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Ho il piacere di presentare questo nuovo lavoro di Filippo Barbera dedicato alle 

bambine e ai bambini, una storia scritta in rima anche in omaggio a Gianni Ro-

dari  a cento anni dalla nascita (Omegna, 1920).

Infatti, Rodari “il maestro senza cattedra insegna ancora”, attraverso le sue 

opere che, nel nostro caso, ci rimandano a una delle sue filastrocche più note: 

Lettera ai bambini.

È difficile fare

le cose difficili:

parlare al sordo

mostrare la rosa al cieco.

Bambini, imparate

a fare le cose difficili:

dare la mano al cieco,

cantare per il sordo,

liberare gli schiavi

che si credono liberi.

PRESENTAZIONE
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Parole forti che portano il mio pensiero, anche come past-president di Unicef-Pa-

dova, alle carte dei diritti. Precisamente: 

• la Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 all’art. 23;

• la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006 all’art. 24.

In “Grammatica della fantasia” Rodari scrive  «io spero che [questo] libretto 
possa essere ugualmente utile a chi crede nella necessità che l’immaginazione 
abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia nella creatività infantile; a chi 
sa quale valore di liberazione possa avere la parola. -Tutti gli usi della parola a 
tutti-  Mi sembra un buon motto dal bel suono democratico». 

Questo motto rodariano, a mio avviso, è adeguato per cogliere le finalità creative 

del libro che ci troviamo tra le mani.

I libri sono educatori silenziosi che accompagnano la crescita dei bambini, ma è 

bene ricordare che essi ameranno il libro e la lettura nella misura in cui i genito-

ri, per primi, sapranno essere testimoni  credibili e contagiosi del piacere della 

lettura. È quello che ci auguriamo, cara lettrice, caro lettore. Scommettiamo che 

ti divertirai? Prova a leggere e vedrai!

Ho scelto di scrivere in rima la presentazione che segue per essere in sintonia 

con l’autore che ho incontrato nel suo primo anno di Università. L’amicizia e la 

stima costruita nel tempo ci ha portati a condividere i valori inclusivi che vor-

remmo estendere alle persone che leggeranno questa pubblicazione, convinti 

dell’importanza di stare “dalla parte dell’educazione”.
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Cara amica lettrice, caro amico lettore,

il libretto che stai per sfogliare, 

una bella storia ti vuole raccontare.

La storia di Filippo, un bel bambino

che un certo giorno ha scoperto di avere un problemino:

leggere, scrivere, contare… 

che fatica comunicare!!

Ma il bel biondino non si è lasciato spaventare

e gli “ippotrucchi” si è messo ad inventare.

Un trucco di qua, un trucco di là 

è arrivato fino all’Università.

Io la Pedagogia gli ho insegnato

e un bravo maestro è diventato.

Quante cose si possono fare

se hai la voglia d’imparare.

Ora non ti dico di più

ma se questa storia leggerai

anche tu bravo/a diventerai.

Rinalda Montani 
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