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“L’uomo impara giocando da quando nasce“

Mario Lodi (1922-2014)

Care lettrici e cari lettori,

giochiamocelo così, questo Folletto, tra storie di giochi e giochi

di storie.

La prossima Notte del Racconto declina il verbo giocare al

singolare e al plurale, perché la cultura ludica ha questa doppia

dimensione, di condivisione con l’altro e di discesa negli abissi

di noi stessi, dove magari ci aspettano ulteriori compagni di

gioco, sia pure immaginari, a cui dare vita. 

La letteratura per l’infanzia è ricca di storie di giochi, come ci

mostra Anna Becchi. E con i libri, le storie e le parole si può gio-

care, divertirsi, sfidarsi, creare: ce lo dicono alcuni esperti,

come Eros Miari, Claudio Comini, Beniamino Sidoti. Quali sono

gli spazi del gioco quotidiano? Quelli osservati da Marina Ber-

nasconi, per esempio, ma anche quelli virtuali che stanno su

uno schermo: di videogiochi e delle loro relazioni con quel pro-

dotto ibrido, vivo e in continua evoluzione che è la letteratura

per l’infanzia, ci parla Anna Antoniazzi.

La copertina di questo numero è di Manuela Bieri, giovane

artista ticinese che firmerà anche il manifesto nazionale della

prossima Notte del Racconto. Raffigura una sedia-bambina,

perfetta sintesi del facciamo che era che caratterizza ogni gioco.

Quante cose può diventare una sedia! Ricordate La sedia blu di

Claude Boujon (Babalibri)? 

Con tutti questi contributi, e con le rubriche fisse (tra cui l’o-

maggio a chi con competenza e amore fa vivere le biblioteche

per ragazzi nella Svizzera Italiana), il Folletto ha riempito le sue

ventotto pagine. Molte cose ancora si potevano dire, è naturale.

Ci limitiamo ad aggiungere qui i versi di due grandi scrittori,

perché anche la poesia per ragazzi ha celebrato degnamente il

gioco. Roberto Piumini gli aveva addirittura dedicato un libro, I

giochi giocando (Emme Edizioni): una poesia per ogni gioco, dallo

“Scivolo”, che coglie i bambini intenti a salire scalini, seri e zitti;

alla “Bambola”, che fa finta di esser finta. Mentre Bruno Tognolini,

nella sua “Filastrocca dei liberi giochi” (da Rima Rimani, Salani)

tratteggia il mondo dell’infanzia, dove tutto (e nulla) è un gioco:

Io gioco con giocattoli/belli, preziosi e strani/se non ci sono quelli/gioco

con le mie mani/gioco con legno e sassi/gioco con ombra e sole/se non

ci sono quelli/gioco con le parole/gioco con i miei passi/gioco con ciò

che c’è:/nessuno ha più giocattoli di me.
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