
PREfAzIONE 5

Questo libro contiene dei consigli che, sem-
plicemente, dovrebbero essere considerati 
parte integrante dell’apprendimento della 
scrittura per i bambini. Eppure la maggior 
parte delle persone si trova a leggere e a scri-
vere da sempre in posizioni dannose per la 
postura e per gli occhi, impugnando ma-
tite e penne in modo faticoso e scorretto, 
con il risultato di veder crescere il numero 
di adulti e di bambini con problemi visivi 
e posturali.

Dico che tutti dovrebbero conoscere e ap-
plicare queste abitudini ed esercizi perché 
ho vissuto in prima persona l’effetto pre-
ventivo determinante che hanno avuto sulla 
mia vista da adulta.

Quando ero piccola, i miei genitori – en-
trambi ottici – e Vittorio Roncagli stesso, 
mi hanno fatto adottare le semplici pratiche 
che si trovano in questo libro contempora-
neamente a tutto ciò che occorreva per im-
parare a leggere e scrivere.

Per me era normale leggere su un piano in-
clinato, sentirmi riprendere se stavo storta o 

fare dei giochi per impugnare la matita, esat-
tamente come per altri bambini era normale 
sentirsi dire di non infilarsi le dita nel naso o 
fare gli esercizi per distinguere la “p” dalla “b”.

Questo ha fatto sì che i miei occhi, che a esa-
mi optometrici mostravano un atteggiamen-
to alla lettura che avrebbe condotto sicura-
mente a una miopia, abbiano oggi un’acuità 
visiva di dieci decimi e siano uno strumento 
che uso con particolare confidenza nella ge-
stione dello spazio, delle forme e dell’espres-
sione artistica. 

Ciò che è contenuto in questo libro è quindi 
prezioso per ogni genitore e insegnante che 
vuole contribuire alla salute visiva e posturale 
dei bambini, perché illustra le pratiche fon-
damentali per proporre e radicare una buona 
postura e i giochi divertenti che possono ren-
dere naturale un’impugnatura corretta.

Permette inoltre di fare una riflessione su 
quanto sarebbe facile prevenire molti pro-
blemi visivi che influenzano profondamen-
te la vita delle persone, sia da un punto di 
vista di abitudini pratiche (gli occhiali) sia 
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di relazione col mondo (la percezione dello 
spazio), sia emotive (la relazione con Sé e 
con gli altri).

Trovo personalmente molto stimolante, pro-
prio perché sono stata tra i pochi fortunati 
a crescere con queste pratiche, che partendo 
dall’insegnamento di una piacevole e sana 
impugnatura di matita, si possa preservare la 
libertà di un bambino di muoversi e intera-
gire con consapevolezza nel mondo. 

Spero che presto quanto è contenuto in que-
sto libro sia parte del sapere comune e che sia 
altrettanto scontato prevenire quei proble-
mi visivi evitabili con semplici accorgimenti 
come questi.

Buona lettura e buona postura.

Maurizia Mancini
Responsabile della collana  

Vista Consapevole

Questo libro è scritto per gli adulti e per i bambini, anche quelli che 
hanno disturbi nella lettura o qualche problema di dislessia.
Scoprirai che abbiamo usato due caratteri tipografici diversi: uno per 
il testo del libro e l’altro per le spiegazioni degli esercizi. Quello de-
gli esercizi, rivolto anche ai bambini, si chiama OpenDyslexic, ed è un 
carattere opensource creato e pensato con la collaborazione di lettori 
dislessici: noterai che le lettere sono più “pesanti” verso il basso, per 
aiutare il cervello a non vederle ruotate.

Ma non è finita! Ogni volta che nel libro troverai questo simbolo: 
è un invito a colorare il disegno o l’illustrazione corrispondente, per allenar-
ti fin da subito a una buona postura e a una corretta impugnatura! 

Buona lettura e buona postura a tutti!
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