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“Nella notte, quando gli occhi sono spenti alla luce, l’uomo ne accende

una per sé“

Eraclito

Care lettrici e cari lettori,

state leggendo Il Folletto, quindi siete sicuramente un po’sogna-

tori. Non si può essere appassionati di letteratura per l’infanzia

senza essere, al contempo, anche dei coltivatori di sogni.  

I sogni ci portano di là della frontiera,  oltre quella linea che i

bambini (e chi ama le storie per bambini) non ha paura di attra-

versare.  Oltre la linea che delimita ciò che è visibile, misurabile,

verificabile, da ciò che non lo è, ma non per questo è meno vero.

Anzi: “il sogno è l’infinita ombra del Vero”, scrisse, con felice in-

tuizione, Giovanni Pascoli. Questo numero è dunque dedicato al

sogno, nella sua molteplice accezione: di mondo onirico, di im-

maginario, di desiderio.  

Sul rapporto tra mondo onirico e letteratura per l’infanzia si

sofferma nel suo saggio Guia Risari, sottolineando come nei

libri per i bambini il sogno abbia un’importanza cruciale e una

dimensione profonda, e fornendoci diversi esempi tratti dal pa-

norama internazionale. 

Nei sogni può succedere di tutto, le connessioni logiche si scar-

dinano,  e gli scenari lasciano filtrare piccole o grandi inquietu-

dini: alle storie che raccontano le paure o il senso di strania-

mento portato dalle fantasticherie oniriche è dedicato l’articolo

di Giordana Piccinini. 

Viaggia in sogno la piccola Alice, dentro il Paese delle Meraviglie

e Al di Là dello Specchio: di questi viaggi, e di inaspettati legami

tra Lewis Carroll e il pensiero filosofico taoista ci parla Renato

Giovannoli. 

L’artista a cui dedichiamo copertina e intervista è Simona Mu-

lazzani, che recentemente ha illustrato due albi proprio colle-

gati al tema di questo numero: Nella terra dei sogni (Rizzoli), con

testi di R.L. Stevenson, e Il grande libro dei pisolini (Topipittori) con

testo di Giovanna Zoboli.

Quest’anno è nata un’associazione di scrittori per l’infanzia,

l’ICWA, che sta per Italian Children’s Writer Association: mi

sembra una realtà interessante per tutti coloro che si occupano

di libri per l’infanzia, oltre che una preziosa occasione per con-

dividere conoscenze. Come potrete vedere nell’intervista ad

Anna Vivarelli, l’ICWA offre un dialogo costante a biblioteche,

scuole e librerie. Sullo specifico tema del sogno, inoltre, venti

scrittori appartenenti all’associazione ci raccontano il loro

punto di vista.

Buona lettura, con l’augurio di realizzare tutti i vostri sogni. E

soprattutto di non smettere mai di coltivarli.

LETIZIA BOLZANI


