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I primi paesaggi pedemontani, sconfinate alture di vigneti e spiagge 

sassose ai bordi dello storico fiume Piave, fanno da culla alla mia infanzia 

e al luogo dove tutt’ora vivo. Per certi aspetti, retrogrado e tradizionalista, 

il piccolo paese trevigiano sembra non lasciare spazio a trasgressioni e 

diversità, ma singolare e prezioso risulta il rapporto che si instaura con un 

gran numero di persone per il semplice fatto di condividere le stesse strade 

e lo stesso pezzo di cielo. 

Così sono cresciuta: amando la natura e le persone; senza mai tralasciare 

l’amore per i viaggi la musica e l’arte, passioni quest’ultime che 

probabilmente ho ereditato dai miei genitori. 
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Devo ammettere, però, che l’arte (e in particolare la letteratura) ha 

faticato ad “inghiottirmi”. 

Fin da piccola ho sempre letto molto, numerosi sono stati i libri che mi 

hanno accompagnata come un amico fedele durante le mie giornate; ma 

questo non era ancora vero amore! 

Tutto successe in terza superiore: un’insegnante di lettere preparata e 

appassionata mi ha aperto il sipario sulla Letteratura (con la L maiuscola) 

catapultandomi su un palcoscenico sconosciuto, ma incantevole. Grazie a 

lei ho avuto il biglietto che mi ha permesso di aprire quelle tende e 

affacciarmi su un mondo seducente ed intrigante. Ora sono completamente 

ammaliata da ciò che è arte, letteratura, creatività, fantasia, e quindi 

libertà. 

Un ruolo cruciale nella mia crescita personale lo ha giocato sicuramente 

un bambino con i capelli d’oro come il grano, che guardava non con gli 

occhi ma con il cuore, arrivato sulla Terra dall’asteroide B 612, 

approfittando di una migrazione di uccelli selvatici. Costui è il Piccolo 

Principe, uscito dall’abile penna del francese Antoine de Saint Antoine de Saint Antoine de Saint Antoine de Saint ––––    ExupéryExupéryExupéryExupéry. 

L’autore seppe con grande maestria mettere al centro delle sue pagine il 

bambino, contrapponendolo incessantemente alla limitatezza adulta: 

«bisogna sempre spiegargliele le cose ai grandi». Dopo aver letto questo 

libro si può vedere, senza sentirsi sciocchi, un boa con dentro un elefante e 

non un semplice cappello! 

Ma a parte sporadici e imprecisi spiragli di ricordi infantili, la 

letteratura per l’infanzia è rimasta in parte ai margini dei miei interessi 

negli ultimi anni; fino al momento in cui, su consiglio di un’amica, mi sono 

letta Margherita Dolcevita del grande Stefano BenniStefano BenniStefano BenniStefano Benni.  
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Egli con sottile ironia e grande maestria ha saputo realizzare il 1984 

orweliano per giovani, descrivendo con sarcasmo e apparente leggerezza 

l’attualità e riuscendo a delineare il vivere nell’era del totalitarismo 

invisibile.  
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In generale ho sempre visto la lettura come un momento importante di 

svago e apertura per me stessa, e grazie a BenniBenniBenniBenni    mi sono riavvicinata 

all’affascinante universo narrativo che è la letteratura per l’infanzia. 

Tuffandomi in polverosi scatoloni, sigillati da anni, ho riscoperto libri e 

autori che troppo spesso vengono obliati dai grandi critici. Ho riletto Pippi 

Calzelunghe e ritengo che la scrittrice AAAAstridstridstridstrid    LindgrenLindgrenLindgrenLindgren, riesce appieno a 

far nascere e soprattutto a far perdurare il piacere della lettura e con 

Rasmus e il Vagabondo, Emil, Ronja l’autrice svedese è diventata senza 

dubbio la mia prediletta. D’allora, in me, la letteratura per l’infanzia non 

è più rimasta in sordina. Ho iniziato a documentarmi su quest’universo 

narrativo via internet e ho nuovamente frequentato il piano della 

biblioteca dedicato ai ragazzi; ho quindi letto stupendi testi della NanettiNanettiNanettiNanetti, 

di Rodari Rodari Rodari Rodari e della ZiliottoZiliottoZiliottoZiliotto. 
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La passione per la letteratura, e in particolare per quella dell’infanzia, è 

cresciuta a tal punto che nella mia testa senza sosta frullava l’idea di 

incentrare la  mia tesina, per l’esame di quinta superiore, proprio sulla 

Letteratura per l’infanzia.  

L’idea ha iniziato a prender una forma sempre più concreta in me, anche 

se non sono mancate le difficoltà. Per alcuni insegnanti l’argomento era 

troppo semplice e privo di sostanza, forse perché la letteratura per 

l’infanzia e l’adolescenza è un ambito di studi e ricerche ancora poco 

conosciuto. Testarda ed ostinata come sempre, ho continuato a 

documentarmi su ciò; tanto che sono giunta a navigare sul sito della 

Prof.ssa Silvia Blezza Picherle, con la quale (grazie all’aiuto del suo 

collaboratore dott. Luca Ganzerla) ho avuto, oltre che uno scambio di mail e 

telefonate anche uno splendido colloquio.  

Dopo quel incontro l’amore per l’universo narrativo per l’infanzia e 

l’adolescenza è aumentato ulteriormente; la mia tesina intitolata La 

letteratura per l’infanzia: da precetti moralistici ad opera d’arte per liberare 

pensiero e creatività ha riscontrato un esito positivo tra la commissione. E 

tutti sono rimasti enormemente stupiti nello scoprire questo affascinante 

universo narrativo. Dopo l’esame la mia passione invece di arrestarsi è 

cresciuta ulteriormente, tanto che spero di approfondire tale materia. 

Colgo l’occasione per scardinare l’idea che la letteratura per l’infanzia sia 

una letteratura di “serie b” limitata all’universo infantile. Semplicemente 

vi sono degli autori doppiamente abili e accorti che, con i loro scritti, 

riescono a creare emozioni sia nel pubblico adulto sia in quello dei piccoli e 

giovani lettori.  
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