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Arriva un fratellino: i libri che ne parlano
Visto che attualmente c’è un bimbo nella mia pancia e che fra pochi mesi Ilaria dovrà
imparare a condividere la sua mamma e il suo papà con un bebè, trovo che questo sia un
buon momento per parlarvi di alcuni libri per bambini che affrontano il tema “arriva un
fratellino-sorellina” in modo non didascalico, semplicistico o noioso.
Ieri sono stata alla Nuova Libreria all’Olimpico di Roma per il consueto giro mensile alla
ricerca di novità interessanti, ma prima di soffermarmi sulle uscite degli ultimi mesi, mi sono
avvicinata allo scaffale dedicato ai libri che mostrano in copertina mamme dal ventre gonfio
e visi paffuti interdetti.
Li ho sfogliati, li ho letti o riletti con attenzione (alcuni li conoscevo già), e ho scelto i miei
preferiti.

L’albero dei bambini
Sophie Blackall, Gallucci

L’ultimo titolo di questa selezione è una novità editoriale e intende spronare gli adulti a
offrire una risposta schietta e rilassata al quesito che sorge spontaneo in tanti bambini nel
momento in cui scoprono che avranno un fratellino o una sorellina: “Da dove vengono i
bambini?”.

Anche il ragazzino protagonista se lo domanda. O meglio, lo chiede a tutti quelli che
incontra: ai genitori, alla ragazza che lo accompagna a scuola, alla maestra, al nonno, al
postino… E se mamma e papà sono troppo occupati per rispondergli, tutti gli altri
forniscono spiegazioni sempre diverse, più o meno poetiche, inventate, sommarie,
strampalate.
La confusione del bambino è massima, così come la sua voglia di capire.

Saranno alla fine il padre e la madre, com’è giusto che sia, a colmare la sua sete di
conoscenza. Senza più fretta gli racconteranno, in modo semplice e onesto, la storia
millenaria dell’incontro di un ovulo con uno spermatozoo.
Alla fine del libro una pagina è riservata a una serie di suggerimenti per rispondere alle
domande più comuni dei piccoli su questo tema.

