
 
 

 
 

La Mostra "La Isla del Alfabeto"  
(Madrid, 9 ott. 2014-15 gen. 2015) 
 
 
 
Nella suggestiva cornice del vecchio complesso 
di edifici che un tempo costituivano il mattatoio 
della capitale spagnola, oggi ristrutturato e 
riportato a nuova vita, presso la Casa del 
Lector di Madrid, diretta dallo scrittore e 
politico Cèsar Antonio Molina, è ospitata una 
mostra di particolare rilievo, dedicata a un tema 
centrale per la storia dell’umanità, quale quello 
dell’apprendimento della lettura. 

 
 
La Isla del Alfabeto. Aprender a leer en el mundo: questo è 
l’accattivante e stimolante titolo scelto per la mostra spagnola, che, inaugurata il 
9 ottobre 2014, resterà aperta fino all’11 gennaio 2015. Sviluppata su oltre 
250 metri lineari ed articolata in cinque blocchi tematici, la mostra offre 
molteplici possibilità di esplorazione e di approfondimento, tanto da apparire 
sin subito adatta ad incontrare gli interessi e ad accogliere le curiosità di ogni 
tipo di pubblico: dalle scolaresche agli studenti universitari, dalle famiglie 
all’utente occasionale, dallo studioso amatoriale fino all’esperto del settore. 
 

 
La versatilità della mostra è garantita dal solido progetto scientifico che la 
sostiene. Promossa dal CEINCE, il Centro Internacional de la cultura escolar di 
Berlanga de Duero (Soria), infatti, la mostra La Isla del Alfabeto nasce da un 
rigoroso lavoro di studio e di ricerca sviluppato da un équipe di storici 
dell’educazione, coordinata dal direttore del CEINCE, il prof. Augustín  
 

http://www.fundaciongsr.com/863/Como-aprendimos-a-leer-abre-sus-puertas-en-Casa-del-Lector--
http://www.ceince.eu/main.php?id=1


 
 

 
 
 

Escolano, e costituita dai professori Antonio Castillo e Verónica Sierra 
dell’Università di Alcalá de Henares, e dai professori Kira Mahamud e  
Miguel Somoza dell’UNED 
(Universidad a distancia de 
Madrid); équipe che – ci 
preme segnalarlo – ha saputo 
coinvolgere diverse istituzioni 
culturali di vari paesi, tra le 
quali si può annoverare anche 
il Museo della scuola “Paolo e 
Ornella Ricca” dell’Università 
degli Studi di Macerata. 

 
 
La domanda chiave dalla quale muove tale progetto, come si può intuire, è 
apparentemente molto semplice: ¿Cómo apprendimos a leer? In realtà, la 
risposta a questa domanda pone davanti a tanti nuclei di complessità, che 
risultato ancora più ardui da sciogliere se si intende affrontarli, come ha fatto 
l’équipe che ha lavorato al progetto della mostra, adottando una prospettiva 
internazionale. Le soluzioni adottate nella mostra spagnola, possiamo dire con 
convinzione, risultano decisamente vincenti, perché mantengono la complessità 
all’interno di un impianto di allestimento lineare ed immediatamente 
comprensibile. 
 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.unimc.it/cescom/it/il-museo


 
 

 
 
 

Tante sono le chiavi di accesso all’ “isola dell’alfabeto”, che la mostra fornisce e 
questa “pluralità” di approcci è garantita dalla straordinaria ricchezza dei 
materiali selezionati (tabulae, sante croci, sillabari, abbecedari, libri di lettura,  
manuali, riproduzioni di dipinti, foto, cartelloni); così come dalla sorprendente 
varietà delle lingue rappresentate (spagnolo, catalano, gallego, euskera, 
portoghese, bulgaro, tedesco, inglese, italiano, cinese, indù, arabo, giapponese, 
persiano etc.). 
 
Il tutto viene proposto all’interno di uno spazio articolato in 5 blocchi. 

 

Il primo, La entrada en la Isla del 
alfabeto, rappresenta, a tutti gli effetti, la 
porta di accesso alla mostra e ha come 
“biglietto da visita” le parole del premio 
Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa: 
 
«Aprendí a leer a los cinco años, en la clase 
del hermano Justiniano, en el Colegio de la 
Salle, en Cochabamba. Es la cosa más 
importante que me ha pasado en la vida. 
Casi setenta años después recuerdo con 
nitidez cómo esa magia, traducir las 
palabras de los libros en imágenes, 
enriqueció mi vida, rompiendo las barreras 
del tiempo y del espacio» (Mario Vargas Llosa, 
Elogio de la lectura y la ficción, 2010).  

 
Seguono quattro blocchi, concepiti come dei percorsi tematici, articolati 
secondo un preciso ordine diacronico. Così il secondo blocco, Leer en los 
siglos modernos, permette di comprendere le modalità di apprendimento 
della lettura applicate nel corso dei “lunghi” secoli dell’età moderna, 
dall’avvento della stampa all’Età dei lumi; il terzo, Leer en la era de las 
revoluciones, affronta l’argomento concentrandosi  sull’arco cronologico che 
va dalla Rivoluzione americana alla Seconda Guerra Mondiale; mentre il quarto 
blocco, El mito de la alfabetización universal, descrive le strategie messe  
 

http://www.imil.org.br/artigos/espanol-elogio-de-la-lectura-y-la-ficcion-parte-1/


 
 

 
 
 

in campo a livello internazionale nella seconda metà del XX secolo nella lotta 
contro l’analfabetismo. Infine, l’ultimo blocco tematico, Las nuevas 
alfabetizacíones, mostra i cambiamenti innescati dall’avvento della 
cosiddetta era digitale rispetto alle modalità di insegnamento e di 
apprendimento della lettura.  
 

   
 
Ogni singolo blocco sembra iscritto all’interno di un disegno complessivo di 
grande efficacia, che restituisce un’immagine nitida di quel  «rico y variado 
mosaico de tipografías, escrituras e iconos que registran los modos de acceso 
de distintas cultura a la isla del Alfabeto» («Diario de Soria», 01/11/2014), di cui 
parla il prof. Escolano, permettendo a ciascun visitatore di seguire quel processo 
che, come ha osservato la professoressa Mahamud, ha permesso «el salto de la 
lectura instrumental a la lectura comprensiva, crítica y sobre nuevos 
soportes» («FeducaUned. Buletin Informativo de la Facultad de educacion de la UNED», 21, 
2014, p. 10). Da tale passaggio, tuttavia, rimane esclusa ancora una fetta 
importante del mondo, in quanto ci sono ancora 800 milioni di persone nel 
mondo che non hanno accesso all’Isla del alfbeto e anche questa realtà, ci 
piace ricordarlo, viene raccontata nella mostra spagnola, testimoniando come 
l’impianto storico che la sostiene permette uno sguardo lucido e critico al tema 
del cómo aprendimos a leer, capace di abbracciare epoche, paesi e 
problematiche complesse, rifuggendo dagli aridi schematismi e dalle inutili 
semplificazioni.  
 

 
Elisabetta Patrizi 

http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/ceince-lleva-madrid-como-aprendimos-leer_26838.html
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