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“Vedi Momo”, le diceva, per esempio, “è così: certe volte si ha 

davanti una strada lunghissima. Si crede che è troppo lunga, 

che mai si potrà finire, uno pensa”.  

Guardò un po’ in silenzio davanti a sé e poi proseguì: “E allora 

si comincia a fare in fretta. E sempre più in fretta. E ogni volta 

che alzi gli occhi vedi che la strada non è diventata di meno. E 

ti sforzi ancora di più e ti viene la paura e alla fine resti senza 

fiato… e non ce la fai più… e la strada sta sempre là davanti. 

Non è così che si deve fare”. 

Pensò ancora un poco, poi seguitò: “Non si può mai pensare 

alla strada tutta in una volta, tutta intera, capisci? Si deve 

soltanto pensare al prossimo passo, al prossimo respiro, al 

prossimo colpo di scopa. Sempre e soltanto al gesto che viene 

dopo”. 

[…] E poi, dopo una lunga pausa, proseguì: “E di colpo uno si 

accorge che, passo dopo passo, ha fatto tutta la strada. Non si 

sa come… e non si è senza respiro”. Assentì, approvandosi, e 

disse a mo’ di chiusura: “Questo è importante”. 

 

 

Michael Ende, Momo  
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Premessa 
 

«Although the political discourses that mobilize 

identity categories tend to cultivate identifications in 

the service of a political goal, it may be that the 

persistence of disidentification is equally crucial to 

the rearticulation of democratic contestation». 

Judith Butler, Bodies that Matter 

 

«At any rate, when a subject is highly controversial 

[…] one cannot hope to tell the truth. One can only 

show how one came to hold whatever opinion one 

does hold» 

Virginia Woolf, A Room of One’s Own 

 

«Chi l’ha detto che un libro deve raccontare una 

storia seguendo una monotona linea retta?» 

David Almond, La storia di Mina 

 

Ogni settimana, La Lettura del Corriere dedica una o due pagine alla 

letteratura giovanile – Libri Ragazzi è il titolo della rubrica. Dal 23 maggio 

2015 al 3 ottobre dello stesso anno I Sole 24 Ore ha pubblicato una collana 

dal titolo ‘Premio Andersen. La biblioteca dei ragazzi’1 i cui volumi, per 20 

domeniche, sono stati distribuiti nelle edicole assieme al giornale. L’Espresso 

                                                 
1 Il Premio Andersen è «il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai libri per 

ragazzi, ai loro autori e illustratori, alle collane e ai personaggi». Così si legge sulla prima 

pagina di ogni volume della collana. Il premio è stato ideato nel 1982 ed è promosso dalla 

rivista Andersen. Mensile di informazione sulla letteratura per ragazzi (cfr. 

http://www.ilsole24ore.com/st/premioandersen/piano_opera.html).  

http://www.ilsole24ore.com/st/premioandersen/piano_opera.html
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e la Repubblica, invece, hanno proposto la serie ‘Noir Junior’, 

«un’appassionante collana di romanzi noir dedicata ai ragazzi» (cfr. 

http://temi.repubblica.it/iniziative-biblioteca/2015/07/15/noir-junior/): dal 

18 luglio 2015 e per 10 sabati successivi, è stato possibile acquistare, con uno 

dei due giornali, «romanzi scritti da grandi autori, che hanno dedicato il 

loro talento anche ai più giovani» (ibid.). Tra gli autori e le autrici Astrid 

Lindgren (Kalle Blomkvist, il grande detective), John Grisham (La prima 

indagine di Theodore Boone) e Philip Pullman (Il rubino di fumo). Nel settembre 

2015, anche l’ADI (Associazione degli Italianisti) ha dedicato un panel 

proprio alla letteratura per l’infanzia (Letteratura per l’infanzia e per ragazzi 

nell’epoca dei modelli di “genere”) e la scelta del sindaco di Venezia di 

censurare alcuni libri per bambini/e che la precedente amministrazione 

aveva acquistato per le scuole e per le biblioteche comunali ha di fatto 

trascinato questi libri sulle pagine dei maggiori quotidiani nazionali e 

internazionali. Tutti questi elementi, uniti alla serie infinita di liste su 

ANOBII, fanfiction su wattpad, blog, pagine Facebook, account Twitter che 

si occupano di libri per bambini/e, fotografano una situazione piuttosto 

rosea per quella letteratura che, ordinariamente, viene definita ‘per 

l’infanzia’ o ‘giovanile’ e che, di solito, si trova ai margini del sistema 

culturale e letterario. 

Le ragioni di queste inedite attenzioni dipendono soprattutto dal 

riconoscimento di uno specifico e produttivo settore del mercato, quello 

dell’editoria per bambini/e e ragazzi/e. I libri per bambini/e e ragazzi/e 

rappresentano, infatti, l’unico settore editoriale in crescita all’interno del 

mercato italiano (+5,9%, Peresson 2015: 18). Inoltre, il successo di Harry 

Potter e di altre serie come Queste oscure materie o Hunger Games ha 

contribuito, anche in Italia, ad aumentare il livello di attenzione nei 

http://temi.repubblica.it/iniziative-biblioteca/2015/07/15/noir-junior/
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confronti del mercato dei libri per bambini/e e ragazzi/e e di ciò che 

ordinariamente intendiamo con letteratura per l’infanzia o con letteratura 

giovanile.  

È proprio ‘ciò che ordinariamente intendiamo con letteratura per l’infanzia 

o con letteratura giovanile’ l’oggetto di questa tesi, un oggetto magmatico, 

indefinito, in movimento continuo e molto rapido. Quando, quattro anni fa, 

ho iniziato a lavorare sulla letteratura giovanile, la fotografia che era 

possibile scattare dei libri per bambini/e e ragazzi/e e del posto che questi 

libri occupavano all’interno del sistema culturale italiano era, almeno in 

parte, più statica, forse meno complessa, di sicuro meno esposta e meno 

visibile di quanto non lo sia oggi. La contemporaneità e la rapidità con cui 

si modifica l’oggetto di ricerca sono due delle maggiori difficoltà con le 

quali ho dovuto fare i conti. Rapidità e contemporaneità sono, allo stesso 

tempo, il limite e il vantaggio implicati dalla scelta di occuparsi della 

letteratura giovanile contemporanea.  

Il limite deriva, ovviamente, dalla vicinanza dell’oggetto di analisi, dalla 

sua inafferrabilità e dall’impossibilità di trarre delle conclusioni che non 

siano, necessariamente, aperte e provvisorie. Il vantaggio è che si possono 

osservare da vicino e in presenza i fenomeni che la coinvolgono: la 

pubblicazione di una collana per ragazzi/e sull’Espresso; la nascita di un 

nuovo blog che vuole occuparsi di letteratura per l’infanzia in quanto 

letteratura (cfr. Sidoti 2016); la dimensione sempre più rilevante della 

Bologna Children’s Literature Bookfair; la diffusione dei social media tra le case 

editrici nella promozione della propria strategia editoriale; la lettura di top 

ten, liste dei ‘migliori libri’ sugli argomenti più disparati, che il Guardian 

spesso consiglia nella sezione dedicata ai libri per bambini/e; la riedizione 

di classici letterari in formato ‘young adult’; la distribuzione di Kiki, 
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consegne a domicilio anche nelle sale cinematografiche italiane (con quasi 

venti anni di ritardo rispetto alla sua produzione); la promozione di 

Orgoglio e Pregiudizio come «uno dei libri più letti da Tessa e Hardin»; il 

successo delle trilogie come Divergent e Hunger Games e dei loro adattamenti 

cinematografici; la nuova strategia messa in piedi da Disney-Pixar con la 

produzione di cartoni come Brave e Frozen, ma anche di riscritture 

cinematografiche come Alice in Wonderland di Tim Burton o Maleficent di 

Robert Stromberg o, ancora, del recentissimo Zootropolis (noto anche come 

Zootopia); la comparsa di piattaforme di self-publishing come wattpad o di 

social journalism come Medium… l’elenco potrebbe, naturalmente, 

continuare. Ma non è certo questo il punto. 

Eppure la lista non è uno sterile esercizio funzionale alla stesura di questa 

premessa, la sua lunghezza e la diversità dei fenomeni che chiama in causa 

contano, sono rilevanti e costituiscono il complicato sistema all’interno del 

quale l’oggetto della ricerca si posiziona, un posizionamento, quello della 

letteratura giovanile, che è molto più simile al comportamento di un’onda 

quando incontra un ostacolo e si disperde che non a quello di un punto con 

precise coordinate spazio-temporali. No, non sto cercando di abdicare alla 

possibilità di fissare delle coordinate, di porre dei limiti, di delineare in 

qualche modo ciò di cui mi sono occupata in questa tesi, ma, al contrario, la 

metafora dell’onda che si diffrange2 mi permette di esplicitare la parzialità 

del mio punto di vista e le esclusioni che, inevitabilmente, mette in atto. 

Inoltre, l’inafferrabilità dell’onda rende possibile immaginare la 

complessità della cornice che fa da sfondo all’oggetto di analisi, una cornice 

                                                 
2 Il riferimento all’onda e alla diffrazione è, in questa premessa, una suggestione che deriva 

dallo studio di Meeting the Universe Halfway di Karen Barad (2007), e non una diretta 

applicazione delle teorie e del metodo diffrattivo proposte dalla fisica. 
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che non sempre è stato possibile rendere visibile nella tesi, ma che è, 

tuttavia, sempre presente.  

 

Cornici 

Globale, multimediale, culturale e politico: sono questi gli aggettivi che, 

forse, meglio di altri, descrivono la molteplicità dei fenomeni all’interno dei 

quali la letteratura giovanile è coinvolta.  

Con globale mi riferisco non solo alla dimensione planetaria della letteratura 

giovanile, ma anche alle sue implicazioni con il processo socioeconomico 

della globalizzazione (cfr. Adamo 2007 e Benvenuti, Ceserani 2012). 

Multimediale descrive la molteplicità dei media in cui si dà la letteratura 

giovanile (libri, film, e-book, graphic novel, fumetti, wattpad…); dei canali 

utilizzati per la sua distribuzione e diffusione (social media, YouTube, 

prodotti collegati variamente al libro o al film che si vuole pubblicizzare…) 

e dei formati in cui vengono pubblicati i ‘testi’ di coloro che se ne occupano 

(riviste, blog, Medium, Twitter, YouTube…). Culturale chiama in causa il 

carattere non esclusivamente letterario dei prodotti che vengono creati dal 

mercato – genericamente culturale – per un particolare tipo di pubblico. 

L’aggettivo politico, infine, si propone di descrivere e qualificare non solo la 

cornice, ma anche le ambizioni di chi scrive.  

Ho cercato, nella stesura della tesi, di evidenziare non solo la parzialità e i 

limiti del mio punto di vista, ma anche l’inevitabile esclusione che la 

selezione di un campo di ricerca inevitabilmente mette in atto. Nella 

consapevolezza delle inevitabili esclusioni che la mia stessa prospettiva 

implica, ho cercato di impegnarmi nella comprensione di quali esclusioni 

vengono messe in atto nell’ambito della letteratura giovanile, da parte di 
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chi, in che modo. L’ambiziosa intenzione di collocare la mia prospettiva in 

una dimensione politica, inoltre, chiama in causa le dinamiche di un potere 

dal quale siamo, inevitabilmente, implicate e sul quale, tuttavia, non 

possiamo rinunciare a interrogarci. 

 

Metodologia 

In questa tesi mi occupo di letteratura giovanile da un punto di vista 

letterario. Questa premessa metodologica è necessaria in un contesto come 

quello italiano in cui la letteratura giovanile è trattata (quasi) 

esclusivamente da una prospettiva pedagogica. Il presupposto di questa 

tesi è che valga la pena analizzare la letteratura giovanile in quanto 

letteratura.  

La tesi si situa all’interno del dominio della teoria della letteratura e nel 

contesto dei cultural studies intesi come «un campo di studi aperto a diverse 

sollecitazioni […] fondato sulla volontà di considerare la cultura nel suo 

complesso e in tutte le sue manifestazioni» (Adamo 2007, p. 18). La necessità 

di specificare che la letteratura giovanile può avere a che fare con la teoria 

della letteratura sembra caratterizzare gran parte degli studi che 

esplicitamente si collocano in questo ambito, una precisazione che, 

sottolinea Thacker, non sembra essere richiesta a chi si occupa di Virginia 

Woolf (Thacker 2002, p. 7). Eppure la letteratura giovanile solleva molte 

delle questioni che, ordinariamente, vengono considerate di pertinenza 

‘teorica’, se alla teoria attribuiamo, con Culler: 

i) l’interdisciplinarità;  

ii) il tentativo di capire che cosa è implicato in ciò che chiamiamo 

sesso, o linguaggio, o scrittura, o significato, o soggetto; 
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iii) la critica del senso comune e di ciò che viene considerato naturale; 

iv) la dimensione della riflessione, del pensiero sul pensiero, 

dell’analisi delle categorie di cui ci serviamo per dare un senso 

alle cose, nella letteratura, ma anche in altre pratiche discorsive 

(Culler 1997, pp. 14-15). 

E in effetti lo studio della letteratura giovanile può chiamare in causa 

diverse discipline; può interrogare ciò che intendiamo con sesso, con 

linguaggio, con scrittura, con significato e, soprattutto, con soggetto; può 

essere affrontato in modo da decostruire gli effetti di naturalità sulle 

categorie di cui ordinariamente ci serviamo e può interrogare la dimensione 

letteraria, il canone e le dinamiche di esclusione che, inevitabilmente, esso 

comporta. È in questa prospettiva che ho cercato di collocare il mio lavoro. 

 

Marginalità del letterario  

Ho scritto che mi sono occupata di letteratura giovanile in quanto letteratura 

(e che all’interno di ciò che considero ‘letteratura giovanile’ rientrano anche 

altri prodotti culturali oltre ai libri). Benché in questa tesi io mi sia occupata 

quasi esclusivamente di libri e di discorsi sui libri, però, la relazione tra 

cultural studies e studi letterari mette in luce «la marginalità del letterario 

nella contemporaneità, [la] perifericità di un discorso che è stato egemone e 

che è divenuto invece nel presente campo di dubbi e problematizzazioni» 

(Adamo 2007, p. 28). Il riconoscimento di questa marginalità, sottolinea 

Sergia Adamo, non è «la rievocazione nostalgica di un primato, ma la 

possibilità di una ridefinizione della nozione di critica così come questa è 

stata identificata e praticata in relazione al letterario» (ibid.). Nel campo 

della letteratura giovanile e della multimedialità che mette in gioco questa 
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marginalità è particolarmente evidente: il libro è un prodotto culturale tra 

tanti e non necessariamente l’originale (cfr. Lefebvre 2013). Basta ripensare 

all’elenco dal quale siamo partite per rendersi conto che la letteratura 

giovanile è parte di un mercato globale all’interno del quale trovano spazio 

non solo i libri, ma tutta una serie di altri prodotti che si citano, si riscrivono, 

si trasformano e che selezionano (e creano) il pubblico di ragazzi/e e 

bambini/e al quale si rivolgono.  

 

Globale e locale 

In una dialettica tra globale e locale, il tentativo delle grandi case editrici è, 

da una parte, quello di mantenere e creare delle specificità nazionali e, 

dall’altra, di universalizzare il proprio pubblico in modo da rendere 

possibile il successo di un determinato prodotto culturale anche al di fuori 

del proprio contesto d’origine.  

 

Anglocentrismo (della letteratura e della critica) 

Il successo di Harry Potter sarebbe stato impensabile se il pubblico non fosse 

già stato pronto a capire e ad assimilare un certo tipo di britishness e, con 

ogni probabilità, il libro non avrebbe avuto lo stesso successo se fosse stato 

scritto in Francia (cfr. Beckett 2008, p. 227). Precondizione del successo di 

Harry Potter sono state, infatti, l’assimilazione e la colonizzazione, anche nei 

paesi non-anglofoni, di tradizioni culturali inglesi e americane. Di fatto, il 

mercato editoriale per l’infanzia e l’adolescenza è dominato in larga parte 

dai paesi di lingua inglese. La ragione principale di questo dominio è di 

natura economico-linguistica: solo il 3% dei libri del mercato editoriale per 
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ragazzi/e inglese è in traduzione, la percentuale si abbassa all’1% per 

quanto riguarda gli Stati Uniti (ivi, p. 228). Al contrario, la letteratura in 

inglese viene rapidamente tradotta nelle maggiori lingue europee (ibid.).  

Non solo la letteratura giovanile è anglocentrica, ma lo è anche la critica che 

se ne occupa. La stragrande maggioranza dei lavori ai quali ho fatto 

riferimento in questa tesi proviene infatti dall’area anglofona: gli autori e le 

autrici che ho incluso nel corpus teorico lavorano quasi tutti/e in 

dipartimenti inglesi o americani (a volte, australiani, raramente canadesi); 

scrivono in inglese; pubblicano i loro lavori per case editrici inglesi o 

americane3. Senza voler dare per forza un’interpretazione a questo dato, la 

forte componente anglofona nella letteratura giovanile e nella critica che se 

ne occupa è un aspetto di cui non si può non tener conto. 

 

Letteratura giovanile 

Dicevo di non voler abdicare alla possibilità di arginare l’oggetto della mia 

ricerca. Ecco: nonostante la mia prospettiva riconosca la complessità di ciò 

che la letteratura giovanile chiama in causa, in questa tesi mi occupo 

principalmente di libri. Con letteratura giovanile intendo quella categoria 

di libri e, più in generale, di prodotti culturali, la cui esistenza dipende da 

una serie di supposte relazioni con un particolare tipo di pubblico, quello 

dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e (cfr. Lesnik-Oberstein 2002).  

Piccolo Uovo, Twilight, Harry Potter, Extraterrestri alla pari, Agata e pietra nera, 

                                                 
3 Questa sovrarappresentazione dell’inglese sembra indipendentemente non solo dalla 

nazionalità degli/delle studiosi/e, ma anche dal contesto nazionale che scelgono di 

analizzare nei loro saggi. Uno dei lavori più interessanti sulla letteratura per l’infanzia 

italiana è, per esempio, la tesi di dottorato di Giorgia Carta, PhD dell’università di 

Warwick; la collana della Routledge, «Children’s Literature and Culture», raccoglie al suo 

interno saggi che si occupano delle più diverse aree culturali. 
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Hunger Games fanno tutti parte di ciò che ordinariamente chiamiamo 

letteratura per l’infanzia o letteratura giovanile. È importante sottolineare 

che la mia prospettiva non implica alcuna differenza tra la letteratura per 

l’infanzia, la letteratura giovanile e i libri per bambini/e e ragazzi/e rispetto 

a ciò che queste espressioni denotano. La mia preferenza, rispetto all’uso, 

va al termine letteratura giovanile, immediatamente più inclusivo sia di 

letteratura per l’infanzia, sia di letteratura per giovani adulti/e (Young 

Adult). Tuttavia, poiché letteratura per l’infanzia continua a essere il 

termine più usato sia nel contesto italiano, sia in quello anglofono (children’s 

literature), mi sono spesso servita anche di questa espressione.  

 

Mercato 

I limiti di ciò che rientra nella categoria di libri individuata dalla letteratura 

giovanile non dipendono né dall’età del pubblico dei suoi lettori e delle sue 

lettrici, né dalle caratteristiche testuali dei libri che vengono fatti rientrare 

nella categoria: i confini di ciò che si considera infanzia sono mobili e 

indefiniti e la distinzione tra un libro per adulti/e e un libro per bambini/e è 

materialmente impossibile al di fuori di un sistema che non segnali 

l’appartenenza di un dato libro alla categoria ‘letteratura giovanile’ per 

mezzo di tutta una serie di dispositivi paratestuali come le indicazioni 

editoriali, il carattere scelto per la pubblicazione, la copertina, l’inserimento 

in specifiche collane editoriali.  

Il criterio che questa tesi utilizza per distinguere e categorizzare un 

determinato libro come libro per bambini/e o per ragazzi/e (e non per 

adulti/e) è, infatti, quello editoriale. È soltanto in questa prospettiva che ha 

senso parlare di ‘letteratura giovanile’. La ‘letteratura giovanile’ non è ciò 
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che i/le ragazzi/e e i/le bambini/e leggono, non è ciò che scrivono, ma è ciò 

che viene prodotto e distribuito per loro. Si può parlare di letteratura 

giovanile in questi termini soltanto all’interno di un sistema di produzione, 

distribuzione e ricezione di tipo moderno: prima che questo sistema fosse 

istituito, era semplicemente impensabile parlare di letteratura giovanile 

(Zipes 2002b, p. 4). 

Dal momento che questa tesi si concentra sul mercato editoriale italiano, il 

corpus primario è stato selezionato quasi esclusivamente dai cataloghi delle 

case editrici che, in Italia, si occupano di letteratura giovanile. Ho scelto di 

tenere in considerazione soltanto ciò che rientra, più o meno 

problematicamente, nella categoria ‘narrativa’ (fiction). Non fanno parte del 

corpus, quindi, enciclopedie, testi di divulgazione scientifica, abecedari, libri 

galleggianti…  

Del corpus fanno parte romanzi italiani e romanzi in traduzione. Non ho 

considerato l’origine linguistica di un determinato libro come rilevante, a 

meno che questa origine non potesse mettere in luce alcune significative 

differenze nel passaggio da un contesto linguistico all’altro (è il caso, 

questo, di Tra mamma e Jo: il romanzo, infatti, è pubblicato come letteratura 

giovanile nel contesto anglofono, mentre è inserto in una collana di 

narrativa genericamente per persone adulte in quello italiano). 

È chiaro che dire che ‘studio la letteratura giovanile’ è come dire ‘studio la 

letteratura’. La letteratura giovanile non è un oggetto monolitico e il corpus 

su cui si basa questa tesi è, inevitabilmente, parziale. La scelta è stata 

operata a partire dalle presentazioni e dai cataloghi delle case editrici e in 

relazione al successo editoriale di determinati libri (in Italia e all’estero), alle 

recensioni, ai blog, ai giornali e alle riviste. Mi sembra inoltre interessante 

sottolineare che ogni casa editrice è presente su diversi social network con un 
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proprio profilo. Nella selezione del corpus ho cercato di tenere conto anche 

dei post e dei tweet degli/delle editori/editrici, significativi soprattutto dal 

punto di vista della promozione di una determinata strategia editoriale. 

 

Istituzione 

L’esistenza della letteratura giovanile dipende ed è definita dall’esistenza 

di un mercato editoriale (globale) che la produce e la distribuisce in quanto 

tale. La letteratura giovanile è, in questo senso, un particolare tipo di 

istituzione con una propria realtà economica, sociale e culturale. Nella 

determinazione di ciò che si intende con letteratura giovanile in quanto 

istituzione concorrono diversi fattori: fattori di tipo economico (case 

editrici, premi letterari, programmi di corsi universitari sulla letteratura per 

l’infanzia, centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali); fattori di 

tipo ideologico (norme che regolano l’infanzia, l’istruzione – e quindi la 

scuola –, la politica, la critica, la Chiesa e la pedagogia) e fattori di tipo 

genericamente estetico (questo tipo di norme, però, dipende strettamente 

da fenomeni ideologici, politici e non letterari in senso stretto). L’istituzione 

‘letteratura giovanile’ non solo dipende da questi fattori, ma è anche ciò che 

concorre a determinarli. Questa letteratura, infatti, crea quelle stesse 

pratiche (critiche, economiche, di lettura, estetiche…) che la definiscono in 

quanto tale.  

 

Pubblico 

La principale caratteristica di questa istituzione è l’asimmetria implicata dal 

suo sistema di produzione, distribuzione e ricezione: da una parte, le 
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persone adulte che si occupano di produrre e distribuire la letteratura 

giovanile, dall’altra (produzione e distribuzione), i/le bambini/e e i/le 

ragazzi/e ai/alle quali questa letteratura esplicitamente si rivolge 

(ricezione).  

I libri per bambini/e e ragazzi/e si rivolgono a un pubblico giovane 

seguendo delle modalità che rendono evidente che l’età del pubblico al 

quale si rivolgono è, in questo riferimento, una questione significativa 

(Nodelman 2008, p. 5). 

Il pubblico della letteratura giovanile è selezionato, creato, determinato 

dalle idee che le persone adulte hanno di quel pubblico e di quale deve 

essere il suo posto all’interno della società. Selezionando il suo pubblico, la 

letteratura giovanile concorre a determinare – performativamente – quello 

stesso pubblico al quale si rivolge e, per mezzo di questo appello, crea le 

condizioni per la sua stessa esistenza.  

 

Lettore/lettrice (implicito/a) 

La letteratura giovanile è, in questo senso, un tipo particolare di pratica 

discorsiva, culturalmente situata, che costruisce una particolare posizione 

di lettore/lettrice nel testo, una posizione che è inscritta all’interno del 

sistema di valori e di impliciti della cultura all’interno della quale è prodotta 

e ricevuta.  Le posizioni previste per il lettore e la lettrice impliciti possono 

influenzare quelle del lettore e della lettrice reali, ma non le determinano 

(McCallum 1999, p. 9). Non mi occupo, in questa tesi, di bambini/e e 

ragazzi/e reali, di lettori e lettrici reali. Al contrario, mi interessa la 

costruzione dell’infanzia e del pubblico di lettori e lettrici che la letteratura 

giovanile rende possibile nel e attraverso il testo.  
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Doppio legame: istruzione-protezione 

Le idee di infanzia e la preoccupazione che le persone adulte nutrono nei 

confronti di coloro che rientrano in questa categoria si manifestano in quella 

che sembra essere la preoccupazione principale della maggior parte della 

critica: l’individuazione e la definizione di quali sono i libri buoni per i/le 

bambini/e (Lesnik-Oberstein 2002, p. 16). Quasi sempre, però, buoni 

significa adatti: è attraverso le idee di bambino/a che vengono strutturati i 

dibattiti su ciò che è adatto all’infanzia e ciò che, invece, non lo è.  

Proprio per come è concepita e per le dinamiche di potere che chiama in 

causa, la letteratura giovanile è coinvolta in un doppio legame che dipende 

strettamente dall’inevitabile asimmetria tra persone adulte e bambini/e, 

dalle caratteristiche che vengono attribuite all’infanzia e dal posto che a essa 

viene riconosciuto all’interno della società. Se, da un lato, i/le bambini/e e 

i/le ragazzi/e vengono percepiti come innocenti (un’innocenza che viene 

definita in termini di mancanza di conoscenza e che deve essere conservata 

e protetta), dall’altra, la conoscenza è, molto spesso, il fine ultimo al quale 

aspirano i protagonisti e le protagoniste della letteratura giovanile e, con 

loro, i loro lettori e le loro lettrici. La conoscenza, però, comporta la fine 

dell’innocenza e, in qualche modo, la fine dell’infanzia. In pratica, la 

letteratura giovanile cerca, da un lato, di rendere i ragazzi e le ragazze 

migliori di quello che sono e, dall’altro, si prodiga affinché i ragazzi e le 

ragazze che la leggono restino esattamente come sono (Nodelman 2008, p. 

158). In questa cornice di protezione e istruzione, le persone adulte 

esercitano, di fatto, un controllo: la letteratura giovanile e la critica che se ne 

occupa sono parte integrante di quelle pratiche che contribuiscono a 

raccontare l’infanzia in un determinato modo e che insegnano ai/alle 

bambini/e e ai/alle ragazzi/e a essere tali, dove essere tali non è altro che 
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l’aderenza a ciò che una determinata cultura considera naturale dell’infanzia 

(Nodelman 2002, p. 77). 

 

Ideologia liberale umanista 

McCallum (1999) e Stephens (1992) hanno inoltre messo in evidenza 

l’ideologia liberale umanista implicata dalla letteratura giovanile e dalla 

critica che se ne occupa. Questo tipo di ideologia presuppone una realtà 

all’interno della quale gli individui hanno il potere di definire se stessi, di 

controllare le loro vite, di scegliere il proprio destino e, quindi, di gestire la 

propria agency indipendentemente da ogni condizionamento esterno – è 

questa realtà che, comunemente, la letteratura giovanile mette in scena. I 

personaggi rappresentati all’interno di essa hanno un’identità molto forte e 

un sé che viene costruito e rappresentato come naturale, autentico, innato.  

La domanda che ci si pone nella letteratura giovanile non è, infatti, ‘c’è un 

soggetto?’, ma piuttosto ‘di fronte a che tipo di soggetto ci troviamo? Come 

si forma questo soggetto?’ (cfr. McCallum 1999). Se, però, da una parte, i 

personaggi della letteratura giovanile vengono immaginati come 

impermeabili a condizionamenti ideologici, liberi di esercitare la propria 

agency, liberi di essere ciò che realmente sono, dall’altra, la sovrapposizione 

tra personaggi nel libro e lettori e lettrici al di fuori di esso solleva delle 

preoccupazioni, da parte delle persone adulte, rispetto ai possibili 

condizionamenti ideologici del pubblico al quale questa letteratura si 

rivolge e alla sua innocenza. Il doppio legame protezione-istruzione si 

ripresenta nella forma di libertà-dipendenza: si riconosce ai libri per 

bambini/e un contenuto ideologico dal quale devono essere protetti/e e, allo 

stesso tempo, si fanno affermazioni rispetto all’indipendenza, alla libertà, 
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alla spontaneità e all’”impermeabilità” dell’infanzia ai condizionamenti 

ideologici (cfr. Stephens 1992). 

 

Normatività 

Per la sovrapposizione che gran parte della critica presuppone tra il/la 

protagonista nel libro e il/la lettore/lettrice al di fuori di esso, tra 

protagonista, lettore/lettrice implicito/a e lettore/lettrice ideale, l’esplicita 

intenzione delle persone adulte che scrivono, pubblicano e distribuiscono i 

libri per bambini/e è quasi sempre quella di favorire nei lettori e nelle lettrici 

un apprezzamento positivo nei confronti di un determinato sistema di 

valori che, si suppone, condividono con il proprio pubblico: la letteratura 

giovanile di fatto istruisce i propri personaggi e, con essi, il proprio 

pubblico, sulle dinamiche di potere della società di cui fanno parte. 

La letteratura giovanile immagina un/a bambino/a finzionale come 

proprio/a lettore/lettrice, il/la lettore/lettrice implicito che da questa 

letteratura viene immaginato/a e costruito/a viene proposto/a come 

modello per tutti quei lettori e quelle lettrici reali che effettivamente la 

leggeranno, i lettori e le lettrici reali imparano che cos’è l’infanzia e le norme 

che la regolano per mezzo delle idee di infanzia che questa letteratura 

propone. Per quanto delle letture alternative e ‘resistenti’ siano sempre 

possibili e, come sottolinea McCallum, le posizioni del/la lettore/lettrice 

implicito/a non determinano quelle del/la lettore/lettrice reale, è in questo 

modo che può essere semplificato il sistema di potere che insegna ai/alle 

bambini/e come essere tali. 
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Una questione politica 

Questo sistema di potere solleva, inevitabilmente, questioni di tipo politico. 

Prima di tutto per la differenza di età delle persone coinvolte, per il diverso 

grado di agency che viene loro riconosciuto e per l’asimmetria che, 

inevitabilmente, coinvolge il rapporto persone adulte-bambini/e. La 

questione è politica anche perché l’infanzia rappresenta, 

problematicamente, il futuro, e la trasmissione di una data ideologia è 

necessariamente legata all’appropriazione, da parte dell’infanzia, di quella 

stessa ideologia che si vuole perpetuare, e questo indipendentemente 

dall’ideologia in gioco (Pugh 2011:3). La trasmissione dei valori è, inoltre, 

parte integrante del programma educativo e didattico che si suppone la 

letteratura giovanile debba avere. È all’interno di questa cornice normativa 

che si inserisce la letteratura giovanile. 

 

Performatività  

Gran parte della critica che si occupa di letteratura giovanile presuppone 

una logica di tipo rappresentazionalista e, quindi, una dimensione 

all’interno della quale le rappresentazioni riflettono la realtà (sociale o 

naturale) e le pratiche di rappresentazione non hanno alcun effetto sugli 

oggetti di indagine. Questo tipo di logica implica l’esistenza di un/a 

bambino/a reale al di fuori del testo letterario e considera un buon libro quel 

libro che meglio lo/la rappresenta. Al contrario, la prospettiva di questa tesi 

presuppone una dimensione performativa e fa esplicitamente riferimento 

alle nozioni di performatività teorizzate da Judith Butler e, in parte, da 

Karen Barad. In questa cornice teorica, le idee di infanzia hanno un potere 
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performativo su quella stessa infanzia che chi si occupa di letteratura 

giovanile crede di conoscere e vuole rappresentare.  

A seconda di ciò che viene considerato un diritto dell’infanzia, come 

legittimo dell’infanzia, come appropriato per l’infanzia, l’infanzia si 

materializza all’interno di una data cornice di potere. È in questo senso che 

l’infanzia è, in qualche modo, un effetto del potere: la distinzione tra ciò che 

è infanzia e ciò che non lo è ha sempre un carattere normativo. L’infanzia 

non è, però, una semplice costruzione: non sono le pratiche discorsive a far 

sì che l’infanzia esista, ma, viceversa, è solo all’interno di determinate 

pratiche e di un determinato sistema di potere che essa può materializzarsi. 

La letteratura giovanile e la critica che se ne occupa fanno parte di quelle 

pratiche che contribuiscono a far sì che l’infanzia venga raccontata in un 

dato modo (Zornado 2001, p. xiv) e che hanno, quindi, un potere 

performativo su quella stessa infanzia i cui limiti di materializzazione 

concorrono a stabilire e sulla quale determinano effetti di naturalità, 

originalità, inevitabilità.  

Se per la critica che presuppone una logica di tipo rappresentazionalista, le 

domande rilevanti sono: in quale libro il/la bambino/a può meglio 

immedesimarsi e identificarsi? Quale libro meglio lo/la rappresenta? 

All’interno di una dimensione performativa le domande che contano hanno 

a che fare con la rappresentazione (chi viene rappresentato/a? come viene 

rappresentato/a? come agiscono le norme sulla rappresentazione?) e con la 

rappresentabilità (chi può venir rappresentato/a? chi viene escluso/a dalla 

rappresentazione?). In una cornice teorica di questo tipo, all’interno della 

quale i soggetti e gli oggetti non preesistono in quanto tali, è possibile, in 

altre parole, interrogarsi sui modi in cui le pratiche di materializzazione 

contano, sulla responsabilità implicata da queste pratiche e sulla possibilità 
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di pensare ad altre modalità di lettura che non prevedano, necessariamente, 

immedesimazione e identificazione.  

 

Genere 

Le questioni di genere, declinate nella cornice del femminismo (dei 

femminismi), rappresentano forse il riferimento teorico più importante in 

questa tesi. Le teorie femministe, infatti, permettono di esercitare uno 

sguardo critico non solo sul genere, ma anche su altre discriminazioni, altre 

esclusioni, altre subalternità che, pur nella loro specificità, possono essere 

decostruite, proprio come è possibile fare con le identità di genere 

(l’infanzia, per esempio). La lezione delle teorie femministe, di un 

femminismo che riesca a sfuggire alla trappola ideologica, a non 

essenzializzare le categorie che costruisce, a non chiudersi nelle sue 

posizioni, di un femminismo che, cioè, riconosca l’esistenza di un sistema 

di potere complesso all’interno del quale la normatività di genere è soltanto 

uno dei modi in cui le esclusioni vengono messe in atto, la lezione, dicevo, 

di questo tipo di femminismo è proprio quella di non dare mai nulla per 

scontato e di interrogare la pretesa neutralità e la pretesa universalità di 

ogni punto di vista. 

La letteratura giovanile, per come è concepita, mette in scena dei personaggi 

con delle identità molto forti, fisse, definite. La presentazione di queste 

identità è coerente con il tipo di agency presupposta dall’ideologia liberale 

umanista. In effetti, sottolinea anche Butler, è proprio a partire dalla 

costruzione del soggetto che l’esercizio della propria agency diventa 

possibile: «the costituted character of the subject is the very precondition of 

its agency» (Butler 1992, p. 8). Ciò che è interessante – e lo è soprattutto in 
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un tipo di narrativa che, per come è concepita, propone dei modelli 

identitari piuttosto forti – è analizzare l’elemento costitutivo di ogni identità 

e le esclusioni che, nel suo costituirsi, può determinare. Per riprendere, 

ancora una volta, le parole di Butler: «identity categories are never merely 

descriptive, but always normative, and as such, exclusionary» (intervista a 

Butler in Meijer, Prins 1998). La domanda diventa allora: come vengono 

costruite le identità dei personaggi e le posizioni dei propri lettori e delle 

proprie lettrici nella letteratura giovanile? 

Se la letteratura giovanile, per come è concepita, insegna ai/alle bambini/e e 

ai/alle ragazzi/e come essere tali, le norme di genere sono parte integrante 

di questo insegnamento. Il genere è costruito performativamente sia 

all’intero (nei personaggi, nei dialoghi, nelle storie), sia all’esterno (nelle 

copertine, nelle indicazioni editoriali) dei libri che si rivolgono ai/alle 

bambini/e e ai/alle ragazzi/e; «è una costruzione continua, un’attività che si 

produce incessantemente in modo performativo» (Adamo 2007. p. 35). Dal 

momento che il genere si costruisce performativamente, è possibile 

decostruire e mettere in questione le norme di genere che permettono al 

genere di materializzarsi e l’effetto di naturalità, originalità e inevitabilità 

che producono all’interno di una letteratura che è parte integrante delle 

pratiche che contribuiscono a raccontare l’infanzia in un dato modo.  

Le domande rilevanti hanno a che fare, ancora una volta, con la 

rappresentazione (chi viene rappresentato/a? in che modo?) e con la 

rappresentabilità (chi può venir rappresentato/a? chi resta escluso/a?). Si 

tratta, in altre parole, di esercitare una responsabilità nei confronti di chi 

viene riconosciuto/a o meno come ‘essere umano’, come ‘bambino/a’, come 

‘lettore/lettrice’ all’interno di un contesto in cui siamo sempre noi, le 
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persone adulte, a descrivere, rappresentare, a parlare per e al posto 

dell’infanzia. 

 

*** 

 

Ho strutturato la tesi in tre parti. Le tre parti non sono pensate per essere 

autonome, ma, al contrario, sono interdipendenti. Salta subito agli occhi, 

tuttavia, la loro sproporzione in termini di pagine. La prima parte è, in 

effetti, molto più corposa delle altre due.  

Non si tratta di un caso. «Questioni di critica» è, infatti, la cornice. La 

necessità di dedicare un così ampio spazio alle questioni di critica e ai nodi 

teorici che chiamano in causa dipende principalmente dall’assenza, nel 

contesto italiano, di una dimensione ‘teorica’ per la ‘letteratura giovanile’. 

L’obiettivo, in «Questioni di critica», è quello di proporre una ricostruzione, 

un ripensamento e un posizionamento all’interno del contesto italiano di 

alcune riflessioni teoriche che si sono sviluppate in ambito anglofono. 

Questo obiettivo, forse eccessivamente ambizioso, non è privo di 

problematicità.  

La sistematizzazione della critica e la sua rielaborazione per un contesto 

italiano sono state, infatti, le più grandi difficoltà che ho dovuto affrontare 

nella stesura della tesi. Ciascuno dei capitoli della prima parte ricostruisce 

alcuni degli impliciti che entrano in gioco nella critica che si occupa di 

letteratura giovanile (impliciti che hanno a che fare con la letteratura e con 

l’infanzia) e gli effetti che questi impliciti hanno su ciò che si considera 

letteratura giovanile e su ciò che si considera infanzia. L’obiettivo è quello 
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di opporre alla logica rappresentazionalista implicata dalla maggior parte 

della critica, una dimensione performativa all’interno della quale sia 

possibile interrogare la letteratura giovanile. L’ultimo capitolo di 

«Questioni di critica», anticipando la seconda parte, analizza la letteratura 

YA e quella crossover allo scopo di esplicitare la natura editoriale di tutta la 

letteratura giovanile.  

Proprio per la necessità di rendere espliciti i nessi logici che mi hanno 

permesso di pensare a una risistematizzazione critica di questo tipo, l’inizio 

di ogni capitolo riprende e riassume i concetti di quello precedente. Questa 

ripetizione, forse eccessivamente zelante, mi è sembrata non solo 

necessaria, ma anche utile per aggiungere, di volta in volta, una prospettiva 

diversa e situata, però, rispetto a ciò che l’ha preceduta. 

Valgono, per il tentativo di portare all’interno di un contesto italiano un 

dibattito che alla cultura italiana sembra sostanzialmente estraneo, le stesse 

precisazioni che Sergia Adamo scrive a proposito degli studi culturali: non 

si tratta di proporre un modello improntato alla ‘retorica del ritardo’ («del 

tipo: bisogna che la cultura italiana si metta al passo con i tempi, recuperi il 

tempo perduto ecc., Spackman 2004», Adamo 2007, p. 20). Al contrario, dal 

momento che la teoria, come ogni tipo di critica, è un prodotto culturale che 

si posiziona in una determinata situazione storica e sociale ed è sempre 

«una risposta […] di cui l’occasione intellettuale è solo una parte» (ibid.), la 

necessità di un ripensamento della dimensione teorica in cui si situa la 

letteratura giovanile in Italia è strettamente legata a una situazione 

contingente, al posto che la letteratura giovanile occupa all’interno del 

mercato editoriale, al ruolo che le viene socialmente riconosciuto.  

In «Questioni di mercato» ho cercato di rendere evidente la dimensione 

editoriale da cui dipende l’esistenza stessa della letteratura giovanile. 
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L’obiettivo non è quello di tracciare una storia, ma di scattare una fotografia 

del mercato editoriale italiano contemporaneo. Anche questa seconda parte 

si conclude con un capitolo che anticipa, in qualche modo, le riflessioni della 

parte successiva. L’ultimo capitolo, infatti, ha come oggetto un film, 

Maleficent: da una parte, l’analisi del film mi permette di tirare direttamente 

in ballo la natura non esclusivamente letteraria della letteratura giovanile; 

dall’altra, il personaggio di Maleficent chiama in causa alcune importanti 

questioni di genere. 

Ho cercato di mettere in luce che le questioni di genere sono un nodo teorico 

fondamentale di tutta la tesi. In «Questioni di genere» le affronto più 

direttamente chiamando in causa alcune scelte editoriali specifiche, alcuni 

testi e alcuni personaggi.  

 

 

In epigrafe ho citato un brano tratto dal romanzo Momo, di Michael Ende. 

Si tratta di un dialogo tra Momo e Beppo. Anzi, in realtà, più che un dialogo, 

è una riflessione che Beppo decide di condividere con la sua amica. Beppo 

di lavoro fa lo spazzino. Gli piace il suo lavoro e gli piace portarlo a termine, 

soprattutto prima dell’alba. Beppo e Momo sono molto amici, nonostante la 

differenza di età – lei è solo una bambina, mentre Beppo ci viene presentato 

come un vecchio: «Il vecchio si chiamava Beppo Spazzino» (Ende 2015, p. 

35). Spazzino non è il reale cognome di Beppo, ma è quello che l’uomo si è 

scelto. Molta gente, chi narra la storia ci racconta, pensa che a Beppo manchi 

qualche rotella. Solo Momo capisce i suoi silenzi e sa ascoltare le sue 

risposte che giungono anche molti giorni dopo che la domanda è stata 

posta. Beppo è uno che pensa, insomma. E Momo sa ascoltarlo. Dopo il 
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lavoro, Beppo siede sempre vicino a Momo e le racconta i suoi grandi 

pensieri, quelli che ha formulato spazzando. Il brano in epigrafe fotografa 

uno di questi momenti. Nella struttura di questa tesi ho seguito il consiglio 

di Beppo. La premessa serve dunque a scegliere una strada, a dare una 

direzione, a vedere qual è la strada da spazzare, quanto è sporca, quanto 

tempo ci vuole, in che cosa ci si può imbattere percorrendola. I capitoli sono 

più specifici, fanno parte della strada certo, ma aggiungono un tassello, 

poco alla volta. Tassello dopo tassello, l’obiettivo non è quello di arrivare 

alla fine della strada, ma di mettere in luce le complessità e le possibilità di 

una letteratura che solleva così tante preoccupazioni da parte delle persone 

adulte che se ne occupano.   
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1. QUESTIONI DI CRITICA 
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Introduzione: che cos’è la letteratura per l’infanzia?4  

 

«A category of books the existence of which 

absolutely depends on supposed relationships with 

a particular reading audience: children». 

Karín Lesnik-Oberstein 

 

L’espressione letteratura per l’infanzia è ambigua e contraddittoria. 

Ambigua perché la letteratura per l’infanzia mette in relazione due concetti, 

quello di letteratura e quello di infanzia, e non sempre è chiaro ciò che, di 

volta in volta, si intende per letteratura, per infanzia e per letteratura per 

l’infanzia. Contraddittoria perché, nonostante il settore dei libri che si 

rivolgono all’infanzia sia tra quelli più produttivi all’interno del mercato 

editoriale (cfr. Biava, Peresson, Vergine 2013; Peresson 20155; Istat 2015; 

Prince 2009; Nodelman; Hunt 2004), la letteratura per l’infanzia continua a 

soffrire di una serie di pregiudizi che la identificano come letteratura troppo 

semplice, mediocre, in ogni caso diversa dalla letteratura reale (West 1986, 

p. 103; Lundin 2004, p. 108; Prince 2009, p. 9), quella che si suppone “per 

persone adulte” e che non ha bisogno di specificare il proprio pubblico. 

Nell’editoria, invece, il vero e proprio spartiacque, ciò che ha cambiato non 

solo la percezione del libro per bambini/e tra il pubblico, ma anche la 

consapevolezza degli editori e delle editrici del suo potenziale successo è 

stato Harry Potter (cfr. Beckett 2009, Blake 2002, Eccleshare 2002, Clark 2011). 

                                                 
4 Alcuni paragrafi della prima parte sono già apparsi in Zanfabro 2015a.  
5 In Italia il settore dell’editoria per bambini/e e ragazzi/e – fatta eccezione per la Young 

Adult fiction – non solo è particolarmente produttivo, ma è anche l’unico in crescita: «Unico 

settore a mostrare un andamento contro tendenza è quello dei libri per bambini e ragazzi 

(esclusi YA) con un +5,9%» (Peresson 2015, p. 18). 
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Prima del successo planetario di Harry Potter, infatti, i libri per bambini/e 

erano esclusi dalla letteratura “reale” ed erano considerati un genere 

minore o, al massimo, un sottogenere (Beckett 2009, p. 11). Il successo di 

Harry Potter è stato, invece, probabilmente al di là di ogni previsione, «the 

literary jackpot of all time» (Beckett 2009, p. 206).  

Prima di continuare, una premessa di tipo terminologico è a questo punto 

necessaria. Salta subito agli occhi, infatti, una incongruenza tra il titolo della 

tesi (Letteratura giovanile: questioni di critica, questioni di genere) e il titolo di 

questa introduzione («Che cos’è la letteratura per l’infanzia?»). 

L’incongruenza è, però, soltanto apparente. Questa tesi non presuppone, 

infatti, alcuna differenza tra la letteratura per l’infanzia e quella giovanile6 

                                                 
6 Il termine letteratura giovanile è usato da Orsetta Innocenti in La letteratura giovanile 

(2000). Prima di Innocenti, il termine era stato usato da Enzo Petrini (1958), Bernardis Anna 

Maria (1971); Filippo Tommaso Marinetti (1939); Mario Valeri (1981); Tullio Bressan (1984); 

Angelo Nobile (1990). Paolo Zanotti ha sottolineato in particolare l’equivocità del termine 

letteratura per l’infanzia. Il problema, secondo Zanotti, è che questa etichetta «viene 

generalmente applicata sia a testi propriamente per bambini, sia a testi per preadolescenti 

o addirittura per adolescenti» (Zanotti 2001, p. 12). È questo il motivo principale che lo 

spinge, come Innocenti, a utilizzare «la definizione più generica di letteratura giovanile» 

(ibid.). Il critico continua sottolineando la necessità di «tenere ben distinti i testi 

propriamente per l’infanzia da quelli per ragazzi, anche perché si tratta di una distinzione 

che ha una sua netta incidenza sul piano tematico» (ibid.). Zanotti include all’interno della 

categoria letteratura giovanile sia ciò che le persone adulte scrivono per i/le bambini/e o 

per i/le ragazzi/e (o impongono loro) sia ciò che i/le bambini/e o i/le ragazzi/e 

effettivamente leggono di quanto è per loro scritto e di ciò che sarebbe in realtà scritto per 

adulti. Zanotti considera impraticabile l’inclusione all’interno della letteratura giovanile 

della produzione letteraria dei/delle bambini/e. Per quanto riguarda la scelta del termine, 

considero letteratura giovanile sicuramente più inclusivo di letteratura per l’infanzia. 

Tuttavia, il termine letteratura per l’infanzia mi permette, per il momento, di esplicitare 

meglio alcune questioni di natura critica. Letteratura per l’infanzia è un termine 

problematico, ma è sicuramente quello più utilizzato in Italia. Inoltre, letteratura per 

l’infanzia è anche il termine con cui, di norma, si traduce children’s literature. Vale la pena 

esplicitare che, in questa tesi, i termini letteratura per l’infanzia e letteratura giovanile sono, 

dal punto di vista di ciò che denotano, interscambiabili. La preferenza dell’uso di un 

termine rispetto all’altro sarà dettata, in questa prima parte, dagli aspetti che, di volta in 

volta, verranno messi in evidenza: letteratura per l’infanzia mi servirà a sottolineare alcune 

questioni critiche, letteratura giovanile, sicuramente più inclusivo, mi permetterà di 

richiamare più facilmente quella che con un termine inglese viene definita young adult 

fiction.   
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in termini di ciò che denotano. Entrambe le espressioni individuano una 

particolare categoria di libri la cui esistenza dipende da una serie di 

supposte relazioni con un particolare tipo di pubblico (Lesnik-Oberstein 

2002, p. 15). La maggior parte della critica di area anglofona, per esempio, 

include all’interno della disciplina che si occupa di children’s literature anche 

tutta quella letteratura che si rivolge a un pubblico di lettori e lettrici più 

adulto. Ritornerò sulla questione altre volte in questa tesi, per ora basti 

anticipare che l’utilizzo prevalente in questo capitolo dell’espressione 

letteratura per l’infanzia è motivato dalla forte presenza del termine nella 

critica che se ne occupa7; l’utilizzo di letteratura per l’infanzia mi permette 

inoltre di esplicitare meglio alcune questioni di natura critica e di rispettare, 

dove possibile, l’utilizzo che del termine fa il critico o la critica alle cui 

posizioni farò riferimento. L’uso di letteratura per l’infanzia non implica, 

quindi, l’eliminazione delle differenze degli impliciti presupposti dall’uso 

di altri termini, né contraddice la scelta, in questa tesi, di identificare questo 

tipo di letteratura con la più generale espressione letteratura giovanile (cfr. 

Premessa). 

Tornando a Harry Potter, se il suo successo ha cambiato la percezione della 

letteratura per l’infanzia nel pubblico e nelle case editrici, non altrettanto 

sembra essere accaduto agli studi letterari che continuano a essere piuttosto 

scettici nei confronti della letteratura per l’infanzia e del suo statuto 

letterario. Scrive, infatti, Lundin: «academia is slow to integrate children’s 

books into the body of literature» (Lundin 2004, p. 108; cfr. anche Clark 

2003; Lesnik-Oberstein 2002 e 2004; Knowles, Malmkjær 1996). La citazione 

è inserita all’interno di un volume pubblicato nel 2004. Più di dieci anni 

                                                 
7 L’espressione children’s literature non è completamente sovrapponibile all’italiano 

letteratura per l’infanzia, eppure in italiano il termine letteratura per l’infanzia prevale su 

qualsiasi altra formazione possibile (libri per bambini/e, letteratura dei/delle bambini/e…). 



33 

 

dopo la situazione è parzialmente cambiata e il successo editoriale della 

letteratura per l’infanzia e di tutti quei testi che vengono definiti – o che 

sono diventati – crossover8 ha di fatto obbligato gli studiosi e le studiose di 

letteratura a riflettere sulla letteratura per l’infanzia e a considerarla in 

quanto letteratura. Tuttavia, l’affermazione per cui l’accademia fatica a 

integrare all’interno di ciò che considera “letteratura” la letteratura per 

l’infanzia continua a descrivere l’atteggiamento prevalente della critica, e 

questo soprattutto in Italia. In Italia, infatti, la letteratura per l’infanzia, «che 

occupa spazi sempre più ampi nelle librerie», resta «inspiegabilmente 

“invisibile” negli scaffali della critica» (Beseghi, Grilli 2011). Esclusa o ai 

margini degli studi letterari, la letteratura per l’infanzia è, invece, centrale 

in ambito educativo: i corsi di Teoria e storia della letteratura per l’infanzia, 

Letteratura per l’infanzia e Storia della letteratura giovanile sono infatti 

identificati dal settore scientifico-disciplinare di storia della pedagogia, M-

PED/029. 

Ci sono, ovviamente, delle ragioni storiche che hanno fatto sì che, 

soprattutto in Italia, alla letteratura per l’infanzia venisse riconosciuto un 

ruolo così marginale all’interno del sistema letterario: Carta ricorda, per 

esempio, il rifiuto di Manzoni, nel 1836, di scrivere inni per bambini/e, nella 

ferma convinzione che ogni finalità pedagogica avrebbe limitato la sua arte 

(Carta 2012, p. 48), o quello forse più famoso di Croce: «L’arte per bambini 

non sarà mai arte vera» (Croce 1974, p. 116). Sia il pregiudizio di Manzoni 

                                                 
8 Cfr. capitolo 1.4. 
9 Alla fine del 2014 è stato pubblicato, su una rivista che si occupa di storia dell’educazione 

e di letteratura per l’infanzia (History of Education & Children’s Literature), un progetto volto 

ad analizzare lo stato degli studi di storia dell’educazione nel sistema universitario italiano. 

Il settore scientifico disciplinare di storia della pedagogia M-PED/02, che è il settore al quale 

questo progetto è interessato, di fatto include anche Teoria e storia della letteratura per 

l’infanzia, Letteratura per l’infanzia e Storia della letteratura giovanile (Ascenzi, Caroli, 

Pomante, Sani 2014, p. 827). 
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sia quello di Croce, presupponendo un legame costitutivo tra letteratura per 

l’infanzia e finalità didattiche, hanno di fatto escluso la letteratura per 

l’infanzia dal canone letterario: dal momento che la vera arte non ha uno 

scopo, la letteratura per l’infanzia non può essere vera arte. Questo giudizio 

e l’autorità di chi lo ha espresso hanno a lungo determinato l’isolamento 

della letteratura per l’infanzia in ambito pedagogico e hanno alimentato un 

pregiudizio estetico su cui si è poi basata gran parte della critica letteraria 

italiana (cfr. Boero – De Luca 2009, p. viii). All’interno del contesto nazionale 

italiano, infatti, la letteratura per l’infanzia non forma un sistema distinto, 

ma, al contrario, è definita e dipende da altri sistemi come la letteratura per 

persone adulte, la pedagogia, il mercato (Carta 2012, p. 45). Carta sottolinea 

inoltre come l’istituzionalizzazione della letteratura per l’infanzia sia 

avvenuta proprio quando la riforma Gentile, nel 1923, includendo la 

letteratura per l’infanzia tra le conoscenze necessarie per ottenere 

l’abilitazione da insegnante, trasformò ufficialmente la letteratura per 

l’infanzia in uno strumento didattico.  

Marginalità della letteratura per l’infanzia all’interno del sistema letterario, 

marginalità della critica che si occupa della letteratura per l’infanzia 

all’interno degli studi letterari, ma anche marginalità della letteratura 

all’interno del sistema culturale: quando si parla di letteratura per l’infanzia 

non si può, infatti, non considerare che il libro per bambini/e non è che uno 

dei prodotti che l’industria culturale produce per l’infanzia e 

l’adolescenza10. Esiste infatti un mercato genericamente culturale che ha 

                                                 
10 Già nel 1977 Faeti situa la sua analisi nell’ambito dello studio e dell’analisi delle 

comunicazioni di massa (Faeti 1977, p. 1). Secondo il critico, infatti, «il libro per l’infanzia 

non può certo essere considerato, attualmente, come l’unico medium» (ibid.). Per Faeti gli 

altri media sono il cinema e i fumetti. È chiaro che, più di trent’anni dopo, la situazione si 

è complicata e a cinema e fumetti si aggiungono, a tutti gli effetti, almeno tv, videogiochi, 
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dimensioni planetarie e che, identificando, scegliendo e, di fatto, creando 

l’infanzia e l’adolescenza come target predefinito, confeziona per questo 

target tutta una serie di prodotti che, in qualche modo, si citano: 

adattamenti, riscritture, spin-off, videogiochi, magliette, bambole, penne, 

gadget di vario tipo… fanno tutti parte di quel mercato culturale individuato 

proprio dal pubblico cui si rivolge.  

In un volume sulla letteratura per l’infanzia contemporanea e il cinema 

(Contemporary Children’s Literature and Film, 2011), Mallan e Bradford 

identificano proprio nell’inclusività che la letteratura per l’infanzia esercita 

nei confronti di tipologie testuali così diverse la sua principale caratteristica: 

The field is marked by inclusiveness, ranging across “literary” texts in 

different forms and formats (picture books, novels, graphic novels, 

comics, film, videogames) and including adaptations from one form to 

another (Mallan, Bradford 2011, p. 4). 

In questo contesto il libro diventa un prodotto culturale tra tanti – non 

necessariamente l’originale (cfr. Lefebvre 2013) – e la marginalità della 

letteratura, un fenomeno che non riguarda soltanto la letteratura per 

l’infanzia, diventa, nel caso della letteratura per l’infanzia, ancora più 

evidente. In un articolo dell’appena citato Contemporary Children’s Literature 

and Film, Mallan e Bullen si interrogano sulla dimensione a un tempo 

globale e locale della letteratura per l’infanzia. Il libro per bambini/e è, in 

questo contesto, uno dei possibili prodotti culturali promossi, distribuiti e 

messi in circolazione per l’infanzia all’interno di un sistema globale di 

flusso di capitale e di una rete transnazionale di consumo e di cultura: 

                                                 
giocattoli, gadget di vario tipo: all’interno del mercato globale la letteratura per l’infanzia 

non è che un prodotto (commodity) in mezzo a tanti altri (Sarland 2002, p. 39). 
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[…] the production, marketing, and circulation of children’s cultural 

products (fiction, film, games, television programs, toys) are part of an 

integrated system of global capital flows and transnational networks of 

consumption and culture (Bullen, Mallan 2011, p. 76). 

La critica che si occupa di letteratura per l’infanzia non concorda né sui 

modi in cui ci si deve riferire alla letteratura per l’infanzia, né sul suo 

oggetto, né tantomeno sul suo statuto ontologico: «Children’s literature 

creates too many paradoxes in too many places» (Meek 1987, p. 99) scriveva 

Margaret Meek nel 1987. Trent’anni dopo – o quasi – i paradossi non 

sembrano essere diminuiti. Le ambiguità e le contraddizioni non 

riguardano, però, soltanto il problematico accostamento di letteratura e 

infanzia in ‘letteratura per l’infanzia’ o la marginalità di ciò che con questa 

espressione si intende negli scaffali della critica (nonostante il successo delle 

vendite che la rende l’unico settore editoriale in crescita). Nella definizione 

di letteratura per l’infanzia sono coinvolte almeno altre due questioni che 

hanno a che fare con l’ambiguità del nome – come chiamare questa 

categoria di libri? – e con l’ambiguità del contenuto – che cosa rientra sotto 

a questa categoria di libri? Quali sono i testi che identifica? Ma anche: a che 

cosa ci si riferisce quando la si chiama in causa? Le prime difficoltà e il 

mancato accordo della critica si presentano, infatti, già a partire dalla scelta 

del nome con il quale si identifica quella che è stata costruita come una 

particolare categoria di libri e da ciò che si fa rientrare – o meno – nei 

contenuti del nome che si è scelto per identificarla. I modi in cui si sceglie 

di identificare questa categoria di libri possono essere infatti molto diversi: 

letteratura per l’infanzia, letteratura giovanile, letteratura infantile, 

letteratura per bambini/e, libri per bambini/e, letteratura infantile e 

giovanile; letteratura per ragazzi/e; in altri contesti linguistici children’s 

literature, literature for children, children’s fiction, children’s books, young adults’ 
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fiction, littérature pour l’enfance et la jeunesse, littèrature de jeunesse… la scelta 

di un termine implica una prospettiva diversa su quella letteratura che 

comunemente viene definita ‘per l’infanzia’. Peter Hunt ha inoltre 

sottolineato come, di fatto, il termine (children’s literature) viene usato sia per 

descrivere una serie di testi letterari, sia per indicare una disciplina 

accademica. L’accostamento di letteratura e infanzia, scrive Hunt, ha 

causato un certo grado di confusione e ha determinato e influenzato (spesso 

negativamente) lo sviluppo delle aree che verosimilmente si raccolgono 

sotto all’espressione che deriva dalla loro unione – letteratura per l’infanzia 

(ivi, p. 42). Un certo grado di ambiguità deriva quindi proprio dalla 

molteplicità degli oggetti di studio che possono essere raccolti sotto 

all’etichetta ‘letteratura per l’infanzia’. Possono rientrare nella categoria una 

serie di testi (testi nel più ampio senso possibile); una disciplina accademica; 

uno strumento sociale ed educativo; un settore commerciale – quello del 

mercato editoriale e di tutti quei settori che si rivolgono all’infanzia e 

all’adolescenza –, un fenomeno culturale (cfr. Hunt 2004, p. viii) – la lista 

non può che essere incompleta. All’interno di ciascuna di queste categorie, 

inoltre, coesistono diverse aree di studio, non necessariamente continue, né 

necessariamente coerenti rispetto a presupposti, finalità, metodi: i testi di 

cui si occupa la letteratura per l’infanzia possono essere manufatti degli 

antichi sumeri, scritture moderne, testi classici in migliaia di lingue, film, e-

book, illustrazioni; la letteratura per l’infanzia come disciplina accademica 

può coinvolgere la teoria della letteratura, la storia della letteratura, la 

psicologia e molti altri approcci che, come sottolinea Hunt, non sempre 

sono compatibili; la letteratura per l’infanzia può decidere di includere o di 

escludere i/le bambini/e dall’equazione letteraria («literary equation», ibid.); 

può essere più o meno attenta alla dimensione globale della letteratura per 
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l’infanzia contemporanea; può far dipendere o meno la sua esistenza dalla 

nascita di un settore editoriale specifico. In un contesto del genere, anche la 

lista di persone che si occupano di o che lavorano con la letteratura per 

l’infanzia è inevitabilmente molto lunga: biografi/e, storici/storiche, 

librari/e, insegnanti, teoriche/teorici, editori ed editrici, giornalisti, giurie di 

premi letterari, scrittrici/scrittori, illustratrici/illustratori (ibid.), registe/i, 

filosofi/e, medici, social manager, economisti/e, lavoratori e lavoratrici di 

case di produzione di film, giocattoli, gadget, vestiti... L’elenco è 

sicuramente incompleto, ma serve a dare un’idea delle diverse competenze 

e delle diverse prospettive che possono entrare in gioco quando si ha a che 

fare con la letteratura per l’infanzia: «what the cross- or interdisciplinary 

nature of the field […]  reveals is a huge diversity of approach and tone – 

quite different concepts of what is thought to be worth saying» (Hunt 2004, p. 

viii; cfr. anche Grenby 2008, p. 8). What is thought to be worth saying, appunto. 

L’interesse della critica sembra distribuirsi attorno a tre assi principali, 

quello della produzione (autori/autrici, case editrici, agenti letterari…), 

quello della distribuzione (mercato editoriale, social media, marketing…) e 

quello della ricezione (lettori e lettrici ideali, lettori e lettrici reali…). Al di 

là delle differenze di interesse, però, l’ostacolo maggiore che ci si trova ad 

affrontare quando si parla di letteratura per l’infanzia è che la definizione 

di questa letteratura ne implica almeno altre due, quella di letteratura e 

quella di infanzia. Anche coloro che intenzionalmente ed esplicitamente 

scelgono di non cimentarsi nella definizione di letteratura per l’infanzia – 

di letteratura e di infanzia – devono comunque, prima o dopo, fare i conti 

con le idee di infanzia, di letteratura e di letteratura per l’infanzia proprie o 

del resto della critica. Nodelman, richiamando Bourdieu, mette in luce il 

fatto che tutti/e coloro che si occupano di letteratura per l’infanzia prendono 
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– inevitabilmente, anche se più o meno esplicitamente – una posizione 

rispetto a ciò che considerano letteratura per l’infanzia (cfr. Nodelman 2008, 

p. 133). Siamo così tornate al punto di partenza. Non sempre queste idee 

sono esplicitate o tradotte in definizioni – non è detto che sia necessario 

definire che cos’è la letteratura, che cos’è l’infanzia e che cos’è la letteratura 

per l’infanzia. Tuttavia, è proprio a partire dalle diverse idee di letteratura 

e di infanzia e da ciò che i diversi critici e le diverse critiche considerano, 

appunto, worth saying (Hunt 2004, p. viii) che vengono strutturati i dibattiti 

sulla letteratura per l’infanzia. 

In un articolo del 2006 Katharine Jones propone una generica 

sistematizzazione della critica che, in ambito anglofono, si è occupata di 

letteratura per l’infanzia. Lo scopo principale di Jones è quello di includere 

la critica che si occupa di letteratura per l’infanzia nella critica letteraria tout 

court. Per farlo, Jones mette in evidenza le affinità e le continuità di questa 

critica con il clima culturale e, nello specifico, letterario, a essa 

contemporaneo. Nell’analisi di Jones, le diverse prospettive critiche 

possono essere strutturate attorno a tre opposizioni principali:  

1. child-centered vs. book-centered  

2. fictional child vs. the child 

3. “impossible” children’s literature vs. “genuine” children’s literature 

La divisione tra child-centered e book-centered ha caratterizzato la critica a 

partire dagli anni Sessanta fino alla metà degli anni Ottanta. Una 

prospettiva critica book-centered tende a considerare il libro come oggetto 

privilegiato della propria analisi. Il presupposto di questo tipo di critica è 

che i libri per bambini/e devono essere letti e analizzati come parte della 

letteratura in generale. Se i libri per bambini/e sono parte della letteratura e 

sono considerati alla stregua dei libri per adulti, allora, di conseguenza, gli 
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strumenti, i metodi e gli standard utilizzati nella loro analisi, valutazione e 

categorizzazione devono essere gli stessi di tutti quei libri che si rivolgono 

a un pubblico adulto (Jones cita come principali esponenti di questo tipo di 

prospettiva Peter Hunt – nei suoi primi lavori – e John Rowe Townsend, 

Jones 2006, p. 289). Questa precisazione è importante in un contesto in cui 

parte della critica sostiene la necessità, per coloro che si occupano di libri 

per bambini/e, di servirsi di criteri di valutazione specifici e diversi da quelli 

della critica standard (Hunt 2002b11). La critica child-centered, invece, pone 

l’accento, appunto, sui/sulle bambini/e ed è interessata al/la bambino/a che 

legge e alla natura della sua esperienza (Jones 2006, p. 289). Jones inserisce 

in questo gruppo Margaret Meek. A partire dagli anni Ottanta, critici e 

critiche come Hunt – nei suoi lavori più recenti –, John Stephens e Maria 

Nikolajeva hanno messo in questione la prospettiva critica book-centered in 

favore di tecniche metafinzionali e postmoderne (ibid.). Secondo Jones, 

queste due diverse tendenze della critica che si occupa di letteratura per 

l’infanzia si inseriscono perfettamente nei dibattiti di teoria della letteratura 

a loro contemporanei. Proprio come la precedente divisione della critica in 

child-centered e book-centered rifletteva una delle principali divisioni della 

teoria della letteratura di quel periodo, e cioè, scrive Jones, quella tra text-

centered approach e reader-centered approach, anche il cambio di direzione della 

critica che si occupa di letteratura per l’infanzia da prospettive book-centered 

                                                 
11 Hunt definisce questo tipo di approccio childist criticism. Il termine è apparso per la prima 

volta in due saggi pubblicati su «Signal» nel 1984. Hunt mette in questione la critica di 

stampo tradizionale che giudica i libri per bambini/e da una prospettiva adulta in base a 

preferenze adulte, blande previsioni sulla risposta dei/delle bambini/e e presupposti di 

tipo paternalistico rispetto a ciò che i/le giovani lettori/lettrici dovrebbero o non 

dovrebbero leggere o rispetto a ciò che sono capaci di leggere. La proposta di Hunt è quella 

di cercare nuove prospettive che permettando di capire i libri per bambini/e nel contesto 

economico, psicologico, educativo e personale all’interno del quale questi libri sono letti 

dal pubblico a cui si rivolgono (cfr. Watson 2001, p. 145). 



41 

 

ad approcci che Jones definisce postmoderni riflette il contemporaneo 

dibattito teorico (ibid.):  

This movement in children’s literature criticism broadly corresponds 

to the uptake in the 1980s of postmodernism by broader literary theory 

as a corrective to what was viewed, by some critics, as a repressive 

classic realist ideology (Jones 2006, p. 289).  

L’altra opposizione binaria che Jones riconosce all’interno della critica che 

si occupa di letteratura per l’infanzia è quella tra fictional child e the child 

come categoria universale. Anche se la maggior parte della critica 

contemporanea riconosce che l’infanzia e, quindi, il/la bambino/a sono dei 

concetti “costruiti” – in effetti, scrive Jones, la categoria “bambino” è stata 

progressivamente messa da parte per la sua incapacità di tener conto delle 

specificità e delle diversità di genere, di classe, etniche… presenti al suo 

interno (ivi, p. 294)12 –,  il dibattito tra fictional child and the child continua a 

polarizzarsi attorno a due principali atteggiamenti che Jones così 

esemplifica: 

“children’s experience is…” vs. “stop talking about children” (ivi, p. 

295). 

L’ultima delle opposizioni binarie che Jones riconosce è quella tra 

“impossible” children’s literature e “genuine” children’s literature. La principale 

teorizzatrice dell’impossibilità dell’esistenza della letteratura per l’infanzia 

è sicuramente Jacqueline Rose. Al polo opposto si trovano i sostenitori e le 

sostenitrici della letteratura per l’infanzia “autentica”, una letteratura 

genuinamente per l’infanzia dal momento che sono bambini/e i suoi lettori 

                                                 
12 Per quanto riguarda la critica italiana e, al suo interno, quella critica che si situa in ambito 

pedagogico, questa consapevolezza non è condivisa e la norma è costituita da costanti 

riferimenti al ‘bambino’, uno e maschio (Beseghi, Grilli 2011; Blezza Picherle 2007; Nobile, 

Giancane, Marini 2011; Campagnaro 2014). 
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e le sue lettrici impliciti/e; sono bambini/e i suoi narratori e le sue narratrici 

e il contesto nella quale viene recepita è quello della cultura dell’infanzia 

(ivi, pp. 300-301).  

L’analisi di Jones è approfondita e fortemente critica nei confronti di tutte 

le opposizioni binarie che analizza: 

Binary oppositions such as reader-centered versus text-centered, 

metafictional versus classic realist, “fictional children” versus “the 

child” as a fully realizable and universal category, and an “impossible” 

children’s literature versus a “genuine” children’s literature are 

ultimately misleading and unhelpful (Jones 2006, p. 290). 

Jones decostruisce ciascuna delle opposizioni con gli strumenti della teoria 

della letteratura13. Strettamente legata alla critica delle opposizioni binarie 

è la proposta di un nuovo nome per quella categoria di libri che in ambito 

anglofono viene identificata con il termine children’s literature14. La proposta 

di Jones è quella di sostituire children’s literature con child literature per 

mettere in evidenza l’asimmetria adulti/e-bambini/e sempre presente nella 

letteratura per l’infanzia: la letteratura per l’infanzia non è dei/delle 

bambini/e, ma è sempre scritta/prodotta/venduta/selezionata da persone 

adulte che hanno idee ben precise di infanzia. Per quanto interessate e 

sicuramente curiosa, la proposta di Jones, che in italiano suonerebbe più o 

meno come bambino/a letteratura o letteratura bambina, non è sostenuta da 

questa tesi. Tuttavia, per quanto semplicistico sia il sistema di opposizioni 

                                                 
13 Cfr. Jones 2006. Non seguirò ulteriormente le argomentazioni di Jones. Il riferimento a 

Jones è stato solo strumentale alla presentazione del dibattito in ambito anglofono. Le 

conseguenze alle quali giunge (la proposta di un nuovo termine per children’s literature) e 

le argomentazioni che usa contro le tre opposizioni binarie non sono sempre coerenti con 

quella che, invece, è la mia prospettiva sulla letteratura per l’infanzia. 
14 Per un approfondimento sulla storia del termine dalle prime attestazioni fino a oggi cfr. 

la voce children’s literature curata da Peter Hunt in Nel, Paul 2011 (Hunt 2011). 
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che Jones individua all’interno della critica che si occupa di letteratura per 

l’infanzia, le opposizioni binarie che Jones riesce a ricostruire sono molto 

utili per avere un’idea di come viene strutturato il dibattito all’interno della 

letteratura per l’infanzia. Il limite di questo tipo di sistematizzazione è che 

si tratta di una semplificazione fittizia e binaria – ovviamente, non sempre 

la critica si posiziona all’interno di una prospettiva o dell’altra, né la logica 

della critica è, o deve essere, necessariamente dualistica. Di fatto, però, le 

opposizioni binarie individuate da Jones esemplificano e traducono alcune 

delle direzioni principali della critica. Se siamo disposte a riconoscere nelle 

opposizioni di Jones una costruzione binaria finzionale sulla critica, e non il 

riflesso di una logica binaria della critica che si occupa di letteratura per 

l’infanzia, allora è utile aggiungere alle opposizioni di Jones 

1. child-centered vs. book-centered;  

2. fictional child vs. the child; 

3. “impossible” children’s literature vs. “genuine” children’s literature 

almeno altre tre opposizioni: 

4. letteratura per l’infanzia come genere vs. letteratura per l’infanzia 

come modalità; 

5. letteratura per l’infanzia come tutto ciò che viene scritto e prodotto 

per un pubblico di bambini/e vs. letteratura per l’infanzia come tutto 

ciò che i/le bambini/e leggono; 

6. letteratura per l’infanzia solo post-Newbery15 vs. letteratura per 

l’infanzia anche prima di Newbery (e quindi: un’idea di letteratura 

per l’infanzia come settore editoriale contro la convinzione per cui si 

                                                 
15 Newbery viene di norma riconosciuto come il primo editore (1744) ad aver sistematizzare 

la produzione di libri per l’infanzia con una progettualità editoriale che potremmo 

tranquillamente definire moderna. Cfr. capitolo 2.1. 
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può parlare di letteratura per l’infanzia anche prima che la letteratura 

per l’infanzia si caratterizzasse come uno specifico settore editoriale); 

Il critico che, più di altri, ha teorizzato la letteratura per l’infanzia come 

genere letterario a sé stante è Perry Nodelman (cfr. Nodelman 2008). The 

Hidden Adult. Defining Children’s Literature si apre infatti con l’analisi di sei 

diversi testi16 che, secondo Nodelman, possono tutti essere ricondotti a uno 

stesso genere letterario: la letteratura per l’infanzia. A partire dall’analisi di 

queste sei opere, Nodelman elenca una lunga serie di caratteristiche che, 

secondo lui, questi testi avrebbero in comune e che, per estensione, 

sarebbero caratteristici di tutta la letteratura per l’infanzia. Nell’elenco che 

segue, alcuni dei punti che Nodelman mette in luce:  

 i testi della letteratura per l’infanzia implicano un pubblico di 

giovani lettori/lettrici che, in ogni caso, è più giovane dell’autore o 

dell’autrice del libro;  

 lo stile è abbastanza semplice;  

 l’azione e la descrizione di ciò che le persone fanno occupa una 

posizione centrale – molto più delle descrizioni di emozioni, di 

persone e di luoghi;  

 la semplicità di questi testi rende possibile veicolare tutta una serie 

di sottili complessità implicite;  

 anche le immagini che accompagnano il testo hanno, molto spesso, 

lo scopo di fornire quelle informazioni visive ed emotive rispetto alle 

quali il testo scritto non è esplicito;  

                                                 
16 The Purple Jar di Maria Edgeworth (1801); Alice’s Adventures in Wonderland di Lewis 

Carroll (1865); Dr. Dolittle di Hugh Lofting (1920); Henry Huggins di Beverly Cleary (1950); 

The Snowy Day di Ezra Jack Keats (picture book, 1962); Plain City di Virginia Hamilton (1993).  
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 i protagonisti e le protagoniste di queste storie sono bambini/e o 

animali e adulti che il critico definisce childlike; 

 il più delle volte questi testi invitano chi li legge a immedesimarsi 

con i/le suoi/sue protagonisti/e;  

 la prospettiva della focalizzazione è quella dei/delle bambini/e; 

 questi testi sono, di norma, scritti in terza persona; 

 dal momento che chi scrive è una persona adulta e che la prospettiva 

dalla quale il testo viene narrato è quella di un/a bambino/a, questi 

testi presentano, molto spesso, due diversi punti di vista: quello 

“infantile” e quello adulto; 

 l’innocenza, individuata come una delle caratteristiche principali 

dell’infanzia, è un argomento centrale; 

 questi testi tendono a incoraggiare chi li legge a rimpiazzare la 

propria idea di sé con le idee che le persone adulte hanno rispetto 

all’infanzia e che la narrazione propone al giovane lettore o alla 

giovane lettrice come “nuova” idea di sé;  

 il presupposto di questi testi è che i bambini e le bambine cambiano 

e che l’infanzia è, per definizione, un periodo di cambiamento;  

 un altro presupposto è che le persone adulte hanno il diritto di 

esercitare il proprio potere sui/sulle bambini/e; questo pensiero che 

Nodelman definisce “coloniale” fa sì che la sicurezza diventi una 

preoccupazione fondamentale: i/le bambini/e sono capaci di 

proteggersi dal pericolo? La risposta, di solito, è “no”. Da qui la 

giustificazione del controllo che gli adulti esercitano sull’infanzia;  

 privilegiando fattori come la nostalgia e i valori del passato, questi 

testi tendono a essere intrinsecamente conservatori;  
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 in questi testi vengono affrontate questioni che hanno a che fare con 

il desiderio e con la conoscenza: «what children or other childlike 

beings want and whether or not it is wise to want it; also, what adults 

want children to be (or to seem)» (Nodelman 2008, pp. 79-80), di 

conseguenza, molto spesso vengono rappresentate le conseguenze 

(positive o negative) del soddisfacimento di un particolare desiderio 

da parte del/la protagonista e l’happy ending si traduce, quasi sempre, 

nel risultato positivo del soddisfacimento di quel desiderio che le 

persone adulte considerano appropriato per l’infanzia 

rappresentata; 

 le trame seguono, di solito, uno schema di base: c’è un movimento 

che da casa si muove verso l’esterno per poi ritornare nuovamente 

verso casa; 

 la casa è identificata come limite, staticità e salvezza; l’abbandono 

della casa è associato alla libertà, al passaggio, al pericolo. Il ritorno 

a casa alla fine della narrazione sembra significare l’accettazione dei 

limiti e degli obblighi che dalla casa provengono allo scopo di 

ottenere, però, i benefici (salvezza) che a essa sono associati;  

 questi testi hanno molti aspetti in comune con le fiabe europee 

tradizionali; 

 questi testi sono didattici e i loro protagonisti e le loro protagoniste 

rappresentano dei modelli comportamentali per i loro lettori e le loro 

lettrici (cfr. ivi, pp. 76-81). 

La lista che Nodelman compone è più lunga di quella appena presentata (i 

punti del critico sono 45). In ogni caso, ciò che Nodelman vuole fin da subito 

mettere in evidenza è che i libri per bambini/e hanno delle caratteristiche 

comuni e non sono semplicemente categorizzabili come quella serie di testi 



47 

 

che le persone adulte per convenienza raggruppano e destinano a un 

pubblico ben preciso. L’idea principale sostenuta dal critico è che la 

letteratura per l’infanzia è un genere letterario coerente e omogeneo sia dal 

punto di vista sincronico, sia da quello diacronico (i sei testi cui fa 

riferimento sono stati pubblicati in un periodo di tempo piuttosto ampio 

che va dal 1801 al 1993): 

[children’s literature] might, in fact, be a specific genre of fiction whose 

defining characteristics seem to transcend specifics of time and place, 

cut across other generic categories such as fantasy or realism, and even 

remain consistent despite variations in the ages of intended audiences 

(Nodelman 2008, p. 81).  

In una recensione al volume di Nodelman, Hunt, che pure consiglia 

entusiasticamente il lavoro del collega, mette in evidenza alcuni 

fondamentali limiti della tesi di Nodelman: prima di tutto, se la letteratura 

per l’infanzia è un genere letterario, lo è, per implicazione, anche la 

letteratura per persone adulte: «by the same token, adults’ literature is also 

a genre, and if that so, then it seems to me that the term looses its 

usefulness» (Hunt 2009, p. 192). La definizione della letteratura per 

l’infanzia come genere sembra allora perdere la sua utilità.  

L’altra questione sollevata da Hunt riguarda l’argomentazione di 

Nodelman. Secondo Hunt il riferimento alle caratteristiche che accomunano 

la letteratura per l’infanzia («shared characteristics of children’s literature», 

Hunt 2009, p. 192) è troppo debole e non è sufficiente per sostenere che la 

letteratura per l’infanzia è un genere letterario. Hunt sottolinea che 

l’individuazione di queste caratteristiche sicuramente funziona con i sei 

testi sui quali Nodelman si concentra, ma non è assolutamente scontato che 

le «shared characteristics of children’s literature» che Nodelman da questi 
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testi estrapola funzionino, scrive Hunt, anche con altri testi, né che queste 

caratteristiche restino invariate se applicate a testi che già fanno parte di un 

genere letterario specifico. È sicuramente questo il limite più grande 

dell’analisi di Nodelman. Al di là di questo limite, che dipende da un 

disaccordo rispetto al metodo17, più che dalla debolezza 

dell’argomentazione, è importante sottolineare che, secondo Nodelman, la 

letteratura per l’infanzia si caratterizza anche per una serie di opposizioni, 

ancora una volta, binarie e non mutualmente esclusive come child/adult, 

knowledge/innocence, home/away, safety/danger… (cfr. Nodelman 2008, pp. 80; 

227–232). Queste opposizioni sono, nella letteratura per l’infanzia, 

particolarmente ambigue dal momento che i due poli delle opposizioni non 

sono conciliabili, né occupano mai una posizione privilegiata l’uno rispetto 

all’altro. Per fare un esempio, Nodelman si concentra sull’idea di innocenza 

che, di norma, viene attribuita all’infanzia: se, da un lato, l’innocenza è 

associata alla mancanza di conoscenza e viene descritta come una delle 

caratteristiche peculiari dell’infanzia, dall’altro, la conoscenza è 

esattamente ciò cui i personaggi di queste storie tendono e che, una volta 

acquisita, cancella, di fatto, quella stessa presunta innocenza (mancanza di 

conoscenza) che li caratterizzava come bambini/e.  

Nonostante l’elenco che Nodelman fa delle caratteristiche che accomunano 

i suoi testi e, per estensione, tutta la letteratura per l’infanzia, la prospettiva 

del critico non è semplicemente analitica e, anzi, è inserita all’interno di una 

riflessione teorica molto complessa. Nella definizione della letteratura per 

l’infanzia come genere la nozione di campo (field) è per Nodelman 

                                                 
17 Hunt tratta la letteratura per l’infanzia come una modalità (mode) o, al massimo, un meta-

genere all’interno del quale si possono identificare tanti generi diversi, generi che lui 

definisce come «sets of books that share subject and form (fantasy novel, narrative verse)» 

(Hunt 2009, pp. 191-192). 
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fondamentale: gli scrittori e le scrittrici scrivono – e gli editori pubblicano – 

conoscendo il campo all’interno del quale si collocano. La conoscenza di 

questo campo fa sì che i loro testi riproducano, in qualche modo, le 

caratteristiche degli altri testi del campo in cui sono prodotti. L’artificialità 

della categoria, continua Nodelman, è, quindi, meno rilevante degli effetti 

determinati dalla consapevolezza di operare all’interno di un determinato 

campo: 

[…] writers write with a knowledge of the field they occupy that tends 

to make the texts they produce replicate features of other texts within 

the field. The artificiality of the category is less significant than its very 

real effect on the texts included in it, which inevitably, as productions 

within a defined field, tend to have numerous intertextual relationships 

and a great deal in common with each other (Nodelman 2008, p. 144). 

Nodelman, infatti, riconosce chiaramente il ruolo che la critica, gli/e 

editori/editrici, gli/le insegnanti e tutti quelli che lavorano nel campo della 

letteratura per l’infanzia hanno su questa letteratura e su ciò che essa può 

identificare. Il critico ricorda, per esempio, le influenze della critica e delle 

sue recensioni su ciò che gli/le editori/editrici scelgono o meno di 

pubblicare. In altre parole, nella prospettiva di Nodelman, le caratteristiche 

del genere non sembrano venire prima del genere e la sua analisi cerca di 

mettere assieme tutti i diversi aspetti della produzione letteraria in un 

determinato campo (field). Le caratteristiche che Nodelman estrapola da 

quei sei testi sembrano dipendere strettamente da come il campo letterario 

della letteratura per l’infanzia si è strutturato, più che da qualità intrinseche 

che la letteratura per l’infanzia avrebbe in quanto “genuinamente” rivolta 

all’infanzia o “genuinamente” rappresentativa dell’infanzia. Nodelman 

sottolinea molto chiaramente che la letteratura per l’infanzia è quella 

letteratura che le persone adulte scrivono per i/le bambini/e affinché i/le 
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bambini/e che la leggono siano incoraggiati a essere in un certo modo. 

Molto diversa, in questo senso, la definizione di Grilli per cui la letteratura 

per l’infanzia è sia quella letteratura che parla a tutti/e e, quindi, non solo 

all’infanzia, sia quella letteratura  

[…] concepita, pensata, scritta con in mente l’infanzia [in cui] l’uomo 

adulto può ri-trovare qualcosa per sé, qualcosa di sé, qualcosa che ha 

bisogni di ri-sentire. La letteratura per l’infanzia, quando è 

autenticamente tale, dice cose che nessun’altra letteratura dice (Grilli 

2011, p. 23).  

Non c’è, in Nodelman, nessun riferimento all’autenticità della letteratura 

per l’infanzia, né, tantomeno, alle rappresentazioni dell’infanzia.  

Le dinamiche di potere in cui sono coinvolti tutti gli agenti che operano 

all’interno del campo sono fondamentali nella determinazione del campo 

stesso:  

[…] children’s literature centrally represents adult views of childhood, 

not those of children themselves.  A text genuinely expressive of 

childhood or childlike thinking as experienced by a child would lack a 

fundamental defining quality of children’s literature (Nodelman 2008, 

p. 149). 

Per come è strutturato il campo letterario, inoltre, la definizione della 

letteratura per l’infanzia è un atto (act) che pertiene esclusivamente alle 

persone adulte (e non ai lettori e alle lettrici bambini/e):  

[…] children’s literature as a genre must be exclusively an act of adult 

readers, whom I define here simply as those equipped to distinguish 

texts for children from those belonging to genres that are unlike it or 

[…] opposed to it—texts that are, put simply, adult literature (ivi, p. 

132).  
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L’esistenza stessa di una letteratura per l’infanzia concepita in questi 

termini implica: i) una censura (act of censorship); ii) una relazione di 

dipendenza nei confronti del contenuto “adulto” che la letteratura per 

l’infanzia pretende di lasciare fuori e iii) un/a duplice destinatario/a:  

1. il pubblico di coloro che non hanno gli strumenti per distinguere la 

letteratura per l’infanzia come genere; 

2. il pubblico di coloro che, invece, conoscono anche altri tipi di 

letteratura e sono quindi in grado di percepire la letteratura per 

l’infanzia come genere. 

Nella prefazione a Littérature de jeunesse di Nathalie Prince, anche Jean 

Perrot sottolinea che la letteratura per l’infanzia è un genere letterario18 a sé 

stante: «la littérature de jeunesse et un genre littéraire à part entière» (Perrot 

2015, p. 5). La caratteristica principale di questo genere è, secondo Perrot, il 

fatto che è una letteratura adressée, con un proprio pubblico specifico. Prince 

stessa, all’interno del volume, considera la letteratura per l’infanzia un 

genere. Se, scrive Prince, la letteratura per l’infanzia (littérature de jeunesse) 

è un genere, bisogna presupporre una sorta di unità all’interno dei testi che 

possono essere identificati e categorizzati come tali dal momento che un 

genere  

[…] c’est ce qui se constitue par la répétition de formes, d’unités, 

d’éléments permanents, invariants ; l’identité du genre n’est que le 

produit d’éléments identiques (Prince 2015, p. 10).  

Ciò che, secondo Prince, rende la letteratura per l’infanzia un genere a sé 

stante è la constatazione che questa letteratura indica a priori il suo pubblico 

                                                 
18 Si riferiscono alla letteratura per l’infanzia come genere anche Barbara Wall (1991) e 

Zohar Shavit (1981, 1986).  
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specifico. La specificità di questo genere non riguarda, secondo Prince, il 

contenuto dei suoi libri, ma il pubblico al quale si rivolge. Prince però non 

considera la letteratura per l’infanzia da un punto di vista esclusivamente 

analitico. Per la critica non basta che un libro sia inserito nei cataloghi delle 

case editrici e delle collane editoriali che pubblicano libri per bambini/e per 

essere catalogato come letteratura per l’infanzia:  

[…] une telle approche du livre d’enfant aujourd’hui, sans doute 

réaliste et opportune, risque de réduire sa définition à sa seule 

approche de type analytique, aussi absurde qu’elle paraisse : serait 

livre pour la jeunesse tout livre qui figure dans le catalogue d’un 

éditeur pour la jeunesse, quelles que fussent les intentions de l’auteur, 

et quels que fussent les plaisirs du lecteur ! (ivi, p. 17). 

Se è vero che la letteratura per l’infanzia è caratterizzata, a priori, dal suo 

pubblico, Prince è molto chiara nello specificare che questa 

caratterizzazione non determina necessariamente che la letteratura per 

l’infanzia sia scritta per l’infanzia: «La réception n’est pas la destination» 

(Prince 2015, p. 27).  

All’interno della letteratura per l’infanzia Prince fa rientrare: documentaires, 

livres d’activités, livres-objets, livres animés, imagiers, abécédaires, livres-concepts, 

premières lectures, bandes dessinées, livres illustrés, albums ou livres d’images, 

romans pour le jeunesse, les textes adaptés pour la jeunesse, exempla, fables, 

comptines et autre chansonnettes, contes (cfr. ivi, pp. 17-20). Una serie molto 

ampia e diversificata di testi, dunque. Se per Nodelman la letteratura per 

l’infanzia è fiction (albi illustrati compresi), nell’elenco di ciò che Prince 

considera letteratura per l’infanzia ci sono anche dei testi che non rientrano 

nella categoria fiction (abecedari, per esempio). La varietà dei testi che la 

letteratura per l’infanzia raccoglie e l’eccezionalità di un appello a un 
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pubblico specifico eppure inafferrabile – l’infanzia – rendono la letteratura 

per l’infanzia un oggetto di studio particolarmente complesso. Per Prince 

questo tipo di letteratura si caratterizza allora proprio per la serie di 

paradossi da cui è investita: 

La littérature de jeunesse apparaît donc comme fondamentalement 

traversée par un monde conséquent de paradoxes […] : une littérature 

destinée sans destinataire, une littérature qui peut se passer de texte, 

une littérature « facile » qui comprend de véritables chefs-d’œuvre. 

Cela signifie-t-il pour autant qu’une définition générique de la 

littérature de jeunesse est impossible ? (Prince 2015, p. 26) 

Per Oittinen, al contrario, la letteratura per l’infanzia non può essere un 

genere letterario a sé stante. Secondo Oittinen, dal momento che la 

letteratura – sia quella per bambini/e, sia quella per adulti – abbraccia tanti 

generi diversi, sarebbe sbagliato trattare la letteratura per l’infanzia come 

se fosse un genere specifico. Dal punto di vista della traduzione, accettare 

che la letteratura per l’infanzia sia un genere a sé stante significherebbe 

tradurre i diversi tipi di testi che la letteratura per l’infanzia offre come se 

fossero tutti di uno stesso tipo (Oittinen 2008, p. 65). Hunt, lo abbiamo già 

visto in riferimento alla critica delle posizioni di Nodelman, non considera 

la letteratura per l’infanzia un genere, ma una modalità (mode) o, al 

massimo, un meta-genere (cfr. Hunt 2009).  

La definizione di letteratura per l’infanzia più lontana da Nodelman e da 

coloro che pensano alla letteratura per l’infanzia come a un genere è 

probabilmente quella di Jaqueline Rose per cui questa letteratura sarebbe, 

di fatto, impossibile (cfr. Rose 1993)19.  

                                                 
19 Nodelman si pone esplicitamente in disaccordo rispetto alla critica. Per Nodelman sono 

le complessità e le ambiguità di questo campo che portano Rose a definire questa 
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O’Sullivan, a differenza di Nodelman, evita di andare alla ricerca delle 

caratteristiche distintive della letteratura per l’infanzia e si limita a una 

definizione molto più pragmatica. Il critico, infatti, non fonda la sua 

definizione di letteratura per l’infanzia sulle caratteristiche testuali, ma 

sulle azioni e sugli agenti coinvolti nell’individuazione di ciò che si 

considera letteratura per l’infanzia:  

[…] the definition of children’s literature is determined not on the level 

of the text itself, that is to say in the form of specific textual features, 

but on the level of the actions and actors involved: texts are identified 

by various social authorities as being suitable for children and young 

people. These include educational institutions both ecclesiastical and 

secular, figures active in the literary market (publishers, distributors, 

etc.) and those who produce the books (editors, authors, etc.) 

(O’Sullivan 2005, p. 14). 

La pragmatica definizione di O’Sullivan ci permette di passare alla 

penultima delle opposizioni individuate, quella cioè tra letteratura per 

l’infanzia come tutto ciò che viene prodotto per l’infanzia e letteratura per 

l’infanzia come tutto ciò che viene effettivamente letto dai bambini e dalle 

bambine. Il primo termine di questa opposizione si basa, infatti, su una 

descrizione strumentale e, appunto, pragmatica: la letteratura per l’infanzia 

                                                 
letteratura come impossibile. Diversamente da Rose, il critico attribuisce proprio a queste 

inerenti ambiguità e a questi ineliminabili paradossi la specificità della letteratura per 

l’infanzia: «I believe that the term children’s literature creates confusion because children’s 

literature as a genre is confusing—richly and complicatedly so. The confusions make the 

genre seem impossible only with the assumption that the differing definitions must be 

mutually exclusive […]. But what if all the difering definitions suggest some part of the 

more complex truth? What if the contradictions of the definitions are suggestive of 

contradictions—or, possibly, paradoxes—inherent in the genre itself? What if children’s 

literature as a genre represents the complex field of shifting position takings of the field 

that engenders it?» (Nodelman 2008, p. 137). 
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è quella letteratura che viene pubblicata per un/a destinatario/a bambino/a. 

Comincia così il libro di Darton (siamo nel 1932):  

By “children’s books” I mean printed works produced ostensibly to 

give children spontaneous pleasure, and not primarily to teach them, 

not solely to make them good, nor to keep them profitebly quiet (Darton 

1982, p. 1).  

Sono quindi da considerarsi libri per bambini/e – è significativo che Darton 

non usi il termine letteratura – tutte quelle opere stampate per il piacere (e 

non per per l’insegnamento) del proprio giovane pubblico. Nella 

definizione di Darton è incluso un giudizio di valore: non sono libri per 

bambini/e quei libri scritti con espliciti intenti pedagogici o con l’intenzione 

di far diventare il proprio pubblico più “buono” o più tranquillo, ma sono 

libri per bambini/e solo quei testi che danno ai/alle bambini/e che li leggono 

un piacere che sia spontaneo. Meno ambigua e sicuramente molto concreta 

la definizione di Townsend per cui la letteratura per l’infanzia è costituita 

dai libri che appaiono nelle liste degli editori che pubblicano libri per 

bambini/e: «The only practical definition of a children’s book is a book 

which appears on the children’s list of a publisher» (Townsend 1971, p. 10). 

Similmente Roderick McGillis afferma che la letteratura per l’infanzia 

include tutti quei libri pubblicati e distribuiti per bambini/e e ragazzi/e di 

un’età compresa tra i 0 e i 18 anni:  

[…] ‘children’ includes any and all persons who fall between the ages 

from birth to eighteen [… children’s literature] includes all books 

published and marketed for people falling between the ages I set out 

above (McGillis 1996, pp. viii–ix). 

Lo stesso Nodelman riconosce l’utilità pratica di un tale criterio di 

individuazione e accetta di buon grado la definizione di letteratura per 
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l’infanzia di McGillis (ciò che gli editori pubblicano rivolgendosi 

direttamente all’infanzia), a patto però che questa definizione fornisca un 

punto di partenza e non un arrivo. Le definizioni del tipo di McGillis non 

indagano le ragioni per cui i testi che individuano sono stati scelti per la 

pubblicazione, né si interrogano su quali sono state le idee di letteratura per 

l’infanzia che hanno spinto i singoli editori a pubblicare quei determinati 

testi come libri per bambini/e. Tuttavia, scrive Nodelman, questo tipo di 

definizioni fornisce, di fatto, l’evidenza di queste scelte: l’esistenza di una 

categoria di libri etichettata come ‘per l’infanzia’ non può che essere 

accettata in tutta la sua realtà. A differenza di Townsend e McGillis, però, 

per Nodelman, questa evidenza è un punto di partenza per una definizione 

di letteratura per l’infanzia che, nella prospettiva del critico, non può ridursi 

a ciò che viene pubblicato dagli editori per l’infanzia – lo abbiamo appena 

visto (Nodelman 2008, p. 146).  

Anche Grenby sottolinea, al di là delle differenze, l’esistenza di alcune 

riconoscibili continuità che contraddistinguono il corpus di testi di quella 

che, di volta in volta, viene identificata come letteratura per l’infanzia, 

questa continuità va ricercata proprio nelle intenzioni di chi scrive, 

pubblica, illustra per un pubblico di bambini/e e che è interessato/a alla 

vendita di ciò che scrive, pubblica e illustra: «generic continuities certainly 

do exist in the minds of authors and illustrators, and publishers anxious to 

contract only books that sell» (Grenby 2008, p. 3). L’esempio che Grenby fa 

per mettere in evidenza i legami della letteratura per l’infanzia 

contemporanea e la tradizione nella quale essa si inserisce è Harry Potter, 

l’ultimo, secondo Grenby, di una lunga tradizione di school stories: «J.K. 

Rowling’s Harry Potter novels, for example, are evidently part of the long 

history of evolution of the school story» (Grenby 2008, p. 3). 
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In un primo momento anche Peter Hunt sembra andare in questa direzione. 

Nella definizione che di letteratura per l’infanzia dà il critico non entrano, 

come per Townsend e McGillis, i libri pubblicati dalle case editrici che si 

rivolgono all’infanzia, ma, come nel caso di Grenby, le intenzioni delle 

autrici e degli autori di questi libri: «If a book, in the intention of the author, 

was for children, then it is within our frame of reference» (Hunt 1983, p. 

117). Negli anni, la prospettiva di Hunt ha subito alcuni importanti 

cambiamenti. Per il critico le intenzioni degli autori e delle autrici non sono 

più sufficienti a definire la letteratura per l’infanzia. Rientrano allora nella 

categoria letteratura per l’infanzia solo quei testi scritti espressamente per 

bambini/e che siano riconoscibilmente tali agli occhi dell’infanzia 

contemporanea («written exspressly for children who are recognizably 

children, with a childhood recognizable today», Hunt 1991, p. 67). Tutti quei 

libri che, quindi, per i/le bambini/e contemporanei/e non sono interessanti 

– anche se, magari, nel passato era proprio in funzione dell’infanzia che 

erano stati pensati – non devono essere inclusi nel corpus di testi di chi si 

occupa di letteratura per l’infanzia e sono, invece, competenza degli storici 

e delle storiche20. Hunt include quindi nei criteri di individuazione di ciò 

che considera letteratura per l’infanzia non solo ciò che gli editori 

pubblicano o hanno pubblicato o le intenzioni degli autori e delle autrici al 

momento della scrittura del libro, ma anche l’aderenza del destinatario 

ideale al lettore e alla lettrice contemporanei.  

Questo salto in direzione della ricezione ci permette di passare all’altro 

termine dell’opposizione binaria, a quella critica che, cioè, considera 

letteratura per l’infanzia quei testi di cui il pubblico di bambini/e e ragazzi/e 

                                                 
20 Per una critica alle posizioni di Hunt, cfr., per esempio, Nodelman 1992; Flynn 1997; 

Gannon 1998. 
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si è, in qualche modo, appropriato, indipendentemente dalle intenzioni che 

avevano gli agenti coinvolti nella loro produzione e distribuzione al 

momento della pubblicazione. È questo il criterio che utilizza Lerer. Per il 

critico, la letteratura per l’infanzia è infatti costituita proprio da quei libri 

che i/le bambini/e e i/le ragazzi/e conquistano e fanno propri. Lerer opera 

allora una distinzione tra quei libri scritti esplicitamente per i/le bambini/e 

e quelli che, invece, al di là delle intenzioni autoriali (e, aggiungerei, 

editoriali), sono effettivamente letti dai/dalle giovani:  

[…] children’s literature: books that are taken into childhood, that 

foster social communication, and that, in their interaction with the 

readers, owners, sellers, and collectors, teach and please. […] I 

distinguish, therefore, between claims that children’s literature consists 

of books written for children and that it consists of those read, 

regardless of original authorial intentions, by children (Lerer 2008, p. 

2). 

Lerer è interessato agli aspetti che hanno a che fare con la ricezione ed è 

anche per questo che l’oggetto del suo lavoro non è tanto la letteratura per 

l’infanzia quanto il libro per bambini/e stesso: «The history I write is a 

history of reception, and perhaps the best way to illustrate my critical 

position is to find it in the children’s book itself» (ibid.). 

Secondo Hollindale, invece, la letteratura per l’infanzia è definita da 

quell’evento che è la lettura. Si può parlare di letteratura per l’infanzia ogni 

volta che questo evento occorre tra un libro e un/a bambino/a e, al contrario, 

si può parlare di un libro per bambini/e come letteratura – e non come 

letteratura per l’infanzia – ogni volta che questa operazione volontaria 

avviene tra una persona adulta e un ‘libro per bambini/e’:  
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Children’s literature does not denote a text but a reading event. 

Whenever a successful voluntary transaction takes place between any 

text and any one child, that text is for that occasion ‘children’s 

literature’. (Conversely, when a successful voluntary transaction 

occurs between any ‘children’s book’ and any one adult, that text is for 

the occasion ‘literature’, not ‘children’s literature’)  (Hollindale 1997, p. 

28). 

Abbiamo già visto che anche Prince riserva un ruolo importante agli aspetti 

della ricezione: 

La littérature de jeunesse se caractérise a priori par son public, la 

jeunesse comprise au sens large, ce qui ne signifie pas qu’elle est 

nécessairement écrite pour la jeunesse. La réception n’est pas la 

destination (Prince 2015, p. 27). 

Il problema principale di questo tipo di critica è ben evidenziato da 

Nodelman: presupporre che tutto ciò che un/a qualunque bambino/a legge 

costituisca ciò che intendiamo con letteratura per l’infanzia impedisce lo 

sviluppo di una comprensione più profonda dei testi che, all’interno del 

mercato editoriale, vengono messi in commercio in quanto letteratura per 

l’infanzia (Nodelman 2008, p. 151). Inoltre, mentre è piuttosto facile 

stendere una lista dei testi che vengono distribuiti dalle case editrici come 

letteratura per l’infanzia, è molto più difficile rendere conto di ciò che i/le 

bambini/e e i/le ragazzi/e effettivamente leggono. L’unico criterio possibile in 

questo senso sembra quello che si basa sui dati di vendita, ma vendita e 

acquisto del libro non significano necessariamente lettura da parte dei/delle 

bambini/e e molto spesso ‘ciò che i/le bambini/e leggono’ si traduce, di fatto, 

in ‘ciò che le persone adulte acquistano perché i/le bambini/e leggano’. 

Secondo Nodelman, affermare di conoscere ciò che i/le bambini/e leggono 

equivale a dire di conoscere ciò che a loro piace. Affermare di conoscere ciò 
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che a loro piace significa, in pratica, sostenere che i/le bambini/e sono uguali 

e, per questa ragione, conoscibili come un’entità collettiva che possiede una 

serie limitata di caratteristiche generalizzabili: 

Claiming to know what children like is claiming that children are alike 

and, for that reason, knowable as a group entity possessing a limited 

range of generalized characteristics—and with therefore a limited 

range of shared likes and dislikes (Nodelman 2008, p. 152).  

Il risultato di questa convinzione, scrive Nodelman, è che coloro che si 

inseriscono in questo tipo di critica hanno un’idea molto rigida delle 

caratteristiche che definiscono ciò che è letteratura per l’infanzia o ciò che 

letteratura per l’infanzia dovrebbe essere (ibid.). ‘Ciò che i bambini e le 

bambine leggono’ è, allora, una categoria definita dalle persone adulte e non 

dai/dalle bambini/e che leggono.  

Per spiegare quella che considera un’evidenza, l’esempio di Nodelman 

ricade sulle fiabe dei fratelli Grimm e su Robinson Crusoe. Nella tradizione 

orale dalla quale attingono i fratelli Grimm, le fiabe non sono certo destinate 

all’infanzia e la prima pubblicazione delle fiabe dei Grimm è, infatti, un 

volume per adulti. Tuttavia, i fratelli Grimm stessi compresero quasi subito 

il potenziale del pubblico dell’infanzia, selezionando e curando le fiabe che 

ritennero più appropriate per quel pubblico relativamente nuovo. Non solo, 

continua Nodelman, le fiabe dei Grimm che oggi le case editrici pubblicano 

per i/le bambini/e sono, molto spesso, versioni ulteriormente adattate per il 

pubblico dell’infanzia contemporanea. Lo stesso discorso vale per Robinson 

Crusoe. Anche questo romanzo, prima di essere letto dall’infanzia, è stato 

adattato. Il punto fondamentale, secondo Nodelman, è che tutti quei testi 

che non sono stati originariamente pensati per l’infanzia, prima di essere 

“conquistati” dall’infanzia, hanno sempre subito delle trasformazioni sulla 
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base di ciò che le persone adulte hanno considerato adatto o interessante 

per l’infanzia a loro contemporanea: «They have been changed, that is, to 

match adult perceptions of the characteristics of children’s literature» 

(Nodelman 2008, p. 150). Questo discorso vale anche per quei testi che, 

prima di essere “conquistati” dall’infanzia, non hanno subito alcun 

adattamento. Prima di essere “conquistati” dall’infanzia, infatti, hanno 

comunque dovuto superare il giudizio delle persone adulte che, 

evidentemente, li hanno a un certo punto considerati accettabili e adatti per 

un pubblico di bambini/e. La mediazione da parte delle persone adulte è 

anche in questo caso inevitabile: 

[…] books not originally intended for children that are generally 

accepted as suitable literature for children without amendment or 

expurgation are acceptable simply because they already accord with 

adult genre expectations (ibid.).  

Arrivando all’ultima delle opposizioni binarie dalle quali siamo partite, 

quella cioè tra una letteratura per l’infanzia identificabile anche prima 

dell’esistenza di un settore editoriale specifico e una letteratura per 

l’infanzia post-Newbery, è importante sottolineare che testi specificamente 

rivolti ai/alle bambini/e vengono prodotti dal tempo dei romani e, molto 

probabilmente, da prima ancora (Grenby 2008, p. 2). L’esistenza di un tipo 

di testi che, da sempre, si sono rivolti a un pubblico di bambini/e sembra, in 

effetti, essere universalmente accettata.  

Il problema della critica diventa allora di tipo classificatorio: devono essere 

considerati letteratura per l’infanzia tutti quei testi che, nella storia, hanno 

esplicitato come proprio destinatario un pubblico di giovani lettori e 

giovani lettrici o soltanto quei testi che, a partire da una determinata idea 

di bambino/a, hanno iniziato una produzione editoriale specifica, 
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riferendosi a questo particolare tipo di produzione con “letteratura per 

l’infanzia”?  

In Children’s Literature. A Reader’s History, from Aesop to Harry Potter, Lerer 

sottolinea che anche prima di Newbery il commercio di libri in cui erano 

impiegati scribi, editori, scrittori includeva, di fatto, anche libri per 

bambini/e. È significativo, scrive Lerer, che praticamente ogni editore 

d’Europa abbia pubblicato un Esopo tra i suoi primi libri: «even before 

Newbery set up shop in the mid-eighteenth century, there was a book trade, 

and scribes, publishers, and editors included books for children in their 

inventories» (Lerer 2008, p. 8). 

Per Peter Hunt e per la maggior parte della critica, la letteratura per 

l’infanzia così come viene compresa oggi ha un’origine che non deve essere 

retrodatata a prima del diciottesimo secolo. Tutto ciò che, prima, aveva 

come destinatario esplicito un pubblico di bambini/e non deve 

necessariamente essere identificato da questa etichetta: così come l’idea di 

infanzia dipende da idee e circostanze contingenti e si modifica nel tempo 

e nello spazio, lo stesso vale, di conseguenza, per la letteratura per 

l’infanzia, per i suoi propositi e per i/le suoi/sue destinatari/e. Sia che la si 

consideri a partire dal diciottesimo secolo, sia che si scelga di retrodatare la 

sua origine a un generico passato molto lontano, ciò che nelle pratiche 

discorsive più o meno ordinarie è stato considerato e riconosciuto come 

‘letteratura per l’infanzia’ copre, in ogni caso, un arco temporale piuttosto 

ampio (tre secoli nel più breve dei casi). Diversamente da Grenby e Lerer la 

maggior parte della critica considera letteratura per l’infanzia solo quella 

produzione di libri che più consapevolmente si è rivolta a un pubblico 

specifico con un’organizzazione editoriale di tipo moderno. Questa 

organizzazione editoriale di tipo moderno viene di solito fatta risalire, 
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quantomeno in Europa, all’editore Newbery (Darton 1982, Sánchez-Eppler 

2011 e cfr. 2.121).  

Riprendiamo, allora, ancora una volta, le sei opposizioni: 

i. Child-centered vs. book-centered;  

ii. fictional child vs. the child;  

iii. “impossible” children’s literature vs. “genuine” children’s literature; 

iv. letteratura per l’infanzia come genere vs. letteratura per l’infanzia 

come modalità;  

v. letteratura per l’infanzia come tutto ciò che viene scritto e prodotto 

per un pubblico di bambini/e vs. letteratura per l’infanzia come tutto 

ciò che i/le bambini/e leggono;  

vi. letteratura per l’infanzia solo post-Newbery vs. letteratura per 

l’infanzia anche prima di Newbery.  

È importante risottolineare che queste opposizioni sono costruite e create 

sulla critica e non sono il riflesso di una logica dualistica della critica. Quasi 

sempre, infatti, la critica supera i confini e le regole delle due polarizzazioni 

per abbracciare prospettive più complesse e multiformi. Inoltre, le posizioni 

sulla letteratura per l’infanzia offerte da questa schematizzazione non 

sempre vengono occupate e non è detto che chi esplicita la sua posizione 

rispetto a un’idea di infanzia costruita (fictional child) escluda l’esistenza di 

bambini e bambine in carne e ossa o abbia necessariamente riflettuto sulla 

genealogia della letteratura per l’infanzia. La teoria è, come spesso accade, 

molto più complessa e inafferrabile delle sistematizzazioni che sulla teoria 

vengono proposte. Tuttavia, al di là dei limiti costitutivi di ogni tipo di 

                                                 
21 Anche Faeti riconosce in Newbery l’inizio della letteratura per l’infanzia in quanto 

specifico settore editoriale. Il critico ricorda, però, anche l’editore Caxton (1481), cfr. Faeti 

1977, p. 36.  
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sistematizzazione22, considero queste sei polarizzazioni come un 

importante punto di partenza. Se utilizzate nella consapevolezza della loro 

parzialità, le sei opposizioni possono tracciare un percorso all’interno 

dell’intricato labirinto della critica che si occupa di letteratura per l’infanzia, 

per quanto fragile, provvisorio, pieno di buchi e di cambi di direzione 

questo percorso possa risultare.  

Salta subito agli occhi, in questa introduzione, la quasi totale assenza di 

critici e critiche che operano in un contesto italiano. Questa assenza dipende 

sia da fattori istituzionali (il settore scientifico-disciplinare della letteratura 

per l’infanzia è, in Italia, M-PED/02), sia dalla forte tradizione culturale che, 

in Italia, pesa sulla letteratura per l’infanzia con un pregiudizio negativo 

(Manzoni e Croce in primis) – lo abbiamo già visto. Per il modo in cui il 

polisistema culturale italiano è strutturato, la letteratura per l’infanzia, 

soprattutto quella contemporanea, è, in Italia, una prerogativa di chi si 

occupa di scienze pedagogiche23. Nell’introduzione alla Letteratura invisibile, 

                                                 
22 Ogni sistematizzazione si basa, necessariamente, su semplificazioni ed esclusioni. Nel 

caso della letteratura per l’infanzia i limiti derivano anche dall’impossibilità di dar conto 

di una critica così variegata, complessa e proveniente da ambiti disciplinari anche molto 

diversi. Basti pensare a quell’enorme impresa editoriale che è l’International Companion 

Encyclopedia of Children’s Literature (Hunt 2004) raccoglie infatti i contributi di 116 autori e 

autrici provenienti da diversi ambiti disciplinari. 
23 Esistono, ovviamente, alcune eccezioni, cfr., per esempio, la pagina web di alcuni/e 

anglisti/e dell’università degli studi di Milano: http://users.unimi.it/childlit/; oppure il 

volume di Boero e De Luca (2009) sulla storia della letteratura per l’infanzia in Italia (la 

riedizione del 2009 ha aggiornato l’ultimo capitolo fino ad arrivare, appunto, al 2009). 

Tuttavia, come scrive lo stesso Boero nell’introduzione alla Letteratura per l’infanzia: 

«Latitanza ancora più grave è quella della totalità dei manuali di storia letteraria (anche 

quelli monumentali). Qui la letteratura per l’infanzia gioca davvero la parte della “grande 

esclusa”. Si dedica più o meno sufficiente attenzione al Pinocchio di Collodi e al Cuore di De 

Amicis, e per il resto nulla» (Boero, De Luca 2009, p. vi). È recentissimo (dicembre 2015), 

inoltre, un nuovo sito web il cui obiettivo principale è quello di occuparsi di letteratura per 

l’infanzia in quanto letteratura e con la stessa serietà con cui ci si occupa della letteratura 

“per persone adulte” (cfr. l’intervista di Loredana Lipperini a Beniamino Sidoti a 

FahreScuola, Sidoti 2016): http://libricalzelunghe.it/. Non bisogna dimenticare poi che la 

letteratura per l’infanzia sta beneficiando di una serie di inedite attenzioni. Le ragioni di 

queste inedite attenzioni sono molteplici e hanno a che fare, da una parte, con il 

http://users.unimi.it/childlit/
http://libricalzelunghe.it/
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Emy Beseghi e Giorgia Grilli individuano nella specificità del destinatario, 

il «lettore bambino» (passim), la peculiarità della letteratura per l’infanzia e 

fanno derivare dal riconoscimento di questa specificità la necessità di un 

approccio prettamente pedagogico: «propria di questa letteratura è la 

specificità del destinatario, il lettore bambino, vero e proprio lector in fabula, 

che implica un approccio prettamente pedagogico» (Beseghi, Grilli 2011, p. 

16). In un volume sulla storia e sulla critica pedagogica della letteratura per 

l’infanzia, Nobile sembra essere dello stesso avviso: «la letteratura giovanile 

intrattiene, o dovrebbe intrattenere, un rapporto privilegiato con la 

pedagogia» (Nobile, Giancane, Marini 2011, p. 9). Nobile, Giancane e Marini 

definiscono la letteratura per l’infanzia come «quella […] letteratura per il 

soggetto in formazione» (ivi, p. 20). Vista la specificità del destinatario cui 

questa letteratura si rivolge, per i critici essa  

[…] non può prescindere da una valutazione pedagogica, che si esercita 

sul linguaggio, sui contenuti e sull’eventuale apparato iconografico, 

attraverso un’analisi psico-pedagogica, arricchita dall’apporto di altre 

scienze umane, che culmina nel giudizio globale di congruità o di non 

congruità dell’opera alla fascia di età cui si rivolge e possibilmente a 

quel singolo lettore, alla luce di quei requisiti di «comprensibilità, 

piacevolezza, educatività (ibid.). 

Per Nobile l’aspetto pedagogico è imprescindibile dalla letteratura per 

l’infanzia «la letteratura di cui discorriamo […] rivendica una sua non 

disconoscibile vocazione pedagogica, a ragione del destinatario del suo 

messaggio, il soggetto in formazione» (ivi, p. 21). 

                                                 
riconoscimento di uno specifico e produttivo settore editoriale, quello dell’editoria per 

bambini/e e ragazzi/e e, dall’altra, con alcune questioni più specificamente politiche (alcuni 

libri per l’infanzia sono stati recentemente oggetto di censura a causa della loro presunta 

“inappropriatezza” per un pubblico di bambini/e).  
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Anche per chi si occupa di letteratura per l’infanzia in senso più ampio e 

sconfina nella crossmedialità, l’intenzionalità (ibid.) e l’approccio 

pedagogici sono comunque gli strumenti necessari e privilegiati per 

indagare la specificità della letteratura per l’infanzia:  

[…] è nell’incrocio tra il libro e gli altri media, nell’intersezione tra 

oralità, scrittura e multimedialità – ovvero nella crossmedialità, per 

usare un termine coniato appositamente per descrivere la realtà 

mediatica del presente – che si trova vivo e palpitante l’immaginario 

contemporaneo. Un immaginario nel quale, attraverso strumenti 

comunicativi e narrativi sempre più potenti ed efficaci, la dimensione 

del possibile si dilata e si espande in ogni direzione e per questo occorre 

indagarla con un’intenzionalità pedagogica ben chiara (Antoniazzi 2012, 

pos. 233 di 2914, corsivo mio, cfr. anche Avanzini 2013). 

Non solo la pedagogia, però, pone l’accento sui possibili aspetti educativi 

della letteratura per l’infanzia. Al di là dei confini nazionali e disciplinari, 

l’idea che la letteratura sia uno dei modi in cui le persone adulte influenzano 

i bambini e le bambine e insegnano loro come devono comportarsi è uno 

dei presupposti su cui questa letteratura si è costituita. L’istruzione è, 

infatti, esattamente ciò che alcuni adulti credono che la letteratura per 

l’infanzia debba fornire a chi la legge. Considerata innocente e inesperta, 

l’infanzia sa poco del mondo, di sé stessa, di come ci si deve comportare: 

Understood as innocent and inexperienced, children know less about 

the world they live in than they might, less about how to think about 

themselves and others than they might, less about how to behave than 

they might. Adults thus have a duty to teach children what they don’t 

yet know, so, from this point of view, children’s literature is primarily 

a didactic literature (Nodelman 2008, p. 157). 

Le persone adulte, di conseguenza, hanno il dovere di insegnare ai bambini 

e alle bambine ciò che non conoscono. Anche coloro che non abbracciano 
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questa posizione tendono comunque a concentrarsi sugli effetti che questa 

letteratura può avere su chi la legge, sia che questi effetti si traducano in 

istruzione, sia che – anche se non necessariamente al contrario – mirino al 

piacere e all’intrattenimento24.  

L’altra faccia della medaglia delle supposte finalità più o meno 

esplicitamente didattiche della letteratura per l’infanzia è l’idea per cui, 

esattamente come ci sono delle cose che i bambini e le bambine devono 

sapere, ce ne sono altrettante la cui conoscenza è, invece, loro assolutamente 

preclusa. Strettamente legata all’idea di istruzione è, infatti, quella di 

protezione: 

What has remained almost universally constant from the sixteenth 

century on is the idea that there is something or other that children 

should not learn, should not or cannot know—some knowledge they 

need to be protected from and that children’s literature exists exactly 

in order to exclude. It can be defined as that literature that gives 

children what they need by not being didactic about the wrong 

things—by not teaching them what they cannot or should not know 

(Nodelman 2008, p. 158). 

L’accostamento di istruzione e protezione genera, ancora una volta, una 

certa ambiguità. La letteratura per l’infanzia si configura allora come quella 

letteratura che è, al contempo, esclusoria e didattica (ibid.). Il paradosso 

viene esplicitato da Nodelman: «children’s literature characteristically 

attempts both to make children better than they are and to keep them the 

same as they are already» (ibid.). Sembra quindi che la letteratura per 

l’infanzia cerchi, da un lato, di rendere i bambini e le bambine migliori di 

                                                 
24 La voce children’s literature dell’Encyclopedia Britannica inizia così: «Children’s 

literature, the body of written works and accompanying illustrations produced in order to 

entertain or instruct young people» (http://www.britannica.com/art/childrens-literature, 

corsivo mio).  

http://www.britannica.com/art/childrens-literature
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quello che sono e, dall’altro, si prodiga affinché i bambini e le bambine che 

la leggono restino esattamente come sono. Il punto è, ancora una volta, 

l’idea che le persone adulte hanno dell’infanzia, i desideri che proiettano su 

di essa e su come dovrebbe essere, la necessità di immaginare l’infanzia in 

un certo modo all’intero di una società che si basa sul rapporto asimmetrico 

tra adulti e bambini/e. Ciò che le persone adulte considerano “buono” per 

l’infanzia corrisponde a ciò che è “buono” per le persone adulte.  La 

consapevolezza di questa dinamica porta Nodelman a considerare la 

letteratura per l’infanzia come ciò che le persone adulte vogliono che i 

bambini e le bambine abbiano bisogno di leggere: «the literature adults 

want and need children to need» (ibid.). 

Torniamo, per un attimo, al punto di partenza: l’espressione letteratura per 

l’infanzia è ambigua e contraddittoria, così come lo è la critica che se ne 

occupa. Questa ambiguità emerge nei discorsi della critica 

indipendentemente dall’ambito di provenienza dei suoi studiosi e delle sue 

studiose e dalla molteplicità di ciò che essi considerano, per riprendere, 

ancora una volta, Hunt, worth saying. Ambiguità e contraddizioni fanno sì 

che la letteratura per l’infanzia sia spesso considerata un ossimoro. Nella 

prospettiva di Hunt, la definizione di questa espressione come ossimorica 

deriva, come abbiamo già visto, dal fatto che l’uso del termine letteratura 

per l’infanzia individua sia una disciplina accademica, sia l’oggetto di 

studio di questa disciplina: «’Children’s literature’ is a term used to describe 

both a set of texts and an academic discipline – and it is often regarded as 

an oxymoron» (Hunt 2011, p. 42). L’ossimoro si basa, in realtà, su due 

impliciti: il primo implicito riguarda l’infanzia, il secondo la letteratura. Se, 

infatti, i/le bambini/e vengono associati all’immaturità (implicito 

sull’infanzia) e la letteratura a testi e letture sofisticate (implicito sulla 
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letteratura), allora i due termini possono a ragione sembrare incompatibili. 

Sono tanti i critici e le critiche che, in effetti, lamentano il fatto che, molto 

spesso, la letteratura per l’infanzia, nonostante individui quei libri che sono 

tra i più letti o, quantomeno, più venduti (Prince 2009, p. 9), continua a 

essere percepita e considerata troppo semplice (ibid.) – semplice ha, in 

questo caso, una connotazione negativa che non necessariamente gli 

appartiene – e, quindi, esclusa dalla letteratura “per adulti”, proprio in virtù 

della presunta immaturità del suo pubblico.  

Alcune delle questioni che emergono dal complesso panorama della critica 

che si occupa di letteratura per l’infanzia (e che usa soprattutto l’inglese 

come lingua di comunicazione) possono essere raggruppate all’interno di 

sei opposizioni binarie. Le diversità delle prospettive critiche sulla 

letteratura per l’infanzia dipendono allora dai modi in cui la critica si 

posiziona rispetto a queste sei opposizioni, dall’uso che sceglie di fare del 

libro per bambini/e e dal momento che seleziona come privilegiato per la 

sua analisi (produzione, distribuzione, ricezione). È attorno a questi nodi 

che ho arbitrariamente ricostruito il dibattito critico. 

La critica che si occupa di letteratura per l’infanzia non concorda né sui 

modi in cui ci si deve riferire alla letteratura per l’infanzia, né sul suo 

oggetto, né tantomeno sul suo statuto ontologico. Tuttavia, al di là delle 

differenze, ciò che emerge dalla ricostruzione del dibattito – che, in Italia, 

non sembra ancora essere stato recepito – è la centralità che il pubblico cui 

questa letteratura esplicitamente si rivolge ricopre all’interno di tutte le 

prospettive discusse. Sotto all’etichetta letteratura per l’infanzia si raccoglie 

allora una categoria di libri la cui esistenza dipende da una serie di supposte 

relazioni con un particolare pubblico, il pubblico dei/delle bambini/e. 

Scrive, infatti, Lesnik-Oberstein: 
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The definition of “children’s literature” lies at the heart of its 

endeavour: it is a category of books the existence of which absolutely 

depends on supposed relationships with a particular reading audience: 

children. (Lesnik-Oberstein 2002, p. 15).  

La definizione di Lesnik-Oberstein ha il merito di descrivere la letteratura 

per l’infanzia per mezzo di una definizione che è contestuale e non 

normativa e che nulla implica rispetto alla natura delle relazioni o all’idea 

di letteratura e di infanzia che la letteratura per l’infanzia può presupporre, 

ma che, anzi, rende immediatamente evidente che è proprio su questo 

piano, il piano delle supposte relazioni tra infanzia e letteratura che è 

interessante analizzare la letteratura per l’infanzia e il sistema culturale 

all’interno del quale viene prodotta, distribuita e ricevuta. Pensare alla 

letteratura per l’infanzia come a una categoria di libri la cui esistenza 

dipende da una serie di supposte relazioni con un particolare pubblico 

permette di non escludere dalla letteratura per l’infanzia e dalla critica che 

se ne occupa nessuna delle sei opposizioni precedentemente analizzate: 

ognuna di esse, infatti, esplicita e tiene in considerazione un aspetto delle 

relazioni che possono intercorrere tra questa letteratura e il suo pubblico. 

Dal tipo di relazione che il critico o la critica tiene in considerazione o 

privilegia dipendono le idee di quel critico o di quella critica sui tre termini 

che, sempre, entrano in gioco quando ci si occupa di letteratura per 

l’infanzia: letteratura, infanzia, letteratura per l’infanzia. Adottare la 

definizione di Lesnik-Oberstein permette, in altre parole, di lasciare spazio 

alle complessità e alle ambiguità che sono, di fatto, costitutive della 

letteratura per l’infanzia stessa.  

È all’interno di questo contesto teorico che si colloca il mio lavoro. Il 

presupposto di questa tesi è infatti che la letteratura giovanile possa essere 
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identificata come quella categoria di libri25 la cui esistenza dipende da una 

serie di supposte relazioni con un particolare pubblico, quello dei bambini 

e delle bambine. Dal momento che i confini di ciò che si considera infanzia 

sono caratterizzati da mobilità e indefinitezza, la mia prospettiva include 

nella categoria di libri identificati dalla letteratura per l’infanzia anche quei 

libri la cui esistenza dipende da supposte relazioni con un pubblico di 

adolescenti (young adults in inglese). Che la letteratura giovanile sia una 

categoria di libri la cui esistenza dipende da una serie di supposte relazioni 

con un particolare tipo di pubblico è, però, il punto di partenza.  

Prima di continuare, mi sembra a questo punto opportuno esplicitare 

alcune delle mie posizioni sulla letteratura per l’infanzia. Devo allora 

ritornare, ancora una volta, a quelle sei opposizioni attorno alle quali ho 

strumentalmente ricostruito il dibattito critico. Vale, ancora una volta, l’idea 

per cui queste opposizioni non sono equazioni, ma orientamenti. Book-

people vs. child-people: il mio lavoro si colloca sicuramente all’interno della 

prima delle opposizioni. Sono interessata ai libri, alla loro produzione e alla 

loro distribuzione. I/le bambini/e mi interessano soltanto nella misura in cui 

sono i destinatari e le destinatarie ideali ed esplicite di questi libri. Il mio 

interesse è allora rivolto al/la fictional child (e non a un generico the child o ai 

bambini e alle bambine reali) e cioè ai modi in cui l’infanzia viene 

rappresentata; alle modalità attraverso le quali ci si rivolge all’infanzia e a 

ciò che queste modalità di appello comportano nella definizione e nella 

creazione dello stesso pubblico cui si rivolgono; alle idee di infanzia su cui 

                                                 
25 In questa tesi mi occuperò quasi esclusivamente di libri. Tuttavia, possono rientrare 

all’interno della categoria letteratura per l’infanzia anche tutti quei prodotti genericamente 

culturali che presuppongono una serie di relazioni con il particolare pubblico cui si 

rivolgono – in questo caso, l’infanzia e l’adolescenza: film, video games, cartoni animati, 

adattamenti cinematografici… fanno tutti parte, in qualche modo, della letteratura per 

l’infanzia.  
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si basano le persone adulte che scrivono, pubblicano, distribuiscono, 

scelgono, parlano di libri per bambini/e. Più difficile è il mio 

posizionamento nel contesto della terza delle sei opposizioni, quella tra 

un’idea di letteratura per l’infanzia come impossibile e un’idea di 

letteratura per l’infanzia “genuina”. Esiste, in effetti, un senso importante 

per cui la letteratura per l’infanzia è, di fatto, impossibile (cfr. Rose 1993). 

Tuttavia, se portata alle estreme conseguenze, una tesi di questo tipo ci 

costringerebbe a sostenere che la letteratura per l’infanzia, di fatto, non 

esiste. Per quanto le argomentazioni che Rose usa per sostenere 

l’inesistenza della letteratura per l’infanzia – e il suo lavoro in generale – 

siano state, per questa tesi, fondamentali, non è questo il contesto all’interno 

del quale si situa il mio lavoro: la letteratura per l’infanzia esiste, nonostante 

le contraddizioni, le ambiguità e alcune “impossibilità” che la 

contraddistinguono.  

Per quanto riguarda l’altro termine dell’opposizione, ho intenzionalmente 

evitato di usare gli aggettivi “genuino” e “autentico”. Il presupposto 

dell’attribuzione di genuinità alla letteratura, o all’infanzia, o a qualsiasi 

altro termine implica il riferimento a una logica rappresentazionalista per 

cui esiste qualcosa di reale che, in qualche modo, si riflette, si rispecchia, 

viene rappresentato più o meno genuinamente o autenticamente dalla 

letteratura, o da alcune rappresentazioni dell’infanzia (e non da altre). 

Karen Barad definisce il rappresentazionalismo (representationalism) come 

la credenza in una distinzione ontologica tra le rappresentazioni e ciò che 

queste rappresentazioni si propongono di rappresentare. Questa credenza 

fa sì che ciò che viene rappresentato venga considerato indipendente da 

ogni pratica di rappresentazione:  
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[…] representationalism is the belief in the ontological distinction 

between representations and that which they purport to represent; in 

particular, that which is represented is held to be independent of all 

practices of representing (Barad 2007, p. 46). 

Strettamente legata al rappresentazionalismo è l’idea di riflessività 

(reflexivity). La riflessività dà per scontata l’idea che le rappresentazioni 

riflettano la realtà (sociale o naturale) e che le pratiche di rappresentazione 

non abbiano alcun effetto sugli oggetti di indagine:  

[…] reflexivity is founded on representationalism. Reflexivity takes for 

granted the idea that representations reflect (social or natural) reality. 

That is, reflexivity is based on the belief that practices of representing 

have no effect on the objects of investigation and that we have a kind 

of access to representations that we don’t have to the objects 

themselves (ivi, p. 87). 

Parlare di una letteratura più genuina o più autentica (o riferirsi a una 

rappresentazione di infanzia più genuina o più autentica) significa i) 

presupporre l’esistenza di una letteratura che non è genuina o autentica (o 

di un’infanzia che non lo è); ii) inserirsi all’interno di una logica 

rappresentazionalista per cui il mondo sarebbe diviso tra la realtà, da un 

lato, e i discorsi che riflettono, più o meno genuinamente, questa realtà, 

dall’altro. Non è questo il presupposto di questa tesi.  

Rispetto a letteratura per l’infanzia e genere letterario (quarta opposizione), 

non considero la letteratura per l’infanzia un genere a sé stante. Inoltre, e 

siamo alla penultima delle opposizioni, questa tesi si situa all’interno di 

quel gruppo di teorie che considerano la letteratura per l’infanzia come un 

particolare settore editoriale che ha avuto inizio con Newbery e con altri 

editori che, come lui, hanno avviato una produzione editoriale 

specificamente rivolta a questo pubblico. Infine, per quanto riguarda 
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l’ultima delle opposizioni, la mia prospettiva considera come letteratura 

giovanile tutti quei testi di narrativa (fiction) che vengono pubblicati ‘per 

l’infanzia’ e ‘per l’adolescenza’.  

Hunt, nell’introduzione all’International Companion of Children’s Literature, 

mette in guardia da facili distinzioni tra fiction e non-fiction. Secondo Hunt, 

nella moderna scrittura (writing, non literature) per l’infanzia questa 

distinzione non è più sostenibile dal momento che sia i romanzi sia quei 

libri che il critico definisce fact books si cimentano negli stessi temi. I confini 

dei generi che si occupano, in qualche modo, di realtà (actualities), scrive 

Hunt, non sono fissi, ma si confondono: 

[…] in modern writing for children this distinction is no longer 

sustainable. Both novels and fact books deal with the same subjects in 

a wide range of styles and presentations. Topic of current social and 

moral concern – sex, poverty, illness, crime, family styles and 

disruptions – discovered by reading children in newspapers and in 

feature films on televisions, also appear as children’s literature in new 

presentational forms. The boundaries of genres that deal with 

actualities are not fixed but blurred (Hunt 2005, p. 4).  

Se è vero che i confini tra ciò che è fiction e ciò che non lo è sono labili e 

opachi, le case editrici che si rivolgono direttamente all’infanzia rendono di 

solito evidente lo statuto di un determinato libro (fiction o non-fiction) 

attraverso tutta una serie di elementi paratestuali che, anche nei casi più 

ambigui, lo posizionano abbastanza chiaramente rispetto alle categorie di 

fiction e di fact books. Nella selezione di ciò che è fiction e ciò che non lo è mi 

sono quindi affidata al modo in cui le case editrici presentano i libri nei loro 

cataloghi. Ecco perché gli abecedari non fanno parte del mio corpus, né vi 

rientrano le enciclopedie o tutti quei testi che, pur narrati e, in qualche 

senso, fiction, vengono inseriti in cataloghi di divulgazione scientifica per 
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i/le più piccoli/e. Basti pensare, per esempio, a La Cacca. Storia naturale 

dell'innominabile, un albo illustrato pubblicato da Editoriale Scienza – 

vincitore, tra l’altro del Premio Andersen come miglior libro di 

divulgazione nel 2005 –, inserito nella collana ‘Storie Naturali’ che così 

viene presentata nel catalogo della casa editrice: «Viaggi avventurosi 

attraverso le stranezze e le meraviglie del mondo naturale, per scoprire la 

natura da punti di vista nuovi e divertenti» (cfr. «Editoriale Scienza» 2016, 

p. 36).  

Il mio è, quindi, un criterio di tipo strumentale che non impedisce una 

riflessione sullo statuto narrativo di altri lavori che in questa tesi non sono 

inclusi, né esclude questi testi dalla letteratura per l’infanzia. Il corpus di 

testi su cui questa tesi si basa è stato quindi costruito a partire dai cataloghi 

delle case editrici italiane che pubblicano per l’infanzia e per l’adolescenza 

e che, quindi, scelgono di inserire alcuni libri all’interno di una specifica 

produzione editoriale. Libri-giocattolo, albi da disegno, enciclopedie, 

abecedari… fanno tutti parte della letteratura per l’infanzia (quella 

categoria di libri la cui esistenza dipende da supposte relazioni con un 

particolare tipo di pubblico), ma non sono oggetto di indagine in questa tesi.  

Benché questa tesi si occupi quasi esclusivamente di libri, il campo della 

letteratura per l’infanzia implica l’esistenza, al suo interno, di altri tipi di 

prodotti genericamente culturali che si rivolgono esplicitamente al pubblico 

di bambini/e e ragazzi. Abbiamo già visto come sia proprio in questa 

inclusività che Mallan e Bradford individuano la peculiarità della 

letteratura giovanile (Mallan, Bradford 2011, p. 4). Letteratura giovanile 

diventa allora un termine inclusivo che abbraccia non solo la letteratura, ma 

anche altri media. La scelta di occuparmi di libri non esclude, quindi, il 

riconoscimento dell’importanza che questi altri media (giochi per il 
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computer, film, social network) hanno all’interno del sistema di cui questa 

letteratura fa parte. In una prospettiva che non si limita al libro stampato, 

la letteratura giovanile si configura allora come quella categoria di prodotti 

genericamente culturali la cui esistenza dipende da una serie di supposte 

relazioni con un particolare tipo di pubblico. Questa inclusività della 

letteratura per l’infanzia nei confronti di diverse tipologie testuali ha 

contribuito a estendere il significato di letteratura anche al di là del testo 

letterario (ibid.).  

La varietà di tipologie testuali che ricadono sotto la definizione di 

letteratura per l’infanzia è esemplificativa della natura interdisciplinare di 

questo campo di ricerca. Philp Nel e Lissa Paul, nell’introduzione a 

Keywords for Children’s Literature, si riferiscono alla letteratura per l’infanzia 

come a una sorta di termine-ombrello che abbraccia un’ampia serie di 

discipline, generi e media (Nel, Paul 2011, p. 1). Il fatto che la letteratura per 

l’infanzia sia studiata da diverse prospettive e in diversi ambiti disciplinari 

non è, però, una garanzia di interdisciplinarità e, per quanto essa sembri un 

campo di ricerca particolarmente fertile per diverse discipline, non sempre, 

scrive Falconer, risulta genuinamente (sic) interdisciplinare26 («genuinely 

interdisciplinary», Falconer 2009, p. 9).  

                                                 
26 L’interdisciplinarità è uno dei punti fondamentali della collana «Children’s Literature 

and Culture» pubblicata da Routledge. Fondata da Jack Zipes e attualmente curata da 

Philip Nel, la collana è attiva dal 1994 e include monografie su singoli/e autori/autrici o 

illustratori/illustratrici, analisi storiche, analisi letterarie, studi comparati sulla letteratura 

e sui mass media. La prospettiva che la collana sceglie di adottare è interdisciplinare e 

internazionale: «international in scope and […] intended to encourage innovative research 

in children’s literature with a focus on interdisciplinary methodology» (editor’s preface 

presente in ogni volume della collana). E in effetti è vero, se si sfoglia il catalogo della 

collana (https://www.routledge.com/series/SE0686)  saltano subito agli occhi sia i diversi 

tipi di analisi proposte, sia una certa attenzione alla dimensione mondiale della letteratura 

per l’infanzia. Nel catalogo vengono presentati, tra gli altri, un volume sul tema della morte 

nella letteratura per l’infanzia in una prospettiva globale (Global Perspectives on Death in 

Children’s Literature, Clement, Jamali 2015); un volume che analizza in modo critico le 

https://www.routledge.com/series/SE0686
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La centralità del pubblico nella definizione di ciò che si intende con 

letteratura per l’infanzia è una questione critica fondamentale: la letteratura 

per l’infanzia si definisce proprio a partire dall’esplicitazione, dalla 

selezione e dalla creazione del suo pubblico. Ciò che caratterizza questa 

letteratura e che marca la sua specificità rispetto ad altre letterature è, 

inoltre, l’esclusione di quello stesso pubblico cui si rivolge dagli aspetti 

della sua produzione: «no other literature so thoroughly excludes the 

intended audience from the various aspects of production» (Clark 2011, p. 

14). In effetti, né i/le bambini/e, né i/le ragazzi/e intervengono negli aspetti 

produttivi dei libri che sono per loro pubblicati.  

Vale la pena, a questo punto, aprire una piccola parentesi che non 

contraddice quanto appena affermato rispetto all’esclusione dei/delle 

bambini/e e dei/delle ragazzi/e dagli aspetti produttivi della letteratura 

giovanile, ma che serve, tuttavia, a rendere più opachi i confini tra ciò che 

queste definizioni di letteratura per l’infanzia includono e ciò che, 

inevitabilmente, lasciano fuori. Questa tesi, lo abbiamo già visto, utilizza 

come criterio di inclusione all’interno di ciò che considera letteratura 

giovanile la presenza di un determinato libro nei cataloghi delle case editrici 

che pubblicano per bambini/e e ragazzi/e – indipendentemente dall’età 

anagrafica del suo autore o della sua autrice – e registra l’effettiva esclusione 

dell’infanzia da tutto ciò che per l’infanzia viene prodotto. Se è vero che 

questa esclusione riguarda, effettivamente, la maggior parte della 

letteratura giovanile, esistono, tuttavia, dei casi in cui bambini/e e ragazzi/e 

                                                 
rappresentazioni della Seconda Guerra Mondiale nei libri per l’infanzia in Germania (A 

Past Without Shadow, Constructing the Past in German Books for Children, Shavit 2014), un 

volume sulla letteratura e sulla cultura dell’infanzia russe (Russian Children's Literature and 

Culture, Balina, Rudova 2011). E anche osservando i nomi degli autori e delle autrici di 

questi volumi, la provenienza accademica e geografica è, in effetti, piuttosto varia.  
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scrivono e partecipano agli aspetti produttivi della letteratura giovanile. 

Con la diffusione di internet, degli smartphone e delle loro varie app, i/le 

giovani hanno a disposizione, senza mediazioni che non siano quelle 

necessarie all’utilizzo di un dispositivo collegato in rete, un pubblico 

potenzialmente numerosissimo. Il fenomeno è nato con le fanfiction che 

l’enciclopedia Treccani così definisce:  

Storia ispirata a trame e personaggi di fumetti, cartoni animati, film e 

romanzi fantasy, e sim., ideata, elaborata e fatta circolare in Internet da 

appassionati dei rispettivi generi; anche, il genere stesso a cui la singola 

storia si ispira (cfr. fanfiction, Treccani 2016).  

Più di recente si sta assistendo alla diffusione di varie applicazioni alle quali 

si può accedere con la creazione di account specifici o, più semplicemente, 

per mezzo del collegamento del proprio account Facebook a quello della 

app alla quale si è scelto di registrarsi. Queste applicazioni sono delle vere e 

proprie piattaforme virtuali, delle community per la condivisione e la 

diffusione di romanzi e racconti. È grazie a una di queste piattaforme, 

wattpad (https://www.wattpad.com/), che Cristina Chiperi, una scrittrice di 

17 anni, ha condiviso, capitolo dopo capitolo, la sua storia. L’alto numero di 

lettori e lettrici ha fatto sì che gli scritti di Chiperi fossero notati dalla casa 

editrice Fanucci (su queste piattaforme il pubblico si misura in 

visualizzazioni e le visualizzazioni si misurano, di fatto, in clic – per la storia 

di Chiperi si parla di 8 milioni di clic). La casa editrice Fanucci ha quindi 

deciso di pubblicare il lavoro di Cristina Chiperi in una trilogia. My Dilemma 

Is You, il primo capitolo della trilogia, è uscito il 4 gennaio 2016 (trenta mila 

copie vendute in due settimane, Chiperi 2016). Severino Colombo ha 

intervistato Cristina Chiperi per La Lettura in un articolo uscito il 24 gennaio 

https://www.wattpad.com/
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2016. Alla domanda dell’intervistatrice su come abbia fatto a farsi conoscere 

e a trovare un editore, Chiperi risponde:  

La storia l’ho pubblicata per la prima volta su wattpad, una community 

online per lettori e scrittori. Più postavo capitoli e più si aggiungevano 

lettori, che mi hanno spinta ad andare sempre avanti senza mollare. 

Sono arrivata a un buon numero di visualizzazioni, e credo che questo 

abbia contribuito a farmi notare dalla casa editrice Leggereditore del 

Gruppo Editoriale Fanucci, che mi ha contattata per poter trasformare 

la mia storia in un vero libro, o meglio in tre veri libri, dato che si tratta 

di una trilogia (Colombo 2016, p. 14).  

Dall’intervista emergono anche altri aspetti interessanti della modalità di 

scrittura di Chiperi, legati soprattutto alla piattaforma sulla quale ha 

cominciato a scrivere il suo romanzo: il rapporto diretto con le sue lettrici 

(Chiperi dice di averne tenuto conto in fase di stesura, confrontandosi con 

le sue lettrici anche su alcuni gruppi whatsapp) e la scelta di scrivere dal 

cellulare (ivi, p. 15)27. Un criterio identificativo come quello usato in questa 

tesi considera parte della letteratura giovanile il romanzo di Chiperi 

pubblicato da Fanucci, ma non quello pubblicato a puntate su wattpad. 

Tuttavia, è importante sottolineare che piattaforme come quella di wattpad 

esistono e che è solo grazie a questa piattaforma che un romanzo di 

un’autrice così giovane ha visto la pubblicazione28.  

                                                 
27 Cfr. anche il capitolo Crossover/Adult Novels by Young Authors in Beckett 2009, pp. 171-

177. Uno degli esempi di Beckett è il successo editoriale di Cento colpi di spazzola di Melissa 

P. L’autrice, Melissa Panarello, aveva soltanto 17 anni quando il romanzo è stato 

pubblicato, nel 2003, da Fazi Editore. Nello stesso anno, scrive Beckett, il romanzo è 

diventato un bestseller internazionale, ha venduto più di due milioni di copie ed è stato 

tradotto in più di trenta lingue. Nel 2005, inoltre, è uscito l’adattamente cinematografico 

(ibid.). 
28 Lo stesso tipo di iter editoriale riguarda anche il primo romanzo della trilogia Over, 

un’overdose di te di Sabrynex (Sabrina Efionay). L’autrice, come Chiperi, è molto giovane 

(sedici anni) e anche lei, proprio come Chiperi, ha iniziato a scrivere su wattpad ed è stata 

contattata da una casa editrice (Rizzoli) solo in un secondo momento. Nonostante anche 
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Tornando alla letteratura per l’infanzia come ciò che le persone adulte 

esplicitamente pubblicano per bambini/e e ragazzi/e, abbiamo già visto che, 

in realtà, proprio per i modi in cui infanzia e adolescenza sono concepite, il 

pubblico di questa letteratura è sempre duplice: da un lato, i bambini e le 

bambine alle quali questa letteratura esplicitamente si rivolge e, dall’altro, 

le persone adulte le cui decisioni rendono questa letteratura effettivamente 

disponibile per i/le bambini/e (Clark 2011, p. 14). Il per è la preposizione 

chiave e ciò che, in italiano, rende esplicita l’asimmetria tra la letteratura – 

e, di conseguenza, tutti gli/le agenti coinvolti/e nella sua produzione e nella 

sua distribuzione – e i/le bambini/e – che occupano, dall’altro lato, il posto 

della ricezione. È proprio in virtù di questa asimmetria che dalla parte della 

produzione e della distribuzione c’è sempre un adulto che sceglie ciò che 

i/le bambini/e devono leggere, come i/le bambini/e devono essere 

rappresentati, in che cosa sarebbe meglio che i/le bambini/e si 

immedesimassero, qual è il tipo di effetto desiderato sui bambini e sulle 

bambine che leggeranno un determinato testo, quale libro viene pubblicato, 

                                                 
Sabrynex (così si firma la scrittrice su wattpad e così è possibile leggere anche sulla 

copertina cartacea) abbia ottenuto un successo molto simile a quello della sua coetanea, 

l’attenzione mediatica sembra essere molto più alta nei confronti di Chiperi. Chiperi, oltre 

a essere stata intervistata dalla Lettura del Corriere, è stata recentemente ospite anche a Che 

tempo che fa (Chiperi 2016). Interessante, a proposito dei dibattiti sulla “qualità” del 

romanzo di Chiperi e della letteratura YA in generale, la risposta di Giulia Blasi a un 

articolo sul Fatto Quotidiano di Davide Turrini. Se Turrini scrive dei romanzi YA che sono 

«in soldoni […] smania di sesso pronto consumo senza eclatanti dettagli porno e con molte 

allusioni, dato in pasto a teenager tra i 12 e i 18 anni che altrimenti non leggerebbero 

nemmeno le righe degli ingredienti dietro ad una scatola di biscotti: sono ‘Harmony’ 

piccantelli da scuola superiore del nuovo millennio all’epoca dei social» (Turrini 2016). 

L’autrice – che è editor di un blog dedicato alla letteratura YA su Medium (cfr. The Book 

Girls) – ribadisce la particolarità del fenomeno wattpad e attribuisce la responsabilità della 

“cattiva” letteratura alle case editrici e non agli/alle adolescenti che la leggono, né su 

wattpad né altrove (Blasi 2016). Al di là del problematico riferimento alla letteratura di 

“qualità” e alla “cattiva” letteratura, lo scambio è interessante perché in ogni caso registra 

e analizza un fenomeno che esiste e che sarebbe interessante indagare nella sua 

complessità, non esclusivamente editoriale, né esclusivamente letteraria. 
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quale viene recensito… Perché una letteratura per l’infanzia esista, le 

persone adulte devono credere che i bambini e le bambine abbiano 

effettivamente bisogno di questa letteratura, che ci sia qualcosa di 

inerentemente non adulto (unadultlike, scrive Nodelman, ibid.) nei bambini 

e nelle bambine, qualcosa che richieda una letteratura specifica, altri testi 

rispetto a quelli che le persone adulte pubblicano per se stesse. Il pubblico 

della letteratura per l’infanzia è selezionato, creato, determinato dalle idee 

che le persone adulte hanno di quel pubblico e del suo posto all’interno 

della società. La centralità di questo pubblico e il raggruppamento di alcuni 

libri sotto alla categoria letteratura per l’infanzia non implicano, allora, – 

vale la pena di ripeterlo – l’esistenza di un pubblico reale con determinate 

caratteristiche cui, semplicemente chiamandolo in causa, la letteratura per 

l’infanzia fa riferimento; né comportano, necessariamente, che il pubblico 

cui questa categoria fa riferimento legga effettivamente i libri a lui destinati. 

Il riferimento al pubblico implica, al contrario, l’esistenza di alcune idee che 

chi inserisce determinati libri all’interno di una produzione editoriale ben 

specifica ha rispetto a quel pubblico, a come crede che sia e a come crede 

che dovrebbe essere. Questo discorso vale, secondo Nodelman, sia per la 

letteratura per l’infanzia sia per la letteratura cosiddetta popolare:  

[…] names of these kinds of literature relate most significantly not to 

the actual characteristics of their intended audiences but to the ideas 

that their producers have about those audiences: what constitutes and 

satisfies popular taste in one case, what children might like to read or 

be able to read—what children are—in the other. From this point of 

view texts can be considered popular literature without actually being 

popular or widely read. Widely read or not, they can maintain the 

distinct characteristics of what has become a recognizable genre 

because so many producers share an idea of what their potential adult 

audience might like. Viewed in this way, ‘‘popular literature’’ is exactly 
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equivalent to what I mean by ‘‘children’s literature’’ —not so much 

what children actually read or enjoy or benefit from as what adults 

imagine for them to read and enjoy and benefit from (Nodelman 2008, 

p. 154). 

Proprio come la letteratura per l’infanzia non può essere genuina e 

autentica, allo stesso modo il pubblico selezionato dalla letteratura per 

l’infanzia non è la semplice rappresentazione e selezione di alcuni lettori e 

di alcune lettrici reali. Al contrario, la selezione del pubblico della 

letteratura per l’infanzia si basa su alcune idee ben precise di infanzia. 

Selezionando il suo pubblico, la letteratura per l’infanzia concorre a 

determinare – performativamente – quello stesso pubblico cui si rivolge. La 

letteratura per l’infanzia non è quindi ciò che ai bambini e alle bambine 

piace o ciò che l’infanzia legge, ma ciò che le persone adulte immaginano 

che loro leggano o che a loro piaccia o, ancora, che a loro faccia, in qualche 

modo, bene leggere. Indipendentemente, infatti, da come si considera 

l’infanzia, non c’è dubbio, scrive Nodelman, che sono le idee che le persone 

adulte hanno di infanzia che danno forma a questa letteratura e che le 

forniscono un carattere distintivo (ibid.).  

*** 

Questa prima parte della tesi è strutturata in quattro capitoli. Il primo 

capitolo («‘Literature is a difficult word’: gli impliciti sulla letteratura») si 

concentra soprattutto sugli impliciti e sulle idee di letteratura presupposte 

dai discorsi della critica: la letteratura per l’infanzia è costruita, proprio 

come la letteratura “femminile” e quella popolare, in opposizione alla 

Letteratura; questa opposizione dipende strettamente dai modi in cui è 

concepita l’infanzia e dal ruolo che a essa viene riconosciuto dalle persone 

adulte.  
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Il secondo capitolo («‘Before there could be children’s books, there had to 

be children’: gli impliciti sull’infanzia») si focalizza sull’ultimo termine 

dell’espressione letteratura per l’infanzia. L’esistenza di questa letteratura 

è infatti impensabile al di fuori di una qualche concezione di bambino/a. La 

critica si trova di solito bloccata tra una nozione di infanzia “reale” (the child) 

e una nozione di infanzia finzionale (fictional child). Lo scopo del capitolo è 

quello di proporre un’idea di infanzia costruita (in senso performativo) a 

partire da una rielaborazione delle prospettive di Lesnik-Oberstein e di 

Nodelman e dalla nozione di performatività di genere butleriana: proprio 

come al genere, infatti, anche all’infanzia vengono attribuiti effetti di 

naturalità, originalità, inevitabilità.  

La terza parte («‘Good for children’: gli impliciti della critica») esplicita e 

mette in questione la logica rappresentazionalista implicata dalla maggior 

parte della critica che si occupa di letteratura per l’infanzia per proporre 

una comprensione di questa letteratura e della critica che se ne occupa in 

una dimensione performativa. 

La quarta e ultima parte («‘The purposes of a publisher-driven market’: 

letteratura Young Adult e Crossover») chiude la sezione sulle questioni di 

critica e introduce quella sul mercato. Il posizionamento di questo capitolo 

alla fine della prima parte non è casuale. La Young Adult (YA) fiction e la 

crossover fiction, infatti, oltre a essere implicate, in quanto letteratura 

giovanile, in tutte le questioni sollevate nei precedenti capitoli, esplicitano 

la dimensione economica di tutta la letteratura giovanile e ne mettono 

immediatamente in evidenza la realtà editoriale.  
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1.1 «Literature is a difficult word»: gli impliciti sulla 

letteratura 

 

«“Personalmente preferisco la complessità delle 

parole” disse. (Si detestò mentre lo diceva, in verità 

aveva letto quel libro e le era piaciuto moltissimo). 

David Almond, La storia di Mina 

 

 

Letteratura è una parola difficile («literature is a difficult word» Williams, 

1976, p. 183), scrive Raymond Williams alla voce ‘literature’ in Keywords; e 

lo è, dice, anche in virtù del fatto che il suo significato ordinario sembra così 

facile da afferrare: siamo pur disposte a parlare di letteratura 

contemporanea e di letteratura inglese, scrive Williams. Quando però, 

continua la voce, ci si interroga su quali libri, quali romanzi, quali autori e 

quali autrici debbano rientrare nella categoria ‘letteratura’, quell’accordo 

che siamo di norma disposte a concedere rispetto ai nomi dei contenitori 

viene però a mancare al momento della selezione dei contenuti. Nelle parole 

chiave di Williams la voce infanzia non c’è, e non c’è neanche quella di 

bambino/a. Sia nella parola infanzia sia in quella di bambino/a è però 

possibile rintracciare un simile grado di complessità, una sfuggevolezza 

che, come accade per letteratura, non si coglie tanto nell’uso, ma emerge, 

invece, quando ci si interroga su ciò che, di volta in volta, queste parole 

possono significare, individuare, categorizzare.  

Quando si occupa di letteratura per l’infanzia, la critica non sempre rende 

esplicite le proprie idee di letteratura e di infanzia. Tuttavia, è sempre 

possibile ricostruire i concetti di letteratura e di infanzia cui quel 
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determinato critico o quella determinata critica fa riferimento – più o meno 

esplicitamente, più o meno consapevolmente – analizzando i modi in cui si 

occupa di letteratura per l’infanzia, i discorsi che produce sulla letteratura 

per l’infanzia, ciò che “non dice” dei libri e dei/delle lettori/lettrici che 

considera i/le destinatari/e di questi libri. In altre parole, è sempre possibile 

analizzare gli impliciti che la critica veicola rispetto alla letteratura per 

l’infanzia e al pubblico cui questa letteratura esplicitamente si rivolge. La 

centralità del pubblico è una questione critica fondamentale (Nodelman 

2008; Prince 2009, 2015; Clark 2011; Lesnik-Oberstein 2002; Hunt 2011): è 

molto spesso a partire da una particolare idea di infanzia e delle relazioni 

che tra questa idea di infanzia si stabiliscono con una particolare idea di 

letteratura che si strutturano le diverse concezioni di letteratura per 

l’infanzia.  

È per questo motivo che la definizione di Lesnik-Oberstein è 

particolarmente interessante. Non specificando il tipo di relazione tra 

questa letteratura e il suo pubblico, questa definizione può essere applicata 

a concezioni di letteratura per l’infanzia anche molto diverse: 

The definition of ‘children’s literature’ lies at the heart of its endeavour: 

it is a category of books the existence of which absolutely depends on 

supposed relationships with a particular reading audience: children. 

The definition of ‘children’s literature’ therefore is underpinned by 

purpose: it wants to be something in particular, because this is 

supposed to connect it with that reading audience— ‘children’—with 

which it declares itself to be overtly and purposefully concerned 

(Lesnik-Oberstein 2002, p. 15). 

Sotto all’etichetta di letteratura per l’infanzia si raccoglie una categoria di 

libri la cui esistenza dipende da una serie di supposte relazioni con un 

particolare pubblico, il pubblico dei bambini e delle bambine. La 
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formulazione della critica ha dunque il merito di descrivere l’oggetto della 

ricerca per mezzo di una definizione che è contestuale e non normativa e 

che nulla implica rispetto alla natura delle relazioni o all’idea di letteratura 

e di infanzia che questa letteratura può presupporre, ma che, anzi, rende 

immediatamente comprensibile che è proprio su questo piano, sul piano 

delle supposte relazioni tra infanzia e letteratura che è interessante 

analizzarla. La letteratura per l’infanzia, inoltre, non solo implica, ma, di 

fatto, crea la serie di rapporti che mette in relazione (ciò che si intende per) 

letteratura, da un lato, e (ciò che si intende per) infanzia, dall’altro.  

Nel saggio La letteratura nell’età globale, Ceserani e Benvenuti ricordano 

l’importanza degli studi sul ruolo svolto dalla mediazione editoriale nella 

produzione di testi letterari. Questi studi hanno rilevato uno stretto 

rapporto «fra le caratteristiche delle edizioni e le aspettative dei gruppi di 

lettori ai quali gli editori si rivolgono entro un campo letterario definito» 

(Ceserani, Benvenuti 2012, p. 143). È per questo che l’edizione di un testo va 

intesa come operazione che veicola insieme al testo anche  

[…] un’idea di letteratura, un’interpretazione, almeno alcuni aspetti di 

un’intenzione commerciale e le tracce di pratiche in senso lato culturali 

ben precise, propri delle figure che progettano o compiono gli atti 

dell’edizione, collocati nello spazio tra il testo originale e il lettore 

(Cadioli 2007, p. 4, cit. in Ceserani, Benevenuti 2012).  

È per questa ragione che è interessante analizzare quali sono le principali 

idee sulla letteratura che vengono veicolate dagli studiosi e dalle studiose 

che si occupano di un campo letterario definito come quello della letteratura 

per l’infanzia. Questa letteratura, infatti, dipende da una serie di supposte 

relazioni con un particolare tipo di pubblico ed esiste solo in quanto settore 
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del mercato editoriale che a questo tipo di pubblico esplicitamente si 

rivolge.  

Questo capitolo è diviso in tre parti: 

i. la prima parte individua nelle caratteristiche attribuite al pubblico al 

quale si rivolgono ciò che la letteratura per l’infanzia, la letteratura 

“femminile”29 e la letteratura popolare hanno in comune: bambini/e, 

donne e popolo occupano, infatti, una posizione marginale e 

subalterna e, proprio in virtù dello squilibrio di potere che deriva da 

questo posizionamento, tutte e tre le letterature hanno sollevato o 

sollevano preoccupazioni rispetto al controllo del proprio pubblico, 

da un lato, e alla sua protezione, dall’altro. Marginalità del pubblico 

significa anche marginalità della letteratura che a questo pubblico si 

rivolge all’interno del sistema letterario; 

ii. la seconda parte si focalizza sull’inevitabile asimmetria tra le persone 

adulte e i/le bambini/e implicata dalla letteratura per l’infanzia e 

sulle preoccupazioni che, proprio in virtà di questo squilibrio di 

potere, le persone adulte nutrono nei confronti dei/delle bambini/e e 

dei/delle ragazzi/e ai/alle quali questa letteratura si rivolge; 

iii. la terza e ultima parte mette in luce i diversi tipi di marginalità in cui 

la letteratura per l’infanzia è implicata: marginalità della letteratura 

per l’infanzia; marginalità della critica che se ne occupa; marginalità 

della letteratura all’interno del polisistema culturale. 

 

  

                                                 
29 “Femminile” è un aggettivo molto ambiguo. Nel corso del capitolo cercherò di 

evidenziarne ambiguità e problematicità. 
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LETTERATURA PER L’INFANZIA, LETTERATURA “FEMMINILE”, 

LETTERATURA POPOLARE: QUESTIONI DI PUBBLICO 

Torniamo a Williams. Ci capita ordinariamente di parlare di letteratura 

contemporanea e di letteratura inglese, scrive Williams, ma anche di 

letteratura mondiale, letteratura realista, letteratura poliziesca, letteratura 

rosa... Gli aggettivi posti a fianco della parola “letteratura” hanno una 

funzione categoriale. Contemporanea, poliziesca, rosa servono infatti a 

connotare, a identificare, a qualificare, a categorizzare una determinata 

produzione letteraria come appartenente a un certo tipo di letteratura sulla 

base di alcuni criteri precedentemente stabiliti che tengono in 

considerazione, di volta in volta, diversi aspetti del libro: il tema 

(poliziesco), il periodo storico (contemporaneo), la tradizione letteraria 

(realista). Ciò che queste espressioni hanno in comune è il riferimento al 

contenuto della categoria di libri che descrivono. Sarebbero infatti imprecise 

ma corrette affermazioni del tipo: ‘i romanzi rosa parlano d’amore’; ‘i 

romanzi gialli parlano di qualche crimine il cui colpevole deve essere 

identificato’; ‘i romanzi distopici prefigurano futuri catastrofici’, e così via. 

Al massimo, se non è il contenuto dei romanzi a essere esplicitato, lo è il 

loro supposto valore letterario e benché l’uso di termini come letteratura 

“alta” e letteratura “bassa” sia stato ampiamente messo in discussione, la 

critica continua a farne uso, molto spesso senza specificare in quale 

paradigma assiologico si inseriscano. Secondo Thacker e Webb, la 

marginalizzazione di ciò che si scrive per i/le bambini/e e il supposto legame 

di questa scrittura con la cultura popolare sono ciò che contribuisce a 

mettere la letteratura per l’infanzia in relazione a definizioni di cultura 

“alta”, e di cultura bassa, definizioni che, però, sottolineano le due studiose, 

sono costantemente messe in questione dalla critica contemporanea 
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(Thacker, Webb 2002, p. 139). Il problema della concettualizzazione di una 

letteratura, cosiddetta, “alta” e di una letteratura, cosiddetta, “bassa”, così 

come l’utilizzo indifferenziato di termini come letteratura di massa e di 

consumo, paraletteratura, Trivialliteratur sono strettamente legati al tipo di 

paradigma assiologico all’interno del quale si inseriscono. Se letteratura alta 

e letteratura bassa fanno riferimento a un sistema di determinazione di 

valore perlopiù pre-borghese, la letteratura di massa è quella letteratura 

che, necessariamente, è legata a una società di massa. La letteratura “di 

consumo”, invece, non solo non può essere caratterizzata 

cronologicamente, ma non può esserlo neanche retoricamente, essa è legata, 

piuttosto, ai modi di fruizione di una determinata opera letteraria. Molto 

spesso, chi fa uso di termini come letteratura alta e letteratura bassa o di 

espressioni come paraletteratura non solo non specifica il paradigma 

assiologico al quale fa riferimento, ma dà ancora per buona una divisione 

tra letteratura alta e letteratura bassa (senza specificare, per altro, che cosa 

intenda per letteratura alta e per letteratura bassa), divisione che è stata 

ampiamente messa in questione, in Italia, da Eco (Eco 2008), da una parte, e 

dall’altra, dalla scuola petroniana (cfr. in bibliografia i volumi pubblicati 

dalla Lint e curati da Petronio e Schulz-Buschhaus tra il 1979 e il 1991 e 

Petronio 1979); in Germania, dalla sociologia della letteratura (cfr. Schulz-

Buschhaus 1991); e nei paesi anglosassoni dai cultural studies. Non bisogna 

dimenticare, inoltre, che, molto spesso, dietro a termini come alto e basso o 

di consumo si nasconde una malcelata concezione rispetto al valore del 

pubblico cui questa letteratura si rivolge, più che alla letteratura stessa30. Il 

tipo di critica portata avanti da questi studi non è certo sovrapponibile, ma 

                                                 
30 Su cultura e letteratura di massa cfr. anche Adorno, Horkheimer 1947; Kreuzer 1967; 

Macdonald 1962. 
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penso sia ragionevole affermare che sia la scuola petroniana, sia la 

sociologia in ambito tedesco, sia, infine, i cultural studies muovono, con più 

o meno apertura, verso un concetto inclusivo di cultura «as a whole way of 

life» (Williams 2001, p. 56, cfr. anche Williams 1960, 1976). In questa ottica, 

più che di alto e basso, si può parlare di sistema, e, per ciò che concerne 

questa tesi, di sistema letterario31. 

Tornando all’argomento principale del capitolo, il termine letteratura per 

l’infanzia, a differenza della letteratura poliziesca, di quella realista e di 

quella contemporanea, seleziona il suo pubblico, esplicita la sua audience, e 

non implica niente rispetto alle tematiche, al genere o al supposto valore 

letterario dei libri per bambini/e che identifica: i libri per bambini/e possono 

tranquillamente essere polizieschi, realisti e contemporanei. La centralità 

del pubblico nella letteratura per l’infanzia è una questione critica 

fondamentale. Esistono altri due casi in cui è il pubblico a essere chiamato 

in causa e non il contenuto dei libri: la letteratura popolare e la letteratura 

“femminile”32.  

                                                 
31 Ho già sottolineato che la definizione dei confini del sistema letterario contemporaneo e, 

di conseguenza, di ciò che si intende per letteratura è, oggi, particolarmente problematica: 

questa tesi considera come parte del sistema letterario e, all’interno del sistema, della 

letteratura per l’infanzia anche film, videogiochi, graphic novel. In ogni caso, nella critica a 

cui ho velocemente fatto riferimento nel testo principale, ciò che viene incluso o escluso da 

ciò che, di volta in volta, si sceglie di far rientrare nell’oggetto della propria ricerca non 

dipende più semplicemente da un supposto valore estetico. Faccio riferimento, per quanto 

riguarda il concetto di sistema letterario, alla teorizzazione, per certi versi ancora attuale, 

di Petronio (cfr. Petronio 1979, 1983, 1985). 
32 Seleziona il suo pubblico anche quella categoria di libri che viene identificata come 

letteratura “gay e lesbica”. Non mi soffermerò su questo tipo di letteratura sia perché si 

tratta di una categorizzazione piuttosto recente, sia perché, soprattutto in Italia, questa 

definizione non ha ancora incontrato una così larga diffusione (fatta eccezione per internet 

e per i vari blog che consigliano libri a tematica LGBTQI), sia perché, infine, trova spazio 

più tra gli scaffali delle librerie (anglofone più che italiane) che nella critica che se ne 

occupa. In ogni caso è importante sottolineare che la marginalità di questa letteratura 

deriva, come per gli altri casi in questione, dalla marginalità del pubblico a cui si rivolge. 

Come nel caso di letteratura “femminile”, anche l’espressione letteratura gay e lesbica è 
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A rendere lecito un confronto tra letteratura per l’infanzia, letteratura 

“femminile” e letteratura popolare non è soltanto la centralità che il 

pubblico ricopre nella loro definizione o il fatto che in essa il pubblico sia 

esplicitato. Ciò che queste letterature hanno in comune, infatti, è che i 

pubblici ai quali si rivolgono sono costruiti all’interno di una posizione 

marginale e subalterna e che, proprio in virtù dello squilibrio di potere che 

deriva da questo posizionamento, tutte e tre hanno sollevato o sollevano 

preoccupazioni rispetto al controllo del proprio pubblico, da un lato, e alla 

sua protezione, dall’altro33. Le categorie di ‘donna’, ‘bambino’ e ‘popolo’ di 

cui queste definizioni esplicitamente si servono sono state storicamente 

costruite ai margini e in opposizione a quella categoria che, invece, è stata a 

lungo considerata universale: ‘uomo’. Il paradigma assiologico su cui 

questa opposizione si basa è, appunto, binario e costruito in termini di non 

proprio e non ancora. Donne, popolo e bambini/e34 sono pensati e costruiti, 

                                                 
ambigua proprio perché viene usata sia per fare riferimento ai contenuti del libro che 

descrive, sia per fare appello ai/alle suoi/sue supposti/e destinatari/e. Come accade per la 

letteratura “femminile”, inoltre, questi due aspetti vengono semplicemente sovrapposti e i 

romanzi che hanno dei personaggi omosessuali (e che per il solo fatto di avere qualche 

personaggio omosessuale vengono spesso considerati “a tematica gay”) vengono 

analizzati e categorizzati come se il/la loro destinatario/a ideale e reale dovesse essere, 

necessariamente, un lettore o una lettrice omosessuale. Non bisogna dimenticare, inoltre, 

che in Italia la definizione “libro gay”, con le varianti “fiaba gay” e “libro gender”, è stata 

recentemente usata da alcuni giornalisti, da alcune figure istituzionali e da alcuni 

movimenti politico-ideologici conservatori per descrivere una serie di libri ritenuti 

pericolosi per i/le bambini/e che li avrebbero letti. Tornerò su questo punto più avanti.  
33 Per gay e lesbiche non vale molto questo discorso. Si pensa di dover 

proteggere/controllare i/le bambini/e e, storicamente, le donne. Per quanto riguarda 

l’orientamento sessuale, prevale l’idea del controllo e della protezione della norma, e cioè 

l’idea che bisogna proteggere da questa letteratura chi non è omosessuale. Basta pensare 

alla polemica sui libri per bambini/e nata a Venezia dopo l’ordine del sindaco Brugnaro di 

ritirare alcuni libri “pericolosi” dalle scuole dell’infanzia cittadine.  
34 In questo caso, il discorso vale anche per omosessuali uomini e donne. È curiosa, a questo 

proposito e a titolo puramente esemplificativo, una frase in cui mi sono imbattuta 

sfogliando una manuale di linguistica: «Dall’antonimia va distinta la complementarietà, che 

si istituisce tra co-iponimi che si presentano in coppia (o comunque in gruppi 

numericamente molto ristretti, come la tripla e la quadrupla). Entrare e uscire, vivo e morto 

sono di questo genere: se X non è vivo, è (necessariamente) morto, se non è morto è 
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infatti, in termini di non ancora o non proprio ‘uomini’. È chiaro che la cornice 

di potere all’interno della quale queste opposizioni possono aver luogo è 

quella della eteronormatività riproduttiva (cfr. Spivak 2002) per cui essere 

uomini significa essere maschi, adulti, eterosessuali (bianchi e sani). È su 

questo paradigma che si regge la necessità di queste letterature di 

specificare i/le loro destinatari/e all’interno di un sistema in cui quando il 

destinatario non è specificato è un lettore, maschio, adulto, eterosessuale 

(bianco e sano). Donne, bambini/e e popolo, inoltre, hanno avuto accesso 

alla lettura in modi che storicamente sono stati mediati, controllati (e 

temuti). Se è vero che lettori e lettrici sono sempre imbrigliati/e in alcuni 

meccanismi che, di fatto, limitano la loro libertà di scelta – censure, 

autocensure, regime giuridico, strategie editoriali e conseguente offerta di 

lettura (cfr. Cavallo, Chartier 1998) –, le norme che regolano chi può leggere 

che cosa sono state, nel caso delle lettrici, più presenti che altrove. 

Storicamente, infatti, le donne sono state accostate ai bambini: essere donne 

significava prolungare la propria esistenza in uno stato di minorità 

altrimenti riservato all'infanzia. Questa teorizzata minorità veniva di fatto 

usata per legittimare il controllo sulla lettura delle “fanciulle” e delle donne, 

un controllo che poteva variare da semplice consiglio a vero e proprio 

divieto35. Per i/le bambini/e questo discorso è ancora valido: sono sempre le 

persone adulte che operano delle scelte per e al posto dei/delle bambini/e.  

                                                 
(necessariamente) vivo. Uomo e donna sono invece solo parzialmente complementari; in 

realtà, essi non esauriscono affatto la gamma dei posti possibili nella scala di co-iponimia: 

in aggiunta, va considerato almeno omosessuale» (Simone 2011, p. 501). Stando a questa 

logica, un(‘) omosessuale non può (necessariamente) essere né un uomo, né una donna; 

una possibilità, questa, che pare, quantomeno, curiosa. 
35 Per una storia delle pratiche di lettura nel mondo occidentale cfr. Cavallo, Chartier 1998. 

Per un approfondimento sulla figura delle lettrici e sui modi in cui le pratiche di lettura 

delle donne sono state controllate, mediate, descritte cfr. Flint 1993. Di fatto le donne hanno 

a lungo rappresentato un soggetto da proteggere, da tutelare, da educare e per molto 

tempo le lettrici, proprio perché leggevano, sono state accusate di avere ambizioni 
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Per quanto riguarda quella che di solito è definita come “letteratura 

femminile”, ma che sarebbe più corretto definire, con una perifrasi e senza 

presupporre che questo pubblico effettivamente esista, letteratura che si 

rivolge a un pubblico femminile o, al massimo, più semplicemente, 

‘letteratura per le donne’36, ciò che rende lecito un confronto con la 

letteratura per l’infanzia è la constatazione che entrambe, definendosi, 

fanno riferimento al proprio pubblico ideale e non necessariamente ai 

contenuti dei romanzi che vengono fatti rientrare nella loro definizione – lo 

abbiamo appena visto. Anche la genesi di queste letterature è simile: la 

letteratura giovanile e quella “femminile” nascono, infatti, proprio quando 

il pubblico, benché ancora lontano da una dimensione di massa, comincia 

                                                 
educative inappropriate, sbagliate, non compatibili con la loro “femminilità” (Flint 2002, 

p. 11). A lungo, inoltre, i libri sono stati ricevuti, classificati e interpretati, sia dagli editori, 

sia dalla critica, a seconda di ciò che le donne potevano o non potevano leggere (ivi, p. 13). 

Classificare, determinare, controllare le pratiche delle lettrici: è così che le donne sono state 

mantenute in una situazione di subalternità (ivi, p. 154). Per un approfondimento su genere 

e lettura non soltanto dal punto di vista delle rappresentazioni delle lettrici e delle pratiche 

di lettura, ma anche da una prospettiva interessata anche all’atto della lettura e ai rapporti 

tra questo atto e il genere cfr. Flynn, Schweickart 1986. Per un’introduzione ai modi in cui 

la critica femminista ha affrontato la questione dei rapporti tra donne e lettura cfr. il 

capitolo “Reading as a Woman” in Culler 1982, pp. 43-64. La critica femminista ha a lungo 

riflettuto, da prospettive e con esiti – letterari e politici -  diversi, sui rapporti tra donne e 

romanzi (Woolf 1995), donne e scrittura (Cixous 2010; Gilbert, Gubar 2000; Showalter 2009; 

Cavarero 2001), donne e lettura (Flint 1993, Radway 1984). Per un’introduzione alla critica 

femminista che si è occupata di letteratura cfr. Plain, Sellers 2007 e Rooney 2006. Per la 

critica italiana che si è occupata esplicitamente di scrittrici e di lettrici cfr. Arslan 1998; 

Arslan, Chemotti 2008; Chemello, Ricaldone 2000; Zancan 1998. Benché interessanti, i 

lavori di queste studiose italiane rientrerebbero nel primo dei momenti in cui Culler, in 

Reading as a Woman, divide la critica femminista. In questo primo momento, scrive Culler, 

la critica è soprattutto tematica e «the concept of a woman reader leads to the assertion of 

continuity between women’s experience of social and familial structures and their 

experience as readers. Criticism founded on this postulate of continuity takes considerable 

interest in the situations and psychology of female characters, investigating attitudes to 

women or to “images of women” in the works of an author, a genre or a period» (Culler 

1982, p. 46).  
36 Intendo con “donne” una categoria ideale di pubblico alla quale alcuni libri si rivolgono 

(più o meno direttamente) e non necessariamente a degli esseri umani con delle specifiche 

caratteristiche attribuite in base alla presunta appartenenza a una categoria biologica.  
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ad allargarsi (cfr., per esempio, Innocenti 2000, Bandini 2013, Mazzoni 

2013). Alla voce ‘reading’ in Keywords for Children's Literature Margaret 

Meek sottolinea sia il ruolo dell’industria editoriale nella diffusione delle 

pratiche di lettura nel Settecento, sia l’importanza che giornali, riviste, 

almanacchi ebbero nel trasformare la lettura in un’abitudine della middle-

class. Robinson Crusoe (1719) e Gulliver’s Travels (1726) furono romanzi che, 

nella loro edizione chapbook, raggiunsero migliaia di lettori e, forse per la 

prima volta in maniera così importante, di lettrici (Meek 2011, p. 195). 

L’entusiasmo per l’apertura nei confronti di un pubblico composto da 

donne va però immediatamente bilanciato dal tipo di riflessioni sulle lettrici 

che, ci ricorda Meek, i cronisti uomini non mancavano di condividere su 

opuscoli e giornali:  

Male commentators on female reading […] defined women’s reading 

in ways that kept the female reader in the realms of “taste, fancy and 

imagination” and excluded them from the realm of acknowledged 

wisdom and understanding (ivi, p. 196).  

Espressioni come fantasia e immaginazione, opposte a serietà e 

comprensione, venivano dunque associate alle lettrici donne. Orsetta 

Innocenti sottolinea come la letteratura giovanile abbia subito «da quella 

ufficiale un marchio indelebile di scarsa serietà» (Innocenti 2000, p. 12) 

proprio nel momento in cui è stata definita romance:  

[…] la letteratura giovanile si configura così (insieme alla letteratura 

popolare e di appendice, i cosiddetti chapbooks) come una delle 

sottoprovince che offrono rifugio al romance, messo al bando, tra 

Settecento e Ottocento, in seguito alla grande svolta in direzione 
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realista della letteratura occidentale (Innocenti 2000, p. 13; cfr. anche 

Bandini 2013, 2014).37 

I romanzi seri (quelli per uomini adulti e, quindi, realistici, difficili, artistici, 

Reimer 1999, p. 43) si rivolgevano ai lettori maschi, e non sicuramente a 

donne e bambini/e, ai/alle quali era riservato, invece, come sottolinea anche 

Innocenti, il romance. I romanzi seri non erano “adatti” a donne e bambini/e, 

imbevuti com’erano di storie dalle quali entrambi dovevano stare alla larga, 

essere “protetti”. Senza contare che i romanzi, quelli seri, venivano 

considerati tali anche in virtù della loro complessità e quindi, ancora una 

volta, inadatti a un pubblico di donne e bambini/e, un pubblico che, 

sottolinea Reimer, molto spesso veniva concettualizzato come un’unica 

figura: la giovane ragazza (cfr. Reimer 1999, pp. 40-43). 

Tuttavia, non è su questo piano che di solito la critica pone in relazione 

letteratura “femminile” e letteratura per l’infanzia. Di norma il confronto 

viene istituito sulla basa della supposta prossimità della letteratura per 

l’infanzia a quei luoghi e a quelle attività che, storicamente, sono state 

ritenute prerogativa femminile, come scrive Thacker in un articolo dal titolo 

«Feminine Language and the Politics of Children's Literature», imputando 

a questa supposta prossimità la ragione della marginalizzazione della 

letteratura per l’infanzia:  

The proximity of children’s literature to the domestic, nurturing, 

maternal, and, thus, the feminine sphere can be seen as a contributing 

                                                 
37 Per un approfondimento sulle radici del romance e sul suo costituirsi storicamente in 

opposizione a novel cfr. Mazzoni 2011, pp. 91-106. Vale la pena citare la conclusione del 

secondo capitolo, che non a caso si intitola «L’origine del romanzo»: «Fra il 1550 e il 1800 

si forma dunque un grande spazio letterario che comprende due territori diversi: 

narrazioni ‘poetiche’ e narrazioni ‘storiche’, romance e novel. I due insiemi non sono forme 

separate, ma specie di uno stesso genere. Nel corso del Settecento la tradizione del novel 

conquista l’egemonia e sospinge il romance alla periferia del sistema, ma il sistema rimane 

coeso» (Mazzoni 2011, p. 106). 
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factor in the marginalization of the subject in academic discourses 

(Thacker 2001, p. 3).  

Quasi mai, infatti, la critica che paragona o istituisce delle relazioni tra 

letteratura per l’infanzia e letteratura “femminile” riflette criticamente sul 

concetto di “letteratura femminile” o su ciò che l’utilizzo del termine 

“femminile” può implicare. Letteratura “femminile” è, infatti, un termine 

assai vago che viene usato per identificare, quasi indistintamente: 

i. la letteratura scritta da donne;  

ii. la letteratura che, esplicitamente, si rivolge a un pubblico femminile, 

un pubblico femminile che viene immaginato e costruito, più o meno 

consapevolmente, in base a ciò che si fa rientrare all’interno dei 

significati dell’aggettivo femminile (fanno parte di questa categoria, 

per esempio, i romanzi “rosa”);  

iii. la letteratura a cui vengono riconosciute delle caratteristiche formali 

o tematiche definite “femminili”, indipendentemente sia dal 

pubblico al quale questa letteratura si rivolge, sia dal sesso biologico 

dei/delle suoi/sue autori/autrici.  

Molto spesso queste tre categorie si sovrappongono: un romanzo scritto da 

una donna viene considerato, quasi necessariamente, “femminile” e 

“femminile” diventa, quasi necessariamente, la sua destinazione editoriale. 

In questo modo si finisce per attribuire, implicandola, una differenza 

ontologica della scrittura femminile, intendendo con essa tutto ciò che viene 

scritto da autrici donne. In questo tipo di critica, l’aggettivo “femminile” 

viene utilizzato per qualificare:  

a. i modi in cui la critica identifica un certo tipo di letteratura, molto 

spesso attribuendo a quel “femminile” una modalità stilistica 

particolare;  
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b. i modi in cui l’editoria seleziona il suo pubblico e diversifica la sua 

produzione all’interno di specifiche collane editoriali o per mezzo di 

specifici segnali paratestuali condivisi dal lettore o dalla lettrice e da 

questi facilmente riconoscibili (copertine di colore rosa, 

posizionamento all’interno delle librerie…); 

c. quasi tutta la letteratura scritta da donne – questo può valere anche 

per quella letteratura scritta da donne che non ha le donne come 

lettrici ideali.  

È chiaro che, in questo modo, la “letteratura femminile” viene, in primo 

luogo, isolata da altri tipi di letteratura e, all’interno del sistema letterario, 

dalla letteratura senza aggettivi e, in secondo luogo, accoglie all’interno 

della stessa compagine letteraria Liala, Virginia Woolf, Sibilla Aleramo, 

Fruttero e Lucentini e E.L. James38.  

Nella critica che si occupa di letteratura per l’infanzia, le riflessioni su 

letteratura per l’infanzia e letteratura “femminile” hanno, molto spesso, i 

limiti appena delineati dall’uso indifferenziato di “letteratura femminile”. 

Nodelman, per esempio, identifica con letteratura femminile tutta la 

letteratura scritta da donne e parla, infatti, di scrittura femminile (women’s 

writing), piuttosto che di letteratura. In «Children’s Literature as Women’s 

                                                 
38 Da un punto di vista critico è sicuramente interessante categorizzare un certo tipo di 

letteratura a partire da quelle che sono le sue supposte destinatarie (soprattutto se l’appello 

a queste destinatarie è, in qualche modo, esplicito) e, quindi, analizzare le idee che chi ha 

prodotto, scritto, distribuito questa letteratura ha del pubblico cui si rivolge e i modi in cui 

queste idee e questo appello concorrono a creare, di fatto, un certo tipo di lettrice. Proprio 

come per la letteratura per l’infanzia è interessante analizzare gli impliciti sul pubblico di 

bambini/e, così per la letteratura “femminile” è interessante analizzare gli impliciti (che nel 

caso delle donne rimandano, molto spesso, a degli stereotipi) che hanno fatto sì che si 

costituisse una determinata idea di lettrice. Quando si parla di letteratura “rosa” o di 

letteratura per le donne si intende allora un tipo ben preciso di letteratura che presuppone 

un particolare tipo di lettrice in un determinato periodo storico (cfr. Albertazzi 1981; 

Chiantera 1985; Curti 1991; Lazzarato, Moretti 1981; Rosa 1985; Storti 1979, 1985…). Per un 

approfondimento sull’uso problematico dell’aggettivo “femminile” cfr. Moi 2002, 1986. 
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Writing» (1988)39, Nodelman accosta letteratura per l’infanzia e scrittura 

femminile sulla base di quella che – sottolinea – non è affatto una semplice 

somiglianza casuale: «Children’s books that have been written by males 

have more in common with other children’s books than with other sorts of 

writing by men» (Nodelman 1988, p. 32). La scrittura degli autori uomini 

che scrivono per bambini/e ha quindi, secondo Nodelman, molti più aspetti 

in comune con altri romanzi per bambini/e – anche se questi romanzi sono 

stati scritti da autrici donne – di quanti non ne abbia con altri tipi di romanzi 

scritti da uomini. Nodelman si rifà, nel suo articolo, a Cixous e Irigaray, due 

filosofe che, in modo diverso, hanno teorizzato la differenza nella scrittura 

femminile: «French feminists like Hélène Cixous and Luce Irigaray have 

explored the possibility that certain kinds of writing might relate to the very 

essence of femininity itself» (Nodelman 1988, p. 33), scrive Nodelman. Il 

riferimento diretto alle due filosofe si esaurisce in questa frase e a una 

immediatamente successiva citazione di Duplessis a proposito di female 

aesthetic. In realtà, la prospettiva delle due filosofe non è così banale, né si 

tratta di due punti di vista completamente sovrapponibili, anche se, 

sottolinea Judith Still, la ricezione anglofona del lavoro delle due filosofe 

(alle quali, di solito, viene aggiunta Julia Kristeva), in effetti, da sempre, 

tende ad accumunarle sotto alle etichette ‘writing the body’ e ‘French 

feminism’ (Still 2007, p. 263). Per quanto riguarda Irigaray, i tentativi di 

allinearla ai discorsi sulla scrittura femminile sono fuorvianti dal momento 

                                                 
39 Nodelman ha riproposto questa stessa tesi in Nodelman 2008: «children’s literature by 

and about both males and females might well be a form of women’s writing – as a form 

adopted even by males unsympathetic to women’s issues who nevertheless engage 

characteristics of the genre that have their origins in the primal scene of children’s 

literature, now understood not just as an adult writing for children but specifically as a 

female adult writing for children. The complaint of parents and teachers, heard across the 

decades, that boys don’t read might have something to do with an inherent disavowal of 

conventional masculinity in characteristic texts for children» (Nodelman 2008, p. 175).  
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che, scrive Still, Irigaray si è occupata soprattutto di questioni riguardanti 

l’educazione e la pratica pedagogica nella produzione femminile (Still 2007, 

p. 267). Anche per quanto riguarda la differenza sessuata (sexuée), la 

questione non è così banale: la differenza sessuata esiste e, allo stesso tempo, 

non può esistere: «our patriarchal Western society is dominated by sexual 

(and consequently other kinds of) sameness» (ibid.). Ciò che Irigaray mette 

in questione è il fallologocentrismo del linguaggio (cfr. Irigaray 1974). Con 

Cixous la questione si complica. In effetti, Cixous è la teorica dell’écriture 

féminine, un termine che, però, non può essere semplicemente tradotto con 

women’s writing. L’écriture féminine è una scrittura che farà, che fa nel 

momento stesso in cui scrive, che si manifesta in tutta la sua forza 

performativa:  

Je parlerai de l'écriture féminine: de ce qu'elle fera. Il faut que la femme 

s'écrive: que la femme écrive de la femme et fasse venir les femme à 

l'écriture, dont elles ont été éloignées aussi violemment qu'elles l'ont 

été de leurs corps; pour les même raisons, par la même loi, dans le 

même but mortel. Il faut que la femme se mette au texte – comme au 

monde, et à l'histoire-, de son propre mouvement (Cixous 2010, p. 37).  

L'écriture féminine è una scrittura delle donne per le donne, una scrittura in 

cui si esprime il radicale rifiuto della logica e del logos in quanto prodotti 

esclusivamente maschili; in cui si smascherano le opposizioni binarie di un 

modo di scrivere che, pur tradizionalmente percepito come neutro, si 

manifesta in tutta la sua parzialità e continua a gettare le donne in una 

posizione di assoggettamento rispetto al potere patriarcale maschile, con 

cui, di fatto, la scrittura è sempre stata connivente; una scrittura in cui tutto 

si distrugge e deve essere ripensato, imprevedibilmente previsto e 

progettato.  La riflessione di Cixous muove da una semplice constatazione: 

le donne, di fatto, sono sempre state escluse dalla scrittura e non è mai stato 
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permesso loro di spargere inchiostro. La scrittura, infatti, è sempre stata 

attuata da  

[…] une économie libidinale et culturelle – donc politique, 

typiquement masculine -, un lieu où s'est reproduit plus ou moins 

consciemment, et de façon redoutable car souvent occulté, où paré des 

charmes mystifiants de la fiction, le refoulement de la femme; un lieu 

[…] où la femme n'a jamais eu sa parole, cela étant d'autant plus grave 

et impardonnable que justement l'écriture est la possibilité même du 

changement, l'espace d'où peut s'élancer une pensée subversive, le 

mouvement avant-coureur d'une transformation des structures 

sociales et culturelles (Cixous 2010, p. 43). 

È per questa possibilità di operare delle trasformazioni sulla realtà insita 

nella scrittura stessa che le donne devono scrivere, e scrivendo 

riappropriarsi di se stesse e dei propri corpi. Devono scrivere per entrare 

nella Storia e per rendere possibile un cambiamento che solo da libere 

possono mettere in atto. Si rende ora necessaria una precisazione 

importante. Cixous stessa mette in guardia le sue lettrici e i suoi lettori dal 

considerare la sua scrittura féminine una pratica legata al sesso biologico:  

[…] la différence sexuelle n'est pas simplement déterminée par le 

rapport fantasmé à l'anatomie, qui repose en grande partie sur une 

prise de vue, donc sur une importance étrange accordée à l'extériorité, 

et au spéculaire dans l'élaboration de la sexualité (Cixous 2010, p. 108).  

Non bisogna lasciarsi tentare dalla facile equazione homme/masculin e 

femme/féminin. La differenza, infatti, oltre a non dipendere direttamente 

dall’anatomia, non deve nemmeno essere confusa con ciò che il vivere 

sociale riconosce e determina come “femminile” o come “maschile”: «la 

différence ne se distribue pas, bien sûr, à partir des “sexes” déterminés 



101 

 

socialement» (ibid.). La filosofa sembra dirci molto chiaramente che il suo 

non è un pensiero di tipo essenzialista40.  

In effetti, anche Nodelman categorizza come scrittura femminile anche quei 

testi scritti per i/le bambini/e da autori uomini e non si limita, quindi, 

all’equazione homme/masculin e femme/feminin. Il riferimento che il critico fa 

alla scrittura femminile sembra, tuttavia, un po’ superficiale rispetto alla 

complessità che la teorizzazione dell’écriture féminine chiama in causa e poco 

attento alla dimensione storica e politica all’interno della quale la posizione 

di Cixous si colloca (cfr. Cixous 2010). Al di là di questo limite, un limite 

che, tuttavia, sembra essere radicato nei modi in cui l’opera delle due 

filosofe è stata recepita nei paesi anglofoni (cfr. Still 2007), il paragone che 

Nodelman fa tra children’s literature e, appunto, women’s writing è 

sicuramente interessante. Le argomentazioni di Nodelman possono essere 

schematizzate in quattro punti:  

1. le donne scrivono in maniera diversa rispetto agli uomini (egli fa 

propria, in questo modo, la teoria per cui esiste una differenza 

ontologica della scrittura femminile); 

2. la letteratura per bambini/e ha delle sue proprie caratteristiche;  

                                                 
40 Certo, il rischio che queste categorie mobili di “maschile” e “femminile” si trasformino 

proprio in monolitiche essenze – IL maschile, IL femminile – è, anche in Cixous stessa, 

molto alto. Di fatto, inoltre, il suo pensiero rimane comunque all'interno di un certo 

binarismo – per quanto dinamico e agitato esso possa essere. Ciò che, tuttavia, è interessate 

nel pensiero della filosofa è che la differenza che i due poli opposti esprimono non è 

ontologica e, al contrario, è sempre determinata e inscritta dalle/nelle condizioni storico-

sociali che, in qualche modo, contribuiscono a crearla: «Il n'y a pas plus de “destin” que de 

“nature” ou d'essence, comme tels, mais des structures vivantes, prises, parfois figées dans 

des limites historico-culturelles, qui se confondent avec la scène de l'Histoire à tel point 

qu'il a été longtemps impossible et qu'il est encore difficile de penser ou même d'imaginer 

l'ailleurs. […] Prédire ce qu'il aviendra de la différence sexuelle – dans autre temps (dans 

deux ou trois cents ans?) - est impossible (Cixous 2010, p. 52).  
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3. queste caratteristiche proprie si sono sviluppate soprattutto 

attraverso lavori scritti primariamente da donne;  

4. questi lavori scritti da donne sono stati pensati in relazione a 

questioni tradizionalmente femminili come la cura e l’educazione 

dei/delle bambini/e (Nodelman 1988, p. 32).  

La conclusione alla quale, a partire da queste quattro considerazioni, giunge 

il critico è che la letteratura per l’infanzia in quanto genere letterario 

potrebbe essere definita come un tipo di letteratura femminile che 

condivide con la scrittura femminile alcune caratteristiche: «a sort of 

feminine literature which shares generic characteristics with writing for 

adults by women» (Nodelman 1988, p. 32). Per Nodelman la letteratura per 

l’infanzia è una letteratura femminile proprio in virtù del fatto che è una 

letteratura non lineare, molto spesso contraddittoria e, dice, chiaramente 

legata, rispetto ai valori che propone, alla consapevolezza della 

vulnerabilità e del bisogno:  

Children’s literature is, therefore, a literature which is often non linear 

(episodic), often contradictory, and clearly linked in its values to a 

consciousness of vulnerability and need. It is a feminine literature» 

(Nodelman 1988, p. 33).  

Nell’accostare letteratura “femminile”, letteratura per l’infanzia e 

letteratura popolare Lerer si concentra, invece, sulla comune marginalità di 

cui soffrono i testi letterari che vengono fatti rientrare in queste categorie e 

sulla scarsa considerazione che la critica, di norma, loro riserva. Lerer 

sottolinea come, molto spesso, l’attribuzione di aggettivi come “femminile”, 

“infantile” e “popolare” serve proprio a marcare una distanza da ciò che 

non è considerato letteratura, da ciò che dalla letteratura resta escluso: 
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For a long time, what was not literature was the ephemeral, the 

popular, the feminine, the childish. National literary histories tended 

to ignore women writers, to slight the role of the popular press or the 

folktale, and to brush aside works of wide circulation that nonetheless 

did not seem to match the greatness of known authors (Lerer 2008, p. 

7).  

Tutta quella produzione letteraria che ciclicamente la critica ha qualificato 

come “effimera”, “popolare”, “femminile” e “infantile” è stata infatti 

esclusa dalla letteratura o semplicemente ignorata. Lerer si limita a 

riconoscere una somiglianza nella tipologia dei giudizi che storicamente 

hanno pesato su tutto ciò che è stato escluso dalla categoria ‘letteratura’. 

Wilkie-Stibbs attribuisce il fatto che alcuni lettori e alcune lettrici possano 

riconoscere nella letteratura per l’infanzia alcuni aspetti della cosiddetta 

écriture féminine alla situazione del sistema letterario. All’interno del sistema 

della letteratura, infatti, la letteratura per l’infanzia, proprio come la 

letteratura che è stata teorizzata come “femminile”, si è costituita come 

alterità, come “altro”:  

[…] in the system of literature, children’s literature, like the 

theorizations of women’s literature in patriarchal discourse, is 

positioned as Other, as all that is repressed and disavowed and 

struggles to find a meta-language (Wilkie-Stibbs 2002, p. 43).  

Anche Lissa Paul paragona la situazione della letteratura per bambini/e a 

quella della scrittura femminile. Ciò che accomuna queste due letterature 

viene individuato nel loro essere straniere, altre. Dalla constatazione e dal 

riconoscimento di questa alterità deriva, secondo Paul, la necessità, per la 

critica che si definisce femminista e per quella che si occupa di letteratura 

per l’infanzia, di riconoscere, definire, accordare valore all’alterità: 
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[…] as long as the signs and language of women’s literature and 

children’s literature are foreign, other, to male-order critics, it is almost 

impossible to play with meaning. So one of the primary problems 

feminist critics and children’s literature critics have is how to 

recognize, define, and accord value to otherness (Paul 1990, p. 150). 

È un fatto, inoltre, scriveva Zipes nel 2002, che circa il 90% di coloro che 

lavorano nel campo della letteratura per l’infanzia sono donne (Zipes 2002b, 

p. 55) e una altrettanto rilevante presenza di donne si riscontra anche 

nell’editoria per l’infanzia (ibid.). Clark ricorda inoltre che sono donne il 

69% delle vincitrici della Newbery Medal per outstanding work in American 

children’s literature – a fronte del 34% di vincitrici del Premio Pulizer e del 

9% di vincitrici del Premio Nobel (Clark 1999). Questa forte presenza 

femminile41 e il pregiudizio a essa associato hanno fatto sì che per molti anni 

la letteratura per l’infanzia fosse considerata di minor importanza e, di 

conseguenza, snobbata dall’accademia:  

[…] for many years children's literature had been (and perhaps still is) 

associated with women and looked down on at the academy as “kiddie 

lit,” a viewpoint that ironically reveals the ignorance and arrogance of 

many male colleagues in English departments who have rarely studied 

children's literature and probably still don't (Zipes 2002b, p. 55). 

Oittinen sottolinea che, in Finlandia, le donne hanno cominciato a scrivere 

libri per bambini/e negli anni Ottanta dell’Ottocento. In seguito, fino 

almeno agli anni Sessanta del Novecento, della letteratura per l’infanzia si 

                                                 
41 Va sottolineato che la forte presenza femminile ha reso ancora più evidenti alcuni 

squilibri di potere sia all’interno dell’accademia, sia all’interno del canone della letteratura 

per l’infanzia. Già nel 1992 Hunt aveva sottolineato che, nonostante la percentuale delle 

donne che insegnavano letteratura per l’infanzia fosse allora molto alta (92%), solo il 10% 

di loro era full professor (cfr. Hunt 1992). Nel 1999, invece, Reimer aveva lamentato la scarsa 

considerazione nei confronti dei libri per bambini/e scritti da donne: «far from being 

“naturally” women centered, children’s literature criticism has tended to write out the 

work of women and its account of styles, structures and themes» (Reimer 1999, p. 43).  
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sono occupati soprattutto uomini. Dagli anni Sessanta in poi la letteratura 

per l’infanzia è ridiventata un ambito femminile: la maggior parte delle 

autrici e delle traduttrici sono, infatti, donne. La conseguenza di questa 

predominanza femminile è la stessa messa in evidenza da Zipes:  

Literature written for children is in many ways in the same position as 

literature written for and by women: it is not considered as important 

or demanding as adult literature (for men) (Oittinen 2000, p. 68).  

Il pregiudizio nei confronti di questa letteratura ha fatto sì che per un lungo 

periodo non fosse inusuale, per coloro che scrivevano libri per bambini/e, 

usare degli pseudonimi (ibid.).   

Queste riflessioni critiche sulla letteratura per l’infanzia e sulla letteratura 

scritta da donne e/o prodotta per le donne – unite al riconoscimento della 

forte presenza di donne in questi settori (Zipes 2002b) – si limitano, di fatto: 

a. all’accostamento della letteratura per l’infanzia alla letteratura 

“femminile” sulla base di considerazioni di tipo stilistico, come 

Nodelman (la letteratura per l’infanzia ha delle caratteristiche in 

comune con quella per persone adulte scritta da donne);  

b. oppure, come nel caso di Lerer, al riconoscimento della posizione 

marginale che storicamente è stata riservata sia alla letteratura scritta 

da donne sia alla letteratura per l’infanzia;  

c. o, infine, alla riflessione sul concetto di “alterità”, come nel caso di 

Wilkie-Stibbs e soprattutto di Paul che, a partire da questa “alterità”, 

sottolinea l’importanza, per la critica che si occupa di letteratura per 

l’infanzia e di letteratura scritta da donne, di ‘accordare valore 

all’alterità’.  
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Sia che si tratti di presunte somiglianze stilistiche (a), sia che si scelga di 

considerarne la comune marginalità (b), sia che, infine, ci si riferisca a una 

comune “alterità” (c), questo tipo di accostamento tra letteratura per 

l’infanzia e letteratura “femminile” ha come effetto quello di escludere i) 

dalla letteratura per persone adulte la letteratura per bambini/e e ii) dalla 

letteratura (quella alla quale non viene affiancato alcun aggettivo) la 

letteratura “femminile”. 

In entrambi i casi la critica ha come effetto quello di marcare un’esclusione: 

sia la letteratura per l’infanzia sia la letteratura “femminile”, infatti, 

vengono in questo modo escluse o marginalizzate da ciò che un 

determinato sistema letterario (e culturale) considera come letteratura. In 

altre parole, entrambe vengono escluse dal canone. Questo tipo di effetto si 

riscontra anche se l’intenzione di chi scrive è quella, come nel caso di Paul, 

di “accordare valore all’alterità”, rivalutando la letteratura per l’infanzia e 

quella femminile e riconoscendo a entrambe un supposto valore letterario. 

Anche in questo caso, infatti, il problema viene semplicemente reinscritto e 

la letteratura per l’infanzia resta comunque ai margini del sistema letterario. 

La posizione di Paul, che esplicitamente auspica l’inclusione della 

letteratura per l’infanzia e della letteratura femminile nel canone, solleva 

infatti alcune questioni teoriche piuttosto problematiche: che cosa significa 

“alterità”? In che modo si può conferire valore all’alterità e quali sono i 

termini di attribuzione di valore? Inoltre, il nodo teorico più importante 

riguarda gli effetti di un’eventuale attribuzione di valore all’alterità: se 

l’alterità è rappresentata dalla letteratura per le donne e dalla letteratura per 

l’infanzia e se la critica dovesse riuscire nell’accordare valore all’alterità, 

restano infatti ancora aperte almeno due questioni:  
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i. in che modo un sistema che considera di secondo ordine queste due 

letterature può, in qualche modo, accordare valore all’alterità?  

ii. se la critica ha successo nell’accordare valore all’alterità, il sistema 

letterario e, in parte, all’interno del sistema, il sistema di attribuzione 

di valore cambiano?  

Senza contare poi che, spesso, una delle strategie utilizzate dalla critica che 

si occupa di letteratura per l’infanzia per sottolineare il valore letterario di 

alcuni libri per bambini/e è proprio quella di evidenziarne le somiglianze 

con la letteratura per adulti. Grilli, che pure è interessata a definire la 

specificità della letteratura per l’infanzia, scrive: «La vera letteratura per 

l’infanzia è quella che funziona per tutti, che ha qualcosa da dire a tutti, che 

è ricca di significato a tantissimi livelli» (Grilli 2011, p. 23)42. La stessa 

questione è stata affrontata dalla critica femminista: basta davvero 

occuparsi di e riconoscere come “letterarie” alcune opere scritte da donne 

per ottenere degli effetti sul modo in cui il sistema letterario attribuisce 

valore alle opere di scrittrici femminili? La domanda è, ovviamente, 

retorica.  

Al di là, quindi, dell’intenzione di critiche come Paul, ciò che questo tipo di 

critica ottiene come effetto è, appunto, la riproduzione e il rafforzamento di 

una serie di categorie binarie, e non certo il riconoscimento di un valore, per 

quanto peculiare, alla letteratura per l’infanzia:  

                                                 
42 Grilli si accorge del paradosso, e lo riconosce: «C’è un apparente paradosso nell’idea di 

una letteratura per l’infanzia che è tanto più letteratura quanto meno è esclusivamente per 

l’infanzia, cosa che potrebbe far pensare che allora forse non esista una letteratura per 

l’infanzia» (Grilli 2011, p. 23). La studiosa risolve il problema sostenendo che il paradosso 

è solo apparente e che la letteratura per l’infanzia «c’è ed è fondamentale che ci sia, con le 

sue caratteristiche specifiche, perché è solo in una letteratura concepita, pensata e scritta 

con in mente l’infanzia che l’uomo [sic] adulto può ri-trovare qualcosa per sé, qualcosa di 

sé, qualcosa che ha bisogno di ri-sentire» (ibid.). 
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i) scrittura (maschile? Senza aggettivi?) vs. scrittura femminile;  

ii) letteratura (maschile? Senza aggettivi?) vs. letteratura femminile;  

iii) pubblico (maschile? Senza aggettivi?) vs. pubblico femminile.  

 

Tornando, invece, alla letteratura popolare, uno dei primi in Italia ad aver 

istituito un legame tra questa letteratura e la letteratura per l’infanzia è 

Gramsci. Quando nei suoi Quaderni riflette sulla letteratura popolare, 

Gramsci stila un elenco delle questioni più importanti da esaminare. Al 

punto 9 di questo elenco si legge:  

[…] non esistenza di una letteratura popolare in senso stretto (romanzi 

d’appendice, d’avventure, scientifici, polizieschi ecc.) e “popolarità” 

persistente di questo tipo di romanzo tradotto da lingue straniere, 

specialmente dal francese; non esistenza di una letteratura per 

l’infanzia (Gramsci 2007, p. 2109). 

Non ci sono altri riferimenti alla letteratura per l’infanzia nei Quaderni, ma 

sembra quasi che il filosofo consideri quest’ultima come parte integrante 

della prima.  

Nodelman ricorda che gran parte della critica che si occupa di letteratura 

per l’infanzia individua una somiglianza tra children’s literature e popular 

literature43. Molto spesso, tuttavia, questa critica non indaga più di tanto le 

                                                 
43 Nodelman (2008), che pure traccia delle linee di continuità tra letteratura per l’infanzia e 

letteratura femminile, dal punto di vista della categorizzazione di queste letterature, non 

le pone sullo stesso piano. Secondo il critico, la scrittura femminile, a differenza della 

letteratura per l’infanzia, non specifica il tipo di audience ma il tipo di scrittrice: «Victorian 

literature or women’s literature, for instance, are terms that refer to the writers of the texts 

more than to their audiences—and while Victorian literature was all written by Victorians, 

and most women’s literature is written by women, few children write the literature 

published professionally as ‘‘children’s literature’’» (Nodelman 2008, p. 3). Il genitivo 

sassone, in effetti, rende più ambigua anche la relazione tra bambini/e e letteratura in 

children’s literature. 
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ragioni di questa somiglianza e, come sottolinea Nodelman: «Just as 

popular literature is whatever is popular with a lot of readers, children’s 

literature is whatever literature children happen to read» (Nodelman 2008, 

p. 4). Proprio come è popolare qualsiasi testo che sia letto da un grande 

numero di lettori e lettrici, per questo tipo di critica è letteratura per 

l’infanzia ciò che viene effettivamente letto dai/dalle bambini/e. Anche se non 

è questa la prospettiva del critico, Nodelman riconosce che, in effetti, vi è 

una certa logica nell’idea per cui la letteratura per l’infanzia è quella 

letteratura che viene effettivamente letta dai/dalle bambini/e: le case editrici 

non possono che sperare, infatti, che ciò che producono per i/le bambini/e 

venga dai/dalle bambini/e effettivamente letto. Da questo punto di vista, la 

letteratura per l’infanzia è come la letteratura popolare o, scrive Nodelman, 

come quei libri che Pierre Bourdieu identifica come middle-brow literature: in 

entrambi i casi si tratta di libri interamente definiti dal pubblico cui si 

rivolgono (ibid.). La letteratura per l’infanzia, similmente a quella popolare, 

diventa allora ciò che le case editrici sperano che i/le bambini/e leggano: 

«Children’s literature is not so much what children read as what producers 

hope children will read» (ibid.). Il punto fondamentale è, per Nodelman, che 

sono sempre le persone adulte a scegliere e ad acquistare i libri per 

bambini/e. La mediazione delle persone adulte in ciò che i/le bambini/e 

leggono è ineliminabile. In ogni caso, sia che la letteratura che si rivolge a 

questi due pubblici soddisfi delle preferenze già esistenti, sia che, invece, 

contribuisca a dar forma a queste preferenze, la definizione di queste 

preferenze non dipende in alcun caso dalle presunte caratteristiche reali dei 

due pubblici cui queste letterature si rivolgono. In altre parole, scrive 

Nodelman, le caratteristiche della letteratura popolare e della letteratura 

per l’infanzia non hanno a che fare con le caratteristiche del pubblico al 
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quale si rivolgono, ma con le idee che chi produce e chi consuma questa 

letteratura ha di questi pubblici ideali: 

[…] the characteristics of both popular literature and children’s 

literature relate most centrally not to the actual characteristics of their 

intended audiences but to the ideas that producers and consumers 

have about those audiences: what constitutes and satisfies popular or 

middlebrow taste in one case, what children might like to read or be 

able to read or need to read—what children are—in the other 

(Nodelman 2008, p. 5). 

Renata Lollo riprende la formulazione di Hunt per cui la letteratura per 

l’infanzia sarebbe un ossimoro (Hunt 2011, p. 42) e riconosce che, in un 

contesto in cui la letteratura è «comunemente riducibile a una delle più 

evolute conquiste del pensiero umano e [l’] infanzia sembra assimilabile 

soltanto alla dimensione dell’immaturità» (Campagnaro 2014, p. ix), i due 

termini possono a ragione sembrare incompatibili. La critica sottolinea che 

– e lo ricorda anche Campagnaro nella sua introduzione – è proprio in nome 

di questa immaturità che, infatti, l’infanzia degli individui è stata spesso 

paragonata all’infanzia dei popoli (Lollo 2002, pp. 42-43) e la letteratura per 

l’infanzia alla cultura popolare.  

Un altro legame che la critica spesso istituisce tra letteratura per l’infanzia 

e cultura popolare (più che letteratura) è stabilito dalle fiabe44. La critica 

                                                 
44 In Fairy Tales and the Art of Subversion Zipes sottolinea che prima degli anni Ottanta la 

fiaba letteraria era un genere marginale di cui si occupavano al massimo gli studiosi e le 

studiose di folklore, che, per altro, tendevano ad avere, nei confronti della fiaba, un duplice 

atteggiamento: la fiaba era studiata e celebrata in virtù del suo legame con la tradizione 

orale oppure, al contrario, la fiaba era condannata in quanto, in qualche modo, 

contaminava i racconti popolari “autentici” (Zipes 2006, p. xi). Solo in seguito lo studio 

delle fiabe divenne più sofisticato e gli studiosi e le studiose di questo argomento 

divennero più consapevoli, scrive Zipes, del significato della fiaba in quanto genere che ha 

numerose ramificazioni nella formazione di adulti/e e bambini/e. Nel 2006 Zipes ha 

aggiornato il volume con dei capitoli specifici sull’influenza che Giovan Francesco 
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sembra essere concorde nel ritenere che all’inizio le fiabe non fossero affatto 

destinate all’infanzia (Zipes 1991, 2000, 2006, 2007; Thacker 2002). È 

altrettanto vero però che, sottolinea Zipes, verso la fine del XVIII secolo 

numerosi editori, in Francia, in Inghilterra e in Germania, diedero inizio a 

una produzione di libri per bambini/e all’interno della quale il genere della 

fiaba assunse una nuova dimensione educativa: 

[…] the genre of the fairy tale assumed a new dimension which now 

included concerns about how to socialize children and indoctrinate 

them through literary products that were appropriate for their age, 

mentality, and morals (Zipes 2000, p. xxiii). 

Questa letteratura per l’infanzia era, però, tutt’altro che popolare. Si 

trattava, come la definisce Zipes, di una letteratura per l’infanzia borghese 

(ibid.): alla fine del Settecento – e per molto tempo ancora – i bambini e le 

bambine che avevano accesso alla lettura e che vivevano all’interno di 

famiglie in grado di potersi permettere l’acquisto di libri era molto basso. I 

libri, e soprattutto i libri per bambini/e, erano, di fatto, un lusso riservato 

alle classi alte e, al massimo, alla borghesia. Esistevano delle collane più 

economiche destinate a un pubblico popolare (la Bibliothèque Bleue francese, 

o la sua versione tedesca, la Blaue Bibliotek), ma l’altissimo tasso di 

analfabetismo continuava a rappresentare un grosso ostacolo all’accesso 

alla lettura e alla diffusione dei libri. Inoltre, scrive Zipes, le fiabe per 

bambini/e, a differenza di quelle riservate a un pubblico più adulto, furono 

attentamente monitorate e censurate fino almeno agli anni Venti 

dell’Ottocento. Infatti, benché esistessero numerose collane riservate ai 

bambini delle classi alte e, a partire dalla fine del Settecento, numerosi 

                                                 
Straparola e Giambattista Basile, che il critico definisce “unique” (ibid.), ebbero sugli 

scrittori francesi dell’ancien régime e sulla straordinaria influenza che sulla fiaba ebbe Walt 

Disney (cfr. capitolo 2.3). 
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chapbooks di fiabe classiche, le fiabe non erano considerate una lettura 

“adatta” all’infanzia: «they were not regarded as prime or ‘proper’ reading 

material for children» (Zipes 2000, p. xxv). Le fiabe, infatti, non erano 

considerate sane per lo sviluppo delle menti dei giovani lettori ed editori, 

religiosi e educatori si adoperavano perché venissero favoriti altri tipi di 

storie e di letture. Zipes sottolinea che persino i fratelli Grimm, Willhelm in 

particolare, decisero di rivedere le fiabe raccolte in Kinder- und Hausmärchen 

epurandole dai passaggi più erotici in modo da renderle più appropriate 

per un pubblico di bambini/e (Zipes 2000, p. xxv). 

Dunque, la letteratura per l’infanzia, la letteratura “femminile” e quella 

popolare selezionano tutte il pubblico cui si riferiscono. In questa sezione 

ho cercato di mettere in evidenza ciò che questi pubblici hanno in comune. 

Le espressioni infanzia, “femminile” (con tutti i limiti e i problemi che 

l’utilizzo di questo aggettivo solleva) e “popolare” chiamano direttamente 

in causa il pubblico al quale esplicitamente si rivolgono. Questo pubblico è 

composto da individui - i/le bambini/e, le donne e il popolo – che sono stati 

storicamente considerati delle categorie da tutelare, da un lato, e da 

controllare, dall’altro. Molto spesso, inoltre, i giudizi negativi su queste 

letterature – volti a marcarne le differenze rispetto alla letteratura del 

canone – sono dipesi, in realtà, da pregiudizi sul pubblico cui queste 

letterature si riferivano, più che da effettive valutazioni dei libri di 

letteratura prodotti e distribuiti per questi tipi di pubblico. 
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LETTERATURA PER L’INFANZIA: ASIMMETRIE E “FINALITÀ” 

Orsetta Innocenti individua tre significati principali che la “letteratura 

giovanile”45 può inglobare: 

1. una letteratura “di educazione”: quel corpus di testi che gli adulti 

scrivono per i giovani, e che hanno per questo un intento più o 

meno velatamene formativo; 

2. una letteratura di “elezione”: i libri effettivamente letti dai giovani 

per libera scelta (sia scritti in origine per giovani, sia scritti per 

adulti, e dai giovani scoperti e “conquistati”); 

3. la produzione letteraria giovanile: i libri scritti dai giovani (e che 

prevedono, nella maggioranza dei casi, un destinatario giovane, 

complice, in un certo modo, dell’autore) (Innocenti 2000, pp. 8-9). 

Nella maggior parte dei casi la critica si riferisce alla prima di queste tre 

voci, a quel corpus di testi che, cioè, gli adulti scrivono per i/le giovani (ibid., 

cfr. anche Grenby, Reynolds 2011; Hunt 1991, 2001; Prince 2009; Townsend 

1971)46. Il per è la preposizione chiave. E lo è anche in inglese dove, 

nonostante il genitivo sassone, la principale preoccupazione della maggior 

parte della critica sembra essere quella di capire quali sono i libri buoni per 

i/le bambini/e e, nello specifico, «good in terms of emotional and moral 

                                                 
45 I termini letteratura giovanile e letteratura infantile evitano solo in parte il problema della 

relazione asimmetrica tra adulti e bambini/e. Anche se questa relazione asimmetrica e le 

finalità a essa strettamente legate non si manifestano esplicitamente nell’aggettivo 

giovanile, queste sono comunque presenti nei discorsi di chi si occupa di letteratura 

giovanile.   
46 Per una critica che si occupa di letteratura per l’infanzia dal punto di vista della storia 

della ricezione cfr. Lerer 2008. Per una critica che analizza i diversi modi in cui gruppi 

specifici di bambini/e hanno effettivamente risposto a testi considerati parte della letteratura 

per l’infanzia cfr. Christian-Smith 1993; Millis 1994; Negri 2012; Sarland 1994. Per una 

prospettiva esplicitamente pedagogica sulla letteratura per l’infanzia e sui/sulle suoi/sue 

lettori/lettrici cfr. Beseghi 2003; Blezza Picherle 2002, 2013; Faeti 1977; Nobile, Giancane, 

Marini 2011. 
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values» (Lesnik-Oberstein 2002, p. 16). Il per non fa altro che rendere 

evidenti due degli aspetti fondamentali della letteratura per l’infanzia: 

1. l’inevitabile asimmetria tra la letteratura – e, di conseguenza, tutti 

gli/le agenti coinvolti/e nella sua produzione e nella sua 

distribuzione (case editrici, autori/autrici, librerie, scuole, genitori…) 

– e i/le bambini/e –che occupano, dall’altro lato, il posto della 

ricezione: sono persone adulte coloro che, di fatto, controllano la 

produzione della letteratura per bambini/e, e questo 

indipendentemente da quanto sovversiva la lettura dei/delle 

bambini/e possa essere (Hunt 2002b, p. 6); 

2. l’idea di finalità espressa da parte di chi occupa la posizione di potere 

in questa relazione asimmetrica – le persone adulte – nei confronti di 

coloro che, invece, non solo sono i/le destinatari di questa letteratura, 

ma anche delle preoccupazioni rispetto agli effetti che, su di loro, 

questa letteratura potrebbe avere.  

La preoccupazione di cui parla Lesnik-Oberstein deriva infatti dalla 

convinzione che la letteratura per l’infanzia abbia degli effetti educativi e 

positivi (o diseducativi e pericolosi, dipende dal sistema di valori 

dell’adulto che sceglie e valuta) sul suo pubblico di giovani lettori e lettrici. 

Sembra allora che l’asimmetria tra adulto e bambino/a non solo sia 

irriducibile, ma si basi proprio sul presupposto per cui «the adult can 

“make” the child a good person» (Zornado 2001, p. xviii). La particolare 

attenzione alle finalità della letteratura per l’infanzia deriva proprio dalle 

caratteristiche che vengono attribuite al pubblico a cui essa si rivolge ed è il 

risultato delle rappresentazioni che le persone adulte hanno dei/delle 

bambini/e e del posto che a essi/e riconoscono all’interno della società 

(Sarland 2002, p. 39).  
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L’esistenza stessa della letteratura per l’infanzia dipende da almento tre 

presupposti:  

i) l’esistenza di alcune idee rispetto all’infanzia (cos’è? com’è? di 

che cosa ha bisogno?) – un’infanzia diversa dall’età adulta – e, 

quindi, rispetto al pubblico che da quel “per l’infanzia” della 

letteratura per l’infanzia viene chiamato in causa;  

ii) la convinzione per cui c’è qualcosa di inerentemente non adulto 

(unadultlike, scrive Nodelman, ibid.) nei bambini e nelle bambine, 

qualcosa che richiede, appunto, una letteratura specifica, altri 

testi rispetto a quelli che le persone adulte pubblicano per se 

stessi;  

iii) l’idea che i bambini e le bambine abbiano la necessità, il bisogno 

e il desiderio di avere una letteratura che a loro si rivolga.  

Il pubblico della letteratura per l’infanzia è selezionato, creato, determinato 

dalle idee che le persone adulte hanno di quel pubblico e del posto che a 

esso riconoscono all’interno della società.  Il riferimento al pubblico implica 

– lo abbiamo già visto – l’esistenza di alcune idee rispetto a come si crede 

che questo pubblico sia e a come si crede che debba essere. Il pubblico 

chiamato in causa dalla letteratura per l’infanzia non è riconducibile alla 

semplice rappresentazione di un pubblico reale; né la selezione di alcuni 

lettori e di alcune lettrici reali è sufficiente a dare conto di quel “per 

l’infanzia” della letteratura per l’infanzia in quello che sarebbe, altrimenti, 

il riflesso di una logica rappresentazionalista. Al contrario, selezionando il 

suo pubblico, la letteratura per l’infanzia concorre a determinare – 

performativamente – quello stesso pubblico cui si rivolge. In questo 

contesto, la letteratura per l’infanzia non è ciò che ai bambini e alle bambine 

piace o ciò che i bambini e le bambine, effettivamente, leggono, ma ciò che 
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le persone adulte immaginano che loro leggano o che a loro piaccia o, 

ancora, che a loro faccia bene leggere. Indipendentemente, infatti, da come 

si considera l’infanzia, non c’è dubbio, scrive Nodelman, che sono le idee 

che le persone adulte hanno di infanzia a dar forma a ciò che si intende con 

letteratura per l’infanzia e a fornire a questa letteratura un carattere 

distintivo (ibid.). Le idee di infanzia e la preoccupazione che le persone 

adulte nutrono nei confronti di coloro che rientrano in questa categoria si 

manifestano in quella che sembra essere la preoccupazione principale della 

maggior parte della critica: l’individuazione e la definizione di quali sono i 

libri buoni per i/le bambini/e (Lesnik-Oberstein 2002, p. 16). Quasi sempre, 

però, buoni significa adatti: è attraverso le idee di bambino/a che vengono 

strutturati i dibattiti su ciò che è adatto all’infanzia e ciò che, invece, non lo 

è. I libri che vengono considerati “buoni” per i/le bambini/e sono, allora, 

libri che persone adulte (insegnanti, genitori, editori…) scrivono, 

pubblicano, selezionano per i bambini e le bambine nella convinzione che 

questi libri (e non altri) abbiano degli effetti positivi sui bambini e sulle 

bambine che li leggono. Ciò che è positivo e ciò che non lo è dipendono 

dalle idee che questi adulti hanno dell’infanzia e, ancora una volta, da come 

pensano che questa infanzia sia e, soprattutto, da come pensano che debba 

essere. 

La critica che si occupa di letteratura per l’infanzia, lo abbiamo già detto, 

non concorda né sui modi in cui ci si deve riferire alla letteratura per 

l’infanzia, né sul suo oggetto, né tantomeno sul suo statuto ontologico. 

Indipendentemente, però, dalla prospettiva critica che si sceglie di adottare, 

ciò che accomuna i possibili approcci di chi si occupa di letteratura per 

l’infanzia è proprio la centralità del pubblico cui essa esplicitamente si 

rivolge. Tornerò sull’infanzia e sulle idee di infanzia nel prossimo capitolo 
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(1.2), per ora mi limiterò a dire che è proprio a partire da determinate idee 

di letteratura e da determinate idee di infanzia che si costituisce ciò a cui 

ordinariamente ci riferiamo con l’espressione letteratura per l’infanzia. Se 

l’esistenza di alcune idee di infanzia (i), la convinzione che in essa ci sia 

qualcosa di essenzialmente non adulto (ii) e l’idea che i bambini e le 

bambine abbiano la necessità, il bisogno e il desiderio di avere una 

letteratura che a loro si rivolga (iii) sono i presupposti dell’esistenza stessa 

di una letteratura per l’infanzia, nei discorsi di gran parte della critica la 

letteratura per l’infanzia si costituisce e dipende da altri due fondamentali 

impliciti:  

1)  esiste un irriducibile rapporto asimmetrico tra persone adulte 

(scrittori, case editrici, insegnanti, mediatori…) e bambini/e; è 

proprio in virtù di questa relazione asimmetrica che le persone 

adulte sono in grado di (e devono) operare delle scelte per e al posto 

dei/delle bambini/e; 

2) la letteratura per l’infanzia ha degli effetti su chi la legge; è compito 

delle persone adulte preoccuparsi per il tipo di effetti che la 

letteratura per l’infanzia ha o può avere sui suoi lettori e sulle sue 

lettrici.  

A questi due impliciti ne va aggiunto almeno un altro:  

3) i libri fanno bene.  

L’idea per cui i libri, quelli “buoni”, hanno degli effetti positivi sui loro 

lettori e sulle loro lettrici (3) dipende strettamente dalla preoccupazione per 

gli effetti della letteratura per l’infanzia su chi la legge (2). L’età del pubblico 

cui questa letteratura esplicitamente si rivolge e le idee che le persone adulte 

hanno di questo pubblico non fanno che aumentare le preoccupazioni 
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rispetto ai possibili effetti della letteratura per l’infanzia (1). I tre punti 

appena esplicitati contribuiscono a mettere in luce il doppio legame nel 

quale, nei discorsi della critica, la letteratura per l’infanzia è sempre 

imbrigliata: istruzione, da un lato, e protezione, dall’altro (cfr. «Che cos’è la 

letteratura per l’infanzia?»). La convinzione che la letteratura abbia il potere 

di esercitare, causare, innescare dei cambiamenti in chi la legge fa sì che, da 

un lato, ai libri per bambini/e vengano riconosciuti la capacità e il potere di 

rendere i bambini e le bambine che li leggono migliori di quello che sono 

(Nodelman 2008, p. 158); dall’altro, la paura che gli effetti di un libro e, 

quindi, il tipo di cambiamento innescato non sempre siano prevedibili fa sì 

che questi stessi libri siano temuti. È chiaro che la categorizzazione di un 

determinato effetto come positivo o come negativo dipende dal sistema di 

valori di chi scrive, pubblica, sceglie e valuta che cos’è letteratura per 

l’infanzia, da come pensa che l’infanzia sia e, soprattutto, ancora una volta, 

da come pensa che debba essere. Uno stesso libro può essere considerato 

“positivo”– e quindi adatto – per i/le bambini/e da alcuni adulti, e 

“negativo” – e, quindi, inadatto – per i/le bambini/e da altri47. Tuttavia, è 

importante sottolineare che in entrambi i casi – sia che gli effetti attesi siano 

considerati positivi, sia che, al contrario, siano considerati negativi – gli 

impliciti da cui dipendono i discorsi delle persone adulte che scrivono, 

pubblicano, scelgono e valutano i libri per bambini/e e li categorizzano 

come adatti o inadatti al pubblico al quale questi stessi libri si rivolgono 

sono esattamente gli stessi: 1. le persone adulte sono in grado di (e devono) 

                                                 
47 L’esempio di Piccolo Uovo, su cui tornerò più avanti in questa tesi, è esemplificativo di 

come, a seconda dell’idea di infanzia e del sistema di valori delle persone adulte che 

scelgono e valutano, Piccolo Uovo viene considerato non adatto per l’infanzia oppure, 

esattamente al contrario, adatto, desiderabile e utile per quella stessa infanzia che i 

denigratori di questo libro sostengono di voler proteggere vietandone la distribuzione e la 

diffusione nelle scuole.  
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operare delle scelte per e al posto dei/delle bambini/e; 2. i libri hanno degli 

effetti su chi li legge; 3. i libri, quelli buoni, fanno bene.  

“Quali sono i libri “buoni” per bambini/e?”: è questa la domanda attorno 

alla quale si raccolgono le principali preoccupazioni della maggior parte 

della critica (Lesnik-Oberstein 2002, p. 16). Questo tipo di preoccupazioni 

riguarda i possibili effetti della letteratura per l’infanzia e presuppone, oltre 

a una particolare idea di infanzia, anche l’esercizio di un controllo da parte 

delle persone adulte su ciò che i bambini e le bambine possono o non 

possono leggere. “Buoni” per bambini/e significa, infatti, adatti; buoni sono, 

allora, quei libri che fanno bene al proprio pubblico, che lo rendono migliore 

e che più lo avvicinano all’idea che le persone adulte che intervengono nei 

vari aspetti della produzione e della distribuzione della letteratura per 

l’infanzia hanno di come l’infanzia è e, soprattutto, di come deve essere.  

Se Lesnik-Oberstein individua in questo essere good for children la principale 

preoccupazione della critica che si occupa di letteratura per l’infanzia (ibid.), 

Nodelman esplicita ulteriormente questo tipo di preoccupazione 

nell’espressione for the good of the children, per il bene dei bambini e delle 

bambine. È così che si intitola uno dei capitoli di The Hidden Adult 

(Nodelman 2008, pp. 157-172). La maggior parte delle riflessioni sulla 

letteratura per l’infanzia tende a concentrarsi, scrive il critico, sui modi in 

cui questa letteratura può essere d’aiuto al suo pubblico, su come essa può, 

attraverso la lettura, renderlo migliore (Nodelman 2008, p. 157). Questo non 

significa, specifica Nodelman, che la letteratura per l’infanzia debba 

necessariamente essere didattica. Anzi, il critico sottolinea che, da almeno 

cento anni, è di moda esprimere disappunto per i libri per bambini/e che si 

presentano esplicitamente come educativi e didattici. Tuttavia, scrive il 
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critico, il disappunto che parte della critica48 dimostra nei confronti di questi 

libri didattici ed educativi non deriva dal fatto che questi libri siano, 

appunto, educativi e didattici, ma dal fatto che lo siano in modo esplicito:  

[…] the often proclaimed distaste for the didactic is usually actually 

just dismay about the obviously didactic, on the assumption that, 

ideally, children’s literature ought to teach without seeming to do so 

(ivi, p. 158).  

Nonostante le posizioni di Nodelman e di Lesnik-Oberstein sulla letteratura 

per l’infanzia non siano affatto sovrapponibili, entrambi mettono in 

evidenza le preoccupazioni della maggior parte (o di parte, nel caso di 

Nodelman) della critica che si occupa di letteratura per l’infanzia: stabilire, 

cioè, quali sono i libri buoni per bambini/e.  

La necessità e la preoccupazione di individuare quali sono i libri buoni per 

bambini/e è però concepibile e possibile soltanto in un sistema all’interno 

del quale le persone adulte occupano una posizione di potere nei confronti 

dei bambini e delle bambine per i/le quali e al posto dei/delle quali operano 

delle scelte. L’intero sistema di produzione, distribuzione e ricezione della 

letteratura per l’infanzia si basa proprio su questa relazione asimmetrica. È 

in virtù di questa asimmetria che le persone adulte possono operare come 

mediatori e controllare, scegliere, selezionare, a volte censurare ciò che i/le 

bambini/e leggono. C’è un irriducibile squilibrio di potere («imbalance of 

power», Sarland 2002, p. 39) che intercorre tra i/le bambini/e e i/le giovani 

che leggono i libri, da una parte, e, dall’altra, le persone adulte che scrivono, 

pubblicano, traducono, recensiscono i libri e sono impegnati a commentarli, 

a distribuirli, a discuterli in quanto genitori, insegnanti, librai, accademiche, 

                                                 
48 Nodelman è molto più cauto nell’attribuire questo tipo di preoccupazione a parte della 

critica e non alla maggior parte della critica come fa, invece, Lesnik-Oberstein. 
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traduttori… Se si ripercorre la storia della letteratura per l’infanzia, ciò che 

risulta evidente è proprio il controllo che le persone adulte, di fatto, 

esercitano sulla letteratura per bambini/e, per quanto sovversiva la lettura 

dei/delle bambini/e possa essere (Hunt 2002, p. 6).  

La letteratura per l’infanzia è una letteratura scritta dalle persone adulte per 

i/le bambini/e. È proprio questa unidirezionalità ciò che, secondo Johnston, 

caratterizza la letteratura per l’infanzia: «children’s literature is different in 

that it is almost always written by adults, but for children» (Johnston 2002, 

p. 138). Il fatto che sia scritta dalle persone adulte implica inoltre 

l’esclusione del suo pubblico dagli aspetti della produzione: in nessuna 

altra letteratura si verifica una simile esclusione – lo abbiamo già visto 

(Clark 2011, p. 14). Nell’analisi di Johnston, il fatto che la letteratura per 

l’infanzia sia sempre, o quasi sempre, scritta dalle persone adulte per i/le 

bambini/e fa sì che i suoi cronotopi (l’organizzazione di persone ed eventi 

in relazione al tempo e allo spazio) riflettano una forma di negoziazione, di 

interscambio dialogico tra generazioni. È chiaro che questo tipo di scambio 

non può che essere unilaterale dal momento che favorisce le persone adulte 

che pubblicano e scelgono cosa pubblicare – e non i/le bambini/e che 

leggono. Johnston, che, come Sarland, parla di squilibrio di potere (ibid.), 

sottolinea che questa asimmetria tra persone adulte e bambini/e è tuttavia 

controbilanciata dal fatto che gli scrittori e le scrittrici non possono fare a 

meno di immaginarsi i/le loro destinatari/e come bambini/e e, quindi, di 

includere le proprie idee di infanzia in ciò che scrivono e pubblicano. 

Questa attenzione nei confronti dell’infanzia è inevitabile dal momento che 

gli/le scrittori/scrittrici e gli/le editori/editrici che scrivono o pubblicano libri 

per bambini/e non possono non sperare di ricevere una risposta da parte 

del pubblico al quale esplicitamente si rivolgono:  
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[…] this will be inherently one-sided. It will favour the adult writers 

who write, and the adult publishers who choose what to publish. But 

in another sense, the imbalance will be counteracted, since the adult 

writer has no choice but to envisage the main addressees as children. 

Both the writer and the publisher will be hoping for children’s response 

(ibid., cfr. anche Nodelman 2008). 

Similmente, anche Maria Nikolajeva mette in evidenza l’unilateralità della 

letteratura per l’infanzia, una letteratura scritta da persone adulte per 

bambini/e: «the plain fact is that children’s literature, with very few 

exceptions, is written by adult writers for young readers» (Nikolajeva 2002, 

p. 111). Per Nikolajeva questa evidenza ha delle implicazioni fondamentali 

sui modi in cui la letteratura per l’infanzia si confronta con la crescita: 

questa letteratura è infatti costellata sia da nozioni di infanzia, sia da idee 

di crescita, di procreazione e di morte. Queste idee non fanno altro che 

riflettere e rappresentare le credenze che le persone adulte hanno su questi 

temi, credenze e rappresentazioni che, sottolinea Nikolajeva, possono più o 

meno corrispondere a ciò che i bambini e le bambine di una determinata 

società effettivamente sperimentano (ibid.).  

Ritta Oittinen mette in luce le questioni di potere implicate dalla letteratura 

per l’infanzia per mezzo di alcune osservazioni sulla pratica della 

traduzione. Nella prospettiva di Oittinen, la letteratura per l’infanzia 

solleva delle questioni di autorità che non possono non interrogare la 

posizione del/la bambino/a all’interno del processo di decision-making della 

produzione di questa letteratura (Oittinen 2000, p. 7). È di solito un adulto, 

infatti, che decide che cos’è letteratura e che cosa, invece, non lo è: «It is 

usually an adult who decides what literature is and what it is not» (ibid.). È 

per questa ragione che Oittinen preferisce parlare di traduzioni per bambini/e 

e non di traduzioni di letteratura per l’infanzia, nella convinzione che ogni 



123 

 

lettrice definisce individualmente (anche se mai in assoluta libertà da altri 

condizionamenti) ciò che considera letteratura o fiction: «to a large extent, 

every reader defines for her/himself what she/he considers “literary” or 

fictional» (ibid.). Inoltre, dal momento che i traduttori e le traduttrici 

traducono sempre per qualcuno e non si limitano a riprodurre o a sostituire 

la vecchia versione di un testo con la nuova, tradurre per bambini/e significa 

prestare attenzione a un pubblico ben preciso e, per quel pubblico, tradurre. 

Nel processo di traduzione, le idee che il traduttore e la traduttrice hanno 

del pubblico per il quale traducono sono fondamentali e agiscono sulla 

traduzione stessa (ivi, p. 68).  

Nel volume Translating for Children, Oittinen inserisce la letteratura per 

l’infanzia «as part of a broader conception of literary engagement» (Oittinen 

2000, p. 5) e, allo stesso tempo, cerca di comprenderne le specificità. Oittinen 

conosce le difficoltà che si incontrano ogni volta che si cerca di definire la 

letteratura per l’infanzia e attribuisce queste difficoltà al costante tentativo 

di studiosi e studiose di bilanciare gli aspetti letterari di questa letteratura 

con quelli più “pragmatici” che essa chiama in causa (ibid.). È anche per 

questo motivo che Oittinen sceglie di non definire che cos’è la letteratura 

per l’infanzia e preferisce lasciare emergere le proprie idee di letteratura, di 

infanzia, e di letteratura per l’infanzia “implicitamente”:  

[…] when speaking of child and children’s literature, we should be able 

to define them somehow. Yet there is little consensus on the definition 

of childhood, child, and children’s literature. For this reason, I have 

avoided explicit definitions of these topics but prefer to “define” them 

implicitly, according to whatever publishers or authors or translators 

think of as children (ibid.).  
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Se è vero che Oittinen evita di fornire un’esplicita definizione di letteratura 

per l’infanzia, la critica è ben consapevole del fatto che le sue idee di 

letteratura, di infanzia e di letteratura per l’infanzia sono inevitabilmente 

presenti nei contenuti impliciti delle sue affermazioni. Oittinen, inoltre, 

nonostante la scelta di non definire la letteratura per l’infanzia, è molto 

chiara nel delineare il tipo di testi presi in considerazione per la stesura di 

Translating for Children. In Translating for Children, infatti, la letteratura per 

l’infanzia è quella letteratura che viene letta silenziosamente dai/dalle 

bambini/e e ad alta voce dalle persone adulte ai/alle bambini/e. Le 

traduzioni che Oittinen considera in questo saggio sono esclusivamente 

traduzioni di libri illustrati. Il pubblico selezionato da questi libri è quello 

dei bambini e delle bambine in età prescolare. Tuttavia, sottolinea la critica, 

l’infanzia è un concetto fluido e le osservazioni che la critica riserva a questi 

libri potrebbero tranquillamente essere valide sia per quei libri destinati a e 

letti da un pubblico più adulto (ibid.), sia nel caso in cui questi stessi libri 

fossero letti da bambini e bambine non più in età pre-scolare. La specificità 

che sempre emerge in una definizione di letteratura per l’infanzia, una 

definizione che, nel caso di Oittinen, è implicita, resta, anche per Oittinen, 

la centralità che il pubblico occupa in questa letteratura, un pubblico che 

anche per Oittinen è, di fatto, sempre duplice in quanto composto da 

bambini/e e, indirettamente, da adulti (Oittinen 2000, p. 64, cfr. anche 

Nodelman 2008). Per la critica è molto importante sottolineare che i/le 

bambini/e non decidono autonomamente come definire la letteratura a loro 

destinata, né hanno voce in capitolo su ciò che viene tradotto, pubblicato, 

acquistato per loro. Tutta la letteratura per l’infanzia si basa quindi sulle 

decisioni che le persone adulte compiono al posto e per i/le bambini/e 
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Children themselves do not decide on how their literature is defined; 

neither do they decide on what is translated, published, or purchased 

for them. Children’s literature as a whole is based on adult decisions, 

adult points of view, adult likes and dislikes (ivi, p. 68). 

Si tratta, secondo Oittinen, di una lotta di potere, una lotta tra chi legge e 

chi decide ciò che può essere letto. Coloro che decidono ciò che può essere 

letto esercitano il proprio potere su coloro che leggono: «We adults as 

teachers, reviewers, advertisers, book sellers, publishers, authors, 

illustrators, translators, and parents are all exerting power» (ibid.). 

Anche per Nodelman – lo abbiamo, in parte, già visto – l’ineliminabile 

asimmetria della letteratura per l’infanzia deriva, primariamente, da una 

semplice constatazione. Sono sempre le persone adulte ad acquistare i libri 

per bambini/e: «The actual purchasers of children’s books are and always 

have been, overwhelmingly, not children but parents, teachers, librarians: 

adults» (Nodelman 2008, p. 4). Il fatto che siano le persone adulte a 

comprare i libri per bambini/e fa parte, secondo Nodelman, dello stesso 

fenomeno per cui le persone adulte che scrivono e pubblicano libri per 

bambini/e sono convinti/e che i bambini e le bambine abbiano bisogno di 

questo tipo di libri. In questo contesto, il presupposto è che i bambini e le 

bambine necessitino di un certo tipo di controllo, un controllo che è 

previsto, regolato, fornito dalle persone adulte (ibid.) e che può essere 

esercitato anche per mezzo della letteratura per l’infanzia. In termini di 

successo editoriale, ciò che i bambini e le bambine effettivamente leggono è 

meno significativo di ciò che le persone adulte comprano loro (Nodelman 

2008, p. 5). Nodelman sottolinea più volte e molto chiaramente che sono le 

idee di bambino e di bambina a guidare le persone adulte nell’acquisto di 

un determinato libro – e, in altri contesti, nella produzione, nella scrittura, 

nella distribuzione, nella recensione, nella scelta di questo libro. Di 
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conseguenza, gli scrittori e le scrittrici che aspirano ad avere successo e a 

vedere il loro libro nelle classifiche di vendita non fanno appello ai/alle 

bambini/e reali quanto, piuttosto, alle idee che le persone adulte hanno di 

questi/e bambini/e: 

[…] adults make their purchases on the basis of their ideas about what 

the children they purchase for like to and need to read—so it is those 

ideas that writers must appeal to in order to be successful (Nodelman 

2008, pp. 4-5). 

Il ruolo delle persone adulte e la centralità delle loro idee rispetto a com’è e 

come deve essere il pubblico della letteratura per l’infanzia sono due aspetti 

fondamentali di quello che Nodelman definisce il campo della letteratura 

per l’infanzia. 

Nonostante si muovano all’interno di un contesto diverso, anche Knowles 

e Malmkjaer (1996) mettono in evidenza lo squilibrio di potere implicato 

dalla letteratura per l’infanzia. Knowles e Malmkjaer sono interessati alla 

descrizione linguistica più che alla critica letteraria della letteratura per 

l’infanzia, nella convinzione che una comprensione degli schemi linguistici 

all’interno dei testi per bambini/e possa aiutare a tener conto non solo del/la 

bambino/a lettore/lettrice, ma anche dell’autore o dell’autrice 

produttore/produttrice del testo (Knowles, Malmkjaer 1996, p. 1). Per 

Knowles e Malmkjaer è letteratura per l’infanzia qualsiasi tipo di narrazione 

scritta e pubblicata per un pubblico di bambini/e. All’interno della categoria 

bambino/a vanno inclusi anche i/le giovani adulti (young adults):  

For us children’s literature is any narrative written and published for 

children and we include the ‘teen’ novels aimed at the ‘young adult’ or 

late adolescent reader, very much a tradition of the last three decades 

of the twentieth century (ivi, p. 2).  
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In ogni caso, sottolineano i due studiosi, la relazione che intercorre tra gli 

scrittori e le scrittrici adulti, da un lato, e i lettori e le lettrici bambini/e, 

dall’altro, è una relazione di controllo:  

Both relationships, that between adult writers and child readers and 

that between current modes of expression and writers, can […] be 

considered relationships of control (ivi, p. x).  

L’analisi linguistica è importante soprattutto nella misura in cui può essere 

un modo efficace di mettere in evidenza la relazione asimmetrica tra le 

persone adulte che scrivono e il loro giovane pubblico. Ancora una volta, la 

questione centrale è il controllo che le persone adulte esercitano 

sull’infanzia e, quindi, sui libri che all’infanzia si rivolgono: «children’s 

books are controlled by adults in that they can determine what children 

read and, in the main, produce what children read» (ivi, p. 2). Sono le 

persone adulte a scegliere ciò che i bambini e le bambine leggono e, 

soprattutto, a produrre i libri che ai/alle bambini/e esplicitamente si 

rivolgono. 

Lo scopo principale del lavoro di Thacker e Webb è, invece, quello di 

inserire la letteratura per l’infanzia all’interno della storia della letteratura. 

La loro prospettiva è, quindi, specificamente letteraria nella convinzione 

che  

[…] the implication that children’s literature can be separated from 

mainstream concerns undermines the importance of these texts and 

their place within literary history (Thacker, Webb 2002, p. 2).  

Tuttavia, anche per Thacker e Webb la peculiarità della letteratura per 

l’infanzia, che pur fa parte della letteratura con la L maiuscola, va 

individuata nell’asimmetria tra chi scrive, da una parte, e chi legge, 

dall’altra:  
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While all literature is based on a power relationship, and all is 

dependent on a shared understanding of language, children’s 

literature is based on a relationship that is less equal than that between 

adult reader and adult author (Thacker, Webb 2002, p. 3). 

Se, in effetti, tutta la letteratura si basa su una relazione di potere e dipende 

(quantomeno) da un’idea condivisa di linguaggio, la letteratura per 

l’infanzia si basa su una relazione tra autore/autrice e pubblico che è 

certamente meno paritaria di quella che si instaura tra un/a autore/autrice e 

un lettore o una lettrice adulti.  

L'asimmetria del rapporto tra la produzione e la fruizione della letteratura 

per l’infanzia risiede allora nel fatto che dalla parte della produzione c'è 

sempre un essere umano adulto che sceglie per un/a bambino/a. In questa 

cornice l’essere umano adulto viene prima del/la bambino/a che legge e 

nessuna delle due parti coinvolte riesce a occupare lo spazio che le divide. 

Jacqueline Rose sottolinea che, di fatto, non esiste un’altra letteratura che 

così apertamente si basi su tale rottura tra scrittore/scrittrice e 

destinatario/a: 

Children’s fiction sets up a world in which the adult comes first 

(author, maker, giver) and the child comes after (reader, product, 

receiver), but where neither of them enter the space in between. […] 

There is, in one sense, no body of literature which rests so openly on an 

acknowledged difference, a rupture almost, between writer and 

addressee (Rose 1993, pp. 1-2).  
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Jacqueline Rose è stata la prima a riflettere criticamente su questa rottura, 

su questa asimmetria, spingendosi fino a decretare l’effettiva impossibilità 

dell’esistenza della letteratura per bambini/e49:  

Children’s fiction is impossible, not in the sense that it cannot be 

written (that would be nonsense), but in that it hangs on an 

impossibility, one which it rarely ventures to speak. This is the 

impossible relation between adult and child. (ivi, p. 1)  

Similmente, analizzando il genitivo sassone in children’s literature e 

attribuendogli l’originale significato di possesso, Jack Zipes ha decretato 

non solo l'impossibilità dell'esistenza di una letteratura per l'infanzia, ma 

anche dell’infanzia stessa. Non è infatti possibile, per bambini e bambine, 

possedere alcuna letteratura, questa letteratura di per sé non esiste:  

There never has been a literature conceived by children for children, a 

literature that belongs to children, and there never will be. […] the 

institution of children's literature is not of their making, nor is the 

literature that they are encouraged to read, digest, and incorporate into 

their cultural experience and heritage. Certainly they participate in 

children's literature and the process of making it what it is, but 

children's literature per se does not exist (Zipes 2002b, p. 40). 

Nell’analisi di Zipes “bambino” e “infanzia” sono due categorie 

contingenti, determinate da particolari e variabili condizioni 

                                                 
49 Per una critica alla ricezione delle posizioni di Rose cfr. Nodelman 2008. La confusione 

che la letteratura per l’infanzia crea può essere considerata una ragione valida per 

decretarne l’impossibilità soltanto se il presupposto è che le definizioni di letteratura per 

l’infanzia debbano essere mutualmente esclusive: «The confusions make the genre seem 

impossible only with the assumption that the differing definitions must be mutually 

exclusive and that one must be right in ways that makes the others wrong, which makes 

them all mutually defeating. But what if all the differing definitions suggest some part of 

the more complex truth? What if the contradictions of the definitions are suggestive of 

contradictions—or, possibly, paradoxes—inherent in the genre itself? What if children’s 

literature as a genre represents the complex field of shifting positiontakings of the field that 

engenders it?» (Nodelman 2008, p. 137). 



130 

 

socioeconomiche. È chiaro che, di conseguenza, anche il concetto di 

letteratura per l’infanzia deve per forza essere costruito nell’immaginazione 

(imaginary) in quanto parte di ciò che gruppi ben individuati e composti in 

larga misura da adulti considerano come proprio sistema di riferimento 

(Zipes 2002b, p. 39). I ragazzi e le ragazze non possiedono, quindi, una 

propria letteratura né, secondo Zipes, ne sentono il bisogno. 

Quando, arbitrariamente, ci riferiamo a un determinato corpus di testi con 

l’appellativo di letteratura per l’infanzia, dice Zipes, ci stiamo riferendo, in 

realtà, a un’istituzione letteraria, un’istituzione letteraria costretta a operare 

nella dimensione ormai industriale del mercato editoriale (ivi, p. 40). 

Questo fa sì che, secondo Zipes, i prodotti di qualità vengano sminuiti, 

offuscati dal «prevailing consumerism» (ibid.) e dalla crescente 

commercializzazione. Zipes continua scrivendo che, all’interno di questo 

sistema, è sempre sottintesa la presenza di un pubblico:  

There is always an implied audience or audiences, and the implied 

audiences of a children's book are constituted first and foremost by an 

editor/ agent/ publisher, then by a teacher/ librarian/ parent, and finally 

by children of a particular age group» (Zipes 2002b, pp. 43-44). 

L’argomentazione di Zipes sull’inesistenza della letteratura per l’infanzia – 

se non in quanto istituzione – continua con l’analisi dei soggetti coinvolti 

nelle varie fasi che attraversa il libro prima di giungere al suo pubblico: 

produzione (scrittore/scrittrice, agente letterario, editor, direttore/direttrice 

di marketing, illustratore/illustratrice, grafico/a, casa editrice), 

distribuzione (e marketing)50, ricezione. Prima che questo sistema di 

                                                 
50 Zipes sottolinea che, al di là della strordinarietà del libro, l’aspetto della promozione 

commerciale e quello della distribuzione sono fondamentali: «Even if a book for young 

readers is exceptional, it will not necessarily be read, reviewed, or receive significant 

attention unless it is advertised and distributed properly» (Zipes 2002b, p. 52). 
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produzione, distribuzione e ricezione fosse istituito era semplicemente 

impossibile parlare di letteratura per l’infanzia in questi termini:  

[…] for a broad range of books to be approved and to reach children in 

specific ways until the system of production, distribution, and 

reception was instituted and became focused on how to socialize 

children through reading (Zipes 2002b, p. 46). 

A proposito della ricezione Zipes sottolinea che, vista la grandezza del 

mercato che si rivolge all’infanzia, è praticamente impossibile avere dei dati 

affidabili su che cosa leggono i/le bambini/e, senza contare poi che, nella 

sua ipotesi, i maggiori acquirenti di libri per l’infanzia sono docenti 

universitari/e e studenti e studentesse che si occupano di questa letteratura 

per lavoro (ivi: 53). Un’altra specificazione importante che Zipes fa è che per 

molte famiglie il libro rappresenta un lusso, non una priorità (ivi, p. 56): 

This is why it is impossible to talk about the existence of a children's 

literature, especially a body of children's literature that can be clearly 

defined, and why it is of utmost importance to discuss instead the 

institution of children's literature (ivi, p. 57). 

In «Theorising and Theories», David Rudd si pone solo apparentemente in 

contrasto con le posizioni di Rose e Zipes sull’impossibilità dell’esistenza 

della letteratura per l’infanzia, riconoscendo infatti a questa letteratura una 

realtà economica, sociale e culturale molto simile a quella di un’istituzione: 

[…] although children’s literature might well be seen as “impossible” 

in some ways (ideologically, in inscribing an “eternal child” to suture 

problematic cultural issues), there is no question of its social and 

economic reality (Rudd 2004, p.  34). 

Parla di istituzione anche Seth Lerer. Il critico inserisce la sua analisi in un 

sistema all’interno del quale le categorie del libro per bambini/e sono 
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codificate non solo da scrittori/scrittrici e lettori/lettrici, ma anche da 

librai/e, bibliotecari/e e case editrici e sottolinea come la storia della 

letteratura per l’infanzia del ventesimo secolo sia proprio la storia di queste 

istituzioni: 

[…] the twentieth century history of children’s literature is a story of 

those institutions: of debates among librarians concerning audience 

and appropriateness; of medals and awards, reflecting social mores 

and commercial needs; of tiens, toys, and replications, in a range of 

media, of characters from children’s books (Lerer 2008, p. 8). 

Peter Hunt, nell’introduzione a Understanding Children’s Literature mette in 

evidenza non solo l’effettiva realtà della letteratura per l’infanzia, ma anche 

l’importanza della teoria che si occupa di letteratura per l’infanzia: 

[…] just as children’s books do not exist in a vacuum – they have real, 

argumentative readers and visible, practical, consequential uses – so 

the theory of children’s literature constantly blends into the practice of 

bringing books and readers together (Hunt 2002b, p. 2). 

Ciò che è interessante e che molti/e critici/critiche mettono in evidenza è che 

gli elementi costitutivi di questa letteratura (scrittori/scrittrici, bambini/e, 

critica…) e tutto ciò che – lo abbiamo appena visto – fa sì che la letteratura 

per l’infanzia esista in quanto istituzione hanno cominciato a essere 

considerati parte di un’entità culturale autonoma solo a partire dal 

diciottesimo secolo.  Soltanto nel corso dell’Ottocento, poi, la letteratura per 

l’infanzia ha preso forma come letteratura indipendente dalle altre 

letterature, quando cioè le varie istituzioni che l’hanno influenzata e che, in 

qualche modo, ne hanno determinato l’esistenza, si sono esse stesse 

istituzionalizzate, prima tra tutte il sistema scolastico (cfr., per esempio, 

Rudd 2004; Lerer 2008; Zipes 2002b). È chiaro che le diverse genealogie della 

letteratura per l’infanzia hanno delle specificità che sono nazionali, 
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soprattutto se la loro “origine” viene fatta risalire ai secoli che portarono 

alla formazione degli stati-nazione, con le loro istituzioni, i loro sistemi 

scolastici, i loro mercati di produzione letteraria. La critica anglofona non 

sempre specifica la sua prospettiva anglocentrica quando produce discorsi 

sulla teoria e sulla letteratura per l’infanzia. Al di là, però, delle differenze 

storiche e culturali che sono proprie di ogni area geografica, si possono 

riscontrare, in effetti, delle continuità e delle analogie tra le diverse 

letterature nazionali, quantomeno europee, anche prima che il sistema 

letterario diventasse più marcatamente mondiale, prima che le case editrici 

assumessero il ruolo, la posizione e le dimensioni che hanno oggi (cfr. 

capitolo 2.1). Queste continuità sono forse meno indagate e probabilmente 

meno evidenti – per la specificità della formazione di questo tipo di 

letteratura e per il modo in cui si è istituzionalizzata – delle influenze, delle 

connessioni e dei legami tra le altre istituzioni letterarie nazionali 

ottocentesche e primonovecentesche51. Nel caso specifico dell’Italia, è 

interessante vedere che la datazione che i critici riferiscono a un contesto 

genericamente inglese vale, in parte, anche per quello italiano. In Italia, 

infatti, la letteratura per l’infanzia “nasce” nell’Ottocento, proprio con la 

formazione dello stato unitario, un secolo dopo la datazione che si usa in 

ambito anglosassone. Come scrive Pino Boero nell’introduzione alla 

Letteratura per l’infanzia: 

                                                 
51 Per una riflessione sui rapporti della letteratura per l’infanzia con la storia della 

letteratura cfr. Thacker, Webb 2002. L’intenzione di Thacker e Webb è proprio quella di 

inserire la letteratura per l’infanzia all’interno delle riflessioni sulla letteratura in generale. 

Il fatto che la letteratura per l’infanzia venga spesso separata dalla storia della letteratura 

fa sì che l’importanza dei testi che ne fanno parte all’interno di questa stessa storia sia 

sottovalutata (Thacker, Webb 2002, p. 2). Thacker e Webb vogliono proporre una 

comprensione di letteratura per l’infanzia in quanto parte della produzione letteraria nel 

suo insieme: «What it does do, however, is to suggest a new way of understanding the 

importance of children’s literature as a part of literary production as a whole, rather than 

as merely a specialised area of study» (ivi, p. xii).  
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Per una coincidenza che ha ragioni sociali e culturali precise, la 

produzione di libri e periodici per l’infanzia – una produzione 

consapevole dei propri scopi, degli spazi culturali da occupare, dei 

compiti da assolvere – prende corpo in Italia negli stessi anni in cui 

nasce lo Stato nazionale (Boero, De Luca 2009, p. v). 

La letteratura per l’infanzia è, quindi, un particolare tipo di istituzione con 

una propria realtà economica, sociale e culturale. Il campo della letteratura 

per l’infanzia, come lo definisce Nodelman, è parte del sistema letterario. 

All’interno del sistema letterario, la letteratura per l’infanzia, nel suo 

costituirsi in quanto istituzione, seleziona alcuni testi come letteratura per 

l’infanzia e ne esclude degli altri. All’interno del canone della letteratura per 

l’infanzia ciò che rientra o meno all’interno di ciò che si considera letteratura 

per l’infanzia viene determinato da fattori di tipo economico (case editrici, 

premi letterari, programmi di corsi universitari sulla letteratura per 

l’infanzia, centri di ricerca dipartimentali); fattori di tipo ideologico (norme 

che regolano l’istruzione, la politica, la critica e la pedagogia) e fattori di 

tipo genericamente estetico: le norme estetiche regolano ciò che si intende 

per valore letterario, questo tipo di norme, però, dipende strettamente 

anche da fenomeni ideologici, politici e non letterari in senso stretto52. 

All’interno del sistema letterario, la letteratura per l’infanzia si basa su una 

irriducibile asimmetria, quella tra persone adulte e bambini/e. All’interno 

di questo rapporto asimmetrico, la relazione di potere tra persone adulte e 

bambini/e è inevitabilmente sbilanciata a favore dell’adulto che scrive, 

pubblica, seleziona per l’infanzia. Le idee che le persone adulte hanno del 

pubblico cui questa letteratura si rivolge sono fondamentali nella 

                                                 
52 Per una riflessione sulla letteratura in quanto istituzione all’interno del dibattito tra 

filosofia della letteratura e teoria della letteratura cfr. Ginocchietti, Zanfabro 2016 (in corso 

di pubblicazione). 
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definizione di letteratura per l’infanzia e di infanzia. Se, in sostanza, tutti i 

libri sono, in qualche modo, generati e regolati dal pubblico cui si rivolgono 

– e questo anche se il pubblico cui si rivolgono può essere manipolato e, per 

certi versi, creato da quegli stessi libri la cui esistenza concorre a 

determinare –, Hunt sottolinea che, all’interno della letteratura per 

l’infanzia, questo processo è più visibile e particolarmente rilevante:  

All books are ultimately generated and regulated by their audience 

(even if that audience can be manipulated and to some extent created). 

With children’s literature, this process is more visible and more 

fundamental to the nature of the books produced (Hunt 2001, p. 8).  

All’interno di una relazione asimmetrica come quella che la letteratura per 

l’infanzia implica, le persone adulte non possono non esercitare una 

qualche forma di controllo nei confronti dell’infanzia alla quale questa 

letteratura esplicitamente si rivolge. La relazione asimmetrica che intercorre 

tra le persone adulte e i/le bambini/e non è, ovviamente, l’unico tipo di 

relazione asimmetrica presente all’interno delle società. Knowles e 

Malmkjaer ricordano, per esempio, le relazioni asimmetriche di classe, di 

genere, quelle tra gruppi etnici o tra nazioni egemoni e nazioni che, invece, 

all’interno del sistema globale, si trovano ai margini.  

I due studiosi definiscono così questo tipo di relazioni: le relazioni di potere 

asimmetriche sono quel tipo di relazioni in cui alcuni individui o gruppi 

sono dotati di un potere che, per qualche ragione, è inaccessibile ad altri 

individui o gruppi (Knowles, Malmkjaer 1996, p. 44). Secondo Knowles e 

Malmkjaer la relazione tra adulti e bambini/e non solo è asimmetrica, ma lo 

è strutturalmente. L’asimmetria è strutturale per il posto che all’infanzia 

viene riconosciuto all’interno di gran parte delle società contemporanee 

occidentali. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, sono le persone 
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adulte che stabiliscono, strutturano e controllano il tipo di relazione che 

intrattengono con l’infanzia. Le persone adulte occupano una posizione di 

potere nei confronti dei bambini, delle bambine e dei/delle giovani sia da 

un punto di vista sociale (hanno accesso ai media, strutturano il sistema 

scolastico e, più in generale, quello educativo), sia da un punto vista 

economico (hanno accesso ai beni di prima necessità e a quelli di lusso 

grazie alla posizione che ricoprono e al denaro che possiedono), sia, infine, 

da un punto di vista meramente fisico: 

[…] adults, in virtue of their greater experience, strength, access to the 

media and to the essentials and luxuries of life (via money and 

position), and as designers of educational systems, are more powerful 

than children socially, economically and physically (ibid.).  

L’esistenza di questo squilibrio di potere fa sì che le persone adulte siano 

nella posizione di inscrivere nella letteratura per l’infanzia i modi in cui la 

società desidera rappresentare se stessa. Come sottolinea Hunt, la 

letteratura per l’infanzia ha a che fare con il controllo; il fatto che questa 

letteratura metta in scena i modi in cui la società desidera rappresentare se 

stessa non è che il segno della presenza di questo controllo: «children’s 

literature is, at least in part, about control, and the primary result of that is 

that it reflects first of all what society wishes itself to be seen as» (Hunt 2001, 

p. 8).  

Nella narrativa scritta per i/le bambini/e, le persone adulte controllano, di 

fatto, la rappresentazione del mondo adulto (Knowles, Malmkjaer 1996, p. 

62). La responsabilità che, all’interno della relazione asimmetrica tra adulti 

e bambini/e, le persone adulte sentono di dover esercitare nei confronti 

dell’infanzia e il controllo che da questo senso di responsabilità è implicato 

fanno sì che le persone adulte attribuiscano a se stessi il diritto (e il dovere) 
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di insegnare ai bambini e alle bambine come essere tali. Le persone adulte 

si aspettano che i bambini/e, in quanto tali, siano in un determinato modo e 

devono assicurarsi che l’infanzia accetti di ricoprire il ruolo che le viene 

assegnato (ivi, p. 45). Knowles e Malmkjaer sottolineano che, per perseguire 

questo obiettivo, le persone adulte hanno a disposizione diverse strategie: 

possono esercitare la loro superiore forza fisica oppure istituire un regime 

di premi e punizioni. Nell’analisi di Knowles e Malmkjaer, però, un ruolo 

privilegiato viene riservato al linguaggio. È per mezzo del linguaggio che 

le persone adulte, inevitabilmente, influenzano i bambini e le bambine: 

«[adults] also inevitably influence children more subtly, often 

subconsciously, and, many would argue, most effectively, through 

language» (ibid.). Alla letteratura per l’infanzia viene riconosciuto, di 

conseguenza, un ruolo particolarmente importante rispetto al tipo di 

influenza che le persone adulte possono esercitare: la letteratura per 

l’infanzia, infatti, agisce in modo particolarmente efficace nella promozione, 

tra i/le bambini/e, delle consuetudini, delle istituzioni e delle gerarchie e, 

più in generale, delle norme della società delle persone adulte (ibid.).  

L’intero sistema della letteratura per l’infanzia si basa sull’irriducibile 

asimmetria tra adulti e bambini/e. Per il modo in cui è strutturata, questa 

asimmetria solleva una questione politica, una questione politica che ha a 

che fare con la differenza di età tra le due parti coinvolte (Sarland 2002, p. 

39) e con il diverso grado di agency che viene loro riconosciuto. Sono sempre 

le persone adulte che, in base a una determinata idea di infanzia, scelgono 

quali sono i libri “buoni”, e quindi adatti, per i/le bambini/e. La questione è 

politica per la posizione di potere che le persone adulte inevitabilmente 

ricoprono rispetto all’infanzia, ma lo è anche perché è attraverso le idee di 

infanzia delle persone adulte che vengono strutturati i dibattiti 
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contemporanei rispetto alle problematiche di tipo sociale, e questo perché 

all’infanzia e ai/alle bambini/e viene riconosciuta una posizione 

fondamentale e fondativa all’interno della società:  

[…] the child is the discursive node of stories of origin, teleology and 

its determinacies, and the complex overlapping ideologies of 

subjectivity, emotion and the bourgeois family in Western capitalism 

(Lesnik-Oberstein – Stephen 2002, p. 36).  

I/la bambino/a rappresenta, problematicamente, il futuro e la trasmissione 

di una data ideologia è necessariamente legata all’appropriazione, da parte 

dell’infanzia, dei valori di quella stessa ideologia che si vuole perpetuare 

(Pugh 2011, p. 3), e questo indipendentemente dal tipo di ideologia in gioco. 

Ci troviamo di nuovo di fronte al doppio legame della letteratura per 

l’infanzia: protezione, da un lato, istruzione, dall’altro. Sia la protezione, sia 

l’istruzione implicano, in ogni caso, il controllo.  

Ideologia è un termine ambiguo e fortemente connotato. La voce «ideology» 

a cura di Elizabeth Parsons in Keywords for Children’s Literature (2011) si apre 

con una breve storia del termine. Vale la pena ripercorrere la sintesi di 

Parsons. Il termine ideology deriva dal francese ideologie53. L’origine del 

termine va datata tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Nel contesto 

dell’Illuminismo francese il termine è usato per denotare la scienza delle 

idee. Nel corso del XIX secolo, poi, il termine viene utilizzato da Marx per 

indicare il sistema di credenze (religiose, filosofiche, politiche, morali) 

proprie di una determinata classe sociale in un determinato periodo storico, 

credenze che, nella filosofia di Marx, dipendono strettamente da strutture 

socioeconomiche. Althusser (1971) ripensa al concetto di ideologia 

                                                 
53 Lo stesso vale per la parola italiana ideologìa: «s. f. [dal fr. idéologie, comp. di idéo- «ideo-

» e -logie «-logia»]» (http://www.treccani.it/vocabolario/ideologia/). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/logia/
http://www.treccani.it/vocabolario/ideologia/
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marxiano alla luce delle teorie psicoanalitiche di Lacan, allo scopo di 

mettere in luce il ruolo che hanno il linguaggio e, più in generale, le 

rappresentazioni nella produzione di ideologie. Questa brevissima 

introduzione è strumentale e serve a Parsons per contestualizzare il termine 

e i modi in cui la critica che si occupa di letteratura per l’infanzia se ne è 

appropriata. Nella critica che si occupa di libri per bambini/e, continua 

Parsons, ci sono degli studiosi e delle studiose che, come Zipes, fanno 

esplicitamente riferimento al pensiero marxiano implicato dal termine 

ideologia; altri/e che, invece – e sono, secondo Parsons, la maggior parte – 

si riferiscono al termine ideologia in modo meno connotato da un punto di 

vista filosofico. La maggior parte della critica, infatti, con ideologia intende, 

molto semplicemente, il sistema delle idee che definiscono una cultura. 

Questo sistema include le idee politiche, culturali ed economiche che 

caratterizzano il mondo Occidentale, come per esempio, scrive Parsons, il 

concetto di democrazia, di cristianità, di capitalismo e di individualismo, 

ma anche le idee che hanno a che fare con questioni come il genere, la 

sessualità, la razza, la classe e gli effetti della distribuzione del potere tra gli 

individui all’interno della società (Parsons 2011, p. 113). Tutto ciò che viene 

prodotto all’interno di una cultura, sottolinea la critica, è, in qualche modo, 

espressione dell’ideologia di quella cultura, letteratura per l’infanzia 

compresa:  

All things produced in a culture are expressions of that culture’s 

ideology— from architecture, to fashion, to laws, to scientific 

endeavours, to children’s literature (ibid.). 

La critica che si occupa di letteratura per l’infanzia ha più volte sottolineato 

lo stretto legame della letteratura per l’infanzia con le ideologie e 

l’importanza dell’impatto che queste possono avere sulla e nella letteratura 
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per l’infanzia: per come è concepita, la letteratura per l’infanzia, 

strettamente legata a specifiche idee di infanzia e di adolescenza, è incline a 

proporre al suo pubblico dei modelli di comportamento ideali nella 

speranza che i suoi lettori e le sue lettrici aderiscano al sistema di valori che 

li presenta come tali. Lo stretto legame tra letteratura per l’infanzia e 

ideologie dipende proprio dal rapporto asimmetrico tra le due parti 

coinvolte e risulta particolarmente importante soprattutto se si considera la 

dimensione globale del mercato della letteratura per l’infanzia, controllato 

da un numero relativamente piccolo di case editrici internazionali (Sarland 

2002, p. 40; Beckett 2009, p. 207). Secondo Sarland le considerazioni di tipo 

strettamente ideologico hanno iniziato a essere analizzate in quanto tali solo 

a partire dagli anni Settanta (Sarland 2002). Nella prospettiva di Sarland, 

poiché la letteratura per l’infanzia si trova al crocevia di una serie di 

discorsi, la riflessione sulle ideologie nella letteratura per l’infanzia implica, 

di fatto, una serie piuttosto lunga di questioni: questioni di definizione (che 

cos’è la letteratura per l’infanzia?); questioni di finalità (o di rifiuto di 

finalità), finalità che dipendono dalle caratteristiche che si riconoscono al 

pubblico di questa letteratura e dal posto che a questo pubblico viene 

riconosciuto; questioni che hanno a che fare con lo squilibrio di potere tra 

adulti, da un lato, e bambini/e, dall’altro; questioni più esplicitamente 

ideologiche come la classe, il genere, la provenienza geografica…; questioni 

che hanno a che fare con l’impatto del sistema di valori nei diversi testi di 

finzione sui/sulle bambini/e che li leggono; e, infine, questioni economiche 

in un mercato globale all’interno del quale il libro è un prodotto controllato 
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da poche case editrici internazionali (Sarland 2005, p. 39, cfr. anche Sarland 

2002, Zornado 200154). 

Alla voce «ideology» cui ho già fatto riferimento, Parsons mette in luce la 

tendenza conservatrice della letteratura per l’infanzia. La letteratura per 

l’infanzia tende, infatti, a veicolare ideologie conservatrici e, spesso, 

sostiene i valori della cultura all’interno della quale viene prodotta e 

consumata (consumed). La trasmissione di questi valori viene considerata 

parte integrante del programma educativo e didattico che si suppone la 

letteratura per l’infanzia debba avere (Parsons 2011, p. 114). Questa 

tendenza conservatrice pone le sue radici nell’infanzia e nel fondamentale 

ruolo che a essa viene riconosciuto dal punto di vista formativo:  

[…] childhood is seen as the crucial formative period in the life of a 

human being, the time for basic education about the nature of the 

world, how to live in it, how to relate to other people, what to believe, 

what and how to think—in general, the intention is to render the world 

intelligible (Stephens 1992, p. 8). 

È per questa ragione, spiega Parson, che le tensioni che si generano 

all’interno della critica che si occupa di letteratura per l’infanzia riguardano 

soprattutto il contenuto di ciò che si insegna ai bambini e alle bambine, i 

valori e le credenze che si sceglie di trasmettere loro. Questo tipo di 

trasmissione può avvenire, nella letteratura per l’infanzia, attraverso le 

immagini, le storie narrate, il punto di vista presentato, il linguaggio 

utilizzato. È un fatto però che, indipendentemente dalle modalità di 

trasmissione, nella maggior parte dei casi la storia premia il protagonista o 

                                                 
54 Non bisogna dimenticare inoltre che non solo la letteratura per bambini/e è parte delle 

strutture ideologiche culturali, ma anche la sua storia è stata costruita ideologicamente 

(Hunt 2002b, p. 5). I due principali punti di vista da cui la storia della letteratura per 

l’infanzia è costruita sono quello anglocentrico e quello maschile (bianco) (ibid.).  
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la protagonista in relazione all’aderenza che dimostra nei confronti dei 

valori della cultura delle persone adulte che nella storia vengono 

rappresentati:  

[…] a story usually rewards or celebrates a character because he or she 

is acting (or learns to act) in line with the kind of values espoused by 

the empowered adult culture (Parsons 2011, p. 114). 

Parla esplicitamente di ideologia anche Joseph Zornado in Inventing the 

Child: Culture, Ideology, and the Story of Childhood. Nella storia dell’infanzia che 

il critico si propone di tracciare («the story of childhood», Zornado 2001, p. 

xviii) il concetto di ideologia dominante (dominant ideology)55 gioca un ruolo 

fondamentale. Zornado parla di ideologia dominante per riferirsi a quel 

particolare tipo di ideologia che riproduce «the relational domination of the 

child by the adult and, by extension, the unconscious, shared mind of a 

culture» (ivi, p. xvi). Se siamo disposte a sorvolare sulla problematicità del 

riferimento a un’ipotetica mente condivisa della cultura, Zornado risulta 

particolarmente interessante per il modo in cui inserisce la letteratura per 

bambini/e all’interno di quella serie di pratiche – messe in atto dale persone 

adulte – che contribuiscono a far sì che l’infanzia venga raccontata in un 

dato modo: 

[…] there remains a master narrative to the story of childhood that 

continues to play in and through the dominant culture […] The adult’s 

physical and emotional domination of the child […] characterizes the 

childhood experience of the Western culture (ivi, p. xiv). 

Per Zornado la storia (story) dell’infanzia è la storia dei processi di 

produzione letteraria, produzione letteraria che è al contempo evento 

                                                 
55 È chiaro che il concetto di ‘ideologia dominante’ non è di Zornado, ma è Zornado stesso 

a mettere in evidenza che il suo concetto di ideologia dominante, pur derivato da altri 

autori e altre autrici, è particolarmente significativo. 
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culturale, ideologico e psicodinamico (ivi, p. xviii). Questa storia include 

processi personali e privati, ma anche eventi pubblici e politici ed è 

rintracciabile, secondo Zornado, proprio nella letteratura per l’infanzia:  

The story of childhood is found in children’s literature, its raise and its 

ongoing popularity as a consumer product and as a central part of 

elementary school curriculum (ivi, p. xviii).  

Nell’analisi di Zornado, la nostalgia che le persone adulte provano per il 

periodo in cui sono state bambine e per l’infanzia in generale porta con sé 

la narrazione di una relazione latente tra l’adulto/a e il/la bambino/a, una 

relazione asimmetrica in cui c’è una persona adulta che domina su un/a 

bambino/a in base al presupposto per cui «the adult can “make” the child a 

good person» (ivi, p. xviii).  

Particolarmente interessante è l’analisi di ideologia e letteratura per 

l’infanzia che propone Stephens (1992). Il critico non mette in questione 

l’esistenza delle ideologie, l’esistenza delle ideologie è incontrovertibile: 

«Ideologies […] are not necessarily undesirable, and in the sense of a system 

of beliefs by which we make sense of the world, social life would be 

impossible without them» (Stephens 1992, p. 8). Una narrazione senza 

ideologia è, per il critico, inimmaginabile (unthinkable, ibid.). Riconosciuta 

l’inevitabilità della presenza delle ideologie, lo scopo del lavoro di Stephens 

è quello di renderle visibili. L’attenzione di Stephens è rivolta a smascherare 

l’idea di realtà presupposta non solo dalla maggior parte dei libri per 

bambini/e, ma anche dalla critica che se ne occupa. L’ideologia che sta alla 

base di entrambe è, secondo Stephens, quella liberale umanista. Nella 

prospettiva liberale umanista la realtà è il luogo all’interno del quale gli 

individui hanno il potere di definire se stessi, di controllare le loro vite e, 

quindi, di gestire la propria agency. Stephens rende evidente la 
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contraddittorietà di questa ideologia: se, da un lato, si suppone che gli 

individui siano pesantemente e profondamente influenzati dalle 

circostanze storiche, sociali, economiche e, quindi, ideologiche in cui 

vivono, dall’altra, gli individui vengono considerati essenzialmente 

separati o separabili da quelle stesse circostanze che hanno contribuito a 

determinarli. La critica che si occupa di letteratura per l’infanzia sembra 

troppo spesso ricadere all’interno di questa contraddizione: si riconosce ai 

libri per bambini/e un contenuto ideologico dal quale i bambini/e devono 

essere più o meno protetti/e e, allo stesso tempo, si fanno affermazioni 

rispetto all’indipendenza, alla libertà e alla spontaneità dell’infanzia, un’età 

che, secondo la gran parte della critica, sarebbe sufficientemente 

indipendente, libera e spontanea da resistere ai condizionamenti implicati 

dal contenuto ideologico dei libri che a essa si rivolgono. Secondo Stephens, 

al contrario, i giovani lettori e le giovani lettrici, lungi dall’essere delle entità 

separate dal contesto nel quale esistono, sono già implicati nelle e dalle 

ideologie: «readers […] are subjected to and by […] ideology» (ivi, p. 67) e, 

di conseguenza, non possono essere separati dal contesto all’interno del 

quale esistono, né da questo stesso contesto possono essere separati i libri 

che a loro si rivolgono. Lettori, lettrici, letteratura per l’infanzia e ideologie 

fanno tutti parte dello stesso sistema e sarebbe molto ingenuo pensare a 

questi tre elementi come a delle entità completamente separate o separabili.  

In una recensione al volume di Stephens, Nodelman (1994) sottolinea che la 

parola chiave è, per Stephens, subjected. Nello sviluppare quella che 

Stephens e Nodelman chiamano soggettività56, ma che – sottolinea 

                                                 
56 Per Stephens la soggettività è «an ideological perspective deeply embedded in Western 

social practice: the self is an amalgam of all its experiences and of every other with which 

it has had significant contact, but essential selfhood is a negotiated separateness » 

(Stephens 1992, p. 286).  
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Nodelman – autori e autrici meno consapevoli dal punto di vista ideologico 

potrebbero definire sé o individualità, ci si assoggetta alla pressione 

ideologica. Diventare individui significa, quindi, essere assoggettati:  

[…] in developing subjectivity (what less ideologically conscious 

writers call selfhood or individuality and see as separate from 

ideology), we become subjected to ideological pressure; to become 

subjective is to be subjected (Nodelman 1994, p. 176).  

Questa idea di soggettività rende Stephens fortemente scettico nei confronti 

di qualsiasi processo di immedesimazione che, pure, è una strategia 

incoraggiata quasi universalmente da coloro che si occupano di letteratura 

per l’infanzia (ibid.). Nella prospettiva di Stephens l’immedesimazione è 

uno strumento pericoloso dal punto di vista ideologico e irresponsabile dal 

punto di vista pedagogico: «young readers' identification with fictional 

characters is a dangerous ideological tool and pedagogically irresponsible» 

(Stephens 1992, p. 68). L’immedesimazione, infatti, favorisce nei lettori e 

nelle lettrici l’illusone di esercitare un controllo sul testo e li/le rende 

particolarmente ingenui nei confronti delle ideologie di quel testo che si 

convincono di poter controllare, «especially the unarticulated or implicit 

ideologies» (ibid.). È per questa ragione che Stephens incoraggia lo sviluppo 

di strategie di lettura che non si limitino all’immedesimazione.  

Anche McCallum mette in evidenza l’ideologia di tipo umanista 

presupposta dalla maggior parte della letteratura per l’infanzia e della 

critica che se ne occupa. A partire dal presupposto per cui le cornici 

all’interno delle quali si formano le identità sono inestricabilmente legate 

alle idee che si hanno della soggettività (McCallum 1999, p. 3) e che è solo 

all’interno di una relazione dialogica con la società, il linguaggio e le altre 

persone che concetti di identità e di sé possono formarsi, McCallum 
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analizza i tipi di soggettività presenti nella letteratura giovanile. Dal 

momento che l’adolescenza viene concepita come quel particolare periodo 

in cui la nozione di sé si forma e si trasforma molto rapidamente, non c’è da 

stupirsi, scrive McCallum, che la letteratura giovanile sia pervasa da 

rappresentazioni di soggettività (ibid.). Queste rappresentazioni sono 

presenti soprattutto in quelle narrazioni che hanno a che fare con la 

maturazione e con la crescita personali, nelle storie che mettono in scena il 

rapporto tra sé e gli/le altri/e o tra gli individui e il mondo, la società, il 

passato: 

[…] conceptions of subjectivity are intrinsic to narratives of personal 

growth and maturation, to stories about relationships between self and 

others, and explorations of relationships between individuals and the 

world, society or the past – that is, subjectivity is intrinsic to the major 

concerns of adolescent fiction (ibid.).  

Ciò che rende il lavoro di McCallum particolarmente interessante è il suo 

approccio teorico: il critico, infatti, non è particolarmente interessato agli 

effetti delle formazioni identitarie inscritte nella letteratura giovanile, 

quanto piuttosto ai modi in cui queste formazioni identitarie vengono 

rappresentate e costruite dal punto di vista formale nella letteratura, a qual 

è il loro presupposto, l’idea di soggettività su cui si basano, e al tipo di 

conseguenze che una particolare idea di soggettività ha sul modo in cui le 

identità (plurale) vengono rappresentate nella letteratura giovanile. La 

cornice teorica di riferimento è Bachtin e McCallum la sintetizza in due 

principi fondamentali: i) la formazione della soggettività è dialogica; ii) se 

la formazione della soggettività è dialogica, è inevitabile che le ideologie 

sociali concorrono a determinarla. Inoltre, pur riconoscendo che il soggetto 

di tipo umanista è stato sistematicamente messo in questione dallo 

strutturalismo, dal poststrutturalismo e dal marxismo, McCallum mette 
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subito in evidenza che, nella letteratura giovanile, la domanda non è: ‘c’è 

un soggetto?’, ma piuttosto: ‘davanti a che tipo di soggetto siamo di fronte? 

Come si forma questo soggetto?’: «the question in adolescent and children’s 

fiction is not whether the subject exists, but what kind of subject it is and 

what are the conditions of its coming into being» (ivi, p. 4). Ciò che 

McCallum mette chiaramente in evidenza è che la letteratura giovanile 

mette difficilmente in questione il soggetto o il fatto che un soggetto esista. 

Al critico interessano le immagini di sé che essa offre ai lettori e alle lettrici, 

le possibilità, «rather than the meanings that an intended (actual) audience 

may or may not directly perceive or comprehend» (ivi, p. 8).  

Anche quella letteratura per ragazzi/e che non si occupa direttamente di 

soggettività, ma che preferisce concentrarsi sulla crescita personale, sociale 

o intellettuale dei suoi protagonisti e delle sue protagoniste, di fatto, si 

occupa e mette in scena idee più o meno esplicite di selfhood, identity e agency 

(ivi, p. 9). Nella prospettiva di McCallum la letteratura giovanile (children’s 

and adolescent fiction) è un tipo particolare di pratica discorsiva. Questa 

pratica discorsiva è culturalmente situata e costruisce la posizione dei suoi 

lettori e delle sue lettrici all’interno di quello stesso sistema di valori della 

cultura all’interno della quale è prodotta e ricevuta. McCallum parla di 

implied audience e esplicita la ragione di questa scelta: il critico distingue 

nettamente, infatti, tra lettore e lettrice implicito/a e lettore e lettrice reali: 

«An implied reader designates a subject position inscribed in and by the 

discourse of a text as a specific conceptual and ideological position» (ibid.). 

Ovviamente, continua McCallum, la posizione che, all’interno del testo, è 

prevista per il/la lettore/lettrice implicito/a può influenzare le posizioni che 

i lettori e le lettrici reali adottano in relazione a quel testo, ma, sottolinea il 

critico, non le determinano. Proprio come infanzia, adolescenza ed età 
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adulta sono categorie culturalmente costruite e le relazioni che le legano 

sono determinate da processi di educazione, istruzione e maturazione, 

anche le posizioni di lettore e lettrice inscritte nei libri per bambini/e e 

adolescenti sono fortemente imbevute, influenzate e determinate dai 

presupposti culturali da cui queste categorie dipendono. 

Per McCallum, come per Stephens, l’umanesimo liberale è il presupposto 

su cui si basa gran parte della letteratura per l’infanzia e della critica che se 

ne occupa. L’etica liberale umanista (liberal humanist ethic, ivi, p. 67) 

concettualizza gli individui come unici e il sé come qualcosa di essenziale, 

di innato. Queste credenze sul modo in cui si formano ed esistono le 

individualità esclude tutte quelle prospettive filosofiche in cui il sé è 

frammentato, plurale e dialogico (ibid.).  

Indipendentemente dal sistema di valori che la letteratura per l’infanzia 

veicola più o meno esplicitamente, Stephens sottolinea che scrivere per 

bambini/e implica sempre, per il modo in cui la letteratura per l’infanzia è 

concepita e strutturata, una particolare attenzione alle sue finalità. 

L’intenzione delle persone adulte che scrivono, pubblicano e distribuiscono 

i libri per bambini/e è quasi sempre quella di favorire nei lettori e nelle 

lettrici un apprezzamento positivo nei confronti di un determinato sistema 

di valori che – si suppone – condividono con il proprio pubblico:  

Writing for children is usually purposeful, its intention being to foster 

in the child reader a positive apperception of some socio-cultural 

values which, it is assumed, are shared by author and audience 

(Stephens 1992, p. 3). 

La fiducia nel potere dei libri è l’inevitabile corollario di questo sistema e 

dell’idea di letteratura per l’infanzia, di letteratura e di infanzia che ne 

deriva. All’interno di questa cornice teorica, le persone adulte e i bambini/e 
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sono concepiti come due categorie nettamente separate alle quali vengono 

riconosciuti diversi gradi di consapevolezza, di agency e di responsabilità. 

Ciò che è buono per i bambini/e è adatto ai bambini/e.  

I criteri che determinano ciò che è adatto e ciò che non lo è dipendono dal 

sistema di valori dell’adulto che pubblica, sceglie, valuta un determinato 

libro per bambini/e. La letteratura per l’infanzia ha degli effetti su chi la 

legge: gli effetti negativi sono temuti e controllati; quelli positivi, al 

contrario, sono incoraggiati. L’infanzia per la quale e al posto della quale le 

persone adulte operano delle scelte è molto spesso percepita in modo 

duplice: da un lato, l’infanzia è innocente, spontanea e libera da 

condizionamenti ideologici; dall’altro, l’infanzia, alla quale vengono 

attribuite un’agency in qualche modo depotenziata rispetto a quella delle 

persone adulte e, quindi, un minor grado di responsabilità, viene 

considerata la naturale destinataria delle preoccupazioni delle persone 

adulte rispetto agli effetti che su di essa può avere la letteratura per 

l’infanzia. È questa la contraddizione che Stephens riscontra nella critica che 

si occupa di letteratura per l’infanzia.  

Nodelman, Stephens e in parte anche McCallum mettono in evidenza il 

doppio legame all’interno del quale sono prese la letteratura per l’infanzia 

e la critica che se ne occupa: da un lato, l’istruzione e, dall’altro, la 

protezione. Il presupposto di questo doppio legame è una particolare idea 

di infanzia, un’infanzia che viene percepita come fragile e innocente. Nel 

capitolo «Che cos’è la letteratura per l’infanzia?» ho già evidenziato che 

l’innocenza, percepita come una delle caratteristiche peculiari dell’infanzia, 

è associata alla mancanza di conoscenza. La conoscenza è, però, esattamente 

ciò cui i personaggi della letteratura per l’infanzia tendono e che, una volta 

acquisita, cancella, di fatto, quella stessa presunta innocenza (mancanza di 
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conoscenza) che li caratterizzava come bambini/e. La fragilità e l’innocenza 

attribuite all’infanzia determinano, da un lato, la preoccupazione da parte 

delle persone adulte di istruire, curare, aiutare a diventare il pubblico 

costituito da bambini/e in un certo modo; dall’altro, la necessità di 

proteggere e tutelare quello stesso pubblico che si desidera istruire. 

Parafrasando Nodelman, la letteratura per l’infanzia cerca, da un lato, di 

rendere i bambini e le bambine migliori di quello che sono e, dall’altro, si 

prodiga affinché i bambini e le bambine che la leggono restino esattamente 

come sono (Nodelman 2008, p. 158). Sia le preoccupazioni rispetto 

all’istruzione dei/delle bambini/e, sia quelle rispetto alla loro protezione 

determinano e implicano un certo grado di controllo da parte di coloro che 

sono deputati a questa istruzione e a questa protezione. Nella relazione 

asimmetrica che caratterizza la letteratura per l’infanzia, questo tipo di 

controllo viene sempre esercitato dalle persone adulte. 

L’idea che i libri abbiano degli effetti su chi li legge e la preoccupazione 

rispetto ai possibili effetti di questi libri è evidente nella censura. Nella 

letteratura per l’infanzia forme di censura intervengono sia prima sia dopo 

la produzione del testo. La censura si basa sulla convinzione piuttosto 

romantica del potere dei libri: 

[…] the people who have tried to censor children’s books […] believe, 

or at least profess to believe, that books are such a major influence in 

the formation of children’s values and attitudes that adults need to 

monitor nearly every world children read (West 2005, p. 506). 

La fragilità e l’innocenza che vengono attribuite all’infanzia unite a questa 

concezione romantica sul potere dei libri vengono spesso usate per 

giustificare le preoccupazioni da parte delle persone adulte nei confronti 
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delle letture dell’infanzia; la censura non è altro, in questo contesto, che 

l’esercizio, per quanto estremo, di queste preoccupazioni. 

Molti dei dibattiti contemporanei che, in Italia, hanno a che fare con la 

letteratura per l’infanzia si fondano su questo stesso presupposto: la 

letteratura per l’infanzia ha (o può avere) degli effetti sui bambini e sulle 

bambine che la leggono (tornerò su questo punto più avanti). La 

preoccupazione rispetto agli effetti di un determinato libro su chi lo legge 

non è certo una trovata dell’attualità politica italiana. Zipes sottolinea che, 

nel momento della sua istituzione, la letteratura per l’infanzia serviva 

proprio a far sì che i bambini e le bambine acquistassero determinate 

abitudini di lettura alla luce di alcuni specifici bisogni socioeconomici 

(Zipes 2002b, p. 46). Nel XVIII secolo, infatti, continua Zipes, la lettura era 

un’attività generalmente sottoposta a un rigido controllo. Il pericolo era, 

secondo alcuni educatori e uomini di Chiesa, che la lettura diventasse 

piacevole, troppo, tanto piacevole da condurre a un altro tipo di piacere: 

«too much of this reading could result in masturbation» (ibid.). 

L’attenzione rispetto ai possibili effetti della letteratura sui suoi lettori e 

sulle sue lettrici non riguarda, ovviamente, soltanto la letteratura per 

l’infanzia. Culler ricorda che già da molto prima di Barthes la risposta del/la 

lettore/lettrice era tenuta in considerazione come uno degli aspetti 

fondamentali della struttura letteraria. Nella Poetica di Aristotele 

l’individuazione di una trama tragica è resa possibile anche dalle diverse 

tipologie di esperienza che ci si attende che lo/a spettatore/spettatrice o il/la 

lettore/lettrice sperimentino in un determinato momento e in determinate 

circostanze. Le diverse tipologie di trama tragica, inoltre, sono correlate 

dalla categorizzazione dei diversi possibili effetti che la trama può causare 

nel lettore e nella lettrice: «the types of tragic plot are correlated with 
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differences in effects on the reader» (Culler 1989, pp. 35-36). Lo stesso vale, 

ricorda ancora Culler, per la critica classica e per quella rinascimentale che, 

per stabilire le qualità di una poesia, studiano proprio gli effetti della poesia 

sul suo pubblico: «classical and Renaissence criticism was interested in the 

impact on an audience rather than meaning for an audience» (ibid.). Per i 

retori dell’antichità, per quelli del Rinascimento e per molti/e altri/e 

critici/critiche contemporanei/e, continua Culler, una poesia è una 

composizione designata per produrre degli effetti sul pubblico, per 

scuoterlo in qualche modo, e il giudizio sulla poesia dipende strettamente 

dalla qualità e dall’intensità dei suoi effetti (ivi, p. 39). La stessa attenzione 

agli effetti riguarda anche la critica moderna, soprattutto il reader-oriented 

criticism, con la sostanziale differenza che, scrive Culler, gli effetti prodotti 

dal testo non sono più emotivi ma cognitivi (ibid.)57. 

                                                 
57 Per un approccio cognitivista alla letteratura per l’infanzia cfr., per esempio, Calabrese 

2013. Secondo Calabrese, l’infanzia ha una specifica e intrinseca funzione adattativa 

(Calabrese 2013, p. 21). Si tratta, secondo il critico, di una «messa a punto di stili cognitivi» 

(ibid.). È grazie alla chiarezza classificatoria e alla semplificazione concettuale indotte, nella 

prospettiva del critico, dalla necessità di rivolgersi a un pubblico in età evolutiva, che la 

letteratura per l’infanzia è una importante sorta di palestra mentale per «l’addestramento 

delle giovani generazioni ai mutamenti storici in atto, consentendo loro di leggere gli 

eventi quotidiani colmando le lacune di informazione attraverso la memoria semantica 

(che registra i frames) e la memoria episodica (che registra gli scripts). Per mettersi al passo 

della vita, i bambini hanno un vitale bisogno di quell’ammasso di narrazioni orali, scritte 

e visive in cui vengono immersi dal contest sociale» (ivi, p. 22). Il presupposto di Calabrese 

è, infatti, l’esistenza di una differenza cognitiva tra persone adulte e bambini/e. Nella 

prospettiva del critico la letteratura per l’infanzia, «intesa in modo pluralista come insieme 

di testi d’autore o narrazioni quotidiane, life stories e manufatti multimediali, giochi di 

ruolo e drammaturgie ludiche» (ivi, p.  185) costituisce lo spazio in cui si determina la 

distinzione tra realtà e finzione, originale e copia, vero e simulato (ibid.). Il riconoscimento 

di questa distinzione è possibile, per il/la bambino/a (in realtà, Calabrese usa solo il 

maschile), soltanto grazie a una completa immersione nel mondo della controfattualità. La 

capacità di immaginare, formulare ipotesi, fantasticare è, secondo Calabrese, ciò che ci 

contraddistingue dalle altre specie animali: «studiare la letteratura per l’infanzia significa 

studiare il modo in cui i bambini si rapportano ai controfattuali […] Evidentemente è 

questa funzione neurocognitiva dei controfattuali a giustificare perché gran parte della 

letteratura per l’infanzia, sin dai suoi albori tardo-settecenteschi, abbia assunto le 
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Se le preoccupazioni rispetto agli effetti della letteratura non sono una 

prerogativa della letteratura per l’infanzia, gran parte dei dibattiti sulla 

letteratura per l’infanzia si concentra proprio su questi effetti e su ciò che 

rende un libro un buon libri per bambini/e (Lesnik-Oberstein 2005, p. 21). 

Johnston sottolinea che la maggior parte dei libri per bambini/e si basa su 

due presupposti: la convinzione che bisogna insegnare ai/alle bambini/e e 

l’idea per cui i libri insegnano. Fin dall’inizio, l’idea di insegnamento 

attraverso la letteratura per l’infanzia, per mezzo di una tipologia di libri 

che, cioè, si supponeva fosse letta per piacere, ha determinato la 

convinzione per cui i bambini e le bambine possono e devono imparare dal 

piacere della storia, un assunto, questo, che, sottolinea Johnston, è ancora 

presente nei dibattiti sulla letteratura per l’infanzia (Johnston 2002, p. 143). 

Ancora una volta, la letteratura per l’infanzia sembra essere riconosciuta 

come tale quando «is good for children» (Lesnik-Oberstein 2005, p. 21).  

Se l’idea che la letteratura per l’infanzia debba essere «good for children» 

(ibid.) è l’assunto di gran parte della critica letteraria che si occupa di 

letteratura per bambini/e, gran parte della critica che si situa direttamente 

in ambito pedagogico ed educativo si occupa esplicitamente degli effetti che 

questa letteratura ha o può avere sul suo pubblico di giovani lettori e di 

giovani lettrici. In questo ambito di studi si possono riconoscere due 

tendenze principali (si tratta, ovviamente, di un’operazione di 

semplificazione): nel primo gruppo di teorie la letteratura viene analizzata 

e utilizzata come uno strumento per raggiungere determinati fini; nel 

secondo gruppo, invece, la letteratura per l’infanzia viene utilizzata per 

osservare i suoi effetti su un campione selezionato di lettori e lettrici. 

                                                 
sembianze del fiabesco nelle sue numerose declinazioni controfattuali, dal fantasy al 

cyborg» (ivi, p. 188). 
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Del primo gruppo fanno parte quegli studi che si interrogano su quali sono 

i libri che un bambino o un bambina dovrebbe leggere, e perché, dal punto 

di vista di un(‘)insegnante, di un/a genitore/genitrice, di un adulto che 

media – questa critica si inserisce, soprattutto in Italia, in un ambito che, 

molto spesso, è di pertinenza prettamente scolastica (penso a tutti quei 

volumi che si rivolgono esplicitamente agli/alle insegnanti, o ai/alle 

bibliotecari/e: cfr., per esempio, East, Thomas 200758, Buongiorno 2001; 

Trupe 2006; Aslup 2010). In questo gruppo, spesso il punto non è 

interrogarsi sulla costruzione dell’idea di bambino/a, ma, a partire da una 

determinata idea di infanzia che si fa propria (ancora una volta: più o meno 

esplicitamente, più o meno consapevolmente), operare delle scelte 

didattiche immaginando quali potrebbero essere gli effetti positivi (o 

negativi) di determinate letture. Le cornici teoriche sono, in questi studi, la 

psicologia (i diversi approcci della psicologia) e la pedagogia (le diverse 

teorie pedagogiche). Il limite che, molto spesso, si riscontra in questo tipo 

di approccio è che il bambino a cui si fa riferimento è, quasi sempre, un 

bambino al maschile singolare (cfr., per esempio, Blezza Picherle 2007, Grilli 

2011, Nobile, Giancane, Marini 2001) e che all’infanzia viene riconosciuta 

una specificità a priori, quasi mai messa in questione.  

Nel secondo gruppo, si situano, invece, quelle ricerche che, ascrivibili a un 

ambito più genericamente sociologico, si presentano come più 

esplicitamente sperimentali. Di questo gruppo fanno parte tutte quelle 

indagini, per lo più qualitative, in cui, a partire dall’osservazione di un 

determinato e limitato gruppo di bambini e bambine, si analizzano gli effetti 

                                                 
58  Across Cultures include 465 libri considerati adatti per i/le bambini/e dall’età prescolare 

fino a quelli/e che, negli Stati Uniti, frequentano la sesta classe. Nella prefazione si legge: 

«It is not meant to be a comprehensive list but to serve as a starting point for activities in 

schools and public libraries» (East, Thomas 2007, p. x). 
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di una determinata lettura, i modi di fruizione di un determinato gruppo, 

le connessioni tra alfabetismo e letteratura, tra lettura e formazione della 

propria identità, gli stereotipi che emergono dalla scelta del campione e che 

possono agire al momento della selezione del campione stesso, le relazioni 

tra genere e lettura, i modi in cui la lettura di determinati libri e le 

aspettative che pesano sulle modalità di lettura influenzano, in qualche 

modo, il genere di chi legge (cfr., per esempio, Christian-Smith 1993, Millis 

1994, Rogers Sarland 1994). Questo tipo di ricerca è molto frequente in 

ambito anglosassone. A differenza delle ricerche dell’area più 

esplicitamente educativa, questi studi non si concentrano tanto sull’idea di 

bambino/a o sugli effetti che la scelta di una determinata lettura può avere, 

dal punto di vista didattico, sul suo pubblico, ma piuttosto, quasi al 

contrario, a partire da un campione scelto analizzano gli effetti di una 

determinata lettura su quel campione, su quei bambini e su quelle bambine. 

Queste ricerche si situano non tanto nella pedagogia, ma piuttosto nella 

psicologia, nella sociologia e nella filosofia.  

Al di là della provenienza disciplinare, l’attenzione alle finalità e agli effetti 

della letteratura per l’infanzia è di fatto una preoccupazione che riguarda la 

maggior parte della critica che si occupa di letteratura per l’infanzia. 

Charles Sarland, che preferisce parlare di children’s fiction, mette in evidenza 

fin da subito il modo in cui tutti i discorsi sulla narrativa per bambini/e sono 

caratterizzati da riflessioni su quali sono i suoi propositi e che la particolare 

attenzione alle finalità di questa narrativa è dovuta proprio alle 

caratteristiche che vengono attribuite al pubblico al quale si rivolge. Queste 

finalità sono il risultato delle rappresentazioni che le persone adulte hanno 

dei/delle bambini/e e dei/delle giovani e del posto che a essi/e riconoscono 

all’interno della società: 
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[…] children’s fiction has always been characterised by arguments 

about its purposes. These purposes, or in some cases these denials of 

purpose, stem from the particular characteristics of its intended 

readership, and are invariably a product of the views held within the 

adult population about children and young people themselves and 

their place in society (Sarland 2002, p. 39). 

Nell’introduzione al International Children’s Literature Encyclopedia del 2004, 

Margaret Meek considera la letteratura per l’infanzia uno dei modi in cui 

può esprimersi quella che, secondo lei, è una tendenza universale: 

raccontare storie ai/alle bambini/e. La complessità delle narrazioni che 

vengono proposte ai/alle bambini/e è fondamentale nella loro crescita e ha 

degli effetti sul modo in cui loro stessi/e racconteranno storie; sulla loro 

capacità di inserire se stessi/e in quello che Meek definisce «continuous 

storying of everyday events» (Meek 2005, p. 3); sulla comprensione di ciò 

che non conoscono e dei sentimenti a cui non sono ancora in grado di dare 

un nome (ibid.) e, ovviamente, sulla loro capacità di lettura dal momento 

che, sottolinea Meek, il presupposto su cui si basa la letteratura per 

l’infanzia è che i/le bambini/e possono imparare a leggere:  

Although stories are part of young children’s attempts to sort out the 

world, children’s literature  is  premised  on  the  assumption  that  all  

children,  unless  prevented  by exceptional circumstances, can learn to 

read (Meek 2005, p. 4). 

A pagina 1 di un manuale sulla letteratura per l’infanzia pubblicato nel 2011 

dalla casa editrice Palgrave Macmillan (Grenby, Reynolds 2011) gli editori 

manifestano fin da subito la convinzione che la letteratura (e soprattutto 

quella letteratura che leggiamo da piccole) ha il potere di determinare i 

modi in cui vediamo il mondo: 
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Because children’s literature is one of the earliest ways in which we 

encounters stories, it plays a powerful role in shaping how we think 

about and understand the world. Stories are key sources of the images, 

vocabularies, attitudes, structures and explanations we need to 

contemplate experience (Grenby, Reynolds 2011, p. 1). 

Secondo gli autori, infatti, la letteratura è una delle prime modalità 

attraverso le quali entriamo in contatto con le storie e gioca un ruolo 

fondamentale sia nella nostra comprensione del mondo, sia nella creazione 

dell’archivio dal quale possiamo poi attingere immagini, lessico, 

comportamenti. Inoltre, continua l’introduzione, proprio perché le storie 

della letteratura per bambini/e hanno molto spesso a che fare con qualche 

tipo di educazione possono essere studiate anche come indicatori dei 

cambiamenti culturali in atto e di quelli avvenuti nel passato: «because they 

are often bound up with education of one kind or another they can be 

important carriers of information about changes in culture, present and 

past» (ibid.)59.  

In Looking Glasses and Neverlands, Karen Coats si interroga, invece, sugli 

effetti che i libri possono avere sullo sviluppo della soggettività60 dei/delle 

bambini/e e sottolinea l’importanza delle rappresentazioni nel costituirsi di 

questa soggettività. Usando Lacan come apparato critico principale, Coats 

analizza i modi in cui le storie che leggiamo o che ci vengono raccontate 

danno forma alla nostra soggettività:  

By offering substantive representations for words and things to the 

child, stories, especially those found in children’s literature, provide 

signifiers – conventional words and images – that attach themselves to 

                                                 
59 Va parzialmente in questa direzione il lavoro di Robyn McCallum Ideologies of Identity in 

adolescent Fiction (1999) a cui ho già fatto riferimento.  
60 Uso qui il termine soggettività perché è l’autrice di Looking Glasses and Neverlands a farne 

esplicitamente uso. 
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unconscious processes and have material effect on the child’s 

developing subjectivity (Coats, p. 2). 

Ho iniziato questo capitolo con la definizione che Orsetta Innocenti dà di 

letteratura per l’infanzia o, meglio, di letteratura giovanile e ho sottolineato 

che, molto spesso, ciò che la critica intende per letteratura giovanile coincide 

con il primo dei punti di Orsetta Innocenti: «una letteratura “di 

educazione”: quel corpus di testi che le persone adulte scrivono per i 

giovani, e che hanno per questo un intento più o meno velatamene 

formativo» (Innocenti 2000, p. 8).  

Alcuni critici e alcune critiche, però, preferiscono concentrarsi sulla capacità 

dei lettori e delle lettrici di impossessarsi di alcuni libri, di conquistarli e di 

portarli nella propria infanzia. È il secondo dei punti di Orsetta Innocenti: 

«una letteratura di “elezione”: i libri effettivamente letti dai giovani per 

libera scelta (sia scritti in origine per giovani, sia scritti per adulti, e dai 

giovani scoperti e “conquistati”» (ibid.).  

È in questa direzione che sembra andare Lerer. Per Lerer la letteratura per 

l’infanzia è costituita da quei libri che bambini/e e ragazzi/e, in qualche 

modo, conquistano e fanno propri. Egli opera una distinzione, quindi, tra 

quei libri scritti esplicitamente per i/le bambini/e e quelli che, invece, al di 

là delle intenzioni autoriali (e, aggiungerei, editoriali), sono effettivamente 

letti dai/dalle giovani (Lerer 2002, p. 2; cfr. «Che cos’è la letteratura per 

l’infanzia?»). Lerer, lo abbiamo in parte già visto, è interessato agli aspetti 

che hanno a che fare con la ricezione ed è anche per questo che l’oggetto del 

suo lavoro non è tanto la letteratura per l’infanzia quanto il libro per 

bambini/e stesso (ibid.). Egli pone l’accento sugli effetti dei libri per 

bambini/e, sulla loro supposta capacità di insegnare e di provocare piacere 

in chi li legge. Lerer non è tanto interessato a ciò che viene scritto o prodotto 
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per i/le bambini/e quanto piuttosto a ciò che i/le bambini/e leggono. La sua 

è una storia della ricezione del libro per bambini/e. Nella prospettiva di 

Lerer la letteratura per l’infanzia racconta la storia delle convenzioni, delle 

interpretazioni e della ricezione dei testi nei diversi periodi storici (Lerer 

2008, p. 4), è a questa storia che Lerer è interessato e alle trasformazioni di 

cui essa è testimone. Non bisogna dimenticare, infatti, – scrive Lerer – che 

molto spesso i libri per bambini/e, oltre a essere lo strumento per 

l’apprendimento dell’arte della lettura stessa, avevano come scopo 

dichiarato ed esplicito quello di educare. Proprio per questo lo studio dei 

libri per bambini/e molto spesso fornisce indicazioni importanti sugli stili 

di vita del periodo in cui sono stati pubblicati: «children’s books often 

illuminate or criticize an actual approach to life» (ibid.). Oltre a considerare 

questioni di tipo teorico e culturale (come si definisce un libro per 

bambini/e? quali sono i criteri che concorrono a categorizzare un 

determinato libro come per bambini/e e un altro per adulti? Che cosa ha 

fatto sì che alcuni libri fossero considerati canonici e siano per questo entrati 

a far parte di collezioni pubbliche e private?), la storia che della letteratura 

per l’infanzia traccia Lerer è strettamente legata al mercato, a tutti quegli 

aspetti che, cioè, sono direttamente legati al commercio. Lerer fa riferimento 

al mercato del libro ancora prima che editori come Newbery in Inghilterra, 

e Hetzel e Hachette in Francia (cfr. capitolo 2.1) stabilissero uno standard 

per quello che poi è diventato un vero e proprio settore editoriale. Lerer 

sottolinea che oggi il settore editoriale che garantisce più profitti alle case 

editrici è proprio quello della letteratura per l’infanzia:  

Children’s books are now the most profitable area of publishing, and 

links between traditional and innovative media establish younger 

readers as the prime market for the imaginative writing (Lerer 2008, p. 

8).  
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La storia della letteratura per l’infanzia del ventesimo secolo è, secondo 

Lerer, la storia dei rapporti tra le diverse istituzioni che la regolano: librai/e, 

bibliotecari/e, case editrici. La definizione che Lerer dà di letteratura per 

l’infanzia dipende strettamente sia da questioni interpretative, sia da tutti 

quegli aspetti più direttamente commerciali. La cornice che fa da sfondo alla 

sua riflessione critica è la ricezione: la storia della lettura, infatti, non solo 

lega costantemente commercio e interpretazione, ma è anche, di per se 

stessa, una storia di insegnamento – la letteratura per l’infanzia è, di fatto, 

una disciplina accademica. 

Lerer sottolinea inoltre come la critica recente abbia chiarito che la 

letteratura per l’infanzia esiste in quanto letteratura (questa affermazione 

non vale per il contesto italiano):  

[…] children’s literature exists as literature: that it has forms and 

genres, an imaginative scope, a mastery of figurative language, an 

enduring cast of characters, a self-conscious sense of authorship, a 

poetics, a politics, a prose style (Lerer 2008, p. 11).  

Il suo lavoro sulla letteratura per l’infanzia è, quindi, uno studio letterario 

e di cultura letteraria nel senso più generale possibile. Tornando al tipo di 

definizione che Lerer dà di letteratura per l’infanzia, potremmo dire che egli 

considera letteratura per l’infanzia tutti quei testi che sono stati scritti per o 

letti dall’infanzia e su cui è possibile porsi alcune fondamentali domande 

rispetto alla funzione sociale della lettura e della scrittura e alle comunità di 

lettori e di lettrici, ma anche domande sugli effetti della lettura e della 

letteratura e sul modo in cui esse agiscono nella costruzione dei propri 

lettori e delle proprie lettrici:  

What is the social function of reading and writing? How do 

communities create themselves around audiences and readerships? 
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What is the public role of authorship? Are people made, in essence, 

through the books they read? (Lerer 2008, p. 11). 

La storia della letteratura per l’infanzia, inoltre, non è fatta solo di parole, 

ma lo è anche di immagini61. Non solo, la storia della letteratura per 

l’infanzia è, inoltre, storia di manufatti, di oggetti fisici, «of books as valued 

things, crafted and held, lived and loved» (ivi, p. 322). È per questa ragione 

che, secondo Lerer, essa è strettamente legata alla storia del libro62, una 

storia che mette subito in evidenza la materialità della letteratura e delle 

pratiche che essa chiama in causa, prima tra tutte la lettura.  

Più articolata la definizione che di letteratura per l’infanzia dà Rudd, che è 

strettamente legata a una particolare idea di infanzia. Rudd si concentra 

sulle costruzioni di bambino/a, costruzioni che, specifica, possono essere 

più o meno consapevoli. Ciò che queste costruzioni hanno in comune è la 

messa in scena di un’infanzia che è per definizione ‘depotenziata’ 

(disempowered): 

Children’s literature consists of texts that consciously or unconsciously 

particular constructions of the child, or metaphorical equivalents in 

terms of character or situation (for example, animals, puppets, 

undersized or underprivileged grown-ups), the commonality being 

that such texts display an awareness of children’s disempowered status 

(whether containing or controlling it, questioning or overturning it) 

(Rudd 2004, p. 39).  

                                                 
61 Tra i primi libri stampati in Europa, ricorda Lerer, ci sono le favole di Esopo che, molto 

spesso, erano decorate con elaborati frontespizi che ritraevano Esopo stesso assieme agli 

animali delle sue storie. John Locke aveva inoltre fin da subito evidenziato che «teaching 

worked best when text came with pictures» (Lerer 2008, p. 320) e aveva messo in pratica 

questo principio nella sua edizione illustrate di Esopo. Di fatto la storia della letteratura 

per l’infanzia è anche, sottolinea Lerer, una storia fatta anche di illustrazioni (ivi, p. 321).  
62 Per un approfondimento sulla storia del libro della letteratura per l’infanzia cfr. il 

capitolo «Epilogue. Children’s Literature and the History of the Book» in Lerer 2008.  
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Secondo Rudd, il successo di un dato libro come letteratura per l’infanzia 

dipende dalle modalità in cui viene fruito: «It is how these texts are read 

and used that will determine their success as “children’s literature”» (ibid.). 

Anche Rudd, come Lerer, pone l’accento sugli effetti che questa specifica 

letteratura può avere sul suo pubblico, su ciò che succede dopo che il libro 

è stato venduto, al di là di quelle che possono essere state le intenzioni 

editoriali, o autoriali, o educative o di marketing di chi ha messo in mano il 

libro ai/alle bambini/e. Tuttavia, se Lerer stabilisce fin da subito il tipo di 

effetto che questa letteratura, in qualche modo, deve avere (educare e 

provocare piacere nel suo pubblico) e lo fa in modo quasi prescrittivo, 

Rudd, invece, parla di possibili usi, di possibili modalità di lettura. Sono 

questi usi e queste modalità di lettura a determinare il successo di un libro 

come libro per bambini/e. La definizione di Rudd, inoltre, rende fin da 

subito evidente che i testi della letteratura per l’infanzia operano, più o 

meno consapevolmente, con delle idee di bambino/a, e sottolinea, quindi, il 

carattere costruito dell’infanzia e, per estensione, del pubblico e della 

letteratura che viene identificata come letteratura per l’infanzia. Il suo 

lavoro non si situa tanto negli studi sulla ricezione, quanto piuttosto nella 

teoria della letteratura e in quelle analisi volte a indagare sia i modi in cui 

l’infanzia viene rappresentata, sia le idee di infanzia che queste 

rappresentazioni implicano. 

Educatori, educatrici, editori, editrici hanno ciclicamente sottolineato il 

ruolo fondamentale che una buona abitudine alla lettura gioca all’interno 

del sistema scolastico e della vita più in generale (Knowles, Malmkjaer 1996, 

p. ix). La preoccupazione delle persone adulte rispetto alle influenze 

positive e negative che la letteratura può esercitare ha, inoltre, una lunga 

storia: «adult concern about the influence, good and bad, which literature 
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may exert on child readers has a long history» (ibid.). Questa 

preoccupazione rispetto agli effetti dei libri ha legato, quasi 

strutturalmente, la letteratura per l’infanzia alla pedagogia, all’educazione, 

spesso anche alla didattica ed è ciò che fornisce una cornice teorica 

all’interno della quale è possibile riferirsi ad alcuni libri come adatti ai/alle 

bambini/e – sono quei libri che hanno degli effetti positivi su coloro che li 

leggono – e ad altri come indatatti– si tratta di quei libri che, invece, non 

ottengono l’effetto sperato su chi li legge o, nel peggiore dei casi, i cui 

possibili e imprevedibili effetti sono temuti.  All’interno di questa cornice, 

alla letteratura per l’infanzia viene attribuito il potere di causare degli effetti 

e di produrre dei cambiamenti, al di fuori del testo, sui propri lettori e sulle 

proprie lettrici. La critica si interroga allora sulla tipologia di effetto che un 

determinato libro può causare e, nello specifico, su quale effetto possa 

essere considerato appropriato o adatto a un pubblico di bambini/e e 

ragazzi/e. Ciò che viene considerato adatto e ciò che, invece, non lo è 

dipendono strettamente dalle idee di infanzia dell’adulto che sceglie e 

determina i criteri di appropriatezza per i libri per bambini/e.  

Si apre così l’introduzione di Tullio de Mauro al volume edito da Salani, 100 

libri scelti da Roberto Denti, Bianca Pitzorno, Donatella Ziliotto per navigare nel 

mare della letteratura per ragazzi: 

Leggere, leggere storie, leggere libri ci aiuta a stare meglio nel mondo. 

[…] La voce di un altro che ci legge, quando ancora non sappiamo 

leggere in proprio (e magari anche dopo) e le parole stampate sulla 

carta ci aiutano in questo, anzitutto: a scoprire che ci sono altri, altri 

mondi, altre storie, e tra gli altri noi (De Mauro 1999, p. 7).  

I libri, quelli buoni, fanno bene. È questo l’implicito della maggior parte 

della critica che si occupa di letteratura per l’infanzia. Per Zipes, per 
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esempio, la lettura di buoni libri aiuta a sviluppare il senso critico (Zipes 

2002b, p. 47). 

Sulla fiducia negli effetti benefici della letteratura si basa la cosiddetta 

biblioterapia (bibliotherapy). Nell sezione «Application of Children’s 

Literature» di quell’enorme impresa editoriale che è l’International 

Companion Encyclopedia of Children’s Literature, pubblicata da Routledge e 

curata da Peter Hunt, leggiamo, all’inizio del capitolo 54: «bibliotherapy is 

one of an enormous range of methods helping human beings in distress» 

(Crago 2005, p. 627). La biblioterapia è strettamente legata sia alla 

letteratura – e, nello specifico, a quel tipo di analisi letteraria che si concentra 

sulle risposte dei lettori e delle lettrici – sia alla psicoterapia. Hugh Crago, 

l’autore della voce, avverte che, molto spesso, i proponenti di questa 

disciplina sono stati influenzati da concezioni fuorvianti sulla natura 

dell’infanzia, soprattutto da quelle concezioni roussoniane che pensano 

al/la bambino/a come essere particolarmente soggetto alle influenze della 

carta stampata. Se le origini storiche della biblioterapia risalgono a una 

visione della letterature come dulcis et utile, la biblioterapia in quanto 

terapia sembra aver avuto origine in Germania e negli Stati Uniti solo nei 

primi anni del secolo (in Inghilterra si preferisce usare il termine reading 

therapy). Al di là di quelle che possono essere le differenze specifiche, un 

approccio biblioterapico può essere schematizzato, secondo Crago, più o 

meno in questi termini: un/a bambino/a – o un adulto – ha un problema; 

un(‘) abile bibliotecario/a, o libraio/a, o insegnante o ‘reading therapist’ 

suggerisce al/la bambino/a un libro che possa, in qualche modo, supportare 

il problema. Se l’intervento è efficace, il/la lettore/lettrice sarà in grado di 

riconoscere che il libro rappresenta qualcosa di significativo, dal punto di 

vista personale, per la sua storia. Nella più rosea delle prospettive il lettore 
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o la lettrice si rende conto, prende consapevolezza direbbe, forse, un/a 

reading therapist, del suo problema e comincia a pensare a un modo per 

risolverlo (cfr. ivi, p. 631). 

Crago mette in evidenza i limiti di questa applicazione della letteratura per 

l’infanzia: prima di tutto, il carattere poco scientifico di una terapia pensata 

in questi termini (spesso, infatti, chi fornisce il libro non conosce abbastanza 

bene il/la “paziente” o la letteratura o i modi in cui le narrazioni possono 

effettivamente avere qualche effetto su chi le legge); e, in secondo luogo, i 

possibili risvolti etici di questo tipo di “cura” (si può “somministrarla” 

anche a chi non la richiede? Chi può arrogarsi il diritto di operare delle 

scelte esplicite di questo tipo? Chi determina ciò che è problema e ciò che 

non lo è?).  

Inoltre, scrive Crago, è molto più probabile che un lettore o una lettrice 

operino delle scelte volte all’immedesimazione di propria spontanea 

iniziativa, più che attraverso la mediazione di uno specialista. Questo non 

significa che la biblioterapia non abbia degli effetti positivi. Alcune storie 

forniscono, per esempio, delle parole e un linguaggio a dei lettori e delle 

lettrici che, magari, prima di leggerle, non li avevano (cita, come 

esemplificative, le storie di anoressia, di abusi sessuali, di dipendenza). 

L’immedesimazione permette, inoltre, di non sentirsi soli/e e funziona 

quindi «as a ‘safer’, more private version of a psychotherapy or self-help 

group» (ivi, p. 634). La biblioterapia esiste anche in Italia, anche se ha da 

poco riscosso un successo al di là del piccolo gruppo di specialisti (cfr. 

articolo sulla Repubblica, d’Aria 2014). Spesso nella mailing list di Nati per 

Leggere63 è possibile, per esempio, imbattersi in genitori o insegnanti che 

                                                 
63 Nati per leggere è un programma di promozione alla lettura in età prescolare attivo dal 

1999 su tutto il territorio nazionale. L'idea su cui si basa il programma è che promuovendo 
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chiedono consigli rispetto a delle tematiche più o meno problematiche da 

un punto di vista personale: allattamento, separazione, ciuccio, sessualità…  

In ogni caso, indipendentemente dall’area disciplinare in cui si opera, 

quando si fanno affermazioni del tipo ‘questo è un buon libro per 

bambini/e’, si sta in realtà affermando che un determinato libro è un buon 

libro per alcuni determinati effetti che si pensa avrà – o potrebbe avere – 

sul/la suo/a lettore/lettrice e, di conseguenza, si esprime, più o meno 

implicitamente, qual è la propria idea di bambino/a. Non solo insegnanti, 

scuola, genitori si interpongono tra i/le bambini/e e ciò che leggono, la 

critica è, ovviamente, uno degli intermediari principali, colei che, stabilendo 

un valore letterario, concorre a creare un canone, e quindi una norma che 

agisce su ciò che può essere considerato letteratura per l’infanzia. Assieme 

alla critica e per mezzo di essa proliferano, inoltre, tutta una serie di premi 

letterari. La macchina dei premi letterari non si limita a premiare i libri che, 

astrattamente, sono considerati migliori degli altri, ma premia quei libri che, 

in qualche modo, parlano di minoranze, o promuovono la pace (Hunt2002a, 

p. 12), qui libri che, ancora una volta, sono good for children.  

 

  

                                                 
la lettura familiare in età prescolare, oltre a ottenere benefici di tipo cognitivo (sviluppo 

delle abilità linguistiche, di memoria…), si produca una influenza positiva sulla relazione 

tra bambini/e e genitori. Nati per leggere è promosso dall'Associazione Culturale Pediatri 

(ACP), dall'Associazione Nazionale Biblioteche (AIB) e dal Centro per la salute del 

Bambino onlus (CSB), cfr. http://www.natiperleggere.it/.  

http://www.natiperleggere.it/
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MARGINALITÀ: LA LETTERATURA PER L’INFANZIA NEL POLISISTEMA 

CULTURALE 

Il fatto che la letteratura per l’infanzia presupponga un rapporto 

asimmetrico tra adulti e bambini/e, un rapporto che viene strutturato 

gerarchicamente e all’interno del quale le persone adulte occupano la 

posizione più autoritaria, fa sì che la letteratura per l’infanzia occupi i 

margini di un sistema letterario e culturale che riconosce alle persone adulte 

una posizione centrale nella creazione di quello stesso sistema di 

produzione, distribuzione e ricezione che crea le condizioni perché una 

letteratura per l’infanzia possa esistere. Alla polarizzazione adulto/a-

bambino/a implicata dalla strutturazione gerarchica e asimmetrica di 

questo rapporto corrisponde quella letteratura per l’infanzia/letteratura per 

persone adulte: la letteratura per l’infanzia, proprio come i/le bambini/e cui 

si rivolge, occupa una posizione depotenziata e marginale all’interno del 

sistema letterario.  

Nella prima sezione di questo capitolo ho messo in evidenza che, proprio 

come accade nella letteratura “femminile” e in quella popolare, il 

pregiudizio sul pubblico della letteratura per l’infanzia ha a lungo 

influenzato i giudizi estetici sulla produzione letteraria che a questo 

pubblico si rivolge. Poiché nelle società occidentali ai bambini e alle 

bambine viene riconosciuto uno statuto di persone che, in qualche modo, è 

depotenziato, la letteratura per l’infanzia subisce lo stesso 

depotenziamento: proprio come i/le bambini/e non sono ancora persone 

adulte, la letteratura che si rivolge a un pubblico di bambini e bambine non 

è ancora letteratura.  
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Nella seconda sezione, ho sottolineato che dalla strutturazione della 

relazione asimmetrica adulto/bambino/a dipende anche l’idea di finalità 

della letteratura per l’infanzia. Per le caratteristiche che vengono attribuite 

al pubblico al quale questa letteratura si rivolge e per il posto che esso 

occupa all’interno della relazione asimmetrica, l’attenzione alle finalità 

molto spesso comporta una serie di preoccupazioni rispetto agli effetti che 

si suppone la lettura di determinati libri possa avere sui/sulle bambini/e 

lettori/lettrici. 

Questa ultima sezione individua tre tipi di marginalità che possono essere 

legati alla letteratura per l’infanzia: marginalità della letteratura per 

l’infanzia all’interno del sistema letterario; marginalità della critica che si 

occupa di letteratura per l’infanzia all’interno degli studi letterari; 

marginalità della letteratura per l’infanzia all’interno del sistema di 

produzione culturale. 

 

Nella sua tesi di dottorato The Other Half of the Story: the Interaction between 

Indigenous and Translated Literature for Children in Italy, Giorgia Carta applica 

alla letteratura per l’infanzia in Italia la teoria di Even-Zohar per cui il 

polisistema culturale è un’entità dinamica i cui elementi sono 

continuamente soggetti a cambiamenti di stato e di posizione.  

All’interno del contesto nazionale italiano, la letteratura per l’infanzia non 

forma un sistema distinto, ma, al contrario, è definita e dipende da altri 

sistemi, sicuramente più forti, come la letteratura per persone adulte, la 

pedagogia, il mercato:  

[…] children’s literature does not form its own distinctive system, but 

is instead defined by and dependent on stronger systems such as 
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literature for adults, pedagogy, or market forces in the publishing 

industry (Carta, p. 45).  

La marginalità della letteratura per l’infanzia nel contesto italiano deriva 

allora da molteplici fattori che dipendono dalla struttura di questo 

polisistema all’interno del quale:  

i) la letteratura per l’infanzia, proprio perché strettamente legata a 

una categoria che, storicamente, ha occupato una posizione 

subalterna, occupa essa stessa una posizione molto simile al 

pubblico al quale si rivolge;  

ii) il sistema principale della letteratura non ascrive un grande 

valore alla letteratura per l’infanzia e, di conseguenza, lo studio 

della letteratura per l’infanzia, all’interno del sistema, è 

considerato di minore importanza;  

iii) la letteratura per l’infanzia viene costitutivamente legata 

all’istruzione e, quindi, a delle finalità genericamente didattiche; 

la componente didattica, però, è considerata, nel sistema, «a 

handicap to a full appreciation of its aesthetic value» (Carta 2012, 

p. 46) ed è parte integrante di ciò che concorre a posizionare la 

letteratura per l’infanzia ai margini del sistema stesso. 

Ci sono, ovviamente, delle ragioni storiche che hanno fatto sì che, 

soprattutto in Italia, alla letteratura per l’infanzia venisse riconosciuto un 

ruolo così marginale all’interno del sistema letterario. Carta ricorda, per 

esempio, il rifiuto di Manzoni, nel 1836, di scrivere inni per bambini/e, 

convinto del fatto che ogni finalità pedagogica avrebbe limitato la sua arte 

(ivi, p. 48). Il giudizio che, però, più di tutti ha pesato nella storia della 

letteratura per l’infanzia è stato quello di Benedetto Croce. Per Croce, infatti, 
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l’arte pura non può essere adatta ai bambini, bambini che ancora non 

dispongono degli strumenti necessari per apprezzarla: 

[…] l’arte per bambini non sarà mai arte vera. Sotto l’aspetto pedagogico […] a me 

sembra che difficilmente si possa dare in pascolo ai bambini l’arte pura, che richiede 

per essere gustata, maturità di mente, esercizio di attenzione e molteplice esperienza 

psicologica. […] Se anche i bambini riescono a gustare un’opera d’arte, essa sarà fatta 

non per essi ma per tutti (Croce 1974, pp. 116-117). 

La vera arte non ha uno scopo. Il pubblico dell’infanzia è troppo immaturo 

per comprendere fino in fonda la vera arte. Questo duplice giudizio e 

l’autorità riconosciuta a colui che lo ha espresso hanno a lungo determinato 

l’isolamento della letteratura per l’infanzia in ambito pedagogico e hanno 

alimentato un pregiudizio estetico su cui si è poi basata gran parte della 

critica letteraria italiana.  

Boero e De Luca hanno sottolineato, per esempio, la latitanza della 

letteratura per l’infanzia dai manuali di storia della letteratura:  

[…] qui la letteratura per l’infanzia gioca davvero la parte della 

“grande esclusa” […] Come se in Italia non si fossero scritti e pubblicati 

altri libri per i piccoli [oltre a Pinocchio e Cuore] e buona parte del 

mercato librario non fosse da sempre sostenuta dalla produzione e 

diffusione di storie per l’infanzia» (Boero e De Luca, p. viii).  

Lo stesso Croce, poi, in una nota su De Amicis uscita sulla Critica nel 1903, 

aveva scritto: «E se la Musa del De Amicis non è una delle divine Pieridi, e 

nemmeno quella dell’alta filosofia, è pur sempre una signora rispettabile: è 

la bonaria Musa della Pedagogia» (Croce 1914, p. 164).  

È un fatto, scrive Frongia su una delle principali riviste anglosassoni di 

letteratura per l’infanzia, The Lion and the Unicorn, che in Italia, se si 

volessero cercare dei lavori critici sulla letteratura per l’infanzia, 
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occorrerebbe dirigersi verso tre aree della biblioteca o della libreria ben 

specifiche: ‘pedagogia’, ‘didattica’, o al massimo, dal momento che la lettura 

di libri per l’infanzia è così strettamente legata alla scuola, ‘testi scolastici’: 

è infatti sotto a queste tre categorie che i lavori di chi si occupa di letteratura 

per l’infanzia sono classificati (Frongia 1990, p. 56). Le ragioni del 

posizionamento della letteratura per l’infanzia all’interno di queste 

categorie sono molteplici. Frongia sottolinea gli stretti rapporti che la 

letteratura per l’infanzia ha avuto con le istituzioni ecclesiastiche. Come in 

molti altri paesi, infatti, in Italia, la formazione della letteratura per 

l’infanzia e della critica che se ne occupa è stata fortemente influenzata dallo 

Stato e dalla Chiesa, due istituzioni forti sia dal punto di visto socio-politico, 

sia da quello più strettamente educativo (cfr. Frongia 1990; Boero, De Luca 

2009; Colin 1995). L’interesse di queste due istituzioni per la letteratura per 

l’infanzia deriva, storicamente, dalla sua possibile utilità e dalla sua dolcezza 

(utile et dulce, scrive Frongia, richiamando Orazio). Nella storia della 

letteratura per l’infanzia l’utile ha a lungo avuto la meglio.  

La componente didattica, quella, cioè, dell’utile, è stata ciclicamente 

considerata, però, come un fattore negativo. Questo giudizio negativo ha 

fatto sì che la letteratura per l’infanzia fosse relegata ai margini della 

letteratura e degli studi letterari e che occupasse, invece, una posizione 

centrale in ambito pedagogico: 

[…] the didactic constituent has routinely been considered as a 

negative factor, meaning children’s literature was kept at the periphery 

of the literary system while at the same time reaching the centre of the 

educational system and pedagogical research (ivi, p. 47). 

Giorgia Carta sottolinea inoltre come l’istituzionalizzazione della 

letteratura per l’infanzia sia avvenuta proprio quando la riforma di Gentile, 
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nel 1923, includendo la letteratura per l’infanzia tra le conoscenze necessarie 

per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, di fatto, ha trasformato 

ufficialmente questa letteratura in uno strumento didattico. Questa 

trasformazione ha avuto, secondo Carta, due effetti: da un lato ha stimolato 

l’interesse accademico – «literary scholars were asked to analyse children’s 

books and to make the subject more widely known» (Carta 2012, p. 50); 

dall’altro, la riforma ha assegnato alla letteratura per l’infanzia una 

funzione didattica, un ruolo fisso e uno specifico scopo educativo: 

[…] this increased consideration given to children’s literature in an 

educational context brought, in the long run, the exclusion of Italian 

children’s literature from the field of literary research, with the 

consequence of guaranteeing a monopoly to pedagogy (ivi, p. 53). 

Il fatto che la letteratura per l’infanzia sia monopolio della pedagogia 

significa, in pratica, che il libro viene usato come strumento e, soprattutto, 

come strumento di apprendimento e di formazione dei/delle bambini/e: i 

corsi di Teoria e storia della letteratura per l’infanzia, letteratura per 

l’infanzia e storia della letteratura giovanile sono infatti identificati dal 

settore scientifico-disciplinare di storia della pedagogia, M-PED/02 

(Ascenzi – Caroli – Pomane – Sani 2014: 827)64, lo abbiamo già visto. 

                                                 
64 Nel capitolo «Quale approccio critico al libro per ragazzi?» Nobile si interroga su quale 

sia l’approccio critico «più consono e più epistemologicamente corretto» (Nobile, 

Giancane, Marini 2011, p. 19) per questa disciplina che si rivolge ai «membri non maturi di 

una collettività» (ibid.). Nobile, a differenza di quanto sostenuto fino a questo punto, 

afferma che è l’approccio storico-italianistico quello prevalente in Italia. Nobile definisce 

l’approccio storico-italianistico come quel tipo di metodo che adotta «un criterio di 

valutazione meramente estetico, esclusivamente attento alla dimensione del piacere» (ivi, 

p. 19). Secondo Nobile, questo tipo di approccio «non rassicura circa i requisiti di leggibilità 

di un testo, in ordine al linguaggio e allo stile di cui si avvale, alle competenze (cognitive e 

linguistiche) e alla maturità esperienziale che richiede, ai suoi possibili effetti sui vari 

aspetti dimensioni della personalità, a cominciare dalla sfera emotivo-affettiva. Un libro 

può essere ricco di qualità sul piano estetico e letterario, e magari venire letto con piacere, 

e tuttavia non risultare confacente all’età dello sviluppo cui si rivolge, non rientrando della 
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L’istituzionalizzazione della letteratura per l’infanzia passa anche 

attraverso – e forse soprattutto – l’istituzione, a livello accademico, di corsi, 

di riviste, di settori di ricerca e, infine, di cattedre. Nel 1953 inizia la sua 

pubblicazione, sotto la direzione di Enzo Petrini, Schedario. La rivista si 

collega all’IBBY65 e si inserisce, quindi, in un contesto internazionale, 

sprovincializzando, in parte, «una materia troppo spesso coltivata nell’orto 

di casa» (Boero, De Luca 2009, p. 241). Nel 1962 all’università di Padova, 

Giuseppe Flores d’Arcais istituisce il Settore di Ricerca sulla Letteratura 

Giovanile e nel 1967, sempre a Padova, Anna Maria Bernardinis tiene il 

primo corso di Storia della Letteratura per l’Infanzia (ivi, pp. 241-277). Il 

                                                 
categoria dell’“adatto”» (ibid.). Nobile lamenta inoltre il fatto che «la pedagogia e la 

psicologia […] hanno da tempo disertato i lidi della letteratura giovanile […] consentendo 

l’affermarsi pressoché monopolizzante di una critica a prevalente indirizzo socio-storico-

letterario, spesso ideologicamente connotata, con venature libertarie, che pone al centro 

della sua indagine critica il testo, secondo una prospettiva “antipedagogica”, ludica ed 

estetizzante, mettendo come tra parentesi e quasi dimenticando il destinatario della 

comunicazione letteraria: il lettore, cui comunque il libro è rivolto, e rimuovendo i molti 

problemi di ordine psicologico ed educativo che affollano l’orizzonte del libro per ragazzi» 

(ibid.). Il limite di questa critica si tradurrebbe, secondo Nobile, nella «trascuratezza della 

prospettiva pedagogica (e soprattutto psicologica e valoriale) e per la sostanziale estraneità 

all’istanza empirico-sentimentale» (ivi, p. 22). Nobile auspica una critica in cui la centralità 

della pedagogia venga ristabilita, una pedagogia che «accerti i requisiti di leggibilità di un 

testo in riferimento alla fascia di età cui si riferisce e a quello specifico lettore in particolare, 

sulla base di una conoscenza del libro (cui soccorrono contributi interdisciplinari, anche 

italianistici, storici, filologici ed estetico-letterari) e del giovane lettore, alla quale 

concorrono la scienza pedagogica e psicologica, e che non può comunque prescindere 

dall’apporto di tutte le scienze umane» (ivi, p. 22). Per difendersi dalle critiche mosse alla 

critica “pedagogica”, Nobile spiega che «la critica pedagogica correttamente intesa, 

rispettosa di tutti gli altri apporti disciplinari, non significa subordinare il libro per ragazzi, 

autoritariamente, a scopi estrinseci e comunque estranei alla dimensione del piacere» 

(ibid.). Questa tesi non condivide nessuna delle tesi di Nobile. 
65 IBBY (International Board on Books for Young People) è un'organizzazione no-profit a 

carattere internazionale fondata in Svizzera nel 1953. IBBY è organizzato in sezioni 

nazionali il cui obiettivo consiste nel promuovere la letteratura per l'infanzia del proprio 

paese. Per IBBY, promuovere la letteratura per l'infanzia significa prima di tutto 

promuovere il diritto di bambini/e e ragazzi/e alla lettura e alla possibilità concreta di fruire 

di "buoni" libri. Tra le diversificate attività di IBBY ricordiamo la promozione del Premio 

Internazionale H.C. Andersen, della rivista Book Bird, della Giornata Nazionale del Libro per 

Bambini, oltre a pubblicazioni specifiche e organizzazione di congressi internazionali (cfr. 

http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/ibby/).  

http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/ibby/
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1964 è, inoltre, il primo anno in cui, a Bologna, si svolge la fiera del libro per 

bambini/e e ragazzi/e (28 case editrici italiane e dieci nazioni straniere, una 

fiera piccolissima rispetto a quella attuale, cfr. 2.2).  

Dagli anni Sessanta a oggi il sistema editoriale italiano è cambiato, e lo è 

anche il panorama internazionale. Per quanto riguarda la critica italiana, 

però, il monopolio della pedagogia sulla letteratura per l’infanzia sembra 

perdurare. In una ricerca del 2008 sull’insegnamento della letteratura per 

l’infanzia nelle università italiane, pubblicata sulla rivista «Andersen», 

Davide Montino ha analizzato i dati raccolti sull’insegnamento accademico 

della letteratura per l’infanzia: su 34 corsi di letteratura per l’infanzia, 4 sono 

offerti dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, 29 dalle Facoltà della Formazione 

Primaria e 1 da quelle di Scienze Umane e Sociali. Bastano questi dati a dare 

la dimensione di quanto la letteratura per l’infanzia si trovi, ancora oggi, ai 

margini degli studi letterari. La stessa sproporzione è riscontrabile nella 

formazione dei critici e delle critiche che si occupano di letteratura per 

l’infanzia, nelle case editrici che pubblicano ricerche su questa letteratura e 

nelle dichiarate finalità di chi la studia (Blezza Picherle 2007; Grilli 2011; 

Nobile, Marini, Giancane 2011). 

Pur tipica, nella sua persistenza, di un contesto italiano, la marginalità della 

letteratura per l’infanzia caratterizza, quantomeno alle sue origini, anche il 

mondo anglosassone. Anche i dipartimenti di letteratura inglese non sono 

stati luoghi molto ospitali per chi sceglieva di occuparsi di letteratura per 

l’infanzia. Questa chiusura nei confronti della letteratura per l’infanzia ha 

cominciato a venire meno solo a partire dagli anni Novanta.  

In una recensione di un volume sulle “nuove voci” della critica, Lissa Paul 

scrive, a proposito della scarsa ospitalità che i dipartimenti di letteratura 

inglese riservano agli insegnamenti di letteratura per l’infanzia:  
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English departments […] have not, until recently, been particularly 

hospitable places for children’s literature scholarship or teaching. […] 

it wasn’t until the 1990s that the scholarly apparatus in the field began 

to acquire the critical mass necessary to support the academic 

discipline of children’s literature studies (Paul 2006, pp. 246-247).  

Anne Lundin apre il capitolo sulla critica che si occupa di letteratura per 

bambini/e con la citazione di un romanzo, Foreign Affairs, di Alison Lurie 

(1984). In questo romanzo l’eroina è una studiosa di letteratura per 

l’infanzia. Riporto per intero la citazione:  

For the truth is that children’s literature is a poor relation in her 

department – indeed, in most English departments: a step-daughter 

grudgingly tolerated because, as in the old tales, her words are 

glittering jewels of a sort that attract large if not equally brilliant masses 

of undergraduates. Within the department family she sits in the 

chimney-corner, while her idle, ugly siblings dine at the chairman’s 

table – though to judge by enrolment figures, many of them would 

spout toads and lizards (cit. in Lundin 2004, p. 57). 

Chi si occupa di letteratura per l’infanzia si trova ai margini, un po’ come 

Cenerentola, per riprendere la citazione di Lurie che riporta Lundin.  

In un articolo su Luigi Malerba del 1986, Rebecca West individua nella 

rigida categorizzazione di cui è stata vittima le ragioni della marginalità 

della letteratura in oggetto. Questa categorizzazione ha infatti determinato, 

secondo West, l’esclusione della letteratura per l’infanzia non solo da quella 

letteratura considerata ‘reale’ (West 1986, p. 103), ma anche dalla critica 

letteraria stessa. West precisa inoltre che lamentare questa esclusione non 

significa necessariamente svalutare altri tipi di ambiti di ricerca che, invece, 

si sono occupati, più o meno direttamente, di letteratura per l’infanzia 

(pedagogia, psicologia, sociologia, etnografia…). Per spiegare questa 
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esclusione e l’immagine negativa di letteratura per l’infanzia che ne deriva 

West mette in evidenza, invece, l’enfasi che, quando ci si occupa di questa 

letteratura, viene posta, da una parte, su infanzia ed educazione e, dall’altra, 

su età adulta e arte. Nell’analisi di West, il fatto che questi termini vengano 

percepiti in opposizione non fa altro che alimentare la percezione della 

letteratura per l’infanzia come una letteratura minore, e questo vale anche 

per quegli approcci critici che, sottolinea West, enfatizzano l’aspetto 

artistico della letteratura per l’infanzia, lasciando però da parte il/la 

destinatario/a esplicito/a di questa letteratura: «in either case, children’s 

literature finds itself “in a netherworld between art and instruction” […], 

tained by all the negative connotations such a shadowly realm suggests» 

(ibid.). 

È solo a partire dagli anni Settanta che la letteratura per l’infanzia è 

diventata, negli Stati Uniti, l’oggetto di studi accademici e di ricerche di 

interesse scientifico: vengono fondate la rivista Children’s Literature66 di Yale, 

per esempio, e The Lion and the Unicorn67 della John Hopkins University o, 

ancora la Children’s Literature Association Quarterly68. Come sottolinea Zipes, 

in un articolo uscito proprio su The Lion and the Unicorn, prima degli anni 

                                                 
66 É una rivista annuale della Modern Language Association (division on Children’s 

Literature) e della Children’s Literature Association (cfr. nota 68) pubblicata dalla Yale 

University Press. È stata fondata nel 1972 da Francelia Butler. La Cambridge Guide to 

Children’s Literature la definisce così: «The most prestigious of the children’s literature 

journals, it is refereed by children’s literature experts and by Yale» (Watson 2001, p. 147). 
67 È una rivista Americana fondata nel 1977. È pubblicata tre volte all’anno dalla Johns 

Hopkins University Press (Watson 2001, p. 427). 
68 Fondata nel 1974 come newsletter della Children’s Literature Association, la Children’s 

Literature Association Quarterly (Quarterly Nesletter fino all’inverno del 1980) è una rivista 

(dal 1983 con referaggio) che si occupa da diverse prospettive di letteratura giovanile (cfr. 

la voce «Children’s Literature Association Quarterly» in Watson 2001, p. 148). La 

Children’s Literature Association è un’organizzazione fondata nel 1973 da Anne 

Devereaux Jordan e Francelia Butler allo scopo di incoraggiare la ricerca accademica sulla 

letteratura giovanile (cfr. Watson 2001, p. 147). 
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Settanta i libri che si occupavano di letteratura per l’infanzia erano 

impegnati nella presentazione di storie letterarie che celebravano la natura 

buona e le buone intenzioni dei libri per bambini/e; si servivano soprattutto 

di metodologie di stampo perlopiù positivista ed erano caratterizzate da 

ideologie di tipo paternalistico. Gli studi più recenti, invece, sottolineava il 

critico negli anni Novanta, «have probed the ulterior motives of children’s 

literature and explored its socio-political and psychological ramifications» 

(Zipes 1990, p. 9).  

A venti anni di distanza dalle osservazioni di Zipes, Lerer sottolinea che la 

letteratura per l’infanzia come disciplina accademica riflette ormai non solo 

le preoccupazioni di tipo teorico dell’accademia, ma anche quelle che il 

critico definisce le manipolazioni tecnologiche di una cultura 

dell’informazione («technological manipulations of an information 

culture», Lerer 2008, p. 9). È in questo senso che, secondo Lerer, la 

letteratura per l’infanzia fa parte dei cultural studies – vale la pena 

sottolineare che il contesto di riferimento di Lerer è il mondo anglofono e 

che per l’Italia questa descrizione non funziona. 

Nonostante l’interesse di cui sta godendo il campo di studi che si occupa di 

letteratura giovanile e al di là del cambiamento registrato dalle osservazioni 

di Lerer, Kathryn James ha scritto, nel 2009, che questo campo continua a 

essere caratterizzato dalla carenza di ricercatori e ricercatrici che operino in 

questo settore: «the field of children’s literature is notable for its lack of 

scholarship in this area» (James 2009, p. 2).  

Prima di James, anche Oittinen aveva sottolineato, nel 2000 (Translating for 

Children), che in pochissime università esistono dipartimenti che si 

occupano di letteratura per l’infanzia. È per questa ragione, scrive la critica, 

che la letteratura per l’infanzia viene studiata all’interno di altri 
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dipartimenti che la scelgono come oggetto di studio. Questa scelta è portata 

avanti soprattutto da parte dei dipartimenti di psicologia o di scienze della 

formazione e dell’educazione. All’interno di questi dipartimenti, però, la 

prospettiva sulla letteratura è generalmente molto diversa da quella degli 

studiosi e delle studiose di letteratura (Oittinen 2000, p. 67).  

La letteratura per l’infanzia si trova ai margini di diverse discipline: 

letteratura, pedagogia, sociologia, storia, psicologia, arte, studi culturali, 

media… questa marginalità, tuttavia, ha come effetto positivo quello di 

rompere o, comunque, di mettere in questione le barriere non solo tra le 

discipline, ma anche tra i diversi tipi di lettori/lettrici (Hunt 2002b, p. 1). La 

consapevolezza che l’interdisciplinarità è una condizione quasi inevitabile 

per la letteratura per l’infanzia sembra essere la direzione verso cui muove 

la critica di area anglosassone: 

All will take as normal the idea that children’s literature studies include 

scholarship in education, library science, visual literacy, publishing, 

book history, and a number of theoretical discourses including gender 

theories, cultural studies, semiotics, ideology and reader response 

theories (Paul 2006, p. 247). 

L’interdisciplinarità è auspicata anche da studiose italiane come Grilli, 

Beseghi e Ascenzi, tuttavia, per le ragioni appena analizzate, difficilmente 

in Italia si riesce a uscire dal monopolio della pedagogia e, in effetti, le tre 

studiose alle quali ho fatto riferimento operano in ambito pedagogico.  

Esemplificativa, invece, dell’approccio anglosassone è la collana edita da 

Routledge «Children’s Literature and Culture», curata dallo stesso Zipes e, 

più recentemente, da Philip Nel. La collana è stata fondata da Zipes nel 1994 

ed è la più longeva delle serie dedicate alla cultura e alla letteratura 

dell’infanzia. Se originariamente era stata pensata per la promozione degli 
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studi sulla letteratura per l’infanzia e sulla cultura dell’infanzia, a partire 

dal 2011 la collana ha esteso i suoi interessi anche a quelli che con un termine 

anglosassone vengono definiti childhood studies, a lavori che, quindi, si 

occupano direttamente delle condizioni legali, storiche e filosofiche delle 

diverse infanzie69. Gli argomenti affrontati nei volumi della collana 

interessano temi molto diversi70 e fanno uso di approcci critici e 

metodologici che provengono dalle aree disciplinari più disparate 

(letteratura, teoria della letteratura, linguistica, scienze della formazione, 

storia, sociologia, studi di traduzione, filosofia…). L’ultimo volume 

pubblicato nel 2014 si occupa, per esempio, di letteratura per l’infanzia e di 

post-umano, Children’s Literature and Posthuman. Animal, Environment, 

Cyborg. In esso l’autrice, Zoe Jacques, riflette sulla formazione delle identità 

nella letteratura per l’infanzia e su alcune recenti teorie situate, molto 

genericamente, negli studi sul postumano. Nella prospettiva dell’autrice la 

letteratura per l’infanzia offre degli esempi molto sofisticati che, secondo 

lei, avrebbero tutte le caratteristiche per entrare a pieno titolo nel dibattito 

sul significato di umanità. Un altro volume molto recente si occupa delle 

rappresentazioni della tecnologia nella science fiction per ragazzi/e (Noga 

Applebaum, Representations of Technology in Science Fiction for Young People). 

Alcuni volumi si inseriscono in una cornice nazionale, come per esempio il 

volume di Gaby Thomson-Wohlgemuth, che si occupa dei libri per 

ragazzi/e nella Repubblica Democratica Tedesca (Gaby Thomson-

Wohlgemuth, Translation Under State Control. Books for Young People in the 

                                                 
69 Per i riferimenti dei volumi pubblicati in questa collana cfr. 

http://www.routledge.com/books/series/SE0686/. 
70 Genere, picturebooks, young adults’ fiction, children’s literature, morte, identità, sia in senso 

più generale, sia in senso più particolare se ci si riferisce a identità di genere o a specifiche 

identità culturali, memoria culturale, traduzioni, censura, studi monografici su autori e 

autrici di libri per bambini/e o su figure della letteratura per l’infanzia come Peter Pan… 

http://www.routledge.com/books/series/SE0686/
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German Democratic Republic), o quello di Donnarae MacCann e Yulisa 

Amadu Maddy che si concentra sulla letteratura per bambini/e sudafricana 

durante l’apartheid (Apartheid and Racism in South African Children’s 

Literature 1985-1995). Altri lavori, invece, non si inseriscono in una cornice 

nazionale, ma si occupano piuttosto di alcuni temi specifici, al di là dei 

confini linguistici. Sono un esempio di questo tipo di approccio l’analisi 

della figura di Peter Pan nell’immaginazione letteraria di Kisten Stirling 

(Peter Pan’s Shadows in the Literary Imagination) e la riflessione sui discorsi 

postcoloniali nella letteratura inglese contemporanea di Blanka 

Grzegorczyk (Discourses of Postcolonialism in Contemporary British Children's 

Literature). Particolare attenzione viene riservata a quelle che generalmente 

vengono definite tematiche di genere (Alberghene 1999; Wilkie-Stibbs 2002; 

Flanagan 2011; James 2009) e, più genericamente, alle identità e alla loro 

formazione. Molti dei volumi della collana sono parte integrante della 

bibliografia di questa tesi.  

Se in ambito anglosassone si mette in discussione l’esistenza della 

letteratura per l’infanzia o si prende atto del fatto che la critica che se ne 

occupa spesso è relegata ai margini degli studi letterari, o, ancora, la si 

studia in un’ottica interdisciplinare, in Italia Emy Beseghi e Giorgia Grilli 

hanno messo in evidenza la vera e propria invisibilità della letteratura per 

bambini/e: «questa letteratura, che occupa spazi sempre più ampi nelle 

librerie [,] […] è inspiegabilmente “invisibile” negli scaffali della critica» 

(Beseghi, Grilli 2011, p. 11).  

Nel 2004, Liber ha pubblicato il manifesto contro l'esclusione della 

letteratura per l'infanzia dalla scuola primaria prevista dalle Indicazioni 

Nazionali per la Scuola Primaria.  Più di 8000 persone hanno firmato «Il 

manifesto della letteratura per l’infanzia (La grande esclusa)» contro la 



181 

 

politica dell’allora ministro dell’Istruzione Letizia Moratti e contro 

l’esclusione della letteratura per l’infanzia dai programmi ministeriali. Il 

manifesto, firmato da studiosi/e, librai/e, insegnanti e figure internazionali 

come Jack Zipes, richiedeva la revisione di questi programmi e l’inclusione 

in essi della letteratura per l’infanzia: 

C'è davvero da stupirsi che un'area culturale di tanto rilievo 

nell'ambito della comunicazione, dell'editoria e del settore mediatico 

possa essere trascurata e addirittura dimenticata nelle Indicazioni 

Nazionali per i Piani di Studio personalizzati nella Scuola Primaria. E 

lo stupore cresce ancora se si pensa che in Italia la Letteratura per 

l'Infanzia è nata nella Scuola (Primaria) e in essa ha tracciato una sua 

storia, un suo valido percorso, confermato da numerosi studi scientifici 

(«La grande esclusa», p. 22). 

Il manifesto non ha avuto un reale impatto sui programmi ministeriali, che 

non sono stati rivisti, ma ha aperto un dibattito sull’importanza della lettura 

e sul ruolo della scuola nel promuoverla (Carta 2012, p. 42)71. 

Se, in Italia, la letteratura giovanile ha guadagnato un posto fondamentale 

nell’editoria italiana – di fatto, si tratta dell’unico settore dell’editoria non 

in perdita (cfr. «Che cos’è la letteratura per l’infanzia?» e capitolo 2.2) – 

abbiamo visto che non vale lo stesso per la critica che se ne occupa. 

L’importante ruolo dell’editoria per bambini/e e ragazzi/e è ben 

esemplificato dalle dimensioni della fiera di Bologna. Come sottolinea, 

                                                 
71 Carta continua dicendo che negli anni successivi al manifesto la letteratura per l’infanzia 

in Italia ha raggiunto, in quanto disciplina, maggiore visibilità all’interno delle facoltà di 

scienze della formazione e sottolinea come, però, «progress towards academic autonomy 

and the carving out of a specific place in educational culture do not mean, unfortunately, 

that the condition of this literature as “Cinderella subject” has been fully overcome» (Carta 

2012, p. 42). La letteratura per l’infanzia in Italia occupa ancora, per la critica, una posizione 

marginale e, molto spesso, limitata ai dipartimenti di scienze della formazione e 

dell’educazione.  
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però, anche Giorgia Carta, è evidente che la dimensione internazionale 

rappresentata dalla Bologna Children’s Book Fair non riflette la situazione 

della critica in Italia e, apparentemente, anche in altri paesi (ivi, p. 59).  

La marginalità della letteratura per l’infanzia e della critica che se ne occupa 

non è, infatti, una specificità italiana o del mondo anglosassone. Ovunque, 

come sottolinea Sandra Beckett, e anche in quei paesi in cui, come in quelli 

scandinavi, la letteratura per l’infanzia è da sempre rispettata, difficilmente 

essa è stata considerata letteratura ma, al contrario, «a very distinct genre 

that was separated from general literature» (Beckett 2009, p. 12). Solo 

recentemente la letteratura per l’infanzia ha iniziato ad acquisire uno status 

proprio e il diritto di essere considerata letteratura a tutti gli effetti. Il vero 

e proprio spartiacque, ciò che ha cambiato non solo la percezione del libro 

per bambini/e tra il pubblico, ma anche la consapevolezza degli editori e 

delle editrici del suo potenziale successo e della sua potenziale diffusione è 

stato Harry Potter (Beckett 2009: 11; J. Hunt 2007; Taylor 2002; Blake 2002; 

Eccleshare 2002; Bartolini 2012; Piemme 2012; cfr. anche «(Re-)Translating 

classics for young readers», International Seminar, Bologna Children’s Book 

Fair, 20 marzo 2012.). Prima di Harry Potter e del suo successo mondiale i 

libri per bambini/e erano esclusi dalla letteratura ‘reale’ ed erano 

considerati un genere minore o, al massimo, un sottogenere (Beckett 2009, 

p. 11), e questo non solo da chi se ne occupava come oggetto di studio; la 

marginalità e l’esclusione riguardavano, molto spesso, anche le case editrici, 

le responsabili della produzione e della diffusione della letteratura per 

l’infanzia. Un esempio della scarsa considerazione di cui godeva questo tipo 

di letteratura è che gli autori e le autrici che già avevano un discreto 

successo come autori e autrici di letteratura, molto spesso, quando si 

cimentavano nei libri per bambini/e, usavano uno pseudonimo, e non il 
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nome con il quale erano già conosciuti/e al grande pubblico (ivi, p. 14). 

Nessun libro per l’infanzia, inoltre, era mai diventato così velocemente un 

bestseller, un bestseller, tra l’altro, non solo per i/le bambini/e, ma anche per 

le persone adulte/e. Il successo di Harry Potter, invece – probabilmente al di 

là di ogni previsione – , fu, come lo definisce Beckett, «the literary jackpot 

of all time» (ivi, p. 206) e si estese ben al di là del libro stampato con 

giocattoli, magliette, tazze, Lego, film... 

Ma se il successo di Harry Potter72 ha cambiato la percezione della letteratura 

per l’infanzia nel pubblico e nelle case editrici (alla fiera di Bologna del 2013 

gli editori e le editrici presenti parlavano di un prima e di un dopo Harry 

Potter), non altrettanto sembra essere accaduto alla critica: gli studi letterari 

continuano a essere piuttosto scettici nei confronti della letteratura per 

l’infanzia ed essa continua ad avere uno status incerto in quanto ‘letteratura’ 

(Lundin 2004, p. 108; Clark 2003, p. 14). Soprattutto in Italia, inoltre, la 

letteratura per l’infanzia sembra essere confinata, come abbiamo visto, agli 

ambiti educativi nei dipartimenti di scienze della formazione o, al massimo, 

a diatribe pseudopolitiche73.  

Marginalità della letteratura per l’infanzia all’interno del sistema letterario, 

marginalità della critica che si occupa della letteratura per l’infanzia 

all’interno degli studi letterari, ma anche marginalità della letteratura 

all’interno del sistema culturale: quando si parla di letteratura per l’infanzia 

non si può, infatti, non considerare che il libro per bambini/e non è che uno 

dei prodotti che l’industria culturale produce per l’infanzia e l’adolescenza 

e non necessariamente l’originale (cfr. Lefebvre, 2013). Esiste infatti un 

                                                 
72 Per un approfondimento su Harry Potter cfr. Besson 2009; Blake 2002; Doughty 2002; 

Dresang 2002; Eccleshare 2002; Gupta 2009; Heilman 2009; Heilman, Donaldson 2009; 

Lathey 2005; Nel 2001, 2005; Whited 2002.  
73 Sto pensando al già citato dibattito sulla presunta “ideologia gender”. 
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mercato genericamente culturale che ha dimensioni planetarie e che, 

identificando, scegliendo e, di fatto, creando l’infanzia e l’adolescenza come 

target predefinito, confeziona per questo target tutta una serie di prodotti 

che, in qualche modo, si citano: adattamenti, riscritture, spin-off, 

videogiochi, magliette, bambole, penne, gadget di vario tipo… fanno tutti 

parte di quel mercato culturale individuato proprio dal pubblico cui si 

rivolge: «in the field of children’s literature […] textual transformations 

have for a long time been the norm rather than the exception» 

(Lefebvre, 2013, p. 2). La letteratura per l’infanzia sembra allora 

caratterizzarsi esattamente per la persistenza di queste trasformazioni 

testuali74 (ibid.). In questo contesto il libro diventa un prodotto culturale tra 

tanti e la marginalità della letteratura, un fenomeno che non riguarda 

soltanto la letteratura per l’infanzia, diventa, nel caso della letteratura per 

l’infanzia, ancora più evidente (cfr. capitolo 2.3).   

                                                 
74 L’aggettivo testuale è qui compreso nella sua accezione più ampia e e si riferisce anche a 

tutte quelle trasformazione transmediatiche che non hanno necessariamente a che fare con 

un testo scritto.   



185 

 

1.2. «Before there could be children’s books, there had to 

be children»: gli impliciti sull’infanzia 

 

«“Va bene, ma tu sei ancora piccola, Qualcuno dovrà 

pur pensare a te”. Disse una donna. “Io” rispose 

Momo con sollievo». 

Michael Ende, Momo 

 

 

Chi studia la letteratura per l’infanzia si occupa, inevitabilmente, anche di 

infanzia. Le idee di infanzia alle quali la critica (non solo letteraria) fa 

riferimento nei suoi discorsi sono sempre situate (quantomeno) da un punto 

di vista storico, culturale e geografico. Concepita in questo modo, l’infanzia 

non è una continuità; non può esserlo né dal punto di vista storico, né dal 

punto di vista culturale, né tantomeno da quello ontologico. Storicamente e 

culturalmente contingente, l’infanzia, sottolinea Lesnik-Oberstein, non è 

un’essenza necessariamente predeterminata da inerenti fattori biologici o 

psicologici: 

[…] childhood (but also any identity) is a historically and culturally 

contingent construction, not an essential, transhistorical or 

transcultural continuity, predetermined by inherent biological or 

physiological factors (Lesnik-Oberstein 2011, p. 1).  

L’idea per cui le definizioni e le percezioni dell’infanzia cambiano in 

relazione al tempo e allo spazio viene solitamente attribuita a Philip Ariès 

e, nello specifico, al volume L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime 

(1975). A partire dagli inizi degli anni Novanta, inoltre, si sono sviluppati e 

consolidati quelli che oggi vengono chiamati childhood studies, gli studi 
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sull’infanzia, un gruppo di teorie interdisciplinari che, nate dalla sociologia 

dell’infanzia, hanno poi abbracciato altri campi del sapere come la 

psicologia, la medicina, il diritto, la letteratura… (cfr. Lesnik-Oberstein 

2011, Coats 2001). I ricercatori e le ricercatrici di queste discipline si 

interessano, da diverse prospettive, alle politiche e alle pratiche culturali 

che hanno degli effetti sulla vita dei bambini e delle bambine. Una delle 

questioni – irrisolte – che questo campo di studi solleva ha a che fare proprio 

con la definizione di infanzia. Nell’introduzione al volume Children in 

Culture. Revisited, Karín Lesnik-Oberstein mette in evidenza il piano su cui 

si confrontano le varie prospettive in gioco attraverso la ricostruzione di un 

dibattito critico che ha coinvolto due studiose di childhood studies. Lesnik-

Oberstein riporta la risposta che Honeyman ha dato ad alcune 

preoccupazioni espresse da Coats in un articolo del 2001. Nell’articolo Coats 

si dimostra preoccupata perché, se, da una parte, gli/le scienziati/e sociali, 

troppo spesso, tendono a essenzializzare l’infanzia, dall’altra, i critici e le 

critiche letterarie sembrano escludere completamente l’infanzia reale, i 

bambini e le bambine reali, dai loro studi. Honeyman critica la posizione di 

Coats affermando che, diversamente da quanto sostiene la collega, non solo 

i bambini e le bambine reali entrano nei discorsi dell’accademia molto 

raramente, ma, nei rari casi in cui vengono presi in considerazione, le loro 

voci sono sempre mediate da quelle delle persone adulte. Una volta 

riconosciuta l’asimmetria adulto-bambino/a e l’impossibilità di avere 

accesso a una voce infantile che non sia, in qualche modo, mediata, 

Honeyman scrive:  

Coats would understandably characterize my approach as limited, but 

any literary study of childhood is limited to the idea of childhood 

according to the discursive nature of our specialization (Honeyman 

2005, p. 14).  
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Nella prospettiva di Honeyman, qualsiasi studio letterario che si occupi in 

qualche modo di infanzia deve inevitabilmente confrontarsi con delle idee 

di infanzia. Il limite dell’ineludibile riferimento a queste idee – e non 

all’infanzia – è, secondo la studiosa, insuperabile a causa della natura 

discorsiva degli studi letterari. Questo limite, però, non riguarda soltanto 

gli studi letterari. Honeyman sottolinea infatti che non esiste una posizione 

più autoritaria di un’altra dalla quale poter avere accesso all’infanzia ‘reale’ 

(ibid.): la storia e le scienze hanno a che fare con i discorsi tanto quanto la 

critica letteraria; l’accesso all’infanzia da parte di queste discipline è, in ogni 

caso, sempre mediato, proprio come lo è negli studi letterari.  

Le posizioni di Honeyman e quelle di Coats sembrano riproporre il dibattito 

che, all’interno della critica, si è strutturato attorno alla seconda delle 

opposizioni analizzate nel capitolo «Che cos’è la letteratura per l’infanzia?», 

quella tra fictional child e the child. È a questo punto che Lesnik-Oberstein si 

inserisce nella disputa e rimescola quelle che sembravano le uniche due 

posizioni percorribili rispetto all’infanzia. Lesnik-Oberstein sottolinea 

infatti la debolezza e l’inefficacia delle argomentazioni di Honeyman. 

Benché Honeyman critichi apertamente alcuni presupposti di Coats (e di 

parte della critica) rispetto all’infanzia reale, nei suoi discorsi il rimando, 

per quanto indiretto, a una certa idea di ‘reale’ persiste: «a certain ‘real’ still 

underpins her arguments» (Lesnik-Oberstein 2011, p. 5). Honeyman, 

proprio come coloro che critica, presuppone, di fatto, l’esistenza di 

un’infanzia ‘reale’, di bambini e bambine con le proprie voci. Sostenere che 

l’accesso alle voci e all’infanzia dei bambini e delle bambine è sempre 

mediato implica, inevitabilmente, il riferimento all’esistenza di quelle voci 

e di quell’infanzia: è ovvio che la mediazione non può che implicare 

l’esistenza di ciò che è mediato. Le argomentazioni di Honeyman 
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prevedono (e costruiscono) la polarizzazione di due tipi di esistenze: da un 

lato, il testo e i discorsi; dall’altro, l’esperienza dei soggetti, la loro ‘reale’ 

esistenza. Opponendo questi due poli – il testo e i discorsi a un livello più 

superficiale, i soggetti con le loro esperienze e le loro esistenze al di sotto 

del livello discorsivo – la critica presuppone, di fatto, l’esistenza ‘reale’ di 

questi stessi soggetti e delle loro esperienze. Questa presupposizione di 

esistenza viene asserita indipendentemente da quanto Honeyman si 

preoccupi di sottolineare la difficoltà e l’impossibilità di avere accesso a 

tutto ciò che lo strato superficiale dei discorsi media e rende opaco: 

Honeyman’s arguments constitute discourse or text as a level or layer 

on top of an underlying subject, experience, or ‘true’ existence, 

however difficult the knowing of them is argued to be. Even where the 

knowing of such existence or experience is claimed to be impossible by 

Honeyman, it is still nevertheless simultaneously claimed to be there, 

known as unknowable. This very existence is not ‘neutral’, but itself 

already presupposes and involves further consequences (Lesnik-

Oberstein 2011, p. 5).  

Honeyman sembra dirci: l’infanzia ‘reale’ esiste, ma non abbiamo accesso a 

ciò che è perché tutto ciò che sappiamo dell’infanzia ‘reale’ è mediato. Le 

argomentazioni di Honeyman, quindi, conclude Lesnik-Oberstein, non 

differiscono da quelle di Coats in termini di premesse, premesse che 

entrambe, di fatto, condividono: l’infanzia ‘reale’ esiste. Se vi è una distanza 

tra le due critiche, questa distanza va ricercata nel diverso grado di difficoltà 

che Coats e Honeyman attribuiscono all’accesso a ciò che, entrambe, 

comunque, presuppongono – l’infanzia ‘reale’:  

This is, therefore, a disagreement of degrees of attenuation of the real 

child, rather than a disagreement about definitions of reality and 

discourse, or the child as real or discourse (ibid.) 
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 Il volume di Lesnik-Oberstein, al contrario, si propone di mettere in 

questione la dialettica che oppone la teoria, da un lato, e l’esperienza, 

dall’altro (ivi, p. 6) nella convinzione che l’infanzia sollevi continuamente 

questioni che non possono essere anticipate e sfide che non possono essere 

conosciute in anticipo: «the child continues to throw up unanticipated and 

unacknowledged questions and challenges» (ibid.).  

In questo capitolo ripercorrerò alcune delle posizioni che la critica ha 

assunto nei confronti dell’infanzia richiamando le prime due delle 

opposizioni presentate nel capitolo «Che cos’è la letteratura per l’infanzia?»: 

child-centered vs. book-centered; fictional child vs. the child. Proporrò inoltre una 

critica a queste opposizioni e, in particolare, all’opposizione tra fictional child 

e the child attraverso una rielaborazione, nella critica che si occupa di 

letteratura per l’infanzia, di alcune tesi di Lesnik-Oberstein e di Nodelman 

e, al di fuori di essa, di Butler. 

 

Nel capitolo precedente ho cercato di mettere in luce lo squilibrio di potere 

tra gli aspetti della produzione e della distribuzione della letteratura per 

l’infanzia – controllati dalle persone adulte – e quegli aspetti che hanno a 

che fare, invece, con la ricezione: è di fatto impossibile, per i bambini e per 

le bambine, acquistare direttamente i libri che a loro esplicitamente si 

rivolgono. Sono sempre le persone adulte che, in ultima analisi, operano 

delle scelte per e al posto dei/delle bambini/e. Queste scelte vengono 

operate in base a precise idee di infanzia e a precise convinzioni rispetto a 

ciò che si ritiene good for children. Il presupposto è che la letteratura, quella 

buona, abbia degli effetti positivi sui bambini e le bambine che la leggono. 

È considerata buona – e quindi adatta – per un pubblico di bambini/e tutta 

quella letteratura che, secondo il sistema di valori dell’adulto che sceglie e 
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valuta, può potenzialmente avere degli effetti positivi su quello stesso 

pubblico al quale esplicitamente si rivolge (cfr. capitolo 1.1). La centralità 

del pubblico e delle idee che di questo pubblico hanno le persone adulte 

variamente coinvolte nella produzione e nella distribuzione di libri per 

bambini/e sono un aspetto fondamentale della letteratura per l’infanzia e 

della critica che se ne occupa: sono bambini/e i/le destinatari/e ideali di 

questi libri; sono bambini/e i/le consumatori ai/alle quali il mercato 

editoriale si rivolge; sono bambini/e il centro delle preoccupazioni delle 

persone adulte che, a vario titolo, sono nella posizione di operare delle 

scelte per l’infanzia.  

Scrive Lesnik-Oberstein a conclusione del suo saggio sulla definizione di 

letteratura per l’infanzia: 

Children’s literature and children’s literature criticism define 

themselves as existing because of, and for, ‘children’, and it is these 

‘children’ who remain the passion of – and therefore the source of 

conflict for – children’s authors and critics (Lesnik-Oberstein 2005, p. 

27). 

L’esistenza della letteratura per l’infanzia e della critica che se ne occupa 

dipende, inevitabilmente, dai/dalle bambini/e. È evidente, infatti, che 

quando si parla di letteratura per l’infanzia un’idea di bambino (e, a volte, 

di bambina) è sempre presupposta e, come scriveva Townsend nel 1965: 

«Before there could be children’s books, there had to be children» 

(Townsend 1990, p. 3).   

Townsend è stato il primo a suggerire la possibilità di sistematizzare e 

dividere la critica e le sue posizioni rispetto all’infanzia in due categorie: 
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child-people e book-people (cfr. Townsend 1980)75. Secondo il critico, le child-

people sono quelle persone che, a partire da una rivendicata conoscenza 

dell’infanzia, costruiscono e fondano i propri discorsi su questa stessa 

presupposta conoscenza – rientrano all’interno di questa categoria 

educatori, educatrici, psicologi, psicologhe, bibliotecari/e, genitori; coloro 

che, invece, rientrano nella categoria delle book-people tendono a manifestare 

un certo grado di scetticismo nei confronti della possibilità di conoscere 

l’infanzia nella convinzione che i bambini e le bambine abbiano delle 

individualità troppo diverse perché sia possibile analizzarle come gruppo 

– fanno parte di questa seconda categoria studiosi/e di letteratura e 

autori/autrici di libri per bambini/e. Scrive, infatti, anche Nodelman:  

The ‘‘book people’’[…] claim to believe that children are too individual 

to be known as a group and focus on evaluating books on their own 

terms, recommending what they identify as quality literature 

(Nodelman 2008, p. 159). 

Nonostante questa divisione sia sicuramente utile per riassumere le 

posizioni di parte della critica e per mettere in evidenza due degli aspetti 

fondamentali attorno ai quali spesso ruota  il dibattito sulla letteratura per 

l’infanzia76, Karín Lesnik-Oberstein ha tuttavia evidenziato i limiti di questa 

opposizione mettendo in luce che, in ultima analisi, anche le cosiddette book-

people, quelle persone che, cioè, affermano di non essere interessate 

all’infanzia come reale e che, anzi, si dimostrano scettiche nei confronti della 

categoria infanzia, si basano, in realtà, su un’idea universale di bambino/a 

e di infanzia, esattamente come coloro che rientrano nella categoria delle 

                                                 
75 La prima delle opposizioni riconosciute da Jones, quella tra child-centered e book-centered 

cfr. «Che cos’è la letteratura per l’infanzia?». 
76 In «Che cos’è la letteratura per l’infanzia?» abbiamo visto che anche Jones riconosce 

questa opposizione come fondamentale all’interno del dibattito della critica che si occupa 

di letteratura per l’infanzia. 
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child-people (è questo, lo abbiamo appena visto, il caso di Honeyman). 

Secondo la critica, infatti, sia le book-people sia le child-people fondano le 

proprie argomentazioni sulla medesima presupposizione di esistenza: 

esiste un/a bambino/a reale. «Both ‘book people’ and ‘child people’ are 

‘child people,’ ultimately unable to escape relying on the existence of the 

‘real’ child» (Lesnik-Oberstein 1994, p. 102): nella prospettiva di Lesnik-

Oberstein l’opposizione tra child-people e book-people o, per riprendere la 

formulazione di Jones, tra la critica child-centered e quella book-centered, è 

inconsistente dal momento che tutta la critica è di fatto compresa da quella 

prospettiva che Jones definisce child-centered. Sulla base di questa 

considerazione, Lesnik-Oberstein sostiene l’inutilità di tutta quella critica 

che fonda le sue argomentazione su un’idea di infanzia ‘reale’. Se la critica 

che si occupa di letteratura per l’infanzia dipende ed è definita dalla 

presupposizione di esistenza del/la bambino/a reale (real child), allora 

questa critica può tranquillamente dirsi morta: «If children’s literature 

criticism depends on, and is defined by, its claim to the existence of the ‘real 

child’ [. . .] then it is indeed dead» (ivi, p. 163). Secondo la studiosa, infatti, 

valutare e giudicare la letteratura per l’infanzia in nome di un/a presunto/a 

bambino/a reale che non esiste (on behalf of a ‘real child’ who does not exist) 

rende la critica che si occupa di letteratura per l’infanzia semplicemente 

inutile.  

Nodelman è fortemente critico nei confronti della posizione sostenuta nel 

volume del 1994 da Lesnik-Oberstein. Secondo Nodelman, infatti, è 

probabile che molte persone adulte, e certamente anche molti bambini/e, 

credano che l’infanzia immaginata da chi si occupa di letteratura per 

l’infanzia rappresenti ciò che l’infanzia effettivamente è. La finzione 

dell’infanzia diventa, in questo caso, una realtà; i libri consigliati diventano 



193 

 

i giusti libri da consigliare e il lettore e la lettrice impliciti di questi libri 

orientano i/le bambini/e nella comprensione di sé stessi/e:  

The fiction will become a reality, the books recommended will be the 

right ones to recommend, and, possibly, the implied child readers of 

those books will guide children about how to understand themselves 

(Nodelman 2008, p. 159).  

Nodelman, in altre parole, non fa altro che mettere da parte l’esistenza reale 

dell’infanzia per riconoscere il potere performativo delle idee di infanzia su 

quella stessa infanzia che chi si occupa, in qualche modo, di letteratura per 

l’infanzia crede di conoscere e vuole rappresentare. Questi effetti non sono 

da considerarsi, secondo Nodelman, necessariamente positivi, ma di certo 

rendono manifesti quelli che sono gli obiettivi perseguiti dalla critica che si 

occupa di letteratura per l’infanzia: assicurarsi, cioè, che l’infanzia che 

immagina operi nei modi attesi. Nodelman si riferisce esplicitamente alla 

performatività soltanto una volta nel suo volume. Nella pagina in cui 

richiama il concetto di performatività butleriano, Nodelman sottolinea la 

cornice normativa all’interno della quale i bambini e le bambine imparano 

a essere tali: attraverso le costruzioni di infanzia proposte dalla letteratura 

per l’infanzia, i lettori e le lettrici impliciti imparano l’infanzia, proprio 

come le persone imparano il genere: «the implied child readers of children’s 

literature might be said to be learning to perform childhood, somewhat as 

Judith Butler suggests people generally learn to perform gender» (ivi, p. 

193).  

Nella lettura che di Butler dà Nodelman, l’infanzia si costituisce come una 

serie di atti rappresentati ripetutamente non solo nella letteratura, ma anche 

all’interno di tutti gli altri discorsi che le persone adulte producono 

sull’infanzia. La letteratura per l’infanzia è, in questo contesto, quella 
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letteratura che incoraggia i suoi lettori e le sue lettrici a mettere in atto delle 

specifiche versioni di infanzia: «children’s literature is literature that 

encourages child readers to perform specific versions of childhood» (ibid.). 

Nodelman non manca di sottolineare la normatività che questa 

comprensione performativa dell’infanzia comporta. Fare riferimento alla 

performatività rende infatti evidente, secondo Nodelman, che i meccanismi 

di costruzione dell’infanzia coinvolgono i/le bambini/e stessi/e all’interno 

dei processi di adesione alle idee che le persone adulte hanno di loro:  

Ideas of performativity make it clear that the mechanisms of 

construction—identification, mimicry, repetition—do implicate 

children themselves in their adoption of adult versions of childhood» 

(ibid.).  

Nonostante la normatività implicata da questa concezione di infanzia, 

Nodelman sottolinea che, proprio come per il genere teorizzato da Butler, 

c’è un potenziale liberatorio anche nella realizzazione dell’infanzia, 

un’infanzia che, per come viene compresa e rappresentata nella letteratura 

per l’infanzia e per come viene iscritta sui corpi dei bambini e delle 

bambine, è una fabbricazione (fabrication) e una fantasia (fantasy) (ivi, p. 194, 

cfr. Butler 2008, p. 186). Il riferimento a Butler si esaurisce qui. Eppure la 

nozione di performatività di Butler sembra particolarmente utile nella 

comprensione di alcune questioni che riguardano la costruzione 

dell’infanzia nella letteratura per l’infanzia e nella critica che se ne occupa. 

Tornerò su queste questioni tra poco. Per ora mi basta sottolineare che il 

riferimento più o meno esplicito all’idea di performatività che fa Nodelman 

nella sua analisi della nozione di infanzia rivela l’inconsistenza 

dell’apparente e, per certi versi, esplicitata distanza che il critico rivendica 

rispetto alle posizioni di Lesnik-Oberstein sulla finzionalità dell’infanzia. 
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Per quanto diverse, le posizioni di Nodelman e quelle di Lesnik-Oberstein 

sull’infanzia non sono incompatibili. Sostenere la finzionalità dell’infanzia, 

infatti, non impedisce di pensare agli effetti che i discorsi sull’infanzia 

producono su ciò che si considera infanzia e sui modi in cui l’infanzia viene 

compresa e rappresentata; né sostenere la finzionalità dell’infanzia deve 

necessariamente implicare il rifiuto delle categorie, per quanto costruite – 

in senso performativo – provvisorie e fragili queste categorie possano 

essere.  

È proprio questo il piano sul quale Nodelman entra direttamente in 

conflitto con le posizioni di Lesnik-Oberstein. Il critico, infatti, si dimostra 

piuttosto infastidito dal rifiuto che Lesnik-Oberstein manifesta nei confronti 

dell’utilizzo delle categorie. Secondo Nodelman, la convinzione che 

l’infanzia è una generalizzazione che, di per sé, non esiste è fuorviante tanto 

quanto lo è la fiducia nell’esistenza di un’infanzia reale. Il critico preferisce 

pensare all’infanzia come a un insieme di diversi individui, con bisogni e 

gusti differenti e dotati della capacità di rispondere a un’ampia gamma di 

esperienze letterarie: «a body of differing individuals with different needs, 

tastes, and so forth and with the potential to respond to a wide range of 

literary experiences» (ivi, p. 160). Nodelman è consapevole che questa 

definizione di infanzia non è che un’altra costruzione, ma, nella 

convinzione che delle costruzioni non si possa fare a meno, considera 

questa idea di infanzia una generalizzazione utile e positiva per la critica 

che si occupa di infanzia e, come nel suo caso, di letteratura per l’infanzia.  

In ogni caso, nonostante le resistenze e al di là delle critiche che Nodelman 

muove a Lesnik-Oberstein, egli riconosce al lavoro della studiosa il merito 

di aver messo in luce il carattere asimmetrico della letteratura per l’infanzia 

e le dinamiche di potere all’interno delle quali è, inevitabilmente, 
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impantanata: la letteratura per l’infanzia immagina un/a bambino/a 

finzionale come proprio/a lettore/lettrice; il/la lettore/lettrice finzionale che 

da questa letteratura viene immaginato e a cui questa letteratura si rivolge 

viene proposto come modello per tutti quei lettori e quelle lettrici reali che 

effettivamente la leggeranno; i lettori e le lettrici reali imparano che cos’è 

l’infanzia attraverso le idee di infanzia che questa letteratura propone. 

Concepita in questi termini, la letteratura per l’infanzia è, in ultima analisi, 

ciò che le persone adulte vogliono che i/le bambini/e stessi vogliano: 

«children’s literature is what adults want children to want» (ibid.). La 

finzionalità della costruzione dell’infanzia teorizzata da Lesnik-Oberstein 

non è altro, secondo Nodelman, che una rielaborazione della tesi di Rose 

sull’impossibilità della letteratura per l’infanzia: la letteratura per l’infanzia 

è impossibile proprio perché i bambini e le bambine implicati dai libri che 

a loro si rivolgono sono delle costruzioni create e immaginate dalle persone 

adulte. Se la consapevolezza che l’infanzia della letteratura per l’infanzia è 

sempre costruita dalle persone adulte e dalle loro idee sull’infanzia porta 

Rose e, in parte, anche Lesnik-Oberstein, a decretare l’impossibilità 

dell’esistenza di una letteratura per l’infanzia, al contrario, nella prospettiva 

di Nodelman, la critica riacquista tutta la sua importanza nel preciso 

momento in cui il carattere costruito dell’infanzia della letteratura per 

l’infanzia diventa l’oggetto privilegiato della critica che se ne occupa (ivi, p. 

161). La costruzione non riguarda, però, soltanto i lettori e le lettrici 

implicite. Anche il carattere costruito dei personaggi della letteratura per 

l’infanzia diventa una questione critica fondamentale:  

[…] a corollary of the idea that children’s literature constructs child 

readers is that it constructs child characters for readers to identify with, 

in order to satisfy adult wants and needs in regard to children (ibid.).  
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La letteratura per l’infanzia, infatti, costruisce i suoi personaggi in modo che 

i suoi lettori e le sue lettrici possano identificarvisi. Lo scopo di questo 

processo di identificazione (cfr. 1.3) è che le persone adulte vedano 

soddisfatte e realizzate le proprie idee di infanzia. Se la letteratura per 

l’infanzia costruisce i suoi personaggi perché i suoi lettori e le sue lettrici 

possano in essi identificarsi e in questo modo aderire alle idee che di loro 

hanno le persone adulte, ciò che, in ultima analisi, la letteratura per 

l’infanzia fa – e lo fa performativamente – è esattamente proporre dei 

modelli di infanzia ai quali i suoi lettori e le sue lettrici possano aderire 

perché l’idea di infanzia delle persone adulte coinvolte nei vari aspetti della 

produzione e della distribuzione di questa letteratura possa essere 

confermata: «by identifying with the child characters the text describes and 

thereby becoming the reader it implies» (ibid.).  

Dovrebbe a questo punto essere chiaro che, nonostante le distanze che 

Nodelman manifesta rispetto alla prospettiva di Lesnik-Oberstein, le 

posizioni di Nodelman e quelle di Lesnik-Oberstein rispetto all’infanzia 

non solo sono compatibili, ma, anzi, presentano, entrambe, un importante 

punto di partenza per la critica che si occupa di letteratura per l’infanzia. 

Sia Nodelman, sia Lesnik-Oberstein, inoltre, sfuggono a facili 

categorizzazioni. Le argomentazioni dei due critici non possono infatti 

essere forzate all’interno dei termini della seconda delle opposizioni 

analizzate all’inizio di questa prima parte della tesi, quella tra fictional child 

e the child.  

Se è vero che Nodelman e Lesnik-Oberstein sono difficilmente 

categorizzabili all’interno dell’opposizione tra fictional child e the child, 

prima di continuare è importante sottolineare che la maggior parte della 

critica può essere analizzata alla luce di questa polarizzazione, nonostante 
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valga sempre l’affermazione per cui il riferimento all’opposizione è 

strumentale e costruito sulla critica – e non il riflesso della critica.  

Esiste, allora, una differenza fondamentale nel modo in cui l’infanzia viene 

considerata (e prodotta) dai discorsi di chi si occupa di letteratura per 

l’infanzia: da un lato (the child), coloro che credono in una differenza 

fondamentale tra l’infanzia e l’età adulta e che, di conseguenza, fanno 

appello all’autenticità del bambino o della bambina nella letteratura per 

l’infanzia, spesso argomentando il valore letterario di un dato libro con 

affermazioni rispetto alla capacità dell’autore o dell’autrice di adottare un 

punto di vista infantile in cui il bambino o la bambina reali possano più 

facilmente identificarsi (Blezza Picherle 2002, Grilli 2011, Nobile – Giancane 

– Marini 2011…); dall’altro (fictional child), coloro che mettono in questione 

l’esistenza di una ‘vera’ e ‘autentica’ infanzia sottolineando che l’infanzia, e 

quindi l’idea di bambino e bambina che ne deriva, è una costruzione o, 

quantomeno, un concetto che varia nel tempo e nello spazio e rispetto al 

quale, quindi, sarebbe bene non parlare di autenticità (cfr., per esempio, 

Lesnik-Oberstein 2002, Hunt 2002, Rose 1993, Zipes 2002b).  

Nel primo gruppo rientrano soprattutto i lavori di studiosi e studiose che si 

occupano di letteratura per l’infanzia da un punto di vista pedagogico e che, 

forse perché a diretto contatto con i bambini e le bambine reali, sono 

tendenzialmente meno inclini – quantomeno in Italia – ad accettare la 

finzionalità della categoria infanzia. Le argomentazioni di questo tipo di 

critica presuppongono, più o meno esplicitamente, l’esistenza di 

un’infanzia reale, un’infanzia alla quale è possibile avere accesso – 

indipendentemente da quanto mediate queste modalità di accesso possano 

essere. La fiducia nella possibilità di avere accesso all’infanzia – magari 

“abbassando lo sguardo” all’altezza dei bambini e delle bambine, o 
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ricordando la propria personale esperienza di quando si è state bambine – 

dipende, inevitabilmente, da un altro tipo di implicito: l’infanzia è diversa e 

separata dall’età adulta. All’infanzia, infatti, a differenza dell’età adulta, 

vengono attribuite innocenza, purezza, spensieratezza, immediatezza. 

Sono queste le qualità alle quali i critici e le critiche di questo primo gruppo 

fanno riferimento per definire la specificità dell’infanzia (e del suo 

“sguardo”). 

Grilli parla, per esempio, di “abbassamento” dello sguardo all’altezza della 

prospettiva dei bambini e delle bambine allo scopo di restituire loro la 

propria voce: 

La progressiva assunzione del punto di vista dell’infanzia, 

l’“abbassamento” dello sguardo al suo angolo di prospettiva, l’affidarsi 

al suo modo di notare tutto come se non fosse normale, ma strano, 

diverso e nuovo, la restituzione ai bambini della loro voce perché dicessero 

in prima persona come vedevano ogni cosa, e quindi l’intera vita, fu un 

altro modo per rendere la letteratura per l’infanzia il luogo 

dell’espressione di chi non si lascia sfuggire nulla (Grilli 2003, p. 122, 

corsivo mio). 

Nell’ottica di Grilli, la letteratura per l’infanzia deve essere il luogo 

dell’espressione di chi non si lascia sfuggire nulla, proprio come, secondo 

lei, succede se si guarda il mondo dalla prospettiva di un/a bambino/a: 

[…] perché tutto del mondo è interessante, è significativo, è 

sorprendente, perché tutto è ciò che è ma anche il pretesto per dare vita 

a una domanda, tutto è ciò che è ma può acquistare, se osservato bene, 

la forza mobilitante o affabulatoria di un presentimento: perché tutto 

insomma risveglia, tiene desta e dà ragione alla voglia di ri-vedere e di 

ri-dire della curiosità (ibid.).  

I bambini e le bambine di Grilli sono esseri innocenti, non ancora influenzati 
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[…] da quelle che per gli adulti sono le ideologie, le convinzioni, le 

mode, l’esposizione ai mezzi di comunicazione, le convenienze, le fedi, 

le aspettative precise […] privi di pregiudizi, di preconcetti, di 

previsioni da confermare, sono semplicemente aperti, attenti e lucidi 

(ivi, p. 121). 

È per questo che, secondo Grilli, i bambini e le bambine sono esseri indifesi 

(ibid.). I bambini (in effetti, Grilli usa sempre il maschile) di Grilli «non 

erigono barriere e muri protettivi, né sensibili né mentali, rispetto a una 

realtà che potrebbe essere orribile, che potrebbe fare male accettare di 

vedere» (ibid.).  

Similmente, Beseghi pensa alla letteratura per l’infanzia come a qualcosa 

che può avvicinare l’adulto stesso alla propria infanzia, ormai lontana e, 

forse, perduta: 

Mantenere da adulti il nesso con le filastrocche infantili, leggerle, 

raccontarle, non è solo un mezzo per comprendere ciò che i bambini 

pensano e sentono; è un modo, dice Alison Lurie, per comprendere e 

rinnovare la nostra stessa infanzia (Beseghi 2003, p. 42).  

Bernardi, un po’ come Grilli, chiama in causa lo sguardo del bambino, uno 

sguardo che, proprio come nel caso di Grilli, viene investito di una 

particolare potenza evocativa:  

[…] lo sguardo del bambino accoglie, rapisce e sceglie i dettagli più 

sottili di quell’insieme in movimento che è la storia raccontata, e li fa 

suoi, assimilandoli, nel tempo circoscritto di una narrazione, al proprio 

vagabondare dalla storia al gioco, dall’invenzione ludica alla 

metamorfosi narrativa (Bernardi, 2003, p. 43). 

Lo sguardo dell’infanzia è, nella prospettiva di Bernardi, uno sguardo che 

è capace di trasportare anche l’adulto stesso nella dimensione dell’infanzia: 
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Grazie alla distanza incantata che ci rapisce nell’incantamento, 

fuggiamo, bambini o adulti insieme ai bambini, o bambini in qualche 

parte di noi, verso quell’Altrove al di qua di ogni tempo e di ogni luogo 

in cui la visione teatrale ci conduce, dove la storia ci trasporta senza 

porci domande, senza chiederci perché (ibid.).  

Nell’introduzione a Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, Angelo Nobile 

presenta il volume come un saggio «interdisciplinare» (Nobile 2014, p. 5), 

attento sia a quegli aspetti più direttamente storico-letterari, sia a quelli 

socio-psicologici e didattici. Il pubblico al quale si rivolge è piuttosto 

eterogeno e include tutti/e coloro che si occupano, in qualche modo, di 

letteratura giovanile. L’obiettivo di Nobile e degli altri due autori, Daniele 

Giancane e Carlo Marini, è quello di  

[…] ripercorre sinteticamente la storia del libro per l’infanzia e 

l’adolescenza dalla nascita di una specifica letteratura per il soggetto in 

formazione fino alla svolta rodariana, per poi addentrarsi in una 

puntuale panoramica, corredata da valutazioni critiche, degli sviluppi 

dell’editoria per l’età evolutiva negli ultimi decenni, con 

l’individuazione delle relative tendenze e orientamenti (ibid.).  

Il volume si propone poi di offrire  

[…] itinerari educativi e didattici volti alla creazione di atteggiamenti 

positivi nei confronti del libro e della lettura lungo l’arco dell’età 

evolutiva, avendo come meta ultima la formazione del lettore maturo 

e competente (ibid.).  

L’infanzia e l’adolescenza vengono quindi considerate delle età evolutive, 

con delle specifiche caratteristiche biologiche e psicologiche, e il fine ultimo 

della lettura per l’infanzia viene riconosciuto nella formazione del lettore 

maturo e competente. Il problema è, allora, molteplice e riguarda la 

definizione di infanzia, di adolescenza, di lettore maturo e delle competenze 
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che lo identificherebbero come tale. Rispetto alla «natura letteraria» (Nobile 

2014, p. 7) della letteratura per l’infanzia, il critico asserisce che la letteratura 

giovanile comprende tutte quelle «creazioni letterarie, narrative e non […], 

che sono state intenzionalmente pensate e scritte per i soggetti non maturi 

di una collettività, vale a dire per bambini, ragazzi e adolescenti» (ibid.). Lo 

stesso Nobile aggiunge, subito dopo, che devono rientrare sotto all’etichetta 

‘letteratura per l’infanzia’ anche le fiabe popolari, i fumetti, i film e i cartoni 

animati di cui l’infanzia, scrive Nobile, si è in qualche modo “impadronita”, 

al di là delle intenzioni al momento della produzione, e che, continua 

Nobile,  

[…] ha eletto a proprio geloso patrimonio, rinvenendovi in sapiente 

equilibrio […] elementi e ingredienti (temi, motivi, situazioni, figure, 

personaggi, forme narrative, linguaggio) che rispondono in ogni tempo e 

sotto qualsiasi latitudine alle istanze della personalità in formazione (ivi, p. 7, 

corsivo mio).  

Se il fatto che l’infanzia si sia “impadronita” di alcuni testi che in origine 

non erano stati pensati per lei è un aspetto che più volte è stato sottolineato 

dalla critica che si occupa di letteratura giovanile (cfr. capitolo 1.1), non può 

non destare qualche perplessità il riferimento a una personalità in formazione 

che in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo possa essere interessata a 

elementi e ingredienti immutabili.  

Nell’analisi di Nobile, l’infanzia e l’adolescenza reali sono presupposte 

anche dalle esplicite finalità che il critico riconosce alla letteratura per 

l’infanzia. Lo specchio attraverso il quale Nobile legge la letteratura per 

l’infanzia è quello della pedagogia (di un tipo particolare di pedagogia77). 

                                                 
77 Così, Nobile, definisce la pedagogia: «La pedagogia […] per sua natura tiene intanto vivo 

un clima di libertà intellettuale, di ricerca pura e disinteressata, di apertura verso ulteriori 

orizzonti di conoscenza, di tensione valoriale nella direzione utopica del dover essere, e 
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Nella prospettiva di Nobile, la pedagogia, quando si occupa di letteratura 

giovanile, ha il compito di pronunciarsi «sulla congruità delle proposte di 

lettura rispetto ai fini e agli ideali educativi individuati» (ivi, p. 10) e di 

accertarsi,  

[…] avvalendosi dei dati, degli strumenti di indagine e degli elementi 

di valutazione offerti dalla psicologia e dalla sociologia, la loro 

rispondenza ai gusti, agli interessi, alle esigenze, alla capacità di 

comprensione della fascia di età cui si rivolgono (ibid.).  

Nobile è interessato a valutare la «conformità dei materiali di lettura alle 

caratteristiche e alle esigenze psicologiche di una determinata fascia di età» 

(ibid.). La letteratura ha, per Nobile, degli effetti su chi la legge e compito 

del critico è quello di analizzare l’incidenza di questa letteratura   

[…] sui processi cognitivi, affettivi, sugli atteggiamenti e sulle modalità 

comportamentali, avvertendo sia lo scrittore, sia l’illustratore e 

l’editore circa i possibili esiti – positivi o negativi – che determinati 

contenuti narrativi o divulgativi, momenti, personaggi e situazioni, al 

pari di singole illustrazioni, possono avere su vari aspetti e dimensioni 

della personalità, a cominciare dalla sfera emotivo-affettiva (ivi, pp. 10-

11). 

Il critico sposta esplicitamente il centro dell’attenzione dal libro e 

dall’autore (sic) al pubblico cui questa letteratura si rivolge – il soggetto in 

formazione: 

                                                 
assicura un confronto aperto di posizioni culturali, scongiurando il sempre presente 

pericolo di conformismi e di stereotipizzazioni, di cristallizzazione del sapere, di pigro 

adeguamento all’opinione dei più» (Nobile 2014, p. 9). La pedagogia, inoltre, secondo il 

critico «individua i fini universali dell’educazione e quelli da privilegiare prioritariamente nel 

contingente momento storico-culturale: fini al cui perseguimento la letteratura per ragazzi 

è chiamata a concorrere» (ibid., corsivo mio). 
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[…] il saggio sposta il baricentro dell’attenzione critica dal libro e 

dall’autore al lettore, e quindi elegge a oggetto di analisi e di studio non 

soltanto il testo, narrativo e non, ma in primis il destinatario della 

comunicazione letteraria, focalizzando gli effetti delle letture sul 

soggetto in formazione (ivi, p. 6). 

Similmente, Alessandra Avanzini, nell’introduzione al volume Linee europee 

di letteratura per l’infanzia78, si inserisce in quella critica che pone particolare 

attenzione al versante educativo della letteratura per l’infanzia e considera 

la letteratura per l’infanzia importante nella «costruzione del senso 

condiviso» (Avanzini 2013, p. 16). Avanzini non teorizza che scrivere per 

bambini significa «tornare bambini, o altre sciocchezze del genere» (ibid.), e 

tuttavia riconosce che con l’infanzia ci troviamo di fronte a un mondo 

diverso da quello delle persone adulte, un mondo che, se non 

incomunicabile, è, nella prospettiva di Avanzini, «indubbiamente non 

sovrapponibile a quello degli adulti» (ibid.). All’interno di questo mondo, 

scrive Avanzini,  

[…] piccoli, bambini o adolescenti affrontano l’esistenza con uno 

sguardo molto particolare, come piccole spugne che assorbono ogni 

parola, atmosfera, senso con il desiderio di un affamato dopo un lungo 

digiuno (ivi, pp. 16-17).  

Rivolgersi a questo pubblico, continua la critica, non è semplice. Anche 

nell’analisi di Avanzini, dunque, l’esistenza dell’infanzia reale è 

presupposta. È all’infanzia reale che la letteratura per l’infanzia deve 

rivolgersi, per quanto difficile l’appello a questo destinatario possa essere. 

                                                 
78 Il volume è stato pubblicato nella collana ‘Linee’, un collana editoriale diretta da 

Alessandra Avanzini e Luciana Bellatella che si propone come «lo snodo di una pluralità 

di linee di ricerca che affrontano, secondo una prospettiva educativa, l’universo 

dell’infanzia, con particolare attenzione alla narratività» (presentazione della collana posta 

all’inizio di ogni volume che ne fa parte). 
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Si tratta, secondo Avanzini, di «inseguire il mondo del bambino, per riuscire 

a parlargli, per riuscire a capirlo e per riuscire a capire noi stessi» (ivi, p. 17). 

Gli esempi critici appena presentati e l’analisi di Nobile in particolare 

implicano: 

1. l’esistenza di un irriducibile rapporto asimmetrico tra adulti 

(scrittori, case editrici, insegnanti, mediatori…) e bambini/e; è 

proprio in virtù di questa relazione asimmetrica che le persone 

adulte sono in grado di (e devono) operare delle scelte per e al posto 

dei/delle bambini/e; 

2. la capacità che la letteratura per l’infanzia ha di produrre degli effetti 

su chi la legge; è compito delle persone adulte preoccuparsi per il 

tipo di effetti che la letteratura per l’infanzia ha o può avere sui suoi 

lettori e sulle sue lettrici; 

3. il potenziale benefico dei libri (i libri fanno bene) – cfr. capitolo 1.1, 

sezione Letteratura per l’infanzia: asimmetrie e “finalità”. 

L’esistenza di un’infanzia reale e la capacità della critica di conoscere questa 

infanzia (i suoi presunti bisogni e le sue supposte necessità) meglio di altri 

sono, nella critica che rientra in questo gruppo, esplicitamente chiamate in 

causa.  

Nel secondo gruppo di teorie, invece, la riflessione si sposta sul carattere 

costruito dell’infanzia e sull’importanza della dimensione discorsiva nella 

determinazione di ciò che si considera infanzia. Si considera a favore di 

un’idea finzionale di infanzia la maggior parte della critica che si occupa di 

letteratura per l’infanzia (cfr. Jones 2006).  

Quando si parla di infanzia, lo abbiamo già visto, il riferimento più classico 

è L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime di Philippe Ariès (1975). Per 
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Ariès l’infanzia non è una qualità della vita degli esseri umani ma è, al 

contrario, una categoria di esistenza determinata dalle norme sociali e dalla 

storia. Nel citatissimo saggio egli sostiene che l’infanzia così come la 

conosciamo pone le sue radici nell’età moderna: il/la bambino/a con una 

propria realtà emotiva e socio-economica è un fenomeno della modernità. 

Non bisogna però – mette in guardia Ariès – confondere l’idea che si ha 

dell’infanzia con l’affetto che si prova per i/le bambini/e (cfr. Ariès 1975). 

Sia quella di infanzia sia quella di famiglia sono, per Ariès, delle idee che 

operano all’interno di cornici socio-culturali diverse e che, di conseguenza, 

sono portatrici, di volta in volta, di valori sociali, morali ed etici diversi.  

Dopo Ariès, alcuni studiosi e studiose hanno messo in luce che l’infanzia 

non è stata, in realtà, un’invenzione dalla modernità. L’infanzia è, piuttosto, 

una categoria il cui contenuto è variabile: «a shifting category that has 

meaning in relationship to other stages of person developement and family 

life» (Lerer 2008, p. 2). Molta critica, sia in ambito storico sia in ambito più 

direttamente letterario, si è occupata della storia dell’infanzia, del 

cambiamento delle idee sull’infanzia, della formazione dell’infanzia come 

categoria specifica e separata dall’età adulta e, come sottolinea Jones, la 

categoria ‘bambino’ è stata progressivamente messa da parte per la sua 

incapacità di tener conto delle specificità e delle diversità di genere, di 

classe, etniche… presenti al suo interno (ivi, p. 294). Per quanto lo studio 

dell’infanzia e delle sue relazioni con i/le bambini/e sia sicuramente 

affascinante, la “realtà” dell’infanzia (actuality of childhood) potrebbe non 

essere, per la critica che si occupa di letteratura per l’infanzia, altrettanto 

rilevante. Come sottolinea molto chiaramente Hunt, è il modo in cui la 

critica e gli scrittori e le scrittrici costruiscono l’infanzia che è importante: 

«it is the way in which critics (and, by implication, writers) ‘construct’ 
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childhood which is important» (Hunt 2002b, p. 4). Ciò che interessa a Hunt 

non è tanto, quindi, l’evoluzione di un concetto nella storia e l’aderenza di 

questa storia a una presupposta infanzia reale, quanto piuttosto i modi in 

cui la critica e gli scrittori e le scrittrici di libri per bambini/e hanno costruito 

l’infanzia. 

In questa direzione va il lavoro di Roby McCallum. Nella sua analisi sulle 

ideologie dell’identità nella letteratura giovanile (ideologies of identity) mette 

in evidenza fin da subito che i significati che vengono di solito attribuiti a 

termini come sé, individuo e bambino/a sono emersi dai programmi politici, 

economici, culturali e morali dell’umanesimo liberale e del romanticismo 

nel diciottesimo e nel diciannovesimo secolo; l’idea di adolescenza, poi, 

sarebbe un’invenzione ancora più recente: 

[…] the meanings that are conventionally attached to terms such as self, 

individual, or child emerged from political, economic, cultural and 

moral programs of liberal humanism and romanticism in the 

eighteenth and nineteenth century […]; the modern concept of 

adolescence is an even more recent cultural invention (McCallum 1999, 

p. 5). 

McCallum parla di ideologie dell’identità e sottolinea come queste 

dipendano da un’idea di individuo come unico e da un’idea di sé (selfhood) 

come essenziale. La critica poststrutturalista ha decostruito l’idea di 

un’identità intesa in questi termini e ha messo in evidenza i limiti 

dell’umanesimo come sistema di pensiero: 

[…] humanism is a system of thought which relies on an extra-systemic 

validating presence or center which underwrites and fixes linguistic 

meaning, but is itself beyond scrutiny or challenge (ibid.). 
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McCallum ricorda, però, che, al di là della finzionalità (fictionality) della 

soggettività umanista, l’uso del sé concepito in questi termini ha permesso 

di portare avanti delle istanze di tipo politico, sociale ed etico. È esattamente 

in questo contesto che, infatti, si è formata, secondo McCallum, l’idea 

dell’infanzia: 

[…] the humanist invention of the individual self has also been 

instrumental in the socio-political and ethical constructions of 

childhood, which for example were an aspect of the child labor reforms 

of the nineteenth century (ibid.). 

La costruzione culturale del sé umanista e dell’idea di bambino/a non può 

essere ridotta, secondo McCallum, a una semplice riflessione teorica, ma è 

legata a una serie di pratiche, di interazioni e di istituzioni del contesto 

storico e sociale all’interno del quale queste idee si sono formate e di cui la 

letteratura giovanile è parte integrante: 

[…] the cultural construction of the child was coincident with and 

contingent upon the construction of the humanist self, and there has 

been a historical complicity between children’s literature and liberal 

humanism (ivi, p. 6). 

Si tratta, secondo McCallum, dello stesso umanesimo liberale che Jacquline 

Rose fa risalire alle concezioni filosofiche di Rousseau e di Locke 

sull’infanzia e sul ruolo dell’istruzione (Rose 1993, p. 8). In effetti, benché 

l’umanesimo non sia affatto un’ideologia omogenea – scrive McCallum – 

non è scorretto affermare che la letteratura giovanile è spesso pervasa da 

idee liberali umaniste sull’individuo, sul sé e sull’infanzia. La letteratura 

giovanile, infatti, e i discorsi che attorno a essa si producono valorizzano 

un’idea di agency intesa come capacità di agire indipendentemente da 

costrizioni sociali, presentando al suo pubblico un sistema di potere 
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piuttosto semplificato e una prospettiva sul mondo che McCallum definisce 

idealista e irraggiungibile (McCallum 1999, p. 7; cfr. anche capitolo 1.1). 

Jaqueline Rose porta alle estreme conseguenze le tesi di Ariès sulla 

costruzione dell’infanzia. Adattando il pensiero di Ariès alla letteratura per 

l’infanzia, la critica considera il/la bambino/a una costruzione operata dagli 

autori e dalle autrici e dalla critica che operano all’interno di questa 

letteratura (cfr. Rose 1993). In effetti, scrive Karen Sánchez-Eppler alla voce 

«childhood» in Keywords for Children’s Literature (2011), è da quando Ariès 

ha provocatoriamente affermanto, nel 1962, che nelle società medievali non 

esiste un’idea di infanzia, che storici e storiche dell’infanzia e studiosi e 

studiose di letteratura per l’infanzia hanno cercato di smantellare 

l’essenzialismo spesso implicato dalle definizioni di infanzia (si sono 

battuti/e, scrive la critica, Sánchez-Eppler 2011, p. 35). Queste teorie hanno 

messo in luce la relazione complicata e, spesso, contraddittoria tra le idee di 

infanzia di una società, da un lato, e le esperienze vissute dei bambini e delle 

bambine “reali”, dall’altro; e hanno cercato di dimostrare come le idee di 

infanzia e gli atteggiamenti nei confronti di ciò che, di volta in volta, si 

considera infanzia siano cambiati al variare del tempo e dello spazio.  

Altrettanto labili sono i confini di ciò che si considera infanzia in termini di 

età: fino a quanti anni un bambino e una bambina possono essere 

considerati tali? (lo stesso discorso vale per la categoria adolescenza). 

L’instabilità di queste variazioni si può sperimentare anche all’interno di 

una stessa società tra individui che appartengono, per esempio, a classi 

sociali diverse:  

They offer persuasive evidence […] of how much the content and 

duration of this life stage has differed even for children in the same 

society but of different genders, races, or class positions» (ibid.).  
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Sánchez-Eppler sottolinea la centralità che gli studi sulla costruzione 

dell’infanzia hanno avuto nel mettere in luce l’importante ruolo giocato 

dalle idee di infanzia nell’articolazione di altri tipi di differenze:  

[…] modes of schooling and play serve as prime markers of class 

identity, of differences between boys and girls even within the same 

family, of the transition from an agricultural to an urban/industrial 

economy, and of racial inequality (ibid.). 

Sánchez-Eppler sottolinea, inoltre, che la letteratura per l’infanzia non solo 

gioca e ha giocato un ruolo importante nella rappresentazione di questi 

biases (ibid.), ma anche nella loro creazione e nella loro diffusione. Un 

romanzo come Piccole donne, scrive Sánchez-Eppler, ha, di fatto, insegnato 

ai suoi lettori e alle sue lettrici alcune norme di genere e ha influenzato le 

modalità attraverso le quali gli storici e le storiche hanno compreso 

l’adolescenza americana (maschile e femminile) della metà del XIX secolo 

(ibid.).  

L’idea di infanzia viene continuamente costruita e ricostruita nelle storie 

che si raccontano ai bambini e alle bambine. È Sánchez-Eppler stessa a 

sottolineare, però, che – al di là degli studi sul carattere costruito 

dell’infanzia – l’idea che l’infanzia sia una categoria della vita umana 

fondamentale ed essenziale tende a essere piuttosto resistente e difficile da 

sradicare. Credere che l’infanzia sia naturale, però, non fa altro che irrigidire 

e aumentare l’effetto di naturalità79 su quella stessa infanzia che si 

considera, appunto, naturale e che così naturale non è. Uno degli effetti di 

questa naturalizzazione dell’infanzia è, secondo la studiosa, l’attribuzione 

                                                 
79 Con “effetto di naturalità” mi riferisco al risultato di quelle pratiche discorsive che, 

iterate, rendono apparentemente naturali alcune caratteristiche dell’infanzia. Judith Butler 

ha analizzato l’effetto di naturalità in relazione al genere in Butler 1990 e 1993 e in altri lavori 

successivi.  
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di mancanza di autonomia all’infanzia e la costruzione di questa condizione 

come se fosse naturale dell’infanzia. Questa naturalizzazione non agisce, 

sottolinea Sánchez-Eppler, soltanto sull’infanzia, ma anche su tutte quelle 

categorie che occupano una posizione subordinata all’interno di un 

determinato sistema di potere. Nei casi di povertà o di oppressione razziale, 

coloniale e di genere le analogie con l’infanzia concorrono a rendere 

effettiva l’esclusione dall’accesso ai diritti civili e, come sottolinea Sánchez-

Eppler, la nozione di dipendenza legata all’infanzia è stata spesso usata per 

naturalizzare la mancanza di autonomia non soltanto dei/delle giovani, ma 

di «all sorts of subservient people» (ibid.).  

Anche se, quindi, l’infanzia e i suoi confini sono ampiamente riconosciuti 

nella loro mobilità e se il significato che viene attribuito all’infanzia è 

circostanziale e dipende da particolari situazioni storiche, sociali e culturali 

(ivi, p. 36), il modo in cui l’infanzia viene trattata nei discorsi della critica è 

ambiguo. Questa ambiguità caratterizza, spesso, anche quella critica che 

esplicitamente dichiara di volersi occupare della finzionalità dell’infanzia e 

non della sua ‘realtà’. 

I/le bambini/e della letteratura per l’infanzia, scrive Lesnik-Oberstein, sono 

concepiti come un’idea particolare di bambino/a, un’idea che non 

necessariamente si lega ad altre idee di bambino/e (Lesnik-Oberstein 

ricorda, tra le altre, le idee di bambino/a che si hanno in pedagogia, 

psicologia, sociologia, letteratura…), similmente, continua la critica, la 

letteratura compresa dalla definizione di children’s literature rappresenta 

una particolare idea di letteratura, anch’essa non necessariamente legata 

alle altre letterature e, soprattutto, alla letteratura delle persone adulte 

(Lesnik-Oberstein 2002, p. 16). Secondo Lesnik-Oberstein, gran parte della 

critica che si occupa di letteratura per bambini/e, trattando questi due 
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concetti, letteratura e bambini/e, come se fossero due unità separabili e 

indipendenti, incorre nell’errore di piegare alle finalità delle proprie tesi 

argomenti provenienti da altre discipline. Questo errore, che, di fatto, è un 

errore primariamente metodologico, deriva, almeno in parte, proprio dal 

fatto che, spesso – e quasi indipendentemente dal campo in cui gli studi 

hanno origine – la principale preoccupazione di chi si occupa di letteratura 

giovanile risiede nei modi in cui il libro avrà, o meglio, potrà avere degli 

effetti sul suo pubblico di giovani lettori e giovani lettrici (cfr. Lesnik-

Oberstein, ma anche Lerer 2008, Rudd 2004). Il saggio di Lesnik-Oberstein 

si riferisce alla critica di area anglofona e non è recentissimo (2002). Lesnik-

Oberstein riprende, però, gli stessi argomenti nell’introduzione a Children’s 

Literature. New Approaches (Lesnik-Oberstein 2004) di pochi anni dopo. Lo 

scopo della letteratura giovanile – quello di operare delle scelte rispetto ai 

libri buoni per bambini/e – non sembra cambiare da critico/a a critico/a, e 

questo a dispetto di quanto il/la critico/a rivendichi la diversità, spesso 

l’originalità, dei suoi approcci e delle sue metodologie. Per quanto le nuove 

teorie mirino, almeno apparentemente, a mettere in questione le teorie che 

le hanno precedute, la finalità ultima della critica persiste pressoché 

invariata (quali sono i libri buoni per bambini/e?): 

[…] this aim or goal – of choosing of good books for children – does not 

change from critic to critic, no matter how much they claim that they 

will be doing things differently, or applying new approaches or 

methodologies. […] the new theory is permitted to question or change 

everything about the criticism, at least apparently, but the final goal of 

children’s literature criticism itself – knowing how to choose the right 

book for the child – remains constant and unaffected. (Lesnik-

Oberstein 2004, pp. 4-5) 
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A più di dieci anni dalla pubblicazione di Children’s Literature. New 

Approaches, sembra che la critica anglosassone abbia messo un po’ da parte 

la preoccupazione del per della letteratura per l’infanzia80, ma la sua finalità 

principale, pur con le dovute eccezioni, resta sempre, forse un po’ più 

implicitamente, quella di trovare, come scriveva Lesnik-Oberstein, dei 

buoni libri per i/le bambini/e. Per la critica italiana, l’esplicitata finalità 

pedagogica resta l’orientamento prevalente81. 

Se lo scopo principale della critica che si occupa di letteratura per l’infanzia 

è quello di riconoscere quali sono i buoni libri per bambini/e, come si può 

allora applicare o costruire una teoria nuova senza che essa abbia degli 

effetti, in qualche modo, su quello che è, apparentemente, lo scopo 

principale della sua critica? In secondo luogo, è lo scopo principale della 

critica a dover essere cambiato oppure la capacità di riconoscere i buoni libri 

per bambini/e è esattamente ciò che la critica che si occupa di letteratura per 

bambini/e vuole indagare? (Lesnik-Oberstein 2004, p. 5).  

Lesnik-Oberstein argomenta le sue risposte in maniera molto dettagliata e 

conclude affermando che la critica, così com’è concepita e così come si 

autodefinisce, non può in alcun modo avere successo nel determinare quali 

sono i libri buoni per i/le bambini/e. Lo scopo del volume di cui è la curatrice 

                                                 
80 Nel 2010 David Rudd ha curato The Routledge Companion to Children’s Literature. A pagina 

5, nel capitolo che introduce tutti gli altri, Rudd scrive, a proposito della critica che si è 

occupata, nel passato, di letteratura per l’infanzia: «This is not to dispute that over the years 

we have gained far more knowledge about earlier children’s literature, merely to be 

suspicious of the way that accounts of this material have themselves been narratively 

shaped» (Rudd 2010, p. 5).  
81 Se la critica di area anglosassone ha ormai riconosciuto – pur marginalmente – gli studi 

di letteratura per l’infanzia come studi letterari, in Italia, invece, pedagogia e didattica 

continuano a essere la cornice prevalente all’interno della quale la letteratura per l’infanzia 

viene studiata. Cfr. capitolo 1.1. 
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sarà, invece, quello di scrivere e riflettere sulla letteratura per l’infanzia in 

modi che non facciano ricomparire, a un certo punto, il/la bambino/a reale:  

[…] a writing and thinking about children’s literature that does not rest 

on – or re-introduce at some point, overtly or indirectly – the real child, 

and a wider real of which it is a part (ivi, p. 19).  

Le domande della critica cambiano, ma l’impasse inevitabile sembra essere 

sempre lo stesso: anche chi dice di sostenere che l’infanzia è una costruzione 

(Lesnik-Oberstein cita, in questo caso, sia Rudd sia Nodelman) alla fine 

finisce sempre per fare dei riferimenti a un/a presunto/a bambino/a reale. 

Lesnik-Oberstein riconosce nel costante riferimento all’esistenza di un/a 

bambino/a universale uno dei tratti comuni della critica che si occupa di 

letteratura per l’infanzia:  

[…] children’s literature constant underlying assumption of the “child” 

as a generic universality connects children’s literature criticism all over 

the world. Children’s literature criticism in different cultures is united 

by speaking of the “child” as an existing entity – even though this 

“existing entity” may be described differently within cultures (Lesnik-

Oberstein 2002, p. 20). 

Il riferimento a un’entità esistente (existing entity) chiamata bambino/a 

sembra allora essere il filo rosso dei discorsi di coloro che si occupano di 

letteratura per l’infanzia. Indipendentemente da quanto i contenuti del 

significato di bambino/a possano cambiare, la presupposizione di esistenza 

‘esiste un bambino/a’ sembra una costante. Il/la bambino/a reale esce dalla 

porta per rientrare dalla finestra quando è proprio a lui/lei che si fa appello 

in quanto destinatario/a – reale – dei buoni libri da leggere.  

È proprio questo, secondo Lesnik-Oberstein (Lesnik-Oberstein 2004), il caso 

di Rudd e Nodelman. Per Rudd l’infanzia è una costruzione e le qualità 
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precipue che a essa vengono riconosciute sono l’innocenza e la vulnerabilità 

(«helpless, innocent beings», Rudd 2010, p. 5). Per Rudd, però, limitarsi a 

dire che l’infanzia è costruita può essere fuorviante: se l’infanzia fosse una 

semplice costruzione, sarebbe quantomeno difficile dar conto dell’agency 

dei/delle bambini/e82. Rudd, infatti, mette in discussione l’idea di infanzia 

come semplice costruzione e, dopo averne sottolineato l’esistenza in spazi 

discorsivi diversi, ricorre al nesso pouvoir-savoir di matrice foucaultiana: i 

discorsi sono, da una parte, portatori di conoscenza, dall’altra sono, al 

contempo, potere, un potere che incorporano e che esercitano su ciò che 

dicono, «so certain ways of talking about a subject, deriving from a 

particular institutional sites, actually form the subject» (ibid.). Di 

conseguenza, anche in un caso di ordinaria quotidianità come il rimprovero 

di un/a bambino/a da parte di una persona adulta ciò che accade non è 

semplicemente il proferimento di un rimprovero. È per mezzo del 

rimprovero, infatti, che il/la bambino/a è definito e questa definizione 

rimette in atto, citandole, tutte quelle relazioni che intercorrono tra un/a 

bambino/a, definito in termini di assenza di potere e di dipendenza, rispetto 

a un(‘) adulto/a:  

[…] if an adult tells off a child, the adult is not simply using these words 

to reprimand the child, but is also defining the child in the process; or, 

more exactly, is re-enacting and re-invoking the relations of adult to 

child, where the latter is the powerless, the dependant (ibid.).  

I/le bambini/e sono prodotti/e proprio dall’interiorizzazione dei discorsi 

che le persone adulte producono sull’infanzia. Lesnik-Oberstein lega questo 

tipo di argomentazione all’affermazione di Nodelman secondo il quale i 

                                                 
82 Questo tipo di critica è spesso portata avanti nei confronti dei costruttivisti. Tornerò su 

questo punto più avanti. 
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libri per bambini/e insegnano ai/alle bambini/e come essere tali (child-like) e 

questo ‘essere tali’ non è altro che l’aderenza a ciò che una determinata 

cultura considera naturale dell’infanzia (Nodelman 2002, p. 77). Tuttavia, 

dopo aver sottolineato il carattere dell’infanzia come costruzione, sia Rudd 

sia Nodelman incorrono nell’impasse di cui parla Lesnik-Oberstein. Una 

delle principali critiche che Rudd muove a chi si è occupato/a di letteratura 

per l’infanzia, scrive Lesnik-Oberstein, è infatti di avere delle basi empiriche 

troppo deboli e di escludere i/le bambini/e reali proprio da quelle 

discussioni in cui la preoccupazione per l’infanzia reale dovrebbe essere 

centrale. Secondo Rudd questa esclusione avviene soprattutto quando si 

tratta di discutere i confini che segnano la differenza adulto/a-bambino/a: 

[…] real children are often excluded from discussions that are of central 

concern to them, especially when discussion is seen to involve issues 

that blur the child/adult divide (Lesnik-Oberstein 2004, p. 11).  

Similmente, anche Nodelman fa rientrare, in parte, l’infanzia reale nelle sue 

argomentazioni criticando il nesso stabilito tra la conoscenza di ciò che 

siamo e la considerazione dell’infanzia come alterità. Nella prospettiva di 

Nodelman, questa concezione dell’infanzia come altra non solo fornisce 

delle rappresentazioni sbagliate di ciò che siamo, ma anche sminuisce, 

scredita l’infanzia stessa (e ciò che siamo). La conseguenza di questa 

comprensione dell’infanzia è, per Nodelman, l’assenza di una conoscenza 

effettiva (actual) dei/delle bambini/e reali (real):  

In privileging childhood as this sort of “other”, we misrepresent and 

belittle what we are; most significantly, we belittle childhood and allow 

ourselves to ignore our actual knowledge of real children (Nodelman 

1990, p. 23).  
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Secondo Nodelman, la tendenza a considerare i/le bambini/e come esseri 

più vicini alla natura o a dio e la volontà di voler attribuire la loro ignoranza 

a una sorta di salvifica innocenza mal celano, in realtà, una nostalgia per ciò 

che non è mai stato (ibid.). Esprimere nostalgia per un’infanzia di cui non 

facciamo più parte determina, secondo Nodelman, la negazione del reale 

significato e dell’effettiva umanità dell’infanzia (the actual significance and 

humanity of children). Nella prospettiva di Nodelman, i bambini/e sono 

diversi dalle persone adulte non perché sono più saggi/sagge, ma perché 

hanno meno esperienza. La responsabilità che le persone adulte devono 

esercitare nei confronti dell’infanzia si traduce allora nel far conoscere a 

questa infanzia quanto è più è possibile dell’unica realtà che, secondo 

Nodelman, conti davvero, la realtà del mondo in cui viviamo (ibid.). 

Sia Rudd sia Nodelman si riferiscono, secondo Lesnik-Oberstein, a un 

bambino che, nella loro ottica, è più reale di quello di cui altri parlano, che 

altri, a differenza loro, non tengono (abbastanza) in considerazione. Le 

argomentazioni dei due critici si servono allora di due idee di infanzia: se, 

da un lato, le loro argomentazioni sono esplicitamente volte a sottolineare 

il carattere costruito dell’infanzia, dall’altro, finiscono entrambi per fare 

riferimento a un/a ‘bambino/a reale’ (Lesnik-Oberstein 2004, p. 13). Sembra 

allora che per Rudd e Nodelman83 esistano due tipi di bambini/e, quelli/e 

costruiti/e e quelli/e reali, ma la domanda a questo punto diventa: che cosa 

intendono precisamente questi due critici per bambino/a costruito/e e per 

bambino/a reale?  

                                                 
83 Lesnik-Oberstein argomenta le sue tesi decostruendo le posizioni di Rudd e Nodelman, 

ma sottolinea come la stessa debolezza argomentativa si riscontri nella maggior parte della 

critica. Molto spesso, infatti, la critica produce discorsi sulla letteratura per l’infanzia 

avendo come presupposto l’idea per cui chi scrive ha un’immagine di bambino/a più 

autentica, più vicina al/la bambino/a “reale” del critico o della critica che ha scritto prima 

di lui/lei (Lesnik-Oberstein 2004). 
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È necessario, a questo punto, aprire una parentesi. Nel volume del 2008, 

infatti, Nodelman fa esplicitamente riferimento alle obiezioni mossegli da 

Lesnik-Oberstein. L’articolo al quale Lesnik-Oberstein fa riferimento nelle 

sue argomentazioni è un saggio che Nodelman ha scritto nel 1990 e che ha 

come oggetto la decostruzione e le fiabe (è l’articolo al quale ho fatto 

riferimento poco fa ricostruendo le obiezioni di Lesnik-Oberstein). Oltre a 

quelle di Lesnik-Oberstein, Nodelman riporta altre due obiezioni che, 

similmente, gli sono state mosse rispetto alla sua idea di infanzia: se, da una 

parte, al critico viene riconosciuto l’uso di una nozione di infanzia come 

costruita, dall’altra, lo si accusa di fare riferimento al/la bambino/a reale e 

alla propria supposta conoscenza di questo/a bambino/a (Nodelman 2008, 

p. 86).  

Nodelman sottolinea che i/le bambini/e reali ai/alle quali, nel suo articolo, 

egli fa effettivamente riferimento (real children) diventano, però, nelle parole 

dei suoi detrattori, un(‘) universale real child. I suoi critici sostituiscono, in 

questo modo, il gruppo plurale di essere viventi al quale Nodelman fa 

effettivamente riferimento, con una rappresentazione dell’infanzia al 

singolare. Nodelman, al contrario, si è più volte pronunciato a proposito 

dell’inesistenza del/la real child. Tuttavia, se è vero che, nella prospettiva del 

critico, il/la real child non esiste, esistono, però, i/le bambini/e reali: «that 

supposedly ‘real child’ does not exist. But surely, real children do» (ivi, p. 

87). È su questo piano che si gioca il disaccordo ed è a questo punto che 

Nodelman si dichiara ironicamente colpevole: se l’accusa che gli viene fatta 

è quella di credere che esista un mondo al di fuori del linguaggio, che 

esistano dei bambini e delle bambine reali, bambini e bambine reali sui/sulle 

quali, per altro, il linguaggio ha certamente effetto, egli si dichiara 

colpevole:  
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I do believe there is a world outside language—a world with which 

language interacts, even if language cannot ever accurately or 

completely represent it. I do believe there are real children in that real 

world and that the ways in which we describe them in language do 

have a real effect on them (ibid.).  

Nodelman rivendica non solo la convinzione per cui i/le bambini/e reali 

esistano (real children, non the child), ma sottolinea anche che genitori, 

insegnanti e altre persone adulte, critici/critiche letterari/e compresi/e, non 

solo, di fatto, conoscono degli aspetti dell’infanzia, ma anche, e forse 

soprattutto, sono nella posizione di poter usare questa conoscenza per 

influenzare (positivamente o negativamente) quella stessa infanzia di cui si 

occupano. Nodelman, inoltre, pur sapendo che la comprensione di come i 

bambini e le bambine effettivamente leggono è, per certi versi, impossibile, 

rivendica per sé la capacità di usare la propria conoscenza della lettura e 

delle pratiche testuali per tentare di descrivere i modi in cui funziona la 

letteratura e le modalità attraverso le quali essa può avere degli effetti sui 

suoi lettori e sulle sue lettrici impliciti/e:  

I can certainly use my knowledge of reading and textual practices to 

attempt a description of how the literature works to affect its implied 

readers—the child readers constructed by its texts (ibid.).  

Nodelman si riferisce, dunque, ai lettori e alle lettrici impliciti/e. E tuttavia 

sottolinea la responsabilità che questa prospettiva implica anche nei 

confronti dei lettori e delle lettrici reali. L’esercizio di questa responsabilità 

sarebbe certamente inutile se non ci fosse, in chi la esercita, la fiducia nella 

possibilità di influenzare effettivamente, sul lungo periodo, le modalità in 

cui le persone effettivamente leggono e riflettono su ciò che leggono.  
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Tornando alle argomentazioni di Lesnik-Oberstein, abbiamo visto come la 

critica imputi a Rudd e a Nodelman l’incorrere nello stesso tipo di impasse: 

pur sostenendo che l’infanzia è una costruzione, alla fine finiscono entrambi 

per fare dei riferimenti a un/a presunto/a bambino/a reale. Il/la bambino/a 

reale esce dalla porta per rientrare dalla finestra quando è proprio a lui/lei 

che si fa appello in quanto destinatario/a – reale – dei buoni libri da leggere.  

Se per Nodelman il discorso è, lo abbiamo appena visto, più complicato, 

questo tipo di incongruenza metodologica sembra, nella critica, abbastanza 

comune. In Inventing the Child: Culture, Ideology, and the Story of Childhood, 

Joseph Zornado mette in questione il fatto che una persona adulta possa 

“fare” un/a buon/a bambino/a e sottolinea il carattere di dominazione 

intrinseco nel rapporto persona adulta-bambino/a, una dominazione che è 

parte integrante delle pratiche culturali che fanno sì che un/a bambino/a 

esista. L’infanzia è, quindi, per Zornado, costruita, o almeno così sembra 

fino a quando, nell’introduzione, non leggiamo: «an adult culture long gone 

blind to the child and the child’s most basic biological and emotional needs» 

(Zornado 2001, p. xiv, corsivo mio). Per quanto un’affermazione del genere 

potrebbe – forse – non essere del tutto inconciliabile con una visione 

dell’infanzia come costruita, viene immediatamente da chiedersi: chi è il/la 

bambino/a invisibile agli occhi di chi non lo è più? E, soprattutto, quali 

sarebbero questi bisogni biologici ed emotivi che, secondo Zornado, sono 

propri dell’infanzia? Come si concilia l’idea di un’infanzia costruita con la 

convinzione che esistano dei bisogni propri di questa età?  

Nella critica, l’attenzione ai presunti bisogni dell’infanzia è così alta che, 

molto spesso, si producono discorsi sulla letteratura per l’infanzia come se 

i libri che la compongono fossero stati scritti dai/dalle bambini/e stessi/e, 

bambini e bambine che in essi esprimono i propri bisogni, i propri desideri, 
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le proprie emozioni, le proprie esperienze (Lesnik-Oberstein 2002, p. 23). 

Una delle conseguenze di questo tipo di critica è che parte di essa definisce 

la letteratura per l’infanzia in termini evoluzionistici, come se la “vera” 

letteratura per l’infanzia, quella che include il/la vero/a bambino/a nel libro, 

sia la meta alla quale chi scrive tende e che, prima o dopo, i libri per 

bambini/e raggiungeranno: «consciously or unconsciously ‘children’s 

literature’ is described as progressing towards an even better and more 

accurate inclusion of the “child” in the book» (Lesnik-Oberstein 2002, p. 24). 

Da questo tipo di critica (cfr., per es., Nikolajeva 1996; Blezza Picherle 2007) 

la storia della letteratura per l’infanzia è spesso raccontata come, appunto, 

un’evoluzione, come se la sua produzione si muovesse dall’oscurità alla 

luce, fino a giungere a un recente come of age (Rudd 2004, p. 29).  

Pensa alla letteratura per l’infanzia in termini evoluzionistici anche Silvia 

Blezza Picherle. In Libri Bambini Ragazzi la critica scrive: 

La narrativa per l’infanzia inizia a trasformarsi profondamente quando 

i personaggi bambini e adolescenti vengono rappresentati in modo più 

autentico rispetto al passato […]. I primi segni di questo processo 

evolutivo si intravedono già alla fine dell’Ottocento (Blezza Picherle 

2002, p. 156). 

Oppure: 

L’ingresso nel mondo narrativo del bambino trasgressivo e ribelle, 

nonché di altre rappresentazioni più vere e realistiche dei personaggi 

infantili e adulti, segna una svolta decisiva nell’evoluzione della 

letteratura per l’infanzia (ivi, p. 168). 

Lasciando per un attimo da parte l’uso improprio di aggettivi come 

‘autentico’, ‘vero’, ‘realistico’, appare evidente come anche per Blezza 

Picherle il paradigma evoluzionistico si traduca in un supposto 
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miglioramento delle capacità dei libri della letteratura per l’infanzia di 

mettere in scena il bambino reale. L’area disciplinare a cui appartiene Silvia 

Blezza Picherle non è la letteratura, ma sono le scienze dell’educazione (il 

volume che ho appena citato è pubblicato dal Dipartimento di scienze della 

formazione e di scienze dell’educazione dell’Università di Verona). 

Tuttavia, l’oggetto della sua ricerca è la letteratura per l’infanzia, per questa 

ragione mi sembra opportuno dedicare un approfondimento all’analisi del 

suo Libri Bambini Ragazzi (che come sottotitolo recita Momento di evoluzione) 

allo scopo di mettere in evidenza alcuni esempi paradigmatici delle 

debolezze argomentative, perlopiù metodologiche, tipiche di un certo tipo 

di critica che si occupa di letteratura per l’infanzia.  

Nell’introduzione al volume Blezza Picherle sottolinea immediatamente 

che il suo obiettivo non è quello di proporre un manuale di letteratura per 

l’infanzia. Il volume è, piuttosto, «uno studio critico che intende riflettere 

su come si è venuto a modificare gradualmente – dall’Ottocento ad oggi – 

il modo di pensare al libro per ragazzi come strumento di educazione e 

formazione» (ivi, p. 5). Per fare questo, però, dice la critica, non si può 

prescindere da una presentazione critica della letteratura per l’infanzia 

come disciplina. Blezza Picherle sottolinea quindi la complessità con cui ci 

si scontra quando ci si occupa di una disciplina come la letteratura per 

l’infanzia e per la gioventù, disciplina attorno alla quale è ancora vivo un 

fervente dibattito epistemologico (ibid.). La letteratura per l’infanzia è 

vittima, secondo lei, fin dalla sua nascita e soprattutto in Italia, di un «’vizio’ 

o ‘malinteso d’origine’» (ibid.). Il ‘malinteso d’origine’, secondo la critica, 

risiede nell’utilizzo strumentale della letteratura per l’infanzia a fini 

educativi. Definendo questo tipo di uso strumentale come ‘malinteso’, 

sembra quindi che la critica implichi che lo scopo della letteratura per 
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l’infanzia non sia quello di educare, e infatti continua dicendo che 

«l’allontanamento dall’idea limitativa e limitante di una narrativa pensata 

come ‘educativa’, avviene lentamente e con gradualità, tanto che il percorso 

innovativo è costellato da molti momenti di stasi, se non addirittura di 

involuzione» (ivi, p. 6). Al di là del presupposto paradigma evoluzionistico 

della letteratura per l’infanzia cui la critica fa qui riferimento, ciò che è 

importante sottolineare è che parlando di ‘malinteso d’origine’ e 

attribuendo, implicitamente, un valore positivo al momento storico a 

partire dal quale la letteratura per l’infanzia ha iniziato a staccarsi 

dall’istanza educativa, la critica implica, in teoria, che (a) la letteratura per 

l’infanzia dovrebbe essere staccata da qualsiasi istanza educativa, 

precettistica, e che solo per un malinteso d’origine spesso assume una 

funzione pedagogica e che (b) i bambini e le bambine che in essa vengono 

rappresentati/e sono strumentali a un determinato tipo di messaggio 

pedagogico. Sembra, leggendo l’inizio dell’introduzione, che la critica 

voglia analizzare i modi in cui la letteratura per l’infanzia ha veicolato 

determinati valori sociali e determinate rappresentazioni dell’infanzia («si 

sono analizzate con particolare attenzione le tecniche e le strategie adottate 

dagli scrittori, al fine di rendere efficace la trasmissione degli insegnamenti 

ai giovani lettori», ivi, p. 5).  

Nella seconda parte dell’introduzione, però, le intenzioni della critica 

vengono esplicitate e non sembrano andare in questa direzione. Riporto di 

seguito parte dell’introduzione:  

[…] quello che si espone non è però un quadro di sintesi, quanto 

piuttosto una riflessione su alcuni aspetti significativi, che consentono 

di cogliere la peculiarità del contributo formativo di questa nuova 

letteratura, così diversa dal passato. L’originalità delle nuove tematiche 

trattate, le innovazioni strutturali e stilistiche, la rinnovata importanza 
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della parola e una rappresentazione più autentica del bambino e 

dell’adolescente sono tutti aspetti che rendono attualmente il libro così 

affascinante per i giovani lettori (ivi, p. 6). 

Quello d’origine non sembra più, allora, un malinteso, ma, anzi, la 

peculiarità del contributo formativo di questa letteratura. Il problema, 

contrariamente a quanto affermato poche righe prima, non è l’istanza 

formativa della letteratura per l’infanzia, ma il fatto che questa istanza 

formativa sia o troppo evidente o troppo datata. La letteratura per l’infanzia 

ha, quindi, quasi per sua natura – sembra – un’istanza formativa e la 

letteratura per l’infanzia contemporanea, a differenza di quella precedente, 

propone dei modelli educativi migliori e nasconde meglio il messaggio nel 

divertimento della lettura. In contraddizione rispetto a quanto affermato 

prima, il discorso sembra vertere non più sulla messa in questione 

dell’istanza educativa e dei modelli proposti dalla letteratura per l’infanzia, 

ma sul tipo di modelli educativi proposti, sul loro aggiornamento, sulla loro 

vicinanza a un supposto bambino reale. 

Nella parte dell’introduzione appena citata sono presenti, quindi, una 

presupposizione di esistenza: ‘esiste un bambino reale autentico’ (uno e 

maschio) e altri due presupposti che da questa presupposizione di esistenza 

dipendono: ‘il valore della letteratura per l’infanzia risiede nella maggiore 

o minore capacità di rappresentare autenticamente il bambino reale’ e ‘chi 

scrive sa riconoscere quei libri in cui il bambino viene più autenticamente 

rappresentato’. Questi tre presupposti non vengono esplicitati, ma sono 

veicolati – più o meno consapevolmente – dal tipo di argomentazione che 

la critica porta avanti. Questi contenuti non sono minimamente messi in 

discussione. Forse per risolvere la più evidente delle contraddizioni, quella, 

cioè, che contrappone il ‘malinteso d’origine’ all’originalità dei nuovi 
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modelli formativi proposti dalla nuova letteratura per l’infanzia, Blezza 

Picherle differenzia il concetto di educativo da quello di formativo: «si tratta 

di una narrativa non più istruttivo-didascalica bensì formativa» (ivi, p. 6). 

Non è molto chiaro in che cosa l’istanza formativa si differenzi da quella 

istruttivo-didascalica.  

Questo tipo di contraddizioni argomentative sono presenti in tutto il 

volume: vengono postulate le caratteristiche psicologiche e i bisogni del 

bambino (ivi, p. 14); viene data per vera l’affermazione secondo la quale  

[…] i bambini, per appassionarsi alla lettura e per avventurarsi nel 

viaggio narrativo hanno bisogno di trovare un intreccio coinvolgente, 

ma nel contempo, data la loro immaturità di lettori, anche di un 

linguaggio semplice e facilmente comprensibile» (ibid.). 

In questa asserzione vengono postulati sia il tipo di interesse di chi legge sia 

la necessità dei/delle lettori/lettrici bambini/e di un linguaggio semplice. Si 

dà, inoltre, per scontata l’essenza del libro di narrativa: 

[…] l’obiettivo è di chiarire ‘se’ il libro di narrativa possa educare i 

bambini e i giovani, e soprattutto con quali modalità stilistiche, senza 

che esso venga a snaturarsi della sua essenza (ivi, p. 16). 

L’esistenza dell’infanzia e del/la bambino/a non vengono interrogate, ma 

semplicemente date, così come l’idea dell’infanzia come età evolutiva. A 

questa infanzia, concettualizzata come reale, sono destinati dei libri più o 

meno adatti e i criteri secondo i quali questi giudizi di appropriatezza sono 

formulati non sono esplicitati; non sembra esserci, infine, molta 

consapevolezza rispetto alla dimensione economica della letteratura per 

l’infanzia contemporanea, quasi che il mercato editoriale fosse un aspetto 

marginale di questa letteratura e che essa possa essere, cito, «libera 

creazione artistica» (ivi, p. 70). 
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La stessa Blezza Picherle riconosce, nel capitolo «Il destinatario», che 

[…] abitualmente gli adulti ammettono di non conoscere a fondo il 

bambino, salvo poi contraddirsi apertamente nel momento della scelta, 

quando decidono con sicurezza quali libri possono piacere o non 

piacere ai lettori delle diverse età (ivi, p. 25).  

È proprio in questo tipo di contraddizione che cade Blezza Picherle stessa 

quando, per esempio, scrive:  

[…] si tratta quindi di riflettere in modo più critico e consapevole sul 

ruolo dell’adulto-mediatore, il quale, seppure in differenti contesti 

educativi, dovrebbe dimostrare di saper ascoltare effettivamente i reali 

bisogni dell’infanzia e di rispettare di conseguenza anche i suoi diritti84 

(ivi, p. 28).  

Presupponendo l’esistenza di un bambino reale e autentico, i desideri e i 

bisogni del quale sono accessibili all’adulto attento, si considera vera, buona 

e autentica la letteratura che, a giudizio dell’adulto che scrive, meglio lo 

rappresenta. In questo modo le rappresentazioni dell’infanzia nella 

letteratura e l’idea di bambino/a “reale” che sono prodotte da altri ordini 

discorsivi all’interno di un determinato clima storico-culturale si 

confondono, ci si dimentica, quindi, che i bisogni e i desideri dei/delle 

bambini/e reali sono effetti di naturalizzazioni e che non è il bambino reale 

l’oggetto della nostra ricerca, ma, nella letteratura, le rappresentazioni 

dell’infanzia e, al di fuori della letteratura, le idee di bambino/a che si hanno 

in un determinato ambito disciplinare (psicologico, educativo, formativo, 

medico…). Questo vale anche per le scienze dell’educazione.  

                                                 
84 O ancora: «Tale competenza consente di riuscire ad ascoltare con attenzione i destinatari, 

in modo da cercare di capire, e quindi di soddisfare, i loro desideri e bisogni essenziali» 

(ivi, p. 33). Quali siano questi bisogni essenziali non ci è dato sapere. 
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Si potrebbe obiettare che lo scopo di chi si occupa di educazione, e quindi, 

in questo caso, di Blezza Picherle, è diverso da quello di chi studia 

letteratura e che chi opera nel settore dell’educazione deve, in qualche 

modo, occuparsi dei bambini e delle bambine in carne e ossa. Questa 

osservazione è senz’altro motivata, ma l’impasse in cui cade Silvia Blezza 

Picherle non dipende dalla disciplina nella quale opera. È ovvio che 

soprattutto chi si occupa di educazione opera delle scelte, scelte che molto 

spesso hanno, appunto, delle finalità educative. Molto spesso la scelta di un 

libro è operata in base a una determinata idea di bambino/a e in base agli 

effetti che, si suppone, la lettura di quel libro, e non di un altro, avrà sul suo 

pubblico di giovani lettori e giovani lettrici. Ciò che manca al testo di Blezza 

Picherle non è, quindi, un’attenzione letteraria, ma piuttosto una 

consapevolezza teorica rispetto al carattere costruito dell’idea di bambino/a 

di cui ogni disciplina si serve.   

Nello stesso tipo di incoerenza argomentativa incorre Giorgia Grilli 

nell’articolo «Bambini, insetti, fate e Charles Darwin» quando, dopo aver 

affermato l’eterogeneità della letteratura per l’infanzia, scrive:  

[…] all’interno di questo contenitore enorme […] è interessante forse 

capire, come studiosi, se e dove resista, a qualunque livello in questa 

vasta produzione, una letteratura per bambini e ragazzi che si possa 

considerare in qualche modo “autentica”, veramente ispirata 

letteratura. Una letteratura con una propria vocazione profonda e 

specifica, in quanto per l’infanzia, che la renda diversa, unica, portatrice 

di qualcosa di proprio e di urgente da dire, tra le altre letterature (Grilli 

2011, p. 21).  

Anche Giorgia Grilli pensa quindi sia possibile parlare di una letteratura 

autentica e postula l’esistenza di una letteratura per l’infanzia 

intrinsecamente diversa – non solo per la natura del/la suo/a destinatario/a 
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– dalle altre letterature. Anche per Giorgia Grilli, come per Blezza Picherle, 

esiste una ‘vera’ letteratura per l’infanzia, anche Grilli implica, in questo 

modo, che esiste una letteratura per l’infanzia che non è vera:  

[…] stabilire i criteri per definire le caratteristiche della “vera” 

letteratura per l’infanzia non significa rifiutare o deprecare gran parte 

dei prodotti per bambini che riempiono gli scaffali delle attuali librerie 

(ivi, p. 22).  

Sono migliori quei libri scritti da quegli autori e quelle autrici che  

[…] cercano attraverso la letteratura di rappresentare e rendere questa 

età per come veramente è, sottolineandone la specificità e differenza e 

dando spazio al suo mondo interiore, rispetto ai libri scritti da autori (o 

programmati a tavolino da editori) che all’infanzia in sé non sono 

minimamente interessati (ivi, p. 22).  

Verrebbe a questo pinto da chiedersi cosa intende la critica per ‘mondo 

interiore’ e come pensa di accedervi, che cos’è l’infanzia e che cos’è, per 

Grilli, l’infanzia in sé. 

Da una parte coloro che, più o meno esplicitamente, fanno appello a 

un’infanzia “reale”, dall’altra, coloro che, invece, sono interessati/e alla 

finzionalità dell’infanzia, a come l’infanzia viene raccontata, alle sue 

rappresentazioni. È l’opposizione tra the child e fictional child dalla quale 

siamo partite. Tuttavia, abbiamo visto come Karín Lesnik-Oberstein abbia 

evidenziato i limiti di questa opposizione mettendo in luce come, in ultima 

analisi, anche le cosiddette book-people, quelle persone che, cioè, affermano 

di non essere interessate all’infanzia come reale e che, anzi, si dimostrano 

scettiche nei confronti di una categoria di infanzia che non sia finzionale 

(fictional child) si basano, in realtà, su un’idea universale di bambino/a (the 

child) e di infanzia, proprio come coloro che rientrano nella categoria delle 
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child-people. Secondo la critica, infatti, sia le book-people che le child-people 

fondano le proprie argomentazioni sulla medesima presupposizione di 

esistenza: esiste un/a bambino/a reale. Sulla base di questa considerazione, 

Lesnik-Oberstein sostiene l’inutilità di tutta quella critica che fonda le sue 

argomentazione su un’idea di infanzia “reale”. Se, da una parte, il/la 

bambino/a reale sembra essere eccessivamente tenuto in considerazione, 

anche da chi nega, primariamente, di avere questo interesse, dall’altra il 

rischio che parte della critica lamenta a un’idea di infanzia come finzionale 

è quello di eliminarlo/a, di non tenerlo abbastanza in considerazione. In 

effetti, abbiamo visto come Jaqueline Rose abbia portato alle estreme 

conseguenze le tesi di Ariès sulla costruzione dell’infanzia considerando 

il/la bambino/a come una costruzione scaturita dagli autori e dalle autrici e 

dalla critica della letteratura per l’infanzia (cfr. Rose 1993). Secondo Rudd, 

infatti, benché Rose non elimini l’esistenza di un/a bambino/a al di fuori del 

libro, le letture delle tesi di Rose hanno fatto sì che il/la bambino/a come 

essere sociale con una propria voce sia stato messo da parte (Rudd 2004, p. 

30). Rispetto alla voce dell’infanzia, però, Karin Lesnik-Oberstein sottolinea 

che, di fatto, nella cultura e nella storia, «children […] have no such a voice» 

(Lesnik-Oberstein 1994, p. 26), sono le persone adulte a fare in modo che 

il/la bambino/a resti in silenzio o a costruire una voce infantile come se 

fossero effettivamente i/le bambini/e a parlare.  

Pur riconoscendo la categoria ‘bambino/a’ come finzionale, Jones è 

piuttosto critica nei confronti della prospettiva di Lesnik-Oberstein. 

Secondo Jones, infatti, Lesnik-Oberstein è troppo approssimativa nel 

relegare quasi tutta la critica che si occupa di letteratura per l’infanzia 

all’interno della categoria child-people. Nella prospettiva di Jones, parte della 

critica che Lesnik-Oberstein bolla come child-oriented potrebbe non riferirsi, 
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secondo Jones, al/la bambino/a reale, ma piuttosto alla costruzione 

dell’infanzia e alle vite e alle esperienze dell’infanzia:  

Lesnik-Oberstein seems to miss the point that many of these critics are 

not, in fact, appealing to the “real child” but might, instead, be seeking 

to talk about both the construction of “children” and the difficult area 

of children’s lives and experiences (Jones 2006, p. 294).  

Secondo Jones, Lesnik-Oberstein rientra nella stessa logica di aut-aut che la 

critica si propone, invece, di mettere in questione (ibid.). Anche Rudd è 

fortemente scettico nei confronti di una visione esclusivamente 

costruttivista dell’infanzia. Il limite di una visione costruttivista pensata in 

questi termini, in cui i/le bambini/e sono costruiti e non si costruiscono, è 

che se, da una parte, vengono rese visibili le forze che concorrono a 

determinare ciò che un/a bambino/a diventa, restano, dall’altra, invisibili, o 

percepiti come impossibili, invece, i modi in cui è quel/la bambino/a a 

determinarsi. In un contesto del genere, i/le bambini/e vengono, secondo 

Rudd, privati della loro agency.  

In «Theorising and Theories», Rudd analizza le diverse visioni di infanzia e 

sottolinea l’importanza della nozione di potere foucaultiana, un potere che 

non è solo repressivo, ma anche produttivo. La nozione foucaultiana di 

potere gli permette allora di superare uno slittamento altrimenti 

problematico, «that is, from the spoken-for child to the controlling adult» 

(Rudd 2004, p. 31). Rispetto alla voce dei/delle bambini/e, Rudd fa 

riferimento alla storia dell’infanzia, fornendo alla voce dei bambini e delle 

bambine una dimensione storica. Il critico sottolinea che in quelle società in 

cui i/le bambini/e lavorano a fianco degli/delle adulti/e, la specificità 

dell’infanzia si riduce e i/le bambini/e vengono percepiti in termini più 

egualitari. Al contrario,  
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[…] the more economically “useless” children become […], the more 

emotionally priceless seems their value […] – and the more pervasive 

a restrictive, overextended notion of childhood (ivi, p. 32).  

Nella contemporaneità, continua il critico, la nozione di infanzia e la sua 

presunta specificità vengono messe in questione dallo spazio cibernetico 

che, di fatto, rende inaccessibile la corporeità e, con essa, alcuni dei tratti più 

distintivi dell’infanzia. Inoltre, scrive ancora Rudd, l’enfasi posta sui 

discorsi che producono l’infanzia, ha fatto sì che il corpo fosse messo da 

parte quando invece, pur costruiti discorsivamente, il corpo e la condotta 

corporea sono due aspetti non-discorsivi fondamentali dell’infanzia (ibid.). 

Rudd si pone quindi a metà strada tra coloro che sostengono l’essenza e 

l’autenticità dell’infanzia e coloro che, invece, vedono l’infanzia come 

semplicemente costruita. Contro l’idea per cui il/la bambino/a non è 

semplicemente un effetto del discorso («discursive effect», ivi, p. 33), Rudd 

individua la specificità della letteratura per bambini/e nello spazio 

«between the ‘constructed’ and the ‘constructive’ child, in what I shall term 

a ‘hybrid’, or border area» (ivi, p. 30). 

Se mettiamo da parte tutta quella critica che postula aproblematicamente 

l’esistenza di un’essenza dell’infanzia, di una sua ontologica specificità, ci 

troviamo di fronte, da una parte, all’argomentazione di Lesnik-Oberstein 

per cui, storicamente, i bambini e le bambine non hanno mai avuto una voce 

e, dall’altra, alla critica di Rudd che si preoccupa di sottolineare che 

l’infanzia non è semplicemente un effetto del discorso e che il corpo 

dei/delle bambini/e viene troppo spesso dimenticato. Queste 

argomentazioni non possono non richiamare il tipo di dibattito nato attorno 
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a Gender Trouble di Judith Butler rispetto al genere e al suo essere 

performativamente costruito85. 

La domanda dalla quale parte Judith Butler in Gender Trouble è: in che modo 

le pratiche sessuali non-normative mettono in questione la stabilità del 

genere come categoria di analisi? (Butler 2008, p. xi). Questo interrogativo 

non può non implicare, secondo Butler, una certa crisi nell’ontologia («crisis 

in ontology», ibid.), una crisi che viene inevitabilmente sperimentata sia al 

livello della sessualità sia a quello del linguaggio. Inserendo questo 

interrogativo all’inizio del saggio, Butler – lo specifica lei stessa nella 

prefazione del 1999 – non intende affermare che determinate pratiche 

sessuali e determinati discorsi producono, in modo deterministico, un dato 

genere, «but only that under conditions of normative heterosexuality, 

policing gender is sometimes used as a way of securing heterosexuality» 

(ivi, p. xii).  

Ma che cos’è, allora, il genere? Il genere, in Butler, è legato al concetto di 

performatività. La performatività non è un singolo atto, ma una ripetizione, 

un rituale i cui effetti sono ottenuti attraverso la naturalizzazione in un 

corpo, un corpo che è concepito come durata culturalmente istituita: 

Performativity is not a singular act, but a repetition and a ritual, which 

achieves its effects through its naturalization in the context of a body 

understood, in part, as a culturally sustained temporal duration (ivi, p. 

xv). 

La performatività è una metalessi, il modo in cui l’anticipazione di 

un’essenza di genere produce ciò che pone come esterno a sé (ibid.). Pensare 

al genere come performativo, sottolinea allora Butler, rende possibile 

                                                 
85 Cfr., per il discorso sulla ‘voce’, Spivak 1988. L’infanzia è, in qualche modo, un tipo di 

subalternità.  
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mettere in evidenza che quella che consideriamo una nostra caratteristica 

“interiore” non è altro che un’anticipazione prodotta attraverso determinati 

atti del corpo o, al limite, «an hallucinatory effect of naturalized gestures» 

(ivi, p. xvi). Concepire il genere come performativo non significa allora 

pensare al genere come una costruzione86. Questo punto è importante ed è 

questa incomprensione di base che spesso si trova all’origine di molti dei 

fraintendimenti del lavoro della filosofa. Pensare al genere come una 

semplice costruzione, infatti, non solo postulerebbe l’esistenza di un 

soggetto che precede il linguaggio (Butler non lo fa), ma conferirebbe a quel 

soggetto un’agency libera da condizionamenti normativi nella sua 

determinazione di genere (sono proprio le norme che agiscono sul genere il 

punto centrale della teoria di Butler). In Gender Trouble Butler cerca, al 

contrario, di analizzare, con un approccio che lei stessa definisce descrittivo, 

i modi in cui il genere è reso intellegibile: Gender Trouble indaga le 

condizioni di possibilità del genere, non la sua essenza. Per questo la 

performatività del genere è fondamentale: al centro dell’analisi non sono i 

modi in cui i soggetti si costruiscono nel genere o i modi in cui l’essenza del 

genere si manifesta (la filosofia di Butler non si colloca nella 

fenomenologia), ciò che conta sono, invece, i modi in cui le norme (di 

genere, del linguaggio, della grammatica…) agiscono sulle possibilità del 

genere, anticipandolo, naturalizzandolo, normalizzandolo 

eteronormativamente. La principale critica mossa a Gender Trouble riguarda 

proprio la materialità dei corpi: che fine fanno i corpi? Sono semplicemente 

un effetto del discorso? 

Per rispondere a questa critica e sciogliere i dubbi sulla questione della 

materialità dei corpi Judith Butler ha pubblicato, nel 1993, Bodies That 

                                                 
86 Judith Butler non è una costruttivista, cfr. Butler 1992 e «Questioni di genere». 
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Matter, cito la prima frase della prefazione «I began writing this book by 

trying to consider the materiality of the body» (Butler 1993, p. ix). L’oggetto 

dell’analisi è la materialità dei corpi, ma i corpi – e la loro materialità – non 

possono, però, essere analizzati come semplici oggetti del pensiero. I corpi, 

infatti, non solo tendono a richiamare un mondo al di là di se stessi, ma 

questo loro movimento al di là dei propri confini sembra essere centrale 

nella determinazione di ciò che i corpi ‘sono’ (ibid.).  

Rispetto a performatività di genere e corpi è Butler stessa a richiamare le 

critiche che le sono state mosse per Gender Trouble. L’incomprensione più 

grande rispetto alla ricezione di Gender Trouble e della teoria della 

performatività di genere sta nella credenza che il soggetto – un soggetto che, 

così concepito, tornerebbe a essere un soggetto di tipo umanista – ha la 

possibilità di scegliere il proprio genere, e che sia in questo senso – nella 

scelta – che il genere è, per Butler, costruito: «such a willful and instrumental 

subject, one who decides on its gender, is clearly not its gender from the 

start and fails to realize that its existence is already decided by gender» (ivi, 

p. x).  

Ma se, continua Butler, il genere non è qualcosa che si sceglie, se non è 

l’effetto di una scelta, come possiamo capire il modo in cui le norme 

regolano il genere senza per questo cadere nella trappola del determinismo 

culturale? Le questioni fondamentali sembrano allora essere due:  

i. come può esserci agency se il soggetto è un effetto dei discorsi e delle 

pratiche (e, viceversa, come può esserci un’attività, una costruzione, 

senza che, se non proprio un soggetto, un qualche tipo di agente sia 

postulato)?  

ii. In che senso il corpo è costruito? 
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Lascio per ora da parte il problema dell’agency e mi concentro sulla seconda 

delle questioni, quella della costruzione del corpo. È chiaro che, dice Butler, 

dal momento che i corpi vivono e muoiono, mangiano, dormono, provano 

dolore e provano piacere, essi non possono che essere reali. Pensare ai corpi 

come costruiti richiede, allora – necessariamente –, un ripensamento al 

significato di costruzione («a rethinking of the meaning of construction 

itself», ivi, p. xi). Per Butler, infatti, i corpi sono costruiti nella misura in cui 

sono presi in una serie di schemi normativi. È solo all’interno di questi 

schemi normativi che essi possono esistere: «bodies only appear, only 

endure, only live within the productive constraints of certain highly 

gendered regulatory schemas» (ibid.). È in questo senso che deve essere letta 

anche l’affermazione di Butler per cui il sesso è già connotato rispetto al 

genere (gendered). Affermare che è il sesso stesso a essere già costruito non 

spiega ancora, però, il modo in cui la materialità del corpo viene prodotta. 

La domanda allora è: esiste un modo per mettere in relazione la materialità 

del corpo con la performatività del genere? 

Per rispondere a questa domanda Butler afferma, in primo luogo, che la 

differenza sessuale non è mai semplicemente il prodotto di differenze 

materiali che non siano, in qualche modo, già segnate e formate da pratiche 

discorsive. La stessa categoria ‘sesso’ è, infatti, fin dall’inizio, normativa 

(Butler 1993, p. 1) – è noto, a questo proposito, l’esempio del medico che 

esclama: ‘è una bambina!’87. In secondo luogo – e questa è la risposta alle 

critiche a Gender Trouble –, Butler specifica che affermare che le differenze 

                                                 
87 Cfr. Butler 1993, pp. 231-232: «Gender norms operate by requiring the embodiment of 

certain ideas of femininity and masculinity, ones that are almost always related to the 

idealization of the heterosexual bond. […] Femininity is thus not the product of a choice, 

but the forcible citation of a norm […]. Indeed, there is no “one” who takes on a gender 

norm. On the contrary, this citation of gender norm is necessary in order to qualify as 

“one”».  
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sessuali sono impensabili separatamente dalle distinzioni discorsive che le 

identificano non equivale a dire che è il discorso a causare la differenza 

sessuale (ibid.). Il sesso, infatti, agisce come norma, come parte di una 

pratica che regola la produzione dei corpi: 

[…] “sex” not only functions as a norm, but is part of a regulatory 

practice that produces the bodies it governs, that is, whose regulatory 

force is made clear as a kind of productive power, the power to produce 

– demarcate, circulate, differentiate – the bodies it controls. (ivi, p. 1) 

Non è la materialità del corpo, quindi, a essere in questione. Il corpo è 

materiale, ma questa sua materialità è ripensata come un effetto del potere 

(«as power’s most productive effect», ivi, p. 2). Se, poi, è lo stesso sesso a 

essere inteso nella sua normatività, la materialità del corpo diventa 

impensabile al di là della materializzazione della norma che ha fatto sì che 

quel corpo si materializzasse, secondo certi schemi, in una determinata 

cornice normativa: «the materiality of the body will not be thinkable apart 

from the materialization of that regulatory norm» (ibid.).  

Tornando alla performatività, in questa prospettiva essa è intesa come il 

potere reiterativo del discorso di produrre i fenomeni che esso stesso regola 

e limita; il sesso, quindi, non è più un semplice dato corporeo sul quale e a 

partire dal quale il genere è imposto artificialmente, ma è una norma 

culturale che governa la materializzazione dei corpi (ivi, p. 3). È in questo 

senso che, per Butler, i corpi sono costruiti: 

If gender is the social construction of sex, and if there is no access to 

this “sex” except by means of its construction, then it appears not only 

that sex is absorbed by gender, but that “sex” becomes something like 

a fiction, perhaps a fantasy, retroactively installed at a prelinguistic site 

to which there is no direct access (ivi, p. 5). 
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Le critiche che hanno posto interrogativi del tipo ‘se tutto è discorso che ne 

è, allora, del corpo?’ non hanno colto la complessità della teoria di Butler. 

Butler non nega la materialità dei corpi, ma mette in evidenza i modi in cui 

essi si materializzano – e attraverso quali norme – e sottolinea come un 

riferimento a un corpo puro che non sia, al contempo, un’ulteriore 

formazione di quel corpo non può esistere: 

To claim that the discourse is formative is not to claim that it originates, 

causes, or exhaustively composes that which it concedes; rather, it is to 

claim that there is no reference to a pure body which is not at the same 

time a further formation of that body (ivi, p. 10). 

Ora, per quale motivo il discorso di Butler è così importante anche per la 

letteratura per l’infanzia?  

Prima di rispondere a questa domanda, alcune specificazioni sono 

necessarie. Prima di tutto, occorre dire che il discorso sul genere e sulla 

materialità dei corpi non è semplicemente sovrapponibile a quello dei corpi 

dei bambini e delle bambine della letteratura per l’infanzia, né lo è la 

riflessione sul genere a quella sull’infanzia. È importante sottolineare che è 

Butler stessa a mettere in guardia dal considerare il genere come unica 

categoria di analisi («limits of gender as an exclusive category of analysis»88, 

Butler 2008, p. xvii). Inoltre, la teoria della performatività e la volontà di 

Butler di denaturalizzare il genere si inseriscono in un più ampio lavoro in 

cui non solo vengono interrogati e decostruiti la violenza normativa 

implicata dalle morfologie ideali del sesso e l’assunto pervasivo di tutti i 

                                                 
88 Butler parla dei limiti dell’utilizzo del genere come unica categoria di analisi soprattutto 

in relazione alla sessualizzazione delle norme di genere razziale che, secondo la filosofa, 

richiede di essere letta da più prospettive. La domanda da porsi è, secondo Butler, che cosa 

accade alla teoria della performatività quando cerca di affrontare la questione razziale (cfr. 

Prefazione del 1999 a Gender Trouble, Butler 2008 e l’intervista a Judith Butler «What’s 

Wrong With ‘All Lives Matter’?» condotta da George Yancy, Butler 2015). 
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tipi di discorsi – sia quelli comuni sia quelli accademici – per cui 

l’eterosessualità è un presupposto naturale, ma lo è anche lo statuto 

ontologico di tutte le categorie. Il lavoro filosofico di Butler è infatti volto a 

mettere in luce chi non è visibile nella dimensione pubblica del potere, chi 

non viene riconosciuto come essere umano, su chi e con quali modalità 

agiscono le norme (i diversi tipi di norme) che regolano le esistenze degli 

esseri umani. La sua è un’analisi non normativa dei modi in cui agisce il 

potere e se proprio vi è qualcosa di normativo nella sua filosofia, questa 

normatività va riconosciuta nell’affermazione di una necessità, la necessità 

che la legittimità dei corpi sia estesa anche a quei corpi che sono invisibili e 

inintelligibili (ivi, p. xxv). 

Tenuto conto di queste differenze, le argomentazioni di Butler sono 

particolarmente utili proprio per spiegare perché le perplessità di Rudd – e, 

cioè, che l’infanzia non è semplicemente un effetto del discorso e che il 

corpo dei/delle bambini/e viene troppo spesso dimenticato dalla critica – 

non sono molto efficaci. Dire che l’infanzia è costruita non significa dire, 

infatti, che non esistono dei bambini e delle bambine reali, proprio come 

dire che il corpo è costruito nei discorsi non significa per forza affermare 

che il corpo non esiste.  

L’infanzia, l’esistenza reale di bambini e bambine in carne e ossa, che 

mangiano, bevono, provano dolore e provano piacere, è innegabile, tanto 

quanto lo è la materialità dei corpi di cui parla Butler, anzi, l’esistenza 

dell’infanzia si dà prima di tutto nei corpi, gli stessi corpi che contano di cui 

parla Butler. La cornice normativa all’interno della quale l’infanzia si 

materializza è costituita, infatti – prima di tutto – dalla normatività di 

genere: il dottore che esclama ‘è una bambina!’ è l’esempio che rende più 

evidente il modo in cui il sesso è già costruito dal e nel linguaggio. È a 



239 

 

partire da questo momento, da questa determinazione sessuale, che le 

norme che regolano il genere iniziano ad agire sui corpi di chi viene 

riconosciuta come bambina. In questo senso non c’è nessuna distanza 

teorica tra la performatività di genere teorizzata da Butler e il discorso sui 

corpi dei bambini e delle bambine: le norme che regolano il genere agiscono 

su tutte le età della vita, dal momento in cui, appunto, veniamo identificate 

come bambine (o come bambini). Vale la pena richiamare, una seconda 

volta, Butler: non può esistere un riferimento a un corpo puro che non sia, 

al contempo, un’ulteriore formazione di quel corpo (Butler 1993, p. 10).  

La letteratura per l’infanzia e, più in generale, coloro che si occupano di 

infanzia tendono a polarizzare la categoria delle persone adulte e quella 

dei/delle bambini/e e, nel farlo, spesso dimenticano che le norme (di genere, 

ma non solo) che regolano le vite delle persone adulte sono esattamente le 

stesse che regolano quelle dei bambini e delle bambine (l’esempio della 

materializzazione dei corpi è emblematico). Nei discorsi sulla letteratura 

per l’infanzia, l’asimmetria di potere tra adulti e pubblico di bambini/e 

determina la convinzione per cui, lo abbiamo già visto, le persone adulte 

sono in grado di scegliere quali sono i libri buoni per i bambini/e. Questa 

supposta capacità deriva dal fatto che alle persone adulte viene riconosciuta 

una agency maggiore, una capacità di agire che li renderebbe in grado di 

scegliere e di agire anche per l’infanzia, intesa, al contrario, con un’agency 

ridotta. Se, però, con Butler, pensiamo ai modi in cui i corpi si 

materializzano e in cui il genere è performativamente costruito, se 

pensiamo, quindi, ai modi in cui agisce il potere nelle pratiche discorsive e 

sui corpi, la specificità dell’infanzia – sempre se di specificità si può parlare 

– risiede, invece, nella posizione di subalternità che le pratiche discorsive, 

prerogativa di alcune categorie di adulti, riconoscono all’infanzia. 
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L’infanzia, a differenza dell’età adulta, non produce direttamente discorsi 

su se stessa o, comunque, occupa una posizione, in qualche modo, 

depotenziata nella produzione dei discorsi. Per questo motivo le norme che 

la regolano passano attraverso due lenti: quella delle norme in generale, le 

stesse che regolano anche le vite delle persone adulte, e quella delle norme 

che le persone adulte impongono all’infanzia, spesso dimenticando che 

sono essi stessi a essere implicati da e in quelle norme. Benché l’infanzia 

abbia un significato ordinario, benché sia riconoscibile un senso comune più 

o meno condiviso di ciò che si intende con questo termine – esattamente 

come per ‘sesso’ – la lezione butleriana dovrebbe mettere la critica al riparo 

da ogni utilizzo di questo termine come se fosse naturale, perché non lo è e 

quello di naturalità è soltanto un effetto.  

Esiste, tuttavia, una particolarità dell’infanzia, se intendiamo con infanzia il 

significato ordinario di una specifica età della vita. L’infanzia è infatti 

inserita in una cornice che presuppone la fragilità (fragilitas89) dei bambini e 

delle bambine e la necessità per un/a minore di essere protetto/a. Questa 

fragilità, prodotta e percepita attraverso determinati atti del corpo, diventa 

un effetto di gesti naturalizzati. È in questo senso che l’infanzia è, come il 

sesso e come il genere, un effetto del discorso. Uno dei cardini su cui si 

basano le società moderne va riconosciuto proprio nella responsabilità, 

implicita ed esplicita, delle persone adulte nei confronti dell’infanzia, una 

responsabilità che riguarda i/le bambini/e in quanto incarnazione di sogni 

e possibilità. È a questa responsabilità che si riferiscono Bradford, Mallan e 

                                                 
89 La fragilitas è un concetto mutuato dal diritto romano. Essa non costituisce tanto una 

forma di infermità naturale, quanto «il motivo per cui un minore deve essere protetto» 

(Arnaud-Duc 1991, p. 70). 



241 

 

Stephens in New World Orders in Contemporary Children’s Literature: Utopian 

Transformations: 

A fundamental tenet of modern societies has been an implicit and 

explicit responsibility to children, a responsibility that sees an 

investment in young people as the embodiment of future dreams and 

possibilities (Bradford, Mallan, Stephens 2008, p. 131) 

La traduzione in termini politici di questa responsabilità è stata lo sviluppo, 

da parte dei governi, di tutta una serie di risorse e di servizi, inclusi 

l’educazione e il sistema di welfare. Le finalità di queste misure per l’infanzia 

risiedono proprio nella convinzione che dei bambini e delle bambine ci si 

debba occupare sia materialmente, sia legalmente. Un’idea di bambino/a 

così strettamente legata alle possibilità, alle aspettative e al ruolo di 

responsabilità che le persone adulte sentono di avere nei confronti 

dell’infanzia spesso, nonostante i diversi tentativi di promuovere diversità 

e differenze (è questo, molto spesso, lo scopo dichiarato di chi opera delle 

scelte per l’infanzia), fa sì che, nei testi prodotti per i/le giovani, persista una 

forte tendenza a porre dei limiti alle istanze politiche delle loro narrazioni: 

[…] there is a strong tendency in texts produced for young people to 

delimit the political agendas of their narratives by refusing to consider 

how the utopian impulse is implicated in and produced by existing 

conditions. In other words, the utopian rhetoric espoused in many 

cultural texts mimics the liberal democratic rhetoric of assimilation, 

equality, and freedom despite legislative, social, and homophobic 

actions which are hostile to this rhetoric (ivi, p. 133).   

La fragilità dell’infanzia, precondizione per questo tipo di discorso e per 

questo tipo di controllo, riguarda sia il copro (fragilità fisica) sia la mente 

(fragilità psicologica). Sono due gli assunti su cui questa fragilità si basa: a) 

i bambini e le bambine sono più deboli delle persone adulte dal punto di 
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vista fisico; b) in età infantile l’esercizio delle facoltà mentali è incompleto, 

insufficiente, manchevole, soprattutto per quanto riguarda la capacità di 

operare delle scelte consapevoli (è chiaro che questi due presupposti 

postulano, a loro volta, l’esistenza di un’età successiva all’infanzia in cui 

esseri umani adulti capaci di compiere delle scelte libere e consapevoli 

abbiamo completato lo sviluppo delle proprie facoltà mentali). 

La materialità dei corpi dei bambini e delle bambine è, quindi, caratterizzata 

dalla fragilità, una fragilità che viene percepita come naturale e come 

specifica di quella età della vita. Questa fragilità ha come effetto, lo abbiamo 

appena visto, una riduzione dell’agency che viene riconosciuta e attribuita 

all’infanzia. È infatti in virtù della fragilità che ai bambini e alle bambine 

vengono riconosciuti dei diritti specifici (e non dei doveri). L’infanzia 

diventa allora quella categoria a cui le persone adulte riconoscono 

determinati diritti, determinati bisogni, determinate necessità. Da 

Aristotele in poi, l’uguaglianza giuridica si presenta «in termini di 

disuguaglianze considerate naturali perché derivanti dalla natura delle 

cose» (Arnaud-Duc 1991, p. 51). In questo senso, la definizione dell’infanzia 

come un’età altra rispetto all’età adulta istituisce una disuguaglianza tra 

adulti e bambini/e, una disuguaglianza che si traduce, ancora una volta, in 

un’asimmetria: da una parte le persone adulte che hanno una propria idea 

di infanzia e che, a seconda della propria idea di infanzia, tutelano quelli 

che credono essere, in un determinato tempo e in un determinato luogo, i 

diritti fondamentali dei bambini e delle bambine e proiettano su di loro i 

bisogni, i diritti e i desideri che considerano specifici di quella categoria; 

dall’altra i bambini e le bambine che, privi di agency o con un’agency 

depotenziata, e per richiamare Lesnik-Oberstein, storicamente privi di una 

voce, sono i soggetti sui quali vengono applicati questi diritti, questi bisogni 
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e queste necessità, come se questi diritti, questi bisogni e queste necessità 

fossero loro diretta espressione.  

A seconda di ciò che viene riconosciuto come un diritto dell’infanzia, come 

legittimo dell’infanzia, l’infanzia si materializza all’interno di una data 

cornice di potere. È in questo senso che l’infanzia, come il sesso, è, in 

qualche modo, un effetto del potere: la distinzione tra ciò che è infanzia e 

ciò che non lo è ha sempre un carattere normativo. L’infanzia non è, però, 

una semplice costruzione: non sono le pratiche discorsive a far sì che 

un’infanzia esista, ma, viceversa, è solo all’interno di determinate pratiche 

e di un determinato sistema di potere che l’infanzia può materializzarsi.  

L’infanzia c’è, esiste e ha una sua materialità, come, nella risposta alle 

obiezioni mossegli da Lesnik-Oberstein, rivendica Nodelman e, per tornare 

alle perplessità di Rudd, i bambini e le bambine hanno un corpo. La 

questione centrale è, però, un’altra: proprio come non abbiamo accesso al 

sesso al di fuori del linguaggio, allo stesso modo non è possibile avere 

accesso né a ciò che consideriamo infanzia, né alla sua materialità, né, 

richiamando Lesnik-Oberstein, alla voce dei/delle bambini/e al di fuori dei 

discorsi e delle norme che, in qualche modo, concorrono a crearle, a 

identificarle, a materializzarle e a definirle in quanto tali. È in questo senso 

che ciò che Butler scrive del corpo vale, qui, per l’infanzia: l’infanzia si 

materializza in una rete di discorsi, di pratiche e di norme che concorrono 

a determinare ciò che, di volta in volta, si intende per bambino/a. La 

letteratura per l’infanzia è parte integrante di queste pratiche.  

Quando la critica afferma di un dato libro che è un buon libro per bambini/e, 

lo fa sulla base di alcuni presupposti, tra cui un’idea di bambino/a ben 

precisa e una supposta capacità di riconoscere quali sono le reali necessità 

di quel/la bambino/a, i suoi reali bisogni. Tuttavia, i bisogni e le necessità 



244 

 

che vengono considerati propri dell’infanzia variano al variare dell’idea di 

infanzia in un determinato periodo storico, sociale ed economico e dell’idea 

di infanzia del singolo adulto o del gruppo di adulti che producono discorsi 

sull’infanzia (legislatore, educatori ed educatrici, genitori, insegnanti…). I 

bisogni e le necessità dei/delle bambini/e, proprio come l’infanzia, hanno 

essi stessi una storia. Non sempre la critica che si occupa di infanzia è 

consapevole del carattere costruito (costruito nel senso delineato fino a ora) 

dell’infanzia, dei suoi bisogni e delle sue necessità. Il quadro si complica 

ulteriormente quando a entrare in gioco è il corpo dei bambini e delle 

bambine e, con esso, il loro desiderio.  

In Gender Trouble Judith Butler mette in questione le categorie fondative 

delle identità come produzioni che creano effetti di naturalità, originalità, 

inevitabilità. Anche il desiderio – oltre al sesso e al genere – è una categoria 

fondativa e come tale è l’effetto di una specifica formazione di potere («the 

foundational categories of sex, gender and desire as effects of a specific 

formation of power», Butler 2008, p. xxxi). Per gettare luce su questo 

particolare effetto del potere Butler ricorre a Foucault. La critica genealogica 

non si propone, infatti, di ricercare l’essenza del desiderio, la sua autenticità. 

Al contrario, la genealogia ricerca tutto ciò che di politico c’è in gioco nel 

designare come origine e causa quelle categorie identitarie che sono, invece, 

effetti di istituzioni, pratiche, discorsi (ibid.). Il desiderio, però, è, in qualche 

modo, sempre legato alle norme (che cosa si può/si deve/è previsto 

desiderare?), alla rappresentazione (come vengono rappresentati i 

desideri?) alla rappresentabilità (i desideri di chi vengono rappresentati? Ai 

desideri di chi, invece, non possiamo avere accesso?), al potere, alle 

narrazioni e alla possibilità stessa di mettere in questione il potere e le 

norme che controllano il desiderio e, che, tuttavia, concorrono a 
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determinarlo90. Se i desideri sono quelli dei bambini/e le cose si complicano. 

Si complicano perché, lo abbiamo visto, l’infanzia è concepita in termini di 

tutela, protezione, istruzione. Si complicano perché, storicamente, l’infanzia 

è stata usata come metafora dell’autenticità e della purezza: pensare 

all’infanzia come autentica rende ancora più difficile mettere in evidenza 

gli effetti di naturalità che la coinvolgono; individuare la purezza come 

caratteristica peculiare dell’infanzia complica la riflessione sul desiderio che 

rischia, quando sono in gioco i bambini e le bambine, di diventare tabù. Se 

entra in gioco il desiderio dei bambini/e le cose si complicano perché il 

desiderio, oltre a essere una categoria fondativa dell’identità, è un altro 

effetto del potere che agisce all’interno di una cornice eteronormativa. Ciò 

che viene considerato adatto o meno all’infanzia molto spesso ha a che fare 

proprio con il desiderio. 

L’intento di chi studia la letteratura per l’infanzia – quello di operare delle 

scelte rispetto ai libri buoni per bambini/e – non sembra cambiare da 

critico/a a critico/a: «the final goal of children’s literature criticism itself – 

knowing how to choose the right book for the child – remains constant and 

unaffected» (Lesnik-Oberstein 2004, p. 5). Quando un/a critico/a fa 

affermazioni del tipo ‘questo è un buon libro per bambini/e’, sta in realtà 

affermando che quel determinato libro è un buon libro in virtù di alcuni 

specifici effetti che potrebbe avere sul/la suo/a lettore/lettrice e, di 

conseguenza, sta veicolando, più o meno implicitamente, qual è la propria 

idea di bambino/a. Ma quando un/a critico/a fa affermazioni del tipo ‘questo 

è un buon libro per bambini/e’ quasi sempre finisce per presupporre: 

                                                 
90 Le norme, spiega sempre Butler, non agiscono in modo deterministico e l’idea di 

iterabilità e di temporalità (della norma) è cruciale per non accettare una definizione 

strutturalista della norma stessa, cfr. Butler 2009. 
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i) l’esistenza di un/a bambino/a lettore/lettrice («the assumption that 

there is such a thing as a unified, consistent, “objective”, “child 

reader”», Lesnik-Oberstein 2005, p. 21); 

ii) la supposta capacità di un critico o di una critica di conoscerlo/la 

meglio degli/delle altri/e, di sapere quali sono le sue “reali” necessità, 

i suoi “reali” bisogni, i suoi “reali” desideri;  

iii) la convinzione per cui, lo abbiamo visto, «the adult can “make” the 

child a good person» (Zornado 2001, p. xviii). 

E questo vale anche per coloro che si inseriscono nella critica letteraria dal 

momento che «the literary is defined in terms of how the book is supposed 

to affect the child» (Lesnik-Oberstein 2005, p. 21). Le scelte che gli/le adulti 

(genitori, insegnanti, critica…) operano, mediando e, quindi, controllando, 

ciò che i/le bambini/e possono o non possono leggere, si basano su questi 

tre presupposti e sulla fiducia nel potere dei libri. In questa prospettiva, i 

libri possono avere degli effetti. I libri “buoni” avranno degli effetti positivi 

sui/sulle bambini/e che li leggeranno e, viceversa, i libri “cattivi” avranno 

degli effetti negativi sui/sulle bambini/e che li leggeranno. “Buoni” 

significa, quasi sempre, “adatti”. I criteri per stabilire quali sono i libri buoni 

e adatti e quali sono, invece, i libri cattivi e non adatti dipendono da 

determinate idee di infanzia (come deve essere?) e da determinate tipologie 

di effetto (quale tipo di effetto avvicina il lettore o la lettrice a un 

determinato dover-essere dell’infanzia? quale effetto lo/a allontana?).  

Questo sistema di attribuzione di valore non può non presupporre 

l’esistenza di un bambino (meno spesso, di una bambina) reale dal 

momento che è su quel bambino o su quella bambina – reali – che si 

suppone i libri abbiano degli effetti, effetti che, nella prospettiva di questa 

critica, possono essere anticipati dalle persone adulte che controllano ciò 
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che il bambino o la bambina può o non può leggere e che proprio in virtù 

di ciò che anticipano operano delle scelte. Gli effetti previsti e desiderati 

sono strettamente legati all’idea di bambino/a dell’adulto che sceglie, a 

come l’adulto pensa sia giusto/auspicabile/naturale che il/la bambino/a 

diventi. Tutto ciò che, invece, può in qualche modo allontanare il/la 

bambino/a lettore/lettrice dalle possibilità giuste/auspicabili/naturali 

previste dall’adulto, tutto ciò che potrebbe rompere l’adesione del lettore o 

della lettrice all’idea di bambino/a che l’adulto considera ‘autentica’ viene, 

in qualche modo, considerato pericoloso, negativo, non adatto, non buono. 

L’intero sistema si basa su un’idea di letteratura ben precisa, una letteratura 

che può avere degli effetti concreti al di fuori delle sue pagine. Questa 

convinzione rispetto alla letteratura è abbastanza comune, ma se si tratta di 

letteratura per l’infanzia l’idea di effetto si rafforza, proprio per il 

presupposto secondo il quale l’adulto può fare del/la bambino/a una brava 

persona e per l’attenzione alle finalità che, per come è concepita, 

caratterizzano la letteratura per l’infanzia. All’interno di questa cornice 

asimmetrica, l’infanzia diventa quella categoria alla quale le persone adulte 

riconoscono determinati diritti, determinati bisogni, determinate necessità.  

Book-people vs. child-people e fictional child vs. the child: Lesnik-Oberstein ha 

evidenziato che, in ultima analisi, anche coloro che si definiscono book-people 

e che affermano di occuparsi esclusivamente di infanzie finzionali ricadono 

all’interno della categoria child-people nel momento stesso in cui chiamano 

in causa l’infanzia reale. Siamo partire dalla diatriba tra Honeyman e Coats 

e abbiamo visto, con Lesnik-Oberstein, che i discorsi di entrambe le studiose 

presuppongono, alla fine, un’infanzia reale. La differenza tra le due 

argomentazioni risiede nel diverso grado di accesso che le due critiche 

pensano sia possibile avere all’infanzia reale (e non nell’implicazione della 
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sua esistenza). Molto spesso, la critica che fa riferimento a un’infanzia reale 

finisce per presupporre l’autenticità della letteratura per l’infanzia e 

riconosce come letteratura genuina e autentica quella letteratura che meglio 

rappresenta l’infanzia reale (cfr. 1.3, sezione «Gli effetti della critica: 

questioni di rappresentazionalismo»). Abbiamo visto che lo stesso 

Nodelman ricade, secondo Lesnik-Oberstein, nello stesso tipo di impasse di 

Honeyman quando, pur dichiarando il suo interesse nei confronti delle idee 

di infanzia, fa poi riferimento ai bambini e alle bambine reali. In questo 

capitolo ho cercato di dimostrare, tuttavia, come le posizioni di Lesnik-

Oberstein e di Nodelman non siano poi così incompatibili, nonostante la 

dichiarata distanza che i due critici si professano reciprocamente. Sia le tesi 

di Lesnik-Oberstein, sia quelle di Nodelman sono infatti compatibili con 

un’idea di performatività in senso butleriano. La finzionalità dell’infanzia 

non esclude, allora, la materialità dei corpi e l’esistenza di bambini e 

bambine reali. Al contrario, i corpi e le esistenze dei bambini e delle 

bambine reali contano. Ciò che la performatività di Butler rende possibile 

immaginare è il sistema di norme all’interno del quale quell’infanzia può 

materializzarsi. I discorsi sull’infanzia, discorsi di cui la letteratura per 

l’infanzia stessa e la critica che se ne occupa fanno parte, hanno un potere 

performativo su quella stessa infanzia i cui limiti di materializzazione 

concorrono a determinare. Il sistema di potere all’interno del quale 

l’infanzia può materializzarsi determina, su quell’infanzia, un effetto di 

naturalità, originalità, inevitabilità (Butler 2008, p. xxxi). E tuttavia, 

sottolinea Nodelman, proprio come per il genere teorizzato da Butler, c’è 

un potenziale liberatorio anche nella realizzazione dell’infanzia, 

un’infanzia che, per come viene compresa e rappresentata nella letteratura 
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per l’infanzia e per come viene inscritta sui corpi dei bambini e delle 

bambine, è una fabbricazione (fabrication) e una fantasia (fantasy): 

If the inner truth of gender is a fabrication and if a true gender is a 

fantasy instituted and inscribed on the surface of bodies, then it seems 

that genders can be neither true nor false, but are only produced as the 

truth effects of a discurse of primary and stable identity (Butler 2008, 

p. 186). 
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1.3. «Good for children»: gli impliciti della critica 

 

Ed ecco un altro motivo per cui non mi piacciono i 

romanzi, perché raccontano bugie su cose mai 

avvenute e mi fanno venire le vertigini e mi 

spaventano. Ed ecco perché tutto ciò che ho scritto è 

vero. 

Mark Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a 

mezzanotte 

 

Nel primo capitolo ho messo in luce l’inevitabile asimmetria tra le persone 

adulte (produzione, distribuzione) e i/le bambini/e (ricezione, lettori e 

lettrici impliciti/e e reali/) implicata dalla letteratura per l’infanzia. 

L’esistenza di questa asimmetria determina tutta una serie di 

preoccupazioni nei confronti del pubblico al quale questa letteratura si 

rivolge. Nel secondo capitolo ho esplicitato l’importanza delle idee di 

infanzia nella definizione di ciò che si intende con letteratura per l’infanzia. 

Perché determinati libri possano venire categorizzati come tali, una qualche 

idea di infanzia deve necessariamente essere presupposta. La critica si trova 

imbrigliata all’interno di due posizioni antitetiche: da una parte coloro che 

fanno esplicitamente riferimento a un/a bambino/a reale (the child), 

dall’altra coloro che, invece, preferiscono riferirsi all’infanzia come a una 

costruzione (fictional child). Lesnik-Oberstein ha messo bene in evidenza 

che, in realtà, anche coloro che affermano di non volersi occupare 

dell’infanzia reale finiscono molto spesso per implicarne l’esistenza. 

Nell’ultima parte del capitolo ho richiamato alcune delle argomentazioni 

che Judith Butler utilizza per rispondere a chi, dopo la lettura di Gender 

Trouble, la aveva accusata di non avere tenuto abbastanza in considerazione 
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il corpo e la sua materialità. Ciò che Butler afferma rispetto alla materialità 

dei corpi in Bodies That Matter vale anche per l’infanzia, un’infanzia, quindi, 

costruita nel senso che, però, questa costruzione ha nella cornice teorica 

fornita dalla performatività butleriana. L’infanzia, allora, c’è, ha una sua 

materialità – non è la materialità dell’infanzia a essere in questione. In 

questa cornice teorica, la letteratura per l’infanzia e la critica che se ne 

occupa sono parte integrante di quelle pratiche e di quei discorsi che 

concorrono a determinare effetti di naturalità, originalità, inevitabilità su 

ciò che comunemente intendiamo con infanzia. L’infanzia e la letteratura 

che a questo pubblico esplicitamente si rivolge hanno sempre un carattere 

normativo e per citare, ancora una volta, Nodelman: la letteratura per 

l’infanzia insegna ai/alle bambini/e a come essere tali (child-like) e questo 

‘essere tali’ non è altro che l’aderenza a ciò che una determinata cultura 

considera naturale dell’infanzia (Nodelman 2002, p. 77). 

Questo capitolo riprende gli impliciti e le posizioni che in 1.1 e 1.2 sono state 

attribuite alla maggior parte della critica che si occupa di letteratura per 

l’infanzia per concentrarsi sugli effetti che questi impliciti hanno 

nell’attribuzione di valore a quella letteratura per l’infanzia che si considera 

“buona” e, quindi, adatta a un pubblico di bambini/e.  

Il capitolo è diviso in quattro parti:  

i. la prima parte si propone di approfondire uno dei fondamentali 

impliciti che rende possibile l’esistenza stessa di una letteratura per 

bambini/e e ragazzi/e: l’opposizione, cioè, tra la letteratura per 

l’infanzia e quella per persone adulte. Questa opposizione è 

ineliminabile all’interno di un sistema che categorizza (produce e 

distribuisce) un certo tipo di letteratura come per l’infanzia, 



252 

 

indipendentemente dal contenuto di ciò rientra all’interno della 

categoria; 

ii. la seconda parte cerca di collocare la letteratura per l’infanzia nel più 

ampio dibattito teorico sulla letteratura, sul canone, e sul valore 

letterario;  

iii. la terza parte si concentra sulla nozione di immedesimazione che, 

spesso, viene presupposta come necessaria perché un libro venga 

considerato un buon libro per bambini/e. Il riferimento teorico è, in 

questa sezione, la critica che Karen Barad ha mosso alla logica 

rappresentazionalista, una logica che viene quasi sempre 

presupposta da coloro che si occupano di letteratura per l’infanzia. 

L’obiettivo è quello di proporre, con Barad – e con Butler -, una 

cornice teorica non rappresentazionalista all’interno della quale 

possano collocarsi anche i discorsi sulla letteratura giovanile: al 

rappresentazionalismo Barad oppone la performatività; 

iv. la quarta e ultima parte si concentra sul caso di Piccolo Uovo per 

mettere in evidenza che i presupposti della maggior parte della 

critica che si occupa di letteratura giovanile sono, in realtà, gli stessi 

su cui fondano le proprie argomentazioni i denigratori di Piccolo 

Uovo. Le contraddizioni implicate dal riferimento a questo tipo di 

impliciti emergono, a questo punto, in tutta la loro problematicità.  
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LETTERATURA PER L’INFANZIA VS. LETTERATURA PER ADULTI? 

Nella letteratura per l’infanzia il pubblico è una questione critica 

fondamentale. Sono l’individuazione, la selezione e la creazione di un 

determinato pubblico che rendono possibile la categorizzazione di questa 

letteratura in quanto letteratura per l’infanzia. Perry Nodelman ha 

sottolineato che, molto spesso, nella costruzione della categoria “letteratura 

per l’infanzia”, i criteri di inclusione dipendono non tanto da ciò che la 

categoria implica e richiede rispetto al testo, ma piuttosto da ciò che essa 

implica e richiede rispetto al suo pubblico ideale: 

Most of the […] texts identified as ‘‘children’s literature’’—is included 

in this category by virtue of what the category implies, not so much 

about the text itself as about its intended audience (Nodelman, 2008, p. 

3). 

All’interno del polisistema letterario, la letteratura per l’infanzia e quella 

per persone adulte sono percepite in opposizione. L’importanza di questa 

opposizione è fondamentale. Tuttavia, sottolinea Shavit, il rapporto tra le 

due letterature è mobile e cambiando ridefinisce continuamente i suoi 

confini: 

[…] the systemic opposition between children’s literature and adult 

literature continues to be one of the most prominent oppositions in the 

literary polysystem, but its concrete manifestations change from one 

period to another, thus reshuffling the boundaries (Shavit 1995, pp. 35-

36).  

Al di là dei cambiamenti e della mobilità di questo rapporto, che la 

letteratura per l’infanzia sia diversa dalla letteratura per adulti è uno degli 

impliciti su cui si fondano l’esistenza stessa di quella categoria di libri che 

chiamiamo per bambini/e e gran parte della critica che se ne occupa.  
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Se esiste una letteratura per l’infanzia, deve per forza esistere una 

letteratura che non lo è. Questa letteratura che non si rivolge all’infanzia è 

la letteratura che ordinariamente non ha bisogno di specificare il proprio 

destinatario implicito: le persone adulte. Questa supposta differenza tra 

letteratura per adulti e letteratura per bambini/e fa sì che alla letteratura per 

l’infanzia vengano riconosciute alcune caratteristiche diverse, peculiari, 

specifiche. Nodelman, lo abbiamo già visto, identifica la letteratura per 

l’infanzia come genere letterario e riconosce a questo genere una serie di 

caratteristiche che dipendono dal pubblico al quale questa letteratura si 

rivolge e dal modo in cui è strutturato il campo letterario all’interno del 

quale questa letteratura viene prodotta (cfr. Nodelman 2008). Per Grilli la 

vera (sic) letteratura per l’infanzia è quella letteratura che  

[…] cerca attraverso la letteratura di rappresentare e rendere questa età 

per come veramente è, sottolineandone la specificità e differenza e 

dando spazio al suo mondo interiore (Grilli 2011, p. 22).  

Per Nobile, Giancane e Marini la letteratura per l’infanzia è quella 

letteratura che ha «come meta ultima la formazione del lettore (sic) maturo 

e competente» (Nobile, Giancane, Marini 2011, p. 5). Per Lesnik-Oberstein 

la letteratura per l’infanzia è una particolare categoria di libri (Lesnik-

Oberstein 2002, p. 15). 

Al di là delle differenze, a volte anche molto marcate, il presupposto di tutte 

le possibili definizioni – di quelle appena citate, ma anche di quelle alle 

quali ho fatto riferimento nei precedenti capitoli – è che ciò che 

ordinariamente chiamiamo letteratura per l’infanzia, indipendentemente 

dal tipo di descrizione che siamo disposte ad attribuirle, esista e che valga 

la pena studiarla per la sua specificità. Nell’introduzione a Understanding 

Children’s Literature, Peter Hunt mette in evidenza proprio questo aspetto. 
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Il volume parte da una semplice constatazione rispetto al valore che alla 

letteratura per l’infanzia viene riconosciuto da coloro che se ne occupano: 

«childeren’s literature is worth reading, worth discussing, and worth 

thinking about for adults» (2002b, p. 3). Hunt specifica subito dopo che 

rivendicare la propria fede nei confronti della letteratura (faith in literature) 

non è neutro, anzi, l’esplicitazione di questo tipo di convinzione impegna il 

critico in un confronto con l’eterna questione della ‘letteratura’ e del suo 

valore. Per il critico non esistono né delle qualità intrinsecamente letterarie, 

né un supposto valore che sia possibile riconoscere in una serie di parole 

sulla pagina. La letteratura è, per Hunt, ciò a cui viene accordato un certo 

tipo di valore da parte di quei membri della cultura in una posizione tale 

per cui potergliene accordare (ibid.). Questa specificazione è 

particolarmente importante nel contesto della letteratura per l’infanzia e di 

quella critica interessata a stabilire «what is good?» (ibid.). Il problema, 

secondo Hunt, è che, al di fuori dell’accademia, molto spesso si distingue 

ciò che è buono da ciò che non lo è riconducendo tutto a una questione di 

gusto o a una supposta competenza di alcuni/e rispetto ad altri/e nella 

valutazione di ciò che è buono (ibid.). La posizione di Hunt è che i libri per 

bambini/e sono diversi da quelli per adulti/e e che, di conseguenza, non 

vanno necessariamente giudicati con lo stesso sistema di valori. Per Hunt, 

infatti, i libri per bambini/e sono scritti per un pubblico specifico, diverso 

da quello delle persone adulte, un pubblico con abilità diverse, bisogni 

diversi, e diverse modalità di lettura: «they are written for a different 

audience, with different skills, different needs, and different ways of 

reading» (ivi, pp. 3-4). Inoltre, continua Hunt, per quanto queste modalità 

di lettura ci siano di fatto inaccessibili, abbiamo ragione di sospettare che 

siano ricche e complesse: «equally, children experience texts in ways which 
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are often unknowable, but which many of us strongly suspect to be very 

reach and complex» (ivi, p. 4). La conseguenza inevitabile, secondo Hunt, 

del considerare i libri per bambini/e con lo stesso sistema di valori che 

utilizziamo quando valutiamo i libri per persone adulte è, prima di tutto, 

che i libri per bambini/e risultano, in questo sistema, “inferiori” e, in 

secondo luogo, che, in quanto critici/critiche, siamo obbligate ad affrontare 

tutta una seria di questioni che, secondo Hunt, non sarebbe necessario 

affrontare all’interno di un sistema all’interno del quale l’attribuzione di 

valore potesse essere svincolata dalla letteratura per persone adulte. Fare 

affermazioni del tipo ‘Judy Blume non è una scrittrice dello stesso livello di 

Jane Austen’ sarebbe, secondo Hunt, come dire che una mela è un’arancia 

inadeguata perché è verde. È ovvio che, in un sistema all’interno del quale 

il valore viene attribuito sempre in termini di confronto con le arance, le 

arance sarebbero, in ogni caso, il metro di paragone e quindi, sempre meglio 

delle mele:  

If we judge children’s books (even if we do it unconsciously) by the 

same value system as we use for adult books – where they are bound 

by definition to emerge as lesser – then we give ourselves unnecessary 

problems (ibid.).  

La nozione di letteratura è, nella prospettiva di Hunt, molto utile nella 

misura in cui viene adoperata per abituare ed educare i bambini e le 

bambine a un certo tipo di cultura, ma potrebbe essere fuorviante o 

addirittura pericolosa in altri contesti:  

‘Literature’, then, is only a useful concept if we want to educate 

children into a particular kind of culture: but it can be misleading or 

pernicious if we are ‘using’ the texts in other ways (ibid.).  
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La maggior parte della critica registra l’impermeabilità della letteratura per 

adulti nei confronti della letteratura per l’infanzia, e viceversa. Al di là di 

alcuni testi per l’infanzia scritti da alcuni autori e da alcune autrici famosi/e 

(Thacker ricorda, per esempio, Toni Morrison e Ian McEwan) che, per il solo 

fatto di essere stati scritti da questi autori e da queste autrici, hanno 

immediatamente acquisito lo status di letteratura, nella maggior parte dei 

casi il mondo della letteratura “reale” è chiaramente separato da quello 

della letteratura per l’infanzia: «the world of ‘real’ literature and the world 

of children’s literature have been kept largely separate» (Thacker 2002, p. 7, 

cfr. 1.1). Un esempio di questa separatezza all’interno della critica letteraria 

può essere individuato, secondo Thacker, nella necessità che gli studiosi e 

le studiose di letteratura per l’infanzia hanno di annunciare che il proprio 

lavoro si situa nel dominio della teoria della letteratura. Se questo annuncio 

non è necessario, secondo Thacker, quando ci si occupa di Virginia Woolf, 

sembra sia impossibile non giustificare la propria scelta di chiamare in 

causa la teoria della letteratura quando ci si occupa di letteratura per 

l’infanzia:  

Whereas it is not necessary to announce that your book is about 

Virginia Woolf and Literary Theory, for instance, it appears to be 

necessary to announce the fact when combining the arcane discourses 

of theory with children’s texts. Titles such as Criticism, Theory and 

Children’s Literature (Hunt 1991), Children’s Literature and Contemporary 

Theory (Stone 1991) or Children’s Literature and Critical Theory (May 

1995) attest to a need for the subject to justify its place for itself within 

the literary mainstream (Thacker 2002, pp. 7-8). 

Rebecca West, in un articolo del 1986 su Luigi Malerba, sostiene che una 

rigida divisione tra la letteratura per adulti e quella per bambini/e è 

fondamentalmente estranea alla cultura italiana (West 1986, p. 95). 
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L’articolo di West è del 1986. Oggi la situazione in Italia è certamente 

cambiata e, all’interno del contesto nazionale italiano, abbiamo visto che la 

letteratura per l’infanzia, pur non formando un sistema indipendente, è 

definita e dipende da altri sistemi tra cui quello della letteratura per per 

persone adulte (Carta 2012, p. 45, cfr. 1.1 e «Questioni di mercato»). È 

proprio la dipendenza da sistemi come la letteratura per persone adulte che 

sposta la letteratura per l’infanzia ai margini del polisistema culturale. 

Questa dipendenza e il ruolo che gioca nel determinare la posizione di 

questa letteratura all’interno del polisistema culturale di cui fa parte 

mettono in questione l’affermazione di West secondo la quale i confini tra 

la letteratura per adulti e quella per bambini/e sono, in Italia, opachi. Questa 

opacità tra ciò che si ritiene letteratura per l’infanzia e ciò che si ritiene 

letteratura per adulti ha poco senso all’interno di un sistema in cui la 

letteratura per l’infanzia è un settore ben preciso dell’industria editoriale e 

in cui il posizionamento dei libri per bambini/e all’interno di cataloghi, 

librerie, biblioteche è fisicamente separato da quello della letteratura per 

adulti.  

La questione non è quanto la letteratura per l’infanzia sia debitrice della 

letteratura e della cultura delle persone adulte, né quanto sia difficile 

determinare in che cosa un libro per bambini/e sia diverso da un libro per 

persone adulte al di fuori di un sistema in cui la letteratura per l’infanzia e 

quella per persone adulte sono pensate in opposizione, il punto è, invece, 

che la letteratura per l’infanzia viene prodotta e distribuita per l’infanzia e 

che il riferimento al suo pubblico ideale è esplicitato da tutta una serie di 

dispositivi genericamente paratestuali come l’inserimento all’interno di 

collane editoriali specifiche; le indicazioni sulla copertina; la copertina 

stessa; il posizionamento all’interno di cataloghi, librerie, biblioteche.  
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Al di là dei pregiudizi estetici, ci sono infatti delle ragioni molto pratiche 

che permettono di categorizzare la letteratura per l’infanzia come diversa 

rispetto alla letteratura che, di norma senza aggettivi, abbiamo definito 

come ‘per persone adulte’: 

i. la letteratura per l’infanzia si rivolge a un pubblico specifico e 

l’appello a questo pubblico permette di categorizzarla in quanto 

tale (cfr. capitolo «Che cos’è la letteratura per l’infanzia?»); 

ii. la letteratura per l’infanzia è l’unica letteratura che esclude il 

pubblico al quale si rivolge dagli aspetti che riguardano la sua 

produzione (Clarck 2011, p. 14); 

iii. la letteratura per l’infanzia è un settore ben preciso del mercato 

editoriale, facilmente riconoscibile nei cataloghi delle case 

editrici, nelle librerie, nelle biblioteche, nei siti internet che 

vendono libri, nei profili Facebook e Twitter delle case editrici e 

nelle loro strategie editoriali. 

Ci sono, inoltre, delle ragioni molto pratiche che rendono il settore dei libri 

per bambini/e diverso da quello dei libri per adulti. Questa differenza 

dipende, ancora una volta, dalle idee di infanzia che hanno le persone 

adulte che scrivono, producono e distribuiscono i libri per bambini/e. Per il 

modo in cui il pubblico al quale questa letteratura si rivolge è caratterizzato 

e per le idee di innocenza e protezione a esso associate (Nodelman 2008), 

chi scrive per questo pubblico si trova molto spesso a confrontarsi con delle 

richieste di censura che, invece, pesano meno su scrittori e scrittrici che non 

si rivolgono direttamente all’infanzia o la cui opera non viene inserita 

all’interno della produzione editoriale per bambini/e e ragazzi/e. Zipes ha 

sottolineato molto chiaramente che chi scrive libri per bambini/e deve 

tenere in considerazione più pubblici e più rischi di censura di quanto non 
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debba fare chi scrive per un pubblico di adulti: «it is much more difficult to 

write a publishable work intended for children, certainly much more 

complicated» (Zipes 2002b, p. 44).  

Inoltre, il fatto che i libri per bambini/e non solo siano scritti da adulti, ma 

molto spesso dalle persone adulte siano anche letti, complica, secondo 

Thacker e Webb, la situazione all’interno degli studi letterari. L’esempio che 

Thacker e Webb fanno è quello di The Amber Spyglass (Il cannocchiale 

d’ambra), uno dei volumi della trilogia His Dark Materials (Queste oscure 

materie) di Philp Pullman. Le due critiche ricordano i dibattiti che sono 

seguiti al momento in cui è stata resa nota l’inclusione del romanzo 

all’interno dei possibili vincitori del Man Booker Prize for Fiction. The Amber 

Spyglass è stato, infatti, il primo romanzo per ragazzi/e a essere incluso nella 

lista del Booker Prize. In un articolo uscito sul Guardian, Yates ha sottolineato 

l’importante cambiamento che questa inclusione ha segnato per la 

letteratura giovanile e per il suo statuto letterario: 

This year's list includes Philip Pullman's The Amber Spyglass, the final 

part of his Dark Materials trilogy and believed to be the first ever 

children's book longlisted for the prize. Although Pullman is 

considered to be a cross-over writer with a cult following among adults 

and children alike, his inclusion on the Booker longlist indicates a 

growing trend for children's books to be taken seriously as literary 

fiction. This was evident in the decision of the Whitbread Prize 

committee two years ago to allow its children's book winner, JK 

Rowling, to go forward for the overall Book of the Year prize (Yates 

2001). 

Il fatto che Il cannocchiale d’ambra sia stato longlisted è un segnale, secondo la 

giornalista, di un nuovo tipo di atteggiamento nei confronti dei libri per 

ragazzi/e in quanto narrativa letteraria. Tornando a Thacker e Webb, le due 
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critiche sottolineano che i dibattiti in cui è stato coinvolto il romanzo di 

Pullman non fanno altro che confermare le percezioni contrastanti rispetto 

ai bambini e alle bambine in quanto lettori/lettrici. Queste idee di infanzia 

riflettono, secondo le due autrici, sia l’idea per cui la letteratura per 

l’infanzia è una letteratura separata dal resto della letteratura, sia la 

supposta inferiorità, in quanto letteratura, dei libri per bambini/e: 

The debates surrounding the book’s contention for the Booker prize 

demonstrate the widely contrasted perceptions of children as readers, 

reflecting views about the separateness and assumed inferiority as 

‘literature’ of children’s books voiced through the history of publishing 

for children. Pullman himself challenges this separation, claiming a 

continuity of readership that is reflected in the sales of his trilogy 

throughout the world (Thacker, Webb 2002, pp. 6-7). 

La tendenza a definire il pubblico al quale la letteratura per l’infanzia si 

rivolge in modi così restrittivi è ciò che, secondo Thacker e Webb, concorre 

a determinare la marginalizzazione di questi testi all’interno del sistema 

letterario. 

Indipendentemente dalla posizione del critico o della critica, Julia 

Eccleshare sottolinea come, di fatto, stabilire se un dato libro per bambini/e 

sia materialmente diverso da un libro per adulti è particolarmente difficile. 

Se è pur vero che, a un livello superficiale, ci sono, lo sottolinea Eccleshare, 

delle convenzioni nella letteratura per l’infanzia – la critica ricorda che, di 

norma, per essere etichettato come libro per bambini/e un romanzo deve 

avere un/a protagonista bambino/a e un senso del bene e del male ben 

definiti – e dei temi che sembrano attrarre i bambini e le bambini più di altri 

– «the need for a strong, dramatic plot» (Eccleshare 2002, p. 16) – è 

altrettanto vero, continua la critica, che queste categorizzazioni non solo 

non corrispondono a dei criteri metodologici seri, ma di fatto non tengono 
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conto dei cambiamenti della produzione letteraria contemporanea per 

l’infanzia. 

In «Exit Children's Literature?», un articolo che risale, ormai, al 1998, Maria 

Nikolajeva riporta e analizza una serie di caratteristiche che Perry 

Nodelman e Mavis Reimer attribuiscono alla letteratura per l’infanzia in The 

Pleasures of Children's Literature91. Secondo la lettura che Nikolajeva fa delle 

tesi di Nodelman, la letteratura per l’infanzia deve essere:  

 semplice, ma non necessariamente semplicistica;  

 incentrata più sull’azione che sul personaggio;  

 presentata da un punto di vista innocente;  

 ottimistica e con un lieto fine;  

 didattica;  

 ripetitiva (Nodelman, Reimer 1996: 190 in Nikolajeva 1998, p. 221).  

Nell’articolo Nikolajeva decostruisce le argomentazioni di Nodelman e 

Reimer per sostenere la tesi secondo la quale la letteratura per l’infanzia 

contemporanea sta, di fatto, oltrepassando i suoi stessi limiti, avvicinandosi 

sempre di più alla letteratura cosiddetta mainstream: 

[…] is transgressing its own boundaries, coming closer to mainstream 

literature, and exhibiting the most prominent features of 

postmodernism, such as genre eclecticism, disintegration of traditional 

narrative structures, polyphony, intersubjectivity, and metafiction (see 

Nikolajeva, "Haugen"; Children's Literature). None of these features is 

normally associated with children's literature (Nikolajeva 1998, p. 222).  

                                                 
91 La prima pubblicazione di The Pleasures of Children's Literature risale al 1992, moto prima, 

dunque, che Nodelman pubblicasse il suo The Hidden Adult: Defining Children’s Literature 

(2008), il volume a cui ho fatto riferimento in «Che cos’è la letteratura per l’infanzia?». 
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Il fenomeno trascende, secondo lei, le barriere nazionali e, per mettere in 

questione l’esistenza delle caratteristiche che Nodelman e Reimer 

attribuiscono alla letteratura per l’infanzia, Nikolajeva cita autori e autrici 

di diverse aree linguistiche e culturali che, nella sua prospettiva, 

sfuggirebbero alle caratteristiche specifiche che i due critici attribuiscono 

alla letteratura per l’infanzia e che, ciononostante, sono considerati autori e 

autrici di letteratura giovanile (Alan Garner, Aidan Chambers, Margaret 

Mahy, Michael Ende, Michel Tournier…). Alla fine dell’articolo Nikolajeva 

sostiene che è molto probabile e, per certi versi, apparentemente 

desiderabile che all’interno di un discorso educativo i libri per bambini/e 

continueranno a essere discussi e usati come strumento di socializzazione, 

di educazione, di riferimento. Tuttavia dovremmo essere consapevoli, dice, 

nel momento in cui decidiamo di discutere la letteratura per l’infanzia 

all’interno di un discorso letterario in senso più ampio, che prima o poi la 

letteratura per l’infanzia è destinata a sparire. Un esempio di questo 

inevitabile destino sarebbe, secondo Nikolajeva, la diffusione del cosiddetto 

crosswriting: 

[…] as we begin to discuss children's literature within the broader 

literary discourse, we must acknowledge that, sooner or later, 

children's literature will be integrated into the mainstream and 

disappear. […] the recent concept of crosswriting has, in my opinion, 

given us a new instrument to evaluate children's texts which does not 

allow us to label them as simple, action-oriented, didactic, and 

optimistic (ivi, p. 233) 

La letteratura per l’infanzia così come la abbiamo definita e analizzata fino 

a ora è, secondo Nikolajeva, destinata a scomparire per essere 

semplicemente considerata letteratura. Nikolajeva imputa questo 

cambiamento del genere letteratura per l’infanzia non tanto a fattori esterni, 
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quanto piuttosto alle pressioni del genere stesso e al peso del sistema 

all’interno del quale gli autori e le autrici che scrivono per l’infanzia si 

inseriscono (cfr. Nikolajeva 1996 e Nodelman 2008, pp. 285-287). Nella 

prospettiva di Nikolajeva la nozione di codice è fondamentale: più un 

codice è centrale all’interno del sistema, più grande è il rischio che questo 

codice si fossilizzi e perda il suo fascino per il proprio pubblico. È a questo 

punto che, secondo Nikolajeva, codici più flessibili e periferici lo 

sostituiscono (Nikolajeva 1996, p. 63). Dal momento che, tradizionalmente, 

la letteratura per l’infanzia costruisce le sue trame con un finale che di 

norma è lieto e che, in quanto tale, si conclude con un ritorno a casa, è 

inevitabile, secondo la critica, che queste caratteristiche vengano 

gradualmente rimpiazzate nella letteratura contemporanea con ciò che i 

codici precedenti marginalizzavano e, quindi, con un più alto grado di 

complessità, di incertezza, di finali aperti (cfr. Nodelman 2008, pp. 285-287). 

Nodelman definisce ‘evoluzionistico’ (cfr. anche 1.2) il modello che 

Nikolajeva sembra utilizzare sia nell’articolo del 1998, sia in un precedente 

volume del 1996 (Children’s Literature Comes of Age). Il critico si interroga, 

quindi, sull’efficacia dell’applicazione di un modello evoluzionistico alla 

letteratura per l’infanzia. Secondo Nodelman, la questione va compresa 

ancora una volta facendo riferimento alla relazione che intercorre tra le 

persone adulte e i/le bambini/e: «As usual, the complicating and 

extraordinary factor is the matter of adults, who know more, writing for 

children, who know less» (Nodelman 2008, p. 286). Nella prospettiva del 

critico, infatti, la letteratura per l’infanzia può evolversi e, evolvendosi, può 

certamente diventare più sofisticata; se, però, il livello di sofisticatezza 

dovesse diventare troppo alto, non avrebbe più senso, allora, parlare di 

letteratura per l’infanzia, una letteratura per l’infanzia che, così compresa, 



265 

 

perderebbe uno dei suoi aspetti caratterizzanti, e cioè la mancanza di 

sofisticatezza: «if it becomes too sophisticated, then it is in danger of losing 

exactly that which distinguishes it as a type of literature: its lack of 

sophistication» (ibid.). In effetti, è proprio questo opacizzarsi dei confini che, 

abbiamo visto, immagina Nikolajeva nell’imminente futuro. Secondo 

Nodelman, però, gli esempi di Nikolajeva sono comunque meno complessi, 

meno sofisticati e meno radicali di quelli dei loro equivalenti per adulti 

(ibid.). E non potrebbe essere diversamente, continua il critico, dal momento 

che una delle caratteristiche distintive della letteratura per l’infanzia, 

indipendentemente da quanto complessa essa possa essere, è proprio quella 

di essere compresa come più semplice della letteratura per persone adulte:  

A defining quality of children’s literature is that, no matter how 

complex it is, it tends to be understood as simpler than adult texts of the 

equivalent kind (ibid., corsivo mio).  

La semplicità di cui parla Nodelman non sembra avere nulla a che fare con 

i testi, dunque, ma con le modalità con cui la letteratura per l’infanzia si 

presenta: «simple, and simpler than what is offered adults» (ibid.). Per quale 

ragione, altrimenti – si chiede il critico – identificare un determinato libro 

come un libro per bambini/e? Nodelman non considera la letteratura per 

l’infanzia necessariamente diversa da quella delle persone adulte. Il critico 

sembra attribuire il riconoscimento di questa differenza al sistema letterario 

di cui la letteratura per l’infanzia stessa fa parte. Nella comprensione delle 

dinamiche di potere di questo sistema, la nozione di infanzia è, ancora una 

volta, fondamentale: 

As long as cultural concepts of childhood focus on it as simpler than 

the adulthood it derives its meaning in relation to and opposition from, 

the centrality of that opposition will continue (ibid.). 
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A PROPOSITO DI LETTERATURA, DI CANONE E DI VALORE LETTERARIO 

Se la letteratura per l’infanzia viene considerata in opposizione a quella per 

adulti, gran parte della critica italiana che si occupa di letteratura per 

l’infanzia stabilisce un’opposizione e traccia un confine più o meno netto 

anche tra la produzione di libri per bambini/e e la letteratura per l’infanzia 

“di qualità”. Il riferimento all’espressione ‘letteratura di qualità’ si presenta, 

di solito, in due occasioni:  

i. quando ci si interroga sull’esistenza di una produzione letteraria per 

l’infanzia che sia “di qualità”;  

ii. quando, analizzando specifici libri per bambini/e, li si inserisce nella 

categoria della ‘letteratura di qualità’, molto spesso contrapponendo 

la supposta qualità al “consumo”.  

I riferimenti alla qualità della critica che si occupa di letteratura per 

l’infanzia sono strettamente legati al problema della definizione di 

letteratura e, nello specifico, di letteratura per l’infanzia. Per mezzo 

dell’appello alla qualità, però, la definizione di ciò che è letteratura finisce 

per sovrapporsi all’attribuzione di un supposto valore letterario, un valore 

che, molto spesso, si traduce in un generico riferimento alla “qualità”. 

Facendo rientrare nella categoria di ‘letteratura’ tutti quei testi considerati 

“di qualità”, parte della critica, soprattutto quella italiana, istituisce due 

categorie separate: da un lato, la letteratura, all’interno della quale possono 

trovare spazio, forse, anche i libri per bambini/e di qualità; dall’altro la 

letteratura “di consumo”, quella “bassa”, non “di qualità”, non “autentica” 

e, quindi, non proprio “vera” letteratura. Se esiste, infatti, una letteratura 

“di qualità”, esiste anche una letteratura che non è di qualità. Se si identifica 

la letteratura di qualità con la “vera” letteratura, oltre a presupporre 
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l’esistenza di una letteratura che, in qualche modo, non è “vera”, 

“autentica” letteratura, si implica anche che la letteratura non di “qualità” 

non è vera letteratura. Nel capitolo 1.1 ho già sottolineato che la critica 

letteraria ha ampiamente messo in questione, da diverse prospettive 

teoriche, l’utilizzo dei termini come letteratura “alta” e letteratura “bassa”. 

Molto spesso, però, gran parte di coloro che, in Italia, si occupano di 

letteratura per l’infanzia da un punto di vista pedagogico associano la 

“qualità” alla letteratura “alta” e non specificano né che cosa significhi 

“qualità”, né che cosa si intenda per letteratura “alta”.  

Nell’introduzione a Raccontare ancora. La scrittura e l’editoria per ragazzi Silvia 

Blezza Picherle, per esempio, pone fortemente l’accento sul problema della 

“qualità”. Nelle quattro pagine di introduzione, infatti, le occorrenze della 

parola “qualità” (con una variante in “qualitativamente”) sono otto: 1. «libri 

di notevole spessore e qualità» (Blezza Picherle 2007, p. 10), riferito ai libri 

degli autori e delle autrici che sono presenti nel volume; 2. «parola poetica 

di qualità» (ibid.), attraverso la quale i/le giovani avrebbero la possibilità di 

arricchirsi «in un mondo in cui il linguaggio è ingrigito e spento, usurato e 

volgare» (ibid.); 3. la «qualità del testo» (ivi, p. 11) dalla quale dipenderebbe, 

secondo Blezza Picherle, il piacere del testo; 4. «altissima qualità» (ibid.) 

riferito alla narrativa di Rosellina Archinto; 5. «qualità del testo» (ibid.), 

quella qualità che, spera la curatrice, gli editori non debbano sacrificare; 6. 

«testi e illustrazioni originali e di qualità» (ibid.) a proposito del lavoro delle 

piccole case editrici; «scrittura qualitativamente curata» (ivi, p. 12) di alcuni 

scrittori che si sentono penalizzati dal mercato italiano; «‘alla moda’ ma 

anche belle e di qualità» (ibid.). Questo ultimo “qualità” chiude 

l’introduzione con un punto e si riferisce al tipo di letture verso le quali 

indirizzare, auspicabilmente, i/le bambini/e e i/le giovani. Ciò che la 
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studiosa intende per qualità non è chiaro o forse lo è talmente tanto che chi 

legge dovrebbe saperlo.  

Similmente, Giorgia Grilli, nell’articolo «Bambini, insetti, fate e Charles 

Darwin», dopo aver affermato l’eterogeneità della letteratura per l’infanzia, 

scrive:  

[…] all’interno di questo contenitore enorme […] è interessante forse 

capire, come studiosi, se e dove resista, a qualunque livello in questa 

vasta produzione, una letteratura per bambini e ragazzi che si possa 

considerare in qualche modo “autentica”, veramente ispirata 

letteratura. Una letteratura con una propria vocazione profonda e 

specifica, in quanto per l’infanzia, che la renda diversa, unica, portatrice 

di qualcosa di proprio e di urgente da dire, tra le altre letterature (Grilli 

2011, p. 21).  

Ho già citato questa parte dell’articolo di Grilli nel secondo capitolo a 

proposito dell’autenticità che la studiosa attribuisce a certa letteratura per 

l’infanzia. Vale la pena riproporre qui questa citazione proprio perché 

Grilli, pur non utilizzando esplicitamente l’espressione di “qualità”, sceglie 

di parlare di una letteratura autentica. È alla letteratura “autentica” che 

Grilli riconosce un valore letterario. Grilli, inoltre, postula l’esistenza di una 

letteratura per l’infanzia intrinsecamente diversa – non solo per la natura 

del/la suo/a destinatario/a – dalle altre letterature. Anche per Giorgia Grilli, 

come per Blezza Picherle, esiste una “vera” letteratura per l’infanzia, anche 

Grilli implica, in questo modo, che esiste una letteratura per l’infanzia che 

non è vera: «stabilire i criteri per definire le caratteristiche della “vera” 

letteratura per l’infanzia non significa rifiutare o deprecare gran parte dei 

prodotti per bambini che riempiono gli scaffali delle attuali librerie» (ivi, p. 

22). La distinzione tra quella letteratura che Grilli considera “vera” e quella 

letteratura che non lo sarebbe non è, in ogni caso, molto chiara.  
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Nell’introduzione a Linee europee di letteratura per l’infanzia (2013), Avanzini 

manifesta le sue preoccupazioni rispetto a una letteratura per l’infanzia 

«divorata dal mercato» (Avanzini 2013, p. 14) e si chiede se questo successo 

non sia, in realtà, il segno di un «fallimento educativo» (ibid.). Il segnale 

educativamente più preoccupante è, per Avanzini, la tendenza alla 

settorializzazione. Nella prospettiva della critica «la letteratura per 

l’infanzia, così come oggi è proposta da gran parte del mercato» (Avanzini 

2013, p. 15), rischia di contribuire a distruggere ciò che lei intende per 

“mondo comune”. Per Avanzini, 

Il mondo comune è la “biosfera culturale” che, volenti o nolenti, ci 

avvolge dalla nascita nei confronti del quale possiamo avere due 

atteggiamenti: subirlo in modo inconsapevole o partecipare 

attivamente alla sua costante rielaborazione. Partecipare 

consapevolmente alla costruzione del mondo in comune è […] la sfida 

più importante nella costruzione non solo di un percorso educativo, ma 

anche di una società più giusta (ibid.). 

Al di là dell’ingenuità di questa concezione che oppone da una parte 

un’idea di agency quasi illimitata all’interno di questo “mondo comune” 

(un’agency molto simile a quella che McCallum e Stephens attribuiscono 

all’ideologia liberale umanista), dall’altra la completa e inconsapevole 

subordinazione a questo mondo, ciò che Avanzini sottolinea è che la 

letteratura per l’infanzia contemporanea è uno dei fattori che concorrono 

alla distruzione di questo concetto di mondo comune. La settorializzazione 

che Avanzini individua nella produzione editoriale è una caratteristica del 

mercato editoriale. Che la produzione editoriale sia fortemente diversificata 

è, inoltre, un fatto: alcuni libri si rivolgono ai bambini, altri alle bambine, 

altri ai ragazzi, altre alle ragazze, altri ancora alle persone adulte e così via. 

Tuttavia, le conclusioni alle quali giunge la critica non tengono in 
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considerazione il fatto che, al di fuori del mercato editoriale, la letteratura 

per l’infanzia semplicemente non esiste. Di conseguenza, attribuire delle 

qualità intrinsecamente negative al mercato, significa attribuire delle 

qualità negative a tutta la letteratura per l’infanzia. Avanzini scrive:  

La marcata tendenza di tanta letteratura per l’infanzia, ridotta a 

prodotto di mercato, ad essere totalmente costruita su esigenze di 

mercato, tendenza forse, al momento, ancora più spiccata all’estero, ma 

sempre più presente anche da noi, è dunque una tendenza decisamente 

negativa dalle marcate derive che la caratterizzano (ibid.). 

Secondo Avanzini questo mercato ha contribuito alla diffusione di una 

«pseudo letteratura senza alcun valore, né letterario né artistico né 

educativo, che non invita alla lettura, che non educa alla lettura e non 

costruisce il rispetto e l’amore per il sapere» (ibid.). Ci troviamo di nuovo 

davanti alla questione degli effetti che i libri buoni per bambini/e devono 

produrre in chi li legge: la vera letteratura per l’infanzia è, per Avanzini, 

quella che educa alla lettura e all’amore per il sapere, quella che rende chi 

la legge un po’ più vicino/a all’idea che dell’infanzia ha la critica. E infatti, 

nella prospettiva della studiosa,  

[…] la lettura, quando è correttamente coltivata spinge alla pazienza 

nell’aspettare le pagine del libro, spinge al desiderio di scoprire il 

mondo ignoto che ci si sta costruendo davanti, spinge a una fuga 

momentanee che poi ci riporterà alla realtà, un po’ più arricchiti, un po’ 

più felici e forse anche un pochino più grandi; e questo a qualsiasi età 

(ivi, p. 16). 

La letteratura per l’infanzia di qualità sarà allora quella letteratura che 

contribuisce a strutturare il ‘mondo comune’, un mondo in cui, nella 

prospettiva di Avanzini, «tutti possiamo riconoscerci e contro cui tutti 

possiamo lottare, criticandolo, ritenendolo magari rigido, asfittico, 
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superato, ma comunque riconoscendovi un mondo che c’è, un universo 

culturale degno di un uomo» (ibid.). La definizione di Avanzini è, proprio 

come quella di Grilli e di Blezza Picherle, normativa: per essere vera, 

autentica, buona letteratura, la letteratura per l’infanzia deve essere in un 

certo modo e avere certi effetti sul suo pubblico. 

Fortemente critica nei confronti del mercato è anche Grilli. In un volume del 

2012, Libri nella giungla: orientarsi nell’editoria per ragazzi, la critica si lamenta 

della serialità dei prodotti destinati all’infanzia:  

[…] le sezioni per bambini e ragazzi si riempi[o]no di libri confezionati 

in modo uguale, con le copertine e le trame intercambiabili, con la 

possibilità di essere scritti anche con autori sostituibili, libri che 

seguono specifiche formule e che sono progettati a tavolino in base ad 

un calcolo molto preciso delle probabilità di vendita (Grilli 2012, p. 11). 

Nell’editoria per ragazzi/e, scrive Grilli, prevalgono semplificazioni, 

«tentativi di fare libri che non sembrino proprio “libri” ma se mai prodotti 

umoristici» (ivi, p. 12). La critica oppone a questo tipo di produzione 

editoriale un prodotto artistico-letterario a tutti gli effetti (sic) che, a 

differenza di ciò che di solito viene riservato al pubblico di bambini/e, è 

sicuramente più serio, più profondo, più emotivamente intenso o 

visivamente sofisticato (ibid.). Secondo Grilli la letteratura per l’infanzia 

migliore (ivi, p. 17) è, ancora una volta,  

[…] quella che colpisce i lettori di qualsiasi età e fornisce a tutti un altro 

punto di vista sulla vita e sul mondo, contenendo comunque temi, 

argomenti, situazioni che sembrano fatti apposta per interessare i più 

giovani (ibid.). 

Al di là di come Grilli definisca la letteratura per l’infanzia, è interessante 

notare che anche lei attribuisce al mercato la responsabilità di una così 
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massiccia presenza di cattivi libri per bambini/e nella produzione editoriale 

contemporanea invasa da «prodotti assolutamente commerciali» (ivi, p. 18). 

Un’apocalittica della letteratura per l’infanzia, Grilli rimpiange l’editoria 

degli anni Ottanta e Novanta (ivi, p. 19). 

Rispetto alla letteratura contemporanea, Nobile mette in luce la ricca e 

variegata offerta editoriale disponibile oggi sul mercato, salvo poi 

specificare, proprio come Grilli, che questa non sempre è «affidabile per 

qualità estetico-letteraria e non sempre rientrante nella categoria 

dell’“adatto”» (Nobile, Marini, Giancane 2014, p. 6). Ritorna anche con 

Nobile, come con Blezza Picherle, il problema della definizione delle 

presunte qualità estetiche di un testo letterario e, su un altro piano, la 

questione dell’appropriatezza (quali sono i criteri che stabiliscono ciò che 

adatto a un determinato pubblico e ciò che non lo è, chi stabilisce questi 

criteri, chi sono coloro che operano le scelte “adatte” e in base a quali 

presupposti?). La finalità del saggio, continua Nobile, non è solo quella di 

proporsi come un manuale, ma anche quella di «acuire sensibilità» (ibid.), 

tra queste sensibilità rientrano quelle di ordine pedagogico, psicologico, 

sociale, didattico e, infine, valoriale (ibid.).  

Il limite del riferimento al valore o, come nel caso di Avanzini, al “mondo 

comune” e alla dignità dell’uomo (sic) o ancora, come nel caso di Grilli, alla 

“vera letteratura” o di Blezza Picherle alla letteratura “di qualità” è che il 

paradigma assiologico di riferimento non è mai esplicitato e, anche se lo 

fosse, sarebbe in ogni caso esclusorio e meno universale di quanto questi 

studiosi e queste studiose sarebbero forse disposte ad ammettere. Il 

riferimento a una letteratura di valore implica l’esistenza di una letteratura 

che non lo è; l’esistenza di un mondo comune, un mondo che non lo è; quella 

di una vera letteratura, una letteratura che non lo è; quella di una letteratura 
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di qualità, una letteratura che non lo è e, infine, l’esistenza di una letteratura 

così marcatamente influenzata dal mercato implica l’esistenza di una 

letteratura che, invece, può esistere al di fuori delle dinamiche del mercato. 

Invece di indagare le ragioni che hanno fatto sì che queste polarizzazioni 

esistessero, questi critici e queste critiche sembrano considerarle come 

naturali. L’effetto di naturalità che i discorsi della critica possono avere su 

ciò che si considera infanzia, su ciò che si considera buona letteratura per 

l’infanzia e su ciò che si considera letteratura sono, in questo caso, piuttosto 

evidenti. La definizione di letteratura che questo tipo di critica presuppone 

è normativa, ma non vengono definite le caratteristiche di quella che si 

considera una vera e autentica letteratura di qualità. Il problema del 

mercato e dell’impossibile e impensabile esistenza della letteratura, 

qualsiasi tipo di letteratura, al di fuori di esso (a meno che, ovviamente, non 

si sia disposte a rivedere il concetto di letteratura) è semplicemente messo 

da parte. L’attribuzione di responsabilità al mercato come se fosse un agente 

che opera sulla letteratura e sui suoi lettori e sulle sue lettrici al di fuori di 

un sistema che semplicemente subisce le sue decisioni è priva di senso.  

Generici riferimenti alle qualità letterarie della letteratura per l’infanzia 

sono presenti anche nella critica non italiana. Quando Nodelman riprende 

la divisione di Townsend tra book people e child people definisce le book people 

proprio rispetto all’attenzione che, diversamente dalle child people, questi 

studiosi e queste studiose manifestano nei confronti della qualità letteraria 

dei libri di cui si occupano (Nodelman 2008, p. 159). Il valore letterario 

viene, di solito, contrapposto a quello pedagogico. Sia coloro che si 

occupano di letteratura per l’infanzia da un punto di vista letterario, sia 

coloro che, invece, scelgono di occuparsene da una prospettiva pedagogica 
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tendono a lamentarsi dell’eccessiva commercializzazione della letteratura 

per l’infanzia. 

Lo stesso Zipes fa riferimento a una letteratura “di qualità” e la contrappone 

a una letteratura di consumo:  

The question remains open— narrowly open— as to whether some 

kind of quality literature will survive the global capitalization of the 

institution of children's literature, and whether recreational reading 

will become more and more commercial and functional, dictated by 

fashions and trends in the culture industry (Zipes 2002b, p. 48). 

Clark ha sottolineato che gli studi sulla letteratura per l’infanzia non 

possono non sollevare questioni sulla definizione di cultura “alta” («Study 

of children’s literature and culture raises important questions about the 

definition of high culture», Clark 1999, p. 1), sulla definizione di valore 

letterario e di letteratura stessa. Le riflessioni della critica analizzata in 

questa seconda parte del capitolo implicano, infatti, più o meno 

direttamente, la questione dell’attribuzione di un valore letterario alla 

letteratura per l’infanzia (e, quindi, per implicazione, del significato di 

valore letterario e di letteratura in generale). In questa tesi non mi occupo 

direttamente della definizione di valore letterario, né di letteratura, né di 

canone letterario. Tuttavia, prima di procedere, è importante richiamare, 

per quanto sommariamente, alcune delle questioni che la definizione di 

letteratura chiama in causa. 

Operando una semplificazione92, all’interno del dibattito contemporaneo 

sulla definizione di letteratura, si possono riconoscere due tendenze 

                                                 
92 Quanto segue riprende alcune delle questioni sollevate in Ginocchietti, Zanfabro 2016 (in 

corso di pubblicazione) e nel corso del convegno 21th Century Theories of Literature: Essence, 

Fiction and Value organizzato da Andrea Selleri, Philip Gaydon e Eileen John all’università 

di Warwick (marzo 2014). 
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principali. Sempre seguendo questa semplificazione, queste due tendenze 

sembrano posizionarsi all’interno dei confini di due discipline con una 

diversa storia critica e accademica: la filosofia della letteratura, da un lato, 

e la(le) teoria(teorie) della letteratura, dall’altro. Nella visione di Olsen, uno 

dei principali esponenti della filosofia della letteratura (inglese e, quindi, 

prevalentemente analitica), ‘che cos’è la letteratura?’ è il punto di partenza 

dell’estetica letteraria (Olsen 1981, p. 521). La domanda ‘che cos’è la 

letteratura?’ si fonda, secondo il critico, su un a priori molto semplice; 

secondo Olsen, infatti, interrogarsi su una possibile definizione di 

letteratura non significa semplicemente richiedere delle informazioni 

rispetto all’individuazione di un corpus di testi definiti come testi letterari, 

ma, al contrario, è questa domanda a implicare la conoscenza, da parte di 

chi la pone, di che cosa sia la letteratura e di quale sia il canone letterario 

(ibid.). La risposta che ci si attende ha a che fare, secondo Olsen, non con 

una semplice definizione, ma con il resoconto delle caratteristiche e delle 

funzioni che sarebbero proprie della letteratura, un resoconto che 

permetterebbe quindi di distinguere quali sono i testi letterari da quelli che 

non lo sono. Il valore della letteratura è, secondo Olsen, il presupposto 

culturale su cui questo tipo di analisi non può che fondarsi, un presupposto 

che, nella sua analisi, rimane tale e non viene mai messo in questione (come 

non lo è, per esempio, la nozione di canone, anch’essa semplicemente 

presupposta)93.  

                                                 
93 Per Olsen le risposte alla domanda ‘che cos’è la letteratura’ possono essere strutturate 

seguendo due prospettive: (1) una risposta di tipo riduzionista cercherà di determinare 

quelle caratteristiche formali che sono necessarie e sufficienti affinché un dato testo sia 

classificato come ‘letterario’; (2) una risposta non riduzionista, al contrario, rigetterà la 

convinzione per cui quelle caratteristiche che rendono un testo letterario possono essere 

definite semplicemente come una serie di caratteristiche testuali. Mentre il primo approccio 

identifica le qualità letterarie con alcune proprietà testuali, il secondo approccio dovrà 

invece definire, secondo Olsen, che cosa intende per literary aesthetic features (ivi, p. 522). 
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Al polo opposto del dibattito sulla definizione della letteratura ci sono i/le 

teorici/he della letteratura. Anche le teorie della letteratura si occupano, 

infatti, di che cos’è la letteratura, di che cos’è che rende un testo ‘letterario’, 

di cosa fa la letteratura con le parole. Non è questa la sede adatta per una 

ricostruzione di questa complessa storia teorica, tuttavia è interessante 

notare che, come sottolinea Derek Attridge in The Singularity of Literature, 

benché fior fiore di pensatori e pensatrici abbia cercato di individuare 

l’essenza della letteratura, è indicativo che, alla fine, la letteratura si è 

sempre mostrata impermeabile a qualsiasi tipo di forzatura definitoria. 

Attridge invita la lettrice del suo volume a considerare questa resistenza 

come un fondamentale punto di partenza. Ed è proprio questa resistenza 

ciò che è in gioco per la maggior parte degli/delle studiosi/e che si collocano 

in quell’ambito disciplinare che è la teoria della letteratura. Secondo 

Attridge è innegabile, infatti, che tutti i tentativi, quantomeno dal 

Rinascimento in poi, di determinare la differenza tra linguaggio ‘letterario’ 

e linguaggio ‘non letterario’ sono falliti (Attridge 2004b, p. 1). Attridge 

individua in questo fallimento una necessità. È proprio questo ripetuto 

fallimento, infatti, che ha fatto sì che la letteratura potesse costituirsi come 

pratica culturale: «a necessary failure, one by which literature as a cultural 

practice has been continuously constituted» (ibid.). In questa prospettiva, 

quindi, il grado di attenzione che si sceglie di riconoscere alle norme che 

regolano ciò che consideriamo ‘letteratura’ – e ciò che dalla ‘letteratura’ 

resta fuori – e il loro funzionamento è fondamentale per determinare qual è 

l’idea letteratura che viene presupposta. Di fatto, però, la domanda ‘che 

cos’è la letteratura?’ si ripresenta da un’altra angolazione, e con essa il 

problema del canone letterario. A differenza della filosofia della letteratura, 

che licenzia il problema del canone semplicemente riconoscendone 
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l’esistenza, la teoria della letteratura, generalmente, considera che la 

costituzione di un canone è strettamente legata al potere e al modo in cui i 

discorsi di potere agiscono sul canone. Di conseguenza, ciò che concorre a 

determinare il contenuto di un canone non è riducibile a una serie di 

valutazioni estetiche, valutazioni estetiche che, comunque, non dipendono 

esclusivamente da qualità ‘letterarie’, ma sono esse stesse implicate da 

dinamiche di potere e di marginalizzazione. La stabilità del canone, a lungo 

data per scontata, è stata messa in questione proprio dalle grandi teorie 

della letteratura del secolo passato: gli studi postcoloniali e le teorie 

femministe in prima linea. Sembra allora che la prospettiva di Attridge non 

permetta di definire che cos’è la letteratura e che, anzi, muova proprio dalla 

consapevolezza dell’impossibilità di tale definizione.  

È sicuramente in questa prospettiva, quella riassunta, pur 

schematicamente, nella visione di Attridge, che si inserisce questa tesi. La 

letteratura è un’istituzione che, in qualche modo, dipende – e crea – le 

pratiche (estetiche, critiche, di lettura, economiche, di mercato, letterarie…) 

che concorrono a determinare ciò che in un determinato luogo e in un 

determinato periodo storico è considerato come ‘letteratura’. È in questo 

senso che la letteratura è, di fatto, un prodotto culturale, benché «it is never 

simply contained by a culture» (Attridge 2004b, p. 6). La letteratura per 

l’infanzia, lo abbiamo già visto, fa parte del polisistema culturale e, 

all’interno del polisistema, del sistema letterario. La letteratura per 

l’infanzia è, inoltre, un tipo particolare di istituzione all’interno del quale 

funzionano gli stessi meccanismi di attribuzione di valore che Attridge 

individua per la letteratura in generale. Per la sua specificità, la letteratura 

per l’infanzia è influenzata da altre istituzioni come la scuola e, soprattutto 

ai suoi albori, la chiesa. I libri destinati ai/alle bambini/e e ai/lle giovani, 
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inoltre, ancora più marcatamente, forse, della letteratura per adulti – quella 

che non ha bisogno di esplicitare il proprio pubblico quando viene chiamata 

in causa – si inseriscono in un mercato editoriale vastissimo e decisamente 

globale (tornerò su questo punto nel prossimo capitolo e nella seconda parte 

della tesi).  È chiaro che un tale uso di ‘letteratura’ non presuppone, a priori, 

alcun valore letterario, ma è più interessato ai modi in cui il valore letterario 

viene stabilito, alle ragioni per cui questo valore viene riconosciuto ad 

alcuni libri e non ad altri e alle istituzioni che determinano o sanciscono 

questo riconoscimento valoriale. Considerare la letteratura come un sistema 

letterario e come un’istituzione significa interrogarsi costantemente sulle 

modalità attraverso le quali il canone letterario viene stabilito e, di 

conseguenza, su come funzionano i criteri di inclusione e di esclusione, dal 

momento che è tipico di ogni canone fondarsi su ciò che esclude. La cultura 

stessa, sottolinea Attridge, non potrebbe esistere senza processi di 

canonizzazione a ogni livello del suo funzionamento (Attridge 2004b, p. 61). 

Non è in gioco, qui, la possibilità di sradicare questo tipo di esclusione. Ciò 

che è in gioco è la consapevolezza della violenza che, sempre, è implicata 

nei processi di canonizzazione e, aggiunge Attridge, «in the construction of 

cultural narratives, in the granting of a voice to one individual or one group, 

necessary and productive as the process is» (ivi, pp. 84-85). Per tornare a 

Blezza Picherle, sarebbe interessante indagare che cos’è che fa sì che un 

determinato libro venga considerato “di qualità”, o, nel caso di Grilli, quali 

sono le norme che concorrono a determinare l’inclusione di un determinato 

libro all’interno della letteratura autentica o, nel caso di Avanzini, come 

funzionano le dinamiche di potere all’interno di quello che lei chiama 

‘mondo comune’. 
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La definizione di letterario e i problemi di canonizzazione sono centrali in 

una letteratura che già di per sé non gode dello status di ‘letteratura’ a tutti 

gli effetti. Abbiamo già visto come, quando si parla di letteratura per 

l’infanzia, si presuppone un suo paradigma evoluzionistico, un progressivo 

miglioramento delle sue capacità di dipingere i/le bambini/e protagonisti/e 

delle sue pagine, fino a parlare di una sorta di età dell’oro della letteratura 

per l’infanzia. Assolutamente contrario all’esistenza di tale supposta età 

dell’oro è Seth Lerer. Per il critico la letteratura per l’infanzia non può essere 

una categoria ideale che certe età possono, in qualche modo, raggiungere e 

che altre, invece, ‘perdono’. Lerer fa riferimento, per parlare di letteratura 

per l’infanzia, proprio alla categoria di sistema, un sistema il cui valore 

estetico e sociale è determinato dalle relazioni che intercorrono tra coloro 

che fanno, coloro che vendono e coloro che leggono i libri: 

Children’s literature is not some ideal category that a certain age may 

reach and that another may miss. It is instead a kind of system, one 

whose social and aesthetic value is determined out of the relationships 

among those who make, market, and read books (Lerer 2008, p. 7). 

 Ancora una volta, nella definizione di letteratura (e, in questo caso, di 

letteratura per l’infanzia) ritornano i tre elementi di produzione, 

distribuzione e ricezione già analizzati nei capitoli precedenti, soprattutto 

nel capitolo 1.1. Lerer continua sottolineando che nessuna opera letteraria 

è, di per sé stessa, canonica. Al contrario, alcune opere possono raggiungere 

lo status di opera letteraria proprio perché parte di un sistema di valori 

letterari: «No single work of literature is canonical; rather, works attain 

canonical status through their participation in system of literary values» 

(ibid.). Si tratta di capire ciò che storicamente viene definito come 

“letteratura per adulti” e ciò che, invece, viene considerato per bambini/e e 
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i criteri per cui certe opere, certi autori e certe autrici sono entrati a far parte 

delle collezioni pubbliche (scuole, biblioteche…) e private di un 

determinato periodo storico.  

Per quanto riguarda i rapporti tra la letteratura per adulti e quella per 

bambini/e, Lerer riconosce alla letteratura per l’infanzia un posto 

privilegiato nella storia letteraria inglese: «Across the arc of such an 

English literary history, writings for and about children have a unique 

status when compared with other European traditions» (Lerer 2008, p. 

10). La cultura inglese – sia quella di origine religiosa, sia quella di matrice 

più direttamente laica – è stata da sempre caratterizzata dalle 

preoccupazioni nei confronti dell’infanzia e, soprattutto, della sua 

educazione (ibid.): con i puritani, da una parte e, dall’altra, le teorie e 

l’impegno filosofico di John Locke nei confronti dell’educazione, l’infanzia 

e la letteratura a essa rivolta acquisirono un ruolo sorprendentemente 

centrale all’interno del sistema letterario inglese. Sia il mercato editoriale 

inglese sia quello americano iniziarono a investire nel mercato rivolto alle 

famiglie già a partire dal diciannovesimo secolo. Lerer sottolinea come la 

cultura letteraria americana si sia sviluppata proprio in opposizione a 

quella inglese, spesso considerata come il lascito di un passato 

paternalistico (ibid.). In questa cornice: 

[…] childhood and children’s development became controlling themes 

for many novels, plays, and pomes, even if they did not have the young 

specifically as audience» (ibid.).  

Alla diffusione e al successo della letteratura per l’infanzia in lingua inglese 

contribuirono poi, scrive Lerer, sia le teorie evoluzionistiche di Darwin sia 

il consolidarsi dell’impero inglese come impero coloniale: 
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[…] questions of human development, notions of political 

relationships of colonized and colonizer, and theories of racial 

identity all became subjects of a growing body of writings designed 

to instruct and entertain young readers (ibid.). 

Tuttavia, al di là della centralità di cui, in effetti, la letteratura per l’infanzia 

sembra godere nel mondo di lingua inglese, questo non significa, continua 

Lerer, che altre culture non abbiano avuto una propria letteratura per 

l’infanzia. In Germania, per esempio, scrive Lerer, le figure di Struwwelpeter 

e di Max und Moritz influenzarono, al di là delle loro origini 

novecentesche, i primi fumetti nel ventesimo secolo (ibid.). Organizzazioni 

per la promozione della letteratura per l’infanzia esistevano inoltre, in 

Germania, ancora prima di quelle fondate in Inghilterra e negli Stati Uniti. 

In Francia il livre d’enfance et de jeunesse esiste come categoria distinta di libri 

già ai tempi di Hetzel e Hachette (cfr. 2.1). Lerer ricorda inoltre l’importanza 

di Hans Christian Andersen nelle tradizioni scandinave di fiabe, favole e 

libri per bambini/e e la recente centralità dei manga e delle anime 

giapponesi tanto che, scrive Lerer, sembra ormai quasi impossibile pensare 

ai libri, ai film, ai cartoni animati e alle graphic novel per l’infanzia senza 

considerare anche Pokémon o il lavoro di Hayao Miyazaki (ibid.): 

«children’s literature, in short, is world literature» (ivi, p. 11).  

Anne Lundin in Constructing the Canon of Children’s Literature interroga la 

stabilità del canone della letteratura per l’infanzia. Se, infatti, il canone della 

letteratura per adulti è stato messo in questione dagli studi postcoloniali, 

dalle teorie femministe e da tutte quelle teorie che operano dai margini, non 

altrettanto è accaduto, sembra, al canone della letteratura per l’infanzia. 

Lundin usa intenzionalmente ‘canone’ e ‘classico’ come se fossero 

equivalenti, riconoscendo come altamente ambiguo il contesto culturale in 

cui si formano. Lundin mette in evidenza che negli studi letterari 
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l’instabilità del canone è ormai abbastanza accettata: «while considered to 

be timeless and universal, the canon is quite unstable, with works moving 

in and out of repute according to the taste and theory of the time» (Lundin 

2004, p. xvii). La funzione principale del canone, continua, è quella di 

posizionare, catalogare e raggruppare i testi. Se analizzato in questi termini, 

il canone è quindi molto simile a una collezione, un catalogo come quelli 

disponibili nelle librerie (ibid.). Anche un classico per bambini/e dipende da 

standard che cambiano e, nel caso dei libri per bambini/e, questi standard 

spesso cambiano in relazione a quelle che vengono percepite come necessità 

nell’educazione delle nuove generazioni (ecco che, anche qui, ritornano il 

per e i propositi della letteratura per l’infanzia). Il canone diventa quindi un 

campo di prova politico («political proving ground», ibid.) e il senso di ciò 

che percepiamo come “letteratura” è il prodotto di vere e proprie lotte 

ideologiche94 (ibid.). Ma, diversamente da ciò che accade ad altri canoni 

stabiliti all’interno delle scienze umanistiche, il canone della letteratura per 

bambini/e sembra rimasto pressoché invariato:  

[…] the family tree of children’s classics has remained relatively 

unshaken amid the storms about. Perhaps that stasis says something 

about our isolation from the discourse that engages the larger literary 

culture (ibid.)95.  

                                                 
94 Lundin non è il riferimento critico più rilevante rispetto alla riflessione sulla costruzione 

del canone, o meglio, dei canoni letterari, ma è interessante citarla perché non è molto 

frequente che questa critica al canone venga mossa da chi si occupa di letteratura per 

bambini/e. 
95 Particolarmente interessante è il modo in cui, in Constructing the Canon of Children’s 

Literature, Lundin ha strutturato il suo lavoro. Il libro è infatti diviso in tre categorie di 

produttori di significato («meaning-makers», ibid.) che operano nell’ambito dei libri per 

bambini/e: il/la libraio/a, lo/la studioso/a e il/la lettore/lettrice. Lo scopo che Lundin si 

propone è quello di far interagire queste tre categorie unendo, per quanto possibile, ciò che 

di solito viene considerato come teoria a quegli aspetti più pratici della produzione 

letteraria.  
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Nella determinazione di un canone della letteratura per l’infanzia 

concorrono diversi aspetti: abbiamo già visto che un’istituzione come la 

scuola ha un ruolo fondamentale, a questa istituzione si possono 

aggiungere i consigli per le letture scolastiche, la critica, i premi letterari, le 

riviste più o meno accademiche (basti pensare allo spazio che il Guardian 

riserva alla letteratura per l’infanzia e all’infinita serie di liste di libri – top 

ten – che esperti/e del settore regolarmente pubblicano sulle pagine del 

quotidiano), le idee di bambino/a, di educazione, di letteratura, le scelte 

editoriali delle case editrici, ma anche quelle di distribuzione e di 

marketing, i blog letterari, i social network, le librerie, le biblioteche, i 

genitori… 

La costituzione di un canone è, quindi, per richiamare Attridge, 

strettamente legata al potere e al modo in cui i discorsi di potere agiscono 

sul canone e ciò che concorre a determinare il contenuto di un canone non 

è mai riducibile a una serie di valutazioni estetiche (la lunga lista di agenti 

che hanno un ruolo nella definizione del canone della letteratura per 

l’infanzia ne è un esempio). La letteratura è allora un’istituzione che, in 

qualche modo, dipende – e crea – le pratiche (estetiche, critiche, di lettura, 

economiche, di mercato, letterarie…) che concorrono a determinare ciò che 

in un determinato luogo e in un determinato periodo storico è considerato 

come ‘letteratura’.  

All’interno del polisistema culturale contemporaneo la letteratura per 

l’infanzia è costruita in opposizione ad altre letterature e si trova ai margini 

del sistema letterario. La critica ha un ruolo fondamentale nel 

posizionamento di questa letteratura ai margini del sistema.  

La tabella che segue ripropone in modo semplificato le opposizioni che ho 

analizzato nei capitoli precedenti: 
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POLO “POSITIVO” POLO “NEGATIVO” 
scrittura maschile scrittura femminile 

letteratura (senza aggettivi) letteratura femminile 

pubblico (senza aggettivi) pubblico femminile 

pubblico (adulto-senza aggettivi) pubblico di bambini/e 

letteratura (per adulti) letteratura per bambini/e 

letteratura “di qualità” letteratura “di consumo” 

 

Si tratta, ovviamente, di una semplificazione. Tuttavia, la tabella ha il merito 

di far saltare subito agli occhi la serie di impliciti che, molto spesso, sono in 

gioco quando si ha a che fare con la letteratura per l’infanzia. La colonna a 

sinistra rappresenta ciò che, all’interno del sistema, viene considerato 

Letteratura: quella a sinistra è una letteratura, scritta tendenzialmente da 

uomini (anche se la specificazione non è necessaria), che non ha bisogno di 

aggettivi e il cui lettore ideale, percepito, in realtà, come neutro, è un lettore, 

maschio, adulto. La colonna a destra, invece, marca uno scarto rispetto alla 

colonna di sinistra e, proprio perché deve indicare questo scarto, necessita 

di una serie di aggettivi che servono a specificare che si tratta di scrittura 

femminile, di letteratura, certo, ma di letteratura “femminile”, che il 

pubblico al quale si rivolge non è generico, ma è composto da donne, o da 

bambini/e, che la letteratura che presenta non è proprio letteratura, ma 

letteratura per l’infanzia. Ciò che si considera “di qualità” ricade molto più 

di frequente all’interno della colonna di sinistra che non in quella di destra; 

ciò che si considera “di consumo” ricade, invece, nella colonna di destra, 

quella marcata. 
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GLI EFFETTI DELLA CRITICA: QUESTIONI DI RAPPRESENTAZIONALISMO 

Nel capitolo 1.1 ho evidenziato come, spesso, la critica che si occupa di 

letteratura per l’infanzia si basa – non sempre consapevolmente, non 

sempre esplicitamente – su tre presupposti fondamentali: 1) un irriducibile 

rapporto asimmetrico tra adulti (scrittori, case editrici, insegnanti, 

mediatori…) e bambini/e; 2) la capacità della letteratura per l’infanzia di 

produrre degli effetti in chi la legge; 3) il potenziale effetto benefico dei libri.  

Nel capitolo 1.2 ho invece cercato di evidenziare che quando un/a critico/a 

fa affermazioni del tipo ‘questo è un buon libro per bambini/e’, sta in realtà 

affermando che quel determinato libro è un buon libro in virtù di alcuni 

specifici effetti che potrebbe avere sul/la suo/a lettore/lettrice e, di 

conseguenza, sta veicolando, più o meno implicitamente, qual è la propria 

idea di bambino/a. Quando un/a critico/a fa affermazioni del tipo ‘questo è 

un buon libro per bambini/e’ quasi sempre finisce per presupporre: i) 

l’esistenza di un bambino lettore (Lesnik-Oberstein 2005, p. 21); ii) la 

supposta capacità di un critico o di una critica di conoscerlo/la meglio 

degli/delle altri/e; iii) la convinzione per cui, lo abbiamo visto, «the adult 

can “make” the child a good person» (Zornado 2001, p. xviii).  

Quando si parla di letteratura per l’infanzia, una qualche idea di bambino/a 

è sempre presupposta (Lesnik-Oberstein 2002, p. 27) e, scrive Nodelman, gli 

impliciti che hanno a che fare con i/le bambini/e – e, quindi, con ciò che 

consideriamo infanzia – sono sempre esclusori: «common assumptions 

about children are in themselves exclusionary» (Nodelman 2008, p.162). 

Abbiamo visto che, tuttavia, esiste una differenza fondamentale nel modo 

in cui l’infanzia viene considerata (e prodotta). La critica si divide a partire 

dal concetto di infanzia che decide, più o meno esplicitamente, di fare 
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proprio: da un lato, coloro che credono in una differenza fondamentale tra 

l’infanzia e l’età adulta e che, di conseguenza, fanno appello all’autenticità 

del bambino o della bambina nella letteratura per l’infanzia, spesso 

argomentando il valore letterario di un dato libro con affermazioni rispetto 

alla capacità dell’autore o dell’autrice di adottare un punto di vista infantile 

in cui il bambino o la bambina reali possano più facilmente identificarsi 

(Blezza Picherle 2002, Grilli 2011, Nobile – Giancane – Marini 2014, 

Antoniazzi, Gasparini 2009, Calabrese 2013, Beseghi 2003); dall’altro, coloro 

che mettono in questione l’esistenza di una “vera” e “autentica” infanzia 

sottolineando che l’infanzia, e quindi l’idea di bambino e bambina che ne 

deriva, è una costruzione o, quantomeno, un concetto che varia nel tempo 

e nello spazio e rispetto al quale, quindi, sarebbe bene non parlare di 

autenticità (Lesnik-Oberstein 2002, Hunt 2002, Rose 1993, Zipes 2001). 

L’impasse inevitabile sembra però essere lo stesso: il/la bambino/a reale esce 

dalla porta per rientrare dalla finestra quando è proprio a lui/lei che si fa 

appello in quanto destinatario/a – reale – dei buoni libri da leggere, e questo 

vale anche per quei critici e quelle critiche che dicono di non essere 

interessati ai/alle bambini/e reali, ma alle loro rappresentazioni. Spesso 

questo tipo di critica definisce la letteratura per l’infanzia in termini 

evoluzionistici: la “vera” letteratura per l’infanzia è allora quella letteratura 

che si muove verso un’inclusione sempre più accurata del/la “vero/a” 

bambino/a nel libro (cfr. Lesnik-Oberstein 2002, p.24).  

Abbiamo visto che per Blezza Picherle il paradigma evoluzionistico si 

traduce in un miglioramento delle capacità dei libri della letteratura per 

l’infanzia di mettere in scena il bambino reale (Blezza Picherle 2002, p.156) ed 

è proprio «una rappresentazione più autentica del bambino e 

dell’adolescente» (ivi, p.6, corsivo mio) ciò che rende la letteratura più 
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recente «così affascinante per i giovani lettori» (ibid., cfr. anche Grilli 2011). 

Presupponendo l’esistenza di un bambino reale e autentico (the child), i 

desideri e i bisogni del quale sono accessibili all’adulto che sa guardare, si 

considera “vera”, “buona” e “autentica” la letteratura che, a giudizio 

dell’adulto che scrive, meglio rappresenta l’infanzia (genuine literature). La 

supposta capacità delle persone adulte di scegliere quali sono i libri buoni 

per i bambini/e dipende dall’asimmetria della relazione tra le persone 

adulte, da una parte, e i/le bambini/e, dall’altra. In questo sistema di potere 

l’infanzia occupa una posizione di subalternità che non può che essere 

riprodotta dal momento che l’infanzia, a differenza dell’età adulta, non 

produce direttamente discorsi su se stessa o, comunque, occupa una 

posizione, in qualche modo, depotenziata nella produzione dei discorsi. La 

letteratura per l’infanzia è, inoltre, essa stessa una delle pratiche che 

contribuiscono a far sì che l’infanzia venga raccontata e prodotta in un dato 

modo (Zornado 2001, p. xiv).  

Dopo aver affrontato il problema della definizione (delle definizioni) di 

infanzia e, nel caso specifico, di un’infanzia che, lo abbiamo appena visto, 

molto spesso viene descritta come “autentica” e “reale”, è possibile 

aggiungere almeno altri due presupposti a quelli dai quali siamo partite96: 

4. sono libri buoni (e fanno bene) quei libri in cui i/le bambini/e possono 

meglio immedesimarsi; 

5. permettono l’immedesimazione solo quei libri che rappresentano 

un’infanzia più “reale” e più “autentica”. 

                                                 
96 1. esiste un irriducibile rapporto asimmetrico tra adulti e bambini/e ed è proprio in virtù 

di questa relazione asimmetrica che le persone adulte sono in grado di (e devono) operare 

delle scelte per e al posto dei/delle bambini/e; 2. la letteratura per l’infanzia ha degli effetti su 

chi la legge; 3. i libri fanno bene. 
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L’inevitabile conseguenza di questi due presupposti è che saranno 

considerati buoni solo quei libri che rappresentano un’infanzia “autentica” 

e “reale”, un’infanzia nella quale, appunto, i/le bambini/e lettori/lettrici 

possono meglio immedesimarsi. 

L’immedesimazione è una questione particolarmente problematica nella 

critica che si occupa di letteratura per l’infanzia97. Molto spesso, infatti, si fa 

appello all’immedesimazione proprio per fornire delle ragioni rispetto alle 

scelte di lettura che si operano per i/le bambini/e. L’immedesimazione, o 

meglio, la possibilità che il processo di immedesimazione abbia luogo 

diventa, in questo senso, quasi la prova del fatto che un determinato libro 

rappresenta meglio il/la suo/a lettore/lettrice: “migliore” rappresentazione 

del/la lettore/lettrice significa allora rappresentazione di infanzia più 

“autentica” e più “reale: è per questo, per la “realtà” di questa 

rappresentazione, che il lettore o la lettrice si immedesimano in ciò che 

leggono. Si suppone infatti che il/la bambino/a leggerà molto più volentieri 

un libro in cui potrà riconoscere se stesso/a: «the child is supposed to be 

inerently and volutarily attracted to books in which it recognizes itself» 

(Lesnik-Oberstein 2002, p. 25). Di conseguenza, non solo i libri buoni per 

bambini/e saranno quei libri in cui il/la bambino/a viene “meglio” 

rappresentato, ma la prova di questa rappresentazione più “autentica” sarà 

proprio il piacere che il/la lettore/lettrice avrà nel riconoscersi e 

nell’immedesimarsi in ciò che legge.  Non è tra gli scopi di questo capitolo 

                                                 
97 Ho già parzialmente affrontato questo problema a proposito della cosiddetta 

“biblioterapia”. L’immedesimazione e la possibilità di resistere all’immedesimazione sono 

due questioni teoriche molto controverse sia in teoria della letteratura sia in altri ambiti 

disciplinari (cfr., per esempio, Attridge 2004, Elliott, Attridge 2011, Culler 1982 e 1997, 

Gilbert, Gubar 1979, Morrison 1992, Spivak 1988a, 1988b). Per una presentazione dei 

problemi chiamati in causa dal concetto di immedesimazione all’interno della critica che si 

occupa di letteratura per l’infanzia cfr. il capitolo «Identification» in Sarland 2005, p. 49.  
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analizzare i modi in cui sono stati definiti l’immedesimazione e il suo 

funzionamento, né come e se il lettore o la lettrice possono resistere 

all’immedesimazione suggerita e guidata dalla focalizzazione (cfr. Bal 2001, 

Spivak 2002). Ciò che mi preme sottolineare è, invece, che una generica idea 

di immedesimazione è spesso presupposta come necessaria in gran parte 

della critica che si occupa di letteratura per l’infanzia e questa 

immedesimazione, più che a una modalità o a una possibilità del testo 

letterario, è pensata in termini di aderenza del bambino o della bambina che 

legge al tipo di personaggio che viene letto. In questo modo:  

i) si presuppone l’esistenza di due identità, quella del/la bambino/a 

che legge e quella dei personaggi finzionali;  

ii) queste due identità vengono sovrapposte nella convinzione che 

i/le bambini/e si interessino di più a quei libri in cui possono 

riconoscersi.  

In questo tipo di critica non sono i lettori e le lettrici a venire 

ideologicamente costruiti/e per mezzo dell’immedesimazione con un 

personaggio (un’immedesimazione che può presupporre letture più o 

meno problematiche, più o meno previste, più o meno aberranti) (cfr. 

Sarland 2005), ma, viceversa, si attribuisce ai/alle lettori/lettrici un 

particolare tipo di identità e si presuppone che l’immedesimazione possa 

essere facilitata da personaggi che rispecchino quel particolare tipo di 

identità (e, di conseguenza, quella particolare idea di infanzia). Ecco due 

degli esempi, già citati nei capitoli precedenti, che si basano esattamente su 

questo presupposto:  

[…] la curiosità sta […] alla base della letteratura per l’infanzia per 

come nel tempo si è andata evolvendo, e soprattutto dei suoi testi 

diventati più famosi, quelli che hanno continuato a piacere ai bambini 
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i quali riconoscono espressa in essi evidentemente la loro stessa ottica 

(ivi, p.128-129). 

Oppure: 

[…] ci sono autori che, nel rispetto di questa età per come è davvero, 

con tutta la sua abissale complessità ontologica ed emotiva, non 

temono di scrivere libri in cui i bambini possano riconoscersi anche per 

ciò che di angosciante, misterioso, doloroso o spaventoso vivono (Grilli 

2012, p.39). 

Nell’appello all’immedesimazione la realtà dell’infanzia viene, ancora una 

volta, presupposta. L’esistenza reale di un’infanzia si rende necessaria come 

ciò che permette al processo di immedesimazione di aver luogo. È chiaro 

che il presupposto dell’immedesimazione e della possibilità, per la critica, 

di appellarvisi, resta sempre il/la bambino/a reale: «the whole discussion 

[…] emphasises the persistence and depth of the assumption of the 

existence of an essential ‘child’» (Lesnik-Oberstein 2002, p. 25). Solo così, 

scrive Lesnik-Oberstein, l’appello all’immedesimazione può funzionare: 

perché il processo di immedesimazione abbia luogo sono necessari infatti i) 

un lettore o una lettrice reali e ii) una storia narrata in cui questo lettore e 

questa lettrice possano riconoscersi. L’immedesimazione prevede inoltre 

che il/la bambino/a nel romanzo sia riconosciuto come reale dal/la 

bambino/a che legge: «an essential ‘child’ in fiction is still supposed to be 

recognised by the ‘reading child’ as ‘real’» (ibid.). Dal momento che il 

processo di immedesimazione dipende proprio dal tipo di idea di 

bambino/a che la critica sceglie di utilizzare, diverse definizioni di infanzia 

porteranno a diversi tipi di valutazione rispetto alla supposta capacità di un 

libro di rappresentare l’infanzia e di guidare il/la lettore/lettrice nel 

processo di immedesimazione. In altre parole, nella valutazione di un ‘buon 

libro per bambini/e’ l’idea di infanzia del/la critico/a è, ancora una volta, 
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fondamentale. A seconda della propria idea di infanzia, il/la critico/a 

riconoscerà (o meno) quell’infanzia nelle pagine del libro e valuterà come 

possibile (o meno) l’immedesimazione da parte del/la giovane 

lettore/lettrice. 

Non tutta la critica, sottolinea Lesnik-Oberstein, fa, però, appello 

all’immedesimazione. Nella letteratura per l’infanzia ci sono anche studiosi 

e studiose che si interessano del processo speculare, dell’evasione e 

dell’apertura, cioè, su altri mondi che la lettura può rendere possibile – 

indipendentemente dall’aderenza della vita di chi legge a quella del/la 

protagonista. In questo senso sembra muoversi Robert Leeson. Il testo di 

Leeson al quale Lesnik-Oberstein fa riferimento è del 1977. In questo 

articolo Leeson non mette in questione il bisogno del/la bambino/a di 

riconoscersi in ciò che legge, ma sottolinea l’importanza che l’evasione può 

avere soprattutto, scrive Leeson, per il/la bambino/a della classe operaia:  

[…] the working-class child does not want “only to read about itself” 

and likes to escape into a different world in its reading […] to escape 

and have a vicarious pleasure and thrills (Leeson 1977, p. 43).  

Per Leeson, quindi, il buon libro per ragazzi/e non offre solo 

l’immedesimazione, ma permette al/la bambino/a di allontanarsi dalla 

propria realtà per poter vivere una vita che non gli appartiene. Più dura è 

la realtà che il/la lettore/lettrice reale deve affrontare quotidianamente, più 

auspicato è il ricorso all’evasione per mezzo della letteratura. Anche in 

questo caso, però, l’esistenza di un/a bambino/a reale deve comunque 

essere presupposta. Similmente a quanto accade per l’immedesimazione, 

anche un tipo di lettura che miri all’evasione non solo essenzializza il punto 

di vista dell’infanzia (come se ci fosse un punto di vista essenzialmente 

infantile), ma rischia anche di essenzializzare quello di un’intera classe 
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sociale (la working class di Leeson). Il rischio di essenzializzare un punto di 

vista sembra più alto quando ci si riferisce a quelle categorie – come 

l’infanzia, la classe operaia di Leeson e le donne – che, all’interno delle 

dinamiche di potere in questione, si trovano quasi sempre a occupare una 

posizione subalterna.  

Ho cercato di evidenziare che la maggior parte della critica considera 

l’immedesimazione un procedimento fondamentale per stabilire quali sono 

i libri buoni per bambini/e. Tuttavia, anche quella critica che auspica 

l’evasione finisce, in qualche modo, per presupporre l’esistenza di un/a 

bambino/a reale in un procedimento che sembra diametralmente opposto a 

quello dell’immedesimazione. Questo tipo di critica, facendo riferimento a 

un’infanzia autentica, reale e chiamando in causa i – supposti – reali bisogni 

dell’infanzia per legittimare le sue scelte, non fa altro che irrigidire le norme 

all’interno delle quali può esistere l’infanzia. E questo anche se chi scrive 

manifesta l’intenzione di andare nella direzione opposta, verso, cioè, una 

maggiore inclusione di ciò che si considera infanzia98. Per riprendere le 

conclusioni di Lesnik-Oberstein, l’immedesimazione resta, in ogni caso, un 

concetto problematico: 

i. l’immedesimazione deve presupporre un/a bambino/a nel testo; 

ii. anche quando la presenza del/la bambino/a è presupposta, 

l’immedesimazione non può in ogni caso prevedere letture che non 

siano «a perpetual reading of the self» (Lesnik-Oberstein 2002, p. 26); 

                                                 
98 Diverso è il caso di Stephens. Abbiamo già visto che il critico è fortemente scettico nei 

confronti dell’immedesimazione. L’immedesimazione che, pure, è una strategia 

incoraggiata quasi universalmente da coloro che si occupano di letteratura per l’infanzia, 

è, nella prospettiva di Stephens, uno strumento pericoloso dal punto di vista ideologico e 

irresponsabile dal punto di vista pedagogico (Stephens 1992, p. 68). Stephens incoraggia lo 

sviluppo di strategie di lettura che non si limitino all’immedesimazione (né all’idea di 

evasione).  
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iii. di conseguenza, l’immedesimazione non può rendere conto di altri 

possibili procedimenti di lettura «such as a possible learning of the 

new, or escapism» (ibid.). 

La logica implicata da questo tipo di critica può essere definita 

rappresentazionalista. Ho già fatto riferimento al rappresentazionalismo a 

proposito dell’attribuzione di genuinità alla letteratura per l’infanzia e ho 

definito logica rappresentazionalista quel tipo di logica che implica 

l’esistenza di qualcosa di reale che, in qualche modo, si riflette, si rispecchia, 

viene rappresentato più o meno genuinamente o autenticamente dalla 

letteratura, o da alcune rappresentazioni dell’infanzia (e non da altre). Nel 

caso dell’immedesimazione, il presupposto è che la buona letteratura per 

l’infanzia rifletta, rispecchi, rappresenti più genuinamente il/la bambino/a 

reale al di fuori di essa. In «Che cos’è la letteratura per l’infanzia?» ho 

accennato alla definizione di rappresentazionalismo di Karen Barad. La 

fisica definisce il rappresentazionalismo (representationalism) come la 

credenza in una distinzione ontologica tra le rappresentazioni e ciò che 

queste rappresentazioni si propongono di rappresentare. Questa credenza 

fa sì che ciò che viene rappresentato venga considerato indipendente da 

ogni pratica di rappresentazione (Barad 2007, p. 46). L’idea che gli esseri 

esistano come individui con delle proprie caratteristiche innate, precedenti 

alla loro rappresentazione, è, infatti, il presupposto metafisico, scrive Barad, 

che sta alla base di tutte le forme di rappresentazionalismo politico, 

linguistico ed epistemologico (ibid.). Il sistema rappresentazionalista viene 

di solito schematizzato in questo modo: 

i. conoscenza (knowledge, rappresentazioni); 

ii. oggetto della conoscenza (the known, ciò che viene rappresentato); 
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iii. colui o colei che conosce e che rappresenta l’oggetto della conoscenza 

(knower, colui o colei che fa – does – la rappresentazione), cfr. ibid.. 

Il rappresentazionalismo, quindi, assume la realtà come indipendente dalle 

pratiche di rappresentazione e non fornisce alcuna spiegazione rispetto alle 

pratiche attraverso le quali le rappresentazioni sono prodotte (cfr. ivi, p. 53). 

Strettamente legata al rappresentazionalismo e, anzi, fondata su di esso, è 

l’idea di riflessività (reflexivity). La riflessività dà per scontata l’idea che le 

rappresentazioni riflettano la realtà (sociale o naturale) e che le pratiche di 

rappresentazione non abbiano alcun effetto sugli oggetti di indagine (Barad 

2007, p. 87). La metafora più frequente per spiegare la riflessività è, infatti, 

quella dello specchio. Al rappresentazionalismo Barad contrappone la 

performatività99, alla riflessione la diffrazione100.  

                                                 
99 Barad teorizza una nozione di performatività che si propone di essere parzialmente 

diversa da quella di Butler – per quanto Barad stessa riconosca l’importanza del lavoro 

della filosofa. La critica principale che Barad muove a Butler riguarda l’inadeguatezza della 

performatività butleriana nel dar conto delle dinamiche della materia e dei modi in cui i 

discorsi acquisiscono un significato materiale. Nella prospettiva di Barad, Butler non ha 

saputo produrre una teoria in grado di fornire «an adequate account between discursive 

practices and material phenomena» (Barad 2007, p. 146). Barad propone una nozione di 

performatività postumana che sia comprensiva sia delle pratiche tenoscientifiche sia di 

quelle naturalculturali e che includa nelle sue spiegazioni anche le dinamiche della materia 

(ivi, p. 135). Non credo che ai fini del mio discorso la rivendicata differenza della 

performatività di Barad rispetto a quella di Butler sia significativa, né sono sicura che 

questa differenza di approccio sia effettivente produttiva, il saggio di Barad è, inoltre, 

particolarmente complesso e renderne conto esula dagli scopi di questo capitolo. Tuttavia, 

mi sembra particolarmente interessante sottolineare che Barad è una fisica e che è dal punto 

di vista di una fisica che mette in questione l’esistenza stessa della materialità così come 

ordinariamente siamo abituate a immaginarla e che cerca di proporre una teoria che possa 

mettere insieme le riflessioni sulle pratiche discorsive e quelle sulle pratiche materiali – 

pratiche che, in ogni caso, Barad considera inevitabilmente aggrovigliate (entangled). 
100 Nella teoria di Barad la diffrazione è sia un fenomeno fisico (quello delle onde quando 

incontrano un ostacolo, per esempio), sia una metafora per descrivere un approccio 

metodologico. 
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Torniamo ora alla questione dell’immedesimazione. Applicando 

all’immedesimazione la definizione che Barad dà di rappresentazionalismo 

ci troviamo davanti allo stesso tipo di struttura tripartita:  

i. la rappresentazione dell’infanzia nella letteratura per l’infanzia (la 

conoscenza); 

ii. l’infanzia che dalla letteratura per l’infanzia viene rappresentata 

(l’oggetto della conoscenza); 

iii. le persone adulte variamente coinvolte nella letteratura per l’infanzia 

sono coloro che rappresentano l’oggetto della conoscenza e, nel caso 

della letteratura per l’infanzia, che scelgono e valutano le diverse 

rappresentazioni in base a una supposta aderenza di queste 

rappresentazioni a ciò che viene rappresentato. 

La logica rappresentazionalista della maggior parte della critica che si 

occupa di letteratura per l’infanzia è in questo modo esplicitata. L’obiettivo 

di Barad è quello di mettere in questione questo tipo di logica a tutti i livelli. 

Anzi, dal momento che le opposizioni tra natura e cultura e quelle tra 

discorso e materia non hanno, nella prospettiva di Barad, molto senso di 

esistere, mettere in questione la logica rappresentazionalista implicata da 

uno solo di questi livelli significa metterla in questione anche in tutti gli 

altri. Lo scopo della fisica, in Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics 

and the Entanglement of Matter and Meaning (2007), è quello di proporre una 

teoria che lei stessa definisce agential realist. L’agential realism di Barad è una 

sorta di cornice epistemolgica-ontologica-etica (epistemological-ontological-

ethical framework, ivi, p. 26) all’interno della quale tutte le pratiche, umane e 

non umane, materiali e discorsive, possano essere comprese. La teoria di 

Barad è complessa e coinvolge molti altri aspetti oltre a quelli che ho solo 

brevemente chiamato in causa in questa sezione. Tuttavia, il fatto che questo 
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tipo di riflessione provenga dall’ambito della fisica, mi sembra 

particolarmente interessante e utile per mettere in questione, da un altro 

punto di vista, l’effetto di naturalità sull’infanzia prodotto dai discorsi e 

dalle pratiche che coinvolgono l’infanzia stessa e la letteratura per 

l’infanzia101.  

Nel secondo capitolo, Barad inserisce una tabella all’interno della quale 

sono sintetizzati, da un lato, tutti gli aspetti legati alla diffrazione, dall’altro, 

quelli legati alla riflessione.  

Riporto di seguito alcune delle opposizioni che la fisica schematizza: 

DIFFRAZIONE RIFLESSIONE 

diffraction pattern specchio 

differencies, relationalities 

«objectivity is about taking account of 

marks on bodies, that is […] the 

differences that matter» (Barad 2007, p. 

89) 

sameness, mimesis 

l’oggettività ha a che fare con le riflessioni, 

con le copie che sono omologhe degli 

originali, autentiche, prive di distorsioni 

performatività 

gli oggetti e i soggetti non preesistono in 

quanto tali 

rappresentazionalismo 

«preexisting determinate boundary 

between subject and object» (ibid.) 

about making a difference in the world 

«about taking responsibility for the fact 

that our practices matter; the world is 

materialized differently through different 

practices (contingent ontology)» (ibid.) 

about representations 

«about finding accurate representations» 

(ibid.) 

soggetto e oggetto sono contingenti, non 

fissati 

soggetto e oggetto sono fissati 

                                                 
101 Questo non significa che l’opinione di Barad sia significativa in quanto fisica – non voglio 

far valere nessun principio di autorità. Mi sembra però interessante che questo tipo di 

riflessione provenga anche da un ambito disciplinare diverso da quello al quale, di solito, 

si fa riferimento per mettere in questione le logiche rappresentazionaliste. 
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«accounting for how practices matter» 

(ibid.) 

«reflecting on representations» (ibid.) 

La critica che si occupa di letteratura giovanile presuppone una logica 

rappresentazionalista. Questo tipo di logica implica l’esistenza di un/a 

bambino/a reale al di fuori del testo letterario e considera buono quel libro 

che meglio lo/la rappresenta. La preoccupazione della critica si traduce, 

allora, nella ricerca delle rappresentazioni più adeguate (ibid.) dell’infanzia. 

Al contrario, una teoria che presuppone una dimensione performativa 

all’interno della quale gli oggetti e i soggetti non preesistono in quanto tali 

rende possibile pensare ai modi in cui le pratiche di materializzazione 

contano; ai diversi modi in cui il mondo viene materializzato a seconda 

delle diverse pratiche di materializzazione; alla responsabilità implicata da 

queste pratiche. Se, infatti, le pratiche sono produttive – la letteratura 

giovanile e la critica che se ne occupa sono, in questo senso, delle pratiche – 

e se queste pratiche sono prodotte all’interno dei fenomeni stessi, e non 

dall’esterno, la dimensione di chi e di cosa rimane escluso/a – una questione 

che non è possibile porsi all’interno di una logica rappresentazionalista – 

diventa, in questa cornice teorica, la questione fondamentale. L’attenzione 

passa dalle riflessioni sull’aderenza delle rappresentazioni dell’infanzia a 

una supposta infanzia reale alle pratiche di materializzazione di questa 

infanzia, al loro funzionamento e, soprattutto, alle esclusioni che mettono 

in atto. Una metodologia diffrattiva prevede infatti – scrive Barad citando 

Haraway – l’impegno nella comprensione di quali sono le differenze che 

contano, in che modo e per chi: «It is a commitment to understanding which 

differeces matter, how they matter, and for whom» (ivi, p. 90). Ciò che conta 

viene separato da ciò che viene escluso dalla materializzazione. È a questa 

esclusione che la critica si interessa. L’esclusione, però, non è mai definitiva: 
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«What matters is marked off from that which is excluded from mattering 

but not once and for all» (ivi, p. 181).  

In una cornice teorica all’interno della quale il riferimento della critica che 

si occupa di letteratura giovanile non è più la logica rappresentazionalista, 

ma la dimensione della performatività, le domande significative non hanno 

più a che fare con l’aderenza di un determinato personaggio a un/a 

presunto/a bambino/a reale fuori dal testo. L’attenzione si sposta, invece, 

sulle modalità in cui vengono rappresentati i personaggi, su chi conta 

all’interno della rappresentazione, sui modi in cui conta e sulle modalità 

della sua materializzazione all’interno del testo e, soprattutto, su chi resta 

escluso/a. È questa la prospettiva della tesi. Le esclusioni, lungi dall’essere 

definitive, forniscono le condizioni perché il futuro possa essere sempre 

aperto: «[…] exclusions forclose the possibility of determinism, providing 

the condition of an open future» (ivi, p. 234).  
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CHI HA PAURA DEI LIBRI PER BAMBINI/E? IL CASO DI PICCOLO UOVO 

Piccolo Uovo non è ancora nato ed è pure un po’ preoccupato perché non 

sa in quale famiglia andrà a finire, anzi, in realtà non sa neanche bene cosa 

sia, una famiglia. Decide allora di andare a vedere. Nel suo viaggio Piccolo 

Uovo incontra tante famiglie diverse: mamma e papà coniglio con tre 

coniglietti, due mamme gatto e il loro gattino, un papà ippopotamo… tutte 

sembrano un bel posto dove vivere. Piccolo Uovo torna a casa soddisfatto e 

pronto per conoscere la sua famiglia.  

È questa la storia di Piccolo Uovo102, un libro per bambini/e pubblicato nel 

2011 dalla casa editrice Lo Stampatello. Il libro si conclude così. Non 

sappiamo in quale famiglia Piccolo Uovo andrà a finire, ma sappiamo che, 

dopo averne viste tante, il/la protagonista può smettere di preoccuparsi per 

il suo futuro. La pubblicazione di Piccolo Uovo e, soprattutto, la sua 

diffusione nelle scuole hanno scatenato un dibattito politico piuttosto 

acceso. Ho scelto di non ricostruire le dinamiche del dibattito, ma di 

richiamare semplicemente alcuni dei fattori che lo hanno scatenato. 

Il caso di attualità politica che sembra aver dato il via a tutto ciò che è 

seguito103 può essere individuato nella censura, da parte del neoeletto 

sindaco di Venezia Luigi Brugnano, di alcuni libri che l’amministrazione 

                                                 
102 Faccio riferimento a Piccolo Uovo per costruire la mia argomentazione perché è stato 

sicuramente uno dei libri più discussi nel dibattito che si è recentemente creato in Italia 

attorno ai libri per bambini/e. Piccolo Uovo è un albo illustrato, ma il fatto che lo sia non è 

rilevante ai fini di questo capitolo. Per quanto, infatti, le immagini siano fondamentali nella 

lettura di questo testo e di ogni albo illustrato, questo capitolo non si propone di analizzare 

Piccolo Uovo, ma cerca di ricostruire le argomentazioni di chi se ne è occupato e la loro 

continuità con la preoccupazione di quella parte della critica presentata nei capitoli 

precedenti. 
103 In realtà Casapound e Forza Nuova portano avanti una battaglia pseudopolitica nei 

confronti di Piccolo Uovo e della casa editrice Lo Stampatello da quando Piccolo Uovo è stato 

pubblicato, ma l’allarme “ideologia gender” è scoppiato soltanto con il sindaco di Venezia. 
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precedente aveva messo a disposizione delle biblioteche e delle scuole 

comunali. I titoli all’indice sono 49 e sono stati definiti dal sindaco come 

‘libri gender’. Che cosa sia un “libro gender” non è molto chiaro104. 

Sfogliando la lista dei libri proibiti è evidente che ciò che questi libri hanno 

in comune è la rappresentazione di protagonisti e protagoniste che vogliono 

essere se stessi/e (l’idea forte di sé che caratterizza la maggior parte della 

letteratura giovanile non è messa in discussione) indipendentemente da 

come gli/le altri/e si aspettano o vogliono che loro siano. Per fare qualche 

esempio, in Sono io il più bello (Ramos 2006) un lupo si pavoneggia per il 

bosco chiedendo a tutti gli/le altri/e abitanti: «È vero che sono io il più 

bello?». Gli animali del bosco, i nani e Biancaneve lo assecondano, intimoriti 

dalla sua presenza. Alla fine, il lupo incontra un draghetto che, con una 

soffiata di fuoco, sistema la sua arroganza. Guizzino (Lionni 2013) è la storia 

di un unico pesce nero in un branco di pesci rossi. In Se io fossi te (Hamilton 

2009) una figlia e un papà giocano a immaginarsi nei panni l’uno dell’altra. 

                                                 
104 In quanto segue ho scelto esplicitamente di non soffermarmi sulla fantomatica 

“ideologia gender”. L’unico aspetto che, prima di continuare, vorrei sottolineare è che 

coloro che denigrano i libri che chiamano “gender” si riferiscono alla pericolosità di 

un’ideologia che, nella loro prospettiva, insegna ai bambini e alle bambine, innocenti e 

liberi da condizionamenti ideologici, che possono innamorarsi di persone del proprio 

stesso sesso, che possono essere maschi e femmine in modi un po’ meno normativi di 

quanto non credano e che nel mondo esistono delle famiglie omogenitoriali. Questi 

insegnamenti sono, secondo coloro che chiamano in causa l’ideologia gender, non solo 

innaturali, ma anche pericolosi e non rappresentativi della realtà dell’infanzia, di 

un’infanzia che, se non fuorviata da questa ideologia, mantiene la propria innocenza. Si 

tratta, ovviamente, di una semplificazione, ma basta digitare su google “ideologia gender” 

per capitare su tutta una serie di siti, blog e pagine Facebook che, in realtà, non vanno 

troppo lontani da questa semplificazione. L’aspetto interessante di questa vicenda è che ha 

portato il dibattito sul genere anche al di fuori dei suoi consueti confini più o meno 

accademici, più o meno specialistici: basti pensare alla puntata di Presa Diretta, Il tabù del 

sesso; oppure al libro divulgativo di Michela Marzano, Papà, mamma e gender (che, per altro, 

ricostruisce abbastanza bene la questione dal punto di vista mediatico); alla pagina 

Facebook Il gender, un account che ironizza sulle posizioni di coloro che si riferiscono 

all’ideologia gender; o ancora allo spazio che, ormai, la questione di genere occupa sui vari 

media. L’attualità politica italiana e il dibattito sulla legge per le unioni civili hanno fatto il 

resto. 
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Nella Storia incredibile di due principesse (che sono arcistufe di essere oppresse) 

(Colli 2005) c’è una principessa umana che si comporta come una draghetta 

e c’è una draghetta che si comporta come una principessa umana. Stufe 

della prigionia che le opprime, le due principesse scappano dai loro 

rispettivi castelli. Alla fine della storia, entrambe tornano a casa dove la loro 

individualità può essere finalmente compresa e possono finalmente essere 

se stesse. Tra i libri censurati anche un classico come Piccolo blu e piccolo giallo 

(Lionni 1999), la storia di due macchie di colore, una gialla e una blu, 

talmente vicine nella loro amicizia dal finire col mescolarsi e diventare 

verdi. L’appellativo di ‘libri gender’ deriva dalla presenza, tra questi libri, 

di protagonisti che hanno due mamme o due papà, proprio come potrebbe 

accadere a Piccolo Uovo, e di personaggi che si comportano in modo non 

normativo rispetto al genere. Anche nei libri che non affrontano 

direttamente il tema del genere – e sono la maggioranza – ciò che emerge è 

la libertà di autodeterminazione dei loro protagonisti (una libertà che, per 

altro, caratterizza gran parte dei personaggi della letteratura giovanile).  

In ogni caso, la risonanza mediatica di questa censura è stata così forte da 

rimbalzare anche sulle maggiori testate giornalistiche straniere. I titoli e gli 

articoli dei giornali, italiani e stranieri, si sono concentrati soprattutto su 

due aspetti della censura: la presenza, tra questi libri, di albi illustrati che 

parlano di omosessualità e, più in generale, di discriminazione, e la scelta 

del sindaco di Venezia di censurarli perché non adatti, nella sua 

prospettiva, ai bambini e alle bambine (cfr. Bolton 2015; Flood 2015). È 

proprio questo adatti il punto e la ragione per la quale ho scelto di dedicare 

l’ultima parte del terzo capitolo a Piccolo Uovo. In quanto segue mi 
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soffermerò sul tipo di argomentazioni105 che il sindaco di Venezia e altri 

come lui hanno utilizzato contro questi libri. Ciò che voglio mettere in 

evidenza è che sia coloro che sostengono sia coloro che denigrano testi come 

Piccolo Uovo fondano le loro argomentazioni sullo stesso tipo di 

presupposti. 

Fin dal momento della sua pubblicazione Piccolo Uovo è stato al centro di 

una serie di dibattiti il cui contenuto si è strutturato attorno a due assi 

principali:  

i. i possibili effetti che questo libro avrebbe potuto avere sui bambini e 

sulle bambine che lo avrebbero letto; 

ii. la legittimità e l’appropriatezza della sua diffusione nelle scuole 

pubbliche.  

Nei capitoli precedenti ho cercato di mettere in evidenza gli impliciti su cui 

si basa la maggior parte della critica che si occupa di letteratura giovanile. 

Le scelte che gli/le adulti (genitori, insegnanti, critica…) operano, mediando 

e, quindi, controllando, ciò che i/le bambini/e leggono possono essere 

schematizzate in questi termini: 

1. esistono libri buoni e libri cattivi;  

2. gli/le adulti hanno le capacità necessarie per scegliere quali sono i 

libri buoni per bambini/e;  

3. i libri buoni avranno degli effetti positivi sui/sulle bambini/e che li 

leggeranno; 

                                                 
105 Gli articoli su testate giornalistiche, i blog, gli stati Facebook e i tweet che hanno Piccolo 

Uovo per oggetto sono numerosissimi. Non ricostruirò questo dibattito, ma mi riferirò al 

tipo di argomentazioni utilizzate da coloro che si professano contrari alla diffusione di libri 

come Piccolo Uovo.  
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4. sono libri buoni quei libri in cui i/le bambini/e possono meglio 

immedesimarsi; 

5. permettono l’immedesimazione solo quei libri che rappresentano 

un’infanzia più “reale” e più “autentica”. 

Abbiamo visto che l’immedesimazione è una questione particolarmente 

problematica nella critica che si occupa di letteratura per l’infanzia. Molto 

spesso, infatti, si fa appello all’immedesimazione proprio per fornire delle 

ragioni rispetto alle scelte di lettura di un/a bambino/a: “migliore” 

rappresentazione del/la lettore/lettrice significa rappresentazione di 

infanzia più “autentica” e più “reale”. Nell’immedesimazione, però, la 

realtà dell’infanzia viene ancora una volta presupposta come ciò che rende 

possibile l’immedesimazione.  Abbiamo già visto anche che a seconda di ciò 

che viene riconosciuto come un diritto dell’infanzia, come legittimo 

dell’infanzia, l’infanzia si materializza all’interno di una data cornice di 

potere: la distinzione tra ciò che è infanzia e ciò che non lo è ha sempre un 

carattere normativo. L’infanzia non è, però, una semplice costruzione: non 

sono le pratiche discorsive a far sì che l’infanzia esista, ma, tuttavia, è solo 

all’interno di determinate pratiche e di un determinato sistema di potere 

che una data infanzia può materializzarsi. Quando la critica afferma di un 

dato libro che è un buon libro per bambini/e, lo fa sulla base di alcuni 

presupposti, tra cui un’idea di bambino/a ben precisa e una supposta 

capacità da parte della critica di riconoscere quali sono le reali necessità di 

quel/la bambino/a, i suoi reali bisogni, i suoi reali desideri. 

Torniamo a Piccolo Uovo. I presupposti su cui si basano i denigratori di 

questo libro – e delle sue editrici – sono esattamente gli stessi su cui si basa 

la maggior parte della critica:  
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1. esistono libri buoni e libri cattivi: Piccolo Uovo è un libro cattivo;  

2. gli/le adulti hanno le capacità necessarie per scegliere quali sono i 

libri buoni per bambini/e: Piccolo Uovo non è adatto ai/alle 

bambini/e così piccoli/e;  

3. i libri buoni avranno degli effetti positivi sui/sulle bambini/e che li 

leggeranno: Piccolo Uovo avrà degli effetti negativi su chi lo leggerà 

(produrrà confusione, “omosessualizzazione”, “ideologizzazione 

di genere”106);  

4. sono libri buoni quei libri in cui i/le bambini/e possono meglio 

immedesimarsi: l’infanzia rappresentata in Piccolo Uovo, per molti 

di coloro che hanno preso parte al dibattito, non esiste e, quindi, non 

deve essere rappresentata;  

5. permettono l’immedesimazione solo quei libri che rappresentano 

un’infanzia più “reale” e più “autentica”: l’infanzia di Piccolo Uovo 

non è reale e, anche se lo fosse, di certo non sarebbe “autentica”, 

costituirebbe, anzi, un pericolo per tutte quelle infanzie che, invece, 

sono autentiche. 

È chiaro allora che se accettassimo i presupposti della maggior parte della 

critica, dovremmo allora considerare accettabili, o quantomeno giustificate, 

le argomentazioni di chi non ritiene adatti a un pubblico di bambini/e libri 

come Piccolo Uovo. È probabile che gran parte della critica sarebbe contraria 

al tipo di censura auspicata da quelle forze politiche che oggi in Italia 

                                                 
106 Cfr., per esempio, Daina 2015; De Lorenzo 2015; e Gruppo Consiliare Civica Trentina 

2014. 
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giudicano libri come Piccolo Uovo inadatti o addirittura pericolosi per un 

pubblico di giovani lettori e giovani lettrici.  

La questione diventa allora politica perché se il criterio che identifica la 

buona letteratura per l’infanzia è l’appropriatezza, allora ciò che viene 

giudicato più o meno appropriato dipenderà da una particolare idea di 

infanzia. L’idea di infanzia che regola la scelta di ciò che è auspicabile 

leggere e di ciò che non lo è, le norme che regolano le pratiche di lettura, la 

letteratura giovanile diventano esse stesse una questione politica di cui la 

critica dovrebbe essere consapevole. La questione è politica soprattutto 

perché è attraverso le idee di bambino/a che vengono strutturati i dibattiti 

contemporanei rispetto alle problematiche di tipo sociale, e questo perché 

l’infanzia e i/le bambini/e si trovano in una posizione fondamentale e 

fondativa all’interno della società (Lesnik-Oberstein, Stephen 2002, p. 36). 

Il/la bambino/a, infatti, rappresenta, problematicamente, il futuro e la 

trasmissione di una data ideologia è necessariamente legata 

all’appropriazione, da parte dell’infanzia, dei valori di quella stessa 

ideologia che si vuole perpetuare (Pugh 2011, p. 3): 

[…] to surveil the child is to discipline the adult, and children’s 

literature plays a pivotal role in this process, with narratives instructing 

their readers in proper or improper citizenship yet doing so in a 

manner in which their lessons can be dismissed, if necessary (ivi, p. 7). 

Tenere sotto controllo l’infanzia è, in ultima analisi, tenere sotto controllo le 

persone adulte che quei/quelle bambini/e diventeranno. Regolare l’infanzia 

mette in atto il potere e in questo senso l’infanzia è un altro centro locale del 

pouvoir-savoir foucaultiano. 

L’esempio di Piccolo Uovo chiama in causa, a vari livelli, l’idea di infanzia 

(Piccolo Uovo sta per nascere), il desiderio (da parte del/la protagonista, di 
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avere una famiglia, ma nella rappresentazione delle famiglie è implicato 

anche il desiderio tra i genitori, un desiderio che, non sempre, è 

eteronormativo), le norme di genere (Piccolo Uovo non solo non conosce la 

sua famiglia, ma non è né ancora maschio, né ancora femmina107). Coloro 

che auspicano la censura di questo libro temono che i lettori e le lettrici di 

Piccolo Uovo possano identificarsi nel protagonista, un protagonista che, 

nella loro visione del mondo, non è autentico e non è – o peggio, non 

dovrebbe essere – reale. La paura espressa da parte di queste persone adulte 

è che il pubblico di questo albo illustrato pensi che il mondo in esso 

rappresentato rispecchi effettivamente la realtà e che, di conseguenza, 

consideri reali – e naturali – delle famiglie che, nella loro prospettiva, non lo 

sono. Il timore più grande è che questo libro corrompa l’innocenza e la 

natura dei bambini e delle bambine che dovessero leggerlo.  

Non considero seriamente le argomentazioni di coloro che auspicano la 

censura di Piccolo Uovo e di tanti altri libri, che, similmente, contribuiscono 

al ripensamento di alcune norme – non solo di genere. Ciò che, in queste 

argomentazioni, mi interessa è il riferimento allo stesso sistema di impliciti 

presupposto da gran parte della critica che si occupa di letteratura 

giovanile. Se il tipo di logica implicata è, in entrambi i casi, quella 

rappresentazionalista (con il corollario di immedesimazione e di infanzia 

“autentica”), il problema del riferimento a questa logica si ripresenta ed 

emerge, nel caso di Piccolo Uovo, in tutta la sua debolezza (e attualità).   

                                                 
107 Piccolo Uovo è protagonista anche di altri libri. Il tema delle norme di genere viene 

affrontato in maniera più diretta in Piccolo Uovo. Maschio o femmina? (Pardi 2013) in cui il/la 

protagonista sperimenta diverse attività, alcune normativamente maschili, altre 

normativamente femminili, per poi imparare, alla conclusione del libro e proprio come nel 

caso delle famiglie, che potrà comportarsi ed essere ciò che vuole (ecco che si ripresenta 

l’idea di agency illimitata). 
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In una dimensione in cui la componente asimmetrica del rapporto adulto-

bambino/a è ineliminabile, il punto non è certo quello di abdicare alla 

possibilità di fare delle scelte per e al posto dell’infanzia: per come il 

polisistema è strutturato, sono sempre le persone adulte (editor, genitori, 

critici/critiche, giurie di premi letterari, riviste…) a scegliere per i/le 

bambini/e.  Riconosciuta, però, l’inevitabilità di questa asimmetria, il punto 

è mettere in questione le categorie apparentemente neutre di cui ci 

serviamo, nella consapevolezza che la stessa letteratura giovanile e la critica 

che se ne occupa sono parte integrante di quelle pratiche che contribuiscono 

a raccontare l’infanzia in un determinato modo e che insegnano ai/alle 

bambini/e a essere tali, dove essere tali non è altro che l’aderenza a ciò che 

una determinata cultura considera naturale dell’infanzia (Nodelman 2002, 

p. 77).  

Molto spesso, per consigliare e legittimare la presenza di libri come Piccolo 

Uovo nel panorama editoriale, si fa appello al diritto dei bambini e delle 

bambine con due mamme, o con due papà, o che, in qualche modo, non 

aderiscono perfettamente a quel dover-essere dell’infanzia, di riconoscere se 

stessi/e nei libri che leggono. Per quanto l’identificazione e il 

riconoscimento siano due categorie politiche fondamentali e per quanto 

questa richiesta di visibilità rappresenti un importante punto di partenza 

per delle rivendicazioni di tipo politico, soprattutto in Italia, potrebbe darsi, 

parafrasando la frase di Judith Butler che ho citato in epigrafe nella 

«Premessa» di questa tesi, che la persistenza di disidentificazioni 

(disidentification) possa essere altrettanto cruciale per la riarticolazione della 

contestazione democratica (Butler 1993, p. 4). Il punto non è, quindi, la 

rappresentazione di ciò che c’è già (non solo), il punto è, da una parte, il 
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ripensamento delle rappresentazioni in termini di possibilità e, dall’altra, la 

loro decostruzione in termini di effetto di naturalità. 

Nella dimensione performativa che ho cercato di delineare rielaborando e 

ripercorrendo diverse prospettive teoriche all’interno e all’esterno della 

letteratura giovanile (Lesnik-Oberstein, Nodelman, Butler, Barad), 

l’obiettivo principale della critica è, infatti, quello di decostruire l’effetto di 

naturalità che le pratiche discorsive hanno prodotto sulle categorie di cui si 

serve, categorie come infanzia, bambino/a, desiderio, identità. 

L’immedesimazione, fondamentale in un sistema che considera centrale 

l’aderenza dell’infanzia reale alla letteratura, lascia il posto alle idee di 

rappresentazione e rappresentabilità, non necessariamente legate a un/a 

bambino/a reale e aperte alla possibilità: chi viene narrato/a? (e chi no?) Chi 

viene rappresentato/a? In che modo vengono narrate le identità dei 

personaggi? Che tipo di identità presuppongono? Quali possibilità 

derivano dalla letteratura giovanile? Quanto meno normativo è il tipo di 

infanzia rappresentata, tanto più questa è interessante, non in base a 

supposte relazioni di autenticità con un presunto bambino/a reale, ma, al 

contrario, per le sue possibilità. L’universalità, l’inclusività di ciò che viene 

rappresentato è una questione politica fondamentale. L’universalità108, 

infatti, è l’unica categoria aperta e non-sostanziale che ci permette, almeno in 

parte, di mettere in questione le categorie di cui, in ogni caso, non possiamo 

fare a meno: 

[…] the assertion of universality can be proleptic and performative, 

conjuring a reality that does not yet exist, and holding out the 

possibility for a convergence of cultural horizons that have not yet met 

(Butler 1999, p. xviii).  

                                                 
108 Cfr. Adamo 2007; Butler, Laclau, Žižek 2000. 
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1.4 «The purposes of a publisher-driven market»: 

letteratura Young Adult e Crossover  

 

«Una lettera?» gli fece eco la McGranitt con un filo di 

voce, tornando a sedersi sul muretto. «Ma davvero, 

Silente, crede di poter spiegare tutto questo per 

lettera? Questa gente non capirà mai Harry Potter. 

Lui diventerà famoso... leggendario! […] Su di lui si 

scriveranno volumi, tutti i bambini e le bambine del 

mondo conosceranno il suo nome!». 

 

J.L. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale 

 

«Young Adult»109 è l’ultima delle voci in Keywords for Children’s Literature. 

L’esistenza della locuzione young adult (YA), scrive Talley – autrice della 

voce – segnala un cambiamento nella percezione di ciò che si considera 

infanzia, di ciò che si considera adolescenza, di ciò che si considera età 

adulta e, di conseguenza, un cambiamento dei modi in cui queste 

concezioni concorrono a definire le idee di genitorialità, di istruzione, di 

biblioteca, di casa editrice e di mercato stesso (Talley 2011, p. 228, cfr. anche 

Eccleshare 1996; Campbell 2009; James 2009). Per l’UNESCO la giovinezza 

(youth) è quel periodo di transizione tra la dipendenza dell’infanzia e 

l’indipendenza dell’età adulta. La stessa definizione dell’UNESCO 

specifica, poi, che la giovinezza è una categoria molto fluida e difficilmente 

cristallizabile all’interno di una fascia di età ben precisa: 

                                                 
109 Teenager, young adults (YA), giovani adulti/e, ragazzi/e, adolescenti sono, in questa tesi, 

dei termini assolutamente interscambiabili. 
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‘Youth’ is best understood as a period of transition from the 

dependence of childhood to adulthood’s independence and awareness 

of our interdependence as members of a community. Youth is a more 

fluid category than a fixed age-group (UNESCO). 

Il criterio identificativo di questa età è, per l’UNESCO, il passaggio tra 

l’istruzione obbligatoria e il mondo del lavoro. Nelle società contemporanee 

l’inizio di un’età adulta caratterizzata in termini di indipendenza tende 

sempre più ad alzarsi. Le Nazioni Unite considerano adolescenti coloro che 

hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni. In ogni caso, la definizione di 

adolescenza risulta problematica almeno quanto quella di infanzia (cfr. 1.2) 

e, similmente all’infanzia, ciò che si considera come giovinezza dipende da 

supposte concezioni di infanzia, di adolescenza e di età adulta, da idee 

rispetto a come si pensa che queste età effettivamente siano e, soprattutto, 

da come si pensa debbano essere. La Young Adult Library Service 

Association (YALSA) identifica come lettori/lettrici giovani adulti/e i 

ragazzi e le ragazze di un’età compresa tra i 12 e i 18 anni. La letteratura YA 

non è altro, allora, che quella letteratura che si rivolge a questo specifico tipo 

di pubblico. Chi rientra all’interno della categoria YA e quali testi siano da 

considerarsi letteratura YA varia da critico/a a critico/a, ma, a differenza di 

quanto non accada con la letteratura per l’infanzia, la critica sembra essere 

concorde nel considerare la letteratura YA come un settore editoriale 

specifico della letteratura giovanile (cfr., per es., Jones 2009).  

Se la letteratura YA individua uno specifico settore editoriale della 

letteratura giovanile, con il termine crossover ci si riferisce, invece, a quella 

letteratura che, al contrario, fa appello a un pubblico non specifico e che, 

quindi, attraversa (crosses over, appunto) diversi tipi di audience: persone 

adulte, bambini/e e ragazzi/e. Lo stretto legame che la letteratura crossover 

intrattiene con la letteratura per l’infanzia è ben esemplificato dalla 
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presenza della voce «Crossover Literature» in Keywords for Children’s 

Literature e dall’uso del termine che, nonostante indichi un fenomeno esteso 

sia dal punto di vista cronologico, sia dal punto di vista della diversità degli 

attraversamenti a cui si riferisce, viene, di fatto, attribuito a quella 

letteratura per adolescenti che viene letta anche dalle persone adulte. Per 

quanto, infatti, il termine crossover abbia cominciato a entrare nell’uso 

soltanto dopo il successo di Harry Potter (Beckett 2011, p.58), ciò che denota 

non è un fenomeno nuovo. Da sempre le scelte del pubblico non sono 

semplicemente determinate dalle modalità di appello utilizzate dalle case 

editrici, dagli autori e dalle autrici, dalle biblioteche, dalle liste scolastiche… 

per richiamare il proprio pubblico ideale. In ogni caso, indipendentemente 

dall’origine del fenomeno, quando la critica che si occupa di letteratura 

giovanile chiama in causa la letteratura crossover tendenzialmente si 

riferisce a una particolare categoria di libri che, al contrario della definizione 

implicata dalla letteratura YA, non individua esplicitamente un particolare 

tipo di pubblico, ma cerca di fare appello a un’audience che è disomogenea 

dal punto di vista dell’età. L’appello a questo tipo di pubblico non specifico 

può essere intenzionale e, quindi, far parte di una specifica strategia 

editoriale volta alla bestellerizzazione di un libro che, di solito, è facilmente 

identificabile come YA, oppure può dipendere dalle scelte, più o meno 

previste, dei lettori e delle lettrici aduli/e che si appropriano di un testo che, 

editorialmente, si rivolge a un pubblico di ragazzi/e. Di norma, infatti, 

l’attraversamento del pubblico è monodirezionale: si tratta quasi sempre o 

di persone adulte che si appropriano di un determinato libro 

originariamente YA oppure di persone adulte alle quali le case editrici si 

rivolgono nella distribuzione di un libro, di norma YA, facendo appello al 

potenziale crossover di quel libro. È fondamentale considerare questi due 
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fenomeni, il fenomeno della letteratura YA e quello della letteratura 

crossover, nella loro dimensione storica, dal momento che la relazione tra la 

narrativa per adulti e quella per l’infanzia (e quella tra persone adulte e 

bambini/e) può variare considerevolmente da cultura a cultura e da epoca 

a epoca (cfr. Beckett 2009, p. 87, ma anche capitolo 1.2).   

Nei capitoli precedenti ho cercato di sottolineare come nella letteratura 

giovanile la questione del pubblico sia una questione critica fondamentale. 

È infatti la selezione del pubblico che permette di categorizzare la 

letteratura giovanile in quanto tale: nella costruzione della categoria 

‘letteratura giovanile’, i criteri di inclusione dipendono non tanto da ciò che 

la categoria implica e richiede rispetto al testo, ma piuttosto da ciò che essa 

implica e richiede rispetto al suo pubblico ideale (Nodelman 2008, p. 3). Ho 

sottolineato anche che, all’interno del polisistema letterario, la letteratura 

per l’infanzia e quella per persone adulte sono percepite in opposizione. 

Che la letteratura per l’infanzia sia diversa da quella per persone adulte è 

uno degli impliciti con cui chi si occupa di letteratura giovanile deve 

inevitabilmente confrontarsi. L’opposizione tra letteratura per l’infanzia e 

letteratura per persone adulte all’interno del polisistema non è, però, fissa e 

il rapporto tra le due può cambiare e, cambiando, ridefinire i suoi confini 

(Shavit 1995, pp. 35-36). Ho, inoltre, più volte sottolineato che questa tesi 

non presuppone alcuna differenza tra la letteratura per l’infanzia e quella 

giovanile: i termini letteratura per l’infanzia e letteratura giovanile sono, dal 

punto di vista di ciò che denotano, interscambiabili. La preferenza dell’uso 

di un termine rispetto a un altro è stata dettata sia da alcune necessità di 

chiarezza argomentativa, sia dalla volontà di restare fedele all’utilizzo di 

una determinata espressione da parte di quel critico o di quella critica di cui 

si stavano riportando le posizioni: il termine letteratura giovanile, 
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sicuramente più inclusivo, permette, a differenza di letteratura per 

l’infanzia, di richiamare più facilmente sia ciò che si intende con letteratura 

per l’infanzia, sia ciò che si intende con letteratura YA, sia ciò che la 

letteratura crossover – intesa nella sua dimensione child-to-adult – chiama in 

causa. 

Lo stesso Nodelman considera la letteratura YA come parte della letteratura 

per l’infanzia (children’s literature). Proprio come il pubblico di bambini/e 

della letteratura per l’infanzia, quello di adolescenti della letteratura YA è 

definito dalla presunta incapacità sia di produrre direttamente i libri che a 

esso si rivolgono, sia di acquistarli; un’incapacità questa, scrive Nodelman, 

che deriva, in entrambi i casi, dalla giovinezza che caratterizza e definisce 

questo tipo di pubblico, una giovinezza che viene concepita in termini di 

minore esperienza e di minore capacità rispetto all’esperienza e alla 

capacità di coloro che a vario titolo si trovano nella posizione di operare 

delle scelte per e al suo posto: «an inability accounted for in both cases by 

their being younger and therefore less experienced or capable than those 

who do these things for them» (Nodelman 2008, p. 5). I sei testi dell’analisi 

di Nodelman (cfr. «Che cos’è la letteratura per l’infanzia?») sono tutti stati 

scritti o distribuiti per un pubblico di bambini/e o adolescenti; la giovinezza 

di questo pubblico viene considerata come ciò che ne determina e ne 

influenza i gusti e le capacità.  In altre parole, nell’analisi di Nodelman, i 6 

testi si rivolgono tutti a un pubblico giovane seguendo delle modalità che 

rendono evidente che l’età del pubblico cui si rivolgono è, in questo 

riferimento, una questione significativa: «The texts all address young 

readers in terms that make their youth a matter of significance» (ibid.).  

Il riferimento a queste due letterature come parte di quello che Nodelman 

definisce il genere letteratura per l’infanzia è, nell’introduzione al volume, 
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esplicito: «When I refer to ‘children’s literature’ in this book, consequently, 

I include both children’s literature and literature for young adults» (ivi, p. 

6). Tutti i testi scritti dalle persone adulte per l’infanzia e l’adolescenza, 

scrive Nodelman, non solo sono simili, ma sono anche similmente diversi 

da altre forme letterarie (ivi, p. 97). Considerare la letteratura per bambini/e 

e quella per YA come parte dello stesso problema, non impedisce a 

Nodelman di mettere in evidenza le specificità e le differenze che derivano 

dal riferimento a un certo tipo di libro come YA o come per bambini/e: «the 

foundational assumptions about youthfulness that all texts of children’s 

and young-adult literature share also account for their differences from 

each other» (ibid.). La differenza risiede, secondo Nodelman, nel diverso 

tipo di pubblico che letteratura per bambini/e e letteratura YA 

presuppongono. Tuttavia, al di là delle specificità, tra i 6 testi di Nodelman 

sono compresi sia libri che ordinariamente verrebbero considerati per 

l’infanzia, sia romanzi comunemente considerati YA. Se, scrive Nodelman, 

è lecito considerare i 6 testi come rappresentativi della letteratura per 

l’infanzia, allora è anche ragionevole pensare alla letteratura per l’infanzia 

in questi termini: la letteratura per l’infanzia è costituita da quei testi 

narrativi scritti dalle persone adulte per un pubblico di bambini/e e 

adolescenti; questi testi sono, infatti, abbastanza simili da potere essere 

immediatamente riconoscibili in quanto letteratura per l’infanzia o per 

l’adolescenza («children’s or young adults’ literature», ivi, p. 81) dal 

momento che è per questo pubblico che sono stati pensati. 

Anche Sandra Beckett in Crossover Fiction (2009) utilizza il termine children’s 

literature in senso generale e, quindi, inclusivo anche della letteratura YA. 

La letteratura YA, scrive Beckett, è quella letteratura che occupa uno spazio 

intermedio tra i libri per bambini/e e quelli per persone adulte. Tuttavia, la 
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critica preferisce l’utilizzo del più generico children’s literature nella 

convinzione che YA fiction sia un’espressione ancora troppo nuova e troppo 

poco usata (Beckett 2009, p. 4). 

Ma se la YA fiction e, in parte, la letteratura crossover fanno parte della 

letteratura giovanile, da che cosa dipende la necessità di dedicare a queste 

due realtà editoriali un capitolo indipendente? 

La ragione di questa scelta ha a che fare proprio con l’editoria. L’esistenza 

della letteratura YA e di quella crossover dipende ed è definita dall’esistenza 

di un mercato editoriale che le produce e le distribuisce in quanto tali. 

Questa osservazione che, lo abbiamo già visto, vale per tutta la letteratura 

giovanile è, nel caso di YA e crossover fiction, ancora più evidente. Lo scopo 

di questo capitolo è allora quello di gettare un ponte tra alcune questioni 

più specificamente critiche e la dimensione del sistema editoriale che, oltre 

a essere l’oggetto di studio della seconda parte di questa tesi, è ciò che 

permette alle categorie di letteratura per l’infanzia, di letteratura YA e di 

letteratura crossover di esistere. Il criterio che questa tesi istituisce per 

selezionare i libri che rientrano nella letteratura giovanile è infatti, lo 

abbiamo già visto, l’esistenza di questa categoria di libri nei cataloghi delle 

case editrici che pubblicano per bambini/e e ragazzi/e. La riflessione sulla 

letteratura YA e sulla letteratura crossover serve allora a rendere ancora più 

evidente l’impossibilità di adottare un criterio di identificazione che sia 

diverso e indipendente dal mercato editoriale e dal polisistema culturale in 

cui esso si inserisce. 

Il capitolo è strutturato in due parti: 

i. la prima parte richiama alcune delle questioni analizzate nei capitoli 

precedenti e inserisce la letteratura YA nel dibattito sulla letteratura 
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giovanile. La sezione si conclude con col problematico riferimento a 

un nuovo fenomeno editoriale: la distribuzione di alcuni classici 

letterari in formato YA; 

ii. la seconda parte si concentra sulla letteratura crossover e sulle 

questioni che la sua esistenza chiama in causa: se, infatti, la 

letteratura crossover mette in questione l’implicito per cui la 

letteratura per adulti è diversa da quella per bambini/e e rende 

evidente l’opacità dei confini che ne stabiliscono le differenze; 

dall’altra, la definizione di questa letteratura come crossover, facendo 

riferimento a un potenziale o reale allargamento del pubblico di 

bambini/e fino a includere il pubblico delle persone adulte, continua, 

di fatto, a presupporre l’esistenza di queste due pubblici come entità 

tendenzialmente separate. 

 

  



317 

 

«THE MOST NARCISSISTIC OF ALL FICTIONS» 

Nei precedenti capitoli ho analizzato alcune delle definizioni che la critica 

dà di letteratura per l’infanzia e di letteratura giovanile. Mi sono inoltre 

soffermata sull’asimmetria implicata da questo tipo di letteratura 

(indipendentemente dal termine scelto per identificarla), un’asimmetria 

che, da un lato, vede le persone adulte (produttrici e distributrici del libro) 

e, dall’altro, i/le giovani lettori/ lettrici. Ho cercato inoltre di porre l’accento 

su alcune questioni critiche sia in relazione alla definizione e all’uso di 

parole come ‘infanzia’ e ‘letteratura’, sia rispetto a quelli che, di volta in 

volta, vengono considerati libri buoni per bambini/e. Ho messo in evidenza 

come il modo stesso in cui ci si riferisce a questa categoria di libri e ai suoi 

lettori e alle sue lettrici è, di per sé, problematico. Infine, ho cercato di 

esplicitare l’ideologia liberale umanista di cui sono permeate sia ciò che 

ordinariamente chiamiamo letteratura giovanile, sia la critica che se ne 

occupa. La questione si complica quando, all’interno del pubblico 

genericamente giovane, ci si rivolge a quella che si costruisce come un’altra 

categoria di lettori e di lettrici, lettori e lettrici che non sono ancora 

considerati persone adulte, ma che, nella prospettiva delle persone adulte, 

non sono nemmeno più immaginabili come bambini/e: gli/le adolescenti.  

L’idea che esista un pubblico di adolescenti e il riferimento a questo 

pubblico come se l’adolescenza fosse un’età ben precisa con dei propri 

bisogni, dei propri desideri, delle proprie necessità, tipici di questa età, ma 

non dell’età che la precede o di quella che la segue, sono problematici tanto 

quanto il riferimento a un pubblico di bambini/e: che cosa si intende con il 

termine YA? Quali lettori e quali lettrici rientrano in questa categoria? Che 

cosa si intende per letteratura e che cosa si intende per letteratura YA?  
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Adolescenza e YA fiction, infatti, esattamente come infanzia e letteratura per 

l’infanzia, chiamano in causa le stesse questioni analizzate nei capitoli 

precedenti; proprio come infanzia e letteratura per l’infanzia, inoltre, 

adolescenza e letteratura YA non si limitano a descrivere e a definire ciò di 

cui parlano, ma concorrono a determinare le diverse concezioni di 

adolescenza, di infanzia, di letteratura e, nello specifico, di letteratura 

giovanile che implicano.  

Sheila Schwartz ha sottolineato che l’American Library Association 

classifica la adolescent literature in tre categorie: 1. i libri scritti specificamente 

per gli/le adolescenti; 2. i libri scritti per un mercato generico che hanno, 

però, adolescenti come protagonisti/e; 3. i libri che possono essere di 

qualche interesse per i/le giovani adulti/e (Schwartz 1979, cit. in Trites 2000, 

p. 26). Nikolajeva sottolinea che in alcuni paesi ci si riferisce a questa 

letteratura come jeans prose (Nikolajeva 1996, p. 62). Trites, invece, propone 

una distinzione tra letteratura YA e la più generale adolescent literature. Se la 

letteratura YA è quella letteratura che viene esplicitamente distribuita per 

un pubblico di adolescenti, la adolescent literature è, invece, quella letteratura 

che, pur comprendendo la letteratura YA, non include soltanto quei testi 

che vengono esplicitamente distribuiti per questo pubblico (Trites 2000, p. 

xi). In questa tesi, indipendentemente dall’etichetta, considero la letteratura 

YA, la letteratura per adolescenti e la letteratura per ragazzi/e da un punto 

di vista esclusivamente editoriale e, quindi, indipendentemente dal termine 

utilizzato, come quella categoria di libri che esplicitamente si rivolge a 

questo tipo di pubblico. Nella determinazione di ciò che considero 

letteratura YA non contano, quindi, le intenzioni degli/delle autori/autrici, 

degli/delle insegnanti o dei/delle singoli/e lettori/lettrici; contano, invece, le 

intenzioni editoriali e il mondo in cui queste intenzioni si traducono in 
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strategie di produzione, di promozione e di distribuzione del libro 

all’interno della dimensione globale del mercato editoriale. 

È importante sottolineare che la maggior parte della critica anglofona che si 

occupa di letteratura giovanile considera la YA fiction come children’s 

literature: la riflessione sulla letteratura YA è, quindi, parte integrante del 

children’s literature criticism (cfr., per esempio, anche Knowles, Malmkjaer 

1996; Hunt 1992; McCallum 1999; Coats 2004; Rose 1993; Shavit 1986). 

Anche coloro che si concentrano esclusivamente sull’analisi di romanzi YA 

si posizionano comunque all’interno del campo della children’s literature110.  

Abbiamo già visto che sia Nodelman, sia Beckett includono la letteratura 

YA all’interno della letteratura per l’infanzia (children’s literature). Ciò che, 

secondo Nodelman, permette di inserire la letteratura per l’infanzia 

(children’s literature) e quella YA all’interno della stessa categoria dipende 

proprio dalle modalità in cui il pubblico di entrambe è presupposto e 

definito: sia il pubblico dei/delle bambini/e, sia quello degli/delle 

adolescenti, infatti, è caratterizzato in termini di incapacità (incapacità di 

                                                 
110 Per una prospettiva diversa cfr. Hunt 1996. Nel saggio Caroline Hunt sottolinea che la 

critica che si occupa di letteratura per adolescent/e si è sviluppata in modo diverso rispetto 

alla letteratura per l’infanzia in generale. La differenza, secondo Hunt, risiede nella 

mancanza di studi teorici sulla letteratura che si rivolge agli/alle adolescenti. Hunt critica 

proprio il fatto che la maggior parte della critica, quando discute e analizza la letteratura 

YA, non si preoccupa di distinguerla dalla letteratura per bambini/e: «Theorists in the 

wider field of children's literature often discuss young adult titles without distinguishing 

them as a separate group and without, therefore, indicating how theoretical issues in 

young adult literature might differ from those in literature for younger children» (Hunt 

1996, p. 4). La critica passa in rassega diversi testi critici che si occupano di letteratura 

giovanile pubblicati tra il 1980 e il 1995 per concludere che «not a single major theorist in the 

field deals with young adult literature as something separate from literature for younger children» 

(ivi, p. 5, sic). Lo stesso tipo di riflessione viene portata avanti, anche se in toni meno 

drammatici, Trupe. Secondo la critica, infatti, al di là delle recensioni dei singoli libri, di 

fatto, la critica tende a non occuparsi molto di YA fiction: «little criticism of contemporary 

YA literature has yet been published» (Trupe 2006, p. vii). Questa affermazione vale anche, 

e forse soprattutto, per il contesto italiano. 



320 

 

produrre direttamente i “propri” libri e incapacità di acquistarli, Nodelman 

2008, p. 5). Inoltre, vale la pena ripeterlo, i testi che Nodelman considera 

rappresentativi della letteratura per l’infanzia (all’interno della quale 

include la letteratura YA) non sono solo simili, ma anche similmente diversi 

da altri tipi di forme letterarie (ivi, p. 97). Se è vero che, infatti, agli/alle 

adolescenti è riconosciuta una agency più complessa e, in alcuni casi, un 

maggior grado di libertà, l’asimmetria che riguarda il rapporto tra persone 

adulte e bambini/e all’interno del campo della letteratura per l’infanzia 

resta, nel caso degli/delle adolescenti, invariato.  

Gli/le adolescenti non sono altro, allora, che una diversificazione della 

categoria children in children’s literature, o della categoria giovani in 

letteratura giovanile. Questa diversificazione dipende sia dall’esistenza, al 

di fuori della letteratura giovanile, di una categoria che, nelle società 

contemporanee occidentali, viene definita in termini di passaggio (basti 

pensare alla definizione che ne dà l’UNESCO) – è a questa categoria, 

relativamente nuova, che si rivolge la letteratura YA; sia dalle esigenze del 

mercato editoriale che, riconoscendo la formazione di questa “nuova” 

categoria, ha prontamente creato le condizioni perché l’adolescenza potesse 

diventare un nuovo e più specifico target all’interno della letteratura 

giovanile. In ogni caso, i confini che separano ciò che si intende con infanzia 

(e con letteratura per l’infanzia) e ciò che si intende con adolescenza (e con 

YA fiction) sono inevitabilmente molto fragili, opachi, spesso indefiniti.  

La relatività di ciò che si considera letteratura per bambini/e, di ciò che si 

considera letteratura YA e di ciò che si considera letteratura per adulti è 

evidente nelle traduzioni e nel cambiamento che a volte esse innescano nel 

passaggio da un contesto culturale all’altro. O’Sullivan – che si occupa, non 

a caso, di letteratura per l’infanzia da un punto di vista esplicitamente 
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comparatistico – ricorda, per esempio, il caso delle riduzioni. Nelle 

riduzioni, infatti, testi originariamente scritti per un pubblico disomogeneo, 

vengono ridotti e riscritti per un pubblico di bambini/e. L’esempio di 

O’Sullivan ricade sulle fiabe di Hans Christian Andersen. Le fiabe di 

Andersen, infatti, sono generalmente considerate per bambini/e all’interno 

del mondo anglofono, ma non lo sono nel loro contesto di origine (reduction 

of multiple address).  Similmente, la prima traduzione tedesca di Winnie-the-

Pooh (A.A. Milne) evidenzia come un testo con un duplice o multiplo 

destinatario diventa, nella traduzione, un testo con un destinatario unico e 

ben preciso. Se, scrive O’Sullivan, Winnie-the-Pooh è uno dei libri per 

bambini/e più citati nella cultura inglese e gode di uno statuto privilegiato 

tra gli/le adolescenti americani/e, in Germania il libro, tradotto da Edith 

Lotte Schiffer (Pu der Bär, 1928) e pubblicato due anni dopo l’originale, non 

ha mai ottenuto più di un modesto successo come libro per bambini/e 

(O’Sullivan 2005, p. 98).  

L’editoria è piena di casi di questo tipo. Molto spesso, nel passaggio da un 

contesto a un altro, le idee su infanzia, adolescenza ed età adulta e le 

convinzioni rispetto a ciò che si ritiene adatto o meno a coloro che non sono 

ancora adulti hanno un forte peso sulle modalità di distribuzione di un dato 

libro. Il caso di Between Mom and Jo (2006), di Julie Anne Peters, esemplifica 

bene questo processo. Il romanzo, infatti, è pubblicato, negli Stati Uniti, 

dalla casa editrice Little, Brown Books for Young Readers e basta digitare il 

titolo del romanzo su Amazon o su qualsiasi altro portale che venda libri 

per imbattersi persino nell’età di lettura consigliata (dai 12 anni in su, si 

legge, per esempio, su Amazon). In Italia, Tra mamma e Jo (2008) è pubblicato 

da una piccola e relativamente nuova casa editrice – vale la pena 

sottolineare che la casa editrice americana che lo pubblica fa invece parte 
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del gruppo editoriale Hachette. La casa editrice Playground è nata a Roma 

nel 2004 e ha una tiratura di 8/9 libri all’anno (Bergamini 2011). In 

un’intervista pubblicata su Via dei Serpenti, il blog della piccola e media 

editoria romana e non solo (http://www.viadeiserpenti.it/), il fondatore 

della casa editrice, Andrea Bergamini, così definisce le scelte editoriali di 

Playground: 

Direi di concentrarci solo sulla collana principale, quella che porta il 

nome della casa editrice. In origine il criterio adottato era pubblicare 

romanzi di autori significativi e di qualità che avessero tra i loro 

protagonisti almeno un personaggio gay. Di seguito aggiungerei una 

forte attenzione per la narratività, convinto che un romanzo sia 

innanzitutto il racconto di una storia, e un interesse spasmodico per le 

dinamiche familiari. Ciascuno di questi criteri si è conservato e allo 

stesso tempo diluito, tanto che è facile trovare nel catalogo Playground 

libri che a turno contraddicono il primo piuttosto che il terzo dei criteri. 

È bene che i criteri di scelta siano sempre flessibili e rappresentino 

punti di riferimento e di orientamento più che comandamenti 

(Bergamini 2011).  

Playground è considerata una delle migliori tra le piccole e medie case 

editrici italiane e pubblica autori e autrici internazionali. In un’intervista più 

recente Bergamini sottolinea che Playground pubblica soltanto libri di 

autori e autrici molto selezionate. È per questa ragione che, fatta eccezione 

per la collana ‘High School’, Bergamini si considera un editore del 

Novecento. Riporto, ancora una volta, le parole dell’editore: 

Mentre con ‘Playground’ mi ritengo, come dicevo, un editore del 

Novecento perché mi occupo di ‘literary fiction’ ossia di ‘narrativa 

autoriale’, con ‘High School’ divento un editore del XXI secolo perché 

mi occupo di un sottogenere della narrativa che in America si chiama 

‘young adult’, una narrativa senza pretese letterarie, per ragazzi dai 14 

http://www.viadeiserpenti.it/
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ai 19 anni, rivolta ai liceali e dedicata all’adolescenza. Questa narrativa 

in America esiste dagli anni ’60, è diffusissima e ha un grande riscontro 

commerciale; in Italia non esisteva finché non sono arrivate le serie di 

Twilight, Colpa delle stelle, Noi siamo l’infinito. Ma il punto è che negli Usa 

lo stesso genere esiste anche per adolescenti gay fin dagli anni ’80, ed è 

una realtà ormai consolidata che vende centinaia di titoli l’anno. 

Quando nel 2004 do vita alla Playground, mi accorgo che quella 

narrativa non esiste in Europa e decido di importarla. Pubblico Rainbow 

boys di Alex Sánchez, che in America era già considerato un classico, e 

subito diventa un caso editoriale anche in Italia. Da noi c’era una 

narrativa gay ma intellettuale e per soli adulti; non si era capito che 

esisteva una narrativa facile destinata agli adolescenti gay (Bergamini 

2015). 

La risposta di Bergamini all’intervistatrice è interessante da molteplici punti 

di vista. Prima di tutto perché Tra mamma e Jo non compare nella lista della 

collana YA ma in ‘Playground’, la collana principale, quella che l’editore 

definisce di ‘narrativa autoriale’ – mentre, lo abbiamo visto, Julie Anne 

Peters è un’autrice YA negli USA. In secondo luogo, nelle parole di 

Bergamini la letteratura YA è una narrativa «senza pretese letterarie, per 

ragazzi dai 14 ai 19 anni, rivolta ai liceali e dedicata all’adolescenza» (ibid., 

corsivo mio). Abbiamo visto, però, che Between Mom e Jo è, nel contesto 

anglofono, un romanzo YA, un romanzo che, cioè, stando a quanto afferma 

l’editore, non dovrebbe avere pretese letterarie. Eppure è lo stesso 

Bergamini a inserirlo tra i titoli della collana di narrativa autoriale. 

L’intervista di Bergamini, dunque, mette in luce non solo la fragilità, la 

mobilità e la contingenza dei confini di ciò che consideriamo letteratura 

giovanile e di ciò che consideriamo letteratura per persone adulte, ma anche 
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il pregiudizio111 che anche un editore attento e preoccupato della qualità dei 

libri che pubblica mantiene nei confronti della letteratura giovanile, un 

pregiudizio che nel suo caso è contraddittorio rispetto a quelle che sono, 

invece, le sue scelte editoriali.  

Tuttavia, tornando alla letteratura YA, se perché ci siano dei libri per 

bambini/e, deve prima esistere una qualche idea di infanzia (cfr. Townsend 

1990, p. 3), perché una categoria di libri definita YA fiction entri a far parte 

di ciò che si considera letteratura giovanile, una qualche idea di adolescenza 

non solo deve esistere, ma deve anche essere presupposta da chi si occupa 

della produzione e della distribuzione della letteratura giovanile. Nel 

capitolo 1.2 abbiamo visto che, convenzionalmente, l’infanzia è considerata 

un’invenzione della cultura della famiglia europea del XVIII. O’Sullivan 

circoscrive, invece, l’adolescenza al XX secolo. L’adolescenza è, infatti, una 

creatura del XX secolo strettamente legata alle società democratiche 

(O’Sullivan 2005, p. 42). Reynolds individua nel periodo del dopoguerra 

negli Stati Uniti la nascita sia di ciò che si intende per adolescenza, sia della 

letteratura che a questa età esplicitamente si rivolge (Reynolds 2007, pp. 70-

71)112. La letteratura che specificamente si rivolge a (selezione e crea) questo 

nuovo pubblico è, infatti, un fenomeno del XX secolo.  

                                                 
111 Lo stesso tipo di pregiudizio viene espresso da Bergamini anche nell’intervista per il 

blog Via dei Serpenti. La domanda dell’intervistatore/intervistatrice è molto precisa: «Ha 

ancora senso parlare di letteratura gay, case editrici che privilegiano il genere, dedicare 

scaffali nelle librerie solo a libri scritti da gay e/o che parlano di gay?». Ecco la risposta 

dell’editore: «Per me ha senso solo per la cosiddetta letteratura di genere, ossia la letteratura 

che non si pone obiettivi estetici, ma principalmente obiettivi concreti». L’esempio che 

Bergamini fa è, ancora una volta, quello della collana ‘High School’: «In questa collana si 

pubblicano romanzi che hanno per protagonisti adolescenti gay. Sono storie semplici, 

senza ambizioni letterarie, che si propongono esplicitamente di creare personaggi e trame 

capaci di accrescere l’autostima negli adolescenti gay più in difficoltà. Questi libri, con la 

loro giusta dose di ottimismo, possono offrire un contributo importante» (Bergamini 2011). 
112 I metodi di produzione sempre più industrializzati ridussero la richiesta di lavoratori e 

lavoratrici non qualificati/e e, allo stesso tempo, la crescita dell’economia americana 
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La critica sembra essere concorde nel considerare come “origine” di questo 

settore editoriale la seconda metà del XX secolo, nonostante l’idea di 

adolescenza venga genericamente fatta risalire alla prima parte del 

secolo. In Comparative Children's Literature (2005), O'Sullivan, Emer. 

Comparative Children's Literature. London - New York: Routledge, 

2005. 

O’Sullivan mette in evidenza infatti che, nonostante l’idea di adolescenza si 

sia formata nella prima metà del secolo negli Stati Uniti e, successivamente, 

in Europa come effetto dell’americanizzazione delle società europee 

(«‘Americanization’ of European societies», ivi, p. 43), è soltanto a partire 

dalla seconda metà del XX secolo che una letteratura esplicitamente rivolta 

a questo pubblico comincia a costituirsi (ibid.)113.  

In Children’s Literature in Context (2011), McCulloch definisce la letteratura 

YA una sottosezione della letteratura per l’infanzia e individua negli anni 

Sessanta l’emergere di questo “nuovo” tipo di narrativa: «By the 1960s, a 

new subsection of children’s literature had emerged: teenage or young 

                                                 
permise alle famiglie di allungare il periodo previsto per il mantenimento dei/delle 

propri/e figli/e. I/le giovani/e che, fino a poco prima, si sarebbero aggiunti/e alla forza 

lavoro, prolungarono la loro permanenza a scuola fino ai 16 e i 18 anni: «Simultaneously 

frustrated  by this extension  of childhood and liberated from the demands of work, they 

had the time, the inclination, and the money to explore themselves and to discover that 

there were ways of having fun and responding to the changes in size, shape, and the desires 

of their bodies which were outside the familiar world of family. Youth culture had arrived, 

and quickly became a counter-culture in that it neither sought nor wanted adult approval» 

(Reynolds 2007, p. 71). 
113 O’Sullivan sottolinea come particolarmente rilevante per la teoria della letteratura 

l’analisi delle differenze nella realizzazione degli schemi di ciò che si considera letteratura 

per adulti e di ciò che si considera letteratura YA all’interno di determinati contesti 

culturali. È interessante il caso di alcuni romanzi che sono pubblicati come per adulti 

all’interno della cultura nella quale vengono prodotti, ma che, nel processo di traduzione, 

diventano per ragazzi/e: «Such classifications can be traced back to the different 

boundaries drawn in allocating certain themes and texts to the different audiences, or to 

the breadth or narrowness of the literary areas concerned» (O’Sullivan 2005, p. 43).  



326 

 

adult fiction, and with it came a fresh array of authors» (McCulloch 2011, p. 

41).  

Similmente Coats, in Looking Glasses and Neverlands (2004), considera The 

Outsiders114 (1967) di S.E. Hinton uno dei primi romanzi a essere stati 

categorizzati in quanto YA fiction e condivide, quindi, con McCulloch la 

periodizzazione di questo settore editoriale (cfr. Coats 2004, p. 149). Anche 

Trupe considera The Outsiders il primo romanzo per adolescenti e pone 

l’accento, quindi, sulla relativa novità del fenomeno YA e della critica che 

se ne occupa: «Contemporary Young Adult (YA) literature is a 

comparatively new field» (Trupe 2006, p. vii).  

La voce «young adult fiction» della Cambridge Guide to Children’s Books in 

English (2001) situa la letteratura per YA dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale (Watson 2001, p. 775) e individua, però, come primo romanzo YA, 

non The Outsiders ma Fifteen, pubblicato, in Inghilterra, nel 1962 (e negli Stati 

Uniti nel 1956).  

Nimon e Foster (1997) mettono in luce il fatto che, nei paesi di lingua 

inglese, la YA fiction è analizzata come un particolare tipo di genere 

letterario già prima degli anni Sessanta, ma, precisano, è soltanto a partire 

dalla fine degli anni Sessanta (il riferimento è, anche per loro, The Outsiders) 

che la YA fiction comincia a delinearsi come un genere con delle sue 

caratteristiche specifiche, diverse da quelle della letteratura che la aveva 

preceduta (Nimon, Foster 1997, p. 3). Secondo i due autori, infatti, è soltanto 

a partire dalla fine degli anni Sessanta che i romanzi per adolescenti 

iniziano a confrontarsi con quelle problematiche di tipo sociale che sempre 

                                                 
114 In Italia The Outsiders è pubblicato con il titolo I ragazzi della 56ª strada (2010) all’interno 

della collana ‘Le torpedini’ dalla casa editrice Castelvecchi. 
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più vengono percepite come «an inherent part of the challenges facing 

adolescents» (ibid.), oltrepassando, quindi, i limiti solitamente imposti alla 

letteratura per bambini/e.  

Sempre a proposito dell’esistenza del settore della letteratura per YA, è 

interessante sottolineare che è dal 1957 che l’American Library Association 

ha diviso l’Association of Young People’s Librarians in Children’s Library 

Association e la Young Adult Services Division (cfr. Starr 2016).  

Se l’origine di questo settore editoriale, in un contesto anglofono115, è 

abbastanza condiviso (anni Sessanta), capire a chi ci si riferisce con il 

termine young adult risulta più problematico. La Young Adult Library 

Services Association (YALSA) considera giovani adulte le persone di un’età 

compresa tra i 12 e i 18 anni (cfr. Jones 2002, p. 3). Trupe mette in evidenza 

la relatività del termine young adult: alcuni/e bambini/e potrebbero 

tranquillamente leggere libri per adolescenti all’età di 10 anni, scrive la 

critica, altri/e potrebbero essere pronti/e ad affrontare tematiche più mature 

molto più tardi: 

One of the issues involved in categorizing YA literature is the meaning 

of the term “young adult”. Some children may be able to read young 

adult literature at age ten while others may not be ready for the more 

mature themes dealt with in many novels marketed to young adults 

(Trupe 2006, p. viii).  

In alcune definizioni di young adult, scrive la critica, rientrano anche giovani 

di 20, 21, 25 anni. Nel volume del 2006, con young adults Trupe identifica 

lettori e lettrici da circa 12 a circa 17 anni (ibid.). Nilsen e Nilsen, invece, 

definiscono la letteratura YA come quella letteratura che qualsiasi lettore o 

                                                 
115 La letteratura YA è, per l’Italia, un fenomeno di importazione.  
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lettrice di età compresa tra i 12 e i 18 anni sceglie di leggere per il proprio 

piacere o per una propria riflessione. La lettura di questa letteratura può 

essere più o meno legata a un’assegnazione scolastica o all’utilizzo del 

proprio tempo libero:  

[…] we define young adult literature as whatever readers between the 

ages of twelve and eighteen choose to read for their own pleasure or 

enlightenment. Such reading might be related either to school 

assignments or to leisure-time reading (Nilsen, Nilsen 2007, p. xv). 

I due autori di Names and Naming in Young Adult Literature specificano, però, 

che la loro definizione non si limita al riconoscimento di quei libri che le 

case editrici pubblicano per i/le giovani adulti/e: «Also, we do not restrict 

our definition to books published by youth divisions of publishing houses» 

(ibid.).  

Benché Nilsen e Nilsen scelgano di non limitare la loro definizione di 

letteratura YA soltanto a ciò che le case editrici pubblicano in quanto YA 

fiction, considerare la letteratura YA da un punto di vista editoriale sembra 

sollevare meno resistenze di quanto non faccia l’applicazione dello stesso 

tipo di criterio alla letteratura per l’infanzia (cfr. 1.1). Jones sottolinea infatti 

che gran parte della critica è concorde nel sostenere che la letteratura per 

adolescenti esiste esclusivamente come settore di mercato: «claims have 

been made […] that adolescent fiction genere exists only to serve the 

purposes of a publisher-driven market James» (2009, p. 5). Trites evidenzia 

molto chiaramente che i romanzi YA sono un fenomeno editoriale del 

ventesimo secolo: «YA novels are certainly a marketplace phenomenon of 

the twentieth century» (Trites 2000, p. 7). 

L’International Companion Encyclopedia of Children’s Literature curata da Peter 

Hunt include anche un articolo sulla letteratura YA: «Teenage fiction. 
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Realism, Romances, Contemporary Problem Novels». Julia Eccleshare, 

l’autrice del saggio, mette in evidenza l’attualità della categorizzazione 

dei/delle teenager come target specifico dell’editoria, un fenomeno che, lo 

abbiamo visto, è piuttosto recente. La diversificazione di un generico 

pubblico di bambini/e in bambini/e e ragazzi/e, però, proprio per la sua 

relativa novità, è particolarmente difficile da identificare e stenta ancora a 

trovare un suo spazio all’interno delle biblioteche e delle librerie (cfr. 

Eccleshare 2005): 

The notion of teenagers as a separate group of readers with their own 

tastes and demanding a style of writing that is directed specifically at 

them was not adopted by publishers until relatively recently and, even 

then, it took a long time to establish an identity and, perhaps most 

importantly of all, to find a suitable space in libraries and bookshops 

(Eccleshare 2005, p. 384). 

Il saggio di Eccleshare è stato ripubblicato nel 2005 e risale, quindi, a più di 

10 anni fa. Tuttavia, le sue osservazioni valgono, per il contesto italiano, 

ancora oggi: è soltanto da pochissimi anni che, infatti, l’editoria italiana ha 

cominciato a pubblicare collane che specificamente si rivolgono a questo 

tipo di pubblico116 e che nelle grandi librerie è possibile scorgere il settore 

Teens o Young Adults tra quello della letteratura per l’infanzia e quello della 

letteratura che non ha bisogno di aggettivi.  

La scelta di marcare un confine di lettura seguendo dei criteri anagrafici è, 

secondo Eccleshare, particolarmente complicata, soprattutto se si tratta di 

                                                 
116 Per fare qualche esempio, la collana ‘Lainya’ della Fazi è una novità del 2016 (cfr. 

http://lainya.it/la-collana/). La collana ‘Freeway’ di Piemme è stata lanciata nel 2009 

(http://www.mondadori.it/Il-Gruppo/Libri/Piemme). Il primo volume della collana 

‘Young’ di EL è stato pubblicato nel 2010 (http://www.edizioniel.com/DB/col 

lana.asp?IDG=9&IDC=97). La collana ‘Y’ di Giunti è nata, invece, alla fine del 2009 

(http://www.giunti.it/editori/giunti/y/). ‘Chrysalide’ di Mondadori ha fatto il suo ingresso 

nel mercato editoriale nel 2012 (http://collane.librimondadori.it/chrysalide).  

http://lainya.it/la-collana/
http://www.mondadori.it/Il-Gruppo/Libri/Piemme
http://www.edizioniel.com/DB/col%20lana.asp?IDG=9&IDC=97
http://www.edizioniel.com/DB/col%20lana.asp?IDG=9&IDC=97
http://www.giunti.it/editori/giunti/y/
http://collane.librimondadori.it/chrysalide
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adolescenti. Il doppio legame protezione-istruzione in cui è imbrigliata 

tutta la letteratura giovanile si ripresenta, nella letteratura YA, ancora più 

prepotentemente. Abbiamo visto, infatti, che gli adolescenti non sono più 

bambini/e, ma non sono nemmeno ancora adulti. L’esercizio della 

protezione e del controllo diventano, allora, più problematici. Il 

presupposto di chi sceglie che cosa possono leggere gli/le adolescenti è 

sempre lo stesso: i/le ragazzi/e devono avere la possibilità di leggere di ciò 

che, in qualche modo, li riguarda direttamente, e, allo stesso tempo, le 

persone adulte devono assicurarsi che ciò che gli/le adolescenti leggono non 

abbia degli effetti negativi su di loro, che i libri che a loro si rivolgono non 

siano “corrotti” da qualcosa di troppo adulto, di troppo esplicito 

(Eccleshare 2005, p. 542). La possibilità dell’immedesimazione è, ancora una 

volta, ciò che determina la classificazione di un buon libro. 

All’immedesimazione si aggiunge, nel caso degli adolescenti, la 

preoccupazione, da parte delle persone adulte, che i lettori e le lettrici 

possano abbandonare la lettura a favore di altri tipi di intrattenimento. È 

anche per questa ragione, scrive Eccleshare, che la teenage fiction è una 

narrativa particolarmente narcisistica, volta a riflettere la società piuttosto 

che a interrogarla:  

[…] teenage fiction has evolved as the most narcissistic of all fictions 

as, in its current form at least, it seems primarily directed towards 

mirroring society rather than asking questions of it (ibid.).  
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La letteratura YA tende infatti a riproporre i codici sociali e morali della 

società dalla quale viene prodotta e, così facendo – continua Eccleshare – 

rassicura il proprio pubblico117. 

Da un punto di vista tematico, la critica che si occupa di letteratura YA 

tende a riconoscere a questo tipo di letteratura una serie di caratteristiche 

(cfr., per esempio, McCallum, 1999; Watson 2001; Trites, 2000; Eccleshare 

2005; Reynolds 2007). La letteratura YA, per esempio, è interessata alla 

rappresentazione della vita reale118 e si occupa, quindi, di tematiche che 

hanno genericamente a che fare con i problemi di ogni giorno: la scuola, lo 

sport, l’amore, l’amicizia e altri tipi di relazione, comprese quelle che 

coinvolgono la famiglia in modi più o meno problematici. La letteratura YA, 

inoltre, rappresenta dei personaggi che hanno la stessa età del pubblico a 

cui si rivolge e che si trova quindi alle prese con il mondo di emozioni 

complesse e turbolente a cui di norma l’adolescenza viene associata (cfr. 

Reynolds 2007, p. 72). L’identità e la rappresentazione della costruzione 

delle identità dei personaggi occupano un posto privilegiato. Reynolds 

sottolinea che questa identità viene percepita e costruita come distinta sia 

dall’età adulta, sia dall’infanzia. Molto spesso, inoltre, il protagonista o la 

protagonista deve confrontarsi e scegliere tra ciò che viene presentata come 

la sua “vera” identità, nascosta ma autentica, e la sua identità pubblica, ma, 

in qualche modo, falsa (ibid.). Un’altra importante caratteristica che viene 

attribuita a questa letteratura è il passaggio che il/la protagonista affronta 

                                                 
117 La stessa critica, poi, mette in guardia da una definizione così limitante di letteratura per 

ragazzi/e, ma riconosce comunque nell’aderenza ai valori sociali e morali della cultura che 

la produce una delle caratteristiche principali della letteratura YA. 
118 Questo interesse per la vita reale, scrive Reynolds, è tipico soprattutto della prima fase 

della letteratura YA (Reynolds 2007, p. 72). La letteratura YA contemporanea non si limita 

alla rappresentazione di situazioni reali (cfr. per esempio la trilogia Beauty di Scott 

Westerfeld, 2013, oppure quella di Philip Pullman, Queste oscure materie, 2008, oppure 

ancora quella degli Hunger Games di Suzanne Collins). 



332 

 

da un iniziale senso di alienazione e isolamento, accompagnato, spesso, da 

un’avversione – scrive ancora Reynolds – nei confronti dello status quo, a un 

senso di accettazione e di volontà di impegnarsi in quelle stesse strutture 

sociali che erano state in un primo momento da lui/lei messe in questione. 

Di norma, inoltre, i personaggi della YA fiction non diventano mai persone 

adulte e il romanzo di cui sono protagonisti finisce proprio prima che ciò 

avvenga (cfr. Reynolds 2007 e Trites 2000, pp. 10–20).  

Reynolds e Trites, inoltre, pongono l’accento sulla normatività implicata 

dalla letteratura YA: la YA fiction istruisce sia i suoi personaggi, sia i/le 

suoi/sue lettori/lettrici sulle dinamiche di potere della società di cui fanno 

parte. In altre parole, insegna agli/alle adolescenti come essere tali 

mostrando loro il posto che devono occupare; quanto potere possono 

accumulare ed esercitare e, scrive Reynolds, rappresentando l’accettazione 

dei limiti del potere come parte del processo che conduce all’età adulta 

(ibid.). Reynolds, similmente a Eccleshare, sottolinea l’alto grado di 

narcisismo che, spesso, permea questa narrativa e l’autoreferenzialità che, 

secondo la critica, deriva dalle modalità di appello paratestuali che le case 

editrici utilizzando per rendere evidente il pubblico a cui si rivolgono. La 

realtà editoriale di questa letteratura è, con l’esplicito riferimento ai 

dispositivi paratestuali e di marketing, sempre più evidente.  

È significativa, per esempio, la strategia di marketing recentemente 

intrapresa da Sperling & Kupfer per la distribuzione di After di Anna Todd. 

Il romanzo è un altro caso del fenomeno wattpad, anzi, After rappresenta 

uno dei primi casi di questo tipo di fenomeno a livello internazionale 

(Armelli parla di diritti di traduzione venduti in 30 Paesi, cfr. Armelli 2015). 

L’autrice è texana, ha 26 anni e, come Chiperi in Italia, ha pubblicato il suo 

romanzo a puntate su wattpad prima di essere contattata dalla Gallery 
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Books. I diritti cinematografici del romanzo sono già stati acquistati dalla 

Paramount ed è interessante sottolineare che il libro, immediatamente dopo 

la pubblicazione (8 settembre 2015), è stato a lungo tra le prime posizioni 

nella classifica dei libri più venduti in Italia (cfr. l’articolo scritto dalla 

redazione del Post tre settimane dopo l’uscita del libro 2015). Sul sito della 

casa editrice Sperling & Kupfer è possibile partecipare a due iniziative 

legate al romanzo:  

i. un casting il cui scopo è quello di trovare il volto di Tessa, la 

protagonista del romanzo, per girare il booktrailer ufficiale italiano 

(After sei tu! cfr. www.sperling.it/casting-after e www.sperling.it/ 

blog/after-sei-tu-il-casting/); 

ii. il concorso «vinci un bracciale After by Stroili» per portare «sempre 

con te Tessa e Hardin» (www.sperling.it/blog/vinci-un-bracciale-

after-by-stroili/): si tratta di un braccialetto con il simbolo 

dell’infinito (l’infinito richiama sia il tatuaggio che Hardin ha sul 

polso, sia il gioiello che lo stesso Hardin ha realizzato per Tessa). È 

possibile acquistare il bracciale separatamente, tuttavia, l’aspetto 

interessante è che Stroili ha prodotto 30 di questi bracciali in argento 

allo scopo di metterli in palio in un concorso (attivo fino al 30 aprile) 

al quale è possibile partecipare comprando una copia del romanzo o 

di Before, il secondo volume della trilogia pubblicato in Italia. 

Il target di questa strategia editoriale è composto soprattutto da ragazze: il 

casting si rivolge alle aspiranti attrici tra i 18 e i 25 anni e il braccialetto viene 

pubblicizzato come ciò che avvera il sogno di tutte le lettrici («il sogno 

diventa realtà ora anche per tutte le lettrici di After, che potranno portare 

sempre al polso l’amore per l’infinito che lega Tessa e Hardin»).  

http://www.sperling.it/casting-after
http://www.sperling.it/%20blog/after-sei-tu-il-casting/
http://www.sperling.it/%20blog/after-sei-tu-il-casting/
http://www.sperling.it/blog/vinci-un-bracciale-after-by-stroili/
http://www.sperling.it/blog/vinci-un-bracciale-after-by-stroili/
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Tornando all’oggetto del capitolo, alla voce «Young Adult», in Keywords for 

Children’s Literature, Talley sottolinea che, ordinariamente, si è portate a 

credere che la letteratura YA sia composta da testi che, in qualche modo, 

mettono in questione lo status quo (Talley 2011, p. 228). Tuttavia, continua 

la voce, la letteratura YA è molto più contraddittoria di quanto non possa 

sembrare in apparenza. La complessità riguarda, ancora una volta, le varie 

comunità che, in modi diversi, sono interessate a questa letteratura e le loro 

credenze rispetto ai suoi lettori e alle sue lettrici ideali (ibid.). Nella 

prospettiva di Trites, i libri per adolescenti sono, in un certo senso, 

potenzialmente sovversivi, ma, molto spesso, il loro potenziale di 

sovversione si ferma a un livello superficiale. Anche Trites, infatti, 

sottolinea il fatto che questi romanzi sono piuttosto didattici (Trites 2000, p. 

ix). Lo svolgimento di gran parte della narrativa YA contiene un messaggio 

esplicito rispetto a ciò che il narratore o la narratrice ha imparato. I libri per 

adolescenti, inoltre, sono, secondo la critica, imbevuti di ideologie volte a 

manipolare il/la giovane lettore/lettrice: «Books for adolescents have many 

ideologies. And they spend much time manipulating the adolescent reader» 

(ivi, p. x). In altre parole, ciò che, secondo Trites, accomuna i romanzi YA è 

la questione del potere. Nonostante, infatti, lo scopo ultimo di un romanzo 

per adolescenti possa sembrare quello di rappresentare la crescita del/la sua 

protagonista, la crescita è sempre legata, nella sua rappresentazione, a ciò 

che l’adolescente impara sul potere. Senza sperimentare le gradazioni tra il 

potere e la sua assenza, l’adolescente non può portare a compimento la sua 

crescita. Nel corso del romanzo, il/la protagonista, scrive Trites, apprende 

qual è il suo posto nella società e come funzionano le dinamiche di potere 

all’interno di essa: deve imparare a negoziare con le diverse istituzioni che 

concorrono a dargli/le forma come individuo (la scuola, lo stato, la religione, 
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l’identità politica, la famiglia); deve imparare a bilanciare il suo potere con 

quello dei suoi genitori o delle altre figure autoritarie con cui gli/le capita di 

confrontarsi; deve imparare a gestire la sua agency in relazione a quella degli 

altri.  

Trites cita esplicitamente la nozione di potere foucaultiana: ciò che 

caratterizza il potere è proprio il suo essere repressivo, da un lato, e 

produttivo, dall’altro. Questa nozione di potere si adatta perfettamente, 

secondo la critica, alla letteratura YA: «[…] in adolescent literature, power 

is everywhere» (ibid.). È inevitabile che la letteratura YA sia così 

strettamente legata alla dimensione del potere. Secondo Trites, infatti, gli/le 

adolescenti che vengono rappresentati/e in questa letteratura e ai/alle quali 

questa letteratura esplicitamente si rivolge sono presi in un doppio legame. 

I/le giovani adulti/e sono, infatti, da un lato potenti (powerful) e, dall’altra, 

depotenziati (disempowered):  

Adolescents are both powerful (in the youthful looks and physical 

prowess that are glorified by Hollywood and Madison Avenue; in the 

increased economic power of middle-class American teenagers as 

consumers; in the typical scenario of teenagers succeeding in their 

rebellions against authority figures) and disempowered (in the 

increased objectification of the teenage body that leads many 

adolescents to perpetrate acts of violence against the Self or Other; in 

the decreased economic usefulness of the teenager as a producer of 

goods in postindustrial America; in the typical scenario of teenagers 

rebelling against authority figures to escape oppression) (ivi, p. xi).  

Non c’è da stupirsi, quindi, che la letteratura YA si dedichi all’esplorazione 

del potere e che, quasi sempre, un romanzo YA rappresenti un(‘) 

adolescente in conflitto con le istituzioni o con le autorità che, nella sua vita, 

detengono il potere. Il potere non è, però, soltanto ciò che agisce sul 
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soggetto, ma anche ciò che permette al soggetto di esistere: «power not only 

acts on a subject but, in a transitive sense, enacts the subject into being» 

(Butler 1997, p. 13). Il riferimento a Butler è, anche nel volume di Trites, 

esplicito.  

Sono queste, dunque, le caratteristiche che gran parte della critica 

attribuisce alla letteratura YA. Queste caratteristiche, però, lo abbiamo già 

visto, non sono proprie di quella letteratura che viene definita YA, ma lo 

sono di tutta la letteratura giovanile. Se una differenza più specifica esiste 

nei rapporti che si instaurano tra questa particolare categoria di libri 

all’interno della letteratura giovanile e il suo presupposto pubblico di 

adolescenti, questa differenza non va cercata nelle dinamiche di potere tra 

persone adulte e adolescenti; nel doppio legame di protezione e controllo; 

né, ancora, negli impliciti su cui si basa la maggior parte della critica che se 

ne occupa. Nodelman ha sottolineato molto bene che queste caratteristiche 

riguardano tutta la letteratura giovanile. La specificità della letteratura YA 

nella letteratura giovanile va ricercata altrove. Se, infatti, vi è un confine tra 

ciò che si considera per bambini/e e ciò che si considera per adolescenti, 

questo confine – fragile, mobile e contingente – può essere individuato: 

i. nell’editoria, nella distribuzione e nei modi in cui, quindi, ci si 

rivolge, da un punto di vista commerciale, a questo specifico tipo di 

pubblico, un pubblico che, con ogni probabilità, gode di un maggiore 

grado di indipendenza rispetto a lettori e lettrici più piccoli/e, pur 

rimanendo dipendente dalle persone adulte; 

ii. nella maggiore libertà che questa letteratura, generalmente, riserva 

alla trattazione di alcuni temi: ciò che, da un punto di vista tematico, 

è generalmente giudicato inappropriato per un pubblico di 
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bambini/e, può diventare appropriato se il pubblico è costituito da 

adolescenti.  

Il problema di ciò che viene considerato adatto e di ciò che invece non lo è 

rimane, infatti, al di là della maggiore libertà di cui gode questo pubblico, 

una costante nelle preoccupazioni di gran parte della critica e le discussioni 

rispetto all’appropriatezza di un determinato libro e di un determinato 

tema non sono, nella letteratura YA, meno animante di quanto non lo siano 

nella letteratura per bambini/e più piccoli/e.  

Nell’introduzione al volume Thematic Guide to Young Adult Literature, Alice 

Trupe fa appello proprio alla questione dell’appropriatezza. Alcuni dei libri 

discussi nel volume, scrive la critica, sono appropriati per i/le più giovani, 

mentre altri non lo sono: «Some of the books discussed are appropriate for 

the younger end of this range while others are not» (Trupe 2006, p. viii, 

corsivo mio)119. La battaglia sull’appropriatezza si gioca, quasi sempre, sul 

piano tematico: sesso e sessualità, droga, morte. Sono questi i temi che, 

banditi o quasi dalla letteratura che si rivolge ai/alle più piccoli/e, entrano, 

invece, nella letteratura YA.  

Secondo Trites, per esempio, la morte è la conditio sine qua non della 

letteratura per adolescenti, «the defining factor that distinguishes it both 

from children’s and adult literature» (Trites 2000, p. 118). Anche James 

sottolinea la centralità della morte in questa letteratura: se, infatti, nella 

                                                 
119 Trupe specifica che, nel volume, i libri citati non sono categorizzati seguendo un criterio 

di tipo anagrafico dal momento che, all’interno di un gruppo così disomogeneo dal punto 

di vista dell’età, diversi lettori e diverse lettrici possono avere diversi gradi di maturità 

indipendentemente dalla loro età (Trupe 2006, p. viii). Rispetto all’appropriatezza del 

tema, la critica, che si rivolge esplicitamente a un pubblico composto soprattutto da 

insegnanti e genitori, scrive: «A teacher or parent may use discussions of content as a guide 

to whether a particular text is appropriate for the group or individual reader for whom it 

is being considered» (ibid., corsivo mio). 
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letteratura che si rivolge ai bambini e alle bambine più piccoli/e, la morte 

viene generalmente introdotta per spiegare e per presentare la morte di 

nonni/e e animali, mettendo in scena, quindi, personaggi che si trovano alle 

prese con questa morte e devono affrontarla; nella letteratura per YA la 

morte è un tema che compare molto più di frequente (James 2009, p. 3). 

James sottolinea inoltre che, oltre alla morte, gli altri due temi che 

caratterizzano la letteratura che si rivolge agli/alle YA sono, da un lato, la 

ricerca di un’autonomia rispetto ai propri genitori e, di conseguenza, di una 

propria identità e, dall’altro, l’esplorazione della sessualità. Morte, 

sessualità e autorità si implicano vicendevolmente, scrive James, e non solo 

perché sesso e morte sono, in effetti, due concetti che, da un punto di vista 

biologico, sono indissolubilmente legati, ma anche perché, spesso, nelle 

storie di giovani adolescenti che cercano di trovare il proprio posto 

all’interno delle strutture di potere della società i tentativi di comprendere 

la morte e la sperimentazione della propria sessualità sono spesso trattati in 

continuità (ivi, p. 4). Nella sua analisi di quella che lei chiama adolescent 

fiction piuttosto che YA fiction James parte da un semplice presupposto (lo 

stesso su cui si basa anche Trites): «knowledge about carnality and its limits 

provides the agenda for much of the fiction that is written today for 

adolescent readers» (ibid.). 

La questione dell’appropriatezza rispetto al tema, sottolinea Eccleshare, 

dipende anche da quella permeabilità che caratterizza il confine tra ciò che 

viene considerato per l’infanzia e ciò che, invece, viene considerato per 

l’adolescenza: l’esistenza di una letteratura YA, infatti, non impedisce a 

lettori e lettrici più giovani di avere accesso a questa letteratura, più 

facilmente di quanto non abbiano accesso a quella per adulti. Il problema 

che, scrive Eccleshare, le case editrici si trovano ad affrontare riguarda 
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allora la responsabilità: è responsabilità degli editori e delle editrici non 

includere alcuni libri all’interno dei loro cataloghi in base a supposte idee 

di appropriatezza per un determinato pubblico oppure è sufficiente 

etichettare un determinato libro come YA per rendere immediatamente 

riconoscibile il suo pubblico ideale? 

Did publishers have a responsibility not to include ‘unsuitable’ 

material for them, or was it enough to have overt labelling warning that 

this was intended for teenagers?  As books for teenagers became 

increasingly daring in terms of explicit writing about sex in the 1970s 

and violence in the 1990s the naming and marketing of the books was 

a significant issue (Eccleshare 2005, p. 384). 

Richiamando allora alcune delle questioni già affrontate nei capitoli 

precedenti, la critica che si occupa esplicitamente di YA fiction si basa, di 

fatto, sugli stessi presupposti della critica che si occupa di letteratura per 

l’infanzia: 

1.  esiste un irriducibile rapporto asimmetrico tra adulti (scrittori, case 

editrici, insegnanti, mediatori…) e bambini/e e adolescenti;  

2. la letteratura per l’infanzia ha degli effetti su chi la legge; è compito 

delle persone adulte preoccuparsi per il tipo di effetti che la 

letteratura per l’infanzia ha o può avere sui suoi lettori e sulle sue 

lettrici.  

3. i libri fanno bene. 

La letteratura YA, proprio perché parte della letteratura giovanile, 

presuppone sia l’esistenza di un/a lettore/lettrice adolescente, sia la 

supposta capacità di un critico o di una critica di conoscerlo/la meglio 

degli/delle altri/e, di sapere quali sono le sue “reali” necessità, i suoi “reali” 
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bisogni, i suoi “reali” desideri. Sono considerati, in qualche modo, buoni 

quei libri in cui gli/le adolescenti possono meglio immedesimarsi; 

permettono l’immedesimazione solo quei libri che rappresentano 

un’adolescenza più “reale” e più “autentica”120. 

Come sottolinea, ancora una volta, Trites, sono le persone adulte a creare 

questi libri e a crearli in modo che possano rappresentare un luogo in cui 

gli/le adolescenti possano essere rappresentati/e mentre sono alle prese con 

le forze fluide e determinate dal mercato che caratterizzano le relazioni di 

potere che concorrono a definire l’adolescenza (Trites 2000, p. 7). Dopo 

tutto, continua Trites, sono le case editrici, e non i/le teenagers, ad aver 

designato questa letteratura come YA. Ciò che, secondo Trites, caratterizza 

questa letteratura è la rappresentazione di un(‘) adolescente alle prese con 

la comprensione delle dinamiche di potere in cui lui/lei stesso/a, i libri che 

legge e i personaggi che mettono in scena sono implicati. Nella prospettiva 

della critica la letteratura YA esiste come genere proprio perché mette in 

scene la capacità dei suoi personaggi di crescere nell’accettazione del 

proprio ambiente (Trites 2000, p. 19). 

La YA fiction è, per il contesto italiano, un fenomeno di importazione e la 

critica, in Italia, si occupa quasi esclusivamente di letteratura per l’infanzia 

– intesa come quella letteratura che si rivolge a un pubblico composto 

esclusivamente da bambini/e (e non da adolescenti). Sono le case editrici 

che, pur in ritardo rispetto ai paesi anglosassoni, hanno lentamente iniziato 

a pubblicare libri per un pubblico di giovani adulti/e. Basta entrare in una 

qualsiasi libreria per accorgersi dell’esistenza di questo settore, un settore 

                                                 
120 Cfr., per esempio, Mackey: «Finally, this project offers a broader way of thinking about 

young adult literature, one that more truly represents the literate experiences of today’s 

adolescents» (Mackey 2011, p. 6, corsivo mio). 
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che molto spesso mantiene la sua forma inglese – young adults – e che è 

situato esattamente tra il settore riservato ai/alle bambini/e e quello 

riservato agli/alle adulti/e.  

Letteratura per bambini/e, YA fiction, letteratura giovanile. Nell’analisi delle 

varie definizioni è emerso che ciò che intendiamo quando ci riferiamo a 

queste letterature (e il corpus di testi che decidiamo di far rientrare sotto a 

queste definizioni) varia a seconda dell’idea di infanzia e di gioventù che 

scegliamo, in quanto critiche, di abbracciare. Benché la libertà di cui gode 

ogni lettrice, l’impossibilità di un completo controllo delle pratiche di 

lettura, la fragilità dei confini tra categorie di libri e l’opacità delle 

definizioni sono tutti aspetti con cui coloro che si occupano di letteratura 

giovanile non possono non fare i conti, l’aspetto rilevante nella definizione 

di letteratura giovanile non è ‘ciò che i/le ragazzi leggono’. L’esistenza della 

letteratura giovanile, infatti, dipende ed è definita dall’esistenza di un 

mercato editoriale che la produce e la distribuisce in quanto tale. L’unico 

criterio che è possibile adottare per distinguere la letteratura giovanile da 

altri tipi di letteratura è allora quello editoriale. La letteratura giovanile non 

è ‘ciò che i/le ragazzi leggono’, ma ciò che per questo specifico pubblico 

viene prodotto e distribuito come tale. La letteratura YA rende questo 

aspetto, che riguarda tutta la letteratura giovanile, particolarmente 

evidente.  

La scelta di definire la letteratura giovanile in questi termini solleva, però, 

un problema: qual è lo statuto che, seguendo una logica di coerenza, spetta 

a quei classici che vengono ristampati in formato YA?  
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Classici YA? Classici? O semplicemente YA? 

La casa editrice Sperling & Kupfer, che in Italia traduce After ha portato in 

libreria la collana ‘I classici di After’ proprio pochi giorni dopo l’uscita del 

terzo volume della serie, Come mondi lontani. Il sito della casa editrice così 

presenta la nuova collana:  

Le pagine di After hanno fatto sognare, soffrire e innamorare milioni di 

lettori nel mondo. Ma non solo. Con Tessa e Hardin è stato possibile 

rivivere emozioni che appartengono ad altre indimenticabili storie 

d’amore, diventate dei veri e propri classici della letteratura, 

come Cime tempestose di Emily Brontë, Orgoglio e Pregiudizio di Jane 

Austen e Anna Karenina di Lev Tolstoj. Classici che arrivano al lettore 

moderno in tutta la loro potenza. Oggi come ieri. Da leggere e rileggere, 

in una nuova, speciale edizione in libreria dal 13 ottobre per tutte le fan 

di After (‘I classici di After’).  

Cime tempestose (fig. 1, cfr. Appendice), Orgoglio e Pregiudizio (fig. 2, 

ibid.) e Anna Karenina (fig. 3, ibid.), ecco i classici che Tessa e Hardin amano 

leggere. Parmeggiani, in un articolo uscito a novembre dello scorso anno su 

Repubblica, riporta le parole di Maria Grazia Rusticalli, responsabile della 

narrativa della Sperling & Kupfer:  

Nel 2013, quando la Todd ha citato per la prima volta i protagonisti di 

Cime Tempestose gli utenti hanno iniziato a scaricare il romanzo di 

Emily Brontë su wattpad […] siamo rimasti sbalorditi dai commenti: ci 

sono ragazzine che ringraziano la Todd per aver consigliato Jane 

Austen. Sembra assurdo, ma non avevano idea di chi fosse. […] ‘I 

classici di After’ non sono versioni semplificate, ma buone traduzioni 

dei testi originali. La differenza è nella cover e nella quarta di copertina, 

dove si riportano le citazioni di Anna Todd (cit. in Parmeggiani 2015).  
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Nel 2014, scrive la giornalista, la piattaforma wattpad registrava 150.000 

letture di Cime Tempestose e 450.000 di Orgoglio e Pregiudizio al mese. 

Secondo i dati forniti da Parmeggiani, le letture dei due classici ammontano, 

rispettivamente, a 3,8 e 1,3 milioni (i diversi capitoli di After ne contano un 

miliardo). Da un punto di vista paratestuale, la copertina dei tre classici 

riprende la grafica di After (fig. 4, cfr. Appendice) e il richiamo al romanzo è 

esplicitato anche per mezzo di un bollino che sulla copertina indica 

l’appartenenza del romanzo alla collana (ibid.). 

Un’operazione editoriale simile era già stata fatta per Twilight. In quel caso 

i classici di Bella e Edward non erano stati pubblicati dalla Fazi, la casa 

editrice del romanzo, ma dalla Mondadori (cfr. Parmeggiani 2015).  

La riedizione dei “classici di Twilight” è un’operazione che, prima di 

arrivare in Italia, è stata osservata in Inghilterra e in Francia. Nel Regno 

Unito, per esempio, la nuova versione di Cime tempestose ha venduto 10.000 

copie in tre mesi, quasi il doppio dell’edizione della Penguin, diventando il 

classico più venduto dalla catena di librerie Waterstones (ibid.). Per quanto 

riguarda la Francia, l’editrice di Hachette Jeunesse, Cécile Térouanne, ha 

sottolineato, nel suo intervento alla tavola rotonda sulla ri-traduzione dei 

classici alla Fiera del libro di Bologna del 2012 (cfr. «(Re-)Translating classics 

for young readers», 2012), che l’idea di proporre una nuova edizione di 

Wuthering Heights è strettamente legata, dal punto di vista della 

pianificazione editoriale, al successo di Twilight. L’editrice ha infatti 

esplicitato l’origine di questa operazione riconducendola alla previsione 

che gran parte dei lettori e delle lettrici di Twilight avrebbero desiderato 

leggere gli stessi romanzi della protagonista della saga. In effetti, anche in 

Francia il romanzo di Emily Brontë ha visto aumentare esponenzialmente 

le sue vendite, proprio come previsto dalla sua editrice. 
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La tendenza a ristampare i classici in formato YA è confermata dalla 

presenza, in Italia, di due collane che esplicitamente si propongono 

l’obiettivo di fornire a questi classici una nuova veste editoriale: ‘Y Classici’ 

di Giunti e i ‘Classici Chrysalide’ di Mondadori.  

La collana di Giunti pubblica dal 2012 classici della letteratura come Amleto, 

I dolori del giovane Werther, La metamorfosi, Madame Bovary… Le copertine che 

li rivestono sono delle fotografie che prendono in prestito l’immaginario del 

cinema e quello delle serie televisive dei/delle giovani adulti/e. Lo scopo è 

quello di allargare il mercato dei classici anche a quello YA che, per altro, 

rappresentano l’unico settore editoriale in crescita. Parmeggiani riporta un 

commento di Fiammetta Giorgi, responsabile della fiction YA di Giunti, a 

proposito del successo di Notti Bianche: «è bastato che Roberto Saviano le 

consigliasse durante la trasmissione Amici perché non solo quel titolo, ma 

anche altri di Dostoevskij registrassero un aumento delle vendite» (ibid.). 

Notti Bianche non è un titolo del catalogo ‘Y Classici’, ma è a fenomeni di 

questo tipo che la collana si ispira nel promuovere la sua strategia di 

marketing. 

L’altra collana che, in Italia, fa un’operazione di questo tipo è pubblicata da 

Mondadori. La collana ‘Classici Chrysalide’ è attiva dal 28 maggio 2013 e 

propone edizioni «di grande impatto cinematografico»121. Ogni volume è, 

inoltre, corredato da contenuti extra, «spunti e approfondimenti nella 

cultura contemporanea: film e serie TV, musica, arte, libri, fumetti e graphic 

novel». Tra i titoli pubblicati 1984, Romeo e Giulietta, I fiori del male. Le 

copertine dei libri che promuove sono tendenzialmente scure, di gusto 

                                                 
121 Cfr. http://www.librimondadori.it/news/con-chrysalide-riscopri-i-classici-piu-ribelli-i-

talenti-letterari-piu-indomabili.  

http://www.librimondadori.it/news/con-chrysalide-riscopri-i-classici-piu-ribelli-i-talenti-letterari-piu-indomabili
http://www.librimondadori.it/news/con-chrysalide-riscopri-i-classici-piu-ribelli-i-talenti-letterari-piu-indomabili
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gotico e molto simili a quelle con cui si presentano i romanzi fantasy e lo 

stesso Twilight. 

Se, come intendo sostenere, l’unico criterio per distinguere un libro per 

ragazzi/e da un libro per persone adulte è fornito da specifici elementi 

paratestuali come, appunto, la copertina o l’inserimento di quel libro in 

determinate collane editoriali, qual è lo statuto dei classici che, proprio per 

l’utilizzo che fanno di questi specifici elementi paratestuali, sembrano 

rientrare all’interno della letteratura giovanile? 

Se, infatti, la mobilità dei romanzi contemporanei tra le collane per ragazzi/e 

e per bambini/e non sembra destare particolari preoccupazioni, ma, 

semplicemente, segnala l’importanza del mercato, delle traduzioni e delle 

strategie editoriali nella determinazione di ciò che si considera letteratura 

giovanile o letteratura per persone adulte (in questa sezione ho riportato il 

caso di Tra mamma e Jo, pubblicato per YA nel mondo anglosassone e per 

persone adulte in Italia, nella prossima sezione mi occuperò dello Strano 

caso del cane ucciso a mezzanotte), quando si tratta di classici le resistenze 

sembrano più forti.  

L’osservazione di questo fenomeno risulta, inoltre, particolarmente difficile 

sia per la sua attualità (è un fenomeno degli ultimi quattro anni), sia per la 

scarsa bibliografia disponibile (non si tratta di adattamenti, né di riduzioni, 

ma di riedizioni – e ritraduzioni122 - per l’inserimento in collane YA: il 

cambiamento fondamentale avviene al livello degli elementi paratestuali, 

molto più che a quello degli elementi testuali). Le uniche informazioni 

                                                 
122 Le traduzioni sono sicuramente un aspetto fondamentale da tendere in considerazione 

nella valutazione di questo fenomeno editoriale.  
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reperibili sono quelle fornite dai siti delle case editrici, dagli articoli 

giornalistici e dai blog che si occupano di letteratura giovanile.  

In un sistema letterario all’interno del quale i) l’esistenza della letteratura 

giovanile, alla quale viene riconosciuto uno statuto letterario incerto, 

dipende strettamente dall’opposizione che crea nei confronti della 

letteratura per persone adulte e ii) classici rappresentano il canone letterario 

per eccellenza e, quindi, quella Letteratura dalla quale la letteratura 

giovanile è esclusa o marginalizzata, l’esistenza di una collana YA composta 

da classici della letteratura potrebbe sembrare, in effetti, ossimorica e, per 

certi versi, impossibile.  

Tuttavia, la presenza di queste collane all’interno del mercato editoriale 

obbliga a scartare questa ipotesi. Riprendendo alcune osservazioni di 

Nodelman, i classici YA potrebbero rappresentare il segnale di un 

cambiamento delle aspettative delle persone adulte nei confronti di ciò che 

si considera letteratura giovanile. Nella prospettiva di Nodelman, infatti, 

tutti quei i romanzi che non sono stati originariamente pensati per un 

pubblico di bambini/e e ragazzi/e – e i classici rientrano in questa categoria 

– possono essere “conquistati” da questo pubblico solo se, in qualche modo, 

il giudizio delle persone adulte (e delle loro aspettative rispetto al genere 

‘letteratura giovanile’) ne sancisce l’appropriatezza e li legittima in quanto 

letteratura giovanile: 

[…] books not originally intended for children that are generally 

accepted as suitable literature for children without amendment or 

expurgation are acceptable simply because they already accord with 

adult genre expectations (Nodelman 2008, p. 150.).  

Per il criterio di individuazione che questa tesi utilizza nella determinazione 

di ciò che considera letteratura giovanile e per gli elementi paratestuali che 
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marcano questi libri come YA, mi sembra ragionevole immaginare che 

questi libri, in questo formato – e non in un altro –, siano, a tutti gli effetti, 

letteratura giovanile e che la loro presenza segnali, per questi classici, 

l’esistenza la selezione e la creazione di un nuovo tipo di pubblico da parte 

delle case editrici contemporanee.  

Classici YA, classici o semplicemente YA? La questione, rimane, 

inevitabilmente, aperta. 
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«THE COVETED “CROSSOVER” HANDLE» 

L’attraversamento, lo spostamento, l’allargamento di un pubblico al di là 

dei propri confini sono fenomeni piuttosto diffusi alla tv (Star Trek e i 

Simpsons, per esempio), al cinema (E.T., Toy Story, Star Wars) e nel mondo 

virtuale dei videogames (Super Mario Bros). I media studies, però, non 

definiscono questo tipo di fenomeno come crossover. L’utilizzo del termine 

in questo senso sembra essere una prerogativa della critica e della teoria che 

si occupano di letteratura giovanile (Beckett 2009, p. 58)123.  

Nell’introduzione a Crossover Fiction: Global and Historical Perspectives, 

Sandra Beckett parte da una considerazione molto banale: moltissimi dei 

libri venduti e distribuiti come libri per bambini/e sono stati 

originariamente pensati, in realtà, per un pubblico di tutte le età. Molti 

autori e molte autrici che pubblicano per bambini/e e adolescenti, scrive, 

infatti, Beckett, hanno più volte affermato che, al momento della stesura, 

non avevano pensato ai loro romanzi come per bambini/e.  

Alla voce «crossover literature» in Keywords for Children’s Literature, Beckett 

riporta la definizione che di questa letteratura fornisce il portale 

crossoverguide.com: «Any book, film, or TV programme that appeals to 

both adults and children is a crossover title»124 (cit. in Beckett 2011, p. 58). 

Nel capitolo che l’International Companion Encyclopedia of Children’s Literature 

dedica alla narrativa crossover, Falconer individua la specificità della 

letteratura crossover nell’attraversamento che il pubblico di bambini/e 

                                                 
123 Beckett ricorda che la critica che si occupa di letteratura giovanile ha più volte posto il 

problema dell’ambiguità dell’utilizzo di crossover (slippery descriptor) dal momento che lo 

stesso termine ha, all’interno di altri contesti, un significato diverso (Beckett 2011). È 

importante sottolineare che, in questo capitolo, mi riferisco a ciò che si intende per crossover 

all’interno del contesto della letteratura giovanile. 
124 Digitando l’url del sito ci si accorge che, però, il dominio non è più attivo. 
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compie per allargarsi fino a includere quello delle persone adulte e 

viceversa (Falconer 2004). Benché all’interno di ciò che si considera 

letteratura crossover possano essere incluse entrambe le direzioni 

dell’attraversamento, in un volume successivo Falconer si concentra su una 

sola delle direzioni, quella che si muove da un pubblico di bambini/e a un 

pubblico di lettori e lettrici adulti/e. Il sottotitolo di The Crossover Novel 

recita, infatti, Contemporary Children’s Fiction and Its Adult Readership (2009). 

Il crossover al quale Falconer, in questo volume, è interessata è quel 

fenomeno per cui un(‘) lettore/lettrice adulto/a sceglie di leggere un libro 

per bambini/e – venduto e distribuito come libro per bambini/e – non per 

qualche specifico interesse nei confronti dell’infanzia (non solo), ma per un 

desiderio personale – e indipendente da preoccupazioni rispetto 

all’infanzia (Falconer 2009, p. 7).  

Sia Beckett, sia Falconer specificano, inoltre, che esistono diversi altri tipi di 

crossreading: l’infanzia contemporanea, scrive Falconer, ha accesso in modi 

fino a poco tempo fa impensabili alla letteratura per adulti. La ragione di 

questo accesso facilitato deriva in parte anche dall’allargamento delle 

tematiche della letteratura per l’infanzia. Le idee rispetto a ciò che si 

considera appropriato, se non per l’infanzia, per l’adolescenza, hanno 

infatti subito (e stanno subendo) un radicale cambiamento:  

[…] the subject matter deemed appropriate to younger readers 

expanded in the late twentieth century to include many topics which 

earlier writers, publishers and adult book buyers would have regarded 

as off-limits (ibid.). 

Se, fino a poco tempo fa, nella letteratura giovanile era impensabile parlare 

di sesso, droga, tortura, depressione, malattia mentale, morte, olocausto, 

genocidio… queste tematiche sono ormai entrate a far parte dei libri per 
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ragazzi/e. Il pubblico dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e 

contemporanei/e si sposta, inoltre, verso quello delle persone adulte molto 

più spesso di quanto non fosse possibile ai/alle giovani delle generazioni 

passate (ibid.). Falconer attribuisce questa ibridazione del pubblico dei 

lettori e delle lettrici al più generale fenomeno di ibridazione tra la cultura 

delle persone adulte e quella dell’infanzia che ha caratterizzato la metà 

degli anni Novanta.  

Se Falconer si concentra su quel fenomeno di crossreading che prevede la 

lettura di libri per ragazzi/e da parte di un pubblico adulto, Beckett, invece, 

in Crossover Fiction (2009), considera letteratura crossover tutta quella 

narrativa che, in qualche modo, attraversa diversi tipi di pubblico: 

«[crossover fiction] crosses from child to adult or adult to child audiences» 

(ibid.). Beckett ricorda, per esempio, i modi in cui i/le ragazzi/e si sono 

appropriati di classici come Robinson Crusoe, Oliver Twist, Treasure Island, 

Don Quijote e Les trois mousquetaires; oppure gli adattamenti, le riduzioni, le 

riscritture che le case editrici da sempre producono per un pubblico di 

bambini/e e ragazzi/e; o, ancora, la diffusa tendenza di autori e autrici 

famosi/e per la loro produzione letteraria non per l’infanzia di cimentarsi in 

romanzi per bambini/e.  

I fenomeni di crossreading sono molti e, di fatto, gli/le autori/autrici e i/le 

lettori/lettrici hanno sempre attraversato i confini in entrambe le direzioni, 

con o senza l’aiuto delle case editrici (Beckett 2009, p. 5). Il volume di Beckett 

affronta sia l’attraversamento Adult-to-Child sia quello Child-to-Adult. Al di 

là di ciò che il termine crossover può includere nella sua definizione, Beckett 

sottolinea che il successo di Harry Potter e il tipo di crossover che rappresenta 

hanno però appiattito i possibili significati del termine sul secondo tipo di 

attraversamento, quello Child-to-Adult: 
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Since the success of the first Harry Potter books, however, critics, 

journalists, publishers, and even writers have generally adopted the 

term for books that cross over in one direction only, that is, from 

children to adults (ivi, p. 4). 

È su questo tipo di crossover che mi concentrerò in questa sezione, su quel 

fenomeno per cui il pubblico della letteratura giovanile si allarga fino a 

includere nella sua audience anche le persone adulte (Child-to-Adult 

Crossover Fiction).  

Se prima che la letteratura per l’infanzia si costituisse come un settore 

distinto del mercato editoriale alla metà del diciottesimo secolo, i testi per 

le persone adulte includevano inevitabilmente un pubblico di “bambini/e”, 

l’allargamento del pubblico nell’altra direzione (Child-to-Adult) è un 

fenomeno storicamente inusuale e, per come si è sviluppato negli ultimi 

dieci anni, non ha precedenti nella storia dell’editoria inglese (cfr. Falconer 

2009, p. 11).  

In realtà, le persone adulte leggono da sempre anche libri per bambini/e, ma 

questa lettura è strettamente legata al ruolo di mediatori e mediatrici che 

svolgono all’interno della letteratura giovanile. Al di fuori del fenomeno 

crossover, la lettura di libri per bambini/e da parte delle persone adulte è 

infatti strettamente legata e dipende dall’esistenza di una letteratura 

giovanile e dal mondo in cui questa letteratura è concepita. Nei capitoli 

precedenti ho sottolineato il duplice appello che, sempre, i libri per 

bambini/e implicano: i/le bambini/e, da un lato, e le persone adulte che sono 

deputate all’acquisto di questi libri, dall’altro. Il fenomeno del crossover non 

sembra, quindi, a prima vista, una novità della letteratura giovanile.  

La novità risiede, infatti, nell’esistenza di una letteratura crossover creata, 

definita e categorizzata come tale da un punto di vista editoriale. È nella sua 
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dimensione editoriale, quindi, che il crossover può essere considerato un 

fenomeno contemporaneo. L’origine di questo fenomeno è imputabile, per 

la maggior parte della critica, al successo di Harry Potter. È soltanto a partire 

dagli anni Novanta, infatti, scrive Beckett (2011), che il crossover è diventata 

oggetto di studio per la critica e di interesse per le case editrici.  

Alcuni dei termini con cui ci si riferisce a questo tipo di fenomeno sono stati 

utilizzati dalla critica, altri direttamente dall’industria editoriale. In ogni 

caso, continua Beckett, indipendentemente dalla terminologia di cui ci si 

serve, è un fatto che le riflessioni teoriche sulla letteratura crossover si sono 

sviluppate quasi esclusivamente all’interno della critica che si occupa di 

letteratura giovanile (ibid.). Le ragioni dell’attenzione che la letteratura 

giovanile riserva nei confronti di questo fenomeno vanno individuate, da 

una parte, nella tendenza della critica che si occupa di letteratura per adulti 

a non attraversare i confini che la separano dalla letteratura per l’infanzia 

(«[…] theorists of adult fiction rarely “cross over” to children’s books and 

therefore have shown little interest in the subject», ibid., cfr. 1.1), dall’altra, 

nel successo planetario di Harry Potter, un romanzo, appunto, per 

bambini/e. 

Crossover non è l’unico termine utilizzato per descrivere questo tipo di 

fenomeno. La critica si serve anche di espressioni come crossreading – lo 

abbiamo già visto – e di crosswriting. Il crosswriting è, però, nella prospettiva 

di Beckett, un fenomeno diverso da quello del crossover. Il crosswriting, 

infatti, come il crossover, si riferisce alla scrittura di quegli autori e di quelle 

autrici che scrivono sia per un pubblico di bambini/e, sia per un pubblico di 

persone adulte. Tuttavia, diversamente dal crossover, il crosswriting prevede 

che l’appello a questi due pubblici avvenga in momenti separati e non, 

quindi, all’interno della stessa opera. La letteratura crossover, invece, si 
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rivolge a un pubblico di persone adulte e di ragazzi/e simultaneamente 

(Beckett 2011, p. 59). 

Pur evidenziando la dimensione editoriale del fenomeno, Beckett sottolinea 

che, per essere definito crossover, un libro non deve necessariamente 

rivolgersi a un duplice pubblico, o essere distribuito come tale dalle case 

editrici. Nella prospettiva della critica, la categoria crossover non è, quindi, 

a differenza della letteratura YA, un settore specifico del mercato editoriale 

o, meglio, non è detto che lo sia fin dall’inizio della sua pubblicazione: 

Crossover works are read by young readers and adults, but they are 

not necessarily written or marketed intentionally for both audiences. 

[…] the vast majority of crossovers […] often find an audience of both 

children and adults with no authorial or editorial intention (ibid.). 

Libri originariamente pubblicati per un particolare tipo di pubblico possono 

incontrare il successo da parte di un pubblico al quale, originariamente, non 

si erano rivolti soltanto dopo la pubblicazione (crossreading, ibid.) e solo in 

un secondo momento essere ripubblicati come esplicitamente crossover da 

parte della fortunata casa editrice in grado di sfruttarne l’imprevisto 

successo. Nella prospettiva di Beckett, crossreading e crosswriting sono due 

aspetti fondamentali del fenomeno crossover. Anche Beckett, come Falconer, 

specifica che nell’uso contemporaneo l’espressione crossover individua quei 

libri che attraversano il proprio pubblico nella direzione che va dai/dalle 

bambini/e alle persone adulte. In questo senso crossover è sinonimo di 

quella che viene definita kidult ficion (Beckett 2011, p. 60). 

Alla voce «crossover literature» in Keywords for Children’s Literature, Beckett 

evidenzia la dimensione internazionale del fenomeno e registra l’esistenza 

di espressioni per designarlo anche al di fuori del contesto anglofono. 

Alcune di queste espressioni risalgono, secondo la critica, agli anni Ottanta. 
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Il termine allalderslitteratur (letteratura di tutte le età), per esempio, è stato 

coniato, in Norvegia, nel 1986 e successivamente adottato anche in Svezia 

(Beckett 2011, p. 59). In Spagna si parla di libros para todas las edades e 

l’editore spagnolo Siruela ha crato, nel 1990, una collana che si chiama 

proprio ‘Las Tres Edades’ (ibid.). In Germania prevalgono una serie di calchi 

dall’inglese all-ages books: le espressioni All-Ages-Buch, All-Age-Literatur e 

All-Age-Titel sono utilizzate, scrive Beckett, almeno dal 2002. Probabilmente 

dopo la pubblicazione della Unendliche Geschichte (1979) di Michael Ende è 

stato coniato il termine Brückenliteratur (letteratura ponte). Il francese, 

invece, deve fare riferimento a una perifrasi: la littérature destinée à un double 

lectorat o la littérature pour tous les ages (cfr. Beckett 2011). Nell’articolo, 

Beckett non riporta l’uso nel contesto italiano, probabilmente perché la 

tendenza è quella di affiancare alla letteratura il termine inglese crossover. 

In ogni caso, scrive Beckett, il fatto che nelle altre lingue il termine o le 

perifrasi utilizzate per identificare questo fenomeno siano piuttosto 

ingombranti (cumbersome) gioca a favore della diffusione del più semplice 

crossover inglese.  

Il riferimento all’esistenza di altri termini in altre lingue serve a Beckett per 

mettere in evidenza il fatto che la letteratura crossover non è un fenomeno 

limitato al mondo anglofono, ma una vera e propria tendenza del mercato 

editoriale diffusa a livello globale:  

The existence of so many terms in other languages serves to remind us 

that crossover fiction is not a phenomenon limited to the English-

speaking world, but rather a widespread, global trend (Beckett 2011, p. 

60). 

L’esempio più evidente di questa mondialità non può che essere Harry 

Potter: il fenomeno della cosiddetta crossover literature è stato portato alla 
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ribalta proprio dal suo straordinario successo, un successo che ha fin da 

subito attraversato i confini anglosassoni.  

Quando, nel 1999, Harry Potter è apparso sulla copertina del Time, 

l’illustrazione del mago era accompagnata da una didascalia: Harry Potter 

non è semplicemente un libro per bambini/e (he’s not just for kids) (Beckett 

2009, p. 1; Time 1999). Harry Potter è stato, anche in questo caso, una sorta di 

spartiacque. Beckett ricorda, per esempio, che il quarto romanzo della saga 

ha venduto più copie in un anno di qualsiasi altro titolo (ibid.).  

È a partire da Harry Potter, scrive Falconer, che la letteratura per l’infanzia 

ha beneficiato di un inusuale interessamento da parte della cultura popolare 

e letteraria («children’s literature exploded into the mainstream of popular 

and literary culture», Falconer 2009, p. 1) e improvvisamente, sottolinea 

Falconer, tutti non facevano che parlare di libri per bambini/e, e non solo di 

Harry Potter, non solo del genere fantasy, ma della narrativa per bambini/e 

in tutte le sue sfumature (ibid.).  

L’effetto Harry Potter è misurabile: dopo la sua pubblicazione, nei paesi 

anglosassoni, i romanzi fantasy per bambini/e e YA sono diventati bestseller, 

sia all’interno del mercato per bambini/e sia in quello per adulti/e; sono state 

ristampate nuove edizioni delle Cronache di Narnia, alcune delle quali 

confezionate e distribuite per un pubblico di adulti/e (Falconer 2009, p. 2) e 

le case editrici hanno iniziato ad andare in cerca delle attenzioni del nuovo 

tipo di pubblico (potenziale) in cui il mago inglese era riuscito a far breccia.  

Nella prospettiva di Falconer, il fenomeno contemporaneo del crossover si 

differenzia da tutti gli altri tipi di attraversamento che storicamente lo 

hanno preceduto per due ragioni:  
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i. il volume e la diversità della narrativa per bambini/e che si allarga 

fino a includere un pubblico adulto; 

ii. il cambiamento del sistema letterario inglese che, proprio a causa del 

traffico dei passaggi tra due distinti settori del mercato editoriale, ha 

parzialmente alterato i confini non solo tra letteratura per bambini/e 

e letteratura per persone adulte, ma anche tra narrativa letteraria e 

narrativa popolare e tra libri e industria cinematografica (Falconer 

2009, pp. 14-15). 

Falconer si riferisce a un contesto inglese. La situazione italiana è 

parzialmente diversa. Prima di tutto perché il fenomeno del crossover è un 

fenomeno di importazione e i romanzi che vengono pubblicati come tali 

sono, di norma, delle traduzioni di autori e di autrici, per la maggior parte 

inglesi o americani/e, che già hanno avuto successo nel mercato 

internazionale. In secondo luogo, le case editrici italiane hanno da poco 

iniziato a rivolgersi direttamente al pubblico di YA come target, e questo fa 

sì che il pubblico di YA sia, in Italia, molto più ristretto. Inoltre, una delle 

possibilità in cui si manifesta il fenomeno crossover è la pubblicazione e la 

distribuzione di uno stesso libro in due edizioni differenti125, una per adulti 

e una per bambini/e: questa pratica non risulta diffusa in Italia.  

È emblematico, per esempio, il caso del romanzo di Mark Haddon, The 

Curious Incident of the Dog in the Night-time (Lo strano caso del cane ucciso a 

mezzanotte), il primo libro ad aver visto la pubblicazione simultanea 

all’interno di due settori del mercato editoriale differenti. Il romanzo (2003), 

                                                 
125 L’idea è della Bloomsbury, la casa editrice di Harry Potter, poi imitata dagli/dalle altri/e 

editori/editrici. Harry Potter è stato infatti il primo libro a essere pubblicato in edizione 

doppia (dual edition). Le due edizioni sono di norma distinguibili in base alla copertina, alla 

dimensione del font e del libro stesso, in base, quindi, a elementi paratestuali (cfr. capitolo 

«All Dolled Up: Dust Jackets for Dual Editions», Falconer 2009, pp. 25- 26). 
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infatti, è uscito contemporaneamente sia nell’edizione per adulti di 

Jonayhan Cape, sia in quella per bambini/e di David Fickling (cfr. Falconer 

2009, p. 25).  

Fare riferimento al romanzo di Haddon è particolarmente significativo. The 

Curious Incident of the Dog in the Night-time, infatti, ha ottenuto diversi 

riconoscimenti da parte della critica, tra cui il premio come miglior romanzo 

del Whitbread Award - e non, come sottolinea Falconer, miglior romanzo per 

bambini/e. Nella prospettiva di Falconer, questo riconoscimento ha avuto 

come conseguenza l’apertura dei riflettori sulla letteratura giovanile, un po’ 

come era successo nel caso di Harry Potter. In Italia il romanzo ha avuto una 

storia un po’ diversa. La copertina che tutti conosciamo è quella della 

collana di narrativa Einaudi (‘ET’, Einaudi tascabili): nome dell’autore in 

nero, maiuscolo; titolo del libro in blu scuro, maiuscolo; sfondo azzurro, 

effetto cielo sfumato di nuvole bianche; in primo piano un bambino con un 

maglioncino blu e la mano sulla fronte a coprirgli metà del volto. In libreria 

è molto difficile imbattersi in altre edizioni. I primi risultati su Amazon e 

Ibs danno lo stesso risultato: digitando Lo strano caso del cane ucciso a 

mezzanotte ci si imbatte sempre nell’edizione ET (2003). Esiste, tuttavia, 

un’altra edizione del romanzo. L’altra edizione non è inserita, come accade 

invece nel mondo anglosassone, all’interno di una collana YA, ma è 

pubblicata dalla Mondadori Education. Mondadori Education è la casa 

editrice del Gruppo Mondadori dedicata al mondo dell'educazione e della 

formazione (editoria scolastica, dizionari, libri per la formazione, italiano 

L2, università). Dal 2000 (fino al 2007 il marchio era Edumond Le Monnier), 

l’offerta editoriale della casa editrice si concentra soprattutto su testi 

scolastici, corsi e sussidi didattici, contenuti multimediali per tutti gli ordini 

di insegnamento, dalla scuola primaria alla secondaria di I e II grado. 
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Mondadori Education include 12126 marchi di proprietà, tra questi marchi 

anche Einaudi Scuola. È proprio da Einaudi Scuola che il romanzo è stato 

pubblicato, in due edizioni, entrambe del 2006 ed entrambe distribuite come 

‘testi scolastici’. Le copertine sono molto diverse da quella dell’edizione ET: 

in un caso è marrone, con la foto di un ragazzo incappucciato dietro al quale 

si intravede una strada; nell’altro caso, bianca, con la foto di un ragazzo 

dallo sguardo triste, molto più grande del bambino rappresentato sulla 

copertina dell’edizione ET. La scheda del libro che la casa editrice mette a 

disposizione a fianco della seconda delle due edizioni scolastiche presenta 

un riassunto dei temi principali corredato da possibili spunti didattici: 

Temi principali: Il mondo "altro" di un ragazzo con problemi psichici; 

Conoscenza di sé, autostima e ricerca dell'identità in un 

preadolescente; La famiglia davanti alle tempeste dei sentimenti e a un 

figlio "difficile"; La passione per la verità e le ipocrisie degli adulti.  

Spunti didattici: Il romanzo, coinvolgente come un bel giallo, presenta 

un io narrante in cui i ragazzi si possono identificare. È possibile 

cogliere, del protagonista, limiti e potenzialità, introducendo un 

discorso sulla sofferenza psichica. I percorsi didattici consentono di 

integrare due aspetti dell'educazione: l'educazione all'affettività; la 

comprensione del testo letterario (cfr. 

http://www.mondadorieducation.it/libro/mark-haddon/lo-strano-caso 

-del-cane-ucciso-a-mezzanotte/978882860852).   

L’operazione editoriale di Einaudi Scuola è, quindi, completamente diversa 

da quella operata nei paesi anglofoni. Se, nel caso inglese, la strategia 

editoriale prevede l’appello a due pubblici di tipo diverso nella convinzione 

                                                 
126 Gli altri marchi sono A. Mondadori Scuola, C. Signorelli Scuola, Einaudi Scuola, Electa 

Scuola, Juvenilia Scuola, Le Monnier Scuola, Minerva Scuola, Mursia Scuola, Piemme 

Scuola, Poseidonia Scuola, Salani Narrativa, Scuola & Azienda e un marchio distribuito 

(Macmillan), cfr. Mondadori Education 2016. 

http://www.mondadorieducation.it/libro/mark-haddon/lo-strano-caso%20-del-cane-ucciso-a-mezzanotte/978882860852
http://www.mondadorieducation.it/libro/mark-haddon/lo-strano-caso%20-del-cane-ucciso-a-mezzanotte/978882860852
http://www.mondadorieducation.it/mondadoriscuola
http://www.mondadorieducation.it/signorelliscuola
http://www.mondadorieducation.it/einaudiscuola
http://www.mondadorieducation.it/electascuola
http://www.mondadorieducation.it/electascuola
http://www.mondadorieducation.it/juveniliascuola
http://www.mondadorieducation.it/lemonnierscuola
http://www.mondadorieducation.it/minervascuola
http://www.mondadorieducation.it/mursiascuola
http://www.mondadorieducation.it/piemmescuola
http://www.mondadorieducation.it/piemmescuola
http://www.mondadorieducation.it/poseidoniascuola
http://www.mondadorieducation.it/catalogo/griglia/(materia)/Narrativa/(editore)/61-SA
http://www.mondadorieducation.it/scuolaeazienda
http://www.macmillanenglish.com/international/Italy/catalogue
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che il libro abbia un potenziale crossover, nel caso italiano il romanzo viene 

considerato letteratura per persone adulte e, proprio perché considerato 

tale, viene pubblicato in una collana di testi scolastici. Hanno subito lo 

stesso trattamento romanzi come Io non ho paura di Niccolò Ammaniti127 o Il 

sentiero dei nidi di ragno di Calvino, il Candido di Voltaire e persino una 

versione ridotta da Donatella Ziliotto del Don Chisciotte: si tratta di libri che 

fanno parte tutti della medesima collana. In un contesto come quello 

italiano in cui la letteratura giovanile è esclusa dai programmi ministeriali, 

l’inserimento del romanzo di Haddon all’interno di una collana di testi 

scolastici non fa altro che esplicitare due semplici presupposti: a scuola si 

leggono solo libri di letteratura, la letteratura per YA non è proprio 

letteratura quindi non si legge a scuola; il romanzo di Haddon è letteratura 

e per questo resta escluso dalle collane YA, ma rientra, invece, all’interno 

dei testi scolastici. 

Tornando a Falconer, la critica fornisce altri esempi di libri che hanno in 

qualche modo destabilizzato i confini tra la letteratura per adulti/e e quella 

per bambini/e. Cita Thursday’s Child di Sonya Hartnett che sembra non 

essere stato mai tradotto in Italia (sono stati pubblicati molti libri 

dell’autrice, ma, apparentemente, non questo). Cita We Need to Talk About 

Kevin di Lionel Shriver che in Italia è stato edito da Piemme, prima nel 2006, 

poi nel 2008 nella collana Bestseller. Piemme ha una collana per YA, 

                                                 
127 Beckett evidenzia, per esempio, l’edizione inglese di Io non ho paura, I’m Not Scared, 

venne pubblicato come general fiction da Canongate nel 2003, «although it was hailed as a 

crossover novel» (Beckett 2009, p. 30). La stessa Beckett, poi, utilizza il caso della 

traduzione e della distribuzione del romanzo di Ammaniti per mettere in evidenza la 

persistente ostilità nei confronti della letteratura crossover e del suo statuto letterario. La 

critica riporta il caso di una recensione a I’m Not Scared da parte dello scrittore George 

Walden: «the British writer speaks disparagingly of “those who sell us film-books and 

kidult writing as serious literature”» (ivi, p. 255). È piuttosto ironico, continua la critica, 

che lo scrittore si cimenti in questo tipo di osservazioni visto che in Italia il romanzo di 

Ammaniti è stato pubblicato come romanzo per adulti. 
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‘Freeways’, ma nel catalogo online non risulta in pubblicazione. Il bianco e il 

nero di Malorie Blackman (Noughts and Crosses) è stato pubblicato in Italia 

dalla Rizzoli; originariamente nella collana 24/7 (in cui, per esempio, 

pubblica anche Moccia), oggi figura, nel catalogo online, nella collana 

‘Ragazzi’, con tanto di indicazione della fascia di età: 14-18128. Anche il 

romanzo di Meg Rosoff, Come vivo ora (How I Live Now) è stato pubblicato 

in una collana YA, quella della ‘Feltrinelli Kids’ (Rosoff 2013)129. La maggior 

parte dei bestseller della narrativa per ragazzi/e e di quella che Falconer e 

Beckett definiscono crossover literature sono romanzi in traduzione che, 

molto spesso, hanno già avuto successo nei paesi di lingua inglese. Come la 

YA fiction, la crossover literature è, in Italia, un fenomeno di importazione. 

Indipendentemente dal tipo di effetto che Harry Potter può aver avuto 

sull’industria editoriale, Falconer registra il cambiamento che l’editoria ha 

subito nell’arco di tempo che è intercorso dalla sua pubblicazione: nel 

periodo post-Harry Potter editori ed editrici tendono a offrire magnifici 

contratti a pochi/poche autori/autrici potenzialmente bestseller (Falconer 

2009, p. 17). Waterstones, una delle più grandi catene inglesi di librerie, ha 

affermato che, escludendo i romanzi di Rowling dal calcolo, la vendita di 

libri per bambini/e è aumentata del 2% ogni anno nell’arco di tempo che va 

dal 1997 al 2005 (ibid.). L’effetto Harry Potter, quantomeno in termini 

economici, è, in questo caso, tangibile.  

                                                 
128 http://www.rcslibri.it/libri/il-bianco-e-il-nero/. 
129 Il romanzo di Rosoff è stato pubblicato dalla casa editrice Puffin del gruppo della 

Penguin. La strategia editoriale, nel caso di How I Live Now, è stata quella di presentare il 

romanzo come crossover novel e, quindi, la scelta è ricaduta sulla pubblicazione di un’unica 

edizione che potesse fare appello anche alle persone adulte (Beckett 2009, p. 26). In effetti, 

l’edizione di ‘Feltrinelli Kids’ sembra andare, da un punto di vista grafico, in questa 

direzione. 

http://www.rcslibri.it/libri/il-bianco-e-il-nero/
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Gli effetti economici del fenomeno crossover di cui Harry Potter è l’esempio 

più emblematico si possono riscontrare, secondo Falconer, anche nella fiera 

di Bologna (Bologna Children’s Book Fair) che, a partire dal 2002, ha iniziato 

a utilizzare il termine crossover, e nella presenza sempre più massiccia 

dell’editoria per ragazzi/e alla fiera internazionale del libro di Francoforte 

(cfr. Falconer 2009). Secondo Falconer, gli/le agenti letterari/e e gli/le 

editori/editrici sembrano essere diventati più strategici/che nella 

presentazione dei loro titoli crossover sia a Bologna che altrove: lo scopo 

principale è, dal 2004, quello di stringere accordi per la vendita e l’acquisto 

di diritti in più paesi contemporaneamente e, allo stesso tempo, dove 

possibile, procurarsi i diritti per gli adattamenti cinematografici (Falconer 

2009, p. 17). È un fatto che dal 2005 Hollywood è una presenza fissa alla 

fiera di Bologna:  

There had been strong interest in securing television and fi lm rights to 

children’s fiction since the new millennium, but by 2005 Hollywood 

had become an influential and ubiquitous presence at the Bologna Fair. 

Representatives from Walden Media, Fox, Nickelodeon, DreamWorks 

and New Line were all present, seeking franchises for family feature 

films (ivi, p. 18)130. 

Molto spesso, infatti, la scelta di pubblicare un dato libro cercando di 

immetterlo sul mercato come crossover fiction dipende anche dalla possibile 

resa della crossover fiction sullo schermo: «children’s fiction reached bigger 

audiences than ever before through the medium of film adaptation» 

(Falconer 2009, p. 2). 

                                                 
130 Ecco alcuni adattamenti di libri per bambini/e che Falconer ricorda: Harry Potter, Lemony 

Snicket’s: A Series of Unfortunate Incidents, Holes, The Lord of the Rings, Narnia. 
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In ogni caso, lo straordinario successo di Harry Potter ha fatto sì che non solo 

gli autori e le autrici di crossover literature fossero inclusi come possibili 

candidati/e alla vincita di prestigiosi premi quali il Whitbread e il Man Booker, 

ma ha anche reso appetibili agli occhi delle case editrici i titoli di autori e 

autrici dal potenziale crossover, un’attenzione che, ricorda Beckett, prima di 

Harry Potter veniva riservata solo agli autori e alle autrici di bestseller per 

adulti/e. La critica sottolinea inoltre che a questo tipo di apertura da parte 

del mercato editoriale è seguita una maggiore disponibilità, a tratti un 

entusiasmo, da parte di scrittori e scrittrici nei confronti della cosiddetta 

letteratura per l’infanzia. Sempre più autori e autrici, infatti, scelgono di 

cimentarsi in questo “genere”, con la speranza, molto probabilmente, di 

ottenere quello che Beckett definisce “crossover” handle.  

Il successo editoriale e, quindi, economico (molto spesso su scala 

internazionale) dei libri per ragazzi/e è un fenomeno strettamente legato al 

fenomeno del crossover: «children’s books apper on, even dominate, general 

bestseller lists» (ibid.). Per quanto in Italia la situazione non sia proprio la 

stessa descritta da Beckett, alcune delle osservazioni della critica valgono 

sicuramente anche per questo territorio linguistico, che è parte integrante 

del circuito globale della vendita di diritti di traduzione, di libri, di bestseller.  

La crossover literature sembra essere, quindi, il novo trend. Sempre 

nell’introduzione al volume Crossover Fiction: Global and Historical 

Perspectives, Beckett ricorda come il Guardian abbia addirittura proposto una 

data ufficiale in cui i tradizionali confini tra letteratura per adulti/e e 

letteratura per bambini/e avrebbero cominciato a dissolversi, il 2001. 

Falconer stabilisce più o meno la stessa cronologia sottolineando come, a 

partire dal nuovo millennio, i/le ragazzi/e abbiano avuto sempre più 

accesso a letture tendenzialmente riservate agli/alle adulti/e. È inoltre un 
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fatto – e lo è anche in Italia – che le tematiche considerate appropriate per 

gli/le adolescenti si stanno sempre più allargando (lo abbiamo già visto nel 

caso della YA fiction). Sia che il pubblico di YA sia consapevole di leggere 

romanzi per adulti/e, sia che non lo sia, di fatto, «today’s children are 

arguably cross-reading more than they have in previous generations» 

(Falconer 2009, p. 7).  

Falconer considera il fenomeno della cross-reading children’s literature come 

un’area di studio che solleva delle domande sui modi in cui la società 

contemporanea sta cambiando atteggiamento nei confronti della lettura e, 

soprattutto, dell’idea di infanzia. Nella prospettiva di Falconer le cross-

reading contemporanee mettono in luce che, di fatto, la letteratura per 

l’infanzia non è mai esistita in una sfera realmente separata da quella che, 

di volta in volta, viene considerata Letteratura con la L maiuscola: 

«children’s literature has never existed in a truly separate sphere» (Falconer 

2009, p. 9). Falconer, inoltre, sceglie esplicitamente di non definire che cosa 

sia la crossover fiction, proprio perché una delle caratteristiche principali di 

questo tipo di narrativa risiede nell’opacità dei suoi confini: «its boundaries 

are unfixed» (ibid.). Non sono soli i testi che possono essere considerati parte 

integrante di questa narrativa a essere genericamente ibridi, ma i lettori e le 

lettrici stessi/e, continua Falconer, si ibridano in diverse identità di 

lettori/lettrici: «readers are hybridising different readerly identities» (ibid.), 

e lo fanno proprio nel momento in cui leggono un libro che era stato pensato 

per qualcun altro. La crossover literature rende in qualche modo espliciti i 

modi in cui i gusti dei lettori e delle lettrici cambiano, e cambiano in 

relazione alle visioni di infanzia, di età adulta e degli ambigui spazi che si 

trovano in mezzo all’interno della società in cui le pratiche di lettura 

vengono messe in atto.  



364 

 

Tornando alla prospettiva adottata da Falconer, la critica sottolinea come, 

in termini che lei stessa definisce bachtiniani, potremmo considerare la 

crossover fiction come un genere che si è sviluppato in risposta a un 

particolare momento di crisi e di cambiamento culturali. Il successo della 

crossover fiction rappresenta infatti, secondo la critica, il mancato accordo 

sulle presunte appropriatezza e inappropriatezza di determinate letture per 

un particolare tipo di pubblico, nello specifico per il pubblico dei bambini e 

delle bambine, determinato in opposizione a quello delle persone adulte. 

Falconer allarga questa riflessione e, per estensione, sottolinea come questo 

tipo di narrativa metta in evidenza «the difficulty of maintaining traditional 

distinctions between childhood and adulthood» (Falconer 2009, p. 3).  

La definizione di crossover come un genere distinto è, lo abbiamo visto, 

particolarmente problematica. L’esistenza stessa del termine chiama in 

causa la realtà delle due letterature che vengono attraversate, quella 

giovanile e quella per adulti/e, e gli impliciti che le riguardano. Per certi 

versi, tutto ciò che viene pubblicato ha un potenziale crossover. Non ha 

senso, quindi, chiedersi che cos’è la letteratura crossover, ma piuttosto che 

cosa fa. Secondo Falconer, infatti, è questa la domanda più produttiva da 

porsi: che cosa fa la letteratura crossover? Nella prospettiva della critica 

l’esistenza della letteratura crossover obbliga a interrogarsi su tutto ciò che 

accade nella letteratura giovanile, nella letteratura per persone adulte e nei 

territori in-between e ci invita a misurarci con nuovi concetti di infanzia, di 

individuo, di vecchiaia e di morte. La letteratura crossover è quella 

letteratura che mette in questione i confini che definiscono la letteratura per 

l’infanzia: 
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Crossover fiction is fiction that calls into question the boundaries which 

used to defi ne children’s fiction by prescribing what it should contain 

or exclude» (Falconer 2009, p. 27).  

Crossreading significa allora rivelare i limiti e i presupposti che anche dalle 

definizioni meno normative di letteratura per l’infanzia vengono implicati.  

A questo punto dovrebbe essere chiara la ragione per la quale la prima parte 

di questa tesi, «Questioni di critica», si conclude sulla letteratura crossover. 

Abbiamo visto che ordinariamente per crossover si intende l’allargamento 

del pubblico di bambini/e fino a includere dei/delle destinatari/e adulte. 

Questo allargamento può verificarsi in tre modi: 

1. qualsiasi libro può potenzialmente diventare crossover al di là delle 

intenzioni dell’editore o dell’editrice che lo ha pubblicato;  

2. una casa editrice può esplicitamente rivolgersi a un pubblico 

duplice pubblicando due diverse edizioni di uno stesso libro, 

un’edizione per bambini/e e una per persone adulte; 

3. una strategia editoriale specifica può porsi come obiettivo quello di 

pubblicare, distribuire e vendere un determinato libro come 

crossover e fare appello quindi, intenzionalmente e in un’unica 

edizione, a un pubblico che viene fin da subito costruito come 

disomogeneo dal punto di vista dell’età. Questo tipo di strategia è 

di solito portata avanti all’interno di collane editoriali YA che si 

propongono di fare appello a un pubblico crossover utilizzando dei 

dispositivi paratestuali. 

Il primo caso non è di interesse per questa tesi, a meno che il potenziale 

crossover, una volta intercettato dalle case editrici, non sia esplicitamente 

usato dai/dalle suoi/sue editori/editrici: è questo il caso della riedizione di 

Harry Potter per un duplice pubblico. Il secondo caso non è una pratica del 
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contesto italiano, ma è di interesse nella misura in cui il mercato del libro 

per bambini/e ha una dimensione globale e seguirne le trasformazioni da 

un contesto culturale a un altro può essere significativo per la comprensione 

di alcune strategie editoriali (è il caso dello Strano caso del cane ucciso a 

mezzanotte, ma anche di Tra mamma e Jo, analizzato nel capitolo sulla 

letteratura YA). L’ultima modalità in cui si manifesta il fenomeno del 

crossover è quella che, forse più delle altre, è presente anche in Italia (basti 

pensare alle edizioni che Salani ha pubblicato di Harry Potter o di Queste 

oscure materie o ancora ad alcune collane come ‘Feltrinelli Kids’ che, in 

effetti, da un punto di vista paratestuale, potrebbero fare appello a un 

pubblico crossover). In ogni caso, in Italia, la letteratura YA e quella crossover 

occupano un posto ancora marginale nelle pagine della critica, p. chi si 

occupa di pedagogia tende a occuparsi dei libri per bambini/e più piccoli/e, 

chi studia letteratura ha ancora qualche difficoltà a cimentarsi nell’analisi 

di libri che esplicitamente si rivolgono ad adolescenti e a un pubblico 

crossover. L’editoria, invece, proprio perché inserita nella dimensione 

globale del mercato editoriale, ha cominciato a pubblicare sempre più libri 

che si rivolgono ai/alle giovani/e adulti e a un pubblico crossover (crossover 

inteso nel terzo dei modi). 

In ogni caso, questo modo di intendere la letteratura crossover non ha a che 

fare, semplicemente, con la possibilità che i lettori e le lettrici sempre hanno 

di attraversare i confini del pubblico di cui fanno parte, ma è strettamente 

legato al mercato editoriale e alle strategie editoriali di produzione e di 

distribuzione delle case editrici contemporanee. È per questa ragione cha 

ha senso parlare di crossover soltanto a partire da Harry Potter e dal suo 

successo planetario. Gran parte dei/delle giornalisti/e e della critica 

considera la narrativa crossover un fenomeno commerciale massmediatico 
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di massa («a marketing and mass media phenomenon», Beckett 2011, p. 60). 

L’esistenza di questo fenomeno editoriale ha però avuto degli effetti sulla 

critica che si occupa di letteratura giovanile e sul sistema letterario stesso. Il 

successo di Harry Potter ha obbligato la critica a occuparsi anche di 

letteratura giovanile e la critica che si occupa di letteratura giovanile a 

rivedere alcuni dei suoi fondamentali impliciti.  

L’esistenza stessa di una letteratura crossover, indipendentemente da quanto 

vago sia ciò che può essere individuato da questa espressione, obbliga 

inevitabilmente a mettere in questione i confini di ciò che si considera 

letteratura giovanile e di ciò che si considera letteratura per persone adulte 

e, di conseguenza, costringe a riconsiderare parte degli impliciti su cui si 

fonda gran parte della critica che si occupa di letteratura giovanile. La 

messa in questione è, tuttavia, soltanto parziale: l’esistenza dell’istituzione 

letteratura giovanile all’interno di un sistema in cui le persone adulte 

operano delle scelte per e al posto dei/delle bambini/e e degli/delle 

adolescenti è incontrovertibile. L’asimmetria resta; restano gli impliciti su 

ciò che si intende con infanzia e con adolescenza; resta il ruolo che questi 

impliciti hanno nel determinare ciò che si intende con letteratura giovanile; 

resta anche il doppio legame di protezione e controllo che caratterizza le 

preoccupazioni delle persone adulte a vario titolo coinvolte nella 

produzione e nella distribuzione della letteratura giovanile. Se la letteratura 

crossover mette in questione l’implicito per cui la letteratura per adulti è 

diversa da quella per bambini/e e rende evidente l’opacità dei confini che 

ne stabiliscono le differenze; dall’altra, la definizione di questa letteratura 

come crossover, facendo riferimento a un potenziale o reale allargamento del 

pubblico di bambini/e fino a includere il pubblico delle persone adulte, 

continua, di fatto, a presupporre l’esistenza di queste due pubblici come 
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entità tendenzialmente separate all’interno del mercato editoriale 

internazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



369 

 

2. QUESTIONI DI MERCATO   
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Introduzione: letteratura giovanile e mercato  

 

The influence of globalisation and consumerism has 

been particularly striking in the field of children’s 

literature, which has become increasingly 

commercialized in recent years.   

Sandra Beckett 

 

 

Mercato 

Beckett inizia il capitolo su case editrici e mercato editoriale con una 

citazione: «This was previously a no man’s area of publishing which has 

now hit both the financial jackpot with Harry Potter, and the critical jackpot 

with The Amber Spyglass» (Clive Barnes, Books for Keeps). Quello di Rowling 

e quello di Pullman sono due romanzi che, in modo diverso, hanno 

contribuito a scuotere il sistema letterario obbligando l’editoria, da un lato, 

e la critica, dall’altro, ad accettare, osservare, sfruttare l’esistenza della 

letteratura giovanile.  

Se l’effetto-Harry Potter sembra aver innescato qualche cambiamento anche 

nell’editoria italiana – il fatto che il settore dei libri per bambini/e e ragazzi/e 

sia l’unico settore in crescita ne è la prova; l’effetto-Amber Spyglass (longlisted 

per il Booker Prize), al contrario, sembra un fenomeno estraneo alla cultura 

italiana: la critica, soprattutto quella letteraria, si dimostra ancora piuttosto 

scettica nei confronti dell’attribuzione di uno statuto letterario alla 

letteratura giovanile.  
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In «Questioni di critica» ho cercato di esplicitare le ragioni per cui la 

letteratura giovanile non solo dipende strettamente, ma è anche definita sia 

dalle idee sul pubblico al quale si rivolge, sia dalla dimensione editoriale in 

cui si inserisce. Al di fuori di questo sistema di produzione, di distribuzione 

e di ricezione di tipo moderno sarebbe semplicemente impensabile parlare 

di letteratura giovanile in questi termini. 

La realtà editoriale della letteratura giovanile, inoltre, è ciò che impone un 

criterio di identificazione che sia, a questa realtà, strettamente legato. «The 

only practical definition of children’s books is a book which appear on the 

children’s list of a publisher» (Townsend 1971, p. 10), scriveva Townsend 

nel 1971. Nonostante la posizione di Townsend e quella di altri come lui 

siano ciclicamente state messe in questione, il criterio editoriale è, per 

questa tesi, l’unico criterio applicabile nell’individuazione di quali sono i 

libri per bambini/e e quali sono, invece, i libri che si rivolgono alle persone 

adulte. Abbiamo visto nel capitolo conclusivo della prima parte che questo 

criterio è compatibile anche con il fenomeno crossover (inteso nella sua 

dimensione child-to-adult), con quella letteratura che, cioè, si basa su una 

strategia editoriale volta all’allargamento di un pubblico tradizionalmente 

giovanile. 

L’attribuzione di un libro alla categoria per adulti/e o per bambini/e 

funziona soltanto all’interno di un sistema che segnali la destinazione 

editoriale attraverso tutta una serie di elementi paratestuali (copertine, 

indicazioni editoriali, consigli di lettura). Al di fuori di questo sistema, la 

distinzione tra un libro per bambini/e e un libro per adulti/e è 

materialmente impossibile. Criteri di altro tipo si manifestano in tutta la 

loro inefficacia soprattutto nel caso delle traduzioni: nel passaggio da un 

contesto linguistico all’altro, infatti, un libro per bambini/e può 
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tranquillamente diventare per adulti/e e viceversa. L’opacità e la fragilità di 

ciò che consideriamo per persone adulte e per bambini/e, e la stretta 

dipendenza di questa attribuzione da fattori extraletterari sono, nel caso di 

questi passaggi, particolarmente visibili. Nella prima parte ho ricordato il 

caso di Tra mamma e Jo, romanzo YA in un contesto anglofono, narrativa per 

persone adulte in quello italiano; quello dello Strano caso del cane ucciso a 

mezzanotte, uscito in doppia edizione (YA e per persone adulte) nel suo 

contesto d’origine, in edizione scolastica e nella collana di narrativa Einaudi 

in Italia; e, per citare un tipo di passaggio che dall’Italia va verso l’esterno, 

quello di Io non ho paura. 

Sono gli editori e le editrici coloro che, in ultima analisi, determinano e a 

creano le possibilità perché un libro venga prodotto e distribuito come per 

bambini/e o per persone adulte e sono sempre loro che, per mezzo di 

strategie sofisticate e multimediali, rendono possibile la fusione del 

pubblico delle persone adulte e dei/delle bambini/e all’interno del 

fenomeno crossover. 

Nel suo articolo, «Is There a Text in This Advertising Campaign? Literature, 

Marketing, and Harry Potter», Philip Nel ricorda che nel luglio del 2000 Dan 

Wasserman disegnò per il Boston Globe una vignetta che ritraeva due 

bambine intente a camminare lungo una strada131. Una delle due bambine 

tiene in mano il romanzo di Harry Potter e ovunque, intorno a loro, ci sono 

annunci pubblicitari volti a commercializzare tutta una serie di prodotti-

Harry Potter: Harry Wares, Potter Pies, Wizard Fries, Happy Harry Meals, Just 

In – Harry Frames, Visti the Harry Potter Theme Park, We carry a full line of 

                                                 
131 Non sono riuscita a recuperare la vignetta originale. Dal momento che l’inglese non 

specifica se un/a child sia un bambino o una bambina, ho immaginato le persone della 

vignetta come due bambine. 
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Harry schlock. Nella vignetta, una delle due bambini dice all’altra: «I can 

already see how it ends – the dark forces win» (Nel 2005, p. 236).  

Nel 2000, scrive Nel, questa vignetta era semplicemente un commento 

satirico all’industria culturale, due anni dopo, continua Nel, è diventata 

realtà. Ciò che Nel sottolinea nell’articolo è che, quando parliamo di Harry 

Potter, ci riferiamo, in realtà, a un duplice fenomeno, a un fenomeno 

letterario, da un lato, e a un fenomeno commerciale (marketing phenomenon), 

dall’altro. Per Nel il trattamento congiunto di questi due fenomeni non 

permette di dar conto di nessuna delle due dimensioni coinvolte (quella 

letteraria e quella commerciale). Al contrario, la prospettiva che ho cercato 

di delineare in questa tesi tratta le due dimensioni come interdipendenti e, 

per quanto la dimensione commerciale non sia sovrapponibile a quella 

letteraria, è proprio la dimensione commerciale che rende possibile 

l’esistenza di un libro come Harry Potter e, con lui, di tutta la letteratura 

giovanile. 

Beckett ha sottolineato che la globalizzazione ha comportato, negli ultimi 

anni, tutta una serie di cambiamenti sia al livello dell’industria editoriale, 

sia a quello del mercato letterario. Questi cambiamenti sono 

particolarmente rilevanti nel campo della letteratura giovanile, dal 

momento che il suo successo commerciale è, lo abbiamo visto, piuttosto 

recente (Beckett 2009, p. 202). 

È solo all’inizio del ventunesimo secolo, infatti, che la critica ha cominciato 

a occuparsi della dimensione globale della letteratura giovanile all’interno 

di un contesto consumistico, primo tra tutti Jack Zipes con Stick and Stones: 

The Troublesome Success of Children’s Literature from Slovenly Peter to Harry 

Potter (2001). La critica principale che Zipes muove all’industria culturale è 
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che essa è decisamente più interessata a produrre piccoli consumatori e 

piccole consumatrici che non alla qualità dei libri che immette sul mercato.  

Nella prima parte di questa tesi ho già sottolineato che una delle 

caratteristiche del mercato culturale contemporaneo in cui la letteratura 

giovanile è implicata è anche quella di rappresentare un giro di affari 

particolarmente redditizio all’interno del quale i libri sono soltanto una 

delle possibili fonti di guadagno. Sottolinea, infatti, Beckett: «children’s 

books, notably those that cross over to an adult audience, have become a 

very big business, and it is a business that extends well beyond the book 

itself» (ivi, p. 203). Bambole, cd, vestiti, tazze, cartoni, videogiochi, materiale 

scolastico, zaini, caramelle… la quantità di prodotti che possono derivare 

da un bestseller è potenzialmente infinita132. L’esempio classico e 

sicuramente più sbalorditivo è, ancora una volta, Harry Potter. La strategia 

di marketing pensata per Harry Potter è stata caratterizzata da una 

progettualità per cui la distribuzione dei gadget ha sempre preceduto e 

anticipato l’uscita del libro (ivi, p. 204). Per questo tipo di industria 

culturale, scrive Beckett, il libro non è altro che il primo passo di una storia 

che potrà potenzialmente svilupparsi ed esprimersi attraverso diversi altri 

media: «the ‘same’ text can appear in print-based, audio, film and television 

versions, as well as in form of video games and popular music albums» 

(ibid.).  

Il successo degli adattamenti cinematografici di Harry Potter, di The Lord of 

the Rings o di Twilight ha inoltre determinato un cambiamento nella 

strategia delle case editrici che, ormai, considerano il potenziale che un libro 

ha di diventare film già a partire da quando assumono un/a autore/autrice 

                                                 
132 Il Mondo di Sofia di Jostein Gaarder è uno degli esempi di Beckett: nel mondo inglese il 

romanzo ha ispirato un film, un musical, un gioco da tavola e un cd (Beckett 2009, p. 203). 
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o comprano i diritti per un determinato romanzo. La fiera del libro di 

Bologna, sempre attenta a catturare le tendenze del mercato editoriale per 

ragazzi/e – molto più della critica che se ne occupa – nel 2002 ha introdotto 

una nuova Television and Film Professionals Meeting Area (ibid.) proprio 

nell’ottica di offrire un punto di incontro agli esperti e alle esperte del 

settore interessati/e agli adattamenti cinematografici.  

Parte della critica (Zipes 2002b, Beckett 2009) ha più volte manifestato la sua 

preoccupazione rispetto alla situazione del mercato editoriale americano e, 

più in generale, di lingua inglese, in cui poche case editrici di grandi 

dimensioni controllano, di fatto, il mercato editoriale del mondo anglofono. 

Ma non solo. Di fatto le grandi compagnie anglo-americane controllano 

tutta la scena letteraria globale (ivi, p. 227). Beckett non parla, in realtà, di 

case editrici internazionali, ma si limita ad analizzare la situazione del Nord 

America in cui il mercato editoriale è monopolizzato da poche – enormi – 

case editrici che hanno via via inglobato quelle più piccole per mezzo di 

fusioni. La tendenza americana per cui le piccole case editrici si 

raggruppano o vengono inglobate da quelle più grandi si è quasi 

contemporaneamente sviluppata anche in Inghilterra e, più recentemente, 

negli altri paesi occidentali. L’esempio che fa Beckett è quello delle case 

editrici detentrici dei diritti di Harry Potter in Francia, Gallimard e Bayard 

che, fondendosi, occupano ora quasi il 25% del mercato editoriale francese. 

In un mercato editoriale così strutturato, è difficile, per paesi di lingue 

minoritarie come la Danimarca o la Finlandia, competere con le grandi case 

editrici degli altri paesi. Ancora più complicata è la situazione dei cosiddetti 

paesi in via di sviluppo che non solo, avendo un budget molto più 

contenuto, non sono in grado di far fronte a tutte quelle spese che 

riguardano il marketing del libro, ma che devono scontrarsi anche con un 
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pubblico di lettori e lettrici molto più ristretto a causa degli ancora elevati 

tassi di analfabetismo e con le basse tirature che possono sostenere. Il 

risultato è che, molto spesso, in questi paesi i libri vengono co-prodotti 

assieme alle grandi case editrici (Beckett 2009, pp. 207-208). Per quanto 

riguarda l’Italia, invece, il recentissimo ‘caso mondazzoli’ sembra 

confermare quanto evidenziato da Beckett, e cioè la tendenza delle case 

editrici europee a importare il modello americano. 

In ogni caso, la massiccia presenza, all’interno del mercato della letteratura 

giovanile, delle case editrici anglo-americane è un fatto. La ragione 

principale di questo dominio è di natura economico-linguistica: solo il 3% 

dei libri del mercato editoriale per ragazzi/e inglese è in traduzione, la 

percentuale si abbassa all’1% per quanto riguarda gli Stati Uniti (ivi, p. 228). 

Molti dei libri che possono essere considerati bestseller nei loro paesi 

d’origine – e non solo – non sono mai stati tradotti in inglese. E questo vale 

non solo per la letteratura contemporanea, ma anche per alcuni classici della 

letteratura per l’infanzia. Al contrario, la letteratura in inglese viene 

rapidamente tradotta nelle maggiori lingue europee: «a consideration of the 

global book market reveals a troubling discrepancy in the proportion of 

translations produced from one country to another» (ibid.).  

Nella prefazione a un numero che la rivista The Lion and the Unicorn ha 

dedicato, nel 2002, alla letteratura per l’infanzia italiana, Zipes scrive: 

This issue of The Lion and the Unicorn is in large part devoted to Italian 

children’s literature. Although many of the authors and their works are 

not known or published in English translation, we believe that they 

deserve more recongnition than they have received in North America 

and U.K. (Zipes 2002a, p. v). 
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Molti degli autori e delle autrici non sono, quindi, tradotti in inglese. 

Similmente, nella sua analisi del successo di Harry Potter Beckett si chiede 

se un tale successo planetario avrebbe potuto verificarsi se il libro non fosse 

stato originariamente pubblicato in inglese. Beckett sottolinea come la 

critica francese abbia messo in evidenza che, in Francia, Harry Potter non 

sarebbe mai stato considerato letteratura per l’infanzia – non avrebbe 

rispettato, cioè, le norme e le convenzioni che in questo paese fanno sì che 

un libro venga etichettato come tale. Inoltre, precondizione del successo di 

Harry Potter è stata la colonizzazione, anche nei paesi non-anglofoni, di 

tradizioni culturali inglesi e americane – l’esempio che riporta Beckett è 

quello della festa di Halloween: «the English-language dominance of the 

global literary market is often seen as largely to blame for this trend toward 

literary homogenization» (Beckett 2009, p. 228).  

Beckett sottolinea, quindi, l’omologazione letteraria che ha contribuito al 

successo di Harry Potter e, allo stesso tempo, si interroga sulle ragioni di 

questa omologazione. Ciò che colpisce di Harry Potter, infatti, è proprio il 

suo successo: si tratta, in fondo, di una storia ambientata nelle boarding 

school inglesi, quelle scuole riservate, cioè, agli inglesi e, tra gli inglesi, a una 

minoranza piccolissima della upper-middle class. È in questo senso che la 

critica considera quantomeno curiosa la dimensione del suo successo tra i 

giovani lettori e le giovani lettrici.  

La dimensione economica della letteratura giovanile contemporanea è 

palpabile anche semplicemente andando al cinema, passando vicino a un 

negozio di giocattoli, entrando in una biblioteca, in una videoteca, in una 

libreria. È questa dimensione che la seconda parte della tesi si propone di 

interrogare. Ma non solo. La letteratura giovanile, nella sua dimensione 

economica, non è un fenomeno contemporaneo. Se è vero che la dimensione 
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di questo fenomeno ha raggiunto, oggi, la più grande espansione, è 

altrettanto vero che la nascita stessa di questa letteratura è strettamente 

legata alla dimensione editoriale. La letteratura giovanile nasce come un 

particolare settore dell’editoria del XVIII (e, per alcuni/e critici/critiche del 

XVII) secolo. 

 

Circostanze di formazione 

La letteratura per l’infanzia, scrive Grenby, si è costituita come un settore 

specifico dell’industria editoriale, separato da altre forme di stampa, nel 

XVII e nel XVIII secolo, in alcuni casi anche prima (Grenby 2008, p. 4). La 

storia della produzione dei testi per bambini/e, sottolineano anche Thacker 

e Webb, e le continue tensioni tra ciò che viene considerato ‘popolare’ e ciò 

che, invece, riceve lo statuto di ‘letterario’ hanno entrambe la stessa origine, 

un’origine che le due studiose situano nello stesso periodo individuato da 

Grenby, quando, cioè, «the growth of the middle class created a lucrative 

market in publishing for children» (Thacker, Webb 2002, p. 15). I dibattiti 

su ciò che è adatto ai bambini e alle bambine e ciò che, invece, non lo è; su 

cosa i bambini e le bambine vogliono leggere e su ciò che, invece, dovrebbero 

leggere sono particolarmente intensi se, continuano Thacker e Webb, si 

inseriscono nella dimensione economica del mercato editoriale. Le necessità 

del mercato, infatti, sono percepite come in aperto conflitto con ogni istanza 

di tipo estetico (ibid.) o educativo (cfr. 1.3).  

In Comparative Children’s Literature, O’Sullivan sottolinea che tra le questioni 

più importanti della comparative children’s literature theory vi è la riflessione 

sulle condizioni che hanno portato allo sviluppo della letteratura per 

l’infanzia, del suo stato culturale specifico e del suo scambio internazionale 
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(O’Sullivan 2005, p. 45). O’Sullivan parla di veri e propri modelli descrittivi 

e sottolinea che la maggior parte di questi modelli è costruita a partire 

dall’osservazione dei paesi industrializzati dell’Europa del Nord-Est. 

Questi modelli, scrive O’Sullivan, sono spesso presentati come se fossero 

universali e non specifici di una determinata cultura. Lo scopo di O’Sullivan 

è quello di mettere in crisi l’idea di universalità implicata dalla maggior 

parte dei modelli che si propongono di spiegare lo sviluppo della letteratura 

per l’infanzia.  

Nella sua analisi O’Sullivan si pone esplicitamente in opposizione a 

Shavit133 che, invece, riconosce dei tratti universali e degli schemi ricorrenti 

alla letteratura per l’infanzia (Shavit 1986, p. xi). Nella prospettiva della 

critica, infatti, gli stessi livelli di sviluppo si possono riscontrare in ogni 

                                                 
133 In «Questioni di critica» ho già cercato di mettere in evidenza che il riferimento a un 

paradigma evoluzionistico caratterizza parte della critica che si occupa di letteratura per 

l’infanzia. In un articolo del 2004, O’Sullivan considera questo paradigma come un modello 

semiotico e lo paragona al modello di sviluppo del tipo di Shavit. Questo tipo di modello 

semiotico, a differenza di quello di Shavit, non si concentra sullo sviluppo della letteratura 

per l’infanzia in relazione a delle influenze esterne, ma la analizza in relazione a uno 

sviluppo evolutivo del testo stesso. L’attenzione viene quindi spostata su degli aspetti 

esclusivamente estetici. Anche questo modello, però, sottolinea Shavit, postula l’esistenza 

di fasi di sviluppo simili in tutte le culture. Queste fasi sarebbero caratterizzate da 

un’iniziale tendenza al pedagogismo della letteratura per l’infanzia per arrivare a una 

progressiva elaborazione artistica (O’Sullivan 2004, p. 16). L’esempio di O’Sullivan ricade 

su Nikolajeva e il suo Children’s Literature Comes of Age (1996): «She believes that ‘children’s 

literature in all countries and language areas has gone through more or less […] four stages’ 

of development (Nikolajeva 1996, p. 95), namely: (1) adaptations of existing adult literature 

and of folklore; (2) didactic, educational stories written directly for children; (3) canonical 

children’s literature […] with clear generic forms and gender specific address, whose 

characteristic feature is the typical epic narrative  structure;  and  finally  (4)  polyphonic,  

or  multi-voiced,  children’s  literature […]  (Nikolajeva  1996, p.  9).  On  top  of  this,  

Nikolajeva attempts to link each of these stages to a period in the development of 

‘mainstream’ literature: didactic children’s literature corresponds to ‘medieval literature of 

the mainstream’, canonical children’s literature ‘corresponds to Classicism, the Baroque 

and to some extent Romanticism’. These strange analogies link the apparently universal 

evolutionary model firmly to a very European model of literary history» (ibid.). 
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letteratura per l’infanzia, indipendentemente dal luogo e dal periodo del 

suo sviluppo:  

[…] the historical patterns in the development of children’s literature 

are basically the same in any literature, transcending national and even 

time boundaries (Shavit 1986, p. 133).  

Inoltre, nella formazione di questa letteratura sono sempre coinvolte lo 

stesso tipo di istituzioni.  

O’Sullivan, al contrario, è fortemente critico nei confronti di questa 

concezione universale di letteratura per l’infanzia. Secondo il critico, infatti, 

Shavit presenta una teoria delle condizioni culturali che si dichiara come 

universalmente valida e non tiene conto, invece, di alcune fondamentali 

differenze.  

Al di là delle due posizioni a cui ho brevemente fatto cenno, analizzando la 

critica che si occupa di letteratura per l’infanzia è possibile riconoscere delle 

continuità nelle circostanze che, di fatto, hanno reso possibile lo sviluppo di 

questa letteratura in Europa. In quanto segue richiamerò quelle condizioni 

che, pur declinate diversamente all’interno di contesti storici, sociali e 

genericamente culturali differenti, hanno permesso, in Italia e in altri paesi 

europei, il formarsi di un’idea di letteratura per l’infanzia e della 

trasformazione di questa idea in un settore specifico del mercato editoriale.  

Nello sviluppo della letteratura giovanile si possono riconoscere alcuni 

fattori fondamentali. Da un punto di vista sociale, la formazione delle classi 

medie rappresenta un elemento decisivo. Dal punto di vista economico, nel 

XVIII secolo il mercato letterario cambia e questo cambiamento dipende 

dalla e, allo stesso tempo, contribuisce alla creazione di un pubblico 

borghese. All’emergere di questo pubblico sono strettamente legati sia lo 
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sviluppo della letteratura per l’infanzia con scopi esplicitamente educativi, 

sia la letteratura per l’infanzia con finalità puramente commerciali. Dal 

punto di vista della storia della famiglia, invece, il progressivo 

cambiamento che ha interessato il lavoro dei bambini e delle bambine, 

sempre più tutelati/e sotto il profilo giuridico, ha determinato, a partire 

dalla fine del XIX secolo, la separazione dell’infanzia dalla vita lavorativa, 

l’emergere della famiglia nucleare e la crescente intimità delle relazioni 

familiari (cfr. O’Sullivan 2005, p. 47). In altre parole, come riassume bene 

O’Sullivan, l’infanzia cominciò a essere percepita come una fase della vita 

fondamentalmente diversa da quella dell’età adulta e i/le bambini/e 

divennero l’oggetto delle preoccupazioni delle persone adulte, soprattutto 

rispetto a protezione e istruzione (cfr. «Questioni di critica»). Rispetto 

all’educazione, un grandissimo effetto sulla letteratura per l’infanzia ebbero 

i sistemi scolastici e la scuola obbligatoria.  

O’Sullivan definisce questo modello di sviluppo north-west European model. 

Il contesto teorico di O’Sullivan prevedere il riferimento a un modello 

(anche se, lo abbiamo visto, lo studioso ne critica l’universalità) e la 

definizione di queste circostanze come dei prerequisiti. Non è tra gli 

obiettivi di questa tesi stabilire la validità di un modello, né penso possa 

essere di qualche utilità rintracciare dei modelli universali per la letteratura 

in oggetto (o per qualsiasi altro fenomeno in generale). Ciò che, invece, è, di 

fatto, interessante è che, in effetti, queste circostanze si verificarono in 

Europa e, benché declinate localmente, concorsero a determinare ciò che si 

considera letteratura per l’infanzia.  
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Il caso dell’Italia 

Rebecca West, in un articolo del 1986 su Luigi Malerba, sostiene che la rigida 

divisione tra la letteratura per adulti e letteratura per bambini/e è 

fondamentalmente estranea alla cultura italiana. L’articolo comincia 

proprio con questa affermazione: «A strict division between adult and 

children’s literature is basically alien to Italian culture» (West 1986, p. 95). 

Secondo West, infatti, la tradizione popolare orale e l’educazione classica 

sono state entrambe, per secoli, parte integrante della stessa esperienza (è 

West stessa a usare questo termine) di quella classe sociale che poteva 

permettersi il lusso di un’istruzione: «young and mature Italian readers 

shared narratives and poetry that drew heaily on these sources» (ibid.). Se, 

da un lato, la Chiesa si rivolgeva ai bambini e alle bambine con libri 

devozionali che rendessero loro familiari le storie dei santi, delle figure 

bibliche e i rituali cattolici, dall’altro, infatti, una consolidata tradizione 

orale aveva da sempre abituato gli adulti al piacere delle storie e dei racconti 

umoristici. Se è pur vero, continua West, che la “nascita” della letteratura 

per l’infanzia intesa come una particolare categoria di libri debba essere 

attribuita al diciannovesimo secolo («it was not until the nineteenth century 

that books written primarily or exclusively for children proliferated», West 

1986, p. 95), la critica sottolinea come la peculiarità del contesto italiano sia 

proprio quella di aver mantenuto una sostanziale permeabilità dei confini 

tra quella letteratura considerata per adulti e la letteratura per l’infanzia. La 

tesi di West è che anche quella letteratura più didattica, quella che più 

esplicitamente si rivolge all’infanzia, ha mantenuto, in Italia, una certa 

continuità con quel variegato patrimonio classico, religioso e popolare che, 

secondo la critica, è tipicamente italiano. Questa continuità con la tradizione 

è, secondo West, ciò che ha permesso alla letteratura di mantenere una certa 
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ambiguità rispetto ai due tipi di pubblico, quello di adulti e quello di 

bambini/e, cui si rivolge: 

In Italian letters […] even the most didactic and “child-oriented” 

children’s literature continued to assume a familiarity with classical 

and Church history, with complex narrative techniques, and with 

sophisticated language, blurring the borderline between adult and 

children’s texts (ibid.). 

Non sorprende che l’esempio che West cita immediatamente dopo sia 

Pinocchio, debitore, come sottolinea la critica, sia della novella toscana sia di 

fonti più classiche come Omero e Dante (ibid.). Una certa resistenza alla 

differenziazione tra letteratura per adulti e letteratura per bambini/e 

sarebbe continuata, secondo West, anche nel Novecento, nonostante i 

profondi cambiamenti che, in questo secolo, hanno investito la società 

italiana. Né la standardizzazione della lingua italiana, né la diminuzione 

dell’uso del dialetto, che pur hanno allontanato la consapevolezza di una 

comune origine delle tradizioni popolari, dei classici e di tanti dei rituali di 

tipo religioso, sono riusciti a mutare quella che, agli occhi della critica, 

sembra essere una peculiarità italiana. È ancora vero – scrive, infatti, West 

– che la letteratura italiana continua ad agitare i confini tra la letteratura per 

adulti/e e quella per bambini/e: «it is still true that Italian literature 

continues to reflect a blurring between adult and children’s books, and 

between “serious” and highbrow and instructive and/or entertaining» (ivi, 

p. 96).  

Questo non significa, continua la critica, che non ci siano dei prodotti – per 

adulti e per bambini/e – che non possano essere considerati l’equivalente 

letterario del cibo spazzatura (junk food, ibid.). Tuttavia, la letteratura 
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spazzatura sarebbe, secondo la critica, un fenomeno di importazione di 

provenienza americana: 

This material – comics, badly illustrated and mindless stories, “toy” 

books, and so on – is, however, quite often non-indigenous, translated 

from American sources such as Disney cartoons, or based on non-

Italian characters like Alice or Peter Pan (ibid.). 

Al di là, quindi, di uno scadente materiale non-indigeno, la letteratura 

italiana per l’infanzia, quella buona134, molto spesso riflette una concezione 

della letteratura che sfugge a una forte differenziazione rispetto ai tipi di 

pubblico cui si rivolge135:  

[…] the good children’s Italian literature being written by Italian 

writers often reflects a conception of literature that, like Pinocchio, 

belies a strict separation between adults and children, and between art 

and instruction/entertainment (ibid.). 

Le prove di questo tipo di atteggiamento nei confronti della letteratura 

all’interno della letteratura per l’infanzia italiana contemporanea (l’articolo, 

lo ricordo, è stato scritto nel 1986) sarebbero, secondo West, due: (1) molti 

scrittori per adulti vengono letti dai giovani e dalle giovani e, viceversa, (2) 

libri apparentemente destinati a un pubblico di giovani sono letti, accettati 

e apprezzati da un pubblico adulto. Queste due manifestazioni non sono, 

secondo West, indipendenti. La critica cita, per esempio, il caso di Calvino 

                                                 
134 Ritorna qui la questione della ‘buona letteratura per l’infanzia’. Che cosa vuol dire 

‘buona letteratura per l’infanzia’? 
135 Si inseriscono nella stessa prospettiva di West, e cioè, nella tesi per cui la letteratura 

italiana sarebbe estranea a rigide categorizzazioni tra letteratura per adulti e letteratura per 

bambini/e Domenico Ferraro (1969), Antonio Lugli (1960) e Lina Sacchetti (1968). È 

indicativo, tuttavia, che tutti e tre questi autori scrivano prima degli anni Settanta, prima 

che, cioè, il settore editoriale della letteratura per l’infanzia in Italia cominciasse ad 

assumere la dimensione e la forma contemporanee (cfr. Boero e De Luca 2009; Hamelin 

2007). 



385 

 

o quello di Moravia, entrambi «acclaimed “serious” writers and yet all have 

either written books for children or books that cross the line between adults 

and young readers»136 (ibid.). Nessuno dei due sembra aver sofferto, 

secondo West, dell’immagine negativa che pesa, di solito, su chi sceglie di 

occuparsi di letteratura per l’infanzia (ivi, p. 97): 

[…] the tradition of attenuating strict divisions between aesthetic and 

didactic literature, and between serious and adult competencies and 

entertainment/instructional children’s needs continues to affect 

contemporary Italian letters in a positive and liberating way. (ibid.) 

La prospettiva di West è interessante proprio perché va nella direzione 

opposta a quanto sostenuto fino a questo punto nella tesi.  

Nella prima parte ho infatti cercato di sottolineare la marginalità che, in 

Italia, riguarda la letteratura giovanile e l’esistenza di un mercato ‘per 

l’infanzia’ separato da quello per persone adulte. L’opacità dei confini che 

West riconosce, nella cultura italiana, tra i due pubblici, quello di bambini/e 

e quello di persone adulte, è messa in questione dall’analisi di Carta, ma 

anche da studiosi come Boero e De Luca.  Il volume curato dai due critici è 

sicuramente il riferimento più importante per chi si occupa di storia della 

letteratura per l’infanzia italiana. Si tratta probabilmente della prima, e direi 

unica, analisi sulla letteratura per l’infanzia pubblicata in Italia all’interno 

di una cornice storico-letteraria. Il volume, edito da Laterza, uscì nel 1995. 

Più volte riedito, nel 2009 è stato ripubblicato in una nuova edizione che 

prevede l’aggiunta di un capitolo sulla situazione italiana degli ultimi 

quaranta anni (1970-2009). Il volume di Boero e De Luca offre un percorso 

                                                 
136 West sottolinea che le Fiabe Italiane di Calvino (1992) hanno avuto successo, sia in Italia 

sia all’estero, tra le persone adulte e che, invece, le Cosmicomiche hanno riscosso un 

particolare successo tra i giovani lettori e le giovani lettrici. 
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diacronico della letteratura per l’infanzia dall’Unità al 2009. Nella nuova 

prefazione del 2009, Boero sottolinea la specificità del volume, diverso dai 

vecchi manuali che si occupano di letteratura infantile in cui, secondo il 

critico, mancano sia «la consapevolezza della diffusione del libro come 

strumento primario della promozione della lettura tra i giovanissimi (e […] 

della lotta contro l’analfabetismo)» (ivi., p. vi) sia «la coscienza che il 

destinatario del messaggio degli scrittori per l’infanzia non è […] il bambino 

a una dimensione che emerge dalle antiche indicazioni morali di molti 

critici e pedagoghi» (ibid.). 

Nei capitoli precedenti ho fatto riferimento alla teoria di Even-Zohar per cui 

il polisistema culturale è un’entità dinamica i cui elementi sono 

continuamente soggetti a cambiamenti di stato e di posizione che Giorgia 

Carta applica al sistema letterario italiano. All’interno del contesto 

nazionale italiano, la letteratura per l’infanzia non forma un sistema 

distinto, ma, al contrario, è definita e dipende da altri sistemi, sicuramente 

più forti, come la letteratura per adulti, la pedagogia, il mercato (Carta 2012, 

p. 45). In questo contesto, la marginalità, vale la pena ripeterlo, dipende 

dalla struttura di questo polisistema all’interno del quale: i) la letteratura 

per l’infanzia occupa una posizione di subalternità molto simile a quella del 

pubblico cui si rivolge; ii) il sistema principale della letteratura non ascrive 

un grande valore né alla letteratura per l’infanzia, né alla critica che se ne 

occupa; iii) la letteratura per l’infanzia viene costitutivamente legata a delle 

finalità didattiche; la componente didattica, però, è considerata, nel sistema, 

una fattore limitante dal punto di vista estetico (ivi, p. 46).  

Nella prefazione alla nuova e aggiornata edizione della Letteratura per 

l’infanzia, Boero mette in evidenza il fascino che questa letteratura ha 

esercitato sugli scrittori e sulle scrittrici della letteratura per persone adulte. 
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Tuttavia, scrive il critico, la storia dei libri e dei periodici per l’infanzia è 

poco conosciuta al di fuori di coloro che se ne occupano per lavoro (Boero, 

De Luca 2009, p. v). Le prove di questa marginalità sono riscontrabili, 

secondo Boero, a diversi livelli. Prima di tutto, il critico sottolinea che molto 

spesso anche alle «persone di buona cultura» (ibid.) manca il senso stesso di 

letteratura per l’infanzia e la loro nozione di letteratura per l’infanzia è 

limitata all’esperienza diretta. L’altra evidenza di questa marginalità è data, 

scrive Boero, da una pratica molto comune: omettere dalle bibliografie degli 

autori e delle autrici della cosiddetta letteratura “alta” le loro opere 

destinate all’infanzia sembra, infatti, essere la norma137. L’assenza più grave 

che, però, secondo Boero, conferma la marginalità della letteratura per 

l’infanzia è la sua invisibilità nei manuali di storia letteraria (Boero, De Luca 

2009, p. vi).  

Un altro riferimento critico molto importante da un punto di vista storico-

letterario è Mariella Colin (cfr. capitolo 2.1) e particolarmente interessante è 

la tesi di dottorato di Giorgia Carta (2012) che si occupa di traduzioni 

all’interno della letteratura per l’infanzia italiana. Lo scopo principale della 

tesi di Carta è quello di presentare l’altra metà della storia della letteratura 

per l’infanzia, the other half of the story, come recita il titolo. Ignorare le 

traduzioni significa, infatti, lasciare la storia a metà. Nella prospettiva di 

                                                 
137 Per una prospettiva diversa cfr. anche Beckett 2009: «In Italy, children’s books written 

by mainstream authors are cited on an equal basis with their works for adults in 

biographies and literary histories, but in many cultures the studies devoted to the works 

of major authors who have written for both audiences completely ignore their texts for 

children» (12). Secondo la critica, gli autori e le autrici mainstream che, in Italia, scrivono o 

hanno scritto per lettori e lettrici più giovani non soffrono e non hanno mai sofferto 

particolarmente lo stigma spesso riservato, in altri contesti linguistici, a coloro che scrivono 

per bambini/e. Beckett considera la situazione italiana un’eccezione. 
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Carta, le traduzioni hanno avuto un grandissimo impatto non solo nello 

sviluppo, ma nella formazione stessa della letteratura per l’infanzia italiana. 

Non è tra gli scopi di questa tesi ripercorrere la storia della letteratura 

giovanile in Italia da un punto di vista diacronico (rimando, per questo, al 

volume di Boero e De Luca 2009). In quanto segue mi limiterò a proporre 

alcune osservazioni di carattere generale sul contesto italiano. 

Ho già sottolineato che per delle ragioni sociali e culturali la produzione di 

libri e periodici esplicitamente rivolti all’infanzia ha avuto inizio, in Italia, 

soltanto dopo la formazione dello stato nazionale (cfr. Boero e De Luca).  

O’Sullivan ha messo in luce che, fino alla metà degli anni Settanta 

dell’Ottocento, in Italia non esistevano le condizioni per il formarsi di una 

letteratura per l’infanzia. Soltanto dopo l’introduzione dell’obbligo 

scolastico (legge Casati, 1859) e dopo il parziale aumento dell’alfabetismo, 

si sono verificate, anche in Italia, quelle condizioni perché una letteratura 

specificamente rivolta all’infanzia potesse formarsi. Non è un caso, scrive 

O’Sullivan che Pinocchio (1881–3) e Cuore (1886) rappresentino, entrambi, 

storie in cui si impara a leggere:  

It is no coincidence that the two great novels at the beginning of the 

development of Italian children’s literature, Carlo Collodi’s Pinocchio 

(1881–3) and Edmondo de Amicis’ Cuore (Heart) (1886), are stories of 

the acquisition of literacy that emphasize the importance of schooling 

and learning to read (O’Sullivan 2005, p. 47).  

L’International Companion Encyclopedia of Children’s Literature, nonostante la 

prospettiva marcatamente anglocentrica, riserva uno spazio, nella sua 

quinta e ultima sezione («The World of Children’s Literature»), all’analisi 

di alcune realtà nazionali. Anche all’Italia viene riservato lo spazio di un 

articolo. Le circostanze che hanno portato allo sviluppo della letteratura per 
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l’infanzia in Italia sono, secondo Kreyder (2005), le stesse evidenziate da 

O’Sullivan. In quanto fenomeno, scrive Kreyder, la letteratura per l’infanzia 

italiana è strettamente legata al raggiungimento dell’Unità nazionale e alla 

formazione di uno stato indipendente dalla Chiesa, uno stato con le sue 

proprie istituzioni, la scuola soprattutto. Anche Kreyder cita i casi di 

Pinocchio e di Cuore come esemplificativi del ruolo dello stato e della scuola 

nella formazione della letteratura per l’infanzia italiana. Il riferimento a 

Pinocchio e Cuore sembra imprescindibile per chiunque scelga di occuparsi 

della letteratura per l’infanzia italiana.  

Nel 2002, la rivista americana The Lion and the Unicorn ha scelto di dedicare 

un numero proprio al contesto italiano. Nella prefazione, il curatore del 

numero, Ermanno Detti, spiega la natura del suo contributo e la necessità 

di un numero di questo tipo. L’obiettivo è quello di presentare alcuni studi 

sulla letteratura per l’infanzia allo scopo di fornire «an initial definition and 

general panorama of the current situation of this literature and its 

development during the past two centuries» (Detti 2002, p. 143). Gli articoli 

che, nel numero, si occupano di letteratura italiana sono, però, soltanto tre. 

Dall’analisi di questi articoli emergono degli aspetti molto interessanti 

rispetto al modo in cui il curatore del numero considera la letteratura per 

l’infanzia italiana: 

i. l’esclusione dalla letteratura per l’infanzia italiana dei testi in 

traduzione; 

ii. l’enfasi sulla ‘tradizione’ che la letteratura per l’infanzia italiana 

riesce a mantenere nonostante il ruolo del mercato; 

iii. il pregiudizio nei confronti del mercato. 

Ma andiamo con ordine. Ciò che salta subito agli occhi leggendo 

l’introduzione di Detti, che pure si propone di presentare un panorama 
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della letteratura per l’infanzia italiana, è che da questa letteratura sono 

sistematicamente escluse tutte le opere in traduzione. Gli articoli del 

numero si occupano, infatti, esclusivamente, di autori e di autrici che 

scrivono in italiano (Rodari, Collodi, De Amicis, Piumini, Pitzorno). 

L’enfasi è posta sulla resistenza della letteratura italiana al cambiamento e 

all’importazione di ‘generi’ letterari come la science fiction, il giallo, l’horror: 

[…] children’s literature in Italy displays on peculiarity – practically 

speaking, the modern literary genres do not exist. Indeed, there are 

very few writers who have produced the detective and mystery stories, 

science fiction, horror story and so forth (ibid.). 

Questa resistenza ha, come risultato, da un lato, l’assenza di libri, scritti da 

italiani/e, che si misurino con questo tipo di letteratura ‘non tradizionale’ e, 

di conseguenza, la forte presenza di questi ‘generi’ in traduzione: 

«American and British modern fiction (mysteries, science fiction, horror 

stories, adventure novels) […] benefit[s] from abundant translation into 

Italian» (ivi, p. 145); dall’altro, il rafforzamento della tradizione, una 

tradizione che, secondo Detti, è conosciuta in tutto il mondo per capolavori 

che resistono al tempo 

[…] our children’s literature has known how to renew itself from 

within highly appreciated tradition throughout the world, creating 

masterpieces sufficient to resist the test of time (ibid.). 

Infine, il mercato viene percepito come un fattore negativo. Le opere 

analizzate dagli articoli del numero, al contrario, rappresentano virtuose 

eccezioni all’interno del mercato del cattivo gusto: 

In an epoch of technological development, the image might be 

expected to acquire even more warmth and lyricism, whereas, in fact, 

we are too often unfortunately witnessing the triumph of bad taste. The 
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picture books analyzed in Poesio’s essay are happy exeption to this 

trend (ibid.). 

L’articolo di Detti è del 2002. Sono passati 14 anni, un tempo lunghissimo 

per l’editoria e per la rapidità con cui registra i suoi cambiamenti. Basti 

pensare al fenomeno dei ‘classici YA’ a cui ho fatto riferimento alla fine della 

prima parte, o al successo di Harry Potter che, in effetti, è contemporaneo 

all’articolo di Detti.  

In ogni caso, e indipendentemente dal lasso di tempo intercorso, questa tesi 

non condivide la prospettiva di Detti sulla letteratura per l’infanzia italiana. 

L’esclusione delle traduzioni, infatti, lascia fuori metà della storia, per 

riprendere le parole di Carta. Gli stessi Boero e De Luca, inoltre, riservano 

uno spazio importante alla traduzione nella convinzione che l’insieme delle 

opere tradotte costituisca, all’interno del generale sistema letterario italiano, 

«un sottosistema con un proprio sviluppo storico e un’articolata varietà 

interna» (Boero 2009, p. viii).  

Questa tesi si spinge oltre e considera le opere tradotte come parte 

integrante dello stesso sistema di quelle che, invece, sono state fin da subito 

scritte in italiano. Nella considerazione di ciò che fa parte della letteratura 

giovanile italiana, non c’è alcuna differenza tra Hunger Games di Suzanne 

Collins, Momo di Michael Ende, Extraterrestre alla pari di Bianca Pitzorno o 

Miss Charity di Marie-Aude Murail: fanno tutti parte di quella categoria di 

libri che, in Italia, viene prodotta e distribuita per l’infanzia e l’adolescenza. 

La differenza è rilevante soltanto nella misura in cui può rivelare un 

passaggio interessante da un contesto linguistico all’altro (cfr. 1.4) o 

quantificare la percentuale di traduzioni verso l’Italia e dall’Italia allo scopo 

di registrare le tendenze del mercato editoriale (cfr. 2.2).  
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Per quanto riguarda il riferimento alla ‘tradizione’, la sua analisi non fa 

parte degli scopi di questa tesi che, invece, è più interessata ai cambiamenti, 

agli scarti e alle assenze del mercato editoriale italiano in quanto parte 

integrante della dimensione globale della letteratura giovanile. 

Infine, la critica al mercato in quanto tale è, lo abbiamo già visto nella prima 

parte, sterile: al di fuori del mercato semplicemente non si dà letteratura 

giovanile. È solo all’interno di una dimensione editoriale che possono 

esistere non solo Harry Potter e Hunger Games, ma anche Pinocchio, Cuore e 

le fiabe di Rodari, per fare alcuni degli esempi che Detti considera di qualità. 

Come dicevo, non è tra gli scopi di questa tesi inserirsi nella critica che si 

occupa di storia della letteratura giovanile, tuttavia, prima di continuare, 

vale la pena fissare alcune coordinate editoriali. Nella nuova edizione del 

volume di Boero e De Luca è significativa la revisione dell’ultimo capitolo: 

«Da un secolo all’altro 1970-2009». È a partire dagli anni Settanta che, 

secondo Boero, alcuni mutamenti che caratterizzano la moderna editoria 

per l’infanzia hanno iniziato a manifestarsi. Cercherò di riassumere in 

alcuni punti le trasformazioni che il critico registra a partire da questo 

periodo: 

 diversificazione dell’offerta editoriale che si traduce nella formula 

‘non solo narrativa’ e nella dimensione del libro come evento capace 

di mobilitare l’attenzione del proprio pubblico ad ampio raggio; 

 crescita del numero di libri pubblicati annualmente (i dati a cui fa 

riferimento Boero registrano 953 titoli nel 1987, 1.271 nel 1990 per 

passare a 2.265 nel 2001 e 2.297 nel 2007, cfr. 2.2 per dati 

contemporanei); 
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 l’integrazione della lettura con una vasta serie di strumenti di 

comunicazione e di intrattenimento in un sistema all’interno del 

quale  

[…] gli stessi potenziali fruitori del libro sono contesi da una varietà di 

sollecitazioni (dal cinema ai più diversi supporti multimediali) che solo 

apparentemente rendono più difficile l’apprezzamento di un libro 

(Boero 2009, p. 279). 

C’è un dato, inoltre, di cui, soprattutto in Italia, non si può non tener conto: 

il tasso di analfabetismo. In questa tesi vi ho fatto poco riferimento, ma si 

tratta di un problema che, inevitabilmente, si lega strettamente a ogni 

discorso sulla letteratura. I dati che Boero riporta sono del 2008 e attestano 

un tasso di analfabetismo totale o parziale del 36,5%. Un terzo della 

popolazione italiana, quindi, nel 2008 o non sapeva leggere per niente o 

aveva grosse difficoltà nel comprendere e scrivere un testo. I dati dell’Ocse 

sul rapporto delle capacità delle persone adulte pubblicato nel 2013 (OECD 

2013) registrano una situazione ancora più allarmante: l’Italia è all’ultimo 

posto (di 24 Paesi) in quanto a competenze di lettura dei/delle suoi/sue 

abitanti (analfabetismo funzionale). 

 

Questa seconda parte è strutturata in tre capitoli: 

i. il primo capitolo si propone di mettere in evidenza quelle che sono 

state le origini della moderna letteratura per l’infanzia in Europa. Al 

di là dei rischi che tale operazione (la ricerca di un’origine) comporta, 

è importante sottolineare che in Inghilterra, in Francia e in Italia il 

successo di quella particolare categoria di libri che si rivolge al 

pubblico dei/delle bambini/e fu strettamente legato alla capacità di 
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alcuni/e editori/editrici di intercettare un nuovo pubblico, creando le 

condizioni perché il nuovo settore editoriale potesse formarsi. Penso 

a editori come Newbery, Hachette e Treves. L’obiettivo del capitolo 

non è quello di ricostruire la storia della letteratura per l’infanzia. Il 

riferimento agli editori serve invece, da una parte, a fissare nella 

dimensione editoriale quelli che sono stati i suoi albori e, dall’altra, a 

mettere fin da subito in evidenza il carattere internazionale che la 

letteratura per l’infanzia ha sempre avuto, anche in quei paesi, come 

l’Italia, in cui la “nascita” della letteratura per l’infanzia fu 

strettamente legata alla formazione dello stato nazionale; 

ii. il secondo capitolo si propone di scattare una fotografia del mercato 

editoriale italiano contemporaneo allo scopo di mettere in luce alcuni 

importanti dati di vendita, di traduzione, di tiratura e il ruolo 

internazionale della fiera di Bologna; 

iii. il terzo capitolo ha come obiettivo quello di analizzare un prodotto 

culturale che, pur rientrando nella categoria ‘letteratura giovanile’, 

non rientra nella categoria ‘libro’. Il riferimento a Maleficent mi 

permette di allargare la dimensione del mercato della letteratura 

giovanile; di richiamare alcuni dei concetti già precedentemente 

analizzati in «Questioni di critica» per legarli al tema delle riscritture 

e degli adattamenti cinematografici della letteratura giovanile e di 

anticipare alcune questioni di genere per mezzo dell’analisi delle due 

riscritture della fiaba della bella addormentata nel bosco che Disney 

ha prodotto con il cartone animato Sleeping Beauty del 1959 e con il 

film Maleficent del 2014. 
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2.1 Newbery, Hachette, Hetzel e Treves: il ruolo 

fondamentale di alcuni editori 

«Narrative of origin are by their nature changeable» (Whitley 2013, p. 7), 

scrive David Whitley in un articolo su Pochaontas della Disney e Princess 

Mononoke di Myazaki. Le narrazioni a cui fa riferimento il critico non hanno 

niente a che fare con il tipo di narrazione di cui sto per occuparmi ora, 

tuttavia, la frase con la quale Whitley apre il suo saggio vale anche per 

questo capitolo. Lo scopo di questo capitolo non è, infatti, quello di stabilire 

un’origine per la letteratura giovanile, ma di mettere in evidenza alcune 

delle condizioni che ne hanno determinato l’esistenza in quanto settore 

editoriale. È solo a partire dalla formazione di un settore editoriale specifico 

che si può cominciare a parlare di letteratura per l’infanzia.  

Vale, in questo caso, la stessa precisazione fatta all’inizio della prima parte 

di questa tesi: se, da un punto di vista critico, preferisco riferirmi a questa 

categoria di libri come letteratura giovanile, non posso non tenere conto che, 

ordinariamente (soprattutto in riferimento alle “origini” di questo settore 

editoriale), letteratura per l’infanzia (children’s literature) e l’alternativo libri 

per bambini/e (children’s books) sono le espressioni più usate (basti pensare 

alla Bologna Children’s Books Fair). Inoltre, nel momento della formazione di 

questo nuovo settore editoriale è proprio all’infanzia, a questa nuova 

categoria del XVIII secolo (cfr. 1.2), che gli editori esplicitamente si 

rivolgono gettando le basi per ciò che comunemente intendiamo con 

letteratura per l’infanzia.  

Questo capitolo si propone di sottolineare l’importante ruolo di alcuni 

editori nella costituzione di ciò che intendiamo con letteratura giovanile 
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(Newbery, Hachette, Hetzel e Treves) allo scopo di metterne in luce la 

costitutiva dimensione editoriale. 

Da un punto di vista cronologico, abbiamo già visto come la critica sia 

tendenzialmente concorde, nel mondo occidentale, a datare l’origine della 

letteratura per l’infanzia tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. La 

letteratura per l’infanzia, nella sua forma moderna, è, secondo Hunt, un 

fenomeno del XIX secolo: «children’s literature in its modern form is largely 

a nineteenth-century phenomenon» (Hunt 2002b, p. 6). Anche Rebecca West 

sottolinea che prima del XIX secolo la differenza tra letteratura per adulti e 

letteratura per bambini/e non era così marcata, soprattutto in Italia. È in 

questo periodo che ai due pubblici – quello delle persone adulte e quello dei 

bambini/e –, fino ad allora indifferenziati, vengono attribuite delle qualità 

specifiche e che, quindi, si sente la necessità di produrre una letteratura per 

bambini/e, diversa da quella per adulti, diversa, quindi, dalla letteratura 

che, fino a quel momento, era stata pubblicata. West, come, del resto, gran 

parte della critica, attribuisce questo cambiamento alla nuova concezione di 

infanzia che aveva investito il mondo occidentale. Se, scrive West, l’avvio 

di riforme rispetto allo status dell’infanzia sanciscono questo cambiamento 

da un punto di vista giuridico, l’esistenza di una categoria di libri che 

esplicitamente si rivolge ai/alle bambini/e lo fa dal punto di vista più 

genericamente culturale (West 1986, p. 95).  

Mariella Colin data l’origine della letteratura per l’infanzia un po’ prima, al 

periodo che precede l’età dell’Illuminismo, quando cioè in Europa una 

nuova idea di pedagogia posizionò l’infanzia al centro del pensiero 

filosofico. In questo clima culturale, particolare attenzione venne riservata, 

scrive Colin, all’analisi delle emozioni e dei bisogni dei/delle bambini/e. 

Colin riconduce le ragioni di questo interesse all’impeto culturale e 
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ideologico che investì l’Europa. L’interesse per l’infanzia fu soltanto una 

delle conseguenze di questo impeto. È comunque un fatto, continua Colin, 

che molti sono, in questo periodo, gli scrittori che si preoccupano di 

produrre dei lavori con delle finalità esplicitamente e marcatamente 

pedagogiche (Colin 1995). È in questo clima culturale che la letteratura 

giovanile si sviluppa, quasi contemporaneamente, nelle diverse nazioni 

europee:  

The rise of literature for children and young people took place 

simultaneously in the various European nations, thus corresponding to 

the realization of a vast movement of ideas that had begun in the 

seventeenth century (ivi, p. 78).  

Grenby, che limita la sua analisi all’Inghilterra e all’America, considera 

come origine la fine del diciassettesimo secolo: «children’s literature began 

to be presented and recognized as a distinct part of print culture in Britain 

and America only in the decade or so on either side of 1700» (Grenby 2008, 

p. 4). Secondo il critico, le origini della moderna letteratura per l’infanzia 

possono facilmente essere ricondotte ai libri prodotti dai puritani per i/le 

bambini/e. Grenby parla di “origine”, ma sottolinea fin da subito che, 

quando la critica va alla ricerca di un’origine, deve essere ben consapevole 

dei rischi che, molto spesso, sono insiti in un’operazione di questo tipo. Nel 

caso della letteratura per l’infanzia i rischi sono due:  

1. istituire una teleologia, come se tutta la letteratura del passato 

dovesse essere apprezzata e avesse senso solo nella misura in cui 

potesse essere una spiegazione della letteratura del presente;  

2. istituire un canone (ivi, p. 6).  

Se Grenby riconduce l’origine della moderna letteratura per l’infanzia ai 

libri prodotti dai puritani per l’educazione morale dei bambini/e, in un altro 
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contesto, quello dei rapporti tra la Francia e la penisola italiana 

ottocentesche, Mariella Colin mette in evidenza il ruolo svolto, questa volta, 

dagli editori cattolici.  

Nel già citato saggio del 1995, Colin si occupa delle influenze e degli scambi 

che hanno caratterizzato le letterature per l’infanzia francese e italiana. A 

proposito del periodo post-napoleonico Colin scrive: 

On the whole, children's and young people's literature remained much 

the same. The selling of young people's literature remained in the 

hands of Catholic publishers established in the provinces […]. 

Specialized in prayer books and prize books, these "bookshops for 

good books" put literature for children into a new category of pious 

and edifying literature. (Colin 1995, p. 80) 

Anche sul continente, quindi, e, nel caso specifico, in territorio francese, la 

produzione di libri per l’infanzia è nelle mani di istituzioni religiose, in 

questo caso, cattoliche, e i buoni libri per bambini/e sono quei libri che 

educano buoni cattolici. Colin sottolinea come gli editori cattolici, il cui 

scopo primario era, appunto, quello di proteggere la religione e la morale 

cattoliche, erano riusciti ad avere numerosi associati soprattutto tra la 

nobiltà di provincia, decaduta dopo che i sostenitori di Carlo X erano stati 

rimpiazzati dai liberali di Filippo d’Orleans. In pratica, scrive Colin, i 

legittimisti cattolici francesi si erano impegnati nella causa dell’educazione 

delle future generazioni. È interessante ciò che Colin scrive a proposito del 

tipo di libri che questi editori distribuivano. Per educare le nuove 

generazioni, infatti, gli editori conservatori francesi scelsero di distribuire 

soprattutto adattamenti di tesi di autori di letteratura italiana come Silvio 

Pellico e, quasi per ironia della sorte – viste le considerazioni di questo 

autore rispetto alla letteratura per l’infanzia – di Manzoni. In Francia, la 
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letteratura italiana, quella considerata, nel suo contesto d’origine, alta e non 

adatta a un pubblico di bambini/e, venne di fatto adattata e distribuita 

proprio per questo pubblico: «they were now part of literature for children 

and youth» (ivi, p. 80). Il monopolio di questi editori cattolici finì solo 

quando anche le nuove case editrici parigine cominciarono a interessarsi di 

letteratura per l’infanzia. In Francia furono Piere-Jules Hetzel e Louis 

Hachette a dare nuovo impeto alla letteratura giovanile (ivi, p. 82). La 

Bibliothéque Rose dell’editore Hachette è stata, in questo settore, 

particolarmente rivoluzionaria. I libri di questa collana venivano venduti 

nelle stazioni dalle cosiddette Bibliothèque des chemins de fer e riuscivano a 

raggiungere un pubblico piuttosto ampio per l’epoca. La città di Rouen 

prima, e Parigi poi, stabilirono, di fatto, uno standard per la produzione e il 

marketing di distribuzione dei libri per bambini/e (cfr. Lerer 2008, p. 8). 

L’operazione di Hachette rinnovò la letteratura per l’infanzia nella forma e 

nei contenuti e rese possibile una distribuzione di pubblicazioni per 

bambini/e su larga scala. Colin sottolinea come, di fatto, i libri di Hachette 

e quelli di Hetzel, che avevano una distribuzione abbastanza ampia anche 

nelle classi sociali più basse attraverso premi e librerie scolastiche, 

cambiarono radicalmente i gusti e le sensibilità dei lettori e delle lettrici 

(Colin 1995, p. 82). La situazione italiana, al di là dei proficui scambi 

culturali con la Francia, è radicalmente diversa. Colin sottolinea come in 

Italia il cambiamento sia molto più lento. In questo periodo l’Italia è, di 

fatto, uno stato agricolo ancora lontano dallo sviluppo industriale; le scuole 

esistono solo in Piemonte e Lombardia e il mercato dei libri è ostacolato da 

problematiche di carattere pratico, l’altissimo grado di analfabetismo in 

primis. Gli unici libri che, secondo Colin, possono essere considerati, 

nell’Italia di questo periodo, come letteratura per l’infanzia sono delle 
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traduzioni di testi che, per la maggior parte, provengono dalla Francia: «In 

Italy at that time, the only works that can be considered what we call 

‘children's literature’ were translations of foreign books, chiefly French» 

(ibid.).  

Tuttavia, anche in Italia la spinta al cambiamento arriva da un editore e da 

una specifica e consapevole operazione editoriale. L’editore che, in Italia, 

compì questo tipo di operazione, molto simile a quella che Hachette aveva 

condotto in Francia, è Emilio Treves.  

Treves produsse per il pubblico italiano quei libri che gli editori parigini 

avevano pubblicato nelle collane per bambini/e: «Emilio Treves […] started 

Italian versions of the books published in Hachette's and Hetzel's children's 

collections» (ivi, p. 83). Di fatto Treves, facilitato in questo anche dal 

contatto diretto con gli editori di Parigi, si fece promotore della traduzione 

e dell’immissione nel mercato italiano, per quanto ancora agli albori, di 

moltissimi dei libri che avevano già avuto successo in Francia138.  

In Italia, la “nascita” della letteratura per l’infanzia è strettamente legata al 

preciso momento storico in cui si forma lo Stato nazionale: 

[…] per una coincidenza che ha ragioni sociali e culturali precise, la 

produzione di libri e periodici per l’infanzia – una produzione 

consapevole dei propri scopi, degli spazi culturali da occupare, dei 

compiti da assolvere – prende corpo in Italia negli stessi anni in cui 

nasce lo Stato nazionale (Boero, De Luca 2009, p. iv).  

                                                 
138 Colin ricorda molti degli autori e soprattutto delle autrici che erano state pubblicate in 

Francia e che Treves pubblica in Italia. Credo che valga la pena ricordare qui il caso di Jules 

Verne, un autore che, nella penisola, ebbe immediatamente un grande successo, cfr. Colin 

1995. 
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Tuttavia, la prima letteratura esplicitamente per l’infanzia italiana è anche 

fortemente debitrice delle influenze provenienti dalla Francia e 

dall’importante lavoro di traduzione editoriale portato avanti dall’editore 

milanese Treves. Colin sottolinea, per esempio, che lo stesso Collodi, autore 

di uno dei libri fondativi della letteratura per l’infanzia in Italia, aveva letto 

ed era stato influenzato proprio da quelle autrici francesi di libri per 

bambini/e pubblicate da Hachette.  

In Francia Hachette e Hetzel, in Italia Treves. Bisogna, però, fare un passo 

indietro. Il primo editore per bambini/e, quello a cui con ogni probabilità si 

ispirarono tutti gli altri è, infatti, un inglese, John Newbery. Nel 1744 – un 

secolo prima, quindi, di Hachette, Hetzel e Treves – Newbery inaugurò la 

produzione di libri per l’infanzia con la pubblicazione di A Little Pretty 

Pocket Book. Lo scopo era quello di istruire e, al contempo, di divertire Little 

Master Tommy e Pretty Miss Polly («for the Instruction and Amusement of 

Little Master Tommy and Pretty Miss Polly», cit. in Darton 1982, pp. 1–5).  

In un saggio sulle prime produzioni editoriali di letteratura per l’infanzia, 

Margaret Kinnel (1996) mette in evidenza fin da subito che, se in effetti libri 

destinati a un giovane pubblico esistevano già da molto prima dell’arrivo 

di Newbery, Newbery fu, di fatto, il primo a sistematizzare la produzione 

di libri per l’infanzia e lo fece con una progettualità editoriale che potremmo 

tranquillamente definire moderna, soprattutto se si considera l’importanza 

che l’editore attribuiva, per il successo delle vendite, alla pubblicità e ai 

canali di distribuzione del libro.  

Grenby, lo abbiamo già visto, individua l’origine della letteratura per 

l’infanzia nei libri prodotti dai puritani per l’educazione spirituale dei futuri 

fedeli. Molti libri usati dai bambini/e nei secoli che vanno dall’introduzione 

della stampa allo sviluppo di un mercato editoriale per l’infanzia vero e 
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proprio sono, in effetti, molto lontani da una qualsiasi idea di divertimento 

e sono per lo più istruttivi, educativi, esemplificativi di quelli che devono 

essere i comportamenti da tenere nella comunità di credenti («far from 

light-hearted», scrive Kinnel, 1996, p. 136). Si tratta per lo più di libri di 

buone maniere, di testi religiosi o di libri a uso scolastico. Al massimo 

poteva accadere che nelle mani dei/delle bambini/e arrivasse qualche 

chapbooks (ibid.) che da poco aveva cominciata a circolare tra le mani degli 

adulti.  

Mancava, in ogni caso, un approccio organico allo sviluppo di una 

letteratura specificamente rivolta all’infanzia: «before the mid-eighteenth 

century, book publishing for children lacked seriousness of purpose» (ivi, 

p. 141). L’attività editoriale di John Newbery contribuì a cambiare questo 

stato di cose. Egli sviluppò la parte imprenditoriale e più direttamente 

economica di un settore che, di fatto, ancora non esisteva e lo fece attraverso 

un preciso e sostenuto sfruttamento del mercato.  

Newbery iniziò la sua carriera come libraio di provincia. Egli era inoltre 

proprietario di un giornale e si occupava della vendita di medicinali, 

un’attività che, sottolinea Kinnel, restò sempre, per lui, una importante 

fonte di reddito (Kinnel parla di «complex business empire», ibid.). La sua 

produzione editoriale per l’infanzia comincia con il trasferimento a Londra 

e la pubblicazione di A Little Pretty Pocket Book (1744). Il suo «Lilliputian 

Magazine» (1751– 1752), invece, ebbe meno successo, ma può comunque 

essere inserito a pieno titolo nel progetto di Newbery. Lo scopo dell’editore 

era quello di creare uno specifico settore editoriale per mezzo della 

produzione di testi per bambini/e che, pur mantenendo una funzione 

educativa attraverso la proposta di semplici insegnamenti morali, potessero 

anche essere divertenti e ironici agli occhi dei giovani lettori e delle giovani 
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lettrici. In realtà, la maggior parte delle pubblicazioni di Newbery era 

pensata per il mercato scolastico o per l’insegnamento, che per le classi 

sociali alte molto spesso avveniva tra le mura domestiche. Sembra che siano 

solo sedici i libri che Newbery destinò principalmente all’intrattenimento 

(Kinnel 1996, p. 142). Per quanto il prezzo dei libri di intrattenimento fosse, 

per scelta dell’editore, più basso di quello dei libri scolastici (i libri scolastici 

costavano più o meno 2 scellini), questi libri restavano, di fatto, troppo 

costosi e decisamente fuori dalla portata della maggior parte della 

popolazione: «at a time when chapbooks were being sold for 1d, even these 

were expensive by the standards of the day» (ibid.). Tuttavia, l’intento di 

Newbery non era certo quello di raggiungere il pubblico di massa, quello 

della classe lavoratrice; egli mirava, piuttosto, all’inclusione nel mercato 

della classe media (ibid.).  

Ciò che caratterizza l’impresa di Newbery – al di là del fatto che, in Europa, 

è la prima139 – è la capacità dimostrata dal suo promotore di capire, o meglio, 

di captare un nuovo possibile mercato, quello dei libri per bambini/e e dei 

testi scolastici. Suscitare l’interesse di quello che, di fatto, era un nuovo 

pubblico richiese lo sviluppo o l’organizzazione di una “nuova” categoria 

di libri che potesse catturare l’attenzione dei/delle bambini/e e, soprattutto, 

dei loro genitori. Nella costituzione di questo nuovo mercato editoriale la 

pubblicità e le modalità di distribuzione dei libri stessi risultarono 

fondamentali. Newbery pubblicizzava i suoi libri su importanti giornali 

provinciali dell’epoca e, soprattutto per mezzo dei punti vendita dei 

giornali stessi, riusciva a massimizzare la presenza dei suoi prodotti non 

solo nel suo negozio di Londra, ma anche nelle aree rurali (ibid.). Si calcola 

                                                 
139 Cfr. Kinnel 1996; Whalley 1996; Barker 1996; Clark 1996; Knowles, Malmkjær 1996; Lerer 

2008; Townsend 1996; Calabrese 2013. 
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che l’editore inglese abbia pubblicato circa 390 libri, alcuni dei quali 

destinati anche a un pubblico di adulti – il suo contributo alla creazione di 

un settore editoriale specifico per l’infanzia sembra, però, aver offuscato le 

altre produzioni editoriali a cui Newbery140 si era comunque dedicato.  

La tradizione di Newbery venne portata avanti da Elizabeth Newbery che 

sostituì il marito, il nipote di John, a partire dal 1780. Elizabeth Newbery si 

specializzò soprattutto nel mercato dell’educazione, pur proseguendo con 

la tradizione di libri più divertenti iniziata da John Newbery. L’editrice 

collaborò anche con altri editori. Il suo catalogo del 1800 è esemplificativo 

dei libri che in quel periodo erano disponibili per i/le bambini/e dell’epoca. 

Alla produzione meno economica di libri per la scuola e di fiabe morali, 

Elizabeth Newbery aggiunse tredici chapbooks da un penny e quattordici da 

due. Il mercato editoriale per l’infanzia era ormai avviato e uno dei primi 

centri che si specializzarono in chapbooks per bambini/e fu Newcastle – 

anche se non fu certamente l’unico. Kinnel sottolinea come, di fatto, la 

qualità delle produzioni crebbe molto, grazie soprattutto allo sviluppo delle 

tecniche di illustrazione (ivi, pp. 144-145). 

Dopo Newbery, il mercato dei libri per l’infanzia in Inghilterra poteva 

ormai considerarsi avviato. Prima della fine dell’Ottocento, i libri a 

disposizione dei bambini e delle bambine non includevano più solo testi 

moraleggianti e religiosi, ma sempre di più cominciò a svilupparsi una 

produzione di libri di intrattenimento e di educazione esplicitamente 

rivolta all’infanzia. I libri per l’infanzia erano ormai diventati, di fatto, un 

settore specifico della letteratura:  

                                                 
140 Per un approfondimento sulla figura di Newbery cfr.: Darnton 1982; Kinnel 1996; Roscoe 

1973; Townsend 1996. 
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[…] from their origins in the formal writing of the early schoolbooks, 

Puritan texts, popular literature and fables, children’s books had 

emerged as a class of literature (ivi, p. 146).  

La critica sembra essere abbastanza concorde nel considerare Newbery 

come colui che diede inizio a questo fenomeno, alla produzione organizzata 

di libri per l’infanzia – restano sempre valide, nell’attribuzione di 

un’origine, le perplessità di Grenby e di Whitley. Il primo ad aver 

riconosciuto l’importanza di questa comune “origine” è stato, secondo 

Townsend, lo storico Harvey Darton che descrisse il 1744 (l’anno della 

prima pubblicazione di Newbery) come una annata degna di essere 

paragonata, quantomeno per il popolo inglese, al 1066. Darton sottolineò 

che, ovviamente, il conferimento di una origine così precisa a un fenomeno 

che, di fatto, si protrasse per un arco di tempo molto più ampio, non poteva 

che essere convenzionale. È ovvio inoltre che Newbery non fu certamente il 

solo a operare in questo settore. Non c’è dubbio, tuttavia – scrive Townsend 

– che è a partire dalla metà del diciottesimo secolo che i libri per bambini/e 

iniziarono a essere considerati un settore del mercato editoriale degno di 

nota: «there is no doubt that the mid-eighteenth century was the time at 

which children’s books as a serious branch of the book trade got under 

way» (Townsend 1996, p. 668).  
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2.2 Per un’istantanea del mercato editoriale italiano 

Ogni anno, in primavera, Bologna ospita la Bologna Children’s Literature Book 

Fair. La fiera è nata nel 1964 ed è oggi (aprile 2016) alla sua 53° edizione. Si 

tratta della piattaforma più importante, a livello mondiale, in cui vendere e 

acquistare i diritti di libri per bambini/e e ragazzi/e (Clark 2005, p. 468). 

L’obiettivo principale dei/delle professionisti/e inviati/e dalle case editrici è, 

infatti, quello di riconoscere il potenziale dei libri per bambini/e e di 

acquistarne i diritti di traduzione (Jobe 2005, p. 520). Diversamente dalla 

Frankfurt Book Fair che, comunque, la maggior parte degli/delle 

editori/editrici continuano a frequentare, la fiera di Bologna si occupa 

esclusivamente di editoria per ragazzi/e e, dalle 28 case editrici con le quali 

aveva cominciato nel 1964, ne ospita ormai circa 1200 provenienti da 98 

paesi diversi (cfr. Fiera del libro per ragazzi 2016). La fiera di Bologna, inoltre, 

è un’importante vetrina anche per gli illustratori e le illustratrici di libri per 

bambini/e (Jobe 2005, p. 519). È dal 1967, infatti, che Bologna ospita una 

mostra di illustrazione141. Come è possibile leggere sul sito della fiera (cfr. 

Mostra degli illustratori 2016), tutti gli/le artisti sono poi pubblicati 

nell’Annual, a disposizione delle case editrici per tutto l’anno. La 

pubblicazione è edita in italiano e in inglese da Corraini Edizioni142. Dal 

                                                 
141 Jobe considera la mostra degli illustratori e delle illustratrici uno dei tre più importanti 

premi per l’illustrazione e specifica che gli altri due sono l’International Board on Books for 

the Young’s (IBBY) Hans Christian Andersen Award e la Bratislava International Biennial of 

Illustration’s (BIB) Gold Apple (cfr. Jobe 2005). 
142 La pagina dedicata alla Bologna Illustrators Exhibition specifica anche che Corraini Edizioni 

cura anche la distribuzione in bookshop internazionali specializzati. In giapponese la 

pubblicazione è edita da JBBY - Japanese Board on Books for Young People; negli Stati 

Uniti è pubblicata da Chronicle Books; mentre in Cina sarà presto edita e distribuita in 

tutto il Paese. Per l’edizione del 2016 il numero di tavole che sono state presentate è di 

15.955; gli illustratori e le illustratrici che hanno inviato queste tavole sono 3191 e 

provengono da 61 Paesi differenti. Nel 2016, inoltre, la Bologna Illustrators Exhibition compie 

50 anni (cfr. Mostra degli illustratori 2016).  
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2009, inoltre, la fiera ha istituito un vero e proprio Premio Internazionale 

d’Illustrazione Fiera del Libro per Ragazzi – Fundación SM. Il premio è rivolto 

agli/alle artisti/e al di sotto dei 35 anni che siano già stati selezionati per la 

Mostra Illustratori.  

Jobe sottolinea molto chiaramente l’importanza che le illustrazioni hanno 

nelle dinamiche e nei rapporti commerciali tra le case editrici. Dal punto di 

vista delle traduzioni, infatti, scrive Jobe, le illustrazioni sono molto 

importanti: spesso accade che le coproduzioni vengano avviate proprio 

dopo la visione, da parte di un(‘) editore/editrice, di una particolare 

illustrazione tra quelle in mostra alla fiera (Jobe 2005, p. 520). È importante 

sottolineare che alla fiera sono ammessi unicamente gli operatori e le 

operatrici del settore: editori/editrici, autori/autrici, illustratori/illustratrici, 

traduttori/traduttrici, agenti letterari/e, business developer, 

stampatori/stampatrici, distributori/distributrici, librai/e, bibliotecari/e, 

insegnanti, fornitori e fornitrici di servizi editoriali. La fiera, oltre a 

rappresentare il fondamentale punto di incontro per chi si occupa di 

editoria per ragazzi/e, si inserisce perfettamente nella dimensione globale 

del mercato editoriale dei libri per bambini/e: nel 2015, per esempio, ci sono 

stati 1.200 espositori e espositrici, 25.000 operatori e operatrici e 98 paesi 

(cfr. Fiera del libro per ragazzi, 2016). 

Se la scelta è quella di considerare letteratura giovanile tutto ciò che viene 

pubblicato dalle case editrici come esplicitamente rivolto all’infanzia e 

all’adolescenza, la fiera di Bologna non può che essere il fondamentale 

punto di partenza per una fotografia, per quanto parziale, dello stato 

dell’editoria per bambini/e e ragazzi/e nel mondo e, nel caso specifico, in 

Italia. 
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Il sito della fiera mette a disposizione un elenco completo delle case editrici 

o delle associazioni culturali che, in qualche modo, si occupano di 

letteratura giovanile, e che sono presenti alla fiera. La lista è, però, poco utile 

dal momento che si limita, appunto, a un elenco degli espositori sistemato 

in ordine alfabetico (nome dell’espositore, luogo di provenienza, link per 

gli approfondimenti). Per potersi orientare tra gli espositori della fiera, la 

pagina del catalogo mette a disposizione un menu a tendina. Da questo 

menù è possibile filtrare i risultati scegliendo tra diverse possibili opzioni:  

 Iniziale 

 Espositore 

 Nazione 

 Settore (albi illustrati, almanacchi, altri sussidi, animali domestici, 

applicazioni, arte, attività manuali, audiolibri, biografie, calendari, 

corsi linguistici, cucina, decalcomanie/trasferibili, derivati da cinema 

e tv, didattica, dispositivi, divulgazione scientifica, dizionari, 

ebooks, editoria digitale e multimediale, educational, enciclopedie, 

figurine, fumetti, geografia, giochi, hardware, hobbies, letteratura 

infantile e giovanile, libri cartonati, libri da dipingere e colorare, libri 

di testo, libri illustrati, libri novità, libri strenna, libri tridimensionali, 

manuali pratici, multimedia, musica, narrativa, natura e ambiente, 

non-fiction, opere di consultazione, pedagogia, periodici, 

piattaforma digitale, poesia, posters, prodotti audiovisivi, psicologia, 

racconti, religione, romanzi, scienza, servizi, siti web, software 

didattico-educativo, spettacolo, sport, sport e hobby, storia, tecnica, 

tempo libero, varia); 

 Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15 e adolescenza. 
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L’elenco dei settori è interessante per capire quanto diversi siano i prodotti 

che rientrano all’interno della categoria ‘libro per ragazzi/e’, quella della 

destinazione esplicita, invece, la richiesta di catalogare i propri prodotti in 

base all’età dei/delle loro supposti/e destinatari/e che l’organizzazione della 

fiera fa alle case editrici iscritte, indipendentemente da come queste stesse 

case editrici scelgano di promuovere i loro prodotti al di fuori della fiera. È 

chiaro che non tutti i prodotti sono facilmente compresi all’interno delle 

possibilità previste dalla voce ‘settore’, né i libri e i vari prodotti disponibili 

sono così facilmente classificabili all’interno delle categorie di età 

disponibili alla voce ‘gruppo d’età’. Capita spesso, inoltre, che una stessa 

casa editrice ricada sotto a diverse categorie, proprio per l’indeterminatezza 

delle categorie di settore e di età. Al di là dei limiti della semplificazione che 

operano, la presenza di questi filtri è interessante e obbliga le stesse case 

editrici a presentarsi in uno o più dei settori disponibili e in una o più delle 

fasce di età previste. Se si uniscono i risultati ottenuti utilizzando come filtri 

l’Italia alla voce nazione e ‘letteratura infantile e giovanile’, ‘narrativa’ e 

‘romanzi’ alla voce settore, il menu a tendina fornisce l’elenco di quasi 80 

case editrici143.  

Se ci si affida al catalogo degli espositori della fiera, sono quindi più o mento 

80 le case editrici italiane che si occupano di narrativa per ragazzi/e (anche 

se non esclusivamente). Queste 80 case editrici rappresentano, però, 

soltanto una parte degli editori e delle editrici che si occupano di letteratura 

                                                 
143 In Appendice ho costruito una tabella a partire proprio dai risultati della ricerca sul menu 

a tendina disponibile sulla pagina del catalogo degli espositori del 2016. Le case editrici 

sono inserite in ordine alfabetico. La tabella riporta il sito internet della casa editrice; i social 

media sui quali è presente; la descrizione che, cliccando sui singoli risultati della ricerca, è 

possibile leggere, in inglese, di ogni casa editrice e, infine, la destinazione e la tipologia dei 

prodotti che la singola casa editrice ha scelto di esporre alla fiera (la destinazione e la 

tipologia sono definite in base ai criteri della fiera). 



410 

 

giovanile (intesa nel suo senso più ampio, a includere, quindi, tutte le 

tipologie disponibili alla voce ‘settore’ del menu a tendina).  

Il documento dell’Associazione Italiana Editori, «L’editoria per ragazzi in 

sintesi» (AIE 2014), infatti, riporta la presenza di 195 case editrici attive nel 

settore ragazzi/e. Questa discrepanza tra i risultati della ricerca sul sito della 

fiera di Bologna e i dati del rapporto dell’AIE può derivare da due fattori: i) 

non tutte le case editrici che pubblicano libri per bambini/e e ragazzi/e sono 

presenti alla fiera di Bologna; ii) più della metà delle case editrici presenti 

alla fiera di Bologna non si occupano di narrativa o, comunque, scelgono di 

non categorizzare se stesse come produttrici di narrativa. È probabile che la 

spiegazione più appropriata derivi da una combinazione dei due fattori. La 

casa editrice Playground, per esempio, che pure ha un catalogo YA (cfr. 1.4), 

non è presente nel catalogo degli espositori del 2016. D’altro canto, dal 

momento che gli espositori italiani presenti alla fiera risultano, senza la 

selezione di altri filtri, 152, è altamente probabile che molte case editrici non 

si occupino di narrativa o non si riconoscano nei settori ‘narrativa’, 

‘romanzi’, ‘letteratura infantile e giovanile’ previsti dal menu a tendina. In 

ogni caso, la fiera di Bologna e le case editrici che si occupano di narrativa 

per ragazzi/e registrano una fotografia importante del mercato editoriale 

contemporaneo nel 2016.  

In quanto segue farò riferimento ad alcuni rapporti sullo stato dell’editoria 

per mettere in evidenza l’importanza commerciale di questo settore in Italia 

e per sottolineare alcune differenze all’interno della categoria ‘letteratura 

giovanile’ soprattutto in termini di produzione e traduzione.  

La prima osservazione da fare è che il mercato dei libri per bambini/e e 

ragazzi/e è uno dei pochi settori editoriali in crescita (sia per i titoli prodotti, 

+5,9%, che per la quota di mercato, +5,7%, cfr. AIE 2015). All’interno del 
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mercato del libro in generale, contraddistinto dal segno meno, l’andamento 

del mercato editoriale per bambini/e è un importante dato in 

controtendenza144 (Peresson sottolinea che da questa crescita vanno esclusi 

i cosiddetti YA). Le case editrici attive nel settore dei/delle ragazzi/e sono, 

secondo la Sintesi di Bologna 2014 curata dall’AIE, 195 (erano 184 nel 2011 

e 198 nel 2010, cfr. AIE 2013). I titoli pubblicati nel 2013 sono 5198 (+0,7%) le 

novità pubblicate sono 2903 (cfr. AIE 2014). 

A proposito di lettura e di lettori e lettrici, i dati Istat per il 2013 e per il 2014 

– cfr. «La produzione e la lettura di libri in Italia (anni 2013 e 2014)» – 

evidenziano che: 

 rispetto al 2013, la quota di lettori di libri nel 2014 è scesa dal 43% al 

41,4%; 

 le bambine leggono di più dei bambini già a partire dai 6 anni (il 48% 

delle bambine hanno letto almeno un libro nel corso di un anno, 

contro il 34,4% dei bambini); 

 la fascia di età in cui si legge di più è quella tra gli 11 e i 14 anni 

(53,5%); 

                                                 
144 Crescono anche il mercato digitale - l’e-book in particolare (+26,7% i titoli prodotti) – e 

l’export (cfr. AIE 2015 e Peresson 2015). Il rapporto dell’AIE sull’editoria in generale 

segnala anche che nel 2014 si è ulteriormente ristretto il bacino dei lettori e delle lettrici (-

3,4%, sono 848mila in meno); si è ridimensionato il mercato (-3,6%) ed è stato riconfermato 

l’andamento negativo nel numero di titoli pubblicati (-3,5%). Sono inoltre diminuite le 

copie vendute di «carta» (-6,4%) – non è tuttavia possibile avere una stima dei download 

di e-book dal momento che Amazon non fornisce dati a riguardo. Sono invece in crescita 

i/le piccoli/e editori/editrici (+0.3%). È interessante notare che l’insieme digitale copre il 

9,4% del mercato (ebook, banche dati e servizi web ad aziende e professionisti/e) – solo nel 

2011 questo stesso mercato rappresentava il 5,2%. Per quanto riguarda l’export, l’altro 

settore in crescita oltre all’insieme digitale e ai libri per bambini/e, la sua crescita è 

riconfermata per il secondo anno consecutivo sia per quanto riguarda la vendita di diritti 

di autori e autrici italiane – +6,8% di titoli ceduti – sia per l’export di libri fisici – +2,6% sul 

2013 – (ibid.). 
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 quasi una famiglia su dieci (9,8%) non ha alcun libro in casa e il 63.5% 

ne ha al massimo 100; 

 anche i dati Istat confermano la netta ripresa dell’editoria per 

ragazzi/e (+18,6% il numero di titoli pubblicati rispetto al 2012)145.  

In effetti il mercato del libro per bambini/e e ragazzi/e, in crescita costante 

dall’anno 2000, aveva subito un piccolo calo nel 2011 e nel 2012. Biava, 

Peresson e Vergine, curatori del Rapporto sull’editoria per ragazzi146 del 2013, 

attribuiscono la frenata del 2012 alla crisi (Biava, Peresson, Vergine 2013: 

pos. 18 di 377).  

Il Rapporto sullo stato dell’editoria, a cura di Peresson, riserva ampio spazio ai 

libri per bambini/e e ragazzi/e. Il rapporto, che fotografa la situazione del 

2014, mette in evidenza che: 

 il settore dei libri per bambini/e e ragazzi/e è l’unico in crescita nel 

2014 (+5,9% - eccetto YA – dopo un -2,8% nel 2013, Peresson 2015, p. 

16); 

 i libri per bambini/e e ragazzi/e coprono l’8,9% (+18,8% rispetto al 

2010) delle novità editoriali (ivi, p. 18); 

                                                 
145 Per un approfondimento sui dati di alfabetizzazione, sul rapporto tra istruzione e lettura 

e per una proiezione dei dati sulla lettura a livello regionale cfr. «La produzione e la lettura 

di libri in Italia (anni 2013 e 2014)». 
146 I Quaderni sono pubblicati da Ediser, la Società di servizi dell’Associazione Italiana 

Editori (AIE), fondata nel 2002 per l’erogazione di servizi rivolti alle case editrici tra cui la 

pubblicazione dei Quaderni del Giornale della Libreria: «studi e ricerche realizzate dall’Ufficio 

studi dell’AIE sui diversi aspetti del mercato librario, dell’editoria digitale, dell’industria 

dei contenuti, della distribuzione, della lettura» (http://www.giornaledellalibreria.it/ 

topmenu/MATERIALI/Quaderni.aspx). Quello del 2013 è l’ultimo rapporto che si occupa 

esclusivamente di editoria per ragazzi/e e fa parte delle pubblicazioni instant-ebook 

(materiali, documenti in progress, “semilavorati” «proposti in tempo reale rispetto ai 

cambiamenti e alle trasformazioni del mercato internazinale e italiano» (Biava, Peresson, 

Vergine 2013, pos. 3 di 377). Il Rapporto sull’editoria per ragazzi 2013 fotografa la situazione 

del mercato in Italia nel dicembre 2012. Più recente è, invece, il già citato Rapporto sullo stato 

dell’editoria in Italia 2015 (Peresson 2015). La pubblicazione del rapporto è annuale e non fa 

parte delle pubblicazioni istantanee. 

http://www.giornaledellalibreria.it/%20topmenu/MATERIALI/Quaderni.aspx
http://www.giornaledellalibreria.it/%20topmenu/MATERIALI/Quaderni.aspx
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 i tascabili per bambini e ragazzi – poche centinaia di titoli – 

rappresentano soltanto il 3,8% della produzione di libri tascabili, ma, 

sottolinea Peresson, nell’analisi di questa percentuale va tenuto 

conto che molta della produzione per queste fasce di età nasce già in 

formato economico (ivi, p. 21); 

 di tutti i libri che rientrano nell’8,9% della produzione editoriale 

complessiva, quasi la metà (41,2%) si rivolge alle fasce di età 

prescolari (0-4 nell’analisi di Peresson); 

 man mano che l’età sale, diminuisce la produzione: per i/le 

bambini/e di 5/6 anni la produzione scende al 21,2%; quella per i 7/8 

anni al 17,8%; «[a] seguire i valori si fanno via via più esigui anche 

perché assistiamo a uno spostamento di acquisto e di lettura da parte 

del bambino verso tipologie di libri confinanti con la produzione per 

adulti (saghe, fantasy, letterature di genere, ecc.)» (ivi, p. 22); 

 è interessante notare che la produzione YA non riesce a coprire 

neanche il 6% (5,5%) e, tuttavia, cresce, assieme alla produzione 

riservata ai/alle ragazzi/e più grandi, del 30%; 

 a partire dal 2006 le case editrici di libri per bambini/e e ragazzi/e 

iniziano a spostare progressivamente la loro produzione in favore di 

autori e autrici (di testi e di illustrazioni) italiani/e (2013: 52,9%, ivi, 

p. 23); 

 il 59,2% delle traduzioni proviene dai paesi di lingua inglese (questo 

dato sembra andare di pari passo con quanto affermato dal rapporto 

dell’Istat per cui oltre un libro per ragazzi/e su tre (37,9%) è tradotto 

da una lingua straniera e nel 19% dei casi la lingua originale è 

l’inglese – cfr. La produzione e la lettura di libri in Italia (anni 2013 e 

2014) – e con l’analisi che Peresson e Molinari hanno presentato nel 
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2013 a Bologna per cui il 59,8% delle traduzioni da paesi europei 

provengono nel 2012 dall’Inghilterra verso la quale, invece, l’Italia 

esporta solo il 2,3% dei diritti di traduzione, cfr. Peresson, Molinari 

2013). 

Il numero delle case editrici segnala un alto grado di progettualità 

all’interno dell’editoria per l’infanzia; il settore che sembra più produttivo, 

sia in termini di case editrici attive, sia in termini di produzione è quello per 

i bambini e le bambine più piccoli/e; il settore YA, ancora timido, sta pian 

pianino acquistando un suo spazio all’interno del sistema editoriale anche 

in Italia; i dati di vendita confermano il successo di questo settore; la 

provenienza delle traduzioni non stupisce e si inserisce coerentemente con 

i discorsi di natura più o meno critica dei capitoli precedenti.  

Per quanto parziali, i dati presentati in questo capitolo sono gli ultimi dati 

disponibili sul settore dell’editoria per ragazzi/e italiano: le analisi dell’AIE, 

pubblicate nel 2015, fotografano la situazione del 2014; l’Istat, invece, 

fornisce i dati raccolti anche nel 2013. Il riferimento a questi dati deriva dalla 

necessità di mostrare pragmaticamente la dimensione del mercato 

editoriale che, in Italia, si rivolge all’infanzia e all’adolescenza. L’appendice 

proposta alla fine di questa tesi è strettamente legata a questo capitolo e, 

proprio come questo capitolo, giustifica la sua presenza nella tesi con la 

necessità di rendere palpabile la realtà economica del fenomeno della 

letteratura giovanile.   
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2.3 Non solo letteratura: il caso di Maleficent147 

 

In the end, my kingdom was united not by a hero or 

a villain, as legend had predicted, but by one who 

was both a hero and a villain. And her name was 

Maleficent. 

Maleficent 

 

Fino a questo momento ho quasi esclusivamente parlato di libri. Il libro non 

è, tuttavia, che uno dei possibili prodotti culturali che vengono distribuiti 

per l’infanzia e l’adolescenza. Esiste, infatti, un mercato globale che sceglie 

l’infanzia e l’adolescenza come target predefinito e che offre a questo target 

tutta una serie di prodotti che si citano, si legano, si riscrivono, si 

trasformano al punto che, scrive Lefebvre, nell’era di YouTube i concetti di 

originalità, fedeltà e adattamento devono essere necessariamente ripensati 

(Lefebvre, 2013, p. 2).   

Al di là di questo ripensamento, però, Lefebvre sottolinea che, nell’ambito 

della letteratura giovanile, le trasformazioni testuali sembrano essere la 

norma più che l’eccezione o la novità della contemporaneità: «in the field of 

children’s literature […] textual transformations have for a long time been 

the norm rather than the exception» (ibid.). Nelle trasformazioni testuali 

della letteratura giovanile, l’importanza del mercato editoriale e 

genericamente culturale è particolarmente visibile. Basti pensare alla serie 

di franchising di testi stampati, di video e di giocattoli che, a partire da un 

libro, vengono prodotti e distribuiti dall’industria editoriale. Harry Potter, 

                                                 
147 Alcuni paragrafi di questo capitolo sono la traduzione e la rielaborazione di Zanfabro 

2015b. 
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Twilight, Hunger Games, Divergent hanno tutti un testo scritto come ‘origine’ 

e, a partire da quel testo, hanno dato il via a un mercato che conta, oltre ai 

loro adattamenti cinematografici, magliette, quaderni, gadget, penne, 

videogiochi...  

Esistono inoltre dei prodotti culturali la cui ‘origine’ testuale non è così 

facilmente riconoscibile (penso, per esempio, alle fiabe firmate Disney); dei 

successi cinematografici che hanno determinato l’inaspettato successo 

anche del libro a cui si sono ispirati soltanto dopo la loro uscita o, ancora, 

dei personaggi che, trasportati al di fuori della storia che li vede come 

protagonisti, acquistano nuovi significati all’interno di contesti 

completamente differenti da quello d’origine – sto pensando a quei 

videogiochi che sfruttano il successo di alcuni personaggi inserendoli nella 

struttura delle loro possibili narrazioni.  

È chiaro che, all’interno di questo panaorma così variegato, concetti come 

‘origine’, ‘autenticità’ e ‘proprietà’ vengono inevitabilmente messi in 

questione. Possiamo comprare la nova edizione di Wuthering Heights che 

l’editrice di Hachette ha scelto di ripubblicare dopo l’uscita di Twilight (cfr. 

1.4), andare al cinema a vedere Divergent; entrare in un qualsiasi Disney 

Store alla ricerca di una Buzz Lightyear per nostra nipote; acquistare un 

mousepad a forma di testa di Dart Fener; leggere Orgoglio e pregiudizio nella 

serie dei ‘classici di After’; passare la domenica pomeriggio giocando a 

Kingdom Hearts; leggere su wattpad la nostra fanfiction preferita o regalare a 

nostro cugino l’album da colorare della principessa Elsa di Frozen: la varietà 

degli adattamenti, delle traduzioni e delle riscritture nel campo della 

letteratura giovanile è diffusa e transmediale.  

Lefebvre sembra attribuire la peculiarità della letteratura giovanile proprio 

alla persistenza di queste trasformazioni testuali (textual transformation, 
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ibid.). Il volume di Lefebvre è interessante proprio perché considera il 

termine ‘testo’ nella più ampia accezione possibile. Inoltre, egli si propone 

di mettere in questione quel paradigma critico che considera e misura il 

successo di un adattamento in base al livello di fedeltà rispetto al suo 

“originale”, per inserirsi, invece, all’interno di una cornice metodologica 

che consideri qualsiasi tipo di adattamento come già ‘in conversazione’ con 

il testo adattato. È per questa ragione che, secondo Lefebvre, nel campo 

della letteratura e della cultura per l’infanzia le questioni critiche 

dovrebbero considerare anche le questioni genericamente ideologiche e 

pedagogiche che, di fatto, coinvolgono il processo di produzione e il 

prodotto stesso (ibid.).  

Prestare attenzione alle questioni pedagogiche non significa, per Lefebvre, 

che la letteratura giovanile deve essere indagata con gli strumenti della 

pedagogia, ma semplicemente registrare che le preoccupazioni 

pedagogiche sono parte integrante delle dinamiche che coinvolgono le 

persone adulte nella produzione e nella distribuzione dei prodotti per 

l’infanzia. Questa attenzione deriva dal modo in cui il sistema culturale è 

strutturato e dal ruolo che ai bambini e alle bambine riconosce la cultura 

delle persone adulte – lo abbiamo già visto (cfr. «Questioni di critica»). 

Se prendessimo in esame soltanto un personaggio e ne seguissimo le 

trasformazioni attraverso le sue riscritture, i suoi adattamenti e i suoi 

riposizionamenti transmediali, ci troveremmo di fronte a una serie più o 

meno di questo tipo (l’ordine di apparizione non segue un criterio 

cronologico): il film Maleficent; il cartone animato The Sleeping Beauty; tutti 

quei libri che sono stati pubblicati o ripubblicati dalla Disney dopo l’uscita 

del film nelle sale cinematografiche e che hanno la Maleficent o l’Aurora 

disneyane come personaggi principali; penne, magliette, giochi, 
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videogiochi all’interno dei quali Maleficent ricopre il ruolo di “cattiva” 

anche al di fuori del suo contesto d’origine; bambole, diari, quaderni, 

cartoni animati, riedizioni o nuove edizioni che le case editrici preparano 

delle fiabe di Perrault o dei fratelli Grimm e che, molto spesso, vengono 

fatte uscire proprio poco prima o poco dopo l’uscita del film che, in qualche 

modo, le cita.  

Tutto questo fa parte di un mercato genericamente culturale che si rivolge 

all’infanzia e all’adolescenza. Il libro diventa, allora, un prodotto tra tanti e 

non necessariamente l’originale (cfr. Lefebvre 2013). Benché l’oggetto di 

studio privilegiato di questa tesi siano i libri, non si può pensare alla 

letteratura giovanile contemporanea al di fuori di questo contesto 

economico e culturale.  

In questo capitolo: 

i. richiamerò alcuni dei concetti già precedentemente analizzati in 

«Questioni di critica» per legarli al tema delle riscritture e degli 

adattamenti cinematografici della letteratura per l’infanzia; 

ii. analizzerò due casi di riscrittura e adattamento cinematografico 

particolari: le riscritture che la Disney ha fatto delle diverse versioni 

della storia della Bella addormentata nel bosco con il cartone animato 

Sleeping Beauty del 1959 e il film Maleficent del 2014. 

Mi concentrerò su alcune delle fondamentali differenze tra l’adattamento 

del 1959 e la riscrittura cinematografica del 2014. Maleficent, di fatto, riscrive 

la storia della bella addormentata nel bosco dal punto di vista del 

personaggio della fata cattiva.  

Lo scopo di questo capitolo è quello di mettere in evidenza lo scarto tra i 

due adattamenti e tra i due diversi momenti dell’industria disneyana che li 
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ha prodotti. La scelta di proporre il caso di Maleficent per affrontare la 

questione non esclusivamente letteraria della letteratura giovanile mi 

permette inoltre di chiudere la seconda parte di questa tesi, «Questioni di 

mercato», muovendo un passo verso la terza e ultima parte, «Questioni di 

genere»: imbrigliata nelle questioni economiche (è una produzione della 

Disney; è un successo cinematografico che si basa su un altro successo 

cinematografico che, a sua volta, riscrive la storia della bella addormentata 

nel bosco…), il personaggio di Maleficent chiama in causa alcune 

importanti ‘questioni di genere’ che si rivelano particolarmente interessanti 

proprio perché si presentano all’interno di una dimensione marcatamente 

commerciale e tradizionalmente conservatrice. 

La figura di Maleficent e l’omonimo film di cui è protagonista, lungi 

dall’essere rivoluzionari, segnano, infatti, un cambiamento di valori, di 

ideologie e di rapporti sociali all’interno del sistema culturale 

contemporaneo, un cambiamento che persino l’industria disneyana non 

può che constatare, riadattare e riaddomesticare per il suo pubblico di 

consumatori e consumatrici. 

Una precisazione è a questo punto necessaria. In questo capitolo farò 

riferimento al film in lingua inglese allo scopo di allargare la riflessione a 

un contesto genericamente internazionale. Benché il doppiaggio dei film e, 

nello specifico, dei film della Disney in Italia rappresenti una questione 

critica molto interessante e potenzialmente significativa per l’analisi di quel 

tipo di passaggio da un contesto linguistico all’altro che ho già messo in luce 

per quanto riguarda alcuni libri, non è questo l’obiettivo del capitolo. Il 

riferimento all’originale in inglese, inoltre, non contraddice quanto 

affermato precedentemente rispetto ai libri in traduzione e alla volontà di 

considerarli indipendentemente dalla loro lingua d’origine. In quanto 
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segue, infatti, non mi propongo di analizzare il caso di Maleficent all’interno 

del contesto italiano, ma di proporre una lettura del film in quanto parte del 

più generico mercato internazionale148. 

 

Riscritture e adattamenti 

Alla base delle riflessioni critiche sulla letteratura giovanile ci sono, lo 

abbiamo già visto, delle questioni di definizione. In effetti, la domanda ‘che 

cos’è la letteratura giovanile?’ ne implica almeno altre due: ‘che cosa sono 

l’infanzia e l’adolescenza?’ e ‘che cos’è la letteratura?’. Questa 

specificazione vale sia per i libri, sia per i film, sia per tutti gli altri tipi di 

prodotti genericamente culturali che hanno l’infanzia e l’adolescenza come 

target predefinito. Nel capitolo 1.3 abbiamo già visto che, quando si parla 

di letteratura per l’infanzia, ci si basa, molto spesso, su tutta una serie di 

impliciti (cfr. «Questioni di critica» e soprattutto 1.3). Tra questi impliciti, 

quelli sull’infanzia sembrano essere particolarmente radicati. È proprio a 

partire dal/la e attraverso il/la proprio/a destinatario/a che la letteratura 

giovanile si caratterizza in quanto tale: «ce qui unifie a priori une telle 

littérature, c’est son destinataire» (Prince 2009, p. 10, cfr. anche Lesnik-

Oberstein 2002, p. 27). Il pubblico a cui questa letteratura esplicitamente si 

rivolge gioca quindi un ruolo fondamentale nella sua definizione ed è 

proprio per i legami che essa intrattiene con questo particolare tipo di 

pubblico che la letteratura giovanile può essere definita, vale la pena 

ripeterlo, come quella categoria di libri la cui esistenza dipende da una serie 

                                                 
148 L’inglese vale come lingua “inernazionale” non solo per la sua caratteristica 

colonizzatrice, ma anche perché in moltissimi dei paesi in cui è stato distribuito Maleficent 

(come molti altri film) è stato sottotitolato e non doppiato. Per un’analisi del doppiaggio 

italiano dei film della Disney cfr. Nunziante 2010. 



421 

 

di supposte relazioni con un particolare tipo di pubblico (Lesnik-Oberstein 

2002, p. 15).  

Lesnik-Oberstein parla di libri, ma questa stessa definizione potrebbe essere 

allargata fino a includere tutti i prodotti culturali che, come i libri, 

dipendono da una serie di supposte relazioni con il pubblico dei/delle 

bambini/e e dei/delle ragazzi/e. Il contesto di produzione, distribuzione e 

ricezione di questi prodotti culturali è il mercato globale all’interno del 

quale la letteratura giovanile e l’immaginario che produce e che la produce 

sono inevitabilmente implicati (cfr. Beckett 2009; Zipes 2001).  

La letteratura giovanile si caratterizza per il volume e la persistenza di 

riscritture e adattamenti (Stephens, McCallum 1998, p. ix). Particolarmente 

numerose sembrano essere quelle trasformazioni testuali che riguardano le 

fiabe. Nel capitolo 1.1 ho già sottolineato che l’origine delle fiabe non ha 

nulla a che vedere con l’infanzia. Tuttavia, proprio per gli adattamenti che 

ne hanno caratterizzato la diffusione, le fiabe sono, oggi, parte integrante 

della letteratura giovanile contemporanea e dell’immaginario di cui fa parte 

(cfr. Zipes 2006). In questo capitolo considererò, quindi, le fiabe in quanto 

letteratura giovanile. In effetti, Jack Zipes ha più volte sottolineato che è 

proprio per il riferimento diretto all’infanzia che, a partire dalla fine del 

XVII secolo, le fiabe letterarie, in Francia, hanno cominciato a differenziarsi 

da altri tipi di tesi149 (cfr. Zipes 2006, pp. 29-57) e, soprattutto, dalla 

tradizione orale e dai racconti italiani di Basile e Straparola (cfr. Zipes 2006, 

pp. 13-28).   

                                                 
149 Per un’analisi delle diverse tappe di istituzionalizzazione del genere fiaba cfr. gli studi 

di Zipes sulla storia delle fiabe: Zipes 2000; 2006. 
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In un saggio sulle trasformazioni culturali delle traduzioni e degli 

adattamenti polacchi delle fiabe di Perrault, Monika Woźniak (2013) 

sottolinea uno degli aspetti contraddittori delle fiabe letterarie. Se, da un 

lato, le fiabe di Perrault in Francia, dei fratelli Grimm in Germania e di Hans 

Christian Andersen in Danimarca sono state generalmente studiate nei loro 

rapporti con la tradizione popolare e sono considerate come incarnazioni 

particolarmente seducenti di una grandiosa narrazione universale 

(Woźniak 2013 , p. 87), una narrazione universale che, quindi, presuppone 

la ricezione da parte di un pubblico diversificato diatopicamente, 

diastraticamente e diafasicamente; dall’altro, nonostante le fiabe, 

soprattutto quelle di Perrault, siano state sottoposte a tutta una serie di 

riscritture, di versioni tagliate, di adattamenti per altri media, si ha la 

tendenza ad attribuire queste trasformazioni testuali a delle circostanze 

genericamente diacroniche (Woźniak 2013 , p. 88). In altre parole, si fanno 

dipendere queste trasformazioni a dei cambiamenti di norme estetiche, di 

standard educativi, di tendenze pedagogiche, di convenzioni di un genere 

o di un medium e le si lega, quindi, a dei cambiamenti di valori sociali e 

ideologici (ibid.). Benché un testo scritto possa essere riconosciuto in quanto 

prodotto di un luogo e di un tempo specifici, è la sua trasformazione per un 

nuovo pubblico che stabilisce il processo di metamorfosi che lo trasforma 

in ciò che Woźniak chiama «shared international fairy tales» (ibid.) e che 

rende possibile la sua inclusione nel canone della letteratura giovanile150 

(ibid.).  

                                                 
150 La nozione di canone di fiabe è, tuttavia, fuorviante, come lo è quella di canone letterario 

in generale. Basti pensare alle numerose differenze nazionali, culturali, linguistiche, 

stilistiche, storiche, ideologiche che, inevitabilmente, sono in gioco in tutti i processi di 

canonizzazione (cfr. Attridge, 2004). Woźniak fa l’esempio delle traduzioni delle fiabe 

italiane classiche, traduzioni che molto spesso si sono preoccupate di essere ‘fedeli’ 

all’originale più che a riscriverlo radicalmente: «Numerous Italian trnalsations of Perrault’s 
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La domanda dalla quale partono Stephens e McCallum in Retelling Stories, 

Framing Culture: Traditional Story and Metanarratives in Children's Literature 

(1998) è: in che modo due narrazioni possono essere la stessa se queste 

narrazioni sono organizzate perché ci siano delle differenze nella maniera 

in cui sono narrate, nella prospettiva che adottano, nell’atmosfera che 

evocano, nell’attitudine che manifestano verso i personaggi e le loro 

esperienze o, ancora, nei potenziali effetti che queste narrazioni potrebbero 

avere sul proprio pubblico dal punto di vista genericamente morale? 

(Stephen, McCallum 2013, p. x).  

Il volume cerca di rispondere a questa domanda analizzando ciò che 

succede quando un testo viene riscritto e che cosa può accadere nel processo 

di riscrittura. Nella prospettiva degli autori, questo processo di riscrittura 

può trasmettere degli elementi della cultura che ha prodotto il testo che 

viene riscritto, ma, allo stesso tempo, rivela sempre qualche aspetto della 

mentalità e delle ideologie che sono proprie della cultura all’interno della 

quale la riscrittura è prodotta (ibid.). Stephens e McCallum mettono subito 

in evidenza che, se si mette a confronto la letteratura giovanile con altri tipi 

di letteratura, ci si rende conto che la letteratura giovanile contiene una 

produzione sorprendentemente numerosa di riscritture151. I due autori 

individuano nell’importante funzione culturale del riraccontare e del 

rinarrare le storie la ragione di questa forte presenza: con la scusa di offrire 

ai bambini e alle bambine un accesso a mondi strani ed eccitanti che, 

                                                 
tales subsequent to Collodi followed the same strategy, and even so-called ‘adaptations’ 

have been more reductions than actual rewritings of the tales […] hardly any attemp has 

yet been made in Italian to retell Perrault’s fairy tales in a radically different way» 

(Woźniak 2013, pp. 88-89). 

151 In realtà Stephens e McCallum parlano di retold stories e di retellings, più che di riscritture, 

ma considerando le riscritture come un tipo di trasformazione testuale, indipendentemente 

dal medium di partenza e da quello di arrivo, credo che il termine riscrittura sia, in italiano, 

più evocativo del generico rinarrazioni. 
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dall’esperienza quotidiana, sono stati rimossi, le riscritture servono a 

introdurre i bambini e le bambine agli aspetti della cultura che riguardano 

la trasmissione di determinati valori, di determinate credenze, di 

determinati presupposti (ivi, p. 1). Una parte considerevole delle 

dimensioni narrative che coinvolgono le riscritture ha, infatti, la funzione 

di produrre l’aderenza a schemi di comportamento socialmente determinati 

e accettati; questa adesione funziona presentando modelli positivi, 

proibendo comportamenti non desiderabili e affermando le ideologie, i 

sistemi e le istituzioni della cultura che produce le riscritture (ibid.).  

Nella prospettiva di Stephens e McCallum, neanche quando una storia si 

propone esplicitamente di replicarne un’altra, può di fatto limitarsi a questa 

copia. La copia e la riproduzione della storia hanno sempre come risultato 

una riscrittura o, come scrivono i due autori, una revisione della storia che 

la precede, dal momento che ciò che viene rinarrato impone sempre la 

propria prospettiva e i propri presupposti culturali al processo della 

riscrittura: 

The resulting version is then not so much a retelling as a re-version, a 

narrative which has taken apart its pre-texts and reassembled them as 

a version which is a new textual and ideological configuration (ivi, p. 

2). 

Le inversioni sono, in questo senso, un particolare tipo di riscrittura. Esse si 

presentano soprattutto in contesti in cui, sottolineano i due autori, è difficile 

identificare l’”origine” di un racconto oppure quando l’ultima versione del 

racconto si basa su forme intermedie.  

Il primo esempio di Stephens e McCallum è Cenerentola: una fiaba così 

familiare come quella di Cenerentola può essere adattata dalla versione di 

Perrault, dal cartone della Disney, dalla pantomima inglese… con ogni 
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probabilità, però, una riscrittura di Cenerentola prenderà in prestito elementi 

da tutti i suoi antecedenti (ibid.). E questo anche nel caso in cui, appunto, vi 

sia un forte precedente come Perrault, la tendenza sarà comunque quella di 

produrre riscritture di riscritture: «retellers are most likely to use 

intermediate versions— to produce a retelling of a retelling» (ibid., è questo 

anche il caso di cui mi occupo in questo capitolo). 

Prima di continuare, è importante sottolineare che la cornice all’interno 

della quale Stephens e McCallum situano il loro lavoro sulle riscritture è 

quella delle metanarrazioni. I rapporti tra una riscrittura e il testo che 

riscrive sono dominati da metanarrazioni che sono androcentriche, 

etnocentriche, class-centric e, aggiungo io, eteronormative.  

Lo scopo principale di queste metanarrazioni è quello di mantenere e 

trasmettere i valori sociali, etici ed estetici della cultura all’interno della 

quale sono prodotte. Nella prospettiva di Stephens e McCallum, tutte le 

riscritture sono, in qualche modo, legate a queste metanarrazioni e alla 

metaetica che le caratterizza per mezzo di modalità che sono, di norma, 

legittimanti, ma che possono anche sollevare degli interrogativi (ivi, p. 6). Il 

testo che viene riscritto, infatti, pur essendo portatore di un determinato 

significato ideologico, non fissa una volta per tutto il significato ideologico 

di cui è portatore (ibid.). È per questa ragione che, per quanto le riscritture 

di storie tradizionali possano sembrare inevitabilmente oppressive, c’è 

sempre una possibilità di resistenza, di contestazione e di cambiamento, 

una possibilità che deriva proprio dalla natura della riscrittura: ogni 

riscrittura può diventare, in potenza, una nuova rinegoziazione con ciò che 

la precede e con ciò che, potenzialmente, può succederle. Quando le nuove 

metanarrazioni entrano in conflitto con quelle che hanno dato forma a una 
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determinata storia, il risultato del disaccordo può tradursi in un momento 

di crisi: 

Because both of these are subject to change between one historical 

moment and another, any particular retelling becomes, at least 

potentially, a new negotiation between the already given and the new. 

When new metanarratives are acutely incompatible with the older 

metanarratives that have shaped a given story, the outcome can be a 

moment of cultural crisis (ivi, p. 7). 

Nella prospettiva dei due autori, le metanarrazioni determinano sia le 

strategie interpretative, sia le strategie di produzione testuale. Da questo 

punto di vista, la letteratura per l’infanzia resta la principale depositaria 

dell’ideologia umanista (ivi, p. 13, cfr. anche «Questioni di critica», 1.1 

soprattutto).  Abbiamo già visto nel capitolo 1.1 che l’ideologia liberale 

umanista caratterizza tutta la letteratura giovanile, tuttavia, Stephens e 

McCallum sottolineano che questa ideologia è particolarmente manifesta 

all’interno di quei testi che, in qualche modo, propongono un’inversione, 

un ribaltamento di una storia conosciuta. Le forme convenzionali dei 

racconti popolari, fiabe comprese, tendono a rinforzare, scrivono Stephens 

e McCallum, le metanarrazioni già esistenti e a rendere difficile il 

ribaltamento delle storie senza il necessario ricorso a processi di revisione 

più drastici, come la parodia, per esempio, o la metafiction o la rottura della 

cornice “originaria” (ivi, p. 195). Questi procedimenti più drastici 

riguardano, secondo i due autori, proprio la revisione di un piccolo numero 

di fiabe, solitamente presenti nelle collezioni di Perrault o dei fratelli 

Grimm, e, in queste fiabe, la rappresentazione dei personaggi femminili. 

In ogni caso, indipendentemente dal tipo di riscrittura, la differenza 

principale che segna la trasformazione e il cambiamento delle riscritture 



427 

 

rispetto al testo che riscrivono dipende quindi da alcuni elementi culturali, 

molto spesso extraletterari. Sono questi elementi a segnare, più o meno 

esplicitamente, il cambiamento dell’istituzione fiaba: tutte le questioni (di 

stile, sociali, ideologiche…) implicate dalle storie che già esistono sono 

affrontate, dalle riscritture, sempre rispetto a una prospettiva culturale e 

morale che le supera (Stephen, McCallum, 2013, p. x), sia che questo 

superamento si realizzi in opposizione, sia che assuma, al contrario, i valori 

espressi dalle narrazioni preesistenti che riscrive (ibid.). Questo discorso è 

particolarmente importante se si chiamano in causa le fiabe che hanno 

rappresentato e continuano a rappresentare un’importante fonte cui 

attingere per riscritture e adattamenti. Basti pensare al passaggio dalla 

tradizione orale a quella scritta o alle riscritture delle fiabe che Disney ha 

cominciato a proporre a partire dalla fine degli anni Trenta (Snow White, 

1937152) o, ancora, alle più recenti riscritture che il mercato editoriale 

propone per i/le bambini/e, per i/le ragazzi/e, ma anche per le persone 

adulte (cfr. Zipes 2006).   

 

A proposito di fiabe: c’era una volta Walt Disney 

Zipes ricorda che l’origine del termine fairy tales è francese (contes de fées, 

Zipes 2000, p. 31) e può essere datata attorno al XVII secolo. Tuttavia, è 

solamente a partire dall’inizio del XX secolo che il racconto fiabesco si è 

istituzionalizzato in Europa e in America. Perché un genere si 

istituzionalizzi, è necessario che uno specifico processo di produzione, di 

distribuzione e di ricezione si sia regolarizzato nella sfera pubblica di una 

                                                 
152 Snow White ha stabilito e fissato gli standard e le convenzioni per tutti i film per 

bambini/e e ragazzi/e che sono seguiti dopo (cfr. Booker 2010, p. 1). 
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società e che giochi un ruolo determinante nella formazione e nella 

conservazione dell’eredità culturale di quella società (Zipes 2007, p. 22).  

Nel processo di codificazione e di istituzionalizzazione della fiaba, scrive 

ancora Zipes, il ruolo di Walt Disney è stato fondamentale: «no artist and 

writer in the twentieth century managed to have such a profound influence 

on civilizing children and adults as Walt Disney» (Zipes 2006, p. 193). Le 

riscritture e gli adattamenti cinematografici delle fiabe che sono stati 

prodotti a partire dalla metà del XX secolo testimoniano, in effetti, di un 

cambiamento all’interno del genere fiaba in quanto istituzione153.  

È piuttosto interessante che nella seconda edizione di Fairy Tales and the Art 

of Subversion, pubblicata nel 2006, 23 anni dopo la prima edizione, Jack Zipes 

abbia sentito la necessità di aggiungere un capitolo sull’impatto 

straordinario che Walt Disney ha avuto sul genere della fiaba. Questo 

capitolo serve, secondo Zipes, a spiegare meglio le ragioni per le quali è 

necessario esaminare le fiabe come un aspetto fondamentale del processo 

di civilizzazione del mondo occidentale (Zipes 2006, p. xi). Se le fiabe 

continuano a mantenere un ruolo all’interno di quello che Zipes definisce il 

processo di civilizzazione (ibid.) contemporaneo è proprio perché possono 

raccontare delle sovversioni, delle versioni alternative a quello stesso 

processo che concorrono a creare e di cui fanno inevitabilmente parte.  

Prima di continuare è a questo punto necessaria una premessa. I Disney 

Studios sono una delle più grandi società di produzione, quella che ha 

creato e definito lo standard con il quale tutti le altre hanno dovuto poi 

confrontarsi154. Di norma, si pensa a Disney e agli Studios che ha creato 

                                                 
153 Per un approfondimento cfr. l’introduzione di Zipes a Spells of Enchantment (1991).      
154 Per un’analisi dell’evoluzione dell’impresa disenyana cfr. Booker 2010. Nella 

prospettiva dell’autore, i film per l’infanzia e l’adolescenza, più che rispondere ai gusti e ai 
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come a un’impresa particolarmente conservatrice (cfr. anche Zipes 2006, p. 

193), soprattutto per ciò che riguarda la rappresentazione dei personaggi 

femminili delle fiabe155.  

Ciononostante, sembra che, negli ultimi anni, gli Studios della Disney 

abbiano dato il via a una strategia di produzione volta a un cambiamento 

di ciò che ha caratterizzato la sua tradizione, soprattutto rispetto ai 

personaggi femminili. Questa strategia riguarda, da un lato, i film 

d’animazione e, quindi, personaggi come Merida (Brave 2012), protagonista 

di una storia che, pur non essendo una riscrittura, potrebbe benissimo aver 

avuto origine da una leggenda scozzese, oppure come Elsa (Frozen 2013), 

una versione completamente rivista della regina delle nevi, basata sul 

racconto eponimo di Hans Christian Andersen. Dall’altro, gli Studios hanno 

iniziato un progetto di riscrittura e di adattamento cinematografico di 

alcuni dei suoi classici d’animazione: nel 2010 è uscita l’Alice di Tim Burton, 

nel 2014 Maleficent e nel 2015 Cinderella.  

Se, nei film appena menzionati, ci sono dei personaggi femminili che, pur 

in modi diversi, sono poco legati alla tradizione disneyana, il caso di 

Maleficent è molto particolare:  

                                                 
desideri del proprio pubblico, contribuiscono ampiamente a dar forma a quei gusti e a quei 

desideri, modellando i/le giovani fruitori/fruitrici di questi film in consumatori e 

consumatrici ideali non solo dei film che a loro si rivolgono, ma anche di altri tipi di 

prodotti: «[…] more than responding to children’s tastes and desires, children’s films 

largely shape those tastes and desires, molding young viewers into ideal consumers not 

only for children’s films but for the other products produced by our consumerist society» 

(Booker, 2010, p. xxi). Booker ripercorre tutte le tappe dell’impresa disneyana a partire da 

Walt Dinsey fino alla più recente inclusione della Pixar all’interno degli studio della 

Disney.  
155 Cfr. Good Girls and Wicked Witches: Women in Disney’s Feature Animation (Davis, 2007): a 

partire dagli anni Trenta, i film della Disney sono stati la più potente forza nella creazione 

delle norme che regolano le attese rispetto ai comportamenti “femminili” – sia in senso 

descrittivo, sia in senso normativo – all’interno della società americana.  
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i. diversamente da Brave e da Frozen, Maleficent è la riscrittura di 

un’opera disneyana precedente, Sleeping Beauty, che, a sua volta, è 

una riscrittura della fiaba che ha come protagonista la bella 

addormentata nel bosco156;  

ii. nell’universo disneyano Maleficent è il solo film che, fino a ora, abbia 

messo in scena il punto di vista della “cattiva”: Maleficent racconta, 

infatti, un’altra storia e lo fa riscrivendo un originale che quasi tutti/e 

hanno in mente. In questa nuova versione della storia la linea che 

divide i personaggi “buoni” da quelli “cattivi” non è più così marcata 

come lo è, invece, in Sleeping Beauty;  

iii. Infine, il personaggio di Maleficent è una creazione disneyana: prima 

di Sleeping Beauty Maleficent non esiste. Negli altri racconti che 

hanno come riferimento la storia della bella addormentata nel bosco 

c’è, in effetti, una vecchia fata che maledice Aurora, ma il nome della 

fata non viene quasi mai esplicitato (e, in ogni caso, non è Maleficent) 

e il ruolo del suo personaggio è molto piccolo: la vecchia fata, infatti, 

lancia la maledizione sulla principessa e poi sparisce dalla 

narrazione.  

La fonte della riscrittura di Maleficent è La belle au bois dormant. Il racconto 

della Belle au bois dormant è stato analizzato, decostruito, ricostruito, 

reinterpretato e riscritto più volte nella musica, nelle arti figurative, nella 

danza e al cinema157. In questo capitolo non richiamerò tutti i precedenti di 

                                                 
156 Non prenderò in considerazione la riscrittura di Alice di Tim Burton perchè la storia di 

Alice si differenzia dagli altri personaggi femminili della tradizione disneyana già nella 

sua versione del 1951. Il caso di Cinderella è ancora diverso perchè, più che di una riscrittura 

vera e propria, si tratta di un semplice adattamento da film di animazione a film di azione. 
157 Per alcune versioni in cui si fa riferimento a una storia simile cfr., per esempio, Sole, Luna 

e Talia nel Pentamerone di Giabattista Basile (XV siècle); La Belle au bois dormant nelle Histoires 

ou contes du temps passé (1697) di Charles Perrault; Dornroeschen in Kinder und Hausmaerchen 
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Maleficent, né farò riferimento a un testo “originale”, perché l’origine di 

questo racconto è incerta e perché, come sottolinea Whitley in apertura del 

suo saggio sulle narrazioni di origine, tutte le narrazioni di questo tipo sono, 

in quanto tali, variabili: «Narratives of origin are by their nature 

changeable» (Whitley 2013, p. 7). Inoltre, non considererò nessuno dei 

prodotti che hanno riscritto la storia della bella addormentata nel bosco in 

forma di romanzo, di poesia o di racconto moderno158. Mi limiterò all’analisi 

delle due versioni disneyane nella convinzione che il film Maleficent sia, per 

il momento, un caso particolare all’interno dell’impresa disneyana159.  

Maleficent è, lo abbiamo già visto, una creazione disneyana. Nel racconto 

di Perrault la sua figura non è che una vecchia fata senza nome. È Disney 

ad averla introdotta nell’immaginario della bella addormentata nel bosco 

trasformando la vecchia fata nella fata cattiva, oscura, odiata, invidiosa, 

temuta, bella e terrificante che conosciamo. Anche le due corna che 

caratterizzano la sua figura sono una creazione disneyana.  

Anche se Maleficent occupa la scena per un tempo piuttosto limitato, in 

Sleeping Beauty la fata domina, di fatto, la narrazione. Se nel racconto la fata 

si limita a lanciare la maledizione per poi sparire, nel cartone è lei che dà il 

via all’azione: è Maleficent che lancia la maledizione; è lei che dirige Aurora 

verso l’arcolaio perché la maledizione si compia; è lei che cattura il principe; 

                                                 
dei fratelli Grimm. Pyotr Tchaikovsky ha adattato il soggetto per un balletto. Più 

recentemente, Edward Kitsis e Adam Horowitz hanno lavorato al racconto della fiaba per 

una seria prodotta dall’ABC, Once upon a time.   
158 Cfr., per esempio, Charm in The Rose and the Beast di Francesca Lia Block – è interessante 

sottolineare che il libro non è mai stato tradotto in italiano. 
159 La Disney ha pubblicato un volume interamente dedicato alle riscritture della bella 

addormentata nel bosco: Solomon 2014. Il volume, ricco di immagini, di informazioni e 

molto curato dal punto di vista editoriale, è stato curato da Solomon, lecturer alla UCLA 

School of Theater, Film and Television, e fa parte integrante della strategia di produzione e 

diversificazione disenyana, che include, quindi, anche dei prodotti che esplicitamente si 

rivolgono a un pubblico più adulto. 
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è lei che trasforma se stessa in un drago; inoltre, il principe Philip può 

salvare la principessa Aurora soltanto dopo l’eliminazione del drago-

Maleficent. All’interno di tutto questo racconto, l’importanza 

dell’animazione è fondamentale.  

Disney ha di fatto rivoluzionato il racconto delle fiabe attraverso la 

tecnologia del cinema, da un lato, e l’industria editoriale, dall’altro. Nella 

prospettiva di Zipes, però, questa rivoluzione ha portato a una 

degenerazione progressiva dell’utopia: «The Disney civilizing process leads 

to the degeneration of utopia» (Zipes 2006, p. 193). Per parafrasare Zipes, si 

potrebbe dire che Disney è riuscito nella sua opera di addomesticamento 

delle fiabe soltanto rafforzando le loro caratteristiche conservatrici e 

eliminandone, invece, quelle potenzialmente rivoluzionarie e progressiste 

(ibid.). A Disney importava poco che il pubblico a cui si rivolgeva conoscesse 

l’originale. Al contrario, il suo obiettivo era quello di lavorare affinché la sua 

versione della fiaba rimpiazzasse tutte le altre.  

Zipes riconosce alle fiabe disneyane una serie di caratteristiche facilmente 

riconoscibili, ne riporto alcune (cfr. il capitolo «Walt Disney’s Civilizing 

Mission» in Zipes 2006):  

 la tecnica precede la storia e la storia è funzionale alla celebrazione del 

tecnico «as a master builder and his means of operating» (Zipes 2006, p. 

207); 

 le immagini sono più importanti della storia; 

 il pubblico è guidato nell’interpretazione della storia;  

 la storia è presentata in modo da produrre un senso di integrità, di 

uniformità e di totalità, questo senso è reso possibile dall’orchestrazione 

del tecnico che opera al di fuori dello schermo; 
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 per quanto ci sia la ricerca di una rappresentazione realistica, i 

personaggi sono monodimensionali; non c’è un vero e proprio sviluppo 

dei personaggi e essi sono spesso stereotipi e creati in funzione di un 

criterio di addomesticamento: «the characters are stereotypes, arranged 

according to a credo of domestication of the imagination» (ibid.);  

 le eroine sono belle, passive, innocenti; le “cattive” sono più attive, sono 

sensuali e mantengono un potenziale sovversivo; 

 non c’è complessità: i caratteri dei personaggi non sono approfonditi e 

non si indagano mai le cause che hanno creato gli ostacoli all’interno 

della narrazione; 

 l’addomesticamento dell’immaginario è funzionale alla sua 

colonizzazione: il racconto di fiabe disneyano è americano e colonizza 

gli altri pubblici nazionali in una prospettiva per cui ciò che va bene per 

Disney, va bene per il mondo: «what is good for Disney is good for the 

world, and what is good in a Disney fairy tale is good in the rest of the 

world» (Zipes 2006, p. 207); 

 grande importanza è accordata alla capacità dei personaggi di 

riconoscere il proprio posto all’interno dell’universo.  

L’intenzione che Zipes riconosce all’industria disneyana è quella di 

restaurare un’ideologia conservatrice attraverso delle storie che siano 

semplici e piacevoli. All’interno di questa ideologia l’individuo è centrale. 

Anche Booker, come Zipes, sottolinea questa centralità. I film della Disney, 

infatti, si caratterizzano per una concezione di individualismo che 

concepisce l’individuo come un essere dotato, per natura e dalla nascita, di 

una serie di caratteristiche innate che lo rendono adatto a giocare un 

determinato ruolo all’interno della società:  
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Disney’s films are consistently informed by a conception of 

individualism that sees each individual as endowed by nature, from 

birth, with particular built-in characteristics that make that individual 

suited to play certain specific roles in society (Booker 2010, p. 175). 

Un certo ruolo, e non un altro. La prospettiva sul mondo che ne deriva è 

essenzialista, fatalista e in ogni caso volta al mantenimento dello status quo. 

Zipes ha riassunto la ricetta disneyana come segue (cfr. Zipes 2006, p. 209) 

– la riporto strutturandola in 6 punti: 

1. c’è una canzone che introduce il film e che annuncia quali sono i desideri 

e le aspirazioni dell’eroina protagonista; 

2.  l’eroina diventa una vittima ed è catturata dalle forze del male; 

3. degli animali o degli oggetti animati intervengono ad aiutare l’eroina e 

divertono il pubblico fornendogli una sorta di distensione comica; 

4. a un certo punto viene introdotto l’eroe, di norma questa presentazione 

e il suo arrivo sono accompagnati da una canzone d’amore; 

5. dal momento che non è previsto che l’eroina salvi se stessa 

autonomamente, spetta all’eroe ricoprire il suo ruolo di salvatore 

sconfiggendo le forze del male; 

6. alla fine, l’ordine iniziale è ristabilito e i personaggi imparano a essere 

se stessi/e; imparare a essere se stessi/e significa aver compreso qual è il 

proprio posto all’interno della società di cui si fa parte. È così che Zipes 

riassume l’insegnamento disneyano: «don’t take your risks, don’t be 

curious, know your place in the order of things, and don’t wander far 

from home» (Zipes 2006, p. 202; cf. anche Booker 2010). 

Tutte le fiabe disneyane seguono più o meno questo schema. 
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Da Sleeping Beauty a Maleficent 

Se queste sono le caratteristiche della fiaba disneyana, Sleeping Beauty 

sembra inserirsi perfettamente all’interno di questa struttura: 

1. il film si apre con la canzone Hail To The Princess Aurora cantata dal 

popolo che, dirigendosi a corte, saluta la nascita della principessa 

augurandole salute, ricchezza e una lunga vita: «Health to the 

Princess // Wealth to the Princess // Long live the Princess Aurora», 

Sleeping Beauty (1959). 

2. Aurora diventa una vittima delle forze del male quando Maleficent 

lancia la sua maledizione; 

3. le fate, quelle buone, a cui la principessa è stata affidata per essere 

sottratta alla maledizione, e gli animali della foresta dove è stata 

nascosta aiutano l’eroina e divertono il pubblico;  

4. l’eroe, il principe Philip, è introdotto con una canzone d’amore: Once 

Upon a Dream; 

5. dal momento che non è previsto che Aurora si salvi da sola, è Philip 

che deve salvarla battendosi con il drago-Maleficent; 

6. l’ordine iniziale è ristabilito: la principessa che, fino a quel momento, 

si era nascosta nella foresta e alla quale erano stati tenuti segreti i 

propri nobili natali – Aurora crede di essere una contadina – può 

finalmente ridiventare la principessa che è sempre stata e, quindi, 

riappropriarsi del proprio posto all’interno della società di cui fa 

parte. La canzone che segna la conclusione e il ristabilimento 

dell’ordine è, ancora una volta, Once Upon a Dream.  

Che cosa succede, allora, nella riscrittura cinematografica di Stromberg?  
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Dal punto di vista strettamente tecnico, si potrebbe definire il film Maleficent 

come una sorta di prequel di Sleeping Beauty. Maria Nikolajeva (2013) lega il 

termine prequel alla necessità, nata alla fine del XX secolo, di dare un nome 

a un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto nella cultura pop160.  

Con prequel si intende, secondo Nikolajeva, un’opera che cita un 

determinato testo e che, quindi, viene ‘scritta’ dopo quel testo di 

riferimento, citandolo, ma che, dal punto di vista della cronologia narrativa, 

si situa prima di quello stesso testo al quale fa riferimento. Proprio come il 

sequel, il prequel ha una connessione temporale e causale con il testo che cita. 

Spesso, scrive Nikolajeva, il prequel, soprattutto quando il/la autore/autrice 

non è lo/a stesso/a del testo di riferimento, inserisce nel racconto storie sul 

passato dei personaggi che il testo “originale” aveva deciso di non 

menzionare (Nikolajeva 2013, pp. 199-200).  

Maleficent è, in questo senso, il prequel di Sleeping Beauty. Il film indaga, 

infatti, la storia di Maleficent a partire da quando era una giovane fata fino 

a quando la storia di Sleeping Beauty che conosciamo si conclude. Benché, 

da un punto di vista cronologico, le due narrazioni si concludano più o 

meno nello stesso periodo, lo sviluppo del racconto è, in esse, molto diverso. 

Nel prequel Maleficent è una giovane fata, libera, attiva, vivace e, al contrario 

di ciò che possiamo presupporre, soprattutto se abbiamo in mente Sleeping 

Beauty, Maleficent è buona. La giovane fata vive in una brughiera incantata 

(the Moors) e ne protegge gli/le abitanti. Il mondo in cui vive Maleficent è 

diviso in due: da una parte c’è la brughiera con le sue creature fantastiche; 

                                                 
160 Cfr. per esempio Wicked: The Life and Time of the Wicked Witch of the West (1995), il primo 

dormanzo di Gregory Maguire sull’universo di Oz, che racconta la storia della stega cattiva 

del Wonderful Wizard of Oz prima dell’arrivo di Dorothy. 
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dall’altra il mondo degli esseri umani. Nel corso della narrazione veniamo 

a sapere che l’equilibrio tra i due mondi è precario.  

Il film si apre infatti con una panoramica dei due regni e con la spiegazione 

dello stato di perenne conflitto in cui vivono i/le loro abitanti. La narratrice 

gioca con un importante implicito: chi narra sa, infatti, che, con ogni 

probabilità, il suo pubblico conosce l’altra storia, quella di Sleeping Beauty, e 

non quella di Maleficent. È per questo che la storia che sta per narrare è una 

vecchia storia (an old story) che, però, verrà raccontata un’altra volta (anew). 

Non solo, la narratrice si rivolge esplicitamente al proprio pubblico 

sfidandolo, in qualche modo, rispetto all’effettiva conoscenza della storia 

che sta per raccontare: «Let us tell an old story anew, and we will see how 

well you know it» (Maleficent, 2014161).  

La narratrice prosegue, poi, con il classico c’era una volta e ci presenta i due 

regni. Il regno degli esseri umani e quello delle creature fantastiche sono 

ormai da tempo in guerra l’uno contro l’altro e la leggenda narra che 

soltanto un/a grande eroe/eroina o un/a terribile cattivo/a potrebbe riuscire 

nell’impresa di riunirli: 

Once upon a time, there were two kingdoms that were the worst of 

neighbors. So vast was the discord between them that it was said only 

a great hero or a terrible villain might bring them together.  

Il regno degli umani, quello di cui la stessa narratrice e il pubblico a cui 

esplicitamente si rivolge fanno parte, è scontento e invidioso della ricchezza 

e della bellezza di quello dei propri vicini:  

                                                 
161 Le citazioni che seguono, salvo diversamente specificato, sono tutte tratte dal film 

Maleficent (2014). 
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In one kingdom lived folk like you and me, with a vain and greedy 

king to rule over them. They were forever discontent, and envious of 

the wealth and beauty of their neighbors.  

L’altro regno, invece, quello in cui vivono le creature fatate, è caratterizzato 

da armonia ed equilibrio, al punto che nella brughiera non ci sono né re, né 

regine e la fiducia che le creature ripongono le une verso le altre rende 

inutile l’esercizio di un potere sovrano: «For in the other kingdom, the 

Moors, lived every manner of strange and wonderful creature. And they 

needed neither king nor queen, but trusted in one another».  

È di questo regno che fa parte anche la fata la cui storia sta per essere 

narrata. Il suo nome, continua la narratrice di cui ancora non conosciamo 

l’identità, è Maleficent:  

In a great tree on a great cliff in the Moors lived one such spirit. You 

might take her for a girl, but she was not just any girl. She was a fairy. 

There you go. And her name was Maleficent. 

Tutta la prima parte del film si focalizza sull’infanzia e sull’adolescenza di 

Maleficent. La costruzione narrativa gioca sul fatto che chi guarda il film 

conosce la sua versione precedente e sa bene che, a un certo punto, arriverà 

il momento in cui Maleficent lancerà la sua maledizione alla piccola Aurora.  

In un climax ascendente ci viene presentata la storia della giovane fata e per 

mezzo di questa narrazione abbiamo accesso a quel passato dal quale, in 

Sleeping Beauty, eravamo state tenute all’oscuro. È così che veniamo a sapere 

del tradimento di Stefan, un amico di infanzia della fata. Il ragazzo, di cui 

Maleficent è innamorata, ha approfittato dell’amicizia che li lega tradendo 

la fiducia dell’ingenua fata al solo scopo di ottenere il riconoscimento del re 

e succedergli al trono. Il re, infatti, vuole Maleficent morta e Stefan, un 
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ragazzo del popolo che mai avrebbe potuto aspirare al trono, vede in questo 

desiderio del re la possibilità di un riscatto. 

È l’azione di Stefan ad aver trasformato il cuore di Maleficent in pietra. La 

ragione di questo tradimento, un tradimento che si realizza con 

l’amputazione delle ali che Stefan opera, con un inganno, sull’ignara 

Maleficent, ha delle ragioni molto materiali: ottenere il riconoscimento del 

re significa, infatti, per Stefan, impadronirsi del potere del regno degli 

umani. Maleficent, ormai senza ali, spinta dalla vendetta e dalla volontà di 

proteggere dagli umani le sue terre, incombe nel castello e lancia una 

maledizione irrevocabile sulla principessa Aurora, la figlia di Stefan che, nel 

frattempo, è diventato re del regno degli umani. Ed eccoci nella storia che 

già conosciamo. 

A partire da questo momento, la storia di Sleeping Beauty è riscritta. I 

cambiamenti più radicali riguardano il rapporto tra Aurora e Maleficent e 

l’assenza totale dell’amore romantico che, invece, era una delle 

caratteristiche Disney, anche in Sleeping Beauty. La storia continua: mentre 

il re Stefan è impegnato nella lotta contro il regno della foresta, ossessionato 

com’è da Maleficent, la fata, da parte sua, spia segretamente la vita di 

Aurora e impara, pur senza volerlo, ad amarla e a proteggerla. Resasi conto 

dell’amore che prova per la principessa, la fata cerca di spezzare 

l’incantesimo e togliere il sortilegio che pesa sul futuro di Aurora. 

Impotente, Maleficent non può impedire che la maledizione si compia. 

Aurora cade, infatti, addormentata. La fata cerca allora di spezzare 

l’incantesimo portando a palazzo un principe che possa risvegliarla. Lo 

porta nel senso che lo trova, lo addormenta e lo trasporta fisicamente a 

palazzo nella speranza degli effetti salvifici del suo bacio, proprio come 



440 

 

succede, di solito, nelle fiabe Disney. L’aiuto del principe, però, si dimostra 

inutile. Il bacio non provoca alcun risveglio. 

Maleficent è disperata e, in un ultimo abbraccio, bacia Aurora: è a questo 

punto che la giovane principessa si risveglia. Proprio come per Elsa in 

Frozen162, l’amore che scioglie l’incantesimo non è quello di un principe. 

Dopo il risveglio di Aurora, i due regni, quello degli umani e quello delle 

creature fatate, sono riuniti sotto la guida della nuova regina, Aurora. E 

vissero tutti/e felici e contenti/e.  

Questa, molto brevemente, la trama del film. Da un certo punto di vista, 

Maleficent, a differenza dei suoi precedenti, sembra indagare le ragioni che, 

in Sleeping Beauty, avevano costituito degli ostacoli. Della ricetta disneyana 

tradizionale resta ben poco: 

1. il film non si apre con una canzone: nel film non si canta e non c’è 

una canzone iniziale che introduca i desideri di Maleficent; 

2. l’eroina non è una vittima e non viene catturata dalle forze del male: 

Maleficent è ferita – Stefan le ha tagliato le ali con l’inganno – ma 

reagisce e protegge se stessa e il suo regno con coraggio e grande 

forza – nessuno degli umani riesce a batterla; 

3. le tre fate che proteggono Aurora svolgono la funzione di distensione 

comica solitamente riservata ad animali e a oggetti animati, ma 

l’umorismo non è una prerogativa di questi personaggi: Maleficent 

stessa è, in alcune scene, comica – la comicità di Maleficent è 

funzionale alla presentazione del suo lato buono e umano; 

                                                 
162 In Frozen non c’è un bacio ma «an act of true love»: Anna, la sorella di Elsa, è pronta a 

sacrificare la sua vita per salvare quella della sorella. È l’azione che Anna compie per 

salvare la sorella a sciogliere l’incantesimo.  
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4. il principe c’è, arriva, ma la sua presenza è assolutamente inutile dal 

punto di vista narrativo se non in quanto segno del cambiamento 

rispetto al testo di riferimento: Philip è catturato da Maleficent, 

addormentato e portato ancora incosciente al castello. Vi è un 

tentativo di bacio salvifico, ma abbiamo visto che l’effetto atteso non 

si verifica; 

5. Maleficent ricopre, allo stesso tempo, sia il ruolo della cattiva, sia 

quello dell’eroina: è lei a lanciare la maledizione, è sempre lei a 

rompere l’incantesimo; 

6. alla fine l’ordine è ristabilito, proprio come in ogni fiaba Disney, ma 

ci sono dei personaggi che, nella versione di riferimento, non 

esistevano e il carattere di questi personaggi, meno fisso, può 

cambiare: attraverso la narrazione assistiamo a questo cambiamento. 

Zipes e Booker hanno entrambi sottolineato che la tendenza dell’industria 

del cinema che utilizza le fiabe è quella di provocare nel proprio pubblico 

un senso di lieto fine e di appagamento ideologico, riducendo al silenzio 

qualsiasi tipo di potenziale sovversivo, affinché i gruppi sociali che 

controllano il potere possano beneficiarne (cfr. Zipes 2006; Booker 2010). In 

questo senso, Maleficent rientra a pieno titolo nella categoria. La storia di 

Maleficent, infatti, non mette in questione il potere, né la sua articolazione. 

Stefan cambia, di fatto, la sua condizione sociale grazie alle sue abilità e alla 

sua intelligenza e, da umile ragazzo che sogna di vivere, un giorno, nel 

castello che osserva da molto lontano, diventa re di quello stesso castello. 

Tuttavia, questa crescita sociale ha un costo e viene rappresentata come 

qualcosa di estremamente negativo, come aspirazione eccessiva, come ciò 

che, di fatto, allontana Stefan dal regno delle fate, intrinsecamente buono, e 

da Maleficent, l’amica e la fata che egli amava prima di essere corrotto dal 
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potere. Alla fine, la sete di potere costerà molto cara a Stefan che vedrà la 

morte precipitando da una delle torri del castello, di quello stesso castello 

che aveva a lungo desiderato. In questo senso, la tradizionale morale 

disneyana del ‘resta al tuo posto’ viene conservata e trasmessa. Il messaggio 

è, come sempre: ‘resta al tuo posto, non cercare di cambiare la tua classe 

sociale perché, se lo fai, potrebbe succederti qualcosa di terribile’. Maleficent, 

infatti, mette parzialmente in questione la divisione manichea tra buoni/e e 

cattivi/e, non quella tra le diverse classi sociali.  

Nonostante, quindi, la tradizione disneyana venga, di fatto, mantenuta, 

abbiamo visto che Maleficent è una fiaba molto diversa da quella narrata in 

Sleeping Beauty. I personaggi sono più sfumati, Maleficent e re Stefan 

soprattutto. Non ci sono personaggi che sono buoni o cattivi una volta per 

tutte e ciascuno di loro potrebbe fornire delle ragioni per le proprie azioni.  

Il pubblico è portato a comprendere la prospettiva di Maleficent, a entrare 

in empatia con la fata. Gli spettatori e le spettatrici, messi/e davanti a 

un’altra storia rispetto a quella che conoscono, assistono alla messa in scena 

del passato di Maleficent e delle ragioni che l’hanno spinta a lanciare un 

così terribile sortilegio sulla vita della principessa Aurora.  

All’inizio del film, una narratrice di cui non conosciamo l’identità, ci ha 

presentato il mondo della protagonista, un mondo diviso tra due regni, 

quello degli esseri umani e quello delle creature fatate. È dall’inizio del film 

che, in quanto spettatrici, sappiamo che solo un/a grande eroe/eroina o un/a 

terribile cattivo/a può sperare do avere successo nel riunire questi due 

regni. Alla fine del film, la narratrice prende di nuovo la parola.  

La voce fuori campo riprende il tono del c’era una volta e narrando la storia 

al passato si inserisce nuovamente nel racconto riportandoci a quando, 
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dopo aver sconfitto Stefan, Maleficent tirò giù le mura che nel passato erano 

servite a difendere e a separare il suo regno da quello degli umani. La 

brughiera, ci racconta la voce – ma noi lo vediamo sullo schermo nel presente 

al quale la voce fa riferimento – sembra essere tornata allo splendore di un 

tempo, quando Maleficent era ancora una bambina e il suo cuore non era 

stato ancora indurito dal tradimento di Stefan:  

Maleficent brought down her wall of thorns and took off her crown. 

And she invited Aurora to see how the Moors had been once, long ago, 

when Maleficent was but a child and her heart was bright. For now, it 

was again. But that was not all. 

L’incoronazione segna la fine della lunga lotta tra il regno delle fate e quello 

degli umani e Aurora diventa regina di entrambi i regni. È a questo punto 

che l’identità della narratrice ci viene svelata. La voce fuori campo che ci ha 

introdotte nel mondo di Maleficent e che ci ha accompagnate durante il 

corso del film è quella di Aurora: è lei che, fin dall’inizio, ci ha guidate nella 

vita di Maleficent ed è lei che, alla fine, ci fornisce la chiave di lettura per 

tutto il film. La storia, dice la narratrice, rivolgendosi, ancora una volta, 

direttamente al pubblico, non è proprio quella che credevamo di conoscere. 

La narratrice, che ancora non si è rivelata, afferma allora di essere proprio 

lei la principessa che tutti chiamano Sleeping Beauty. Chi altri, sembra dirci 

Aurora, avrebbe potuto raccontare la “vera” storia della Bella 

Addormentata?: «So you see, the story is not quite as you were told, and I 

should know, for I was the one they called Sleeping Beauty».  

Alla fine il regno di Aurora non è stato riunito né da un’eroina, né da una 

fata cattiva, come aveva predetto la leggenda, ma proprio da Maleficent, 

eroina e cattiva allo stesso tempo: 
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In the end, my kingdom was united not by a hero or a villain, as legend 

had predicted, but by one who was both a hero and a villain. And her 

name was Maleficent (Maleficent, 2014). 

 

Al di là della riscrittura: il mantenimento dello status quo 

Ma torniamo all’impresa disneyana e alla ragione della presenza di 

Maleficent alla fine di questa seconda parte della tesi. Disney ha costruito 

la sua impresa presentandosi come garante di ciò che è appropriato per 

l’infanzia e l’adolescenza. La strategia di vendita sembra essere la stessa 

anche oggi. Maleficent, dunque, è considerata appropriata per l’infanzia e 

l’adolescenza contemporanee – non potrebbe essere altrimenti per una 

produzione Disney. Tuttavia, la presenza di Maleficent nei prodotti Disney 

segna, di fatto, un cambiamento rispetto a ciò che la casa di produzione 

considera appropriato per l’infanzia e, quindi, rispetto alle idee di infanzia 

presupposte da questi criteri di appropriatezza. Riprendendo l’analisi di 

Woźniak, la trasformazione testuale, la riscrittura che la fiaba subisce nel 

passaggio da Sleeping Beauty a Maleficent dipende, allora, dai cambiamenti 

delle norme, degli standard educativi, dei valori sociali e delle ideologie del 

contesto che produce questa riscrittura per un determinato tipo di pubblico 

(cfr. Woźniak 2013, p. 88). Questa riscrittura, di fatto, presuppone un 

cambiamento nel tipo di pubblico a cui si rivolge e della società di cui fa 

parte.  

Se è vero che, infatti, il pubblico viene creato – performativamente – nello 

stesso momento in cui a quel determinato tipo di pubblico ci si rivolge, è 

altrettanto vero che l’industria disneyana è poco interessata a rischiare la 

creazione di un nuovo pubblico senza aver prima verificato la possibilità 

che questo nuovo pubblico possa crearsi. È per questa ragione che utilizzare 
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un prodotto Disney rende più evidente il segno di questo cambiamento. 

Sembra infatti che la casa di produzione Disney abbia riconosciuto un 

cambiamento sociale per quanto riguarda i ruoli che la società riserva alle 

donne. È in questo senso che Maleficent segna un cambiamento di valori, di 

ideologie e di rapporti sociali all’interno del sistema culturale 

contemporaneo, un cambiamento che l’impresa disneyana non può che 

riconoscere e riadattare per il proprio pubblico di consumatori e 

consumatrici.  

L’addomesticamento e la colonizzazione che ne consegue, tipici della 

strategia disneyana, rimangono, però, invariati. Lungi dall’essere 

rivoluzionario, Maleficent porta avanti l’ideale dell’addomesticamento della 

tradizione di cui fa parte: tutto ciò che di potenzialmente sovversivo 

potrebbe esistere nella fiaba di Maleficent viene limitato al regno delle fate 

– non a quello degli umani; la morale disneyana del ‘resta al tuo posto’ viene 

mantenuta e l’ordine sociale non è minimamente messo in questione: 

Aurora può, alla fine, ricoprire il ruolo che le era stato riservato fin dalla 

nascita, diventare regina. 
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3. QUESTIONI DI GENERE 
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Introduzione: letteratura giovanile e questioni di genere 

 

«’È una possibilità’ disse Sophie. Lo disse piano, 

perché gli altri non la sentissero. ‘Mai ignorare una 

possibilità’». 

Katherine Rundell, Sophie sui tetti di Parigi 

 

Precious Ramotswe163 è una bambina che vive nel Botswana. Ora ha sette 

anni, più o meno, e vuole diventare una detective. «Le sembrava un buon 

mestiere, [quello della detective]. Si aiutava chi aveva bisogno di aiuto. Si 

combattevano le ingiustizie. Si rendeva la gente più felice (Smith 2015, p. 

81). Sì, da grande Preciuous aprirà una sua agenzia investigativa, la Ladies’ 

Detective Agency N° 1, e sarà una detective. «Molti anni più tardi, fece 

proprio così. Il che dimostra qualcos’altro: quando decidi che vuoi davvero 

fare una certa cosa, ma davvero davvero, allora puoi. Puoi davvero» (ivi, p. 

83). 

In un mondo in cui tutte le elefantesse «hanno gli occhi grandi e brillanti e 

la pelle rosa confetto» (Turin 2009, p. 8) perché mangiano «solo peonie e 

                                                 
163 L’autore di Precious e le scimmie è Alexander McCall Smith. Il romanzo è pubblicato da 

Guanda nelle ‘Gabbianelle’, una collana che si presenta come ‘per tutte le età’ 

(www.guanda.it/aree-tematiche/libri-per-tutte-le-eta/). Nella stessa collana sono 

pubblicati i romanzi di Sepúlveda Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, 

La gabbianella e il gatto, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico e Storia di un cane che 

insegnò a un bambino la fedeltà, uscito nel 2015 e da settimane, assieme al Piccolo Principe, 

nella classifica dei libri per ragazzi/e più venduti (cfr. La Lettura del Corriere). Precious 

Ramotswe è la protagonista di una serie di libri per persone adulte in cui la detective, la 

prima di un’agenzia investigativa africana aperta da una donna, risolve diversi casi. 

Precious e le scimmie è il racconto del suo primo lavoro portato a termine. Ci sono anche altri 

romanzi con Precious bambina per protagonista, ma non sono stati ancora tradotti in 

italiano. 

http://www.guanda.it/aree-tematiche/libri-per-tutte-le-eta/
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anemoni fin dal primo giorno di vita» (ivi, p. 9), Pasqualina164, nonostante 

gli anemoni, nonostante le peonie, non diventa mai rosa, neanche un po’. Il 

mondo di Pasqualina è diviso in due, da una parte, le elefantesse che 

mangiano gli anemoni e le peonie che crescono nel recinto in cui Paqualina 

e le altre sono rinchiuse; dall’altra, fuori dal recinto, padri, fratelli, cugini e 

amici, di color «grigio elefante» (ivi, p. 18), giocano nella savana, mangiano 

l’erba verde, si rotolano nel fango. Pasqualina però, con quel suo colore 

grigio elefante, scontenta la mamma che la vorrebbe rosa come lei, il papà 

che teme una sua ribellione e tutto il resto della comunità che la vede così 

diversa. Pasqualina, però, non cambia – non può – e, accettata l’inevitabilità 

del suo colore, esce a giocare nella savana, destando prima le 

preoccupazioni, poi le invidie delle elefantine nel recinto che, a poco a poco, 

iniziano a seguirla: «Da quell’epoca ormai lontana riesce difficile, a chi 

guardi giocare i piccoli di quelle tribù, decidere quali sono le elefantine e 

quali gli elefantini» (ivi, p. 38). 

Olivia165 è una maialina che non vuole saperne di travestirsi da principessa 

(Falconer 2013). Ci sono molte alternative al travestimento da principessa, 

quello di facocero, per esempio, e, in ogni caso, lei preferisce lo stile 

moderno di Martha Graham (Olivia ha un suo poster sopra al letto) e aspira 

                                                 
164 Pasqualina è la protagonista di Rosaconfetto, recentemente riedito da Motta Junior, ma 

uscito per la prima volta in Italia nel 1976 per la casa editrice Dalla parte delle bambine. La 

casa editrice è stata fondata nel 1974 da Adela Turin e Nella Bosnia e all’epoca entusiasmò 

«le madri femministe che cercavano per i loro figli libri non sessisti, in cui donne, fanciulle 

e bambine fossero raffigurate positivamente, fuori dagli stereotipi convenzionali. Si 

trattasse di tartarughe o di regine, i personaggi femminili […] erano infatti pieni di 

iniziativa, allegri, coraggiosi, forti, creativi» (Lazzarato 1987, p. 91). La casa editrice non è 

più attiva. La riedizione di un testo come quello di Rosaconfetto nel 2009, a trenta anni di 

distanza da quell’operazione editoriale in cui ha visto la luce, è sicuramente significativa. 
165 Olivia è la protagonista di numerosi albi illustrati, tutti pubblicati dalla casa editrice 

Nord-Sud (distribuita da Salani).  
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direttamente al ruolo di regina. Elizabeth166, invece, è proprio una 

principessa. Sta per sposarsi, ma un drago ha rapito il suo principe. 

Elizabeth è pronta a salvarlo. E, in effetti, lo salva. Solo che il principe è un 

viziato damerino e la principessa non ci pensa proprio a sposarsi con lui.  

Alberto167 è un bambino che vorrebbe tanto una bambola, ma proprio tanto. 

Solo che tutti lo prendono in giro: lui è un maschio. Per fortuna la nonna 

non è come tutti gli altri e pensa che per Alberto una bambola sia un regalo 

perfetto. Trevor168, invece, adora Lady Gaga e non capisce perché tutta la 

scuola continua a ripetergli che è gay: «Se io lo sia davvero o no non conta 

[…]. Alcuni di noi preferiscono rimanere un mistero – persino a se stessi – 

fino a quando non si sentono pronti» (Lecesne 2014, p. 62).  

Poi c’è la principessa Magnolia169, tutta rosa e buone maniere perché  

                                                 
166 Di recente il libro è finito sulle pagine dei giornali a causa della scelta di due genitori di 

Massa Carrara di togliere la loro bambina dalla scuola pubblica da lei frequentata, 

colpevole, secondo questi genitori e le associazioni alle quali si sono rivolti, di aver 

proposto la lettura della Principessa e il drago (Munsch 2014, cfr. l’articolo di Laura Eduati 

sull’Huffington Post).  Il libro fa parte, assieme ad altre fiabe, del progetto Liber* Tutt* 

sponsorizzato dalla Regione Toscana (http://www.toscanaspettacolo.it/19698/liber-tutt/). 

La principessa e il drago è pubblicato dalle Edizioni Giralangolo nella collana ‘Sottosopra’, 

diretta da Irene Biemmi. La collana, si legge sul sito della casa editrice, è stata ideata con 

«il preciso obiettivo di promuovere un immaginario alternativo attraverso libri illustrati 

espressamente orientati al principio dell’identità di genere e all’interscambiabilità dei ruoli 

maschili e femminili. I protagonisti di questi libri sono bambine e bambini, donne e uomini, 

liberi di agire, pensare e comportarsi senza vincoli legati al proprio sesso biologico di 

appartenenza» (www.edt.it/aree/giralangolo-sottosopra/).   
167 Una bambola per Alberto fa parte della stessa collana della Principessa e il drago. 
168 Trevor è il protagonista dell’omonimo romanzo (Lecesne 2014, Rizzoli). Ha 13 anni e 

deve affrontare un clima di bullismo omofobico molto pesante, soprattutto a scuola. Non 

sappiamo, noi lettrici, se Trevor sia gay oppure no e, infatti, non sembra essere questo il 

punto, neanche secondo Trevor (ai pensieri del quale abbiamo accesso grazie alla 

narrazione in prima persona). Prima di diventare un romanzo, Trevor è stato un’opera 

teatrale, un cortometraggio (premio Oscar nel 1995), e il nome di un telefono amico per i 

ragazzi e le ragazze LGBTQI americani/e (http://www.thetrevorproject.org/).  
169 La principessa in BLACK è edito da Nord-Sud. È il primo racconto con Magnolia per 

protagonista. Attualmente è in pubblicazione la seconda avventura della principessa: Il 

ballo delle principesse. La principessa in BLACK. 

http://www.toscanaspettacolo.it/19698/liber-tutt/
http://www.edt.it/aree/giralangolo-sottosopra/
http://www.thetrevorproject.org/
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Le principesse non corrono. Le principesse non buttano i loro vestitini 

rosa con i fiocchetti nel ripostiglio delle scope. Le principesse non si 

vestono di nero. E, di certo, le principesse non sfrecciano giù per uno 

scivolo segreto e non superano con un balzo le mura del loro castello 

(Hale, Hale 2015, pp. 14-18).  

La principessa Magnolia, però, nasconde un segreto. Lei è la Principessa in 

BLACK e fermare i mostri è il suo mestiere.   

Ci sono poi Matilde e sua nonna, in fuga da un ospizio170, Bibi171, Pippi e 

Ronja172.  Ma anche Sophie che, sui tetti di Parigi, è in cerca di sua madre173; 

                                                 
170 La nonna in fuga (Schotveld 2014) è un romanzo tradotto dalla casa editrice Lo 

Stampatello, la stessa di Piccolo Uovo e di tanti altri libri non normativi rispetto al genere e 

ad altri tipi di subalternità. Matilde ha una nonna piuttosto eccentrica. La madre di Matilde 

percepisce l’eccentricità della nonna come un pericolo per la bambina e decide di spostare 

la propria madre in una casa di riposo. Matilde non accetta la decisione della madre e fugge 

alla ricerca della nonna. Il libro narra le avventure di nonna e nipote mentre evadono dalla 

casa di riposo e, nascondendosi, tornano, infine, a casa. 
171 Bibi (Michaëlis 2014) fa parte di una serie di libri scritti dall’autrice danese Karin 

Michaëlis negli anni Trenta. La ricezione di questa serie di romanzi in Italia è 

particolarmente interessante. Giorgia Carta le dedica un intero capitolo nella sua tesi di 

dottorato (2012). Carta analizza la serie di romanzi della scrittrice in relazione alla 

tradizione italiana della letteratura giovanile e ai nuovi standard che il regime di Mussolini 

stava cercando di imporre a tutta la letteratura giovanile, sia quella indigena, sia quella in 

traduzione (Carta 2012, p. 37). Bibi promuove una serie di messaggi e valori opposti a quelli 

sostenuti dal regime e Carta è interessata ad analizzare gli effetti del fascismo sulla 

traduzione di questo libro (la prima traduzione era apparsa nel 1931: Bibi: La bambina venuta 

dal nord, edito da Vallardi): «Although  Fascism  appreciated  character traits such as 

bravery, boldness and adventurousness in youth, it  was  only  at  a  formal  level  that  it  

would  assign  women  an active role in supporting the regime» (ivi, p. 257). E in effetti Bibi 

ha poco a che fare con il regime: prima di tutto, la protagonista è una bambina 

indipendente e sicura di sé che se ne va in giro, da sola, per la Danimarca. Il papà è 

capostazione. La mamma, invece, un’aristocratica diseredata per aver scelto di sposare un 

uomo di un classa più bassa, è morta quando la bambina aveva solo un anno. Bibi: una 

bambina del nord è pubblicato da Salani (come Ronja e Pippi Calzelunghe). 
172 Pippi Calzelunghe (Lindgren 2007, Salani) e Ronja. La figlia del brigante (Lindgren 2014, 

Mondadori) sono due dei personaggi femminili usciti dalla penna di Astrid Lindgren. 

Pippi è autonoma e indipendete e vive, da sola, a Villa Villacolle. Ronja, invece, è la figlia 

di un brigante indipendente e, per certi versi, anticonformista (Studio Ghibli e Polygon 

Pictures hanno coprodotto una serie omonima diretta da Gorō Miyazaki e trasmessa in 

Giappone dall’11 ottobre 2014 al 28 marzo 2015). 
173 Sophie sui tetti di Parigi (2015, Rizzoli) è un romanzo di Katherine Rundell. Charles e 

Sophie sono costretti a fuggire dall’Inghilterra perché la legge non permetterebbe ai due, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gor%C5%8D_Miyazaki
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un’altra Sophie che, invece, vive nel lontano paese di Ingary e, 

improvvisamente, si ritrova trasformata in vecchia da una strega che non 

ha molto gradito i suoi cappelli174; e poi Katniss175, Tris176, Tally177 e Lyra178. 

                                                 
una bambina e un uomo che non è il suo padre biologico – e che, per di più, parla «in 

inglese con le persone, in francese con i gatti e in latino con gli uccelli» (ivi, p. 10) – di stare 

assieme. Dopo il compimento dei 13 anni di Sophie, l’Ente Nazionale per l’Assistenza 

all’Infanzia ha il compito di andare a prelevare la ragazza dal momento che Sophie sta 

ricevento un’educazione ‘assolutamente inappropriata’. Charles educa Sophie con libri, 

libertà e fantasia, mentre l’Ente vorrebbe che Sophie si comportasse come una brava 

bambina: «’E se avessi messo più gonne? E se avessi camminato impettita? E se fossi stata 

più carina? O, che ne so, più dolce? Mi avrebbero lasciata stare qui?’» (ivi, p. 57). È così che 

i due si ritrovano a Parigi. Sophie inizia una serie di avventure sui tetti della città alla 

ricerca della madre perduta in un naufragio.  
174 Il castello errante di Howl (2015) è un romanzo di Diana Wynne Jones che ha avuto 

successo dopo l’adattamento cinematografico che del film ha prodotto lo Studio Ghibli per 

la regia di Hayao Miyazaki nel 2004. In Italia il romanzo è stato pubblicato per la prima 

volta da Kappa Edizioni nel 2002 (il romanzo è del 1986). Kappalab (2012) è l’evoluzione 

dell’esperienza di Kappa Edizioni per «gestire prodotti multimediali, eventi, corsi e 

produrre attivamente opere audiovisive» (http://www.kappalab.it/content/4-chi-siamo) ed 

è all’interno di questa nuova veste editoriale che il romanzo è stato ripubblicato nel 2013 e 

nel 2015.  
175 È la protagonista della trilogia Hunger Games, di Suzanne Collins, pubblicata, in Italia, 

per Mondadori. Dal 2012 al 2014 sono usciti i quattro adattamenti cinematografici dei 

rispettivi romanzi (l’ultimo romanzo è stato diviso in due film).  
176 Tris è, invece, la protagonista della trilogia Divergent scritta da Veronica Roth e 

pubblicata in Italia dalla De Agostini (2014, il 9 marzo 2016 è uscito anche l’adattamento 

del terzo episodio della seria, Allegiant a cui seguirà, nel 2017, la seconda parte (il terzo 

romanzo è stato diviso in due film, proprio come per l’ultimo romanzo di Hunger Games e 

di Harry Potter).  
177 Lyra è la protagonista di un’altra trilogia alla quale, nel corso della tesi, ho già fatto 

riferimento, Queste oscure materie (His Dark Materials) di Philp Pullman (Salani). La bambina 

vive in una situazione di eccezione dal momento che è una ragazza in mezzo agli 

Accademici: «Lei aveva trascorso la maggior parte della sua vita dentro il College, ma non 

aveva ancora mai visto il Salotto Privato: a esso venivano ammessi solo gli Accademici e i 

loro ospiti, e mai nessuna donna. Neppure le cameriere vi entravano a fare le pulizie» 

(Pullman 2008, p. 12). 
178 Tally è la protagonista della trilogia Beauty di Scott Westerfeld. I primi due volumi della 

saga erano usciti per Mondadori nel 2006 (Brutti) e nel 2007 (Perfetti). La pubblicazione era 

stata poi interrotta. Nel 2011, sempre Mondadori ha pubblicato l’intera trilogia, con il 

mancante Speciali, in un unico volume (Beauty, La Trilogia). Tally vive in un mondo in cui a 

16 anni tutti/e subiscono un’operazione chirurgica per diventare Perfetti. Dietro alla 

divisione del mondo tra Brutti e Perfetti ci sono gli/le Speciali che controllano i Perfetti per 

mezzo di un’operazione che, oltre alla perfezione fisica, comporta una lesione al cervello 

che rende i Perfetti tutti uguali e malleabili anche dal punto di vista intellettivo. Esiste, 

però, qualcuno che resiste, qualcuno che vive al di fuori delle città dei Perfetti e che, per gli 

Speciali, rappresenta una minaccia. Come Tris e Katniss (e, da un punto di vista 

http://www.kappalab.it/content/4-chi-siamo
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E ancora Calpurnia179 che studia Darwin e da grande vuole fare la 

naturalista; Francesca che ama Giulia180; A.181 che, ogni giorno, si ritrova in 

un corpo diverso; la straordinaria capacità di Olga182 di raccontare storie e 

quella di Momo183 di saperle ascoltare. 

 

                                                 
cronologico, prima di loro), Tally si schiera contro il potere e abbraccia la causa dei/delle 

ribelli. 
179 L'evoluzione di Calpurnia di Jacqueline Kelly (2015, Salani) è la storia di una bambina 

affascinata dalla natura e molto curiosa. Calpurnia ha sentito parlare del libro di un certo 

Darwin, ma la bibliotecaria non glielo vuole mostrare. Quel libro, però, si trova proprio a 

casa sua, nello studio del nonno. 
180 Le storie di ragazze che amano altre ragazze non sono molto frequenti nel panorama 

della letteratura giovanile in Italia (la Mondadori ne aveva pubblicate alcune, ma sono 

fuori catalogo). Per questo la storia di Francesca e Giulia è particolarmente interessante. 

L’altra parte di me è un romanzo scritto da Cristina Obber (l’autrice è italiana: altro elemento 

interessante) e pubblicato nel 2014 da Piemme nella collana ‘Freeway’ (la collana YA di 

Piemme). Sempre del 2014, ma edito da Einaudi Ragazzi, è il romanzo di Sonia Elisabetta 

Corvaglia, Le farfalle indiscrete. Nessuno storia d’amore, ma solo Simona che si chiede se a 

lei piacciano le ragazze, oppure no e, in ogni caso, «qual è il problema?» (Corvaglia 2014, 

p. 140). 
181 A. è il protagonista o la protagonista di Ogni giorno di David Levithan (2013, Rizzoli). In 

italiano il traduttore ha scelto di utilizzare il maschile per la traduzione, ma in realtà, di 

fatto, A. non è né un ragazzo, né una ragazza. Si tratta di una persona costretta a vivere 

ogni giorno in un corpo diverso: certe volte A. è una ragazza, altre un ragazzo, certe volte 

come si sente combacia con ciò che è, altre volte no: «Non mi pensavo come un ragazzo o 

una ragazza; non l’ho mai fatto. Mi limitavo a pensare a me stesso come ragazzo o come 

ragazza per un giorno. Era come indossare abiti diversi» (Levithan 2013, p. 182). 
182 Olga di carta di Elisabetta Gnone (2015, Salani) è la storia di una bambina che «ama 

raccontare bene le sue storie, oppure non le raccontava affatto, e quando la giovane Papel 

attaccava un nuovo racconto, la gente si metteva ad ascoltare (Gnone 2015, p. 7). Il romanzo 

è uscito il 9 novembre 2015 e così Salani lo ha pubblicizzato sulle pagine del suo sito: 

«L'editore Luigi Spagnol spiega che: ‘Il percorso della casa editrice Salani è stato segnato 

da figure di ragazzine intraprendenti e indimenticabili come Pippi Calzelunghe, Bibi, 

Matilde, Hermione Granger, Calpurnia Tate, solo per citarne alcune. Olga di Carta si 

aggiunge a questa straordinaria galleria’. E conclude: ‘In questo romanzo la forza sta in 

tutto ciò che ci rende umani: l'imperfezione, la vulnerabilità, la fragilità. È una storia 

sull'importanza di raccontare storie. È una storia per i lettori di tutte le età’» 

(http://www.salani.it/editoriali/salani_editore_pubblichera_il_nuovo_romanzo_di_elisab

etta_gnone.php).  
183 Momo è un romanzo che Michael Ende ha scritto nel 1973. Inizialmente tradotto da 

Longanesi (1984), Momo è attualmente nel cataogo di SEI, una casa editrice di Torino 

«espressione culturale della Congregazione Salesiana» (https://seieditrice.com/la-casa-

editrice/).  

http://www.salani.it/editoriali/salani_editore_pubblichera_il_nuovo_romanzo_di_elisabetta_gnone.php
http://www.salani.it/editoriali/salani_editore_pubblichera_il_nuovo_romanzo_di_elisabetta_gnone.php
https://seieditrice.com/la-casa-editrice/
https://seieditrice.com/la-casa-editrice/
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Queste sono solo alcune e alcuni dei personaggi della letteratura giovanile, 

delle storie che, in qualche modo, chiamano in causa le ‘questioni di genere’ 

del titolo di questa terza e ultima parte della tesi; che le chiamano in causa 

direttamente, intendo, perché, proprio per il ruolo che le norme di genere 

svolgono nel determinare chi viene riconosciuto/a come essere umano, la 

loro presenza è ineliminabile, anche là dove non è poi così evidente. Come 

scrive Sergia Adamo, 

Introdurre la considrazione del genere implica una diversa attenzione 

a diverse discriminazioni, se davvero ciò che è possibile nella vita del 

genere dipende in larga misura da presupposti, a volte da pregiudizi, 

che si declinano in modo diverso, certo, nelle diverse culture, nella 

pluarlità delle culture […], ma attraverso cui passano le fonamentali 

distinzioni rispetto a chi viene riconosciuto/a o meno come ‘essere 

umano’ (Adamo 2007, p. 35). 

È da qua, dalle questioni di genere che, quattro anni fa, volevo partire. Sto 

per concludere, quindi, là dove, in realtà, ho cominciato. Eppure non si 

tratta di una casualità.  

La necessità di spostare il centro della tesi sulle questioni di critica dipende, 

infatti, dall’assenza di una cornice teorica per la letteratura giovanile nel 

contesto italiano e dalla scelta di provare a proporre una possibile ricezione 

di quel dibattito critico che, in lingua inglese, ha avuto la letteratura 

giovanile come oggetto di analisi. La prima parte è, infatti, il corpo della 

tesi; la seconda, la dimensione concreta all’interno della quale pensare le 

questioni di critica, la terza parte ha, invece, un carattere più provvisorio e 

decisamente più aperto. Pur essendo un punto di arrivo nell’economia della 

tesi – le norme di genere sono le stesse che permettono all’infanzia di 

materializzarsi – «Questioni di genere» vuole anche essere il primo passo in 

una direzione che spero troverà spazio anche al di fuori di essa.  
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È per questo carattere aperto e provvisorio che la struttura stessa di questa 

parte è diversa da quelle che la hanno preceduta e assomiglia al genere della 

«Premessa» o a quello delle «Conclusioni», più che a quello della tesi vera 

e propria. 

 

Cornici 

Il rafforzamento degli impliciti che hanno a che fare con il genere, scrive 

Nodelman, è un aspetto particolarmente rilevante del lavoro di 

‘colonizzazione’ operato dalla letteratura giovanile. Una delle 

caratteristiche che il critico riconosce a questa pratica è proprio quella di 

insegare ai bambini e alle bambine come essere tali e, nello specifico, «what 

it means for girls to be girls and boys to be boys» (Nodelman 2008, p. 173). 

Non è un caso, continua Nodelman, se un altissimo numero di libri per 

bambini/e è costruito in modo da rivolgersi a (e produrre) gusti e interessi 

diversi per questi due particolari tipi di pubblico. Operando una 

semplificazione, i libri per i bambini tendono a mettere in scena l’avventura 

negli spazi aperti, quelli per le bambine prediligono la rappresentazione 

della dimensione relazionale (ivi). Si tratta di una semplificazione, 

ovviamente. Eppure la scelta di dividere ciò che viene considerato per 

ragazze e bambine da ciò che viene considerato per ragazzi e bambini 

continua a essere una tendenza non solo del mercato della letteratura 

giovanile, ma di tutti quei prodotti che genericamente si rivolgono 

all’infanzia e all’adolescenza. Basta entrare in una qualsiasi libreria, in una 

qualsiasi edicola, in un qualsiasi negozio di giocattoli per capire a che cosa 

mi sto riferendo. Nell’introduzione a Girls, Boys, Books, Toys. Gender in 

Children’s Literature and Culture (1999), Clark sottolinea infatti che la 
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letteratura giovanile è inevitabilmente implicata nelle questioni di genere 

proprio in quanto parte della cultura materiale. Le persone adulte 

costruiscono le categorie di età e di genere anche attraverso la letteratura 

giovanile (Clark 1999, p. 1). 

Nei capitoli precedenti ho già cercato di mostrare come la letteratura 

giovanile chiami in causa questioni che hanno a che fare con la definizione 

di ‘alto’ e ‘basso’, con la costruzione dell’infanzia e del pubblico al quale 

questa letteratura si rivolge, in quanto lettori e lettrici e in quanto 

consumatori e consumatrici. La letteratura giovanile ha inoltre a che fare 

con le trasformazioni testuali, con gli adattamenti e, per come il suo 

pubblico ideale è definito e immaginato dalle persone adulte che 

controllano gli aspetti produttivi e distribuitivi di questa letteratura, con la 

censura, la trasmissione di una data ideologia e, infine, con le 

preoccupazioni che le persone adulte nutrono nei confronti del pubblico al 

quale la letteratura giovanile si rivolge. 

Se in Italia le riflessioni sulla questione di genere all’interno della letteratura 

giovanile si situano all’interno di un paradigma della differenza e si 

concentrano sugli stereotipi di genere allo scopo di promuovere progetti 

educativi184, nel mondo anglofono le questioni di genere vengono affrontate 

anche all’interno di una dimensione teorica volta a indagare come si 

costruiscono il genere e, più in generale, le identità nella letteratura 

giovanile (e non si limitano alla descrizione degli stereotipi che essa può 

chiamare in causa).  

                                                 
184 Cfr., per esempio, il progetto portato avanti dall’associazione Scosse, Leggere senza 

stereotipi (http://www.scosse.org/leggere-senza-stereotipi/). 
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I lavori più interessanti in questo campo di studio sono sicuramente Kerry 

Mallan, Gender Dilemmas in Children’s Fiction (2009); Victoria Flanagan, Into 

the Closet: Cross-Dressing and the Gendered Body in Children’s Literature and 

Film (2011); Beverly Lyon Clark e Margaret R. Higonnet, Girls, Boys, Books, 

Toys. Gender in Children's Literature and Culture (1999); Kathryn James, Death, 

Gender and Sexuality in Contemporary Adolescent Literature; Tison Pugh, 

Innocence, Heterosexuality, and The Queerness of Children’s Literature (2011); 

Roberta Seelinger Trites, Waking Sleeping Beauty: Feminist Voices in Children’s 

Novels (1997) e, per quanto non direttamente implicato nelle questioni di 

genere, il già citato Robyn McCallum, Ideologies of Identity in Adolescent 

Fiction. The Dialogic Construction of Subjectivity (1999). La lista non è, 

ovviamente, esaustiva, ma mi sembra importante mettere in luce una 

dimensione critica che, proprio come altre questioni legate alla letteratura 

giovanile, è rimasta estranea alla cultura italiana.  

Il volume che per la casa editrice Routledge ha curato David Rudd nel 2010 

dedica un intero capitolo, il terzo, ai gender studies. Nell’articolo Victoria 

Flanagan si propone di siturare questi studi all’interno della critica che si 

occupa di letteratura giovanile. Per farlo, Flanagan chiama in causa il 

femminismo (Flanagan 2010, p. 27, anche se sarebbe più corretto parlare di 

femminismi,), i gay and lesebian studies (ivi, p. 31), la performatività di genere 

(ivi, p. 32), la queer theory (ivi, p. 33), i transgender studies (ivi, p. 35) e, infine, 

i masculinity studies (ivi, p. 36). Il mio non è amore per le liste. L’elenco degli 

ambiti disciplinari ai quali Flanagan fa riferimento rendono ancora più 

evidente l’assenza di questo tipo di riflessione nel contesto italiano. È per 

questo che la bibliografia critica è, anche in questo caso, spostata verso il 

mondo anglofono.  
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In quanto segue cercherò di rendere evidente perché ha senso affrontare la 

letteratura giovanile dal punto di vista delle ‘questioni di genere’ e perché 

non farlo lascia fuori un aspetto importante di ciò che la letteratura 

giovanile fa.  

 

Perché il genere? 

The impact of feminism on literary criticism over the past thirty-five 

years has been profound and wide-ranging. It has transformed the 

acedemic study of literary texts, fundamentally altering the canon of 

what is taught and setting a new agenda for analysis, as well as raically 

influencing the parallel processes of publishing, rewriting and literary 

reception (Plain, Sellers 2007, p. 1). 

Inizia così A History of Feminist Literary Criticism. Basta sfogliare l’indice del 

volume per avere un’idea delle diverse prospettive che possono entrare in 

gioco ed essere comprese all’interno della categoria ‘critica e teorie 

femministe’: ci si può occupare di rappresentazioni, di scrittura delle donne, 

di autobiografia, di black feminist criticism, di lesbian feminism, di 

femminismo queer, di femminismo postcoloniale, di femminismo cyborg… 

Un altro elenco? Sì, ma anche questa volta una ragione c’è. Rispetto a ciò 

che si decide di far rientrare nella cateogria ‘femminismo’ e ai nodi teorici 

che si chiamano in causa quando ci si riferisce alle ‘questioni di genere’ non 

c’è molto accordo: le prospettive sono molteplici e non necessariamente 

continue, né necessariamente coerenti rispetto ai metodi e alle finalità che 

si propongono.  

Esiste un senso molto ordinario per cui il genere è una questione 

fondamentale della letteratura giovanile. Se, infatti, la letteratura giovanile 

e la critica che se ne occupa sono parte integrante di quelle pratiche che 
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contribuiscono a raccontare l’infanzia in un determinato modo e che 

insegnano ai/alle bambini/e e ai/alle ragazzi/e a essere tali, dove essere tali 

non è altro che l’aderenza a ciò che una determinata cultura considera 

naturale dell’infanzia (Nodelman 2002, p. 77), allora le norme di genere non 

possono che essere parte integrante di questo racconto e di questo 

insegnamento.  

La letteratura giovanile, inoltre, per come è concepita, propone dei modelli 

identitari piuttosto forti: analizzare l’elemento costitutivo di ogni identità e 

le esclusioni che, nel suo costituirsi, può determinare diventa, nel caso di 

questa narrativa, particolarmente interessante e, forse, più “facile” proprio 

per la forza dei modelli identitari che mette in scena.  

Se la letteratura giovanile insegna ai/alle bambini/e e ai/alle ragazzi/e come 

essere tali e se le norme di genere sono parte integrante di questo 

insegnamento, è allora possibile analizzare i modi in cui il genere è costruito 

performativamente sia all’intero (nei personaggi, nei dialoghi, nelle storie), 

sia all’esterno (nelle copertine, nelle indicazioni editoriali) dei libri che si 

rivolgono ai/alle bambini/e e ai/alle ragazzi/e. È proprio perché il genere si 

costruisce performativamente che è possibile decostruire e mettere in 

questione le norme di genere che permettono al genere di materializzarsi e 

l’effetto di naturalità, originalità e inevitabilità che producono all’interno di 

una letteratura che è parte integrante delle pratiche che contribuiscono a 

raccontare l’infanzia in un dato modo. 

Leggere la letteratura giovanile attraverso le teorie femministe significa 

allora interrogarsi sui modelli identitari, culturali, educativi; analizzare le 

strutture narrative e le possibilità di letture diverse; storicizzare e analizzare 

la letteratura giovanile all’interno della storia della letteratura mettendo in 

luce chi, di volta in volta, viene escluso/a e costruito/a in una posizione di 
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subalternità; riflettere sui modi in cui il genere viene costruito nel 

linguaggio del testo e nelle copertine al di fuori di esso; chiedersi,   infine,   

come   è   possibile   aggirare o usare la   normatività   di   genere   e   come   

agisce   questa normatività nella letteratura (nella produzione, nella 

ricezione, nel testo) – fermo restando che la normatività di genere non 

agisce esclusivamente sulle donne (Butler 1988).  

Le domande rilevanti hanno a che fare, ancora una volta, con la 

rappresentazione (chi viene rappresentato/a? in che modo?) e con la 

rappresentabilità (chi può venir rappresentato/a? chi resta escluso/a?). Si 

tratta, in altre parole, di esercitare una responsabilità nei confronti di chi 

viene riconosciuto/a o meno come ‘essere umano’, come ‘bambino/a’, come 

‘lettore/lettrice’ all’interno di un contesto in cui siamo sempre noi, le 

persone adulte, a descrivere, rappresentare, a parlare per e al posto 

dell’infanzia. 

 

Performatività di genere 

In questa tesi ho più volte fatto riferimento alla performatività, sia 

nell’accezione di Butler, sia in quella di Barad. In quanto segue mi limiterò, 

quindi, a richiamare alcune delle questioni fondamentali che entrano in 

gioco quando si parla di performatività. Poiché, inoltre, la performatività è 

un concetto ampiamente usato all’interno di diverse discipline185, 

espliciterò, ancora una volta, il mio riferimento teorico: Judith Butler.  

                                                 
185 Per un’analisi della nozione di performatività cfr. Performativity (Loxley 2007). 



460 

 

Nella nozione butleriana, la performatività deve essere compresa non come 

un unico atto intenzionale, ma come una pratica (citazionale e iterativa) per 

mezzo della quale il discorso produce gli effetti che nomina: 

[…] performativity must be understood not as a singular deliberate 

“act”, but, rather, as the reiterative and citational practice by which 

discourse produces the effects that it names (Butler 1993, p. 2). 

Le norme che regolano il genere e il sesso lavorano in modo performativo 

per costruire la materialità dei corpi e, nello specifico, continua Butler, per 

materializzare la differenza sessuale allo scopo di consolidare 

l’eterosessualità normativa. Affermare che le norme hanno un ruolo nella 

materializzazione dei corpi che contano non significa – Butler è molto chiara 

su questo punto – che il genere, in quanto costruzione culturale, viene 

semplicemente imposto su una superficie materiale. Al contrario, «Once 

“sex” itself is understood in its normativity, the materiality of the body will 

not be thinkable apart from the materialization of that regulatory norm» 

(ibid.). 

Nell’introduzione a Bodies That Matter, Butler individua cinque punti 

fondamentali che riguardano la materialità dei corpi: 

1. la materialità dei corpi come effetto delle dinamiche di potere e 

l’impossibilità di pensare a questa materialità al di fuori delle norme 

che regolano la loro materializzazione; 

2. la nozione di performatività non come un singolo atto intenzionale 

ma come il potere del discorso di produrre il fenomeno che regola e 

limita; 

3. la costruzione del sesso come una norma culturale che regola la 

materializzazione dei corpi; 
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4. la formazione del soggetto, di chi dice “io”, come strettamente 

dipendente dall’assunzione di un determinato sesso; 

5. la relazione del processo in cui si “assume” un dato sesso con la 

questione dell’identificazione e con «the discursive means by which 

the heterosexual imperative enables certain sexed identifications and 

forcloses and/or disavows other identifications» (ivi, pp. 2-3). 

 La questione è, allora, quali corpi contano e perché, come si costruisce il 

genere, quali sono le possibilità del genere e in che modo è possibile 

interrogare e mettere in questione le norme che lo regolano. 

Fare riferimento alla performatività di genere per analizzare la letteratura 

giovanile significa interrogare come il genere viene costruito nel linguaggio 

e nel discorso e, per citare Mallan, «how literary discourse provides us with 

a means to attend to what literary language ‘does’ as well as what it ‘says’» 

(Mallan 2009, p. 14)186.  

Dal punto di vista della critica, invece, ho già cercato di mettere in evidenza 

nella prima parte della tesi che il riferimento a una dimensione 

performativa (e non rappresentazionalista) solleva delle questioni che non 

hanno più a che fare con l’aderenza di un determinato personaggio a un/a 

presunto/a bambino/a reale fuori dal testo, ma, invece, con le modalità in 

                                                 
186 Inoltre, dal momento che questa performatività si realizza con e nella letteratura, alcuni 

studiose e alcuni studiosi hanno messo in luce il fatto che sono i testi stessi a essere, in 

qualche modo, performativi perché portano in vita i personaggi e gli eventi che li 

riguardano. Questo utilizzo della nozione di performatività non è indagato in questa tesi. 

Per un approfondimento cfr. Culler 1997; o, rispetto alla letteratura giovanile, Stephens 

2006: «Performativity in fiction […] as distinct from performance, operates in a more 

metaphorical sense: readers recognize that a character is being depicted as ‘performing an 

act’, in a metaphorical sense, because we recognize a behavioural ritual which inheres in 

culture prior to the construction of this character. In other words, the character is 

constructed in accordance with, and so plays out, recognizable performatives» (Stephens 

2006, p. 5). 
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cui vengono rappresentati i personaggi, con chi conta all’interno della 

rappresentazione, con i modi in cui conta e con le modalità della sua 

materializzazione all’interno del testo e, soprattutto, con chi resta escluso/a. 

È questa la prospettiva della tesi. Le esclusioni, lungi dall’essere definitive, 

forniscono le condizioni perché il futuro possa essere sempre aperto: «[…] 

exclusions forclose the possibility of determinism, providing the condition 

of an open future» (Barad 2007, p. 234). 

La letteratura inoltre, al di fuori di una logica rappresentazionalista, può 

agire per rendere l’esistenza di alcuni personaggi come pensabile e, quindi, 

possibile. Luna e Melissa sono pensabili e possibili anche grazie alla 

letteratura che le mette in scena. Il ruolo della letteratura giovanile nella 

messa in scena di queste possibilità è particolarmente rilevante dal 

momento che è concepita come una delle pratiche che insegnano ai bambini 

e alle bambine come essere tali. Pensare la letteratura in termini di 

possibilità performative, piuttosto che in termini di rappresentazioni della 

“realtà”, permette di agitare la cornice normativa all’interno della quale le 

identità si costituiscono e apre alla nozione di universalità butleriana, una 

categoria non sostanziale e sempre aperta («a non-substantial and open-

ended category», Butler 2008, p. xviii): 

[…] the assertion of universality can be proleptic and performative, 

conjuring a reality that does not yet exist, and holding out the 

possibility for a convergence of cultural horizons that have not yet met 

(ibid.) 
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Agency 

In Bodies That Matter, Butler si chiede: se il genere è una costruzione, è allora 

necessaro che un ‘io’ o un ‘noi’ performino questa costruzione? È possibile 

pensare un’attività senza presupporre un(‘) agente che la metta in atto? (cfr. 

anche Ginocchietti 2012, p. 73). Butler ammette questa possibilità: se il 

genere è una costruzione, lo è in senso performativo. Non c’è nessun ‘io’ che 

precede la costruzione e la realizza dall’esterno.  

Ma che ne è, allora, dell’agency?  

Nella prospettiva di Butler, costruttivismo non significa necessariamente 

determinismo. Parlare di costruzione in questi termini implicherebbe, 

infatti, postulare l'esistenza di un(') agente precedente al discorso che, da 

quella posizione al di fuori, operi delle scelte all'interno del linguaggio. Butler 

sottolinea molto chiaramente che non è questa la sua prospettiva: l'agente, 

di fatto, è già stato costruito nel e dal linguaggio. La costruzione alla quale 

la filosofa fa riferimento  

[…] is neither a subject nor its act, but a process of reiteration by which 

both ‘subjects’ and ‘acts’ come to appear at all. There is no power that 

acts, but only a reiterated acting that is power in its persistence and 

instability (Butler 1993, p. 9). 

È proprio l’instabilità delle norme la precondizione dell’esercizio della 

propria agency. La costruzione, infatti, nella prospettiva butleriana, non è in 

contraddizione con una nozione di agency, ma, al contrario, è lo scenario 

necessario all’agency, la prospettiva a partire dalla quale l’agency è 

culturalmente intelligibile (Butler 2008, p. 201). 

Se, infatti, «the constituted character of the subject is the very precondition 

of its agency» (Butler 1992, p. 12) e la letteratura giovanile mette in scena 
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dei personaggi la cui costruzione è particolarmente evidente, allora 

interrogare i modi in cui funziona l’agency di questi personaggi è un aspetto 

critico particolarmente rilevante. 

 

Desideri187 

Nella prefazione a Gender Trouble del 1990 Judith Butler, ricostruendo il 

modo in cui è giunta all’elaborazione della nozione di trouble, cita Sartre, 

per il quale ogni desiderio, presupposto come desiderio eterosessuale 

maschile, è definito proprio trouble188 (Butler 2006, p. xxx). Nell’ottica di 

Sartre il desiderio maschile e l’autorità della posizione (maschile) a esso 

connessa vengono messi in questione solo con l’intrusione di un oggetto 

femminile che restituisce lo sguardo. Per Butler questa nozione di trouble 

non è sufficiente, il potere sembra essere molto più dell’inversione tra un 

soggetto e un’alterità che con la sua presenza evidenzia l’autonomia del 

soggetto come illusoria. Il potere opera, a un livello precedente, nella 

produzione stessa della cornice binaria all’interno della quale il genere può 

essere pensato. Ma allora, si chiede Butler: 

[…] what configuration of power constructs the subject and the Other, 

that binary relation between “men” and “women”, and the internal 

stability of those terms? […] Are those terms untroubling only to the 

extent that they conform to a heterosexual matrix for conceptualizing 

gender and desire? (ibid.) 

                                                 
187 I primi tre paragrafi della sezione sono già apparsi in Zanfabro 2013. 
188 Sergia Adamo, nella traduzione di Gender Trouble (2013) per Laterza, aggiunge in una 

nota che, oltre a scompiglio, disturbo, turbamento, in francese trouble vuol dire anche 

opaco, torbido, poco chiaro (Butler 2013, p. xxix). In Francia Gender Trouble è stato tradotto 

con il titolo di Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La 

Découverte, 2005 (prefazione di E. Fassin e traduzione di C. Krauss). 
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A partire da queste riflessioni Butler interroga tutte le categorie fondative 

dell’identità come produzioni che creano effetti di naturalità, originalità, 

inevitabilità. Per mettere in luce le categorie fondative di sesso, genere e 

desiderio come effetti di una specifica formazione di potere («to expose the 

foundational categories of sex, gender and desire as effects of a specific 

formation of power», ibid., p. xxxi), ricorre a Foucault. La critica genealogica 

non si propone, infatti, di ricercare l’origine del genere, l’essenza del 

desiderio femminile, l’autenticità delle identità sessuali. Al contrario, la 

genealogia ricerca tutto ciò che di politico c’è in gioco nel designare come 

origine e causa quelle categorie identitarie che sono, invece, effetti di 

istituzioni, pratiche, discorsi (ibid.). 

Ne consegue che il desiderio è, in qualche modo, sempre legato alle norme 

(che cosa si può/si deve/è previsto desiderare?), alla rappresentazione 

(come vengono rappresentati i desideri?) alla rappresentabilità (i desideri 

di chi vengono rappresentati? Che ne è degli oggetti del desiderio? Ai 

desideri di chi, infine, non possiamo avere accesso?), al potere, 

all’autorialità, alle narrazioni e alla possibilità stessa di mettere in questione 

il potere e le norme che controllano il desiderio (l’autorialità, le 

narrazioni…) e, che, tuttavia, concorrono a determinarlo189.  

Che cosa desiderano i personaggi della letteratura giovanile? Chi 

desiderano? Quali desideri restano esclusi da ciò che è possibile desiderare? 

Queste domande sono particolarmente interessanti all’interno di un 

contesto in cui l’eternonormatività è prevalente e nel quale, anche quando i 

personaggi sfidano il sistema binario in cui sono costruiti/e – mettendone in 

                                                 
189 Le norme, spiega sempre Butler, non agiscono in modo deterministico e l’idea di 

iterabilità e di temporalità (della norma) è cruciale per non accettare una definizione 

strutturalista della norma stessa, cfr. Butler 2009. 
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evidenza esclusioni, discriminazioni, violenza – tendono comunque a 

reinscrivere quello stesso binarismo che interrogano (cfr. Mallan 2009).   
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3.1 Femminilità normativa: fuori e dentro i libri 

 

«Eh sì, le volevo bene. Non poteva che essere così. Lei 

era mio fratello». 

Julie Anne Peters, Luna 

 

«Così George doveva stare in equilibrio su un piede 

solo, scomoda, reggendo lo zainetto con l’altro 

ginocchio». 

Alex Gino, George 

 

Ho già sottolineato che la letteratura giovanile, per come è concepita, ha a 

che fare con la costruzione delle identità dei suoi personaggi e spesso 

presuppone un’aderenza tra questi personaggi e i loro lettori e le loro 

lettrici, il pubblico implicito al quale si rivolge. Spesso la letteratura 

giovanile mette in scena delle storie in cui i personaggi crescono. Questa 

crescita non può essere pensata al di fuori delle norme di genere. Le norme 

di genere determinano infatti – e lo fanno performativamente – una delle 

modalità in cui questa crescita può essere organizzata, una crescita che, 

proprio perché si dà all’interno di un contesto che propone modelli 

identitari, si definisce per differenziazione, esclusione e diversificazione: i 

personaggi della letteratura giovanile non crescono e basta, ma diventano 

uomini e donne.  

La femminilità è soltanto uno degli effetti prodotti dalle norme di genere. È 

in questo senso che la femminilità non può che essere normativa in quanto 

effetto del potere. Se la femminilità è (performativamente) costruita 

discorsivamente, socialmente, culturalmente, se il genere è ciò che facciamo 
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e non ciò che siamo, la domanda potrebbe allora essere questa: in che modo 

la femminilità normativa viene, a un tempo, rappresentata e costruita 

performativamente nella letteratura giovanile? 

A partire dalla nozione di performatività butleriana è possibile sostenere 

che il genere e, in questo caso specifico, la femminilità normativa è 

rappresentata e costruita performativamente sia all’interno dei libri per 

bambini/e e ragazzi/e sia al di fuori di essi. È proprio per questa ragione che 

è possibile decostruire l’effetto di naturalità che le norme di genere 

producono e renderne esplicito il funzionamento all’interno della 

letteratura giovanile. Il genere può, quindi, essere ‘disfatto’ per esplicitare 

gli effetti del suo potere e interrogare la nozione stessa di identità. 

In quanto segue presenterò due esempi in cui è possibile osservare il 

funzionamento delle norme di genere nella costruzione della femminilità 

normativa: 

i. il primo esempio si concentra sulle copertine dei libri inseriti 

all’interno di alcune collane editoriali specifiche. Mi concentrerò su 

EL Edizioni, sul Battello a Vapore di Piemme190, sulla Mondadori e 

su alcune collane YA. Lo scopo è quello di mettere in evidenza che, 

se le collane che si rivolgono ai/alle più piccoli/e tendono a marcare 

il genere e a costruire la femminilità normativa della lettrice implicita 

attraverso l’utilizzo di specifici dispositivi paratestuali, all’interno 

delle collane YA questa tendenza sembra, invece, molto meno 

                                                 
190 Piemme e Einaudi fanno entrambi parte del gruppo Mondadori al quale si è aggiunto, 

alla fine dello scorso anno, anche il gruppo RCS Libri. L’antitrust ha recentemente 

dichiarato legittima l’acquisizione da parte di Mondadori di RCS Libri con l’esclusione di 

Marsilio, Sonzogno e Bompiani (cfr. articolo della redazione del Libraio del 23 marzo 2016 

http://www.illibraio.it/mondadori-rcs-libri-decisione-antitrust-328968/).  

http://www.illibraio.it/mondadori-rcs-libri-decisione-antitrust-328968/


469 

 

marcata. La differenza della scelta di promozione delle due collane è 

coerente con la dimensione crossover della letteratura YA; 

ii. il secondo esempio, invece, propone l’analisi di due romanzi: George 

e Luna. In questi due romanzi la costruzione della femminilità 

normativa delle protagoniste è funzionale al loro riconoscimento in 

quanto donne.  
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LA COSTRUZIONE DELLE LETTRICI ATTRAVERSO LE COPERTINE 

Childhood reading is mediated by adult tastes, interests, and 

preconceptions at all stages of the production, distribution, 

procurement, and consumption of reading material. It is no 

exaggeration to say that gender identity is acquired hand-in-hand with 

literacy (Flynn, Schweickart 1986, p. xxi). 

Non sembra un’esagerazione, scrivono le due autrici di Gender and Reading, 

affermare che la formazione delle identità di genere vada di pari passo con 

l’alfabetismo. Leggere significa, in qualche modo, imparare le norme di 

genere. La letteratura giovanile gioca un ruolo importante sia 

nell’apprendimento della lettura, sia in quello delle norme di genere. Anzi, 

sembra proprio che tra i due tipi di ‘apprendimento’ ci sia soluzione di 

continuità.  

Gli esempi su cui mi concentrerò in questa prima parte della sezione fanno 

tutti parte della produzione del gruppo Mondadori e, nello specifico, dei 

marchi EL Edizioni, Il Battello a Vapore e Mondadori. 

Come ho già avuto modo di mettere in evidenza nei capitoli precedenti e 

soprattutto nella seconda parte della tesi, il panorama editoriale in Italia è 

piuttosto ampio e conta quasi 200 case editrici. Tuttavia, credo che i marchi 

scelti, per la posizione che occupano all’interno del mercato editoriale, 

possano essere considerati, in qualche modo, rappresentativi di una 

tendenza generale. Tutti i marchi in analisi, inoltre, hanno una produzione 

editoriale per l’infanzia ormai pluridecennale e la strategia di promozione 

che propongono è, a differenza di altre case editrici, molto più esplicita 
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grazie all’organizzazione in collane editoriali immediatamente riconoscibili 

e accessibili nella presentazione dei rispettivi cataloghi191.  

Se analizziamo la produzione editoriale di queste case editrici, è possibile 

riconoscere alcune tendenze persistenti nel modo in cui le bambine e le 

ragazze sono rappresentate sulle copertine dei libri che a loro si rivolgono. 

Questo tipo di rappresentazione sembra essere funzionale a un particolare 

tipo di appello e alla costruzione di una femminilità normativa che, in 

questo appello, gioca sulla conoscenza condivisa di ciò che le norme di 

genere stabiliscono come “femminile”. 

Prima di tutto, ci sono delle serie, molte serie, che si rivolgono 

esplicitamente alle bambine e alle ragazze (e non ai bambini o ai ragazzi). A 

questo primo livello, che è quello di cui mi sto occupando in questa sezione, 

questo tipo di target è selezionato attraverso delle copertine che, 

esplicitamente, giocano con la rappresentazione della femminilità 

normativa per ottenere l’attenzione (e costruire) un particolare tipo di 

pubblico: le lettrici.  

Per fare qualche esempio, la casa editrice EL pubblica: 

 ‘Principesse Favolose’  

«In questa collana Silvia Roncaglia rivisita con freschezza e ironia 

temi e motivi delle fiabe di principesse, senza cedere alle mode e agli 

                                                 
191 Salani, per esempio, che pure vanta una lunga tradizione (1862), non rende così facile 

rintracciare la sua strategia editoriale. Il catalogo che, infatti, è disponibile sulla sua pagina 

web (http://www.salani.it/) non permette di visualizzare le collane editoriali attive. È 

possibile conoscere la collana editoriale all’interno della quale un dato romanzo viene 

pubblicato, ma il procedimento inverso viene negato. Ho scritto a Salani per ottenere 

l’elenco delle collane attive, ma non hanno potuto fornirmele. L’unico consiglio è stato 

quello di digitare il nome della collana su ibs.it (per farlo, però, bisogna già conoscere il 

nome della collana). Altrettanto difficile risulta la visualizzazione delle collane editoriali 

sul sito della DeAgostini (http://www.deagostini.it/).  

http://www.salani.it/
http://www.deagostini.it/
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stereotipi del "rosa". Il risultato è una galleria di ritratti di 

indimenticabili principesse del XXI secolo!» (http://www.edizioniel. 

com/DB/genere.asp?IDG=7);  

 ‘Le Sirene’ 

«Una collana di biografie tutta pensata al femminile: storie di donne 

per ragazze che amano leggere» (ibid.); 

 ‘Storie di cavalli’ 

«Amare i cavalli vuol dire capirli, sentirli, sognarli… Proprio come 

sa fare Tilly!» (ibid.); 

 ‘Belle, astute e coraggiose’ 

«Storie di bambine che non hanno paura di affrontare la vita, gli 

ostacoli, le complicazioni, e lo fanno armate di dinamismo, forza di 

volontà e buonumore…» (ibid.). 

 ‘Scarpette rosa’ 

«La passione per la danza e i pensieri di una giovane ballerina 

raccontati col perfetto equilibrio della prosa di Beatrice Masini» 

(ibid.). 

Il Battello a Vapore pubblica: 

 ‘V=Valentina’ 

«Ciao, sono Valentina! Adesso ho tredici anni, vado alle medie e ho 

un sacco di nuovi amici. Non vedo l'ora di raccontarvi le mie ultime 

novità!» (http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapo 

re-v-valentina#blog);  

 ‘Valentina e co.’ 

«Ciao sono Valentina! Ho quattordici anni e vado alle superiori. 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapo%20re-v-valentina#blog
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapo%20re-v-valentina#blog
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Vivi insieme a me e ai miei amici emozionanti avventure!» 

(http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-valenti 

na-co);  

 ‘Princess collage’ 

«Dall’autrice di Milla & Sugar, una serie illustrata a colori dedicata a 

tutte le aspiranti principesse e ambientata in una scuola dove si 

tengono corsi di Camminata e Portamento, Fashion Hair e 

Ricevimenti Ufficiali...» (http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-

battello-a-vapore-princess-college#blog);  

 ‘Scuola di danza’ 

«Un bellissimo teatro nel centro della città, un college dove Viola e i 

suoi amici studiano per realizzare il loro sogno, una nuova graphic 

novel dedicata a tutte le aspiranti ballerine!» 

(http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-scuola-

di-danza#blog);  

 ‘Tre amiche sul ghiaccio’  

«Angelica, Cleo e Sadia sono amiche per la pelle. Il loro sogno è 

diventare delle vere campionesse di pattinaggio su ghiaccio...» 

(http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-tre-ami 

che-sul-ghiaccio#blog).  

Mondadori pubblica: 

 ‘Ragazzine’ 

«Romanzi al femminile nuovi, irriverenti e spassosi tra rossetti, 

brufoli e amori sofferti. Per teenager che desiderano sognare, 

commuoversi, informarsi e ridere di se stesse e degli adulti» 

(http://personaggi.ragazzimondadori.it/ragazzine);  

 ‘Il diario di Martina’ 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-valenti%20na-co
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-valenti%20na-co
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-princess-college#blog
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-princess-college#blog
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-scuola-di-danza#blog
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-scuola-di-danza#blog
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-tre-ami%20che-sul-ghiaccio#blog
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-tre-ami%20che-sul-ghiaccio#blog
http://personaggi.ragazzimondadori.it/ragazzine
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«Martina ha dodici anni e il “pollice a quattro zampe”, cioè una 

grande passione per gli animali. Figlia di una veterinaria, in ogni 

diario salva un cucciolo in pericolo con l’aiuto dell’amico-nemico 

Denis. Per tutti gli amici degli animali, una serie di libri basati su 

storie vere e arricchiti da un inserto di tenerissime foto!» 

(http://personaggi.ragazzimondadori.it/il-diario-di-martina);  

 ‘Gaia’ 

«Per chi vuole leggere storie d’amore diverse da tutte le altre, per chi 

non ha paura di sorridere delle proprie paure, per chi ama leggere 

del presente e del passato per sognare il proprio futuro. Grandi 

autori per storie di giovani, indimenticabili protagoniste» 

(http://personaggi.ragazzimondadori.it/gaia);  

 

Le collane alle quali ho fatto riferimento non esauriscono la produzione 

editoriale delle case editrici di cui fanno parte. Ci sono altre collane 

esplicitamente rivolte alle bambine e alle ragazze, e altre collane non 

connotate, nel loro appello a una destinataria implicita, da un punto di vista 

di genere. 

In ogni caso, l’elemento che, subito, salta agli occhi è il colore rosa. Tutte le 

copertine delle collane appena citate sono rosa. La maggior parte di queste 

copertine fa appello a un particolare tipo di lettrice implicita ed è a questa 

lettrice che si rivolge. Questo appello, evidente nelle collane che vengono 

distribuite per bambine e ragazze, è presente anche al di fuori delle collane 

esplicitamente prodotte per un pubblico femminile. Anzi, sono proprio le 

caratteristiche delle copertine delle collane a rendere evidente la 

costruzione di un particolare tipo di lettrice anche al di fuori di queste 

collane.   

http://personaggi.ragazzimondadori.it/il-diario-di-martina
http://personaggi.ragazzimondadori.it/gaia
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Gli indicatori che servono a marcare il riferimento alle bambine e alle 

ragazze si trovano nelle copertine, nei titoli e nelle storie. Se i protagonisti 

sono dei bambini e se le copertine non sono rosa il target non è costituito da 

ragazzi, ma, semplicemente, non è specificato. I ragazzi e i bambini, infatti, 

non vengono costruiti come un particolare tipo di pubblico. Essi 

rappresentano il pubblico, la norma e non sembra necessario rivolgersi 

direttamente a loro o costruire una particolare posizione di lettore nel testo 

o al di fuori di esso (cfr. anche capitolo 1.3).  Non è necessario, in altre 

parole, esplicitare che alcuni libri sono loro rivolti utilizzando degli specifici 

dispositivi normativi al fine di marcare il loro genere. Bambini e ragazzi, 

infatti, rappresentano il pubblico, il target prevalente percepito come 

neutro. 

Sia nelle collane che esplicitamente si rivolgono alle ragazze e alle bambine, 

sia nei libri che sono inclusi in collane “neutre” dal punto di vista di genere 

– sto pensando, per esempio, a tutte quelle collane che si categorizzano in 

base al riferimento all’età di lettura consigliata – i libri per bambine e 

ragazze presentano alcune caratteristiche costanti: 

• il colore rosa: tutti gli esempi che ho tenuto in considerazione in 

questa analisi presentano delle copertine rosa (rosa può essere lo 

sfondo, il titolo o qualche elemento della copertina, ma in ogni caso 

il rosa è il colore prevalente192); 

• la presenza delle principesse193;  

                                                 
192 Cfr., per esempio, La principessa Tosca e la straga Fosca (Roncaglia 2008, ‘Principesse 

Favolose’, fig. 5); Jenny, aspirante top model! (Petrosino 2016, ‘Valentina&Co’, fig. 6); Il ritorno 

dell'étoile (Marsotto 2015, ‘Scuola di Danza’, fig. 7); Dove le strade non hanno nome (Abdel-

Fattah 2012, ‘Gaia’, fig. 8). 
193 Cfr. le collane ‘Principesse Favolose’ di EL e ‘Princess College’ di Piemme. 

http://autori.ragazzimondadori.it/randa-abdel-fattah
http://autori.ragazzimondadori.it/randa-abdel-fattah
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• la danza come attività sportiva privilegiata, affiancata dal 

pattinaggio sul ghiaccio e, più recentemente, dalla pallavolo194; 

• l’amore: l’amore occupa, in effetti, il posto privilegiato nelle collane 

per bambine e ragazze e in tutti quei libri che, anche al di fuori di 

esse, utilizzano gli stessi dispositivi paratestuali per rivolgersi (e 

costruire) le lettrici195; 

• il sogno di diventare attrici, babysitter, giornaliste e, soprattutto, 

scrittrici196;   

• i diari: probabilmente come sorta di apprendistato per diventare 

scrittrici, in questi romanzi le ragazze scrivono diari;197 

• il legame con il passato e la memoria: ci sono molti libri che mettono 

in scena le relazioni delle ragazze con le proprie nonne e i propri 

nonni o la ricerca delle proprie radici198; 

                                                 
194 Cfr. le collane ‘Scuola di danza’, ‘Tre amiche sul ghiaccio’ e ‘Volley Star’ 

(http://www.battelloavapore.it/catalogo/volley-star#blog, cfr. logo fig. 9) di Piemme, ma 

anche quella ‘Scarpette Rosa’ di EL. 
195 Cfr. Incantesimi, baci, ranocchi & principesse (Baker 2010, Piemme, cfr. fig. 10), Le cronache 

di cupido (Paratore 2012, Piemme), Operazione matrimonio (Paratore 2011, Piemme, cfr. fig. 

11), Debbora in lov (Rapaccini 2003, Piemme, Battello a Vapore, serie rossa); Un amore 

un’estate (Henkes 2003, Piemme, Battello a Vapore, sempre serie rossa). 
196 Cfr. Valentina baby-sitter (Petrosino 2007); La stella del musical (Petrosino 2010), Valentina 

sbarca a Hollywood (Petrosino 2013), Valentina giornalista (Petrosino 2008, cfr. fig 12); Un 

sogno tra le righe (Petrosino 2016). 
197 Cfr. Diario segreto di una Strega (Codell 2012), Diario segreto di Susi (Nöstlinger 2014), C’è 

posta per Vale (Petrosino 2013); Diario di un dinosauro (Donaldson 2014). L’ultimo libro citato 

rappresenta un caso particolarmente interessante: il personaggio ritratto in copertina non 

è, infatti, connotato da un punto di vista di genere, né lo è, appunto, la sua copertina. 

Eppure, aprendo le pagine del libro scopriamo che IL dinosauro è una lei (cfr. fig. 13). 
198 Cfr. Cara Nonna, la tua Susi (Nöstlinger 1995); Valentina e la soffitta dei ricordi (Petrosino 

2016, cfr. fig. 14). 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/volley-star#blog
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• l’amicizia, un’amicizia che viene quasi esclusivamente declinata al 

femminile199;  

• la dimensione della cura: in questi libri le ragazze si prendono cura 

non solo degli animali (una caratteristica che emerge anche dai titoli 

delle collane200), ma degli/delle altri/e più in generale. Speso, inoltre, 

sulle copertine dei romanzi che trattano il tema dei diritti c’è una 

bambina201. 

Ecco in che modo la nozione di performatività è fondamentale nella 

comprensione della costruzione della femminilità normativa per mezzo di 

questi dispositivi paratestuali: rafforzando la credenza che tutte le ragazze 

sono interessate agli animali, ai diritti umani, all’amicizia, all’amore (…) e 

rappresentandole, a questo primo livello delle copertine, mentre sono 

intente in questo tipo di attività (e non in altre), di fatto l’editoria crea il 

pubblico femminile come una categoria distinta e, in qualche modo, 

complementariamente esclusoria, rispetto al pubblico generale, quello di 

cui fanno parte i ragazzi e che, ancora una volta, non ha bisogno di aggettivi. 

Non sto certo affermando che tutti i libri per bambini/e abbiano queste 

caratteristiche, né che tutte le storie dietro a queste copertine rappresentino 

delle femminilità normative, né voglio sostenere che tutte le bambine e tutte 

le ragazze sono attirate da questo tipo di appello e da questa costruzione 

del pubblico femminile. Dal momento che il genere è un atto performativo, 

                                                 
199 Sei la mia amica del cuore (Petrosino 2015, cfr. fig. 15); Anime gemelle. Amiche x sempre 

(Roncaglia 2013), Il segreto di Jenny (Petrosino 2015). 
200 Cfr. la collana ‘Storie di cavalli’ di EL, ma anche quella del ‘Diario di Martina’ 

(Mondadori). Cfr. anche Alice si è persa (Petrosino 2010, cfr. fig. 16); Cavalcando un sogno 

(Bonetti 2013, cfr. fig. 17), Il sogno di Pandora (Boero 2008), Un cavallo per amico (Petrosino 

2009), Emily e gli animali parlanti (Madden 2015, cfr. fig. 18). 
201 Cfr. Una casa per Karim (Petrosino 2012), Valentina e i colori del mondo (Petrosino 2010, cfr. 

fig. 19), Difendi la natura con Valentina (Petrosino 2009), Salva il mare con Valentina (Petrosino 

2011, cfr. fig. 20). 
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non mi sto riferendo ad alcune qualità essenziali legate a un genere 

specifico. Ciò che ho cercato di far emergere con il riferimento ad alcune 

collane editoriali è, invece, il modo in cui le norme di genere agiscono nella 

determinazione di ciò che viene percepito come ‘femminile’ e di ciò che 

invece, da questa categoria, resta escluso. L’agire di queste norme è, al 

livello delle copertine, particolarmente evidente, ma si presenta in tutti gli 

aspetti della letteratura giovanile. 

Selezionando un target specifico (le lettrici) le case editrici creano 

(performativamente) quello stesso pubblico al quale si rivolgono. Le collane 

orientano il pubblico; ciò che viene rappresentato influisce e, a un tempo, 

rispecchia ciò a cui viene riconosciuto il diritto di essere rappresentato e ciò 

che, invece, dalla rappresentazione, viene escluso; le scelte delle case editrici 

limitano la scelta del pubblico, e tanti altri fattori concorrono a determinare 

e a limitare le possibilità del/la lettore/lettrice. Le lettrici si configurano così 

come una categoria distinta, marcata e complementare, rispetto al pubblico 

generico di cui fanno parte, invece, i lettori. 

Questo vale anche per tutte quelle copertine e quelle collane non normative 

dal punto di vista di genere202: enfatizzando la loro eccezionalità e 

rivolgendosi esclusivamente alle lettrici non fanno che marcare una 

differenza rispetto alla norma e, così facendo, la riconfermano. La 

femminilità normativa viene comunque costruita dal momento che, 

segnalando l’eccezionalità di questi personaggi e delle storie che raccontano 

e rivolgendosi a quello stesso tipo di pubblico che viene chiamato in causa 

dalle altre collane, le collane di questo tipo continuano a marcare una 

differenza rispetto alla norma e riproducono, quindi, lo stesso tipo di 

                                                 
202 È il caso, per esempio, della collana ‘Belle, astute e coraggiose’ delle edizioni EL 

(http://www.edizioniel.com/DB/collana.asp?IDG=7&IDC=89).  

http://www.edizioniel.com/DB/collana.asp?IDG=7&IDC=89
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binarismo che, dalla norma, viene implicato: pubblico di bambine e di 

ragazze vs. pubblico. Il tentativo di rovesciare la norma, infatti, la 

riconferma e, posizionandosi al di fuori di essa, l’eccezionalità viene 

enfatizzata. Il binarismo è prodotto e riconfermato e le possibilità si 

riducono a due: da una parte, la norma, dall’altra, il suo rovesciamento che, 

tuttavia, è costruito sulla stessa norma che tenta di sovvertire. 

Se le copertine dei libri a cui ho fatto riferimento in questa sezione sono 

molto marcate dal punto di vista del genere, non altrettanto sembra 

accadere, invece, nelle collane YA. Se le collane che si rivolgono alle 

bambine sono frequenti e numerose nella letteratura che esplicitamente si 

rivolge a un pubblico più giovane, nella letteratura YA, al contrario, le 

collane che, esplicitamente, si rivolgono alle ragazze non sono la norma. Se 

le protagoniste dei libri che si rivolgono alle bambine sono quasi sempre 

bambine (e difficilmente si trovano personaggi femminili al di fuori delle 

collane per bambine), nella YA fiction le protagoniste femminili esistono 

anche all’interno di un contesto in cui il/la proprio destinatario/a specifico 

non è necessariamente una ragazza (cfr., per es., Tris, Lyra, Katniss, Tally). 

Rispetto alle altre caratteristiche attribuite alle copertine dei libri presentati 

all’inizio di questa sezione, sulle copertine dei libri YA e nelle storie che 

narrano: 

 il rosa non è un coloro predominante; 

 non ci sono principesse, almeno non così tante e, se ci sono, si tratta 

di principesse guerriere203; 

                                                 
203 Cfr. per esempio, la principessa Alanna: nella nuova edizione del 2013 La principessa 

Alanna (Pierce 2011) diventa La principessa guerriero (Pierce 2013, cfr. fig. 21) – curiosa la 

scelta di traduzione al maschile, ‘guerriero’. 
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 il ballo non sembra essere lo sport preferito dalle protagoniste dei 

romanzi YA; 

 scrittura e diari, presenti anche nella letteratura YA, non sono, però, 

le uniche professioni possibili204; 

 l’amicizia resta un aspetto importante, ma le amicizie esistono anche 

tra ragazze e ragazzi205; 

 la cura degli/delle altre rimane una qualità che viene considerata 

femminile, ma spesso le protagoniste si contraddistinguono proprio 

per la scarsa aderenza alla norma. 

Sembra allora che, dal punto di vista paratestuale, le copertine YA non 

riproducano la femminilità normativa che, invece, viene creata per mezzo 

dei dispositivi paratestuali di cui si servono le collane per più piccole. 

Questa tendenza sembra essere coerente con la strategia che gli editori e le 

editrici YA mettono in atto allo scopo di allargare e di aprire il proprio 

pubblico in una direzione crossover non marcata da un punto di vista di 

genere.  

 

  

                                                 
204 Alanna vuole diventare un cavaliere (cfr. Pierce 2011 e 2013); Calpurnia vuole essere una 

naturalista (cfr. Kelly 2015, cfr. fig. 22); Natalie, invece, vuole fare la compositrice, anche se 

conosce bene le difficoltà alle quali può andare incontro. Di compositrici, infatti, in giro 

non ce ne sono poi molte: «se scrivevano opere non venivano rappresentate e se scrivevano 

sinfonie non venivano eseguite» (Agata e pietra nera, Le Guin 2015, pp. 40-41, cfr. fig. 23). 

Natalie sa che «è stato così in letteratura, finché non ci fu un numero sufficiente di donne 

che […] scrissero un numero sufficiente di grandi romanzi da far fare una figura da 

imbecille agli uomini che continuavano a dire che le donne non sapevano scrivere. Il guaio 

è che le donne devono essere di livello veramente superiore per arrivare allo stesso punto 

di un uomo mediocre. È grottesco» (ibid.). 
205 Lyra ha un miglior amico, Roger, ed è soprattutto per salvare lui che la sua ricerca ha 

inizio (Pullman 2008, cfr. fig. 24); Ermione è, di fatto, la migliore amica di Harry Potter ed è 

un bambino anche Matteo, l’amico di Sophie sui tetti di Parigi (Rundell 2015, cfr. fig. 25). 
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GEORGE/MELISSA E LIAM/LUNA: FEMMINILITÀ NORMATIVA E 

RICONOSCIMENTO 

Luna è un romanzo di Julie Anne Peters206 pubblicato da Giunti nel 2010 per 

‘Y’207, la collana YA della Giunti. George, invece, è più recente. Pubblicato da 

‘contemporanea’208, la collana crossover di Mondadori, è scritto da Alex Gino 

ed è uscito alla fine dello scorso anno (settembre 2015). 

Le protagoniste di questi due romanzi sono due ragazze transgender. Nella 

definizione che di transgender dà Flanagan, transgender  

[…] is a complex and often contested terms and can be used for a range 

of overlapping groups, including transvestites, transexuals, drag 

queens, drag kings, intersexed individuals and androgynes (Flanagan 

2010, p. 35). 

Le rappresentazioni dei/delle transgender non sono comuni nella 

letteratura giovanile209. Negli esempi che ho scelto, i due personaggi 

principali non si travestono (la letteratura giovanile è piena, in realtà, di casi 

                                                 
206 La stessa autrice di Tra mamma e Jo. 
207http://www.giunti.it/libri/narrativa/?viewMode=grid&rel_giunti_productSeries=&rel_g

iunti_productPublisher=&term=292499.  
208 La collana viene così presentata sul sito della casa editrice: «Per i lettori esigenti o per 

un regalo un po' speciale, i romanzi e i racconti dei più grandi autori d'oggi, illustrati da 

famosi artisti, in eleganti e solidi volumi con copertina rigida e sovraccoperta. Classici 

contemporanei, libri senza tempo, che possono incantare grandi e bambini» 

(http://personaggi.ragazzimondadori.it/contemporanea, corsivo mio). 
209 Non sono a conoscenza dell’esistenza di altri romanzi con dei/delle protagonisti/e 

transgender attualmente in pubblicazione nel mercato editoriale italiano. In lingua inglese, 

invece, i romanzi per YA e per bambini/e che rappresentano, in qualche modo, dei 

personaggi transgender sono più numerosi (cfr., per esempio, la lista Trans* Titles for Young 

Adults pubblicata da Linda Braun (2013) per il servizio bibliotecario per YA nell’estate del 

2013 - Young Adult Library Services è il giornale ufficiale della Young Adult Library Services 

Association, una divisione dell’American Library Association; o le liste compilate 

dagli/dalle utenti di goodreads (https://www.goodreads.com/list/tag/transgender); gli 

articoli su giornali come il Guardian (Hansen 2016) o il New York Times (Alter 2015).  

http://www.giunti.it/libri/narrativa/?viewMode=grid&rel_giunti_productSeries=&rel_giunti_productPublisher=&term=292499
http://www.giunti.it/libri/narrativa/?viewMode=grid&rel_giunti_productSeries=&rel_giunti_productPublisher=&term=292499
http://personaggi.ragazzimondadori.it/contemporanea
https://www.goodreads.com/list/tag/transgender
http://www.nytimes.com/2015/06/07/business/media/transgender-childrens-books-fill-a-void-and-break-a-taboo.html?_r=3
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di travestimento210), ma sentono di essere delle ragazze in un corpo che, 

invece, è biologicamente maschile. I casi di Luna e George sono 

particolarmente interessanti anche perché sono inseriti, dal punto di vista 

della strategia editoriale, nella produzione di due case editrici piuttosto 

grandi e all’interno di due collane non marcate dal punto di vista di 

genere211.  

Prima di continuare, vale forse la pena ricordare che la letteratura giovanile 

tende a focalizzarsi primariamente sulle immagini e sulle costruzioni delle 

identità dei suoi personaggi. Come sottolinea Flanagan, questa letteratura è 

interessata alle relazioni tra le identità degli individui e le forze sociali, 

culturali e ideologiche che influenzano la loro formazione. È anche per 

questo che, sottolinea la critica, la letteratura giovanile rappresenta un 

luogo ideale per interrogare il cross-dressing: 

YA novels thus constitute an ideal site for the exploration of cross-

dressing in a manner that integrates and harmonizes the issues that are 

raised by representations of cross-dressing […] (Flanagan 2011, p. 

2015).  

Nel caso di Luna e di Melissa non parliamo, però, di cross-dressing, 

quantomeno non solo.  

Il termine transgender è, secondo Flanagan, inadatto a definire la 

maggioranza dei cross-dressing rappresentati dalla letteratura giovanile, e lo 

è per il carattere politico implicato dal termine ‘transgender’ (ivi, p. 5). Nella 

letteratura giovanile, infatti, vale la regola generale per cui, quando un 

personaggio si traveste da bambino se è una bambina, da bambina se è un 

bambino, il travestimento è rapido e temporaneo, «enacted out of necessity 

                                                 
210 Cfr. Into the Closet, Flanagan 2011. 
211 Cfr. copertine di Luna (fig. 26) e di George (fig. 27). 
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rather than nonconformity with (or alienation from) normative gender 

categories» (ibid.).  

Flanagan riconosce tre paradigmi all’interno della letteratura giovanile: 

1. female-to-male paradigm (il cross-dressing femminile è, di norma, 

desessualizzato e temporaneo e viene usato per mettere in questione 

la femminilità normativa al fine di occupare – temporaneamente – 

una posizione di norma riservata agli uomini); 

2. male-to-female paradigm (questo tipo di paradigma è solitamente 

caratterizzato da un travestimento parodico e tende a reinscrivere, 

invece di mettere in questione, le norme di genere e le tradizionali 

categorie di maschile e di femminile); 

3. transgender paradigm (questo paradigma riconosce l’esistenza di 

possibili relazioni tra identità sessuali e soggettività transgender, 

«engaging with the concept of transgender in a contemporary social 

and political sense, yet also sustain[ing] cross-dressing as a critical 

strategy for gender deconstruction» (ivi, p. 60). 

Flanagan sottolinea che, se la performatività è sempre cruciale nell’analisi 

dei dei successi (o dei fallimenti) dei travestimenti di genere, la costruzione 

delle soggettività transgender fa qualcosa in più e mette in scena la 

resistenza alle categorie normative di genere e di identità sessuale (ivi, p. 

16). 

Flanagan non parla di Luna e di George (George è stato pubblicato dopo Into 

the Closet, Luna prima, nel 2004). Tuttavia, i due romanzi sembrano 

rientrare, almeno parzialmente, nel terzo dei paradigmi individuato da 

Flanagan, in quel piccolo gruppo di libri per ragazzi/e che, cioè, 

rappresentano e costruiscono nel testo un tipo di travestimento che più si 
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avvicina alla definizione contemporanea di transgender. Questo tipo di 

testi, scrive Flanagan, usa il travestimento all’interno di un contesto 

politicizzato e presenta delle soggettività che si muovono attraverso i 

tradizionali confini di genere e che, proprio per la mobilità che li 

caratterizza, sono spesso soggetti all’oppressione delle forze politiche e 

sociali (ivi, p. 6). Se Flanagan include nella definizione di transgender: 

travestitismo, transessualismo, «gay possibilities (in their modern and 

adult-oriented senses)» (ibid.) e, più in generale, tutto ciò che può avere a 

che fare con delle identità queer che problematizzino binarismi come 

uomo/donna, gay/etero, in questa sezione ho scelto di occuparmi, invece, di 

due personaggi che si definiscono esplicitamente transgender, che parlano 

del loro essere transgender e che decidono di mettere in gioco la femminilità 

normativa per ottenere il riconoscimento pubblico in quanto donne. Il 

travestimento viene percepito e raccontato, nelle storie di questi personaggi, 

come qualcosa che sono costretti a fare ogni giorno, quando recitano la parte 

di maschi, e non quando, invece, possono essere se stesse occupando una 

posizione ben precisa all’interno della femminilità normativa.  

 

In Luna la storia della protagonista viene raccontata dalla sorella. L’intero 

romanzo è, infatti, focalizzato su Regan, la narratrice della storia. Il primo 

capitolo inizia con la rievocazione di un ricordo:  

Fu la sensazione che lei fosse nella mia stanza a svegliarmi – di nuovo. 

Mi girai e sbirciai l’orologio sul comodino. “Che ore sono?” biascicai, 

mentre mettevo a fuoco. Le due e trentatré. “Le due e trentatré? Ma tu 

non dormi mai?” (Peters 2010, p. 7). 

Il linguaggio e, nello specifico, l’uso dei pronomi sono un aspetto 

fondamentale del romanzo. È attraverso i pronomi che Luna viene 
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riconosciuta come una ragazza e Liam come un ragazzo. Il pronome 

femminile esiste, per Luna/Liam, soltanto nello spazio privato che 

condivide con la sorella e nelle poche occasioni in cui cerca timidamente di 

trasportare questo spazio chiuso anche all’esterno, nella dimensione 

pubblica; il pronome maschile, invece, esiste in tutti gli altri aspetti della 

vita di Luna/Liam: con i genitori, a scuola, con le amiche. Da sempre, infatti, 

o almeno, così sembra a Regan, il fratello approfitta della notte per essere 

una ragazza. Il romanzo inizia proprio con la scelta di un nuovo nome, non 

più Lia ma Luna:  

“Luna” mi corresse. “Ho deciso che mi chiamerò Luna” […] “Luna” 

ripeté delicatamente, come se parlasse con se stessa, non con me. “È 

perfetto, no? Una ragazza che appare solo di notte” (ivi, p. 8). 

Nel racconto di Regan ci sono spesso dei flashback che, anche visivamente, 

si differenziano dal resto nella narrazione perché sono scritti in corsivo. Gli 

episodi del passato che Regan richiama alla memoria hanno tutti a che fare 

con il fratello Liam e il suo essere diverso, nei ricordi della sorella, da tutti 

gli altri bambini. 

Regan ricorda, per esempio, il desiderio di Liam di giocare a fare la mamma: 

“Io faccio la mamma”, mi informa. 

[…] 

“Tu fai il papà. I papà sono forti. Potresti arrivare a casa con una 

sorpresa per la mamma dicendomi, tipo, che hai vinto un milione di 

dollari e che mi hai comprato una casa nuova, e anche una macchina 

[…]”. (ivi, p. 13). 

O quello di ricevere in dono per il suo compleanno Barbie Regina del Ballo 

e un reggiseno: 
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“Ho trovato la lista dei regali che desidera sul mobile della camera da 

letto”. 

Mamma infila all’improvviso la mano nella tasca del suo grembiule, 

come se avesse perso qualcosa. 

“Barbie Regina del Ballo? Un reggiseno?” dice papà inarcando un 

sopracciglio”. 

“Stava solo scherzando, Jack. Non diceva sul serio” risponde mamma. 

“Uno scherzo eh? Perché a me non l’ha mostrata? Gli avrei fatto una 

bella risata in faccia” (ivi, p. 26). 

Il padre di Luna e di Regan incarna lo stereotipo del maschio eterosessuale 

che vorrebbe che il figlio, maschio, giocasse a baseball e baciasse le ragazze. 

È la stessa Regan, nel corso del romanzo, a definirlo ‘maschilista’212. Il padre 

e le sue insistenze perché il figlio faccia dello sport e si comporti da “uomo” 

sono, inoltre, una delle maggiori fonti di sofferenza per Liam/Luna. 

Tra i ricordi di Regan ci sono anche l’amore di Liam per lo smalto e gli 

episodi di bullismo omofobico che il ragazzo ha subito da parte di alcuni 

compagni che, a scuola, lo prendevano in giro perché gay. È in quel periodo 

che Liam aveva cominciato a parlare da solo: 

“Io non ci sto. No. Io non sono un finocchio”. 

“Di cosa stai parlando? Chi è il finocchio?”. 

Torna in sé, come se fosse appena atterrato sul pianeta Terra. Mi mette 

lentamente a fuoco e dice: “Io non sono un finocchio. Non sono gay. 

Diglielo”. 

“A chi?” 

                                                 
212 Non è felice che la propria moglie lavori (ivi, p. 16); vuole che le faccende di casa le 

svolga Regan e non Liam (anche se, molto spesso, è proprio Liam a offrirsi come 

volontario): «“Perché deve essere compito mio?” saltai su. Cancello quello che ho detto: 

mio padre è un maschilista. “Io detesto cucinare. Se Liam vuole farlo, lasciaglielo fare. È 

più bravo…”» (ivi, p. 21). 
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Liam mi guarda dritto negli occhi scuotendo la testa “Non sono gay. 

Sono trans” (ivi, p. 152). 

Regan si chiede se il fratello non abbia saputo fin dall’inizio di essere una 

ragazza, di essere transgender: «Forse già allora Liam sentiva nella mente e 

nel cuore di essere una ragazza? Di essere un transgender?» (ivi, p. 14). 

Ogni volta che Liam deve comportarsi in pubblico come un ragazzo indossa 

gli ambiti di scena, entra in un ruolo, recita una parte: 

Liam indossava i vestiti “di scena”, come diceva lui. Stava recitando il 

ruolo del ragazzo. Portava una camicia a maniche lunghe chiusa fin 

sotto il mento e i suoi Dockers color kaki, stirati con precisione militare 

(ivi, p. 15). 

Come spesso accade nella letteratura giovanile, l’identità dei personaggi è 

molto forte e viene percepita come un qualcosa di innato e di essenziale. 

Nella prima parte di questa tesi ho fatto riferimento a McCallum. Per il 

critico, che parla di ideologie dell’identità, le identità, all’interno della logica 

liberale umanista, dipendano da un’idea di individuo come unico e da 

un’idea di sé (selfhood) come essenziale. L’identità di Liam/Luna è, in effetti, 

molto forte. Lei è una ragazza. L’essere ragazza costituisce la parte più 

essenziale di sé, mentre l’identità che deve costruirsi come maschio 

eterosessuale è una finzione, ciò che le norme di genere gli impongono, non 

ciò che lei veramente è: «Maschio di giorno, femmina di notte. Ma dentro, 

lui era una femmina sempre» (ivi, p. 86). 

L’identità di Liam/Luna viene presentata come ciò che sta al di là 

dell’apparenza, ciò che Liam/Luna ha dentro di sé: «Se io riuscivo a vedere 

la ragazza che Liam aveva dentro, perché papà e mamma non ci riuscivano? 

Perché nessun altro ci riusciva?» (ivi, p. 33). 
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Liam vive la sua quotidianità come una menzogna, come una messa in 

scena in cui la vera sé deve essere tenuta nascosta: 

“Ogni giorno è sempre la stessa storia. Devo nasconderla, seppellirla, 

trattenerla dentro di me. È davvero troppo. Non ce la faccio”, 

Non metterti a piangere, pensai. Ti prego, non farlo. 

“Quando le persone mi guardano, non vedono ciò che sono realmente. 

Non possono, perché il mio aspetto è quello che è” disse passandosi 

una mano sul petto (ivi, p. 37). 

O ancora: «“Nessuno saprà mai chi sono dentro. Chi sono davvero. La 

ragazza, la donna che vive in me. Tutto ciò che vedono è questo… questa 

nullità”» (ivi, p. 39). 

Liam/Luna sa di essere transgender, è consapevole di ciò che sta vivendo e 

sa che, prima o dopo, vorrà compiere la transizione: 

«… e ho trovato un sacco di storie sui TG. Per esempio, sapevi che 

nell’antichità in Grecia e a Roma, Filone scriveva di uomini che si 

trasformavano in donne?» 

TG uguale transgender. «Be’, sì. Tutti hanno letto Filone almeno una 

volta». 

Ignorò il mio sarcasmo. Era seduto sul pavimento circondato da 

mucchi di fotocopie. «E re Enrico III di Francia si faceva chiamare sa 

majesté. Sua maestà, al femminile. L’abate di Choisy nel XVII secolo 

scrisse “credo di essere veramente, sinceramente una donna” (ivi, p. 

113). 

Luna/Liam sa anche, però, che non tutto è così semplice, quando ci si 

riferisce alle ‘questioni di genere’. Mentre racconta alla sorella che Mick 

Jagger, in casa, si traveste da donna, le spiega che non tutti quelli che si 

vestono da donna sono necessariamente transgender: «Liam rispose 
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facendo spallucce. “Non si sa mai. Non è tutto bianco o nero. Ci sono zone 

grigie quando si parla dell’identità di genere delle persone”» (ivi, p. 115).  

Luna/Liam, inoltre, conosce i diversi modi in cui possono funzionare le 

norme che regolano il genere: 

Liam aveva ragione; la gente usava parole diverse per definire maschi 

e femmine. Da loro ci si aspettavano comportamenti diversi. Quando 

una femmina o un maschio avevano atteggiamenti fuori dai canoni, 

come diceva Liam, venivano etichettati come maschiacci o 

femminucce. Esistevano linee da non oltrepassare, nell’abbigliamento, 

nel comportamento, nel modo di fare. […] La gente accettava solo che 

ci si muovesse all’interno della sfera di caratteristiche del proprio sesso 

– un giorno sei una principessa, il giorno dopo potresti essere un cesso. 

Stessa cosa per i ragazzi. 

Fino a un certo punto, però. 

Gli standard di genere, maschile e femminile, non si estendono in 

maniera equidistante in entrambe le direzioni. Per esempio, una 

ragazza potrebbe non essere troppo femminile secondo gli standard e 

non ci sarebbe niente di male. Ma se si comportasse, più o meno 

apertamente, in maniera un po’ troppo mascolina, allora sarebbe 

etichettata come una lesbica. Stessa cosa per i ragazzi. Supermacho ok. 

Gentile e delicato, finocchio (ivi, p. 86). 

È anche per la consapevolezza che dimostra, per il modo in cui si informa, 

per la sua capacità di mettere in luce anche altre norme di genere che le 

ragioni della scelta di Liam di cambiare sesso assumono un significato di 

rivendicazione, in qualche modo, politica da parte di Luna che, per essere 

“se stessa”, alla fine lascerà la sua casa: 

«”Lui non è gay” le dissi. “È trans. Non è ciò che vedi. Ora capirai. Sta 

per entrare nel suo ruolo femminile. Il bello è che questo non è un 
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travestimento. Questa è la sua vera identità. Luna. Ciò che veramente 

è”» (ivi, p. 298). 

Nel corso del romanzo, infatti, la linea che separa Liam e Luna diventa 

sempre più sottile finché Luna non riesce ad avere la meglio. Il palcoscenico 

sul quale Luna è costretta a recitare impersonando i panni di Liam pian 

piano si sgretola. Lo sgretolamento è graduale. Luna esce pubblicamente 

come ragazza in due occasioni, entrambe le volte è accompagnata da Regan. 

Lo scopo di Luna è quello di indagare l’effetto che fa, di capire se anche gli 

sguardi degli/delle altri/e la vedono come lei si sente. Il primo esperimento 

è fallimentare, la seconda volta, invece, Luna è entusiasta:  

“Che emozione. Che emozione incredibile” continuava a ripetere 

mentre tornavamo a casa. “Che emozione. Un’emozione assurda”. […] 

“Nessuno se n’è accorto. Non lo sapevano. Non hanno nemmeno fatto 

una faccia strana” (ivi, p. 185). 

In realtà, in entrambi i casi le persone hanno guardato Luna e, forse, si sono 

accorte del suo travestimento. Regan sottolinea che non è il travestimento a 

essere migliorato da un tentativo all’altro, ma la sicurezza di Luna a 

mostrarsi per come veramente è.  

Da questo momento in poi, il controllo che Luna di norma riesce a esercitare 

su Liam si allenta. È da questo momento che Regan parla di Luna sempre 

al femminile, anche quando la chiama Liam. Il romanzo si conclude con la 

scelta di Luna di abbandonare la famiglia per trasferirsi a Seattle e 

cominciare la terapia per il cambio di sesso. Non può più aspettare. 

 

Nel caso di George e del suo riconoscimento in quanto ragazza le parole sono 

ancora più importanti. George, infatti, è una bambina. Non importa che per 
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il resto del mondo George sia un lui. Chi narra la storia parla di George 

sempre al femminile. È per mezzo del pronome femminile con cui 

l’esistenza di George viene rappresentata nelle pagine del romanzo che la 

possibilità che la ragazza venga riconosciuta come tale si materializza: 

«Così George doveva restare in equilibrio, su un piede, scomoda» (Gino 2015, 

p. 7, corsivo mio). 

Anche nel caso di George, la quotidianità è vissuta come una messa in scena 

e l’esistenza di Melissa, la vera parte di George, è un segreto: «“Melissa”. 

Era quello il nome che si dava allo specchio quando nessuno la vedeva, e lei 

poteva pettinarsi i lici capelli castano-rossicci sulla fronte, come se avesse la 

frangia» (ivi, p. 9). 

Anche per George tutto ciò che ha a che fare con l’essere “uomo” è vissuto 

come un problema: «La parola uomo si abbatté sulla testa di George come 

una cascata di pietre. Era cento volte peggio di ragazzo, e la lasciò 

completamente senza fiato» (ivi, p. 17). Oppure: «George odiava il bagno 

dei maschi […]. Tutto in quel posto sembrava dire “maschio”, e ai maschi, 

quand’erano lì dentro, piaceva parlare di ciò che avevano tra le gambe» (ivi, 

p. 18). O ancora: «Immergendo il suo corpo nell’acqua calda, tentò di non 

pensare a quel che c’era in mezzo alle sue gambe e le ciondolava davanti 

agli occhi» (ivi, p. 38). 

A differenza di Liam/Luna, George non riesce a mettere in scena la sua 

mascolinità normativa e viene spesso preso in giro per i suoi comportamenti 

giudicati eccessivamente femminili: piange leggendo il finale della Tela di 

Carlotta, odia la ginnastica, vorrebbe tanto avere la parte del ragno Carlotta 

nella recita scolastica e non ne fa mistero.  
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È proprio la recita scolastica il centro della narrazione. George adora 

Carlotta, sente quello che sente lei e vuole disperatamente avere quella 

parte. L’insegnante, però, è contraria: «Ovviamente la parte di Carlotta non 

te la posso dare. Ho troppe bambine che la vogliono» (ivi, p. 67). George lo 

sa, ed è proprio per questo che «avrebbe voluto essere rosa, così tutti 

avrebbero capito che era una femmina» (ivi, p. 43). 

La scuola e la famiglia in cui vive George sono due luoghi molto più sicuri 

di quelli in cui vive Luna. Prima di tutto, la scuola si preoccupa di creare 

«ambienti sicuri per gli adolescenti gay, lesbiche, bisessuali e transgender» 

(ivi, p. 94) e la preside è molto esplicita nel sostegno che offre a George:  

“Be’, cosa diventano i nostri figli non possiamo deciderlo, però 

possiamo sostenerli, o sbaglio?” […].  

“È stato bellissimo, George. Davvero bellissimo”. La signora 

Maldonado avvicinò le labbra all’orecchio di George e le sussurrò: “La 

mia porta è sempre aperta”. Poi si allontanò (ivi, p. 119).  

In secondo luogo, la mamma di George, pur non capendo immediatamente 

le necessità della figlia, è molto più presente del padre di Luna. La donna 

crede, inizialmente, che George sia gay. La ragazza, proprio come Luna, 

nega:  

“Io non sono gay in nessun modo”. O almeno George non pensava di 

essere gay. A dire il vero non sapeva bene chi le piacesse, se i maschi o 

le femmine (ivi, p. 97).  

È a questo punto che George trova il coraggio di dire alla madre la verità: 

«Io sono una femmina» (ibid.). La mamma porta George fuori a cena e evita 

di toccare l’argomento, ma, dal dialogo che George ha, il giorno successivo, 

con il fratello, si capisce che è solo molto preoccupata. Il fratello, invece, non 

sembra dar troppo peso alla cosa:  
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“[…] è così che ho capito che eri gay. Ma a quella cosa non avevo 

pensato”. Scott si ficcò in bocca una frittella di mais. “Perciò vorresti”, 

fece con due dita il gesto delle forbici, “andare fino in fondo?”. 

George strinse le gambe. “Magari un giorno” disse. 

“Che roba. Ma un po’ lo capisco. Senza offesa, ma come maschio non 

sei granché”. 

“Lo so” (ivi, p. 106). 

 Un ruolo importante nella vita di George lo gioca Kelly. La migliore amica, 

la prima alla quale George ha confidato il suo segreto e quella che, con uno 

stratagemma, la farà salire sul palco al posto suo per recitare nella parte di 

Carlotta: 

“Be’, di sicuro non me l’aspettavo” disse la mamma. “All’inizio non 

avevo nemmeno capito che eri tu. Sapevo che doveva esserci Kelly, ma 

poi ho capito che avevo davanti mio figlio, mentre quasi tutto il 

pubblico pensava che fossi una bambina”. 

Anche se le tremavano le labbra, George parlò con voce chiara: 

“Anch’io”. 

“Anche tu cosa?”. 

George sentiva ancora dentro di sé un po’ della sicurezza di Carlotta: 

“Te l’ho detto. Sono una bambina” (ivi, p. 118). 

La recita e Carlotta segnano una svolta decisiva nella vita di George, più 

consapevole, più sicura, più decisa. Anche la madre capisce che sua figlia è 

proprio così (l’idea di un’identità forte è, anche qui, molto presente) e, a 

differenza dei genitori di Luna, le comunica il suo sostegno: 

“[…] sono davvero orgogliosa di te per aver scelto di rimanere quello 

che sei […] Penso che tu debba parlarne con qualcuno. Probabilmente 

farebbe bene anche a me. Qualcuno che si intenda di queste cose”. 

George sapeva che andare dallo psicologo era il primo passo, quando 

una bambina segreta come lei voleva far capire a tutti chi era davvero 

(ivi, pp. 125-126). 
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Il romanzo si conclude con l’entrata in scena, all’interno di una dimensione 

pubblica, anche se ancora protetta, di Melissa. Nell’ultimo capitolo, infatti, 

Melissa va allo zoo, Kelly e George vanno in gita con lo zio di Kelly. Le due 

bambine si presentano come Kelly e Melissa: 

Melissa sentì un’ondata di calore uscirle dalla pancia e arrivarle fin 

nelle dita delle mani e dei piedi. Mise un braccio intorno alle spalle di 

Kelly. Lei allungò la macchina fotografica piazzandola davanti a loro, 

dopodiché scattò il ritratto di due bambine sorridenti (ivi, p. 143). 

Se le scelte di Luna, la sua consapevolezza, il modo in cui si informa, in cui 

cerca di rendere pubblica la sua identità sono narrate, filtrate, in parte anche 

spiegate da sua sorella, in George, invece, l’esistenza di Melissa non è 

spiegata ma è semplicemente resa possibile nel linguaggio e dalla letteratura: 

George trova la forza di essere Melissa proprio nella Tela di Carlotta. Il 

romanzo, un classico della letteratura giovanile, non è scelto a caso. Carlotta 

è, infatti, colei che, con le parole, riesce a salvare la vita di Wilbur. Carlotta 

è un ragno, Wilbur un maiale destinato a essere venduto (e mangiato). 

L’astuta Carlotta tesse con la sua tela delle parole che fanno sembrare 

Wilbur una creatura magica e permettono al maiale di continuare a esistere. 

È così che succede anche a Melissa. È nelle parole e in quel pronome 

femminile che la sua esistenza diventa possibile. 

 

Ma che cosa c’entrano Luna e George con la femminilità normativa?  

Entrambi i romanzi mettono in scena due identità percepite come innate, 

naturali e molto forti. Ritorna, ancora una volta, la necessità della letteratura 

giovanile, per come è concepita, di mettere in scena il percorso del/la 

protagonista da un momento in cui non è veramente se stesso/a, alla 
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progressiva acquisizione di consapevolezza e di accettazione del suo vero 

io, della sua vera identità. Molto spesso, infatti, il protagonista o la 

protagonista della letteratura giovanile deve confrontarsi e scegliere tra ciò 

che viene presentata come la sua “vera” identità, nascosta ma autentica, e 

la sua identità pubblica, ma, in qualche modo, falsa (cfr. McCallum 1999, 

Reynolds 2007). È esattamente quello che succede a Luna e Melissa. La 

costruzione delle loro identità, quelle “vere”, avviene tenuamente (tenuously) 

nel tempo e viene istituita in uno spazio esterno attraverso una ripetizione 

di atti stilizzati. Sto citando Butler. La performatività di genere butleriana 

non può essere direttamente applicata alle identità dei personaggi della 

letteratura giovanile: la distanza si gioca proprio sul piano delle identità, 

fisse e stabili in un caso, effetto di un potere, nell’altro e sul modo in cui 

viene pensato il soggetto, dotato di un’agency quasi illimitata da un lato, 

effetto del potere, dall’altro («Gender ought not to be construed as a stable 

identity or locus of agency from which various acts follow», Butler 2008, p. 

191)213.  

                                                 
213 Per Bulter non c’è alcuna identità pre-esistente agli atti di genere e «i generi non possono 

essere né veri né falsi, né reali né apparenti, né originali né derivati» (Butler 2013, p. 200), 

mentre per Luna e per Melissa esiste un’identità vera e originale nella quale si riconoscono 

e che non corrisponde all’attribuzione di genere che le norme che lo regolano prevedono 

per i loro corpi. Mi sembra interessante, a questo proposito, citare un’intervista che Judith 

Butler ha rilasciato nel 2014 a Cristan Williams per Transadvocate (Gender Performance: The 

TransAdvocate interviews Judith Butler): «Gender Trouble was written about 24 years ago, and 

at that time I did not think well enough about trans issues. Some trans people thought that 

in claiming that gender is performative that I was saying that it is all a fiction, and that a 

person’s felt sense of gender was therefore “unreal.” That was never my intention. I sought 

to expand our sense of what gender realities could be. But I think I needed to pay more 

attention to what people feel, how the primary experience of the body is registered, and 

the quite urgent and legitimate demand to have those aspects of sex recognized and 

supported. I did not mean to argue that gender is fluid and changeable (mine certainly is 

not). I only meant to say that we should all have greater freedoms to define and pursue our 

lives without pathologization, de-realization, harassment, threats of violence, violence, and 

criminalization. I join in the struggle to realize such a world» (Cfr. Williams 2014).  
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Tuttavia, una volta stabilita questa distanza che deriva dal modo in cui è 

concepita la letteratura giovanile, la nozione di performatività butleriana si 

dimostra ancora una volta fondamentale nella comprensione di ciò che 

Luna e Melissa fanno.  

Nella teorizzazione di Butler, il genere è un’identità che si costruisce 

tenuamente nel tempo e in uno spazio esterno attraverso una ripetizione 

stilizzata di atti. L’effetto di genere è prodotto attraverso una stilizzazione 

del corpo e, di conseguenza, deve essere compreso «as the mundane way in 

which bodily gestures, movements, and styles of various kinds constitute 

the illusion of an abiding gendered self» (Butler 2008, p. 191). Il genere è, 

quindi, una temporalità socialmente costituita (constituted social temporality). 

Se, continua Butler, il genere si costituisce negli atti discontinui, allora 

l’apparenza della sostanza è data da un’identità costruita «a performative 

accomplishment which the mundane social audience, including the actors 

themselves, come to believe and to perform in the mode of belief» (ivi, p. 

192).  

Nella traduzione che di Gender Trouble ha proposto Sergia Adamo: 

Il sé, costantemente connotato dal punto di vista del genere si mostrerà 

allora essere strutturato da atti ripetuti che cercano di approssimarsi 

all’ideale di un fondamento sostanziale dell’identità, ma che, nella loro 

occasionale discontinuità, rivelano l’infondatezza temporale e 

contingente di questo “fondamento” (Butler 20013, 1999). 

Luna e George rendono esplicita l’esistenza delle norme di genere di cui 

parla Butler. Lo fa Luna quando mette in scena Liam e tratta il genere di 

Liam come una finzione (in un modo molto simile a quello del/la drag di 



497 

 

Butler214). Lo fa chi narra la storia di George utilizzando il pronome 

femminile: è questo pronome che rende pensabile e possibile l’esistenza di 

Melissa; chi ci racconta la vita di George sembra dirci, come il/la 

dottore/dottoressa di cui parla Butler, ‘è una bambina!’. Lo fanno entrambi 

i personaggi quando citano e reiterano la femminilità normativa (smalti, 

musica pop, desideri materni per Luna; vestiti, frangia, il ruolo di Carlotta 

per Melissa) per ottenere il riconoscimento in quanto donne. La messa in 

scena letteraria di Luna e di Melissa, inoltre, rende evidente il modo in cui 

le identità dei due personaggi sono strutturate «in atti ripetuti che cercano 

di approssimarsi all’ideale di un fondamento sostanziale dell’identità» 

(ibid.). Le possibilità di una trasformazione derivano, secondo Butler, 

proprio dalla relazione arbitraria tra questa serie di atti,  

[…] nella possibilità di un fallimento della ripetizione, una de-formità 

o una ripetizione parodica che mette in evidenza l’effetto fantasmatico 

dell’identità costante quale costruzione politicamente labile (ibid.). 

Se, da un lato, la femminilità è sempre normativa in quanto effetto del 

potere, dall’altro, le norme di genere stabiliscono chi viene riconosciuto/a 

come essere umano: 

To the extent the gender norms (ideal dimorphism, heterosexual 

complementarity of bodies, ideals and rule of proper and improper 

masculinity and femininity, many of which are underwritten by racial 

codes of purity and taboos against miscegenation) establish what will 

and will not be intelligibly human, what will and will not be considered 

                                                 
214 Imitando il genere, il/la drag rivela implicitamente la struttura imitativa del genere 

stesso: «Drag is an example that is meant to establish that “reality” is not as fixed as we 

generally assume it to be. The purpose of the example is to expose the tenuousness of 

gender “reality” in order to counter the violence of performed gender norms» (Butler 2008, 

p. xxv). Non sto paragonando la femminilità normativa di Luna e Melissa alla performance 

drag (sarebbe un errore), ma alla performance di genere che Luna e Melissa compiono 

quando mettono in scena Liam e George. 
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to be “real,” they establish the ontological field in which bodies may be 

given legitimate expression (Butler 2008, p. xxv).  

Ciò che Luna e Melissa cercano di ottenere attraverso la citazione iterata 

delle norme che regolano la femminilità normativa è proprio il 

riconoscimento della propria esistenza come “reale”, legittima. Questo 

riconoscimento sembra possibile soltanto all’interno di una cornice binaria: 

«power appeared to operate in the production of that very binary frame for 

thinking about gender» (ivi, p. xxx). Non sto affermando la finzionalità del 

genere di Luna e di Melissa, né che sia possibile scegliere il proprio genere 

(nella teorizzazione di Butler non lo è), ma, al contrario, lo scopo di questo 

capitolo è quello di rendere esplicito il funzionamento delle norme di 

genere all’interno di due romanzi che mettono in scena due personaggi che 

citano la femminilità normativa come strategia (o come desiderio, o come 

esigenza, o come percezione di naturalità, o come credenza) per essere 

riconosciute come esseri umani. Per questo la differenza tra espressione di 

genere e performatività di genere è così rilevante: gli attributi di genere 

sono, infatti, performativi e «effettivamente costruiscono l’identità che si 

presume esprimano o rivelino» (ibid.).  

La rappresentazione delle soggettività transgender nella letteratura 

giovanile fornisce, nella prospettiva di Flanagan, un’opportunità critica e, 

allo stesso tempo, riconosce l’esistenza dell’esperienza transgender nella 

realtà contemporanea (Flanagan 2011, p. 6). Anche se il potenziale radicale 

di questo tipo di esperienza rispetto alle norme di genere è, nel caso dei due 

esempi di questa sezione, limitato dalla persistenza di un paradigma 

binario uomo/donna, Luna e Melissa interrogano le norme di genere e, con 

la loro stessa presenza del testo, le mettono in questione. 
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3.2 Rovesciamenti poco sovversivi: Extraterrestre alla pari 

 

«“Ci siamo, - pensò Mo, - qui si ricomincia da capo” 

e disse nel tono più disinvolto che riuscì a trovare: 

“Io non sono un maschio, e neppure una femmina”». 

Bianca Pitzorno, Extraterrestri alla pari 

 

Butler sottolinea che ci formiamo all’interno di vocabolari che non 

scegliamo; a volte possiamo rigettarli e tentare di svilupparne di nuovi. 

Abbiamo visto che il genere è una costruzione che viene attribuita e che non 

è il risultato di una scelta. Il rifiuto di molte persone trans di questa 

attribuzione (in parte, o completamente) apre a una possibilità per una 

radicale autodeterminazione: 

[…] gender assignment is a “construction” and yet many genderqueer 

and trans people refuse those assignments in part or in full.  That 

refusal opens the way for a more radical form of self-determination, 

one that happens in solidarity with others who are undergoing a 

similar struggle (intervista a Butler in Williams 2014).  

Nella sezione precedente ho cercato di mostrare che Luna e Melissa non 

rifiutano l’attribuzione del genere, ma rifiutano l’attribuzione di un genere, 

mentre cercano di ottenere un riconoscimento in quanto donne. La messa 

in scena di questi personaggi, di fatto, esplicita e interroga le stesse norme 

di genere che rendono pensabile la loro esistenza. 

Nel capitolo sui gender studies, Flanagan mette fin da subito in evidenza che 

l’intenzione esplicita di mettere in questione le categorie normative di 

genere non garantisce la realizzazione di questa intenzione: «Evidence of 
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an ideological agenda that explicitly seeks to critique normative categories 

of gendr does not automatichally guarantee success» (ivi, p. 26).  

I rovesciamenti sono un esempio di questo fallimento. La decostruzione del 

genere, infatti, implica molto di più del semplice rovesciamento degli 

schemi di comportamento che, di norma, vengono attribuiti, in una logica 

binaria, da un lato, ai ragazzi e, dall’altro, alle ragazze. Questo tipo di 

rovesciamento non fa che riconfermare il binarismo implicato nella 

costruzione della mascolinità e della femminilità normative. 

Extraterrestre alla pari di Bianca Pitzorno è un esempio di rovesciamento 

come strategia per mettere in questione il genere. Il romanzo di Pitzorno è 

stato pubblicato per la prima volta nel 1979 e, forse, risente di un tipo di 

femminismo volto a ripensare i rapporti tra uomini e donne e a smascherare 

gli stereotipi femminili più che a mettere effettivamente in questione le 

norme di genere e la naturalizzazione del binarismo che esse implicano. 

Il romanzo è attualmente disponibile nelle pubblicazioni della casa editrice 

EL (2003). L’idea sulla quale si basa è molto interessante. Dal pianeta Daneb 

sbarca sulla terra Mo. L’Istituto per i Rapporti Terra Daneb ha infatti 

promosso la campagna per uno scambio reciproco di ospitalità fra i ragazzi 

e le ragazze dei due pianeti. Ma c’è un problema: non si sa se Mo sia un 

bambino o una bambina. I genitori di Mo non se lo sono mai chiesti perché 

su Daneb  

[…] nessuno si chiede se i propri figli siano maschi o femmine fino a 

che non abbiano compiuto 50 anni. […] Allora i giovani hanno l’età per 

accoppiarsi, riprodursi e formarsi una famiglia, e la questione assume 

una certa importanza. Anche fisicamente a 50 anni si notano le 

differenze, ma prima no, sebbene sia già stabilito cosa diventeranno 

(Pitzorno 2003, p. 14). 
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C’è, in effetti, la possibilità di sottoporre bambini e bambine a delle analisi, 

ma nessuno, su Daneb, vi ricorre: 

Per aiutarli a crescere ci occorre conoscere il carattere dei nostri 

bambini, le loro tendenze, i loro desideri, i loro punti deboli… non se 

sono maschi o femmine… Questo interesserà semmai loro, quando da 

adulti desidereranno metter su famiglia. Se ne avranno voglia, visto 

che su Daneb non è obbligatorio (ivi, p. 15).  

I genitori terrestri, invece, sono sconvolti dall’indeterminatezza sessuale di 

Mo:  

Se non sappiamo se è maschio o femmina, in quale modo ci dovremmo 

comportare con lui? O con lei?... insomma, con Mo, accidenti, 

qualunque cosa sia! (ivi, p. 12). 

Lo stesso Mo (è la narratrice ad avvisarci, in una nota, che userà il maschile 

per parlare di Mo, ma questo non significa che si debba considerare Mo un 

ragazzo) percepisce come ridicole le preoccupazioni dei due terrestri. 

Per risolvere la questione del sesso di Mo, i genitori terrestri e quelli 

danebiani si accordano: Mo farà il test. Dopo tutto, 

Mo non era un essere ambiguo e inquietante: era certamente un 

maschio o una bambina e prestissimo lo si sarebbe saputo e ci si sarebbe 

potuti comportare di conseguenza (ivi, p. 19, corsivo mio). 

Ciò che manda in confusione i due umani, infatti, è l’assenza di riferimenti 

per attuare una serie di comportamenti appropriati a una determinata 

appartenenza sessuale. Se Mo fosse un maschio, allora le regole da seguire 

per lui sarebbero di un certo tipo, al contrario, se Mo fosse una femmina, 

dovrebbe seguire delle regole completamente diverse e anche i rapporti dei 

due genitori affidatari nei suoi confronti dovrebbero esserlo. La distanza 

maggiore si misura, però, sulle attese che, su Mo, potrebbero pendere a 
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seconda del sesso che gli/le verrà attribuito215. La signora Olivieri vorrebbe 

che Mo fosse una femmina: 

Se Mo fosse stata una femmina, le avrebbe fatto molta compagnia […]. 

Da un maschio c’è da aspettarsi che da un momento all’altro saluti e se 

ne vada per il mondo in cerca di avventure. Una bambina poi si intende 

con la madre molto più che un ragazzo. Le avrebbe insegnato a 

lavorare a maglia, a fare le torte, e magari anche a dipingere. Le avrebbe 

comprato una bambola con un corredo completo, la roulotte e la 

piscina. La avrebbe iscritta a un corso di danza classica… E quando Mo 

fosse cresciuta, le avrebbe fatto le sue confidenze sulle amicizie, sulle 

prime simpatie per i ragazzi… (ivi, p. 42). 

Il signor Olivieri, invece, spera tanto che Mo sia un maschio: 

Lo avrebbe portato a pescare, avrebbero giocato a pallone insieme, e 

fatto gare in bicicletta, e costruito un plastico favoloso per il trenino 

elettrico, con mille scambi e gallerie… Avrebbero allestito un 

laboratorio di meccanica giù in cantina e tutte le domeniche sarebbero 

andati insieme alla partita (ibid.). 

In ogni caso, nell’attesa di ricevere i risultati, Nicola e Lucilla Olivieri 

dapprima colgono ogni occasione per indovinare il sesso di Mo: «Che 

bisogno c’era di fare tante storie […] Giochi con le bambole: dunque sei una 

femmina!» (ivi, p. 22); oppure: «Ha cominciato Mo [a fare la lotta]! Lo vedi, 

deve essere proprio un maschio!» (ivi, p. 29). Poi stabiliscono che Mo si 

comporti e venga considerato un maschio o una femmina a giorni alterni. 

Quando Mo è un maschio non può vestirsi di rosa, il suo colore preferito 

(«Rovistò in tutti i cassetti nella speranza di trovare qualcosa di rosa, 

                                                 
215 La divisione del mondo in due sfere così separate all’interno delle quali i comportamenti 

maschili e femminili sono così rigidamente categorizzati sembra piuttosto lontana da noi 

lettrici contemporanee, eppure la presenza del libro nel catalogo di EL non può che 

obbligarci a mettere in questione questa percezione.   
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almeno un paio di calze, un pigiama, un fazzoletto… niente!» (ivi, p. 26); 

non può fare a botte con le bambine («i piccoli terrestri con tuniche corte e 

trecce sono delle bambine, e […] le bambine non si devono picchiare», ivi, 

p. 29); non può piangere («Su, su, non piangere! Non fare la bambina 

adesso!», ivi, p. 30); non può lavare i pavimenti (ivi, pp. 33-34); non può 

fermare i suoi capelli con delle mollette («Anche la molletta è una cosa da 

donna!», ivi, p. 55); nessuno si interessa dei suoi sentimenti (ivi, p. 57); può 

tornare a casa quando gli pare («non tornarono a casa che all’ora di cena, 

senza che nessuno ci trovasse da ridire», ivi, p. 58). Quando Mo è una 

femmina non può fare niente di ciò che, invece, da maschio può fare (eccetto 

vestirsi di rosa, piangere e giocare con le bambole).  

Poiché i risultati del test tardano, però, ad arrivare, i genitori adottivi di Mo 

decidono di andare da uno psicologo che stabilisca per mezzo di alcuni test 

cognitivi se Mo è un bambino o una bambina. Ecco il risultato dei test: 

Sebbene affetto da pericolosa sensibilità, da eccessivo spirito di 

collaborazione, da inconsuete disponibilità affettive e da una strana 

intuizione, per lo spirito di iniziativa, la chiarezza logica, la forza 

morale, la aggressività, la fantasia creatrice, l'originalità, 

l’indipendenza, l’intolleranza di schemi precostituiti, il senso estetico 

sviluppato, la fierezza d’animo, il paziente esaminato debbesi 

considerare appartenente al sesso maschile (ivi, p. 86). 

Evviva è nato un maschio! è il titolo della terza parte del libro. Mo viene 

iscritto alla scuola maschile che frequenta anche suo cugino Andrea. Ci si 

aspetta da lui che sia bravo nelle materie scientifiche, in quelle tecniche e 

nei giochi di squadra. Mo è felice, si sente a suo agio e può sfruttare la sua 

superiore forza fisica che gli deriva dalla sua natura danebiana. Diventa 

capo di una banda, amico di Simone e prende le distanze da Caterina, la 

gemella di Andrea che, pure, le era stata inizialmente amica, ma che, da 
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quando Mo è un maschio, ha preso le distanze. Mo nota che a Caterina non 

solo non è permesso fare nulla, ma la bambina viene continuamente 

sgridata per ogni piccola ribellione. Lo stesso tipo di educazione viene 

imposta anche a Cecilia, la sorella più piccola di Andrea e di Caterina, senza 

sortire, però, gli stessi effetti. Mo nota, infatti, che tutti/e sono molto 

preoccupati per la più piccola dei suoi cugini: «quella piccola furia di Cecilia 

non voleva saperne della sua parte di “donnina giudiziosa”» (ivi, p. 61). 

Soprattutto, sono preoccupati/e che diventi come Anna, la sorella minore 

delle signore Brandi e Olivieri. Anna, spiega a Mo il signor Nicola, «studia 

troppo. E questo non va molto bene per una donna» (ivi, p. 64). Anna lavora 

tutto il giorno all’Osservatorio Astronomico e sta per andare un anno negli 

Stati Uniti (nonostante, dicono le sorelle, il marito e i due figli). 

Dopo tre anni di vita terrestre da maschio, improvvisamente arrivano i 

risultati delle analisi e, colpo di scena, Mo è una bambina! 

Ovviamente, allo stato dei fatti, le cose non possono restare come sono e la 

vita di Mo subisce tutta una serie di importanti cambiamenti: Mo viene 

iscritta a una scuola femminile; l’arredamento della sua camera, i suoi 

giocattoli, i suoi vestiti vengono cambiati; le viene permesso di indossare 

abiti colorati, compresi quelli di colore rosa. Tuttavia, gli abiti che può 

portare sono scomodi e, anche se potesse – e non può – le impedirebbero 

comunque di arrampicarsi sugli alberi; cambiano le richieste e gli standard 

della sua educazione che ora sembra tendere verso i lavori di casa; non può 

più fare parte della sua banda. Inoltre, anche Mo, come le sue cugine, adesso 

viene continuamente rimproverata per non essere in un dato modo: 

Mo non era felice: l’avrebbero voluta vedere serena e contenta, ma non 

sapevano cosa fare per aiutarla… Se solo non avesse avuto un carattere 



505 

 

così ribelle! Se non avesse preteso di criticare tutto quello che le 

accadeva intorno! (ivi, p. 227). 

Stufa dell’esistenza terrestre, Mo decide di approfittare di un passaggio per 

Daneb e tornare a casa. Vorrebbe portare con sé anche Caterina, Cecilia e 

Maria (un’amica conosciuta nella scuola delle ragazze): 

Sapeva che a Caterina, Cecilia e Maria, quando avessero messo piede 

su Daneb, nessuno avrebbe chiesto di compilare un modulo sbarrando 

la F e non la M per relegarle di conseguenza in uno scompartimento di 

seconda categoria (ivi, p. 265). 

Con Maria arriva anche Stella, la figlia di Anna che ormai ha rinunciato al 

suo lavoro: 

[…] è stata Anna a pregarmi. Io non sapevo neanche se sul razzo c’era 

posto. Anna e Marco piangevano come due vitelli quando l’hanno 

salutata. “Perché diamine la mandate, allora?” ho chiesto. “Sappiamo 

che su Daneb sarà più felice, - mi hanno spiegato, - il nostro dispiacere 

non conta. Non è un oggetto di nostra proprietà. È una persona che ha 

diritto di sviluppare le sue qualità nel migliore dei modi” (ivi, p. 266). 

Alla fine con Mo partono Caterina, Maria, Stella, ma non Cecilia, abbastanza 

forte da resistere sulla Terra. 

L’operazione che Pitzorno compie in questo romanzo è sicuramente 

interessante. Vengono messi in scena tutti gli aspetti più restrittivi di 

un’educazione diversa per i bambini e per le bambine e la presenza di Mo 

che, all’inizio è indeterminato da un punto di vista sessuale e che deve 

comportarsi come bambino o come bambina a seconda del sesso che, prima 

a giorni alterni, poi per periodi più lunghi, gli/le viene assegnato, mette in 

evidenza alcune delle norme che regolano il genere, soprattutto quelle che 

determinano che cos’è ‘maschile’ e che cos’è ‘femminile’. Questa operazione 
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si inserisce molto bene in un contesto come quello degli anni Settanta, ma 

non sembra sufficiente a mettere realmente in questione le norme di genere. 

La narratrice stessa, per esempio, riproduce alcuni stereotipi di genere: la 

calma delle due madri, all’inizio del racconto, rispetto a quella dei due padri 

(«La madre di Mo, come la donna terrestre, non aveva voglia di litigare», 

ivi, p. 14) o il carattere frivolo delle bambine della scuola di Mo («queste 

ragazzine non sono antipatiche, ma fanno una confusione! Parlano tutte 

insieme, si fanno i dispetti, ridono per niente, litigano per niente! Vedessi 

poi quanta importanza danno al proprio aspetto!», ivi, p. 52).  

Il limite costitutivo di un’operazione di questo tipo è che rovescia le norme 

di genere e, in questo rovesciamento, le riconferma. La storia di Pitzorno 

resta impantanata nel binarismo e l’unica possibilità che, parzialmente, 

sembra aprirsi viene data dall’esistenza del pianeta Daneb (anche se, lo 

abbiamo appena visto, le dinamiche di coppia tra i genitori terrestri di Mo 

non sembrano poi così diverse, alla fine, da quelle dei suoi genitori 

danebiani). 

Parafrasando Mallan, il rovesciamento delle convenzioni e delle relazioni 

di potere riproduce quelle stesse relazioni e quelle stesse egemonie che 

cerca di mettere in questione (Mallan 2009, p. 2).  La messa in questione del 

genere può essere concepita soltanto all’interno di un ripensamento del 

genere stesso: «This project of change begins with rethinking gender» (ivi, 

p. 3).  
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3.3 «It brings the elsewhere home» 

 

«Genders can be neither true nor false, neither real 

nor apparent, neither original nor derived. As 

credible bearers of those attributes, however, 

genders can also be rendered thoroughly and 

radically incredible». 

Judith Butler, Gender Trouble 

 

 

Jonathan Culler individua tre momenti all’interno della critica femminista. 

Nel primo momento, l’attenzione è posta sulla lettrice. In questo tipo di 

critica l’idea di lettrice si basa su un’asserzione di continuità tra l’esperienza 

che le donne fanno delle strutture sociali e familiari e la loro esperienza di 

lettrici. Tutta la critica che si è basata su questo presupposto – la continuità 

dell’esperienza che le donne sperimentano tra la loro esperienza e il loro 

essere lettrici – si concentra soprattutto sulla psicologia dei personaggi 

femminili, sulle immagini delle donne nel lavoro di un/a particolare 

autore/autrice, in un particolare genere, in un particolare periodo (Culler 

1982, p. 46). Questo tipo di critica, sottolinea Culler, è tematica e fa appello 

alle esperienze letterarie e non letterarie delle lettrici:  

[…] such criticism is resolutely thematic – focused on woman as a 

theme in literary works – and resolute too in its appeal to the literary 

and nonliterary experience of readers (ibid.).  

La questione fondamentale di questo tipo di critica è il problema delle 

lettrici come consumatrici di una letteratura prodotta in prevalenza da 

uomini.  
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L’esperienza delle donne, affermano molte femministe, e, nello specifico, la 

loro esperienza di lettrici, porta a una valutazione diversa del testo che 

viene letto. Il presupposto è che l’esperienza delle donne in quanto donne 

sia una sorta di autorità per il tipo di risposte che, in quanto lettrici, possono 

fornire al testo. Ma è davvero sufficiente essere una donna per leggere come 

una donna? 

Come sottolinea Culler: «reading as a woman is not necessarily what occurs 

when a woman reads: women can read, and have read, as men» (ivi, p. 49). 

Le femministe che Culler raggruppa nel secondo momento del femminismo 

tendono a mettere in questione che reading as a woman sia necessariamente 

ciò che accade quando è una donna a leggere: «to ask a woman to read is in 

fact a double or divided request» (ivi, p. 49). Leggere come una donna, 

infatti, non è semplicemente una posizione teorica. Reading as a woman fa 

appello a un’identità sessuale definita in modo essenzialista e predilige le 

esperienze associate con quel tipo di identità (ibid.). Il salto al secondo tipo 

di femminismo è segnato, secondo Culler, da un generico appello 

all’esperienza in quanto donne che le lettrici sperimentano alla nozione di 

lettrice ipotizzata da Showalter. La studiosa mette in evidenza che la 

maggior parte della critica si basa proprio su un’ipotesi di questo tipo 

quando presuppone che i lettori e le lettrici abbiano, in effetti, una data 

esperienza. Showalter sottolinea, al contrario, che le donne non leggono 

sempre “da donne”: «they have been alienated from an experience 

appropriate to their condition as women» (ibid.). La teorizzazione 

fondamentale di questo tipo di femminismo è che la lettura è un tipo di 

attività che si acquisisce, proprio come altri tipi di attività che, nella società, 

hanno a che fare con l’interpretazione. Proprio per questo, come tutte le 

altre attività, anche la lettura è inevitabilmente «sex-coded and gender-
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inflected» (Kolodny 1980, p. 558). Le lettrici sono state costituite come 

soggetti da discorsi che non hanno permesso né promosso la possibilità di 

leggere in quanto donne (Culler 1982, p. 51): 

In its second moment, feminist criticism undertakes, through the 

postualte of a woman reader, to bring about a new experience of 

reading and to make raders – men and women – question the literary 

and political assumptions on which their reading has been based (ibid.). 

Nel primo tipo di femminismo, scrive Culler, le lettrici si identificano con le 

preoccupazioni tradizionalmente percepite come “femminili”, nel secondo 

tipo di femminismo, il problema è che le lettrici sono portate a identificarsi 

con i personaggi maschili contro i propri interessi in quanto donne.  

Il terzo momento della critica femminista mette in questione le procedure, 

gli impliciti e gli obiettivi della critica contemporanea. La domanda che, in 

questo momento, ci si pone interroga la complicità della critica con la 

conservazione dell’autorità maschile e ne esplora le alternative. 

In questa tesi, pur debitrice di tutti i momenti del femminismo individuati 

da Culler, ho cercato di situare il mio lavoro all’interno di un altro 

paradigma teorico, quello della performatività, nell’accezione che ne danno 

Judith Butler e Karen Barad. 

Molte questioni restano ancora aperte: la dimensione dell’agency dei 

personaggi femminili con i quali ho iniziato questo capitolo; i desideri che 

vengono legittimati e quelli a cui, invece, viene negata la rappresentazione; 

le possibilità sovversive che altri testi possono chiamare in causa (sto 

pensando, per esempio, alla distopia della trilogia di Beauty); l’analisi di 

altri tipi di cross-dressing, non necessariamente legati all’identità 
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transgender. Come dicevo all’inizio, questa ultima parte si basa su un 

lavoro ancora in fieri 

Tuttavia, prima di concludere, mi sembra di poter trarre alcune provvisorie 

osservazioni sulla letteratura giovanile rispetto alle ‘questioni di genere’ che 

chiama in causa: 

 I personaggi come Maleficent, Tris, Katniss, Tally e Lyra registrano 

un cambiamento nelle modalità di appello al pubblico della 

letteratura giovanile: si tratta, infatti, di donne con un’agency 

indipendente e ben definita le cui storie vengono inserite all’interno 

di una produzione editoriale non marcata da un punto di vista di 

genere. 

 La prova di questo cambiamento è visibile, per esempio, in un caso 

editoriale particolare: a dieci anni dalla sua uscita, la casa editrice di 

Twilight ha ripubblicato il romanzo in una nuova veste editoriale. La 

nuova edizione, che in Italia è pubblicata nella collana YA 

dell’editore Fazi, è costituita da due romanzi: Twilight, da un lato, e 

Life and Death, dall’altro (materialmente, uno da un lato del volume, 

l’altro sul lato opposto, cfr. Meyer 2016). Life and Death, però, non è 

altro che la riscrittura di Twilight. Si tratta, in realtà, più che di una 

riscrittura, di una sostituzione: tutti i personaggi che, in Twilight, 

erano uomini, in Life and Death sono donne e viceversa (ci sono 

alcune eccezioni non significative, quattro per la precisione). Bella, 

l’umana che in Twilight si innamora del pericoloso vampiro Edward 

diventa, in Life and Death, Beau, l’umano che si innamora della 

pericolosa vampira Edythe. Un’operazione editoriale, questa, che 

sarebbe stata semplicemente impensabile 10 anni fa (come sarebbero 

stati impensabili personaggi come Elsa in Frozen, o Merida in Brave). 
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 La presenza di romanzi come Luna e George e di albi illustrati come 

Piccolo Uovo all’interno del mercato editoriale italiano segnalano un 

parziale indebolimento delle norme di genere che regolano 

l’eteronormatività nella rappresentazione dei personaggi della 

letteratura giovanile. 

 Sembra esserci una discrepanza tra le copertine delle collane per 

ragazze la costruzione della femminilità normativa che implicano e 

quelle delle collane YA tendenzialmente non marcate da un punto di 

vista di genere. 

 L’apparente inevitabilità della rappresentazione di identità e 

soggetti percepiti come “naturali”, sostanziali e autentici che 

caratterizza la letteratura giovanile rende particolarmente difficile 

pensare a una radicale messa in questione delle norme di genere: 

l’idea di sé, di un “io” che precede il proprio corpo, il linguaggio e la 

propria esistenza è ineliminabile anche in un romanzo come Ogni 

giorno, di David Levithan, in cui il personaggio, A., né maschio, né 

femmina, né gay, né etero, né bianco, né non-bianco, né abile, né 

diversamente abile, né sano, né malato (…), si sveglia ogni giorno in 

un corpo diverso. La sua vita è comunque caratterizzata da un’idea 

molto forte di sé e la sua esistenza continua a materializzarsi 

all’interno di una cornice normativa binaria, e questo al di là dei 

tentativi di A. di metterla in questione. 

Le domande restano, però, aperte: agency indipendente e rovesciamenti non 

significano, necessariamente, messa in discussione delle norme di genere; 

le norme che regolano il genere, la materializzazione dei corpi, la 

formazione delle identità sono sempre esclusorie; le norme di genere 

rappresentano soltanto una delle possibili normatività che sono coinvolte 
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nella determinazione di chi viene riconosciuto/a o meno come essere 

umano. 

La lezione delle teorie femministe, allora, è proprio quella di interrogare 

costantemente tutti i tipi di esclusione che, di volta in volta, creiamo nella 

consapevolezza che ci sarà sempre qualcosa che resta fuori. È nei confronti 

di ciò che, appunto, resta fuori, che la responsabilità implicata da una 

cornice performativa deve essere esercitata. 

Se in questa tesi vi è una conclusione, questa può essere letta come la messa 

in gioco della necessità di continuare a porre domande: chi viene escluso/a? 

Chi resta ai margini? Chi viene riconosciuto/a come essere umano?  

La performatività è la cornice teorica all’interno della quale queste 

domande sono possibili e passibili di essere ripensate. 

Dal punto di vista delle ‘questioni di genere’, la performatività permette di 

decostruire non solo le identità, ma anche gli effetti di naturalità che le 

norme di genere producono sui personaggi, all’interno del testo, e sui lettori 

e sulle lettrici impliciti/e. La letteratura giovanile, infatti, incoraggia il suo 

pubblico ideale a prendere una particolare posizione di soggetto. In altre 

parole, scrive Mallan, la letteratura offre al lettore e alla lettrice una 

posizione di soggetto a partire dalla quale, parafrasando Belsey, il testo è 

più facilmente intelligibile (Belsey 2002, p. 62 e Mallan 2009, p. 8). Nella 

letteratura giovanile queste posizioni di soggetto sono particolarmente 

limitate e controllate. Quando, nella tesi, ho chiamato in causa i lettori e le 

lettrici impliciti/e è a queste posizioni di soggetto che mi stavo riferendo.  

All’interno della dimensione critica della letteratura giovanile, il 

riferimento alla performatività rende possibile mettere in questione la 

logica rappresentazionalista. Se per la critica che presuppone una logica di 
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tipo rappresentazionalista, le domande rilevanti sono: in quale libro il/la 

bambino/a può meglio immedesimarsi e identificarsi? Quale libro meglio 

lo/la rappresenta? All’interno di una dimensione performativa le domande 

che contano hanno a che fare con la rappresentazione (chi viene 

rappresentato/a? come viene rappresentato/a? come agiscono le norme 

sulla rappresentazione?) e con la rappresentabilità (chi può venir 

rappresentato/a? chi viene escluso/a dalla rappresentazione?). L’attenzione 

viene rivolta ai modi in cui le pratiche di materializzazione contano, alla 

responsabilità implicata da queste pratiche e alla possibilità di pensare ad 

altre modalità di lettura che non prevedano, necessariamente, 

immedesimazione e identificazione.  

La dimensione di ciò che è pensabile è particolarmente rilevante all’interno 

di una letteratura che, per come è concepita, insegna ai/alle bambini/e e 

ai/alle ragazzi/e come essere tali. Melissa, Maleficent, Luna, Tris, Momo, 

Katniss, Trevor, Piccolo Uovo sono importanti non perché riflettono 

l’esistenza di un bambino o di una bambina reale, un/a bambino/a che può, 

in questi personaggi, meglio riconoscersi. Al contrario, questi personaggi 

diventano, grazie alla letteratura, pensabili e, una volta pensati, entrano nel 

dominio del possibile.  

Concludo con una citazione di Judith Butler nella convinzione, forse un po’ 

romantica, che se la letteratura fa qualcosa, questo qualcosa si traduce nella 

possibilità di immaginare noi stesse e gli/le altre in altri modi e, stabilendo 

ciò che è possibile al di là della “realtà”, permette di volgere lo sguardo 

altrove. È così che l’altrove diventa possibile: 

[…] fantasy is part of the articulation of the possible; it moves us 

beyond what is merely actual and present into a real of possibility, the 

not yet actualized or the not actualizable. The struggle to survive is not 
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relly separable from the cultural life of fantasy, and the foreclosure of 

fantasy – through censorship, degradation, or other means – is one 

strategy for providing for the social death of persons. Fantasy is not the 

opposite of reality; it is what reality forcloses, and as a result, it definies 

the limits of reality, constituting it as its constitutive outside. The 

critical promise of fantasy, when and where it exists, is to challenge the 

contingent limits of what will and will not be called reality. Fantasy is 

what allows us to imagine ourselves and others otherwise; it 

establishes the possible in ecxess of the real; it points elsewhere, and 

when it is embodied, it brings the elsewhere home (Butler 2004, pp. 28-

29).  



515 

 

Appendice 
 

TABELLA DELLE CASE EDITRICI ITALIANE ALLA BOLOGNA CHILDREN’S 

BOOK FAIR (APRILE 2016)216 

Nella seguente tabella ho riportato, nella colonna di sinistra, il nome della 

casa editrice, il suo sito internet e i social media (eventualmente) utilizzati. In 

quella di destra, invece, ho inserito il testo con il quale si presenta alla voce 

‘attività editoriale’ alla fiera di Bologna; l’età del pubblico al quale si rivolge 

e la tipologia di prodotti che ha scelto di esporre alla fiera (la destinazione 

e la tipologia di prodotti esposti seguono i criteri richiesti dalla fiera). Non 

indicherò i riferimenti per ogni voce dell’attività editoriale. La fonte è la 

pagina web della Fiera del Libro di Bologna. Indico di seguito il link della 

pagina a partire dalla quale, selezionando le voci interessate dal menu a 

tendina, è possibile accedere alla presentazione di tutte le case editrici della 

fiera:  http://www.bolognachildrensbookfair.com/cataloghi/catalogo-

espositori-2016/911.html. Come ho già detto, la possibilità di sfogliare il 

catalogo degli espositori non è contemplata ed è sempre necessario 

selezionare e filtrare la propria ricerca in base ai criteri prestabiliti ai quali 

ho già fatto riferimento. In ogni caso, poi, ogni singolo risultato rimanda a 

un altro link. L’obiettivo della tabella è, invece, quello di fornire una 

panoramica generale. 

 

                                                 
216 Gli indirizzi mail presenti in questa tabella non sono stati aggiunti alla bibliografia. 

L’ultima consultazione è stata fatta, per verificarne la possibilità di accesso, nella seconda 

settimana di marzo 2016. 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/cataloghi/catalogo-espositori-2016/911.html
http://www.bolognachildrensbookfair.com/cataloghi/catalogo-espositori-2016/911.html
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CASA EDITRICE 

INDIRIZZO DELLA SUA PAGINA WEB 

PRINCIPALE 

SOCIAL MEDIA UTILIZZATI 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ EDITORIALE 

ALLA FIERA DI BOLOGNA (DESCRIZIONE, 

DESTINAZIONE, PRODOTTI ESPOSTI) 

Ante Quem srl 

 

http://www.antequem.it/it/index.php 

 

(Facebook) 

 

Arte Quem is a publishing house 

specialized in archeology with a children 

department. The main purpose is to get 

close young readers to history and 

archaeological heritage in an interesting 

and involving way. Our publications want 

to inspire curiosity about the past and new 

views on the present, connecting universal 

thoughts and emotions with the individual 

personal growth. 

 

Destinazione: 5-10. 

 

Divulgazione scientifica, narrativa, storia. 

 

Ant's Books 

 

http://www.antsbooks.it/Benvenuto.html 

 

Packagers of high quality illustrated books 

for children for the international market. 

Subjects: board books, history, atlas and 

nature. 

 

Destinazione: età prescolare; 5-10. 

 

Attività manuali, libri novità, albi illustrati, 

libri da dipingere e colorare, manuali 

pratici, cucina, natura e ambiente, libri 

strenna, narrativa, geografia, storia, corsi, 

linguistici, scienza, tecnica. 

 

* Libri in lingua inglese 

 

Edizioni Artebambini snc 

 

http://www.artebambini.it/ 

 

(Twitter, Facebook, Vimeo, Pinterest) 

 

 

 

Artebambini publishes picture books that 

let approach to arts in a confidential and 

recreational way; it publishes 

RivistaDADA, a European art magazine 

that invites to discover artists, cultural 

movements and tales. The publishing house 

activity is based on over 30 years of 

experience in the field of education. 

 

Destinazione: età prescolare; 5-10. 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92298
http://www.antequem.it/it/index.php
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90899
http://www.antsbooks.it/Benvenuto.html
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90919
http://www.artebambini.it/
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Attività manuali, libri cartonati, novità, albi 

illustrati, manuali pratici, arte, periodici, 

narrativa, didattica, audiolibri. 

 

 

Associazione Tapirulan 

 

http://www.tapirulan.it/ 

 

Tapirulan is a cultural association which 

organizes exhibitions, performances and 

competitions for illustrators. The 

association's activities began in 2004. 

Tapirulan is also a publishing house. We 

publish mainly exhibition catalogs of 

illustration, illustrated calendars, but also 

storybooks with illustrations and catalogs 

of photography. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Libri novità, albi illustrati, calendari, 

posters, narrativa, poesia, racconti. 

 

Atlantyca Entertainment 

 

http://atlantyca.com/it/home/ 

  

(Facebook, Twitter, Instagram) 

 

Atlantyca Entertainment develops 

properties for children's publishing, 

animation, videogames and consumer 

product. Atlantyca has more than 6.300 

translation and publishing contracts with 

renowned publishers worldwide and is co-

producer of the Geronimo Stilton and Bat 

Pat animated series. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

fumetti, narrativa, romanzi corsi linguistici. 

 

Bacchilega Junior  

 

http://www.bacchilegajunior.it; 

 

(Facebook) 

 

Bacchilega junior's publishing is oriented to 

children from the age of two up to thirteen 

years. The main special books for special 

subjects series are "i libricini", small books 

with short stories for the younger, "fuori" 

(e.g.: differences, disability). 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10. 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92199
http://www.tapirulan.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90882
http://atlantyca.com/it/home/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91331
http://www.bacchilegajunior.it/
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Libri cartonati, libri novità, albi illustrati, 

narrative, racconti. 

 

Beisler Editore srl 

 

http://www.beisler.it 

 

(Facebook) 

 

High Quality Books for all ages from pre-

school to young adult. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

libri strenna, narrativa, romanzi, poesia. 

 

Bibliolibrò (Arte in Fiaba) 

 

http://www.bibliolibro.it 

 

(Facebook) 

 

Born on 2014 on a three wheel Ape-car, 

Bibliolibrò is a young publishing house 

specialized in picture books. Our aim is to 

bring beauty and poetry in contexts of 

urban decay. Our team is composed by: 

graphics, illustrators, authors, 

dramatherapists, psychologists. Through 

our stories we try to make children safer 

and aware of their rights. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10. 

 

Libri cartonati, albi illustrate, calendari, 

poesia. 

 

Biblioteca dei Leoni 

 

http://www.bibliotecadeileoni.it 

 

(Facebook, Twitter, Pinterest, Google+) 

 

The various titles in our catalogue are 

distributed among several sections such as 

fiction and essays, history and poetry; a 

special section is devoted to children and 

teens literature. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, libri da 

dipingere e colorare, arte, narrativa, 

romanzi, poesia, racconti, storia. 

 

Bompiani - RCS Libri spa 

 

http://www.bompiani.eu/ 

 

(Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, 

Tumblr) 

 

Bompiani publishes a wide range of high 

quality titles in various fields: adult Italian 

and international fiction, children novels 

and illustrated books, adult non fiction. 

 

Destinazione: non specificata. 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91367
http://www.beisler.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92213
http://www.bibliolibro.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90816
http://www.bibliotecadeileoni.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91937
http://www.bompiani.eu/
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Attività manuali, libri novità, giochi, 

narrative, romanzi, poesia, racconti. 

 

Istituto Callis Italia c/o Souza 

 

http://www.istitutocallis.it 

 

(Facebook) 

 

Publisher of hardback and paperback of 

Fiction and Non-Fiction for children and 

young adults in Portuguese, Italian and 

Spanish languages. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Albi illustrati, arte, opera di consultazione, 

narrative, romanzi, poesia. 

 

Camelozampa 

 

http://www.camelozampa.com 

 

(Facebook) 

 

Camelozampa is an independent Italian 

publisher, founded in 2011 by Francesca 

Segato and Sara Saorin. Our aim is to 

publish fresh and inspiring picture books 

and novels that help your readers in 

pursuing happiness, understanding 

diversities, becoming aware of themselves. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

tempo libero, divulgazione scientifica, libri 

strenna, narrativa, romanzi, ebooks. 

 

Carthusia Edizioni 

 

http://www.carthusiaedizioni.it 

 

(Facebook, Twitter) 

 

Since 1987 Carthusia Edizioni has been 

designing and publishing educational and 

informational children's books on topical 

issues that directly affect them: health, 

protecting environment, game, food, 

natural resources, human rights: everything 

they need to know about modern world. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Libri cartonati, albi illustrate, natura e 

ambiente, arte, divulgazione scientifica, 

figurine, narrativa, romanzi, racconti, 

psicoglogia, libri di testo. 

 

 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90847
http://www.istitutocallis.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91330
http://www.camelozampa.com/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92255
http://www.carthusiaedizioni.it/
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Editrice Il Castoro srl 

 

http://www.castoro-on-line.it 

 

(Facebook, YouTube, Twitter, aNobii) 

 

Il Castoro is an independent creative 

publisher of picture books for pre-school, 

children and young adults, aiming at 

stimulating and satisfying the imaginative 

needs of the readers. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri novità, albi illustrati, arte, fumetti, 

narrativa, romanzi, racconti. 

 

Città Nuova Editrice 

 

http://editrice.cittanuova.it/ 

 

(Facebook, Twitter, Google Plus, 

YouTube) 

 

Established in 1959, Città Nuova Editrice 

publishes books about the following topics: 

friendship, love of nature, solidarity, 

respect of other cultures and countries and 

religious life aimed at young readers; 

moreover it publishes the magazine Big for 

children and Teens for teenagers. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Narrativa, racconti, pedagogia, psicologia, 

religione. 

 

Coccole Books srl 

 

http://www.coccolebooks.com 

 

(Facebook) 

 

*sito in manutenzione (16/03/2016) 

 

Attività editoriale non specificata 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri strenna, narrativa, 

racconti. 

Conad - Consorzio Nazionale 

Dettaglianti Società Cooperativa 

 

http://www.insiemeperlascuola.it/sdc2 

 

Conad will be featuring at Bologna 

Children's Book Fair to present the eight 

new volumes in the series "Class Writers", 

resulting from the second edition of the 

literary contest by the same name (held 

from September 1 to November 16, 2015) 

addressed to primary and middle school 

classes. This is a small yet important 

publishing initiative that, in its second year, 

involved nearly 13,000 classes and some of 

the best known and most highly acclaimed 

children's authors: Stefano Bordiglioni, Tim 

Bruno, Silvana De Mari, Luigi Garlando, 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90920
http://www.castoro-on-line.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92275
http://editrice.cittanuova.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91846
http://www.coccolebooks.com/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91426
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91426
http://www.insiemeperlascuola.it/sdc2
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Beatrice Masini, Luisa Mattia, Roberto 

Piumini and Guido Sgardoli. 

 

Destinazione: 5-10, 10-15. 

 

Narrativa. 

 

Edizioni Corsare 

 

http://www.edizionicorsare.it 

 

(Facebook, Twitter, Linkedin, Google+) 

 

Picture books, Novelty books, Activity 

books, Novels. Theatre, Nature and 

Environment, Art and Science.  

 

Destinazione: 5-10, 10-15 . 

 

Albi illustrati, spettacolo, arte, divulgazione 

scientifica, narrativa. 

 

De Agostini Libri spa 

 

http://www.deagostini.it 

 

(Facebook, Google+, Twitter, Pinterest) 

 

De Agostini Libri coordinates and manages 

the publishing activities in the Italian 

market, focusing on the design and 

costructions of children's books, 

cartographic works, general reference, texts 

for the school. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, libri da 

dipingere e colorare, manuali pratici, 

animali domestici, cucina, narrativa, 

romanzi, dizionari, ebooks. 

 

Donzelli Editore 

 
http://www.donzelli.it 

 

(Facebook, Twitter) 

 

"Donzelli: books of ideas" was the first 

slogan in 1992 to launch the new 

independent Publishing House. And this is 

the way we still like to describe our work. 

Known for its refined adults books, for its 

civil passion and political vocation, since 

some years Donzelli leaned out to the 

market of children books. With the Fairytale 

and short stories series, focused on oneirical 

world of fairy tales and fantastic literary 

fiction, together with its booklets and 

albums, illustrated by leading and world 

acclaimed artists, Donzelli has become a 

landmark in the field, designing a selected 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91365
http://www.edizionicorsare.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91107
http://www.deagostini.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92207
http://www.donzelli.it/
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catalogue meant to fascinate booklovers of 

all ages, 5 up to 99! 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Libri cartonati, libri novità, albi illustrate, 

narrativa, romanzi, storia, didattica. 

 

Editoriale Scienza srl (an imprint of 

Giunti Editore spa) 

 
http://www.editorialescienza.it 

 

(Facebook, Twitter, YouTube, issuu) 

 

Science is the key for Editoriale Scienza. 

This challenging editorial project aims at 

bringing kids closer to science from an early 

age. An extensive range of topics translated 

into books that are rich in scientifically 

accurate information but also funny and 

easy to read. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, manuali pratici, tempo libero, 

animali domestici, natura e ambiente, arte, 

biografie, divulgazione scientifica, giochi, 

racconti, dizionari, storia, scienza, didattica, 

audiolibri, ebooks. 

 

Edizioni Centro Studi Erickson spa 

 
http://www.erickson.it 

 

(Facebook) 

 

Erickson's mission is: to offer ideas, 

methodologies and practical tools in 

support of those who, on a daily basis, deal 

with the integration of people with 

disabilities, learning difficulties, 

remediation and support, social problems 

and issues related to adolescence. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Divulgazione scientifica, narrativa, 

pedagogia, psicologia, didattica, libri di 

testo, prodotti audiovisivi, audiolibri, 

ebooks, software, didattico-educativo, 

piattaforma digitale, giochi, multimedia. 

 

Edizioni del Borgo srl (in partnership 

with Giunti Editore spa) 

 
http://www.edizionidelborgo.it 

 

EB is a publishing house dealing especially 

with educational and pre-school as well as 

school books. An important amount of the 

production addresses to publication of craft 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91758
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91758
http://www.editorialescienza.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91043
http://www.erickson.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91756
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91756
http://www.edizionidelborgo.it/
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books for children. It is in partnership with 

Giunti Editore. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

libri da dipingere e colorare, hobbies, 

manuali pratici, tempo libero, calendari, 

libri strenna, periodici, giochi, racconti, 

didattica, libri di testo. 

 

Edizioni Piemme spa - Il Battello a 

Vapore 

 
http://www.edizpiemme.it 

 

(Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, 

Instagram, Google+) 

 

Children's and young reader's fiction and 

non-fiction books. Age group: 0/15. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri cartonati, libri novità, albi illustrati, 

natura e ambiente, libri strenna, narrativa, 

romanzi. 

 

Edizioni EL/Einaudi Ragazzi/Emme 

Edizioni 

 

http://www.edizioniel.com 

 

(Facebook) 

 

Children's books publishing house. Over 

300 new titles each year in the three 

imprints. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri tridimensionali, 

narrativa, romanzi, poesia, racconti. 

 

Mondadori Electa Spa 

 
http://www.electaweb.it/ 

 

(Facebook, Twitter) 

 

The Electa Kids brand, born in 2012, now 

includes over 50 titles that go from activity 

books, to picture books, to artistic and 

documentary titles dedicated to children 

from 3 to 10 years old and that are widely 

recognised for their quality and theiir 

educational spirit. Electa Young is the latest 

brand. It is dedicated to teenagers. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91658
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91658
http://www.edizpiemme.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91338
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91338
http://www.edizioniel.com/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90888
http://www.electaweb.it/
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Libri novità, albi illustrati, libri da dipingere 

e colorare, libri tridimensionali, romanzi, 

racconti, ebooks. 

 

Equilibri Cooperativa Sociale 

 
http://www.equilibri-libri.it 

 

Small publisher: picture-books, teenagers 

magazine, fiction bibliographic guides; 

picture-books and picture exhibitions; craft 

activities; reading promotion projects for 

libraries and schools; book talks in school 

and libraries. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15 

 

Albi illustrati, narrativa. 

 

Fabbri Editori - RCS Libri spa 

 
http://www.rcslibri.it 

 

(Twitter, Facebook) 

 

Fabbri Editori focuses on high quality 

children titles and adult fiction. As for 

children titles, main fields are novels, 

activity books, picture books, cinema and 

TVtie-ins, illustrated books, juvenil fiction. 

 

Destinazione: non specificata 

 

Libri novità, albi illustrati, libri da dipingere 

e colorare, libri tridimensionali, narrativa, 

romanzi, poesia, racconti. 

 

Falzea Editore 

 
http://www.falzeaeditore.it 

 

(Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*sito in manutenzione (16/03/2016) 

 

 

The publishing house has been active since 

1961 in the fields of Italian and foreign 

ficiton and non-fiction. Its catalogue 

features history-philosophy and cultural 

and environmental heritage. Sixteen years 

ago the company started to deal with 

children literature, publishing two 

successful children and preadolescents 

fiction book series, and two illustrated 

albums. Falzea Publisher attends the most 

renowed book's fair as Turin, Bologna, 

Rome, Frankfurt. "A reading world is 

boundless": this is Falzea Publisher's 

interpretation of publiishing and culture. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Libri cartonati, libri novità, albi, illustrati, 

narrativa, romanzi, racconti. 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90910
http://www.equilibri-libri.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91938
http://www.rcslibri.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92342
http://www.falzeaeditore.it/
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Fanucci Editore srl 

 
http://www.fanucci.it 

 

(Twitter, Facebook) 

 

Attività editoriale non specificata 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri cartonati, libri novità, derivati da 

cinema e TV, libri strenna, narrativa, 

romanzi, racconti. 

 

Fatatrac (un marchio di proprietà di 

Edizioni Del Borgo srl) 

 
http://www.fatatrac.it   

 

(Blogspot, Facebook, Twitter) 

 

 

 

Fatatrac is an imprint of Edizioni del Borgo 

representing high-quality picture books, as 

well as age-appropriate activity books. It 

has always combined the best in 

pedagogical research, with distinctive, 

quality illustrations by some of the most 

talented Italian award-winning writers and 

illustrators. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10. 

 

Attività manuali, libri cartonati 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

libri tridimensionali, racconti. 

 

Giangiacomo Feltrinelli Editore 

 
http://www.lafeltrinelli.it/ 

 

(Twitter, Facebook, google+, YouTube, 

Instagram) 

 

In 1999, Feltrinelli, a leading Italian 

publishing house of fiction, non-fiction and 

essays, started publishing quality fiction for 

children, mainly in paperback editions, 

under the trademark Feltrinelli Kids. 

 

Destinazione: 5-10, 10-15. 

 

Narrativa. 

 

Fondazione Apostolicam Actuositatem 

- Editrice Ave 

 
http://www.editriceave.it 

 

(Facebook, YouTube, Twitter) 

 

Education and formation, spirituality and 

culture. Church and politics: they are the 

key words of the Ave (Anonima Veritas 

Editrice) Publishing House. It is a historic 

brand in Italian publishing; it reaches a vast 

public with proposals targeted at all ages; 

besides texts of spiritual divulgence and of 

a cultural and historic indepth study. Ave 

has always given attention to children and 

adolescents. From the publication of the 

historic magazine "Il Vittorioso" to date, the 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91859
http://www.fanucci.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91759
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91759
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92212
http://www.lafeltrinelli.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92268
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92268
http://www.editriceave.it/
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publishing house has addressed in 

particular the 0-13 age group with books 

and magazines and with a digital 

presentation for the very young 0-6 years. 

 

Destinazione: età prescolare. 

 

Narrativa, Poesia, Racconti, Pedagogia, 

Religione, Applicazioni, Ebooks. 

 

Fondazione Nazionale Carlo Collodi 

 
http://www.pinocchio.it 

 

(Twitter, Facebook, google+) 

 

Attività editoriale non specificata. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Libri novità, narrativa, racconti, pedagogia. 

 

Francesco Brioschi Editore 

 
http://www.valentinaedizioni.it 

 

(Facebook) 

 

Valentina Edizioni publishes illustrated 

books for children, paying special attention 

to the moral message taught. Its main topics 

are family, friendship, love, respect for rules 

and nature. Our Catalogue is enriched by 

volumes dedicated to fine arts, society, 

fashion, traveling and food. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, cucina, arte, 

biografie, divulgazione scientifica, libri 

strenna, narrativa, racconti, storia, 

didattica, ebooks. 

 

Fulmino Edizioni 

 
http://www.fulmino.it 

 

 

 

Fulmino Publishing house mainly 

distributes books for children. Its purpose 

are: promoting new illustrators and writers; 

fostering love for books through 

entertainment, labs and reading sessions; 

dealing with culture and educational 

projects. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10. 

 

Attività manuali, libri cartonati, albi 

illustrati, libri da dipingere e colorare, 

narrativa. 

 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92170
http://www.pinocchio.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91362
http://www.valentinaedizioni.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92319
http://www.fulmino.it/
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Carlo Gallucci Editore srl 

 
http://www.galluccieditore.com 

 

(Facebook, Twitter) 

 

Books by great authors, artists and 

musicians, for kids and youth readers of all 

ages. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

libri tridimensionali, hobbies, cucina, arte, 

fumetti, libri strenna, giochi, narrativa, 

romanzi, poesia, racconti, dizionari, musica, 

didattica, ebooks. 

 

Giralangolo (EDT srl) 

 
http://www.giralangolo.it 

 

(Facebook, Twitter) 

 

Founded in 2007, Giralangolo publishes 

picture books, non fiction and fiction for 

children and young readers following high 

quality standards in literary, illustration, 

design and production. Our publishing 

project includes books aiming to introduce 

children to pleasure in reading and also 

series specifically oriented to multicultural 

issues and gender expression and against 

stereotypes. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri cartonati, libri novità, albi illustrati, 

natura e ambiente, divulgazione scientifica, 

libri strenna, giochi, narrativa, romanzi, 

poesia, racconti, geografia, ebooks 

 

Giunti Editore spa 

 
http://www.giunti.it 

 

(Facebook, Twitter) 

Giunti Editore is a leading Italian publisher 

that includes Giunti, Demetra, De Vecchi, 

Giorgio Nada, Giunti Progetti Educativi, 

Giunti Scuola, Kids and Junior, Dami 

International, Fatatrac, Motta Junior, 

Editoriale Scienza, Edizioni Del Borgo, Pon 

Pon Edizioni, Disney-Lucas-Marvel – 

focusing on children’s and adults' fiction, 

non-fiction, and school. It also owns a chain 

of bookshops boasting 180 stores 

throughout the country. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91334
http://www.galluccieditore.com/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91360
http://www.giralangolo.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91539
http://www.giunti.it/
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Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

libri tridimensionali, hobbies, manuali 

pratici, tempo libero, animali domestici, 

sport, cucina, natura e ambiente, arte, 

biografie, derivati da cinema e TV, 

enciclopedie, divulgazione scientifica, 

opere di consultazione, calendari, libri 

strenna, periodici, giochi, narrativa, 

romanzi, poesia, racconti, dizionari, 

pedagogia, geografia, storia, corsi 

linguistici, musica, psicologia, religione, 

scienza, didattica, libri di testo, audiolibri, 

ebooks, servizi. 

 

Giunti Kids (an imprint of Giunti 

Editore spa) 

 
http://www.giunti.it 

 

(Facebook, Twitter) 

 

Attività editoriale non specificata. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri da 

dipingere e colorare, libri tridimensionali, 

narrativa. 

 

Società Editoriale Grafiche AZ srl 

 
http://www.graficheaz.it 

 

(Linkedin, Twitter, Facebook) 

 

Digital and offset printing of illustrated 

books: books for children, photography and 

art books, exhibition and fashion catalogues 

as well as posters, brochures, puzzles, 

leaflets, calendars. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

cucina, arte, biografie, derivati da cinema e 

TV, calendari, libri strenna, figurine, 

narrativa, romanzi, racconti, geografia, 

musica, scienza, libri di testo. 

 

Il Pozzo di Giacobbe Gruppo Editoriale 

srl 

 
http://www.ilpozzodigiacobbe.it/ 

 

(Facebook) 

 

The children's book catalogue is the heart of 

Il Pozzo di Giacobbe's editorial activity and 

represents our most established and fast 

growing division, which includes over 200 

titles ranging from bibles, stories of saints, 

prayer books, stickers and activity books, all 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91747
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91747
http://www.giunti.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91856
http://www.graficheaz.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92270
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92270
http://www.ilpozzodigiacobbe.it/
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modern, colouful and simple for children to 

understand. 

 

Destinazione: età prescolare. 

 

Attività manuali, libri cartonati, albi 

illustrati, racconti, pedagogia, religione. 

 

Il Sole di Carta srl 

 
http://www.ilsoledicarta.it 

 

(nessuno) 

 

Il Sole di Carta’s primary services are 

editorial in nature. In fact, the company was 

set up as an authentic publisher, available 

for hire by publishing houses. Its versatile 

and flexible structure consists of two 

publishing offices and many qualified, well-

prepared remote artistic teams. This is why 

it is exceptionally capable of satisfying any 

possible need of a publishing house 

requiring “turn-key” printed products and 

communication tools; particularly those 

aimed at the child and pre-teen target 

groups. Over the (now many) years of 

working in the publishing field, Il Sole di 

Carta has also produced original artistic 

property that, naturally, has remained part 

of its portfolio. However, it has also 

worked, although not exclusively, on 

licensed products which are well-known 

and popular internationally. Alongside its 

primary work of providing editorial 

services, Il Sole di Carta also publishes a 

small amount of limited-edition literature 

for children, although this is more of a side 

activity. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

spettacolo, tempo libero, animali domestici, 

sport, cucina, fumetti, periodici, posters, 

narrativa. 

 

Kalandraka Italia 

 
http://www.kalandraka.com 

 

(Facebook) 

 

Picture books for young readers, high 

quality education and illustration. Some of 

them were awarded with national and 

international prizes. 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91824
http://www.ilsoledicarta.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90863
http://www.kalandraka.com/
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Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza 

 

Libri cartonati, albi illustrati, narrativa, 

poesia, racconti. 

 

La Grande Illusion di Giuseppe 

Zapelloni 

 
http://www.lagrandeillusion.it 

 

La Grande Illusion is a small Publishing 

House in becoming, producing Books that 

are each time a self belonging editing 

project and series: concrete experiments 

between litterature, illustration and graphic 

in the sign of unseen and tradition. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Libri cartonati, libri novità, albi illustrati, 

libri tridimensionali, manuali pratici, arte, 

biografie, divulgazione scientifica, 

narrativa, romanzi, poesia, racconti, libri di 

testo. 

 

La Nuova Frontiera srl 

 
http://www.lanuovafrontierajunior.it 

 

(Facebook) 

 

Independent publishing house featured by 

a constant attention to stories taken from 

classic mythology and cross-culture themes. 

It launched also an innovative project about 

philosophy for children.In the last years its 

focus moved to picture books and middle 

grade fiction, selected for high narrative 

quality and internationally acclaimed 

authors. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, libri 

tridimensionali, divulgazione scientifica, 

narrativa, romanzi, ebooks. 

 

Lapis snc di R. Punzi e C. 

 
http://www.edizionilapis.it 

 

(Facebook, Twitter) 

 

Lapis is an independent children’s book 

publisher founded in 2000 and based in 

Rome. We publish different type of books 

for 12-14 year olds: books for baby, picture 

books, novels, not-fiction books, tourist 

guides for kids, activity books designed to 

help children approach modern art. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92200
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92200
http://www.lagrandeillusion.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91402
http://www.lanuovafrontierajunior.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91862
http://www.edizionilapis.it/
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Libri cartonati, libri novità, albi illustrati, 

libri da dipingere e colorare, spettacolo, 

manuali pratici, sport, natura e ambiente, 

arte, divulgazione scientifica, narrativa, 

romanzi, racconti, scienza, audiolibri. 

 

Lastrego & Testa Multimedia srl 

 
http://www.lastregoetesta.com 

 

(YouTube) 

 

Lastrego & Testa Multimedia is an 

independent studio based in Turin, Italy, 

providing educational and entertaining 

material for kids, families and 

teachers:animation series, books, activity 

labs and apps. The co-founders, Francesco 

Testa and Cristina Lastrego, in 40 years of 

co-operation wrote and illustrated more 

than 170 books, translated in more than 15 

languages. Trough the years they produced 

a lot of pedagogical and creative content, 

distributing it trough channels always up to 

date, from traditional publishing to TV. 

Thanks to its innovative character, the 

studio Lastrego & Testa has recently 

decided to enter the app environment, 

producing creative edutainment 

applications. 

 

Destinazione: età prescolare. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, arte, giochi, 

narrativa, applicazioni, prodotti 

audiovisivi, ebooks, software didattico-

educativo, servizi, multimedia. 

 

Il Leone Verde 

 
http://www.leoneverde.it 

 

(Facebook, Twitter) 

 

Il Leone Verde Piccoli is a new collection of 

hardcover, illustrated books meant as 

instruments for communicating with one's 

children. Books to read togheter, oriented to 

the relationships inside the family and 

outside, with other people. 

 

Destinazione: età prescolare. 

 

Poesia, racconti, psicologia. 

 

 

 

 

 

L'ippocampo is a leading indipendent 

publisher of high quality art and illustrated 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92302
http://www.lastregoetesta.com/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91977
http://www.leoneverde.it/
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L'ippocampo Ragazzi 

 
http://www.ippocampoedizioni.it 

 

(Facebook, Twitter, YouTube) 

books. Founded in Milan by Patrick and 

Giuliana Le Noël, today L'ippocampo is 

coedition partner in Italy of important 

publishing houses (such as Phaidon Press, 

Thames & Hudson, Gallimard, Nathan, 

Albin Michel). It has one imprint suitable 

for children and youth market 

(L'ippocampo Ragazzi) offering a finest 

selection of picture books, fiction and 

activity books. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri cartonati, libri novità, albi illustrati, 

libri da dipingere e colorare, tempo libero, 

cucina, natura e ambiente, arte, fumetti, libri 

strenna, giochi, narrativa, racconti, 

pedagogia, musica. 

 

Liscianigiochi srl 

 
http://www.liscianigroup.com 

 

(Facebook, Twitter, google+, Pinterest, 

YouTube) 

 

Lisciani Group has over 30 years' 

experience in activities of research and 

testing in children's learning strategies. The 

research finds the more pratical application 

in the LUDATTICA® Way, a particular 

course made of markets and through the 

Lisciani Group establish itself as a leader 

Company for the creation, production and 

distribution to entertain in a useful didactic 

way and to teach in a recreational and 

motivating way. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10. 

 

Libri cartonati, Albi illustrati, Divulgazione 

scientifica, Libri strenna, Giochi, Narrativa, 

Dizionari, Corsi linguistici, Scienza, 

Didattica, Libri di testo, Applicazioni, 

Audiolibri, Ebooks, Software didattico-

educativo, Servizi, Dispositivi, Piattaforma 

digitale, Multimedia, Hardware. 

 

Lo Stampatello srls 

 
http://www.lostampatello.com 

 

(Facebook, Twitter) 

 

Lo Stampatello starts with two books about 

omoparental families (those with two 

mothers or two fathers) and intend to widen 

the sight on family’ themes, speaking of 

those experiences that’s almost impossible 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92358
http://www.ippocampoedizioni.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90875
http://www.liscianigroup.com/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91451
http://www.lostampatello.com/
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to find in Italians children books, but, when 

personally tried, can cause in children a lot 

of questions or a big feeling of oddness. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Albi illustrati, narrativa, applicazioni. 

 

Mammeonline Comunicazione snc 

 
http://www.casaeditricemammeonline.it 

 

(Facebook) 

 

Our children's books carry special topics, 

for which even adults often do not know 

how to find the right words. Thus the birth, 

even one that occurred in a manner not 

usual (as with IVF), adoption, learning 

disorders among the themes treated, but not 

the only ones, because we talk about: 

affection, friendship, diversity, tolerance, 

desires and fears and expectations, painful 

issues such as parental separation and 

sexual abuse, and so much more. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, narrativa, 

romanzi, racconti, pedagogia. 

 

Mondadori Libri spa 

 
http://www.librimondadori.it/ 

 

(Twitter, Facebook) 

 

Attività editoriale non specificata. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza 

 

Attività manuali, Libri cartonati, Libri 

novità, Albi illustrati, Libri da dipingere e 

colorare 

Libri tridimensionali, Tempo libero, 

Animali domestici, Cucina, Arte, Biografie, 

Derivati da cinema e TV, Enciclopedie, 

Divulgazione scientifica, Opere di 

consultazione, Fumetti, Libri strenna, 

Narrativa, Romanzi, Poesia, Racconti, 

Dizionari, Pedagogia, Geografia, Storia, 

Corsi linguistici, Musica, Psicologia, 

Religione, Scienza, Didattica, Tecnica, 

Audiolibri. 

 

 

 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92204
http://www.casaeditricemammeonline.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91465
http://www.librimondadori.it/
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Motta Junior (an imprint of Giunti 

Editore spa) 

 
http://www.giunti.it 

 

(Facebook, Twitter) 

 

 

Attività editoriale non specificata. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10. 

 

Libri novità, albi illustrati, libri strenna, 

poesia, racconti. 

 

Notes Edizioni sas 

 
http://www.notesedizioni.it 

 

(Facebook, Twitter, YouTube) 

 

Notes Edizioni publishes picture books, 

tales, fiction, non-fiction, novels following 

high quality standards. Books by great 

Italian and foreign authors and artists. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Libri cartonati, Albi illustrati, Libri da 

dipingere e colorare, Narrativa, Romanzi, 

Poesia, Racconti, Pedagogia. 

 

Orecchio Acerbo Editore 

 

http://www.orecchioacerbo.com 

 

(Facebook, Twitter, YouTube) 

 

Established in December 2001, Orecchio 

Acerbo publishes illustrated books for 

children featuring well-known illustrator 

and a careful and aware graphic design. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri novità, albi illustrati, calendari, 

narrativa, romanzi, poesia, racconti. 

 

Franco Cosimo Panini Editore 

 
http://www.francopaniniragazzi.it 

 

(Facebook, Instagram) 

 

Board books, novelty books, play'n learn 

books with stickers and gadgets, coloring 

books, books with characters: Pimpa and 

Giulio Coniglio. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10. 

 

Libri cartonati, libri novità, albi illustrati, 

libri da dipingere e colorare, libri 

tridimensionali 

libri strenna, periodici, narrativa.  

 

 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91761
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91761
http://www.giunti.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92249
http://www.notesedizioni.it/
http://www.orecchioacerbo.com/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92092
http://www.francopaniniragazzi.it/
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Piccola Casa Editrice srl 

 
http://www.piccolacasaeditrice.it 

 

(Twitter, Facebook, Instagram) 

 

Attività editoriale non specificata 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Narrativa, romanzi, èoesia, racconti, 

religione, audiolibri, ebooks. 

 

Edizioni Play Press srl 

 

http://www.edizioniplaypress.it 

 

 

Children and teenagers' publications with 

promotional gadgets. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Attività manuali, libri novità, albi illustrati, 

libri da dipingere e colorare, derivati da 

cinema e tv, fumetti, 

decalcomanie/trasferibili, periodici, 

figurine, posters, racconti. 

 

Pon Pon Edizioni Srl (in partnership 

with Giunti Editore Spa) 

 
http://www.ponponedizioni.com 

 

(Facebook, Twitter) 

 

Publisher of children's books and 

magazines for bookstores and kiosks. We 

work with license, carefully looking for the 

most influent and captivating brands of the 

moment thanks to our long-standing 

expertise to cover them, finally,with 

unconventional and original formats. In 

addition to our strongest license (Masha & 

the Bear, Smurfs, Peppa Pig, Dreamworks, 

Santoro Gorjuss and many others) we work 

with non-license products. Particular 

emphasis on creative ideas and art and 

craft, as we'd like to introduce kids to books 

and reading world. 

 

Destinazione: 5-10, 10-15 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

racconti. 

 

Quipos srl 

 
http://www.quipos.net 

 

(YouTube, Facebook) 

 

Worldwide copyrights for cartoons, 

publishing, licensing, television. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92269
http://www.piccolacasaeditrice.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91409
http://www.edizioniplaypress.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91744
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91744
http://www.ponponedizioni.com/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91059
http://www.quipos.net/
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attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

divulgazione scientifica, calendari, fumetti, 

libri strenna, periodici, posters, racconti, 

scienza. 

 

Raffaello Libri srl 

 
http://www.raffaelloeditrice.it 

 

(Facebook, Twitter, YouTube) 

 

 

Raffaello Editorial Group specializes in 

books for nursery school, educational books 

for children from primary to secondary 

school: textbooks, dictionaries, atlases, ELT 

material, guides, CD-roms, Dvds. "Il 

Mulino a Vento" storybooks varies from 

readings for young learners to teenagers, 

both in Italian and in English. A new fiction 

series “Raffaello Ragazzi”, for children 

from 8 to 12 years, deals with history and 

other teenagers themes. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 

adolescenza. 

 

Elenco della tipologia dei prodotti esposti 

non specificato. 

 

Rainbow srl 

 
http://www.rbw.it 

 

(Facebook) 

 

Rainbow is presently the largest animation 

studio in Italy, with an award-winning 

team including animation directors, script 

writers, story-editors, senior 2D and 3D 

animators, special effects operators plus a 

dedicated sales and licensing department. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 

adolescenza. 

 

Libri da dipingere e colorare, libri 

tridimensionali, derivati da cinema e tv, 

fumetti, narrativa, romanzi, racconti. 

 

RBA 

 
http://www.rbaitalia.it/ 

 

(nessuno) 

 

RBA Media Group is a leader in magazines, 

collectable editions and promotions. It has 

also built up a book publishing business. 

Our products are sold in almost 50 

countries. 

 

Destinazione: non specificata. 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90968
http://www.raffaelloeditrice.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90901
http://www.rbw.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92111
http://www.rbaitalia.it/
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Albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

hobbies, tempo libero, sport, cucina, 

divulgazione scientifica, opere di 

consultazione, narrativa, romanzi, ebooks. 

 

Rizzoli - RCS Libri spa 

 
http://www.rizzoli.eu 

 

(Twitter, Facebook, Pinterest) 

 

Rizzoli publishes a wide range of high 

quality titles in various fields: adult fiction 

and non-fiction, children illustrated books, 

juvenile fiction, beaux-livres, photography 

and arts, geographic novels. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

libri tridimensionali, narrativa, romanzi, 

poesia, racconti. 

 

Bur Rizzoli Ragazzi - RCS Libri spa 

 

http://www.bur.eu/ 

 

(Twitter) 

 

Bur -Rizzoli Ragazzi publishes a wide range 

of high quality paperbook titles in various 

fields, included juvenile fiction. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

libri tridimensionali, narrativa, romanzi, 

poesia, racconti. 

 

Rusconi Libri spa 

 
http://www.rusconilibri.it 

 

(Twitter, Facebook) 

 

Publishing house mostly focused on 

coeditions and rights sale of bestselling 

illustrated children's books, well-being, art 

and cooking books. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri cartonati, libri novità, libri da 

dipingere e colorare, hobbies, manuali 

pratici, tempo libero, animali domestici, 

cucina, natura e ambiente, arte, biografie, 

enciclopedie, narrativa, romanzi, poesia, 

racconti, dizionari, musica, religione, 

scienza. 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91944
http://www.rizzoli.eu/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91946
http://www.bur.eu/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91455
http://www.rusconilibri.it/
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Adriano Salani Editore srl 

 
http://www.salani.it 

 

(Facebook, Twitter, YouTube) 

 

Attività editoriale non specificata. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri cartonati, libri novità, albi illustrati, 

libri da dipingere e colorare, libri 

tridimensionali, libri strenna, narrativa, 

romanzi, poesia, racconti, ebooks.  

 

Edizioni San Paolo srl 

 
http://www.edizionisanpaolo.it 

 

(Facebook, Twitter) 

 

The Edizioni San Paolo is dedicated to 

announcing the Gospel and promoting 

human values in every aspect of life 

through its publications. The publishing 

house is inspired by the charism of its 

founder, Blessed James Alberione (1884-

1971), who placed at the service of the 

Gospel the best resources of communication 

media and culture. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri cartonati, libri novità, albi illustrati, 

libri da dipingere e colorare, hobbies, tempo 

libero, cucina, natura e ambiente, biografie, 

enciclopedie, fumetti, libri strenna, giochi 

narrativa, romanzi, racconti, dizionari, 

pedagogia, psicologia, religione, ebooks. 

 

Sarmede Fondazione Mostra 

Internazionale d'Illustrazione per 

l'Infanzia 

 
http://www.sarmedemostra.it 

 

(Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, 

Linkedin) 

 

The first edition of "Le immagini della 

fantasia", the International Exhibition of 

Illustration for Children was held in 

Sàrmede (TV) in 1983. The Foundation with 

her International School of Illustrations 

organizes: summer courses and autumn 

workshops. The Foundation is devoted to 

the promotion of children's literature with 

her main activities: touring exhibitions, 

illustrations workshops, educational 

projects for school. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10. 

 

Libri novità, albi illustrati, libri da dipingere 

e colorare, calendari, posters, narrativa. 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91374
http://www.salani.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91431
http://www.edizionisanpaolo.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91606
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91606
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91606
http://www.sarmedemostra.it/
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Settenove edizioni 

 
http://www.settenove.it 

 

(Facebook, Twitter, Pinterest) 

 

Settenove is the first editorial project in Italy 

aiming to prevent gender-based violence 

through children's books and essays. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, libri da 

dipingere e colorare, opere di 

consultazione, libri strenna, narrativa, 

romanzi, racconti, pedagogia. 

 

Sinnos Soc. Coop. Sociale - Onlus 

 
http://www.sinnos.org 

 

(Facebook, Twitter) 

 

Sinnos is a publishing cooperative formed 

to promote multicultural education, to raise 

awareness of social exclusion issues and to 

enhance knowledge of legal issues. The 

various book series published by Sinnos are 

primarily targeted at children and young 

adults, the aim being to portray different 

realities which are becoming more and 

more a part of our ever-changing world. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, biografie, 

calendari, narrativa, romanzi, racconti. 

 

Edizioni Sonda srl 

 
http://www.sonda.it 

 

(Facebook, Twitter, YouTube) 

 

Sonda offers children's literature built on 

realistic and exciting stories, set in specific 

social contexts and capable of activating the 

young readers to change and awareness. Its 

publications are characterized by 

encouraging dialogue between cultures, 

species and people. It offers also a particular 

sensibility to the relationship and 

communication with animals. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Attività manuali, libri cartonati, libri novità, 

albi illustrati, libri da dipingere e colorare, 

libri tridimensionali, manuali pratici, 

animali domestici, cucina, natura e 

ambiente, arte, almanacchi, calendari, 

fumetti, libri strenna, narrativa, romanzi, 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92197
http://www.settenove.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91864
http://www.sinnos.org/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92218
http://www.sonda.it/
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racconti, dizionari, pedagogia, musica, 

psicologia, didattica, ebooks. 

Topipittori 
 

http://www.topipittori.it/ 

 

(Facebook, Twitter, Pinterest) 

 

Topipittori - created in 2004 - produces 

award winning picture books, with high 

quality texts and illustrations. In its first ten 

years, Topipittori published about 80 

picture books, and sold rights to Austrian, 

Brazilian, Chinese, Flemish, French, 

German, Greek, Korean, Mexican, Spanish 

and Swiss publishers. Since 2009, 

Topipittori publishes also a new collection 

of children's literature - "Gli anni in tasca" , 

including also graphic novels - focusing on 

childhood biographies. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, libri da 

dipingere e colorare, arte, biografie, fumetti, 

narrativa, poesia. 

 

UNICEF 
 

http://www.unicef.it/ 

 

(Facebook, Twitter, YouTube, google+, 

Pinterest, Instagram, flickr) 

 

The editorial Production is one of the main 

activities to promote the children's rights in 

Italy. The Italian Commitee produces 

information material, studies and research, 

educational books, stories about childhood. 

 

Destinazione: non specificata. 

 

Libri cartonati, narrativa, racconti. 

 

Uovonero Edizioni di Enza Crivelli & 

C. snc 

 
http://www.uovonero.com 

 

(Twitter, Facebook) 

 

Uovonero was born in 2010 with two main 

purposes: first, to give to all the children, 

including those with various kinds of 

reading difficulties, the pleasure to read and 

share the same books. The other aim is to 

spread a culture of difference as a resource, 

which can stimulate curiosity and 

acquaintance instead of fear and suspicion. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15, 

adolescenza. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, giochi, 

narrativa, romanzi, pedagogia, psicologia. 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=90894
http://www.topipittori.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92309
http://www.unicef.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91538
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91538
http://www.uovonero.com/
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Editrice Velar srl 

 
http://www.velar.it 

 

(Facebook, Twitter) 

 

Our publishing activity is based principally 

on religious books for children and for 

adults. For children also fairy tales and 

poetry. 

 

Destinazione: età prescolare. 

 

Albi illustrate, libri da dipingere e colorare, 

poesia, racconti, religione. 

 

ZOOlibri di Rabitti Corrado 

 

http://www.zoolibri.com 

 

(Facebook) 

 

ZOOlibri at 16 years of activity, producing 

children's books, and selling rights 

worldwide. Also, buying a selected number 

of titles. 

 

Destinazione: età prescolare, 5-10, 10-15. 

 

Libri cartonati, albi illustrati, narrativa, 

romanzi, pedagogia. 

 

 

 

  

http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=92274
http://www.velar.it/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=1031&idanagrafica=91600
http://www.zoolibri.com/
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Figura 9 Figura 11 Figura 12 

IMMAGINI 

I classici di After (e After) 

 

 

  

    

 

 

Copertine217 

 

Figura 5 

  

 

  

                                                 
217 Il numero limitato delle copertine presentate non esaurisce la ricchezza delle proposte 

editoriali, ma mira a essere esemplificativo delle tendenze individuate nel capitolo 3.1. 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 

Figura 6 Figura 7 Figura 8 

Figura 10 



543 

 

Figura 14 

  

Figura 13 

  

Figura 17 

     

Figura 21 

    

Figura 15 Figura 16 

Figura 18 Figura 19 Figura 20 

Figura 22 Figura 23 Figura 24 

Figura 25 Figura 26 Figura 27 



544 

 

Bibliografia 
 

TESTI 

Abdel-Fattah, Randa. Dove le strade non hanno nome. Milano: Mondadori, 

2012. 

Almond, David. Argilla. Trad. Bartocci Maurizio. Milano: Salani, 2010. 

—. La storia di Mina. Milano: Salani, 2011. 

Ammaniti, Niccolò. I’m Not Scared. Trad. Jonathan Hunt. Edinburgh: 

Canongate, 2003. 

—. Io non ho paura. Milano: Einaudi Scuola, 2004. 

Anholt, Laurence. Due nidi. Trad. Nicoletta Pardi. Illustrazioni di Jim 

Coplestone. Milano: Lo Stampatello, 2012. 

Baker, E. D. Incantesimi, baci, ranocchi & principesse. Trad. Clementina 

Coppini. Milano: Piemme, 2010. 

Barbero, Cinzia. Più ricche di un re. Illustrazioni BUM ill&art. Milano: Lo 

Stampatello, 2011. 

Barigazzi, Marinella. Io e lei. Illustrazioni Peter H. Reynolds. Milano: Lo 

Stampatello, 2015. 

Bennett, Sophia. Un sogno su misura. Trad. Francesca Flore. Milano: Piemme, 

2012. 

Block, Francesca Lia. Angeli pericolosi. Trad. Bigotti Federica. Roma: Elliot 

Edizioni, 2007. 



545 

 

Boero, Sara. Il sogno di Pandora. Milano: Piemme, 2008. 

Bonetti, Mathilde. Cavalcando un sogno. Milano: Piemme, 2013. 

Calvino, Italo. Fiabe italiane. Milano: Einaudi Scuola, 1992. 

—. Il sentiero dei nidi di ragno. Milano: Einaudi Scuola, 2006. 

Cervantes, Miguel de. Don Chisciotte. A cura di Donatella Ziliotto. Milano: 

Einaudi Scuola, 1992. 

Chambers, Aidan. Cartoline dalla terra di nessuno. Trad. Alessandra Padoan. 

Milano: Bur Rizzoli, 2016. 

—. Danza sulla mia tomba. Trad. Giorgia Grilli. Milano: Rizzoli, 2008. 

Chiperi, Cristina. My dilemma is you. Vol. 1. Roma: Leggereditore, 2016. 

Codell, Esmé Raji. Diario segreto di una strega. Trad. Simona Mabrini. Milano: 

Piemme, 2012. 

Cohn, Rachel e David Levithan. Va a finire che ti amo. Trad. Giuseppe 

Iacobaci. Milano: Mondadori, 2009. 

Colli, Monica e Rossana Colli. Storia incredibile di due principesse (che sono 

arcistufe di essere oppresse). Illustrazioni Irene Bedino. Roma: Lapis, 

2005. 

Collins, Suzanne. Hunger games. La trilogia. Trad. Fabio Paracchini e Simona 

Brogli. Milano: Mondadori, 2015. 

Corvaglia, Sonia Elisabetta. Le farfalle indiscrete. Trieste: Einaudi Ragazzi, 

2014. 

Dahl, Roald. Matilde. Trad. Francesca Lazzarato e Lorenza Manzi. 

Illustrazioni Quentin Blake. Milano: Salani, 2014 (1995'). 



546 

 

Donaldson, Julia. Diario di un dinosauro. Trad. Maria Bastanzetti. 

Illustrazioni Debbie Boon. Milano: Piemme, 2014. 

Dows, Siobhan. Il misero del London Eye. Trad. Sante Bandirali. Crema: 

uovonero, 2011. 

Ende, Michael. Momo. Trad. Daria Angeleri. Torino: SEI – Società Editrice 

Internazionale, 2015. 

Falconer, Ian. Olivia e le principesse. Trad. Barbara Ponti. Milano: Nord-Sud, 

2013. 

Fiengo, Maria Silvia. Il matrimonio dello zio. Illustrazioni Sara Not. Milano: 

Lo Stampatello, 2015. 

Fierstein, Harvey. Il bell’anatroccolo. Trad. Nicoletta Pardi. Illustrazioni 

Henry Cole. Milano: Lo Stampatello, 2011. 

Fine, Anne. Bambini di farina. Trad. Massimo Birattari. Milano: Salani, 2016. 

—. Un padre a ore (Mrs. Doubtfire). Trad. Oretta Fiordelli e Silvana Fiori. 

Milano: Salani, 2014. 

Gaite, Carmen Martìn. Cappuccetto Rosso a Manhattan. Trad. Michela Finassi 

Parolo. Milano: Salani, 2011. 

Gatti, Fabrizio. Viki che voleva andare a scuola. Milano: Rizzoli, 2012 (2003'). 

Gino, Alex. George. Trad. Matteo Colombo. Milano: Mondadori, 2015. 

Gnone, Elisabetta. Olga di carta. Il viaggio straordinario. Milano: Salani, 2015. 

Green, John e David Levithan. Will ti presento Will. Trad. Fabio Paracchini. 

Milano: Piemme, 2015. 



547 

 

Haddon, Mark. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Milano: Einaudi 

Scuola, 2006. 

—. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Trad. Paola Novarese. Torino: 

Einaudi, 2014 (2003'). 

—. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. London: Jonathan Cape, 

2003. 

—. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. London: David Fickling 

Books, 2003. 

Hale, Shannon e Dean Hale. La principessa in BLACK. Trad. Francesca 

Crescentini. Illustrazioni LeUyen Pham. Milano: Nord-Sud, 2015. 

Hall, Michael. Rosso. Una storia raccontata da Matita. Trad. Laura Bortoluzzi. 

Milano: Il Castoro, 2016. 

Hamilton, Richard. Se io fossi te. Trad. Pico Floridi. Illustrazioni Babette 

Cole. Milano: Il Castoro, 2009. 

Henkes, Kevin. Un amore un'estate. Trad. Simona Mambrini. Milano: 

Piemme, 2005. 

Hinton, S. E. I ragazzi della 56a strada. Trad. Carlo Brera. Roma: Castelvecchi, 

2010. 

—. The Outsiders. New York: Dell, 1967. 

Jones, Diana Wynne. Il castello errante di Howl. Trad. Daniela Ventura. 

Ferrara: Kappalab, 2015. 

Kelly, Jacqueline. Il mondo curioso di Calpurnia. Trad. Luisa Agnese Dalla 

Fontana. Milano: Salani, 2015. 



548 

 

—. L'evoluzione di Calpurnia. Trad. Luisa Agnese Dalla Fontana. Milano: 

Salani, 2015. 

Krabbe, Ina. Le invenzioni di Tito. Trad. Silvia Camatta. Milano: Lo 

Stampatello, 2015. 

Le Guin, Ursula K. Agata e pietra nera. Trad. Mariarosa Giardina Nannini. 

Milano: Salani, 2015. 

Lecesne, James. Trevor. Trad. Giordano Aterini. Milano: Rizzoli, 2014. 

Leifsson, Thórarinn. La folle biblioteca di nonna Huld. Trad. Silvia Cosimini. 

Milano: Salani, 2015. 

Levithan, David. Ogni giorno. Trad. Alessandro Mari. Milano: Rizzoli, 2013. 

Libera, Ornella della. I nuovi casi dell'agente speciale Blondie. Storie di una 

poliziotta dalla parte dei ragazzi. Milano: Rizzoli, 2015. 

Lindgren, Astrid. Pippi Calzelunghe. Trad. Annuska Palme Larussa e 

Donatella Ziliotto. Illustrazioni Ingrid Vang Nyman. Milano: Salani, 

2013. 

—. Ronja. Trad. Mona Attmark Fantoni. Milano: Mondadori, 2015. 

Lionni, Leo. Guizzino. Milano: Babalibri, 2013 (1963'). 

—. Piccolo blu e piccolo giallo. Milano: Babalibri, 1999 (1959'). 

MacLear, Kyo. Virginia Wolf. La bambina con il lupo dentro. Trad. Beatrice 

Masini. Illustrazioni Isabelle Arsnault. Milano: Rizzoli, 2014. 

Madden, Deirdre. Emily e gli animali parlanti. Trad. Chiara Mensa. Milano: 

Piemme, 2015. 

Maraini, Dacia. Storie di cani per una bambina. Milano: Bur Rizzoli, 2010. 



549 

 

Marsotto, Aurora. Il ritorno dell'étoile. Milano: Piemme, 2015. 

Masini, Beatrice. Bambini nel bosco. Roma: Fanucci, 2010. 

Masini, Beatrice e Roberto Piumini. Ciao, tu. Milano: bestBur, 2014. 

Meddour, Wendy. La principessa salvata dai libri. Trad. Nicoletta Pardi. 

Illustrazioni Rebecca Ashdown. Milano: Lo Stampatello, 2014. 

Meyer, Stepehnie. Twilight/Life and Death (edizione speciale decimo 

anniversario). Roma: Fazi Editore, 2016. 

Michaëlis, Karin. Bibi. Una bambina del nord. Trad. Eva Kampmann. 

Illustrazioni Hedvig Collin. Milano: Salani, 2014. 

Mignone, Sebastiano Ruiz. Guidone Mangiaterra e gli sporcaccioni. 

Illustrazioni Simone Frasca. Milano, Il Sole 24 Ore Cultura: La 

biblioteca dei ragazzi, 201 

Milani, Mino. L'uomo venuto dal nulla. Milano: Bur Ragazzi, 2014. 

Montanari, Pieffe. Una ragazza e 11 magliette. Firenze – Milano: Giunti Junior, 

2007 . 

Munsch, Robert. La principessa e il drago. Trad. Maria Isabella. Illustrazioni 

Michael Martchenko. Torino: Giralangolo, 2014. 

Murail, Marie-Aude. Miss Charity. Trad. Angelini Federica. Firenze – 

Milano: Giunti, 2013. 

Nielsen, Susin. Siamo tutti fatti di molecole. Trad. Claudia Valentini. Milano: 

Il Castoro, 2015. 

Nöstlinger, Christine. Cara nonna, la tua Susi. Trad. Anna Frisan. Milano: 

Piemme, 1995. 



550 

 

—. Diario segreto di Susi. Trad. Laura Accomazzo. Milano: Piemme, 2014. 

—. Il bambino sottovuoto. Trad. Carla Becagli Calamai. Illustrazioni Franz 

Wittkamp. Milano: Salani, 2016. 

Obber, Cristina. L'altra parte di me. Milano: Piemme, 2014. 

Palacio, R.J. Il libro di Julian. Trad. Alessandra Orcese. Firenze – Milano: 

Giunti, 2014. 

—. Wonder. Trad. Alessandra Orcese. Firenze – Milano: Giunti, 2013. 

Papini, Arianna. Quando il lupo assaggiò la bambina. Roma: Lapis, 2013. 

Paratore, Coleen. Le cronache di Cupido. Operazione matrimonio. Trad. Marina 

Rullo. Illustrazioni Sara Not. Milano: Piemme, 2012. 

—. Operazione matrimonio. Trad. Angela Ragusa. Illustrazioni Sara Not. 

Milano: Piemme, 2011. 

Pardi, Francesca. Perché hai due mamme? Illustrazioni Sanmartino/Torelli. 

Milano: Lo Stampatello, 2014. 

—. Perché hai due papà? Illustrazioni Sanmartino/Torelli. Milano: Lo 

Stampatello, 2014. 

—. Piccolo Uovo. Illustrazioni Altan. Milano: Lo Stampatello, 2011. 

—. Piccolo uovo. Chi è il più ricco del reame? Illustrazioni Altan. Milano: Lo 

Stampatello, 2012. 

—. Piccolo Uovo. Maschio e femmina? Illustrazioni Altan. Milano: Lo 

Stampatello, 2013. 

—. Piccolo Uovo. Nessuno è perfetto. Illustrazioni Altan. Milano: Lo 

Stampatello, 2014. 



551 

 

—. Più sì che no. Illustrazioni Gek Tessaro. Milano: Lo Stampatello, 2015. 

—. Qual è il segreto di papà? Illustrazioni Desideria Guicciardini. Milano: Lo 

Stampatello, 2011. 

—. Una mamma e basta. Illustrazioni Ursula Bucher. Milano: Lo Stampatello, 

2013. 

Perrault, Charles. I racconti di Mamma Oca. Trad. Simona Manbrini. 

Illustrazioni Desideria Guicciardini. Milano: Piemme, 2014. 

Peters, Julie Anne. Between Mom and Jo. New York: Little Brown and 

Company, 2006. 

—. Luna. Trad. Sara Reggiani. Firenze-Milano: Giunti, 2010. 

—. Tra mamma e Jo. Trad. Carlotta Scarlata. Roma: Playground, 2008. 

Petrosino, Angelo. Valentina giornalista. Milano: Piemme, 2008. 

—. Alice si è persa. Milano: Piemme, 2010. 

—. C’è posta per Vale. Milano: Piemme, 2013. 

—. Difendi la natura con Valentina. Milano: Piemme, 2009. 

—. Il segreto di Jenny. Milano: Piemme, 2015. 

—. Jenny, aspirante top model! Milano: Piemme, 2016. 

—. La stella del musical. Milano: Piemme, 2010. 

—. Salva il mare con Valentina. Milano: Piemme, 2011. 

—. Sei la mia amica del cuore. Milano: Piemme, 2015. 

—. Un cavallo per amico. Milano: Piemme, 2009. 

—. Un sogno tra le righe. Milano: Piemme, 2016. 



552 

 

—. Una casa per Karim. Milano: Piemme, 2012. 

—. Valentina baby-sitter. Milano: Piemme, 2007. 

—. Valentina e i colori del mondo. Milano: Piemme, 2010. 

—. Valentina e la soffitta dei ricordi. Milano: Piemme, 2016. 

—. Valentina sbarca a Hollywood. Milano: Piemme, 2013. 

Pierce, Tamora. La principessa Alanna. Trad. Giulia Antioco. Roma: Fanucci, 

2011. 

—. La principessa guerriero. Trad. Giulia Antioco. Roma: Fanucci, 2013. 

Pitzorno, Bianca. Extraterrestre alla pari. Illustrazioni Emanuela Bussolati. 

Trieste: Einaudi Ragazzi, 2003. 

—. L’incredibile storia di Lavinia. Illustrazioni Emanuela Bussolati. Milano: Il 

Sole 24 Ore Cultura: La biblioteca dei ragazzi, 2015. 

—. La bambola dell’alchimista. Illustrazioni Quentin Blake. Milano: 

Mondadori, 2010. 

Pohl, Peter. Il mio amico Jan. Trad. Piero Pieroni. Milano: Salani, 2013. 

Pomranz, Craig. Raffi. Trad. Nicoletta Pardi. Illustrazioni Margaret 

Chamberlain. Milano: Lo Stampatello, 2014. 

Pullman, Philip. Queste oscure materie. La trilogia (La bussola d'oro; La lama 

sottile; Il cannocchiale. Trad. Marina Astrologo, Alfredo Tutimo e 

Francesco Brumo. Milano: Salani, 2008. 

Puricelli Guerra, Elisa. Principesse a Manhattan. Illustrazioni Sara Not. 

Milano: Piemme, 2011. 



553 

 

Ramos, Mario. Sono io il più bello. Trad. Federica Rocca. Milano: Babalibri, 

2006. 

Rapaccini, Chiara. Debbora in lov. Milano: Piemme, 2003. 

Raud, Piret. La principessa e lo scheletro. Trad. Daniele Monticelli. Roma: 

Sinnos, 2015. 

Ravalec, Vincent. Le femmine sono stupide?! I maschi sono idioti?! Trad. Laura 

de Tomasi. Milano: Salani, 2008. 

Roncaglia, Silvia. La principessa Tosca e la straga Fosca. Illustrazioni Sara Not. 

Trieste: Emme Edizioni, 2008. 

Rosoff, Meg. Come vivo ora. Trad. Cristina Volpi. Milano: Feltrinelli Kids, 

2013. 

Roth, Veronica. Divergent saga: Divergent-Insurgent-Allegiant-Four. Trad. 

Manuela Visintin e Roberta Verde. Novara: De Agostini, 2015. 

Rowling, J. K. Harry Potter e i doni della morte. Trad. Beatrice Masini. Milano: 

Salani, 2008. 

—. Harry Potter e il calice di fuoco. Trad. Beatrice Masini. Milano: Salani, 2002. 

—. Harry Potter e il principe mezzosangue. Trad. Beatrice Masini. Milano: 

Salani, 2005. 

—. Harry Potter e il pringioniero di Azkaban. Trad. Serena Daniele. Milano: 

Salani, 2002. 

—. Harry Potter e l’ordine della fenice. Trad. Beatrice Masini in collaborazione 

con Valentina Daniele e Angela Ragusa. Milano: Salani, 2003. 

—. Harry Potter e la camera dei segreti. Trad. Marina Astrologo. Milano: 

Salani, 1999. 



554 

 

—. Harry Potter e la pietra filosofale. Trad. Serena Daniele. Milano: Salani, 

1998. 

Rudnick, Elizabeth. The Curse of Maleficent: The Tale of a Sleeping Beauty. New 

York – Los Angeles: Disney Press, 2014. 

Rundell, Katherine. Sophie sui tetti di Parigi. Trad. Mara Pace. Illustrazioni 

Terry Fan. Milano: Rizzoli, 2015. 

Sabrynex. Over. Un’overdose di te. Milano: Rizzoli, 2016. 

Schotveld, Janneke. La nonna in fuga. Trad. Anna Patruccio Becchi. 

Illustrazioni Annet Schaap. Milano: Lo Stampatello, 2015. 

Sepúlveda, Luis. Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà. Trad. 

Ilide Carmignani. Illustrazioni Simona Mulazzani. Milano: Guanda, 

2015. 

—. Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico. Trad. Ilide Carmignani. 

Illustrazioni Simona Mulazzani. Milano: Guanda, 2012. 

—. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Trad. Ilide 

Carmignani. Illustrazioni Simona Mulazzani. Milano: Guanda, 2012. 

—. Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Trad. Ilide 

Carmignani. Illustrazioni Simona Mulazzani. Milano: Guanda, 2013. 

Souza, Claudia. La principessa che salvava i principi. Trad. Illustrazioni 

Christelle Ammirati. São Paulo: Callis, 2010. 

Todd, Anna. After. Vol. 1. Trad. Ilaria Katerinov. Milano: Sperling & Kupfer, 

2015. 

Turin, Adela. Rosaconfetto e altre storie. Illustrazioni Nella Bosnia. Firenze: 

Motta Junior, 2009 (1976'). 



555 

 

Voltaire. Candido. Milano: Einaudi Scuola, fuori catalogo. 

Walton, Leslye. Lo straordinario mondi di Ava Lavender. Trad. Alessandra 

Petrelli. Milano: Sperling & Kupfer, 2014. 

Westerfeld, Scott. Beauty. La trilogia (Brutti; Perfetti; Speciali). Trad. Angela 

Ragusa, Maria Bastanzetti e Giorgio Salvi. Milano: Mondadori, 2013. 

White, E.B. La tela di Carlotta. Trad. Donatella Ziliotto. Illustrazioni 

Antongionata Ferrari. Milano: Oscar Mondadori, 2011. 

Wilson, Jacquelin. Kiss. Milano: Salani, 2011. 

—. La bambina nel bidone. Trad. Gianna Guidoni. Illustrazioni Nick Sharratt. 

Milano: Salani, 2009. 

Zolotow, Charlotte e Clothilde Delacroix. Una bambola per Alberto. Trad. 

Maria Isabella. Milano: Giralangolo, 2014. 

 

 

RIFERIMENTI 

«20 anni di letteratura per ragazzi. Autori, temi ed evoluzioni del mercato.» 

A cura di Piemme. Bologna (Bologna Children’s Book Fair), 20 marzo 

2012. 

Adamo, Sergia (a cura di),  Culture planetarie? Prospettive e limiti della teoria e 

della critica culturale. Roma: Meltemi Editore, 2007. 

—. «Introduzione.» Culture planetarie? Prospettive e limiti della teoria e della 

critica culturale. A cura di Sergia Adamo. Roma: Meltemi, 2007. 17-37. 



556 

 

After sei tu! (ultima consultazione: 27 febbraio 2016). 

www.sperling.it/casting-after e www.sperling.it/blog/after-sei-tu-il-

casting/. 

AIE. «L'editoria per ragazzi in sintesi (Sintesi Bologna 2014).» pdf. 2014. 

—. «Sintesi del rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2015.» A cura di 

Ufficio studi AIE. (ultima consultazione: 5 marzo 2016). 

http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3554-

2015.10.13/3_Rapporto2015_LaSintesi.pdf?IDUNI=a3a0vt52fsvel10p

ve13p2j34032. 

Alberghene, Janice. Little Women and the Feminist Imagination. London - New 

York : Routledge, 1999. 

Albertazzi, Silvia. «Evoluzione di uno stereotipo narrativo – la vergine 

errante – nel romanzo gotico inglese.» I canoni letterari. A cura di 

Ulrich Schulz-Buschhaus. Trieste: Lint, 1981. 97-110. 

Alderson, Sarah. «Top 10 feminist icons in children's and teen books.» The 

Guardian (2015). 8 aprile 2015. 

Alfonsi, Marianna. «Scrivere «senza tailleur». Intervista ad Antonio Faeti.» 

History of Education & Children’s Literature 6.1 (2011): 431-443. 

Alston, Ann. The Family in English Children's Literature. London - New York: 

Routledge, 2008. 

Alsup, Janet (a cura di),  Young Adult Literature and Adolescent Identity across 

Cultures and Clasrooms. Contexts for the Literary Lives of Teens. London 

- New York: Routledge, 2010. 

Alter, Alexandra. «Transgender Children’s Books Fill a Void and Break a 

Taboo.» The New York Times (2015). (ultima consultazione: 20 marzo 

http://www.sperling.it/casting-after%20e%20www.sperling.it/blog/after-sei-tu-il-casting/
http://www.sperling.it/casting-after%20e%20www.sperling.it/blog/after-sei-tu-il-casting/
http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3554-2015.10.13/3_Rapporto2015_LaSintesi.pdf?IDUNI=a3a0vt52fsvel10pve13p2j34032
http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3554-2015.10.13/3_Rapporto2015_LaSintesi.pdf?IDUNI=a3a0vt52fsvel10pve13p2j34032
http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3554-2015.10.13/3_Rapporto2015_LaSintesi.pdf?IDUNI=a3a0vt52fsvel10pve13p2j34032


557 

 

2016).http://www.nytimes.com/2015/06/07/business/media/transgen

der-childrens-books-fill-a-void-and-break-a-taboo.html?_r=4.  

«Annuario di libri per ragazzi 2014.» Hamelin 15.39 (2015). 

Antoniazzi, Anna. Contaminazioni. Letteratura per ragazzi e crossmedialità. 

Milano: Apogeo, 2012. e-book. 

Applebaum, Noga. Representations of Technology in Science Fiction for Young 

People. London - New York: Routledge, 2015. 

Ariès, Philippe. L'Enfant et la Vie familiale sous l'Ancien Régime. Paris: Edition 

du Seuil, 1975. 

Armelli, Paolo. «After: il successo letterario nasce su Wattpad.» Wired 

(2015). (ultima consultazione: 13 gennaio 2016). 

www.wired.it/play/libri/2015/06/12/after-anna-todd-wattpad/. 

Arnaud-Duc, Nicole. «Le contraddizioni del diritto.» Storia delle donne. 

L’Ottocento. A cura di Georges Duby e Michelle Perrot. Bari: Laterza, 

1991. 51-88. 

Arslan, Antonia. Dame, galline, regine. La scrittura femminile italiana fra '800 e 

'900. Milano: Angelo Guerini e Associati, 1998. 

Arslan, Antonia e Saveria Chemotti, La galassia sommersa. Suggestioni sulla 

scrittura femminile italiana. Padova: Il Poligrafo, 2008. 

Ascenzi, Anna, et al. «History of Education and Children’s Literature in the 

Italian Universities (1988- 2013).» History of Education & Children's 

Literature 9.2 (2014): 825-831. 

http://www.nytimes.com/2015/06/07/business/media/transgender-childrens-books-fill-a-void-and-break-a-taboo.html?_r=4
http://www.nytimes.com/2015/06/07/business/media/transgender-childrens-books-fill-a-void-and-break-a-taboo.html?_r=4
http://www.wired.it/play/libri/2015/06/12/after-anna-todd-wattpad/


558 

 

Ascenzi., Anna. La letteratura per l'infanzia oggi. Questioni epistemologiche, 

metodologie d'indangine e prospettive di ricerca. Milano: Vita e Pensiero, 

2002. 

Attridge, Derek e Jane Elliott, Theory After “Theory”. London - New York: 

Routledge, 2011. 

Attridge, Derek. The Singularity of Literature. London – New York: 

Routledge, 2004. 

Avanzini, Alessandra (a cura di),  Linee europee di letteratura per l'infanzia. 

Danimarca, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito. Milano: Franco 

Angeli, 2013. 

Bacchetti, Flavia, et al. (a cura di), La letteratura per l'infanzia oggi. Bologna: 

CLUEB, 2009. 

Bach, Jacqueline, Laura Hensley Choate e Bruce Parker. «Young Adult 

Literature and Professional Development.» Theory Into Practice 50.3 

(2011): 198-205. 

«Back Matter.» Feminist Teacher 20.1 (2009): 89-94. 

Bal, Mieke. «Legal Lust: Literary Litigations.» Australian Feminist Law 

Journal 15.1 (2001): 1-22. 

Balina, Marina e Larissa Rudova. Russian Children's Literature and Culture. 

London - New York: Routledge, 2011. 

Bandini, Emanuela. «"Ma non può essere successo davvero, prof.!". I nuovi 

adolescenti e il distacco dal romance.» Contemporanea 11 (2013): 179-

188. 



559 

 

—. «Non come un romanzo. Retoriche scolastiche ed educazione alla 

lettura.» Between IV.7 (2014). 10 dicembre 2015.  

Barad, Karen. Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the 

Entanglement of Matter and Meaning. Durham - London: Dunke 

University Press, 2007. 

Barker, Keith. «Animal Stories Books.» International Companion Encyclopedia 

of Children’s Literature. A cura di Peter Hunt. London-New York: 

Routledge, 2005 (1996'). 279-291. 

Bartolini, Domenico. «Prospettive per il panorama letterario: il punto di 

vista della critica.» Bologna (Bologna Children’s Book Fair), 19 marzo 

2012. 

Beauvoir, Simone de. Le deuxième sexe. Paris: Gallimard, 1949. 

Beckett, Sandra L. Crossover Fiction: Global and Historical Perspectives. 

London - New York: Routledge, 2009. 

—. «Crossover Literature.» Keywords for Children's Literature. A cura di 

Philip Nel e Lissa Paul. New York: New York University Press, 2011. 

58-61. 

Beckett, Sandra L. e Maria Nikolajeva, Beyond Babar. The European Tradition 

in Children's Literature. Lanham: The Scarecrow Press, 2006. 

Bell, Stephen. Foucault, Power, and Education. London - New York: 

Routledge, 2013. 

Belle, astute e coraggiose. (ultima consultazione: 19 marzo 2016). 

http://www.edizioniel.com/DB/collana.asp?IDG=7&IDC=89. 

http://www.edizioniel.com/DB/collana.asp?IDG=7&IDC=89


560 

 

Belsey, Catherine. Critical Practice. London - New York: Routledge, 2002 

(1980'). 

Bergamini, Andrea. «Andrea Bergamini: "La qualità paga, anche in libreria". 

La scommessa vinta da Playground.» Ferraraitalia. Sara Cambioli. 31 

gennaio 2015. (ultima consultazione: 21 gennaio 2016). 

http://www.ferraraitalia.it/lintervista-andrea-bergamini-la-qualita-

paga-anche-in-libreria-la-scommessa-vinta-di-playground-33168.ht 

ml. 

Bergamini, Andrea. Le interviste dei Serpenti: Andrea Bergamini (Playground) 

(ultima consultazione: 5 settembre 2011). 

http://www.viadeiserpenti.it/intervista-bergamini-playground/. 

Bernardi, Milena. «Dietro le quinte del racconto.» Infanzia e Racconto. A cura 

di Emy Beseghi. Bologna: Bononia University Press, 2003. 69 - 93. 

Bernardis, Anna Maria. Pedagogia della letteratura giovanile,. Padova: Liviana 

Editrice, 1971. 

Beseghi, Emy e Giorgia Grilli. «Introduzione.» La letteratura invisibile. 

Infanzia e libri per bambini. A cura di Emy Beseghi e Giorgia Grilli. 

Roma: Carocci, 2011. 11-19. 

—. La letteratura invisibile. Infanzia e libri per bambini. A cura di Emy Beseghi 

e Giorgia Grilli. Roma : Carocci, 2011. 

Beseghi, Emy (a cura di),  Infanzia e racconto. Bologna: Bononia University 

Press, 2003. 

Besson, Anne. «Du Club des Cinq à Harry Potter, cycles et séries en 

littérature de jeunesse contemporaine.» Prince, Nathalie. La 

http://www.ferraraitalia.it/lintervista-andrea-bergamini-la-qualita-paga-anche-in-libreria-la-scommessa-vinta-di-playground-33168.ht%20ml
http://www.ferraraitalia.it/lintervista-andrea-bergamini-la-qualita-paga-anche-in-libreria-la-scommessa-vinta-di-playground-33168.ht%20ml
http://www.ferraraitalia.it/lintervista-andrea-bergamini-la-qualita-paga-anche-in-libreria-la-scommessa-vinta-di-playground-33168.ht%20ml
http://www.viadeiserpenti.it/intervista-bergamini-playground/


561 

 

littérature de jeunesse en question(s). Rennes: Presse Universitaire de 

Rennes, 2009. 117-154. 

Biava, Lorenza, Giovanni Peresson e Elena Vergine. Leggere in futuro. 

Rapporto sull'editoria per ragazzi. A cura di Ufficio Studi AIE 

(Associazione Italiana Editori). Milano: Ediser, 2013. istant e-book. 

—. Quaderni del giornale della libreria, β. Leggere in futuro. Rapporto sull’editoria 

per ragazzi 2013. A cura di Ufficio Studi AIE. Milano: AIE, 2013. e-

book. 

Blake, Andrew. The Irresistible Rise of Harry Potter. New York: Verso, 2002. 

Blasi, Giulia. «Fan fiction, ragazzine e libri al veleno. La cattiva qualità dei 

libri per adolescenti non è colpa degli adolescenti.» The Book Girls. 

(blog su Medium), 11 marzo 2016. (ultima consultazione: 12 marzo 

2016). https://medium.com/the-book-girls/fan-fiction-ragazzine-e-

libri-al-veleno-387d5d593d6a#.8qzq04jn1. 

Blezza Picherle, Silvia. Formare lettori, promuovere la lettura. Riflessioni e 

itinerari narrativi tra territorio e scuola. Milano: Franco Angeli, 2013. 

—. Libri bambini ragazzi. Momenti di evoluzione. Verona: Libreria Editrice 

Universitaria, 2002. 

Block, Francesca Lia. The Rose and the Beast: Nine Fairy Tales Retold. New 

York: Harper Collins, 2000. 

Boero, Pino. Alla frontiera. Momenti, generi e temi della letteratura per l’infanzia 

. Trieste: EL , 1997. 

Boero, Pino e Carmine De Luca. La letteratura per l’infanzia. Roma - Bari: 

Laterza, 2009 (1995'). 

https://medium.com/the-book-girls/fan-fiction-ragazzine-e-libri-al-veleno-387d5d593d6a#.8qzq04jn1
https://medium.com/the-book-girls/fan-fiction-ragazzine-e-libri-al-veleno-387d5d593d6a#.8qzq04jn1


562 

 

Bolton, Doug. «New Mayor of Venice Luigi Brugnaro bans books about 

homosexuality from city schools.» Independent (2015). 

Booker, M. Keith. Disney, Pixar, and the Hidden Messages of Children’s Film. 

Santa Barbara: Greenwood, 2010. 

Bradford, Clare, et al. New World Orders in Contemporary Children’s 

Literature. Utopian Transformations. New York: Palgrave Macmillan, 

2008. 

Bradford, Clare, Kerry Mallan e John Stephens. New World Orders in 

Contemporary CHildren's Literature. Utopian Transformations. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 

Braun, Linda. «Trans* Titles for Young Adults.» Young Adult Library Services 

(2013). (ultima consultazione: 5 marzo 2016).  

http://www.yalsa.ala.org/yals/trans-titles-for-young-adults-summer 

-2013/. 

Breen, Sarah. «23 Feminist Books Every Child Should Read.» BuzzFeed 

(2015). (ultima consultazione: 2 febbraio 2016). 

http://www.buzzfeed.com/sarahbreen/feminist-books-ftw#.ctj4pkk 

go. 

Bressan, Tullio. Sentieri di luce : teoria della letteratura giovanile. Trieste: L'ora 

del racconto, 1984. 

Bullen, Elizabeth e Kerry Mallan. «Local and Global: Cultural Globalization, 

Consumerism, and Children's Fiction.» Contemporary Children's 

Literature and Film. Engaging with Theory. A cura di Kerry Mallan e 

Clare Bradford. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 57-78. 

http://www.yalsa.ala.org/yals/trans-titles-for-young-adults-summer%20-2013/
http://www.yalsa.ala.org/yals/trans-titles-for-young-adults-summer%20-2013/
http://www.buzzfeed.com/sarahbreen/feminist-books-ftw#.ctj4pkk go
http://www.buzzfeed.com/sarahbreen/feminist-books-ftw#.ctj4pkk go


563 

 

Buongiorno, Teresa. Dizionario della letteratura per ragazzi. Milano: Fabbri 

Editori, 2001. 

Butler, Judith. Antigone's Claim. New York: Columbia University Press, 

2000. 

—. Bodies that Matter. London - New York: Routledge, 1993. 

—. «Contingent Foundations: Feminism and the Question of 

Postmodernism.» Feminists Theorize the Political. A cura di Joan W. 

Scott. London-New York: Routledge, 1992. 3-21. 

—. Excitable Speech: A Politics of the Performative. London - New York: 

Routledge, 1997. 

—. Gender Trouble. London - New York: Routledge, 2008 (1990'). 

—. Parole che provocano. Trad. Sergia Adamo. Milano: Raffaello Cortina 

Editore, 2010. 

—. «Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in 

Phenomenology and Feminist Theory.» Theatre Journal 40.1988 

(1988): 519-531. 

—. The Psychic Life of Power. Stanford: Stanford University Press, 1997. 

—. Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité. Trad. C. 

Krauss. Paris: La Découverte, 2005. 

—. Undoing Gender. London - New York: Routledge, 2004. 

—. «Violenza, non-violenza: Sartre su Fanon.». Trad. Sergia Adamo. aut aut 

344 (2009): 32-63. 

—. «What’s Wrong With ‘All Lives Matter’?» The Stone. George Yancy. 12 

gennaio 2015. (ultima consultazione: 2 marzo 2016). 



564 

 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/01/12/whats-wrong-with 

-all-lives-matter/?_r=0. 

Butler, Judith, Ernesto Laclau e Žižek Slavoj, Contingency, Hegemony, 

Universality: Contemporary Dialogues On The Left. London - New York: 

Verso, 2000. 

Cadden, Mike. Ursula K. Le Guin Beyond Genre. Fiction for Children and Adults. 

London - New York: Routledge, 2005. 

Cadioli, Alberto. «La cultura editoriale.» Alberto Cadioli, Giovanni 

Peresson. Le forme del libro. Schedi di cultura editoriale. Napoli: Liguori, 

2007. 3-25. 

Cain, Sian. «What are the best feminism books for children?» The Guardian 

(2014). (ultima consultazione: 12 giugno 2015). 

http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2014/aug/11/boo 

k-doctor-feminism-books-for-children-young-readers  

Calabrese, Stefano. Letteratura per l’infanzia. Milano-Torino: Pearson Italia, 

2013. 

—. Letteratura per l’infanzia. Fiaba, racconto di formazione, crossover. Milano: 

Università Bruno Mondadori, 2013. 

Campagnaro, Marnie. «Del silenzio sapiente della nuvola, del lupo, del 

gallo e dei libri per bambini.» Le terre della fantasia. A cura di Marnie 

Campagnaro. Roma: Donzelli Editore, 2014. ix-xvii. 

—. Le terre della fantasia. A cura di Marnie Campagnaro. Roma: Donzelli 

Editore, 2014. 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/01/12/whats-wrong-with%20-all-lives-matter/?_r=0
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/01/12/whats-wrong-with%20-all-lives-matter/?_r=0
http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2014/aug/11/boo%20k-doctor-feminism-books-for-children-young-readers
http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2014/aug/11/boo%20k-doctor-feminism-books-for-children-young-readers


565 

 

Campbell, Patty. «Trends in Young Adult Literature.» Young Adult 

Literature in the 21st Century. A cura di Pam B. Cole. Boston: McGraw-

Hill, 2009. 66–69. 

Carta, Giorgia. The Other Half of The Story: The Interaction Between Indigenous 

and Translated Literature for Children in Italy. University of Warwick: 

PhD Thesis, 2012. 

Cassidy, Julie A.S. «Popular.» Keywords for Children's Literature. . A cura di 

Lissa Paul Philip Nel. New York: New York University Press, 2011. 

174-177. 

Cast After. (ultima consultazione: 2 marzo 2016). www.sperling.it/casting-

after. 

Cavallo, Guglielmo e Roger Chartier, Storia della lettura nel mondo occidentale. 

Bari: Laterza, 1998. 

Cavarero, Adriana. Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della 

narrazione. Milano: Feltrinelli, 2001. 

Charland, Meredith Rogers. Private Practices. Girls Reading Fiction and 

Construction Identity. London: Taylor & Francis , 1994. 

Chemello, Adriana e Luisa Ricaldone. Geografie e genealogie letterarie. Erudite, 

biografe, croniste, narratrici, épistolières, utopiste tra Settecento e 

Ottocento. Padova: Il Pirografo, 2000. 

Chiantera, Angela. «Su «Harmony» e «Bluemoon».» Livelli e linguaggi 

letterari nella società delle masse. A cura di Giuseppe Petronio. Trieste: 

Lint, 1985. 89-103. 

Children’s Literature in Italy. (ultima consultazione: 2 febbraio 2016). 

http://users.unimi.it/childlit. 

http://www.sperling.it/casting-after
http://www.sperling.it/casting-after
http://users.unimi.it/childlit


566 

 

«children's literature.» Encyclopædia Britannica. (ultima consultazione: 15 

gennaio 2016). http://www.britannica.com/art/childrens-literature. 

Children's Literature and Culture (Routledge Series). (ultima consultazione: 19 

dicembre 2015). https://www.routledge.com/series/SE0686. 

Chiperi, Cristina. Intervista con Fabio Fazio. Che tempo che fa. Rai Tre. 7 

febbraio 2016. (ultima consultazione: 12 marzo 2016). 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

48918005-10b7-40fc-9375-f4acf52579a2.html. 

Chiperi, Cristina. My Dilemma Is You: 1. Roma: Leggereditore, 2016. 

Christian-Smith, Linda (a cura di),  Texts of Desire: Essays on Fiction, 

Femininity and Schooling. London: The Falmer Press, 1993. 

Cixous, Hélène. Le Rire de la Méduse et autres ironie. Paris: Galilée, 2010 

(1975'). 

Clark, Beverly Lyon. «Audience.» Keywords for Children's Literature. A cura 

di Lissa Paul Philip Nel. New York: New York University Press, 

2011. 14-16. 

Clark, Beverly Lyon. «Introduction.» Grils, Boys, Books, Toys. Gender in 

Children's Literature and Culture. A cura di Margaret R. Higonnet 

Bevery Lyon Clark. Baltimore - London: The John Hopkins 

University Press, 1999. 1-8. 

—. Kiddie Lit: The Cultural Construction of Children’s Literature in America. 

Baltimore: John Hopkins University Press, 2003. 

Clark, Beverly Lyon e Margaret R. Higonnet, Girls, Boys, Books, Toys. Gender 

in Children's Literature and Culture. Baltimore - London: The John 

Hopkins University Press, 1999. 

http://www.britannica.com/art/childrens-literature
https://www.routledge.com/series/SE0686
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-48918005-10b7-40fc-9375-f4acf52579a2.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-48918005-10b7-40fc-9375-f4acf52579a2.html


567 

 

Clark, Margaret. «Children’s Book Publishing in Britain.» International 

Companion Encyclopedia of Children's Literature. A cura di Peter Hunt. 

Routledge, 2005 (1996'). 465-470. 

Clement, Lesley D. e Leyli Jamali, Global Perspectives on Death in Children’s 

Literature. London-New York: Routledge, 2015. 

Coats, Karen. Looking Glasses and Neverlands. Lacan, Desire and Subjectivity in 

Children’s Literature. Iowa City: University of Iowa Press, 2004. 

—. «Keepin' it Plural: Children's Studies in Academy.» Children's Literature 

Association Quarterly 26.3 (2011): 140-150. 

Colin, Mariella. «Children’s Literature in France and Italy in the Nineteenth 

Century: Influences and Exchanges.» Aspects and Issues in the History 

of Children’s Literature. A cura di Maria Nikolajeva. Westport: 

Greenwood, 1995. 77-87. 

Collana Chrysalide. (ultima consultazione: 25 marzo 2016). 

http://collane.librimondadori.it/chrysalide.  

Collana Young. (ultima consultazione: 2 marzo 2016). 

http://www.edizioniel.com/DB/collana.asp?IDG=9&IDC=97.  

Collane EL. (ultima consultazione: 20 marzo 2016). 

http://www.edizioniel.com/DB/genere.asp?IDG=7. 

Colombo, Severino. «I tre esordienti.» La Lettura (Corriere della Sera) (2016): 

14-15. 

Con Chrysalide riscopri i classici. (ultima consultazione: 10 marzo 20). 

http://www.librimondadori.it/news/con-chrysalide-riscopri-i-classi 

ci-piu-ribelli-i-talenti-letterari-piu-indomabili. 

http://collane.librimondadori.it/chrysalide
http://www.edizioniel.com/DB/collana.asp?IDG=9&IDC=97
http://www.edizioniel.com/DB/genere.asp?IDG=7
http://www.librimondadori.it/news/con-chrysalide-riscopri-i-classi%20ci-piu-ribelli-i-talenti-letterari-piu-indomabili
http://www.librimondadori.it/news/con-chrysalide-riscopri-i-classi%20ci-piu-ribelli-i-talenti-letterari-piu-indomabili


568 

 

Contare le stelle. Venti anni di letteratura per ragazzi. Bologna: CLUEB, 2007. 

Contemporanea. (ultima consultazione: 5 marzo 2016). 

http://personaggi.ragazzimondadori.it/contemporanea. 

Crago, Hugh. «Bibliotherapy and Psychology.» International Companion 

Encyclopedia of Children’s Literature. A cura di Peter Hunt. London - 

New York, 2005. 627-636. 

Crago, Hugh. «Can Stories Heal?» Understanding Children's Literature. A 

cura di Peter Hunt. London - New York: Routledge, 2002. 163-173. 

Croce, Benedetto. «Edmondo De Amicis.» Croce, Benedetto. La letteratura 

della Nuova Italia. Vol. I. Bari: Laterza, 1914 (1903'). 161-181. 

—. La letteratura della nuova Italia. Vol. 5. Bari: Laterza, 1974. 

Culler, Jonathan. Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford 

University Press, 1997. 

—. On Deconstruction. Ithaca: Cornell University Press, 1982. 

Curti, Daniela. «Il romanzo rosa.» Scrittore e lettore nella società di massa. A 

cura di Ulrich Schulz-Buschhaus. Trieste: Lint, 1991. 371-388. 

Daina, Chiara. «Gender, Brugnaro: “Ho ritirato i libri dalle scuole perché i 

genitori devono avere voce in capitolo sull’educazione dei figli”.» Il 

Fatto Quotidiano (2015). (ultima consultazione: 13 febbraio 2016). 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/18/gender-brugnaro-ho-riti 

rato-i-libri-dalle-scuole-perche-i-genitori-devono-avere-voce-in-cap 

itolo-sulleducazione-dei-figli/1955846/. 

d'Aria, Irma. «Biblioterapia, quei libri che aiutano a guarire.» La Repubblica 

(2014). (ultima consultazione: 9 giugno 2015). 

http://personaggi.ragazzimondadori.it/contemporanea
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/18/gender-brugnaro-ho-riti%20rato-i-libri-dalle-scuole-perche-i-genitori-devono-avere-voce-in-cap%20itolo-sulleducazione-dei-figli/1955846/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/18/gender-brugnaro-ho-riti%20rato-i-libri-dalle-scuole-perche-i-genitori-devono-avere-voce-in-cap%20itolo-sulleducazione-dei-figli/1955846/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/18/gender-brugnaro-ho-riti%20rato-i-libri-dalle-scuole-perche-i-genitori-devono-avere-voce-in-cap%20itolo-sulleducazione-dei-figli/1955846/


569 

 

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2014/07/31/news/bibli

oterapia_-92829950/. 

Darton, Harvey F. J. Children’s Books in England: Five Centuries of Social Life. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1982 (1932'). 

Davis, Amy M. Good Girls and Wicked Witches : Women in Disney’s Feature 

Animation. Bloomington : Indiana University Press, 2007. 

De Lorenzo, Giuseppe. «Libri gender all'asilo: "Vogliono plagiare i nostri 

figli".» Il Giornale (2015). (ultima consultazione: 13 febbraio 2016). 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/libri-gender-allasilo-voglio 

no-plagiare-i-nostri-figli-1191631.html. 

De Mauro, Tullio. «Introduzione.» Denti, Roberto, Bianca Pitzorno e 

Donatella Ziliotto. 100 libri scelti da Roberto Denti, Bianca Pitzorno, 

Donatella Ziliotto per navigare nel mare della letteratura per ragazzi. 

Milano: Salani, 1999. 7-15. 

Denti, Roberto, Bianca Pitzorno e Donatella Ziliotto. 100 libri scelti da Roberto 

Denti, Bianca Pitzorno, Donatella Ziliotto per navigare nel mare della 

letteratura per ragazzi. Milano: Salani, 1999. 

Detti, Ermanno. «Introduction.» The Lion and the Unicorn 26.2 (2002): 143-

149. 

Di Giovanni, Elena, Chiara Elefante e Roberta Pederzoli, Ecrire et traduire 

pour les enfants. Voix, images et mots. Writing and Translating for 

Children. Voices, Images and Texts. Bruxelles: Peter Lang, 2010. 

Doughty, Terri. «Locating Harry Potter in the “Boys’ Book” Market.» The 

Ivory Tower and Harry Potter: Perspectives on a Literary Phenomenon. A 

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2014/07/31/news/biblioterapia_-92829950/
http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2014/07/31/news/biblioterapia_-92829950/
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/libri-gender-allasilo-voglio%20no-plagiare-i-nostri-figli-1191631.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/libri-gender-allasilo-voglio%20no-plagiare-i-nostri-figli-1191631.html


570 

 

cura di Lana A. Whited. Columbia: University of Missouri Press, 

2002. 243-257. 

Dresang, Eliza T. «Hermione Granger and the Heritage of Gender.» The 

Ivory Tower and Harry Potter: Perspectives on a Literary Phenomenon. A 

cura di Lana A. Whited. Columbia: University of Missouri Press, 

2002. 211-242. 

Duby, Georges e Michelle Perrot, Storia delle donne. L’Ottocento. Bari: 

Laterza, 1991. 

East, Kathy e Rebecca L. Thomas. Across Cultures. A Guide to Multicultural 

Literature for Children. Westport: Libraries Unlimited, 2007. 

Eccleshare, Julia. A Guide to Harry Potter Novels. London - New York: 

Continuum, 2002. 

—. «Teenage Fiction: Realism, Romances, Contemporary Problem Novels.» 

International Companion Encyclopedia of Children’s Literature. A cura di 

Peter Hunt. London - New York: Routledge, 2005 (1996’). 383-392. 

Eco, Umberto. Apocalittici e integrati. Milano: Bompiani, 2008 (1964'). 

«Editoriale Scienza.» (ultima consultazione: 4 gennaio 2016). 

http://www.editorialescienza.it/download/catalogo_ES_2015.pdf. 

Editoriali Salani. (ultima consultazione: 23 marzo 2016). 

http://www.salani.it/editoriali/salani_editore_pubblichera_il_nuovo

_romanzo_di_elisabetta_gnone.php. 

Eduati, Laura. «"La principessa salva il principe", e due genitori di Massa 

Carrara tolgono la bimba da scuola: "No al gender".» Huffington Post 

(2015). (ultima consultazione : 1 nobembre 2015). 

http://www.editorialescienza.it/download/catalogo_ES_2015.pdf
http://www.salani.it/editoriali/salani_editore_pubblichera_il_nuovo_romanzo_di_elisabetta_gnone.php
http://www.salani.it/editoriali/salani_editore_pubblichera_il_nuovo_romanzo_di_elisabetta_gnone.php


571 

 

www.huffingtonpost.it/2015/10/28/la-principessa-salva-il-pn84086 

24.html. 

Elizabeth A. Flynn, Patrocinio P. Schweickart (a cura di), Gender and 

Reading. Essays on Readers, Texts, and Contexts. Baltimore - London: 

John Hopkins University Press, 1986. 

Even-Zohar, Itamar. «Polysystem Studies.» Poetics Today 11.1 (1990 ): 7-193.  

Fadiman, Clifton. Children's Literature. (ultima consultazione: 10 gennaio 

2016). http://www.britannica.com/art/childrens-literature. 

Faeti, Antonio. Dacci questo veleno! fiabe fumetti feuillettons bambine. Milano: 

Mondadori, 1998 (1980’). 

—. Letteratura per l’infanzia. Firenze: La Nuova Italia, 1977. 

Falconer, Rachel. «Crossover Literature.» International Companion 

Encyclopedia of Children's Literature. A cura di Peter Hunt. London - 

New York: Routledge, 2004. 556-575. 

—. The Crossover Novel. Contemporary Children's Fiction and Its Adult 

Readership. London - New York: Routledge, 2009. 

fanfiction. (ultima consultazione: 20 gennaio 2016). 

http://www.treccani.it/vocabolario/fanfiction/. 

Ferraro, Domenico. Panorma di letteratura per l’infanzia. Palermo: Galatea 

Editore, 1969. 

Fiera del libro per ragazzi. (ultima consultazione: 29 febbraio 2016). 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/la-fiera/895.html. 

http://www.huffingtonpost.it/2015/10/28/la-principessa-salva-il-pn84086%2024.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/28/la-principessa-salva-il-pn84086%2024.html
http://www.britannica.com/art/childrens-literature
http://www.treccani.it/vocabolario/fanfiction/
http://www.bolognachildrensbookfair.com/la-fiera/895.html


572 

 

Flanagan, Victoria. «Gender Studies.» The Routledge Companion to Children's 

Literature. A cura di David Rudd. London - New York: Routledge, 

2010. 26-38. 

—. Into the Closet. Cross-Dressing and the Gendered Body in Children's Literature 

and Film. London - New York: Routledge, 2011. 

—. «Why Theory Matters?» Jeunesse: Young People, Cultures 4.2 (2012): 151-

156. 

Flint, Kate. The Woman Reader 1837-1914. Oxford: Oxford University Press, 

2002 (1993'). 

Flood, Alison. «Italian authors ask Venice to ban their books after gay 

children's stories pulled.» The Guardian (2016). 

Flynn, Richard. «The Intersection of Children’s Literature and Childhood 

Studies.» Children’s Literature Association Quarterly 22 (1997): 143-145. 

Frigerio, Benedetta. «Gender in classe. Ecco i libri che insegneranno agli 

scolari italiani ad essere più moderni dei loro «genitori omofobi».» 

Tempi (2014). (ultima consultazione: 12 gennaio 2016). 

http://www.tempi.it/gender-in-classe-ecco-i-libri-che-insegneranno-

agli-scolari-italiani-ad-essere-piu-moderni-dei-loro-genitori-omofob 

i#.VvwiYuKLRD9. 

Frongia, Terri. «Pedagogy, Aesthetics, and Humanism. The Three Muses of 

Italian Children’s Literature Theory.» The Lion and The Unicorn 19.1 

(1990): 50-70. 

Gabbianelle. (ultima consultazione 2 dicembre 2015). www.guanda.it/aree-

tematiche/libri-per-tutte-le-eta/. 

http://www.tempi.it/gender-in-classe-ecco-i-libri-che-insegneranno-agli-scolari-italiani-ad-essere-piu-moderni-dei-loro-genitori-omofob%20i#.VvwiYuKLRD9
http://www.tempi.it/gender-in-classe-ecco-i-libri-che-insegneranno-agli-scolari-italiani-ad-essere-piu-moderni-dei-loro-genitori-omofob%20i#.VvwiYuKLRD9
http://www.tempi.it/gender-in-classe-ecco-i-libri-che-insegneranno-agli-scolari-italiani-ad-essere-piu-moderni-dei-loro-genitori-omofob%20i#.VvwiYuKLRD9
http://www.guanda.it/aree-tematiche/libri-per-tutte-le-eta/
http://www.guanda.it/aree-tematiche/libri-per-tutte-le-eta/


573 

 

Gaia. (ultima consultazione: 15 marzo 2016). 

http://personaggi.ragazzimondadori.it/gaia. 

Gannon, Susan R. «Report from Limbo: Reading Historical Children’s 

Literature Today.» Signal 85 (1998): 63-72 . 

Garcia, Antero. Critical Foundations in Young Adult Literature. Rotterdam: 

Sense Publishers, 2013. 

Gilbert, Sandra e Susan Gubar. The Madwoman in the Attic. The Woman Writer 

and the Nineteenth Century Literary Imagination. New Haven - London: 

Yale University Press, 2000 (1979'). 

Ginocchietti, Marianna e Giulia Zanfabro. «What Do We Do With Words? 

Framing What Is at Stake in Dealing with Literature.» Literary Studies 

and the Philosophy of Literature: New Interdisciplinary Directions. A cura 

di Andrea Selleri e Philip Gaydon. London: Palgrave Macmillan, 

2016 (in corso di pubblicazione). 

Ginocchietti, Marianna. «La nozione di performatività: un confronto tra 

Judith Butler e John L. Austin.» Esercizi Filosofici 7 (2012): 65-77. 

Giornale della Libreria. (ultima consultazione: 18 gennaio 2016). 

http://www.giornaledellalibreria.it/topmenu/HOME.aspx. 

Giuliana Benvenuti, Remo Ceserani. La letteratura nell'età globale. Bologna : 

Il Mulino, 2012. 

Giunti Y. (ultima consultazione: 18 marzo 2016). 

http://www.giunti.it/libri/narrativa/?viewMode=grid&rel_giunti_pr

oductSeries=&rel_giu. 

Goldstein, Philip e James L. Machor, New Directions in American Reception 

Study. Oxford - New York: Oxford University Press, 2008. 

http://personaggi.ragazzimondadori.it/gaia
http://www.giornaledellalibreria.it/topmenu/HOME.aspx
http://www.giunti.it/libri/narrativa/?viewMode=grid&rel_giunti_productSeries=&rel_giu
http://www.giunti.it/libri/narrativa/?viewMode=grid&rel_giunti_productSeries=&rel_giu


574 

 

Gramsci, Antonio. Quaderni del carcere. Quaderni 12-29 (1932-1935). Vol. III. 

Torino: Einaudi, 2007. 

Grenby, Matthew O. Children’s Literature. Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 2008. 

Grenby, Matthew O. e Kimberley Reynolds. Children’s Literature Studies. A 

Research Handbook. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 

Griffin, Sean. Tinker Belles and Evil Queens. The Walt Disney Company from the 

Inside Out. New York - London: New York University Pres, 2000. 

Grilli, Giorgia. «Bambini, insetti, fate e Charles Darwin.» La letteratura 

invisibile. Infanzia e libri per bambini. A cura di Emy Beseghi e Giorgia 

Grilli. Roma: Carocci, 2011. 21-57. 

—. «Le maschere del mondo e i buchi delle serrature.» Infanzia e racconto. A 

cura di Emy Beseghi. Bologna: Bononia University Press, 2003. 95-

130. 

—. Libri nella giungla. Roma : Carocci, 2012. 

Griswold, Jerry. «The Future of the Profession.» The Lion and the Unicorn 

26.2 (2002): 236-242. 

Grzegorczyk, Blanka. Discourses of Postcolonialism in Contemporary British 

Children's Literature. London - New York: Routledge, 2014. 

Hansen, John. «Top 10 books by transgender authors featuring trans 

characters.» The Guardian (2016). (ultima consultazione 29 febbraio 

2016). http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/feb/ 

01/top-10-books-transgender-authors-trans-characters. 

http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/feb/%2001/top-10-books-transgender-authors-trans-characters
http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/feb/%2001/top-10-books-transgender-authors-trans-characters


575 

 

Heilman, Elizabeth E. (a cura di), Critical Perspectives on Harry Potter. 

London New York: Routledge, 2009 (2003'). 

Heilman, Elizabeth E. e Trevor Donaldson. «From Sexist to (sort-of) 

Feminist Representations of Gender in the Harry Potter Series.» 

Critical Perspectives on Harry Potter. A cura di Elizabeth E. Heilman. 

London - New York: Routledge, 2009 (2003'). 139-161. 

Honeyman, Susan. Elusive Childhood: Impossible Representations in Modern 

Fiction. Columbus: Ohio State University Press, 2005. 

Horkheimer, Max e Theodor W. Adorno. Dialektik der Aufklärung. 

Amsterdam: Querido, 1947. 

Hunt, Caroline. «Young Adult Literature Evades the Theorists.» Children's 

Literature Association Quarterly 21.1 (1996): 4-11. 

Hunt, Jonathan. «Redfining the Young Adult Novel.» The Horn Book 

Magazine 83.3 (2007): 141-147. 

Hunt, Peter. «Children's Literature.» Keywords for Children's Literature. A 

cura di Lissa Paul Philip Nel. New York: New York University Press, 

2011. 42-47. 

—. Children's Literature. Oxford: Blackwell, 2001. 

—. «Criticism and Children’s Literature.» Signposts to Criticism of Children’s 

Literature. A cura di Robert Bator. Chicago: American Library 

Association, 1983. 114-125. 

—. Criticism, Theory and Children’s Literature. Oxford: Blackwell, 1991. 

—. (a cura di), International Companion Encyclopedia of Children’s Literature. 

London - New York: Routledge, 2005 (1996’). 



576 

 

—. (a cura di), International Companion Encyclopedia of Children's Literature. 

Vol. I. London - New York: Routledge, 2004. 

—. (a cura di), Understanding Children’s Literature. London - New York: 

Routledge, 2002a. 

—. «Introduction: The World of Children’s Literature Studies.» 

Understanding Children’s Literature. A cura di Peter Hunt. London - 

New York: Routledge, 2002b. 1-14. 

—. Literature for Children. A cura di Peter Hunt. London - New York: 

Routledge, 1992. 

—. «Preface.» International Companion Encyclopedia of Children's Literature. A 

cura di Peter Hunt. London - New York: Routledge, 2004. viii-x. 

—. «The Hidden Adult: Defining Children's Literature (review).» Children's 

Literature Association Quarterly 34.2 (2009): 190-193. 

I classici di After. (ultima consultazione: 12 marzo 2016). 

http://www.sperling.it/blog/i-classici-di-after/. 

I Quaderni del Giornale della Libreria. (ultiima consultazione: 20 gennaio 

2016). 

http://www.giornaledellalibreria.it/topmenu/MATERIALI/Quadern

i.aspx. 

ideologia. (ultima consultazione: 20 gennaio 2016). 

http://www.treccani.it/vocabolario/ideologia/. 

Il bianco e il nero. Rcs Libri. (ultima consultazione: 2 febbraio 2016). 

http://www.rcslibri.it/libri/il-bianco-e-il-nero/. 

http://www.sperling.it/blog/i-classici-di-after/
http://www.giornaledellalibreria.it/topmenu/MATERIALI/Quaderni.aspx
http://www.giornaledellalibreria.it/topmenu/MATERIALI/Quaderni.aspx
http://www.treccani.it/vocabolario/ideologia/
http://www.rcslibri.it/libri/il-bianco-e-il-nero/


577 

 

Il diario di Martina. (ultima consultazione: 19 marzo 2016). 

http://personaggi.ragazzimondadori.it/il-diario-di-martina. 

Il tabù del sesso (Presa Diretta). A cura di Riccardo Iacona. 31 gennaio 2016. 

(ultima consultazione: 2 febbraio 2016). 

http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-

ba005fa9-b53e-4e3a-9ccd-9c9579cfb63b.html. 

Innocenti, Orsetta. La letteratura giovanile. Bari: Laterza, 2000. 

Irigaray, Luce. Speculum. De l'autre femme. Paris: Les édition de minuit, 1974. 

Jacques, Zoe. Children’s Literature and Posthuman. Animal, Environment, 

Cyborg. London - New York: Routledge, 2015. 

James, Kathryn. Death, Gender and Sexuality in Contemporary Adolescent 

Literature. London - New York: Routledge, 2009. 

Johnston, Rosemary Ross. «A Narrative Chronotope.» Children's Literature 

as Communication. A cura di Roger D. Sell. Amsterdam - 

Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002. 137-157. 

Jones, Katharine. «Getting Rid of Children's Literature.» The Lion and The 

Unicorn 30.3 (2006): 287-315. 

Jones, Patrick. New Directions for Library Service to Young Adults. A cura di 

Linda Waddle. Chicago - London: American Library Association, 

2002. 

Kappalab. (ultima consultazione: 2 febbraio 2016. 

http://www.kappalab.it/content/4-chi-siamo.   

Keeling, Kara K. e Scott T. Pollard, Critical Approaches to Food in Children's 

Literature. London - New York: Routledge, 2009. 

http://personaggi.ragazzimondadori.it/il-diario-di-martina
http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-ba005fa9-b53e-4e3a-9ccd-9c9579cfb63b.html
http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-ba005fa9-b53e-4e3a-9ccd-9c9579cfb63b.html
http://www.kappalab.it/content/4-chi-siamo


578 

 

Kinnell, Margaret. «Early Texts Used by Children.» International Companion 

Encyclopaedia of Children’s Literature. A cura di Peter Hunt. London - 

New York: Routledge, 1996. 136-147. 

Knowles, Murray e Kirsten Malmkjaer. Language and Control in Children's 

Literature. London - New York: Routledge, 1996. 

Kolodny, Annette. «Reply to Commentaries: Women Writers, Literary 

Historians, and Martian Readers.» New Literary History 11 (1980): 

587-592. 

Kreuzer, Helmut. «Trivialliteratur als Forschungsproblem.» Deutsche 

Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft Und Geistesgeschichte 41.2 

(1967): 173-191. 

Kreyder, Laura. «Italy.» International Companion Encyclopedia Of Children's 

Literature. A cura di Peter Hunt. London - New York: Routledge, 2005 

(1996'). 749-752. 

«La grande esclusa.» Liber 63 (2004): 22-23. 

«La produzione e la lettura di libri in Italia (anni 2013 e 2014).» Report 

statistiche. Istat, 15 gennaio 2015.  

La produzione e la lettura di libri in Italia (Istat). (ultima consultazione: 6 

gennaio 2016). http://www.istat.it/it/archivio/145294. 

LainYA. La collana. (ultima consultazione: 25 marzo 2016). http://lainya.it/la-

collana/. 

Lamarque, Peter e Stein Haugom Olsen. Truth, Fiction, and Literature. 

Oxford: Clarendon Press, 1994. 

http://www.istat.it/it/archivio/145294
http://lainya.it/la-collana/
http://lainya.it/la-collana/


579 

 

Lassén-Segen, Maria. «Adventures into The Animal Kingdom - The 

Animorphs Series.» Children's Literature as Communication. A cura di 

Roger D. Sell. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins Publishing 

Company, 2002. 159-176. 

Lathey, Gillian. «The Travels of Harry: International Marketing and the 

Translation of J. K. Rowling’s Harry Potter Books.» The Lion and the 

Unicorn 29.2 (2005): 141-151. 

Lazzarato, Francesca. «Bambine in rosa.» Bambine, donne, bambole. A cura di 

Francesca Lazzarato e Donatella Ziliotto. Roma: Artemide, 1987. 

Lazzarato, Francesca e Valeria Moretti. La fiaba rosa: itinerari di lettura 

attraverso i romanzi per signorine. Roma: Bulzoni, 1981. 

Lefebvre, Benjamin. «Introduction. Reconsidering Textual Transformations 

in Children’s Literature.» Textual Transformations in Children's 

Literature. Adaptations, Translations, Reconsiderations. A cura di 

Benjamin Lefebvre. London - New York: Routledge, 2013. 1-6. 

—. Textual Transformations in Children's Literature. Adaptations, Translations, 

Reconsiderations. A cura di Benjamin Lefebvre. London - New York: 

Routledge, 2013. 

Lerer, Seth. Children’s Literature. A Reader’s History from Aesop to Harry Potter. 

Chicago: University of Chicago Press, 2008. 

Lesnik-Oberstein, Karín (a cura di), Children in Culture, Revisited. Further 

Approaches to Childhood. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 

—. Children’s Literature: Criticism and the Fictional Child. Oxford: Clanderon 

Press, 1994. 



580 

 

—. Children's Literature. New Approaches. A cura di Karín Lesnik-Oberstein. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004. 

—. «Defining Children’s Literature and Childhood.» International 

Companion Encyclopedia of Children’s Literature. A cura di Peter Hunt. 

London - New York: Routledge, 2005. 15-29. 

—. «Essentials: What is Children's Literature? What is Childhood?» Hunt, 

Peter. Understanding Children's Literature. A cura di Peter Hunt. Vol. 

Understanding Children's Literature. London - New York: 

Routledge, 2002 (1999'). 15-29. 

—. «Introduction.» Children's Literature. New Approaches. A cura di Karín 

Lesnik-Oberstein. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004. 1-24. 

Lesnik-Oberstein, Karín e Stephen Thompson. «What is Queer Theory 

Doing with the Child.» Parallax 8.1 (2002): 35-46. 

Liber* Tutti*. (ultima consultazione: 4 dicembre 2015). 

http://www.toscanaspettacolo.it/19698/liber-tutt/. 

Libri calzelunghe, Letteratura per ragazzi … per filo e per segni. (ultima 

consultazione: 20 febbraio 2016). http://libricalzelunghe.it/. 

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Einaudi Scuola. (ultima 

consultazione: 20 gennaio 2016). 

http://www.mondadorieducation.it/libro/mark-haddon/lo-strano-

caso-del-cane-ucciso-a-mezzanotte/978882860852. 

Lo struzzo a scuola. (ultima consultazione: 11 marzo 2016). 

http://lostruzzoascuola.it/. 

Lollo, Renata. «La letteratura per l'infanzia tra questioni epistemologiche e 

istanze educative.» La letteratura per l'infanzia oggi. Questioni 

http://www.toscanaspettacolo.it/19698/liber-tutt/
http://libricalzelunghe.it/
http://www.mondadorieducation.it/libro/mark-haddon/lo-strano-caso-del-cane-ucciso-a-mezzanotte/978882860852
http://www.mondadorieducation.it/libro/mark-haddon/lo-strano-caso-del-cane-ucciso-a-mezzanotte/978882860852
http://lostruzzoascuola.it/


581 

 

epistemologiche, metodologie d'indangine e prospettive di ricerca. A cura 

di Anna Ascenzi. Milano: Vita e Pensiero, 2002. 37-68. 

Loxley, James. Performativity. London - New York: Routledge, 2007. 

Lugli, Antionio. Storia della letteratura per l'infanzia. Firenze: Sansoni, 1960. 

Lundin, Anne. Constructing the Canon of Children's Literature. London - New 

York: Routledge, 2004. 

Lyons, Martyn. «I nuovi lettori nel XIX secolo: donne, fanciulli, operai.» 

Storia della lettura nel mondo occidentale. A cura di Guglielmo Cavallo 

e Roger Chartier. Bari: Laterza, 1998. 371-410. 

MacCann, Donnarae e Yulisa Amadu Maddy. Apartheid and Racism in South 

African Children’s Literature 1985-1995. London - New York: 

Routledge, 2013. 

Macdonald, Dwight. Masscult and Midcult: Essays Against the American 

Grain. New York: Random House, 1962. 

Mackey, Margaret. Narrative Pleasures in Young Adult Novels, Films, and Video 

Games. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 

Magnaghi, Roberta. «Translation Workshop from English - Translating 

Peter Pan .» Bologna (Bologna Children’s Book Fair), 19 marzo 2012. 

Mallan, Kerry e Clare Bradford, Contemporary Children's Literature and Film. 

Engaging with Theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 

Mallan, Kerry. Gender Dilemmas in Children’s Fiction. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2009. 



582 

 

—. «Picture Books as Performative Texts: or How to Do Things with Words 

and Pictures.» Papers: Explorations into Children's Literature 12.2 

(2002): 26-37. 

Manzotti, Monica. «Il mercato del libro. Piccoli e grandi editori a 

confronto.» 4 dicembre 2015. AIE. A cura di Nielsen. pdf. (ultima 

consultazione: 5 marzo 2016). 

http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3598-

2015.12.10/IndagineNielsenroma_4_dic_2015_v2.pdf?IDUNI=a3a0vt

52fsvel10pve13p2j31937. 

Marinetti, Filippo Tommaso. «Manifesto della letteratura giovanile.» 

Convegno nazionale per la letteratura infantile e giovanile, Bologna. Roma: 

Edizioni Stige, 1939. 7-10. 

Martin, Douglas. «Children's Book Design.» International Companion 

Encyclopedia of Children's Literature. A cura di Peter Hunt. London - 

New York: Routledge, 2005 (1996'). 454-464. 

Marzano, Michela. Papà, mamma e gender. Torino: UTET, 2015. 

Mazzoni, Guido. Teoria del romanzo. Bologna: Il Mulino, 2011. 

McCallum, Robyn. Ideologies of Identity in Adolescent Fiction. The Dialogic 

Construction of Subjectivity. London - New York: Routledge, 1999. 

McCulloch, Fiona. Children's Literature in Context. London - New York: 

Continuum, 2011. 

Mcgavran, James Holt. Literature and the Child. Romantic Continuations, 

Postmodern Contestations. Iowa: Iowa University Press, 1999. 

http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3598-2015.12.10/IndagineNielsenroma_4_dic_2015_v2.pdf?IDUNI=a3a0vt52fsvel10pve13p2j31937
http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3598-2015.12.10/IndagineNielsenroma_4_dic_2015_v2.pdf?IDUNI=a3a0vt52fsvel10pve13p2j31937
http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3598-2015.12.10/IndagineNielsenroma_4_dic_2015_v2.pdf?IDUNI=a3a0vt52fsvel10pve13p2j31937


583 

 

McGillis, Roderick. «'Criticism Is the Theory of Literature': Theory Is the 

Criticism of Literature.» The Routledge Companion to Children's 

Literature. A cura di David Rudd. London - New York, 2010. 14-25. 

—. The Nimble Reader: Literary Theory and Children's Literature. New York: 

Twayne, 1996. 

—. «What is Children's Literature?» Children's Literature 37 (2009): 256-262. 

—. (a cura di), Children's Literature and the Fin de Siècle. Westport - London: 

Praeger Publishers, 2003. 

Meek Spencer, Margaret. «Reading.» Keywords for Children's Literature. A 

cura di Lissa Paul Philip Nel. New York: New York University Press, 

2011. 193-196. 

Meek, Margaret. «Introduction. Definitions, themes, changes, attitudes.» 

International Companion Encyclopedia of Children's Literature. A cura di 

Peter Hunt. Vol. I. London - New York: Routledge, 2005. 1-12. 

Meijer, Irene Costera e Baukje Prins. «How Bodies Come to Matter: an 

Interview with Judith Butler.» Signs 33.1 (1998): 275-286. 

Miller, Naomi J. (a cura di), Reimagining Shakespeare for children and young 

adults. London - New York: Routledge, 2003. 

Millis, Sara (a cura di), Gendering the Reader. Hemel Hempstead: Harvester 

Wheatsheaf, 1994. 

Milne, A.A. Pu der Bär. Trad. Edith Lotte Schiffer. Berlin: Williams & Co, 

1928. 



584 

 

Moi, Toril. «Feminist, Female, Feminine.» Modern Literary Criticism: A 

Comparative Introduction. A cura di David Robey Ann Jefferson. 

London: Batsford Academic, 1986. 204-221. 

—. Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. London - New York: 

Routledge, 2002 (1985'). 

Mondadori Education. (ultima consultazione: 16 gennaio 2016). 

http://www.mondadori.it/Il-Gruppo/Libri/Mondadori-Education. 

«Mondadori-Rcs Libri: ecco l’attesa decisione dell’Antitrust.» Il Libraio 

(2016). (ultima consultazione: 25 marzo 2016). 

http://www.illibraio.it/mondadori-rcs-libri-decisione-antitrust-

328968/. 

Montino, Davide. «La letteratura per l’infanzia nell’università italiana.» 

Andersen 27 (2008): 30. 

Morrison, Toni. «Disturbing Nurses and the Kindness of Sharks.» Morrison, 

Toni. Playing in the Dark. Cambridge: Harvard University Press, 1992. 

63-91. 

Mostra degli illustratori. (ultima consultazione: 2 marzo 2016). 

http://www.bookfair.bolognafiere.it/la-fiera/le-iniziative-di-bologna 

-childrens-book-fair/mostra-degli-illustratori/1032.html. 

Nati per Leggere. (ultima consultazione: 2016 marzo 15). 

http://www.natiperleggere.it/. 

Negri, Martino. Lo spazio della pagina, l'esperienza del lettore. Per una didattica 

della letteratura nella scuola primaria. Trento: Erikson, 2012. 

http://www.mondadori.it/Il-Gruppo/Libri/Mondadori-Education
http://www.illibraio.it/mondadori-rcs-libri-decisione-antitrust-328968/
http://www.illibraio.it/mondadori-rcs-libri-decisione-antitrust-328968/
http://www.bookfair.bolognafiere.it/la-fiera/le-iniziative-di-bologna%20-childrens-book-fair/mostra-degli-illustratori/1032.html
http://www.bookfair.bolognafiere.it/la-fiera/le-iniziative-di-bologna%20-childrens-book-fair/mostra-degli-illustratori/1032.html
http://www.natiperleggere.it/


585 

 

Nel, Philp. «Is There a Text in This Advertising Campaign?: Literature, 

Marketing, and Harry Potter.» The Lion and the Unicorn 29.2 (2005): 

236-267. 

—. J. K. Rowling's Harry Potter Novels: A Reader's Guide. London - New York: 

Continuum, 2001. 

Nel, Philip e Lissa Paul. «Introduction.» Keywords for Children's Literature. A 

cura di Lissa Paul Philip Nel. New York: New York University Press, 

2011. 1-3. 

—. (a cura di), Keywords for Children's Literature. New York: New York 

University Press, 2011. 

Nikolajeva, Maria. (a cura di), Aspects and Issues in the History of Children's 

Literature. Westport: Greenwood, 1995. 

—. «Beyond Happily Ever After. The Aesthetic Dilemma of Multivolume 

Fiction for Children.» Textual Transformtions in Children’s Literature: 

Adaptations, Translations, Reconsiderations. A cura di Benjamin 

Lefebvre. London – New York: Routledge, 2013. 197-213. 

—. Children’s Literature Comes of Age: Toward a New Aesthetic. New York: 

Garlands, 1996. 

—. «Exit Children's Literature?» The Lion and the Unicorn 22.2 (1998): 221-

236. 

—. «The Dilemma of Children's Literature.» Children's Literature as 

Communication. A cura di Roger D. Sell. Amsterdam - Philadelphia: 

John Benjamins Publishing Company, 2002. 111-136. 



586 

 

Nilsen, Alleen Pace e Don L. F. Nilsen. Names and Naming in Young Adult 

Literature. Scarecrow Studies in Young Adult Literature. Vol. 27. 

Lanham - Toronto - Plymouth: The Scarecrow Press, 2007. 

Nimon, Maureen e John Foster. The Adolescent Novel: Australian Perspectives. 

Wagga Wagga: Centre for Information Studies, 1997. 

Nobile, Angelo. Letteratura giovanile. L'infanzia e il suo libro nella civiltà 

tecnologica. Brescia: La Scuola, 1990. 

Nobile, Angelo, Daniele Giancane e Carlo Marini. Letteratura per l’infanzia e 

l’adolescenza. Brescia: La Scuola, 2011. 

Nodelman, Perry. « Children’s Literature as Women’s Writing.» Children’s 

Literature Association Quarterly 13.1 (1988): 31-34. 

—. « The Hidden Meaning and the Inner Tale: Deconstruction and the 

Interpretation of Fairy Tales.» Children’s Literature Association 

Quarterly 15.3 (1990): 143-148. 

—. «Decoding the Images: Illustration and Picture Books.» Understanding 

Children’s Literature. A cura di Peter Hunt. London - New York, 2002. 

69-80. 

—. «Humane Ideology.» Children's Literature 22 (1994): 173-178. 

—. The Hidden Adult: Defining Children’s Literature. Baltimora: John Hopkins 

University Press, 2008. 

—. «The Second Kind of Criticism.» Children’s Literature Association 

Quarterly 17 (1992): 37-39. 

Nodelman, Perry e Mavis Reimer. The Pleasures of Children's Literature. New 

York: Longman, 1996 (1992'). 



587 

 

O’Sullivan, Emer. «Internationalism, the universal child and the world of 

children’s literature.» International Companion Encyclopedia of 

Children's Literature. A cura di Peter Hunt. London - New York: 

Routledge, 2004. 13-25. 

O'Sullivan, Emer. Comparative Children's Literature. London - New York: 

Routledge, 2005. 

«OECD Skills Outlook 2013. First Results from the Survey of Adult Skills.» 

2013. (ultima consultazione: 12 marzo 2016). 

http://skills.oecd.org/OECD_Skills_Outlook_2013.pdf.  

Oittinen, Ritta. Translating for Children. London - New York: Routledge, 

2000. 

Olsen, Stein Haugom. «Literary Aesthetics and Literary Practice.» Mind 40 

(1981): 521-541. 

—. The End of Literary Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 

1987. 

O'Malley, Andrew. The Making of The Modern Child. Children's Literature and 

Childhood in the Late Eighteenth Century. London - New York: 

Routledge, 2003. 

Parmeggiani, Stefania. «La rinascita dei classici con lo sponsor young 

adult.» La Repubblica (2015). (ultima consultazione: 12 marzo 2016). 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/11/1

0/la-rinascita-dei-classici-con-lo-sponsor-young-adult54.html.  

Parsons, Elizabeth. «Ideology.» Keywords for Children's Literature. A cura di 

Philip Nel e Lissa Paul. New York: New York University Press, 2011. 

113-115. 

http://skills.oecd.org/OECD_Skills_Outlook_2013.pdf
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/11/10/la-rinascita-dei-classici-con-lo-sponsor-young-adult54.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/11/10/la-rinascita-dei-classici-con-lo-sponsor-young-adult54.html


588 

 

Paul, Lissa. «Enigma Variations: What Feminist Theory Knows about 

Children’s Literature.» Hunt, Peter. Children’s Literature: The 

Development of Criticism. London - New York: Routledge, 1990. 148-

165. 

—. «Feminism Revisited.» International Companion Encyclopedia of Children's 

Literature. A cura di Peter Hunt. London - New York: Routledge, 

2004. 140-153. 

—. «The New(er) Critics are Coming.» Children's Literature 34 (2006): 246-

250. 

Peresson, Giovanni e Elisa Molinari. «Vendere per crescere. Il caso della 

vendita di diritti di edizione nell'editoria per ragazzi.» La 

compravendita di diritti nell'editoria italiana per ragazzi (terzo rapporto 

2013). Bolgona Children's Literature Bookfair: Ediser, 25 marzo 2013. 

Peresson, Giovanni. Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2015. Milano: 

Associazione Italiana Editori e Ediser srl, 2015. 

Perrot, Jean. «Préface.» Prince, Nathalie. La littérature de jeunesse . Paris: 

Armand Colin, 2015 (2010'). 5-7. 

Petrini, Enzo. Avviamento critico alla letteratura giovanile. Brescia: La scuola, 

1958. 

Petronio, Giuseppe (a cura di), Critica e società di massa. Trieste: Lint, 1983. 

—. Letteratura di massa, letteratura di consumo: guida storica e critica. Bari: 

Laterza, 1979. 

—. Livelli e linguaggi letterari nella società delle masse. A cura di Giuseppe 

Petronio. Trieste: Lint, 1985. 



589 

 

Picherle, Silvia Blezza. Raccontare ancora. La scrittura e l'editoria per ragazzi. 

Verona: Vita e Pensiero, 2007. 

Piemme. (ultima consultazione: 2 febbraio 2016). 

http://www.mondadori.it/Il-Gruppo/Libri/Piemme. 

Plain, Gill e Susan Sellers, A History of Feminist Literary Criticism. New York: 

Cambridge University Press, 2007. 

Premio Andersen. La Biblioteca dei ragazzi (piano dell'opera). (ultima 

consultazione: 20 dicembre 2015). 

http://www.ilsole24ore.com/st/premioandersen/piano_opera.html. 

Prince, Nathalie. La littérature de jeunesse . Paris: Armand Colin, 2015 (2010'). 

—. La Littérature de jeunesse an question(s). A cura di Nathalie Prince. Rennes: 

Presse Universitaire de Rennes, 2009. 

Princess collage. (ultima consultazione : 20 marzo 2016). 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-princess 

-college#blog. 

Pugh, Tison. Innocence, Heterosexuality, and The Queerness of Children’s 

Literature. London - New York: Routledge, 2011. 

R E: iniziative editoriali (Noir Junior). (ultima consultazione: 12 dicembre 

2015). http://temi.repubblica.it/iniziative-biblioteca/2015/07/15/noir-

junior/. 

Radway, Janice. Reading the Romance: Women, Patrarchy and Popular 

Literature. London: Verso, 1987 (1984'). 

Ragazzine. (ultima consultazione: 20 marzo 2016). 

http://personaggi.ragazzimondadori.it/ragazzine. 

http://www.mondadori.it/Il-Gruppo/Libri/Piemme
http://www.ilsole24ore.com/st/premioandersen/piano_opera.html
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-princess%20-college#blog
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-princess%20-college#blog
http://temi.repubblica.it/iniziative-biblioteca/2015/07/15/noir-junior/
http://temi.repubblica.it/iniziative-biblioteca/2015/07/15/noir-junior/
http://personaggi.ragazzimondadori.it/ragazzine


590 

 

Ray, Sheila. «The World of Children's Literature: An Introduction.» 

International Companion Encyclopedia of Children’s Literature. A cura di 

Peter Hunt. London - New York: Routledge, 2005 (1996’). 645-654. 

Redazione. «Cos'è "After" e perché è primo nelle classifiche dei libri.» Il Post 

(2015). (ultima consultazione : 12 novembre 2015). 

www.ilpost.it/2015/09/28/after-libro-anna-todd/. 

Reimer, Mavis. «"These Two Irreconcilable Things - Art and Young Girls". 

The Case of the Girls' School Story.» Girls, Boys, Books, Toys. Gender 

in Children's Literature and Culture. A cura di Beverly Lyon Clark e 

Margaret R. Higonnet. Baltimore - London: The John Hopkins 

University Press, 1999. 40-52. 

Reynolds, Kimberley. Radical Children’s Literature. Future Visions and 

Aesthetic Transformations in Juvenile Fiction. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2007. 

Rooney, Ellen (a cura di), The Cambridge Companion to Feminist Literary 

Theory. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 

Rosa, Giovanna. «Lo specchio di Liala.» Livelli e linguaggi letterari nella società 

delle masse. A cura di Giuseppe Petronio. Trieste: Lint, 1985. 221-254. 

Rose, Jacqueline. The Case of Peter Pan or The Impossibility of Children’s Fiction. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993 (1984’). 

Rudd, David (a cura di), The Routledge Companion to Children’s Literature. 

London - New York: Routledge, 2010. 

Rudd, David. «Theorising and Theories: The Conditions of Possibility of 

Children’s Literature.» International Companion Encyclopedia of 

http://www.ilpost.it/2015/09/28/after-libro-anna-todd/


591 

 

Children’s Literature. A cura di Peter Hunt. Seconda edizione. London 

- New York: Routledge, 2004. 29-43. 

Sabrynex. Over: Un'overdose di te. Milano: Rizzoli , 2016. 

Sacchetti, Lina. Storia della letteratura per la gioventù (fanciullezza e 

adolescenza): prospettive europee e internazionali. Firenze: Le Monnier, 

1968. 

Salvadori, Maria Luisa. «Apologizing to the Ancient Fable: Gianni Rodari 

and His Influence on Italian Children's Literature.» Trad. e 

Alessandra Asteriti Mathys. The Lion and the Unicorn 26.2 (2002): 169-

202. 

Sánchez-Eppler, Karen. «Childhood.» Keywords for Children's Literature. A 

cura di Philip Nel e Lissa Paul. New York: New York University 

Press, 2011. 35-41. 

Sarland, Charles. «Ideology.» International Companion Encyclopedia of 

Children’s Literature. A cura di Peter Hunt. London - New York: 

Routledge, 2005. 39-55. 

—. «The Impossibility of Innocence: Ideology, Politics, and Childrens 

Literature.» Understanding Children’s Literature. A cura di Peter Hunt. 

London - New York: Routledge, 2002. 39-55. 

Sarland, Roger Meredith. Private Practices. Girls Reading Fiction and 

Constructing Identity. London: Taylor and Francis, 1994. 

Sbisà, Marina. Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita. Roma - 

Bari: Laterza, 2007. 

Schulz-Buschhaus, Ulrich (a cura di), "Trivialliteratur?". Trieste: Lint, 1979. 



592 

 

—. (a cura di), I canoni letterari. Trieste: Lint, 1981. 

—. «La sociologia della letteratura.» Scrittore e lettore nella società di massa. A 

cura di Ulrich Schulz-Buschhaus. Trieste: Lint, 1991. 9-20. 

—. (a cura di), Scrittore e lettore nella società di massa. Trieste: Lint, 1991. 

Schwartz, Sheila. Teaching Adolescent Literature: A Humanistic Approach. 

Rochelle Park: Hayden, 1979. 

Scuola di danza. (ultima consultazione: 12 marzo 2016). 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-scuola-

di-danza#blog. 

SEI . (ultima consultazione: 13 marzo 2016). https://seieditrice.com/la-casa-

editrice/. 

Sell, Roger D. (a cura di), Children's Literature as Communication. The ChiLPA 

Project. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins Publishing 

Company, 2002. 

Serra, Francesca. Le brave ragazze non leggono romanzi. Torino: Bollati 

Boringhieri, 2011. 

Shavit, Zohar. Poetics of Children’s Literature. Athens: University of Georgia 

Press, 1986. 

—. A Past Without Shadow, Constructing the Past in German Books for Children. 

London - New York: Routledge, 2014. 

—. «The Historical Model of Development of Children's Literature.» Aspects 

and Issues in the History of Children's Literature. A cura di Maria 

Nikolajeva. Westport: Greenwood, 1995. 27-38. 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-scuola-di-danza#blog
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-scuola-di-danza#blog
https://seieditrice.com/la-casa-editrice/
https://seieditrice.com/la-casa-editrice/


593 

 

—. «Translation of Children’s Literature as a Function of Its Position in the 

Literary Polysystem.» Poetics Today 2.4 (1981): 171–179. 

Showalter, Elaine. A Literature of their Own. London: Virago, 2009 (1977'). 

Sidoti, Beniamino. «libri calzelunghe.» FahreScuola . Loredana Lipperini. 5 

gennaio 2016. (ultima consultazione: 16 gennaio 2016). 

http://www.radio3.rai.it//dl/portaleRadio/media/ContentItem-b83c 

be1d-4b7a-4d55-8a7a-04f597cb4a20.html.  

Simone, Raffaele. Fondamenti di linguistica. Milano: McGraw-Hill, 2011. 

Solomon, Charles. Once Upon a Dream. From Perrault’s Sleeping Beauty to 

Disney’s Maleficent. New York – Los Angeles: Disney Editions, 2014. 

Sottosopra. (ultima consultazione: 2 marzo 2016). 

http://www.edt.it/aree/giralangolo-sottosopra/.  

Speakers: Bruno Berni, Translator - Riccardo Duranti, poet and translator - 

Daniel Hahn, author and translator - Cécile Térouanne, editorial 

Director Hachette Jeunesse - Moderator: Simona Mambrini, 

translator. «(Re-)Translating classics for young readers.» 

International Seminar . Bologna (Bologna Children’s Book Fair), 20 

marzo 2012. 

Spivak, Gayatri Chakravorty. «Can The Subaltern Speak?» Marxism and the 

Interpretation of Culture. A cura di CaryNelson e 

LawerenceGrossberg. Urbana: University of Illinois Press, 1988a. 

271-313. 

—. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. London - New York: 

Routledge, 1988b. 

http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-b83c%20be1d-4b7a-4d55-8a7a-04f597cb4a20.html
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-b83c%20be1d-4b7a-4d55-8a7a-04f597cb4a20.html
http://www.edt.it/aree/giralangolo-sottosopra/


594 

 

—. «Ethics and Politics in Tagore, Coetzee and Certain Scenes of Teaching.» 

Diacritics 3.4 (2002): 17-31. 

Starr, Carol. Brief History of the Young Adult Services Division. (ultima 

consultazione: 16 gennaio 2016). 

http://www.ala.org/yalsa/aboutyalsa/history/briefhistory. 

Stephens, John e Robyn McCallum. «Discourses of Feminininity in the 

Intertextual Construction of Feminist Reading Positions.» Girls, Boys, 

Books, Toys. Gender in Children's Literature and Culture. A cura di 

Margaret R. Higonnet Beverly Lyon Clark. Baltimore - London: The 

John Hopkins University Press, 1999. 130-141. 

—. Retelling Stories, Framing Cultrue. Traditional Story and Metanarratives in 

Children's Literature. London - New York: Garland Publishing, 1998. 

Stephens, John. Language and Ideology in Children’s Fiction. New : Longman, 

1992. 

—. «Performativity and the Child Who May Not be a Child.» Papers: 

Explorations into Children's Literature 16.1 (2006): 5-13. 

Still, Judith. «French Feminist Criticism and Writing the Body.» A History of 

Feminist Literary Criticism. A cura di Gill Plain e Susan Sellers. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 263-281. 

Stirling, Kisten. Peter Pan’s Shadows in the Literary Imagination. London - 

New York: Routledge, 2015. 

Storti, Anna. «Il fascino perverso di Liala.» Livelli e linguaggi letterari nella 

società delle masse. A cura di Giuseppe Petronio. Trieste: Lint, 1985. 

255-268. 

http://www.ala.org/yalsa/aboutyalsa/history/briefhistory


595 

 

Storti, Anna. «Una scrittrice di consumo nella Roma “bizantina”: la contessa 

Lara.» «Trivialliteratur?». A cura di Ulrich Schulz-Buschhaus. Trieste: 

Lint, 1979. 

Susanna, Giancarlo. Playground: editoria come passione. (ultima 

consultazione: 2 novembre 2015). 

http://www.letteratura.rai.it/articoli/playground-editoria-come-pas 

sione/1325/default.aspx. 

Talley, Lee A. «Young Adult.» Keywords for Children's Literature. A cura di 

Philip Nel e Lissa Paul. New York: New York University Press, 2011. 

228-232. 

Taylor, Debbie. «The Potter Effect.» Mlexia 14 (2002). 

Thacker, Deborah. «Disdain or Ignorance? Literary Theory and the Absence 

of Children's Literature.» The Lion and the Unicorn 24.1 (2000): 1-17. 

—. «Feminine Language and the Politics of Children's Literature.» The Lion 

and the Unicorn 25.1 (2001): 3-16. 

Thacker, Deborah e Jean Webb. Introducing Children’s Literature. From 

Romanticism to Postmodernism. London - New York: Routledge, 2002. 

The Book Girls. (ultima consultazione: 2016 marzo 12). 

https://medium.com/the-book-girls. 

The Trevor Project. (ultima consultazione: 2 gennaio 2016). 

http://www.thetrevorproject.org/. 

Thomson-Wohlgemuth, Gaby. Translation Under State Control. Books for 

Young People in the German Democratic Republic. London - New York: 

Routledge, 2011. 

http://www.letteratura.rai.it/articoli/playground-editoria-come-pas%20sione/1325/default.aspx
http://www.letteratura.rai.it/articoli/playground-editoria-come-pas%20sione/1325/default.aspx
https://medium.com/the-book-girls
http://www.thetrevorproject.org/


596 

 

Time. «The Magic of Harry Potter.» 4 ottobre 1999. (ultima consultazione: 

12 febbraio 2016). 

http://content.time.com/time/covers/europe/0,16641,19991004,00.ht

ml. 

Todd, Anna. After. Milano: Sperling & Kupfer, 2015. 

Tonkin, Boyd. «Once Upon a Time in the Marketing Department.» The 

Independent (2002). (ultima consultazione: 21 febbraio 2016). 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/ 

once-upon-a-time-in-the-marketing-department-126454.html. 

Townsend, John Rowe. A Sense of Story: Essays on Contemporary Writers for 

Children. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1971. 

—. «Standards for Criticism for Children’s Literature.» The Signal Approach 

to Children’s Books. A cura di Nancy Chambers. Scarecrow: 

Metuchen, 1980. 193–207. 

—. Written for Children: An Outline of English-Language Children’s Literature. 

London: Bodley Haed, 1990 (1965’). 

transgender. (ultima consultazione: 20 marzo 2016). 

https://www.goodreads.com/list/tag/transgender. 

Tre amiche sul ghiaccio. (ultima consultazione: 18 marzo 2016). 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-tre-ami 

che-sul-ghiaccio#blog.  

Trentina, Gruppo Consiliare Civica. «Progetti ideologici sulle “relazioni di 

genere” nelle scuole: non rientrino nei percorsi premianti e si 

coinvolgano preventivamente i genitori!» (2015). (ultima 

consultazione: 18 febbraio 2016).  

http://content.time.com/time/covers/europe/0,16641,19991004,00.html
http://content.time.com/time/covers/europe/0,16641,19991004,00.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/%20once-upon-a-time-in-the-marketing-department-126454.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/%20once-upon-a-time-in-the-marketing-department-126454.html
https://www.goodreads.com/list/tag/transgender
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-tre-ami%20che-sul-ghiaccio#blog
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-tre-ami%20che-sul-ghiaccio#blog


597 

 

http://www.gruppoconsiliarecivicatrentina.it/progetti-ideologici-

sulle-relazioni-di-genere-nelle-scuole-non-rientrino-nei-percorsi-

premianti-e-si-coinvolgano-preventivamente-i-genitori/. 

Trites, Roberta Seelinger. Disturbing the Universe. Power and Repression in 

Adolescent Literature. Iowa: University of Iowa Press, 2000. 

—. Waking Sleeping Beauty: Feminist Voices in Children’s Novels. Iowa: 

University of Iowa Press, 1997. 

Trupe, Alice. Thematic Guide to Young Adult Literature. Westport - London: 

Greenwood Press, 2006. 

Turrini, Davide. «Wattpad, i romanzi erotici li scrivono (e li leggono) i 

minorenni: tra strafalcioni e smanie di sesso, dal web alle librerie.» Il 

Fatto Quotidiano (2016). (ultima consultazione: 10 febbraio 2016). 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/31/wattpad-i-romanzi-ero 

tici-li-scrivono-e-li-leggono-i-minorenni-tra-strafalcioni-e-smania-

di-sesso-dal-web-alle-librerie/2420800/. 

Turtschaninoff, Maria. «Top 10 feminist heroes in fiction.» Guardian (2016). 

(ultima consultazione: 20 gennaio 2016). 

http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/jan/14/top-

10-feminist-heroes-in-fiction. 

UNESCO. What do we mean by “youth”? (ultima consultazione: 12 gennaio 

2016). http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-scien 

ces/themes/youth/youth-definition/. 

V=Valentina. (ultima consultazione: 20 marzo 2016). 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-v-valen 

tina#blog. 

http://www.gruppoconsiliarecivicatrentina.it/progetti-ideologici-sulle-relazioni-di-genere-nelle-scuole-non-rientrino-nei-percorsi-premianti-e-si-coinvolgano-preventivamente-i-genitori/
http://www.gruppoconsiliarecivicatrentina.it/progetti-ideologici-sulle-relazioni-di-genere-nelle-scuole-non-rientrino-nei-percorsi-premianti-e-si-coinvolgano-preventivamente-i-genitori/
http://www.gruppoconsiliarecivicatrentina.it/progetti-ideologici-sulle-relazioni-di-genere-nelle-scuole-non-rientrino-nei-percorsi-premianti-e-si-coinvolgano-preventivamente-i-genitori/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/31/wattpad-i-romanzi-ero%20tici-li-scrivono-e-li-leggono-i-minorenni-tra-strafalcioni-e-smania-di-sesso-dal-web-alle-librerie/2420800/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/31/wattpad-i-romanzi-ero%20tici-li-scrivono-e-li-leggono-i-minorenni-tra-strafalcioni-e-smania-di-sesso-dal-web-alle-librerie/2420800/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/31/wattpad-i-romanzi-ero%20tici-li-scrivono-e-li-leggono-i-minorenni-tra-strafalcioni-e-smania-di-sesso-dal-web-alle-librerie/2420800/
http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/jan/14/top-10-feminist-heroes-in-fiction
http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/jan/14/top-10-feminist-heroes-in-fiction
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-scien%20ces/themes/youth/youth-definition/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-scien%20ces/themes/youth/youth-definition/
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-v-valen%20tina#blog
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-v-valen%20tina#blog


598 

 

Valentina e co. (ultima consultazione: 20 marzo 2016). 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-valenti 

na-co. 

Valeri, Mario. Letteratura giovanile ed educazione. Firenze: La Nuova Italia, 

1981. 

Valoroso, Nunziante. «Gli adattamenti italiani dei lungometraggi animati 

Disney.» écrire et traduire pour les enfents: voix, images et mots = Writing 

and Translating for Children: Voices, Images and Texts. A cura di Roberta 

Pederzoli, Chiara Elefante e Elena Di Giovanni. Bruxelles: Peter 

Lang, 2010. 321-336. 

Via dei Serpenti. Il blog della piccola e media editoria romana e non solo. (ultima 

consultazione: 29 febbraio 2016). http://www.viadeiserpenti.it/. 

Vinci un bracciale After! (ultima consultazione: 2 marzo 2016). 

www.sperling.it/blog/vinci-un-bracciale-after-by-stroili/): . 

Volley Star. (ultima consultazione: 2 marzo 2016). 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/volley-star#blog. 

Wall, Barbara. The Narrator’s Voice: The Dilemma of Children’s Fiction. 

Basingstoke: Macmillan, 1991. 

Watkins, Tony. «The Setting of Children's Literature: History and Culture.» 

Understanding Children's Literature. A cura di Peter Hunt. London - 

New York: Routledge, 2002. 30-38. 

Watson, Victor (a cura di), The Cambridge Guide to Children’s Books in English. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

wattpad. (ultima consultazione: 15 marzo 2016). https://www.wattpad.com/. 

http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-valenti%20na-co
http://www.battelloavapore.it/catalogo/il-battello-a-vapore-valenti%20na-co
http://www.viadeiserpenti.it/
http://www.sperling.it/blog/vinci-un-bracciale-after-by-stroili/):
http://www.battelloavapore.it/catalogo/volley-star#blog
https://www.wattpad.com/


599 

 

West, Mark I. «Censorship.» International Companion Encyclopedia of 

Children’s Literature. A cura di Peter Hunt. London - New York: 

Routledge, 2005 (1996’). 491-500. 

West, Rebecca. «"Come One, Come All": Luigi Malerba’s Diffuse Fictions.» 

The Lion and The Unicorn 10 (1986): 95-107. 

Whalley, Joyce Irene. «The Development of Illustrated Texts and Picture 

Books.» International Companion Encyclopaedia of Children’s Literature. 

A cura di Peter Hunt. London - New York: Routledge, 1996. 217-227. 

Whited, Lana A. (a cura di), The Ivory Tower and Harry Potter: Perspectives on 

a Literary Phenomenon. Columbia: University of Missouri Press, 2002. 

Whitley, David. «Contested Spaces: Reconfiguring Narrative of Origin and 

Identity.» Textual Transformations in Children‘s Literature: Adaptations, 

Translations, Reconsiderations. A cura di Benjamin Lefebvre. London 

– New York: Routledge, 2013. 7-20. 

Wigutoff, Sharon. «The Feminist Press: Ten Years of Nonsexist Children's 

Books.» The Lion and the Unicorn 3.2 (1979). 

Wilkie-Stibbs, Christine. The Feminine Subject in Children's Literature. 

London- New York: Routledge, 2002. 

—. The Outside Child In and Out the Book. London - New York : Routledge, 

2008. 

Williams, Cristan. «Gender Performance: The TransAdvocate interviews 

Judith Butler.» The Transadvocate (2014). (ultima consultazione: 12 

gennaio 2016). http://www.transadvocate.com/gender-performance-

the-transadvocate-interviews-judith-butler_n_13652.htm. 

http://www.transadvocate.com/gender-performance-the-transadvocate-interviews-judith-butler_n_13652.htm
http://www.transadvocate.com/gender-performance-the-transadvocate-interviews-judith-butler_n_13652.htm


600 

 

Williams, Raymond. Culture and Society 1780-1950. New York: Anchor 

Books, 1960. 

—. Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford 

University Press, 1976. 

—. The Long Revolution. Peterborough: Broadview Press, 2001 (1961'). 

Wilson, Kristian. «50 Feminist Book Gifts For Your Nieces and Nephews 

This Holiday Season.» Bustle (2015). (ultima consultazione: 2 gennaio 

2016). http://www.bustle.com/articles/123638-50-feminist-book-

gifts-for-your-nieces-and-nephews-this-holiday-season. 

Woolf, Virginia. Una stanza tutta per sé. A Room of One’s Own. Milano: 

Einaudi, 1995. 

Wozniak, Monika. «When (and where) do you live, Cinderella? Cultural 

Shifts in Polish Translations and Adaptations of Charles Perrault‘s 

Fairy Tales.» Textual Transformations in Children‘s Literature: 

Adaptations, Translations, Reconsiderations. A cura di Benjamin 

Lefebvre. London – New York: Routledge, 2013. 87-100. 

Yampbell, Cat. «Judging a Book by Its Cover: Publishing Trends in Young 

Adult Literature.» The Lion and the Unicorn 29.3 (2005): 348-372. 

Yates, Emma. «Booker Prize longlist announced for first time.» Guardian 

(2001). (ultima consultazione: 15 gennaio 2016). 

http://www.theguardian.com/books/2001/aug/15/bookerprize2001.t

hebookerprize. 

Younger, Beth. Learning Curves. Body Image and Female Sexuality in Young 

Adult Literature. Lanham: Scarecrow Press, 2009. 

http://www.bustle.com/articles/123638-50-feminist-book-gifts-for-your-nieces-and-nephews-this-holiday-season
http://www.bustle.com/articles/123638-50-feminist-book-gifts-for-your-nieces-and-nephews-this-holiday-season
http://www.theguardian.com/books/2001/aug/15/bookerprize2001.thebookerprize
http://www.theguardian.com/books/2001/aug/15/bookerprize2001.thebookerprize


601 

 

Zancan, Marina. Il doppio itinerario della scrittura: la donna nella tradizione 

letteraria italiana. Torino: Einaudi, 1998. 

Zanfabro, Giulia. «Chi ha paura dei libri per bambini/e? I presupposti della 

critica: una questione politica.» Between 5.10 (2015).  

—. «Desideri, fallimenti, resistenze: figure femminili nella narrativa di J.M. 

Coetzee.» Between 3.5 (2013). 

—. «Maleficent, ou les enjeux des réécritures disneyennes.» Les enjeux du jeu. 

Hradec Kralove: Gaudeamus, 2015. 108-118. 

Zanotti, Paolo. Il giardino segreto e l’isola misteriosa. Luoghi della letteratura 

giovanile . Firenze: Le Monnier, 2001. 

Zipes, Jack. Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales. 

London - New York: Routledge, 1979. 

—. «Editor's Note.» The Lion and the Unicorn 26.2 (2002a): v-vi. 

—. Fairy Tales and the Art of Subversion. London – New York: Routledge, 

2006. 

—. Spells of Enchatment. The Wonderous Fairy Tales of Western Culture. A cura 

di Jack Zipes. New York: Viking, 1991. 

—. Sticks and Stones: The Troublesome Success of Children's Literature from 

Slovenly Peter to Harry Potter. London - New York: Routledge, 2002b. 

—. «Taking Political Stock: New Theoretical and Critical Approaches to  

Anglo-American Children’s Literature in the 1980s.» The Lion and the 

Unicorn 14 (1990): 7–22. 

—. The Oxford Companion to Fairy Tales. A cura di Jack Zipes. Oxford: Oxford 

University Press, 2000. 



602 

 

—. When Dreams Come True. Classical Fairy Tales and Their Tradition. London 

– New York: Routledge, 2007. 

Zornado, Joseph L. Inventing the Child: Culture, Ideology, and the Story of 

Childhood. New York: Garland, 2001. 

 

 

FILMOGRAFIA 

Alice in Wonderland. Regia Tim Burton. Walt Disney Pictures. 2010. 

Brave. Regia Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell. Pixar 

Animation Studios. 2012. 

Divergent. Regia Neil Burger. Eagle Pictures. 2014. 

Frozen. Regia Chris Buck e Jennifer Lee. Walt Disney Animation Studios. 

2013. 

Harry Potter and the Chamber of Secrets. Regia Chris Columbus. Warner Bros. 

2002. 

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1. Regia David Yates. Warner Bros. 

2010. 

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2. Regia David Yates. Warner Bros. 

2011. 

Harry Potter and the Globe of Fire. Regia Mike Newell. Warner Bros. 2005. 

Harry Potter and the Half-Blood Prince. Regia David Yates. Warner Bros. 2009. 

Harry Potter and the Order of the Phoenix. Regia David Yates. Warner Bros. 

2007. 



603 

 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Regia Alfonso Cuarón. Warner Bros. 

2004. 

Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Regia Chris Columbus. Warner Bros. 

2001. 

Il castello errante di Howl. Regia Hayao Miyazaki. Studio Ghibli. 2004. 

Kiki - Consegne a domicilio. Regia Hayao Miyazaki. Studio Ghibli. 2013. 

Maleficent. Regia Robert Stromberg. Walt Disney. 2014. 

Sleeping Beauty. Regia Clyde Geromini, et al. Walt Disney. 1959. 

Snow White. Regia David Hand, et al. Walt Disney. 1937. 

The Divergent Series: Allegiant. Regia Robert Schwentke. Eagle Picrtures. 

2016. 

The Divergent Series: Insurgent. Regia Robert Schwentke. Eagle Pictures. 

2015. 

The Golden Compass. Regia Chris Weitz. 01 Distribution. 2007. 

The Hunger Games. Regia Gary Ross. Warner Bros. 2012. 

The Hunger Games: Catching Fire. Regia Francis Lawrence. Universal 

Pictures. 2013. 

The Hunger Games: Mockingjay - Part 1. Regia Francis Lawrence. Universal 

Pictures. 2014. 

The Hunger Games: Mockingjay - Part 2. Regia Francis Lawrence. Universal 

Pictures. 2015. 

Zootropolis (Zootopia). Regia Bayron Howard e Rich Moore. Walt Disney. 

2016. 


