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Riassunto
In questo scritto considero la lettura ad alta voce come strumento 
relazionale capace di attivare scambi comunicativi e condivisione 
emotiva tra adulto e bambino. Utilizzo alcuni riferimenti teorici: 
la funzione narrativa nello sviluppo di Bruner, il concetto di men-
talizzazione di Fonagy e il leggere come esperienza collocabile nel 
campo degli oggetti transizionali, come dice Winnicott. In parti-
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colare esploro l’attività di lettura condivisa, nel caso ad esempio 
di ospedalizzazione di un figlio, come attività in grado di facilitare 
processi di resilienza e di ripristino della capacità narrativa del 
sistema familiare.

Abstract
Read out loud for me
Narrative function and resilience
This contribution considers reading out loud as a relational tool 
that is capable of activating communicative exchange and emo-
tional sharing between adult and child. Several theoretical refer-
ences are introduced: Bruner’s narrative function in development, 
Fonagy’s concept of mentalization, and the idea that, as Winnicott 
says, reading is an experience which can be placed in the field of 
transitional objects.

The activity of shared reading is explored as a tool to facilitate 
the processes of resilience and restoration of the narrative capac-
ity in the family system, as in the case of a child hospitalization.

Una premessa: il libro come strumento relazionale
Di che cosa parlano i libri illustrati? Per rispondere a questa do-
manda desidero raccontare, a titolo esemplificativo, un episodio 
di lettura condivisa con mio figlio, quando aveva quattro anni. Il 
libro che, per diverse sere, ha accompagnato il momento dedicato 
alla lettura, è Il Piccolo Albero di Katsumi Komagata.

Komagata è un autore giapponese di libri illustrati d’arte. Le sue 
storie nascono da una poetica combinazione di parole, immagini e 
materia (la carta). Il Piccolo Albero narra la vicenda di un seme di-
ventato albero e descrive il suo legame con un bambino nel corso di 
una vita, dalla nascita alla morte. Nel corso di questa lettura ripetuta, 
mi ha colpito l’interesse di mio figlio per un tema così impegnativo 
e le domande che, a partire dalla storia raccontata nel libro, giorno 
dopo giorno formulava sul ciclo della vita, sul nascere e sul morire. 
Anche l’esperienza della perdita, che “il piccolo albero” presentava 
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in modo delicato, sembrava per lui rappresentabile e comprensibile, 
tanto da diventare oggetto di conversazioni, di gioco e di disegni.

Questa esperienza personale mi permette di trovare una rispo-
sta al quesito circa la natura dei contenuti proposti dai libri con 
immagini. Condivido il pensiero della psicoanalista americana 
Jane Yanof:

I libri illustrati di qualità parlano sempre di emozioni, anche quan-
do queste ultime non sono nominate esplicitamente. Come accade 
con le rappresentazioni artistiche, questi libri sono evocativi di ciò 
che risulta emotivamente significativo per il bambino: riescono 
infatti a catturare il suo interesse e a stimolare la sua immagina-
zione. Essi lavorano sia a livello conscio che inconscio. I bambini 
riescono a trovare nei libri illustrati metafore in grado di esprimere 
una dimensione emotiva personale. Si soffermano su quelle parti 
del libro che sentono a sé collegate e tendono a ignorare ciò che 
non li riguarda o è percepito come eccessivamente distante (Yanof, 
2002, trad. dell’autore).

Penso che l’episodio raccontato permetta anche di evidenziare 
un aspetto peculiare del libro illustrato, ovvero essere uno strumen-
to relazionale. Quando adulto e bambino guardano insieme un 
albo illustrato, i loro sguardi automaticamente convergono verso 
un’unica direzione: il libro e la sua storia. Questo sguardo condi-
viso crea uno spazio triangolare che potremmo definire potenziale 
(Winnicott, 1967), in cui le emozioni diventano esprimibili e i 
significati comunicabili.
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Il libro con immagini, oggetto di questa particolare forma di let-
tura condivisa, di natura “conversazionale” (Spitz, 1988), favorisce 
l’emergere di una narrazione a due voci, dell’adulto e del bambino, 
connessa alle emozioni e ai pensieri che in un dato momento si 
generano all’interno del campo relazionale. Penso al libro illustrato 
inserito in questo campo come a un punto di partenza per costruire 
una “nuova storia” fondata nella relazione.

La scrittrice americana Jane Yolen (1989) ricorre a un ideo-
gramma giapponese per descrivere la connessione tra la nascita di 
una storia e l’incontro: saku taku no-ki, così suona la trascrizione 
grafica dell’ideogramma. Saku indica il suono che il becco della 
gallina fa picchiettando il guscio dall’esterno. Taku esprime il suo-
no che un pulcino fa toccando il guscio dall’interno. No-ki indica 
il momento in cui i due picchiettii si allineano tra loro. Saku taku 
no-ki identifica l’attimo in cui la gallina e il pulcino, picchiettan-
do col becco all’esterno e all’interno dell’uovo, toccano lo stesso 
punto e frantumano il guscio. Così inizia la vita, così nascono le 
storie: nell’incontro tra un grande e un piccolo, nella reciprocità 
dell’ascolto dei rispettivi suoni.

Impegnato in questa narrazione condivisa, l’adulto che legge un 
libro a un bambino partecipa con il tono della voce, con i gesti 
del corpo e con le emozioni che prova in quel momento. Bruno 
Tognolini, autore di libri per bambini, racconta le trasformazioni 
collegate al corpo mentre racconta le storie alla figlia nel corso 
della sua crescita:

Quando un adulto legge a un bambino, la storia è narrata a tre 
voci: due corpi e un libro, con tutte le reciproche diverse posizioni. 
Con mia figlia, dapprima fu il pieno contatto, un corpo a corpo 
che a stento ammetteva fisicamente il libro: lei piccolissima in 
braccio, schiena contro il mio petto, e il libro nelle mani del papà, 
schermo di meraviglia davanti a entrambi. Poi, nella seconda era, 
eccoci entrambi seduti per terra – il regno inferiore dei bambini 
dove alcuni adulti meritevoli sono ammessi – e il libro squadernato 
davanti. Ora non eravamo più abbracciati, col libro intrecciato tra 
noi: un cammino di separazione era partito. [...] Passano altri anni, 
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si aprono altre ere: mia figlia ora è grande, ha un letto alto, non 
la vedo e tendo a leggere forte perché temo mi senta poco. È lassù 
per conto suo (Tognolini, 2006).

L’adulto partecipa anche scegliendo che cosa far notare al bam-
bino all’interno del testo e proponendo possibili significati da 
esplorare. D’altra parte, impegnato in questa lettura condivisa, il 
bambino anche molto piccolo inizia con l’indicare gli elementi del-
le illustrazioni dei libri: “mostrare qualcosa a qualcuno” è un’azione 
dalla profonda valenza relazionale, che testimonia come, molto 
precocemente, il bambino sia consapevole della presenza dell’Altro 
e sia impegnato attivamente in un processo comunicativo. Questa 
innata attitudine comunicativa necessita di un adulto disponibile e 
interessato a ciò che il bambino gli sta mostrando. Poco alla volta, 
il bambino non si accontenta più di indicare ciò che lo interessa; è 
felice di parlare di ciò che vede e di ciò che pensa delle storie che 
ascolta e più avanti, di quelle che legge.

Alla luce di quanto scritto fino a ora, penso alla lettura condivisa 
tra adulto e bambino come a una esperienza relazionale che coin-
volge il pensiero, il corpo e le emozioni; un tempo dedicato alla 
relazione che ha le caratteristiche dell’intimità di cui Eric Berne 
ci parla (Berne, 1972). In questo “luogo dell’incontro”, il bam-
bino può ricevere importanti permessi, tra cui quello di pensare, 
di provare le proprie emozioni e le proprie sensazioni e di fidarsi a 
metterle in parole.

Desidero concludere questa premessa, con le parole di Rita Va-
lentino Merletti, che con Bruno Tognolini ha scritto Leggimi forte 
e che ci ricorda il senso profondo dell’aver ascoltato, da piccoli, 
qualcuno che ci leggeva un libro:

Quell’immagine ci dice che siamo stati amati, che qualcuno ci ha 
voluto bene abbastanza per condividere con noi emozioni e sen-
sazioni. Qualcuno ci ha regalato, quando ancora non sapevamo 
che fosse così importante, la gioia di perderci in un libro. Quando 
ancora non sapevamo il significato di tutte le parole, qualcuno ci 
ha fatto capire che le parole servono a costruire un’altra realtà, una 
realtà sicura in cui possiamo muoverci a piacimento, una realtà in 
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cui, come in una palestra, alleniamo la nostra mente e il nostro 
spirito per affrontarne una di tutt’altro genere, quella della vita. 
Difesi da questo dono non abbiamo mai smesso di usarla, quella 
palestra, per imparare a comporre parola dopo parola la storia della 
nostra vita. Quell’immagine che scendendo al cuore prende a vivere 
racchiude in sé un’altra straordinaria capacità che non sapevamo di 
possedere: quella del narrare (Valentino Merletti, 2000).

Lettura condivisa e narrazione
Dobbiamo l’avvio di un sistematico lavoro di ricerca sul ruolo dei 
processi narrativi nello sviluppo infantile, a Lev Vygotsky (1934) 
e a Jerome Bruner (1986). Entrambi hanno sottolineato l’origine 
intersoggettiva e sociale del pensiero, riferendosi alla relazione tra 
adulto e bambino, come relazione primaria rispetto allo sviluppo 
del linguaggio e delle funzioni cognitive superiori (per esempio la 
riflessione su se stessi).

Bruner in particolare ha introdotto il concetto di pensiero nar-
rativo, per indicare un particolare funzionamento cognitivo che 
risponde all’esigenza di dare un senso all’esperienza e di mettere 
in relazione gli stati psichici con la realtà esterna. A questa forma 
di pensiero è collegata una specifica modalità comunicativa che 
egli ha chiamato discorso narrativo: un modo per condividere la 
nostra rappresentazione dell’esperienza con gli altri.

Bruner ritiene che l’origine dei processi narrativi sia osservabile 
in quelle situazioni in cui il bambino e la madre condividono un 
interesse per la realtà, per esempio quando insieme guardano le 
figure di un libro e ne sfogliano le pagine. In uno studio longitu-
dinale che ha condotto con Ninio (1976), ha analizzato gli scambi 
comunicativi di una diade madre e bambino (dai 5 mesi ai 2 anni), 
durante la lettura di un libro illustrato. Ne emerge l’utilizzo di un 
linguaggio peculiare da parte della madre, con enunciati ricondu-
cibili a quattro categorie: domande “che cos’è quello?”, vocativi di 
richiamo “Guarda!”, etichettamenti “Questo è...” e feedback “Sì, 
bravo!”. L’utilizzo di queste espressioni linguistiche si combina con 
la tendenza della madre a modulare le informazioni sulle compe-
tenze emotive e cognitive del bambino, in modo da permettergli 
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di focalizzare la sua attenzione sulle figure e sugli avvenimenti 
narrati nel libro e condividerne il significato.

I pionieristici risultati di questa ricerca sulla lettura condivisa 
guardano alla narrazione come cornice e contesto delle prime inte-
razioni e come processo attraverso il quale l’adulto fornisce stimoli 
sia di natura cognitiva che affettiva al bambino. Una ipotesi che ha 
trovato conferma e approfondimento in studi successivi (Adrian et 
al., 2005), in particolare quelli che hanno esplorato gli effetti della 
lettura dei libri illustrati all’interno della relazione madre-bambino, 
sullo sviluppo della mentalizzazione.

Fonagy (1997) concepisce la mentalizzazione come il processo 
con cui attribuiamo un significato emotivo e affettivo alle nostre 
azioni e a quelle degli altri. Attraverso la mentalizzazione riusciamo 
a interpretare la mente degli altri e a comprendere i nostri stati 
mentali. La ricerca in questo campo ha identificato alcuni mec-
canismi implicati nello sviluppo della mentalizzazione: tra questi, 
voglio analizzare l’attenzione congiunta e la regolazione emotiva, per 
il ruolo che assumono nella lettura condivisa.

L’attenzione segue un complesso processo di sviluppo: nella 
primissima infanzia, la diade madre-bambino è impegnata in at-
tività di rispecchiamento che forniscono al bambino l’esperienza 
di essere oggetto dell’attenzione dell’altro; dopo la metà del primo 
anno, attraverso un’evoluzione della funzione attentiva, che diviene 
congiunta e triadica, bambino e adulto possono rivolgersi insieme 
verso un oggetto esterno (Eilan et al., 2005).

Desidero soffermarmi sul funzionamento dell’attenzione con-
giunta, nel caso in cui l’oggetto osservato da adulto e bambino sia 
un libro illustrato. Nella lettura condivisa, l’attenzione del bambi-
no viene, da parte dell’adulto, diretta con la voce e con i gesti del 
corpo verso il libro e le sue figure. All’interno di questa esperienza 
il bambino osserva il libro e al tempo stesso osserva come l’adulto 
reagisce di fronte a questo comune oggetto di esplorazione. Penso 
che, impegnati in questo processo, adulto e bambino avviino una 
narrazione condivisa, fatta di “commenti” emotivi impliciti ed espli-
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citi sul libro, sui suoi contenuti e sulle sue figure. Una narrazione 
che nasce “dall’incontro tra due menti” del bambino e dell’adulto. 
Si crea tra loro uno stato di risonanza emotiva, difficilmente para-
gonabile ad altre forme di condivisione. Il bambino accede ai con-
tenuti espressi con le parole e con le immagini del libro, e nel farlo, 
può utilizzare la capacità dell’adulto di organizzare l’esperienza così 
come di nominare, regolare e contenere i sentimenti.

Fonagy afferma che le emozioni sono gli stati mentali più preco-
ci che i bambini attribuiscono alla mente dell’altro: questo avviene, 
inizialmente, all’interno della relazione con il caregiver, del quale 
il bambino osserva e interiorizza le espressioni emotive. Poco alla 
volta le emozioni diventano per il bambino rappresentazioni men-
tali e questo gli permette di riconoscerle, condividerle e regolarne 
l’espressione.

Credo che questo processo di regolazione emotiva sia tipico 
degli scambi tra l’adulto e il bambino che leggono un libro con 
le figure. La lettura condivisa offre infatti al bambino un’area di 
“relazionalità transizionale” (Fonagy, 1997) simile all’esperienza 
transizionale di cui parla Winnicott (1971). Il libro illustrato, 
collocato tra realtà e fantasia, nell’area transizionale del “come 
se”, permette al bambino di avvicinare e riconoscere le proprie 
emozioni in compagnia di un adulto disponibile ad accogliere e 
a significare questi contenuti affettivi. Gli stati emotivi assumono 
nell’albo illustrato una forma narrativa che li rende oggetti os-
servabili, poiché personificati nei protagonisti del libro o evocati 
dalle illustrazioni. Parole, personaggi e figure offrono al bambino 
un pre-testo da cui partire per raccontare una nuova storia che 
nasce dall’attribuzione di senso e dalla comprensione emotiva, 
possibile in quel momento per lui e per l’adulto che condividono 
questa esperienza.

Un bell’esempio di quanto detto fino a ora, è dato dal libro 
Che rabbia!. Questa storia inizia con l’immagine di un bambino 
imbronciato accompagnata dalle parole «Roberto ha passato una 
bruttissima giornata»; i rimproveri del suo papà e la cena a base 
di spinaci non migliorano la situazione e così, una volta giunto 
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nella sua cameretta, Roberto «sente una Cosa terribile che sale...
sale, sale, fino a quando esce fuori all’improvviso».

La terribile Cosa

La “terribile Cosa” è la rabbia che Roberto sta provando e la 
storia prosegue raccontando le vicende di questo bambino alle 
prese con il suo stato emotivo, distruttivo e apparentemente in-
controllabile. Roberto troverà un modo per contenere la rabbia, 
utilizzando “una scatola”, ma la conclusione di questo racconto è 
volutamente aperta e permette al bambino che legge di dare voce 
al suo sentire, accostando le sue rappresentazioni a quelle proposte 
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dal libro. Inserita nella matrice relazionale bambino-adulto, la 
storia di Roberto può assumere una nuova forma connessa alla 
comprensione della rabbia e alla definizione del suo significato 
che nasce nel dialogo della “coppia di lettori”.

Come ci ricorda Antonino Ferro (1992), la preziosità delle fa-
vole nello sviluppo mentale infantile dipende dalla trama affettiva 
che si stabilisce in “presenza dell’altro”: non è nel testo narrato, ma 
nello spessore affettivo ed emozionale che si crea con chi racconta, 
che “vive” e si attiva un potenziale trasformativo delle più profonde 
fantasie del bambino.

Trovare le parole
Ci sono momenti nella vita dei bambini in cui è difficile dare un 
senso agli avvenimenti che segnano la loro esperienza: pensiamo 
alla malattia, o alla perdita di figure significative, così come alla 
migrazione. In questi casi è frequente che agli adulti, e forse di più 
al bambino, manchino le “parole per dire” ciò che sta accadendo: 
la capacità narrativa della famiglia, e del bambino, sembra inter-
rompersi e privare di significato ciò che accade ora.

La mia ipotesi è che il libro illustrato possa essere considerato 
un oggetto “ponte”, facilitatore nella ripresa di una trama narrativa 
e nella condivisione di senso ed emozioni all’interno del campo 
relazionale bambino-adulto.

Desidero esplorare questa ipotesi ripercorrendo la vicenda stori-
ca e umana di Jella Lepman, raccontata in prima persona nel libro 
La strada di Jella. Prima fermata Monaco (2009). Nata a Stoccarda 
nel 1891, nel 1936, fugge dalla Germania nazista a causa delle sue 
origini ebraiche e si rifugia a Londra, dove diventa giornalista della 
BBC. Finita la guerra, l’esercito americano le propone di occuparsi 
della ri-educazione culturale dei bambini e delle donne tedesche.

Accetta questo incarico e inizia a cercare un modo per occuparsi 
dei bisogni dei bambini:

Arrivai a rendermi conto sempre più chiaramente che non dovevo 
guardare indietro ma al futuro e che dovevo cominciare dai bam-
bini (Lepman, 2009).
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Coinvolge venti nazioni nella raccolta di libri con le figure con 
cui allestisce una mostra internazionale itinerante in diverse città 
tedesche e crea una biblioteca in cui i bambini possano avere uno 
spazio per leggere e confrontarsi in gruppo, e nel farlo, tornare a 
immaginarsi un futuro. Jella Lepman coglie il bisogno dei bambini 
di ritrovare speranza e senso attraverso le storie, lette, guardate o 
ascoltate dalla voce dell’adulto.

«Solo un’altra favola» implorano i bimbi quando vanno a letto. 
Una favola è davvero indispensabile alla fine della giornata di un 
bambino. Anche le persone comuni diventano poeti quando sono 
sedute accanto al letto di un bimbo. Ci sono favole della buonanot-
te corte e lunghe, allegre e tristi; raccontano del bruco che viveva 
nella mela e del piatto di verdure che i bambini non vorrebbero 
mai mangiare. Ne esistono infinite versioni.

I beni materiali possono essere stati bruciati o distrutti dalla 
guerra, ma le favole della buonanotte sono sopravvissute a questi 
orrori e aspettano di essere raccontate di nuovo (2009, p. 87).

copyright della Jugendbibliothek
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Nel suo libro, Jella Lepman descrive i bambini tedeschi del 
dopoguerra come fossero soli, senza interlocutori adulti capaci di 
supportarli nella ricerca di senso e nella possibilità di dare voce 
alle proprie emozioni. Nell’aver colto la necessità di ripristinare un 
collegamento tra i grandi e i piccoli, si colloca la sua intuizione: 
guarda i libri con le figure, come facilitatori nella ripresa di una 
narrazione collettiva capace di “avvolgere” di significato gli eventi.

La Lepman pensa che i libri letti e discussi con gli adulti possano 
promuovere un processo di riattivazione del pensiero, che la guerra 
sembra aver interrotto.

Leggendo La strada di Jella, ho più volte pensato a Ferenczi e al 
suo modo di concepire il trauma in età evolutiva. L’effetto trauma-
tizzante di un evento nella vita di un bambino è, secondo Ferenczi, 
collegato a due aspetti: il carattere “improprio” ovvero critico di 
tale esperienza e soprattutto, il fatto che nel vivere una situazio-
ne di dolore e di bisogno, il bambino sperimenti un’omissione di 
soccorso rispetto all’aiuto fisiologico di cui necessita, in quel mo-
mento, da parte dei suoi adulti di riferimento. I bambini tedeschi 
del dopoguerra di cui parla la Lepman, sono stati orfani di rêverie 
trasformativa (Ferenczi, 1932): è mancata loro quella funzione di 
contenimento e di accoglienza da parte dell’adulto, che permette 
di trasformare il non pensabile (Bollas, 1989) in significati com-
prensibili e di rendere le emozioni nominabili. A questa frattura, 
Jella Lepman ha risposto, riprendendo le fila di una narrazione 
sospesa, attraverso i libri e il confronto dei bambini con gli adulti.

In linea con questa lettura del trauma infantile, Winnicott parla 
di frattura nella continuità dell’esistenza (1986): pensiamo a quelle 
esperienze che, in modi diversi, interrompono la possibilità per 
il bambino e per la sua famiglia di vivere un processo naturale di 
crescita. La malattia e l’ospedalizzazione in età pediatrica sono un 
esempio.

L’esperienza di ospedalizzazione rappresenta un momento di 
crisi per il bambino e per i suoi famigliari perché sospende la 
quotidianità dell’intero nucleo e suscita, soprattutto nel caso di 
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patologie gravi, intense angosce rispetto alla vita e all’integrità 
fisica. In ospedale il bambino perde temporaneamente la possi-
bilità di utilizzare le risorse del suo ambiente, è distante dai suoi 
rapporti abituali e interrompe le sue attività (la scuola, lo sport); 
parallelamente l’ospedalizzazione propone l’incontro ansiogeno 
con la malattia e con gli operatori sanitari che sono portatori di 
messaggi di gravità e di sofferenza. In questa situazione emergono, 
accanto alle ansie e ai timori, intensi bisogni di normalità, che si 
esprimono, per esempio, attraverso il desiderio di andare presto a 
casa, di giocare e di ritornare a scuola. Il bambino e la sua famiglia 
vivono in questa situazione sentimenti di solitudine e di impotenza 
(Massaglia, 2006).

Anna Rotondo (2011) considera la malattia come una delle 
emergenze che può colpire i sistemi familiari e interromperne la 
capacità narrativa; ritiene che in queste circostanze, il funziona-
mento degli Stati dell’Io del sistema familiare, inteso come uni-
tà funzionale, sia soggetto a una disorganizzazione che dipende 
dalla situazione di emergenza. Utilizzo questa cornice teorica, 
per descrivere che cosa accade alla famiglia, quando un figlio 
viene ricoverato in ospedale per una grave patologia. Assistiamo 
a una disattivazione della capacità autoriflessiva dell’Adulto (A2) 
e questo compromette la possibilità di mediare tra gli aspetti 
emotivi e i valori del sistema familiare. A livello emotivo (B2), i 
sentimenti sono difficilmente comunicabili mentre il sistema di 
riferimento valoriale della famiglia (G2) appare messo in discus-
sione, «Se è potuta accadere questa cosa, così grave, niente ha 
più senso». Per effetto di questa disorganizzazione, il bambino e 
i genitori faticano a condividere emozioni e significati; ciascun 
membro della famiglia appare come isolato in un vuoto di senso 
e nel congelamento emotivo: la famiglia vive un momento di 
discontinuità narrativa.

La riorganizzazione e l’attivazione di un processo di autoripa-
razione da parte della famiglia, in risposta a un momento di crisi, 
coinvolge tre fondamentali processi di resilienza (Walsh, 2008):

– il sistema di credenze, da cui dipende il significato che la famiglia 
attribuisce all’esperienza di crisi (es. come viene significata la malattia?)
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– il modello organizzativo che regola la struttura interna alla 
famiglia (es. chi si occupa del bambino in ospedale?)

– i processi comunicativi che regolano la trasmissione delle cre-
denze, lo scambio di informazioni e i processi di risoluzione dei 
problemi (es. come viene spiegata al bambino l’ospedalizzazione?)

Facendo riferimento a questo modello teorico, e ai recenti studi 
sul ruolo della narrazione nei reparti pediatrici (Massaglia, 2006; 
Perricone, Polizzi, 2008; Castelli, 2011), penso alla lettura condi-
visa come intervento in grado di favorire un processo di resilienza 
all’interno del sistema familiare.

Uno degli effetti primari dell’ospedalizzazione di un bambino è 
rappresentato dal senso di impotenza dei genitori, a cui la malattia 
del figlio sembra “derubare” le competenze di caregivers utilizzate 
fino a quel momento. La definizione dei ruoli interni al sistema 
familiare subisce una immediata disorganizzazione. Mi sembra 
che l’attività di lettura ad alta voce all’interno dell’ospedale aiuti 
i genitori a conservare uno spazio di intimità con il bambino in 
cui possano sentirsi attivi nel processo di cura; parallelamente il 
bambino può sperimentare l’attenzione e la capacità dei “gran-
di’” di comprendere e di condividere la sua esperienza, ovvero 
di prendersi cura di lui. Questo spazio di vicinanza tra adulto e 
bambino in “compagnia” dei libri, può offrire un contenimento 
ai sentimenti di solitudine e di incomunicabilità dei membri del 
sistema familiare che affrontano la malattia.

Credo che alcune caratteristiche della lettura ad alta voce faci-
litino questo processo di condivisione di emozioni e significati tra 
l’adulto e il bambino malato. Mi riferisco in particolare all’utilizzo 
della voce e all’impiego di un oggetto concreto, il libro, che offre 
un contenimento a sentimenti vissuti come inavvicinabili.

Nel corso dello sviluppo, la voce costituisce il ponte che il bam-
bino getta rispetto alla distanza fisica acquisita con la capacità mo-
toria, che lo svincola e lo separa. Nella limitazione fisica imposta 
dalla condizione di ricovero, il bambino può utilizzare la voce, 
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propria e degli adulti che si occupano di lui in un modo simile, 
come canale per mantenere vicinanza tra sé e i suoi genitori.

Attraverso la voce, le storie vengono lette e raccontate; Bruno 
Tognolini dice 

quando si legge un libro a un bambino, la voce è la storia: dà corpo 
alla storia, la riempie, come l’acqua riempie il letto del fiume. La 
voce è la storia, come l’acqua è il fiume (Tognolini, 2006). 

Con la voce parliamo delle nostre emozioni, le rendiamo comu-
nicabili. Di emozioni, parlano i libri illustrati, lo abbiamo visto 
all’inizio di questo contributo: paure, speranze, gioie e sofferenze 
ne costituiscono la trama profonda.

Nel libro la storia è custodita come in un contenitore sicuro, 
che la rende avvicinabile. Il bambino può identificarsi con i per-
sonaggi e vivere la storia “dal di dentro”: affidando ai personaggi 
parti di sé angosciose e non avvicinabili, può vederle in azione in 
una forma “protetta”, per poi riappropriarsene. Il fatto che nella 
lettura condivisa questo accada in presenza dell’adulto, permette 
al bambino di scoprire la condivisibilità delle proprie paure:

Molte di queste paure sono infatti descritte nelle favole: ma allora 
questo è capitato ad altri prima che a lui; così, da questo punto 
di vista, la favola si situa, nei riguardi del bambino, con la stessa 
capacità di protezione di un vecchio saggio che le ha passate tutte, 
e proprio per questo è in grado di capirlo, di farlo sentire capito, 
e soprattutto di dare un nome, una trama e un senso alle angosce 
di cui si sente oscuramente pervaso (Ferro, 1992).

Abbiamo detto che i libri illustrati “custodiscono storie”: questo 
significa che in essi la dimensione temporale si articola in passato, 
presente e futuro. Immersi nella lettura condivisa di una storia, il 
bambino e i suoi genitori possono “rivivere” il senso di continuità 
dell’esperienza, che la malattia ha compromesso, lasciando al suo 
posto un vissuto di fissazione atemporale. I libri illustrati mostrano 
evoluzioni “possibili”, trasformazioni visibili pagina dopo pagina 
e, così facendo, restituiscono speranza.

Il recupero della continuità della propria storia di vita, che com-
prenda (oltre all’adesso) il passato e la prospettiva del futuro, ren-
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de l’esperienza di ospedalizzazione e di malattia più affrontabile, 
perché rappresentata come meno devastante e quindi vissuta come 
superabile, nel caso di patologie acute, o integrabile, nel caso di 
patologie croniche, nel processo di crescita. Ascoltare gli adulti che 
leggono storie, aiuta il bambino a riprendere il filo della propria 
storia (Massaglia, 2006).

Potremmo dire che la lettura ad alta voce permette al bambino 
e ai suoi genitori di ripristinare un collegamento emotivo mediato 
dalla storia raccontata dal libro. Il libro illustrato traghetta bambino 
e adulto in un orizzonte spazio-temporale in cui le parole tornano a 
essere utilizzabili: il luogo della storia, seppure diverso dal presente 
occupato dalla malattia, permette una connessione con il tempo 
del dolore che la famiglia sta vivendo. In questo incontro tra il 
bambino, gli adulti e il libro, una narrazione condivisa riparte: la 
famiglia ritrova alcune parole per raccontare la sua storia, com-
prendendo la trasformazione legata alla malattia.

Per questo considero la lettura condivisa come una risorsa, in 
grado di offrire ai bambini ricoverati e alla loro famiglia un modo 
delicato ed efficace di prendersi cura della loro esperienza, resti-
tuendola all’ambito generale della vita e della crescita.

Il gatto che aveva perso la coda
Il gatto che aveva perso la coda è il titolo dell’albo illustrato, che 
desidero presentare a conclusione di questo contributo. Nato dalla 
collaborazione tra due tecnici della radioterapia dell’Istituto Nazio-
nale dei Tumori, l’Associazione Magica Cleme di genitori di bam-
bini malati di tumore e la casa editrice Carthusia, questo progetto 
è guidato dal desiderio di creare uno strumento che permetta ai 
bambini e ai loro genitori di comprendere che cosa accade durante 
il trattamento radioterapico, utilizzando il linguaggio della fiaba.

Il protagonista di questa storia è un gatto che ha perso la propria 
coda e che, pur di ritrovarla, compie una coraggiosa “spedizione 
spaziale”. Guidato da tre Grandi Saggi, parte per questa avventura 
munito di un casco, “modellato con molta cura sulla sua testa”. 
Il gatto è curioso e impaziente. Nel suo viaggio incontra un cane, 
un sarto lunatico e una tigre; poi finalmente ritrova la sua coda.
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Il gatto che aveva perso la coda

Il viaggio del gatto prepara il bambino e i suoi genitori a im-
maginare il proprio, e li invita a cimentarsi in un vero e proprio 
percorso di creazione di una storia: «Mi chiamo... e sto per iniziare 
un viaggio spaziale. Il mio casco sarà così... Durante il mio viaggio 
vorrei visitare...».

In questo modo, la famiglia è coinvolta in un processo narrativo 
che rende rappresentabile e comprensibile questa tecnica medica, 
permette di nominare e condividere le emozioni e offre uno sce-
nario di speranza rispetto alla malattia.

Una storia, quella de Il gatto che aveva perso la coda, che offre uno 
spazio di cura per la “mente del corpo” (Fornari, 1978), affinché 
psiche e soma si alleino nell’affrontare lo stato di malattia.
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