
 

 

La cultura, fin da piccoli 

I bambini, fin da piccoli, sono attratti da ciò che è nuovo, strano, fuori dal comune. In 

questo tempo dello stupore e della meraviglia, che, soprattutto quando il bambino è 

molto piccolo, dura pochi istanti, c’è l’opportunità per l’adulto di esserci, di 

condividere quell’attimo di attenzione. Con una parola (“quello è un…”), 

un’espressione del viso (“hai visto?”) un gesto (“toccalo anche tu”). Più avanti nell’età 

con una spiegazione (“è fatto così perché…”). Sempre, con un riconoscimento di 

quanto il bambino è stato capace di vedere, sentire, fare.  

I bambini sono naturalmente curiosi, e naturalmente creativi. La loro attenzione e la 

loro immaginazione non conoscono ancora i limiti dell’opportunità e della necessità.  

In quanto curioso, creativo, in movimento verso il suo proprio sviluppo, il bambino è 

interessato, aperto a quello che noi chiamiamo prodotti e processi della cultura, che 

siano immagini, forme, suoni, movimenti, storie, esperimenti. Ne sanno cogliere a 

volte un’essenza particolare, non considerata dall’adulto, o fornirne interpretazioni 

inusitate, vedendo ciò che l’adulto non riesce più a vedere. In questo sguardo diverso 

e sorprendente, l’adulto stesso trova una fonte di meraviglia, e di piacere.  

Il bambino, già prono alle espressioni culturali in quanto desideroso di conoscere, 

diventa colto quando gli si dà l’opportunità di esprimere e di coltivare questo suo 

innato interesse per l’inedito, per la fonte di meraviglia. Intendiamoci, l’inedito e il 

meraviglioso possono essere del tutto banali ai nostri occhi (un insetto, un fiore, 

un’illustrazione, un qualsivoglia utensile, un suono), ma non lo sono ai suoi occhi 

stupiti.  

Se le occasioni per il bambino di coltivare questa sua disponibilità a conoscere certo 

non mancano nella vita di ogni giorno - a casa, in strada, davanti a un albo illustrato - 

ci sono luoghi deputati alla meraviglia che ai bambini offrono molto: biblioteche, 

mostre, musei, parchi e paesaggi naturali. L’adulto che è con loro, e l’operatore che 

accompagna entrambi,  non devono fare altro che essere attenti alla sua attenzione, 

sottolinearla, cogliere l’attimo per espanderne il significato. Tecnicamente, questa 

capacità viene definita come responsività contingente, che si sa essere cruciale nello 

sviluppo della capacità comunicative, nell’acquisizione del linguaggio e del senso di sé 

(io sono quello che tu ascolti). Tutto questo è quindi per il bambino motore di 

sviluppo, salute mentale, relazione.  

Facile dunque capire come la diversa misura in cui queste opportunità vengono date 

ai bambini (in famiglia, nei servizi educativi, da parte dei servizi culturali) spieghi 



buona parte delle diseguaglianze nel loro sviluppo - nelle competenze emergenti che 

riguardano aspetti cognitivi come aspetti relazionali e sociali, il conoscere e il voler 

conoscere - che si creano già molto precocemente, a partire dal primo anno, per 

diventare facilmente misurabili a 3-4 anni.  

Nel nostro compito più importante, quello di dare opportunità alle nuove generazioni, 

è dunque fondamentale che partiamo presto, dai primi periodi della vita, offrendo ai 

genitori occasioni di suscitare e condividere lo stupore e la meraviglia dei loro 

bambini, riconoscendone il valore per il loro sviluppo e l’importanza di coltivarli.  

L’abbiamo fatto per oltre vent’anni con Nati per Leggere e Nati per la Musica, che 

sono stati e sono ben più che programmi, peraltro in questo efficaci, di promozione 

della lettura e della sensibilità musicale. Hanno infatti stimolato, o rafforzato, nei 

genitori il desiderio di condividere, di esserci con i loro bambini nel momento tutto 

speciale della loro attenzione per la scoperta, e di assaporare il piacere che ne può 

derivare.  

La promozione della cultura dell’infanzia, di cui tanto si è detto ma per cui non 

altrettanto si è fatto, sta anche nel far (ri)scoprire agli adulti quanto piaccia, e quanto 

sia utile, ai bambini la cultura, lo scoprire, lo stupirsi, e nell’ accompagnarli - tutti, 

genitori e operatori dei servizi culturali - in questo.   
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