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Letteratura per l’infanzia

Cap 1 – Libri e lettura 0-3 anni: parole e immagini in gioco

Prime alfabetizzazioni

Per molto tempo la letteratura per l’infanzia è stata messa da parte, come il pubblico a cui si 

rivolge, ed è sempre stata affidata alle madri. Oggi la letteratura per l’infanzia rappresenta uno dei 

settori più vitali, ma anche il luogo dove avviene il maggior sfruttamento commerciale 

interpretando un’ambivalenza: è scritta dagli adulti per i bambini.

Ogni testo può configurarsi come dispositivo cognitivo e metacognitivo. Le teorie dello sviluppo 

bio-psico-sociale del bambino si intrecciano con i fattori individuali di ogni lettore, con le 

caratteristiche del libro e con la dimensione contestuale. 

A partire dagli anni ’80, numerosi studi di linguistica, psicologia cognitiva, pedagogia e di 

letteratura per l’infanzia hanno dimostrato che l’uso precoce dei libri sia fondamentale per 

l’acquisizione del linguaggio e della visual literacy, mostrando una corrispondenza tra precoce 

accostamento al libro e competenze di lettura/scrittura in adolescenza. L’obiettivo finale è la 

reading literacy per comprendere e utilizzare testi scritti, riflettere su di essi e impegnarsi nella 

loro lettura al fine di raggiungere i propri obiettivi e di sviluppare le proprie conoscenze e 

potenzialità per essere parte attiva della società.

I primi testi che i bambini incontrano sono gli albi illustrati i quali richiedono processi di decodifica

complessi: da immagini e parole i lettori danno senso alle storie. In questo modo si sviluppa la 

visual literacy, connessa all’acquisizione del linguaggio: il dialogo intorno alle immagini 

rappresenta il primo approccio al lessico. L’adulto è un modello di interazione con le figure e la 

lingua scritta e porta il bambino alle prime forme di interrogazione ed elaborazione cognitiva dei 

sensi. Il bambino si trova a dover interagire con i simboli e i loro significati, che Margareth Meek 

definisce “segreti della lettura profonda”. 

All’inizio, un gioco di parole

Ciò che avviene quando l’adulto legge per il bambino, viene spiegato dalla teoria della zona di 

sviluppo prossimale di Vygotsky. Il bambino risponde alla lettura come risponde alle prime forme 

di conversazione ludica: si muove al ritmo della voce del lettore, stabilendo un contatto visivo e 

seguendo i suoi gesti. 

La costruzione del significato è un processo dialogico e interattivo, che ha luogo in un contesto 

storico-sociale sin da primi mesi, con le protoconversazioni. Le ricerche sui neuroni specchio 

aiutano a comprendere i processi che consentono al cervello di elaborare gli stimoli delle 

espressioni faciali. (ABC di boccacce – Alessandro Sanna). Con le prime conversazioni ludiche i 

bambini apprendono la reciprocità comunicativa, imparando quando è il proprio turno nella 

conversazione. 

Per sviluppare il linguaggio sono molto utili le filastrocche: esse sperimentano la libertà del 

linguaggio e della sua creatività, partendo da sensazioni e percezioni che si legano ai ritmi del 

corpo, come il battito e il respiro (Mammalingua. 21 filastrocche per neonati e per la voce delle 

mamme – Tognolini.). Dai 12 mesi la fase onomatopeica sollecita l’interesse per i libri che 

simulano i versi degli animali, la modulazione della voce e che si basano sulla ripetizione. Inoltre, 

questi libri spesso prevedono l’uso delle mani o di un’altra parte del corpo, sviluppando quindi la 

percezione del proprio corpo. (Animali a mano – Teresa Porcella).
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Leggere, col corpo e con la mente

A 9 mesi, quando il bambino inizia a gattonare, impara e vedere il mondo secondo altre 

prospettive. Interessante è il libro Cucù di Alessandro Sanna, il cui format dell’assunzione del 

turno, uno scambio sociale basato sulle attività fisiche del nascondere e trovare, invita il bambino 

a una partecipazione attiva. Il gioco del Cucù aiuta il bambino a contenere l’ansia da separazione e 

a sviluppare la permanenza dell’oggetto. A metà tra esperimenti e Cucù, sono i libri della collana 

Scorri e gioca che muovono tutti da una piccola domanda che è un invito all’azione tramite il quale

il lettore avrà la risposta, scoprendo qualcosa del mondo che lo circonda. 

A 24 mesi i bambini sviluppano le proprie abilità ludiche in modi molto sviluppati, come la 

sostituzione immaginaria di un oggetto. A 36 mesi invece coinvolgono nella finzione oggetti 

inanimati o altre persone, tenendo conto della relazione di altre persone verso sé stessi e verso il 

mondo. Tutto questo coincide con la competenza narrativa, che si sviluppa in questo periodo.

Importante è il sottile confine tra ciò che sembra e ciò che è (Sembra questo, sembra quello - 

Agostinelli). Studi neuroscientifici hanno dimostrato che in modo precoce si sviluppa nel cervello 

del bambino lo slittamento tra reale e immaginario, la capacità di immergersi in mondi immaginari 

e inventare ipotesi alternative. Tutti aspetti che verranno messi in evidenza dai libri destinati ai 

bambini dai 3 anni in poi. 

L’esperienza con il libro deve iniziare molto presto (Prelibri – Bruno Munari) in quanto attraverso 

la stimolazione ludica sensoriale si accendono l’immaginazione e la socializzazione del bambino. 

Molti progetti editoriali per la prima infanzia precocemente la dimensione interattiva e 

trasformativa del libro (Questo libro fa tutto – Silvia Borando).

A partire dai 2 anni e mezzo i bambini acquisiscono la funzione simbolica delle parole, il loro 

vocabolario cresce e imparano a leggere le immagini. Molto importanti sono le metafore, visive e 

linguistiche. Il piccolo lettore è invitato alla decodifica non banale delle metafore e a una lettura 

interpretativa dei dettagli dell’immagine che assume significati diversi. Le metafore servono per:

 Comprensione testuale e conoscenza delle proprie emozioni.

 Comprensione di concetti astratti (amicizia  Piccolo blu piccolo giallo – Leo Lionni) o 

noiosi (catalogazione  Was is das? – Antje Damm).

Per un’ipotesi di classificazione

L’apprendimento delle regole di comportamento è più lento e necessita dell’interazione con un 

adulto. Non esiste un metodo preciso per catalogare i libri per bambini da 0-3 anni, in quanto il 

libro viene considerato solo per il suo aspetto ludico. Alcuni libri presentano inserti in stoffa per 

l’esplorazione tattile, altri invece riproducono i suoni degli animali. Questi libri sono stati definiti 

“early concept books” da Meibauer. Quando un bambino apprende una parola non siamo certi 

che ne abbia compreso il significato, vengono in aiuto i picturebook che aiutano nell’acquisizione 

del primo vocabolario. 

I libri per l’infanzia hanno delle specifiche caratteristiche, basate su astrazione e stilizzazione:

 Soggetti singoli o in gruppo di 4/5, rappresentati interi e contornati da una linea nera;

 Colori primari su sfondi bianchi o monocolore;

 Assenza di ombre o fonti di luce;

 Proporzioni non sempre realistiche.
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I piccoli lettori devono aver sviluppato la capacità di distinguere tra fondo e figura, di riconoscere 

le linee e capire che le figure bidimensionali sostituiscono quelle tridimensionali. L’immagine deve

essere facilmente riconoscibile. Poiché le immagini sono fondamentali, gli albi sono pieni di 

prototipi come esempi più efficaci di una categoria. Questi prototipi riguardano principalmente 

oggetti che fanno parte della realtà quotidiana del bambino (concept books). Tramite questi 

concept books il bambino sperimenta il mondo esterno (Non ho sonno – Luigi Paladin). 

Tre aspetti che avvalorano l’utilità degli albi per lo sviluppo precoce di competenze narrative:

1. Principio di sequenzialità, indotto sfogliando le pagine e guardando le figure nella doppia 

apertura. 

2. Immagini e parole sono collegate e scelte secondo un criterio. Il soggetto o il gruppo di 

soggetti sono inseriti in un riquadro inducendo il lettore a pensare che appartengano allo 

stesso contesto. I tre schemi organizzativi (somiglianza, contrasto, relazione) provocano un

senso di anticipazione in attesa di verificare la conferma dello schema iniziale. Il rapporto 

tra le immagini può cambiare nello stesso libro (climax).

3. Immagini e parole provengono dall’ambiente familiare del bambino. Questo lo aiuterà a 

sviluppare immagini mentali degli oggetti. 

Spesso la distinzione tra parte descrittiva e narrativa non viene recepita facilmente. Una tipologia 

interessante è quella degli albi illustrati senza parole (wimmelbooks). Essi permettono di 

sviluppare la capacità di interpretazione e comprensione della scena (lettura infinita), ipotizzando 

storie e finali diversi. Questo permette un approccio rizomatico e polidirezionale. Si possono 

aggiungere dialoghi, suoni e discussioni di cause/conseguenze delle situazioni ritratte. Così il 

lettore inventa storie su un particolare personaggio o dettaglio, intraprendendo gioco simbolico.

Cap 2 – Come crescere lettori in età prescolare: dalla mammalingua ai primi libri

Mammalingua

Il processo di costruzione del lettore dovrebbe iniziare molto presto e dalla prima voce con cui 

entra in contatto: quella della madre. La mammalingua pone le basi per la costruzione dell’identità

del bambino, non solo come lettore. 

0-6 MESI
Le parole di latte scambiate con la madre pongono le basi per la futura competenza
linguistica.

6-9 MESI Il libro, letto dal genitore, racconta al bambino le storie.

9-12 MESI
Il libro è visto come un oggetto (gioco simbolico) e cresce insieme al bambino 
(storie sempre più complesse).

2/3 ANNI
Prime fiabe. Il bambino si appassiona a una storia e chiederà che venga riletta più 
volte e la imparerà a memoria (la lettura si apprende per imitazione).

In principio la voce: il girotondo dell’incanto condiviso

Il primo contatto con il libro avviene tramite la voce dell’adulto che trasforma i segni alfabetici in 

segni sonori. Le parole diventano in mezzo con cui il bambino sperimenta il mondo dell’adulto. 

All’inizio per il bambino il libro è solo un oggetto con cui ha un approccio tattile e sensoriale 

(Libro! – Kristine O’Connell George). Via via il libro acquisterà sempre più importanza se il bambino

vi entra in contatto quotidianamente, arrivando a voler imparare a leggerlo. 
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La tendenza a narrativizzare il mondo si manifesta già a 5 anni, quando impara a distinguere tra la

realtà e la sua rappresentazione. Studi di neuronarratologia hanno dimostrato che il bambino, 

dall’età prescolare, è in grado di individuare il protagonista della storia e di immedesimarsi in lui. 

Inoltre, il protagonista è per il bambino il fulcro della storia. I processi di valutazione e 

interpretazione fanno sì che il bambino possa trarre dalla storia ciò che gli servirà per la propria 

personale conoscenza del mondo.

A partire dai 18 mesi il bambino è in grado di manipolare i “contro fattuali”: costruzioni narrative 

di ciò che non esiste, ma che potrebbe succedere. Egli può quindi attribuire un significato alla 

realtà e prevedere nuove ipotesi. La lettura è quindi una palestra per sviluppare l’intelligenza 

emotiva, per comprendere le emozioni proprie e degli altri.

Dalle braccia della mamma al nido: la prima formazione del lettore

Nel processo di costruzione del lettore è importante che la dimensione didattica non superi quella 

ludica. I libri difficili sfidano il lettore, senza che venga meno il divertimento. La realizzazione di un 

laboratorio di lettura richiede la presenza di quattro elementi: narratore; libro; setting e il piccolo 

lettore. Il promotore deve avere tre competenze:

1. Competenza teorico-scientifica. Deve conoscere la letteratura per l’infanzia, deve essere 

aggiornato sulle novità e deve saper scegliere il libro più adatto al pubblico a cui si rivolge. 

È importante inoltre che sappia come leggere ad alta voce.

2. Competenza metodologia-operativa. Il progetto di promozione della lettura si deve basare 

sui piccoli lettori, sul loro punto di partenza e sulle loro abilità e necessità. Deve inoltre 

sapere come organizzare l’ambiente in cui avranno luogo gli incontri.

3. Competenza comunicativo-relazionali. Non basta saper leggere bene un libro, il narratore 

deve saper comunicare e ascoltare il piccolo lettore. 

Progettazione del laboratorio:

1. Scelta del libro. Il libro deve essere adatto all’età dei bambini, abbastanza difficile da 

generare una discussione attorno alla storia narrata e deve trattare di temi cari ai bambini. 

Il gusto del narratore deve andare incontro a quello del bambino e questo potrebbe 

significare portarsi dietro più di un libro.

2. Setting. Riguarda sia il tempo che lo spazio. Lo spazio deve essere chiuso per sottolineare il 

passaggio dal mondo reale a quello fantastico. Nella stanza dovrebbero essere presenti 

cuscini e giocattoli in linea con la storia. L’illuminazione deve essere sufficiente per vedere 

il volto del narratore. 

Cap 3 – La parola poetica per l’infanzia tra gioco ed esperienza artistica

“La poesia dei bambini non esiste”

L’idea della poesia come un qualcosa di noioso viene dalla scuola e molte sono state le iniziative 

per far cadere questo pregiudizio (La poesia salva la vita – Donatella Bisutti). Per avviare una 

riflessione sulla poesia per l’infanzia, si deve ripercorrere la storia della sua definizione.

1972-73. Zanzotto suggeriva di diffidare da coloro che volevano rivolgere al bambino una 

poesia che gli fosse adatta. Egli si basava sule idee di Gianni Rodari, il quale rivolgeva all’infanzia i 

suoi giocattoli poetici, vivificando il dialogo con il bambino su temi attuali. 
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Nel 1972 Rodari affermò che non esisteva una poesia per bambini, ma possono esistere poesie 

che vengono apprezzate particolarmente dai bambini, a prescindere da chi sia il destinatario. 

Rodari traccia un nuovo manifesto della poesia per bambini, basato sui seguenti aspetti:

 Rivolgersi ai bambini in versi per interessarli, divertirli e per dire loro le cose in un altro 

modo.

 Il compito di scrivere poesie per bambini deve essere affidato a un poeta: la letteratura 

per bambini acquista un valore alto, non è improvvisata.

 La scuola dovrebbe facilitare l’incontro con la poesia.

 La poesia deve essere gratuita, libera da forme didascaliche e deve rappresentare 

l’incontro del linguaggio con la sua libertà.

1978. Antonio Porta e Giovanni Raboni rifiutano la poesia per bambini come genere a sé e si 

distaccano da coloro che si mettono sul piano dei bambini per creare poesia, trascurando 

creatività e disponibilità linguistica. Le loro poesie presentano ritmo e aspetti ludico-linguistici; 

sono poesie alte, ma infantili poiché parlano al bambino del suo mondo.

1985. Franco Fortini ritiene la poesia per bambini un genere della poesia per adulti. Egli 

condanna la scuola per aver “ucciso” il piacere del testo per l’eccessivo tecnicismo e culturalismo. 

2011. Bruno Tognolini ribalta la situazione considerando il poeta per bambini come un 

mestiere al pari del pediatra. Così facendo va contro la visione della poesia per bambini come un 

tipo di poesia troppo semplice e banale. Distingue poi tra poeti puri, che scrivono poesie per la 

poesia, e poeti per, che scrivono poesie per qualcuno/qualcosa di preciso. 

Sul canone della poesia per l’infanzia

Fine ‘700- inizio ‘800. Si diffonde nella società borghese una poesia didascalica-moraleggiante, 

che offre al bambino una serie di norme a cui conformarsi. Prevale il modello del fanciullo 

pascoliano, legato ai temi dell’affetto e della natura.

Periodo postbellico. Prevale ancora la poesia descrittiva e morale-conformistica, con la 

riproposizione di autori dei primi 30 anni del Novecento. Nasce l’interesse verso la filastrocca 

popolare e l’aspetto ludico vicino al linguaggio infantile. Negli anni ’50 nasce una nuova poesia per

l’infanzia con Rodari, che ne modifica forma e contenuti: pone l’accento sulla forma ludica senza 

trascurare l’estetica. 

Nasce così un nuovo canone della poesia per bambini, una poesia alta, leggera e intensa. Gli autori

del momento si rivolgono ai bambini recuperando il materiale popolare. A sancire il nuovo canone 

sono le antologie per ragazzi, per un uso extra-scolastico. Un esempio è L’albero delle parole di 

Donatella Bisutti, che contiene una selezione di testi di grandi poeti uniti a partire dall’ottica 

infantile e ordinati per suggestione e non per temi. Lo scopo dell’antologia è quello di puntare 

sull’oggetto poesia e fornire al bambino un libro che possa usare senza un intermediario. 

Anni ’80. La poesia per bambini è caratterizzata dall’aspetto ludico, sulla musicalità e sul piacere 

del leggere i testi. La poesia in questi anni si avvicina sempre di più ai bambini e al loro linguaggio. 

In questo periodo abbiamo anche un recupero della tradizione popolare. Le due figure chiave:

 Roberto Piumini per la sua ricerca estetico-formale. Egli afferma che sia nella sua prosa che 

nella poesia non attua una scelta didattica, come Rodari, ma estetica e formale. In questo 

atteggiamento Piumini non abbandona la responsabilità né rifiuta la valenza pedagogica: il 
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fatto di creare una poesia vera per i piccoli ha già in sé un alto valore, poiché riconosce 

l’importanza e il piacere dell’esperienza artistica dei bambini.

 Pietro Formentini che cerca di sperimentare la libertà espressiva attraverso la poesia priva di 

fini educativi, ma diretta a proporre forme di comunicazione non subite passivamente, ma 

costruite insieme. Un esempio è Poesiafumetto, una raccolta di poesia visiva, sperimentale e 

provocatoria.

Anni ’90. Nasce una nuova idea di letteratura per l’infanzia rinnovata sul piano linguistico e 

tematico. Per Guido Quarzo è essenziale che lo scrivere adulto si accompagni ad un pensare 

bambino. Le tre materie ricorrenti tra i poeti degli anni ’90 sono: nonsense, filastrocca e fiaba.

Oggi. Assistiamo alla crisi della poesia, questo trend porta a una maggiore sperimentazione 

impegnata nel ricercare e cogliere:

a. Sul piano dei contenuti: oggetti e problemi dei bambini/ragazzi.

b. Sul piano formale: varietà di linguaggi e forme espressive.

Ne deriva una poesia alta, raffinata e ibrida che incrocia i diversi linguaggi artistici (musica, teatro e

illustrazione di qualità).

Sonorità e rime. La ricerca sonora connota la poesia più giocosa. Tognolini basa la sua ricerca 

su tre punti:

1. Occorrono dignità e orgoglio per essere un poeta per l’infanzia;

2. La ragione poetica è un equilibrio di suono e senso;

3. Le rime legano le parole, ma non è detto che tutte le rime funzionino. 

Con la sua raccolta Rime di Rabbia conferma che la poesia non tratta solo di sentimenti buoni, ma 

può dare voce alle emozioni più buie. 

Chiara Carminati viene ricordata per la sua proposta metodologia del fare poesia come esperienza

che coinvolge tutti i sensi. Il gioco delle rime dell’autrice è più spensierato nelle opere destinate ai 

più piccoli, mentre diventa più suggestivo nelle poesie per gli adolescenti. 

Nidi di versi. I poeti di oggi riconoscono la sonorità della parola come un elemento di 

molto vicino al mondo della prima infanzia. Interessante è il concetto di “parola staminale” 

(Tognolini): una parola provvisoria, soggetta a estensioni e a torsioni, scaturita da ascolti 

frammentari o da percezioni alterate. La novità sta nel proporre una poesia d’autore ai più piccoli.

La natura e il mondo interiore, le immagini. La natura e i sentimenti non sono scomparsi 

dalla poesia per bambini e ragazzi, anzi oggi sono temi molto trattati (Poesie per aria – Chiara 

Carminati). Il tema dell’identità e delle varie emozioni della vita interiore dei ragazzi (noia, rabbia,

solitudine, inadeguatezza) si manifestano con maggiore intensità. 

Questo rimanda alla necessità di un’educazione sentimentale (L’alfabeto dei sentimenti – Janna 

Carioli). Si viene a formare un nuovo modo per esprimere il linguaggio poetico tenendo conto di 

come è cambiata la sensibilità dei ragazzi di oggi. 

Le prospettive

Le prospettive future per questo genere sono buone, anche se restano pochi gli editori che 

promuovono questo tipo di poesia. Ancora molto forte è il pregiudizio e un mancato approccio alla

poesia da parte della scuola. C’è bisogno di promuovere la poesia di qualità tra insegnanti, 

famiglie e negli altri contesti educativi. 
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Cap 4 – L’infanzia tra letteratura e musica. Prospettive interdisciplinari contemporanee

Introduzione 

Nel 1987 fu pubblicata la seconda edizione del testo Music and Literature – A comparison of the 

arts (1948) di Calvin Brown. Il testo si basa sulla letteratura comparata che l’autore definisce 

come ogni tipo di studio sulla letteratura che riguardi almeno due mezzi d’espressione. In questo 

caso i due mezzi sono la letteratura e la musica, che giocano un ruolo chiave nell’infanzia (legame 

triadico: letteratura-musica-infanzia). Ciò che spicca nella riedizione è la Prefazione e in particolare

le ultime due sezioni che trattano dell’influenza della musica sulla letteratura e viceversa. Il libro 

rappresenta un punto di partenza per l’analisi dei rapporti tra la letteratura e la musica su/per 

l’infanzia. Si parte dalla figura cardine di Schumann che durante l’Ottocento romantico si interessò

particolarmente al tema dell’infanzia arrivando alla produzione dell’Album fur die Jungen, una 

raccolta pianistica dedicata all’infanzia. Senza la sua opera oggi forse non potremmo parlare di 

musica come narrazione per bambini e ragazzi. 

Teorie e ricerca: l’infanzia tra narrazione acustica e semantica musicale

Sono due le prospettive che hanno aggiunto l’infanzia al rapporto tra letteratura e musica.

Prospettica di natura percettiva, sensoriale e neurologica. Si tratta di linee di studio della 

percezione sonora nella prima forma di esperienza con il suono (narrazione). Si parte dal 

presupposto che il bambino già nel grembo materno risponda in modo emotivamente coerente 

agli stimoli del grembo stesso. Soldera parla di una certa continuità tra la percezione del suono in 

grembo, alla nascita e nei primi mesi di vita. La percezione di determinate vibrazioni inizia non 

appena si formano gli organi per la funzione uditiva e questa percezione è collegata a una risposta 

emotiva. È stato sperimentato che bambini molti piccoli percepiscono già la differenza tra note 

consonanti e dissonanti. I bambini possiedono una ricezione incontaminata del suono, a 

differenza della ricezione condizionata degli adulti. 

Un nuova cultura del dialogo tra musica e parole diventa il focus di percorsi di studio. In 

particolare, Oliver Wolf Sacks affronta il rapporto tra narrazione e musica alla luce di due 

prospettive: (1) neurologico-percettiva e (2) estetico-pedagogica. Questo emerge nel testo 

Musicophilia – Tales of Music and the Brain. 

Un altro autore è Changeux, il quale esplora i rapporti tra musica, cervello e risposte emotive. Egli 

costituisce un ponte fra la fredda analisi neurologica e la semantica musicale. L'autore parte delle 

risposte emotive che la musica suscita negli ascoltatori e analizza la possibilità di considerare le 

potenziali sollecitazioni, descrizioni e racconto che offre la musica. 

Infine, ricordiamo anche Boulez per il quale la musica, in particolare quella strumentale priva di 

testo, non trasmette messaggi precisi ma stati d’animo stabili o passeggeri.

Prospettiva che unisce infanzia e narrazione. Secondo Calvin Brown si tratta di prendere 

un opera già realizzata in una arte ed esprimere la stessa cosa in un'altra arte. La musica può 

quindi ricreare una situazione narrativa che genere le stesse sensazioni interiori che provengono 

dalla lettura di un determinato testo. Tale sorta di “impressionismo musicale” apre il passaggio 

verso l'individuazione di un campo di analisi di natura estetica e semantica e si riconnette 

all’infanzia. L’infanzia è dunque interlocutore principale di una potenzialità artistica che si 

compone la narrazione e che ha come baricentro la risposta emozionale di chi ascolta, legge, 

ricorda e conosce.
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È importante lo studio di Tito Saffioti sulle ninne nanne italiane che prende in analisi la pratica 

musicale che mette in connessione le prime risposte emotive e la simbiosi madre-figlio. Egli 

prende in esame tutti i risvolti dei canti notturni di ogni tempo dove trovano spazio le invocazioni, 

le minacce, le paure e le speranze in una dimensione onirica narrativa. 

L’infanzia in viaggio tra musica e letteratura

A partire dalla nascita del genere musicale letterario ottocentesco si ha un costante aumento della 

letteratura per l'infanzia nella musica strumentale legata alla narrazione per, su e dell'infanzia e la 

trasposizione musicale. Degli esempi sono La bella addormentata e Lo schiaccianoci, caratterizzati

dalla costante presenza della letteratura per l'infanzia nella musica strumentale di grandi 

compositori. 

È interessante osservare come a sua volta la musica sia entrata nella letteratura per bambini 

dando origine ai testi che privati dell'elemento musicale n.on avrebbero avuto la stessa 

importanza. In questo ambito risalta la figura di Roald Dahl il quale nella raccolta Kiss Kiss (1960) 

include Litz dando vita ho racconto pieno di musica. 

Dal punto di vista della musica nella letteratura notiamo che da Dino Buzzati in poi la presenza 

della componente sonora sia diventato un elemento essenziale delle raccolte per bambini. 

Interessante è il libro di Stefano benni “La bottiglia magica” (2016) nel quale l'autore ricorda a 

figure come Pinocchio e Alice in veste in metropolitana contemporanea. La caratteristica 

principale del libro è la musica in particolare è quella di vecchie stelle del rock. 

Un ulteriore tendenza è quella intenta a gemellare le due arti in una fruizione condivisa nella 

quale entrambe si sostengono e arricchiscono il contenuto allargando le possibilità evocative. Si 

deve a Gian Luca Baldi l'idea di mettere musica la fiaba classica “Il brutto anatroccolo”.

Tuttavia, la tendenza può anche essere ribaltata: alle fiabe di oggi viene accostata la musica di un 

tempo, anziché utilizzare musiche nuove per favole antiche. Un esempio è dato da Piccolo blu e 

piccolo giallo (2015) di Leo Lionni. 

L'ultimo importante riferimento è a Lewis Carroll autore di Alice nel paese delle meraviglie. Il testo

si legge tutto il discorso finora condotto per due motivi: 

1. È una storia intrisa di suoni;

2. Danze, canti e ninne nanne riportano a una sensazione acustica e sonore.

Diverse sono le trasposizione in musica di quest'opera, in particolare emerge la trasposizione di 

David del Tredici il quale è riuscito in una trasposizione fedele del carattere fantastico surreale e 

malinconico dell'opera. 

Infine, è nel movimento del Neoromanticismo che si conferma la scrittura musicale privilegiata per

la narrazione fiabesca. 

Cap 5 – La pluridimensionalità della visual literacy (albi illustrati)

Sulla sudditanza dell’immagine, pictorial turn e visual literacy

Nella cultura occidentale la parola è sempre avuto un ruolo di rilievo in particolare come mezzo 

per accrescere la cultura del popolo, le sue pratiche e le sue tradizioni. Tuttavia, a partire dal 600 

acquista sempre più importanza anche l'immagine sebbene non abbia la stessa valenza del testo 

scritto. Difatti la scrittura viene considerata come il vero luogo di produzione e di conservazione 

del sapere, mentre l'immagine era dotata di una pericolosa invasività. 
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L'idea che le immagini belle e seducenti distolgano il pensiero del bambino, si concretizza 

nell’aniconismo. Questo non è altro che un modo per proteggere e salvaguardare la parola 

dall'immaginazione infantile cercando di sviluppare percorsi di alfabetizzazione visiva per creare 

una nuova sensibilità estetica per leggere il mondo in cui si vive, silenziando il codice visivo. 

Tuttavia, si tratta di una pratica innaturale. 

È nel Novecento che la superiorità della parola si concretizza, in particolare sul fine degli anni '70 

dove la parola viene considerata l'espressione della cultura più alta a differenza dell'immagine che 

è riconducibile a una cultura più bassa. Solo grazie allo studioso Thomas Mitchell fu riportato al 

centro del dibattito il ruolo dell’immagine in particolare con l'introduzione del concetto di 

pictiorial turn. Egli dimostra come il medium inteso nella sua dimensione visuale non sia mai 

esistito. Il movimento proposto da Mitchell è una riscoperta postlinguistica o postsemiotica 

dell’immagine intesa come interazione complessa tra visualità, apparato istituzioni corpi e 

figuratività. Il pictorial turn è legato alla consapevolezza di un individuo posto di fronte a 

un'immagine e alle sue modalità esperienziali si confronta con la modalità conoscitiva altrettanto 

complessa quanto quella legata alle diverse forme del leggere. 

Per visual literacy Intendiamo l'abilità di saper guardare alle immagini visive e di saper inferire 

significati a partire da esse. la letteratura dell'infanzia e le narrazioni visive possono configurarsi 

come un dispositivo pedagogico importante per sviluppare questa competenza. In particolare, 

John Debes definisce la visual literacy come un gruppo di competenze che permette agli esseri 

umani di discriminare e interpretare i dati visibili che incontrano nel loro ambiente di vita. 

Tuttavia, ad oggi non si ha ancora una definizione univoca del termine, anche ritroviamo due 

aspetti fondamentali: 

1. Considerare le immagini come oggetti culturali che possono essere creati, fruiti, veicolati 

e utilizzati in ambienti diversi;

2. Ritenere centrale l'esperienza del soggetto-spettatore posto di fronte ad esse. 

Percorsi di alfabetizzazione visiva: quali proposte metodologiche?

Bambini e ragazzi hanno bisogno di imparare a riconoscere, analizzare e utilizzare le immagini. Si 

tratta di un aspetto molto importante per chi si occupa di educazione. Nello sviluppo cognitivo 

l'alfabetizzazione visiva precede quella verbale, grazie anche ai dispositivi digitali di cui dispone il 

bambino già da piccolo. Da questo punto di vista, la letteratura per l'infanzia è legata alla 

narrazione iconica e aiuta la formazione di queste competenze. 

Molte sono le possibilità e modalità di utilizzo degli albi illustrati a partire dalla prima infanzia. 

L'obiettivo è quello di promuovere una cultura del visivo più critica e consapevole. 

La metodologia prevede lo sviluppo di un itinerario costruito su cinque tappe:

1. Sensibilità percettiva. Aiutare i giovani lettori a comprendere e utilizzare la propria 

sensibilità percettiva attraverso una lettura più consapevole e interattiva delle immagini. 

2. Abitudine culturale a leggere immagini diverse. Il torpore cognitivo si combatte attraverso 

narrazioni iconiche meno descrittive e la lettura di albi in cui le immagini sono più sfidanti. 

3. Sviluppo della conoscenza critica. Presentazione di narrazioni iconiche e proposta di 

dialogo per avvicinare i bambini ai percorsi di analisi visiva e comparativa. Si possono 

utilizzare diversi strumenti della critica estetico-letteraria (morfologia, lessicologia, sintassi 

ecc.) che permettono di far vedere al lettore anche il non evidente. 
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4. Apertura estetica. Sviluppo della possibilità di prendere in considerazione orizzonti visivi 

poco frequentati, in particolare conducendo i lettori a esprimere nelle proprie scelte 

estetiche e letterarie preferenze per linguaggi diversi rispetto all’omologazione del gusto 

figurativo. 

5. Eloquenza visiva. Grazie al lavoro svolto nelle precedenti, il bambino possiede 

un’eloquenza visiva che in seguito gli darà modo di immaginare ed evocare immagini in 

assenza di esse.

Un lettore che riesce a dialogare intorno all'immagine di una storia si troverà a suo agio a 

esprimere i pensieri riflessioni attorno alla dimensione letteraria. 

Nella pelle degli orsi e nei muri delle case: iconografia e simbologia negli albi

All'interno del percorso della visual literacy le immagini e simboli visivi costruiscono la 

presentazione non verbali che precedono quelle verbali. Le immagini possiedono qualità e valenza 

diverse: possono essere caratterizzate da contenuti mediocri o portatrici di un complesso intreccio

di meccanismi narrativi e simbolismi che concorrono allo sviluppo del pensiero critico del senso 

estetico dell’immaginazione. 

In particolare, negli albi abbonda la figura dell'orso. Questa figura è così importante perché da una

parte è simile all'uomo, per la sua capacità di ergersi su due zampe correre e arrampicarsi. Inoltre,

l'animale può essere addomesticato. Quindi, la possibilità di combinare lo spirito libero di un 

animale selvaggio con alcune caratteristiche dell'uomo, ha trasformato l'orso in un'icona del 

Novecento. Difatti il secolo viene definito “il secolo dell’orso” come mostrano i molti capolavori 

della letteratura per l'infanzia come Il libro della giungla, Winnie the Pooh e Orso Paddington. 

Spesso la figura dell'orso è associata la dimensione femminile in particolare si associa al ruolo 

dolce della madre protettiva nei confronti dei piccoli. 

Un esempio è l'albo illustrato di Noemi Vola Un orso sullo stomaco. L'albo illustrato raccolta le 

vicissitudini tra un orso una bambina raccontate in prima persona con l'aggiunta di spassosi 

illustrazioni in bianco e nero. Tuttavia, anche se l'albo ricorda molto Mascha e Orso abbiamo una 

sorta di ribaltamento dei ruoli. La narrazione si apre su una pagina bianca in cui risalta il breve 

testo che dà inizio alla narrazione. Nella corrispondente pagina di destra appare una minuscola 

casina con porte e finestre barricate e sette grandi cartelli con simboli visivi e scritte che vietano 

l'ingresso in casa gli orsi. Nella successiva doppia pagina l'illustrazione che riempiono i due pagine 

e ritrae il catastrofico arrivo dell’animale. Sfogliando questa doppia pagina abbiamo la percezione 

di essere catapultati nella storia portando il lettore a parteciparvi in modo attivo.

Gli ingredienti che rendono questa narrazione una delle più intriganti sono: 

 Il protagonista.

 Registro tragicomico dal carattere buffo e divertente che sollecita il coinvolgimento 

emozionale.

 Ritmo incalzante delle sequenze narrative.

 Contrapposizione tra gigantesco/minuscolo e pieno/vuoto che aiutano il climax narrativo. 

 Forme espressive volte a dare maggiore incisività alla storia. 

Ciò che risulta essere originale in questa opera è la valorizzazione visiva chi è l'autrice utilizza per 

veicolare gli elementi più importanti della storia. La costruzione illustrativa e ingegnosa e le figure 

sono ricche di rimandi semantici. 
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Analizzando le figure si nota che l'orso viene rappresentato come un enorme massa nera 

(metafora visiva della valanga) che abbatte agilmente la porta (catastrofe naturale). L'autrice non 

rappresenta l'intero animale ma solo una parte quella più piccola, ovvero la testa. Questa 

soluzione grafico visiva è efficace perché rende ancora più gigantesca la figura dell'orso mentre gli 

abitanti della casa risultano essere molto piccoli. Degli animali domestici presenti sulla scena, 

tratteggiati con esuli campiture di grigio, rimane impressa solo la forma della bocca spalancata e 

gli occhi dilatati e fuori dalle orbite. L'autrice ricorda questa rappresentazione per identificare la 

paura. Inoltre, l'autrice e legge le linee spezzate.

A sottolineare la sensazione di un imminente battaglia tra l'orso e la protagonista è l'uso ironico 

dell’intertestualità visiva che emerge dai quadri appesi: si tratta di piccole parodia di guerre di 

conflitti tra le quali ritroviamo alcune delle opere della storia dell'arte. 

L'obiettivo della doppia pagina è quello di favorire l’incontro autentico tra giovani lettori e la 

storia. Inoltre, ci aiuta a far emergere le significative potenzialità educative che le illustrazioni per 

l'infanzia è capace di veicolare.

Un altro aspetto molto importante riguarda alla scelta di alcuni giovani lettori di albi che utilizzano 

in modo creativo originale soluzioni artistiche non solo del Novecento. In generale, gli illustratori 

ripropongono nei loro paesaggi visivi vere e proprie icone simbologia della nostra storia culturale e

artistica. In particolare, ritroviamo Piccolo blu e piccolo giallo di Lionni dove troviamo la 

riattualizzazione artistica e iconografica di movimenti artistici come il cubismo, il dadaismo, la pop 

art e la l'arte concettuale. 

La costruzione di itinerari di educazione alle lettura con gli albi illustrati si sviluppa lungo percorsi 

multiforme, soggetti a variazioni tematiche ed esperienziale: dalla tipologia di immagine alla 

valenza estetica della narrazione, dalla situazione di lettura fino al ruolo dell'adulto mediatore. la 

capacità di stimolare il pensiero critico e di sollecitare nel lettore il libro condimento aiuta il 

bambino a sviluppare le competenze di visual literacy e di lettura. 

Cap 6 – Trent’anni di illustrazione in Italia

La professione di illustratore oggi

Prima l’illustratore era solamente un artigiano delle immagini. Oggi si tratta di un lavoro più 

complesso e articolato grazie alla forza seduttiva e persuasiva dei linguaggi iconico che hanno 

superato il linguaggio verbale. In particolare, già dagli anni '50 del Novecento inizia a svilupparsi 

l'universo della grafica che porta una maggiore attenzione al libro come complesso oggetto 

narrante e dispositivo narrativo verbo-visuale. Dunque, il ruolo degli illustratori e dell'illustrazione 

è molto cambiato dalla seconda metà del Novecento ad oggi. 

Shaun Tan sintetizza bene il nuovo spirito sul quale si fonda il lavoro di illustratore oggi mettendo 

in discussione il termine stesso di illustrazione. Il termine illustrazione non sembra più rispondere 

alle funzioni che le figure sono chiamate a rivestire in un epoca sempre più dipendente dalla 

dimensione dell’iconico. Importante è la figura di Fabian Negrin secondo la quale la questione ha 

che fare con la perdita dell'amore verso il disegno da parte degli illustratori insieme alla perdita 

della capacità artigianale di costruire le figure con pazienza. 

L'affermazione del picturebook dipende da molti fattori di natura storico-culturale, oltre 

all’impegno progettuale di diversi editori (Babalibri). Tuttavia, questo rinnovato interesse per la 

letteratura dell'infanzia porta con sé delle ombre: spesso per applicare delle formule fortunate gli 

albi illustrati e libri per ragazzi presentano una qualità estetica e letteraria minore. 
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L’illustrazione nei libri di divulgazione

La funzione principale dell’illustrazione è quella di inserire figure in testi di natura non narrativa. 

Questa funzione illustrativa delle immagini ha contribuito a nutrire una gran parte dell'editoria 

rivolta a bambini e ragazzi per tutto il 900, in particolare nei testi dedicati alle scienze naturali, alla 

geografia e alla storia. 

Libri scientifici. Nell'ambito della divulgazione scientifica emergono alcuni editori milanesi: 

 Electra Kids. Ha contribuito a portare in Italia Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski, 

autori del volume Mappe dove vengono sfruttate le potenzialità dell’illustrazione 

nell'ambito della geografia. 

 L’Ippocampo. La casa editrice è stata la prima a mettere l'arte pittorica al servizio della 

divulgazione scientifica. 

Dal punto di vista della sperimentazione tecnica molto importante è il lavoro di Francesco Rugi e 

Silvia Quintanilla sulle potenzialità della stampa in tricromia. Gli autori costruiscono immagini con 

figure tratte da stampe scientifiche del Sette-Ottocento e le dispongono su più livelli, ciascuno dei 

quali rivelato da un adeguato filtro cromatico che rende visibile figure che altrimenti risaltano 

altrimenti intrecciate tra di loro.

Libri di storia. Tra gli autori di illustrazioni per l'editoria di matrice storica ritroviamo Peter Goes. Il 

suo stile riguarda il sistema di segni impiegato fondato sul dominio della linea e su una 

straordinaria abilità nella composizione dell'immagine, dove le figure i riferimenti si affollano e si 

compenetrano l'uno né l'altro dando all’osservatore l'idea di essere di fronte a una materia fluida 

e dinamica. In questo modo egli conferisce alle sue opere un alto tasso di giocosità e l'atmosfera 

rimanda ai fumetti. 

Le forme del realismo

Mentre tra gli anni '50 e '60 nel secolo scorso assistiamo a una rivoluzione dell’illustrazione, tra gli 

anni '80 e '90 vi è un ritorno al realismo. Le figure che spiccano sono:

Roberto Innocenti. Egli inizia la sua carriera negli anni '70 in Italia ma i primi successi arrivarono 

negli anni '80 negli Stati Uniti e finalmente negli anni '90 in Italia. Il suo stile si caratterizza per:

 Costruire scene e figure con minuziosa precisione e pazienza artigiana;

 Intreccio tra storia e fantastico muovendosi all'interno del realismo che non è mai fine a sé

stesso ma etico: per l'autore è molto importante il rispetto della verità nato dal desiderio di

dare visibilità non solo i fatti ma anche alle idee e alle emozioni. 

Chris Van Allsburg. L'autore prende parte alla tradizione del liberalismo americano e lavora dalla 

fine degli anni '70. Egli predilige il disegno a matita con il quale ottiene i suggestivi effetti di luce 

che danno le sue opere un atmosfera sospesa. 

David Wiesner. Questo autore si distingue per l'uso dell’acquerello con il quale compone albi privi 

di parole nei quali abilità tecnica e la perizia del montaggio dell'immagine lo spazio della pagina 

sono poste al servizio di narrazioni in cui il quotidiano si apre il fantastico. 

Antony Browne. Egli si muove nell'ambito di un figurativo che parte dal dato reale per 

trasformarlo sfociando nella dimensione del surreale, dell’allusivo e del simbolico. 
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Armin Greder e Maurizio Quarello. Questi due autori si distinguono per un ragionamento molto 

diverso dal ragionamento degli autori contemporanei. I due si fanno carico di una crudezza 

espressiva davvero difficile da dare per scontata. Greder, illustratore svizzero emigrati in Australia 

all'inizio degli anni '70, insiste nei libri che ha concepito in piena autonomia sul tema della 

migrazione e dell’incontro/scontro tra culture e prospettive nella storia recente. Le storie di cui 

tratta mettono il lettore occidentale di fronte alla drammaticità la situazione sociale e politica 

attuale e delle questioni esistenziali e filosofiche che ne derivano anche a livello di coscienza 

personale. Quarello ha esordito nel mondo della letteratura per l'infanzia con il libro Babau cerca 

casa (2005). Nelle sue opere, Quarello mette in scena sia la storia EI suoi drammi universali e 

personali sia i grandi classici. 

Shaun Tan. Egli è uno dei campioni contemporanei del disegno a matita e della pazienza che un 

lavoro ben fatto richiede. 

Francois Place. Egli si caratterizza per essere l'inventore di un mondo intorno al quale ha costruito 

migliaia di disegni pieni di persone, cose, ambienti e colorati in tre volumi di etnografia fantastica 

che evocano il premio vitale che attraversa i mangia di Hokusai. 

Fabian Negrin. Curioso sperimentatore di tecniche e strumenti di costruzione delle immagini, 

Negrin si appassiona al recupero delle istanze del realismo grazie al quale realizza un cospicuo 

corpus di tavole per illustrare copertine di volume.  

I molti volti della stilizzazione

Una delle principali forme di stilizzazione dell’immagine è quella garantita da un uso sapiente della

linea grafica che dà vita al rappresentazione di personaggi, ambienti e scene caratterizzate da un 

grado più o meno intenso di aderenza rispetto alle forme e ai colori reali. La semplificazione 

estrema delle forme spesso consente di aprire un dialogo con i lettori più piccoli avvicinando al 

piacere dell’esperienza della lettura senza rinunciare alla qualità estetica.  

Nell'ambito della linea grafica risalta Shaun Tan il quale sperimenta tecniche espressive e diversi 

supporti, a partire dalla matita di grafite, ai pastelli, al collage e alla fotografia, dando vita ad albi 

illustrati originali. 

Le correnti storiche tradizionali artistiche che si sono concentrate sulla linea grafica sono: 

Scuola inglese. La scuola affonda le proprie radici nel XIX secolo quando nasce l'idea moderna 

di picturebook e si sviluppa lungo tutto il Novecento. Ricordiamo Black il quale coniuga il numero e

la tipologia dei segni usati e ha un efficacia espressiva che a che fare con il dinamismo di 

personaggi, scene e situazioni. Il tutto riporta a tratti dal sapore bozzettistico. 

Linea chiara. La corrente nasce negli anni '20 del XX secolo con il fumettista francese Hergé. La 

corrente si basa su segno netto, pulito e chiuso. Aderiscono a questo movimento i seguenti artisti: 

 Philippe Corentin: tratta della vita quotidiana e delle emozioni dei bambini inserendo 

trasfigurazione metaforiche e divertenti. 

 Claude Ponti: nelle sue opere si affollano figure di ogni genere non vincolate tra loro da un 

unico filo conduttore narrativo, in questo modo dà vita a mondi meravigliosi e personaggi 

bizzarri. 

 Gilles Bachelet: punta sull’umorismo e sul piacere di far divertire il lettore con le proprie 

fantasie visive. I suoi giochi risultano più raffinati e sembrano essere rivolti a un pubblico 

colto capace di cogliere i riferimenti storici, artistici e letterali. 
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Potenza espressiva del colore

Altri autori puntano invece sulla potenza espressiva del colore e sulla sua matericità. Spiccano: 

 Lorenzo Mattotti: proviene dal mondo del fumetto e raramente si rivolge a un pubblico di 

bambini. In particolare, ricordiamo l'opera Hansel e Gretel (2009) dove riesce a rappresentare 

il lato oscuro della fiaba grazie a tavole cupe in cui emerge solamente la chiarezza del testo 

verbale.

 Kitty Crowther: Si distingue per l'uso delle matite colorate con le quali dà vita a storie di 

trasfigurazione del quotidiano o avventure visuali in cui linee e colori danno vita all’invisibile. 

Potenza espressiva del colore: oggi

Una sensibilità particolare rispetto alle potenzialità espressive del colore emerge nei lavori di 

autori nati negli anni '70:

 Beatrice Alemagna: l'albo Un leone a Parigi (2009) è caratterizzato da figure e scenari che 

catturano lo sguardo del bambino grazie alla stilizzazione poco rispettosa delle proporzioni 

degli elementi di cui si avvale per dare forma al proprio discorso. 

 Alessandro Sanna: Si distingue per la propria interpretazione del ruolo di illustratore 

narratore grazie a lavori senza parole nei quali il racconto è affidato all’articolarsi di 

morbide sfumature e violenti contrasti cromatici come avviene in Moby Dick (2012). 

 Antonella Abbatiello e Arianna Papini: le due si sono distinte negli ultimi 30 anni con una 

semplificazione delle forme che consente anche i lettori più piccoli di avvicinarsi 

all’esperienza del raccolto verbo-visuale. 

Tecnica del collage

Il fascino per la tecnica del collage si deve a Chiara Carrer e Cveta Pacovska le quali si inseriscono 

le avanguardie espressive del primo Novecento nella letteratura per l'infanzia. Altri autori sono 

Oliver Jeffers (contrasto tra carte di colori e texture divere), Stian Hole (interpretazione Innovativa

e cromaticamente esplosiva della tecnica) e Wolf Erlbruch (rigore minimale della sue opere). Un 

autore che spicca nell’uso del collage unito ad altre tecniche e l'artista giapponese Katsumi 

Komagata, il quale sfrutta le proprietà intrinseche del diverse carte di cui si serve per dare forma 

ai suoi racconti nei quali le forme naturali e le emozioni umane giocano un ruolo centrale. 

Progressi nelle tecniche editoriali

La trasformazione del mestiere dell’illustratore si deve anche all’evoluzione delle tecniche di 

costruzione e stampa delle immagini sfruttata dagli artisti più innovativi. 

Anche l'universo dell'arte digitale consente la realizzazione di tavole di sorprendente bellezza 

anche se e realizzati in modo diverso da quelli tradizionali. Tra le nuove tecniche abbiamo:

a. Taglio del laser della carta (Dautremer).

b. 3D: questa tecnica è stata usata da Matthias Picard per realizzare il singolare Jim Curious 

(2013), un viaggio psichedelico nelle profondità marine in 3D con l'uso degli occhialini. 
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Cap 7 – L’albo illustrato (storia, visione e contemporaneità)

Introduzione

L'albo illustrato o picturebook si consolida come categoria editoriale negli ultimi decenni 

dell'Ottocento in Inghilterra. Prima i bambini si approcciava nel mondo delle immagini grazie a 

fogli volanti, immagini di santi e storie popolari illustrate. Il libro illustrato si consolida nel nostro 

paese solo nella seconda metà del Novecento. In particolare, è importante il saggio di Antonio 

Faeti Guardare le figure (1972) che rappresenta il primo studio dedicato alle illustrazioni dei libri 

per bambini, a cavallo fra Otto e Novecento.

Il rapporto privilegiato dell’infanzia con le immagini è stato studiato da Jan Amos Comenius, il 

quale osserva quanto interessanti siano le immagini per i bambini (Didacta Magna). 

Successivamente, nell’Orbis Sensualium Pictus (1658) progettò il libro con le figure per bambini, il 

primo concepito con questa esplicita intenzione. Nell’opera il mondo dipinto da Comenius ha 

l’intento di raccontare il mondo ai bambini attraverso tavole illustrate a incisione nelle quali 

inserisce brevi didascalie. L'intento di Comenius era quello di rappresentare il mondo delle cose 

sensibili e questa sua volontà si convertì in una trasformazione etica della vita quotidiana. 

Il codice multiplo della forma letteraria breve dell'albo illustrato nasce dalla ricerca di incontri tra 

linguaggi e lettori. Secondo Calvino le caratteristiche fondamentali dell’albo illustrato sono la 

rapidità e la visibilità. In questo formato è privilegiato il rapporto tra immagini e parole attraverso

una grande varietà di possibilità combinatorie e in una continua ricerca di sperimentazione. 

L'albo illustrato non è un genere, ma una forma compositiva. Viene attraversato continuamente 

dalle continue sperimentazioni sui limiti della sua forma. Proprio per questa complessità attrae 

l’interesse di designer, illustratori e artisti che integrano il dialogo continuo con la cultura visuale 

internazionale con i linguaggi della letteratura, dell'arte, del fumetto, del cinema e della musica. In

particolare, gli albi rappresentano una prima galleria d'arte per i lettori e un coinvolgimento fin 

dalla prima infanzia al racconto della complessità del mondo. 

Sperimentazioni di metà Novecento

Sebbene il libro illustrato si sia consolidato solo a metà del secolo scorso, è interessante analizzare 

le sperimentazioni decisive in questo senso nei decenni a cavallo tra la metà del Novecento. 

Bruno Munari, attivo a partire dagli anni '40, rivolge la sua attenzione al libro per bambini 

giocando con la forma delle pagine, togliendo e aggiungendo parole/immagini dando così vita a 

libri illeggibili oggi esposti al MOMA di New York. Questi libri sono caratterizzati da pagine create 

con fogli di carta colorata, con angoli mancanti, diversi tagli e senza testo. Egli riflette sul fatto che 

per un bambino il libro sia prima di tutto un oggetto di design da esplorare con i sensi, per vivere 

un'esperienza tattile e giocosa. Ci troviamo difatti tra gli anni '50 e '60 dove predomina la 

riflessione sul design e sulla cultura del progetto. L'albo illustrato si pone come un perfetto 

laboratorio e osservatorio delle ragioni dell'arte, della letteratura e del design. 

Nel campo dell'editoria per l'infanzia italiana è importante il lavoro di Rosellina Archinto 

(Milano), la quale introduce in Italia gli albi illustrati che ha visto negli Stati Uniti con l'obiettivo di 

offrire cultura di primo livello ai bambini italiani. L'autrice offre un catalogo di eccellenze di albi 

illustrati progettati, scritti e illustrati da grandi artisti, inoltre pubblica diverse collane di studi di 

pedagogisti, critici e pediatri nel tentativo di formare e educare genitori e educatori per fornire 

loro strumenti per avvicinarsi a un nuovo modello per la cultura della prima infanzia. 
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In particolare, è importante il lavoro di Emme Edizioni, casa editrice che ha pubblicato diversi albi 

che consentono di tracciare le caratteristiche comuni di una grammatica dell’albo illustrato, che è 

sia semplice che è complessa.

Un'altra sperimentazione dell’albo illustrato e quella dei silent book. In particolare, ricordiamo Iela

Mari i suoi libri per l'infanzia senza parole. Esemplare e l'albo La mela e la farfalla (2004) che 

rappresenta la metamorfosi da bruco a farfalla in un piccolo uovo deposto in una mela. Il libro è di 

forma circolare e riesce nell’intento di mostrare la metamorfosi. L'albo senza parole entrerà in 

Italia a partire dalle sperimentazioni di questa autrice e si consoliderà solo nell'ultimo decennio. 

Un altro lavoro importante sui silent book è quello della casa editrice Minibombo che riprende i 

lavori della Mari. I suoi lavori si distinguono per colori piatti, linee di contorno e forme pulite e una 

costante attenzione alla sensibilità del mondo della prima infanzia. Grazie all’interazione diretta 

con i bambini gli albi di Minibombo sono capaci di giocare con i meccanismi della sorpresa, del 

gioco e del riso. 

Nuova consapevolezza critica intorno all’albo illustrato

L’albo illustrato può essere costruito con un'infinita varietà di trattamenti grafici, stili e tecniche 

di illustrazione. È lo spazio in cui vengono trattate domande, risposte e prospettive sul mondo. La 

sua caratteristica essenziale è quella della brevità e il fatto di essere costruito da un codice 

multiplo di immagini e parole. Il testo può essere assente, breve, in rima o costituito da una sola 

parola per pagina. Il rapporto tra le parole e le immagini può essere:

 Simmetrico: l'immagine rappresenta quello che le parole descrivono; 

 Ironico: l'immagine rappresenta qualcosa che il testo contraddice;

 Rapporto di completamento e dilatazione reciproca. . 

L’albo illustrato messaggero di pace

Osservando gli ultimi anni del BolognaRagazzi Award dal 2016 oggi emergono diverse tendenze 

esistenti all'interno della selezione degli albi. 

2016. Prende vita una categoria speciale destinata a libri legati al tema della disabilità in 

particolare perché la fiera di Bologna è uno dei soci fondatori della sezione italiana di IBBY. 

Quest'ultima è una no-profit mondiale impiegata per monitorare il diritto all'accesso libri per 

bambini e ragazzi e ha dato vita a una documentazione internazionale sui libri per l'infanzia 

dedicata al tema della rappresentazione della disabilità. La Fondazione raccoglie albi illustrati e 

romanzi di tutto il mondo che appartengono a diverse categorie: libri che raccontano la condizione

di persone con disabilità, libri in linguaggi speciali e libri dove troviamo bambini e ragazzi con 

diverse abilità. Il premio del 2016 e ha segnato all'albo Un altro sguardo. 

2017. In quest'anno il premio è stato vinto dall’albo La bambina dei libri di Jeffer e 

Winston. Si tratta di un saggio illustrato sul potere dei libri dove le immagini costruite dai due 

autori riportano le citazioni di libri classici che formano montagne e orizzonti, mentre la storia 

principale dell’albo l’incontro tra due bambini. 

2018. In quest’anno spiccano gli albi senza parole che esprimono al massimo la capacità 

comunicativa dell’albo. Non è più necessaria la traduzione del testo, davanti al lettore si spalanca 

la possibilità di leggere libri per immagini. I silent book invitano all'incontro e alla condivisione; 

sono un modo di giocare, evocando parole e conversazioni, e infine chiedono ai lettori di costruire 

ipotesi e negoziare il senso. 
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In particolare, nella fascia da 0-6 anni gli albi senza parole invitano a rivedere la gerarchia 

educativa tra adulto e bambino. Il libro senza parole chiede di andare insieme utilizzando ognuno i

propri sensi e competenze, nel rispetto della voce dell'adulto. Gli autori di libri senza parole più 

importanti sono Iela Mari, Shaun Tan, Alessandro Sanna e gli albi progettati dai Minibombo. 

L'albo illustrato è da sempre caratterizzato dalla possibilità di circolazione internazionale. Nella 

storia del Novecento, la vicenda di Jella Lepman ha contribuito a sottolineare il carattere della 

cooperazione internazionale e dell’educazione alla cittadinanza. La storia della giornalista ebrea è 

ispirante per tutti coloro che si occupano di infanzia e cultura internazionale. All’indomani della 

Seconda guerra mondiale in Germania, la giornalista ricevette l'incarico di creare un progetto 

dedicato ai bambini tedeschi devastati dagli orrori della guerra e dell'olocausto. I regimi totalitari 

avevano epurato le biblioteche dei libri non graditi e il compito della Lepman era quello di creare 

una biblioteca internazionale dei libri per bambini tedeschi. Il progetto era quello di creare una 

mostra bibliografica internazionale con albi illustrati e gli Stati Europei furono invitati a mandare i 

loro migliori albi. Dalla prima collezione internazionale nacque poi la collezione esistente ancora 

oggi e visitabile all’International Youth Library a Monaco di Baviera. 

Un'altra caratteristica degli albi illustrati è quella della relazione fra adulto e bambino e di essere 

ponti tra lingue e culture diverse. In un mondo caratterizzato dal bombardamento di immagini, 

l’albo offre la possibilità di soffermarsi sul linguaggio delle figure con un tempo adatto 

all’attenzione dei lettori. 

Nel 2017-2018 la fiera di Bologna istituisce un'altra categoria speciale dedicata al racconto 

dell'arte, dell’architettura e del design. Gli albi di questa categoria invitano i lettori a scoprire 

biografie di artisti e evidenza come l'alba illustrato sia un dispositivo capace di dare voce e visibilità

ad altri aspetti dell'arte e segnare i possibili destini personali dei giovani lettori. 

Importante è la notazione di metodo riguardo la scelta dei libri. Si possono costruire progetti 

tematici solo a patto di non sottoporre il libro a un esame che dissezioni gli aspetti. Bisogna tenere 

conto che il mezzo è il messaggio, la forma è il contenuto e il libro è un oggetto di visual design. 

Quindi non bisogna scegliere i libri su un certo argomento, ma osservare quando temi e situazioni 

ricorrono nei libri. La letteratura è il luogo per eccellenza dell’ascolto e incontro con l'altro. In 

particolare, la letteratura verde l'infanzia racconta la complessità umana. 

Una tendenza della didattica è quella di trovare nell’albo una facile scorciatoia per tradurre i 

messaggi preconfezionati. Tuttavia, l’editoria ha sviluppato degli strategie come: il linguaggio 

internazionale, il dialogo con gli esperti e il confronto con i bambini. L'editoria per l'infanzia oggi è 

in grado di rappresentare e affermare l'importanza dei rapporti tra il bambino e l'ambiente, la 

varietà delle relazioni affettive e la bellezza del legame di amicizia. Inoltre, sottolinea la meraviglia 

dell’arte, della musica e delle esperienze personali.

Cap 8 – Albi illustrati non-fiction e intreccio tra scienza e arte

Secondo Bateson e la biologa Yoon nel mondo di oggi si ha una sempre minore importanza 

attribuita ai sensi nel nostro modo di relazionarci al mondo. Per Bateson solo approccio estetico 

potrà restituirci la sostanza ultima del reale: il suo approccio estetico passa per i nostri sensi, 

emozioni e il nostro intuito per conoscere il mondo. E così che ci restituisce una visione creativa e 

non deterministica del sapere, il quale non può essere dissociato dal nostro essere immersi 

nell’ambiente in modo multisensoriale. L’approccio estetico di Bateson riguarda le modalità per 

relazionarci al mondo, è un approccio che privilegia il pensiero qualitativo rispetto a quello 

quantitativo e che riconosce ai sensi alle sensazioni un valore centrale. 
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I sensi sono il fondamento del nostro rapporto col mondo e fanno sì che questo rapporto possa 

essere intimo, emotivo e profondo. Ogni altro approccio diverso da quello estetico porta al 

distacco dal mondo che non fa bene né a noi né al mondo. 

La Yoon considera i bambini come naturalisti spontanei: in particolare è importante il rapporto 

che essi hanno con la natura. Quando i bambini crescono a contatto con la natura hanno più 

possibilità di sviluppare un rapporto con le scienze più positivo: stare nella natura attiva i sensi.  

A un certo punto la scienza, espressione massima del nostro pensiero razionale, ha smesso di 

nascere dall' immersione nelle cose viventi e gli scienziati si sono ritirati nei moderni laboratori 

dove utilizzano strumenti sempre più sofisticati, perdendo la visione dei colori, dei sapori, degli 

odori e delle impressioni tattili della natura. Questo allontanamento del mondo naturale ha 

coinvolto anche le persone comuni. Niente può restituirci un senso di appartenenza al mondo 

come conoscerlo per immersione. 

Albi illustrati non-fiction

Un fenomeno editoriale importante è quello degli albi illustrati non-fiction: si tratta di un nuovo 

medium che ha le caratteristiche dei libri scientifici ma concepiti in modo da catturare prima di 

tutto i sensi. Questi albi sono importanti per far conoscere il mondo e farlo nel modo più 

profondo. Si basano sul carattere della bellezza che coincide, secondo Bateson, con la verità: la 

bellezza è il mezzo attraverso il quale la realtà può essere meglio compresa. 

Il fenomeno dei non-fiction è un fenomeno esploso a livello internazionale in modo simultaneo. 

L'aspetto visivo è predominante e lo scarto che esiste tra arte e scienze, intese come due modalità

diverse di guardare e di conoscere il mondo, si ricompone in questi nuovi albi per bambini. Il 

mondo che può sembrare freddo al giovane lettore in certi libri di divulgazione scientifica 

tradizionali, attira l'attenzione nei nuovi albi illustrati non-fiction. I vantaggi di questo formato 

sono infiniti e rivolti alla riappropriazione del mondo da parte di tutti, di ritorno a sentirlo come 

qualcosa di affascinante e profondo. 

Una caratteristica molto importante di questi albi è il fatto di non riproporre gli argomenti 

secondo le categorie convenzionali: gli animali ad esempio vengono accostati in base alle code o 

al tipo di visione, e lo stesso avviene anche per le piante. 

La lezione che si ricava da questi nuovi albi è che il mondo, anche quando è spiegato in modo 

scientifico, deve colpire i sensi, lasciare un margine all'interpretazione personale e coinvolgere 

attivamente i sensi e le emozioni. 

La deprivazione percettiva del mondo vivente naturale che si è progressivamente verificata nella 

cultura occidentale ha portato alla situazione attuale in cui è prossimo il pericolo di un disastro 

ambientale. Quello che occorre è un cambiamento di ottica totale e questo dovrà 

necessariamente passare per l'educazione delle nuove generazioni, con l'obiettivo di tornare ad 

avere una relazione normale con la natura, fatta di attenzione, curiosità e cura verso il mondo. Gli 

albi illustrati non-fiction dei giorni nostri hanno proprio questo obiettivo: rendono il mondo un 

soggetto interessante, misterioso e affascinante. Si tratta di una bella sfida se si pensa che questa 

editoria è rivolta a bambini che nella maggior parte dei casi non hanno un contatto diretto con il 

mondo vivente naturale. 
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Origine degli albi non-fiction

Esistevano libri non-fiction anche prima che gli scienziati si chiudesse nei laboratori per fare 

scienza. Degli esempi sono: 

 Charles Darwin. Unì la scrittura scientifica a quella romantica nel tentativo di creare 

pubblicazioni scientifiche esteticamente attraenti. Darwin, pur cercando in tutti i modi di 

essere credibile dal punto di vista scientifico, riempiva i suoi diari di naturalista con 

espressioni e sensazioni.

 Linneo. La sua opera Systema Naturae diede vita nel Settecento alla scienza della 

classificazione degli organismi viventi. Si tratta di un'opera in cui si intrecciano arte e 

scienza dove giocavano un ruolo importante i sensi e le intuizioni.

 Albertus Seba. Ispirato da Linneo e in un periodo in cui tutti erano attratti dal mondo 

naturale, diede vita al suo Thesaurus in cui inserì 500 incisioni su diverse specie animali. 

 Robert John Thornton. Importante è il suo The temple of flora (1799), considerato un 

capolavoro della letteratura botanica e artistica. Per realizzare l'opera chiamò diversi artisti 

famosi ai quali diede il compito di dipingere le tavole alle quali accostò testi scientifici 

relativi agli esemplari botanici rappresentati e poesie classiche in cui erano citate quelle 

piante. L'opera comprende anche illustrazioni di grandi dimensioni staccabili e inserite 

grazie allo studio del formato, ripreso anche oggi per gli albi non-fiction per l'infanzia. 

 John Games Audubon. La sua opera Birds of America (1830) è caratterizzata dal formato 

100×70 che permette illustrazione di uccelli a grandezza naturale. Difatti l'autore voleva 

che scienza e arte confluissero in quest'opera.

 Goethe. Egli vedeva il sapere e la poesia come due aspetti inscindibili e cercava la verità 

delle cose rivendicando la ricerca di una personale intuitiva forma di espressione della 

stessa. I suoi lavori ispirarono diversi autori successivi. 

 Alexander von Humboldt. Per le sue opere aveva bisogno di buttarsi anima e corpo nella 

natura. In un epoca in cui l'immaginazione veniva esclusa dalle scienze, egli sosteneva che 

non si poteva comprendere la natura in nessun altro modo. 

 Ernest Haeckel. Partì nel 1859 per fare ricerca sul campo come zoologo interessato allo 

studio degli invertebrati marini. Osservando gli animali si rese conto che preferiva utilizzare

il pennello da pittore piuttosto che il microscopio: gli esseri viventi che osservava erano 

talmente incantevoli che non poteva resistere alla tentazione di utilizzare matite e pennelli 

per rappresentarli. 

 Art Nouveau. Nell'epoca industriale artisti di questa corrente traevano ispirazione estetica 

dal mondo botanico e floreale cercando di riportare organico in un contesto meccanico.  

Cap 9 – Le nuove frontiere del fumetto: dai classici al graphic novel

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una radicale trasformazione del panorama fumettistico in 

Italia al punto che non è più chiara la sua natura e i suoi confini. Innanzitutto, è un grave errore 

considerare il graphic novel come l'unico esponente del fumetto contemporaneo, difatti esistono 

cinque regioni che confinano e si contaminano tra di loro:

1. Fumetto tradizionale: si snoda tra il portare avanti radicate tradizioni e offrire nuove 

proposte a un pubblico sempre più ampio; 

2. Recupero del passato: si tratta di ristampe che rendono disponibili opere integrali di autori

e personaggi che hanno fatto la storia del fumetto; 
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3. Webcomics: realizzati per la fruizione in rete.

4. Autoproduzioni: albi e volumi pubblicati da singoli autori o collettivi senza l'appoggio di 

una casa editrice ma distribuiti in librerie indipendenti o alle fiere;

5. Graphic novel: nato negli ultimi anni, è caratterizzato da una notevole crescita di interesse 

e visibilità.

Tentativi (vani) per una definizione di graphic novel

Non è semplice definire cosa sia un graphic novel. Tuttavia, emergono due punti nodali:

1. Il graphic novel non è uno specifico contenuto che lo definisce come tale e lo distingue 

dal fumetto. Esattamente come la forma romanzo a cui allude, può raccontare ogni tipo di 

storia con un tono che può essere serio, comico, leggero o per bambini. 

2. Il graphic novel non è una forma recente del linguaggio fumetto. 

Può essere utile far emergere alcune caratteristiche di questo medium. In primo luogo, è utile 

parlare dell’oggetto concreto ovvero l'aspetto materiale con cui si mostra: è un libro a tutti gli 

effetti che può avere dimensioni variabili, ma tende comunque ad alludere ad altre forme di 

scrittura come il romanzo e il saggio. Questo aspetto non è scontato perché nella sua storia il 

fumetto è stato capace di esprimersi su supporti diversi che ne hanno modificato stili e contenuti: 

si è passati dal fumetto imposto come arte popolare e di massa, ai comic book degli anni '40 e 

infine alle riviste antropologiche degli anni '70-80. Quindi secondo quest’ottica il graphic novel è 

solo una mappa ulteriore di questo percorso.

Il graphic novel, nel suo porsi come il libro, comunica una serie di informazioni: è un oggetto 

culturale integrato ad altre forme editoriali e ai loro meccanismi produttivi e distributivi, ha la 

caratteristica di essere autoconclusivo anche se esistono narrazioni più volumi, e infine è unitario 

nella sua concezione. Inoltre, il graphic novel si differenzia dal fumetto tradizionale in quanto 

quest'ultimo era pensato in termini di serialità produttiva producendo singoli episodi. 

Una nuova considerazione molto importante è la ripercussione sul piano economico: le librerie di 

varia hanno ampliato i settori dedicati al fumetto e sono nate nuove realtà editoriali specializzate e

non. Inoltre, gli autori di fumetti sono abitualmente ospiti di Festival culturali elettorali e le vendite

sono aumentate. Riguardo la confusione che si è creata attorno al graphic novel e importante 

sottolineare che questa è generata anche dai media. 

Un poco di storia

La difficoltà esiste anche nel definire i confini del graphic novel considerando anche che ogni 

tradizione ha sviluppato una sua specifica storia. 

Stati Uniti. Negli Stati Uniti nasce la terminologia graphic novel, in particolare in queste tre fasi: 

1. 1978. Viene pubblicato da Will Wisner Contratto con Dio, un'antologia di quattro racconti di 

vita quotidiana sulla cui copertina è ben evidente l'etichetta graphic novel. 

2. 1986. in questa fase uscire altre opere fondamentali: il ritorno del Cavaliere oscuro di Frank 

Miller (recupero della figura tradizionale di Batman); Watchmen di Moore e Gibbons; Mauss di 

Art Spiegeman. Spiegelman dà vita a un opera che rappresenta un'unione tra l'indagine storica,

l'autobiografia e la riflessione sul fumetto. 

3. 1992. La terza fase inizia con il secondo volume di Maus, vincitore del premio Pulitzer. Il 

mondo culturale americano si rese conto che il fumetto doveva essere rivalutato. 
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Italia. La situazione è diversa, in quanto il paese vive un considerevole ritardo rispetto al modello 

americano. Molto importante è Poema a fumetti (1969) di Dino Buzzati il quale crea un ponte tra 

la letteratura e l'universo dei comics. 

Diversi autori italiani in anni diversi tentarono di lanciare il graphic novel, ma non fu un'impresa 

facile soprattutto perché In Italia il fumetto è considerato una lettura infantile e non è visto di 

buon occhio dalla scuola. Tuttavia, possiamo distinguere tre fasi:

1. Prima metà degli anni '90: ci furono diversi tentativi di lanciare il graphic novel, ma 

nonostante l’ottima qualità delle proposte non riuscirono a sfuggire al fallimento segno che

i tempi non erano ancora maturi. 

2. Seconda metà degli anni '90: seconda ondata di pubblicazione di autori e volumi segnata 

da un rinnovato interesse da parte dell’editoria (nuove case editrici dedicate).

3. 2010: la terza fase segnata dalla nascita di Bao Publishing, oggi il marchio editoriale più 

forte nel settore, grazie alla produzione varia e la proposta rilevante sul piano quantitativo. 

L'offerta attuale rispecchia la condizione del genere di oggi: piena accettazione, maggiore 

disponibilità verso giovani autori e candidatura a premi importanti. Tuttavia, a questa crescita 

positiva corrispondono degli aspetti negativi: la quantità di nuove realtà editoriali e di libri 

pubblicati aumenta e questo porta a una velocizzazione del processo di produzione, si fa più 

pressione sugli autori affinché utilizzino temi stili e modi di creazioni che fanno tendenza o al 

contrario gli autori tendono a adattare la loro creatività al nuovo contesto.  

Alcune caratteristiche

Alcune caratteristiche del graphic novel sono: 

Trasformazione dello statuto del personaggio. Un esempio è il Contratto con Dio dove non

c'è un personaggio principale, ma piuttosto la vita di una varia umanità chi è in comune il fatto di 

abitare nel Bronx ebraico della New York della prima metà del Novecento. Ciò che è cambiato è 

che in passato era possibile stilare una storia del fumetto come genealogia di icone, mentre oggi è 

l'autore a diventare la firma e a richiedere una sua riconoscibilità. 

De-eroificazione dei personaggi. Questo aspetto riguarda il fatto che l'eroe non è più segnato da 

una speciale elezione e votato a un destino di eccezionalità, ma è un uomo qualunque costretto a 

fare i conti con una realtà esterna non controllabile e la possibilità di fallimento. Questo aspetto 

emerge con Il ritorno del Cavaliere oscuro, nel quale l'eroe è ancora capace di farsi temere, ma è 

costretto a combattere con due nuovi nemici: l'età e il decadimento fisico. Oggi viviamo in un 

tempo in cui è sempre meno possibile pensare a eroi soldi e privi di ombre, la capacità di azione si 

assottiglia e lascia spazio a una contemplazione dei fatti e a un senso progressivo di impotenza. 

Testimone. Nel graphic novel una figura importante è quella del testimone sembra creare una 

parentela tra diversi sottogeneri come: 

 Approccio autobiografico, nel quale risalta la strategia narrativa utilizzata: l'autore come 

protagonista non vive in diretta le vicende ma è quasi sempre accompagnato dall' ego 

dell’autore e narratore quindi attraverso le didascalie. Si crea un cortocircuito temporale 

per cui il lettore oscilla da tempi diversi: il passato che vede, il presente che legge unito a 

immagini e parole e spesso non combaciano producendo slittamenti di senso. 

 Fumetto di realtà, ovvero reportage giornalistici, biografie indagini storiche.
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La possibilità di far dialogare gli individuale con il collettivo, il presente e la storia è una delle 

grandi risorse del linguaggio del fumetto. Per la sua natura di assemblaggio tra le figure e 

l'ambiente interno di ogni singola vignetta, tra disegni di diverse vignette e la struttura compositiva

della pagina, il fumetto sembra essere uno dei linguaggi più adatti per raccontare la conclusione 

del presente. La trama non procede fluida ma conosce crepe e continue per allusioni o vuoti di 

senso tra una vignetta e l'altra. 

Temporalità. Si tratta di un altro aspetto del graphic novel, il quale ha introdotto un'importante 

novità: maggiore libertà di estensione e di foliazione. Difatti per la maggior parte della sua storia, 

il fumetto è stato costretto a un numero fisso di pagine. Oggi questo limite è decaduto e c'è più 

spazio per sviluppare il racconto. Questa dilatazione ha permesso ad alcuni autori di fare del 

tempo e della sua rappresentazione il vero protagonista, come nel caso di Qui di Richard Mcguire, 

un ampio volume che riproduce sempre il medesimo angolo di salotto ma in anni diversi e senza 

una linearità cronologica. Non c'è una sola immagine per pagina, ma porzioni di immagini 

appartenenti a diverse epoche che coesistono nello stesso spazio. La struttura compositiva che si 

costruisce accostando una vignetta all'altra non serve solo per far procedere l'azione e la storia, 

ma è anche un apparecchiatura del tempo. 

Insegnare il fumetto?

Rispetto al cinema, il fumetto non è riuscito a entrare nelle aule scolastiche. Questo anche perché 

è stato vittima di censure dovute a pregiudizi culturali nei confronti dei linguaggi e dei contenuti. 

Tuttavia, alla fine degli anni '60 e nel decennio successivo c'è stata un'apertura a interessanti 

forme di sperimentazione, senza produrre però grandi risultati. 

Il fenomeno del graphic novel offre una nuova occasione grazie all’interesse verso questo genere 

di docenti, bibliotecari e figure con responsabilità educative. Il problema maggiore è che la 

nascente curiosità verso questo genere si scontri con due problemi: 

 Difficoltà a orientarsi in un panorama sconosciuto e in eccessiva crescita; 

 Difficoltà e insicurezza nell’approcciare a nuovi linguaggi visivi a causa di un radicato 

analfabetismo in questo campo. 

Chi si occupa di educazione spesso pensa di poter accostarsi al fumetto e alle sue forme per utilità 

didattica di certi contenuti, ma tuttavia rischia di utilizzare il linguaggio solo come veicolo: non 

sono gli argomenti a fare la qualità di un opera.

Cap 10 – Letteratura per l’infanzia, fiabe e nuove forme del fiabesco

La fiaba tra persistenza e transgenericità

Tra i numerosi studi sulla fiaba, emergono quelli condotti da Jack Zipes che si concentra sul 

contenuto sociale di questo tipo di narrazione sottolineando l'irresistibilità e la persistenza. Egli 

assimila questa forma di racconto a una specie biologica che si diffonde in modo epidemico 

attraverso la tradizione orale, poi con la stampa infine con i nuovi media. Quindi sembrerebbe che 

la fiaba letteraria derivi dalle narrazioni orali divenute poi convenzionali e codificate all'interno di 

una comunità di parlanti, che si sono interessati ai contenuti per dare voce ai desideri, esplorare le

componenti sociali e rappresentare le diverse istanze di civilizzazione attraverso simboli e 

metafore. 
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Il genere fiaba si configura principalmente con un congegno allusivo e metaforico con il quale si 

racconta un'unica storia con l'obiettivo di sollecitare in chi ascolta e legge in un percorso di 

straniamento dal reale. 

Nel legame tra fiaba e narrazione individuiamo un altro aspetto centrale della sua irresistibilità, 

aspetto che è strettamente connesso al bisogno di storie che l'umanità ha sempre manifestato. 

Attraverso la metafora la fiaba consente di dire l’indicibile e di mettere in scena ciò di cui non 

sarebbe possibile raccontare. Attraverso il viaggio nell’inverosimile e nell’indicibile il soggetto 

accede nuove forme di conoscenza di sé, del mondo e della propria esperienza emotiva. A questo 

proposito sono importanti due saggi: 

1. L'utilità dell'inutile di Nuccio Ordine. Egli afferma che nella società di oggi predomina la 

logica del profitto e spesso quello che realmente è utile e necessario viene messo da parte. 

Questo sta uccidendo progressivamente la memoria del passato, le discipline umanistiche, 

le lingue classiche e il pensiero creativo. Il discorso trova conferma nelle parole di Mario 

Vargas Llosa “un mondo senza letteratura si trasformerebbe in un mondo senza desideri né

ideali né disobbedienza”. 

2. Non per profitto di Martha Nussbaum. L'autrice lega le sue considerazioni sulla cultura 

umanistica alla salvaguardia delle odierne democrazie. La democrazia per vivere ha 

bisogno di uomini liberi e capaci di pensare criticamente. Filosofia, pedagogia e arte sono le

componenti necessarie alla formazione del cittadino e della cittadinanza di oggi e tutto ciò 

a che fare con la fiaba. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi e ha una componente filosofica 

profonda per chi risponde alle grandi domande dell’esistenza. 

Negli albi illustrati di oggi viene spesso utilizzato il personaggio del narratore che introduce un 

doppio piano narrante come a suggerire un rimando all’originaria oralità. Un esempio è l'albo 

Cappuccetto Rosso, una fiaba moderna (2012) di Aaron Frisch e Roberto Innocenti: il punto di 

partenza è la fiaba classica, l'albo si apre sull'immagine di una stanza che assomiglia a un aula 

scolastica abbandonata al centro della quale vi è un grande tavolo con intorno un gruppo di 

bambini e la figura classica della nonnina che, lavorando a maglia, racconta una storia. La storia 

raccontata è quella di Sofia, una bambina in mantellina rossa, che in un giorno di tempesta 

intraprende il suo viaggio inoltrandosi nel bosco di una città contemporanea dove cacciatori-lupi 

cercano di mangiarsi i bambini a nonna. Il lieto fine non è garantito e quella del narrata nell’albo e 

una storia cruda ma l'espediente del narratore esterno offre una distanza di sicurezza che 

permette di vivere la storia senza viverla direttamente punto il sipario si chiude anche il lettore è 

invitato a tornare al qui.

Anche nel cinema le trasposizioni del fiabesco sfruttano l'espediente del personaggio-narratore 

che permette di spostarsi dal Qui all'Altrove. L'industria cinematografica ha fatto largo uso della 

fiaba, oltre alle trasposizioni animate della Disney e altre case produttrici. La fiaba non è utilizzata 

solo per pellicole dedicate al pubblico dei giovani ma anche per adulti. Jack Zipes tratta del 

rapporto tra fiaba e cinema nella sua opera Spezzare l'incantesimo, qui l'autore afferma che nella 

nostra società la fiabe sono sempre più un prodotto commerciale e sono legati al mondo della 

Disney Corporation al punto che le persone tendono ad avere preconcetti su ciò che una fiaba è o 

dovrebbe essere. 
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Tuttavia, la fiaba è spesso sottoposta a operazioni di annullamento degli elementi caratteristici. 

Questo aspetto viene ripreso in un articolo sulla rivista Hamelin dove viene sottolineato che nelle 

fiabe destinato al pubblico di giovani adulti e adulti, è evidente un mutamento nella realizzazione 

dei personaggi che da icone e fiabesche diventano personaggi verosimili in cui gli spettatori 

possano immedesimarsi. Un esempio è Biancaneve il cacciatore (2012) in cui sono interessanti le 

due figure femminili protagoniste:

 Strega malefica Ravenna: condannata a un incantesimo materna mantenere inalterata la 

sua unica fonte di potere ovvero la bellezza è costretto a nutrirsi del sangue del cuore di 

giovani fanciulle rapite. Questa figura occupa la prima parte del racconto.

 Biancaneve: occupa la seconda parte del film in cui toni diventano più chiari e ariosi, 

segnala un cambiamento dell’immaginario nella produzione cinematografica in quanto il 

personaggio corrisponde all’affermarsi della vergine guerriera: è il tempo di guerrieri e 

guerriere come avviene nella tecnologia di Suzanne Collins Hunger Games. 

Letteratura per l’infanzia contemporanea e territori del fiabesco

La fiaba è presente anche nella letteratura per l'infanzia. La fiaba offre ai più piccoli il ruolo di 

protagonisti e possono pensare di ribaltare il proprio destino. Inoltre, custodisce la possibilità di 

vivere più storie quindi più vite e attraverso i linguaggi della metafora offre la capacità di decifrare

la realtà e guardare anche ai temi più cupi senza paura.

Da una parta abbiamo l’adulto che attraverso la fiaba vuole ricreare un legame con il passato 

d'infanzia, mentre dall’altra parte abbiamo la fiaba che parla dei più piccoli la cui sopravvivenza è 

sempre un pericolo. Le due componenti della fiaba sono il viaggio e il bosco.

a. Viaggio

Il viaggio è una delle caratteristiche costitutive della fiaba fin dalla sua origine come racconto 

popolare orale. Il viaggio rappresenta le pratiche del passaggio all'età adulta e corrisponde 

dunque al rituale dell'iniziazione che consisteva in una partenza verso la foresta dove si compivano

le prove iniziatiche e un ritorno nello spazio iniziale della comunità. 

La fiaba si articola come un racconto di cammino nello spazio e nel tempo all'interno del quale il 

viaggio rappresenta un percorso di formazione. Il viaggio fiabesco si configura come passaggio 

dalla situazione squilibrata di partenza al punto di arrivo di equilibrio il quale si raggiunge 

attraverso un percorso di crescita del personaggio (psicologico). Il modello narrativo più ricorrente 

è quello casa-lontananza-casa, anche se spesso il modello si declina casa-lontananza-nuova casa. 

 Dentro me – Cousseau. L'albo illustrato tratta di un viaggio iniziatico volto alla costruzione 

dell'identità personale. Lo scopo è conquistare la propria città, sconfiggere i nemici e 

riportare la luce in un regno buio, riprendendo possesso di sé e imparando a gestire il 

proprio cuore. L'avventura si realizza in un crescendo di emozioni forti e si arricchisce di 

simboli fiabeschi come labirinto in cui ci si perde, la ricerca, il coraggio e infine il ritorno a 

casa. Proprio per questa sua caratteristica fiabesca, il racconto riesce ad animare la vita 

interiore dei bambini narrando della possibilità di accedere al regno oscuro e del misterioso

per raggiungere la ricompensa finale (possibilità di riscattarsi). Negli albi di questo tipo c'è 

sempre una costruzione catartica che conduce il lettore verso un lieto fine per diventare 

padrone di sé stesso accettando il male.
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 La città – Armin Greder. L'albo parla di un cammino di crescita attraverso il progressivo 

distacco dalla figura materna. La città rappresenta lo scenario di partenza del racconto alla 

quale alla fine il protagonista farà ritorno. Il racconto tratta di una madre che, rimasta 

vedova, abbandona la città portando con sé il figlio neonato alla ricerca di una nuova casa. 

Quando il bambino cresce e la madre muore decide di partire dalla casa, luogo che un 

tempo era sicuro, per andare verso la città attraversando un bosco.

Spesso nei racconti contemporanei a compiere il viaggio sono le nuove figure di bambine e ragazze

coraggiose e al tempo stesso artefici del proprio destino:

 Coraline – Neil Gaiman. La protagonista ha tutte le caratteristiche dell’eroe fiabesco che 

generalmente è maschile. Alla base del viaggio della protagonista c'è una sorta di 

incomprensione tra adulti e bambini: i genitori sono troppo presi dal lavoro per ascoltare 

Coraline, la quale decide di partire da casa assumendo in questo caso la metafora 

dell’allontanamento dell'eroe dal nucleo di origine. L’unità e l'ordine si rompono proprio 

con l'adolescenza, il viaggio perciò rappresenta la crescita del personaggio, segnando il 

distacco dalla situazione protetta dell'infanzia per giungere alla maturazione e all'ingresso 

nel gruppo di adulti. 

b. Bosco

Un'altra caratteristica della fiaba è il bosco, che rappresenta il passaggio verso l'altro mondo. 

Colui che si addentra in questo territorio sperimenta una perdita di confini temporali che 

determina lo stato di disorientamento: il personaggio si perde in spazi aperti e tempi dilatati in 

contrasto con la protezione delle aree urbane e del villaggio. 

Nel bosco ritroviamo una certa ambivalenza: da una parte si rischia sempre di smarrirsi perdendo 

sé stessi, ma allo stesso tempo quando lo si percorre si ritrova e si definisce la propria identità.

 Cappuccetto rosso. Una fiaba moderna – Innocenti. Nell'albo appare un metaforico e 

contemporaneo bosco in cui la protagonista (Sofia) si smarrisce. Il bosco è un centro 

commerciale chiamato The Wood: la bambina si lascia affascinare dalle luci delle vetrine 

perdendo molto tempo. Per recuperare il tempo decide di uscire dalla via secondaria, ma 

non conosce quella parte di città e si perde. Il finale non è scontato e l'albo decide di 

proporne due: quello tragico di Perrault, secondo il quale non vi è salvezza, e quello lieto 

della favola dei Grimm con la nonna e la bambina salvate dal cacciatore (polizia). 

 Nel bosco – Anthony Browne. In quest'albo i simboli delle fiabe vengono utilizzati per 

rappresentare lo sgomento di un bambino di fronte alla prospettiva dell’abbandono. Il 

punto di vista è quello del protagonista, voce narrante della vicenda, e questo permette 

una maggiore immedesimazione dei giovani lettori. Nel momento cruciale, in cui il 

protagonista arriva alla casetta della nonna, sembra inevitabile l’incontro con il lupo, ma 

proprio in quel momento lo scenario cambia e ad aprire la porta è la nonna del 

protagonista. Il bambino viene raccolto nella sua realtà proprio dal papà che pensava l'ho 

visto abbandonato.

 Bambini nel bosco - Beatrice Masini. Anche qui ritornano le metafore del viaggio e del 

bosco. Ci troviamo in un altro pianeta dopo lo scoppio di una terribile bomba atomica, in 

una Base i bambini sono divisi in gruppi: Avanzi, i quali sono sopravvissuti allo scoppio, 

hanno perso i genitori e hanno ancora ricordi della vita precedente; Dischiusi, ovvero 

bambini del frigorifero nati dalle cellule conservate e quindi privi di ricordi. 
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La storia prende una svolta diversa quando un avanzo Tom, trova un libro di fiabe ed 

essendo l'unico in grado di leggerlo inizia a raccontarle ai suoi amici. Nei ragazzi nasce 

l'idea di provare ad allontanarsi addentrandosi nel bosco per avere una vita tutta loro. 

Tuttavia, è una sfida che non li porterà molto lontano dalla Base: non conta quanto lungo 

sia l'itinerario, ma quanto questo sia significativo in termini di crescita e di esperienza.

c. Eroine fiabesche

Un altro aspetto importante sono le eroine fiabesche:

 La regina nel bosco. In questa storia un'epidemia di sonno sta colpendo tutti gli abitanti 

del Regno partendo dal castello al centro della foresta dove una giace addormenta da 

cento anni a causa di un sortilegio. Quando il contagio sta per raggiungere il Regno, la 

giovane regina sceglie di prendere le armi e raggiungere il luogo da dove l'incantesimo ha 

origine, nonostante sia la vigilia delle sue nozze. Accompagnata dai suoi fidati nani, decide 

di attraversare il reame dei dormienti e raggiungere il castello. A questo punto ritroviamo 

la scena del bacio che annulla il sortilegio: il bacio tra le due figure femminili occupa 

un'intera doppia pagina e ha destato molte critiche da parte degli adulti. Tuttavia, con quel 

bacio la regina svolge semplicemente la canonica funzione del principe.  

Una figura che spesso ricorre nelle trasposizione cinematografica e quella di Biancaneve. In 

particolare, questa figura assunto i tratti specifici dell'eroina che stabilisce la giustizia nel regno.

 Biancaneve e il cacciatore. In questo film Biancaneve assumi il ruolo che tradizionalmente 

era riservato al personaggio maschile e lo fa affrontando una figura materna. Inizialmente 

la protagonista è riuscita a sfuggire alla matrigna finendo nel bosco dove però non impara 

le attività domestiche, ma impara a cacciare e a usare le armi. 

 C'era una volta. Biancaneve, armata di arco e frecce, vive nella foresta incantata braccata 

da Regina, in attesa di riprendersi il trono. Prima di poter legittimamente regnare dovrà 

passare attraverso una serie di avventure tra cui la classica morte per avvelenamento e la 

resurrezione per mezzo del bacio del principe. 

Cap 11 – Le riscritture dei classici nella letteratura per l’infanzia

Le riscritture fra pregiudizi e nuove tendenze

La riscrittura dei classici è un genere letterario molto diffuso nel settore della letteratura per 

l'infanzia. La riscrittura non va valutata solo in base alla sua fedeltà all'originale, ma può essere 

uno strumento educativo importante per mettere in contatto il pubblico giovanile con autori, 

opere e storie del passato. La riscrittura comporta un rimaneggiamento linguistico, stilistico, della 

sintassi, dei contenuti, dei caratteri dei personaggi e delle illustrazioni. 

Un intervento molto importante è quello di Don Milani (1964), nel quale emergono due questioni 

contrastanti: 

a. L'esigenza di soddisfare un pubblico che non ha più le caratteristiche del pubblico 

contemporaneo all'autore e all'opera; 

b. La persistenza della concezione che l'opera integrale debba essere mantenuta tale, sono 

consentite solo piccole modifiche che rendono più fluida la lettura.
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Legittimità culturale e letteraria delle riscritture

La questione della riscrittura necessita di partire dalla definizione di autorità (primo autore): si 

tratta di capire se un opera/storia può avere più autori o solo quello originale. È importante quindi 

capire se è possibile attribuire la dignità di autori a chi si dedica alla riscrittura.  

Riscrivere un classico è un modo per dargli l'opportunità di continuare a parlare alle nuove 

generazioni. È un po’ quello che succedeva con la tradizione orale dei classici: essendo un 

patrimonio collettivo, per sopravvivere era sottoposto alla reinvenzione di ogni narratore orale, il 

quale manteneva il nucleo centrale ma cambiava i particolari adattandoli ai contesti e alle 

circostanze. 

Il discorso storico sulle riscritture è diverso in quanto queste ultime sono state sottoposte alla 

censura e intenti pedagogici-edificanti che hanno condizionato e strumentalizzato gli esiti testuali. 

Un altro caso ancora differente e quello degli autori che hanno riscritto le proprie opere. 

Partendo da queste considerazioni si può valutare la riscrittura come un genere letterario, il quale

genera la trasformazione linguistica e testuale. Nella riscrittura è possibile che si manifestino 

qualità e difetti di un autore allo stesso modo di un opera originale. Nella letteratura per l'infanzia 

si distinguere tra:

 Riscrittura di testi del passato già destinati a un pubblico di bambini;

 Riscrittura dei grandi classici della tradizione per adulti rendendoli adatti ai bambini.

La parola tradizione ha un duplice significato: 

 Trasmettere: oltre a significare un insieme di norme e codici certificati che dal passato 

sono arrivati a noi, il termine tradizione esprime anche l'azione del trasmettere. 

 Tradire, significato che deriva dalla radice comune di questa parola in latino. 

Riscrivere un classico vuol dire sia tramandarlo che tradirlo ( svaluta il prodotto letterario).

L'obiettivo della riscrittura di classici è quello di mettere in contatto i giovani con le opere 

letterarie in modo da anticiparle quando queste saranno insegnate a scuola. Tutto questo concorre

alla cultural literacy (alfabetizzazione culturale). Per le riscritture destinate ai bambini ha senso 

parlare di primo autore e di altri autori di un’opera solo se all'idea di opera attribuiamo una forma

flessibile e mobile che riguarda più la storia che la forma autoriale originaria. Maggiore sarà la 

forza esercitata dalla riscrittura sull'immaginario del giovane lettore, più alta sarà la probabilità che

questo quando verrà a contatto con l'archetipo (autore originale) si sentirà attratto da esso e 

voglioso di leggerlo senza la mediazione di altri testimoni. Si tratta di un l'obiettivo perseguibile e 

non un topico.

Le riscritture oggi in Italia 

I dati di LIBER Database hanno mostrato che le riscritture per l’infanzia sono in aumento. La novità

più interessante è la fedeltà al genere di scrittura da parte di alcuni autori già di successo per le 

loro originali. 

L'urgenza di salvare alcune storie che lasciate nella forma originaria rischierebbero di perdersi, ha 

dato vita al progetto Save the story della scuola Holden: il progetto prevede la riscrittura di undici 

capolavori della letteratura da parte di alcuni autori contemporanei. 

Un esercizio interessante è quello della comparazione tra le diverse versioni di un classico a partire

dalla forma originale (archetipo).
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I VIAGGI DI GULLIVER

Jonathan Swift
(archetipo)

Jonathan Coe +
Sara Oddi

Alessandro Gatti
+ Andrea
Castellani

Guido Sgardoli +
Cecco Mariniello

INCIPIT

Narrazione 
completa della 
biografia del 
protagonista

Narrazione in 
prima persona e 
accenno alla 
biografia del 
protagonista

Accenno alla 
biografia del 
protagonista

Assenza della 
biografia del 
protagonista

STILE
Ritmo lento  
periodi lunghi

Ritmo più veloce  paratassi

ATTRAZIONE
PER IL MARE

Inizia dal 
naufragio e 
l’incontro con i 
Lillipuziani 
(necessità di 
contrarre la 
storia in poco 
spazio)

PIANO
LINGUISTICO

Le caratteristiche
di Gulliver sono 
riassunte nella 
parola curiosità 

Opposizione tra 
tranquillo (vita di
terra) e destino 
(viaggio)

Sorpresa e che 
aiutano a calarsi 
nello stato 
d'animo di 
Gulliver

L’ISOLA DEL TESORO
Robert

Stevenson
(archetipo)

Tony Wolf
(Dami editore)

Baccalario +
Matteo Piana

Sgardoli + Cecco
Mariniello

INCIPIT Periodi lunghi Paratassi

BILLY BONES

Inserisce il 
ritornello che è 
una vecchia 
canzone Marina 

Il ritornello 
diventa meno 
spaventoso 

Non inserisce la 
cicatrice e 
posticipa la 
citazione dal 
ritornello 
(canzone 
lugubre)

Il ritornello 
diventa una 
strana canzone 

Solitamente nelle riscritture dedicate la prima cosa che si perde è la psicologia dei personaggi: 

vengono narrati i fatti e le azioni più importanti e questo ha ripercussioni sull’uso delle parole e sul

piano linguistico.

Quando l'esperto di letteratura per l'infanzia analizza la riscrittura deve soffermarsi sulla coerenza 

e sul funzionamento delle nuove caratteristiche linguistiche e stilistiche adottate. Il confronto con 

l’archetipo deve servire solo per ragionamenti filologici utili più che altro per valutare le forme e i 

cambiamenti attraverso il tempo. 
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Nell’approccio alla riscrittura, nel peggiore dei casi il giovane lettore si sarà fermato a una buona 

riscrittura rinunciando a forme originale, ma non a trame e personaggi immortali. Il lavoro 

dell’educatore è quello di concentrarsi dunque sull’esame sulla valutazione delle riscritture e sulla 

comparazione tra di loro.

Cap 12 – Dal libro allo schermo. Lettura, cinema e animazione

Introduzione

Il 1987 viene preso come data significativa in cui si ha una svolta nella produzione per la 

letteratura dell’infanzia in Italia (Antonio Faeti). In questo periodo sia una crescita importante dei 

testi importati dall’estero, tradotti e pubblicati in collane specifiche. Un esempio è Il GGG – Il 

grande gigante gentile di Roald Dahl. Inoltre, si ha una grande produzione cinematografica che 

rappresenta il mondo dell'infanzia ed è interessante analizzare quali siano i prolungamenti filmici 

maggiormente rilevanti e influenti, tratti dai romanzi di qualità della letteratura per ragazzi. 

Il cinema ha una grande importanza nel quale tre psichismi si ricongiungono:  

a. Quello incorporato nel romanzo; 

b. Quello incorporato nella pellicola; 

c. Quello dello spettatore. 

1987-1997: la prima decade del cinema per l’infanzia

È in atto un percorso evolutivo che ha portato ad utilizzare nuovi linguaggi e a creare nuove forme

di comunicazione. Molti dei romanzi per ragazzi sono diventati materia di film.

La storia infinita (1984). Nel film il bambino protagonista diventa lettore attivo e creativo dando 

significato alle parole sulla pagina e alla sua storia di vita che ancora non è stata scritta ma che farà

parte di una storia più grande e infinita (storia del mondo). 

Stand by me (1986). L'infanzia, come tempo di spensieratezza, conduce il bambino alla creazione 

di spazi lontani e nascosti allo sguardo del mondo adulto. È il caso del film Stand by - me ricordo di

un'estate, tratto dal romanzo The body di Stephen King. Nella narrazione di Stephen King sono 

coinvolti quattro ragazzi invisibili agli occhi del mondo che li circonda e quindi liberi di avventurarsi

in un altrove attraverso il quale potranno scoprire la loro vera essenza. Il film ha creato poi un 

filone che è arrivato fino ai giorni nostri con la creazione del telefilm Stranger Things.

Roald Dahl. L'autore nei suoi romanzi rappresenta spesso un infanzia orfana ma in 

possesso di una grande forza interiore che permette la salvezza. La realtà non è mai rappresentata 

in maniera sdolcinata, bensì l'autore sottolinea attraverso i suoi personaggi la tragicità del reale e 

di come la vita non sia facile. I suoi protagonisti sono spesso piccoli e fragili, ma scoprono di avere 

una forza che non sapevano di possedere con la quale affrontano le sofferenze della vita.

Chi ha paura delle streghe? (1990). Il film è stato tratto dal romanzo per ragazzi Le streghe di 

Roald Dahl. Il film ci racconta che le streghe libro tra di noi ma sono diverse da quelle delle fiabe: 

le fiabe di Dahl sono travestite e mimetizzate, ma lo scrittore ci insegna a riconoscerle attraverso 

gli occhi di un bambino orfano. 

Matilde 6 mitica (1997). Il film è stato tratto dal volume Matilde (1988) il quale parla di Matilde, 

una bambina piccola ma geniale, che impara a leggere da sola all'età di tre anni. La protagonista 

vive una famiglia che non la considera, anzi i suoi genitori (Dalverme) cercano di opporsi al suo 

amore per la lettura. 
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Il legame tra Matilde e la sua insegnante (Dolcemiele) costituisce il nucleo emotivo della storia, la 

quale si concluderà poi con la protagonista che decide di abbandonare la sua famiglia 

disfunzionale per vivere con la sua nuova amica adulta. 

La fabbrica di cioccolato (2005). Il film è stato tratto dal romanzo Charlie and Chocolate Factory 

(1964). Accanto alla dimensione della food fantasy è presente un intento punitivo che questa 

volta riguarda i bambini: Dahl punisce i bambini che sembrano più incarnazioni simboliche di vizzi 

che personaggi. Inoltre, la figura di Willy Wonka diventa uno degli adulti bambini solitari di Tim 

Burton, il regista. 

Il GGG (2016). Il romanzo ha tratti autobiografici. Si può notare infatti una certa somiglianza tra 

l'autore e il gigante: l'autore, che realmente era alto quasi 2 m non dimenticava mai cosa volesse 

dire essere piccoli, il gigante del suo libro invece è grande nel mondo di Sofia ma è il più piccolo è 

diverso nel mondo dei giganti. inoltre, la protagonista Sofia ricorda la figlia Olivia dell'autore.

Il giardino segreto (1993). Il film è tratto dall’omonimo libro del 1910 in cui è centrale il rapporto 

tra adulti e bambini: esso è caratterizzato da una forte incapacità dei primi di conoscere accettare 

l'infanzia. Dall'altra parte i più piccoli cercano di rivendicare un nuovo status più forte e 

riconosciuto. L’ostinazione della protagonista nel voler portare alla luce il disagio presente dentro 

e fuori il castello di famiglia, conduce a una conseguente rinascita favorita dal contatto con la 

natura. 

D'analisi di questi romanzi trasformati in film emerge che gli argomenti predominanti: il tempo, la 

natura e l'infanzia abbandonata desiderosa di cercare un suo spazio dove potersi realizzare 

indipendentemente dalle aspettative degli adulti. 

1997-2007: la seconda decade del cinema per ragazzi

La seconda decade si apre alla luce della legge numero 285 del 1997 nota come legge turco: 

questa sansisce il diritto dei bambini al cinem. Tra il 2001 il 2002 sono apparso sugli schermi due 

film importanti:

La trilogia del Signore degli anelli, diretta dal regista neozelandese Peter Jackson e basata 

sull’omonimo racconto di Tolkien. Il film ha esercitato un grande successo grazie alla fuga dal 

reale. Nella saga riemergono gli elementi della fiaba: la partenza dell’eroe, l'oggetto magico e la 

lotta, anche se la vicenda si produce al contrario in quanto l'oggetto non è cercato ma portato 

lontano e distrutto. La presenza di questi elementi imprime una forte sensazione di dejà vu alla 

narrazione e fa sì che lo spettatore possa aggirarsi in un universo fantastico ricco di echi e 

risonanze per il suo immaginario. Non si tratta solo di un romanzo di avventure, ma affronta le 

preoccupazione e i desideri dell'umanità, come l'amore per il proprio paese, la propria famiglia e la

nostalgia verso le proprie abitudini.  

La saga di Harry Potter basata sui romanzi di J. K. Rowling. L'autrice ha creato un vero e proprio 

fenomeno di lettura delle proporzioni sorprendenti facendo diventare lettori molti bambini. Per la 

realizzazione dei film il regista ha lavorato insieme all’autrice la quale è posto di non fare 

americanate ovvero di utilizzare solamente attori britannici. Il fatto che la versione 

cinematografica abbia riscosso un giudizio favorevole si deve anche al fatto che è stata realizzata 

in un periodo in cui era sempre più forte un’esigenza fantastica, ma di origine reale e oggettiva. 
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Nel 2016 è stato realizzato Animali fantastici e dove trovarli diretto da David Yates. Il film trova 

ispirazione dall’omonimo libro della stessa autrice il quale viene utilizzato come guida per 

riconoscere e prendersi cura delle creature il libro fa parte della categoria simil-pseudobiblia: un 

libro mai esistito ma citato come se fosse una vera opera narrativa di finzione. 

2007-2017: la terza decade del cinema per l’infanzia

Alice in Wonderland (2010), diretto da Tim Burton. La protagonista come in passato si trova 

esplorare il paese del nonsense cercando di trovare un attuale risposta alla domanda chi sono io? 

e rivendicando il diritto di pensare con la propria testa. 

Alice attraverso lo specchio (2016). Nel film di James Bobin Alice diventa la reinterpretazione 

dell’infanzia come in figura di evasione dal quotidiano che fugge in un altrove immaginario. Il film 

diventa un'occasione per l'autore regista di cercare e ritrovare una propria identità.

Coraline e la porta magica (2009). Si tratta di un film d'animazione in stop-motion diretto da 

Selick e basato sul racconto Coraline (2002). La protagonista è una bambina capace di vedere che 

qualunque porta è in grado di offrire un passaggio in altri posti magici. Nei film e nelle storie di 

Gaiman e Stephen King non manca l'appuntamento con la morte e con chi e morto spesso sotto 

forma di fantasma e i bambini nelle stelle visitare i cimiteri. 

Hugo Cabret (2011). Il film diretto da Martin Scorsese è tratto dal romanzo La straordinaria 

invenzione di Hugo Cabret il quale è una storia piena di silenzi e segreti da mantenere, di luoghi 

bui dove si sta da soli senza parlare e di malinconie. 

Tra cuori meccanici sogni meravigliosi il personaggio narra allo spettatore la condizione di orfano 

e la ricerca di una nuova identità in un viaggio introspettivo dentro e fuori di sé. nel libro da cui è 

tratto si alternano pagine scritte come se fosse un normale romanzo a pagine in cui ci sono 

solamente disegni: la storia è infatti un omaggio al cinema muto. 

The Twilight saga (2008-2012). i film si basano sui racconti pubblicati da Stephanie Meyer tra il 

2005-08. La saga ha ricevuto forti critiche per quanto riguarda il rapporto dei due personaggi: la 

violenza è accettata solo perché sembra essere presente l’amore, tuttavia è un amore malato: 

bella diventa una figura ossimorica a metà tra la ragazza contemporanea indipendente e la 

fanciulla succube dell'uomo. 

L’epoca delle donne

Molto importante è la produzione giapponese di Hayao Miyazaki, il quale si concentra su 

un'infanzia ricca di magia. Le sue potenzialità pedagogiche si rivelano proprio osservando il valore 

che assegna alla crescita e all’apprendimento durante il percorso di vita di ogni personaggio. Al 

regista è stato attribuito il nome di Onna no Jidai ovvero di creatore e iniziatore del cinema 

dell'epoca delle donne: nei suoi film sono presenti caratteri femminili e la sua scelta di valorizzare 

le figure femminili è aperta e progressista, riflettendo sulle diversità del ruolo che di solito i media 

assegnano nelle bambine. 

Quindi con il suo cinema al ritorno al punto di vista femminile e i film sono tratti da prodotti 

editoriali per l'infanzia scritti quasi esclusivamente da autrici. Inoltre, grazie le colonne sonore di 

Joe Hisaishi i suoi film sono accompagnati da una carica emotiva più forte: la musica attraverso le 

immagini cinematografiche raccoglie i diversi stati d'animo che permettono allo spettatore di 

realizzare un viaggio interiore alla scoperta di sé stesso. 
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Kiki, consegne a domicilio (2002). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Eiko Kadono (1985) la 

cui storia narra di una giovane strega che si trova sulla soglia dell’età di passaggio in cui infanzia 

inizia ad allontanarsi, la giovane protagonista lasciandosi alle spalle la sua cittadina lascia anche 

una parte di sé bambina per andare incontro alla nuova vita che la farà diventare più matura.

La casa incantata (2003). Il film è ispirato al romanzo fantastico Il meraviglioso paese oltre la 

nebbia di Sachiko Kashiwaba. La protagonista è una ragazzina quasi adolescente annoiata e mossa 

da una rabbiosa indifferenza a causa di un eccesso di protezione. Inizialmente è turbata dai 

cambiamenti e dai propri genitori, al punto che decide di affrontare un viaggio di emancipazione 

fino quasi a perdere sé stessa. è però grazie all’inadeguatezza degli adulti che la protagonista 

riesce a oltrepassare il limbo tra i due mondi cominciando a vivere in questa città-isola, un aldilà 

popolato dagli spiriti e riuscendo ad affrontare il suo viaggio iniziatico. 

Il castello errante di Howl (2005). È tratto dal romanzo omonimo di Diana Johns (1936) e fa parte 

di una trilogia. Il castello magico del mago Howl, errante tra regni perennemente in guerra, 

affronta i vari temi fiabeschi della letteratura per l'infanzia. Quando passa vicino alle città, il mago 

si addentra per le strade spezzando i cuori delle giovani ragazze e li ruba (non è chiaro se 

metaforicamente o letteralmente). Il castello ci ricorda quello de La bella e la bestia e si scopre che

il castello assomiglia al suo proprietario. Questo ci insegna che non esiste una situazione un 

oggetto che sia totalmente buona o cattiva, l'intento dell'autrice e del regista è quello di insegnare 

a non guardare il mondo con superficialità e leggerezza.

Ponyo sulla scogliera (2009). Il film è ispirato alla Sirenetta di Hans Christian Andersen: la storia di 

Ponyo cresce insieme al desiderio di cambiamento della bambina-pesce che lascia il mondo degli 

abissi in cui è nata per abitare sulla sporca inquinata terra ferma. Sia dentro che fuori dal mare, la 

sua scelta comporta una metamorfosi: i mondi si rovesciano, collegando il mondo marino con 

quello terrestre. L’happy end fiabesco cambia valore nel film di Miyazaki, ad esempio il suo bacio 

si fa il bacio d'amore inteso come orizzonte progettuale possibile.

Cap 13 – C’era una volta… il libro: dai libri-game alle app

La cornice di riferimento

La diffusione delle tecnologie informatiche ha portato a una profonda revisione del modo di 

raccontare le storie e di molti aspetti della società. In particolare, l’immaginario ha mostrato i 

segni più evidenti di questa trasformazione esplosa negli anni '80 con la diffusione dei PC.

Arte, letteratura e cinema cominciano a occuparsi del fenomeno portandolo all'attenzione del 

pubblico. Dal 1982-83 la sperimentazione tecnologica si fa sempre più evidente: le tv italiane 

pubbliche e private iniziano a trasmettere serie animate giapponesi (Goldrake, Mazinga) nelle 

quali le tecnologie informatiche hanno un ruolo centrale. Queste nuove serie animate trasformano

i palinsesti televisivi dedicati ai più giovani e il loro modo di guardare il mondo. Anche il panorama 

musicale subisce le trasformazioni delle nuove tecnologie con la nascita del dei generi Industrial, 

New Age e House Music.

Il libro-game

Anche la letteratura rivolto al pubblico più giovane subisce delle profonde trasformazioni a partire 

dagli anni '80. Mentre gli autori continuano a narrare le proprie storie modo tradizionale, altri 

cominciano a guardare alle nuove tecnologie come uno strumento per innovare il modo di 

raccontare le storie. Gli ambiti coinvolti sono due:
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 Modificazione della struttura del racconto;

 Modificazione del soggetto della narrazione e delle metafore di riferimento.

Il primo segnale di questo cambiamento arriva con il diffondersi del libro-game, il quale sembra 

essere un evento autonomo ma in realtà è collegato alla nascita del videogame. I videogame 

dell'epoca, definiti adventure-game, sono in grado di mettere in connessione uomo e macchina e 

si dividono in due categorie: text (per pc) e graphic (console e macchine per sale giochi). 

In particolare, i text si sviluppavano attraverso una serie di comandi (verbo) dati attraverso la 

tastiera, i quali vengono analizzati dal computer in modo da calcolarne l'effetto. Questo porta il 

giocatore a un’interazione con la macchina che lo rende più partecipe al gioco. 

Il libro-game si basa sulla stessa logica: non si tratta di un libro tradizionale, ma di un tentativo di 

rendere interattive le storie impresse sulla carta e di far partecipare attivamente il lettore in modo

da consentirgli di identificarsi con il protagonista. Il libro-game presenta un incipit in cui vengono 

spiegate le istruzioni e si basano sull’idea che il lettore possa ripetere l'esperienza quando vuole. 

Sicuramente, non si tratta di capolavori della letteratura, ma è molto importante la rottura dello 

schema narrativo e l'utilizzo della seconda persona (immedesimazione nella storia).

Nuove metafore

Un aspetto molto importante dei nuovi libro-game è la trasformazione del soggetto del racconto e

delle metafore di riferimento. L'editoria rivolta alle generazioni più giovani ha trasformato il 

nucleo centrale del cyberpunk, evidenziando il carattere iniziatico: il viaggio nell'altrove virtuale 

diventa l'espediente per esplorare i problemi legati ai processi di crescita e per proporre 

alternative a una realtà in declino. 

In Italia l'editoria per ragazzi di questo genere arriva in ritardo rispetto agli altri paesi. Negli anni 

'90, ad aprire le porte al tema dell’altrove simulato dai computer, è il romanzo Bit (1992) di 

Ermanno Gallo. La storia è ambientata in un futuro distopico nel quale il potere è nelle mani dei 

Serraturai che controllano umanità standardizzata, alla quale è bandito ogni tipo di iniziativa 

personale. L'unico diversivo sono i videogiochi, molti sono sterili ma altri offrono la possibilità di 

proiettare i giocatori in un universo fatto di emozioni. Da uno di questi videogiochi (Bit) il 

protagonista impara a osservare la realtà con uno sguardo diverso e a intraprendere il cammino 

che lo porterà a salvare il suo mondo. In un mondo che ha dimenticato le storie, è una macchina 

che le restituisce in tutta la loro valenza al protagonista.

Nella letteratura dedicata alle generazioni più giovani, la tecnologia informatica è occasione di 

riscatto, liberazione e di crescita. Gli aspetti e le situazioni particolari sono:

a. Sebbene le due realtà (umana e virtuale) siano separate, quando i protagonisti le 

attraversano presentano profonde connessioni e gli scambi tra una realtà e l'altra sono 

intensi ed efficaci in entrambe le direzioni.

b. Il carattere, le emozioni e i sentimenti dei protagonisti non cambiano nel passaggio tra i 

mondi.

Corpo virtuale (1998). Nel libro la realtà virtuale rappresenta l'occasione per chi come il 

protagonista è costretto a vivere immobile in un letto di sperimentare e di mettersi in gioco. 

Attraverso le tecnologie Max non solo può accedere alle sensazioni legate al mondo reale a due 

precluso, ma può entrare nel web nel quale anche chi è paralizzato può camminare. Con il 

romanzo di Pat Cadigan le tecnologie informatiche non rappresentano più solo un momento di 

fuga e di riscatto dalla realtà, ma si fanno occasione di una stessa vita.
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Beauty (2005-07). La saga di Scott Westerfeld e la produzione letteraria di quegli anni è 

profondamente segnata dall'attentato alle Torri Gemelle e alla crisi finanziaria di quegli anni. Nella 

sua saga l'autore introduce da un lato il tema del controllo della mente per soggiogare le 

generazioni più giovani e dall'altro il tema della contaminazione tra uomo e componenti 

cibernetiche. Spesso la letteratura per l'infanzia ha proposto figure artificiali come protagonisti 

della narrazione (Pinocchio). L'autore narra di un futuro remoto nel quale la società impone la 

perfezione estetica e comportamentale come regola: chi si trova nella condizione di “brutto” è 

obbligato a sottoporsi a interventi chirurgici per diventare “perfetto”. Tuttavia, queste operazioni 

riguardano anche la manipolazione dei ricordi e della personalità. La narrazione quindi tratta 

dell’annientamento di sé e dell’omologazione. 

Il tema relativo ai cyborg è estremamente complesso e porta profonde riflessioni dell’ambito 

narrativo. La pubblicazione Genesis (2008) di Bernard Beckett tratta il tema della contaminazione 

tra uomo e artificiale nella metafora della rivalità tra un mondo adulto vocato al mantenimento 

dello status quo e una generazione di giovani pronti a portare avanti i principi in cui crede. Anax, 

che vive in una società malata, per essere messa al più alto organo di governo della Repubblica, 

l'Accademia, ha il compito di dialogare con una commissione inflessibile sulla differenza tra umano

e artificiale. 

Tra distopia e utopia

Un tema ricorrente è la fondazione di una nuova civiltà sui ruderi di quella occidentale 

contemporanea punto ne sono un esempio i romanzi Hunger Games, The Maze Runner e 

Divergent, nei quali la tecnologia non sembra più rappresentare il centro dell’interesse narrativo: 

la tecnologia è talmente pervasiva che non viene menzionata, non è un elemento di rottura ma 

rappresenta la stabilità del sistema sociale che aiuta a mantenere lo status quo. In particolare, in 

Divergent la tecnologia informatica passa da strumento repressivo a mezzo di liberazione: non 

cambia lo strumento, ma l'atteggiamento di chi lo utilizza.

Il libro per bambini subisce profonde trasformazioni strutturali quando entra in contatto con 

l'informatica. I cambiamenti sono: 

 Diffusione dei testi in formato elettronico. L'idea di libro digitale nacque nel 1971 con 

l'informatico Michael Hart, il quale dà vita al progetto Gutemberg: l'obiettivo è quello di 

costruire una libreria usando le versioni elettroniche dei libri stampati (ebook), in modo da 

non perdere con il passare degli anni o in caso di furti o incendi. Il primo libro trascritto in 

versione elettronica fu La Dichiarazione d'Indipendenza. 

 Dispositivi portatili di lettura. nel 1998 si producono i primi dispositivi portatili di lettura, 

ma la svolta arrivò solo nel 2007 con il Kindle di Amazon grazie al quale gli ebook con 

cominciano a diffondersi.

 Application software e app-books. Con la diffusione di smartphone e tablet arriva la vera e 

propria rivoluzione con le application software e app-book che permettono al lettore di 

accedere dietro le quinte del racconto e di smontare e rimontare a piacere le sequenze. 

Inoltre, è importante la possibilità di animare le immagini e interagire con loro attraverso il

touch screen. La musica, il testo e le immagini offrono al fruitore la possibilità di gestire in 

modo personale la narrazione. 
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 Libri ibridi. Il digitale non contrasta la scrittura, ma permette di ampliarne i confini. Al loro 

interno sono inseriti rimandi e connessioni ad altri media che riescono a creare un legame 

tra più strumenti narrativi. In questi libri vengono inseriti i link di collegamento a internet o 

QR Code che permettono di accedere a degli approfondimenti sul web. 

Un esempio è la saga Skeleton Creek (2009-14) di Patrick Carman. I suoi libri contengono link che 

rimandano al Blog che rappresenta un tentativo riuscito di ibridazione tra editoria a stampa e 

internet. La storia narra di due ragazzi sulle tracce di un assassino che non potendo comunicare 

direttamente tra loro utilizzano internet per formulare ipotesi e rielaborare le idee. Sarah conduce 

le ricerche sul campo riprendendo le sue azioni con la videocamera e poi condivide con Rayan le 

password per accedere al sito. Anche il lettore puoi guardare i video in rete seguendo le evolversi 

della vicenda non solo attraverso la lettura, ma anche attraverso la visione dei filmati partecipando

attivamente alla storia.

Altri esempi di abitazioni sono il graphic novel Golem di LRNZ e Berlin di Fabio Geda.

 Golem (2014). Il racconto contiene una pluralità di contenuti nascosti attivabili tramite la 

tecnologia NFG: ogni copia contiene un chip in grado di attivare la connessione tra libri 

smartphone.

 Berlin (2015-18). È un progetto narrativo complesso e articolato che prevede numerosi 

prolungamenti narrativi della pagina scritta: tramite un sito web si può accedere a una 

serie di documenti di approfondimento sulla conoscenza dei personaggi, della storia e 

della geografia del mondo di cui si parla. la storia si muove all'interno di un’ucronia, una 

realtà in cui la storia si è sviluppata in modo diverso rispetto alla storia che conosciamo. 

La paura è che le tecnologie informatiche possono appiattire narrazione e contenuti si scontra con 

opere in grado di cogliere le potenzialità di questa contaminazione tra linguaggi e strumenti. 

Ovviamente non tutte le produzioni eccellenti ma molte offrono alle storie la possibilità di essere 

lette in un modo nuovo e più complesso, allargando il concetto di lettura alle nuove tecnologie.

Cap 14 – La libertà del romanzo: letteratura e inquietudine del raccontare

Idealità e rappresentazione

Il romanzo è caratterizzato dalla dimensione di piacere e di evasione dalla vita quotidiana. Difatti 

il romanzo tratta di esperienze di vita ed è proprio questo che lo rende così importante. 

La scrittura è la concreta creatrice del romanzo e da essa dipende la relazione di comunicazione 

tra lo scrittore e il lettore. Trasformare il romanzo in un corpus di parole richiede la portarsi per 

sostenere lo sforzo, Tuttavia, questo sforzo è anche un privilegio sia per lo scrittore che per il 

lettore, anche se quest’ultimo per dedicarsi al romanzo deve sottrarre tempo al quotidiano.

Il romanzo non si cura di essere circondato da cose e creature viventi/defunte: il suo dire sta 

altrove e parla al di là della confusione del quotidiano. Possiamo dire che il romanzo è 

potenzialmente infinito. Esprimersi liberamente è un bisogno vitale per il romanzo: qualunque sia

la sua prospettiva, ha bisogno di preservare il desiderio di infinito e di utopia. Gianni Celati parla a

questo proposito di intensità libere, ovvero quei passaggi nevralgici in cui si scontra il canone della

narrazione sapiente con il canone della fabulazione ribelle: le intensità libere sfuggono al controllo 

di generi e canoni. 

Un altro aspetto il romanzo riguarda le zone marginali che sarebbero altrimenti escluse dalla 

scrittura. 
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Gratuità, inutilità e inquietudine

Il romanzo per ragazzi è un romanzo, ed è su questa affermazione che si basa la problematica sui 

diversi gradi di libertà che il romanzo per i ragazzi esprime. 

Un esempio è il tema dell’orfanezza infantile che ritorna sia nei romanzi per bambini che per 

adulti e in primis nella fiaba. Il tema delle orfanezze infantili del XXI secolo mette al centro 

personaggi bambini e adolescenti come rappresentazione di relazioni difficili del soggetto e le 

istituzioni della società. 

Il romanzo sia per adulti che per bambini è pieno di metafore con le quali vengono trattati diversi 

temi. Tuttavia, soprattutto nel romanzo per bambini, alcuni temi rischiano di essere occultati 

(morte, dolore e sessualità).

Fin dalla sua nascita il romanzo ha dovuto confrontarsi con aspettative di convergenza a norme 

accettate come valori assoluti. Tuttavia, la spinta propulsiva del romanzo si dirige nella direzione 

opposta e per questo motivo sono stati individuati alcuni aspetti negativi:

 Induce alla follia e all’illusione;

 Provoca spaesamento: la percezione del tempo e dello spazio viene sostituita dalla visione 

onirica e immaginativa;

 Libera fantasie e pensieri audaci distanti dalla realtà e rivela punti di vista inattesi;

 È amato dalle donne: si teme che il romanzo possa portare all'infrazione dei divieti, al 

sogno e alla distrazione. 

Anche i romanzi per bambini sono stati vittime delle stesse critiche. In particolare, perché il 

romanzo appartiene alla sfera dell’inutile. Tuttavia, è proprio nell’essere una forma aperta che sta 

la più alta occasione educativa e didattica da proporre al lettore.

Sorvegliare il romanzo e l’infanzia

La guerra dei bottoni (1912) di Louis Perguard è un esempio della sorveglianza sul romanzo: 

alcuni paragrafi sono stati censurati in quanto erano considerati inadeguati. Il romanzo tratta del 

corpo di bambini e preadolescenti nella frenetica scoperta della nudità e della sessualità. “Perdere 

i bottoni” infatti equivale a denunciare il proibito (tabù). Quindi l'autore subisce l'intervento di 

sistemi di controllo così come altri romanzi subiscono adattamenti. 

La stessa sorte è toccata anche al romanzo L'età d'oro (1895) di Kennett Grahame il quale tratta 

della distanza tra l'età dell'infanzia e quella adulta. La voce narrante dell’infanzia denuncia la 

visione che gli adulti hanno di quell’età. Il contesto storico e culturale in cui nasce tale romanzo 

contribuisce a spiegare il ricorso alla rappresentazione dell'infanzia come un’età d'oro destinata a 

perdersi e a morire: l’infanzia sembra salvarsi nella separatezza e nella divergenza dagli adulti. La 

lettura dell'opera è difficile e racconta di infanzia ormai sepolte in epoche passate. 

I protagonisti dei due autori si muovono in paesaggi diversi, ma entrambi offrono un'indicazione 

importante: la storia riguarda l’esclusività del punto di vista infantile nel romanzo per ragazzi. La 

categoria dell'inattuale è irrinunciabile in quanto consente il superamento di standard appiattiti. 

L'espressione libertà del romanzo richiama una vocazione a porsi come forma aperta il più 

possibile libera da condizionamenti e prescrizioni. Da sempre le opere d'arte sono sottoposte a 

sistemi di controlli messi in atto dalla società per censurare possibili contenuti di sregolatezza. Lo 

stesso succede con la letteratura e il romanzo. I sistemi di controllo si avvalgono di sottili forme di 

addestramento e ordinamento che stabiliscono vincoli e condizioni. 
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Così linguaggi, tematiche e modelli culturali vengono influenzati e disciplinati. Henry James insiste 

nel promuovere una letteratura senza riordinamento. Fortunatamente la letteratura ha saputo 

inventare strategie grazie alle quali abbiamo oggi opere come Alice nel paese delle meraviglie. 

Antonio Faeti definisce antiromanzi le scritture dei grandi libri per l'infanzia volutamente 

ricondotte nel parametro di accettabilità stabiliti dalla scuola. Analizzando il conflitto tra scuola e il

romanzo egli illustra le tappe di questo conflitto: la scuola rifiutava i romanzi quando questi erano 

davvero romanzi. Le forme dell'antiromanzo educavano i lettori ai valori dominanti, restando 

all'interno di una struttura adeguata. Tuttavia, non esistono libri innocui (G. Manganelli).

In conclusione, togliendo al romanzo il carattere della libertà si distrugge l’attrazione verso la 

conoscenza che lo caratterizzano. 

Attraversamenti, ubiquità e fuga

Il romanzo riguarda soprattutto l’uscire da sé, ascoltare l'altro e ritornare in sé, in parte cambiati. 

Tuttavia, questa non è una variabile legata alla soggettività con cui si approccia al romanzo. La 

metafora dell'attraversamento rimanda ai passaggi da qui all'altrove, dal noto all'ignoto. Emerge 

chiaro che nulla sarà più come prima. 

Nel rito del passaggio-attraversamento si insinua la categoria dell'ubiquità. La letteratura per 

l'infanzia è ubiqua, in quanto tratta di luoghi e tempi differenti su più livelli. È questa una delle 

caratteristiche più importanti del romanzo per l'infanzia: essa racconta storie in cui le dimensioni 

del dentro e del fuori possono andare simbolicamente insieme. Fisicamente o nella metafora del 

sogno, l'infanzia abita il qui e l'altrove sia in senso sincrono che diacronico. L’infanzia sfugge e così 

anche il romanzo, e questa fuga sprona i movimenti dinamici in varie dimensioni. Inquietudine, 

insonnia e piacere concorrono all’immersione felice/inqueta del giovane lettore nei suoi romanzi 

preferiti. La fanciullezza non a caso è sentita come l'età controversa delle fughe nel romanzesco. 

Quindi, il romanzo è inqueto (toglie il sonno).

Cap 15 – La famiglia e la scuola, metamorfosi dell’immaginario

Nella letteratura per ragazzi dei giorni nostri emergono temi ricorrenti:

 Crisi della famiglia e della scuola tradizionale, data dalla trasformazione delle autorità nel 

corso del Novecento, che mette in discussione il modello repressivo e autoritario della 

scuola della famiglia. Inoltre, è collegata anche alla nuova società di massa consumistica. 

 Mitizzazione dell'infanzia come spazio simbolico di riprogettazione esistenziale. 

 Sguardo attento verso nuove forme di famiglia: queste non sono più fondate sul legame di

sangue ma su l'amore e il desiderio di una nuova educazione sentimentale. 

Questi temi portano a riflettere sul nuovo modo di intendere l'educazione, la scuola e i rapporti tra

le generazioni. 

Un esempio emblematico è il romanzo Matilde (1989) di Roal Dahl. Nel suo romanzo assumono 

nuovi significati la casa e la scuola, luoghi classici di formazione abitati da figure di autorità. Questi

sono luoghi di diseducazione sentimentali e che possono essere sostituiti: si può sfuggire da una 

famiglia anaffettiva o ribellare a una scuola autoritaria, purché sia voluto dal protagonista. 

Matilde e rappresenta i personaggi femminili dotati di una spiccata personalità e al tempo stesso 

di una concreta capacità di autodeterminazione che la porta ad allontanarsi dalla figura autoritaria

dell’adulto, che caratterizza la produzione letteraria per ragazzi dagli anni '80 90. Matilde non è 

una bambina succube sul piano psicologico e non vuole soddisfare le aspettative degli adulti. In 
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opposizione a questa infanzia innocenti e vitale, l'autore ha contrapposto le figure meschine degli 

adulti, antagonisti di Matilde. La sua infatti è una famiglia che la rende un'eroina incompresa: non 

cerca il riconoscimento dell'altro a scapito della propria vita, ma è impegnata nella ricerca attiva 

della sua autonomia e felicità. 

Anche la scuola di Matilde è dominata da una profonda crisi educativa connessa sia alla società di 

massa che è alla profonda crisi dell'età. La direttrice (Spezzaindue) incarna la figura dell'adulto che 

inconsciamente mette in atto una vendetta nei confronti dell'infanzia. Si tratta di una violenza che 

nel romanzo intreccia elementi horror a elementi comici-grotteschi e mette in mostra come la 

maestra si rifaccio ancora al tempo in cui la correzione dell’animo infantile veniva messa in atto 

con atteggiamenti violenti. Solo con la figura della maestra Dolcemiele, dissonante rispetto alla 

cultura dominante come Matilde, la protagonista intraprende un rapporto di affetto definito da 

una pedagogia della reciprocità: da un lato abbiamo Matilde che salva la maestra dalla cattiveria 

della direttrice, dall'altro abbiamo la maestra che salva la bambina dalla sua famiglia. La storia 

infatti si conclude con Matilde e la maestra che diventano conviventi con il consenso di estratto dei

genitori. 

Storie di famiglie

Il tema delle molteplicità di forme della famiglia è ampiamente presente nella letteratura per 

ragazzi. In alcuni casi il tema è il rifiuto sociale nei confronti di queste nuove famiglie e la tematica 

più diffusa è connessa alla ricerca di nuove pragmatiche di comunicazione familiari, capace di unire

le generazioni. Si cerca di creare un dialogo intergenerazionale, il quale sembra che oggi stia 

attraversando una crisi profonda nella sua accezione educativa. Così alla conflittualità 

adolescenziale si aggiunge anche la crisi della genitorialità. 

La famiglia X (2017). Il racconto di Matteo Grimaldi cerca di spiegare che non sono i legami di 

sangue a definire una famiglia, ma i sentimenti e le relazioni tra i membri. Il modello proposto è 

centrato sulla comunicazione familiare in cui emergono le dimensione dell’ascolto e della 

comprensione delle differenze. Il racconto denuncia ancora le forme di pregiudizio e 

discriminazione sociale verso alle nuove famiglie: queste sono presenti nelle società attuale, ma 

ancora non sono riconosciute in forma ufficiale. Il protagonista della storia è Michael, un 13enne 

che viene lasciato i servizi sociali quando i genitori vengono arrestati. Egli si trova ad abitare in 

diverse famiglie finché non viene affidato a Davide e Enea, una famiglia composta da due padri, 

capaci di costruire lo spazio di accoglienza ideale per Michael. In questo contesto il protagonista 

riesce a superare le difficoltà della vita adolescenziale, ma l'equilibrio viene minacciato da un 

gruppo di genitori che si oppone a questo affido. Emerge quindi il lo scontro tra la società, che non

accoglie ancora queste nuove famiglie, e le nuove tipologie di famiglie che si stanno affermando 

oggi. Il racconto si concluderà poi con Michael che resterà con la famiglia omogenitoriale. 

Emblematica è la scelta della metafora di “famiglia a forma di X”: un simbolo non chiuso e pieno 

di spazi aperti all'interno dei quali si possono collocare le figure significative per il protagonista. 

Inoltre, è un simbolo enigmatico nel quale Michael è posto al centro tra le due linee. 

Questa sono io (2014). Il racconto di Ludovica Cima e Annalisa Strada tratta il tema della 

costruzione identitaria di Viola, una ragazza di 12 anni alle prese con i suoi primi amori e le 

amicizie. Il tema centrale è quello del tabù familiare che oggi è rappresentato dall’incapacità degli 

adulti di assumere il loro ruolo. In questo caso il segreto familiare che verrà scoperto dalla 

protagonista e la bugia del padre sull’esistenza di una famiglia parallela riconosciuta però come 

legittima e ufficiale. Questa trama sembra di connettersi al tema più ampio della scomparsa del 

padre e dell’abbandono. 
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La reazione di Viola sarà quella di pretendere la verità delle relazioni grazie all’aiuto della nonna, 

sua complice. La storia si conclude con la giovane protagonista che decide di allontanarsi dal padre

il quale non svolge più la sua funzione paterna. 

Scomparso (2015). Il racconto di Ferdinando Albertazzi tratta il tema della crisi della genitorialità e

dell’incapacità degli adulti di assumersi il ruolo. Il libro tratta di un adolescente di 16 anni Bobo il 

quale scompare dal nucleo familiare senza dare notizie di sé e ricomparendo dopo 5 giorni. Nella 

famiglia, simili alle altre famiglie dei compagni di Bobo, il dialogo fra genitori e figli sembra essere 

compromesso. Il racconto si pone come analisi dedicata alla crisi della famiglia e della 

genitorialità in una società caotica fondata sull’apparenza e su una solitudine profonda. Il nodo 

critico della relazione genitori-figli è esplicato allo stesso Bobo: egli si dichiara orfano di fronte 

all’infantilismo del padre e alle smanie di giovinezza della madre. Il protagonista non solo è alla 

ricerca della sua identità, ma esplicita la richiesta agli adulti di assumersi le loro responsabilità.

Sorelle (2015). Il graphic novel di Raina Telegemeir affronta il tema della complessa dinamica 

comunicativa tra le generazioni e tra i pari nella famiglia tradizionale. Le due sorelle spesso 

litigano, ma sono costrette a un viaggio in macchina con l'intera famiglia. Questo viaggio sarà 

importante in quanto metterà in luce l'importanza del gruppo familiare e rivelerà che i genitori 

stanno attraversando un momento di crisi coniugale. In questo modo si sciolgono i nodi del “non 

detto” e il gruppo familiare sembra avviarsi verso una comprensione reciproca solo dopo la 

rivelazione di questo segreto familiare.

Tra i banchi di scuola

Wonder (2012). Il romanzo di Palacio è dedicato al tema della conquista della socialità da parte di 

Auggie, un ragazzo di 10 anni affetto dalla nascita da una grave deformità cranio facciale che lo ha 

costretto a 27 interventi chirurgici e a stare lontano dalla scuola. Con l'arrivo della prima media è 

costretto ad affrontare lo sguardo degli altri entrando nel vivo delle relazioni umane il punto la 

scuola media rappresenta il passaggio iniziatico ed è carico del timore del rifiuto. Il protagonista 

dovrà misurarsi con il tema del bullismo e delle relazioni sociali. Il romanzo è costruito come un 

mosaico iconico a più voci in cui gli attori raccontano il proprio punto di vista sugli eventi, facendo 

emergere non solo la forte soggettività di ogni voce narrante ma anche la complessità delle 

dinamiche comunicative e interpersonali alla base delle relazione affettive. 

Diario di una schiappa (2010). La serie di libri di Jeff Kinney è pensato per le età preadolescenziale 

in quanti libri raccontano le vicende di uno sfortunato, o meglio, ordinario adolescente che entra 

nella scuola media. Il protagonista Greg utilizza il suo diario per annotare la sua vita scolastica e 

familiare composta da mamma, papà e fratello maggiore. Il tema centrale sono le difficoltà dei 

processi di socializzazione: Greg definisce la scuola la cosa più stupida che sia mai stata inventata. 

In questi libri scuola e famiglia sono dipinti come i luoghi pedagogicamente inaffidabili, caricho di 

piccole e sottile violenze quotidiane che fanno riaffiorare i vecchi modelli educativi autoritari.

Stargirl (2001). Il romanzo di Jerry Spinelli racconta di una ragazza adolescente che appartiene alla

categoria dei personaggi divergenti e in opposizione alle norme di comportamento dominanti. Il 

tema della diversità si intreccia con quella dell'inclusione: la storia d'amore tra la protagonista e 

un compagno di scuola, metterà la ragazza di fronte alla decisione se diventare come gli altri 

spegnendo la sua personalità, oppure restare sé stessa ma sola. Inizialmente cede alla richiesta di 

essere normale, ma si renderà subito conto di aver tradito sé stessa e di aver fallito sul piano 

dell'inclusione. La ragazza infatti tornerà ad essere sé stessa a cercando esclusione la solitudine. 
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Maestri e scolari scrivono sognando una scuola migliore

Ascolta il mio cuore (1991). Nel romanzo di Bianca Piztorno, ambientato nell’Italia degli anni '50, 

emerge il tema dell'ingiusta selezione di classe della scuola tradizionale che privilegia i ceti 

borghesi ed emargina i ceti umili. Il racconto si pone come una denuncia ancora carica di attualità 

che si affianca alla scoperta da parte dei bambini di questi comportamenti ingiusti del mondo 

adulto. La classe protagonista è una classe quarta tutta al femminile, in cui la maestra Sforza, 

simbolo di autorità tradizionale, mette in atto la discriminazione e selezione di classe. Prisca e le 

sue amiche non si arrendono di fronte a questo comportamento e hanno il coraggio di rinunciare a

questa situazione. Il diario della protagonista viene considerato il suo campo di riflessione 

interiore di formazione. Un passaggio molto importante è quello dello scontro tra Prisca e la 

maestra, uno scontro culturale e generazionale, volto alla conquista di una scuola autenticamente

democratica, che tuttavia resta un aspirazione irrealizzata. 

Il libro cuore di Valentina (2018). Il libro di Angelo Petrosino raccolta di Valentina, una giovane 

insegnante di scuola media, che vuole riproporre la pedagogia dell'esempio di De Amicis. Nella 

narrazione, in cui si alternano la forma diaristica, della corrispondenza epistolare e del racconto, la

maestra propone un modello educativo di un insegnante consapevole della propria responsabilità 

educativa: dialogo, ascolto ed empatia sono alcune strategie che utilizza. Emerge quindi una sottile

critica contro una scuola troppo burocratizzata e autoritaria. Dopo ogni mese di lezioni, Valentina 

scrive un racconto da leggere ai suoi alunni: sono racconti carichi di insegnamenti morali 

esemplari che parlano della società nel suo complesso. Si affrontano grandi temi sociali come 

l'immigrazione, il licenziamento, la schiavitù dei bambini e la lotta la contro la vivisezione degli 

animali. Tuttavia, si trattano anche argomenti come amicizia e cooperazione.

La storia di Mina. Quella di David Almond è un personaggio femminile divergente che sembra 

essere un inno alla creatività e al mistero dell’infanzia. Nina è una figura irriducibile all'interno di 

qualsiasi stereotipo dell’infanzia e per le sue caratteristiche non riesce a trovare spazio di 

espressione e socialità a scuola. Il racconto è tratto dal diario della protagonista, il quale non ha un

ordine logico, ma cresce con le sue emozioni e riflessioni esistenziali. La svolta arriva quando la 

protagonista deve compilare un test ministeriale, ma decide di utilizzare le parole nate dalla sua 

creatività. Questo episodio segna l'impossibilità della scuola di accogliere la protagonista, la 

quale sarà poi mandata in una scuola per bambini con difficoltà di inserimento. La scelta della 

madre di cambiare scuola è una sorta di ritorno nel ventre materno, indispensabile inoltre per 

curare il lutto causato dalla perdita del padre. 

Tutti questi temi sono stati anticipati da Rousseau nel suo Emilio nel quale l'infanzia emerge come 

una condizione della vita sconosciuta e incompresa dagli adulti. Tuttavia, l’infanzia è la figura 

dell'immaginario culturale poiché sembra incarnare quell’altrove nel quale rifugiarsi.

Cap 16 – Il fantastico e la letteratura per l’infanzia

Il 1987 è un anno importante per quanto riguarda le narrazioni fantastiche in Italia, ovvero quelle 

storie caratterizzate dal tema della magia, dell'irrazionale e dell’orroroso. 

In quell’anno uscì il libro It di Stephen King, un libro complesso e denso di rimandi storici e 

riferimenti letterali. Si tratta di un romanzo apprezzato sia dai giovani che dagli adulti che tratta di 

una lotta tra una presenza assassina e un gruppo di ragazzini cerca di combatterla, mantenendo 

questo patto anche da adulti. It è la rappresentazione del potere dello sguardo autentico dei 

ragazzi i quali non fingono di non vedere gli orrori della vita quotidiana e questo è un importante 

punto di vista pedagogico su cui riflettere. 

40

Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Ila_00_ (ilaria.smarchi@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


Il protagonista del romanzo è un essere informe e antichissimo chiamato it (esso), un'entità senza 

forma e senza nome che si manifesta in aspetti diversi e si risveglia ogni 28 anni per nutrirsi di 

bambini. It rappresenta l'orrore quotidiano di bambini costretti a vivere nell’America della Guerra 

Fredda tra razzismo, ipocrisia e violenze: il romanzo è l'altra faccia della medaglia di un’America 

apparentemente prosperosa che tra gli anni '50-'80 nasconde molti orrori. Il mostro non si nutre 

solo di bambini, ma anche delle paure e degli abusi commessi dagli uomini in superficie. Il nodo 

centrale del romanzo è che l'unica via per uscire da tale sofferenza è l'amicizia sincera tra pari. 

Nel romanzo di King è presente una sottesa intuizione pedagogica: le inquietudini e le speranze 

dell’infanzia contribuiscono a dare forma ai percorsi e agli smarrimenti che ritroviamo nella vita 

adulta. L'autore obbliga il lettore a un bagno di realismo: l'unico modo per affrontare i mostri non 

è voltargli le spalle, ma avere consapevolezza degli orrori quotidiani affrontarli con legami forti. 

It si pone quindi come spartiacque della forma di narrazione horror da cui sono stati tratti diversi 

prodotti televisivi come Twin peaks e Stranger things. I prodotti horror presentano la cornice 

rassicurante delle villette con giardino del sogno americano che però nascondono la crudeltà della 

vita quotidiana. 

Il 1986 Tiziano Sclavi pubblica il fumetto Dylan Dog, il quale tratta di un investigatore dell'incubo 

che risolve i casi su cui indaga. L'originalità di questa serie consiste nell’aver messo in evidenza che

la mostruosità e l’orrore non appartengono soltanto agli abitanti della notte, ma anche alle 

persone ritenute normali che spesso nascondono inconfessabile verità.

Oltre le nebbie, un incanto femminile

Il genere che più di tutti ha caratterizzato gli ultimi trent'anni della produzione letteraria e il genere

fantasy. 

Sempre nel 1987 viene pubblicato in Italia il romanzo Le nebbie di avalon di Marion zimmer 

Bradley, considerato uno spartiacque nel campo della letteratura fantasy disegnando confine tra il 

prima e il dopo. Le sue storie raccontano le vicende di re Artù e del suo mondo, ponendo 

l'attenzione sul trapasso dalle vecchie credenze pagane verso la nuova fede cristiana, fondata sulla

devozione e sulla paura del peccato. L’antitesi tra questi due diversi ordini di valori è presente in 

tutto il romanzo segnando la vita dei protagonisti. 

L’opposizione tra cristianesimo e paganesimo, tra fede e magia era già stata anticipata da diverse 

scrittrici di questo genere come Sylvia Warner, Mary Steward e Ursula Le Guin, le quali danno 

importanza alla dimensione magica, femminile e sensuale dell'esistenza e della natura. 

Ridere della magia

Parlando della differenza tra il fantasy precedente agli anni '90 e quello odierno è importante 

l'opera di Terry Pratchett Mondo disco (1983-2015). La serie arriva in Italia nel 1989 e ha 

affascinato il pubblico per le sue caratteristiche: umorismo grottesco, satira incalzante e lo stile 

comico. La serie, composta da oltre 40 libri, rappresenta una parodia del fantasy di Tolkien con i 

suoi personaggi puri e le sue atmosfere elfiche. Il rovesciamento operato dall'autore ha trovato 

l'appoggio di numerosi lettori, che tuttavia continuano ad apprezzare i romanzi di Tolkien. 

Pratchett ha preso in giro le avventure del fantasy più tradizionale per trasformare le imprese dei 

suoi protagonisti in occasione per ridere della stupidità umana. I personaggi sono buffi e goffi, ma 

a volte sono capaci di compiere azioni eroiche e bontà gratuita. Il mondo descritto è una terra 

piatta i cui bordi sono sostenuti da grandi elefanti che poggiano sull’enorme tartaruga che viaggia 

nello spazio: si tratta di un mondo bizzarro ma coerente con le sue premesse leggendarie.
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Uno scomodo trono

Uno dei fenomeni narrativi fantasy di successo è Il trono di spade (1996-2011) di George Martin. Il

mondo descritto dall’autore si presenta come un cupo e tragico. Ricorda da una parte l’Inghilterra 

medievale della Guerra delle due rose (lotte tra le famiglie aristocratiche per ottenere il potere), 

dall'altra il continente su cui si sviluppa la storia ricorda l'Asia dell'antichità dove feroci popoli 

nomadi con vivevano accanto alle più evolute città-stato.

L'autore predilige descrizioni attente e particolareggiate, che tuttavia non annoiano il lettore ma 

l'aiutano ad immergersi nella trama. La trama è incentrata attorno alla lotta delle famiglie 

aristocratiche per conquistare il famoso trono fatto di spade. I personaggi muoiono ingiustamente

e in modi crudeli: questa sorte è destinata sia ai personaggi buoni che i personaggi cattivi. I buoni 

sono condannati senza pietà, le profezie benevole non si avverano e i personaggi malvagi vanno 

incontro a morti crudeli e pesanti umiliazioni. Siamo distanti dal rassicurante il ritorno dalla morte 

che Tolkien aveva portato per Gandalf dopo il duello mortale con il demone Balrog.

Molto importanti sono i rimandi ai classici della letteratura: l'autore è uno tra i più eruditi del 

genere fantasy grazie alle perfette corrispondenze tra gli episodi descritti e i riferimenti a 

Shakespeare, Machiavelli, Eschilo e Walter Scott.  

Giovani eroi: Harry Potter e Lyra Belacqua

Le avventure di Harry Potter sono uno dei fenomeni più noti a livello globale degli ultimi decenni. 

Ciò che lo rende così internazionale è il fatto che si tratta di un crossover: una narrazione capace di

interessare lettori e spettatori di generazioni e culture diverse, ed è grado di intrecciare avventure 

fantasy a elementi dell’horror, del giallo e della sit-com. Un'altra saga fantasy è Queste oscure 

materie di Philip Pullman, la cui protagonista è Lyra Belacqua.

ANALOGIE HARRY POTTER E LYRA BELACQUA
 Vivono le loro avventure in un altrove parallelo al mondo reale;
 Contrastano potenti forze del male;
 Hanno a che fare con studiosi e professori grazie ai quali entrano nel contatto con il mondo 

magico;
 Lottano per la salvezza degli amici;
 Imparano a conoscere la morte;
Sono entrambi:

 Bambini salvifici: Sono gli unici in grado di contrastare i piani dei cattivi e salvare il 
mondo;

 Re nascosti: sono figli di persone importanti e come tali sono destinati a ruoli di primo 
piano nel corso della storia. 

Rielaborazione dei re bambini di Narnia: come accade ai personaggi di Narnia, anche Harry e 
Lyra si trovano coinvolti in una lotta tra bene e male e imparano a gestire una magia che sembra
nascere direttamente dalla natura e dalle passioni umane. 

Nei due libri emerge un punto di vista pedagogico: la narrazione fantasy sembra essere una delle 

poche forme di racconto in grado di parlare all'infanzia e all'adolescenza di temi classici in modo 

fresco e fluido. Guardando il panorama della letteratura per l'infanzia contemporanea, i libri che 

hanno più indagato la morte sono stati quelli fantasy, i quali spesso fanno chiaro riferimento alla 

morte anche nel titolo (Harry Potter e i doni della morte). 
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Nella nostra contemporaneità, l'infanzia vive un rapporto paradossale con la morte: da un lato 

viene censurata dagli adulti nell’ingenuo tentativo di proteggere i bambini, ma dall'altro i bambini 

entrano in contatto facilmente con questo tema grazie ai media dove viene spesso presentato. 

Al di là delle critiche a questo genere, resta il fatto che nelle trame, spesso ridondanti e 

stereotipate, è possibile intravedere storie e metafore più complesse in grado di presentare 

all’infanzia parole e immagini importanti che altrove non vengono offerte in modo corretto.

Nel panorama del fantasy, emergono anche autrici italiani che hanno riscosso particolare 

attenzione a livello internazionale: Silvana de Mari (L'ultimo elfo - 2004) e Licia Troisi (Le cronache

del mondo emerso – 2004/2016).

Il disincanto e la speranza

Un altro tema importante è la fantascienza, dove trovano spazio anche i racconti sul futuro e sulle 

prospettive preparate da scienza e tecnologia. La storia della fantascienza nasce nella seconda 

metà dell'Ottocento con autori come Jules Verne. Nei decenni successivi la fantascienza vanta 

autori come Asimov al quale si accostano autori che riescono a dare vita a storie stereotipate di 

alieni e astronauti per le giovani generazioni. Questo fenomeno è favorito dalla comparsa negli 

Stati Uniti delle riviste pulp e che a partire dagli anni '60 alla comparsa del tema sullo schermo con

serie tv e saghe cinematografiche come Star Trek (1966) e Star Wars (1977). 

A partire dai primi anni del 2000 la fantascienza è tornata ad essere stampata su carta, dove il 

tema più frequente è quello della distopia (contrario di utopia). Il tema si riferisce a un racconto 

che immagina il futuro in modo pessimistico e non consolatorio, come viene presentato dai 

romanzi Hunger Games e Divergent. Seppure con qualche differenza, la storia è la stessa: il futuro

che ci attende non sarà il paradiso come promesso da politici e scienziati, ma sarà un inferno di 

fame, desolazione e infelicità. In questi romanzi vengono proposte metafore inquietanti che 

sembrano avere un importante accezione pedagogica: il compito di ammonire e avvertire le 

giovani generazioni di lettori a stare in guardia, a non dare per scontato la libertà di cui godono e 

ad essere sempre pronti a ribellarsi. Tuttavia, in questi romanzi, non si tratta di un fantastico che 

conduce verso paradisi artificiali e illusori, ma di racconti capaci di rappresentare metaforicamente

le paure, i pericoli e desideri che più ci stringono da vicino.

Cap 17 – Cambiamento nella recente letteratura Young Adults

Principali tendenze nello sviluppo dello Young Adults

Originariamente esisteva il termine “letteratura giovanile e adolescenziale”, un'etichetta piuttosto

generica per riferirsi ai libri rivolti ai teenagers. Negli ultimi decenni sono nate nuove formule per 

individuare e definire i testi dedicati al giovane pubblico: nasce così la letteratura Young Adults. 

Non si tratta solamente di libri fantasy, ma di tutti quei libri che sono riusciti a cogliere l'attenzione

di adolescenti e giovani adulti. Diversi sono i fattori di cambiamento che hanno portato alla 

formazione di questo genere: 

 Riformulazione di temi fondamentali. Questo genere ha creato il suo successo attorno a saghe

di vario genere che hanno coinvolto giovani lettori sparsi in tutto il mondo, puntando sulla 

riformulazione di alcune tipologie di racconto dalla persistente capacità di stimolare 

l'immaginario giovanile (vampiri, mondi post-apocalittici e distopici). Tuttavia, i libri di questo 

genere non hanno trascurato il filone del drammatico-sentimentale (John Green – Colpa delle

stelle; Città di carta; Cercando Alaska).
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 Attenzione al pubblico. Questo genere è espressione di un settore della comunicazione 

piuttosto dinamico e attento a non isolarsi dal contesto a cui si rivolge: esso riflette 

l'immagine di una generazione interconnessa e segnata dall'avvento dell'era digitale. 

 Tendenza a promuovere l'uso del libro tra le abitudini del consumo culturale della comunità 

di nativi digitali. 

 Il genere ricorre a modalità di impostazione del racconto modellate secondo le intenzioni di 

stabilire una forma di comunicazione diretta, istantanea e immedesimante. 

 Il genere interpreta profili di discorso di portata universale: sono profili capaci di 

comprendere e amplificare il mondo dei giovani adulti al di là delle differenze di latitudine. 

 Ricorre a un impronta di scrittura narrativa che si basa sulla trascrizione psichica 

dell'esperienza. Questo ha concorso a rinforzare la latitudine e ridurre i filtri della mediazione 

per stabilire un orizzonte di discorso che sollecita l'attivazione di una più intensa 

sintonizzazione emotiva.

Ciò che ha reso questo genere così prolifico è il fatto di imporsi alla condizione post-moderna 

dell'età adolescenziale giovanile, una condizione influenzata da una marcata adultizzazione di 

adolescenti e giovani adulti. 

Adolescenze, situazioni al limite e nuovi profili di racconto

Un punto di partenza per studiare i cambiamenti della letteratura Young Adults è quello di 

considerare la prospettiva degli adolescenti. 

Lo spostamento del baricentro della narrazione ancorato al terreno psichico dei giovani 

protagonisti permette di enfatizzare una drammaticità emotiva che viene restituita al lettore 

senza troppe preoccupazioni di filtro. La principale novità delle scritture the Young Adults:

a. Affrontare temi e soggetti narrativi poco pianificati secondo intenzioni edificanti. 

b. Energia narrativa sprigionata dai racconti nel tentativo di cogliere il compito affidato ai 

giovani protagonisti: essi si trovano impegnati nel risolvere e gestire il loro conflitto con la 

controparte adulta senza rimanerne schiacciati, al contrario dei classici romanzi dove 

protagonisti sono impegnati nel viaggio alla scoperta di sé. 

Gli autori più importanti sono:

Guus Kuijer. Noto per la sua saga di Polleke, i suoi racconti si caratterizzano per il ricorso a una 

sagace ironia e un intelligente umorismo, con i quali sviluppa una narrativa giovanile capace di 

decostruire gli aspetti valoriali del mondo adulto improntato alla conservazione e al 

tradizionalismo, e di decostruire i modelli di comportamento e credenze stereotipate. Nei suoi 

racconti si rovesciano i ruoli tradizionali tra le generazioni: tale ribaltamento è in grado di 

consegnare alla protagonista anticonvenzionale la funzione di campionessa di responsabilità se 

messa a confronto con la capacità di agire del padre e delle altre figure adulte. Di fatti si tratta di 

adulti confusi che hanno perso il loro ruolo educativo. 

Ciò che rende i suoi romanzi così efficaci è il linguaggio molto simile allo slang giovanile. Questa 

strategia permette di non nascondere la cruda spigolosità di una condizione giovanile che si trova 

continuamente a fare i conti con la realtà caratterizzata da violenza, brutalità e degradazione.
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Melvin Burgess. Egli si concentra sul ritratto dei personaggi outsider, come Billie the Kill all 

enemies (2013), agendo soprattutto sugli effetti di contrasto creati dal racconto. Egli mette in 

evidenza una persona di drammatica cattiveria che nasce da una sete affettiva profonda: la 

condizione distruttiva del personaggio nasconde in realtà il desiderio di accettazione, 

approvazione e di amore. L'autore tende a raccontare le storie di ragazzi difficili considerati dalla 

società come disturbanti. Tuttavia, se le loro storie vengono raccontate dal punto di vista del 

personaggio-vittima, queste possono diventare occasioni per comprendere una forma di eroicità 

che appartiene ai ragazzi in continua lotta contro il mondo. Il tentativo dell'autore è quello di far 

riemergere la scintilla del desiderio verso il bene e il giusto che, nonostante le apparenze, sono 

presenti anche nelle situazioni difficili. 

Kevin Brooks. L'interesse per le sue opere va analizzato su più piani a partire dall'integrazione 

nella narrazione di una serie di elementi immaginari che appartengono al discorso sulla tecnologia 

avanzata e che si ricollegano alla raffigurazione futuristica di forme di realtà virtuale e aumentata. 

Questo tema riemerge nel suo romanzo iBoy (2017), dove il tema centrale è la metamorfosi del 

protagonista in una configurazione cyborg. Il romanzo avvia riflessioni ancora più profonde di 

natura etico-filosofica, in questo caso vengono messe in dubbio le categorie tradizionalmente 

appartenenti alla religione (onniscienza e ubiquità).

Temi del genere sono già stati trattati dall'autore nel suo Bunker Diary (2015), un resoconto di un 

diario il quale diventa occasione per trattare una serie di questioni angoscianti sul ritrovarsi in un 

mondo e cercare di comprendere le intenzioni di chi lo governa. L'originalità delle opere di questo 

autore sta nella capacità di riproduzione di un approccio simulativo che permette una maggiore 

partecipazione.

Aidan Chambers. Emblematico è il romanzo Cartoline dalla terra di nessuno (2001), dove 

vengono trattati i temi importanti come il viaggio, l'amicizia, l'amore e l’immersione nelle memorie

di famiglia. Si tratta di un invito ai giovani nella pratica della letteratura e della scrittura come 

forma di coltivazione del sé, della capacità di apprezzare la vita e di dare significato alle 

esperienze delle cose.

Patrick Ness. L'autore, noto per il romanzo Sette minuti dopo la mezzanotte (2012), nella sua 

opera inserisce l’incrocio tra fantastico e la realtà: questa unione consente di trattare temi difficili 

come la malattia e la perdita. In particolare, questi due temi sono altre forme di esperienze al 

limite che spesso ritroviamo nella letteratura Young Adult. 

Produzione italiana

Le considerazioni sulla produzione italiana Young Adults sono: 

a. Massiccia introduzione di opere dall’estero. Questo da una parte ha introdotto una serie 

di modelli a cui uniformarsi, ma dall’altra ha offerto la possibilità di entrare in contatto con

modelli di scrittura innovativi. 

b. Vincoli e censure. La tradizione italiana è segnata da una linea narrativa nazionale ancorata

a obblighi educativi e di censure. La letteratura italiana per ragazzi ha risentito di questi 

limiti che per troppo tempo le hanno imposto di porsi come luogo di propagazione di 

codici pedagogici e indicazioni normative ancorate alla retorica dei buoni sentimenti.

Tuttavia, la recente produzione italiana ha maturato la consapevolezza di poter trattare le passioni

e i sentimenti, grazie autori nuovi capaci di parlare con libertà al pubblico giovane. Gli autori che 

hanno consentito alla letteratura italiana Young Adults di svilupparsi in tempi recenti sono:

45

Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Ila_00_ (ilaria.smarchi@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


Fabio Geda. Egli crea una via italiana rispetto all’invenzione di una certa fiction di successo basata 

sull’intreccio tra genere distopico e l'immaginario post-catastrofico. Nella saga Berlin, si narra di 

un cataclisma che ha spazzato via la popolazione adulta lasciando agli adolescenti il compito di 

sopravvivere e lottare contro il male. Il brano mescola il realismo alla fiction drammatica 

mettendo in luce un immagine dell’età adolescenziale alla ricerca di un proprio spazio in un 

proprio mondo, uno spazio da guadagnare anche con sofferenza e fatica. 

Francesco d'Adamo. Si distingue per la sua narrativa nella quale, con cura e attenzione per 

l'ambientazione drammatica e per il ritmo del racconto, tratta di soggetti tematici di forte 

coinvolgimento e di profondità etica. I suoi racconti come Storia di Iqbal (2001) e Oh Freedom! 

(2014) trattano temi densi che coinvolgono un piano di idealità e di lotta per l'affermazione dei 

valori umani, capace di suggerire un confronto importante per misurarsi con principi di portata 

universale (libertà, lotta allo sfruttamento minorile e inclusione).

Silvia de mari. La sua produzione è caratterizzata dalla riarticolazione del fantasy in forma di lotta 

eterna tra forze del Bene e del Male, arricchita da invenzioni magiche, scioglimenti di profezie e il 

ricorso a figure simboliche elfiche. Le sue storie coinvolgono in imprese dove si provano amore, 

amicizia e coraggio, e dove l'avventura mette i personaggi di fronte a rischi estremi per contrastare

le forze distruttive. 

Licia Troisi. Anche questa autrice esplora il genere fantasy in una continua costruzione di mondi 

immaginari, come evidenza nei suoi romanzi seriali Cronache, Guerre e Leggende del mondo 

emerso (2004-10) e Pandora (2014-16). 

Cecilia Randall. Si dedica a creazioni fantastiche che si mescolano al gioco virtuale, alla 

rievocazione storica e all’epos cavalleresco (Hyperversum – 2007/18).

In conclusione, la narrazione di questo genere sembra da una parte fare riferimento a Tolkien e 

autori simili, dall'altra mostra il limite di sottoporsi al rischio della clonazione incontrollata. 

Quest'ultimo punto è importante in quanto è legato alla capacità del genere Young Adults di 

attrarre il pubblico giovanile, ma anche alla potenzialità di questi romanzi di parlare della realtà 

degli uomini e del loro bisogno di affermare un valore di positività contro le situazioni negative.

Cap 18 – Letteratura per l’infanzia nelle riviste divulgative e scientifiche

Introduzione

Analizzando le riviste dedicate alla letteratura per l'infanzia in Italia e all'estero si è notata una 

maggiore crescita delle riviste di carattere divulgativo e scientifico. L'analisi di queste riviste è di 

stampo comparativo ed evidenzia le diversità tra i paradigmi scientifici e di ambiti disciplinari-

accademici.

Già tra gli anni '80 e '90 sono stati condotte delle ricostruzioni del ruolo svolto da questi periodici, 

in un periodo di particolare espansione della produzione editoriale per ragazzi. Difatti, gli anni '90 

rappresentano una vera e propria cesura che vede la letteratura per l'infanzia staccarsi dalla 

definizione di “genere minore” sia in ambito scolastico che accademico:

 Ambito scolastico: l'attenzione nei confronti dei libri per l'infanzia è stata coltivata da 

biblioteche specializzate, ma tuttavia si registra un notevole ritardo nella diffusione di 

questo genere nelle biblioteche scolastiche. 
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 Ambito accademico: un radicale cambiamento si è sviluppato con l'introduzione negozi di 

universitari della letteratura per l'infanzia e nel settore scientifico disciplinare di storia della

patologia. 

Per realizzare questa analisi e utile dividere tra le riviste di carattere divulgativo e/o commerciale, 

da quelle di taglio scientifico. 

 Riviste di divulgazione italiane

Nel panorama delle riviste italiane di divulgazione si distinguono due fasi:

a. Periodici pubblicati all'inizio degli anni '50   che hanno svolto una funzione fondamentale 

nella formazione del bambino-lettore: sono periodici impegnati in un progetto culturale 

volto alla promozione dei valori della cittadinanza democratica. La fase riguarda periodici 

sorti per iniziativa delle prime biblioteche per ragazzi che hanno svolto un ruolo importante

mosso dal nuovo ideale di alfabetizzazione culturale e di educazione etico-civile. 

b. Riviste che promuovono la stessa finalità divulgativa declinandola per categorie   

professionali distinte, ovvero per figure di adulti con ruoli educativi in ambito scolastico, 

socioculturale e familiare. 

Nel panorama delle riviste italiane di divulgazione le più importanti sono:

Il Minuzzolo. La rivista nasce nel 1965 come organo ufficiale del Centro studi della letteratura 

giovanile di Genova. Dal 1977 la rivista prende il nome di “LG argomenti” e viene pubblicata a 

cadenza trimestrale per iniziativa di Pino Boero. Dal 1981 la rivista pubblica anche la serie 

monografica “Quaderno” e dal 2014 la rivista si è aperta la dimensione multimediale grazie al 

nuovo sito web arricchito di articoli, recensioni, fotografie video. 

Pagine giovanili. Si tratta di una rivista trimestrale è nata a Roma nel 1976 come organo ufficiale 

del Gruppo di servizio per la letteratura giovanile di ispirazione cattolica. La rivista è gestita dal 

giornalista Domenico Volpi, il quale propone recensioni di libri per l'infanzia per la fascia di età 0-

16. Nel 1994 è stata aperta una nuova serie che pubblica anche inserti di carattere critico. 

Andersen - Il mondo dell'infanzia. La rivista nasce a Genova nel 1982 con Gualtiero Schiaffino, 

inizialmente con cadenza trimestrale modificata poi a semestrale quando la direzione è passata 

alla figlia del fondatore, Barbara schiaffino. La rivista si dedica alla divulgazione delle novità 

editoriali. Nel 2006 la rivista progetta un inserto dal titolo “Le belle letture” dedicato alla storia 

della letteratura per l'infanzia e all’illustrazione. La nuova direttrice insieme a Walter Fochesato ha 

organizzato anche una serie di Mostre per la lettera dedicata ai libri per bambini. Dal 1982 la 

rivista promuove anche il Premio Anderson, oggi il più importante in Italia, che viene assegnato 

ogni anno a libri, autori e illustratori e alle iniziative che promuovono la letteratura tra i giovani. 

Mentre dal 1985 viene pubblicato un “Annuario. Supplemento a Anderson” nel quale sono 

inserite recensioni e articoli sui libri per ragazzi e informazioni sulle biblioteche. La rivista oggi 

viene divisa in tre sezioni:

1. Articoli e rubriche critiche sui libri per l'infanzia;

2. Notiziari nazionali e internazionali su varie iniziative legate ai libri per bambini;

3. Sezione destinata alle recensioni. 
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LIBER, libri per bambini. La rivista nasce nel 1988 per iniziativa della biblioteca Gianni Rodari di 

Campi Bisenzio in collaborazione con la Regione Toscana. Si tratta di una rivista trimestrale, diretta

da Domenico Bartolini, che mira a fornire informazioni bibliografiche e note critiche. La rivista si 

pone come strumento di informazione bibliografica di aggiornamento critico al servizio di 

professionisti e lettori appassionati. Inoltre, offre un punto di riferimento per cogliere le tendenze 

dell’editoria per ragazzi. La rivista è organizzata in cinque sezioni:

1. Zoom editoria (recensioni delle novità editoriali);

2. Progetto del mese;

3. La cassetta degli attrezzi;

4. Segnali di lettura (iniziative e progetti di promozione della lettura);

5. Scelti per voi.

Il pepeverde. Rivista italiana di letture e letterature per ragazzi. Nata nel 1999 a cadenza 

trimestrale diretta da Ermanno detti, si occupa della presentazione delle novità editoriali e delle 

iniziative culturali italiane e straniere. La particolarità della rivista è che dedica ampio spazio sia 

alle case editrici che alla scuola e alle famiglie, configurandosi come uno strumento per un vasto 

pubblico interessato alla lettura e alla sua promozione. 

Hamelin. Note sull’immaginario collettivo. La rivista, sorta Bologna nel 2001 per iniziativa 

dell’associazione omonima, è a cadenza quadrimestrale e si occupa di pedagogia, letteratura per 

l'infanzia, didattica, fumetto e illustrazioni. La sua finalità non è solo divulgativa ma anche di 

approfondimento critico in un’ottica multimediale. Nel 2012 sono stati cambiati il formato e la 

cadenza diventando semestrale ed è stata definita la sua progettualità editoriale: la rivista si 

propone come strumento rapido e utile per chi si occupa di infanzia e adolescenza che raccoglie 

schede sul meglio della produzione contemporanea. 

 Riviste scientifiche italiane 

 Per quanto riguarda le riviste scientifiche italiani, le più importanti sono:

Rivista di storia dell'educazione. È un semestrale fondato nel 1981 dal Centro italiano per la 

ricerca storico educativa e rivela una maggiore presenza dei contributi di letteratura per l'infanzia 

con sezioni monografiche e articoli sulla teoria e sulla storia di questo genere.

Ricerche di pedagogia e didattica. Journal of Theory and Research in education. La rivista fondata

nel 2006 del dipartimento di Scienze dell'educazione “Giovanni Maria Bertin” dell'università di 

Bologna, si pone l'obiettivo di favorire il dialogo tra il mondo accademico e quello dei 

professionisti nel campo della formazione ed è centrata sulle ricerche in ambito educativo e 

didattico. 

History of education and children's literature. La rivista riflette il cambiamento istituzionale e 

scientifico che ha riguardato la disciplina in Italia, accogliendo contributi di storia dell'educazione e

di storia della letteratura per l'infanzia. Il suo attuale fondatore Roberto Sani descrive l'obiettivo 

della rivista come quello di dare vita a un periodico nel settore internazionale aperto alla 

collaborazione di studiosi e ricercatori di diversi paesi e incentrate sulle problematiche relative alla

storia dell'educazione e dei sistemi formativi, della letteratura e dell'editoria per l'infanzia. La 

rivista ha dato vita all’incontro con aree culturali e linguistiche ancora inesistenti nel panorama 

scientifico italiano e internazionale. 

48

Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Ila_00_ (ilaria.smarchi@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


 Riviste di divulgazione all’estero

Anche in ambito internazionale assistiamo al fenomeno simile a quello italiano dove le riviste si 

distinguono in divulgative e scientifiche. Gran parte delle riviste divulgative e stata fondata tra gli 

anni '70 e '80 del secolo scorso e molte di queste sono aggiunte fino ai giorni d'oggi. 

Horn book magazine. La rivista, istituita a Boston nel 1924 da Berta Miller, è a cadenza bimestrale 

ed è attualmente diretta da Roger Sutton. La rivista, che inizialmente si presentava come un 

elenco di acquisti preparato dalle proprietarie della prima libreria americana per bambini, oggi è 

dedicata alle recensioni dei libri per bambini e ogni numero include articoli su temi e tendenze di 

questo genere, saggi critici di artisti e autori e recensioni su nuovi libri e ristampe per bambini. 

Bookbird: World of children's book. La rivista quadrimestrale nasce a Baltimora nel 1962 con lo 

scopo di far conoscere i libri per l'infanzia una vasta comunità di lettori e di promuovere la 

traduzione di questi libri in lingue straniere. La rivista si articola in rassegne monografiche che 

contengono brevi studi critici, recensioni e notizie su iniziative ed eventi dedicati a questo genere. 

Signal: Approaches to children's literature. La rivista, fondata nel 1970 da Nancy Lackwood 

Chambers, è l'unica dell'area anglosassone e coniuga la dimensione letteraria con quella 

educativa: nei primi anni veniva utilizzato un approccio divulgativo per garantire la diffusione a un 

pubblico sempre più ampio, mentre oggi ospita contributi specializzati di alto livello. 

La Jolie par les livres. Bullettin d’analyse des livres pour enfants. La rivista francese fondata nel 

1965 originariamente era trimestrale e presentava le novità editoriali a cura di un comitato di 

letteratura composto da bibliotecari e docenti. Nel 1967 il profilo della rivista si è orientata 

all’ambito professionale delle biblioteche. Oggi ogni numero si sviluppa attorno a un tema e si 

suddivide in tre parti: novità, dossier e recensioni. 

Eselsohr. Fachzeitschrift fur Kinder und Jugendmedien. La rivista tedesca è nata nei 1982 come 

strumento di comunicazione delle novità editoriali.

CLIJ: cuadernos de literatura infantil y juvenil. La rivista spagnola fondata nel 1988 presenta tutte 

le novità editoriali in lingua spagnola mentre in un secondo momento accolto anche i saggi di 

approfondimento con attenzione a generi autori anche in prospettiva storica.  

 Riviste scientifiche all’estero

Il panorama delle riviste scientifiche straniere è più ricco rispetto a quello italiano, in parte grazie 

all’autonomia disciplinare riconosciuta anche se non nell'ambito storico educativo come nel caso 

italiano. Gran parte di queste riviste e nato tra gli anni '70 e i primi anni 2000:

International Research in Children’s literature. Nata a Edimburgo nel 2008 dà il via al 

rinnovamento della letteratura per l'infanzia anche a livello europeo. 

Children’s literature. Fondata nel 1972 da Francelia Butler è la prima rivista specializzata dedicata 

alla letteratura per l'infanzia. Attualmente è diretta da Amanda Cockrell e ha cadenza annuale. 

Children’s literature Association Quarterly. Nata nel 1976 ha l'obiettivo di promuovere la ricerca 

scientifica nel campo dei Children’s literature studies. Ogni fascicolo si caratterizza per la 

presenza di un editoriale e di articoli scientifici che presentano la ricerca nel campo della 

letteratura infantile e alcune recensioni.
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The Lion and the Unicorn. Critical Journal of children's literature. La rivista nata nel 1977 è 

quadrimestrale ed è formata da due numeri monografici e uno generale. La rivista dà spazio ad 

argomenti diversi come l'industria editoriale e gli autori locali, studi comparativi su libri e generi, 

mass media e la cultura popolare. La rivista contiene inoltre interviste con autori editori. 

International risorse in Children’s literature. La rivista nata nel 2008 è di stampo internazionale e 

semestrale: contiene articoli di studiosi, ha l'obiettivo di partecipare al dibattito internazionale 

sulle diverse teorie interpretative della letteratura infantile e di promuovere lo sviluppo 

comparativo della letteratura per l'infanzia intesa come parte integrante degli studi di letteratura, 

culturali e dei media. 

Streane. La rivista nasce in Francia nel 2010 e si rivolge a un pubblico specializzato. Essa si 

interessa alla cultura dell'infanzia con i suoi stereotipi, i suoi temi più rilevanti e le forme 

mediatiche che la vincolano. 

Libri e liberi. Journal of Research on children's literature and culture. La rivista è nata a Zagabria 

nel 2012 e si differenza dalle altre per il suo duplice carattere scientifico e professionale. La rivista 

ospita articoli sia scientifici che divulgativi i quali denotano un particolare interesse 

all’interpretazione dei libri infantili per l'infanzia in una prospettiva interdisciplinare che le collega 

nel loro contesto interculturale. 

Conclusioni

Il settore delle riviste divulgative e scientifiche è dinamico sia a livello italiano che internazionale. 

Dall'analisi comparativa appaiono alcuni elementi: 

 Prevalente impegno nella disseminazione delle novità editoriali in un settore in continua 

espansione;

 Maggiore incisività nella promozione di nuovi canoni letterari per l'infanzia nel contesto 

della cultura giovanile globale. 

Il confronto internazionale tra le riviste divulgative e scientifiche rivela anche un altro aspetto della

situazione italiana: ci troviamo di fronte alla presenza di riviste che sono sia strumento di 

formazione e aggiornamento per i professionisti del settore sia sede di pubblicazioni scientifiche 

accademicamente classificate; mentre nel caso delle riviste straniere si nota una distinzione più 

netta tra le due tipologie. 

Per quanto riguarda le riviste scientifiche italiane del settore storico-educativo, queste ospitano 

contributi di taglio storico riguardanti la letteratura per l'infanzia il cui obiettivo è studiare 

l'evoluzione dei modelli educativi. 

Cap 19 – Percorsi critici sulla letteratura per l’infanzia

Introduzione

La riflessione critica riconosce alla letteratura per l'infanzia le categorie della problematicità e 

della complessità. 

Le opere con le quali approfondire il dibattito sulla letteratura per l'infanzia sono quelle di Antonio

Faeti Guardare le figure (1972) e La letteratura per l'infanzia (1977). Tenere in considerazione 

allo stesso tempo linguaggio verbale e iconico non disgiunti dal destinatario bambino, i processi di 

diffusione del debito del libro in ambito editoriale e le ricadute in termini sociologici, hanno 

consentito di aprire spazi di ricerca inesplorati fino ad allora.
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La concezione crociana orientata a far coincidere nel testo letterarietà ed estetica è stata la linea 

prevalente nel corso del Novecento e ha negato alla letteratura per l'infanzia la possibilità di 

esistere, in quanto veniva confinata nel perimetro pedagogico perché ritenuta extraestetica. Faeti 

non si è contrapposto al sistema di Croce ma ne ha rivelato gli spazi lasciati vuoti. Questa strategia 

si è rivelata di aiuto nel riconoscere anche ambiti disciplinari come letteratura e pedagogia 

permettendo l'alleanza tra strumentazioni di analisi critica delle opere e il valore formativo del 

testo letterario. 

Quale letteratura per quali lettori

La riflessione critica sulla letteratura per l'infanzia negli ultimi decenni riguarda la pedagogia della 

letteratura. Si sono distinti vari studi:

Annamaria Bernardis. La studiosa ha approfondito gli spazi di scelta e di riflessione autonoma che 

il giovane lettore esercita sul testo letterario. In questo modo ha definito il diritto infantile di poter 

fruire di una produzione pensata per tale età e la libertà attiva giovanile nello scegliere le proprie 

letture perché rispondenti al proprio progetto di vita. Si crea dunque un ponte tra la adulti e 

bambini, i quali sono entrambi auctores: il bambino è autore di un progetto educativo che si 

alimenta di un progetto letterario, mentre l’adulto è autore di un progetto letterario che mira al 

dialogo relazionale con il giovane letture. Per questo motivo la studiosa preferisce il termine 

letteratura giovanile. 

Daniel Pennac. L'autore si concentra sulla riflessione sul tema della letteratura, in particolare sul 

focus di attenzione del lettore giovanile e sui suoi diritti di libertà nei riguardo l’opera letteraria. In 

questo modo cade la sacralità del libro come santuario intellettuale per dare vita al lettore che si 

misura con il testo a prescindere dal rigido rispetto dei vincoli, ma si approccia a questo strumento

con libertà. I “dieci diritti del lettore” proposti da Pennac insistono sulla centralità del soggetto e 

sulla categoria del piacere come unica possibile invia per un processo positivo di frequentazione 

dei libri.  In questa prospettiva la lettura è un atto d'amore che non sopporta l’imperativo e il 

dovere, ma nasce dall’interiorità e si impone sull’organizzazione del tempo. 

Renata Lollo. La studiosa si concentra su una ripresa articolata attorno al tema relazionale del 

leggere, ponendo il testo letterario come il nuovo baricentro tra adulto e bambino. Ella propone 

l'espressione relazione triadica tra lettore giovanile, adulto e testo letterario, una relazione:

 Paritaria  : si fonda sul rispetto verso il bambino dotato di una propria libertà costitutiva, 

strutturata dall’educazione. 

 Asimmetrica  : l’adulto mette in comune con il giovane la propria autorevolezza e 

responsabilità nel proporre opere letterarie qualitativamente valide. Tale autorevolezza 

esiste anche quando l'autore è molto vicino all'età del lettore. 

Il mancato equilibrio tra parità e asimmetria fa perdere alla relazione la centralità educativa 

esponendola a derive ideologiche. 

La responsabilità nel proporre letture significative per i bambini non è delegabile: si educa il 

bambino affinché crescendo possa fare a meno dell’adulto nella scelta, nella lettura e 

nell’interpretazione dei testi. L'educazione alla letteratura è quindi orientata generare legami di 

libertà e di conquista culturale. 
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A. Chambers. L'autrice propone un modello per mostrare il processo circolare della letteratura, 

definito reading circle. Il modello ha inizio con la scelta del libro: saper scegliere significa mettere a

disposizione opere qualitativamente valide e non semplicemente lasciare che il lettore inesperto 

scelga da solo, perché potrebbe essere influenzato da aspetti esteriori. Queste influenze 

potrebbero vanificare il tempo della lettura compromettendo il momento della risposta definito 

“tell me”: riguarda la rielaborazione critica del pensiero attorno al testo letto ed è possibile solo se

l'esperienza di lettura viene portata a termine. Questo processo rende possibile la formazione del 

pensiero critico: i lettori diventano capaci di riflettere criticamente e di maturare strumenti 

autonomi di scelta libera verso le nuove letture. Il ragionamento dell’autrice nasce attorno al tema

della qualità del testo letterario, il quale è definibile come sintesi di contenuto e forma estetica. 

Lungo i sentieri della riflessione storico-educativa e letteraria

Un secondo aspetto su cui si concentra la riflessione critica sulla letteratura per l'infanzia è lo 

sviluppo storico-educativo e letterario. 

Un’opera molto importante è quella di Pino Boero e Carmine De Luca intitolata La letteratura per 

l'infanzia (1995). Essa rappresenta un pilastro negli studi del settore in quanto ha ricostruito lo 

sviluppo storico della disciplina in Italia dall'Unità d'Italia fino alla fine del Novecento. Si tratta di 

un'analisi per cerchi concentrici, che ha permesso di restituire un panorama composito e 

variegato. 

Da un lato si registra l’intreccio tra scelte letterarie, processo di alfabetizzazione culturale e di 

identificazione dei percorsi nella costruzione dell’immaginario, dall'altro osserviamo la 

ricostruzione della storia di testi, contenuti e messaggi educativi. L'opera non si è soffermata solo 

sul analisi critica degli autori più conosciuti, ma si è concentrata anche su autori minori. 

Un altro manuale interessante è quello di Renata Lollo Sulla letteratura per l'infanzia (2003). Il 

manuale si concentra sullo sviluppo della disciplina a partire dall'analisi storica della manualistica 

sulla letteratura per l'infanzia. L'opera unisce il piano critico con quello storiografico realizzando 

una valutazione delle opere degli scrittori per ragazzi a partire da come questi sono stati trattati 

nei manuali per la formazione degli insegnanti. Si tratta quindi di una prospettiva meta riflessiva.

Un’ultima opera importante è il Dizionario biografico dell’educazione (2013) diretta da Siani e 

Chiosso. L'opera enciclopedica rivela la presenza di scrittori, illustratori, traduttori di opere per 

ragazzi e direttori di riviste che non sono stati valorizzati dalla critica, ma che invece hanno 

contribuito a sviluppare la letteratura per l'infanzia. 

Questi studi hanno consentito di portare alla luce un patrimonio culturale diffuso e frammentario 

a rischio di essere dimenticato, quando in realtà è di grande valore educativo. 

Percorsi di confine

Il terzo aspetto interrogato dalla riflessione sulla disciplina riguarda i territori di confine e di 

contaminazione tra letteratura per l'infanzia e altri aspetti disciplinari. 

Boseghi afferma che nell’attuale letteratura per l'infanzia vi sono modelli di interdipendenza tra i 

diversi media. La recente narrativa dialoga con i mutamenti dell’immaginario, ma con diverse 

strategie in grado di sviluppare uno sguardo critico, ironico e consapevole nel lettore. 

52

Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Ila_00_ (ilaria.smarchi@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


Un territorio esplorato di frequente è quello riguardo gli albi illustrati. Importante è il libro di 

William Grandi La vetrina magica (2015), nel quale ripropone la ricostruzione storica delle opere 

premiate nei 50 anni della Fiera del libro. Analizzare gli albi più famosi consente di comprendere i 

passaggi significativi della riflessione critica sulla disciplina a partire dai criteri adottati 

nell’assegnare i riconoscimenti alle opere. 

Un altro aspetto importante è l’incontro tra visivo e verbale che si colloca nelle ricerche tra il testo

letterario per l'infanzia e la filmografia. Il tema è stato trattato da Davide e Pino Boero in La 

letteratura per l'infanzia in 100 film (2008) nel quale viene proposto un repertorio di film e 

cartoni animati tratti da opere letterarie. 

Un ultimo aspetto che è stato analizzato di recente da Acone è la storia della musica nella sinfonia

di voci espressa tra partitura musicale, testo letterario e il mondo dell’infanzia. 

Possibili itinerari all’orizzonte

Lungo l'asse storico-educativo e letterario si avverte l'importanza di rimettere in circolazione 

opere letterarie del passato insieme alla presentazione critica delle stesse. Questo perché il testo 

letterario è una risorsa primaria di riflessione critica, rivela le proprie potenzialità educative e 

chiede di essere contestualizzato, cioè compreso il riferimento alla cultura di appartenenza. Alcuni 

ambiti da esplorare sono la poesia per ragazzi, collocata da Bernardi in una zona di marginalità e 

quando invece meriterebbe più attenzioni critica, e il teatro per ragazzi.

Per quanto riguarda la pedagogia della letteratura, questa invita a interrogarsi sulle sfide della 

multimedialità e della povertà educativa che porta a diverse forme di analfabetismo. Nasce il 

bisogno che la ricerca offra chiavi di lettura del passato e del presente affinché gli adulti possano 

diventare educatori appassionati di letteratura e vivano la relazione con i bambini come una 

donazione. Oggi è sempre più forte il bisogno di educatori capaci di creare un'alleanza tra adulti e 

bambini. Si tratta di un ponte relazionale tra le due parti di fronte alle nuove sfide che la 

letteratura pone. 
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