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“Spiego l’astrofisica ai bambini, così sono sicura 
di capirla bene anch’io.”

MARGHERITA HACK

Care lettrici e cari lettori,

c’era una volta l’Enciclopedia dei Ragazzi Mondadori, pioneristica av-

ventura iniziata negli anni Venti e poi sempre pubblicata con raffi-

nati aggiornamenti contenutistici e grafici, fino ad arrivare a quel-

la pregevole edizione anni ‘60/’70, i cui volumi avevano la

sovracopertina bianca, i numeri in costa da 1 a 12 colorati unifor-

memente tranne il numero del volume in questione che si staglia-

va in rosso, su cui -se mi è concesso uno sconfinamento nostalgi-

co- mi chinavo per innumerevoli “ricerche scolastiche” con

sempre nuova meraviglia per le innumerevoli notizie che vi trova-

vo e la bellezza di fotografie che spesso erano l’unico modo di “ve-

dere” le cose. C’erano una volta Il Libro delle conquiste umane, Il Libro

dei libri famosi, Il Libro dei passatempi e il più mitico, Il Libro dei perché

(che peraltro c’è ancora, pubblicato da vari editori). C’era una volta

la collana “Piccole Strenne” di Mursia, di taglio più manualistico,

che insegnava ai bambini di quarant’anni fa come allevare anima-

li (Il Piccolo Zoo), come diventare collezionisti (Il Piccolo Collezionista),

o anche - il femminismo era agli albori – come diventare una Picco-

la Donna di Casa. La stessa collana ospitava testi insoliti con firme

di pregio, come quel La vetrina dell’orefice, sulle pietre preziose, a

cura di Giana Anguissola. E c’erano una volta i manuali Disney: le

Giovani Marmotte, certo, ma anche Il manuale di Paperinik, quello di

Nonna Papera, e molti altri, peraltro tuttora ripubblicati. C’erano

una volta tutti questi libri, e altri ancora che non abbiamo spazio

di enumerare. Erano libri essenziali per soddisfare curiosità, ap-

profondire, allargare gli orizzonti, capire meglio, integrare il sape-

re scolastico. Sì, ma ora? Ora che internet ti permette di andare

con un click dove vuoi? Si potrebbe pensare che i libri di divulga-

zione per ragazzi siano diventati obsoleti, che non esistano più. E

invece, da quanto si è visto quest’anno alla Fiera di Bologna, ma

basta anche dare un’occhiata agli scaffali delle librerie, i libri di di-

vulgazione per ragazzi esistono eccome. Si aggiornano, sperimen-

tano, si aprono a linguaggi comunicativi nuovi. Per questo abbia-

mo pensato di dedicare un Folletto alla divulgazione. Già nello

scorso numero (Folletto 1-16) c’era un articolo che costituiva una

riflessione introduttiva: La divulgazione ai tempi di Internet, di Benia-

mino Sidoti. Qui si prosegue l’approfondimento e si getta uno

sguardo sui vari settori in cui la cosiddetta editoria non fiction

esprime il meglio di sé: dalle scienze, all’arte, alla storia, alla spiri-

tualità. E troverete anche interviste ad alcuni protagonisti della di-

vulgazione. Che in una cosa non è cambiata da quella di allora: nel

suo proporsi non per “insegnare”, ma per educare alla meraviglia. 
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