Casa Niccolini va a scuola……online

I ragazzi da sempre sono affascinati dagli animali. Partendo da questa affermazione
gli studenti della 1B della scuola secondaria M. M. Boiardo, hanno partecipato al
laboratorio “L’arca di Noè” proposta dalla biblioteca Casa Niccolini. In questo
particolare anno scolastico, per rispondere alle nuove esigenze legate al contrasto
alla diffusione del coronavirus, l’attività è stata proposta online. Ai ragazzi sono stati
presentati molti libri di favole come le raccolte di Fedro, Esopo, La Fontaine. A questi
testi sono stati anche affiancati bestiari e libri di storie varie. Le società fantastiche
di mondi popolati solo da animali sono lo specchio della società umana.

Il regno degli animali simboleggia agli occhi dei bambini più grandi il desiderio di
scoperta e avventura e spinge i giovani lettori ad appassionarsi a mondi in cui le
regole dellazione umana sono socvvertite per dare vita a nuove forme di equilibrio e
armonia. Il leone non è più ora un animale che fa “roarrr”, ma il re di un mondo
misterioso popolato da altri animali, da scenari naturalistici differenti dalla realtà
urbane. Il fatto che buona parte delle favole e delle moderne storie illustrate ricorra
agli animali per parlare al cuore dei bambini è al tempo stesso causa e conseguenza

dell’amore dei bambini per gli animali e contribuisce ad alimentarlo, venendo a sua
volta alimentato da tutte quelle avventure illustrate.

Gli animali di Esopo sono i veri protagonisti del racconto e sostituiscono gli umani in
tutto e per tutto, sia nei pregi chenei difetti, sia nei vizi che nelle virtù; ciò aiuta il
lettore a identificare istintivamente le caratteristiche di ogni personaggio
(volpe=astuzia e superbia, lepre=irruenza, tartaruga=prudenza e saggezza). Ci sono
ppi gli animali che sono di puro supporto ai protagonisti ma il cui aiuto è
fondamentale e determinente per il raggiungimento del lieto fine. L’esempio più
noto è il gatto con gli stivali.
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