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L’ISOLA CHE NON C’È

L’isola che non c’è: un luogo ideale, forse frutto della fantasia e dell’im-
maginario infantile, ma soprattutto espressione di un pensiero divergente e
creativo, capace di progettare spazi e tempi diversi da quelli reali e di plasma-
re luoghi utopici che fanno da sfondo ai sogni dei bambini, accompagnando
i loro processi di crescita; una dimensione che consente loro di prendere
le distanze dalla realtà, ma al tempo stesso di dominarla per imparare a
gestire le proprie emozioni; uno scarto tra realtà e irrealtà che nel mito e
nella fiaba intravede lo strumento ideale per cambiare il mondo. E cos’è
l’utopia se non quella dimensione ludica costitutiva dell’essere umano, in
grado di mediare continuamente e ricorsivamente tra il bisogno di certezze
e la tensione al cambiamento e all’imprevisto? Anche per questo motivo
l’iniziativa editoriale è stata intitolata “L’isola che non c’è”, con un chiaro e
consapevole riferimento al luogo immaginario in cui agisce l’inquieto Peter
Pan, personaggio che metaforicamente rappresenta il bisogno di esplorazio-
ne dei bambini, la loro capacità di costruire un rapporto fra l’Io e la realtà a
partire dalla percezione di mondi immaginari. Sempre in senso metaforico
l’isola rappresenta la sicurezza che i bambini riconoscono negli adulti e nella
possibilità di avere accanto punti di riferimento capaci di supportarli e di
aiutarli a muoversi nei territori dell’imprevedibile. Uno sguardo attento sarà
rivolto alle tematiche che mirano alla promozione della lettura, nella con-
vinzione che il libro sia strumento di decodifica del mondo e indispensabile
decostruzione della sua complessità, nonché alle pratiche di didattica nei
vari settori che stanno emergendo nel vasto panorama della letteratura per
l’infanzia. Un viaggio piacevole e — ovviamente — avventuroso alla ricerca
di nuove scoperte e di inediti orizzonti di senso.

In “L’isola che non c’è” sono pubblicate opere di alto livello scientifi-
co, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale. Il
direttore approva le opere e le sottopone a referaggio con il sistema del
«doppio cieco» («double blind peer review process») nel rispetto dell’anonimato
dell’autore e dei due revisori, dei quali uno viene individuato da un elenco
deliberato dal comitato di direzione e l’altro dallo stesso comitato in funzio-
ne di revisore interno. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori
la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui lo
stesso provvederà a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui
rimettere la valutazione dell’elaborato.
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Prefazione

W F∗

Quando, alla metà degli anni Settanta, iniziai ad insegnare nella
scuola elementare, in una sezione a tempo pieno, era ancora in
auge la cosiddetta “ricerca d’ambiente”. Confesso che mi anno-
iai ben presto. Che gusto c’era, mi dissi, (e forzo volutamente
i termini della questione) a contare con i bambini le latterie
e i negozi di frutta e verdura del quartiere? E perché, in zone
contrassegnate da problemi sociali più o meno marcati, infieri-
re sulla inadeguatezza dei servizi sociali o sulle brutture della
speculazione edilizia? Perché rendere ancora più problematica
e frustrante una situazione?

Per questo mi indirizzai verso la scoperta della città coniu-
gandone la storia con la scoperta del patrimonio artistico. Ge-
nova allora non aveva ancora quella vocazione turistica che,
pian piano, ha scoperto negli ultimi anni. Anche se cominciava-
no a farsi evidenti i segni di una crisi irreversibile del sistema
industriale che ne aveva connotato la storia fra Ottocento e
Novecento.

Un patrimonio straordinario era di fatto ignoto agli stessi
cittadini e confesso che non poche cose le scoprii proprio gi-
rando fra vicoli e piazzette, chiese e mulattiere assieme ai miei
alunni. Molto probabilmente sono stato il primo insegnante
a lavorare in questa direzione e a collaborare con i nascenti
servizi museali del Comune.

Ecco quel che mi mancava, e comincio ad avvicinarmi al
tema, erano i libri. Certamente vi era stata l’iniziativa per più
versi rivoluzionaria della Emme Edizioni di Rosellina Archinto

∗ Accademia di Belle Arti, Macerata.
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ma si era ben lontani dalla innovativa vivacità di altri paesi
europei che Angela Articoni documenta ampiamente e con
affettuoso rigore.

Qualche segnale lo si cominciava appunto a cogliere con
la bellissima collana “L’arte per i bambini”, ideata e curata da
Pinin Carpi per Vallardi nel , o con la poliedrica sperimenta-
zione di Bruno Munari. Continuava però ad essere fortemente
carente una produzione editoriale dedicata a introdurre il bam-
bino al mondo dell’arte. Per più versi si era ancora fermi ai
decenni precedenti in cui l’unico approccio pressoché noto era
quello della vita romanzata dei soliti grandi artisti (Giotto e
Raffaello, piuttosto che Brunelleschi e Leonardo) secondo il
fortunato modello di Luigi Ugolini. Occorrerà attendere il fini-
re degli anni Ottanta allorché — nell’ambito di un più generale
e impetuoso mutamento della nostra letteratura per l’infanzia
— inizieranno prima a giungere proposte da Oltralpe e poi il
lavoro sovente fervido e creativo di autori italiani.

Mancava, al di là di singoli contributi, una ricognizione
completa e aggiornata su questo fenomeno: Angela Articoni
la compie con rilevante attenzione, raccogliendo e dipanando
il filo rosso di una proposta vasta e articolata. Registrandone
con grande equilibrio critico ampiezza e vitalità, bellezza e
intelligenza progettuale, curiosità e sfide. Uno studio ampio con
il quale l’autrice ci porta per mano in un mondo affascinante e
ci insegna a guardarlo con occhi nuovi e curiosi.

Senza dimenticarsi di quanto scriveva Charles Baudelaire in
Moral du joujou nel remoto: «Le joujou est la première ini-
tiation de l’enfant à l’art, ou plutôt c’en est pour lui la première
réalisation, et, l’âge mûr venu, les réalisations perfectionnées ne
donneront pas à son esprit les mêmes chaleurs, ni les mêmes
enthousiasmes, ni la même croyance».

Genova,  maggio 

. C. B, Morale du joujou, ; riedito in Y.G. L D (a cura di),
Oeuvres, Gallimard, Paris , pp. -: .




