
 1 

Nel presente paragrafo si presenta in maniera sintetica il contenuto del capitolo settimo 
del seguente volume: Blezza Picherle S., Libri bambini ragazzi. Incontri tra 
educazione e letteratura, Milano, Vita e Pensiero, 2004 (1a ristampa 2005). 

Copyright  
 
 

 

LA PRODUZIONE CONTEMPORANEA: 

ASPETTI E CARATTERISTICHE 

di Silvia Blezza Picherle 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
La produzione contemporanea 
 

a) Tematiche e storie 
 
A partire dai primi anni Ottanta del secolo scorso, ma in modo più deciso dal 1987, i 

bambini e i ragazzi hanno visto ampliarsi e diversificarsi le tipologie narrative loro rivolte. 

In un primo periodo si sono imposti quei tipi di romanzi che costituivano una novità 

rispetto al panorama narrativo tradizionale, per cui, accanto ai romanzi di attualità, ha 

trionfato il fantastico in tutte le sue forme, con una preferenza per l'horror, il giallo, la 

fantascienza, il fantasy. Quest’ultimo genere in particolare, dopo il successo di Harry 

Potter, sembra catturare fortemente l’interesse dei giovani lettori.  

Un filone che ha subito una notevole espansione è quello dell’attualità, cioè quelle storie e 

romanzi in cui si rispecchia la vita e la società, con tutte le contraddizioni, i problemi ed i 

conflitti che la contraddistinguono. Questa nuova narrativa propone ai ragazzi ma anche ai 

bambini di età prescolare, tematiche difficili e spesso tabuizzate o taciute dagli adulti per 

una sorta di pudore o per un’errata idea di protezione dell’infanzia. Gli autori migliori 

sanno parlare con levità e delicatezza, ad esempio, anche di sessualità, di anoressia, di 

bulimia, di AIDS, di tossicodipendenza, di violenza, come pure della morte, della malattia 

mentale, dell'handicap, della diversità, degli emarginati, dei nuovi poveri. Essi, anche nei 

libri per preadolescenti ed adolescenti, non indugiano nel descrivere in modo dettagliato 

azioni forti e violente, oppure scene scabrose e pesanti, come avviene invece solitamente 

nei media. Piuttosto sorvolano sugli aspetti più crudi, soffermandosi di preferenza sugli 
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stati d'animo, i pensieri e le emozioni dei personaggi. Di solito l'attualità, anche quando è 

posta in primo piano, non vi entra con crudezza e prepotenza, ma scivola tra le pieghe della 

narrazione. Si tratta di un risultato che è il frutto di una scelta stilistica accorta, del ricorso 

a particolari strategie narrative, di riflessioni e di pensieri allusi più che esplicitati 

apertamente. Inoltre non va dimenticato che in molti casi questi aspetti della vita, così 

fortemente problematici, non sono narrati in modo realistico e diretto, bensì sono inseriti 

all'interno di trame fantastiche, simboliche, oniriche, talvolta pervase da una sottile vena di 

humor. 

I libri d'attualità affascinano e interessano il piccolo e il giovane lettore perché sono 

“autentici”, in quanto non nascono con una finalità didattica bensì per “ispirazione”. Per 

fortuna abbiamo superato la fase dei problem books, cioè di quei libri un po’ artificiosi 

scritti negli anni ’70 con il solo scopo di sensibilizzare i ragazzi-alunni alle problematiche 

socio-culturali emergenti. 

Nella narrativa contemporanea, che esplora i più diversi aspetti dell'attualità, si possono 

ritrovare le seguenti quattro macro-tematiche che, pur intrecciandosi con altre, 

percorrono trasversalmente un po' tutti i racconti e i romanzi.  

- La ricerca dell'identità con storie che narrano di bambini e ragazzi alle prese con i 

problemi, le difficoltà, le sofferenze, ma anche le gioie e gli entusiasmi che costellano 

la loro vita quotidiana.  

- La diversità, considerata come una ricchezza da valorizzare in tutti i suoi aspetti e le 

sue forme, a livello psicologico, etnico-culturale, spirituale, religioso.  

- La relazione interpersonale, descritta come un momento di crescita e di 

arricchimento umano, anche se l’interagire con gli altri produce sempre qualche 

disagio e difficoltà. 

- Il conflitto, sia intrapsichico e sociale, descritto in senso costruttivo e positivo, come 

un’esperienza umana difficile ma necessaria ai fini della maturazione individuale, 

soprattutto quando esso si colloca all'interno di un orizzonte di senso aperto ai valori 

e agli ideali. 

Hanno subito un incremento notevole le narrazioni storiche, sotto forma di biografie e 

romanzi, a dimostrazione che gli scrittori considerano necessario avvicinare i giovani 

lettori al passato al fine di capire meglio presente. Il merito di questi romanzi di 

ambientazione storica, è quello di avvincere e di affascinare il lettore grazie ad un’accorta 

della scelta stilistica. Si pensi a La bambinaia francese (2004) di Bianca Pitzorno, un 

romanzo stupendamente originale che offre diverse chiavi di lettura e quindi si rivolge a 

lettori non solo ragazzi ma anche adulti. Ricordiamo anche i due romanzi di Ermanno 
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Detti, Estrella (2000) e Leda e il mago (2002), che raccontano in modo avventuroso e 

avvincente un momento della storia italiana, la seconda guerra mondiale e la Resistenza, 

che in precedenza è stato narrato in maniera o troppo enfatica o troppo didascalica. Un 

pensiero va anche a Mino Milani, uno scrittore che sembra non risentire il peso del tempo, 

in quanto riesce a catturare i giovani lettori di oggi grazie all’abilità con cui rende 

avventurosa ed avvincente la storia.  

Un genere in continua ascesa è quello comico-umoristico, molto apprezzato dai ragazzi, 

perché rappresenta un modo per essere creativi e trasgressivi, cioè per cambiare l'ordine 

consueto degli eventi, per intravedere nuove realtà e nuovi mondi, per scoprire, anche 

attraverso lo scherzo verbale e i giochi linguistici, la gioia del ludico, del nuovo, 

dell'inconsueto. Questo spiega l'interesse sempre vivo per i racconti di Gianni Rodari, la 

cui scrittura è interamente pervasa da una vena di humor, come pure l'apprezzamento 

costante di alcune storie illustrate pubblicate negli anni'80, o la recente riscoperta di 

alcune opere di Sergio Tofano, autore dall'umorismo raffinato ed elegante. Il successo 

piuttosto ritardato di questo tipo di narrazione è dovuto sia alla diffidenza che nel passato 

nutrivano verso di esso i difensori di una letteratura istruttivo-educativa, sia all'oggettiva 

difficoltà di comprensione del genere, che è legato ad uno specifico contesto culturale e 

sociale. La globalizzazione comunicativa e mediatica ha inciso evidentemente anche sulla 

crescita di un nuovo senso del comico nei ragazzi italiani, che hanno imparato a divertirsi e 

a sorridere anche con le storie lontane dalla loro 

tradizione culturale. 

Continua ad interessare la narrativa fiabesca, che 

risulta nel complesso migliorata sotto il profilo 

qualitativo, nel senso che le fiabe classiche vengono 

proposte anche in rinnovate e pregevoli versioni. 

Oggi i migliori traduttori lavorano con cura e 

precisione linguistica, affinché i testi rimangano il 

più fedeli possibile all'originale, alla sua qualità 

artistica e alla particolare atmosfera che caratterizza 

e differenzia ogni singola fiaba. Queste traduzioni, 

affidate spesso a rinomati scrittori per ragazzi, 

rivelano non solo il rispetto testuale ma anche una 

raffinatezza stilistica, che soddisfa il palato esigente degli adulti amanti del genere. È 

aumentata in particolare la pubblicazione di fiabe multiculturali appartenenti alle più 

diverse culture extraeuropee. Anche in questo caso, come per le fiabe europee, gli esperti e 

Parrault C. (ill. Gon A.), Il gatto con gli 
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gli editori più sensibili offrono belle traduzioni, per lo più corredate da immagini di 

squisita raffinatezza artistica. Si tratta di racconti, spesso vicini alla leggenda, che 

proiettano il lettore in altri mondi, in culture lontane, dove si respirano atmosfere 

inconsuete e si incontrano personaggi umani e animali sconosciuti. 

Nel complesso la migliore letteratura per bambini potrebbe essere definita come 

trasgressiva in positivo, nel senso che i racconti e i romanzi, soprattutto quelli d’attualità, 

contrastano la dilagante omologazione del pensiero. Ciò significa che gli scrittori hanno il 

coraggio di affrontare tematiche difficili e scabrose, di proporre modi di pensare 

inconsueti, una pluralità di valori condivisi e condivisibili ed una nuova rappresentazione 

dei personaggi bambini e adulti. 

 
b) Nuovi personaggi 

 

Non ci troviamo più, come nel passato, di fronte a bambini e adolescenti “artificiali” e 

“inautentici”, stereotipati e unidimensionali, in quanto o completamente “buoni” o 

completamente “cattivi”, come avveniva nella narrativa del passato. Attualmente i 

personaggi infantili appaiono pluridimensionali e sbozzati a tutto tondo, proprio come 

avviene nella letteratura tout court. Per cui sono rappresentati nella loro autenticità 

esistenziale, in quanto possiedono un’interiorità ricca e complessa, mutevole e instabile, 

ambivalente e contraddittoria, proprio come quella 

degli adulti, seppure qualitativamente diversa. Essi, 

pur nella loro peculiarità individuale, si dimostrano 

trasgressivi e ribelli, ma anche dolci, sensibili e 

amorevoli; soggetti alla rabbia e alla collera, ma 

anche alla tristezza, alla melanconia, alla 

disperazione; disponibili all'amicizia e capaci di 

amare senza condizioni, ma anche bisognosi di 

ricevere affetto, simpatia e comprensione; 

melanconici e tristi, ma anche gioiosi, allegri, pieni 

di slanci e di entusiasmi. Questi bambini e ragazzi “di carta” soffrono spesso per la loro 

inadeguatezza, per l'emarginazione e la solitudine, per i conflitti con i genitori, ma 

nonostante ciò si dimostrano idealisti e fiduciosi nel futuro. Nell’insieme si tratta di 

personaggi più coerenti letterariamente e più autentici umanamente, perché colti anche 

nei loro tratti negativi. 

Pure gli adulti vengono tratteggiati come persone vere e autentiche, con i loro pregi e 

difetti, insicurezze e fragilità, problemi e disagi esistenziali. Quelli maggiormente criticati 

Lind Å., (ill. Sanna A.) Lupo Sabbioso. 
L'incontro, Bohem Press 2009, p. 68 
(particolare) 



 5 

risultano essere i genitori, che ora sono rappresentati in tutta la loro complessità 

esistenziale, quindi anche con le loro ansie e preoccupazioni, ma soprattutto con la loro 

incapacità di ascoltare. Nell'insieme mi sembra però che questa letteratura, anche se 

talvolta cade in qualche eccesso, non intenda distruggere l'immagine della famiglia, né 

tanto meno creare sfiducia verso i genitori e gli adulti in genere. Ciò che affiora da questi 

romanzi è piuttosto l'accusa ad “un certo tipo” di famiglia, quella in cui uno o entrambi i 

genitori, o a causa di un atteggiamento inflessibile o perché trascinati dal vortice frenetico 

della vita contemporanea, si dimostrano autocentrati su se stessi, superficiali, conformisti, 

incapaci di dialogo, spenti sotto il profilo della tensione valoriale. La narrativa 

contemporanea trasmette la sensazione positiva che si può trovare sempre il modo per 

reimparare ad “essere famiglia”, ad essere genitori, ad essere figli, a patto che si abbia la 

volontà di costruirsi giorno per giorno con sforzo ed impegno, con amore e dedizione, con 

le giuste ma necessarie rinunce da parte di tutti.  

Agli adulti inaffidabili e umanamente mediocri si 

contrappongono delle figure alternative, veri e 

propri outsiders, i quali appaiono anticonformisti, 

eccentrici e stravaganti rispetto ai consueti modi 

di pensare e di agire. Si tratta di persone speciali 

che guardano al mondo e alla realtà con gli stessi 

occhi di un bambino e di un giovane, nel senso che 

sanno ancora stupirsi e meravigliarsi di fronte alle 

piccole cose, sanno giocare e sorridere alla vita e 

della vita, riescono a sdrammatizzare i problemi e 

a dare il giusto peso agli eventi, ma, soprattutto, 

sanno ascoltare. Tra questi troviamo simpatiche zie, insegnanti originali, anziani e nonni 

bizzarri, come pure padri, madri, giovani, oppure, nella narrativa fantastica, streghe, 

mostri, fantasmi, vampiri e alieni strani. Un posto speciale spetta alla categoria dei 

“nonni”, che vengono rappresentati come figure di riferimento positive per i bambini e i 

ragazzi. Sono loro, infatti, a differenza dei genitori, che dedicano ai nipoti tutto il tempo di 

cui essi hanno bisogno e soddisfano in modo unico e del tutto peculiare i loro bisogni di 

amore e di affetto. 

 
c) Nuove scritture 

 
L’originalità e la novità della letteratura contemporanea per bambini diventa ancora più 

significativa se analizzata anche sotto il profilo stilistico. Perlomeno negli autori migliori, 

Lundh L., Mio papà supermuscolo, Bohem 
Press 2010, p. 50 (particolare) 
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che rivendicano il primato della letteratura sulla pedagogia, emerge una scrittura curata, 

pensata, ricca, incisiva ed originale, anche negli albi illustrati rivolti ai piccoli. Molto spesso 

si tratta di uno stile semplice, quantunque ricercato per l’inusualità delle espressioni, per 

l’abilità con cui gli autori scelgono i termini, accostandoli in modo imprevedibile e 

ricorrendo a figure retoriche scelte abilmente in funzione dell’età. Il ritmo delle narrazioni 

in genere è vivace, dinamico ed avvincente, per quanto non manchino anche magici 

racconti dai ritmi più lenti e di tono lirico, i quali stupiscono i bambini, ormai abituati ad 

una lingua povera ed omologata.  

 

Sì sono io. Sono l’ultimo ad entrare, sono l’ultimo a finire il dettato, son l’ultimo a imparare i 
numeri, sono l’ultimo a leggere le parole, sono l’ultimo a ricordare le poesie, sono l’ultimo 
nell’ultimo nell’ultimo banco, sono l’ultimo della classe. Insomma, sono l’ultimo…1  

 

Le scritture contemporanee coinvolgono anche per la leggerezza che si manifesta nella 

concentrazione sui dettagli che contano, cosicché le descrizioni sono lievi, vivaci, plastiche 

e concrete. Risultano particolarmente incisive e penetranti le descrizioni dei personaggi, i 

quali, grazie all'abilità dello scrittore, si presentano quasi davanti agli occhi del lettore, 

come se le parole conferissero loro un'effettiva fisicità. Di essi viene descritta l’interiorità in 

modo mirabile, vivido e coinvolgente, ricorrendo a diverse tecniche letterarie, come, ad 

esempio, la narrazione in prima persona, il monologo, il gioco dei punti di vista, ecc. 

Proprio lavorando sullo stile gli scrittori per ragazzi sono riusciti a rendere questa 

produzione non solo affascinante ma anche qualitativamente valida sotto il profilo 

artistico. 

 

Si racconta che Mitico Magee nacque in una discarica. Si racconto che il suo stomaco fosse 
una scatola di cereali e il suo cuore una molla di materasso.  
[…]Si racconta che a volte la gente, sentendolo arrivare, spargesse del sale per terra e lui, 
correndoci sopra, nello spazio di due isolati rallentava fino a raggiungere la velocità di un 
comune mortale. 
Si racconta. 
[…] la storia di un ragazzo è fatta di una parte di realtà, due parti di leggenda e tre parti di 
mistero. E se volete sapere come stavano le cose quando Mitico Magee girava da queste 
parti, be’, mettetevi comodi in poltrona e fate molta, molta attenzione a non mescolare la 
leggenda con la realtà.2 

 

                                                
1 Stoppa A. (ill. Valentinis P.), L’ultimo della classe, Città Aperta 2008, p. 7. 
2 Spinelli J., Una casa per Jeffrey Magee, Mondadori 1994, pp. 3-4. 
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La funzione conoscitiva della letteratura per ragazzi 
    
La letteratura assolve ad una funzione conoscitiva nel momento in cui permette di 

scoprire aspetti e risvolti inediti dell'esistenza e del mondo (Kundera, 1988). Gli scrittori - 

come pure i poeti - riescono ad illuminare di una nuova luce la vita, poiché, guardandola 

con il loro particolare “occhio interpretativo”, ne colgono insospettate quanto singolari 

tracce di senso. Il lettore, proiettato in un'altra dimensione e atmosfera, riesce così a 

penetrare nella polisemia della vita e ad esplorare l’ordito dell’esistenza, acquistando nel 

contempo una maggiore consapevolezza di sé.  

In un certo senso i libri costringono ad uscire da un modo di pensare scontato e 

ripetitivo, intorpidito e disattento, che rende la vita limitata, prevedibile e insignificante, 

perché si è perduta la capacità di stupirsi e di sorprendersi. Essi possono dunque ridestare 

l'eccezionalità dell'esistente, fornendo ad ogni lettore nuove e inedite capacità percettive, le 

quali permettono di guardare la realtà da un'infinità di punti di vista, e quindi in modo più 

profondo e meno superficiale. 

Attraverso la “propria” letteratura, i bambini e i ragazzi ampliano e migliorano 

innanzitutto la conoscenza  di se stessi. Infatti nel momento in cui si immedesimano nei 

personaggi loro coetanei, condividendone i pensieri e gli stati d'animo, riescono a 

penetrare anche nella loro complessa sfera interiore, operando una sorta di chiarimento. 

L'incontro con alcuni libri particolari può avere l'effetto di una rivelazione, di una nuova 

visione, che impartisce un certo ordine al mondo interiore, cosicché all'incertezza e alla 

confusione precedente subentra la chiarezza e l'ordine (Bettelheim, 1990).  

   Se il linguaggio scelto è preciso e originale, il lettore imparerà dapprima a dare un nome, 

e poi a riconoscere e a chiarire a se stesso una vasta gamma di emozioni, di sentimenti e di 

pensieri che prima potevano apparire confusi e indistinti. Così i diversi personaggi 

diventano quasi degli amici, i quali aiutano a scoprire i propri errori, le personali debolezze 

e fragilità, ma anche le risorse nascoste e a volte sottovalutate. 

   Attraverso i diversi tipi di storie i bambini e i ragazzi trovano modo di proiettarsi in 

mondi “altri”, dove affiorano aspetti inespressi e tacitamente silenti di sé, del proprio 

intimo vissuto. Non solo la fiaba, dunque, ma tutta la narrativa contemporanea, è il regno 

della “desiderabilità”, un luogo in cui si soddisfano fantasticamente le mille aspirazioni che 
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emergono dal fondo dell'interiorità: quella di vivere molte vite diverse; di ribellarsi e di 

trasgredire; di esercitare un potere sulle cose e sul mondo, proprio come fanno i maghi; di 

essere forti e coraggiosi come degli eroi. 

Un'altra peculiarità dell'attuale letteratura – 

perlomeno la migliore - consiste nel favorire una 

migliore comprensione degli altri, perché i racconti e 

i romanzi mettono in luce aspetti dell'animo che sono 

invisibili alle scienze e allo sguardo quotidiano 

(Morin, 2000). Essi mostrano «i caratteri esistenziali, 

soggettivi, affettivi dell’essere umano, che vive le sue 

passioni, i suoi amori, i suoi odii, i suoi coinvolgimenti, 

i suoi deliri, le sue gioie, le sue infelicità, con fortuna, sfortuna, imbrogli, tradimenti, casi, 

destino, fatalità» (Morin, 2000, 41). E' la letteratura che fa vedere come «ognuno contiene 

in sé galassie di sogni e di fantasmi, slanci inappagati di desideri e di amori, abissi di 

infelicità, immensità di glaciale indifferenza, l’infrangersi dell’odio, smarrimenti stupidi, 

lampi di lucidità e dementi burrasche» (Morin, 2000, 42).  

In particolare la presentazione di diversi punti di vista nello stesso romanzo contribuisce 

ad insegnare, in modi del tutto peculiari, quella che Morin definisce l'”etica della 

comprensione”. Si tratta di un'arte di vivere che richiede di capire in modo disinteressato, 

di comprendere anche l'incomprensione degli altri nei propri riguardi, imparando a 

riconoscere gli errori percettivi e concettuali e le illusioni della conoscenza individuale. In 

un mondo di diffusa chiusura, i libri di narrativa possono dunque diventare per i giovani 

lettori di oggi un’autentica “scuola di comprensione umana”, nel momento in cui 

permettono di capire, con vividezza e concretezza, quali sono gli ostacoli che impediscono 

il dialogo autentico, cioè l'introversione, i malintesi, i pregiudizi, gli stereotipi, 

l'egocentrismo l’indifferenza, la superficialità (Morin, 2001, 48- 50). «La letteratura è la 

sola a saper rappresentare e chiarire le situazioni di incomunicabilità, di chiusura in se 

stessi», perché mentre «nella vita percepiamo gli altri solo in modo esteriore, attraverso le 

pagine di un libro essi ci appaiono in tutte le loro dimensioni soggettive e oggettive» 

(Morin, 2001, 48-49). Tale importante obiettivo  di conoscenza, e quindi di crescita 

umana, si può raggiungere solo a condizione che gli scrittori per ragazzi si impegnino a 

curare lo stile, offrendo ai giovani lettori testi originali, curati e qualitativamente validi 

sotto il profilo artistico. E’ la “voce” del libro che fa conoscere e crescere e non certo le 

attività di analisi testuale, che di solito allontanano dal piacere della lettura e impediscono 

un incontro autentico e significativo tra il ragazzo e il suo libro.  

Corentin P., Papà!, Babalibri 1999, p. 24 


