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Nell’introdurre questo primo numero 
del 2018, vorrei condividere con 
i nostri lettori alcune riflessioni 

concernenti il variegato, affascinante ma 
anche problematico mondo della LG.
A proposito di luoghi comuni che circo-
lano acriticamente recepiti e diffusi, ne 
segnalerei uno dei tanti: il bambino legge 
se è circondato da adulti che leggono; se 
il libro è una presenza costante e amica 
attorno a lui, oggetto di rispetto e consi-
derazione. L’asserzione ha un fondamen-
to, ma non è generalizzabile né assio-

maticamente sostenibile. In realtà molte 
testimonianze biografiche e autobiogra-
fiche, al pari dell’osservazione empirica, 
documentano anche casi opposti. Confida 
l’illustratrice Giulia Orecchia in un’intervi-
sta rilasciata nell’aprile 2013  
(http://labiondaprof.wordpress.com/) : 

«Pensavo fosse importante proporre ai bam-
bini libri, leggere libri, trasmettere amore per 
la lettura, soprattutto con l’esempio. Bene. Ho 
riempito la camera dei miei bambini di libri, ho 
mostrato loro libri, ho letto loro libri ogni sera 

EDITORIALE
LUOGHI COMUNI 

di Angelo Nobile

Angelo Nobile
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per 7 anni, da quando ne avevano 2 fino ai 9 
[...]. Cerco di dare l’esempio: leggo molto nei 
momenti liberi, leggo qualche pagina ogni sera 
prima di addormentarmi, regalo libri [...]. Ebbe-
ne: i miei figli sono dislessici, non amano i libri 
e non hanno nessuna abitudine alla lettura. E 
per conto loro avranno letto sì e no alcuni dei 
libri obbligatori per la scuola…». 

Si può obiettare che questa testimonian-
za non è del tutto probante, in quanto 
il disinteresse dei due bambini per la 
lettura può essere principalmente da 
imputare alle difficoltà causate dalla 
dislessia. Sono però noti i casi di fratelli 
cresciuti nel medesimo ambiente familia-
re, che hanno parimente goduto di ogni 
possibile stimolo alla lettura, di cui uno 
ha contratto amore per il libro mentre 
l’altro è irriducibilmente refrattario alla 
pagina scritta. Del pari l’autobiografia, la 
biografia e l’aneddotica ci consegnano 
ritratti di bambini che hanno sviluppato 
una passione incoercibile per la lettura tra 
l’indifferenza e talora a dispetto dell’aper-
ta ostilità del loro mondo familiare, tanto 
da essere spesso costretti ad una lettura 
clandestina, come occorso a Massimo 
Gorkij e a Kipling fanciullo, impedito nella 
lettura dagli stolidi divieti della rigida e 
bigotta zia Rosa: esperienza di cui lo scrit-
tore ci ha lasciato sofferta testimonianza 
in Bee Bee, Pecora Nera. 
Non meno nutriti gli esempi di bambini di 
umile origine che pur non beneficiando 
di modelli di lettori in famiglia, né di una 
biblioteca domestica, si sono comun-
que trasformati in divoratori di carta 
stampata: bambini che, avidi di “storie” 
e di sapere, si immergevano in letture 
onnivore, spesso ostiche, e impiegavano 
le loro occasionali, minute disponibilità di 
denaro nell’acquisto di libri. O che addirit-
tura svolgevano i compiti scolastici per gli 
svogliati e culturalmente inappetenti figli 
dei maggiorenti del luogo, in cambio di 
qualche libro da questi sottratti clandesti-
namente alla biblioteca paterna. Emble-
matico, tra i molti, il caso di Raffaele Resta, 
futuro pedagogista tra i più rappresenta-
tivi della prima metà del Novecento, che 
nato a Turi (Bari) da poverissina famiglia, 
pur di attingere al sapere veicolato dalla 
pagina scritta aiutava gratuitamente il 
proprio maestro elementare nel lavoro di 
legatore di libri, cui questi era costretto 

dall’inadeguatezza della retribuzione. 
Che la causa del libro e della lettura non 
si concili facilmente con l’opulenza? Ricor-
do una notizia apparsa su un bollettino 
Unesco del 2002: bambini di uno sperdu-
to villaggio afgano che accoglievano con 
entusiasmo e festose manifestazioni di 
gioia il mulo carico di libri, non sempre a 
loro adatti nè selezionati sotto il profilo 
grafico, che periodicamente si inerpicava 
su quelle aspre montagne. Un esempio 
e, volendo, un monito per i bambini della 
nostra società tecnologizzata, attratti e 
sedotti da TV, cellulari, internet, videogio-
chi e play station.
Comunque, evidentemente, le cause 
dell’interesse o del disamore per la 
lettura, allo stato attuale della ricerca, 
attendono ancora una definizione univo-
ca, configurandosi probabilmente come 
multifattoriali; potremmo anche asserire 
che per taluni aspetti sono misteriose 
e inesplicabili. Ciò non toglie che l’in-
segnante come il genitore non debba 
traslasciare alcuno sforzo per avvicinare il 
bambino alla lettura sin dalla primissima 
età, operando con ottimistica fiducia nella 
potenza dell’educazione e nell’efficacia 
dell’esempio, senza abdicare al proprio 
ruolo educativo: diversamente ci condan-
neremmo ad una filosofia di rassegnazio-
ne e all’aperta inazione.
Certo, un tempo il libro e la lettura, a dif-
ferenza di oggi, erano privilegio e appan-
naggio delle classi dominanti, e percepiti 
come filtro e mezzo di ascesa sociale, di 
affrancamento da condizioni di inferio-
rizzazione culturale ed economica. Il che 
incideva fortemente sull’incoraggiamento 
che il bambino riceveva in famiglia a impa-
dronirsi del significato di quei segni grafici 
per lui inesplicabili e ad intrattenere un 
rapporto di consuetudine con la pagina 
scritta, fonte elitaria di sapere. Oggi quello 
che Ruskin definiva «scrigno regale» non 
conserva più questa caratterizzazione, 
almeno nella nostra cultura e in tutti i 
paesi tecnologicamente avanzati, né è più 
il canale privilegiato per soddisfare il bi-
sogno di storie, di evasione dagli orizzonti 
chiusi della quotidianità, proprio dell’uo-
mo di tutti i tempi e di ogni latitudine. Al 
bambino della nostra società digitalica, al 
semplice premere di un tasto, si offrono 
cartoon, film e telefilm, che rispondono a 
queste sue esigenze. Va poi considerato 

che la lettura è anche, soprattutto per 
il lettore debuttante e per quello non in 
possesso di una sicura strumentalità, o 
che ha una conoscenza approssimativa 
della lingua (è il caso di molti bambini 
extracomunitari), fatica, impegno, sforzo, 
anche se poi schiude universi inesplorati, 
piaceri sublimi, consentendo di compiere 
fascinosi viaggi in compagnia dell’autore. 
Per aspera ad astra. Non tutti i bambini, 
frastornati e distratti da una miriade di 
opportunità di intrattenimento e di svago, 
e d’altra parte sommersi, per lo più per 
scelta genitoriale, da una pluralità di im-
pegni extrascolastici, hanno motivazione, 
tempo e adeguate abilità strumentali per 
dedicarsi a questa più onerosa attività, ad 
un tempo ricreativa e formativa.
Altra opinione diffusa, ripresa dalla critica 
rodariana e alimentata da molta saggisti-
ca: Pinocchio ha liberato i bambini dalla 
loro uniforme di scolari, a differenza del 
lacrimoso e patetico Cuore, precettistico 
ed esemplaristico, concentrato di virtù eti-
che, civiche e patriottiche. La contrapposi-
zione tra questi due classici della lettera-
tura dell'infanzia (ma sarebbe più proprio 
dire: per la fanciullezza), appare troppo 
rigida e schematica e tutto sommato 
preconcetta e artificiosa. In realtà – come 
ha ripetutamente rilevato Domenico Volpi 
(vedasi editoriale apparso sul n. 1/2011 
di questa medesima rivista) – anche Le 
avventure di Pinocchio sono figlie del loro 
tempo; anch’esse non sono esenti da 
parentesi didascaliche e moraleggianti, 
anch’esse sono percorse dalla continua 
ombra di Thanatos, anche se non rag-
giungono gli eccessi dell’opera maggiore 
deamicisiana. Anch’esse sono latrici di 
una mentalità borghese, ad es. laddove il 
burattino si sovviene dell’insegnamento 
paterno che «eccetto i vecchi e i malati 
tutti hanno l’obbligo di lavorare, e se 
non lavorano e patiscono la fame, tanto 
peggio per loro». E in tutta la narrazione 
il gioco, il libero e spontaneo dispiega-
mento delle energie fisiche, psichiche e 
spirituali del fanciullo, è contrapposto in 
termini colpevolizzanti al dovere, al lavoro, 
all’impegno e al sacrificio. Per non parlare 
dei tanti interventi sentenziosi e ammo-
nitori messi in bocca a questo o quel 
personaggio (spesso un animale; il che 
tradisce il debito del Collodi nei confronti 
della favola classica), e delle molte situa-
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sto tipo di narrazioni. Tesi di derivazione 
aristotelica (la catarsi) e psicoanalitica (gli 
studi di Bettelheim sulla fiaba e di altri 
studiosi della psicologia del profondo, 
forse frettolosamente avvicinati). Come mi 
sono sforzato di evidenziare in vari saggi 
(per ultimo in Pedagogia della letteratura 
giovanile, Morcelliana, Brescia, 2017, pp. 
86-98, con ampio corredo di esemplifica-
zioni), il rapporto di causa-effetto: lettura 
di paura (o visione delle relative illustra-
zioni) - effetto catartico e liberatorio, è 
tutt’altro che scontato. Molte testimonian-
ze, sia biografiche, sia autobiografiche, 
ed altre rese in questi anni da genitori e 
insegnanti, dimostrerebbero invece che il 
discorso è molto più problematico. Né è 
sostenibile che il libro a contenuto orro-
rifico avvicini necessariamente bambini e 
ragazzi al libro e alla lettura. In non pochi 
casi l’elemento terrifico può fungere da 
deterrente e indurre il bambino a rifuggi-
re da quello specifico testo. Occorre infat-
ti tenere presenti le differenti sensibilità, 
l’imprevedibilità delle reazioni individuali 
rispetto ad una medesima provocazio-
ne emotiva e la vulnerabilità dei giovani 
destinatari, specialmente nelle prime fasi 
dell’età evolutiva. In ogni caso occorre 
discriminare tra libro e libro, racconto e 
racconto: essenziali l’impostazione della 
storia, le soluzioni narrative adottate, la 
non eccessiva impressività delle imma-
gini, la capacità empatica dell’autore e 
dell’illustratore di prevedere le possibili 
reazioni del giovane lettore, la presenza o 
meno del lieto fine, risolutore della tensio-
ne emotiva accumulata (inopportune le 
storie “a finale aperto”), ecc. Molto impor-
tanti anche le circostanze in cui l’impatto 
con il passo o l’immagine potenzialmente 
ansiogena o terrifica si svolge: in solitudi-
ne o col rassicurante schermo protettivo 
di una figura “significativa”? Già Rodari, 
in riferimento alla fiaba popolare, allora 
accusata di provocare traumi emotivi nel 
bambino, osservava condivisibilmente, 
in uno storico articolo (Pollicino è utile 
ancora, in «Il giornale dei genitori», n. 
10/11, 1968), che il contenuto narrativo 
suscettibile di indurre paure durevoli e 
stati d’ansia non dovrebbe sortire esiti ne-
gativi quando  fruito con l’intermediazione 
e attraverso la viva voce della mamma. 
O, aggiungerei, quando il racconto “di 
paura” è attraversato da una sottile vena 

di umorismo, atta 
a stemperare la 
tensione ansiogena 
della vicenda. O 
allorchè il personag-
gio che incute paura 
è rappresentato 
nella sua fragilità, 
nella sua timidezza, 
nel suo bisogno di 

affetto e di significazione, consentendo al 
giovane lettore o ascoltatore di assumere 
un ruolo protettivo e di attivare processi 
di immedesimazione e di identificazio-
ne. Anche la ricezione in gruppo, con la 
consapevolezza che in quel momento altri 
ascoltatori vivono le medesime emozioni, 
sembrerebbe una modalità di avvici-
namento a contenuti narrativi terrifici 
capace di scongiurare possibili negative 
conseguenze a carico della sfera emo-
tiva, come ci documenta Elias Canetti in 
La lingua salvata. Storia di una giovinezza, 
Adelphi, Milano, 1980 riferendo della sua 
infanzia bulgara e delle giovani bambi-
naie che, giunta la sera, gli raccontavano 
terribili storie di lupi mannari e di vampiri, 
impaurite anch’esse. Stretto a loro su un 
divano, il piccolo Elias ne condivideva le 
intense emozioni, in una situazione di 
protezione affettiva e di empatica com-
partecipazione, rimasta piacevolmente 
viva nel ricordo.
Nell’insieme, sembrerebbe dovere 
dell’educatore e tanto più dello studioso 
rifuggire dal pedissequo adeguamento 
all’opinione dei più e dall’acritica adesio-
ne a tesi non scientificamente verificate, 
mantenendo una propria autonomia di 
pensiero. E contestualmente approfon-
dire questioni controverse e comunque 
non oggetto di valutazioni univoche 
mediante i più svariati strumenti: ricche 
e qualificate letture, ricerca psicologica e 
sociologica, osservazione empirica, fonti 
biografiche ed autobiografiche, ricordi 
di infanzie, testimonianze... Quanto ai 
racconti umoristici cui si è accennato, 
dei quali l’odierna editoria per l’infanzia è 
meritoriamente prodiga, sono senz’altro 
da raccomandare, sia in virtù del profon-
do significato socializzante, interiormente 
rigenerante e finanche terapeutico del 
riso, sia a riequilibrio delle tante notizie 
negative da cui i bambini sono oggi bom-
bardati. π

zioni ansiogene, monito per i bambini 
disobbedienti e monelli, di cui il racconto 
è costellato (in primis la disperata fuga del 
burattino nel bosco, di notte, inseguito 
dagli assassini, con un linguaggio che ac-
centua fortemente i momenti più ango-
scianti della vicenda). Al tempo stesso le 
sanzioni per le mancanze del burattino, 
se si richiamano più o meno consape-
volmente al concetto rousseauiano di 
sanzione naturale, tanto che il percorso 
redentivo del protagonista si configura 
come una sorta di autoeducazione e 
di apprendimento per prove ed errori, 
appaiono sproporzionate alla colpa. Nè 
si può non accennare all’universalmente 
criticato finale, in cui Pinocchio in virtù del 
suo ravvedimento e di quello che Bargelli-
ni e il cardinale Biffi hanno visto come un 
“ritorno al padre”, con palese riferimento 
alla parabola evangelica del Figliol prodigo, 
si ritrova ragazzino “per bene”.
Con ciò, non si intende certo negare che 
Le avventure di Pinocchio siano un libro, o 
meglio un capolavoro innovativo, che si 
discosta dalla letteratura per ragazzi ante-
cedente e coeva (lo stesso Collodi ne ave-
va lucida consapevolezza, come si evince 
dall’episodio della rissa sulla spiaggia, in 
cui i pesci assaggiano i vari libri del tempo 
caduti in acqua per poi risputarli subito, 
non ultimi i Giannettini e i Minuzzoli, come 
lo scrittore annota con fine autoironia), 
tuttavia l'insistita contrapposizione tra 
l’opera maggiore collodiana e il Cuore dea-
micisiano, ponendo la storia del burattino 
in stretto rapporto di anticipazione con Il 
giornalino di Gian Burrasca, sanzionatore 
dell’ipocrisia e dell’incoerenza adulta, ap-
pare eccessiva e probabilmente necessita 
di qualche attenuazione.
Ulteriore luogo comune o opinione 
non scientificamente verificata, frutto di 
un’indebita generalizzazione e fors’anche 
di una non approfondita consuetudine 
con la ricerca psicologica: i libri “di paura”, 
i motivi ansiogeni e orrorifici presenti 
nel testo, esorcizzerebbero e liquide-
rebbero automaticamente preesistenti 
stati emotivi negativi (quelle che lo Hebb 
definiva «emozioni disorganizzanti»), e 
comunque consentirebbero di vincere la 
paura infantile, dando corpo ai fantasmi 
che si annidano nel nostro inconscio. E a 
sostegno di questa tesi si invoca il diffuso 
gradimento infantile e giovanile per que-
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1. FRANKENSTEIN: 
CENNI SUL GENERE 
LETTERARIO E SULLA 
TRAMA
1.1. Premessa sull’opera e 
sul genere letterario

Il nome di Mary Godwin Shelley1 si ricol-
lega inevitabilmente ad un capolavoro 
del genere dei romanzi “horror”, scritto 

1 E. Nichie, Mary Shelley, author of Frankenstein, Rutgers University 
Press, New Brunswick, 1953; E. Bigland, The life of Mary Shelley, 
Cassell, London, 1959; A. Corrado, Mary Shelley donna e scrittrice. 
Una rilettura, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000; C. 
Sanguineti, Figlia dell’amore e della luce. Mary Godwin Shelley nel golfo 
dei poeti, Sagep, Genova, 2000; M. Spark, Mary Shelley, Le Lettere, 
Firenze, 2001 [già Sphere-Penguin, London, 1987].

a soli 19 anni: Frankenstein2. Il legame con 
il suo romanzo è fondato sull’inconfessato 
“desiderio” del “diverso” da parte dell’au-
trice, che matura nel suo intimo una 
volontà, poi repressa, di trasgredire da 
ogni proposito divino o legge naturale. In 
tal senso, ella diviene la rappresentante di 
un “ritorno del represso epocale”, giacché 
è trasmittente di una comunicazione 
criptica che accoglie in sé il rifiuto di una 
realtà standardizzata. 
 Il Leitmotiv della narrazione è da rin-
tracciare nell’attrazione che ella ha nei 
confronti di quella letteratura definita “del 

2 Del 1818 è la I edizione, mentre la II edizione è del 1831. D. 
F. Glut, The Frankenstein legend, Methuen, New Jersey, 1973; D. 
Ketterer, Frankenstein’s creation: the book, the monster and human 
reality, University of Victoria, Canada, 1979; P. Giulisiano, A. 
Antonazzo, Il destino di Frankenstein. Tra mito letterario e utopie 
scientifiche, Ancora, Milano, 2015.

Nel bicentenario della pubblicazione dell’opera di M.G. Shelley

MARY GODWIN SHELLEY E IL 
«MODERNO PROMETEO»

di Gabriella Armenise, Docente di Letteratura per l’infanzia, Università del Salento 

Gabriella Armenise
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commesso e che ha vissuto per lungo 
tempo nascosto, osservando una famiglia 
alla quale si affeziona, ma che lo scaccia 
con disgusto, appena si accorge della sua 
presenza. Il Mostro gli chiede la creazione 
di una compagna con cui condividere la 
propria esistenza. Frankenstein, trasferi-
tosi in un’isola delle Orcadi, in un primo 
momento crea la promessa compagna, 
ma poi la distrugge avendo paura delle 
conseguenze di tale gesto. 
 Il Mostro, che lo ha seguito in segreto, 
per vendicarsi, lo farà incolpare del delitto 
di un amico (Clerval). Da questo delitto 
riesce a scagionarsi, ma non sfuggirà ad 
un’ulteriore vendetta: l’uccisione della sua 
promessa sposa (Elisabeth). A seguito 
del decesso del padre, conseguente al 
dolore causato dalla morte di Elisabeth, 
unitamente alla precedente perdita del 
figlio William, egli decide di vendicarsi del 
Mostro, inseguendolo fino al Polo, dove 
incontra Robert Walton. 
 La storia si conclude con il mostro che 
piange sul letto di morte del “padre”, per 
poi abbandonare la nave e uccidersi nel 
fuoco, in maniera che nessuno possa dai 
suoi resti creare una creatura simile a lui8.

8 Cfr. Ibidem.

doppio”, quale immediato risultato di una 
esasperazione del rapporto che intercor-
re inevitabilmente tra realtà percepita e 
individuo3. 
 Il lettore resta subito affascinato dalla 
struttura del racconto, ideato con la 
volontà di trasmettere un messaggio 
morale4. Il romanzo, spesso paragonato 
al genere “epistolare” proprio del Sette-
cento, in realtà è assimilato ad un genere 
“nuovo”: il “gotico”5. Il romanzo, pur 
essendo etichettato come gotico, si con-
traddistingue per peculiarità sue proprie. 
In esso si rileva un giusto equilibrio tra 
opere atte a rappresentare scene ricche 
di sussulti e brividi e quelle più attente 
ad incentivare la riflessione umana su 
questioni vitali e dominanti nel pensiero 
umano, con particolare riferimento al 
rapporto bios/thanatos e scienza/etica. 
 Il testo apre la mente e la coscienza del 
lettore verso nuovi orizzonti. La scrittrice 
non intende influenzare, in alcun modo, 
ma solo orientare verso la riflessione per 
incentivare una maturazione del giudizio 
critico. Gli argomenti trattati, evidente-
mente, si possono ritenere, e senza alcu-
na difficoltà, anticipatori di temi sempre 
attuali quali l’eutanasia, la fecondazione 
artificiale, la clonazione e, ancora, il relati-
vismo di ogni aspetto vitale, che abbraccia 
ogni campo del pensare interessando l’ar-
co d’azione del filosofo, del politico e dello 
scienziato, così come l’interdipendenza 
esistente tra etica ed antropologia6.

3 E. W. Sunstein, Mary Shelley: romance and reality, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 1989.
4 «Voi cercate sapienza e saggezza, come anch’io ho fatto un giorno; 
spero ardentemente che l’esaudimento dei vostri desideri non si 
trasformi in un serpente che vi aggredisca, come è accaduto per 
me. Non so se la narrazione delle mie sciagure vi sarà utile; eppure, 
quando rifletto che voi state seguendo il mio stesso cammino, che vi 
state esponendo agli stessi rischi che hanno reso me quale oggi sono, 
immagino che voi possiate trarre una morale dal mio racconto. Una 
morale che vi guidi nel successo e vi conforti nel caso di un fallimento» 
(M. Shelley, Frankenstein, tr. it., Garzanti, Milano, 1991, p. 29). Il 
romanzo, suddiviso in una serie di sequenze, si caratterizza per la 
presenza di tre personaggi che assolvono, rispettivamente, al ruolo 
di mediatore, di modello normativo e di represso. Ci riferiamo, 
nell’ordine, a Frankenstein, a Walton e al Mostro.
5 J. V. Murphy, The Dark Angel. Gothic elements in Shelley’s Works, 
Bucknell University Press, Lewisburg 1975; D. Punter, The literature 
of terror. A history of gothic fictions from 1765 on to the present day, 
Longman Pearson education, Harlow (England), 1996. 
6 P. D Fleck, M. Shelley’s notes to Shelley’s “poem” and “Frankenstein”, 
in «Studies in Romanticism», IV, 4, 1967, pp. 108-135; J. Dunn, 
Moon in eclipse: a life of Mary Shelley, Weidenfeld & Nicolson, 
London, 1978.

1.2. Elementi essenziali  
della trama

 La trama è costruita sull’intreccio di tre 
differenti destini, mentre lo sfondo al 
racconto principale è offerto da Robert 
Walton, che avvia una corrispondenza 
epistolare con Margaret (sua sorella), per 
tenerla aggiornata sulle disavventure del 
viaggio alla ricerca di nuove conoscenze 
scientifiche. Tale corrispondenza è ricca di 
elementi sentimentali, non privi di risvolti 
psicologici. Nel corso della narrazione, 
improvvisamente, prende vita la figura 
di Frankenstein, che espone a Walton 
gli eventi della sua vita, accaduti fino al 
momento del loro incontro al Polo Nord. 
Questi, mediante l’utilizzo della tecnica 
stilistico-espressiva della prima persona, 
li riferisce integralmente nella corrispon-
denza epistolare con Margaret. Ben 
presto, la sua voce cede il posto a quella 
del Mostro, assumendo le sembianze 
di una “confessione” fornita al proprio 
“creatore”. Si assiste, allora, all’intreccio di 
tre differenti storie, rese vive e dinamiche 
dalla costante presenza di un io parlante. 
 Ogni personaggio si ricollega all’altro, 
non solo per il senso di tragicità delle 
vicende che lo riguardano, ma anche per 
il costante e comune rinvio ad un’infan-
zia, momento fondamentalmente critico 
ed inevitabile punto di partenza per una 
riflessione sull’esistenza7. 
 Diventa necessario fare un brevissimo 
cenno ai contenuti della storia, dopo 
l’incipit già descritto. La prima parte del 
racconto si fonda sulle esperienze dell’in-
fanzia di Frankenstein per poi spiegare le 
ragioni degli studi scientifici dello stesso. 
La morte della madre lo spinge ad indiriz-
zare le sue ricerche verso la creazione di 
un essere capace di doti sovrumane. 
 Proprio durante il periodo di studi in Ger-
mania riesce a portare in vita una “crea-
tura”, “mostruosa” e dalla forza smisurata, 
che sfugge al suo controllo, dandosi alla 
fuga. Egli ne perde le tracce. Terminato il 
percorso universitario rientra a Ginevra, 
ma è vittima di una serie di lutti, causati 
proprio dalla sua “creatura” (ad esempio, 
l’uccisione del fratello William). 
 In seguito, incontrando il Mostro, viene 
a sapere dallo stesso del delitto da lui 

7 Cfr. M. Shelley, Frankenstein, cit., pp. XIX-XXIII.
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 Spiccano, in particolare, i temi della 
potenza, della desolazione dovuta all’ab-
bandono, della morte, e, più in generale, 
quello delle differenti forme di rinuncia ed 
infrazione, che possono condurre tanto 
alla salvezza quanto alla perdizione, di là 
dal tempo e dalle trasformazioni ideolo-
gico-culturali, che, a volte, finiscono per 
giustificare e legittimare una differente 
interpretazione del concetto di “diversità”.
 La trama è magistralmente struttura-
ta mediante un gioco equilibrato tra 
congiunture e intreccio di situazioni, nel 
corso delle quali i protagonisti pian piano 
prendono vita. I personaggi principali 
vengono animati da valori propri di un 
preciso ambiente sociale e psicologico, 
mentre la conseguente messa in scena 
delle categorie umane, in un dato arco 
temporale e spaziale, si caratterizza per la 
rispettiva trasformazione e raffigurazione 
anche illusoria della vicenda, oltre che per 
la trasformazione dei personaggi. 
 La modalità strutturale della narrazione 
permette all’autrice di osare con gli ingre-
dienti del gotico, nel quale reale e immagi-
nario o surreale vengono da lei sapiente-
mente gestiti, coinvolgendo il lettore dalle 
prime alle ultime pagine, sempre ricche di 
colpi di scena10. 
 
2.2. I personaggi principali

 Robert Walton, scienziato ed esploratore, 
è un personaggio costruito con caratteri-
stiche psicologiche molto vicine a quelle 
di Frankenstein, il quale narra la propria 
vicenda esistenziale affinché Robert 
possa evitare di commettere il suo stesso 
errore: marginalizzare le responsabilità 
individuali per soddisfare in maniera 
esclusiva le proprie ambizioni. Da qui, la 
similitudine tra i due, oltre che il rispec-
chiamento di un preciso destino e di una 
colpa che li accomuna: il primo, coincide 
con la solitudine intellettuale indirizzata 
a soddisfare il desiderio di ampliare le 
proprie competenze scientifiche, mentre 

The British Library, London, 2002.
10 M. Skey, Il romanzo gotico: guida alla lettura e bibliografia 
ragionata, Edizioni Theoria, Napoli, 1984; M. Billi (ed.), Il gotico 
inglese. Il romanzo del terrore 1764-1820, Il Mulino, Bologna, 1986; F. 
Perazzini, Nascita del romanzo gotico, le radici culturali della letteratura 
del terrore, Nova Logos, Aprilia, 2013; Ead., Il Gotico a distanza, nuove 
prospettive nello studio dell’evoluzione dei generi del romanzo, Nuova 
Cultura, Roma, 2013.

2. TEMI E PERSONAGGI 
PRINCIPALI
2.1. Temi

 Nella storia, pensata dall’autrice con l’in-
tento di trasmettere un valore morale e 
un monito, Frankenstein si manifesta nel-
le vesti di “eroe positivo”. Un insegnamen-
to destinato a durare nel tempo si ricava 
dal senso del rimorso che lo pervade, e 
dalle prolungate modalità di espiazione, 
che ne riscattano in parte le colpe.
 Egli, pur risultando, apparentemente, il 
principale artefice dei delitti descritti nel 
romanzo, diviene il tramite della libera-
zione del “diverso”. Per questo, mentre 
intima a Robert di sopprimere la creatura 
mostruosa, dopo la sua morte, fa pre-
cedere tale richiesta da asserzioni che 
appaiono chiari segnali del suo personale 
dubbio sull’esaudimento della volontà 
espressa. La negazione della sopravviven-
za del Mostro diviene sostanzialmente 
affermazione, mentre l’attrazione verso 
questa creatura è palese esaltazione della 
stessa da parte del suo creatore. 
 In ultima istanza, anche l’inseguimento 
fino al Polo, che chiude il racconto, è 
manifesta segnalazione di una precisa 
tensione vitalistica e di una giammai archi-
tettata progettualità ispirata dal desiderio 
di porre in essere un preciso disegno di 
morte. Vi è, probabilmente, il celato desi-
derio di un “padre” di ricongiungersi con 
il proprio “figlio”, con tutte le prevedibili 
implicazioni psicologiche del caso. 
 Risultano rilevanti il tema dell’infanzia, il 
senso del destino, il tempo che scorre, 
il mistero insondabile di ogni vissuto, le 
miserie umane, la diversità, il doppio, il 
pregiudizio, la preoccupazione per i valori 
perduti (con riferimento specifico alla 
famiglia). A questi si aggiungano anche 
l’amore, la tensione vitalistica (nonostante 
la morte del protagonista), il senso della 
procreazione per sola linea maschile9. 

9 Come effetto di una evidente nota autobiografica, considerato 
che l’autrice risente dell’assenza materna durante la propria 
infanzia, ma anche della contemporanea incapacità paterna a 
prendersi cura della prole, per come le viene dimostrato dal 
padre e successivamente confermato dal futuro marito. Per 
approfondimenti sulla vita dell’autrice cfr. M. Spark, Child of Light: A 
reassessment of Mary Shelley, Tower Bridge Publications, Hadleigh, 
1951; C. Small, Ariel Like and Harpy: Shelley, Mary and Frankenstein, 
Tower Bridge Publication, London, 1972; M. Garrett, Mary Shelley, 

la seconda si identifica con la solitudi-
ne logistico-territoriale, derivante dalla 
volontà di volersi allontanare dal resto del 
mondo. Essi, forzando il volere divino per 
perseguire gli obiettivi prefissati, anche 
contro le leggi naturali, risultano dannati. 
 Walton desiste dalla sua unica trasgres-
sione (il viaggio), pervenendo infine alla 
salvezza. Benché desideri abbattere ogni 
forma di barriera legata al razionale, 
finisce con andar contro gli stessi principi 
sostenuti e per rimanere legato ai modelli 
normativi esistenti. 
 Frankenstein, anche in punto di morte, è 
propenso a conservare il ruolo di manipo-
latore dell’altrui destino. Tuttavia, pur non 
palesando alcun desiderio di salvezza né 
speranza di redenzione, in quanto il suo 
processo di dannazione sembra essersi 
compiuto, manifesta con chiarezza il de-
siderio di “impedire” che l’amico (suo alter 
ego) subisca la stessa sorte. 
 Significativo è il ruolo del Mostro (ovvero, 
il “doppio” di Frankenstein, nato in una 
notte tempestosa, dalla composizione 
di membra di uomini senza vita), privo 
di nome, che cela sotto la maschera del 
malvagio la figura del depresso11. A lui 
viene attribuito, attraverso l’uccisione 
di Elisabeth (adottata dai genitori di 
Frankenstein), tanto la cancellazione del 
repressivo modello femminile pre-vittoria-
no quanto l’uccisione della figura materna 
propriamente edipica, come la deten-
zione e, ancora, la cancellazione di ogni 
forma di innocenza e virtù. 
 Frankenstein tende a venerare l’istituto 
familiare, mentre il Mostro ad infierire 
sullo stesso desiderandone lo sterminio 
totale. Vi è qui rappresentata l’eterna lotta 
tra le due parti dell’anima, il bene e il male 
o il “padre” e il “figlio”, che nel rincorrersi 
l’un l’altra bramano di annientarsi vicen-
devolmente, mentre la rispettiva unità 
si ricompone, pur sempre, attraverso la 
morte12.
 Il Mostro narra a Robert l’ultima parte 
delle vicende, concludendo la narrazione 
di Frankenstein. Dopo aver progettato il 
proprio suicidio, evidente forma di au-
topunizione, salta dalla nave. Il tema del 

11 E. Funari (ed.), Il Doppio tra patologia e necessità, Raffaello 
Cortina, Milano, 1986; N. Fusini, Nomi, Feltrinelli, Milano, 1986; 
M. Shelley, Frankenstein, cit., pp. XXI-XXII.
12 Si ricordi, al riguardo, che Robert Walton troverà il Mostro al 
capezzale di Frankenstein.
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presunto odio maturato dal Mostro nei 
confronti di Frankenstein risulta smentito 
al momento di una esplicita manifestazio-
ne di aff etto nei confronti del suo creato-
re, resagli sul letto di morte. 
 La vendetta, nei fatti, è irrealizzabile in 
quanto vi è una celata identifi cazione tra 
creatore e creatura, o meglio, tra “padre 
e fi glio”, così come tra colpa e colpevole 
e, ancora, tra errore che proviene dalla 
trasgressione e “diverso”13. Il rapporto 
tra il creatore e il mostro è una “trinità 
imperfetta”, dove il padre e il fi glio non si 
completano con lo spirito, in quanto la 
creazione umana, rispetto alla divina, è 
una realizzazione imperfetta e di conse-
guenza inaccettabile anche dalla sua 
creatura, che non si riconosce nello spiri-
to del creatore. Questa empietà, nel voler 
sovvertire le leggi naturali di morte e vita, 
è il senso profondo del dramma narrato. 
 Il Mostro, a diff erenza di Frankenstein e 
di Walton, sembra maturare una capacità 

13 M. Tropp, Mary Shelley’s Monster. The story of Frankenstein, 
Houghton Miffl  in, Boston, 1976.

di giudizio che è frutto di un utilizzo sen-
sato delle conoscenze storiche e morali 
a lui note, acquisite attraverso l’ascolto, a 
loro insaputa, delle letture degli abitanti 
di una capanna, ai quali si aff ezionerà. Egli 
scopre casualmente, attraverso la lettura 
di alcuni appunti trovati in una tasca, le 
proprie origini14. 
 Frankenstein, inizialmente, come si 
evince dalla narrazione, abbandonerà la 
sua creatura, inorridito dal suo stesso 
operato, ma, poi, la incontrerà più avanti 
nel tempo, acconsentendo fi nanche 
all’espressa volontà del Mostro di creare 
per lui una compagna. Il Mostro diviene 
lo strumento della messa in opera degli 
impulsi segreti di Frankenstein, mentre 
gli atti della sua creatura, in defi nitiva, 
non fanno altro che decretare la morte di 
coloro che impongono comportamenti, 
divieti e vincoli. 
 La diversità nel rapporto che si instaura 
tra i due diviene l’equivalente dei senti-
menti del male. Ogni infrazione compiuta 

14 Il fatto di essere stato creato da Frankenstein.

dal Mostro può essere identifi cata con il 
concetto di diversità, divenendo sinoni-
mo di trasgressione. Ed è proprio questa 
diversità che il Mostro non riesce ad 
accettare, provandone orrore. Tutti gli uo-
mini hanno paura di questo personaggio 
e il rifi uto e la persecuzione che attiva-
no nei suoi confronti possono essere 
tranquillamente assimilati alla punizione 
perpetrata tanto nei confronti di Franken-
stein (scomparsa di parenti e amici, follia, 
morte) quanto nei confronti di Walton 
(arresto della nave tra i ghiacci e rivolta 
dell’equipaggio), anche se la sua punizio-
ne si contraddistingue per la diff erenza 
del movente. 
 Il Mostro, contrariamente a Robert 
Walton e a Frankenstein, non riesce in 
alcun modo ad essere contento della 
propria diversità ed è per questo che si 
vendica, uccidendo il fratello, così come la 
sposa e l’amico di Frankenstein. Centrale 
è la relazione che si instaura tra lui ed il 
protagonista della storia (Frankenstein). 
Infatti, i due fi niscono con il perseguitarsi 
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etica e scienza, introduce alla riflessione 
su questioni ancora attuali, mediante 
una tecnica stilistica ed una proprietà di 
linguaggio lucide e puntuali. 
Per il tramite di alcune intuizioni narrati-
ve proprie del “secolo del romanzo”, l’A. 
consente a ciascun lettore di prendere 
consapevolezza di alcuni imprescindibili 
strumenti per la comprensione di un pro-
cesso di evoluzione ideologico-culturale, 
che tocca argomenti sempre attuali. Ciò 
avviene in merito al rapporto etica-scien-
za, unitamente a questioni propriamente 
esistenziali, indipendentemente dagli 
orientamenti religiosi, che si riconnettono 
anche alla cultura del mito. 
Il testo, che consente di riflettere non solo 
sul ruolo assolto dall’uomo di scienza nel 
processo di sviluppo e miglioramento del-
la qualità della vita, è anticipatore di quel 
genere letterario definito comunemente 
fantascienza.
Il romanzo, diretto a delineare le pau-
re che dilaniano nel profondo l’animo 
umano, solo in parte accoglie in sé gli 
elementi del genere gotico, caratterizzato 
da atmosfere terrificanti, nel quale hanno 
luogo fenomeni macabri e inquietanti. 
Frankenstein, come si nota dal sottotitolo, 
è il moderno Prometeo, ma ciò avviene 
solo nella fase iniziale del romanzo, fino 
alla comparsa del Mostro, il “frutto” della 
sua “trasgressione”. Infatti, sarà proprio il 
Mostro a divenire il nuovo Prometeo non 
solo per la ribellione manifestata nei con-
fronti del suo creatore, che ne evidenzia 
in maniera palese il carattere prometeico, 
ma anche per la condizione di solitudine 

reciprocamente all’insegna di un rappor-
to veramente ambiguo, caratterizzato 
dall’alternarsi dei sentimenti di attrazione 
e repulsione reciproca. Il Mostro soprav-
vive al suo creatore, che non può sottrarsi 
al castigo definitivo della morte, poiché 
si rivela quale principale responsabile 
del male che deriva dalla trasgressione 
compiuta, la creazione dell’orribile essere, 
strumento di malvagità e sovvertimento 
dell’ordine naturale. 
 Il Mostro, è bene ricordarlo, resta pur 
sempre una creatura dimezzata: metà 
“essere artificiale” e metà “uomo”, dila-
niato dal senso di inadeguatezza alla 
convivenza con gli altri esseri umani. Egli è 
possente nel male, consapevole delle sue 
deformità e difetti, ma desideroso di amo-
re fisico e capace di nutrire simpatia15.
 La sua umanità lo porterà a fallire nel 
ruolo di Mostro, giacché si trova a supe-
rare i confini segnati dal suo creatore e 
a non voler riconoscere i rispettivi limiti 
oggettivi, mentre la società del tempo è 
impreparata ad accettare ogni forma di 
diversità. 
In tale contesto anche i gesti nobili, posti 
in essere senza secondi fini, possono es-
sere fraintesi e, pertanto, si comprende la 
motivazione per la quale il Mostro, ferito, 
sia naturalmente portato alla vendetta 
e alla dannazione eterna, nonostante il 
sincero slancio vitalistico che lo contrad-
distingue. Nel personaggio convivono al 
contempo orrore (bruttezza esteriore) 
e bellezza (ossia, il senso del bene, della 
civiltà, dell’amore, così come il deside-
rio di fuggire dal destino di essere un 
“esperimento scientifico” inaccettabile). 
Gli stessi elementi riscontriamo nel suo 
doppio, Frankenstein. Tuttavia, è bene 
precisarlo, solo in questi due personaggi, 
Frankenstein e la sua creatura, l’accezione 
di bellezza non coincide mai con quella 
esclusivamente fisica, così come con il 
senso di tenerezza o amicizia e affetto 
filiale o, ancora, con tutto quello che soli-
tamente potrebbe attribuire un barlume 
di positività agli attori di questa storia. 
Tutti i personaggi shelleyani si caratteriz-
zano per essere l’uno il riflesso dell’altro. 
Basti pensare a Walton che si riflette in 
Frankenstein. Clerval, personaggio secon-

15 M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, 
Sansoni, Firenze, 1976 [IV ed.].

dario della narrazione, si rivela quale raf-
figurazione “morale” di Frankenstein, che 
questi tende naturalmente a reprimere. 
È interessante notare come la sorella di 
Robert Walton sia una presenza-assenza, 
come tutte le figure femminili, del resto. 

3. FUNZIONALITÀ 
EDUCATIVA E 
ATTUALITÀ DELL’OPERA
3.1. L’opera nel tempo

 L’opera shelleyana è profondamente 
autobiografica16, ma compaiono indub-
biamente tutti gli scontri socio-culturali 
tipici dell’ambiente inglese del tempo che 
in quel contesto storico si interroga sui 
limiti e sulle potenzialità della scienza. La 
scrittrice, non discostandosi dalle ideolo-
gie dominanti all’epoca, anche in riferi-
mento al rapporto esistente tra medicina, 

16 Una donna che risente dell’educazione liberale dei genitori, 
sostenitori del libero amore e di una morale svincolata dalla 
norma tipicamente religiosa. Cfr. G. Grylls, Mary Shelley: a 
biography, Univerity Press, Oxford, 1953; W. H. Lyles, Mary Shelley: 
an annotated Bibliography, Garland Publishing, New York, 1975; 
E. Moers, Literary Women, Garden City, New Jersey, 1976; M. 
Seymour, Mary Shelley, Grove Press, New York, 2000; B. T. Bennett, 
Mary Shelley in her times, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 
2003. Di interesse, per avere un quadro completo del contesto 
storico-ideologico e delle figure che hanno assunto un ruolo 
determinante nella vita dell’autrice, i volumi: B.R. Neumann, The 
lonely Muse. A critical biography of M. Wollstonecraft Shelley, Austria: 
Institut für Anglistic und Amerikanistik, Salzburg, 1979; B. T. 
Bennett, Mary Wollstonecraft Shelley: An introduction, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 1988; W. St. Clair, The Godwins and the 
Shelleys: the biography of a family, Faber & Faber, London, 1989.
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nella quale ricade e che ben si evince 
dalla lettura della storia nella sua interez-
za17.  I due protagonisti si rispecchiano 
l’uno nell’altro, per quel che concerne la 
rispettiva condizione umana. La scrittrice 
rileva in maniera magistrale il rapporto 
esistente tra il sé ed il proprio doppio, che 
nello specifi co è “mostruoso”, servendosi 
dei toni tipici del genere drammatico.
Ella spinge il lettore a lottare contro 
il Mostro e tutto quello che potrebbe 
rappresentare simbolicamente, e, in egual 
misura, a comprendere che la conoscen-
za, di ogni ordine e natura, dovrebbe 
sempre essere utilizzata con raziocinio e 
buon senso. 
 In Frankenstein, l’azione prende sempre le 
mosse da una “creazione” e anche il pro-
cesso di formazione o educazione è so-
stanzialmente il frutto della combinazione 
effi  cace di conoscenze e sensazioni, oltre 
che principi, anche i più elementari, che 
possono essere tranquillamente assunti 
dalla fi siologia e dallo stesso processo di 
ammaestramento sociale. 
 Nell’intento di controllare le fasi di im-
prevedibilità cui solitamente ci sottopone 
ogni forma di educazione, Frankenstein 
infl igge a se stesso delle prove molto più 
impegnative rispetto ad un processo di 
formazione “tradizionale”18, che si dipa-
nano nell’arco di una esposizione molto 
complessa e che solo una scrittrice di 
levatura avrebbe potuto architettare19. 
 Questo romanzo è stato ampiamente 

17 P. Giulisiano, A. Antonazzo, Il destino di Frankenstein. Tra mito 
letterario e utopie scientifi che, cit., p. 12.
18 Generate da una lotta costante contro le avversità e dal 
rapporto di amore/odio instauratosi inevitabilmente tra creatore 
e creatura.
19 K. N. Cameron, D. H. Reiman, Shelley and his Circle, 6 voll., 
Harvard University Press, Cambridge, 1971-1973.

utilizzato per la realizzazione di fi lm e 
fumetti, nella sua versione integrale o 
liberamente tratta, grazie ai molteplici 
signifi cati che lo caratterizzano. È quasi 
impossibile elencare il numero di adatta-
menti realizzati. Infatti, i fruitori della sto-
ria, di ogni tempo, possono attribuire alla 
stessa un signifi cato diff erente, scegliendo 
tra le varie sfumature interpretative. In tal 
senso, per la sua duttilità interpretativa, 
l’opera può essere paragonata a capola-
vori di altro genere, quali l’Odissea o I Mise-
rabili, che hanno segnato profondamente 
la storia della letteratura mondiale. 

3.2. Rapporto opera-lettore 

L’autrice riesce sempre a stimolare negli 
adolescenti, e non solo, il senso del terro-
re, al pari del processo di immedesimazio-
ne con i personaggi e con i drammi che li 
riguardano in prima persona, a sollecitare 
la rifl essione. Se la lettura dell’adulto è più 
distaccata e critica, sovente condizionata 
dall’esperienza e dal sapere pregresso, 
quella del fanciullo, invece, è fondamen-
talmente istintiva e basata sull’immedia-
tezza. Questi, in particolare, si abbandona 
alla narrazione, ma la sensibilità che lo 
contraddistingue gli consente anche di 
recepire lo stato d’animo dell’autrice. 
 L’adolescente è totalmente preso dal 
testo perché gli viene off erto un ap-
prezzabile modello logico, funzionale 
tanto all’analisi critica e morfologica di un 
preciso genere letterario, quanto all’inter-

pretazione di imprescindibili presupposti 
“psico-analitici” idonei alla comprensione 
del Sè e dell'Altro. 
Il giovane lettore, allora, che legge prin-
cipalmente per divertirsi e non neces-
sariamente per apprendere, è lasciato 
libero di avanzare delle ipotesi su trama e 
signifi cati, indipendentemente dall’identità 
dell’esecutore (Robert, Mostro, Franken-
stein o al.) e, attivando la propria crea-
tività, di proseguire, solo se lo desideri, 
con un processo di analisi che attribuisca 
un “senso allargato” alla storia, fi nanche 
una nuova struttura a ciò che, rispetto 
all’adulto, percepisce subito, scevro da 
sovrastrutture mentali. 
 Il testo è inteso quale strumento di eva-
sione dal reale, eppure, l’analisi istintiva 
che ne compiono gli adolescenti, pur 
sempre diretta alla costruzione di un 
“senso”, è certamente improntata secon-
do parametri che prendono in alta con-
siderazione i principi di scomposizione e 
ricomposizione di precise sequenze. Que-
ste, pur intrecciandosi tra loro, riescono, 
anche prese singolarmente, a far passare 
il giovane lettore, senza alcuna diffi  coltà, 
attraverso le “stazioni” dell’orgoglio, del 
castigo, della trasgressione, permettendo-
gli di crescere, comunque. Da qui il valore 
educativo dell’opera, che risponde anche 
al sentire morale dell’autrice. 
 In defi nitiva, nel bicentenario della 
pubblicazione di Frankenstein, il romanzo 
resta attualissimo principalmente per la 
tematica del “diverso” e dei pregiudizi ad 
essa connessi, dettati dal timore verso 
tutto ciò che non si conosce e non è 
assimilabile al noto. Il vero merito della 
scrittrice, precorrendo i tempi, è quello di 
essere riuscita ad agire sull’emotività del 
potenziale lettore, aprendola ai grandi 
temi esistenziali che riguardano l’umani-
tà20. π

20 Per ulteriori approfondimenti su quanto sviluppato o 
accennato nel presente contributo cfr., tra gli altri testi già 
ricordati, Ch. Baldick, In Frankenstein’s shadow: myth, monstrosity 
and nineteenth-century writing, Clarendon Press, Oxford, 1990; S. 
E. Forry, Hydeous progenies: dramatizations of Frankenstein from 
Mary Shelley to the present, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1990; R. Massari, Frankenstein: dal mito romantico alle 
origini della fantascienza, Erre Emme, Roma, 1992; F. Giovannini, 
M. Zatterin, Frankenstein: il mito, Polistampa, Firenze, 1994; T. 
Marshall, Murdering to dissect: Grave- Robbing, Frankenstein and the 
Anatomy literature, Manchester University Press, New York, 1995; R. 
Florescu, In search of Frankenstein: exploring the myths behind Mary 
Shelley’s monster, Robson Books, London, 1996.
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GLI YOUNG ADULT D’OLTREMANICA 
E IL FEMMINISMO 2.0

di Manuela Salvi, presidente ICWA – Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi

Hanno poco più di trent’anni, sono 
molto attive sui social e si dichiara-
no femministe: sono le nuove scrit-

trici di Young Adult che hanno modificato, 
quando non rivoluzionato, il mercato 
editoriale d’oltremanica e imposto stili e 
tendenze degli ultimissimi anni. I loro libri 
sfidano i luoghi comuni della letteratura 
per adolescenti e offrono versioni diverse 
e ricercate della femminilità, ponendo 
le protagoniste davanti a problematiche 
complesse e per questo spesso irrisol-
vibili. Il loro approccio rivela invece tutte 
le sfide e le contraddizioni di un femmi-
nismo di nuova generazione che nasce, 

si alimenta e ha voce principalmente in 
ambienti virtuali – un femminismo 2.0, 
appunto.
Tre in particolare sembrano essere 
rappresentative di un genere – lo Young 
Adult – che in Inghilterra vive un periodo 
di particolari tensioni sia ideologiche che 
commerciali e che ha formato una nuova 
generazione di scrittori con l’avversione 
per il lieto fine. Per diversi motivi e con 
approcci diametralmente opposti, Louise 
O’Neill, Holly Bourne e Sarah Crossan 
concentrano le loro tematiche sulle 
avventure e le disavventure del corpo 
femminile, elemento fondamentale di 

Manuela Salvi
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mato in materia letteraria. O’Neill sembra 
sottrarsi ancora una volta all’attesa del 
lettore non di una soluzione né di una 
risposta ma di un punto di vista inedito – 
letterario, appunto. La Emma O’Donovan 
di O’Neill, infatti, segue il copione della 
realtà così come riportata da statistiche e 
documentari, non modifica nulla, non agi-
sce, non accetta l’aiuto di chi glielo offre. Il 
Sistema vince, di nuovo, e il conformismo 
diventa un tessuto etico e morale su cui 
costruire i personaggi. Passa dunque il 
messaggio di cui Tolman ci allerta – che la 
libertà sessuale di una ragazza conduca 
irrimediabilmente a un destino infausto e 
a un marchio eterno – senza che O’Neill 
offra una consapevole alternativa, un’idea, 
una via d’uscita. 

Il dilemma della vita 
sessuale/sentimentale  
in H. Bourne

Più scanzonato e ironico è l’approccio 
di Holly Bourne, che porta la classica 
chick lit su un livello più alto, dove le 
storie d’amore accadono ma cercano 
di allontanarsi dal cliché. Mai tradotta 
in Italia per misteriose ragioni, delle tre 
autrici è quella di cui il percorso editoriale 
appare più evidente. Dall’esordio con uno 
sdolcinato e per certi versi stereotipato 
Soulmates nel 2013, in cui l’attrazione fisi-
ca tra i due protagonisti mette addirittura 
a rischio la sopravvivenza del mondo, fino 
al recente It only happens in the movies, 
in cui l’intento ideologico di partenza è 
dichiarato fin dalle prime pagine – sfatare 
i miti contenuti nei film d’amore – Bourne 
sfida il luogo comune che la Tolman ha 
evidenziato come il più problematico tra i 
dilemmi della vita sentimentale e ses-
suale delle ragazze: che per essere felice 
bisogna trovare il giusto equilibrio tra 
difendersi ed essere desiderabile, sempre 
in relazione con il desiderio maschile. 
Bourne ce la mette tutta e il mercato, 
l’editore, la assecondano, trasformandola 
man mano in un brand.
Prova di questo processo probabilmente 
remunerativo è la trilogia del club delle 
zitelle, The Spinsters club, in cui le protago-
niste si pongono come missione quella di 
cambiare il significato del termine “zitella” 
da negativo a positivo. Una serie, titoli 

quella narrazione sentimentale eteronor-
mativa denunciata da Deborah L. Tolman 
in Dilemmas of desire, in cui dalle fiabe in 
poi il desiderio femminile viene desessua-
lizzato in favore dell’amore romantico. Ed 
è proprio il finale a trasformarsi per le tre 
scrittrici in esame in un campo di battaglia 
ideologico su cui esplodono o implodono 
tematiche e conflitti.

La controversa ideologia 
autoriale di L. O’Neill

Louise O’Neill, la più acerba e discussa 
della triade ma con già un contratto 
firmato a Hollywood, pubblicata in Italia 
da Il Castoro, ha esordito nel 2014 con 
Only ever yours - Solo per sempre tua. In 
un futuro distopico che rafforza l’intento 
ideologico, le donne vengono prodotte in 
laboratorio e successivamente smistate 
tra caste-allevatrici, compagne e concu-
bine, in un riassunto tagliente di ciò che 
la società occidentale contemporanea 
mediamente si aspetta da un essere di 
sesso femminile. Nomi scritti con iniziale 

minuscola, ossessione per diete, makeup 
e abiti, rigidi regolamenti che scandiscono 
le giornate e impediscono il pensiero libe-
ro, fanno della Scuola creata da O’Neill un 
luogo ideale in cui ragazze-barbie come 
freida e isabel sognano di essere scelte 
da uomini ricchi e potenti. 
L’enfasi sull’algida perfezione del corpo, 
l’assenza di contatto fisico e la freddezza 
di ogni gesto, generano un’atmosfera 
claustrofobica in cui il lettore attende fino 
all’ultimo la scintilla della ribellione. Una 
ribellione alla Hunger Games di Susanne 
Collins o alla Divergent di Veronica Roth 
che invece non arriverà mai, tradendo 
tutte le aspettative del genere e scon-
finando nella distopia orwelliana, ben 
lontana da quella adolescenziale a cui 
il mercato editoriale ci aveva abituato. 
Il Sistema, in questo romanzo, vince e 
diventa il protagonista assoluto. Il tema, 
chiarissimo, del conformismo invade tutta 
la scena ossessivamente. È invece più 
ambiguo cosa rimanga al di là della mera 
denuncia, e quale sia la posizione dell’au-
trice – la sua Ideologia Autoriale, come 
la definirebbe Terry Eagleton – a parte 
mostrarci ‘quello che non va’. L’opinione 
pubblica in Inghilterra si divide tra critici 
entusiasti («È ammirevole che Louise 
tratti i suoi lettori in modo così maturo» 

scrive Patrick Sproull sul 
Guardian) e voci più 

sommesse che 
si domandano: 

ma è davvero 
definibile come 
un libro per 
ragazzi?
La stessa con-
troversia, con 

toni decisamen-
te più accesi a 

causa dell’ambientazione 
realistica e dell’argomento delicato, si è 
scatenata all’uscita del secondo romanzo 
di O’Neill, Asking for it - Te la sei cercata. 
L’autrice basa la trama su due casi di 
violenza sessuale realmente accaduti in 
Inghilterra per lanciare il suo attacco alla 
rape culture. Ed è forse questo il limite 
vero del romanzo: una sensazione diffusa 
di freddezza clinica, in cui ogni aspetto 
dello stupro viene analizzato, svelato, am-
piamente mostrato con una certa dose 
di ridondanza ma mai davvero trasfor-
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accattivanti come Am I normal yet?, grafi ca 
delle copertine immediatamente rico-
noscibile, Bourne viene consacrata così 
defi nitivamente alla chick lit femminista, 
un ossimoro stuzzicante ma per molti 
versi irrealizzabile.
In It only happens in the movies la protago-
nista, per esempio, decide di non seguire 
il copione con un distacco a sorpresa, 
nonostante sia innamorata. L’eff etto è 
studiato, centra il tema, è coerente con il 
personaggio, e tuttavia sembra entrare in 
contraddizione con il suo stesso obiettivo: 
nel voler dimostrare di non dover cedere 
alle romanticherie da fi lm, la protagonista 
nega il proprio desiderio, ricascando nel 
meccanismo denunciato dalla Tolman, 
reagendo non in base all’attrazione 
sessuale che prova ma in accordo con 
un ideale di coppia piuttosto classico e 
decisamente borghese. Ma il vero gioiello 
letterario di Bourne è il suo secondo 
libro, precedente al club delle zitelle e al 
processo di brandizzazione. The manifesto 
of how to be interesting è uno spumeggian-
te e imprevedibile viaggio che innesta sul 
genere alcune tematiche importanti come 
il cyberbullismo, l’abuso, e la relazione 
amorosa tra professore e alunna senza 
il peso dell’issue book ma con lo stesso 
livello di scanzonata gravità che carat-
terizza tutti i libri della Bourne ed è in 
defi nitiva il suo segno distintivo – qui alla 
sua massima espressione. Complesso ma 
leggero, articolato e mai banale, questo 
romanzo mostra le grandi potenzialità 
di una scrittrice che, una volta entrata uffi  -
cialmente in quella che Eagleton defi nisce 
la Modalità di Produzione Letteraria (Lite-
rary Mode of Production), purtroppo fi ni-
sce per diventare un’abile produttrice di 
contenuti a marchio femminista ma perde 
di spontaneità, ormai troppo consapevole 
dell’obiettivo da raggiungere.

La creatività linguistica 
di S. Crossan

A chiudere questa breve carrellata delle 
scrittrici che stanno modifi cando il roman-
zo Young Adult nel Regno Unito, Sarah 
Crossan, più volte in fi nale per la Carne-
gie Medal, vincitrice nel 2016 con One, 
creativa maestra della lingua con la quale 
gioca mescolando narrazione e poesia, 

inventando un linguaggio adatto per ogni 
personaggio. E i suoi personaggi rappre-
sentano la vera rottura dello stereotipo 
letterario, l’esplorazione della diversità 
che proprio in One, pubblicato in Italia da 
Feltrinelli, tocca la punta più alta. Storia di 
due gemelle siamesi che condividono un 
corpo fi no alla divisione chirurgica per la 
sopravvivenza di almeno una, è raccon-
tata dalla voce della gemella più timida, 
Grace, che usa la pagina per costruire un 
tessuto di frammenti narrativi e restituire 
l’idea di essere metà di un tutto, One, 
appunto. E nella pagina fi nale chiude con:

«I HAVE BEEN A COWARD.
BUT HERE IS MY STORY.
THE STORY OF HOW IT IS TO BE TWO.
THE STORY OF HOW IT IS TO BE ONE.
THE STORY OF US.
AND IT IS AN EPITAPH.
AN EPITAPH TO LOVE.»

Us e love sono parole che Crossan usa per 
descrivere non un amore romantico ma 
l’amore inspiegabile e unico che nasce tra 
due sorelle costrette a vivere nello stesso 
corpo e a condividere ogni aspetto di 
esso. 
La vera protagonista dei romanzi di Cros-
san è però la lingua, l’uso della pagina 
come una tela da dipingere con suoni ed 
emozioni evocati dalle parole. I frammenti 
che tanto ricordano la scrittura veloce 
imposta dalle tecnologie di cui ci serviamo 
ogni giorno, qui si elevano a poesia e re-
galano ai lettori un modo nuovo di creare 
signifi cato da frasi apparentemente non 
complesse. Questa felice sperimentazione 
riesce perfettamente anche nel romanzo 
We come apart, scritto a quattro mani con 
Brian Conaghan, in cui si alternano le due 
voci di una ragazzina working class inglese, 
con un background familiare diffi  cile, e 
un ragazzo rom che cerca di svincolarsi 
dalle imposizioni della sua famiglia per 
essere più “inglese”. Nicu incontra Jess in 
un programma di recupero sociale a cui è 
costretto a partecipare, e si innamora. Ma 
i suoi genitori si sono trasferiti in Inghilter-
ra per mettere da parte i soldi necessari 
a comprargli una moglie, e a casa sua 
non si parla che di questo, di quanto ci 
vorrà, di quando si tornerà tutti a casa, 
alla Vecchia Vita. Nicu dice nel suo inglese 
sgrammaticato e denso:
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femminile, in un circolo piuttosto vizioso 
in cui si combatte con gli stessi strumenti 
di cui si cerca di liberarsi. Le tre autrici qui 
raccontate ci provano attraverso narrazio-
ni gradevoli che contribuiscono al dibat-
tito, che cercano di scardinare il classico 
romance per resistituirlo alla realtà. Il risul-
tato è sicuramente uno spaccato gene-
razionale che costringe lettori di ogni età 
alla riflessione non solo sulle tematiche 
proposte ma anche sul ruolo stesso della 
letteratura per ragazzi, sul linguaggio, sui 
valori che si trasmettono, e su quali siano 
i confini che un romanzo non dovrebbe 
oltrepassare per non finire nel territorio 
adulto. Ma soprattutto sulla funzione del 
finale che da momento catartico, anche 
quando non necessariamente lieto, 
diventa un momento implosivo in cui ogni 
speranza è negata e per questo viene 
definito quasi all’unanimità come “più rea-
listico”. Ma è davvero attraverso la morte 
dell’ideale, dunque, che i lettori giovani 
troveranno gli strumenti per affrontare la 
vita fuori dalle pagine dei libri? È la morte 
dei giovani sognatori, degli spericolati, 
degli eroi del quotidiano, la vera e unica 
alternativa alla narrazione eteronormativa 
e ai cliché formulaici della letteratura di 
massa? La domanda resta aperta e sarà 
interessante seguire l’evoluzione artistica 
di queste scrittrici che in qualche modo e 
in questo momento la rappresentano.
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non si riferisce a situazioni concrete ma 
alle formazioni ideologiche (e quindi al 
contesto storico in cui si sono svilup-
pate) che le situazioni concrete hanno 
prodotto. Il significato non è da ricercare 
quindi nella realtà materiale ma in come 
il testo stesso contribuisca a dare forma 
e a perpetrare un particolare processo 
di interpretazione di quella realtà. Le tre 
autrici qui presentate sembrano riflettere 
questo schema, Crossan in modo più 
sottile e letterario, O’Neill e Bourne invece 
prendendo temi e conflitti di petto, senza 
lasciare grande spazio alle sfumature ed 
evidenziando forse i limiti del femminismo 
contemporaneo, che relega la figura ma-
schile a bidimensionale stereotipo (il bello 
traditore, il bello pericoloso, il bello spie-
tato, il bello stupratore) riconfermando in 
un certo senso modalità e preconcetti del 
sistema patriarcale. 
Crossan riesce a uscire da questa trap-
pola, forse grazie al coautore di We come 
apart, e con Nicu rende il protagonista 
maschile a tutto tondo, tra conflitti, istinti 
e desideri repressi tanto quanto quelli 
femminili, repressi dallo stesso Sistema in 
cui uomini e donne sono inevitabilmente 
legati dalla loro natura sociale e umana. 
I ragazzi di O’Neill invece restano evane-
scenti, funzionali alla narrazione in cui 
protagonista vero è il conformismo anche 
nella costruzione dei personaggi, delle 
pallide figure di maschio che intaccano 
l’universo femminile solo per devastarlo. 
I ragazzi della Bourne sono tentazioni a 
cui le sue protagoniste devono resistere 
per affermare la propria emancipazione, 
negando appunto desideri e istinti per 
concentrarsi sul risultato ideologico delle 
proprie azioni – e quindi consentendo 
ancora una volta al Sistema di decidere, di 
stabilire confini, di distribuire le parti.

Le implicazioni  
della scrittura YA oggi

Non è un compito facile quello di scrivere 
uno Young Adult oggi, soprattutto nel Re-
gno Unito, dove il dibattito sulle tematiche 
di genere ha raggiunto il livello in cui ogni 
contraddizione si rivela e le ragazze sem-
brano essere eternamente divise tra la 
voglia di rivendicazione e le allettanti ten-
tazioni del consumismo, fatte soprattutto 
di immagini e di oggettificazione del corpo 

«BUT I AM NOT THE COW 
ON MARKET DAY. ‘I WANT TO 
STAY HERE!’ I TELL DAD IN HIGH VOICE.
I NEED TO GO TO SCHOOL,
WORK THE HARDEST,
HAVE A JOB LIKE BUSINESS MAN, 
MAKING TRUTH MONEY,
FIND MY OWN WIFE»

e racconta una storia di emancipazio-
ne maschile con cui la coppia Crossan/
Conaghan abilmente soddisfa la neces-
sità analizzata da Toleman di offrire agli 
adolescenti di sesso maschile una vasta 
gamma di esperienze emozionali e di 
connessioni relazionali che riescano a 
tirarli fuori dall’immagine stereotipata del 
maschio schiavo dei propri istinti, da cui il 
resto del mondo si deve difendere. Nicu, 
infatti, passa il proprio tempo a controlla-
re quegli istinti che lo hanno portato a un 
passo dal diventare un giovane criminale. 
Studia, cerca di imparare gli usi e costumi 
del nuovo paese, cerca di essere educa-
to nonostante la società intorno a lui lo 
marchi continuamente come “zingaro”, 
senza andare oltre le apparenze, senza 
conoscere i suoi pensieri. A parte Jess, 
naturalmente, che gradualmente si lega a 
lui fino alla decisione di scappare insieme 
con la speranza di poter avere un futuro 
migliore, lontani da famiglie oppressive 
e degradate. Anche questo romanzo, 
come One, non ha un lieto fine. Crossan si 
unisce alle sue colleghe O’Neill e Bour-
ne nella scelta di creare chiusure senza 
ideali vie d’uscita, caratteristica forse di 
una generazione cresciuta lontana dal 
“sogno americano” che ha segnato invece 
le narrazioni di fine secondo millennio, 
formando scrittori e narratori all’idea che 
ci possa sempre essere una speranza 
di riscatto. Il riscatto qui non c’è, le tre 
autrici sono chiare in questo: non ci sono 
eroi, i ragazzi soccombono al Sistema, 
non modificano lo stato delle cose, non 
escono vincitori dalla storia che è stata 
scritta per loro. Anche se con modalità 
nettamente differenti, O’Neill, Bourne e 
Crossan riflettono sull’eterno conflitto 
tra ideale e reale in un’epoca di grandi 
disillusioni e di battaglie ideologiche me-
diaticamente controllate. Come analizza 
Eagleton1, il testo come oggetto letterario 

1 Eagleton,T., Criticism and Ideology, London, Verso, 2006, pp. 
74-75,  (2006).
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LETTURA: 
OTTIMISTI E PESSIMISTI

di Domenico Volpi, giornalista e scrittore

Domenico Volpi

Ventun’anni dopo: ogni mese escono 
bollettini di trionfo o di delusione per 
l’oscillazione di poche migliaia di copie su 
una base di tirature più che dimezzate; 
nel giugno 2017 e nel febbraio 2018, il 
«Corriere della Sera» ha diffuso rispetti-
vamente 291.000 e 297.000 esemplari e 
«La Repubblica» 208.000 e 204.000, ma 
questi dati comprendono anche la diffu-
sione in abbonamenti digitali che sta fra 
un terzo e un quarto del totale. Seguono, 
in classifica, le 173.000 e 174.000 copie 
de «Il Sole 24 ore» e le 164.000 stabili 
de «La Stampa». Meritano una segnala-

Tra saloni, mostre, statistiche edito-
riali o sindacali, opinioni di intellet-
tuali, la stampa ha prestato continue 

attenzioni ai livelli di diffusione e di lettura 
in Italia. E anche qui si ripete il confronto 
tra gli ottimisti che vedono il bicchiere 
mezzo pieno e i pessimisti che lo trovano 
mezzo vuoto. Questi ultimi sembrano 
abbondare, soprattutto osservando la 
diffusione della stampa quotidiana e 
periodica. I numeri sono sconsolanti: nel 
1956, la tiratura media giornaliera del 
«Corriere della Sera» era di 647.000 copie 
e «La Repubblica» ne contava 575.000. 
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zione il giornale dei cattolici «Avvenire», 
che ha superato le 140.000 copie e il 
«Quotidiano Nazionale» che somma in 
sinergia diversi giornali di importanza 
prevalentemente regionale. Non abbiamo 
considerato i diff usissimi giornali sportivi, 
che hanno un’importanza parziale nella 
cultura, anche se importanti per l’indu-
stria editoriale. 
Non va certamente meglio nell’ampio 
settore dei periodici: le tirature di quasi 
2 milioni di copie di «Famiglia Cristiana» e 
le 600.000 di «Topolino» sono un sogno 
lontanissimo.

Dalla parte degli ottimisti

Accanto e al di là dei numeri, consideran-
do l’editoria quotidiana e i periodici, va 
rilevato che, per gli adulti, i giornali con la 
loro gerarchia di notizie, i diversi com-
menti, gli approfondimenti non transitori, 
sono indispensabili a una vera democra-
zia; per i ragazzi e i bambini, i giornalini e 
gli albi sono stimoli alla fantasia, fornitori 
non scolastici di informazioni, motori di 
attività, occasioni di crescita (se la loro 
scelta è oculata).
Fra gli ottimisti ripeschiamo una notizia 
vecchia di due anni per far notare questo 
titolo e relativo sottotitolo I lettori si con-
quistano a scuola – In Germania 6 mln di 
giovani preferiscono l’edizione cartacea1 che 
riferisce come la «Süddeutsche Zeitung» 
contenga regolarmente pagine per ragaz-
zi e si adoperi affi  nché i lettori si formino 
fi n dalle scuole elementari, con adatti 
programmi e sussidi. Pur riconoscendo 
che le letture sono, in quella cultura, assai 
più sviluppate che da noi, dobbiamo chie-
derci quali risultati abbia avuto la nostra 
campagna sul “quotidiano nelle scuole”, 
che fu molto sbandierata nei decenni 
trascorsi. Ricordo di avere scritto molto 
sul tema, collegando stampa quotidiana 
e periodica per dimostrare la loro utilità e 
le diverse funzioni, e suggerendo persino 
percorsi didattici. Al Convegno Nazionale 
dell’USPI (Unione Stampa Periodica Italia-
na) in Arcevia (22 maggio1982), nel perio-
do in cui divampava la febbre del proble-
ma, la mia ampia relazione Introduzione 
della stampa nella scuola ricevette molti 

1 G. Giardina, in «Italia Oggi», 28 settembre 2016.

ap-
prezza-

menti da un 
sottosegretario alla 

Pubblica Istruzione, evi-
dentemente pressato da editori 

e insegnanti. Se ne temeva una strumen-
talizzazione politica, che vi fu in diversi 
casi. Poi alcuni grandi giornali per anni 
fornirono gratuitamente ad alcune scuole 
centinaia di copie per continuare l’espe-
rimento. Che cosa resta di tutto questo? 
Non ci sono rilevamenti recenti: gli alunni 
degli anni Ottanta e Novanta sono oggi 
adulti lettori? 
L’Istat, ahimè, segnala che spendiamo per 
la cultura solo il 7 per cento del bilancio 
nazionale e che quasi 20 su cento sono 
gli Italiani che si tengono al di fuori di 
ogni circuito culturale: né libri né cinema, 
musei, teatro o musica. In particolare per 
la lettura, siamo terz’ultimi nel mondo, 
per questo restiamo incapaci di capire 
la politica e l’economia, i rapporti con gli 
altri (specie se diversi) e la complessità 
del mondo in cui viviamo. Su «La Repub-
blica» del 2 gennaio 2017, un articolo di 
Massimo Giannini con un titolo eloquente 
Se parli male pensi male. Così è nata la 
Recessione, attribuiva alle carenze culturali 
il fatto che l’Italia fosse in ritardo nella 
ripresa europea dopo la crisi mondiale (e 
non era ancora in arrivo la rivoluzione po-
litica del 2018!) 2. A proposito di carenze, 
annoto quanto è segnalato su una rivista 
del volontariato3: in Italia i bambini di 0-2 
anni sono 1,5 milioni, ma solo 375.000 
godono dei nidi d’infanzia, anche se un 
decreto legislativo pone l’obiettivo di 
assisterne il 33%. In graduatoria, hanno 
raggiunto questo primo traguardo solo 
Valle d’Aosta, Umbria, Emilia Romagna, 
Toscana e la provincia di Trento; le altre 
regioni del Centro-Nord sono oltre il 25%, 
in coda si trovano le regioni del Sud con 
percentuali che per Sicilia, Calabria e 
(ultima!) Campania non superano il 10%. 
E non tutti, al Sud o al Nord, hanno una 
dotazione di albi adeguata all’età (ne esi-
stono anche per i piccolissimi, accessibili 
con il tramite degli adulti).

2 M.Giannini, Se parli male pensi male, in «La Repubblica», 2 
gennaio 2017.
3 UNEBA, marzo 2018.

E i libri?

Pochi anni fa, il «Corriere della Sera» 
propose una collana di ebook, libri digitali 
caratterizzati da “brevità e velocità”, così 
annunciava il titolo di un articolo di 
Armando Torno. Questo dotto autore 
percorreva rapidamente tutta la storia 
della comunicazione, da orale a scritta 
a mano, alla enorme rivoluzione tecnica 
dell’invenzione della stampa e infi ne alla 
rivoluzione digitale che è della stessa 
importanza. Cito: 
Oggi, con buone probabilità, le coordinate 
cambieranno rapidamente e ci troveremo a 
scrivere e a leggere in maniera completamente 
diversa da come pensavano o stanno ancora 
credendo gli autori degli stessi libri. L’ebook è 
soltanto una parte della rivoluzione in atto. Gli 
strumenti di lettura amano perfezionarsi con 
una velocità assordante. Anche se per i torchi 
ci vollero secoli4.

Per i libri, le sentenze dei media sono 
diverse, in gran parte spostate sul positi-
vo. Infatti, i grandi giornali potranno mai 
segnalare insuccessi quando parlano 
di una Fiera Internazionale dell’editoria 
libraria Tempo di Libri che si è svolta in 
marzo a Milano, o del concorrente Salone 
del Libro di Torino a maggio, che è stato 
scippato del monopolio ma per savoir 
faire occorrerà parlarne bene? Su «Il Sole 
24 ore» del 13 marzo, Stefano Salis fa 
squillare le trombe con l’articolo Tempo di 
libri, Milano vince con la carica dei cento-
mila5. I dati citati appaiono comunque in 
lieve progresso: lo scorso anno le copie 
vendute sono state 88,6 milioni (+1,2%), 
con valore generato di +8,8%. Circa 7 libri 
su 10 sono stati venduti nelle librerie, ma 
crescono gli acquisti on line. Non si dice 
se i prezzi sono aumentati e non si cita il 
fatto che le piccole librerie sono soff ocate 
dai grandi gruppi e molte stanno chiuden-
do. Che il libro sia un oggetto semiscono-
sciuto dipende anche dal fatto che il 21% 
degli abitanti in Comuni di oltre 10.000 
abitanti non trova in paese una libreria. E 
le scuole? Per mezzo milione di bambini e 
ragazzi la biblioteca scolastica è inesisten-
te (e, n.d.r., in molti altri casi è vecchia, 
male usata e senza un animatore valido). 

4 A. Torno, Brevità e velocità per la lettura, in «Corriere della Sera», 
16 maggio 2013.
5 Il numero, magari arrotondato, si riferisce ai visitatori.
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Si tratta di 202 mila alunni della scuola 
primaria (dove dovrebbero nascere l’abili-
tà e la passione per la lettura), di 147.000 
nella secondaria di primo grado (dove 
dovrebbero rafforzarsi) e di 77.000 nelle 
scuole di secondo grado, dove chi legge 
poco fa una fatica bestiale a studiare non 
possedendo il lessico necessario. 
Un apporto valido viene dagli editori, e in 
particolare dal numero crescente di pic-
coli editori (ai quali, a Roma, annualmente 
ai primi di dicembre, è dedicata la mostra 
mercato Più libri, più liberi), tutti da lodare 
per il coraggio di aver stampato ben 
66.767 titoli di libri per tutti i gusti e i livelli 
di lettura, anche se sulla qualità letteraria 
o sull’utilità pratica di molti ci sarebbe da 
obiettare. E soprattutto sono discutibili i 
libri di attori, calciatori, personaggi televi-
sivi o del gossip, che trovano ospitalità in 
molte trasmissioni, sia per compiacenza 
come colleghi, sia perché, avendo penuria 
di argomenti, parlare di libri “fa fino”. 
Gli ultimi dati in nostro possesso sono 
quelli forniti dai comunicati stampa 
della “Fiera Internazionale dei libri per 
ragazzi” di Bologna (26-28 marzo 2018), 
che inaspettatamente segnalano che 
gli 11-14enni sono “forti lettori” di libri: 
forse vanno nel conto i libri imposti come 
letture nei periodi di vacanza, sui quali 
si svolgeranno interrogazioni e riassunti. 
Spesso i riassunti sono forniti dai genitori 
o da internet e il rischio di leggere per 
imposizione, che uccide il piacere e lo 
spirito della lettura, non sappiamo quanto 
giovi alla maturazione culturale. Del resto, 
gli insegnanti si sono già lasciati sfuggire 
quella magnifica occasione che era la 
prescritta adozione del “libro di narrativa” 
nelle scuole medie, trasformandolo in 
libro didattico e richiedendo agli editori 
l’introduzione di eserciziari. In realtà, a 
noi risulterebbe che il mercato, in lieve 
espansione, si regga economicamente 
e industrialmente sugli albi per l’infanzia 
da 0 agli 8 anni, dato che molti genitori 
si sono accorti che gli albi che uniscono 
belle illustrazioni a frasi semplici sono 
un’occasione di contatto con i figli, uno 
schermo da altri passatempi e anche 
un’occasione per avere tempi di quiete. 
Quando poi dilaga il fenomeno dei social 
e del loro uso improprio perché esaspe-
rato e ipnotizzante, la lettura rischia di 
morire.

zione che non sperimenta più i cinque 
sensi, che non ha abilità manuali, che non 
sa più giocare con i compagni, all’aperto, 
sbucciandosi le ginocchia, e non sente 
il suono delle pagine che si sfogliano o 
l’odore della stampa. 
Come far capire che il passato (storia, 
letteratura, arte, musica…) è un prezioso 
giacimento di senso? Come comunicare 
loro che il possesso delle parole ci rende 
padroni e che un lessico scarso mette 
in cattiva luce chi deve presentare un 
curriculum, una domanda di lavoro, o 
consultare un manuale, leggere le pro-
prietà di un medicinale, accorgersi che c’è 
abbondanza di notizie rese verosimili da 
parole false?  
Nel discorso è coinvolta anche la sfera 
emotiva: amicizia ed amore, solidarietà 
e risate, successi e conflitti, nascono dal 
contatto diretto, con persone fisiche, reali, 
senza farsi ingannare da contatti digitali di 
dubbia attendibilità. 
Forse gli insegnanti dovrebbero badare di 
più alla comunicazione che alla nozione, 
più alla vita e alle capacità di relazionarsi e 
meno ad un programma che resta freddo 
e non accende il fuoco dell’immaginazio-
ne, della curiosità, della progettazione del 
domani. Durante gli “Incontri con l’autore”, 
che ho animato per decenni, chiedevo ai 
ragazzi se preferivano vivere una vita o 
due, quattro, otto, e chiedevo se la vita 
quotidiana bastava a ciascuno o nutrivano 
a volte sogni di evasione, voglia di novità, 
e così via. Mi rispondevano tutti che 
avrebbero voluto, oltre la propria, vivere 
altre vite, provare altre emozioni, evadere 
verso altre realtà. Dicevo allora che i libri 
offrivano gratis tutto questo: perché non 
leggere più e meglio? Parlavo anche della 
loro fatica futura procedendo negli studi 
nell’affrontare le pagine dei testi e nel 
formulare relazioni senza conoscere le 
parole. Dicevo che, come nello sport non 
basta saper camminare ma occorre alle-
narsi, così nella lettura non basta cono-
scere l’alfabeto. Ed è meglio allenarsi sui 
libri di avventure che sui testi scolastici. 
Parole, parole… Ho la prova che in qual-
cuno hanno lasciato qualche segno, ma 
il problema è più grande ed è primario 
anche per noi; il fine ultimo del nostro 
operare come educatori è dare vita alla 
vita dei giovanissimi di oggi perché possa-
no vivere bene nel domani. π

Leggere è cibo 

Non si può dire che i giornali non trovino 
e non usino argomenti convincenti per 
incitare alla lettura, anche come Cicero pro 
domo sua. Un articolo di Beppe Sever-
gnini afferma che il leggere è cibo per la 
mente ed aggiunge: «Guai se diventiamo 
inappetenti. […] Leggere quotidiani e 
settimanali è un’abitudine che porta molti 
vantaggi, anche pratici. Senza dimenticare 
che una nazione informata è una nazione 
libera». E Sabino Cassese nel numero del 
22 febbraio aveva scritto: «Perché adoro i 
libri? Fanno parlare i morti. La lettura ci fa 
dialogare con i maestri del passato»6. 
Ma il nostro problema è come interessare 
i giovanissimi al passato o al futuro, alla 
fantasia e alla poesia, mentre osserviamo 
con angoscia che essi vivono in un ristret-
to presente, nonostante che il mondo 
sia ormai un “villaggio globale”. Un “oggi” 
costituito da fitti messaggini e da contatti 
digitali – una somma di istanti raramente 
collegati da riflessioni (anche per la loro 
rapidità) ma distesi a occupare gran parte 
del tempo e del pensiero, di fake news 
assorbite come realtà, di sentimenti su-
perficiali presi in prestito di volta in volta, 
dell’illusione di avere il mondo in mano 
mentre si resta isolati anche in mezzo a 
una comitiva di amici… 
La chiusura della maggiore catena di 
negozi di giocattoli in America non è solo 
un fatto commerciale dovuto alla scelta 
prevalente dei giochi elettronici e al mer-
cato on line, ma è segno di una genera-

6 B. Severgnini, I giornali sono cibo per i pensieri, in «Corriere della 
Sera», 15 marzo 2018.
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Angelo Nobile

BIBLIOTECHE 
SCOLASTICHE:
REALTÀ 
E PROBLEMI

di Donatella Lombello, studiosa senior 
dello Studium patavinum, già docente di 
Letteratura per l’infanzia e di Pedagogia 
della Biblioteca scolastica e per ragazzi 
all’Università degli Studi di Padova.

Premessa

Affrontare l’argomento delle biblio-
teche scolastiche, oggi, significa 
necessariamente legare il discorso 

al digitale, alla sua pervasività in quasi 
tutti i contesti della nostra quotidianità: 
in ambito privato e pubblico, sociale, 
culturale, finanziario, sanitario, scientifico, 
professionale, dell’intrattenimento, dell’i-
struzione e dell’educazione.
Le nuove possibilità d’accesso all’informa-
zione, attraverso i molteplici dispositivi, 
in continua evoluzione, fissi e mobili, 
implicano infatti nuove sfide, oltre che 
per ciascun cittadino e per la società, per 
la scuola e i processi d’insegnamento e 
apprendimento.
Sulla competenza digitale e sulla cittadi-
nanza digitale, come si ricorderà, insi-
stono in modo particolare i più e meno 
recenti documenti europei. 
Nella Raccomandazione, adottata dal 
Parlamento e dal Consiglio dell’Unione 
europei (18-XII-2006)1, è digitale, infatti, 
la quarta delle otto competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, così 
come è incentrata sul digitale una delle 
sette iniziative faro del piano decennale 
(2010-2020), adottato dalla Commissione 
europea, dal titolo: Europa 2020 - Una 
strategia per una crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva2. 

1 Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, 
Raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/
PDF/? uri=CELEX: 32006H0962&from=IT, ultima consultazione: 
28-05-2018. In tale data è da intendersi la consultazione dei siti 
di seguito citati). La quinta competenza, come si ricorderà, è: 
imparare a imparare. 
2 Commissione della Comunità Europea, Europa 2020. Una stra-
tegia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 3-03-2010 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri= CELEX:-
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Nel programma Europa 2020, che mira a 
promuovere, in tutti i Paesi dell’Unione, lo 
sviluppo socio-economico-ambientale-
culturale e dell’apprendimento continuo, 
risulta evidente lo stretto intreccio che 
lega, appunto, i traguardi di tipo socio-
economico-ambientale con l’investimento 
e l’innovazione nella ricerca, nell’istruzione 
(intesa come lotta all’abbandono scola-
stico e come incentivazione al traguardo 
della laurea)3, e nella diffusione dell’uso 
delle nuove tecnologie.
È da precisare che, nei documenti citati4, 
se insistita è l’attenzione a favorire l’acces-
so, per tutti i cittadini europei, all’Internet 
veloce e superveloce5, e a promuoverne 
il suo uso attraverso adeguate azioni di 
alfabetizzazione digitale, altrettanto espli-
cita è l’adozione di misure che permetta-
no di far conseguire a tutti non solo abilità 
tecnologiche, ma anche la capacità critica 
di valutazione, di selezione e di utilizzazio-
ne responsabile delle risorse della Rete.
L’attenzione allo sviluppo del digitale 
è, insomma, sostenuto dagli organismi 

52010DC2020 &from =it). La terza iniziativa faro del programma 
Europa 2020 è, come si è detto, rappresentata dall’Agenda 
europea del digitale «per accelerare la diffusione dell’internet ad 
alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale 
per famiglie e imprese» (ivi, p. 6).
3 Ivi, p. 5.
4 Si veda anche il successivo documento: Progetto Europa 2030. 
Sfida e opportunità. Relazione al Consiglio europeo del gruppo di 
riflessione sul futuro dell’UE 2030, contro le sfide economiche, 
climatiche, terroristiche etc, in cui si insiste sulla crescita della 
conoscenza, sull’investimento nella ricerca e sul capitale umano 
quale «strumento strategico fondamentale per il successo 
nell’economia globale» (http://www.consilium.europa.eu/it/
documents-publications/publications/project-europe-2030-
challenges-opportunities/), pp. 5, 21 e passim.
5 Commissione della Comunità Europea, Europa 2020, cit., p. 15.

istituzionali europei attraverso una serie 
di dispositivi e di iniziative, ma anche 
attraverso dibattiti, analisi e conferenze di 
accompagnamento.
Proprio su istruzione, insegnanti e ap-
prendimento nell’era digitale la Com-
missione europea ha posto una serie di 
questioni, a partire, ad esempio, dalla 
European High Level Conference, dal ti-
tolo Education in the Digital Era (Bruxelles, 
11 dicembre 2014), piegata sulla qualità 
dell’apprendimento al tempo, appunto, 
dei digital means (mezzi digitali) e sui 
relativi bisogni e obiettivi degli studenti6, 
fino al più recente (gennaio 2018) piano 
d’azione per l’istruzione digitale, dal titolo: 
Digital competences and technology in 
education7. Il programma, che comprende 
undici iniziative a sostegno dello svilup-
po delle competenze digitali nel settore 
dell’istruzione superiore, prevede non 
solo l’acquisizione di specifiche abilità, ma 
anche l’avvio di una campagna di sensibi-
lizzazione, a livello dell’UE, sulla sicurezza 
online, sull’ «igiene informatica e l’alfabe-
tizzazione mediatica, nonché un pro-
gramma d’insegnamento sulla sicurezza 
informatica»8.

6 https://ec.europa.eu/education/events/20141112-digital_en. 
«Tre i temi chiave da prendere in esame […]: aumentare 
la qualità e la rilevanza dell’apprendimento; aumentare l’impatto 
degli educatori; affrontare le disuguaglianze attraverso un 
migliore accesso e un minor costo» («Three key themes will be 
discussed […] increasing the quality and relevance of learning; 
increasing the impact of educators; addressing inequalities 
through better access and lower cost», trad. di chi scrive).
7 https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/
education-technology en.
8 Ivi (trad. di chi scrive). Ricordiamo che il 25 maggio 2018 è 
entrato in vigore il nuovo regolamento dell’Unione Europea per la 
privacy: il General Data Protection Regulation - GDPR.

Si ricordi, in proposito, quanto già a suo 
tempo era stato esplicitato nel documen-
to del primo Forum europeo dell’UNE-
SCO per l’alfabetizzazione dei media e 
dell’informazione (Parigi, 27-28 maggio 
2014), dal titolo Paris Declaration calls for 
renewed emphasis on Media and Infor-
mation Literacy in the Digital Age, in cui si 
legge, tra l’altro: «Anche se è importante 
quali tecnologie siano a disposizione dei 
cittadini, è ancora più importante concen-
trarsi su ciò che i cittadini scelgono di fare 
o come rispondono alle informazioni, ai 
media e alla tecnologia nel loro desiderio 
di partecipare, di auto-realizzarsi, di esse-
re aperti a scambi interculturali, di avere 
comportamenti etici»9.

La biblioteca scolastica 
innovativa nell’Azione  
#24 del PNSD

È noto come la Scuola italiana abbia 
risposto alle sollecitazioni europee sul 
digitale sia con la Legge 107 (13 luglio 
2015)10, sia con le 35 Azioni del Piano 
Nazio nale Scuola Digitale-PNSD (25 otto-
bre 2015)11, precedute da iniziative quali 
le LIM-Lavagne interattive multimediali 
(2008), le Cl@ssi 2.0 (2009), l’ Editoria 

9 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-informa-
tion/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2014/
paris-declaration-on-media-and-information-literacy-adopted/ 
(trad. di chi scrive).
10 Il testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, si può leggere in: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/s.
11 MIUR, Piano Nazionale Scuola digitale, in: http://www.
istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-
WEB.pdf.
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maggio 2018, lo scorrimento delle gradua-
torie, a comprendere le altre 50022. 

Attività di ricerca

I concetti pedagogici, enucleati nei tre 
documenti citati si riferiscono, dunque, 
alla sfaccettata funzione educativa della 
biblioteca scolastica, defi nita quale am-
biente «di apprendimento, di documenta-
zione e di alfabetizzazione informativa»23, 
essendo data enfasi, in questi passaggi, 
alla competenza relativa al pensiero para-
digmatico, logico-scientifi co24, alla capacità 
euristica e argomentativa, all’abilità di 
«imparare a imparare»25, di apprendere 
autonomamente e in gruppo, di svolgere 
ricerca accedendo «a un vasto panorama 
di risorse informative e formative, tradi-

22 DDG 21 Maggio 2018 n. 182 – Scorrimento delle graduatorie, 
in: http://www.istruzione.it/scuoladigitale/prog-biblioteche-sco-
lastiche-innovative.shtml.
23 Allegato 1, comma 2.
24 J. Bruner, La mente a più dimensioni, Laterza, Roma-Bari, 1988, 
pp. 15-18.
25 Allegato 1, comma 2.

digitale scolastica (2010), i Centri Scola-
stici Digitali (2010), che, con l’adozione 
dei libri di testo digitali e della loro 
produzione (Legge 8 novembre 2013, n. 
128, art 6 Contenimento del costo dei libri 
scolastici e dei materiali didattici integra-
tivi)12, hanno assunto funzione d’avvio e 
di sensibilizzazione al medium digitale in 
un numero sempre crescente di realtà 
scolastiche.
È, dunque, nell’ambito del PNSD, ovvero 
con l’Azione #24, dal titolo: Biblioteche Sco-
lastiche come ambienti di alfabetizzazione 
all’uso delle risorse informative digitali, che 
la biblioteca scolastica trova riconosciuta 
valorizzazione didattica e defi nito ruolo 
educativo da parte del MIUR, specifi cità 
dettagliatamente precisate anche nei 
documenti che accompagnano la stessa 
Azione#24, ossia l’Avviso pubblico13 e i 
relativi Allegati 1 e 214.
Se, nella legge 107, detta “La Buona Scuo-
la” (fi rmataria: Ministro Stefania Giannini), 
le biblioteche scolastiche non sono, in 
assoluto, oggetto di alcun riferimento, 
esse, al contrario, trovano considerazione 

12 http://www.lexitalia.it/leggi/2013-128.htm; http://hubmiur.
pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri. Per considerazioni 
critiche in merito, si veda il recente saggio di G. Roncaglia: L’età 
della frammentazione. Cultura del libro e scuola digitale, Laterza, 
Bari-Roma, 2018, p. 55 e ss.; pp.204-205.
 Nel decreto ministeriale sui libri digitali (D.M. n. 781 del 
27/09/2013, a fi rma della Ministra Maria Chiara Carrozza), 
all’articolo 6 si legge: «Il Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca attiva un costante monitoraggio dell’andamento 
delle adozioni dei libri in versione mista e digitale e delle 
trasformazioni che avverranno nelle scuole di ogni ordine e 
grado, al fi ne di diff ondere le migliori pratiche e sostenere i 
processi di innovazione nella didattica» (http://www.istruzione.
it/allegati/decreto_libri_digitali.pdf). Queste aff ermazioni trovano 
eco nell’Azione #23 del PNSD, in cui si precisa, infatti: «Occorre 
pertanto fornire alle scuole una guida che distingua con chiarezza 
le varie tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili 
forme del loro uso, illustrando – in particolare per quanto 
riguarda l’autoproduzione di contenuti – le modalità dei processi 
di selezione, produzione e validazione nonché le caratteristiche 
tecniche da rispettare per massimizzare qualità, effi  cacia e 
riusabilità dei contenuti » (PNSD, p. 98).
13 Il titolo completo è: MIUR, Avviso pubblico per la realizzazione 
da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche 
scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e docu-
mentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD), in: http://www.istruzione.it/scuoladigitale/allegati/2016/
prot776716.pdf.
14 MIUR, Allegato 1- Biblioteche scolastiche innovative come centri 
di informazione e documentazione anche in ambito digitale. Come 
costruire la proposta progettuale, in: http://www.istruzione.
it/scuola_digitale/allegati/2016/ Allegato1.pdf. L’Allegato 2, a 
completamento dell’Avviso, è invece limitato al modello per la 
formulazione della domanda d’ammissione. 

pedagogica nel pur breve testo dell’Azione 
#24 del PNSD, nel quale si precisa, tra 
l’altro, che la loro valorizzazione «passa 
quindi anche dalla loro apertura ai conte-
nuti digitali»15.
Le fi nalità della biblioteca scolastica, 
identifi cate nell’Azione #24, sono dunque 
ricondotte, sostanzialmente, ad attività 
di «promozione della lettura», «di lettu-
ra e scrittura su carta e in digitale»16, a 
«processi d’ innovazione nel campo della 
Information Literacy»17. 
In questo breve testo ministeriale si 
riconosce, in ogni caso, la funzione delle 
biblioteche scolastiche di essere: «centri 
di documentazione e alfabetizzazione 
informativa, anche aperti al territorio cir-
costante, nei quali moltiplicare le occasio-
ni per favorire esperienze di scrittura e di 
lettura, anche con l’ausilio delle tecnologie 
e del web»18, funzione ripresa, anche con 
maggiori approfondimenti, come si è det-
to, sia nell’Avviso pubblico che nel relativo 
Allegato1. 
Come si saprà, l’Avviso pubblico è stato 
un concorso d’idee aperto alle scuole, 
singole o in rete, che volessero cimen-
tarsi, nel ristretto arco temporale dal 13 
maggio al 14 luglio 2016, alla stesura di 
progetti innovativi, riguardo all’istituzione 
o all’adeguamento e potenziamento di 
biblioteche scolastiche, con un premio 
di 10 mila euro per ciascun vincitore. Da 
un’iniziale quota stanziata di 1,5 milioni di 
euro19, si è passati a 5 milioni, poi a 7,5, 
per arrivare, infi ne, alla quota complessi-
va di 10 milioni di euro, mentre anche la 
lista dei progetti promossi è cresciuta fi no 
a raggiungere la quota di 1000 (su 3302 
scuole partecipanti)20. Alle prime 500 
scuole vincitrici, indicate nel sito del MIUR 
il 9 agosto 201721, è seguito, proprio il 21 

15 PNSD, p. 101.
16 Ivi, p. 100.
17 Ivi, p. 101.
18 Ibidem.
19 Le risorse fi nanziarie sono state prese, oltre che dai fondi del 
PNSD e da fondi ordinari del ministero, anche dai fondi 2016 ex 
legge 440, come si può vedere nell’art. 19 del decreto ministeriale 
663 dell’1-09-2016, in: < http://www.notiziedellascuola.it/legisla-
zione-e-dottrina/indice-cronologico/2016/settembre/DECRETO 
MIUR_20160901_prot663/cap1-sez3-art19.
20 http://www.istruzione.it/allegati/2017/Graduatoria_
Biblioteche_Scolastiche_Innovative.pdf.
21 MIUR, Scuola, biblioteche innovative: fi nanziati i primi 500 
progetti, http://www.miur.gov.it/-/scuola-biblioteche-innovative-
fi nanziati-i-primi-500-progetti.
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comunità di pensiero che partecipano ad 
azioni significative»38. David Paul Ausubel 
e David H. Jonassen ci precisano, al con-
tempo, che l’apprendimento significativo è 
legato alla soluzione di problemi avvertiti 
come «autentici»39, ovvero in risposta a 
precise domande e curiosità conoscitive, 
correlate al pregresso individuale insieme 
di conoscenze e di interessi40. 
È lo stesso Jonassen ad affermare che 
la Rete, oggi sempre più presente nella 
didattica, – finalità cui tende program-
maticamente il PNSD –, rappresenta un 
ambiente per l’apprendimento nel quale 
si sollecita più la collaborazione che la 
competizione, e nel quale, mentre si 
incrementano pratiche di dialogo e di 
interazione, si legittimano al contempo le 
iniziative personali degli allievi nell’affron-
tare argomenti complessi41. 
Internet e il digitale, d’altro canto, ren-
dono possibile «l’integrazione con più 
linguaggi e codici comunicativi e facilitano 
una rapida consultazione di documenti di 
diversi settori disciplinari»42: essi rappre-
sentano la strada «per un accesso alla 
conoscenza massiccio e personalizzato 
insieme»43, anche se risulta evidente che le 
nuove tecnologie in sé non producano un 
più sicuro apprendimento nei nostri allie-
vi44, che vanno dunque opportunamente 
guidati e sostenuti nel far loro acquisire 

38 M. Santi, Verso una “comunità di lettura”: la biblioteca come 
contesto di ricerca condivisa, in Inciampare nel problema. Il processo 
di ricerca dell’informazione nella biblioteca scolastica multimediale, 
cit., p. 83.
39 D. P. Ausubel, Educazione e processi cognitivi: guida psicologica 
per gli insegnanti, Franco Angeli, Milano, 1978; D. H. Jonassen et 
alii, Meaningful Learning with technology, Pearson Education, Upper 
Saddle River Columbus, 2008.
40 Si veda anche P. Boscolo, Psicologia dell’apprendimento 
scolastico. Aspetti cognitivi e motivazionali, cit., pp. 11-12.
41 D. H. Jonassen, Supporting Communities of Learners with 
Technology: A Vision for Integrating Technology with Learning in Schools, 
in «Educational Technology», n. 4/1995, p. 60-63; Y. Shu-Ching, 
Designing Instructional Application Using constructive Hypermedia, in 
«Educational Technology», n. 6/1996, pp.45-50. Si veda anche: 
V. Grion, Innovazione didattica e tecnologie, in D. Lombello, V. Marzi 
(eds.), Abilità di ricerca e di uso delle informazioni, Collana “Master 
europeo per la formazione del bibliotecario scolastico”, quarto 
modulo, Cleup, Padova, 2001, pp.123-148.
42 M. Fasano (ed.), Concetti in rete. Dalla costruzione della mappa 
concettuale alla produzione di un ipermedia, Masson, Milano, 1998, 
p. 100.
43 L. Lévy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, 
Feltrinelli, Milano, 1999, p.166 (il corsivo è nel testo).
44 A. Calvani, Connectivism: new paradigm or fascinating pot-pourri?, 
in «Je-LKS-Journal of e-Learning and Knowledge Society», n. 
1/2008, pp. 247-252, anche in: http:// www. je-lks.org/ojs/index.
php/Je-LKS_EN/article/view/268/250.

capacità condivisa, mediata e negoziata 
nel gruppo, di reperire, selezionare, con-
frontare, elaborare le risorse accessibili in 
biblioteca, siano esse tradizionali (sequen-
ziali-analogiche) o multimediali-reticola-
ri-digitali 34, secondo le finalità espresse 
nell’Azione #24 del PNSD, e a produrre i 
relativi testi, frutto degli sviluppi raggiunti 
comunemente, volti a comunicarne le 
specifiche conclusioni.
Risulta evidente che, nella ricerca di 
gruppo, si mettono in gioco la capacità di 
ciascun allievo sia di saper «difendere le 
proprie opinioni»35, come si precisa nelle 
Linee guida IFLA/Unesco per le biblioteche 
scolastiche, sia di mostrare «rispetto verso 
la storia personale e lo stile d’apprendi-
mento degli altri»36.
Il lavoro di gruppo, dunque, non può 
essere scisso, nella pratica didattica, dal 
processo d’individualizzazione, cioè dalla 
modalità metodologica che, rifacendosi 
all’attivismo, valorizza il rispetto delle 
differenze personali, permettendo quella 
flessibilità dell’agire didattico-educativo, 
che, come osserva Franco Frabboni, ren-
de i tempi-ritmi d’apprendimento «il più 
possibile aderenti alla velocità cognitiva 
dei singoli scolari (c’è chi è ‘scattista’ e chi 
è ‘fondista’ nell’assimilazione-interiorizza-
zione delle conoscenze)»37.
Nel cooperative learning rintracciamo, d’al-
tro canto, il concetto di cognizione distri-
buita, elaborata nell’ambito dell’approccio 
socio-costruttivista, di matrice vygotskjia-
na, che si caratterizza quale «processo in-
terazionale che avviene non nella mente, 
ma tra le menti […] attività condivisa entro 

in classe. Migliorare il clima emotivo e il rendimento, Erickson, 
Gardolo (Trento), 2009, pp. 8-9. Si vedano anche, tra altri: B. 
M. Varisco, Costruttivismo socio-culturale: genesi filosofiche, sviluppi 
psico-pedagogici, applicazioni didattiche, Carocci, Roma, 20115; P. 
Boscolo, Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi e 
motivazionali, cit.
34 F. Ciotti, G. Roncaglia, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi 
media, Laterza, Roma-Bari, 2000. Si veda anche: G. Roncaglia, La 
quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Laterza, Roma-
Bari, 2010.
35 T. P. Sætre, G. Willars, Linee guida IFLA/Unesco per le biblioteche 
scolastiche, AIB, Roma, 2004, p. 53, sesta delle sette Guidelines 
dell’IFLA per le biblioteche scolastiche. L’ultima edizione, la 
settima, dal titolo: IFLA School Library Guidelines (2015), di B. Schulz 
Jones e D. Oberg, è di prossima traduzione da parte dell’AIB. 
36 Ibidem.
37 F. Frabboni, Il difficile profeta, in D. Baldini, G. Bini, O. Bonezzi 
et alii, Ritorno a Barbiana. Scritti critici su Don Milani, Edizioni 
Conoscenza, Roma, 2017, suppl. al n. 5-6/2017 di «Articolo 33», 
p. 66.

zionali e on line»26.
Stiamo dunque parlando della bibliote-
ca quale spazio didattico-educativo in 
cui la comunità di ricerca, costituita dal 
gruppo-classe (o dai gruppi della classe), 
dall’insegnante (o da più insegnanti, in 
caso di ricerca multidisciplinare) e dal 
bibliotecario scolastico, coopera alla 
soluzione di un problema di conoscenza, 
avvalendosi del percorso metodologico 
(met-odos < odos = via) ritenuto più ido-
neo, efficace, pertinente. 
La comunità si cimenta, pertanto, in quel-
la che Frabboni definisce ricerca calda27, 
imparando ad affinare strategie per 
meglio individuare il problema infor-
mativo (problem posing) e per poterlo 
efficacemente risolvere (problem solving), 
in un clima di collaborazione-apprendi-
mento-insegnamento reciproco. Gli allievi 
si predispongono, così, a «dialogare con 
l’incertezza»28, a «reggere lo sforzo»29, ad 
affrontare processi di tipo non solo cogni-
tivo, e metacognitivo (ossia di riflessione 
sulle fasi di ricerca affrontate), ma anche 
emozionale e relazionale, riferiti sia alle 
proprie aspettative, sia alla collaborazio-
ne con gli altri del gruppo, alla condivisa 
capacità di azione30, nella consapevolezza 
«del carattere incerto dell’atto cogniti-
vo»31, che richiede «esami, verifiche e 
convergenze degli indizi»32. 
È chiaro che il lavoro cooperativo, cosid-
detto «a mediazione sociale» (contrappo-
sto alla didattica tradizionale-frontale «a 
mediazione dell’insegnante»)33, implica la 

26 Ibidem.
27 Diversa dalla ricerca fredda, ossia del sapere trasmesso 
dall’insegnante e dal libro di testo. Si veda F. Frabboni, La faretra 
e le frecce della Didattica, in: B. D’Amore, F. Frabboni, Didattica 
generale e didattiche disciplinari, Bruno Mondadori, Milano, 
2005, pp. 52-53.
28 E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma 
del pensiero, Raffaello Cortina, Milano, 2001, p. 59.
29 M. Santi, Verso una “comunità di lettura”: la biblioteca come 
contesto di ricerca condivisa, in D. Lombello Soffiato, A. Lo 
Brano (eds), Inciampare nel problema. Il processo di ricerca 
dell’informazione nella biblioteca scolastica multimediale, Imprimitur, 
Padova, 2004, pp. 77-90.
30 P. Boscolo, Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi 
e motivazionali, UTET, Torino, 1999; M. C. Levorato, Le emozioni 
della lettura, Il Mulino, Bologna, 2000; H. Gardner, Educazione 
e sviluppo della mente. Intelligenze multiple e apprendimento, 
Erickson, Gardolo (TN), 2005.
31 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, 
Raffaello Cortina, Milano, 2001, p. 87.
32 Ibidem.
33 M. Comoglio, Presentazione all’edizione italiana, in D. W. 
Johnson, R. T.Johnson, E. J. Holubec, Apprendimento cooperativo 
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storie sono esperibili, da parte degli allievi, 
nella duplice modalità: quella etero-trai-
nata della lettura a video (iPad, e-reader, 
smarthphone), e quella auto-trainata58 
della lettura tipografica, per formare, nella 
comunità di lettura, la capacità di scelta 
critica, nel senso etimologico di sapere 
valutare/giudicare (krínō - giudico).

Il bibliotecario scolastico

Risulta evidente che l’attività da svol-
gersi nella biblioteca scolastica, sia essa 
finalizzata a far padroneggiare ai nostri 
allievi metodologie e saperi scientifici, 
o, al contrario, volta a far loro imparare 
emozioni, stati d’animo, comportamenti 
e sentimenti – positivi e negativi, seppur 
finzionali – dell’agire umano, non possa 
essere condotta se non da chi, a sua vol-
ta, abbia acquisito competenze specifiche 
attraverso adeguata formazione e idonei 
aggiornamenti.
Parliamo sicuramente degli insegnanti, 
ma parliamo, in particolare, del biblio-
tecario scolastico, la cui funzione viene 
sbrigativamente e genericamente risolta, 
nell’Azione#24 del PNSD, con «le possibi-
lità rappresentate dall’organico funziona-
le»59, mentre invece nell’Azione#28 è previ-
sto «un animatore digitale in ogni scuola», 
con lo stanziamento di «8,5 milioni di euro 
all’anno (a valere sui fondi PNSD Legge 
107/2015 a decorrere dal 2016)»60.
Appare, quindi, contraddittorio che, nei 
documenti ministeriali detti, si parli di 
«servizi offerti» dalle biblioteche scolasti-
che61, senza che sia fatto cenno a chi se 
ne possa incaricare. 
Si vorrebbe, dunque, che le biblioteche 
scolastiche fossero oggetto non già di 
progetti62, ma di vera progettualità, ovvero 
di intenzionalità pedagogica e di sistema-
ticità educativa. π

58 R. Simone, Presi nella rete. La mente ai tempi del web, cit., p. 54.
59 PNSD, pp.100-101.
60 PNSD, p. 117.
61 Allegato 1, comma 2.
62 F. Venuda, Biblioteche scolastiche “a progetto”, in «Biblioteche 
oggi», n. 34/2016, pp. 17-27.

o che possiedono una strumentalità di 
lettura da perfezionare, o che intendono 
cimentarsi nell’apprendimento di nuove 
lingue – dall’uso di e-book, di e-book 
potenziati (enhanced e-book), di App, nella 
cui produzione l’editoria per l’infanzia si va 
progressivamente cimentando53. 
Sembra tuttavia plausibile accogliere le 
riserve proprio sulle scene ad effetto delle 
storie, possibili attraverso il digitale54, 
accattivanti per le voci e i suoni che le 
corredano, per i personaggi e i paesaggi 
che si animano se sfiorati, in quanto sem-
brano sollecitare nei giovani lettori più la 
fruizione effimera del videogioco55, che la 
riflessione immersiva che meglio si lega al 
supporto cartaceo, e che implica, come si 
sa, meno movimenti (a parte l’azione dello 
sfogliare, del seguire con il dito le righe o 
le immagini) e maggior tempo per l’elabo-
razione e l’interpretazione personale e/o 
condivisa.
Compito della biblioteca scolastica, il cui 
ruolo è piegato, in tal caso, sulla fruizione 
della multiforme manifestazione del pen-
siero narrativo56 (trame narrative, iconiche, 
graphic novel …), su supporto tradiziona-
le, digitale, o misto57, diventa lo spazio 
educativo in cui meraviglia e incanto delle 

53 Si vedano, a titolo d’esempio: C. Vignocchi, P. Chiarinotti, 
S. Borando, Dalla chioma, Minibombo, Reggio E., 2017; S. 
Borando, Grande gatto piccolo gatto, Minibombo, Reggio E., 2017; 
I. Carrier, Il pentolino di Antonino, Kite, Piazzola s.B. (Padova), 
2011; V. Mai, Rosso come l’amore, Kite, Piazzola s.B. (Padova), 
2012. Oltre alle opere scaricabili, a pagamento, da Internet, 
vi sono anche i testi consultabili in Rete, come, ad esempio: 
i book trailer, le video-letture (si vedano quelle prodotte dal 
Laboratorio di Comunicazione e Narratività dell’Università degli 
Studi di Trento-Rovereto, diretto da Marco Dallari: L’anatra, la 
morte e il tulipano, di W. Erlbruch, in: https://www.youtube.com/
watch?v=U9rYRFwxG3Y; M. Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi, 
in:https://www.youtube.com/watch?v=59X7-njqP2M, etc.), 
oppure le animazioni stop-motion, come Petit Bleu et Petit Jaune : 
https://www.youtube.com/watch?v=LJwh5Go-wkE. 
54 A. Piper, Il libro era lì. La lettura nell’era digitale, FrancoAngeli, 
Milano, 2013.
55 Si vedano di A. Antoniazzi: Contaminazioni. Letteratura per 
ragazzi e crossmedialità, Apogeo, Mi lano, 2012; Labirinti elettronici. 
Letteratura per l’infanzia e videogame, Apogeo, Mila no, 2007.
56 J. Bruner, La mente a più dimensioni, cit., p.18.
57 P. Carman, Skeleton Creek (Mondadori, Milano, 2010) in 
cui il lettore deve avvalersi di Internet per continuare la trama 
narrativa (A. Antoniazzi, op. cit., p. 45). Si veda anche l’esempio 
di AR (Augmented Reality) de Il Piccolo Principe (Valentina Edizioni, 
Milano, 2015). Nel sito della casa editrice si legge: «Basterà 
scaricare gratuitamente l’app AR dal sito www.books2ar.com/
epc/IT e seguire le istruzioni. Userai l’app per inquadrare le 
immagini del libro e farti trasportare nel magico mondo del 
Piccolo Principe!» (http://www.valentinaedizioni.it/il_piccolo_
principe_et_6_12.htm).                                                            

efficacia nel raggiungimento della propria 
progressiva autonomia nella padronanza 
dei nuovi media.
Le risorse digitali a disposizione nella 
biblioteca scolastica, da selezionare, 
confrontare, validare, potranno essere, 
accanto a quelle tradizionali, sia granula-
ri45, prevalentemente per la micro-ricerca, 
a «raggio cognitivo corto»46, oppure 
sistematiche, a «copertura curricolare», 
strutturate e complesse, come dice Gino 
Roncaglia47, per la macro-ricerca, a «raggio 
cognitivo lungo»48, risorse e contenuti da 
ottenere, coerentemente, anche nella 
forma del prestito bibliotecario digitale 
(digital lending)49, oltre che con la modalità 
dell’accesso diretto alla Rete.

Attività di lettura

Definite «laboratori per coltivare e 
implementare curiosità, conoscenze, 
saperi, attitudini e abilità trasversali»50, le 
biblioteche scolastiche sono anche spazi, 
come si è anticipato, «di promozione della 
lettura, di apertura degli orizzonti culturali 
e di integrazione multiculturale»51.
In tal caso la biblioteca scolastica tra-
sforma i gruppi di allievi in altrettante 
comunità di lettori, ma anche di produt-
tori di testi, dato che l’interattività propria 
del digitale consente agli allievi pratiche 
di creatività, con inserimenti di immagini, 
di trame personalizzate, di immagini, di 
contaminazioni audio/video52.
Si sa che la frequentazione di testi narrati-
vi è facilitata – per i lettori meno motivati, 

45 Le risorse granulari sono «elementi informativi sempre più piccoli e 
tendenzialmente indipendenti» (M. Guercio, Archivistica informatica: 
i documenti in ambiente digitale, Carocci, Roma, 2010, p. 165). 
Sulla differenza tra risorse granulari e risorse sistematiche/
strutturate/esaustive, si veda: G. Roncaglia, Con il testo oltre il libro. 
Libri di testo e digitale: il futuro delle risorse di apprendimento, in :
 http://www.laricerca.loescher.it/istruzione/1355-digita-
le-ma-sempre-un-libro-2.htm.
46 Si veda: F. Frabboni, La faretra e le frecce della Didattica, in B. 
D’Amore-F. Frabboni, Didattica generale e didattiche disciplinari, 
cit., p. 53.
47 G. Roncaglia, L’età della frammentazione. Cultura del libro e scuola 
digitale, cit., p. 155.
48 F. Frabboni, La faretra e le frecce della Didattica, cit., p. 53.
49 Allegato 1, comma 5, punto 4.
50 Ivi, comma 1.
51 Ivi, commi 4-5. 
52 Per approfondimenti si veda: M. Priore, Leggere, scrivere, fare 
ricerca, documentare nella biblioteca scolastica, in D. Lombello 
Soffiato, M. Priore, La biblioteca scolastica al tempo del digitale, 
Editrice Bibliografica, Milano, 2018, pp. 77-151.
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Le funzioni delle biblioteche 
scolastiche 

In Italia dalla seconda metà nel ‘900 si 
sono susseguite numerose iniziative di 
avviamento e sviluppo delle Biblioteche 

Scolastiche1. Con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) si è giunti a quel processo 
di rinnovamento e valorizzazione che sta 
interessando attualmente le biblioteche 
scolastiche e che ha il merito di mettere 
al centro dell’attenzione il ruolo che tale 

1 G. Roncaglia, L’età della frammentazione. Cultura del libro e scuola 
digitale, Laterza, Bari-Roma, 2018.
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servizio ricopre all’interno di un’istituzione 
scolastica e del territorio circostante. Uno 
dei punti chiave del piano è l’apertura 
al digitale e alle nuove forme del sapere 
mentre è assente un riferimento alla 
figura del bibliotecario scolastico:

Sul tema specifico delle biblioteche scolasti-
che il PNSD offre dunque un segnale, certo 
importante, di inversione di tendenza e un 
contributo in termini di ripensamento di ruolo, 
funzionalità, servizi da offrire. Non offre invece 
(e non può offrire) una soluzione complessiva e 
di lungo periodo, che richiede necessariamente 
anche interventi normativi e un riconoscimento 
esplicito della figura e della professionalità del 
bibliotecario scolastico2.

Tra le proposte che hanno preceduto 
l’attuale, ricordiamo quelle avanzate dal 
Movimento di Cooperazione Educativa, 
che auspicava la realizzazione di bibliote-
che di classe in cui i bambini potessero 
accedere a diverse fonti e non a un libro 
di testo unico. Successivamente il DL 
297 del 1994 confermava la presenza di 
una biblioteca scolastica in ogni clas-
se, eccetto la classe prima; la Direttiva 
Ministeriale n. 180 del 1999, in cui si 
parlava di «potenziamento delle biblio-
teche scolastiche», è stata seguita dalla 
C. M. n. 228 che stanziava fondi destinati 
a istituti scolastici che rispondevano a 
precisi criteri, per arricchirne il patrimonio 
documentario e i supporti informatici, mi-
gliorare le infrastrutture, formare addetti 
e organizzare corsi di aggiornamento per 
i docenti sull’integrazione tra biblioteca e 
multimedialità. 
Tali intenti sono proseguiti negli anni 
2000 con successivi progetti, quali Biblio-
teche nelle scuole (Biblioscuole) nel 2004, 
Amico Libro nel 2007, Una rete di bibliote-
che scolastiche per le competenze chiave del 
XXI secolo (Biblio-Rete 21) nel 2011. Nel 
2012 le Indicazioni Nazionali per il Currico-
lo per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo 
di istruzione hanno confermato l’immagi-
ne di biblioteche scolastiche potenziate 
anche in prospettiva multimediale, che 
svolgano il ruolo di ponte tra scuola e ter-
ritorio, con coinvolgimento delle famiglie 
e che perseguano l’obiettivo di stimolare 
il piacere per la lettura, la competenza 

2 Ivi, Kindle Ed. poss. 3028-3031.

dell’«imparare ad imparare» e l’apprendi-
mento continuo.
Nonostante le iniziative appena elencate, 
nel 2013 l’AIE ha utilizzato la metafora del 
«buco nero» per descrivere lo stato delle 
biblioteche scolastiche. Dall’indagine risul-
tava che la media di libri posseduti dalle 
biblioteche scolastiche fosse di 3.071 
unità, con oscillazione dalle 1.701 della 
scuola primaria alle 6.142 della seconda-
ria di secondo grado. Agli antipodi questi 
due gradi di istruzione si collocavano 
anche per l’ampiezza degli spazi destinati 
alle biblioteche: una media di 41 mq per 
la primaria e 91 mq per la secondaria di 
secondo grado.
Più recentemente (2016) è stata con-
dotta un’ulteriore indagine da AIE e AIB 
sullo stato delle biblioteche scolastiche: il 
91,4% di scuole dispone di una biblioteca 
(centrale e/o di classe), con una media di 
2.501 volumi per scuola, una “Rappresen-
tatività del patrimonio librario medio per 
scuola sui titoli in commercio” dello 0,39% 
e una “Rappresentatività degli acquisti 
di novità rispetto alle novità pubblicate” 
dello 0,17%. 
Roncaglia, pur confermando l’importanza 
della lettura dei classici, osserva che:

In troppe scuole, oggi, le biblioteche scolasti-
che o non esistono o non riescono a diventare 
un riferimento effettivo per il lavoro didattico e 
di apprendimento, non entrano nelle pratiche 
quotidiane della vita scolastica, non sono orga-
nizzate con e per gli studenti ma per rispon-
dere a una sorta di astratto dovere morale. 
Quante biblioteche scolastiche, anche dove 
esistono, hanno libri fantasy, graphic novel, fu-
metti, manga, videogiochi? Quante hanno libri 
dedicati alla musica giovanile, all’educazione 
sessuale, alle serie televisive? Quante offrono il 
prestito digitale o l’accesso digitale a quotidiani 
e riviste nazionali e internazionali?3

Dalla stessa indagine osserviamo che le 
biblioteche scolastiche sono in media 
aperte 3 ore e 34 minuti a settimana e 
sono gestite per il 5% da bibliotecari, il 
57,9% da docenti e il 37,1% da volontari.
Nel 2015 è stata promulgata la legge 107, 
la quale al comma 56 recita: «Al fine di 
sviluppare e di migliorare le competenze 
digitali degli studenti e di rendere la tec-

3 Ivi, Kindle ed., poss 2903-2908, p. 2.

nologia digitale uno strumento didattico di 
costruzione delle competenze in generale, 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca adotta il Piano nazionale per 
la scuola digitale».
Nel comma 58 sono specificati, in un elen-
co di 8 punti, gli obiettivi perseguiti dal 
documento che pochi mesi dopo sarebbe 
stato pubblicato, il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD), tra cui ricordiamo il 
«potenziamento degli strumenti didattici 
e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche» e la «definizio-
ne dei criteri e delle finalità per l’adozione 
di testi didattici in formato digitale e per 
la produzione e la diffusione di opere e 
materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dagli istituti scolastici».
Tra le 35 azioni del PNSD oggetto di 
nostra attenzione è, in questa sede, 
l’azione 24: «Biblioteche Scolastiche come 
ambienti di alfabetizzazione all’uso delle 
risorse informative digitali», inserita nella 
sezione Contenuti Digitali insieme alle azio-
ni 22 e 23 rispettivamente incentrate su 
«Standard minimi e interoperabilità degli 
ambienti on-line per la didattica» e «Pro-
mozione delle Risorse Educative Aperte 
(OER) e linee guida su autoproduzione dei 
contenuti didattici». 
Una biblioteca scolastica è definita dall’In-
ternational Federation of Library Associa-
tions and Institutions (IFLA)4 come:

a school’s physical and digital learning space 
where reading, inquiry, research, thinking, ima-
gination, and creativity are central to students’ 
information to knowledge journey and to their 
personal, social, and cultural growth.

Secondo Solimine5 il ruolo della biblioteca 
nella società contemporanea resta ancora 
fondamentale. La biblioteca, pur influen-
zata dalla trasformazione dei bisogni 
degli utenti e delle forme di produzione e 
circolazione del sapere, deve tuttavia con-
tinuare a svolgere la sua funzione di me-
diatrice culturale attraverso un continuo 
e costante aggiornamento. Emerge quindi 
l’esigenza di sperimentare nuovi approcci 

4 International Federation of Library Associations and Institutions 
(2nd revision), IFLA School Library Guidelines, 2015, p. 16, in https://
www.ifla.org/publications/node/9512
5 G. Solimine, La biblioteca. Scenari, culture, pratiche di servizio, 
Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 6-17.
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svolgere un ruolo più attivo all’interno 
della società in quanto saprà individuare 
e valutare criticamente l’informazione di 
cui ha bisogno.
Secondo questa impostazione la biblio-
teca rappresenta un luogo di apprendi-
mento privilegiato e può assumere un 
ruolo formativo fondamentale nell’ambito 
dell’informazione e della documentazione, 
una biblioteca-laboratorio dove si impara 
attraverso i servizi di reference.
Di fronte a tale prospettiva le biblioteche 
contemporanee, che forniscono a tutti 
i cittadini non solo risorse e accessi a 
singole informazioni e documenti, ma 
percorsi di autoapprendimento e oppor-
tunità relazionali, debbono avvertire la 
necessità di sentirsi e organizzarsi come 
luoghi e segmenti del sistema educativo: 
tutto ciò agevola il processo di trasforma-
zione delle informazioni in conoscenze 
e l’integrazione delle conoscenze sparse 
in insiemi coerenti che permettano alle 
persone una lettura critica del mondo, 
della vita e della società.
Le strategie di offerta, di servizio e di 
comunicazione offerte dalle biblioteche 
dovranno essere centrate sullo sviluppo 
di tre dimensioni fondamentali per la for-

mazione delle persone: quella individuale 
(la consapevolezza del sé), quella civica 
e sociale (del vivere con gli altri) e quella 
che lega ciascuno alle sorti della terra e 
dell’umanità7.
Dobbiamo ricordare il monito di Lankes8, 
che rileva la necessità di spostare l’atten-
zione dai prodotti ai processi di appren-
dimento e di finalizzare l’esercizio della 
professione bibliotecaria soprattutto alla 
crescita di conoscenza intesa nei termini 
della «relianza» di Morin nelle comunità di 
riferimento. 
Per questo è opportuno ricordare che le 
biblioteche, poiché offrono a tutti i cittadi-
ni l’accesso a una pluralità di informazioni, 
conoscenze, idee e opinioni, contribuisco-
no a formare una cittadinanza consape-
vole che concorre alla realizzazione della 
qualità democratica complessiva di una 
società, anche in ottemperanza a quanto 
dichiarato all’articolo 9 della Costituzione 
Italiana.
Componenti da valorizzare sono le 

7 G. Di Domenico, Conoscenza, cittadinanza e sviluppo: appunti sulla 
biblioteca pubblica come servizio sociale, in «AIB Studi», n. 53/2013, 
pp. 13-25.
8 R. D. Lankes, L’atlante della biblioteca moderna, Editrice 
Bibliografica, Milano, 2014 (Original work published 2011).

e utilizzare strumenti di lavoro più mo-
derni. Per questo le biblioteche svolgono 
sempre più nei confronti dell’utenza un 
ruolo formativo, aderendo in pieno alle 
finalità dell’Information Literacy che è la ca-
pacità di identificare, individuare, valutare, 
organizzare, utilizzare e comunicare le 
informazioni presenti in rete e la gestione 
di «contenuti informativi complessi»6.
Vengono così fornite le conoscenze 
necessarie per un controllo critico sia 
degli strumenti della ricerca (cataloghi, 
bibliografie) sia dell’informazione stessa 
attraverso diversi tipi di strumenti: visite 
guidate di orientamento all’interno della 
biblioteca, corsi di istruzione di carattere 
generale o specifici, software di autoistru-
zione o di interfacce utenti, ecc.
Nel mondo anglosassone, sottolinea 
Solimine, queste attività hanno il nome di 
user education o user instruction, riferendo-
si all’educazione dell’utente con lo scopo 
di renderlo consapevole del suo bisogno 
informativo e dei passi che deve svolgere 
nel cercare l’informazione adeguata alle 
proprie esigenze. Grazie a questa for-
mazione chi utilizza le biblioteche potrà 

6 MIUR, Piano Nazionale Scuola Digitale, 2015, p. 100.
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grandi potenzialità sociali e relazionali 
del «luogo biblioteca», un luogo aperto a 
tutti, allo scambio di storie, al confronto di 
punti di vista, alla scoperta delle diverse 
culture, al protagonismo dei cittadini e 
dei gruppi sociali. Non è quindi banale 
l’insistenza sulla qualità esperienziale 
degli ambienti, sulla funzionalità degli 
spazi, sull’ampiezza degli orari, sulle 
modalità formali e «informali» dell’offerta 
nonché sulla possibilità di progettare sedi 
bibliotecarie piccole ma attrattive e ben 
radicate in un contesto territoriale, alla cui 
riqualificazione può contribuire la stessa 
biblioteca (smart libraries), biblioteche di 
prossimità, insediate nei luoghi sociali e 
capaci di integrare cultura, formazione 
e socializzazione9. Una biblioteca non 
aperta solamente agli studenti in orario 
scolastico ma che si estende in termini di 
spazio (aprendosi anche ad attività sociali, 
iniziative di pubblica lettura, incontri con 
autori, attività laboratoriali, accesso alla 
rete, costituzione di gruppi di lettura) e di 
tempo (in orario extra-scolastico).
È quindi evidente la complessità e l’im-
portanza che rivestono le Biblioteche 
Scolastiche per l’Istituzione Scolastica e 
la comunità che vi si sviluppa intorno. Ma 
perché scolastiche? Marquardt10 specifica 
che tale aggettivo non va riferito solamen-
te all’ubicazione della biblioteca all’interno 
dell’edificio scolastico ma al fatto che 
diventa parte del suo Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF).
Lombello Soffiato11 ricorda anche l’im-
portanza del setting fisico di una biblio-
teca, che deve necessariamente essere 
innovativo, digitale, accogliente e motivante, 
che non sia solamente una «stanza dei 
libri»12. L’IFLA13 ha individuato alcuni 
parametri a cui dovrebbe rispondere una 
biblioteca scolastica: collocazione centrale 
(possibilmente al piano terra), accessibi-

9 A. Agnoli, Le piazze del sapere: biblioteche e libertà, Laterza, Roma-
Bari, 2009.
10 L. Marquardt, La biblioteca scolastica: un ponte tra scuola e 
territorio, tra carta e digitale, per formare lettori competenti e cittadini 
attivi, in «Bibelot», n. 22/2016, in https://riviste.aib.it/index.php/
bibelot/article/view/19624/10708
11 D. Lombello Soffiato, La funzione didattica della biblioteca 
scolastica al tempo del digitale, in «Biblioteche oggi», n. 35/2017, 
pp. 40-46.
12 G. Roncaglia, Biblioteche scolastiche, forse una speranza c’è…, 7 
luglio 2016, in https://www.illibraio.it/biblioteche-scolastiche-ban-
do-373143/
13 ILFA, op.cit.

lità e vicinanza rispetto all’area didattica, 
almeno una parte della biblioteca lontana 
da fonti di rumore esterne, luce (naturale 
o artificiale) appropriata e sufficiente, 
temperatura delle stanze adeguata per 
assicurare buone condizioni di lavoro e 
di conservazione delle collezioni, design 
su misura per utenti con bisogni specia-
li, spazi pensati per la collocazione dei 
diversi materiali, per le aree-studio, per la 
disposizione dei computer.

La biblioteca scolastica 
digitale

L’azione 24, inserendosi nel contesto del 
PNSD, enfatizza l’importanza dello svilup-
po della competenza informativa, inseren-
do anche la novità del prestito digitale. 
L’idea di biblioteca che ispira il PNSD 
pone attenzione tanto alle attività di lettu-
ra, quanto a quelle di produzione scritta, 
entrambe sia in formato cartaceo sia digi-
tale, anche tramite il servizio del prestito 
digitale, del quale, tuttavia, è avvertito 
anche un rischio: quello di accentuare il 
digital divide nel momento in cui non tutti 
gli alunni dispongano di strumenti per la 
lettura di testi elettronici14. 
Uno stimolo alla realizzazione di bibliote-
che scolastiche innovative viene sicura-
mente da un’indagine condotta dall’ISTAT 
nel 2017 sulle Biblioteche Pubbliche15, 

da cui risulta che bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 24 anni sono coloro 
che vi accedono con maggiore frequenza; 
in particolare i principali utenti sono gli 
adolescenti tra gli 11 e i 14 anni. 
La conferma viene anche da un’indagine 
ISTAT16 condotta nel 2016 da cui emerge 
che i lettori più assidui sono i bambini 
tra gli 11 e i 14 anni (51,1% dei lettori). I 
bambini tra i 6 e i 10 anni, in particolare, 
frequentano la biblioteca pubblica nel 
tempo libero mentre dagli 11 anni la 
prima motivazione è legata ad esigen-
ze di studio e, successivamente, anche 
lavorative.

14 F. Venuda, Biblioteche scolastiche «a progetto», in «Biblioteche 
oggi», n. 34/2016, p. 26.
15 ISTAT, Fruizione delle biblioteche, lettura di libri e generi di libri letti, 
prelettura dei bambini di 3-5 anni, 2017a, in https://www4.istat.it/
it/archivio/206752
16 ISTAT, Statistiche culturali, 2017b, in https://www.istat.it/it/
files//2017/12/Report_EditoriaLettura.pdf

L’attività per cui i bambini tra i 6 e i 10 
anni si recano maggiormente in biblioteca 
è il prestito di libri (65,8%), seguito da let-
tura e studio (26,6%), prestito di materiale 
audio-visivo (11,5%), raccolta di informa-
zioni quali quelle bibliografiche (9,2%), 
incontrare gli amici (7,9%), partecipare a 
lezioni e corsi (7,4%). La percentuale del 
prestito di libri scende per le fasce di età 
successive (59,1% per i bambini tra gli 
11 e i 14 anni, 56,9% per gli adolescenti 
tra i 15 e i 17 anni e 47,7% tra i 18 e i 19 
anni). Al contrario aumenta con l’età la 
percentuale di chi frequenta la biblioteca 
per attività di lettura e studio, passando 
dal 26,6% per i bambini tra 6 e 10 anni, 
al 53,3% tra 11 e 14 anni, 60,1% tra 15 
e 17 anni e 71,1% per chi ha tra i 18 e i 
19 anni. Così come incrementa anche la 
percentuale di chi vede la biblioteca come 
luogo di incontro con gli amici: dalla prima 
alla seconda fascia di età la percentuale 
arriva quasi a raddoppiare per poi non 
variare sostanzialmente nella fascia di età 
successiva (7,9% fino a 10 anni, 13,0% 
tra 11 e 14 anni, 13,4% tra 15 e 17 anni) 
mentre conosce un ulteriore incremento 
arrivando a 18,7% per chi ha tra 18 e 19 
anni. Decorso simile, seppur con percen-
tuali diverse, per aiuto compiti: 1,4% tra 6 
e 10 anni, 2,8% tra 11 e 14 anni, 4,6% tra 
15 e 17 anni, 4,2% (leggero decremento) 
tra 18 e 19 anni. Dopo i 10 anni un calo 
di percentuale si assiste per le attività di 
prestito di materiale audiovisivo, parteci-
pazione a presentazione di libri, a corsi, a 
proiezioni di film. Per la partecipazione a 
mostre e dibattiti a raggiungere la percen-
tuale più alta è la fascia di età tra i 15 e i 
17 anni.
Nel complesso, tuttavia, continua la ten-
denza a non praticare la lettura. Rispetto 
a un picco del numero di lettori registrato 
nel 2010 arrivando a quota 46,8% della 
popolazione che dichiarava di dedicarsi 
alla lettura17, nel 2016 la percentuale è 
scesa al 40,5%. In particolare il calo di let-
tori è stato individuato nei giovani tra i 15 
e i 24 anni: tra i 15 e i 17 anni la percen-
tuale di lettori scende di circa 5 punti per-
centuale (passando dal 53,9% del 2015 
al 47,1% del 2016) mentre tra i 20 e i 24 

17 ISTAT, Produzione e lettura di libri in Italia, 2017c, in https://
www.istat.it/it/files//2017/12/Report_EditoriaLettura.pdf (ult. 
vis. 11/05/2018).
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retto uso dei mezzi»22. L’introduzione dei 
libri elettronici risale al 1971 con il pionie-
ristico Progetto Gutenberg (tuttora attivo) 
di Hart. Dagli anni ‘70 ad oggi si sono 
andati perfezionando i dispositivi per la 
lettura e sono esponenzialmente aumen-
tati i titoli di libri disponibili in digitale e in 
più formati. 
L’interesse mostrato verso la digitalizza-
zione dei libri di testo è confermato anche 
nel PNSD con l’azione 24 Biblioteche 
Scolastiche come ambienti di alfabetizzazio-
ne all’uso delle risorse informative digitali. 
Anche le biblioteche di pubblica lettura 
hanno adottato la forma del prestito 
digitale appoggiandosi a servizi specializ-
zati. Lo stesso possono fare le biblioteche 
scolastiche, attraverso un abbonamento 
a piattaforme preposte a ciò. Nonostante 
la lettura di un ebook comporti inevitabil-
mente la perdita di alcune peculiarità del 
cartaceo – possibilità di sfogliare, percepi-
re l’odore della carta e la consistenza fisi-
ca del volume, capire visivamente quante 
pagine sono state lette e quante sono 
da leggere attraverso i sensi del tatto e 
della vista – aggiunge alcune interessanti 
novità: sottolineare e scrivere note anche 
nei libri presi in prestito, inserire più se-
gnalibri, cambiare il colore di sfondo della 
pagina, scegliere il font, le dimensioni del 
carattere, l’interlinea, lo stile maiuscolo o 
minuscolo, l’indice interattivo, la dispo-
sizione della pagina su un’unica colonna 
o su più colonne. Alcune applicazioni 
hanno incorporato anche il vocabolario 
(sia italiano sia dalla lingua straniera alla 
lingua italiana). Il digitale permette inoltre 

22 Cepell, op. cit. p. 6.

anni scende dal 48,9% del 2015 al 44,7% 
del 2016. Il Cepell18 arriva a definire quella 
attuale come una situazione di «emer-
genza lettura», riferendosi non tanto 
all’esiguo numero di libri letti ma al basso 
livello di competenza padroneggiata dagli 
studenti nella lettura. Gli editori individua-
no tre fattori preponderanti che sono alla 
base della scarsa diffusione della lettura: il 
basso livello culturale, un esiguo numero 
di efficaci iniziative di promozione della 
lettura nelle scuole, la quantità di tempo 
dedicata alla fruizione di contenuti digitali 
in sostituzione alla lettura19.
L’ISTAT rileva che l’ambiente familiare ha 
un peso notevole sulle abitudini di lettura 
dei bambini: il 72,3% dei bambini i cui 
genitori sono lettori abituali a loro volta 
si dedica alla lettura, mentre solamente il 
33,1% dei bambini che vivono in un con-
testo casalingo in cui non si leggono libri 
pratica la lettura. A questi dati si aggiunge 
che una famiglia su 10 non possiede libri 
a casa. 
Dalle risposte fornite all’indagine condotta 
da AIE nel 2017 emerge che nella fascia 
di età compresa tra i 15 e i 17 anni a 
dedicarsi alla lettura è l’87% della popola-
zione; questa percentuale si distribuisce 
tra un 79% che legge libri e un 57% che 
legge ebook e ascolta audiolibri (l’indagi-
ne ISTAT del 2016 riporta che più di un 
terzo dei libri disponibili sul mercato è in 
formato elettronico). Un’alta percentuale, 
quindi, legge sia testi cartacei sia elet-
tronici. I lettori under 25 sono i maggiori 

18 Cepell, Piano nazionale di promozione della lettura, pp. 2, 4, in 
https://bit.ly/2G6VrNs
19 Associazione Italiana Editore (AIE), Il mercato del libro in Italia 
nel 2017, 2018, in https://bit.ly/2rC7qgC 

fruitori di ebook e audiolibri: tra 15 e i 17 
anni il 57% afferma di leggere ebook e di 
ascoltare audiolibri, nella fascia di età tra 
18 e 24 anni sono il 53%, per poi passare 
al 39% fino a 34 anni e scendere al 2% 
nella fascia di età 65-74 anni.
È quindi evidente che un formato di lettu-
ra non esclude necessariamente gli altri 
ma, anzi, possono tra loro integrarsi. 
È pertanto opportuno dotare le scuole di 
infrastrutture, spazi, materiali e compe-
tenze che confluiscano in biblioteche 
scolastiche che siano in grado di coinvol-
gere gli studenti e le loro famiglie. Senza 
dimenticare, ma anzi integrando e po-
tenziando, i progetti di promozione della 
lettura e di attività di scrittura che ormai 
da alcuni anni si sono diffuse nelle scuole, 
estendendosi anche all’extra-scuola (un 
esempio è, sicuramente, l’iniziativa Nati 
per leggere). Emblematica è la posizione 
del Cepell20 che individua la scuola e la 
biblioteca come luoghi privilegiati per la 
diffusione della lettura. Se, quindi, scuola 
e biblioteca sono due luoghi chiave, 
sicuramente non può non rispondere a 
tale criterio anche la biblioteca scolastica, 
propulsore della costruzione di una «co-
munità ermeneutica»21 in cui gli studenti 
lavorino insieme, si confrontino, nella ri-
cerca del significato di un’opera letteraria.
Non va sicuramente dimenticata e sotto-
valutata la pervasività del digitale, nello 
specifico la diffusione di libri elettronici 
che richiede «un’alfabetizzazione al cor-

20 Cepell, op. cit.
21 D. Lombello Soffiato, La funzione educativa della biblioteca 
scolastica ai tempi del digitale, in D. Lombello Soffiato, M. Priore, 
Biblioteche scolastiche ai tempi del digitale, Editrice Bibliografica, 
Milano, Kindle Ed. pos. 783, 2018.
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secondo cui «di una biblioteca è viva solo 
la parte che il maestro conosce: i libri che 
anche esso ha letto e valutato». 
Il docente e il bibliotecario sono valorizza-
ti nel loro ruolo di custodi della biblioteca 
tradizionale e di innovatori verso una 
biblioteca digitale in cui l’informazione 
si apre al web. Si rende quindi necessa-
rio fornire agli utenti i giusti strumenti 
per capire come cercare le informazioni 
che interessano, dove ricercarle, come 
valutarne l’attendibilità, accedere a repo-
sitory, poter leggere libri digitali in diversi 
formati, open access o coperti da DRM, 
quindi sapere come reperire i testi, con 
quali device e software fruirne e scopri-
re quali sono le potenzialità. Infatti, in 
una definizione fornita da Mazzitelli31, la 
biblioteca digitale è considerabile un’evo-
luzione della tradizionale che organizza 
ed ordina i materiali digitalizzati o digitali 
da lasciare alla consultazione degli utenti. 
Non sempre i bambini, tuttavia, possono 
essere autonomi nella fruizione di un 
testo digitale: la mediazione dell’adulto 
(sia esso bibliotecario o insegnante) è in 
questo contesto fondamentale non sola-
mente nel momento della scelta del libro 
ma anche nell’illustrazione delle proce-
dure per ottenere il prestito e per avere 
un’esperienza di lettura con la conoscen-
za di tutte le funzioni che l’applicazione 
necessaria mette a disposizione. Una 
strategia funzionale, quella della lettura 
digitale, per scoprire uno strumento non 
sempre conosciuto (l’ebook reader) e per 
capire che con un tablet o un computer le 
attività possibili vanno oltre quelle legate 
al gioco e al passatempo: costruire una 
simbiosi tra libro e device elettronico, 
tra antico e moderno, tra tradizionale e 
innovazione, potrebbe permettere ai gio-
vani di considerare la lettura un piacere 
non così avulso poi dalle loro abitudini 
quotidiane.
Nella pratica didattica in classe, nel mo-
mento in cui un docente volesse lavorare 
su un libro o su un quotidiano presenti 
nel catalogo della biblioteca digitale, non 
si richiederebbe la necessità di recarsi 
fisicamente in biblioteca per ottenere un 
prestito cartaceo ma l’accesso al con-
tenuto richiesto sarebbe immediato e 

Brescia, 2017, pp. 97-115.
31 G. Mazzitelli, in A. M. Tammaro, Che cos’è una biblioteca 
digitale?, in «DigItalia WEB», n. 1/2005, pp. 14-33.

Per Ballestra26 la biblioteca dovrebbe 
svolgere un’attività incentrata non tanto 
sul recupero fisico delle risorse contenute 
al suo interno quanto sull’offerta di un 
servizio che sia di supporto allo svolgi-
mento di un percorso di costruzione di 
conoscenza. In questo nuovo ambito 
svolge un ruolo fondamentale il bibliote-
cario inteso come information literate, che 
sia al contempo organizzatore (organizer) 
e istruttore (instructor), che indirizza l’at-
tenzione sugli aspetti di tipo gestionale e 
di recupero documentale, ma anche tutor 
e consulente (counselor), per incentrare la 
sua azione su una consulenza che orienti 
l’utente all’interno del mondo dell’infor-
mazione. Questi ultimi due aspetti sono 
considerati i più importanti perché la 
quantità sempre maggiore di informazioni 
provoca un certo disorientamento in chi 
fa ricerca. 
Priore lamenta il carente aggiornamento 
dei docenti sulla produzione editoriale 
giovanile e le nuove modalità di lettura e 
auspica una più solida preparazione dei 
docenti di tutte le discipline sulla tematica 
della lettura in quanto, ricorda, «lo svilup-
po della competenza di lettura», come 
ricordano le Indicazioni Nazionali, «riguar-
da tutte le discipline»27. Questi docenti, 
continua Priore, potrebbero dar vita a 
buone pratiche che le scuole potrebbero 
raccogliere e conservare in un apposito 
spazio cloud. Come fa notare Lombello 
Soffiato28, il PNSD non nomina esplicita-
mente la figura del bibliotecario scolastico 
ma ritiene che il personale dell’organico 
funzionale possa essere un punto di forza 
per l’organizzazione della biblioteca. Di 
conseguenza risulta fondamentale una 
consulenza sapiente da parte del bibliote-
cario29. Nobile ricorda, a questo propo-
sito, il pensiero di G. Lombardo Radice30, 

26 L. Ballestra, Information Literacy in Biblioteca, Editrice 
Bibliografica, Milano, 2011.
27 M. Priore, op. cit., pos. 2040. 
28 D. Lombello Soffiato, La funzione educativa della biblioteca 
scolastica ai tempi del digitale, Editrice Bibliografica, Milano, 2018, 
Kindle Ed., 2018.
29 S. Passerini, Sul concetto di Information Literacy. Il ruolo della 
biblioteca, in «Bibliothecae», n. 2/2013, pp. 255-264.
30 G. Lombardo Radice, Lezioni di didattica e ricordi di esperienza 
magistrale, Sandron, Firenze, 196835, p. 163. Per la citazione e 
il commento si veda A. Nobile (ed.), Pedagogia della letteratura 
giovanile, Morcelliana, Brescia, 2017, p. 113 e ID., La formazione 
dell’uomo. Libro, lettura e narrazione nella pedagogia di Giuseppe 
Lombardo Radice, in H. Cavallera (ed.), Eventi e studi. Scritti in 
onore di Hervé A. Cavallera, Tomo II, Pensa Multimedia, Lecce-

di accedere ad audiolibri letti da speaker 
professionisti. I dispositivi di lettura sono 
vari: dai computer, a tablet, smartphone, 
ebook reader. La differenza tra questi 
devices è che mentre l’ebook reader è un 
dispositivo con affordance specifiche per 
la lettura di testi di narrativa (inchiostro a 
tecnologia e-ink), i primi tre permettono 
di svolgere diversi tipi di attività, tra le 
quali, tramite apposite applicazioni (free o 
a pagamento) la lettura di libri nei diversi 
formati disponibili (primi tra tutti epub, 
mobi, pdf, odt) con annesso dizionario e, 
in caso di testi in lingua straniera, tradu-
zione delle parole non conosciute. Scrive 
Priore23 che non si tratta di realizzare 
una «promozione della lettura digita-
le» ma una «promozione digitale della 
lettura» nel senso di fornire agli studenti 
gli strumenti per «aumentare» il libro, 
collegandolo a contenuti reperiti in rete, 
ma anche di approfondire la lettura di 
un libro attraverso la forma dello storytel-
ling (nelle vesti di visual storytelling, story 
mapping, video storytelling, transmedia 
storytelling), booktrailer, videorecensioni, il 
social reading24.
Il portale School Education Gateway25 ha 
proposto un sondaggio sulle biblioteche 
scolastiche, ottenendo 1.479 risposte, di 
cui il 53% fornite da bibliotecari scolastici, 
il 23% da insegnanti e il 7% da dirigenti 
scolastici. Dai risultati ottenuti emerge 
che, tra i principali compiti della biblio-
teca scolastica, solamente per il 14% 
degli intervistati dovrebbe fornire libero 
accesso alla rete e ai contenuti digitali, 
mentre le due risposte più gettonate 
sono state «incoraggiare la lettura come 
forma di svago» (61%) e «aiutare gli stu-
denti a diventare utenti dotati di spirito 
critico e persone inclini all’apprendimento 
permanente» (56%). Risposte in linea con 
quelle fornite alla domanda successiva, 
da cui risulta che il 47% degli intervistati 
è fortemente d’accordo con l’affermazio-
ne «Oggi una biblioteca scolastica deve 
offrire molto più che i soli libri per essere 
utile nella scuola».

23 M. Priore, Leggere, scrivere, fare ricerca, documentare nella 
biblioteca scolastica, in D. Lombello Soffiato, M. Priore, op. cit., 
Kindle Ed., pos. 2077.
24 Ivi, poss. 2104 - 2270.
25 School Education Gateway, Sondaggio sulle biblioteche 
scolastiche, 2017, in https://www.schooleducationgateway.eu/it/
pub/viewpoints/polls/poll-on-school-libraries-.htm
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presentabile a tutta la classe contempo-
raneamente attraverso, se presente, una 
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).
Possiamo notare un ribaltamento di 
abitudini e prospettiva all’interno di una 
biblioteca digitale: non è più l’utente a 
doversi recare fisicamente in biblioteca in 
orari stabiliti ma la biblioteca che segue 
l’utente, purché quest’ultimo abbia un 
device e l’opportunità di collegarsi ad 
internet.
E anche nel caso in cui il lettore non 
disponga di tali dispositivi, torna ad assu-
mere ruolo centrale lo spazio fisico della 
biblioteca a fornire il servizio di connes-
sione e il device necessario alla ricerca e 
alla lettura.
Il PNSD aggiunge poi un ulteriore elemen-
to di novità rispetto alla classica idea di 
biblioteca intesa come luogo di pubblica 
lettura. La biblioteca diventa un ambiente 
aperto ad attività laboratoriali, anche di 
scrittura tanto su carta quanto su digitale: 
competenza, quella di scrittura, che è 
strettamente correlata a quella di lettura, 
traendo beneficio l’una dall’altra.
Un circolo virtuoso in cui anche digitale e 
tangibile non si escludono ma si integra-
no l’un l’altro.
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sorgere si è posta l’obiettivo di rispondere 
ad una precisa funzione didattica, capace 
di innescare processi virtuosi di ricerca e 
approfondimento. Nobile sin negli anni 
Ottanta del secolo scorso le riconosceva il 
ruolo di «possibile fulcro di rinnovamento 
dell’insegnamento nei contenuti e nei me-
todi, strumento privilegiato ed essenziale 
per l’attuazione di una didattica alternati-
va, fondata sul metodo della ricerca e su 
moduli euristici»1. Né va tralasciato che 
oltre alla biblioteca scolastica rivolta agli 

1 A. Nobile, Le biblioteche scolastiche: realtà, problemi e prospettive, 
in «Dirigenti Scuola», n. 4/1987, p. 50.

Il presente contributo, senza alcuna 
pretesa di esaustività, si pone l’obiettivo 
di individuare, presentare e commenta-

re, all’interno della legislazione scolastica 
italiana, quei decreti che hanno segnato 
il cammino delle biblioteche scolastiche a 
partire dall’Unità d’Italia fino agli inizi del 
nuovo millennio. 

La biblioteca scolastica

La biblioteca scolastica è una realtà che, 
senza volersi porre in contrapposizione 
con le biblioteche cittadine, fin dal suo 

LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE: 
BREVE EXCURSUS STORICO DALL’UNITÀ 
AL NUOVO MILLENNIO
di Maria Filomia, PhD, docente di Letteratura per l’Infanzia, Università di Perugia.
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che3. Questa realtà bibliotecaria deve 
essere considerata un luogo che pone al 
centro della sua intenzionalità educativa 
il bambino e il ragazzo, diventando un 
punto di riferimento costante sia per la 
loro vita scolastica che per il loro tempo 
libero, in virtù della sua funzione didattica, 
formativa ma anche culturale e ricreativa. 
La biblioteca scolastica non deve limitar-
si ad accumulare volumi, bensì si pone 
come mediatore tra la scuola e la casa: 
«la scuola educa alla lettura; la biblioteca 
organizza le esperienze di lettura; la scuo-
la fornisce i mezzi strumentali per poter 
leggere e, cioè, le abilità e la capacità del 
leggere ed un sempre più elevato grado 

3 Sul tema delle finalità delle biblioteche scolastiche si veda: D. 
Lombello Soffiato, La biblioteca scolastica: uno spazio educativo tra 
lettura e ricerca, FrancoAngeli, Milano, 2009 e D. Lombello Soffiato, 
M. Priore, Biblioteche scolastiche al tempo del digitale, Editrice 
Bibliografica, Milano, 2018.

con arterie diramatesi in tutte le aule; il 
punto di incontro di tutti quelli che lavo-
rano nella scuola (insegnanti ed alunni); il 
luogo di concentrazione o di convergenza 
di tutte le attività scolastiche; lo strumen-
to di ogni programmazione seria»2. La fi-
nalità di una biblioteca scolastica è quella 
di sostenere la progettualità della scuola 
all’interno della quale è inserita, rispon-
dendo ai bisogni pedagogico-didattici 
della comunità educativa. In particolare, 
come sostiene la Lombello, la biblioteca 
scolastica si propone di promuovere 
l’educazione alla lettura e l'abitudine alla 
ricerca, di sostenere l’innovazione meto-
dologica e di permettere una adeguata 
documentazione delle attività didatti-

2 G. Giugni, Il ruolo della biblioteca nel processo di formazione 
culturale e dell’Educazione permanente, in «Orientamento scolastico 
e professionale», n. 23/1966, p. 2118.

alunni esiste anche la biblioteca magi-
strale, ossia quella parte della biblioteca 
scolastica riservata ai docenti, che può 
rappresentare un luogo privilegiato per 
l’auto-aggiornamento e la formazione 
continua. La biblioteca magistrale contie-
ne volumi di approfondimento di tema-
tiche socio-psico-pedagogico-didattiche, 
nonché testi di cultura generale, classici 
della letteratura e pubblicazioni scientifi-
che di carattere disciplinare relative alle 
varie materie di insegnamento e, nella 
scuola secondaria di secondo grado, è 
aperta anche agli studenti. 
Questa particolare realtà bibliotecaria, 
essendo materialmente situata all’in-
terno della scuola, ne segue i tempi e le 
modalità di funzionamento. È una forma 
peculiare di biblioteca che concorre «allo 
sviluppo e alla formazione della persona» 
e «dovrebbe essere il cuore della scuola 

Nicoletta Costa, Vado a scuola, El
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dovettero occuparsi di una più vasta ed 
eterogenea gamma di lettori e generi di 
letteratura»11.

Il 1900. L’esperienza  
di Clara Archivolti Cavalieri 

Il nuovo secolo non vede un grande cam-
biamento nell’atteggiamento dei legislato-
ri verso le biblioteche scolastiche, affidate 
esclusivamente all’iniziativa di volenterosi 
maestri della scuola elementare. Tra 
questi maestri la figura di maggiore rilievo 
per il suo impegno nella promozione della 
lettura fu Clara Archivolti Cavalieri, che nel 
marzo 1905 fondò a Ferrara il «Comitato 
per le bibliotechine gratuite per le scuole 
elementari del Regno», che si poneva la 
finalità di «fornire agli alunni delle Scuole 
Elementari del Regno letture utili e pia-
cevoli, atte ad accrescere le loro cogni-
zioni ed educare il loro sentimento»12. 
L’orizzonte ideale nel quale si muove la 
Cavalieri è la profonda convinzione di 
come, attraverso la lettura, sarebbe stato 
possibile educare i giovani dei ceti più 
umili ad un profondo senso civico che 
permettesse la convivenza pacifica nel 
Paese, infatti le bibliotechine si pongono 
ad integrazione dell’opera formativa e 
informativa della scuola, come strumento 
per combattere l’analfabetismo e favorire 
lo sviluppo morale. Nel 1908, in seguito 
anche a polemiche insorte con Sofia 
Albini Bisi, che riteneva l’idea delle biblio-
techine superata e superflua, la sede del 
Comitato, che intanto aveva diffuso le sue 
attività a livello nazionale, veniva trasferita 
a Bologna. Nel 1911, come si può leggere 
nei resoconti delle attività del Comitato, le 
bibliotechine fondate sono 3000. L’espe-
rienza della Cavalieri si conclude durante 
il periodo fascista, quando il regime fonda 
l’Associazione Nazionale fascista per le bi-
blioteche della scuola italiana, costringen-
do di fatto la Cavalieri ad uniformarsi13.

11 M. Fiore, La storia delle biblioteche scolastiche in Italia: dall’unità 
ai giorni nostri: analisi storico-normativa delle leggi e delle iniziative 
sulle biblioteche scolastiche italiane, Zetadue, Verona, 2005, p. 17.
12 L. De Franceschi, op. cit., p. 32.
13 Statuto approvato con R.D. n. 1978 del 31 ottobre 1929, 
pubblicato nella G.U. del Regno d’Italia, n. 274 del 25 novembre 
1929.

la promozione sociale delle masse»8.
Il R.D. del 13 novembre 1859, n. 3725, 
noto come Legge Casati, è la prima legge 
che fa riferimento alle biblioteche scolasti-
che.
Nel titolo V, dedicato alla «Istruzione ele-
mentare», all’art. 344 si fa genericamente 
riferimento all’obbligo, da parte dei Comu-
ni, di provvedere, oltre che allo stipendio 
degli insegnanti, anche a «le altre spese 
occorrenti per lo stabilimento e la conser-
vazione delle rispettive scuole». 
Il periodo storico e le difficoltà economi-
che in cui versano i bilanci dei municipi 
rende la maggior parte dei comuni italiani 
incapaci di rispondere in maniera adegua-
ta alle richieste della legge.
Per fare ordine nella complessa situa-
zione del patrimonio librario italiano il 5 
settembre del 1872 viene emanato un 
Regio Decreto, il n. 9589, che si propone 
di «raccogliere e coordinare le norme 
per la distribuzione dei sussidi in favore 
dell’istruzione primaria e popolare». Il 
Decreto affida alla Commissione sussidi10 
il compito di stabilire l’entità dei sussidi da 
destinarsi a scopi legati all’istruzione; in 
particolare (art. 4), «di aiutare la fondazio-
ne di Biblioteche popolari e di istituzioni 
atte a diffondere l’istruzione nel popolo». 
Se da una parte questo decreto mette or-
dine nella normativa relativa ai contributi 
e sostiene i Comuni da un punto di vista 
amministrativo, dall’altra dà inizio ad un 
lungo periodo durante il quale la distin-
zione tra biblioteca popolare e biblioteca 
scolastica non sarà più così chiara.
L’attenzione del Governo nei confronti 
del libro risulta fortemente legata all’idea 
di un’istruzione popolare come mezzo di 
contrasto dell’analfabetismo dilagante, 
ed è anche per questo che la sorte delle 
biblioteche scolastiche si intreccia con 
quella delle biblioteche popolari. Tutto 
l’onere formativo, infatti, era demandato 
alle scuole, per cui «la biblioteca scola-
stica doveva perseguire obiettivi didattici 
e pedagogici, interessandosi esclusiva-
mente della letteratura per i ragazzi in 
età scolare, invece le biblioteche popolari 

8 L. De Franceschi, Alle origini delle biblioteche scolastiche: l’iniziativa 
di Clara Archivolti Cavalieri, in «Ricerche Pedagogiche», n. 
110/1994, p. 40.
9 G.U. del Regno D’Italia, n. 245, del 5 settembre 1872.
10 La Commissione sussidi è stata istituita con R.D. n. 4284 del 
1° marzo 1868.

di formazione culturale; la biblioteca i 
mezzi, che sollecitano e soddisfano l’inte-
resse della lettura»4.
Tradizionalmente, almeno negli auspici, la 
biblioteca scolastica è considerata il luogo 
privilegiato dove sperimentare e proporre 
il valore del libro e la promozione della 
lettura, e al contempo luogo formativo in 
quanto ambiente socializzante. Consente 
infatti di «organizzare una comunità di 
lettura», «rappresenta l’occasione per 
eccellenza di esperienze immersive nella 
letteratura, liberate da finalità didattiche, 
aumentate dal contributo ermeneuti-
co di ogni componente (da pari-a-pari) 
della collettività dei lettori (organizzata a 
piccolo gruppo, o a gruppo-classe)»5, con-
figurandosi come «fonte di educazione 
permanente»6. Inoltre i ragazzi, all’interno 
della biblioteca scolastica hanno l’oppor-
tunità di sperimentare esperienze di citta-
dinanza attiva, concorrendo ad «innalzare 
il livello di alfabetismo (anche digitale) e 
di crescere cittadini capaci di apprendere 
sempre, informarsi, prendere decisioni 
consapevoli, agire in maniera responsabi-
le, contribuire in maniera etica, creativa e 
attiva alla società e realizzarsi appieno»7. 
Anche nel perseguimento di tali fini la 
biblioteca scolastica dovrebbe sempre più 
diventare un «dilatatore» nei confronti del 
territorio. 

Le biblioteche scolastiche 
nel primo periodo  
post-unitario

La storia delle biblioteche scolastiche in 
Italia è stata segnata da un’attenzione 
legislativa che nasce già prima dell’Unità 
d’Italia, ma che si è concretizzata in leggi 
lacunose e il più delle volte incomplete, 
caratterizzate dalla «mancanza di un 
intervento organico da parte dello stato 
sia sul piano finanziario – attraverso 
l’assegnazione di fondi adeguati – sia su 
quello politico, come elaborazione di una 
strategia globale, coordinata, per l’istru-
zione di base, per lo sviluppo culturale e 

4 G. Giugni, op. cit, p. 2122.
5 D. Lombello Soffiato, La funzione didattica della biblioteca 
scolastica, in «Biblioteche Oggi», n. 35/2017, p. 42.
6 G. Giugni, op. cit, p. 2122.
7 L. Marquardt, Le linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche: un 
faro nella nebbia, in D. Lombello Soffiato, M. Priore, op. cit., p. 172.
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me», rispetto alle biblioteche scolastiche, 
sancisce che, durante la prima adunanza 
ordinaria annuale del collegio dei docenti, 
si debba stabilire la destinazione dei fondi 
della scuola, «per ripartire equamente 
la dotazione annua destinata all’incre-
mento della biblioteca e dell’altro mate-
riale didattico e scientifico» (art. 30). La 
dotazione economica per le biblioteche 
viene da fondi statali: «gli acquisti ordi-
nari del materiale didattico e scientifico, 
come pure del materiale di ordinario 
consumo occorrente nelle biblioteche, è 
a carico dello Stato, disposto dal preside, 
d’accordo con i professori della materia» 
(art. 140). Nel decreto si stabilisce che, nel 
regolamento interno dell’istituto, redatto 
dal preside dopo aver ascoltato il parere 
del collegio dei docenti, siano previste le 
norme di comportamento degli alunni 
e degli insegnanti anche per l’uso della 
biblioteca, «per ristabilire in genere quan-
to occorra perché la disciplina, l’ordine 
e la decenza siano rispettati» (art. 99). 
Compito del preside è inoltre individuare 
e destinare alla biblioteca i «locali adatti» 
(art. 114) e la responsabilità della scelta 
dei libri (art. 130). Per la prima volta si 
fa riferimento alla biblioteca scolastica 
distinguendo la biblioteca degli alunni 
dalla biblioteca magistrale (art. 129), affi-
data ad un insegnante scelto dal collegio, 
ed aperta anche alla consultazione e al 
prestito da parte degli alunni. In assenza 
di una biblioteca pubblica poteva anche 
essere aperta al pubblico, in questo caso, 
però, le spese dovevano essere sostenute 
da enti o istituzioni private.
L’accesso alla biblioteca è condizionato ad 
un’iscrizione annua attraverso il versa-
mento di una quota per i soci ordinari e 
una quota doppia per i soci promotori. Si 
poteva diventare soci benemeriti ver-
sando «una somma non inferiore a venti 
quote d’iscrizione annua o una notevole 
quantità di libri». Nella scuola di secondo 
grado è consentito agli alunni soci, con il 
consenso dei genitori, di avere una rap-
presentanza all’interno dell’organismo di 
funzionamento della biblioteca (art. 130).
Dalla trasformazione dell’Associazione 
Nazionale fascista per le biblioteche ita-
liane con il R. D. n. 1335 del 24 settembre 
193219 nasce l’Ente Nazionale per le biblio-

19 G.U. del Regno d’Italia, n. 244 del 20 ottobre 1932.

rio della biblioteca scolastica. Si dà anche 
mandato ai maestri di redigere un regola-
mento per le biblioteche da far approvare 
al Regio ispettore scolastico (art. 13).
Nel 1917 un decreto legge, il D.L. n. 1521, 
approvato il 2 settembre17, introduce l’ob-
bligo per i Comuni di costituire, all’interno 
delle classi delle scuole elementari, esclu-
sa la prima, le biblioteche di classe (art. 1). 
Il servizio nella biblioteca viene stabilito 
come obbligatorio per i maestri, e questo 
impegno, fuori dall’orario scolastico, viene 
tenuto in considerazione «nei concorsi, 
nelle promozioni, nella concessione di 
benemerenze» (ibidem).
Il decreto legge non risolve però la que-
stione del finanziamento di tali realizza-
zioni e di fatto impone un’auto-tassazione 
agli studenti per tale scopo: «gli alunni 
di ciascuna classe uniti in associazione 
pagheranno, esclusi i poveri, un contri-
buto di 10 centesimi per ogni mese di 
scuola nei Comuni urbani e di 5 centesimi 
nei Comuni rurali» (art. 2). Al maestro di 
classe è affidata la raccolta del denaro e 
la scelta di acquisto di libri e materiali per 
la biblioteca che dovevano, in ogni caso, 
essere approvate dal Regio Provveditore 
agli Studi. Il mantenimento delle bibliote-
che poteva venire anche dai sussidi dello 
Stato, da donazioni e da sottoscrizioni 
(art. 4). Il decreto prevede la possibilità 
di prelevare i libri in prestito da leggere a 
casa, «sempre che i lettori, o i loro genitori 
o tutori, quando si tratti di minorenni, 
prendano impegno scritto di restituire i 
libri in buono stato o di pagarne il valore 
in caso di smarrimento o deterioramen-
to» (art. 3).

Il periodo fascista

Il regime fascista mostra subito come 
l’interessamento per le biblioteche 
scolastiche e per le biblioteche popolari 
sia motivato da una politica di accentra-
mento e dal desiderio di operare, anche 
attraverso i libri, un’azione di propaganda 
e di controllo.
La Riforma Gentile, pubblicata con R. D. 
del 30 aprile 1024, n. 96518, considerata 
da Mussolini «la più fascista delle rifor-

17 G.U. del Regno d’Italia, n. 232 del 2 ottobre 1917.
18 G.U. del Regno d’Italia, n. 148 del 25 giugno 1924.

1900. I Regi Decreti a favore 
delle biblioteche

Il 1° aprile del 1909 il R.D. n. 22314 regola-
menta le biblioteche speciali non aperte 
al pubblico, come quelle degli istituti mu-
sicali e dell’istruzione media, definendo 
finalmente la distinzione tra le biblioteche 
scolastiche e le biblioteche popolari: «le 
biblioteche annesse agli Istituti d’insegna-
mento superiore del Regno, agli Istituti 
e corpi scientifici e letterati, agli Istituti di 
belle arti, ai R.R. conservatori ed Istituti 
musicali, alle gallerie e ai musei, ai R.R. 
Istituti di istruzione media, non aperte al 
pubblico, costituiscono biblioteche spe-
ciali ed indipendenti dalla locale biblioteca 
pubblica governativa» (art. 1). Nel Regio 
Decreto si trovano inoltre indicazioni 
sugli aspetti organizzativi, la standardiz-
zazione delle modalità di catalogazione 
e di collocazione del materiale librario. Il 
decreto prevede anche la figura del «capo 
della biblioteca» – scelto dall’Istituto a cui 
è annessa la biblioteca (art. 2) – il quale 
è anche autorizzato a dare in prestito i 
libri. Bisogna comunque sottolineare che 
il provvedimento legislativo, privilegian-
do le biblioteche degli istituti superiori, 
che possedevano un patrimonio librario 
prezioso, considera, di fatto, le bibliote-
che della scuola elementare di interesse 
minore. 
L’approvazione della legge Credaro, il 4 
giugno 191115, rivoluziona il panorama 
scolastico italiano in quanto l’istruzione 
elementare passa dalla gestione affidata 
ai comuni a quella dello Stato. 
Il ministro Credaro interviene sul tema 
delle biblioteche scolastiche con la C. 
M. n. 36 del 26 luglio 191116, nella quale 
sono indicate le regole per la costruzione 
di nuove biblioteche e per il riordino delle 
biblioteche esistenti. La circolare, inoltre, 
mette a disposizione dei fondi destinati 
sia all’arricchimento del patrimonio libraio 
che alla costituzione di nuove biblioteche. 
Nel decreto si parla anche delle bibliote-
chine di classe da costituirsi in ogni classe 
tranne la prima (art. 1) e si auspica l’avvio 
di pratiche di scambio dei libri tra le classi 
nell’ottica di arricchire il patrimonio libra-

14 G.U. del Regno d’Italia, n. 117 del 18 maggio 1909.
15 G.U. del Regno d’Italia, n. 142 del 17 giugno 1911.
16 C. M. n. 36 pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero 
dell’Istruzione n. 33 del 3 agosto 1911.

36  PAGINEGIOVANI

DOSSIER «LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE»

magazine_04.indd   36 31/10/18   09:15



Conclusione

La biblioteca scolastica oggi, considerata 
quel «particolare ambiente per la lettura 
e la ricerca il cui corredo, molteplice e va-
riegato, di risorse cartacee e multimediali, 
ne determina la multi-inter-trans-disci-
plinarietà»26 si trova a dovere affrontare 
sfide sempre più complesse legate alla 
moltiplicazione delle fonti del sapere 
che non sono più solo tradizionali, ma 
anche digitali. Il Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) considera le biblioteche 
scolastiche «ambienti di alfabetizzazione 
all’uso delle risorse informative digitali»27. 
Dopo anni in cui le iniziative istituzionali, 
rivolte alle biblioteche scolastiche, sono 
state caratterizzate da frammentarietà e 
si sono concluse senza ottenere i risultati 
sperati, come sostiene Roncaglia: «l’azione 
#24 riconosce alle biblioteche scolastiche 
un ruolo importante sostenendole con un 
importante finanziamento, credo si possa 
riconoscere al PNSD il merito non solo di 
avere restituito al tema delle biblioteche 
scolastiche il ruolo centrale che ad esso 
spetta di diritto in qualunque riflessione 
sul futuro del nostro sistema formativo, 
ma anche di aver contribuito ad avviare 
una riflessione sul nuovo ruolo che le 
biblioteche scolastiche possono e devono 
assumere in un contesto profondamente 
mutato rispetto al passato»28. Nel Piano 
la biblioteca scolastica è presentata come 
uno spazio flessibile, possibilmente aper-
to anche alla comunità, dove consultare li-
beramente risorse sia cartacee che digitali 
per promuovere la lettura e la scrittura.
A questa nuova stagione di rilancio però, 
si continuano ad affiancare nodi da sem-
pre irrisolti primo dei quali il riconosci-
mento del ruolo del docente bibliotecario 
a partire dalla sua formazione specifica 
fino alla sua presenza sistematica nelle 
biblioteche, la sola che consentirebbe il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi che 
caratterizzano la biblioteca scolastica. 
Il PNSD «non offre invece [...] una solu-
zione complessiva e di lungo periodo, 
che richiede necessariamente anche 
interventi normativi e un riconoscimento 

26 D. Lombello, M. Priore, op. cit., p. 43.
27 Piano Nazionale Scuola Digitale, #24.
28 Roncaglia G., Biblioteche scolastiche: le prospettive aperte 
dall’azione 24 del Piano nazionale scuola digitale, in «Biblioteche 
oggi», 12, settembre 2016, p. 13.

vamente modificata e mai approvata. La 
proposta di legge dal titolo Organizzazione 
delle biblioteche scolastiche nella scuola 
dell’obbligo e negli istituti di istruzione 
secondaria, finalmente sarebbe stata una 
proposta articolata ed organica di riorga-
nizzazione delle biblioteche scolastiche 
(art. 1) attraverso23:
– l’istituzione del docente-bibliotecario, a 

tempo pieno, cui venivano attribuite re-
sponsabilità organizzative e di gestione, 
con competenze specifiche acquisite 
attraverso un’adeguata preparazione, 
prevedendone il reclutamento attraver-
so concorsi pubblici;

 – l’apertura e l’uso della biblioteca da par-
te di studenti ed insegnanti, conside-
rando la biblioteca «un laboratorio vivo 
per la didattica, per le attività interdisci-
plinari, ma anche momento di stimolo 
per la lettura»; 

 – la considerazione della biblioteca come 
una realtà importante nella promozione 
culturale in collaborazione con gli Enti 
locali;

 – la promozione di una gestione demo-
cratica attraverso la nomina di una 
commissione di gestione della bibliote-
ca;

 – la valorizzazione dei patrimoni librari di 
antica tradizione.

Sfumata questa occasione, all’inizio degli 
anni 2000, attraverso l’autonomia scola-
stica (ex l. n. 440/97) si pone l’attenzione 
sull’esigenza di valorizzare le risorse 
disponibili e tra queste viene riconosciuta 
alla biblioteca un’enorme potenzialità 
educativa; grazie a questo programma24 
«le scuole sono state sollecitate a ripensa-
re alla biblioteca scolastica come motore 
della progettazione didattica, dell’aggior-
namento dei docenti e dell’autonomia di 
ricerca e di studio degli studenti stessi»25.

23 http://legislature.camera.it/_dati/leg09/lavori/stampati/
pdf/05550001.pdf, p. 4.
24 Il Ministero investe circa 35 miliardi di lire per progetti volti 
alla promozione della biblioteca scolastica coinvolgendo più di 
800 scuole. 
25 A. D’Itollo, 229/2000: Una nuova occasione. Il programma 
ministeriale per lo sviluppo delle biblioteche scolastiche, in 
«Biblioteche scolastiche», 2001, p. 82.

teche popolari e scolastiche con lo scopo 
di sostenere le biblioteche scolastiche 
associate attraverso consulenze bibliogra-
fiche, distribuzione di libri-dono, concorsi 
di letteratura per ragazzi ed adulti, ma so-
prattutto offrendo alle scuole la possibilità 
di acquistare libri con sconti sul prezzo di 
copertina20. L’ente promuove anche corsi 
di preparazione per il personale delle 
biblioteche popolari21.
Alla caduta del regime fascista le bibliote-
che scolastiche si trovano in una situazio-
ne di abbandono e di estrema povertà. 
Per ricominciare a parlare di biblioteche 
scolastiche bisognerà attendere il D. P. 
R. n. 416 del 31 maggio 1974 che attri-
buisce al Consiglio di circolo o di Istituto 
la facoltà di «stabilire le modalità per il 
funzionamento della biblioteca scolastica» 
(art. 6), come pure l’acquisto di «dotazioni 
librarie» (art. 6).
Nel D. P. R. 417/74 si prevede per la 
prima volta che il personale non idoneo 
all’insegnamento possa essere utilizzato 
per altri compiti, ivi compresa la biblioteca 
scolastica (art. 113). Questi insegnanti, 
pur avendo una formazione pedagogica, 
mancavano di quella biblioteconomica, 
che non fu in nessun modo promossa.
Il D. M. 9 febbraio 197922 «Programmi, 
orari di insegnamento e prove di esame 
per la scuola media statale» nel declina-
re gli obiettivi di apprendimento della 
lingua italiana, riconosce alla biblioteca un 
ruolo di fondamentale importanza nella 
promozione della lettura: «la lettura in 
classe non può considerarsi sufficiente, e 
l’insegnante perciò favorirà in tutti i modi 
la lettura personale e l’incoraggiamento a 
leggere indirizzando all’uso della bibliote-
ca di classe, ove esistente, e della scuola, 
e all’accesso alle biblioteche pubbliche: 
tutto ciò perché il leggere è l’essenzia-
le strumento educativo di accesso al 
patrimonio culturale e naturale fattore di 
autocultura».
Negli anni Ottanta assistiamo alla più 
grande occasione mancata per le biblio-
teche scolastiche: la proposta di legge 
n. 3805 del 15 dicembre 1982, successi-

20 G. Cives, L’istruzione primaria come era, com’è e come sarà, 
Bologna, Malipiero, 1960.
21 A. Renda, Ordinamento della scuola elementare e delle istituzioni 
parascolastiche, Armando, Roma, 1964.
22 http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm9279.
html. 
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L’agile libretto intende ricordare agli 
adulti e ai formatori il ruolo de-
terminante della lettura durante i 

primi anni di vita del bambino e fino alla 
preadolescenza perorando con pas-
sione alcune tematiche già toccate da 
suoi predecessori. Ripercorrendo le sue 
letture preferite, ricordando le emozioni 
e le riflessioni ispirate dai personaggi – 
attraverso le loro scelte morali e le loro 
azioni – l’A. esplicita come sia pervenuta 
ad attenuare le sue fragilità infantili, de-
terminate dalle varie fasi della crescita e, 
in special modo, a non sentirsi mai sola. I 
suoi più autentici amici sono stati gli eroi: 
Pippi Calzelunghe, Alice, il dottor Dolittle, 
Tom Sawyer, Oliver Twist, Remi, Petra Pos-
sierlich e l’Orso Pu. Come si può notare 
tutti questi protagonisti appartengono ai 
classici della letteratura giovanile di livello 
internazionale, e l’hanno accompagnata 
durante le sue lunghe giornate infantili 
come fossero “le coperte di Linus”. La sua 
intenzione è di rinforzare e rinnovare la 
consapevolezza per genitori e insegnanti 
a favorire l’immersione del bambino nella 
lettura, specialmente dei classici.
Successivamente la Lovenberg precisa il 
rapporto direttamente proporzionale tra 
la lettura e la acquisizione del lessico: da 
studi specialistici sappiamo che i bambini 
da 2 a 6 anni apprendono in media 2/4 
parole al giorno. Più l’adulto parla, legge, 

racconta al bambino, più il bambino sarà 
in grado di tesaurizzare un numero mag-
giore di termini con cui potrà in seguito 
scardinare e comprendere testi più diffici-
li, esprimersi con un bagaglio lessicale più 
sofisticato, farsi capire e capirsi. 
Anche se il bambino non afferra com-
pletamente il significato del testo, egli 
apprezza inconsciamente tre fattori: la 
dedizione con cui l’adulto gli legge una 
storia, la sicurezza che trapela dalla lettu-
ra a voce alta, la percezione che anche lui 
un giorno potrà leggere e avvertire quella 
emozione inebriante.
In Germania, dai risultati dei recenti esami 
PIRLS (IGLU-STUDIE), si riscontra che 1 
bambino su 5 che frequenta la classe 
quarta della scuola primaria non sa legge-
re correttamente. Il dato è allarmante. Lo 
spazio dedicato alla lettura deve trovare 
asilo anche nelle scuole di ogni ordine, 
per permettere la lettura in autonomia 
o in gruppo ma suggerisce di creare un 
ambiente adatto alla lettura in casa, dove 
i genitori possano leggere ad alta voce 
senza l’assillo del cellulare e di altri fattori 
disturbanti. L’arricchimento che si ottiene, 
prosegue la studiosa tedesca, dall’appun-
tamento quotidiano con la lettura può 
essere paragonato al servizio offerto da 
una farmacia di emergenza, in cui ognuno 
troverà la soluzione più adatta alle pro-
prie esigenze “in unione con il mondo e 

RASSEGNA 
INTERNAZIONALE

a cura di Claudia Camicia

anche con se stesso”. Dall’esperienza del-
la lettura vicaria e individuale, scaturisce 
un desiderio costante, una dipendenza 
positiva che manterrà vivo l’interesse del 
bambino nel corso degli anni. La lettura 
è formativa, ribadisce con convinzione, e 
prosegue analizzando come - nella sua 
condizione di figlia unica in un paese di 
cultura contadina - le sia stato possibile 
aprirsi ad altre realtà, sentirsi in compa-
gnia di amici, costruire la propria persona-
lità scavando nelle caratteristiche di ogni 
personaggio, senza dover mai rendere 
conto delle sue preferenze né delle sue 
inadeguatezze di bambina.
Questo veemente plaidoyer è consigliato 
anche ai lettori forti, che ritroveranno 
nella passione dell’autrice le loro iniziali 
motivazioni. Una lettura da suggerire ai 
genitori perché in poche, essenziali pagi-
ne l’A. convoglia molte interessanti rifles-
sioni con esempi e consigli, da cominciare 
a mettere in pratica subito. Il volumetto, 
anche se ribadisce concetti già sviluppati 
da studiosi e pedagogisti delle ultime 
decadi, contiene delle facili istruzioni per 
leggere con maggior sicurezza  e in modo 
autonomo, utili anche per i lettori meno 
insicuri. π

Genere: saggio
Claudia Camicia   

VON LOVENBERG FELICITAS

GEBRAUCHSANWEISUNG 
FÜRS LESEN

Piper, Monaco, 2018, 128 pp., € 10.
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MANTEGAZZA GIOVANNI

12 Mesi di pioggia e di sole
Ill. A. Curti, La Coccinella, Milano, 2018, Collana «I libri coi buchi», 
24 pp., € 7,90.
Un cartonato allegro e colorato per 
raccontare ai più piccini il calendario dei 
mesi e le loro caratteristiche sia meteo-
rologiche che determinate dalle abitudini 
umane. Ciascun mese è presentato da 
una o due quartine di versi brevi e sempli-
ci e da una doppia pagina di illustrazioni 
colorate, spesso buffe, ricche di partico-
lari. In alto, c’è sempre una nuvola, blu, 
grigia o azzurra, a seconda dei casi, in cui 
infilare la mano o le dita. I protagonisti 
che animano ciascun mese sono Orsetta, 
Orsetto e la loro famiglia, personaggi dalle 
abitudini semplici e umane, ben compren-
sibili ai bimbi. Un esempio: «Nel mese di 
giugno/ arriva l’estate/ si va in bicicletta/ 
però che sudate!/ I nonni si sbracciano in 
grandi saluti:/ Ciao, cari! E voi due,/ come 
siete cresciuti!» 
Genere: cartonato. Età: da 2 anni.
E. Bellini

FORMICA PAOLA

Sogni d’oro
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2018, 44 pp., € 14,00.
In questo silent book una bambina si 
accinge a entrare nella dimensione del 
sonno sostenuta da un tappeto volante. 
L’attende la mano di un orso su cui si 
adagia fiduciosa e sorridente. Nel sonno 
la bambina immagina di attraversare la 
giungla e di camminare sulla pancia di un 
leone feroce a cui fa il solletico, di giocare 
con la proboscide di un roseo elefante, 
di incontrare coccodrilli, dinosauri, gufi e 
altri animali con cui passare ore liete. E 
così il mostro della notte buia non fa più 
paura e il momento dell’abbandono al 
sonno è esorcizzato da una lettura gaia e 
coloratissima.
Genere: albo illustrato.
Età: da 3 a 5 anni.
C. Camicia
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re e ha sostituito le persone con alcuni 
animali. Inizia il coniglio Simone a lavorare 
il campo piantando le carote e a poco a 
poco si uniscono a lui altri animali per 
piantare diverse verdure adatte alla loro 
alimentazione. Sono tutti amici? Simone 
sembra spazientito, ma alla fine sceglie di 
“piantare” un cartello con la scritta «Orto 
di tutti». L’opera ha meritato il X Premio 
Internazionale di Compostela per albi 
illustrati.
Genere: albo illustrato.
Età: da 5 anni.
C. Camicia

COLAS DES FRANCS NICOLE

Bambini del mondo
La Coccinella, Milano, 2017, Collana «Libri a rilievo», 14 pp.,  
€ 9,5.

Piccolo albo cartonato, con elementi a 
rilievo in ogni pagina che invitano i bam-
bini a toccare e a esplorare seguendo i 
contorni con il dito, presenta ai più piccini 
i loro coetanei di diversi Paesi del mondo 
e gli ambienti in cui vivono. L’A. esprime la 
preferenza per le poche residue mino-
ranze che ancora conservano modi e 
costumi di vita atavici: tribù e villaggi per 
l’Africa, igloo per gli Inuit, abitazioni su 
palafitte per l’Oceania, nomadi a cavallo 
per l’Asia e perfino i nativi americani con 
tepee e copricapi di piume. Il racconto è 
affidato in massima parte alle illustrazioni, 
che sono semplici, lineari, dai colori vivaci 
e brillanti, molto attente ai dettagli e a 
tutti quei particolari della vita quotidiana 
che ai bimbi piace osservare. Il testo, in 
stampatello maiuscolo, si limita a una riga 
per pagina e sintetizza il racconto, tanto 
più esaustivo, delle immagini. In rilievo, sia 
sulla copertina che all’interno, sono i pic-
coli protagonisti, da accarezzare, toccare, 
conoscere. Architetto d’interni e designer 
per formazione, l’A. francese si dedica fin 
dai primi anni Novanta all’illustrazione per 
l’infanzia e ha al suo attivo, oltre a nume-

rigida e impermeabile perché sia porta-
to in giro e possa essere manipolato e 
saccheggiato. È sicuramente un ottimo 
strumento per stimolare la curiosità del 
bambino, ragion per cui sul volume insiste 
il patrocinio della Fondazione Chiaravalle 
Montessori.
Genere: albo cartonato.
Età: da 3 anni.
C. Rodia

GRIMALDI FABIO

Il Circo Allegria
Ill. S. Olivotti, Biblioteca dei Leoni, Treviso, 2018, 36 pp., € 12.

È un albo illustrato che sciorina i prota-
gonisti di un circo impacciati, svagati e 
spesso non in perfetta forma; un circo 
sui generis: per una scelta sicuramente 
animalista non si esibiscono animali ma 
“atleti- macchiette”, che grazie alle loro 
performance suscitano ilarità. Protagoni-
sti però che straripano di umanità.
Nei diversi quadri proposti il lettore tro-
verà giochi di parole, illustrazioni caricatu-
rali, minimaliste, di facile comprensione, 
capaci di creare allegria di fronte alle di-
savventure vissute durante i vari numeri.
Nella pagina conclusiva troviamo un invito 
a continuare nell’azione circense col 
mimo, semmai costruendo caratteri para-
dossali per far scattare la sana risata.
Genere: albo illustrato.
Età: 3-6 anni.
C. Rodia

ROCIO ALEJANDRO 

L’orto di Simone
Kalandraka, Firenze, 2018, 44 pp., € 16,00.

Albo illustrato con disegni a stampa, 
realizzati con le matrici a timbro nei colori 
dell’arancione e del verde, che ci parla di 
lavoro di gruppo, condivisione e colti-
vazione della terra. Temi opportuni per 
instillare nel bambino dei sani valori di 
convivenza in una società civile. L’A. si è 
ispirato all’orto collettivo del suo quartie-

ASHBÈ JEANNE

Dov'è Meo?
Babalibri, Milano, 2018, 12 pp., € 17,50.

Un grande albo cartonato, con solide 
pagine dagli angoli stondati, dotato di 
linguette per far scorrere parte del foglio 
e scoprire nuovi dettagli della storia. Chi 
è Meo? Un micetto di pezza amato dal 
piccolo Michi. Il bimbetto l’ha perso e nel 
cercarlo esplora angoli, credenze, armadi 
fino al gratificante ricongiungimento. Con 
lui si accoccola per schiacciare un sereno 
pisolino nella pace della sua casa. Colo-
rato, allegro, adatto a far sviluppare nel 
piccolo lettore l’osservazione di ambienti, 
oggetti a lui noti nella propria abitazione. 
Facile lettura di svago e di apprendimen-
to.
Genere: albo illustrato.
Età: da 3 a 5 anni.
C. Camicia

MOSCHINI MARCO

Magia delle piccole cose
Raffaello Ragazzi, Ancona, 2018, 88 pp., € 9,90.

È un cartonato per la seconda infanzia 
che offre non solo filastrocche e canzoni 
ma strisce di fantasia quotidiana, nello 
spirito montessoriano. Il volume presenta 
quarantadue quadretti con atrettante pi-
ste contenute nel CD audio allegato. Ogni 
quadretto è un riferimmento concreto 
alla realtà che vede al centro il bambino 
inventore. Ogni piccolo ascoltatore, poi, 
potrà rivedere gli oggetti di ogni giorno 
animati e proiettati in un viaggio tutto 
fantastico, in cui il tavolino diventa un 
letto o una casetta, uno scatolone diventa 
un vagone o una nave; la doccia diventa 
un fiore d’acqua; la cameretta un mare 
e le scarpe delle barchette. In questa 
rappresentazione fantastica non manca 
l’elaborazione delle paure, così è la volta 
dell’ombra, dello spaventapasseri, del 
vampiro, dell’orco; come non manca la 
tensione a intraprendere viaggi pindarici 
grazie ad un libro o a castelli di sabbia.
Si trovano così pagine scritte e altre dise-
gnate dal team grafico della Raffaello, con 
musiche di P. Capodacqua, in cui il bambi-
no riscrive con l’immaginazione il mondo 
circostante, con la indiretta possibilità di 
padroneggiarlo e diventare grande.
Il volume si presenta con una copertina 
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re e ha sostituito le persone con alcuni 
animali. Inizia il coniglio Simone a lavorare 
il campo piantando le carote e a poco a 
poco si uniscono a lui altri animali per 
piantare diverse verdure adatte alla loro 
alimentazione. Sono tutti amici? Simone 
sembra spazientito, ma alla fine sceglie di 
“piantare” un cartello con la scritta «Orto 
di tutti». L’opera ha meritato il X Premio 
Internazionale di Compostela per albi 
illustrati.
Genere: albo illustrato.
Età: da 5 anni.
C. Camicia

COLAS DES FRANCS NICOLE

Bambini del mondo
La Coccinella, Milano, 2017, Collana «Libri a rilievo», 14 pp.,  
€ 9,5.

Piccolo albo cartonato, con elementi a 
rilievo in ogni pagina che invitano i bam-
bini a toccare e a esplorare seguendo i 
contorni con il dito, presenta ai più piccini 
i loro coetanei di diversi Paesi del mondo 
e gli ambienti in cui vivono. L’A. esprime la 
preferenza per le poche residue mino-
ranze che ancora conservano modi e 
costumi di vita atavici: tribù e villaggi per 
l’Africa, igloo per gli Inuit, abitazioni su 
palafitte per l’Oceania, nomadi a cavallo 
per l’Asia e perfino i nativi americani con 
tepee e copricapi di piume. Il racconto è 
affidato in massima parte alle illustrazioni, 
che sono semplici, lineari, dai colori vivaci 
e brillanti, molto attente ai dettagli e a 
tutti quei particolari della vita quotidiana 
che ai bimbi piace osservare. Il testo, in 
stampatello maiuscolo, si limita a una riga 
per pagina e sintetizza il racconto, tanto 
più esaustivo, delle immagini. In rilievo, sia 
sulla copertina che all’interno, sono i pic-
coli protagonisti, da accarezzare, toccare, 
conoscere. Architetto d’interni e designer 
per formazione, l’A. francese si dedica fin 
dai primi anni Novanta all’illustrazione per 
l’infanzia e ha al suo attivo, oltre a nume-

DAYNES KATIE

Cosa sono le stelle?
Ill. M. Alvarez Miguéns, Usborne, Milano, 2018, Collana «Sollevo 
e scopro. Primissimi perché», 12 pp., € 9,90.

In questa collana si annovera un allegro 
cartonato con angoli stondati e tante fine-
strelle ammiccanti da dove fanno capoli-
no stelle e stelline. Tutti noi le ammiriamo 
nel cielo ma ci sono tante altre stelle nel 
firmamento, come si vede nelle coloratis-
sime illustrazioni. Con poche sintetiche 
informazioni il giovane lettore saprà che 
le stelle sono tante e formano delle figure 
nel planetario, le qualità del Sole e altre 
interessanti pillole scientifiche. Un buon 
libro divulgativo che stimola la curiosità e 
sollecita le domande.
Genere: divulgazione scientifica.
Età: da 6 anni.
C. Camicia

CECCARELLI PATRIZIA

Orco straorco
Ill. S. Frasca, Raffaello Ragazzi, Ancona, 2017, 40 pp., € 7.

È la bella storia, ottimamente illustrata, di 
Straorco che per la sua bruttezza tiene 
lontano taglialegna e cacciatori dal bosco, 
con beneficio indiretto per tutti gli abitanti 
(civetta, gnomo, folletto, fata, volpe).
Quando l’orco scompare, i beneficati lo 
cercano e dopo tanto affanno lo trovano 
disperato perché innamorato e incapace 
di dichiararsi, in quanto brutto. Gli amici 
pensano bene di portarlo in un salone di 
bellezza, che veramente compie il miraco-
lo, trasformandolo, tanto che nel presen-
tarsi, l’orchetta gli risponde: «Ma chi ti ha 
conciato così? Eri tanto bello prima!».
La storia è a lieto fine, scaricando le ten-
sioni sia del protagonista sia del lettore.
Un bel libro che esalta l’amicizia e l’amore 
e, principalmente, sussurra di essere se 
stessi in questo mondo dell’apparire e 
della manipolazione fisica.
Una lettura pedagogica che trasmette 
ai bambini idee rassicuranti secondo le 
quali: ognuno di noi è unico; ognuno ha 

della storia, con piccole sequenze ripeti-
tive a introdurre ogni nuovo ospite, può 
offrire spunti di drammatizzazione se la 
lettura viene fatta ad alta voce dall’adulto 
a gruppi di bambini. In questo caso si po-
trà riflettere insieme sul valore dell’unione 
e della solidarietà (insieme è più facile 
vincere la paura) e sulla possibilità di mo-
dificare relazioni difficili o problematiche 
spiegando le proprie ragioni e ascoltando 
quelle degli altri. E meglio se si riesce a 
farlo con il sorriso.
Genere: albo illustrato. 
Età: da 5 anni.
E. Bellini 

MOCCHETTI RACHELE

Un cuore per il signor Pum
Ill. F. Carabelli, Paoline, Milano, 2018, Collana «Storie di cuore», 
32 pp., € 9,00.

Il palloncino Balò, volando libero nel cielo, 
si ritrova in un paese dove gli abitanti 
hanno un cuore visibile a tutti e con un 
colore diverso secondo il carattere e i 
sentimenti. Solo il signor Pum non ha un 
cuore visibile e se ne vergogna, cercando 
isolamento e solitudine. Ma è un uomo 
buono, e un giorno gli capita di accompa-
gnare a casa una bambina smarrita. L’in-
domani trova chiuso il negozio di bombo-
loni di cui è ghiotto, ma c’è un cartello con 
una freccia che lo indirizza fino alla casa 
della bambina, che ha disegnato per lui 
un cuore rosso e glielo attacca sul petto.
Il palloncino Balò, grande viaggiatore, è 
presente in tutti i volumetti della collana 
come testimone delle storie. 
Le righe sono distribuite in pagine forma-
to quadernetto, ove prevalgono gradevoli 
illustrazioni. Per facilitare la lettura, una 
decina di parole che potrebbero essere 
ritenute “difficili” sono spiegate in un 
piccolo glossario.
Nella stessa collana Super Pangolino di R. 
Mauri, Isetta la Nuvoletta di L. Carosino.
Genere: albo.
Età: 5-7anni.
D. Volpi

rosi albi per i più piccini, sceneggiature e 
disegni animati. 
Genere: albo illustrato.
Età: da 5 anni.
E.  Bellini

DE PENNART GEOFFROY

Il lupo è ritornato!
Babalibri, Milano, 2017, 16 pp., € 12.

Il signor Coniglio ha paura di andare a 
dormire perché ha letto sul suo quotidia-
no preferito, «La gazzetta della carota», 
una notizia terrificante: il lupo è ritornato! 
Il giornale consiglia di chiudere bene la 
porta a chiave. Ma, all’improvviso, qualcu-
no bussa. Sarà il lupo? No di certo, sono 
i tre porcellini che, a loro volta, sempre 
sul quotidiano preferito che per loro è «Il 
cavatappi», hanno appena appreso del 
ritorno del lupo nella regione. Che sollievo 
per il signor Coniglio vedere che il terzetto 
è sano e salvo! Ma l’arrivo di ospiti non è 
finito perché tutti i personaggi delle più 
celebri fiabe dedicate al lupo e perfino 
l’agnello di mitologica memoria arrivano 
a rifugiarsi a casa di messer Coniglio. E 
alla fine, quando ormai più nessun ospite 
è atteso, arriva anche lui, il lupo tanto 
temuto. Che faranno gli altri protagonisti? 
Avranno ancora paura e si lasceranno 
sopraffare? Sapranno difendersi? Natural-
mente il finale non si svela, ma è davvero 
indovinato. 
Il libro è divertente, ricco di umorismo, 
specialmente nei titoli dei quotidiani, 
diversi a seconda dei personaggi che li 
tengono in mano, e nell’illustrazione, ricca 
di particolari divertenti, e narratrice tanto 
quanto il testo, anzi suo indispensabile 
complemento. 
Il libro fa riferimento ai racconti tradizio-
nali che riguardano i lupi, dai Tre porcellini 
a Cappuccetto Rosso, e questo offre ai 
bambini l’occasione per leggerli o rilegger-
li se già li conoscono. Inoltre l’andamento 
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e soprattutto ad assumere precauzioni 
contro eventuali rischi. 
Un “viaggio sotto la terra” parte dalle 
cantine del palazzo e arriva alla visita 
alle cripte delle cattedrali, alle numero-
se grotte visitabili in ogni regione: «sul 
fiume è più difficile» per non avventurarsi 
senza garanzie sui nostri corsi d’acqua 
grandi e piccoli. Bello andare «a caccia 
di stelle», dormire sotto una tenda o in 
qualche località misteriosa, vedere la 
città dal punto più alto, trascorrere «un 
giorno da cuoco», salire su un palco di un 
teatro, giocare con la scienza, conoscere 
le creature marine in un acquario o in un 
delfinario, e così via.
Si tratta di idee che liberano l’autonomia 
e allargano gli orizzonti, in un tempo 
in cui abbiamo bambini creduti ancora 
bambocci e appiccicati solo ai social. 
Pensiamo che il volumetto, dopo avere 
pungolato i bambini, debba essere letto 
dai genitori per capire quante occasioni di 
crescita sprecano, specialmente durante 
le vacanze. 
Nella stessa collana, l’editore propone il 
repertorio tradizionale con: Cinque grandi 
fiabe di Perrault, nella storica traduzione 
che ne fece il Collodi, e Sette grandi fiabe 
dei Grimm, tradotte da Antonio Gramsci.
Genere: manuale. 
Età 9-12 anni.
D. Volpi 

FESTA GIUSEPPE

Cento passi per volare
Salani, Milano, 2018, Collana «I caprioli», 116 pp., € 12,90.

I libri della collana «I caprioli» sono pubbli-
cati sotto l’egida del Club Alpino Italiano 
(CAI) con lo scopo di far conoscere le 
meraviglie della montagna non disgiunte 
dalla scoperta di emozioni e sensazioni 
scaturite dall’incontro con la natura. I 
lettori acquisiscono, attraverso l’appassio-
nante lettura, conoscenze specifiche sulla 
fauna e sulla flora, imparano le località 
e apprezzano gli stili di vita adeguati a 

una sorta di famiglia allargata, in cui zii e 
nonni, vicini di casa e paesani facevano 
parte di un “unicum”. Un libro importante 
perché – se è giusto e inevitabile che si 
vada verso la globalizzazione e quindi 
verso una società multiculturale – è anche 
vero che occorre salvaguardare la nostra 
identità. Questa raccolta offre notevoli 
spunti di identità per le ambientazioni, i 
personaggi, i fatti raccontati, intrecciati a 
loro volta con leggende, fantasia, aspet-
tative, credenze popolari. Sono racconti 
scoppiettanti, scritti con mano leggera, 
con un linguaggio semplice e immediato, 
senza mai essere banale. Un libro che 
può servire da stimolo (al di là del piacere 
della lettura) ad una ricerca sulla nostra 
storia, sul “come eravamo” e su quello 
che – ancora – in parte siamo. Il volume 
è inserito nella collana «Scritture meri-
diane per ragazzi» diretta da D. Giancane 
e consta, com’è caratteristica della linea 
editoriale, anche di schede di lavoro poste 
a conclusione di ogni capitolo, ciò per 
approfondire, se voluto, quel sapore d’an-
tico che non sarebbe male far gustare ai 
ragazzi, sempre affascinati da un passato 
diventato mitico. La raccolta si presenta in 
una bella veste grafica, con una copertina 
allettante dove campeggia beffarda una 
bottiglia antropomorfa tipica dei ceramisti 
di Grottaglie (Ta). 
Genere: raccolta di fiabe/leggende.
Età: da 8 anni.
A. Petri

MONTANARI GIORGIA

20 cose da fare prima di 
compiere 10 anni
EDB, Bologna, 2018, Collana «Gulliver», 92 pp., € 9,50.

Le indicazioni di questo stimolante libret-
to vanno attuate sotto la sorveglianza dei 
genitori, dato che i suoi spunti, con il lo-
devole intento di rendere attivi e curiosi i 
bambini nell’esplorare il mondo circostan-
te, obbligano in molti casi a considerare le 
reali possibilità logistiche ed economiche, 

bisogno dell’altro per vivere; la scelta per 
un progetto di vita insieme avviene per 
ragioni misteriosi che non attengono agli 
stereotipi creati artificialmente dall’uomo.
Età: da 6 anni.
Genere: racconto.
C. Rodia

GIORGINI GIADA

Il canto di Marino
Ill. L. Mauli, EDB Junior, Bologna, 2018, 32 pp., € 6,50.

Il sottotitolo di questo volumetto reci-
ta L’autismo raccontato ai bambini. L’A, 
educatrice presso cooperative sociali con 
incarichi specifici per attività educativo-ri-
abilitative rivolte a persone con handicap, 
descrive ad altri bambini la diversità. 
Attraverso la creatività e l’immaginazione, 
sintetiche ed efficaci descrizioni di azioni 
e delle loro motivazioni, Marino e il suo 
handicap diventano accettabili. Le espres-
sive illustrazioni concentrano sul sole e 
altri elementi climatici la corrispondenza 
con le emozioni di Marino rendendo 
intellegibile il nesso tra causa ed effetto. 
Un testo breve che emoziona, carico di 
delicati pensieri e marcata incisività, spi-
gliato e diretto per accentuare i malesseri 
e le aspirazioni di Marino, del suo mondo 
personale a cui non sempre è facile acce-
dere, neanche per i suoi coetanei.
Genere: racconto sulla diversità.
Età: da 7 anni.
C. Camicia

RODIA COSIMO

Ti racconto il Sud. Fatti, 
fiabe e leggende della 
tradizione orale
Adda, Bari, 2018, 160 pp., € 10,00.

Il volume contiene ventuno storie radicate 
nella civiltà contadina, quando imperava 
la “civiltà del vicolo”, ovvero una vita di co-
munità che – certamente – a volte portava 
a pettegolezzi e screzi, ma che costituiva 
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do una grande battaglia civile, diede vita 
alla moderna ecologia. C’è Tou Youyou, 
studiosa dell’antica medicina cinese, che 
scopre una terapia innovativa contro 
la malaria e per questo riceve il Premio 
Nobel nel 2015 e c’è Margaret Mead, 
antropologa di fama mondiale e attivista 
nel movimento femminista. C’è Katia 
Krafft, studiosa e fotografa dei vulcani 
di ogni regione del mondo, che coi suoi 
studi salvò la vita di centinaia di persone 
nelle Filippine e c’è Wangari Maathai, che 
con l’esempio avvicinò le donne kenyote 
all’ecologia e promosse la piantagione di 
milioni di alberi. C’è Rosalind Franklin, il 
cui contributo, pur tardivamente ricono-
sciuto, fu fondamentale per comprendere 
la struttura del DNA e c’è Vera Rubin, stu-
diosa della “materia oscura” dell’universo. 
C’è, infine, Sophie Germain, studiosa di 
fisica matematica che sfidò i pregiudizi 
che, nell’Ottocento, ritenevano le donne 
non adatte alle scienze matematiche.
Le illustrazioni di Giulia Sagramola 
contribuiscono a rendere interessante e 
gradevole alla vista e alla lettura il libro 
ben documentato e ricco di informazioni 
scientifiche, divulgate con un linguaggio 
semplice ma rigoroso. Le schede sin-
tetiche poste alla fine di ogni capitolo 
costituiscono un utile e semplice riepilogo 
delle conquiste di ogni studiosa e dell’im-
portanza delle stesse per il loro e nostro 
tempo. 
Genere: biografia.
Età: da 10 anni.
E. Bellini

YOUNGE-ULLMAN DANIELLE

Nei miei occhi il tuo cielo
Piemme, Casale Monferrato, 2018, 348 pp., € 17,00.

Il titolo originale, Everything beautiful is not 
ruined, indirizza verso un’altra chiave di 
lettura della tormentata storia dell’adole-
scente Ingrid. Non tutto ciò che è bello è ro-
vinato, ossia c’è sempre una speranza che 
alberga nella forza della bellezza, induce il 

quanto l’illustre studioso/inventore ha 
saputo cogliere con avveniristica perspi-
cacia. 
Genere: divulgazione artistica.
Età: da 10 anni.
C. Camicia

VICHI DE MARCHI – ROBERTA FULCI

Ragazze con i numeri
Ill. G. Sagramola, Editoriale Scienza, Firenze, 2018, 204 pp., € 
18,90.

Quindici scienziate sono protagoniste 
di questo bel libro, con le loro “storie, 
passioni, sogni”. Ogni protagonista rac-
conta la propria vita in prima persona e le 
narrazioni sono tutte diverse, ma acco-
munate dal denominatore comune della 
passione, dell’intelligenza, della volontà, 
di quella tenacia che fa credere ai sogni e 
fa ricercare le situazioni e le contingenze 
adatte alla loro realizzazione. In un lasso 
di tempo che va dal 1600 ai nostri giorni, 
le protagoniste rivivono attraverso la 
narrazione delle loro vite. Maria Sibylla 
Merian, la più lontana nel tempo, visse tra 
la fine del Seicento e il 1717, fu artista e 
naturalista, studiosa degli insetti, ante-
signana della ecologia moderna e degli 
studi di Carl Linnaeus. La più vicina a noi è 
Maryam Mirzakhani, iraniana spentasi nel 
2017, che, in un tempo in cui nel suo Pae-
se alle donne era vietato partecipare alle 
olimpiadi della matematica, sfida il divieto, 
vince la medaglia d’oro, si trasferisce ad 
Harvard e diventa professoressa a Stan-
ford. C’è la russa Valentina Tereshkova, la 
prima donna andata nello spazio nel 1963 
e c’è Jane Goodall, la biondina londinese 
che sognava l’Africa e studiò gli scimpanzé 
del fiume Gombo. C’è Hedy Lamarr, fa-
mosissima attrice americana, che durante 
la Seconda guerra mondiale collabora 
all’invenzione di uno strumento capace di 
impedire che il nemico intercetti i missili 
americani e c’è Catherine Johnson, dalle 
straordinarie abilità matematiche, impie-
gata capace di calcolare le traiettorie delle 
navicelle americane che portano in orbita 
gli astronauti e collaboratrice di tutte le 
missioni lunari statunitensi. C’è Rita Levi 
Montalcini, Premio Nobel nel 1986 per la
 scoperta del fattore di crescita delle 
cellule nervose, e c’è Laura Conti, che nel 
1976 si trovò a fronteggiare il disastro 
ecologico di Seveso inondata dalla diossi-
na e, studiando il fenomeno e combatten-

preservare l’ambiente. Su questa traccia 
l’A. ha creato un ottimo testo, bilanciato 
nei dialoghi e nelle descrizioni, sostenuto 
da una trama avventurosa sulle Dolomiti 
con un aquilotto rapito da due bracconie-
ri. Nella storia primeggiano due ragazzi 
adolescenti con problematiche esisten-
ziali diverse: Lucio è un non vedente 
che non si piega alle limitazioni imposte 
dall’handicap e dimostra di sapere sce-
gliere anche in situazioni estreme; Chiara 
ha problemi di relazione con i coetanei, 
ma l’estate in montagna le confermerà di 
aver superato le sue fragilità per dare il 
via ad un periodo positivo nel nuovo liceo. 
La trama è intessuta di descrizioni legate 
a udito, olfatto, tatto e gusto per farci 
immedesimare nelle sensazioni di Lucio; 
molto coinvolgenti e efficaci risultano i 
dialoghi anche con gli adulti (la zia Bea; 
Ettore, il gestore del rifugio; Tiziano, la 
guida alpina). Tutti contribuiscono a farci 
vedere scenari interiori nuovi e un’auspi-
cata crescita individuale.
Genere: narrativa.
Età: da 10 anni.
C. Camicia

KIRK ANDREW

Leonardo
Edizioni White Star, Milano, 2018, 96 pp., € 10,50.

Leonardo è conosciuto da tutti ma desta 
sempre sorprese per il suo ingegno pre-
cursore dei tempi. Questo originale lavoro 
presenta la sua vita e le sue opere in 
brevi capitoli costruiti da box in cui sono 
sintetizzate note biografiche, descrizioni, 
giudizi critici, citazioni dai suoi taccuini, 
silhouette e illustrazioni delle sue princi-
pali opere. Il robusto libro uso manuale, 
di carta spessa a colori tenui, è corredato 
da infografiche, schemi, foto, inserti in cui 
si riportano con stile asciutto e efficace 
episodi della vita del genio. Un capitolo è 
dedicato alle idee che sono state realiz-
zate in tempi successivi alle intuizioni del 
Nostro (come l’elicottero) per esplicare 

PAGINEGIOVANI   45

SCHEDE LIBRI PER RAGAZZI

magazine_04.indd   45 31/10/18   09:15



ni di Warcross lo rendono particolarmen-
te adatto ad una eventuale trasposizione 
cinematografica con effetti speciali.
Genere: romanzo fantascientifico.
Età: da 12 anni.
C. Camicia

HAN JENNY

Tua per sempre, Lara Jean
Piemme, Milano, 2018, 333 pp., € 16.

Pensate che per la presentazione di un 
nuovo romanzo siano necessari solo 
l’autore e le copie del suo libro? Sbagliate. 
In America, se il libro richiama le teena-
gers, si prevedono anche postazioni dove 
fare acconciature con le trecce, dove farsi 
pitturare le unghie e dove giocare con le 
bolle di sapone! Questo infatti recitava 
l’invito postato dall’autrice e dall’editore 
per l’atteso lancio editoriale dell’ultimo 
capitolo – qualcuno sospira Deo gratia – 
della trilogia di Lara Jean Song Covey. Per 
rimanere in ambito statunitense, siamo 
andati a sbirciare in alcuni blog di lettrici e 
lettori per comprendere le reazioni a que-
sto romanzo conclusivo e ci siamo accorti, 
come nelle migliori saghe letterarie, che 
il pubblico si divide in due ampi schiera-
menti. Il primo formato principalmente da 
ragazze adolescenti che si compiacciono 
per il lieto fine ma che restano ancorate 
al destino della protagonista e si ramma-
ricano per la conclusione del suo diario, e 
il secondo formato da lettrici più mature 
e autonome che – assieme ai ragazzi – di-
chiarano apertamente di essersi stancate 
di un personaggio così banale. Però que-
sto non ha influito sulla decisione di rea-
lizzare una serie televisiva con Lara Jean 
da mandare in onda su Netflix da metà 
agosto! Chi è dunque Lara Jean? Una 
studentessa liceale coreana-americana 
che ha perso la mamma per una malattia, 
vive con il padre ginecologo e la sorella 
minore, mentre quella maggiore invece 
studia al college in Irlanda. Lara Jean nei 
due precedenti romanzi ha parlato di sé, 

MARIE LU

Warcross
Piemme, Milano, 2018, 323 pp., € 18.

L’A. cino-americana è stata resa famosa 
dalla sua trilogia Legend, ambientata in 
un futuro distopico e militarizzato, che 
presto sarà prodotta in versione cinema-
tografica. In questo nuovo romanzo si è 
avvalsa della sua esperienza come video-
gamer per costruire una trama che ruota 
intorno a Warcross, un gioco di ruolo di 
un mondo gotico, che ha appassionato 
e condizionato migliaia di giocatori/visi-
tatori in Giappone e in tutto il mondo. La 
protagonista, scaltra e orfana, in conflitto 
con la sua indomabile voglia di libertà e 
la sua quotidiana necessità di sopravvive-
re con soluzioni improvvisate, decide di 
diventare una cacciatrice di taglie. Emika 
Chen dimostra di essere molto astuta, 
coraggiosa e audace, questo le permette 
di incassare delle taglie per vivacchiare 
e di divertirsi guardando gli scontri di 
Warcross, in digitale. Una sera si espone 
entrando nel gioco come una hacker e 
deviando il corso degli eventi. Il creatore 
del videogioco, Hideo Tanaka, la nota e 
la arruola segretamente per individuare 
un pericoloso sabotatore del gioco. Il 
romanzo si snoda tra avvincenti partite, 
momenti introspettivi e considerazioni 
sugli sviluppi dell’indagine; collateralmen-
te assistiamo alla nascita di un sentimen-
to tra i due protagonisti. Interessante la 
gestione narrativa del gruppo di giocatori 
composto da individui motivati ad affer-
marsi per diverse personali ragioni. Il plot 
è abbastanza avvincente e ben costruito, 
anche se il genere videogioco ricorda
l’altro applaudito romanzo Ready Player 
One di E. Cline. Il domino degli eventi 
viene ben governato dalla giovane A. che 
sa creare un giusto equilibrio tra fanta-
scienza e mondo digitale/tecnologico. Il 
romanzo ha dei ritmi da thriller e la de-
scrizione delle azioni e delle ambientazio-

lettore a pensare ad un messaggio di otti-
mismo, a un aiuto per superare i momenti 
bui e le esperienze negative. Al contrario, 
il titolo italiano sembra puntare marca-
tamente sull’influenza che un genitore 
può esercitare sul proprio figlio, come 
recita anche la citazione estrapolata per 
la quarta di copertina: «Il sogno infranto 
di una madre può soffocare quello di una 
figlia?». Ingrid vive la sua prima fetta di 
fanciullezza assieme alla mamma, cantan-
te lirica, in mezzo ad atmosfere, ambienti, 
musica, personaggi che le impongono 
uno stile di vita caratterizzato da vivacità 
e originalità. Quando Margot Sophie è 
costretta ad abbandonare la carriera a 
causa di problemi fisici, la vita di entram-
be si ridimensiona e la loro diventa una 
delle tante famigliole borghesi. Mentre la 
mamma cade in una profonda depres-
sione, la figlia cerca di superare l’ansia, la 
solitudine, gli atti di bullismo a scuola, la 
mancanza di affetto. Una volta superata 
la crisi, la madre recupera il suo senso del 
dovere e si pone al lavoro per ripristinare 
un ménage regolare, dare una stabilità af-
fettiva a Ingrid e instaurare un rapporto di 
coppia con il protettivo Andreas. L’umore 
della mamma però continua a vacillare, la 
depressione rischia di portarla al suicidio 
e tutto ciò crea preoccupazioni in famiglia. 
Ingrid viene iscritta al campo estivo Peak 
Wilderness (La vetta della natura selvaggia) 
che raggruppa una compagine di ragazzi 
riuniti per un soggiorno estremo, di so-
pravvivenza. In questo affresco giovanile 
l’A. tratteggia con bravura i caratteri di 
Tavik, Ally, Jin, Pat, Bonnie, e le loro mo-
tivazioni per vincere la sfida. L’asprezza 
delle prove, la difficoltà a relazionarsi con 
questi adolescenti borderline, il ricordo 
delle ultime tragiche vicende casalinghe 
si intrecciano al desiderio di recuperare il 
rapporto con la musica, allo svelamento 
di un’affinità sentimentale con Isaac, alla 
fortificazione del carattere e alla convin-
zione di essere in grado di affrontare il 
futuro con le sue sole forze. Le vicende 
al campo sono alternate ai capitoli in cui 
Ingrid scrive alla madre, raccontando, 
confessando (e rimproverando) per averla 
obbligata a confrontarsi con se stessa 
durante un’interminabile estate. 
Genere: narrativa.
Età: da 12 anni.
C. Camicia
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alla conclusione.
Un romanzo al femminile a testimoniare 
la forza delle donne che in ogni tempo ed 
in ogni circostanza danno prova di essere 
delle vere guerriere.
Genere: romanzo storico. 
Età: dai 12 anni.
A. M. de Majo

JUDGE LITA

Mary e il Mostro
Il Castoro, Milano, 2018, 312 pp., € 15,50.

Sono passati 200 anni dalla pubblicazione 
dell’inquietante racconto sulla creazione 
di Frankenstein e il presente graphic novel 
ne vuole ripercorrere la genesi. L’A. si è 
documentata presso la Bodleian Library 
di Oxford, consultando il Fondo Shelley 
nonché i diari e le lettere originali di Mary 
Shelley e l’opera, anticipatrice del fem-
minismo, Sui diritti delle donne di Mary 
Wollstonecraft. In circa quattro anni ha 
composto trama, illustrazioni acquerellate 
in bianco e nero, testi e citazioni per dare 
alle stampe una narrazione convincente, 
con la voce della stessa Mary Shelley, in-
castonata in un esplicito contesto sociale 
dell’epoca. Mary è una sedicenne che 
crede nella parità di diritti tra uomini e 
donne, ha letto testi e riflettuto sul senso 
della vita, sull’amore libero e anticonfor-
mista, sulla libertà di scegliere un’attività 
lavorativa e culturale che affranchi la 
donna dal giogo dell’autorità paterna. La 
sua famiglia, con l’ingombrante presenza 
della matrigna e della sorellastra, vive 
momenti di difficoltà finanziarie e Mary 
viene affidata ad un’altra famiglia dove 
trova affetto, istruzione, comprensione. 
Poi, in una catena ininterrotta di eventi, 
ecco l’amore dirompente con il giova-
ne fragile Shelley, la vita bohémienne e 
la gravidanza, la fuga e la ricerca di un 
equilibrio psichico e affettivo. L’incontro 
con lo stravagante Byron le schiude nuovi 
orizzonti. Il poeta la sollecita a usare la 
narrazione scritta non solo come sfogo 

SILVANA DE MARI

Sulle ali della libertà
Lindau, Torino, 2018, 107 pp., € 9.50.

La quindicenne Isabella, bionda e delicata 
genovese, devotissima della Madonna, 
viene promessa sposa ad un nobile corso 
dal suo zio e tutore che, dopo la morte 
dei genitori, può disporre di lei.
Parte, sia pure riluttante e decisa anche 
sull’altare a rifiutare nozze non gradite, 
con la fida serva Gertrude, di soli tre anni 
più grande e l’amato gatto Baldassarre.
Comincia così un viaggio che porterà le 
giovani attraverso mille avventure mozza-
fiato da Barcellona a Melilla, in Africa, da 
Tunisi ad Alessandria d’Egitto fino a torna-
re a Genova per raggiungere finalmente 
la Corsica.
Rapite dopo pochi giorni di navigazione 
dai pirati, il loro destino è quello di essere 
vendute sul mercato degli schiavi ma una 
serie di circostanze farà sì che ciò non 
avvenga. Salde nella fede, rese forti dalla 
giornaliera recita del Rosario, riusciranno 
a farsi benvolere dall’accozzaglia di poveri 
disperati improvvisatisi pirati per neces-
sità. Curando i loro corpi, grazie anche 
alle erbe di cui Gertrude, figlia di uno 
speziale, conosce i segreti, ingentilendo 
le loro anime con la lettura della Divina 
Commedia, le due giovani capiscono che 
è importante non lamentarsi mai, in nes-
suna circostanza. Che l’antidoto al dolore 
è la bellezza e la capacità di cercarla e 
di gioirne sempre perche «nessuno può 
toglierci la libertà della nostra anima. Essa 
vola ben più in alto delle ali dei gabbiani».
In questo romanzo, ambientato nella 
seconda metà del Quattrocento, l’A. si 
sposta dal fantasy al romanzo storico. In 
una scrittura a due mani rivive la storia 
di Isabella e Gertrude che, ognuna con il 
proprio carattere, raccontano le loro stra-
ordinarie vicende. Romanzo di avventure 
e di fede, ricco di colpi di scena e di saggi 
insegnamenti, si legge tutto d’un fiato fino 

delle sue prime cotte, del suo rapporto 
con le coetanee, dei conflitti con il padre 
e del dolore vissuto per l’assenza della 
madre: insomma un mix di sentimenti che 
tutte le lettrici hanno potuto saccheggiare 
e fare proprio. Al di là della trama, che 
può essere adeguata per ragazze che 
vivono lo stesso periodo di formazione e 
che sono confuse per le prime importanti 
scelte che la vita impone loro (accettare 
la nuova compagna del padre, scegliere 
l’università, capire quali sono le priorità 
valoriali, accantonare superficiali atteggia-
menti infantili, costruire un saldo rappor-
to con i parenti più stretti da tesaurizzare 
per l’intera durata della vita) bisogna 
esaminare anche altri aspetti. La protago-
nista vive un’intensa storia d’amore con il 
coetaneo Peter Kavinsky e ribadisce in più 
occasioni che il loro è un rapporto ancora 
puro, in cui non c’è stata ancora “la prima 
volta” e che per quella iniziazione bisogna 
scegliere la persona giusta, che ispira 
fiducia e di cui si è veramente innamo-
rati; ha una sincera abnegazione per la 
sorellina Kitty che dimostra di essere più 
arguta di lei ma anche più desiderosa di 
una stabilità familiare e per questo ac-
cetta (e fa accettare) la nuova moglie del 
padre, la vicina di casa Mrs Rotschild. Il 
matrimonio dei due diventa un momento 
fondamentale per la ricostruzione di un 
equilibrio domestico e per affermare che 
i sentimenti rappresentano la garanzia su 
cui far crescere la vita di ogni individuo. 
Inoltre il dualismo tra le scelte universi-
tarie delle amiche e di Lara Jean esprime 
un confronto di idee che testimonia da 
un lato l’intenso desiderio di autonomia 
e dall’altro la convinzione che bisogna 
investire e sacrificarsi per una buona 
formazione culturale che permetterà un 
futuro professionale. Anche se qualcuno 
accusa l’A. di uno stile mediocre costellato 
da dialoghi scontati, di aver ritratto uno 
spaccato di vita studentesca americana 
senza mordente, di aver descritto una vita 
di relazione tra pari e adulti nella banale 
quotidianità, riteniamo invece che i conte-
nuti e i messaggi filtrati siano importanti 
per i teenagers che, dopo aver amato 
Lara Jean, sapranno anche come andare 
incontro alla vita.
Genere: romanzo.
Età: da 12 anni.
C. Camicia
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preoccupata ma certamente nasconde un 
segreto e i coetanei non capiscono tanto 
impegno nella ricerca.
Solo Gary, di poco più grande, cerca di 
aiutarla. Lei non molla, e il motivo di tanto 
affannarsi è pura e semplice amicizia, uno 
dei valori emergenti dal libro. Alla fine, la 
simpatia per il generoso Gary evolverà in 
un affetto ancora molto discreto. Questo 
“filo giallo” del racconto sboccerà alla fine 
nella scoperta di un caso di sfruttamento 
del lavoro minorile, molto comune: la 
famiglia di Cheng ha chiesto un prestito a 
dei compatrioti ma, non riuscendo a sal-
dare il debito, ha dovuto accettare che il 
figlio lavorasse gratis per due anni in una 
fabbrichetta clandestina. Il racconto quin-
di porta il lettore a considerare questo 
dramma che in Italia e nel mondo affligge 
numerosi ragazzi anche di età inferiore. 
Un “fil rouge” è l’uso dei social (espresso 
chiaramente dall’hashtag del titolo), utile 
ai protagonisti per tenersi in contatto 
e scambiarsi informazioni coerenti alla 
loro ricerca o alla scuola, ma pernicioso, 
nella scuola stessa e nel gruppo, quan-
do diventa ossessione e cyberbullismo 
trasformandosi in una catena di odio e di 
mortificazioni per molti. I lettori sono così 
avvertiti, attraverso un racconto coinvol-
gente, dei pericoli di essere inglobati in un 
meccanismo perverso. 
Un ragazzo più grande ammette: «Nel 
carcere digitale, se ti puntano non muori 
una volta sola. Ti spegni piano piano ogni 
giorno. Ogni scusa è buona per insultarti». 
Tutto il racconto è inserito da Anna nella 
vita di tutti i giorni: il ricordo della madre 
morta; i rapporti con la nonna, ostinata 
pittrice di tramonti; il forte risentimento 
verso il padre che, rimasto vedovo, si è 
risposato e ha avuto due figli piccoli. 
La prosa è elegante, classica nelle descri-
zioni dei luoghi e dei caratteri e spezzata 
da brani di hashtag riferiti in sequenza 
(interessante mescolanza di linguaggi). 
Nei dialoghi fra i giovani o nelle espressio-
ni dei sentimenti di Anna appaiono quindi 
alcune parole “forti”, con discrezione e 
senza esibizionismi. 
Con altrettanta delicatezza, l’A. tratta tutti 
i problemi degli adolescenti, compresi 
quelli sentimentali.
Genere: romanzo in forma di diario.
Età: 13-15 anni.
D. Volpi

donati e condivisi.
Un romanzo semplice, dalla fabula line-
are, ma accattivante per il modo in cui si 
snoda la narrazione; hanno buon gioco 
infatti lo stile dialogico, il tono ora oggetti-
vo ora drammatico ora ironico, il registro 
medio alternato a quello colloquiale 
che spingono il lettore a sollevare il velo 
dell’indifferenza. L’infanzia invisibile trova 
in questo libro la possibilità di salire in 
cattedra e mostrarsi ad un mondo troppo 
spesso indaffarato o volontariamente 
piegato nel privato, secondo il principio: 
che succeda di tutto, purchè ad un palmo 
da me! Il romanzo è un vagito prima della 
notte o un lampo che rischiara il cielo 
buio. Luis è un nomade, compie gioco-
forza avventure nel mondo degli adulti e 
calpesta i suoi sogni. 
La storia raggruma i diritti violati e la ce-
cità di un mondo che considera estranei 
i problemi della porta accanto, quasi un 
familismo nell’età telematica in cui prevale 
solo il mio (direi proprio) interesse, ben-
ché il mondo bruci!
Ma Vivarelli e Quarzo ci dicono anche 
che i ragazzi per fortuna non conoscono 
i pregiudizi e per loro un amico è per 
sempre al di là del colore della pelle, 
della ricchezza, della casa riscaldata…
Un romanzo veloce che risulta essere un 
baluardo contro i pregiudizi etnico-sociali, 
con tante stoccate inferte alle famiglie 
per l’obbligo verso i propri figli; contro 
un fallimento annunciato di integrazio-
ne scolastica, contro uno Stato cieco di 
fronte alla brutalità di ambienti in cui vige 
la illegalità e il malaffare.
Gli autori non danno la soluzione ma 
creano la sensibilità perché si guardi con 
occhi e cuore diversi una tragedia umana 
e innescare un generale I care. 
Genere: romanzo di formazione.
Età: 13 anni.
C. Rodia

SOMMACAMPAGNA MONICA

#cisonoanchio 
Gabrielli, San Pietro in Cariano (VE), 2018, 138 pp., € 13,00.

Diario di Asia, una quattordicenne orfana 
di madre, che è pervasa dal pensiero di 
ritrovare un compagno di scuola, il cinese 
Cheng, che improvvisamente ha abban-
donato le lezioni pur essendo un ottimo 
studente; la sua famiglia non sembra 

o archivio/memoriale, ma anche come 
espressione personale e creativa. Nasce 
la Creatura, poi rinominato Frankenstein, 
frutto delle esperienze e delle sofferen-
ze dell’A. delle sue convinzioni etiche e 
culturali, configurandosi come il perso-
naggio di un’opera in grande anticipo 
sulla produzione letteraria del momento, 
specialmente di provenienza femminile. 
In questa ricostruzione si enfatizzano i 
drammatici momenti di insicurezza di 
Mary, i conflitti morali e i pregiudizi sociali, 
i rapporti contrastanti con Shelley e quelli 
gratificanti con Byron; si mette in luce la 
determinazione a conquistare un riscatto 
socioculturale da parte di una ragazza 
intelligente, sensibile e sfortunata.
Genere: graphic novel.
Età: da 13 anni e per tutti.
C. Camicia

QUARZO GUIDO, VIVARELLI ANNA

Una zattera contro 
corrente
Raffaello Ragazzi, Ancona, 2017, 126 pp., euro 9.

Gli AA. hanno affrontato un tema sociale 
di scottante attualità. Il plot: Luis è un 
nomade, frequenta la scuola quando e 
dove può e conosce Gigi; questi vede nel 
marocchino un esempio di vita avventu-
rosa; con l’extracomunitario il ragazzo ha 
contezza anche delle angherie degli adulti 
sui più piccoli, ciò nonostante non è un 
deterrente per progettare la costruzione 
di una zattera con cui avventurarsi lungo 
il fiume; e Luis trova dei ritagli di tempo 
per aiutarlo nell’impresa. Un giorno il ra-
gazzo nomade è sfregiato e alla fine parte 
senza salutare l’amico; Gigi, allora, si ritira 
nel loro luogo segreto e si accorge che il 
fiume ha portato via la zattera e con essa 
scompare anche il sogno di un’avventura 
a lungo sognata. 
Alla fine Gigi ringrazia Luis per avergli 
regalato l’affetto e un sogno comune, e 
si convince che l’amicizia è per sempre 
perchè di essa rimangono i sentimenti 
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gano [...]. La rabbia è dolce in confronto 
a ciò che si acquatta negli angoli cupi [...]. 
Infine mi ritrovo all’esterno, in un lago di 
sole. Completamente sola. Il sole non sa 
mai niente: sono stanca del sole. Vorrei 
nebbie e nuvole, tempeste e grandine, 
turbini di vento, per sempre»).
L’A. è maestra nel mettere in chiaro le 
frustrazioni e le fragilità dei ragazzi, nel ri-
badire in modo indiretto il ruolo fondativo 
degli affetti, contro i modelli falsi e bugiar-
di proposti dai media, nell’esprimere le 
coordinate attraverso cui essi si rapporta-
no col mondo in un’età totalizzante, quella 
dell’adolescenza, in cui non si conosce la 
mediazione né il giusto mezzo. Ha anche 
la capacità sorprendente di rappresen-
tare l’intreccio delle commozioni, ovvero 
quell’evanescenza così concreta, però, 
che trova un risvolto fisico nel sorriso, nel 
pianto, nella solitudine, negli slanci vitali. 
Allora il romanzo è una narrazione che 
delinea ciò che non si vede quantunque 
quell’invisibile sia il principe del nostro 
agire e della nostra formazione. 
Il romanzo ha più facce che cristallizzano i 
sentimenti che imperversano nel proces-
so che porta alla maturità. 
Un libro scritto con levità, rapidità e con 
preponderanza dialogica da renderlo 
immediato e coinvolgente.
Genere: romanzo.
Età: da 15 anni.
C. Rodia

SGARDOLI GUIDO

L’Isola del Muto
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2018, 360 pp., € 18,30.

Poderosa, impegnativa ma stupenda saga 
famigliare che abbraccia due secoli e 
sette generazioni, per la soddisfazione di 
lettori “forti”. Arne, il capostipite, domi-
na con la sua potente figura quasi tutto 
l’Ottocento. Mutilato gravemente nella 
metà del viso dal fuoco di una battaglia e 
avverso alla società, decide di non parlare, 
ma accetta il lavoro di guardiano del faro 

frappone nel cammino.
Genere: romanzo.
Età da 14 anni.
C. Rodia

SANTINI GABRIELLA

Ragazza di vento
Raffaello Ragazzi, Ancona, 2018, 158 pp., € 9.

Il coinvolgente romanzo ha come prota-
gonista una sedicenne, Aimée, insicura, 
senza padre, con una madre assente, 
coi nonni malati; vive in una casa vuota 
e fredda, quasi un correlativo oggettivo 
del suo stato d’animo. È vittima supina di 
bullismo e cade lentamente nel tunnel 
dell’anoressia; incapace di reagire alle sor-
ti della vita, si spinge al limite del baratro. 
È la storia di un personaggio soccomben-
te, indebolito in particolare da carenze 
esterne.
L’A. partorisce così un dipinto impressio-
nista i cui protagonisti, la cui ambientazio-
ne, le cui storie sono appena pennellate, 
senza mai che ci siano tra le varie parti 
chiare linee di demarcazione. Ogni cosa 
è abbozzata con colpi rapidi e leggeri; ad 
esempio, solo due battute fanno perce-
pire l’Alzheimer da cui è affetto il nonno 
della ragazza; i pranzi saltati di Aimée 
sono metonimie narratologiche che 
mostrano senza mai dirlo come cada nel 
vortice dell’anoressia; la balbuzie di Vita è 
collegata a drammi familiari e alla diagno-
si di nanismo mai detta in maniera chiara 
e distinta. Poi ci sono svolte repentine 
come se l’A. calasse l’asso all’improvviso: 
la bulla è innamorata della sua vittima e 
alcuni docenti si prendono cura dei ragaz-
zi (contro la vulgata della scuola burocrati-
ca). Mai la Santini indugia nelle descrizioni 
dei drammi o scriva in modo sovrabbon-
dante; salta da un quadro all’altro con 
un’efficacia sorprendente e con uno stile 
poetico, pur scrivendo un romanzo rea-
listico (leggiamo il momento topico in cui 
Aimée visita il nonno già defunto: «Le loro 
parole galleggiano e i miei pensieri anne-

VIVARELLI ANNA

La terra sotto i piedi
Piemme, Milano, 2018, Collana «Battello a vapore», 142 pp., 
€ 13.

Il romanzo narra la storia di Samuel, un 
whipping boy, che subisce le punizioni 
corporali al posto di Ludovico, di rango 
troppo alto per riceverle direttamente.
La vicenda ha una bella cornice storica: 
Venezia d’inizio ‘800. Samuel è un orfano 
ebreo; dopo una serie di furtarelli per 
fame, il rabbino Abrabanel lo spedisce a 
casa di un ricco commerciante per fare 
compagnia al figlio Ludovico. Ben presto 
Samuel scopre qual è il suo compito, 
tuttavia non reagisce alle umiliazioni che il 
precettore gli infligge e riesce a creare un 
legame con Ludovico grazie agli scacchi.
Quando il precettore insidia il giovane 
ebreo senza risultato, simula un furto. 
Samuel, accusato ingiustamente, scappa 
ed inizia una grande avventura: parte da 
Venezia verso Livorno; un viaggio iniziati-
co in cui il ragazzo conosce il mondo degli 
uomini e si salva grazie alla sua bravura 
nello sbaragliare gli avversari nel gioco 
degli scacchi.
È un libro di formazione in cui il protago-
nista supera una serie di prove, prima di 
guardare il mondo con fiducia e riscattarsi 
dalle ingiustizie subite.
Cos’è che permette a Samuel di essere 
artefice del suo destino? La determinazio-
ne, l’intelligenza, la capacità di ascoltare e 
imparare.
Un libro che appassiona nonostante siano 
affrontati alcuni temi forti come la pedo-
filia, l’amore di una vedova per il ragazzo, 
il gioco d’azzardo come motivo di riscatto 
sociale; in verità sono aspetti tematici 
appena sfiorati e funzionali alla narrazio-
ne, che eccelle per brio e rapidità, per 
essenzialità e profondità. Alla fine quello 
che emerge è l’accoglienza (direi il saper 
accogliere) senza pregiudizi dell’avventura 
umana, da affrontare con coraggio e con 
reattività di fronte agli ostacoli che la vita 
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BIBLIOTECA
DELL’EDUCATORE 

LOMBELLO SOFFIATO 
DONATELLA PRIORE MARIO

Biblioteche scolastiche  
al tempo del digitale
con contributi di A. Cristini,  
L. Marquardt, A. De Robbio
Editrice Bibliografica, Milano, 2018, 254 pp., € 27,00.

In un tempo in cui si assiste alla pervasivi-
tà del digitale, la cui presenza preponde-
rante nelle vite di tutti noi, ragazzi e bam-
bini compresi, determina conseguenze 
notevoli dal punto di vista cognitivo, ma 
anche relazionale e sociale, ci si chiede 
a quale cambiamento possa far fronte 
un’istituzione per sua natura dotata di 
innovatività come la biblioteca scolastica, 
la cui funzione educativa non deve essere 
messa in discussione, piuttosto può esse-
re potenziata tramite l’impiego dei nuovi 
media digitali.
Di fronte ad abitudini di lettura che si fan-
no sempre più granulari, veloci, sintetiche 
e non approfondite, specialmente nei 
giovani, quale può essere la risposta della 
biblioteca scolastica? Come cambiano 
l’accesso alle fonti informative, in termini 
di information literacy, e l’armonizzazione 
con i metodi e i percorsi didattici nell’era 
del digitale? Qual è il ruolo del biblioteca-
rio scolastico nell’epoca contemporanea?
Sono queste le domande che si pongono 
i valenti e appassionati studiosi che, con 
i loro sei saggi, hanno contribuito alla 
realizzazione di questa raccolta, avendo 
sempre come obiettivo quello di man-
tenere la centralità della persona che si 
avvale del digitale, nell’ottica pedagogica 
dell’apprendimento permanente e della 
cittadinanza attiva.
Sono d’altra parte queste le indicazioni 
che provengono dai documenti sul digita-
le pubblicati dalle istituzioni europee negli 
ultimi anni e che, come espone Donatella 
Lombello Soffiato nel suo primo saggio, 
risultano in armonia con ciò che si legge 
nella nota Buona Scuola (Legge 107 del 13 
luglio 2015), nel Piano nazionale scuola di-
gitale (PNSD, 27 ottobre 2015) e nell’Avviso 
pubblico del MIUR (13 maggio 2016), che 
costituiscono la risposta italiana al piano 

lo prendono in considerazione come e 
quanto meriterebbe. Ci sono ancora, nel 
romanzo e nella realtà, genitori e docenti 
che lo sottovalutano, ragazzi che lo effet-
tuano. Si sta parlando del cyberbullismo, 
gogna mediatica dei nostri giorni, che 
miete vittime soprattutto tra i giovanis-
simi. Dietro Cristiana e Ruggero, i due 
ragazzi presi di mira nella scuola media 
di Milano, è possibile vedere – purtroppo 
senza fare eccessivi sforzi – altri adole-
scenti, di altre scuole e di altre città. Chi 
riveste un ruolo nella formazione dei 
giovani sa bene come si possa essere 
cattivi anche tra coetanei. Le battute di 
spirito, i soprannomi, gli scherzi ci sono 
sempre stati, ma la cattiveria che diventa 
bullismo e cyberbullismo è di oggi. Il mon-
do virtuale non nasconde solo «emozioni 
dietro uno schermo», ma anche insidie. 
Quelle teste chine su tablet e cellulari di 
ultima generazione sono terreno fertile 
dove scaricare frustrazioni. Spariscono 
grammatica e nomi propri, frasi di senso 
compiuto e ragionamenti logici; al loro 
posto giochi solitari e faccine, YouTube e 
Whatsapp. Si rimane in contatto non solo 
per digitare Like, ma anche per denigrare. 
La colpa non è del Web (che qui diventa 
saggio narratore che ammonisce e inco-
raggia), ma di chi si tuffa in questo spazio 
senza prudenza e aprendo la porta agli 
sconosciuti. Se questo romanzo, a lettura 
finita, fa respirare un po’ d’aria pura, non 
può purtroppo dirsi altrettanto di recenti 
storie che sono finite nella cronaca nera. 
Genitori ed educatori sacrifichino un po’ 
del loro tempo e, se proprio trovano diffi-
cile entrare nel lessico dei ragazzi d’oggi, 
facciano una capatina nel sito Leggendo 
Leggendo dove è possibile trovare idee e 
materiali per aiutare a navigare in quel 
gurgite vasto che è diventato internet. 
Genere: romanzo.
Età: dai 15 anni e per tutti.
I. Spada

costruito su una minuscola isola rocciosa 
e deserta che dà il titolo al romanzo, e 
una solida ammirevole donna che accetta 
di condividere quella solitudine. A lui, pa-
dre padrone dalle mani pesanti ma sicuro 
punto di riferimento in ogni circostanza, a 
sua moglie Gunhild dalla volontà di ferro 
e dal cuore grande, si succedono via via 
tre figli, e poi nipoti e pronipoti nei diversi 
percorsi di vita, nelle diverse scelte, nei 
rapporti famigliari e ambientali. Un figlio 
muore nella sua prima maturità di uomo 
e padre, il secondo reggerà l’impegno del 
faro per diversi anni, poi sentirà il richia-
mo della città e sarà Emil, il figlio minore, a 
custodire il faro e i ricordi. Non c’è soltan-
to il racconto delle vicissitudini famigliari, 
tra cui le nascite e le morti narrate con 
giusta misura, ma tutta la vita quotidiana, 
tra rischi e gioie, in un mondo e in epoche 
ignote ai più, e molto altro. Sull’isola 
aleggia il mistero del tesoro sepolto da un 
pirata che appare e scompare, si respira 
l’aria della lotta contro il dominio svedese 
e, un secolo dopo, la resistenza all’occu-
pazione nazista; all’isola arrivano i rottami 
di un naufragio e le vittime umane, ferite 
o morte, del siluramento da parte di un 
sottomarino tedesco, un ragazzo solo da 
adottare, e altri personaggi. Il fatto che 
ognuno dei corposi capitoli sia intitolato 
a un componente della dinastia, traccia 
le linee di tanti percorsi personali di vita, 
così da considerare il libro anche come 
un romanzo di formazione. Alla fine, i 
numerosi nipoti e pronipoti, di diverse 
condizioni sociali e con diversi sentimenti, 
si riuniscono nell’isola per il 150° dello 
sbarco di Arne, e nel ritrovare le tombe, i 
luoghi, i cibi e le case, rinforzano anche il 
senso di formare una grande famiglia, da 
cui scaturiscono ancora legami e valori.
Genere: romanzo. 
Età: dai 15 anni all’età adulta.
D. Volpi

CRUCIANI ALESSIA

La guerra dei like 
Ill. G. Sagramola, Piemme, Casale Monferrato, 2018, 237 pp., 
€ 15,00.

Romanzo? Storia vera? Un frutto della 
fantasia, come precisa in nota l’A., che si 
ispira a fatti realmente accaduti. L’argo-
mento è di grande attualità, ma è troppo 
ristretta la cerchia delle persone che 
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Interessanti sono le applicazioni pratiche 
suggerite nel testo per affrontare temi 
formativi indifferibili, come l’inclusione, 
il bullismo, la legalità, l’intercultura. Di 
ottimo livello divulgativo sono i primi due 
capitoli in cui l’A. presenta la fiaba come 
un formidabile veicolo di valori, compor-
tamenti, sogni, oltre ad essere indicato 
come un genere insostituibile nell’attività 
creativa capace di sviluppare cognitività e 
moralità nel soggetto in formazione.
Impreziosisce il volume l’appendice che 
contiene interventi di alcuni nomi signifi-
cativi dell’ICWA (Associazione Italiana degli 
Scrittori per ragazzi), di cui ricordiamo 
solo alcuni testimoni: F. degl’Innocenti, R. 
Piumini, C. Segré, M. Tomatis, L. Frescura. 
Un libro per adulti, in particolare inse-
gnanti ed educatori, guida veloce sia 
teorica sia pratica, che bene integra 
l’antologia in adozione.
Genere: saggio di divulgazione.
C. Rodia

CAPOZZA GIUSEPPE

Il fischio di Najara
Gagliano Edizioni, Bari, 2018, 288 pp., € 22.

Il titolo, che reca come sottotitolo Inter-
pretazioni di fiabe, prende le mosse da 
Najara, leggendario personaggio presente 
in alcune fiabe dei nativi d’America, ove 
sovente si racconta di giovani pellerossa 
che si allontanano dai villaggi per affronta-
re prove iniziatiche di estremo pericolo. Il 
volume è suddiviso in due parti e con-
tiene sei capitoli che analizzano in modo 
ampio ed esaustivo il mondo fiabistico ed 
i suoi sviluppi interpretativi. Nella prima 
parte, lo studioso svolge una disamina 
ermeneutica lucida e penetrante sulla 
fiaba, individuandone e descrivendone 
puntualmente il suo valore educativo e 
formativo; nel prosieguo spazia nell’u-
niverso dei generi, partendo dall’analisi 
della fiaba popolare per giungere poi 
alla fiaba d’autore, alle fiabe americane, 
asiatiche ed africane e approdare, infine, 
alle fiabe al femminile. 
Muovendo da una prima approfondita 
lettura della fiaba popolare e nello speci-
fico delle fiabe pugliesi (da quelle di Terra 
di Bari a quelle di Capitanata e dell’Alto 
Salento a quelle di Terra d’Otranto), l’A. 
richiama le ricerche di Giovan Battista 
Bronzini e Giuseppe Cassieri, di Daniele 

vengono emesse dall’IFLA, la Federazione 
internazionale delle istituzioni e associa-
zioni bibliotecarie. Il contributo di Luisa 
Marquardt si concentra in particolare 
sulle Linee guida IFLA per le biblioteche 
scolastiche edite nel 2015, revisione del 
documento del 2002, delle raccomanda-
zioni delle quali riporta la sua traduzione.
Molto utile a livello operativo nel mondo 
della scuola si rivela anche il saggio di An-
tonella De Robbio sulla gestione dei diritti 
d’autore nei materiali didattici.
Infine, l’ultimo saggio di Donatella Lombel-
lo Soffiato fornisce ai lettori uno sguardo 
sulle biblioteche scolastiche in Cile, Texas, 
Finlandia, Portogallo, Francia, Danimarca 
e Croazia, Paesi dai quali si possono desu-
mere buone pratiche e idee innovative, da 
diversi punti di vista.
Dopo aver letto questo libro, si è incenti-
vati ad investire tempo e risorse nell’inno-
vazione delle nostre biblioteche scolasti-
che, consapevoli del ruolo fondamentale 
che possono ricoprire nella formazione 
dei nostri studenti, anche di quelli ini-
zialmente più restii ad approcciarsi alla 
pagina scritta, i quali, con un sapiente e 
guidato uso delle nuove tecnologie, as-
sieme al bibliotecario, ai docenti e ai pari, 
possono sperimentare il piacere della 
lettura e tutto ciò che ne deriva.
Genere: saggio.
V. Indigenti

BRUNO ROSA TIZIANA

Insegnare con la 
letteratura fiabesca – 
Introduzione teorica e 
applicazione pratica
Raffaello, Ancona, 2018, 123 pp., € 14.

È un volume divulgativo che ripropone le 
potenzialità della fiaba sia nella crescita 
individuale sia come strumento didattico; 
un libro scritto da una docente, sicura-
mente esperta e rispettosa dei documenti 
ministeriali che parlano di abilità e com-
petenze, anche se proprio le ultime “rifor-
me” hanno ridotto la lettura a mera abilità 
strumentale. L’operazione della Bruno, ad 
ogni modo, è interessante perché rivaluta 
la fiaba e costruisce concretamente dei 
laboratori per diverse discipline e offre 
dei format, così tanto in voga, di Unità di 
Apprendimento per la Primaria e per la 
scuola dell’infanzia.

decennale adottato dalla Commissione 
europea il 3 marzo 2010, Europa 2020, e 
alla Raccomandazione relativa a competen-
ze chiave per l’apprendimento permanente, 
emessa dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea in data 18 
dicembre 2016. Tra le otto competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, 
infatti, quelle trasversali sono proprio 
l’imparare ad imparare e la competenza 
digitale, che possono essere sicuramente 
acquisiti all’interno della biblioteca scola-
stica, se ben attrezzata a livello di risorse, 
umane e non, cartacee e digitali, al fine di 
rispondere ai bisogni educativi, ma anche 
agli interessi culturali personali di ciascun 
allievo, per sviluppare e potenziare le 
competenze cognitive, metacognitive, 
relazionali ed euristiche degli utenti della 
biblioteca.
È per questo centrale la figura del biblio-
tecario scolastico, per il quale Donatella 
Lombello Soffiato e Mario Priore sot-
tolineano la necessità di un’eccellente 
formazione sulla letteratura per l’infanzia 
e l’adolescenza, senza dimenticare i libri 
divulgativi (ai quali è dedicato il contri-
buto di Anna Cristini, che sottolinea in 
particolare la funzione educativa di tali 
pubblicazioni, in formato cartaceo, ebook 
ed enhanced ebook, portando anche 
utili esempi ai lettori) oltre che in ambito 
biblioteconomico, gestionale e didattico. 
Competenze che difficilmente si potreb-
bero richiedere, come invece esprime il 
PNSD, all’organico potenziato, detto anche 
funzionale, costituito dal personale do-
cente privo di classe di cui si può avvalere 
la scuola, ma che dovrebbero appartene-
re a una figura specificamente deputata a 
questa mansione, che dovrebbe lavorare 
di concerto con gli insegnanti di disciplina, 
con i docenti e gli assistenti di sostegno, 
con l’animatore digitale e tutto il team per 
l’innovazione, con gli studenti, con i geni-
tori e con i rappresentanti delle associa-
zioni locali al fine di costituire veramente 
una comunità – anche digitale – di lettura, 
scrittura, ricerca e documentazione delle 
attività che si svolgono a scuola, buone 
pratiche didattiche comprese. 
Risulta evidente come questo compito 
non possa essere affidato alla buona 
volontà e all’intraprendenza dei singoli, 
ma che sono necessari modelli definiti, 
linee guida, che, in ambito internazionale, 
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comunità e gruppi associativi di vario tipo, 
e magari anche nelle corsie degli ospe-
dali pediatrici. Lo studio chiarisce che il 
rapporto con l’umorismo varia con le età: 
i soggetti in formazione mano mano che 
crescono cambiano il livello dell’intelligen-
za; tra i 3-7 anni il riso è suscitato dalla 
sorpresa, il mondo soggettivo e quello 
oggettivo non sono ancora distinti perché 
i bambini non pensano in termini astratti, 
per cui ridono per i movimenti repentini 
e inattesi e per le deformazioni di parole 
o di storie che conoscono. Verso i 10 
anni d’età un bambino inizia a burlarsi 
di sé stesso, partecipa agli scherzi ed è 
più pronto nelle battute. Dopo i 12 anni 
il ragazzo ha il senso del tempo e dello 
spazio, comprende i discorsi astratti, con-
trolla emozioni e compie autocritica.
Un manuale per tutti i gusti, dunque, con 
esempi pratici da seguire; una guida al 
“fare” col sorriso, con leggerezza, essen-
zialità, ironia, come hanno insegnato 
Munari, Rodari, Argilli, maestri secondo i 
quali la creatività e l’immaginazione sono i 
grandi motori della crescita umana.
Uno strumento fondamentale, allora, per 
lo sviluppo di una didattica alternativa 
poggiata sul riso che insegnanti, educato-
ri, genitori dovrebbero applicare, anche 
considerando l’urgenza di immettere 
materiale sano nel mare di volgarità 
molto diffuse nel repertorio comune dei 
ragazzi (specialmente preadolescenti), nel 
cinema, in tv e nei social.
Genere: saggio di letteratura giovanile.
C. Rodia

DEGL’INNOCENTI FULVIA 

Il libro contagioso
Edizioni Dehoniane, Bologna, 2018, 91 pp., € 9,50.

È un tascabile prezioso perché contie-
ne contestualmente aspetti divulgativi, 
narrativi, educativi seguendo i quali si 
comprende come un libro diventi “conta-
gioso”. L’A. elenca i motivi per cui è utile 
leggere e ripropone l’idea del libro come 
occasione per il bambino di «tirare fuori 
una storia, come si estrae un coniglio da 
un cappello». E affinchè ciò avvenga, la 
scrittrice ligure richiama il ruolo enfatico 
della “lettura ad alta voce” (che innesca lo 
scambio affettivo, crea la ritualità, semina 
predisposizione a leggere grazie alla 
parola, al tono, alla espressione del corpo, 

grado. Il fischio di Najara costituisce un 
lavoro di interpretazione fiabistica preciso 
e ben organizzato, in cui è pienamente 
valorizzato il modus operandi dello studio-
so barese, con specificità di scientificità e 
rigore nella ricerca. Un originale percorso 
acuto e puntuale, dotto ma ad alta leggibi-
lità e quindi adeguato a studenti, genitori, 
educatori e studiosi del settore che vo-
gliano approfondire l’affascinante mondo 
di quest’originale forma d’arte popolare e 
dei suoi inusitati risvolti.
Genere: saggio di letteratura giovanile.
M.P. Latorre

VOLPI DOMENICO

Didattica dell’umorismo
Festina Lente Edizioni, Ferrara, 2018, 216 pp., € 20.

Il maestro romano riflette sulle teorie 
dell’umorismo, sulla differenza con la 
comicità, confronta le riflessioni di alcuni 
studiosi, mostra come si crea il materiale 
umoristico e come potrebbe essere utiliz-
zato nella formazione umana: un ricetta-
rio ludico che conduce per mano sia gli 
educatori sia gli stessi ragazzi nel mondo 
della creatività, utilizzando costruzioni 
gioiose (colmi, non sense, esagerazioni, 
condensazioni, deformazioni…); così sul 
terreno già preparato dal surrealismo, dal 
dadaismo e da Rodari, l’A. fissa alcuni per-
corsi che originano il sorriso, quale siste-
ma insuperabile per invogliare il ragazzo a 
“fare”. La novità è che nel bel volume non 
si apprendono solo i vari meccanismi del 
riso (utile anche alla buona salute fisica, 
oltre che psichica) ma si trova anche un 
copioso materiale (un migliaio di barzel-
lette, motti di spirito, ecc.).
Qual è la base teorica di questo sorpren-
dente manuale?
Volpi condivide, con gli altri pedagogisti 
del ‘900, l’idea che i ragazzi devono gio-
care perché attraverso il gioco (sia quello 
fisico sia quello mentale) sviluppano agili-
tà mentale, valorizzazione della creatività, 
soluzioni dei conflitti interiori, sdramma-
tizzazione dei contrasti, socialità, adatta-
mento alle difficoltà, e, nel caso specifico, 
sorprendente e divertente scoperta delle 
sfumature della nostra bella lingua.
Qual è la base pratica teorica di questo 
sorprendente manuale?
Essere utile alle famiglie e agli educatori 
della scuola e del tempo libero, delle 

Giancane, Cosimo Rodia e Manlio Triggia-
ni, per citarne alcuni, e dopo un excursus 
geo-politico, individua e analizza gli arche-
tipi antropologici della fiaba meridionale. 
Tra questi, primo fra tutti il “monacello”, 
una sorta di spiritello che assume nomi e 
forme diversi, a seconda del territorio di 
appartenenza e che spesso rappresenta 
l’elemento di risoluzione in situazioni più 
o meno aggrovigliate.
Nella sezione delle fiabe d’autore ven-
gono analizzati in modo approfondito 
Pinocchio, di Carlo Collodi e Peter Pan, di 
James M. Barrie. L’A. si muove agilmente 
tra archetipi rituali e mitologici, mediante 
un impianto sia a carattere antropologico 
sia psicanalitico, spaziando dalle teorie 
junghiane agli studi di Hillman. Pinocchio 
e Peter Pan sono personaggi che vivono 
stabilmente nell’immaginario collettivo e 
che, fuori dalla metafora narrativa, hanno 
rappresentato e continuano a rappresen-
tare, per vari motivi, punti di riferimento 
certo non solo per decine di generazioni 
di bambini e giovani, ma anche per il 
mondo della ricerca e della sperimen-
tazione artistica. Avvincente il percorso 
fiabistico fuori dai confini nazionali, con 
al centro un filone d’indagine preciso: 
l’individuazione di caratteristiche comuni 
e similari nei racconti tramandati di gene-
razione in generazione, in gruppi umani 
vissuti a centinaia di chilometri di distanza 
l’uno dall’altro. Vengono così analizzati 
i temi dei gemelli, del cibo, dei trickster, 
degli animali, sia nelle civiltà cosiddette 
primitive che nei loro successivi sviluppi 
sociali legati alle colonizzazioni ad opera 
dei popoli europei, facendoci dunque 
accostare al tragico dilemma storico-cul-
turale dello scontro tra civiltà da una 
prospettiva inusuale, quella fiabistica. 
Delle fiabe del bacino asiatico vengono 
invece esaltati gli ideali di meditazione 
come forma di conoscenza di sé volti alla 
gestione delle conflittualità.
Di grande attualità il tema delle fiabe al 
femminile, affrontato nell’ultima parte del 
volume; qui compie un’accurata analisi dei 
personaggi della fata, della maga e della 
strega, già individuati da Propp, ma ora 
letti in chiave ermeneutica e propositiva. 
Estremamente ricca la seconda parte, 
legata alle composizioni di archefiabe, con 
la collaborazione di numerosi gruppi di 
alunni della scuola secondaria di primo 
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Osservo che nel lessico dell’A. appaiono 
raramente le parole “fantasia” e “creati-
vità”, pur essendo sottintese o sostituite 
da lemmi equivalenti. E mi preoccupo: 
se la teoria fosse vera, gli italiani, che in 
percentuale maggiore sono possidenti 
di una propria casa e che pretendono il 
posto fisso (negli USA, ad es., è normale 
spostarsi da uno Stato all’altro e cambiare 
lavoro secondo le opportunità), non han-
no forse in questo la loro debolezza?
Il libro ha un formato inconsueto, eguale 
a una pagina A-4 disposta con il lato più 
lungo come base. Le pagine sono leggibili 
sia per la facilità di linguaggio sia per il 
carattere tipografico. Rimangono invece 
di più ardua lettura i fuori testo stampati 
in negativo su fondi colorati rossi.
Genere: saggio di economia con aspetti 
filosofici. 
D. Volpi

MAGUGLIANI MAURO

Giocare per giocarsi. La 
valenza esistenziale nel 
gioco
Effatà, Cantalupa, 2018, Collana «Vivere in pienezza », 75 pp., 
€ 8,00.

Un libro che affronta, con frasi acute e 
metafore illuminanti, gli aspetti psicologici, 
sociologici, pedagogici, neurologici del 
gioco, anzitutto dei bambini ma anche 
degli adulti, con due illuminazioni nuove: 
il riflessivo espresso nel titolo e l’audace 
interpretazione della liturgia come “gioco 
di Dio”.
Oltre al consueto mondo concreto, il 
bambino che gioca abita in altri mondi 
creati in proprio e di cui è padrone. Nella 
libertà del gioco esprime il suo mondo 
interiore. In particolare il libero gioco di 
finzione, già dai tre anni, appare indispen-
sabile per lo sviluppo della personalità, sia 
nel nutrire fantasia e conoscenza di sé e 
degli altri, sia per stabilire rapporti sociali 
ed educare l’emotività nella vittoria e nella 
sconfitta. Non si ha paura di affermare 
che «Senza il gioco non esisterebbe l’arte, 
ma neppure si sarebbe evoluta la scien-
za» (p. 18).
L’adulto gioca entro regole precise, scari-
ca lo stress e l’aggressività ritualizzandola, 
dimentica per un po’ le preoccupazioni 
quotidiane, ma nei preziosi capitoli III e 
IV («Il gioco ha le sue regole» e «Giocar-

PREVI LEONARDO

Zainocrazia. Teoria e 
pratica di un futuro 
sostenibile
LSWR, Milano, 2018, 159 pp., € 17,90.

Dalla preistoria a oggi e a un futuro da co-
struire consapevolmente, l’A. presenta e 
sviluppa una sua teoria: «Il cervello serve 
agli animali per muoversi. La meravigliosa 
evoluzione del cervello umano è dovuta 
alla nostra quotidiana insopprimibile 
necessità di muoverci con eleganza, 
accuratezza, consapevolezza o efficace 
noncuranza» (p. 8).
Il nomadismo (non solo dei popoli ma 
degli animali, delle piante, delle colture e 
delle culture...) avrebbe portato i progres-
si psicologici e pratici. Al movimento si op-
pose, ieri e oggi, la stanzialità: l’agricoltura 
chiese residenza e, ancor più, le macchi-
ne, fino a bloccare l’uomo alla catena di 
montaggio. Altrettanto si dica dell’urba-
nesimo, della burocrazia, della scrivania. 
In sostanza si può dire che «la strada ha 
ceduto il posto alla stanza» (ibidem). 
Finalmente, le macchine digitali affran-
cheranno l’umanità dalla stanzialità. 
Permettendo anche il lavoro a distanza e 
distinguendo ciò che faranno le macchine 
e gli uomini. 
Zainocrazia, riferendosi allo zaino ove si 
possono mettere poche cose, è un richia-
mo all’essenzialità, alla semplicità, alla rot-
tura dei miti del possesso, della fissività, 
dell’abitudinarietà, non riferendosi solo 
agli aspetti fisici ma soprattutto a quelli 
mentali. Lo zainocratico offre e richiede 
fiducia, favorisce la circolazione delle idee, 
sa improvvisare, apprezza la frugalità, si 
dispone alla complessità (che è il contra-
rio del complicato), costruisce modelli e 
ci gioca. È un «apprendista permanente, 
collegato agli altri, non solo connesso alla 
rete, allergico ai compiti banali, aperto agli 
imprevisti; egli espone le domande, non le 
risposte. E sa che il futuro non ci saranno 
“posti di lavoro” nel senso tradizionale, ma 
stazioni mobili temporanee e intercam-
biabili». 
L’A. invita a «valorizzare le incompetenze 
nel senso che esse pongono alla ricerca 
di ciò che non si sa (p. 52)»: il “movi-
mento”, per l’appunto. Numerosi sono i 
suggerimenti pratici, validi per gli individui 
e per le società. 

alle pause), rileva l’importanza dell’esem-
pio nel diffondere il piacere della lettura 
(vedere gli adulti leggere, avere i libri in 
casa…), rilancia la pratica della scrittura 
creativa, ricorda alla Pennac il decalogo 
dei diritti del lettore, rimarca il ruolo delle 
librerie specializzate, delle esperienze 
del bibliobus e dell’apecar (che portano 
in giro libri da leggere), delle biblioteche 
di classe e degli incontri con l’autore. Da 
profonda conoscitrice sciorina libri, autori, 
collane, case editrici… mostrando di es-
sere un catalogo di conoscenze, utili per 
chi voglia orientarsi nel variegato mondo 
della letteratura per l’infanzia. Con piglio 
giornalistico, sottolinea l’importanza delle 
fiere (Bologna, Torino, Roma…) che con 
dibattiti, convegni, presentazioni di novità 
costruiscono un’offerta editoriale sempre 
più efficace e ricca; non dimentica, poi, 
di richiamare il ruolo non secondario 
delle riviste specializzate («Andersen», 
«Liber», «Pagine Giovani», «Il pepe verde») 
o dei giornalini che per quanto abbia-
no abbassato notevolmente le tirature 
rispetto al passato continuano a dare 
una testimonianza di variazione sul tema. 
La parte saggistica si conclude con un 
esaustivo schema sulle peculiarità della 
narrativa per ragazzi. In coda al volume, 
Degl’Innocenti offre un elenco di «Consigli 
di lettura» e un indice di manuali e studi 
monografici «Per saperne di più».
La novità è che in mezzo alle riflessioni 
troviamo sei racconti inediti dell’autrice 
dai quali si evincono il suo stile e la sua 
ricchezza tematica (segnaliamo La storia di 
tre storie). Un libro poliedrico che mostra 
le tante frecce che Fulvia Degl’Innocenti 
ha nella sua faretra; pagine in cui traspare 
la giornalista per la forza sintetica nel dire 
le cose, la pedagogista nel discriminare 
gli aspetti che diffondono l’uso del libro, 
l’educatrice nel diffondere il piacere della 
lettura nonché la scrittrice.
Un libro maneggevole e divulgativo, dun-
que, che dovrebbe essere letto da tutti i 
docenti e dai genitori che hanno bambini 
da crescere, perché ognuno riceverebbe 
giuste coordinate nel sostenere benefica-
mente la crescita dei soggetti in forma-
zione.
Genere: manuale di divulgazione della 
lettura. 
C. Rodia
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lo sfruttamento minorile, le tante infan-
zie negate. Scrive Manzi che il peccato 
maggiore è il silenzio: «Fratello, come me, 
sei colpevole. / Siamo anche noi assas-
sini, malgrado le nostre vesti immacola-
te»; come nei romanzi, anche nei versi si 
afferma con forza che non può esistere 
abiura, non si può voltare la testa, perché 
di fronte al male e alla violenza si diventa 
conniventi col silenzio. È un richiamo sof-
ferto alla responsabilità civile per esaltare 
la giustizia, la pace, l’amore.
Scrive Giancane: «Poesia di lotta e di uto-
pia per lettori di ogni tempo e di ogni età 
che hanno a cuore il sogno di un mondo 
migliore». La poesia Insieme recita: «Per-
ché l’uomo ha dimenticato se stesso / 
avvinghiandosi al potere dell’avere? / Non 
è forse meglio essere nudi». Ecco, l’utopia 
di Manzi è muoversi controcorrente; cosa 
sarebbe la vita senza i sogni?
Essere uomo ha un recitativo che chiama 
concettualmente il lettore alla collabora-
zione; lo scrittore testimonia il malessere 
di fronte alle contraddizioni del mondo 
contemporaneo e chiede a tutti di tenersi 
per mano. Qui la parola poetica è utiliz-
zata per scuotere le coscienze e i perso-
naggi, le ambientazioni, i temi vogliono 
affermare un ideale “I care”, perché un 
mondo migliore lo si costruisce stando 
insieme condividendo ed esaltando la 
solidarietà e la verità.
Una bella testimonianza da conservare 
tra le cose preziose prodotte da uomini 
veri, naturalmente filantropi.
Genere: saggio critico-biografico.
Cosimo Rodia

GIANCANE DANIELE

Infanzie
La Vallisa, Bari, 2018, pp. 57, €10.

«Forse per tutti c’è un luogo che rappre-
senta la nostra infanzia. Una casa, un 
cortile, una strada…» (p. 49); non è l’incipit 
del volume, anche se potrebbe esserlo. 
L’A. barese ha qui cristallizzato luoghi e 
persone che raggrumano una stagione 
della vita, quell’infanzia appunto diventata 
una struttura dello spirito, essenza della 
nostra umanità e del nostro destino: una 
stagione in cui risiedono gli archetipi che 
riscattano, sublimano e convalidano la 
nostra esistenza.
Infanzie è un attraversamento autobiogra-

il fanciullo alla poesia, dice Giancane, 
bisogna evitare di imporgli la parafrasi o 
di offrire interpretazioni definitive, per far 
cogliere, invece, la struttura di equilibri 
che la sottende, di promuovere la lentez-
za e spazi di meditazione, di far perce-
pire in essa la vita. Detto ciò Giancane 
rileva come nell’Ottocento la poesia per 
l’infanzia sia stata didascalica e medio-
cre; e, nell’ultimo cinquantennio, troppo 
razionalistica perché la vulgata rodariana 
ha innescato l’idea della poesia come gio-
cattolo e riduttivamente identificata con la 
filastrocca. Niente di più sbagliato perché 
la poesia è soprattutto un percorso di 
sentimenti umani, emozione, avvio all’inte-
riorità, alla riflessione sull’esistenza.
E proprio a cavallo dei due secoli ci sono 
stati degli autentici poeti che hanno scrit-
to versi di riferimento, come Angiolo Silvio 
Novaro, Arpalice Cuman Pertile, Edmondo 
de Amicis, Diego Valeri, Renzo Pezzani, 
Marino Moretti, poeti dalla forte tensione 
poematica e attenti alla tavolozza dei sen-
timenti; sicchè nel saggio si susseguono 
i quadri critici elaborati rispettivamente 
da D. Giancane, G. Capozza, A.Giannel-
li, L. Lafranceschina, M. P. Latorre, T. 
Marcotrigiano. Gli studiosi hanno colto le 
peculiarità che accomunano questi autori 
in parte dimenticati, che hanno però 
segnato una stagione da cui partire se si 
vuol rilanciare la poesia vera che affianchi 
la crescita del soggetto in formazione. 
Un saggio illuminante che mancava e che 
dovrebbero leggere tutti coloro i quali 
hanno a che fare con la formazione dei 
giovani.
Genere: saggio storico-critico.
C. Rodia

MANZI ALBERTO

Essere uomo
Gagliano editore, Bari, 2017, 55 pp., € 12.

Nella prefazione puntuale e partecipata, 
D. Giancane, già studioso di Manzi, preci-
sa il privilegio di aver avuto dalla famiglia 
del maestro romano le sedici poesie ine-
dite dal titolo Essere uomo. Il critico barese 
rileva la continuità ideale e tematica tra la 
narrativa del maestro di Non è mai troppo 
tardi (ricordiamo: Orzowei, La luna nelle 
baracche, El loco) e le sedici poesie inedite; 
entrambi i generi impegnati contro i pote-
ri forti, la sperequazione delle ricchezze, 

si: eccedenza e rischio») si scopre che 
questa attività dalle mille forme ha per 
ciascuna le sue regole ― anche quando, 
nel gioco di fantasia, è il bambino stesso a 
formularle e nel gioco sociale è il grup-
po ad elaborarle a piacere ― le quali si 
affiancano e si sovrappongono alle regole 
della realtà trasfigurate ed elaborate, così 
che entrare nel gioco significa, anche per 
l’adulto, “mettersi in gioco”, da qui il passi-
vo espresso nel titolo.
Audace salto in avanti: nel V capitolo, l’A. 
ci propone di pensare alla liturgia e ai 
suoi numerosi simboli come «un gioco 
regolato da Dio stesso». La liturgia cristia-
na «argina e trasforma ogni contributo 
emotivo o culturale mediante il rito, che 
rappresenta il linguaggio sia per la pro-
posizione del mistero che per la risposta 
ad esso». L’A. sviluppa questa intuizione, 
sempre nell’ottica che imparare a giocare 
equivale a imparare a vivere. 
Genere: saggio psicopedagogico. 
D. Volpi

GIANCANE, DANIELE (ED.)

Rise il ruscello – La poesia 
per l’infanzia fra Otto e 
Novecento
Gagliano editore, Bari, 2017, 145 pp., € 22.

Si ripete la logica che un saggio stori-
co-critico sulla poesia per l’infanzia sia 
scritto da un poeta-studioso; è la volta di 
Daniele Giancane, docente di letteratura 
per l’infanzia all’Università di Bari e poeta 
e animatore di lungo corso, che ha parto-
rito Rise il ruscello, un manuale che consta 
di un’articolata prefazione, in cui si dà 
conto della funzione, del ruolo educativo 
e di una nuova didattica della poesia, e 
di sei studi monografici su autori che a 
cavallo dei due secoli hanno sostanziato 
in senso autentico la poesia per l’infanzia.
L’idea della ricerca, rara in Italia (si affian-
ca agli studi fondamentali: La poesia per 
ragazzi in Italia di I. Drago (Giunti, 1971) 
e La poesia per l’infanzia in Italia dal Nove-
cento ad oggi di C. Rodia (Pensa Mutime-
dia, 2013), è di mostrare come la poesia 
non sia definibile in maniera univoca 
perché afferisce all’anima e al sogno; che 
essa sia parte integrante dell’esperienza 
umana, e che abbia una forte carica edu-
cativa, ragion per cui bisogna proporla sin 
dall’età scolare. Naturalmente nell’avviare 
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tattica era sbagliata (troppa severità o 
iperprotezione, troppo attaccamento o di-
stacco, troppa carica di aspettative, ecc.), 
perciò ecco qui idee chiare e racconti di 
esperienze concrete di due psichiatri. 
I capitoli procedono nell’ordine: che cos’è 
la paura e come si reagisce, l’origine delle 
paure, la descrizione delle più frequenti, 
gli errori da evitare e le parole adatte, 
come scaricare l’ansia e rafforzare la 
personalità, come disinnescare i pensieri 
disturbanti e calmare l’onda emotiva, fino 
ad affrontare di petto le paure in modi 
adatti. Prezioso manuale non schematico 
ma ricco di episodi e di esempi, che si 
legge facilmente e con interesse, mentre i 
suoi concetti vanno assorbiti nel tempo.
Genere: saggio di psicopedagogia. 
D. Volpi 

COLOMBO MADDALENA 
E INNOCENTI MALINI GIULIA (EDS.)

Infanzia e linguaggi 
teatrali. Ricerche e 
prospettive di cura  
in città
Franco Angeli, Milano, 2017, 206 pp., € 27.

Le curatrici di questo volume, una socio-
loga e un’esperta di teatro sociale e di 
comunità, sono docenti dell’Università 
Cattolica di Milano, dove ormai da molto 
tempo si coltiva uno strutturato ambito di 
studi e interessi rivolti al “teatro applica-
to”, quel teatro che si fa al servizio della 
persona, dei gruppi, delle comunità, e che 
ha fra i suoi ambiti privilegiati di inter-
vento i territori dell’educazione e della 
scuola, dunque l’infanzia e l’adolescenza. 
Questo libro in particolare tratta di teatro 
e infanzia in età pre-scolare (0-6 anni), e 
lo fa con grande competenza e con ricchi 
e puntuali richiami teorici e concettuali, 
tanto da porsi come prezioso punto di 
riferimento. 
La prima parte, Linguaggi teatrali, corpo, 
bambino consta di 5 sintetici contributi 
concepiti in termini di orientamento 
generale. L’approccio all’ infanzia alla 
base dell’intero volume deriva dagli studi 
di William Corsaro (ricordiamo il suo Le 
culture dei bambini, Bologna, 2003), del 
quale qui si traduce un saggio breve e 
molto incisivo, La cultura dei pari, definita 
come «un aggregato stabile di attività, 
routine, artefatti, valori e preoccupazioni 

mondo disordinato, in cui ognuno è una 
scheggia autoreferente. Infanzie concen-
tra almeno tre qualità dell’autore: il poeta, 
l’educatore, lo scrittore. 
Giancane mostra di essere poeta nella 
misura in cui rileva immagini che origina-
no sentimenti, sensazioni, impressioni. 
Mostra di essere scrittore quando stende 
quadretti memoriali che sono delle 
chicche narrative con tanto di suspense 
(ricordiamo il nubifragio e l’inondazione 
del Canalone). È educatore quando i ri-
cordi distillati, le persone ricordate, i gesti 
compiuti sono recuperati per tracciare 
un percorso o convalidare un modo di 
crescere, dicendo indirettamente al let-
tore che in educazione devono prevalere 
le ragioni del cuore, le sole che possono 
convalidare ipotesi e sperimentazioni. 
Giancane mostra di essere l’educatore 
qual è, infatti, quando esalta l’esemplarità 
di alcuni maestri, capaci di lasciare un 
segno indelebile nella sua formazione. 
Insomma un atteggiamento umanistico 
verso l’educazione in cui fondamentali 
divengono le persone con le loro intenzio-
ni e con il loro esempio.
Genere: saggio autobiografico.
C. Rodia

DI CARLO STEFANO – MEANI LUIGI

Le paure dei nostri figli
Paoline, Milano, 2018, collana «Psicologia e Personalità»,
128 pp., € 15.

Il sottotitolo recita Modalità e strategie per 
superarle. Infatti, le paure infantili sono 
numerose e, in gran parte, sono fenomeni 
normali dell’età evolutiva o dell’intera na-
tura umana: se si radicano, però, possono 
portare atteggiamenti negativi per sé e 
per gli altri.
Questo volume non solo le descrive ad 
una ad una nelle loro cause, nel loro ma-
nifestarsi (o celarsi pericolosamente per 
esplodere nell’adolescenza), con parallele 
riflessioni sul comportamento degli adulti, 
ma offre anche suggerimenti preziosi a 
genitori e insegnanti, e persino esercizi 
per giungere a una completa capacità 
educativa in proposito. 
Quante volte l’educatore ha tentato di lot-
tare contro le varie paure: del buio, degli 
estranei, di un insuccesso, di non essere 
adeguato e amato, persino di essere 
abbandonato, degli insetti o dei bulli, della 
solitudine e altro ancora! A volte però la 

fico dell’infanzia e della preadolescenza, 
due momenti della fase evolutiva che si 
snodano tra i luoghi dell’anima: Manzia-
na, paese romano dei nonni materni, e 
Carbonara, hinterland barese.
Nella prima parte del volume i ricordi han-
no come sfondo Manziana e sono avvolti 
da magia perché il mondo è guardato con 
occhi incantati; meravigliosa è la natura 
(«Il ruscello appariva brillante e snello, ra-
pido saltava sui ciottoli levigati. Ogni tanto 
si vedevano delle libellule fare strane 
danze sull’acqua», p. 10), come sbalordi-
tive le persone (è il caso del Magnini, «re 
delle caverne»). Qui l’infanzia è chiusa in 
un mondo di musiche e colori incorrotti, 
tutta presa dal suo teatro particolare e 
prezioso.
Nella seconda parte del volume, invece, i 
racconti, che riferiscono della fanciullez-
za-preadolescenza, sono diversi perché 
legati all’azione, al gioco, al fare, all’avven-
tura: mitici sono le infinite partite a calcio, 
il gabbare i vigili urbani, le avventure al 
Canalone...
Non mancano passaggi accorati che ri-
cordano gli educatori incontrati, di cui l’A. 
riporta i nomi e li pennella come perso-
naggi del libro Cuore.
Dalle due “infanzie” emerge una gene-
razione cresciuta “Insieme”, per la quale 
erano chiari i ruoli, i doveri, la tipologia 
relazionale: «Noi generazione del ’48, 
siamo quelli che ricordano bene com’era 
il mondo senza televisione… Noi cre-
scemmo – tra mille difficoltà e sempre al 
confine con l’avventura – proprio insieme» 
(p. 57).
Quello che traspare dal volume è un 
cammino di formazione sano, senza 
fronzoli, essenziale, propedeutico alla vita 
e all’autonomia individuale. 
Allora Infanzie non è solo un’autobiogra-
fia, come dice in premessa l’A., tesa a 
lasciare un bilancio personale, è invece 
un diario di formazione da cui attingere a 
piene mani il modus di affrontare il tema 
scottante dell’educazione, proprio ora che 
sono saltati tutti i freni sociali e ognuno si 
sente autorizzato ad alzare l’asticella della 
propria libertà che porta dritto all’indi-
vidualismo. Se oggi vi è disgregazione 
sociale, è perché non sono più ricono-
sciute le istituzioni formali e informali 
della società come la famiglia, la scuola, la 
parrocchia, il vicinato…, così si vive in un 
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sfida lanciata alle istituzioni con osten-
tazione di potenza e rivela che in certi 
posti esiste solo la legge del più forte. Se 
questo frammento di “dialogo agghiac-
ciante” intercettato dalla polizia non fosse 
finito nelle carte della procura e non fosse 
stato fiutato da una giornalista come pista 
da seguire per una scrupolosa indagine 
e una coraggiosa denuncia, questo libro 
non avrebbe mai visto la luce. E, ancora 
una volta, si sarebbe registrato l’amaro 
attestato di omertà del “niente so, niente 
ho visto, niente ho detto e se quello che 
ho detto costituisce delitto è come se 
non l’avessi detto”. L’affermazione del 
titolo non tragga in inganno, perché ci 
sono armi ben più potenti delle pistole 
e delle lupare. Una di queste (penna o 
tastiera del computer) l’A. la maneggia 
con disinvoltura e coraggio non solo 
perché è strumento del suo lavoro, ma 
anche perché se l’è costruita giorno dopo 
giorno in quella fucina che si chiama 
coscienza. Da quando questo libro è 
uscito in libreria, i millesettecento giorni 
vissuti sotto scorta da Federica Angeli 
sono aumentati. Dal 2013 ad oggi non si 
sono placate le minacce dei clan mafiosi 
che hanno terrorizzato Ostia, ma niente 
ha fermato la giornalista de La Repubblica 
che ha continuato a scrivere e a denun-
ciare. Una serie documentata di cronaca 
insanguinata; circostanze, date e nomi. 
Con critiche e incoraggiamenti, delusioni 
e soddisfazioni e, soprattutto, compren-
sibili turbamenti che coinvolgono amici e 
familiari. Non appaia fuori luogo parlarne 
su questa rivista e consigliarne la lettura 
a giovani e adulti. Non è un romanzo, ma 
un libro di informazione e di formazione. 
Ben più pericolosa della mafia filmica 
che strizza l’occhio allo spettacolo, quella 
reale si maschera, si sostituisce alle isti-
tuzioni, condiziona e minaccia. I bravi di 
Don Rodrigo, rispetto ai Casamonica e agli 
Spada, erano solo dei dilettanti. Pertanto, 
se esiste ancora la buona pratica di far 
leggere un libro agli alunni, gli insegnanti 
ne prendano nota. E facciano altrettanto 
i genitori sull’esempio di una mamma co-
raggio che rischia la serenità familiare pur 
di non consegnare ai suoi figli un’eredità 
di vigliaccheria.
Genere: testimonianza civile 
Età: giovani e adulti 
I. Spada  

del Comune: un progetto che impressiona 
per la capillarità, l’organicità e l’ambizione. 
Ha coinvolto infatti tre nidi e sette scuole 
d’infanzia in diverse zone della città (bam-
bini e bambine, le loro famiglie, educatrici 
ed educatori), tre diverse compagnie 
milanesi dedite al teatro per l’infanzia, e 
un’équipe universitaria per l’osservazione 
sul campo e valutazione in progress. La si 
racconta in dettaglio nella seconda parte 
del volume, intitolata Il mondo educativo 
0-6 anni e i risultati di una ricerca-intervento 
a Milano, dove si valorizzano sia le dimen-
sioni quotidiane della teatralità diffusa 
nei servizi di childcare, sia la possibilità di 
strutturarle e potenziarle tramite l’intro-
duzione del laboratorio teatrale condotto 
da operatori specializzati e progettato in 
sinergia con le educatrici. Bene emergono 
le caratteristiche e il «valore aggiunto» 
della teatralità: «la specifica socialità del 
laboratorio teatrale»,  un lavoro di gruppo 
e non semplicemente in gruppo (non il 
grande foglio su cui tutti disegnano la 
loro mano, ma il grande telo che si solleva 
solo se tenuto ai lati da molte persone); la 
capacità trasformativa della teatralità, «la 
risignificazione immaginifica dello spazio 
e degli oggetti» e l’attivazione emotiva che 
ciò comporta; la preminenza del corporeo 
e del non verbale, che favorisce l’integra-
zione dei bambini di etnia straniera (pp. 
125-142). Conclude il volume un utile 
allegato di esercizi e giochi teatrali adatti 
a bambini in età pre-scolare, sperimentati 
nella ricerca-azione e facilmente replica-
bili, accompagnato da immagini di giochi 
di immedesimazione, di ruolo, dramma-
turgico/narrativi, e seguito da una ricca e 
aggiornatissima bibliografia.
Genere: saggio
R. Gandolfi

ANGELI FEDERICA

A mano disarmata
Baldini+Castoldi, Trebaseleghe (PD), 2018, pp. 373, € 17,00.

Le tre scimmiette che non sentono, non 
vedono e non parlano lasciamole come 
soprammobili. La mafia si sente; basta 
non tapparsi le orecchie e capire che cosa 
sottintendono certe espressioni, il tono 
della voce, i gesti. La frase "Ce devi da’ er 
chiosco de quelli che avemo ammazzato 
noi" pronunciata nell’ufficio del direttore 
tecnico di un Municipio della capitale è 

che i bambini producono e condividono 
quando interagiscono con i pari» (p. 21). 
La prospettiva adottata dalle curatrici – e 
dalla ricerca di cui si racconta nella se-
conda parte – è presto detta: parlando di 
teatralità, ludicità, fantasia, l’interesse va, 
innanzitutto, al gruppo dei pari (dimen-
sione sociologica e antropologica prima 
che psicologica) e a come tali linguaggi 
costitutivi dell’età infantile siano esat-
tamente gli strumenti attraverso i quali 
il gruppo crea e condivide una propria 
cultura. È una visione che vede i bambini 
come soggetti attivi e co-produttori delle 
loro esperienze, e dalla quale si dipana 
un’idea di co-autorialità che attraversa 
tutto il libro.
I contributi successivi fanno il punto su 
questioni-chiave: Claudio Bernardi ci invi-
ta a pensare se, come e perché ci si possa 
prender cura dell’infanzia attraverso il tea-
tro; Gaetano Oliva riflette sull’ educazione 
alla teatralità e i suoi ingredienti (creativi-
tà, immaginazione, improvvisazione); Chia-
ra Colombo sottolinea la centralità della 
dimensione corporea e ci aiuta a orientar-
ci nella distinzione fra gioco simbolico e 
gioco drammaturgico. Nel loro contributo,  
Teatro per l’infanzia, Giulia Innocenti Malini 
e Francesca Gentile entrano in merito al 
tema specifico del volume, i servizi rivolti 
alla fascia d’età 0-6 (asili nido e materne) 
rilevando che «la quotidianità di questi 
servizi è disseminata di strutture teatrali, 
più o meno spontanee, all’interno delle 
quali i bambini vivono la propria espe-
rienza educativa, a partire dalla presenza 
di ambienti funzionali al gioco simbolico 
fino ad arrivare alla realizzazione di veri e 
propri spettacoli» (p. 58), per non parlare 
della consuetudine dei momenti festivi 
allargati alla partecipazione delle famiglie 
che punteggia in maniera rituale l’anno 
scolastico e del loro valore simbolico nei 
processi di costruzione comunitaria.
È proprio anche questa «teatralità diffusa» 
(p. 55) dei servizi (pur se inconsapevole da 
parte di molte educatrici, poco abituate a 
pensare in termini di ‘teatralità’ i giochi di 
imitazione, travestimento, canto mimato 
da loro stesse condivisi quotidianamente 
coi bambini) ad essere stata oggetto di 
osservazione della ricerca-azione che si 
è svolta a Milano fra il 2012 e il 2014, in 
sinergia fra due Università milanesi e l’As-
sessorato all’Educazione e all’Istruzione 
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PROFILI DI STUDIOSI 
LUIGI VOLPICELLI 

di Giuseppe Cristofaro, Docente di letteratura per l’infanzia, Università degli Studi de L’Aquila

Nato a Siena nel 1900 e morto a Roma 
il 18 giugno del 1983, Luigi Volpicelli è 
una delle figure più rappresentative della 
pedagogia italiana del Novecento, con un 
ampio spettro di interessi riferiti alla lette-
ratura per l’infanzia (nonché al cinema e 
al fumetto), per la quale rimane un sicuro 
e autorevole punto di riferimento.
Prima di passare ai suoi studi su questo 
specifico settore, si ritiene opportuno 
tracciare un breve profilo pedagogico per 
meglio comprendere il suo pensiero sui 
problemi educativi. 
Possiamo definire Luigi Volpicelli un peda-
gogista non sistematico, avverso ai forma-

lismi delle scuole come agli schemi della 
psicologia, provvisto di larghi interessi e 
di un’acuta sensibilità per i problemi della 
formazione culturale, sempre attento agli 
aspetti più diversi e attuali dell’esperien-
za educativa. Era, come ricorda Hervé 
Cavallera in un suo recente volume (H. 
Cavallera, Eventi e Studi. Una vita, Pensa 
Multimedia, Lecce-Brescia, 2017, p. 55), 
«un pedagogista sui generis», proveniente 
dalla letteratura, che non a caso «Gentile 
aveva voluto successore di Giuseppe 
Lombardo Radice sulla più prestigiosa 
cattedra italiana di Pedagogia».
Per Volpicelli l’educazione non si lascia ri-
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al fine di liberarlo da quegli elementi di 
irrazionalità ed emotività che ne pregiu-
dicavano l’efficacia educativa (L. Volpicelli, 
Il film e i problemi dell’educazione, Editore 
Bocca, Roma, 1953).
Ma per comprendere meglio l’interesse 
del Volpicelli per la letteratura per l’infan-
zia occorre leggere il testo Dall’infanzia 
all’adolescenza (La Scuola, Brescia, 1952), 
dove lo studioso, dopo aver illustrato 
modi, metodi e principi dell’educazione, 
riserva vari capitoli proprio alla lettera-
tura giovanile, richiamando in parte le 
riflessioni già esposte nel 1938. Volpicelli 
sottolineava infatti nuovamente come tale 
impegno spettasse ad educatori piena-
mente coscienti del loro compito, attenti 
allo sviluppo evolutivo dell’educando e 
sensibili ai valori estetici. Indicava, quindi, 
alcuni criteri didattici da seguire nel far 
accostare il ragazzo al brano d’autore, 
suggerendo di eliminare tutti quegli osta-
coli quali la lingua, l’altezza di respiro e di 
fantasia, la difficoltà del ritmo interiore 
che rendevano più problematica la com-
prensione. «Il ragazzo – notava – lasciato 
a se stesso corre al fatto, all’azione; così 
facendo, pur muovendosi non si educa 
alla parola e non può verificare il tumulto 
dell’espressione». Per cogliere la dramma-
ticità dei sentimenti c’è bisogno invece di 
un lavoro interno capace di riconoscere 
quel “fondamento attivo” su cui poggiare 
le parole. È invece, come afferma Mauro 
Laeng, la voce dell’adulto con il suo stesso 
tono, la sua coloritura a compiere tale 
operazione e pertanto in grado di con-
sentire al fanciullo di capire e di gustare 
anche la descrizione e l’analisi (M. Laeng, 
Ricordo di Luigi Volpicelli, in «I Problemi 
della Pedagogia», n. 3/1983). Sullo stesso 
tenore, nel rimarcare il ruolo della parola 
scritta come «mezzo educativo eccellen-
te», comunque da privilegiare rispetto ai 
moderni linguaggi, Volpicelli prendeva 
le distanze da posizioni come quella 
assunta dallo studioso Piero Bargellini il 
quale esaltava, oltre misura, i fumetti. Se 
essi potevano svolgere una funzione di 
stimolo della fantasia eidetica dei fan-
ciulli, dovevano essere presto superati 
ed accantonati, in quanto conducevano 
verso forme e manifestazioni di infantili-
smo culturale. Volpicelli allora suggeriva 
il mondo della fiaba perché vi ritrovava 
l’elemento fantastico unito ad una morale 

attraverso la sua Rivista e la collana da lui 
curata per l’editore Armando Armando, 
l’una e l’altra recanti lo stesso titolo: «I 
problemi della pedagogia». Lo spirito della 
modernità che alimentava il suo pensiero 
aleggiava nei temi trattati e negli autori 
che vi collaboravano.
La visione di una nuova preparazione dei 
maestri è un’altra di quelle anticipazioni di 
Volpicelli, infatti lo stesso auspicava la cre-
azione di un corso di laurea per docenti 
della scuola elementare, chiedendosi 
come potevano giovani di appena 17 e 18 
anni sapersi accostare con competenza al 
mondo della fanciullezza, cosa che di fatto 
è avvenuta solo nel 1996 con la creazione 
del corso di laurea in Scienze della Forma-
zione Primaria.
Luigi Volpicelli nel quadro del rinnova-
mento educativo destinato ai fanciulli ed 
agli adolescenti ha rivolto uno sguardo 
anche al mondo della cinematografia. 
Nelle avvertenze ai programmi del 1945 
per le scuole materne ed elementari, si 
sollecitava l’insegnante a combattere oltre 
all’alfabetismo strumentale, anche quello 
spirituale, da intendersi come immaturità 
civile, politica e sociale (cfr. F. V. Lombardi, 
I programmi per la scuola elementare dal 
1860 al 1955, La Scuola, Brescia, 1975). 
Era convinzione di molti che, per favorire 
“la conquista dell’alfabeto”, fosse necessa-
rio prima di tutto contribuire al risveglio 
di nuovi interessi e all’ampliamento degli 
orizzonti culturali: in questo processo il 
cinema avrebbe potuto giocare un ruolo 
decisivo se utilizzato con discernimento. 
Esso si sarebbe rivelato non solo come 
occasione di ricreazione e di svago bensì 
come mezzo culturale ed educativo. Si 
riaprì quindi il dibattito, al quale Volpicelli 
partecipò in modo attivo, sulla questione 
dell’impiego delle pellicole in educazione, 
affrontando il tema della collaborazione 
che doveva instaurarsi tra educatori e 
registi per la realizzazione di film didattici 
e sul ruolo che avrebbero dovuto avere gli 
insegnanti nell’utilizzo dei media, nonché 
sulla qualità e sulla regolarità delle proie-
zioni nelle scuole. Così Volpicelli soste-
neva che se la cultura scritta stimolava 
la capacità critica e di giudizio, il cinema 
facendo leva sull’emotività non poteva 
certo favorire il processo logico-critico 
del pensiero. Così da principio propose di 
lavorare per un utilizzo didattico del film, 

solvere nell’azione dell’educatore, né può 
essere ridotta ad un ambito disciplinare 
specifico, ma si apre all’intricato com-
plesso della realtà umana nel suo storico 
costituirsi. Lo studioso non esclude dal 
discorso pedagogico gli infiniti aspetti 
del vivere moderno: dai mezzi di comu-
nicazione di massa ai fumetti, dal tempo 
libero allo sport. Dialoga, come afferma 
Elena Zizioli in Luigi Volpicelli, un idealista 
“fuori dalle formule” (Anicia, Roma, 2009), 
con il pensiero d’oltralpe e d’oltreocea-
no, ravviva un ideale di umanesimo che 
comprende anche il lavoro in tutte le sue 
forme, nella convinzione che la scuola sia 
veramente al servizio dei giovani come 
risposta ai loro problemi e alle loro ansie 
nonché alle loro attese. 
Ancora, come sottolinea Iclea Picco (La 
scuola: concetto, funzioni, problemi, attese, 
in «I problemi della pedagogia», n. 4/5, 
1993), Volpicelli ha quelle certezze che 
lo stimolano ad essere denunziatore di 
tradimenti fatti alla vita spirituale, sia nella 
scuola, sia nella società. Primo, fra tutti, 
il valore della cultura nel suo perenne 
significato, pur nelle varie determina-
zioni dettate dalla realtà storica, nella 
quale si esprime e ad esso si affianca il 
riconoscimento dell’educazione come 
autoeducazione e soprattutto la convin-
zione indiscussa della insostituibilità della 
scuola: una scuola ancorata alle infinite 
modificazioni di una civiltà in cammino.
Di particolare interesse appaiono anche 
le osservazioni di Angelo Guido Sabatini 
(Modernità di Luigi Volpicelli, in Luigi Volpi-
celli precursore delle scienze della formazio-
ne, Edizione Qualevita, Sulmona, 1999, atti 
del Convegno di studi tenutosi a Villalago 
il 10 agosto 1996), che sottolinea come il 
catalogo dei suoi scritti, con i tanti temi af-
frontati, sia lo specchio dei molti interessi 
di cui nutriva la sua riflessione pedago-
gica: temi di sempre e temi nuovi, fusi in 
un’ansia permanente per fornire all’edu-
cazione e alla scuola strumenti culturali 
moderni, capaci di preparare i giovani al 
nuovo che avanza. Ma il suo interesse era 
anche quello di dare agli educatori e ai 
docenti il meglio della riflessione europea 
sull’educazione. Così ai problemi della 
pedagogia, in chiave moderna e in un 
confronto serrato della scuola italiana con 
quella di altri Paesi europei ed extra-
europei, dedicò la massima attenzione 
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insegnamento pedagogico distingueva Le 
avventure di Pinocchio dagli altri libri per 
ragazzi, come Robinson Crusoe, I viaggi 
di Gulliver, Alice nel paese delle meravi-
glie, elaborati a suo dire con una logica 
adulta. Volpicelli continuava nell’analisi 
mettendo in rilievo la genesi popolare del 
romanzo: Collodi aveva costruito la storia 
con gli elementi offertigli dall’ambiente 
paesano e dalla tradizione, adoperando 
un linguaggio ricco di espressioni colorite 
e descrivendo una fanciullezza ricca di 
buoni propositi, ma anche di continue de-
bolezze, facile alla suggestione del nuovo, 
ma pronta al pentimento, docile al con-
siglio quanto insofferente al rimprovero. 
Su queste s’innesta la morale disincantata 
ed utilitaria del libro (L. Volpicelli, La verità 
su Pinocchio, Avio, Roma, 1954). Le sue 
competenze in tale ambito lo portarono a 
scrivere anche prefazioni a libri per ragaz-
zi, come quella stesa per il libro Le fiabe 
di Lucignolo, di Carlo Bressan, pubblicato 
nel 1968 dai tipi della casa editrice M.E.R 
di Roma.
Nella sua vastità di interessi e di prospet-
tive e nel suo amore per la scuola e per la 
storia, il pedagogista senese non tralasciò 
di cimentarsi anche nella stesura di libri 
di testo: portano la sua firma il Corso di 
letture storiche per la scuola media (Monda-
dori, Verona, 1941) e il Corso di storia per 
le scuole secondarie di avviamento profes-
sionale (Signorelli, Roma, 1942).
A conclusione di questo breve intervento, 
si può asserire che il suo coinvolgimento 
in molteplici attività editoriali, le differenti 
iniziative pionieristiche avviate al Magi-
stero di Roma, nonché la ricchezza e la 
varietà della sua produzione scientifica 
potrebbero indurre a considerare la sua 
opera caratterizzata da una certa fram-
mentarietà se, come è stato affermato da 
Mario Mencarelli: «si cerca in un pedago-
gista l’opera sistematica che costruisce 
l’alfa e l’omega di tutto il suo pensiero» 
(M. Mencarelli, Il discorso pedagogico in 
Italia, Quaderni dell’Istituto di Pedagogia, 
Facoltà di Magistero dell’Università di 
Siena, 1968). Invece, come già evidenziato 
all’inizio di questo scritto, la particolarità 
del Volpicelli è proprio quella di descri-
vere con acutezza critica e profondità 
di pensiero i diversi modi di relazionarsi 
all’interno di un mondo in movimento. π

di antica saggezza popolare. La fiaba offri-
va al bambino le forme e gli strumenti del 
conoscere e dell’intendere, un itinerario 
attraverso cui il fanciullo diventa coscien-
te di sé, si svela a se stesso ed insieme 
interiorizza la realtà e il mondo degli 
uomini (L. Volpicelli, Dall’infanzia all’adole-
scenza, cit.). 
Il Nostro aveva iniziato a confrontarsi con 
la letteratura per l’infanzia con la scrittura 
del racconto Giuffè (La Scuola, Brescia, 
1949), sul quale Padre Gemelli non aveva 
mancato di osservare: «In un certo senso 
[…] è un fratello minore di Pinocchio: ha lo 
stesso fine, condurre il ragazzo a riflettere 
su cose, uomini, senza annoiarlo» (cfr. E. 
Zizioli, op. cit.). Con tale elogio il Gemelli 
metteva in luce lo sforzo di Volpicelli nel 
proporre contenuti che, pur risvegliando 
l’interesse del fanciullo, non perdessero 
di vista la pratica educativa. Animato dallo 
stesso intento il pedagogista aveva già 
dimostrato il suo interesse per la lettera-
tura infantile pubblicando il testo L’Im-
mortale Koscei, una raccolta di fiabe russe 
edite da Vallecchi nel 1944. A questo 
punto risulta più semplice comprendere 
le motivazioni che spinsero Volpicelli a 
pubblicare il volume La verità su Pinocchio 
nella collana «I problemi di Pedagogia». 
Il testo, del 1954, costituiva una sorta di 
rassegna della letteratura critica fino a 
quel momento disponibile sul capolavoro 
collodiano, la cui rilettura, nei primi anni 
Cinquanta, era stata per gli intellettuali 
motivo di rinnovato interesse. Lo stimo-
lo venne dal sindaco di Pescia, Rolando 
Anzilotti, il quale nel 1951 propose di 
ricordare lo scrittore e il suo burattino nel 
settantesimo anniversario della pubblica-
zione a puntate del romanzo su «Il giorna-
le dei bambini» con una serie di iniziative 
culturali. Tre anni dopo Volpicelli scrisse il 
saggio La verità su Pinocchio con saggio sul 
Cuore e altri scritti sulla letteratura infantile, 
edito da Armando Armando. Tale libro ha 
avuto un grande successo, tanto da es-
sere ristampato con nuove ed aggiornate 
edizioni nel 1959 e successivamente nel 
1963. Volpicelli ha dedicato molto inchio-
stro al personaggio di Pinocchio in quanto 
per il pedagogista la creatività di Collodi 
sfuggiva agli schematismi interpretativi; 
ciò che più spicca è l’irrisione dell’etica 
adulta e formalista: il burattino-bambino 
rivendica il diritto di farsi da sé. Questo 
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genere: Non è vero; questo nella realtà 
non può succedere; sono stupidaggini 
per i bambini che ancora non capisco-
no”. Tale conclusione è così esatta, che 
può sembrare peregrina. Per mio conto 
v’ero arrivato nel mio Fanciullo segreto, 
e m’era stato facile arrivarvi, di fronte al 
persistente interesse della bambina, di 
cui parlo in quel volumetto, per le “storie” 
che, anziché occuparsi di re e di fate, 
narravano alla bambina i suoi stessi fatti, il 
suo comportamento, i suoi capricci, le sue 
avventure, riferendole ad un’altra e non 
ben precisata protagonista […]. Esempio 
quanto mai probativo della vita prevalen-
temente intellettuale del fanciullo e del 
suo tendere ad inserirsi nella realtà e ad 
impossessarsene contro il cliché roman-
tico del fanciullo artista .[...]. Senonché 
occorre precisare, a questo punto, che i 
gradienti di maturità infantile […] sono via 
via diversi anche in ordine al concetto di 
reale: per un bambino di cinque anni è re-
alissima la befana, che per uno di dieci è 
assolutamente irreale […]. Il passaggio dal 
soggettivo all’oggettivo avviene lentamen-
te, col progredire della stessa struttura 
infantile. 
La voce dell’adulto che legge o che narra, 
col suo stesso tono, con la sua coloritura 
[…] consente al fanciullo di capire e di 
gustare anche la descrizione e l’analisi. Da 
qui, la necessità di leggere noi ai bambini 
e ai ragazzi, e la più profonda ragione per 
cui la scuola, in genere, fallisce nell’inse-
gnamento dell’italiano. Il ragazzo lasciato 
a se stesso, alla sola lettura, corre al fatto, 
all’azione […] non ha modo di soffermarsi 
sulle parole e di intenderne il valore se-
greto e profondo, l’ufficio evocativo. Direi 
che la parola non c’è; c’è il fatto; e che, 
dunque, il fanciullo, in verità, non legge, 
ma guarda. Egli agita la sua sensibilità, si 
sommuove e commuove, ma in nulla si 
educa alla parola, per nulla se ne impos-
sessa, affatto purifica il tumulto passio-
nale nell’espressione. È così che i giovani 
arrivano alla licenza liceale senza saper 
scrivere, senza saper cogliere la differen-
za e il diverso valore tra due aggettivi, 
senza, insomma, sapersi esprimere […]. 
La lettura dei ragazzi, dunque, implica la 
lettura ai ragazzi».

L. Volpicelli, Dall’infanzia all’adolescenza, 
La Scuola, Brescia, 19572, passim.

sua educazione [...].  È letteratura che si 
pone un preciso scopo educativo […]. Si 
pensa, in genere, ai libri per ragazzi come 
ad un passaporto da offrire loro per alati 
e avventurosi viaggi in un mondo senza 
logica, e senza ordine; ma su tanti che ne 
ho trovati, scritti con questo proposito, 
io li ho visti solo sbadigliare, i ragazzi, 
quando non si sono addirittura rifiutati di 
leggere oltre, affermando che non capiva-
no nulla, come cose tutte strambe e prive 
di senso […]. Ne conosco tanti di libri per 
ragazzi scritti così. Si stenta a crederla 
la fastidiosa petulanza, l’intellettualismo 
anemico di codesta “fantasia” pervicace 
nell’inventare per inventare: un inventare 
continuo, a tutto spiano, a più non posso: 
non pagine e periodi e proposizioni ma 
girandole d’immagini, dove calici escon 
fuori da stelle, e stelle da fiori, e spade da 
stelle […]. Questo ci vuole per i fanciulli, 
vi dicono da competenti e il fanciullo, in-
tanto, butta via il libro, e si rivolge ad altro 
[…]. Proprio come noi, pur nel suo grado 
e nella struttura della sua esperienza, egli 
è attratto dai valori di verità del racconto, 
da quell’esperienza, che traverso di esso, 
si media nella sua coscienza […] il suo  
criterio di giudizio non è il bello, ma il vero 
[…].
Il primo risultato dell’inchiesta del Brau-
ner [pubblicata sulla rivista Enfance del 
maggio-giugno 1949] è che a fondamento 
del giudizio che il fanciullo dà della bontà 
o meno di un libro, sta la verosimiglianza 
del suo racconto: “Numerosi libri sono 
stati condannati da giudizi di questo 

VOCI DI IERI 
PER LA LG DI OGGI:
LUIGI VOLPICELLI

Inauguriamo con la 
presente selezione di 
pensieri di Luigi Volpicelli 
una pagina dedicata 
a trascorsi pionieri e 
protagonisti della critica 
del libro per ragazzi, nella 
convinzione che le loro 
riflessioni possano fornire 
spunti di riflessione e 
orientare quanti operano a 
vario titolo nel mondo della 
letteratura giovanile.

«L’uso di una letteratura infantile è fatto 
dei tempi moderni, invalso via via che si 
diffonde e si approfondisce la conoscenza 
del problema educativo [...] cadono gli 
schemi della vecchia normativa pedagogi-
ca e si delinea sempre più vasta, fin’anche 
a diventare ingombrante, la psicologia 
infantile [...]. La letteratura infantile, pro-
dotto di una storia nuova, sorge allorché 
l’interesse dell’educazione si sposta 
dal mondo del maestro a quello dello 
scolaro [...]. Se l’adulto e il bambino sono 
due lettori diversi, il problema vero di 
un’arte infantile non è di ordine estetico 
[...]. Perché facciamo leggere al giovane 
libri di letteratura infantile o giovanile? Il 
passatempo è il meno, mi pare, il più è la 
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EVENTI 
PAGINE GIOVANI 

Premio di letteratura per ragazzi
Giovanna Righini Ricci

La Fondazione “GIOVANNA RIGHINI RICCI” ha istituito il Premio 
di Narrativa italiana per autori che premia con la pubblicazione 
un romanzo o una raccolta di racconti destinati a ragazzi da 11 a 15 anni. 
Il Premio intende ricordare la figura di Giovanna Righini Ricci insegnante, 
pedagogista e scrittrice per l’adolescenza, tra le più rappresentative della 
seconda metà del Novecento.

Il Premio è promosso con cadenza biennale dal Comune di Conselice e dalla 
Biblioteca Comunale “Giovanna Righini Ricci”, con il patrocinio della Regione 
Emilia Romagna, del MIBAC, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 
Romagna, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Provincia di 
Ravenna, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura. 
Per il bando della XIII edizione rivolgersi a righiniricci@sbn.provincia.ra.it

Giovanna Righini Ricci, morta nel 1993, è stata una insigne scrittrice e una 
sensibile educatrice, adottatissima nella scuola media e amata dai ragazzi, 
ai quali si rivolgeva con storie autentiche, capaci di accompagnarli nel loro 
processo di crescita e di maturazione interiore. Romagnola, ha vissuto un 
lungo periodo a Conselice (RA), che le ha intitolato la Biblioteca Comunale. 
Il suo contributo attivo alla didattica applicata in classe, sulla base di intensi 
studi a carattere psico-pedagogico, nonché la sua alta cifra valoriale, hanno 
concorso alla formazione di almeno due generazioni di affezionati lettori.
I suoi romanzi conservano l’originaria freschezza, attualità e universalità 
perché sono specchio della vita e descrivono e interpretano l’adolescenza 
di tutte le latitudini, con i suoi problemi, aspirazioni, ideali. Giovanna 
Righini Ricci era capace di toccare alte vette poetiche e di costruire dialoghi 
coinvolgenti, delineando ritratti di personaggi nitidi e indimenticabili; di 
captare i reconditi sogni dei più giovani e saperli descrivere con delicatezza 
e pudore mantenendo vigile il giudizio di educatrice al passo con i 
tempi. È  anche autrice di saggi a carattere psicopedagogico, ricchi di 
sapienza educativa e didattica. Molti suoi romanzi, anche per le tematiche 
trattate (come quella interculturale), appaiono in anticipo sui tempi e hanno 
preparato successive stagioni della scrittura per ragazzi.
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