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Tematiche di Ricerca 

di Silvia Blezza Picherle 

su 

Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza 
 

���� Letteratura per l’infanzia e formazione: dal ruolo istruttivo-educativo al 
nuovo ruolo educativo-formativo della Letteratura per bambini e  
adolescenti 

 

In questa ricerca ho studiato il cambiamento avvenuto dall’Ottocento ad oggi, in Italia e 
nei paesi europei, nel modo di pensare al libro di narrativa per bambini e per ragazzi, 
cercando di evidenziare il rinnovato ruolo educativo della narrativa contemporanea, la 
quale offre, in modi del tutto peculiari e originali rispetto al passato, delle opportunità di 
crescita umana. Si tratta di un cambiamento epocale che, nonostante l’evolversi della 
produzione e delle ricerche, non sempre è stato compreso da chi svolge il delicato ruolo di 
mediatore tra libri e ragazzi. 

L’impostazione della ricerca è interdisciplinare e nell’esame dei testi ho privilegiato i 
criteri artistico-letterari (si tratta pur sempre di “Letteratura” anche se per ragazzi) e 
pedagogico-psicologici (i libri devono soddisfare interessi, bisogni, curiosità e diritti del 
bambino/ragazzo). 

 

���� vedi  Libri, bambini, ragazzi. Incontri tra educazione e letteratura, Vita e Pensiero, Milano 2004. 
 
 

���� Per unn’epistemologia della Letteratura per l’infanzia: il rapporto tra 
pedagogia e letteratura  in un’ottica interdisciplinare 

 

Ho intrapreso questo studio partendo dall’analisi degli apporti critici degli studiosi 
nazionali ed è proseguito con lo studio di contributi critici internazionali. Si tratta di un 
lavoro in continua evoluzione, finalizzato alla comprensione dell’assetto epistemologico di 
questa disciplina, giovane ed ancora fragile.  

Attraverso questa indagine, costantemente in fieri, metto al vaglio anche la mia 
metodologia di analisi dei libri per ragazzi, arricchendola e integrandola con gli apporti 
critici più coerenti con i miei obiettivi di ricerca.  
 

���� L’editoria e la scrittura contemporanea per bambini e ragazzi: aspetti, 
caratteristiche e problematiche in relazione al suo ruolo 
educativo/formativo 

 

In seguito alla pubblicazione di articoli e del volume Libri, bambini, ragazzi. Incontri 
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tra educazione e letteratura (2004), ho proseguito l’attività di monitoraggio e analisi 
della produzione libraria italiana per bambini, ragazzi e adolescenti al fine di evidenziarne 
gli aspetti evolutivi. Tutto ciò per un duplice scopo: a) comprendere in quale direzione sta 
andando l’editoria italiana rispetto a quella europea e internazionale; b) evidenziare e 
valorizzare gli autori e le scritture “di qualità”; c) sottolineare luci ed ombre della 
produzione. 
 

���� vedi  Raccontare ancora. La scrittura e l’editoria per ragazzi, Vita e Pensiero, Milano 2007.  
 

���� Autori di ieri e di oggi 
 

La ricerca prevede lo studio e l’analisi approfondita dell’opera di alcuni scrittori 
contemporanei per ragazzi, ai quali ho dedicato alcuni saggi, e di testi “classici”, anche 
illustrati, al fine di capire come i diversi autori e determinate opere classiche possono 
essere recepiti e accettati o meno dai giovani lettori di oggi. 

In merito ai “classici” ricordo l’analitica disamina dei romanzi della scrittrice svedese 
Astrid Lindgren e di alcuni scritti divulgativi di Emilio Salgari, l’approfondimento costante 
di alcuni “classici” significativi, tra i quali Il Piccolo Principe, Pinocchio e le fiabe classiche, 
alle quali ho dedicato Laboratori e Seminari. E’ sempre in corso l’indagine in profondità di 
libri illustrati di fiabe  al fine di individuare quelle più adatte alle diverse età. La mia 
analisi si concentra anche sulle versioni ridotte e adattate di Pinocchio che, rivisitare per le 
scuole o per i più piccoli, costituiscono spesso uno svilimento del grande romanzo classico.  

Continuo poi a rileggere e riflettere sull’opera di Gianni Rodari, al fine di comprendere 
quanto sia attuale e significativo per i bambini di oggi e di domani. 
 
���� vedi  Rileggendo Astrid Lindgren. Percorsi critici e itinerari interpretativi, Del Cerro, Pisa 
2008. 
 

���� Gli albi (picturebooks) e i libri illustrati (illustrated books) oggi. Incontri 
narrativi perle diverse età 

 

Iniziata in occasione di corsi di formazione per docenti, questa ricerca è continuata nel 
tempo ed è andata progressivamente arricchendosi degli studi provenienti dalla 
saggistica estera, molto più avanzata sotto il profilo scientifico rispetto a quella italiana. Si 
tratta di un lavoro teorico-prassico che comporta anche l’analisi accurata degli albi 
illustrati e la verifica del loro impatto e comprensibilità  sui bambini  e sui ragazzi, anche 
attraverso scambi e proficue discussioni con un piccolo gruppo di ricerca che mi affianca, 
tra cui il dottorando Dott. Luca Ganzerla ed alcuni docenti.  

Si tratta di opere che, per la loro originalità di contenuto, grafico-strutturale, iconica e di 
qualità stilistica dello scritto, costituiscono un prezioso e interessante strumento di lettura 
tanto per i bambini di età prescolare, quanto per i ragazzi, gli adolescenti, i giovani e in 
qualche caso persino per gli adulti.  

   
���� Produzione, sviluppo, diffusione e fruizione dell’editoria per ragazzi nella 
Regione Veneto 

 

Si tratta di una ricerca che si prefigge di analizzare la situazione attuale dell’industria 
culturale libraria per ragazzi (case editrici, librerie per ragazzi) del Veneto sotto il profilo 
economico, sociale e culturale, individuando possibili linee di innovazione (best practices) 
e riposizionamento, contribuendo ad identificare quei percorsi di “transfer di competenze” 
che possano costituire uno sprone per lo sviluppo dell’industria culturale veneta. 

L’indagine si propone di monitorare e conoscere come ed attraverso quali attività questa 
produzione viene promossa in alcune librerie per ragazzi e Biblioteche di qualità della 
Regione Veneto, allo scopo di conoscere anche la diffusione dei prodotti della piccole 
editoria veneta. Collabora al progetto l’assegnista di ricerca Dott.ssa Roberta Silva.  


