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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Discutere di letteratura per ragazzi in modo imparziale e obiettivo risulta spesso 

difficile poiché si tratta dei primi libri che molte persone hanno letto e da cui sono state, in 

modo più o meno consapevole, influenzate e condizionate. Chiunque si occupi di questa 

categoria della letteratura si sente inoltre obbligato a fornire delle spiegazioni per la propria 

scelta in quanto viene normalmente considerata meno importante rispetto ad altri ambiti 

letterari e, per questo, poco valorizzata dalla critica, tanto che non a caso è stata definita 

“letteratura invisibile”.1 Gli studi in materia non sono quindi mai stati molto numerosi, anche 

se negli ultimi decenni sempre più studiosi hanno cominciato a prestarle attenzione, in 

particolare nei paesi anglofoni che non risentono dello stereotipo di presunta inferiorità 

attribuito a questo genere.  

La letteratura per ragazzi è in realtà molto apprezzata sia dai bambini che dagli adulti, 

anche se non sempre questi ultimi lo ammettono facilmente. Come sostiene C.S. Lewis, 

infatti, 

 

It is usual to speak in a playfully apologetic tone about one’s adult enjoyment of 

what are called “children’s books”. I think the convention a silly one. No book is really 

worth reading at the age of ten which is not equally (and often more) worth reading at 

the age of fifty- except, of course, books of information. The only imaginative works 

 
1 La letteratura invisibile è il titolo di un testo critico sull’infanzia e i libri per bambini, a cura di Emy Beseghi 

e Giorgia Grilli. 
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we ought to grow out are those which it would have been better not to have read at all.2 

 

In questa tesi si cercherà di dimostrare come la letteratura per ragazzi sia una forma 

per scrivere una storia, valida come qualsiasi altra e che quindi andrebbe valutata di 

conseguenza, analizzando i libri come normali testi letterari. 

Nel primo capitolo si discute la materia nel suo complesso, affrontando innanzitutto il 

problema della definizione. Gli studiosi, infatti, si dividono tra chi ritiene che una definizione 

sia possibile e necessaria e chi invece sostiene che sia molto difficile, se non impossibile, 

trovarne una che possa riunire libri molto diversi fra loro e difficilmente raggruppabili in un 

unico elenco di caratteristiche. Tra le varie proposte, si fa riferimento al “family-reseamble 

approach” sostenuto da Marah Gubar, che permette l’identificazione del genere basandosi 

su una serie di affinità e somiglianze che i libri condividono. Lo stesso problema si riflette 

anche nella difficoltà di trovare una denominazione che racchiuda perfettamente l’essenza 

della categoria. Proprio per questo sono state proposte e utilizzate diverse espressioni, come 

letteratura infantile o giovanile, letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e letteratura per 

ragazzi. In questa tesi si è scelto di utilizzare proprio quest’ultima denominazione in quanto, 

in un'unica espressione, racchiude un gruppo più ampio di lettori, rispetto alla letteratura per 

bambini, ma allo stesso tempo esclude i libri scritti e pensati più propriamente per l’età 

infantile, come i picture books o i libri educativi, spesso di valore pedagogico più che 

letterario e che quindi non sono stati analizzati in questa tesi.  

Nel secondo capitolo si esamina l’evoluzione della letteratura per ragazzi, mettendo in 

luce il suo cambiamento nel tempo. È infatti lecito supporre che i libri per ragazzi, anche se 

non necessariamente scritti pensando a loro, siano sempre esistiti, nelle vesti di miti e favole. 

 
2  CLIVE STAPLES LEWIS, On Stories, in ID., On Stories and other essays on literature, San Francisco, 

HarperOne, 2017 (1966), p. 20. 
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A partire dal Medioevo, invece, i testi destinati ai ragazzi consistevano soprattutto in libri 

educativi e di buone maniere, il cui scopo era di istruire i giovani al giusto comportamento 

da tenere nelle diverse situazioni. Fu solo nella seconda metà del XVIII secolo, quando 

nacque la prima casa editrice di libri per bambini, che si iniziò a comprendere l’importanza 

di romanzi e racconti che intrattenessero i ragazzi con storie che potessero affascinarli, 

invece che meramente educarli. Da allora i libri per l’infanzia continuarono a evolversi, 

influenzando anche la contemporanea nascita dei fumetti, dei cartoni in televisione e di film 

d’animazione o film per ragazzi al cinema, dai cui vennero condizionati a loro volta.  

Infine, nel terzo capitolo si analizzano alcuni classici della letteratura per ragazzi 

evidenziandone la complessità e le caratteristiche principali. Sono infatti tutti romanzi che, 

sotto un’apparenza di semplici storie per ragazzi, sono ricchi di riferimenti, e spesso critiche, 

al mondo reale e alla letteratura, ispirando e suscitando riflessioni nei lettori. Questi testi, 

inoltre, potrebbero essere definiti sovversivi per il loro modo di opporsi ad alcuni valori del 

mondo degli adulti, proponendo un modello di vita differente. A differenza dei libri 

educativi, che insegnano ai bambini ciò che gli adulti ritengono sia giusto e necessario che 

essi imparino, questi romanzi comunicano dei valori che possono talvolta andare contro la 

società moderna, ma proprio per questo fanno riflettere e ricordano ai loro lettori che esiste 

qualcosa di più grande: «they appeal to the imaginative, questioning, rebellious child within 

all of us, renew our instinctive energy, and act as a force for change. This is why such 

literature is worthy of our attention and will endure long after more conventional tales have 

been forgotten».3  

Il fatto che siano storie molto apprezzate e conosciute è testimoniato anche dal grande 

numero di influenze che hanno avuto su altri media. In particolare, in questa tesi, si è cercato 

 
3 ALISON LURIE, Foreword, in EAD., Don’t tell the Grown-ups. The Subversive Power of Children’s Literature, 

Boston-New York-Toronto-London, Back Bay Books, 1998, p. XI. 
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di sottolineare il legame con il Cinema, riportando alcuni dei numerosi adattamenti 

cinematografici che sono stati realizzati per ciascuno di questi testi e che, in alcuni casi, 

hanno a loro volta influito sulle interpretazioni dei romanzi e contribuito alla loro diffusione. 

Procedendo in ordine cronologico i primi due libri sono Le avventure di Alice nel 

Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio di Lewis Carroll. Essi rappresentano 

sicuramente due dei romanzi più studiati all’interno della letteratura per ragazzi. Contengono 

infatti molti temi ed elementi che spesso vengono apprezzati sia dai ragazzi che dagli adulti, 

sebbene queste due categorie di lettori li interpretino in maniera diversa. Temi fondamentali 

dei due libri sono la ricerca d’identità, che porta Alice a interrogarsi continuamente su se 

stessa, la morte e l’aggressività. Questi ultimi possono risultare strani inseriti nel contesto di 

un libro per ragazzi, ma sia i personaggi del mondo delle Meraviglie e dello Specchio che 

Alice stessa si dimostrano aggressivi nei confronti degli altri, facendo spesso riferimento alla 

morte e alla violenza. L’aspetto più sovversivo del libro, però, è probabilmente la critica nei 

confronti degli adulti che si rivelano sciocchi e agiscono in modo insensato. Molti studiosi 

si sono domandati se Alice stessa possa essere considerata una bambina o se non si comporti 

piuttosto da adulta. La critica si dimostra, inoltre, discorde anche nel significato da attribuire 

al ritorno di Alice alla normalità, poiché mentre alcuni lo interpretano come una rinuncia al 

mondo fantastico dei bambini, altri riconoscono nell’uscita dal Paese delle Meraviglie il 

rifiuto del mondo insensato e pieno di regole arbitrarie degli adulti, di cui il mondo delle 

Meraviglie rappresenterebbe una parodia. In ogni caso, i numerosi studi a riguardo 

dimostrano come questo libro continui a influenzare non solo i ragazzi, ma anche gli adulti 

che lo interpretano di volta in volta in maniera diversa a seconda di come lo leggano.  

Il secondo libro in ordine cronologico è Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, 

un classico della letteratura italiana. Come per Alice nel Paese delle Meraviglie, anche 
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questo testo è ricco di riferimenti letterari che difficilmente vengono colti dai ragazzi, ma 

che non sfuggono ai lettori più accorti. Il romanzo ha una impostazione fortemente 

educativa, tipica dell’Ottocento italiano, ma allo stesso tempo continua ad affascinare sia i 

ragazzi che gli adulti perché racconta prima di tutto la storia di un monello, un ragazzo ribelle 

come molti altri, che scopre, attraverso le sue avventure, quali sono davvero i valori 

importanti nella vita.  

Successivamente si analizza Peter Pan di James Barrie, in cui i temi principali sono il 

trascorrere del tempo e il diventare grandi. Anche in questo caso, si tratta di una storia che 

sa conquistare lettori di tutte le età, perché non smette mai di comunicare qualcosa. I ragazzi, 

infatti, tendono a non preoccuparsi del tempo che passa e, come Peter Pan, vivono ogni cosa, 

compresa l’idea della morte, come un’avventura. Gli adulti, invece, si spaventano all’idea di 

crescere e invecchiare poiché, come Capitan Uncino, temono che il ticchettare dell’orologio, 

rappresentato in questo caso dal Coccodrillo, alla fine riesca a prenderli e a porre fine alla 

loro vita. Peter Pan, poiché non invecchia mai e non percepisce il normale trascorrere del 

tempo, assomiglia in questo caso sia ai bambini che non hanno mai paura di fronte a 

un’avventura, sia agli adulti perché spaventato dagli effetti del tempo, che per lui 

rappresentano qualcosa di sconosciuto dal momento che non li hai mai provati in prima 

persona. Poiché la storia nacque come rappresentazione teatrale, questo romanzo offre 

inoltre l’opportunità di analizzare il teatro per bambini che, come nel caso della letteratura 

per ragazzi, non è molto studiato e risulta difficilmente individuabile con una serie di 

caratteristiche precise.  

Nel capitoletto successivo si analizzano Le cronache di Narnia i cui protagonisti sono 

dei ragazzi che, passando attraverso un armadio, entrano nel mondo di Narnia in cui 

dovranno fronteggiare streghe malvagie e affrontare viaggi in luoghi sconosciuti per aiutare 
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i suoi abitanti. In questi testi emergono in modo particolare le analogie e i simboli, presenti 

in molta letteratura per ragazzi, per cui i personaggi e le situazioni vissute rappresentano in 

realtà vicende e personaggi reali o letterari. I sette libri che compongono l’opera 

appartengono al genere fantasy, che normalmente viene associato con i bambini e ragazzi, 

nonostante siano testi amati anche dagli adulti. Come sottolineano Tolkien e Lewis, la 

correlazione tra il fantasy e i bambini è puramente accidentale. Entrambi gli studiosi, infatti, 

ritengono che i libri fantastici offrano elementi come l’evasione e il ristoro che sono 

decisamente più utili ai grandi.  

Infine ci si sofferma sul libro Momo di Michael Ende, che è probabilmente meno 

conosciuto rispetto agli altri, ma che offre grandi spunti di riflessione sia ai ragazzi che agli 

adulti. Il romanzo, infatti, insegna l’importanza dell’immaginazione, della capacità di 

ascoltare e di sapere utilizzare saggiamente il proprio tempo. Potremmo inoltre considerarlo 

un libro sovversivo perché indica che sono proprio le persone adulte che devono imparare 

tali valori. Questo testo, infatti, potrebbe essere letto come una critica alla società moderna 

in cui si cerca di fare tutto frettolosamente sperando di poter risparmiare ore e minuti 

preziosi, senza rendersi conto che in questo modo il tempo non viene risparmiato, ma al 

contrario viene perso. La storia esprime l’importanza di far valere ogni istante, per non 

lasciarsi sfuggire le cose che contano realmente.  

Ritengo quindi che i libri per ragazzi siano una forma di narrativa che non solo può 

appassionare lettori di tutte le età, ma che rispetto ad altri generi letterari ha il merito, o forse 

l’opportunità, dal momento che è spesso considerata meno pericolosa della letteratura 

tradizionale, di esprimere ciò che è realmente importante. Attraverso l’analisi di cinque libri, 

con questa tesi si vuole perciò compiere un viaggio nella letteratura per ragazzi, per metterne 

in luce l’importanza e la complessità. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

UNA MATERIA COMPLESSA 

 

 

 

 

I.1. Definizione del genere 

Definire cosa si intende con il termine “letteratura per ragazzi” o “letteratura per 

bambini”, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è un compito semplice. Come 

ha acutamente osservato Roger Sale infatti: «Everyone knows what children’s literature is 

until asked to define it».1 

La ricerca di una definizione è però un ostacolo in cui, prima o poi, chiunque si trovi 

a occuparsi della materia, si imbatte. Perry Nodelman, studioso di letteratura per l’infanzia, 

cercando di dare una spiegazione per i numerosi, e spesso discordanti, tentativi di 

definizione, riporta una citazione di Toby Weinreinch secondo cui questo problema è 

diventato «an area of research and an endless debate that is as old as research into children’s 

literature itself. It is both the simplest and the most complex question we can ask: What is 

children’s literature? The answers to this question are many and various. There are not quite 

as many answers as there are researchers, but is a close call».2 

 
1 ROGER SALE, Fairy Tales and After: From Snow White to E. B. White, Cambridge, Harvard University Press, 

1978, p. 1. 
2 PERRY NODELMAN, The Hidden Adult, Baltimora, The Johns Hopkins University Press, 2008, p. 136. 
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I libri che rientrano in questa categoria sono moltissimi e molto diversi tra loro e non 

è facile perciò individuare una definizione che sia onnicomprensiva. Vi sono infatti tanti 

generi quanti ve ne sono per i libri per adulti e, anche se molti di questi libri hanno 

caratteristiche in comune, come il fatto di riguardare spesso l’età dell’infanzia e 

dell’adolescenza, non è possibile estendere questa caratteristica a elemento distintivo 

dell’intera categoria, perché oltre alle eccezioni, quali per esempio Lo Hobbit, Robin Hood 

o Le tigri di Mompracem,3  non è sufficiente a distinguere i libri per ragazzi da quelli 

considerati per adulti, in quanto possono avere anch’essi dei bambini come protagonisti. 

L’elemento che più distingue la categoria, come si evince dal nome stesso, è il suo 

destinatario di riferimento, ossia i bambini e i ragazzi. Tuttavia, anche questo elemento da 

solo non ci permette di fare completamente chiarezza sul genere. 

Se consideriamo la letteratura per ragazzi come l’insieme di libri che vengono letti dai 

bambini e ragazzi, allora qualsiasi libro può potenzialmente essere letto da un bambino e 

rientrare in questa definizione. I ragazzi infatti non sempre leggono solo i libri che sono a 

loro rivolti, ma estendono la loro curiosità anche su libri normalmente considerati per adulti 

o libri informativi che non ricadono nella categoria della letteratura per l’infanzia. Un 

esempio ci viene dato proprio in un libro per ragazzi: in Matilde, Roald Dahl descrive una 

bambina sicuramente eccezionale che impara a leggere già a tre anni, ma in realtà simile a 

molti altri bambini lettori. Matilde infatti comincia a leggere i libri presenti in casa, anche se 

l’unico volume che riesce a trovare è un testo di cucina: Cucinare è facile. Nonostante non 

fosse un libro di narrativa per ragazzi, Matilde, che era un’avida lettrice, lo aveva letto più 

 
3 Robin Hood (1872) di Alexander Dumas, Le tigri di Mompracem (1900) di Emilio Salgari e Lo Hobbit (1937) 

di J.R.R. Tolkien, sono tre esempi di libri per ragazzi che hanno però come protagonisti personaggi di età 

adulta. 
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volte fino ad arrivare a impararlo a memoria da cima a fondo prima di decidere di andare in 

biblioteca per cercare letture più interessanti: 

 

«Per favore, dove sono i libri per bambini?» chiese Matilde.  

 «Lì, sugli scaffali più bassi. Vuoi che ti aiuti a trovare un bel libro con tante 

illustrazioni?» 

«No grazie» disse Matilde. «Posso fare da sola» […] 

Dopo aver letto tutti i libri per bambini, cominciò a guardarsi intorno in cerca di 

qualcosa di diverso. 

La signora Felpa, che in quelle poche settimane l’aveva osservata incuriosita, 

lasciò la sua scrivania e le si avvicinò. «Posso aiutarti, Matilde?» 

«Mi chiedevo che cosa potrei leggere adesso. Ho finito tutti i libri per bambini». 

«Vuoi dire che hai guardato tutte le figure?» 

«Certo, ma ho anche letto le storie». 

La signora Felpa, alta e imponente abbassò lo sguardo su Matilde, che a sua volta 

alzò gli occhi. 

«Certi non valevano niente» disse Matilde. «Altri invece erano bellissimi. Più di 

tutti mi è piaciuto Il giardino segreto. Era pieno di misteri: quello della stanza dietro la 

porta chiusa, e quello del giardino dietro il muro». 

La signora Felpa era sbalordita. «Ma quanti anni hai, esattamente?» 

«Quattro anni e tre mesi» 

Anche se la bibliotecaria era stupefatta, non lo diede a vedere. «E adesso che tipo 

di libro vorresti?» 

«Uno veramente bello, di quelli che leggono i grandi. Un libro famoso. Ma non 

ne conosco nessuno».4 

 

Se, diversamente, prendiamo in considerazione l’intenzionalità dello scrittore e 

consideriamo quindi come letteratura per l’infanzia tutti quei libri che sono stati scritti 

espressamente per i bambini, lasciamo fuori da questa descrizione tutti quei testi che erano 

inizialmente rivolti a un pubblico adulto e sono poi invece stati letti e apprezzati dai lettori 

 
4 ROALD DAHL, Matilde, trad. it. di Francesca Lazzarato e Lorenza Manzi, Firenze, Salani Editore, 1999 (1988), 

pp. 12-14. 



13 

più piccoli, come è il caso di Peter Pan o delle fiabe tradizionali. Molti libri, inoltre, sono 

stati scritti avendo come punto di riferimento un pubblico misto, senza una precisa volontà 

dell’autore di rivolgersi solamente a un pubblico specifico di bambini o a un solo pubblico 

di adulti. In tutti questi casi poi, come sottolinea Beverly Lyon Clark, «children’s literature 

is always written for both children and adults; to be published it needs to please at least some 

adults».5 

Inoltre, se pur letti principalmente da bambini e ragazzi, con l’espressione “letteratura 

per ragazzi” si fa riferimento a un insieme di libri che spesso vengono letti anche da persone 

che non rientrano in quella fascia di età. Come ricorda Roger Sale, 

 

[…] Children’s literature includes many books that older people, well past 

childhood, read and enjoy, even when they are not reading with or for children. […] The 

most famous of children’s books, Alice’s Adventures in Wonderland, is more often 

enjoyed by older people than by children. Often, if far from always, adults are quite 

willing to say, or at least to admit, that they still enjoy very much this or that book they 

loved as children.6 

 

Alcuni critici hanno perciò rinunciato a dare una qualsiasi definizione della materia 

che sembra avere confini troppo instabili per poter essere imbrigliata in una specifica serie 

di caratteristiche. Tra questi critici vi è Jacqueline Rose, secondo cui quella della letteratura 

per l’infanzia è una categoria impossibile da definire perché poggia sulla falsa credenza che 

i bambini costituiscano un gruppo omogeneo che può essere definito e a cui si può far 

riferimento in modo inequivocabile.7 Altri studiosi, come John Rowe Townsend, spingono 

 
5 BEVERLY LYON CLARK, Kiddie Lit: The cultural Construction of Children’s Literature in America, Baltimora, 

The Johns Hopkins University Press, 2003, p. 96. 
6 R. SALE, Fairy Tales and After, cit., pp. 1-2. 
7  JACQUELINE ROSE, The Case of Peter Pan; or The Impossibility of Children’s Fiction, Philadelphia, 

University of Pennsylvania press, 1993. 
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più in là questa linea di pensiero, arrivando ad affermare che dovremmo abbandonare del 

tutto il concetto di letteratura per ragazzi in quanto i libri per ragazzi non sono una categoria 

separata, e separabile, dalla resto della letteratura e qualsiasi linea di confine che si potrebbe 

tracciare per dividere questo genere dalle altre categorie letterarie risulterebbe totalmente 

arbitraria.8 

Al lato opposto si collocano quei critici che ritengono che una definizione precisa del 

genere sia non solo possibile, ma anche necessaria. Secondo questi studiosi è infatti possibile 

individuare degli elementi essenziali che caratterizzano la letteratura per ragazzi, rendendola 

un genere specifico diverso da quello rappresentato dai libri per adulti. In questo modo si 

rischia però di definire la letteratura per ragazzi solo come differenza, e spesso sottrazione, 

rispetto a quella per adulti. Di questa posizione è Perry Nodelman, secondo cui l’infanzia si 

può percepire solo in relazione all’età adulta per cui, inevitabilmente: «children’s literature 

bears the marks of that comparison. It exists oppositionally. It is not merely simple but 

simpler and less complete than adult literature».9 Egli infatti, considerando sei testi che 

ritiene rappresentativi del genere, individua ben 44 caratteristiche che li accomunano e che, 

secondo Nodelman, si ritrovano nella maggior parte dei testi per bambini, arrivando così alla 

conclusione che la letteratura per ragazzi possa essere uno specifico genere di narrativa con 

delle caratteristiche ben definite che sembrano andare oltre un preciso tempo e luogo, 

superare altre categorie generiche come il fantastico o il realistico, e rimanere consistenti 

nonostante la varietà di età del pubblico a cui è destinata.10 Lo studioso, inoltre, ritiene che 

 
8 JOHN ROWE TOWNSEND, Standards of criticism for children's literature, in The signal approach to children's 

books, a cura di Nancy Chambers, Lanham, Scarecrow Press, 1980, pp. 193-207. 
9 P. NODELMAN, The Hidden Adult, cit., pp. 264-265. 
10 In The Hidden Adult, Perry Nodelman prende in considerazione sei testi: The Purple Jar di Maria Edgeworth, 

Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, Dr. Dolittle di Hugh Lofting, Henry Huggins di Beverly 

Cleary, The Snow Day di Ezra Jack Keats e Piccola città di Virginia Hamilton. Partendo dalla considerazione 

che questi sei testi sono molto diversi fra loro e potrebbe sembrare strano che rientrino nella stessa categoria, 

lo studioso si chiede se hanno qualcosa in comune. Dopo averli analizzati, Nodelman arriva alla conclusione 

che questi libri, che egli considera rappresentativi della letteratura per l’infanzia, condividano una serie di 
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il rifiuto di molti critici di dare una definizione derivi da un tentativo di difendere la 

letteratura per ragazzi dalla diffusa credenza che sia una letteratura troppo infantile per essere 

considerata e studiata seriamente.11 

Nel suo articolo On Not Defining Children’s Literature, Marah Gubar mette in 

evidenza come sia coloro che sono favorevoli alla possibilità di una definizione sia i suoi 

detrattori, concordino nel ritenere un problema di primaria importanza l’assenza di una 

definizione funzionante. Ma, ricorda Gubar, l’idea che tutti i concetti vitali abbiano una 

definizione è controversa. La studiosa usa a questo proposito l’esempio del concetto di gioco, 

già utilizzato da Ludwig Wittgenstein nelle sue Ricerche filosofiche, per dimostrare come 

una categoria possa esistere anche quando la diversa varietà di cose che le appartengono non 

hanno una sola cosa in comune. Giochi come quelli sportivi, videogiochi, giochi da tavolo, 

nascondino, non hanno nulla in comune se non delle somiglianze e relazioni tra di loro. 

Quello che i giochi condividono non è un tratto universale, ma una somiglianza che si 

manifesta diversamente nei vari casi. Basandosi su questa premessa, Gubar sostiene che non 

dobbiamo negare l’esistenza della letteratura per ragazzi come genere a sé stante, ma 

nemmeno cercare a tutti i costi un tratto comune presente in tutti i libri per ragazzi e assente 

in altre categorie: 

 

The fact that something is very difficult to define- even “impossible to define 

exactly”- does not mean that it does not exist or cannot be talked about. In such cases, 

we simply have to accept that the concept under consideration is complex and 

capacious; it may also be unstable (its meanings shifts over time and across different 

cultures) and fuzzy at the edges (its boundaries are not fixed and exact).12 

 
caratteristiche, che può essere estesa alla quasi totalità dei libri per l’infanzia (P. NODELMAN, The Hidden Adult, 

cit.). 
11 P. NODELMAN, The Hidden Adult, cit., pp. 138-141. 
12 MARAH GUBAR, On Not Defining Children’s Literature, in «Periodic of Modern Language Association of 

America», gennaio 2011, vol. 126, n. 1, p. 212. 
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Secondo Marah Gubar, infatti, possiamo abbandonare le ricerche di una definizione 

che comprenda tutti i libri per ragazzi, ed escluda a sua volta tutti quei testi che non 

appartengono alla categoria, senza rinunciare all’idea che la letteratura per ragazzi sia una 

categoria a sé stante. La proposta di Gubar è quindi di adottare il “family-resemblance 

approach” e considerare la letteratura per ragazzi come un genere mancante di elementi 

universalmente comuni e definibili una volta per tutte, ma definito da un insieme di affinità 

e somiglianze.13 Come sottolinea Roger Sale, infatti, qualsiasi definizione sarebbe troppo 

ampia e in definitiva inutile, «we are better off saying we all have pretty good idea of what 

children’s literature includes and letting the matter rest there».14 

 

 

I.2 Difficoltà nella denominazione 

La difficoltà nel definire la materia si rispecchia anche nella scelta di una 

denominazione che tuttora lascia spazio a più possibilità, lasciando il compito a chi scrive 

dell’argomento di scegliere di volta in volta l’appellativo che, a seconda delle circostanze, 

sembra migliore. Sia in Italia che all’estero, infatti, non esiste ancora una denominazione 

univoca e universalmente accettata. Tra le più comuni in Italia troviamo: letteratura per 

l’infanzia o infantile, letteratura per ragazzi, per l’infanzia e l’adolescenza o giovanile. 

La definizione “letteratura per l’infanzia” è sicuramente quella più diffusa e con il 

pregio di essere entrata nell’uso comune, tuttavia l’uso del sostantivo “infanzia” lascia spazio 

a obiezioni in quanto si riferisce generalmente a bambini dall’età in cui non sanno ancora 

parlare alla preadolescenza, escludendo così tutti quei testi scritti per, e letti da, 

 
13 Ivi. 
14 R. SALE, Fairy Tales and After, cit., p. 1. 
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ragazzi/adolescenti. Come sottolinea Angelo Nobile, anche la giustificazione che 

l’espressione “letteratura per l’infanzia” possa essere usata come metafora per indicare 

l’intera età giovanile, non ci rassicura contro le obiezioni.15 

Un ulteriore problema è posto dall’utilizzo della congiunzione “per” che sembra 

indicare una volontà da parte dell’autore di riferirsi a un pubblico giovanile, mentre, come 

già affermato in precedenza, in molti casi non vi è questa intenzionalità, perché spesso opere 

scritte per un pubblico adulto o senza un preciso destinatario in mente, entrano a far parte 

del canone dei libri per ragazzi. Tuttavia, questo rimane un problema di difficile soluzione 

perché non risulta facile trovare delle valide alternative. Anche la sostituzione del “per” con 

la preposizione “dei”, parlando quindi di “letteratura dei bambini o ragazzi”, non costituisce 

una soluzione valida poiché, se da un lato risolve il problema posto dal “per” della 

connaturata intenzionalità dell’autore a un pubblico di riferimento, dall’altro porta a pensare 

a una letteratura scritta dai ragazzi, invece dei libri che da loro vengono letti. 

Tra le alternative alla denominazione di “letteratura per l’infanzia”, Hervé A. 

Cavallera, poi supportato da Cosimo Rodia, propone di utilizzare l’espressione “narrazione 

formativa” o “letteratura formativa”16 che evidenzia l’aspetto pedagogico ed educativo che, 

secondo Nobile, dovrebbe possedere ogni testo rivolto a dei soggetti in crescita.17 Tuttavia 

questa dicitura presenta il difetto di non considerare i tanti libri non formativi o che non 

hanno un intrinseco scopo educativo.  

Angelo Nobile propone invece di utilizzare la dicitura di “letteratura per l’infanzia e 

l’adolescenza” che egli infatti utilizza come titolo di un suo volume del 2011 in cui si occupa 

 
15 ANGELO NOBILE, DANIELE GIANCANE, CARLO MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, Brescia, 

Editrice La Scuola, 2011. 
16  HERVÉ A. CAVALLERA, Prefazione, in COSIMO RODIA, La narrazione formativa. Dai classici ai nuovi 

indirizzi di scrittura, Lecce-Brescia, Pensa Multimedia, 2010. 
17 A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, cit., pp. 12-18. 
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di questa materia, o quella di “letteratura giovanile” che poi preferirà alla prima, 

utilizzandola nel suo volume successivo: Letteratura giovanile. Da Pinocchio a Peppa Pig, 

del 2015. 

Altra soluzione è quella di parlare di “letteratura per ragazzi” che però, come nel caso 

del termine “letteratura per l’infanzia”, presenta il problema di riferirsi a una sola fascia di 

età più alta rispetto a quella considerata con il termine “infanzia”. 

Anche all’estero la denominazione si rivela un problema, come dimostrano i diversi 

nomi che vengono di volta in volta adottati. In lingua francese, per esempio, si parla di 

“Littérature de jeunesse” o di “Littérature pour les enfant et les adolescents”, in spagnolo si 

parla di “Literatura infantil” o “Literatura juvenil”. Nei paesi anglofoni si è invece ormai 

quasi consolidato l’uso dell’espressione “Children’s literature” per parlare di libri che 

vengono generalmente letti da bambini e ragazzi fino ai 15 anni e poi “Young adult 

literature” per tutti quei testi che vengono letti da ragazzi di età più matura, ma c’è anche chi 

preferisce utilizzare espressioni più generiche come “Children’s and Young adult literature” 

per cercare di comprendere assieme le due fasce d’età. 

Effettivamente non è facile, se non impossibile, riunire con un unico termine libri 

molto diversi tra loro, che vanno, per esempio, da Winnie The Pooh e Geronimo Stilton a 

Harry Potter, Twilight e Hunger Games.18 

Basta guadare alle case editrici per accorgersi di quante diverse collane ci siano per i 

ragazzi, solitamente differenziate a seconda delle età a cui sono rivolte. Non è difficile 

 
18 Winnie The Pooh (serie per ragazzi iniziata nel 1926) di A.A. Milne, Geronimo Stilton (serie di libri iniziata 

nel 1999) creato da Elisabetta Dami, Harry Potter (saga iniziata nel 1997) di J.K Rowling, Twilight (saga 

iniziata nel 2005) di Stephenie Meyer e Hunger Games (saga iniziata nel 2008) di Suzanne Collins sono tutti 

racconti e romanzi che rientrano nella categoria dei libri per ragazzi. Sono però libri molto diversi fra loro: 

Winnie The Pooh e Geronimo Stilton sono infatti due serie di libri composte da racconti non continuativi che 

hanno in comune la presenza degli stessi personaggi e ambientazioni, generalmente consigliati ai bambini più 

piccoli. Harry Potter, Twilight e Hunger Games sono invece saghe fantasy, generalmente lette da ragazzi più 

grandi. 
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inoltre, andando in libreria, imbattersi nello stesso libro che presenta però copertine e 

impaginazioni differenti a seconda delle fasce d’età che la casa editrice ritiene possano essere 

interessate all’opera. 

In questa tesi ho deciso di utilizzare genericamente il termine di “letteratura per 

ragazzi” in quanto lascerò da parte i picture books e i libri con finalità propriamente 

educative, rivolti a bambini che hanno appena appreso a leggere, ossia per l’infanzia 

propriamente detta, e concentrerò invece l’attenzione sui testi che vengono generalmente 

letti dai 7 anni in su. Tuttavia, per scorrevolezza di lettura, in questo lavoro, utilizzerò i 

termini “bambini” e “ragazzi” come sinonimi, riferendomi a quella fascia di età. In fondo, 

parafrasando Roger Sale, qualsiasi espressione si scelga per parlare di questo genere, sarà 

sempre troppo ampia o troppo stretta, sarebbe meglio dire che abbiamo tutti una buona idea 

di cosa sia questa materia e non andare oltre con la questione.19 

 

 

I.3 La “specie bambino” 

Quando si parla di letteratura per ragazzi sono in molti a considerarla un tipo di 

letteratura diversa da quella che potremmo chiamare per adulti, in quanto scritta per quella 

che sembra essere una specie totalmente diversa, ossia quella dei bambini. In realtà, se è vero 

che alcune differenze ci sono, queste non riguardano la qualità delle storie. Non solo perché 

i libri per bambini sono gli stessi libri che leggono, almeno alcuni, adulti, ma anche perché 

non tutti i bambini amano gli stessi libri: così come ci sono persone che leggono di tutto e di 

più passando dai gialli ai romanzi epici ai drammi realistici, ci sono bambini che passano 

 
19 «Our best definition is going to be very loose and unhelpful, or else cumbersomely long and unhelpful; we 

are better off saying we all have a pretty good idea of what children’s literature includes and letting the matter 

rest there» (R. SALE, Fairy Tales and After, cit., p. 1). 
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tranquillamente da Harry Potter a Il libro della giungla a I piccoli brividi e altri che invece, 

come molti adulti, preferiscono leggere storie di un solo genere. Come ricorda C.S. Lewis 

«Of course their limited vocabulary and general ignorance make some books unintelligible 

to them. But apart from that, juvenile taste is simply human taste, going on from age to age, 

silly with a universal silliness or wise with a universal wisdom, regardless of modes, 

movements, and literary revolutions».20 

Ne deriva, sostiene Lewis, che esistono due tipi diversi di scrittori di storie per 

bambini: quelli che considerano i bambini una razza distinta e che quindi cercano di creare 

delle storie che contengano ciò che può piacere a quelle strane creature, e quelli (che Lewis 

dice essere il tipo giusto) che scrivono partendo da un terreno comune che condividono con 

i bambini, e con altri adulti.21 Secondo Lewis, gli scrittori devono scrivere basandosi su 

quegli elementi della loro immaginazione che condividono con i bambini, basandosi sul fatto 

che, rispetto a questi ultimi, non sono interessati meno o diversamente a quelle cose, ma 

hanno semplicemente degli interessi in più che i bambini non condividono: 

 

Nothing seems to me more fatal, for this art, than an idea that whatever we share 

with children is, in the privative sense, ‘childish’ and that whatever is childish is 

somehow comic. […] Once in a hotel dining-room I said, rather too loudly, ‘I loathe 

prunes.’ ‘So do I,’ came an unexpected six-year-old voice from another table. Sympathy 

was instantaneous. Neither of us thought it funny. We both knew that prunes are far too 

nasty to be funny. That is the proper meeting between man and child as independent 

personalities. Of the far higher and more difficult relations between child and parent or 

child and teacher, I say nothing. An author, as a mere author, is outside all that. He is 

not even un uncle. He is a freeman and an equal, like the postman, the butcher, and the 

dog next door.22 

 
20 C.S. LEWIS, On juvenile tastes, in ID., On Stories and other essays on literature, cit., (1966), p. 76. 
21 Ibidem. 
22 C.S. LEWIS, On three ways of writing for children, in ID., On Stories and other essays on literature, cit., 

(1966), pp. 64-65. 
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Diventare adulti non vuol dire infatti necessariamente cambiare gusti e interessi, ma 

più propriamente significa aggiungere altri interessi a quelli che si avevano da bambini. È 

per questo che, anche una volta cresciuti, quelli a cui piacevano certi libri da piccoli possono 

continuare ad amarli e a leggerli, anche se magari in maniera diversa, anche da adulti: 

«Where the children’s story is simply the right form for what the author has to say, then of 

course readers who want to hear that will read the story or re-read it, at any age».23 

C.S. Lewis distingue a questo proposito tre modi in cui si può scrivere storie per i 

bambini, due che ritiene essere giuste e una sbagliata. La modalità sbagliata consiste nel 

considerare i bambini e ragazzi come una categoria particolare di pubblico a cui bisogna 

dare quello che vuole, che sia qualcosa che all’autore piaccia o meno. La seconda modalità 

consiste nel scrivere una storia che nasce da un racconto effettivamente narrato a uno più 

bambini, come è il caso, per esempio, dei libri scritti da Lewis Carroll.24 Anche in questo 

caso, come nella prima modalità, l’autore o il narratore cerca di dare al bambino quello che 

vuole, di raccontargli ciò che sa potrà interessarlo, ma in questo contesto ha a che fare con 

una persona concreta, il racconto avviene faccia a faccia e non sarebbe possibile dare al 

bambino quello che vuole se questo fosse qualcosa di totalmente indifferente o disprezzato 

da colui che racconta la storia. Il bambino se ne accorgerebbe di certo poiché, come avviene 

in ogni relazione fra più persone, i partecipati si influenzano a vicenda. Infine, esiste un terzo 

modo che consiste nello scrivere una storia per bambini perché una storia per bambini è la 

forma migliore per quello che l’autore ha da dire. A questo proposito lo scrittore riporta 

l’aneddoto a lui raccontato secondo cui Arthur Mee 25  non avrebbe mai incontrato un 

 
23 Ivi, p. 49. 
24 La bozza di quello che diventerà poi Alice nel paese delle meraviglie e attraverso lo specchio di Lewis 

Carroll nasce da una storia raccontata da quest’ultimo alle sorelline Liddell. 
25 Arthur Mee fu uno scrittore e giornalista inglese, vissuto tra il 1875 e il 1943, autore di alcuni testi per 
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bambino né gli interessava farlo, dal suo punto di vista era una fortuna che ai ragazzi piacesse 

quello che lui scriveva. Lo stesso Lewis sostiene di aver scritto per bambini solo nel senso 

che escludeva dalle storie ciò che pensava ai bambini potesse non piacere o potessero non 

capire, non nel senso che scriveva quello che considerava al di sotto dell’attenzione degli 

adulti. «It certainly is my opinion that a book worth reading only in childhood is not worth 

reading even then» continua Lewis.26 

Tuttavia, ammettere di leggere libri per ragazzi, da adulti equivale spesso a diventare 

vittima della disapprovazione di molti: «Hence a man who admits that dwarfs and giants and 

talking beasts and witches are still dear to him in his fifty-third year is now less likely to be 

praised for his perennial youth than scorned and pitied fir arrested development».27 Lewis 

risponde a queste critiche elaborando una sorta di apologia in tre punti: 

1) Tu quoque: I critici che si basano sull’adulto come termine di approvazione, non 

possono essere adulti loro stessi. Preoccuparsi di essere adulti e ammirare le cose “da 

grandi” solo perché sono tali, vergognarsi di quello che viene considerato essere 

infantile, sono tutti elementi tipici dell’infanzia e dell’adolescenza. È giusto che i 

giovani vogliano crescere, ma continuare questa preoccupazione di essere e sembrare 

adulti anche quando si è cresciuti è semmai un segno di mancato sviluppo. «When I 

was ten, I read fairy tales in secret and would have been ashamed if I had been found 

doing so. Now that I am fifty I read them openly. When I became a man I put away 

childish things, including the fear of childishness and the desire to be very grown 

up» incalza Lewis.28 

 
bambini come The Children’s Encyclopaedia e «The Children’s Newspaper», un giornale rivolto a bambini e 

ragazzi. 
26 C.S. LEWIS, Sometimes Fairy Stories May Say Best What’s to be Said, in ID., On Stories and other essays on 

literature, cit., (1966), p. 71. 
27 C.S. LEWIS, On three ways of writing for children, cit., pp. 49-50. 
28 Ivi, p. 50. 
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2) Crescere significa avere nuovi interessi: coloro che accusano i lettori adulti di non 

essere più cresciuti perché continuano a leggere storie da bambini, lo fanno 

accusandoli di non amare più ciò che apprezzavano da piccoli; ma di certo non 

crescere consiste nel fallire ad accrescere le proprie passioni non nel rifiutarsi di 

perdere quelle vecchie. Lewis, infatti, sostiene che se avesse dovuto smettere di 

leggere favole per poter leggere i romanzieri come Tolstoj e Jane Austin, non 

l’avrebbe considerata una crescita ma solo un cambiamento: «Some critics seem to 

confuse growth with the cost of growth and also to wish to make that cost far higher 

than, in nature, it need to be».29 

3) Il fantastico non è solo per bambini: l’associazione delle favole e del genere fantasy 

con l’infanzia è totalmente localizzata e accidentale. Le favole non sono nate 

indirizzate ai bambini, ma hanno cominciato a gravitare attorno a questi quando sono 

cadute fuori moda tra gli adulti. Infatti, molti bambini non amano nemmeno questo 

tipo di storie e quelli che le amano, sia giovani che vecchi, probabilmente le amano 

per lo stesso motivo che, conclude Lewis, nessuno di noi può dire con certezza quale 

sia.  

Ritorna qui l’ineffabilità di ciò che accomuna i libri per ragazzi e l’impossibilità di 

racchiudere in una definizione precisa cosa siano e perché affascinano. «Those of us who 

are blamed when old for reading childish books were blamed when children for reading 

books too old for us»,30 sostiene Lewis. 

Perry Nodelman evidenzia, però, che sostenere la validità dei testi per ragazzi in 

quanto vengono letti anche dagli adulti, rischia di portare alla conclusione che la letteratura 

per ragazzi possa essere presa seriamente semplicemente perché non si differenzia dall’altra 

 
29 Ivi, p. 52. 
30 Ivi, p. 55. 
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letteratura: «these adults declare that the literature is not actually limited to a child audience- 

not actually childlike and for that reason a respectabble subject for adult discourse».31  

In realtà riconoscere che la letteratura per ragazzi venga letta e apprezzata anche dagli 

adulti, non significa sminuire i bambini come lettori di questi testi. Se infatti questi libri 

possono essere letti e amati sia da ragazzi che da adulti, il modo in cui vengono letti da queste 

due categorie di lettori è solitamente diverso. Le maggiori esperienze di vita fanno sì che gli 

adulti solitamente leggano, o rileggano, questi libri sotto una luce diversa rispetto a quella 

in cui li leggono i bambini. Con questo però non si intende che gli adulti semplicemente 

leggano o capiscano più elementi nel testo. Se infatti un lettore adulto, rispetto a un bambino, 

può cogliere maggiormente riferimenti culturali, storici e politici all’opposto non farà caso 

ad altri elementi che invece cattureranno maggiormente l’attenzione dei ragazzi. In 

un’intervista riguardo il suo libro Coraline, per esempio, l’autore Neil Gaiman riferisce 

come i bambini leggano la storia molto diversamente da come fanno gli adulti: per quanto 

possa sembrare spaventosa la storia di una bambina di 11 anni che si ritrova in un’altra 

dimensione, dove le persone hanno bottoni al posto degli occhi, i bambini la vedono come 

un’avventura, mentre sono proprio gli adulti che tendono a spaventarsi.32 

Se, quindi, i destinatari privilegiati di quella che viene definita letteratura per ragazzi 

sono appunto i ragazzi, questi testi sono spesso apprezzati da tutte le fasce di lettori.  

 
31 P. NODELMAN, The Hidden Adult, cit., p. 140. 
32 In un’intervista per la «CBC News» Gaiman ha infatti affermato che i bambini reagiscono alla storia come 

se fosse un’avventura: «they may get a little bit scared, but it's an 'edge-of-your-seat, what's-gonna-happen-

next, oh scary!' thing, because you're giving them a story about somebody like themselves [...] they're going 

up against something dark and nasty. But it's like James Bond going up against a James Bond villain. You never 

have any doubt that James Bond is going to get through it». Sono invece proprio gli adulti che spesso si 

spaventano: «adults get disturbed, and I think one reason for that is because it's a story about a child in danger 

and I think we're hardwired to worry about children in danger» (No real controversy over scary kids tale 

Coraline, author Gaiman says, in «CBC News», http://www.cbc.ca/news/entertainment/no-real-controversy-

over-scary-kids-tale-coraline-author-gaiman-says-1.837203, data di ultima consultazione 20 luglio 2019). 
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Proprio per questo nella dedica del suo libro Il leone, la strega e l’armadio, a Lucy 

Barfield, C.S. Lewis, che sosteneva che i ragazzi spesso si vergognano di ammettere di 

leggere le fiabe, ma tornano a leggerle una volta adulti, si augura che la ragazza, non avendo 

fatto in tempo a leggere il libro da bambina, possa comunque vivere quest’avventura una 

volta adulta: 

 

Cara Lucy, 

ho scritto questo racconto per te, ma quando l’ho cominciato non mi sono reso conto 

che le ragazze crescono più in fretta dei libri. Come risultato, ormai sei troppo grande 

per le fiabe e quando questa verrà stampata e rilegata lo sarai ancora di più. Un giorno, 

però, diventerai abbastanza grade da leggere le fiabe di nuovo: allora recupererai la mia 

dagli scaffali più alti, toglierai la polvere e mi dirai cosa ne pensi. A quell’epoca, 

probabilmente, io sarò troppo duro d’orecchi per sentirti e troppo vecchio per capire le 

tue parole, ma rimarrò comunque 

il tuo affezionato padrino 

C.S. Lewis33 

 

 

 

 
33 C.S. LEWIS, Il leone, la strega e l’armadio, in ID, Le Cronache di Narnia, trad. it. di Fedora Dei, Milano, 

Mondadori, 2005 (London 1950), p. 157. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

EVOLUZIONE DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI 

 

 

 

 

II.1 Le origini: dal mito ai manuali di buona educazione 

La letteratura per ragazzi, intesa come specifico settore editoriale e librario, è frutto 

dell’età moderna. Nonostante gli studiosi abbiano proposto varie date per segnarne l’inizio, 

la maggior parte dei critici concorda nel ritenere che il punto di svolta avvenne nel 1744 con 

la pubblicazione di A Little Pretty Pocket-Book da parte di John Newbury. Da questo 

momento infatti gli scrittori e gli editori di libri per bambini cominciarono a pensare ai 

ragazzi come un pubblico che vuole essere divertito e non solo istruito. 

Tuttavia, con ciò non bisogna credere che la letteratura per l’infanzia non sia esistita 

prima di quella data. Laura Tosi e Alessandra Petrina sottolineano come sia «logico pensare 

che, in un contesto non commerciale, la letteratura per l’infanzia sia sempre esistita, magari 

come semplici filastrocche, testi intesi per l’istruzione, o racconti incantati».1 

Carlo Marini individua infatti il primo libro per ragazzi nel Pancatantra, una raccolta 

appartenente all’epica popolare indiana e risalente al IV o V secolo.2 

 
1 LAURA TOSI, ALESSANDRA PETRINA, Dall’ABC a Harry Potter. Storia della letteratura inglese per l’infanzia 

e la gioventù, Bologna, Bononia University Press, 2011. 
2 In questo testo il vecchio e saggio bramino Visnusaraman narrava a tre principini delle favole, dei racconti 

meravigliosi e degli apologhi, tesi a esaltare la vittoria del debole ma astuto, sul più forte ma stolto, esprimendo 

così concetti di politica e di vita pratica (A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e 
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Inoltre, seppur non dedicate direttamente all’età giovanile, nel corso dei secoli sono 

state scritte diverse opere che sono state lette e apprezzate anche dai più giovani. Tra quelle 

più antiche troviamo i miti, insiemi di storie che cercavano di fornire una spiegazione 

all’origine del mondo o al verificarsi dei fenomeni naturali. I miti e le favole greche infatti, 

pur non essendo rivolti all’infanzia, erano apprezzati dai ragazzi per la loro brevità e 

semplicità nel trattare argomenti complessi.  

Anche i poemi epici dell’antichità classica venivano spesso letti o ascoltati dai più 

piccoli, non solo per gli elementi fantastici, mitologici e avventurosi che li rendevano 

particolarmente graditi ai bambini, ma anche perché considerati ottimali per la loro 

istruzione.3 

 

Questo stato di cose era dovuto al fatto che, durante l’antichità classica, così come 

nel Medioevo, non solo non si riconosceva al fanciullo una propria autonoma 

personalità, ma si riteneva che le narrazioni scritte per gli adulti potessero essere 

comprese anche dai più piccoli, in quanto esse, semplici nel contenuto e nella forma, 

erano il prodotto di sentimenti universalmente riconosciuti e quindi ben adattabili ai 

gusti e alle capacità dei bambini.4 

 

In seguito, anche durante il Medioevo, mancò una specifica letteratura per l’infanzia, 

nonostante lo spirito religioso dell’epoca spinse a rivolgere una maggiore attenzione a questa 

fase della vita. Seth Lerer ha infatti definito l’età medievale una aetas puerorum, in cui la 

figura del bambino era simbolo della vita cristiana e l’infanzia di Cristo era considerata un 

modello di educazione che poteva essere applicato a ogni bambino.5 

 
l’adolescenza, cit.).  
3 A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, cit. 
4 Ivi, p. 28. 
5 SETH LERER, Children’s Literature. A Reader’s History from Aesop to Harry Potter, Chicago-Londra, The 

University of Chicago Press, 2008, pp. 57-80. 
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Alessandra Petrina insiste inoltre sul ruolo esercitato dalle corti. Nel periodo 

medievale, infatti, molti re d’Europa ascesero al trono in tenera età e i palazzi e castelli erano 

perciò spesso popolati da paggi bambini, ossia giovani dell’alta aristocrazia che venivano 

mandati a corte a completare la loro educazione. «Il Medioevo europeo quindi rivolge la 

propria attenzione all’infanzia, e produce letteratura mirata alla sua educazione, al suo 

miglioramento, alla sua crescita, iniziando un processo che vuole i libri per l’infanzia 

intimamente collegati quasi per definizione all’impulso pedagogico».6 

Come sottolinea Carlo Marini, i libri per ragazzi scritti in questo periodo erano però 

principalmente opere scolastiche con finalità etico-religiose; siamo ancora lontani quindi 

dalla nascita di una vera e propria letteratura per l’infanzia.7 

In questi secoli nacquero alcune delle forme più popolari della letteratura per ragazzi, 

come i babees books: manuali pratici di buone maniere, diffusi in tutta Europa e 

generalmente rivolti a bambini e ragazzi che, tenendo conto della bassa percentuale di 

alfabetizzazione, erano probabilmente appartenenti alla nobiltà o destinati alla carriera 

ecclesiastica. 

Petrina mette in evidenza come fossero generalmente testi di breve lunghezza, con uno 

stile semplice e solitamente in versi. Il tema principale era il comportamento e, in particolare, 

la condotta che il bambino doveva tenere in pubblico e a corte. Riguardavano principalmente 

l’incontro dei ragazzi con il proprio signore, i momenti dei pasti, la pulizia e l’igiene 

personale e il rispetto che è dovuto ai superiori, alle donne e a Dio. Si insisteva quindi sulla 

buona educazione che doveva essere acquisita con lo studio per diventare complemento alla 

nascita nobile.8 

 
6 L. TOSI, A. PETRINA, Dall’ABC a Harry Potter, cit., p.35. 
7 A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, cit. 
8 L. TOSI, A. PETRINA, Dall’ABC a Harry Potter, cit. 
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Oltre ai babees books, vi erano poi altri tipi di testi come gli hornbooks, fogli stampati 

e incollati su una tavola di legno su cui erano scritti l’alfabeto, i numeri e alcune preghiere 

fondamentali, o i chapbooks, opuscoli composti di pagine ripiegate e legate assieme che 

contenevano testi di letteratura popolare come i racconti epici, le ballate e le filastrocche. 

Nel Medioevo, inoltre, godevano di grande diffusione le favole esopiche, ossia brevi 

racconti con protagonisti animali che solitamente rappresentavano vizi o virtù degli esseri 

umani. Pur essendo lette da tutte le fasce di età, in questo periodo, le favole si prestavano ad 

essere lette o ascoltate soprattutto dai più giovani, poiché narravano momenti centrali per 

l’esperienza dei bambini, come quelli riguardanti il cibo o il rapporto con l’autorità, offrendo 

uno schema di esempi da seguire o evitare. 

Le letture dei bambini consistevano quindi in racconti fantastici o in testi con finalità 

educative, e  

 

il fatto che le due categorie di libri- manuali di buona educazione e racconti di 

intrattenimento- si rivolgano fondamentalmente allo stesso pubblico è dimostrato dal 

fatto che spesso troviamo i due tipi di testi nello stesso manoscritto o nella stessa 

raccolta a stampa, assieme a libri di preghiere: il che indica come la separazione fra 

educazione e intrattenimento per l’infanzia medievale non fosse poi così netta come si 

tende a credere.9 

 

 

II.2 Tra favola e fiaba 

Nell’epoca moderna continuarono ad avere molta fortuna le fiabe, infatti «queste 

composizione fantastiche, come tutta la letteratura tradizionale, erano originariamente 

 
9 Ivi, p. 47. 
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patrimonio di tutti, degli adulti come dei fanciulli; soggette a continue rielaborazioni e 

varianti».10 Carlo Marini ricorda come 

 

La fiaba dell’epoca moderna presenta legami con i testi classici. Le fiabe 

tedesche, raccolte dai fratelli Grimm, provengono probabilmente da miti ariani; alcune 

fiabe francesi sono di matrice orientale. L’antropomorfismo degli animali lo troviamo 

in Esopo e Fedro, appartenenti rispettivamente alla cultura greca e a quella latina. […] 

Possiamo concludere che la fiaba stessa è classica per la sua struttura universale e sovra-

culturale, per il suo rispondere a un archetipo collettivo, secondo la tesi junghiana.11 

 

I primi a pubblicare fiabe, o raccolte di fiabe, furono gli autori francesi. A partire dalla 

fine del Seicento e nell’arco di un secolo emersero autori quali Madame D’Aulnoy, Madame 

Le Price De Beaumont e Perrault, autore di molte opere ancora oggi famose, tra cui 

Cenerentola, Cappuccetto Rosso e La Bella Addormentata nel Bosco.  

La popolarità di questo genere fu tale che si cominciò a parlare di «fatismo, quale 

fenomeno letterario connesso al regno di Re Sole, in quanto in queste raffinate composizioni 

letterarie veniva celebrato l’impero delle fate, il fascino dell’esotico, l’incanto della 

immaginazione stessa».12  

In Italia, una prima raccolta sistematica delle fiabe popolari si ebbe con Le piacevoli 

notti scritta da Giovanni Francesco Straparola da Caravaggio nel XVI secolo, che ispirò 

Giovanni Battista Basile nella scrittura nel 1634 de Lo cunto de li cunti o Pentamerone, con 

il sottotitolo Lo trattenimento de’ Peccerille. Nonostante il chiaro riferimento ai ragazzi nel 

sottotitolo, quest’opera non venne letta né dai bambini né dal popolo, ma circolò in ambienti 

colti e raffinati, fin quando non venne riscoperta nell’Ottocento dai fratelli Grimm. 

 
10 A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, cit., p. 29. 
11 Ivi, pp. 30-31. 
12 Ivi, p. 33. 
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Tuttavia, anche quando non vennero composte espressamente per i più piccoli, gli 

studiosi concordano nel ritenere che le fiabe «debbano comunque rientrare di diritto nella 

letteratura per l’infanzia, dal momento che nacquero dalla fantasia del popolo, così vicina a 

quella del fanciullo».13 

Successivamente, con l’avvento dell’Illuminismo, le fiabe, frutto della fantasia, 

vennero sostituite dalle favole, che apparivano, al contrario, frutto della ragione in quanto, 

attraverso simboli e metafore, costituivano spesso una critica alla società e contenevano una 

morale con lo scopo di educare ad affrontare la vita e a sapersi comportare nel modo più 

consono in ogni circostanza. Solo nel periodo romantico le fiabe tornarono in auge, 

soprattutto in Francia, con autori come Charles Nodier e la Contessa de Sègur. 

Sulla scia di questa letteratura fantastica, tra Sette e Ottocento, si diffusero letture 

scritte espressamente per i più piccoli, principalmente composte da fiabe, favole e racconti 

morali, ed è in questo contesto che nel 1774 venne fondata la prima casa editrice per ragazzi, 

la Juvenile Library, curata da John Newbury: «Fino ad allora non esisteva il sentimento 

dell’infanzia, nel senso che non si aveva coscienza delle particolari caratteristiche infantili, 

pertanto i bambini condividevano con gli adulti ogni momento della vita quotidiana, vivendo 

le stesse esperienze. Non esistevano ancora opere pensate e destiate a loro».14 Fino a quel 

momento, infatti, i testi di intrattenimento, nonostante fossero apprezzati dai più piccoli, non 

erano originariamente destinati a essi, mentre i testi scritti per i ragazzi avevano 

esclusivamente una finalità educativa. Peter Hunt cita Whalley e Chester secondo cui «the 

books produced for children in the 17th century offered them no entertainment, since the 

 
13 Ivi, p. 32. 
14 Ivi, p. 37. 
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very idea of reading for pleasure was an abhorrence- a prostitution of the God-given ability 

to read».15 

Secondo Marini, la nascita della letteratura per l’infanzia in Italia può invece essere 

fissata negli ultimi decenni del Settecento, più precisamente nel 1775, quando il conte Carlo 

Bettoni di Brescia indisse in Lombardia, allora sotto il dominio austriaco, un concorso tra 

letterati con l’intenzione di incoraggiare la composizione di opere morali e istruttive rivolte 

ai giovani. Il concorso non ebbe vincitori, ma si rivelò un evento di grande importanza in 

quanto fu seguito dalla pubblicazione di vari testi dedicati ai bambini e ragazzi, in una 

tendenza ormai diffusa anche nel resto d’Europa.16 

La seconda metà del XVIII secolo segnò anche la nascita di una letteratura 

giornalistica per ragazzi. Nel 1771 in Germania venne pubblicato «L’amico dei fanciulli» e, 

qualche anno più tardi, in Francia, Arnaud Berquin pubblicò un periodico per l’infanzia, 

intitolato «L’Ami des Enfants» a cui fece seguito nel 1786 «L’Ami des Adolescents». Nello 

stesso periodo apparirono le prime pubblicazioni periodiche anche in Gran Bretagna con 

«The Juvenil Magazine» pubblicato da John Marshall. In Italia, invece, il primo periodico 

per ragazzi si ebbe nel 1834 con il «Giornale dei fanciulli» creato da Pietro Thouar, a cui 

seguì dapprima, nel 1881, il «Giornale per i bambini» fondato da Ferdinando Martini e poi 

molti altri. 

 

 

II.3 L’età d’oro 

Generalmente, soprattutto da parte degli studiosi anglosassoni, «the period between 

the publication of Kingsley’s The Water Babies (1862), Caroll’s Alice Adventures in 

 
15 PETER HUNT, An Introduction to Children’s Literature, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 39. 
16 A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, cit., p. 39. 
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Wonderland (1864), and the First World War has been regarded […] as the first golden age 

of children’s books. Many authors whose works are still in print and who have had a large 

influence flourished».17 Nello stesso periodo, infatti, sia in Europa che in America emersero 

sulla scena letteraria molti scrittori che contribuirono al successo della letteratura per ragazzi. 

Carlo Marini lo definisce un momento magico che ha portato alla consolidazione delle 

caratteristiche proprie di questa letteratura: «l’invenzione con Carroll, l’avventura unita alla 

fantascienza con Verne, l’avventura tinta di esotico con Kipling, il senso dell’umorismo e 

dell’intreccio narrativo con Twain».18  

In questi anni vennero scritti molti libri che rimangono ancor oggi tra i capisaldi della 

letteratura per ragazzi. Vennero infatti pubblicati Le avventure di Alice nel paese delle 

meraviglie di Lewis Carroll (1865), Viaggio al centro della terra di Jules Verne (1867), 

Piccole donne di Louisa May Alcott (1868), Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain 

(1876), L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson (1883), Il libro della giungla di 

Rudyard Kipling (1894), Il mago di Oz di Lyman Frank Baum (1900), Peter Pan di J.M. 

Barrie (la cui prima rappresentazione è del 1904), Il giardino segreto di Frances Hodgson 

Burnett (1911).  

Se all’estero cominciò quindi la grande età d’oro della letteratura per ragazzi, 

nell’Italia postunitaria dell’Ottocento, invece, prevaleva ancora la finalità educativa. Era 

infatti fortemente sentita l’esigenza di educazione e i libri per ragazzi proponevano spesso 

esempi di integrità morale, amor di patria, rispetto per la famiglia e le istituzioni, forza di 

carattere, dedizione al dovere e onestà. 

Non mancarono però neanche in Italia testi di intrattenimento in cui la finalità 

educativa era posta in secondo piano o, in alcuni casi, del tutto assente.  

 
17 P. HUNT, An Introduction to Children’s Literature, cit., p. 59. 
18 A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, cit., p. 46. 
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Carlo Marini distingue tre diverse tendenze che si delineano nella letteratura italiana 

per ragazzi della seconda metà dell’Ottocento: la tendenza moralistica, intesa a educare i 

giovani ai valori borghesi allora dominanti, rappresentata da Cuore di De Amicis, quella 

blandamente trasgressiva e fantastica, sulla scia di Pinocchio di Collodi, e una tendenza 

avventurosa ed esotica rappresentata dai testi di Emilio Salgari.19 

La metà del XIX secolo fu un’età d’oro anche per l’aspetto fisico del libro: le 

illustrazioni migliorarono e i motivi dell’arte contemporanea, come le cornici rococò, i 

motivi neoclassici e gli sfondi romantici, cominciarono ad apparire nei libri per ragazzi. 

Inoltre, nonostante le stampe a colori fossero possibili sin dagli anni ’40 del secolo, fu solo 

dopo la metà dell’Ottocento che assunsero rilievo i singoli illustratori. 

Acquisirono poi grande importanza i giornali e periodici per ragazzi nati in età 

illuministica, grazie anche al romanzo d’appendice, un genere letterario rivolto non 

esclusivamente ai giovani, ma da loro molto apprezzato, che consisteva in un racconto o 

romanzo che usciva a episodi su un quotidiano o una rivista. Molti autori pubblicarono infatti 

le loro opere su giornali per ragazzi prima che queste diventassero dei libri veri e propri, 

come avvenne per La freccia nera di Robert Louis Stevenson, pubblicato a puntate sul 

periodico «Young Folks», per Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi inizialmente 

pubblicato sul «Giornale per i Bambini», o per il Giornalino di Gian Burrasca di Vamba 

uscito a puntate su il «Giornalino della Domenica». 

In questo periodo nacque anche il fumetto, inizialmente composto da semplici storie 

raccontate per immagini sui giornali americani, che si svilupperanno poi in un genere 

narrativo vero e proprio consistente in un racconto per immagini a linguaggio misto, iconico-

verbale.20  

 
19 Ivi. 
20 Nel 1895 venne pubblicata per la prima volta sul «New York Sunday World» la sequenza a fumetti di Yellow 
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In Italia i fumetti ebbero grande successo, anche grazie alla nascita di una scuola di 

autori italiani di strisce, diretta da Federico Pedrocchi. «Le strisce americane, alcune 

fedelmente riprodotte con gli originali balloons, altre trasformate in vignette accompagnate 

da didascalie in versi rimati (generalmente ottonari a rima baciata), riscuotono un successo 

straordinario fino al 1983, quando il regime impone l’out-out [sic] alla pubblicazione dei 

fumetti stranieri».21 

 

 

II.4 Il lungo weekend 

Durante la Prima guerra mondiale, «the ʹrespectableʹ writers for children were silent, 

and only several generations later was the subjected treated- and then often peripherally [..]. 

Even more than with the Second World War, the reality of carnage seems to have temporarily 

defeated the resilience of fantasy».22 

Il conflitto bellico condizionò però anche gli anni successivi e, in modo particolare, il 

periodo compreso tra le due guerre, ossia dal 1920 al 1939 che, in An Introduction to 

Children’s Literature, viene definito da Peter Hunt come il Long Weekend: 

 

Serious writers of more realistic books for children may also have found that the 

war was intractable as a setting, highlighting as it did the failure of adults and the 

vulnerability of childhood. And so, as the world emerged into the ʹlong weekendʹ of the 

1920s and 1930s, the war had little direct influence on children’s books- but, indirectly, 

it set the tone for those twenty years.23 

 

 
Kid che viene considerata da molti studiosi la prima serie di strisce a fumetti. 
21 A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, cit., p. 70. 
22 P. HUNT, An Introduction to Children’s Literature, cit., p. 104. 
23 Ivi, p. 105. 
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Nonostante il periodo storico difficile però, questi 20 anni videro la creazione di molti 

personaggi rimasti famosi ancora oggi. Nacquero infatti Mary Poppins, Bilbo Baggins, 

Winnie the Pooh e Superman. Hunt spiega la nascita di così tanti eroi moderni durante il 

periodo fra le due guerre, sostenendo che i libri per bambini spesso riflettono il mondo come 

vorremmo che fosse e «just as, after the trauma of the Second World War, children’s books 

reacted by turning to fantasy, so, after the First, they looked towards various kinds of 

freedom».24 

In questi anni la letteratura per ragazzi subì un’innovazione che coinvolgeva non solo 

i contenuti, ma anche lo stile e il linguaggio. Fu infatti in questo periodo che si stabilì 

definitivamente il tono di voce, il modo di raccontare e il patto narrativo tra il narratore e il 

bambino lettore implicito a cui siamo abituati oggi. 

Un altro cambiamento a cui si assistette fu la sempre maggior importanza che 

acquisirono i nuovi media. In particolare, la letteratura cominciò a spostarsi al cinema e molti 

libri e racconti per bambini vennero trasposti sul grande schermo.  

Nel 1937 apparve il primo lungometraggio Disney basato su una favola molto 

apprezzata dai bambini, ossia Biancaneve e i sette nani, poi seguito da Pinocchio nel 1940 e 

Cenerentola nel 1950.  

Nel frattempo continuarono a essere prodotti i fumetti e fu proprio in questi anni che 

nacquero alcuni dei più celebri supereroi, come Superman, Flash, Capitan America, Capitan 

Marvel e Batman; «over the next two decades the influence of the USA grew steadily, with 

the import of strips aimed initially (as was the tradition in the USA) at a family audience: 

Tarzan appered as an ʹactionʹ strip from 1929, Flash Gordon in 1939; also in the late 1930s 

 
24 Ivi, p. 106. 
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came Superman (created by two teenaged boys), Captain Marvel, Captain America, and 

finally Batman (1939)».25 

Negli stessi anni in Italia, si assistette all’avvio di un vivace dibattito sulla natura e sul 

ruolo che doveva avere il libro per ragazzi. Tra gli autori che intervennero su questo 

argomento il più importante fu sicuramente Benedetto Croce che sosteneva l’impossibilità 

di un’arte per i bambini in quanto non possiedono la maturità mentale, l’attenzione e 

l’esperienza psicologica necessarie per gustare il mondo dell’arte. I libri adatti ai bambini 

dovrebbero quindi essere quelli «che hanno bensì dell’artistico, ma contengono anche 

elementi extraestetici, curiosità, avventure, azioni ardite e guerresche, e simili, non 

intimamente motivati dall’insieme o non ben intonati».26 Carlo Marini evidenzia come più 

tardi Croce getterà le basi per il passaggio qualitativo da una letteratura per l’infanzia a una 

letteratura dell’infanzia, sottolineando il fatto che la letteratura per ragazzi «non è mai quella 

che gli scrittori scrivono, ma è quella che i fanciulli, nel leggere accettano e fanno propria, 

scelgono e prescelgono».27  

Su questo argomento sono poi intervenuti altri scrittori. Tra questi vi fu Enzo Petrini, 

che faceva risalire la nascita della letteratura per l’infanzia al momento in cui venne 

riconosciuto che i bambini e ragazzi hanno diritto a un loro spazio vitale e autonomo 

nell’umanità. Secondo Petrini, il libro per ragazzi deve possedere sia una qualità artistica che 

una vocazione pedagogica, rispettando gli interessi e la libertà del giovane lettore.  

Intorno alla metà del Novecento, si inserì in questo dibattito anche Giovanni Maria 

Bertin sostenendo che i giovani siano attratti dalla letteratura in quanto essa presenta un 

mondo straordinario all’opposto del mondo ordinario in cui vivono. L’elemento essenziale 

 
25 Ivi, p. 110. 
26 BENEDETTO CROCE, La letteratura della nuova Italia, vol. III. Roma-Bari, Laterza, 1973, p. 112. 
27 A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, cit., p. 72. 
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dei libri per ragazzi è quindi, secondo Bertin, la loro capacità di stimolare l’immaginazione 

consentendo così ai giovani di evadere dalla quotidianità.28 

 

 

II.5 Dal secondo dopoguerra a oggi 

 

Dopo le immagini tragedie provocate da un terribile conflitto mondiale, nel 

secondo dopoguerra si avverte ad ogni livello sociale e culturale il bisogno di recuperare 

valori universali quali la pace, la giustizia, la solidarietà, la comprensione 

internazionale, nel ripudio di pregiudizi e di discriminazioni e nel superamento di 

angusti orizzonti nazionalistici. In questo rinnovato contesto cresce l’attenzione al libro 

per la gioventù, visto come strumento principe di formazione, di rigenerazione spirituale 

e di presa di coscienza della realtà, anche nei suoi aspetti critici e problematici. 

Conseguentemente, la scrittura per ragazzi non si dichiara più estranea ai problemi 

sociali e a quelli ecologici che cominciano ad attanagliare il pianeta.29 

 

Nel secondo dopoguerra troviamo quindi molti testi di impegno sociale e civile che 

trasmettono messaggi di pace e comprensione e si scagliano contro i pregiudizi e il razzismo. 

Nei libri vengono presentati bambini che non sono solo trasgressivi, ma che, in alcuni casi, 

si pongono come modello agli stessi adulti, come nel caso de Il piccolo principe.30 

Accanto ai libri realistici prosegue inoltre la fortuna dei generi fantastico e 

avventuroso, come si può vedere dal successo di libri come Le cronache di Narnia di C.S. 

Lewis o La tela di Carlotta di E.B. White, pubblicati negli anni Cinquanta. 

 
28 Ivi, pp. 73-74. 
29 Ivi, p. 93. 
30 In questo famoso libro di Antoine de Saint.Exupéry, il piccolo principe incontra vari personaggi adulti, i 

quali si rivelano però strani e poco saggi: «bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi. […] I grandi non 

capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta» (ANTOINE DE SAINT-

EXUPÉRY, Il piccolo principe, trad. it. di Nini Bompiani Bregoli, Milano, Bompiani, 2005, New York 1943, p. 

8). 
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Le letture privilegiate dai bambini rimangono però le fiabe e, proprio per questo, 

vengono pubblicate numerose riedizioni di fiabe classiche che vengono spesso modificate e 

liberamente adattate per i lettori più piccoli. Proprio in questi anni, infatti, Calvino pubblica 

Fiabe italiane (1956), una raccolta di fiabe tramandate sul territorio italiano. 

Grande fortuna ha anche la letteratura fantascientifica, inizialmente all’estero e poi, 

dopo una prima fase in cui ha stentato ad affermarsi «(un po’ come avvenuto per il fumetto), 

perché la si riteneva scarsamente educativa, avulsa alla vita, distraente da una lettura 

realistica, da un impegno attivo e operante», 31  dagli anni Settanta ottiene sempre più 

successo anche in Italia, 

Negli anni Settanta cominciano ad apparire in Italia anche i manga, fumetti di origine 

giapponese ben presto trasposti anche in versione televisiva con gli anime, ossia cartoni di 

origine nipponica, come Candy Candy, Atlas Ufo Robot e Capitan Harlock. 

Inoltre, assumono sempre più importanza i libri per i più piccoli, ossia i bambini dai 2 

ai 6 anni, prima poco considerati, contenenti sia testo che soprattutto immagini, e spesso 

legati a una dimensione affettiva. Si tratta per lo più di libri interattivi che invitano i bambini 

a un esercizio di manualità, spesso infatti sono presenti personaggi da colorare e ritagliare o 

linguette che si possono tirare per creare delle immagini tridimensionali. 

Dagli anni Cinquanta a oggi, infatti, «the picture-book, in all forms from the very 

junior board-books to books which are actually for teenagers or adults, increased in quality 

and quantity».32 

Parallelamente si assiste quindi a una presa di coscienza della sempre più grande 

importanza delle illustrazioni. Secondo Daniele Giancane questo è dimostrato in Italia dalla 

 
31 A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, cit., p. 111. 
32 P. HUNT, An Introduction to Children’s Literature, cit., p. 156. 
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1˚ Mostra Internazionale d’illustrazione per l’infanzia organizzata da Stepan Zavrel nel 1983 

a Sarmede.33 

Negli anni Ottanta e Novanta si affaccia nella narrativa per ragazzi anche il tema della 

famiglia difficile o problematica, il conflitto con i genitori e la ricerca di una autonomia dalle 

figure genitoriali, tema che si ritrova anche nella letteratura precedente (da Tom Sawyer a 

Heidi), ma che ora si fa più presente. Non si rappresenta più una famiglia difficile per 

indicare la necessità di una situazione diversa, «non si raccontano storie di famiglie 

complicate o inesistenti come emblema di “così non dovrebbe essere”, ma come normali 

situazioni dei nostri tempi».34 

Negli anni 2000, continuano a prevalere i generi che hanno avuto fortuna nel 

Novecento, dal romanzo realistico a quello fantastico e fantascientifico, d’avventura o 

horror. Inoltre, sebbene molti studi riportino che la lettura sia ormai diventa un’attività 

sempre più sporadica, vi sono ancora molti giovani che leggono e si appassionano alla 

lettura. 

Una novità degli ultimi decenni si vede soprattutto nella sempre maggiore preferenza 

per le serie, fattore probabilmente legato anche all’ottica di marketing che è entrata 

prepotentemente nel settore dei libri per ragazzi. 

In ogni caso però, i libri per ragazzi continuano a essere prodotti e a evolversi: 

La Fiera di Bologna dimostra che il mondo del libro per ragazzi è vivo e vitale e 

ancora in fase propulsiva, che il mercato non ha particolarmente risentito della crisi 

economica in atto (anzi, è in aumento il numero delle case editrici del settore) e che 

soprattutto, nonostante le non confortanti indicazioni che provengono dalle periodiche 

rilevazioni statistiche sulle abitudini di lettura della popolazione, può ancora contare su 

un pubblico di appassionati lettori.35 

 
33 A. NOBILE, D. GIANCANE, C. MARINI, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, cit., p. 127. 
34 Ivi, p. 142. 
35 Ivi, p. 162. 
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CAPITOLO TERZO 

 

I CLASSICI DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI 

 

 

 

 

III. 1 Elementi caratteristici del genere 

Come già sostenuto in precedenza, non esistono elementi universali che accomunano 

tutti i libri per ragazzi differenziandoli dagli altri, anche se molti testi condividono tratti 

simili. Secondo Alison Lurie, molti critici distinguono i libri per adulti da quelli per ragazzi 

basandosi su tre temi, sesso, soldi e morte, che spesso costituiscono una delle principali 

preoccupazioni nei primi, ma sono considerati assenti nei secondi. In alcuni testi per ragazzi, 

in effetti, l’amore è romantico piuttosto che sensuale, i soldi costituiscono un tema portante 

solo se considerati come un tesoro di cui poter andare alla ricerca, mentre la morte, quando 

è presente, tende a riguardare comunque personaggi minori, magari anziani, mentre il 

protagonista e i suoi amici sopravvivono. 

In Don’t tell the Grown-ups. The Subversive Power of Children’s literature, Alison 

Lurie distingue però fra due categorie di storie per ragazzi. La prima tipologia è composta 

da quei libri che gli adulti pensano che siano utili per i bambini perché li informano su quanto 

c’è da sapere sul mondo e su quello che bisogna credere. I protagonisti di questi libri sono 

solitamente bambini o animali che imparano a ricorrere agli adulti per aiuto e consigli. La 

seconda tipologia di libri è invece formata da testi che Lurie definisce the sacred text of 
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childhood; sono libri sovversivi, i cui contenuti non sempre combaciano con quelli che ci si 

aspetterebbe dai libri per bambini e i valori che veicolano si scontrano con quelli del mondo 

convenzionale degli adulti: 

 

These books, and other like them, recommended- even celebrated- daydreaming, 

disobedience, answering back, running away from home, and concealing one’s private 

thoughts and feelings from unsympathetic grown-ups. They overturned adult 

pretensions and made fun of adult institutions, including school ad family. In a word, 

they were subversive […].1 

 

In questi libri per esempio, in particolare in quelli fantasy, sono presenti aspetti come 

la morte o la violenza. A differenza delle fiabe, inoltre, dove temi simili possono essere usati 

per metter in moto l’azione, ma non si descrive un dolore reale e le vittime di violenza 

raramente mostrano le conseguenze psicologiche delle loro sofferenze, nel mondo del 

fantasy la morte e la violenza sono fenomeni più complessi. I lettori adulti, non più abituati 

a leggere simili libri, possono però rimanere sorpresi dalla presenza di tali temi nelle storie 

per ragazzi. Come sostiene Laura Tosi, infatti, «violence and brutality are not things that 

many adult readers might want to confront in a children’s book».2  

I protagonisti di questi testi sono spesso bambini e ragazzi. Oltre al motivo più ovvio, 

ossia l’identificazione che un personaggio bambino permette di attuare da parte del lettore 

della stessa età, la ragione risiede anche nelle storie che ciò permette di creare. A differenza 

degli adulti, infatti, i bambini sono più propensi a partecipare ad avventure, senza tutte le 

difficoltà e preoccupazioni poste dal mondo dei grandi; «i bambini passano attraverso le più 

strane avventure senza turbamenti. Può darsi che una settimana dopo l’avvenimento, essi 

 
1 A. LURIE, Foreword, cit., p. X. 
2 LAURA TOSI e PETER HUNT, The Fabulous Journey of Alice and Pinocchio. Exploring Their Parallel Worlds, 

Jefferson, McFarland and Company, 2018. 
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ricordino di raccontare che, mentre attraversavano il bosco, incontrarono il fantasma del 

babbo morto e ci giocarono insieme».3 

Nella maggior parte dei casi, gli adulti sono invece rappresentati come figure negative, 

del tutto egoiste e malvagie o, più semplicemente, sciocchi e incapaci di comprendere ciò 

che ha veramente valore. I ragazzi protagonisti vivono le loro avventure senza che i loro 

genitori ne siano consapevoli e, se interrogati a riguardo, spesso celano la verità poiché 

temono che non verrebbero capiti o creduti dagli adulti. In Il gatto e il cappello matto di Dr. 

Seuss,4 per esempio, dopo aver completamente distrutto la casa, tutto torna in ordine come 

per magia poco prima che la madre torni a casa e uno dei due bambini protagonisti si chiede 

se debba raccontare o meno alla mamma cosa è successo. La domanda, con cui termina il 

libro, viene poi posta al lettore stesso e, sebbene rimanga senza risposta, sembra alludere che 

i bambini abbiano mantenuto il segreto e che la madre non abbia quindi mai saputo cosa è 

accaduto quel giorno in sua assenza: 

 

Adesso entra mamma: 

“Che bravi bambini! 

Vi siete annoiati? 

Lo so, poverini!”. 

A quelle parole, 

voglio esser sincero, 

io e Sally restiamo 

smarriti davvero! 

Di questa giornata 

 
3 JAMES MATTHEW BARRIE, Peter Pan, trad. it. di Pina Ballario, Milano, Mondadori Editore, 2004 (London-

New York 1911), pp. 11-12. 
4 In questo testo si racconta la storia di due fratelli rimasti in casa da soli in un giorno di pioggia. Mentre si 

stanno annoiando, compare davanti a loro un gatto dall’aspetto antropomorfo che indossa un cappello a strisce 

rosse e bianche. Il gatto cerca di farli divertire, mostrando loro dei trucchi che è in grado di fare che mettono a 

soqquadro la casa, facendo preoccupare sempre di più i due fratelli che si interrogano su come faranno a 

rimettere tutto a posto prima che torni a casa la madre. Con loro grande sorpresa, però, poco prima che lei torni, 

la casa ritorna in stato perfetto, senza che la madre possa sospettare niente di quello che è successo quel giorno. 
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che dire? Che fare? 

È meglio tacere 

o è meglio parlare? 

Be’… 

e tu, al mio posto, 

che avresti risposto?5 

 

In questo capitolo analizzerò alcuni libri che sono considerati tra i classici della 

letteratura per ragazzi, ossia quei testi che Alison Lurie definirebbe the sacred text of 

childhood. Sono testi che hanno elementi in comune, ma allo stesso tempo sono molto 

diversi fra loro e provano quindi come i libri per l’infanzia costituiscano una categoria 

precisa, ma che va oltre semplici definizioni o elenchi di caratteristiche. I romanzi scelti, 

infatti, sono storie che, seppur considerate unanimemente per bambini, potrebbero stupire 

coloro che pensano che i libri per ragazzi siano semplici racconti a lieto fine. Dietro 

un’apparenza semplice, sono in realtà più complessi di quanto non sembri e riescono perciò 

ad appassionare sia i lettori più piccoli che quelli più grandi. 

 

 

III.2 Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio 

Alice nel paese delle meraviglie rappresenta sicuramente uno dei classici della 

letteratura per ragazzi. Scritta da Lewis Carroll, pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson, 

la storia nasce da un racconto inventato durante una gita in barca sul Tamigi del 1862 in 

compagnia dell’amico reverendo Robinson Duckworth e delle tre sorelline Liddell, figlie di 

Henry George Liddell: Lorina Charlotte, Edith e Alice Pleasance. La storia raccontata quel 

 
5 DR. SEUSS, Il gatto e il cappello matto, trad. it. di Anna Sarfatti, Firenze-Milano, Giunti, 2019 (New York 

1957), pp. 61-62. 
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giorno venne poi trascritta da Carroll nel 1864 come dono per la piccola Alice, a cui era 

ispirata l’eroina del libro, con il titolo di Alice’s Adventures Under Ground. Il manoscritto 

venne poi rivisto e ampliato per essere pubblicato nel 1865 con il titolo Le avventure di Alice 

nel Paese delle Meraviglie.  

La storia inizia con Alice che si sta annoiando e, mentre valuta se valga la pena di 

alzarsi o meno per fare una collana di margherite, vede passarle davanti un Coniglio bianco 

che estrae un orologio da taschino dal panciotto. Divorata dalla curiosità, poiché non aveva 

mai visto un coniglio con un panciotto e tanto meno con un orologio prima, Alice decide di 

seguirlo finendo così per cadere nella tana del Coniglio. Dopo una lunga caduta, durante la 

quale ha tutto il tempo di ragionare e porsi domande su cosa stia succedendo, Alice atterra 

in un salone circondato da porte chiuse. Da una porticina intravede un giardino meraviglioso 

e tutto ciò che farà da quel momento in poi sarà finalizzato a raggiungere quel giardino. Nel 

salone, Alice trova delle bottigliette e dei pasticcini recanti rispettivamente la scritta 

«bevimi» e «mangiami» che la faranno prima rimpicciolire e poi ingrandire. Sono solo i 

primi di una serie di cambiamenti di statura che Alice attraverserà nel Paese delle Meraviglie 

per cercare di volta in volta di raggiungere le giuste dimensioni per la realtà che la circonda. 

Il cambiamento di statura comporta un cambiamento del senso di spazialità di Alice che, 

presa dallo sconforto, comincia a piangere così tante lacrime che, data la sua grandezza, 

creano un vero e proprio mare. Dopo essersi di nuovo rimpicciolita, Alice viene salvata dal 

mare di lacrime dal signor Topo che la introduce ad altri personaggi del mondo delle 

meraviglie, tra cui un’Anatra, un Dodo, un Lorichetto e un Aquilotto.6 In seguito Alice 

 
6 Questi animali rappresentano i personaggi che hanno compiuto la gita in barca lungo il Tamigi nel 1862 

durante cui Carroll inventò la storia di Alice: l’Anatra (Duck) è il reverendo Duckworth, il Lorichetto (Lory) e 

l’Aquilotto (Eaglet) sono rispettivamente Lorina e Edith Liddell, sorelle di Alice. Il Dodo rappresenta invece 

Carroll stesso, come si evince dalla dedica «The Duck from the Dodo» che egli appose alla copia del testo che 

regalò al reverendo Duckworth. 
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continua il suo viaggio nel Paese delle Meraviglie alla ricerca del giardino meraviglioso 

intravisto in precedenza e sul suo cammino incontra diversi personaggi: il Bruco, grazie a 

cui Alice impara a controllare le proprie dimensioni, mangiando dei pezzi di fungo che la 

faranno diventare più grande o più piccola; la Duchessa, che Alice incontra mentre è nel 

mezzo di una lite con la cuoca, e il suo bambino che finirà per trasformarsi in un maiale; il 

Gatto del Cheshire, che può apparire e sparire a suo piacimento; il Cappellaio e il Leprotto 

Marzolino per i quali è sempre l’ora del tè. Alice riesce infine ad arrivare al giardino che 

tanto agognava, per poi scoprire che esso costituisce il regno della Regina di Cuori. 

L’incontro con la Regina provoca un ulteriore crollo di tutte le certezze che dominano il 

mondo reale: qui gli oggetti normalmente inanimati come le carte da gioco sono vivi, mentre 

animali come i fenicotteri e i ricci diventano oggetti inanimati usati per giocare a croquet. 

Dopo aver incontrato altri due personaggi, il Vitello-Similtartaruga e il Grifone, Alice si 

ritrova nel mezzo di un processo indetto dalla Regina in cui il Fante di Cuori è accusato di 

averle rubato le frittelle. Il processo si rivela, agli occhi di Alice, senza logica e dominato 

dal caos, come era accaduto per tutti gli avvenimenti precedenti ed è a questo punto che, con 

un gesto di collera di fronte all’assurdità della Regina, Alice si risveglia uscendo così dal 

mondo delle Meraviglie.7 Al suo risveglio racconta le sue avventure alla sorella che poi si 

addormenterà sognando le vicende raccontate da Alice. 

In seguito, nel 1872, venne pubblicato il secondo libro, recante il titolo Attraverso lo 

specchio e quel che Alice vi trovò, in cui continuano le avventure di Alice. La storia si 

struttura in questo caso come una lunga partita a scacchi in cui Alice prende il posto di una 

pedina bianca il cui scopo è di arrivare dalla parte opposta della scacchiera per poter 

 
7 Nina Auerbach sottolinea come nel processo Alice svolga tutte le parti, poiché è allo stesso tempo accusata e 

accusatrice, giudice e giurato, testimone e difesa. Secondo la studiosa, il verdetto finale potrebbe svelare ad 

Alice chi è veramente, provocando però in questo modo il suo annientamento (NINA AUERBACH, Alice and 

Wonderland: A Curious Child, in «Victorian Studies», settembre 1973, vol. 17, n. 1). 
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diventare Regina. La narrazione ha inizio con Alice che, mentre è intenta a parlare con la 

sua gattina Kitty, attraversa quasi per gioco uno specchio, ritrovandosi dall’altra parte in un 

mondo alla rovescia, dove per arrivare in un posto bisogna correre nella direzione opposta, 

per restare fermi bisogna correre, i libri sono scritti alla rovescia, i fiori parlano e gli insetti 

sono ciò che i loro nomi esprimono letteralmente.8 Nel mondo dello Specchio Alice incontra 

personaggi che si rivelano bizzarri come quelli incontrati nel Paese delle Meraviglie, ma 

mentre in quel caso gli avvenimenti erano dominati dalla casualità e dall’assurdo, qui tutti 

gli eventi si rivelano dei rovesciamenti rispetto alla norma. Alice incontra la Regina Rossa, 

gli Insetti dello Specchio che la conducono al Bosco senza nomi dove Alice dimentica chi è, 

i due gemelli Tuidoldàm e Tuidoldìi che, dopo averle raccontato la storia del Tricheco e il 

Carpentiere, le rivelano che la sua esistenza è solamente il frutto di un sogno del Re Rosso, 

Humpty Dumpty che si fregia di poter far dire alle parole esattamente ciò che vuole 

esprimere9 e il Cavaliere Bianco. 

La storia di Alice che, inseguendo un coniglio bianco, cade nella sua tana finendo così 

nel Paese delle Meraviglie dove regna il nonsense è ormai nota a tutti, grazie anche alle 

numerose trasposizioni cinematografiche. In particolare la più famosa, e a cui si deve la sua 

fortuna tra i bambini moderni, è probabilmente la pellicola d’animazione Disney del 1951. 

Il film si basa principalmente su Le Avventure di Alice nel paese delle Meraviglie con 

l’aggiunta di alcuni episodi tratti da Attraverso lo specchio. La versione italiana del film 

Disney ha inoltre il merito di aver fatto entrare nella cultura popolare i nomi italiani con cui 

 
8 La Cavalletta a Dondolo si muove dondolandosi, la Libellula flambé ha la testa in fiamme e la Farfalla Pane 

e Burro può mangiare solo un tè leggero con panna. 
9 «“Quando io uso una parola” disse Humpty Dumpty con un certo sdegno, “quella significa ciò che io voglio 

che significhi - né più né meno”. “La questione è” disse Alice, “se lei può costringere le parole a significare 

così tante cose diverse”. “La questione è” replicò Humpty Dumpty, “chi è che comanda- ecco tutto.”» (LEWIS 

CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, trad. it. di Milli Graffi, Milano, Garzanti, 

2012, London 1865, p. 219). 
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sono comunemente noti molti dei personaggi che nelle versioni librarie vengono invece 

tradotti in maniera diversa a seconda delle edizioni. Si sono così diffusi i nomi di 

Bianconiglio per il Coniglio, Pinco Panco e Panco Pinco per Tuidoldàm e Tuidoldìi, 

Brucaliffo per il Bruco e Stregatto per il Gatto del Cheshire. Tra gli altri film che hanno 

avuto successo troviamo Alice nel Paese delle Meraviglie (1999), pellicola televisiva diretta 

da Nick Willing, che, rispetto ad altre versioni, ha il merito di riprodurre più fedelmente le 

vicende dei due libri. In questo adattamento cinematografico viene inoltre suggerita una 

modalità di lettura del libro diversa da quelle più diffuse: alla fine del film nel rivolgersi alla 

Regina di Cuori, attaccando lei e gli altri abitanti del Paese delle Meraviglie per le loro 

assurdità, Alice acquista coraggio e impara a non avere paura nell’affermare i propri principi, 

a quel punto il Bianconiglio rivela di averla condotta nel Paese delle Meraviglie affinché 

potesse imparare a vincere le proprie paure e che, avendo avuto successo nel suo intento, ora 

Alice non ha più bisogno di loro. Questo film si differenzia inoltre per la figura di Alice che 

viene rappresentata con i capelli castani come la vera Alice Liddell, diversamente dalle 

versioni più comuni in cui ha i cappelli biondi.10 Altro film che ha avuto molto successo è 

Alice in Wonderland (2010) diretto da Tim Burton, di cui è stato realizzato anche il seguito 

Alice attraverso lo specchio (2016) diretto da James Bobin. Entrambi questi film si basano 

sui due libri di Carroll, riprendendone personaggi e avvenimenti, ma ambientandoli in un 

tempo successivo; raccontano infatti la storia di Alice che, ormai diciannovenne, torna nel 

Paese delle Meraviglie. 

 

 

 
10  Le rappresentazioni di Alice con i capelli biondi nella maggior parte delle versioni cinematografiche si 

rifanno alle illustrazioni di John Tenniel presenti nella versione originale del romanzo. Per queste illustrazioni 

si ritiene che Carroll abbia fornito a Tenniel la fotografia di Mary Hilton Badcock che, diversamente da Alice 

Liddell, aveva i capelli biondi. 
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III.2.1 Un libro sovversivo 

Alison Lurie sostiene che Alice nel paese delle meraviglie sia un libro sovversivo 

innanzitutto per la figura di Alice stessa che nell’Ottocento era un personaggio tutt’altro che 

convenzionale. Al contrario delle ragazze dell’epoca che dovevano essere timide, docili e 

gentili, Alice si dimostra infatti impaziente, coraggiosa, intraprendente e critica non solo 

verso ciò che la circonda, ma anche degli adulti che incontra.11 

Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio sono inoltre 

pregni di episodi e personaggi che, se analizzati attentamente, si rivelano parodie o critiche 

di eventi e personaggi reali contemporanei a Carroll. Molti studiosi hanno infatti visto nelle 

figure del Tricheco e del Carpentiere le caricature di due rivali politici, Benjamin Disreaeli 

e William Gladstone, entrambi senza scrupoli nell’ingannare gli altri, come i due personaggi 

del mondo delle Meraviglie che ingannano delle ostriche con lo scopo di mangiarsele. La 

connessione con i due personaggi politici è resa ancor più evidente dalle illustrazioni 

realizzate per il libro da John Tenniel, su richiesta di Carroll, in cui il Tricheco indossa un 

vestito elegante e porta i baffi come Disreaeli, mentre il Carpentiere ha la mascella squadrata 

e i vestiti trasandati tipici di Gladstone. La corte della Regina di cuori nel primo libro e della 

Regina rossa nel secondo, con le loro pompose formalità e le regole d’etichetta arbitrarie, 

possono invece essere viste come una versione parodistica della corte della regina Vittoria. 

Lurie sostiene, infatti, che Carroll non fosse un grande ammiratore della regina Vittoria e 

riporta l’episodio secondo cui la regina, dopo aver letto Le avventure di Alice nel Paese delle 

Meraviglie, suggerì tramite un intermediario che il libro successivo potesse essere dedicato 

a lei. Carroll seguì questa richiesta alla lettera, piuttosto che nelle sue intenzioni, dedicandole 

 
11 A. LURIE, Don’t tell the Grown-ups, cit. 
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il suo libro seguente: Some Considerations on Determinants, un testo scientifico firmato con 

il vero nome di Charles Dodgson.12 

Oltre ai riferimenti politici e sociali, nei due libri sono presenti anche molte parodie di 

famose poesie e versi morali che venivano insegnati a scuola.13 Alice si ritrova spesso a 

recitare delle poesie per cercare di ricordare ciò che sapeva o perché interrogata a proposito 

dai personaggi che incontra. Quando si trova di fronte alle assurdità frutto della logica 

dell’inversione, infatti, la protagonista del libro cerca di utilizzare ciò che le è familiare per 

ristabilire il senso dell’ordine e di sé, ma nel fare ciò si rende conto di ricordare tutte le poesie 

in modo sbagliato, trasformando così i valori e le lezioni morali impartiti da queste poesie 

nel loro contrario, per cui, per esempio, quando Alice incontra la Duchessa questa recita una 

poesia al suo bambino trasformando il testo originale «Parla con gentilezza! È molto meglio/ 

Governare con l’amore che con la paura» in «Dure parole al fantolino/ E botte tante se 

starnuta».14 

In entrambi i testi sono presenti inoltre molti temi e riferimenti che si rivelano di 

difficile comprensione per i ragazzi, mentre sono più facilmente intuibili dai lettori adulti. 

Un tema che ricorre lungo tutti e due i libri è quello dell’identità. In particolare nel primo 

libro, si assiste a un processo di formazione e di crescita che può far pensare ad Alice nel 

Paese delle Meraviglie come a un romanzo di formazione, genere molto frequente nella 

letteratura per ragazzi. La ricerca della propria identità, però, va oltre, manifestandosi anche 

esteriormente nei cambiamenti di statura. Alcuni studiosi, da William Empson a Donald 

 
12 Ivi, p. 6. 
13 Ronald Reichertz sottolinea che sono tutte parodie di poesie e testi letterari che facevano parte del canone 

della letteratura per ragazzi nella metà del XIX secolo (RONALD REICHERTZ, The Making of the Alice Books. 

Lewis Carroll’s Uses of Earlier Children’s Literature, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 1997). 
14 Nella versione orginale, «Speak gently! It is better far/ To rule by love than fear» diventa «Speak roughly to 

your little boy,/ And beat him when he sneezes», la traduzione italiana è opera di Milli Graffi (L. CARROLL, 

Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, cit., pp. 55, 128). 
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Rackin, hanno riconosciuto nella ricerca di identità di Alice il bisogno di definire e 

localizzare le proprie origini, propri dell’epoca vittoriana dopo che la teoria cosmologica dei 

geologi Chambers e Lyell e la teoria evoluzionistica di Darwin, diffusasi dopo la 

pubblicazione dell’Origine delle specie nel 1859, avevano provocato un senso di caos e 

smarrimento, poiché implicavano la dissoluzione dell’idea di uno sviluppo ordinato a partire 

dalla Creazione:  

 

Il viaggio di Alice in realtà partecipa in modo radicale dello spirito di ricerca 

darwiniano: è un viaggio a ritroso alla ricerca delle origini della propria psiche e dei 

sentimenti che la costituiscono. Ogni personaggio che si oppone ad Alice è anche la 

proiezione di una parte di se stessa, che lei vuole conoscere e che interroga nel tentativo 

di recuperare l’identità perduta. Il processo di individuazione e di formazione (il 

Bildungsroman) passa attraverso una caduta all’indietro, Under Ground, sotto Terra 

così, come Darwin aveva ritrovato la storia delle specie andando a indagare a ritroso nel 

tempo le tracce delle diverse forme di vita.15 

 

Il tema della perdita e, parallelamente, della ricerca di identità si ritrova in tutto il libro, 

a cominciare dalle prime pagine quando, confusa da tutte le stranezze che stanno capitando, 

Alice si chiede se non sia stata scambiata durante la notte con un’altra bambina. Ne Le 

avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ricorre più volte la domanda «chi sono io?» 

posta prima da Alice stessa e poi da altri personaggi tra cui il Bruco che le chiede «e tu chi 

sei?», per poi essere ripresa in Attraverso lo specchio da Alice stessa, «e adesso, chi sono 

io?», seguita nell’episodio del Leone e l’Unicorno dalla domanda «cosa-è-questa?» che 

l’Unicorno si pone guardando Alice.16 Nina Auerbach evidenzia la particolarità di Alice di 

porsi domande su se stessa, che la differenzia dalla maggior parte dei personaggi di libri 

 
15 MILLI GRAFFI, Introduzione, in L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, cit., 

p. XVI. 
16 L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, cit., pp. 18, 40, 184, 234. 
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fantastici che, ritrovandosi in altri mondi o posti sconosciuti, tendono a chiedersi «dove 

sono?» piuttosto che «chi sono?», come nel caso di Dorothy ne Il mago di Oz.17 Alice invece 

fin dall’inizio guarda dentro di sé, percependo che il mistero di ciò che la circonda è collegato 

al mistero della sua identità.18 

In Attraverso lo specchio il disorientamento dato dalla perdita d’identità si lega alla 

paura di non appartenere a se stessa e di essere dentro un sogno che potrebbe essere di 

qualcun altro. Nel corso della storia, infatti, Tuidoldàm e Tuidoldìi alludono al fatto che tutto 

ciò che sta accadendo sia in realtà il frutto di un sogno del Re Rosso e che quindi Alice non 

viva un’esistenza propria, ma sia solo un prodotto di quel sogno: 

 

«Sta sognando» disse Tuidoldìi. «Secondo te, cosa sogna?»  

Alice rispose: «E chi può saperlo!» 

«Ma come, sta sognando te!» esclamò Tuidoldìi, battendo le mani trionfante. «E 

se smettesse di sognarti, dove pensi che saresti?» 

«Dove sono adesso, naturalmente» rispose Alice. 

«No, tu no!» replicò Tuidoldììi in modo sprezzante. «Tu non saresti da nessuna 

parte. Tu sei soltanto una specie di cosa dentro il suo sogno!» 

«Se quel Re che tu vedi lì» aggiunse Tuidoldàm, «dovesse svegliarsi, tu spariresti 

di colpo- puf- via come una candela!»19 

 

Il libro si conclude proprio con Alice che, rivolgendosi alla sua gattina Kitty, chiede 

in realtà a se stessa chi abbia fatto il sogno: «ascoltami, Kitty, cerchiamo di capire chi ha 

fatto tutto questo sogno. […] Capisci, Kitty, posso essere stata io oppure il Re Rosso. Lui 

faceva parte del mio sogno, naturalmente - ma allora anch’io facevo parte del suo! È stato il 

 
17 Ne Il mago di Oz (1900) di Lyman Frank Baum, la protagonista Dorothy viene trasporta da un ciclone nel 

regno fantastico di Oz. Con l’aiuto di vari personaggi incontrati lungo la strada, Dorothy cercherà di arrivare 

dal mago Oz perché con la sua magia possa aiutarla a tornare a casa sua nel Kansas. 
18 N. AUERBACH, Alice and Wonderland, cit. 
19 L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, cit., p. 196. 
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Re Rosso a fare il sogno, Kitty?», per poi rivolgere poco più avanti la stessa domanda al 

lettore: «Secondo voi, chi ha fatto il sogno?»20 

Un altro elemento che si ritrova più volte nell’opera è il riferimento al cibo e al 

mangiare, spesso causa dei cambiamenti di statura involontari di Alice, fino all’incontro con 

il Bruco attraverso cui apprende che mangiando uno dei pezzetti del fungo può diventare più 

grande o più piccola, modificando la propria statura a piacimento. 

L’atto del mangiare è però collegato anche ai temi della morte e dell’aggressione. Più 

volte, infatti, si fa riferimento al mangiare e, al suo opposto, all’essere mangiati. Mentre sta 

sprofondando nella tana del Coniglio, per esempio, Alice si chiede se i gatti mangino le 

gazze o se le gazze mangino i gatti;21 secondo Nina Auerbach questo gioco di parole rivela 

quanto in realtà Alice sia consapevole della connessione esistente tra colui che mangia e 

colui che è mangiato.22 Poco dopo, nell’incontro con il Piccone che la accusa di essere un 

serpente che vuole mangiarle le uova, ritorna il tema del mangiare portatore di morte e, in 

questo contesto, emerge anche la doppia natura di Alice, «fatta contemporaneamente di 

innocenza e di istinto predatorio: il Piccione vede il pericolo dell’aggressione di Alice (se le 

bambine mangiano le uova, allora sono anche loro dei serpenti), ma Alice non se ne rende 

conto, e si mantiene sicura delle proprie buone intenzioni».23 

Il tema della morte, che normalmente non viene associato ai libri per bambini, ricorre 

diverse volte più o meno esplicitamente. Già nelle prime pagine il narratore scherza su questo 

tema quando, cadendo nella tana del Coniglio, Alice rimugina fra sé: «“dopo una caduta 

 
20 Ivi, p. 275. 
21 «“[…] Ma una gatta mangia una gazza? Mah!” Qui Alice fu presa da una strana sonnolenza e continuava a 

chiedersi: “Una gatta mangia una gazza? Una gatta mangia una gazza?” e a volte “Una gazza mangia una 

gatta?” perché, capite, non sapendo qual era la risposta giusta a nessuna delle due domande, poco importava 

come le formulasse» (L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, cit., pp. 9-10). 
22 N. AUERBACH, Alice and Wonderland, cit. 
23 M. GRAFFI, Introduzione, cit., p. XIX. 
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come questa, ruzzolare giù per le scale mi sembrerà uno scherzo! Com’è coraggiosa la nostra 

Alice, penseranno i miei! Ah, certo da me non sentirebbero un solo lamento, nemmeno se 

dovessi cadere dal tetto!” (e non c’è dubbio che su questo punto avesse proprio ragione)».24 

Il tema ritorna anche in Attraverso lo specchio: James Kincaid osserva, per esempio, come, 

cercando di comprendere la poesia Il Ciciarampa, Alice si focalizza soltanto su ciò che 

riguarda il morire: «Non so come, ma mi fa venire in mente un sacco di idee - solo che non 

saprei dire esattamente quali! Comunque, c’è qualcuno che ha ucciso qualcosa, questo è 

chiaro in ogni caso-».25 Secondo Kincaid, per Alice la morte si rivela l’unica certezza e le 

continue allusioni a questo tema dimostrano la sua serena accettazione della centralità della 

morte.26 L’episodio forse più sinistro, perché allude anche alla possibilità del suicidio, si ha 

nell’incontro con Humpty Dumpty: 

 

«Eccoti pronta una domanda. Quanti anni hai detto che avevi?» 

Alice fece un rapido calcolo e disse: «Sette anni e sei mesi». 

«Sbagliato!» gridò Humpty Dumpty, trionfante. «Non me l’avevi mai detto!» 

«Credevo che lei intendesse “Quanti anni hai?”» spiegò Alice. 

«Se avessi inteso dire quello, avrei detto quello» disse Humpty Dumpty. 

Alice non aveva voglia di cominciare un altro litigio, e non disse niente. 

«Sette anni e sei mesi!» ripetè Humpty Dumpty, cogitabondo. «Un’età molto 

scomoda. Guarda, se tu ti fossi rivolta a me per un consiglio, ti avrei detto “A sette, 

lascia perdere” - ma ormai è troppo tardi». 

«Non chiedo mai consigli su come si fa a crescere» rispose Alice, indignata. 

«Troppo orgogliosa?» volle sapere l’altro. 

A questa insinuazione, Alice si indignò ancora di più. 

«Intendo dire» spiegò, «che non si può fare a meno di crescere». 

«Da soli forse non si può» disse Humpty Dumpty; «ma in due, sì. Se qualcuno ti 

 
24 L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, cit., pp. 8-9. 
25 Ivi, p. 164. 
26  JAMES KINCAID, Alice’s Invasions of Wonderland, in «Periodic of Modern Language Association of 

America», gennaio 1973, vol. 88, n. 1. 
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dava una mano, avresti potuto smettere a sette anni».27 

 

Altro tema che si protrae per tutti e due i libri è quello dell’aggressività. I personaggi 

incontrati da Alice hanno infatti un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti e tra di loro, 

dal Bruco che la riempie di domande a cui Alice non riesce a rispondere e richiede che lei 

reciti versi senza senso, alla Duchessa che litiga con la cuoca tirandole dei piatti. Kincaid 

sottolinea però come l’aggressività dei personaggi non implichi una vera violenza: la 

Duchessa e la cuoca, per esempio, «only sneeze, miss each other with frying pan, and toss 

vigorously a thing which turns out to be a pig».28 Anche la Regina di Cuori, che minaccia di 

tagliare la testa a tutti, non mette mai in pratica le sue minacce, come rivela il Grifone ad 

Alice:  

 

Il Grifone si sollevò e si strofinò gli occhi; seguì con lo sguardo la Regina finché 

non la vide scomparire, e poi sghignazzò. «Che spasso!» disse il Grifone, un po' fra sé 

e sé e un po’ rivolto ad Alice. 

«Che cosa è uno spasso?» domandò Alice. 

«Be’, lei» rispose il Grifone. «È tutta una sua fantasia: non tagliano mai la testa 

a nessuno, naturalmente. […]»29 

 

Gli adulti nel mondo delle Meraviglie e dello Specchio si rivelano insensati, aggressivi 

e sciocchi, ma sono sempre molto sicuri di loro stessi fino all’arroganza, come emerge dalle 

parole di Humpty Dumpty che, interrogato da Alice sul significato di una poesia, risponde: 

«so spiegare tutte le poesie che siano mai state inventate - e anche parecchie di quelle che 

non sono ancora state inventate».30 

 
27 L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, cit., p. 217. 
28 J. KINCAID, Alice’s Invasions of Wonderland, cit., p. 94. 
29 L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, cit., p. 85. 
30 Ivi, p. 220.  
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Anche Alice, però, instaura inconsapevolmente degli atteggiamenti aggressivi e 

minacciosi nei confronti dei personaggi che incontra. Nel secondo capitolo, per esempio, 

quando incontra il Topo fa riferimento senza pensarci alla sua gatta e a quanto sia brava a 

catturare i topi. In seguito, provando a cambiare argomento, sposta il discorso sul cane del 

suo vicino di casa, per poi lasciarsi sfuggire che «è bravo a far fuori i topi».31 Secondo 

Kincaid, l’aspetto più interessante del ruolo di Alice è dato proprio dal fatto che è spesso 

vista come un’intrusa in un mondo diverso dal suo. Questa tesi è supportata da Donald 

Rackin che ritiene che nella scortesia autoritaria delle creature incontrate da Alice, che la 

trattano con diffidenza e non esitano a contraddirla, si celi la loro paura verso di lei: «they 

probably suspect that Alice, somewhat like an adult with children, holds the power of life 

and death over them».32 Effettivamente alla fine del primo libro Alice distrugge quel mondo 

quando, di fronte alla all’eccesso di assurdità della dispotica Regina, dichiara: «non siete 

altro che un mazzo di carte!» 33  e si risveglia così dal sogno, uscendo dal Paese delle 

Meraviglie. In seguito, anche in Attraverso lo Specchio, l’uscita dal sogno avviene con un 

uguale gesto di rabbia e disperazione con cui Alice rifiuta l’assurda confusione e follia di 

quel mondo. 

 

III.2.2 Alice: bambina o adulta? 

Nei numerosi studi di critica che sono stati realizzati sui due libri di Carroll, Alice è 

stata di volta in volta vista sia come una bambina in cui tutti i bambini lettori possono 

immedesimarsi, sia come un’adulta che, ritrovandosi in un mondo senza senso, cerca di 

applicare le norme della logica che conosce. Secondo Kincaid, per esempio, l’eroina del 

 
31 Ivi, p. 22. 
32 DONALD RACKIN, Alice’s Journey to the End of Night, in «Periodic of Modern Language Association of 

America», ottobre 1996, vol. 81, n. 5, p. 318. 
33 L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, cit., p. 113. 
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libro «is more than the representative of a naïve child; she is all human adults» e «the cruel 

impulses in Alice are only impulses in all of us, and we spend our lives fretting about 

death». 34  Altri critici ritengono invece che Alice subisca una trasformazione proprio 

all’interno del primo libro: quando si trova in tribunale è infatti l’unica a comportarsi da 

adulta, mentre gli altri personaggi che si trovano in aula litigano fra loro come bambini. 

Lo stesso risveglio dal sogno che secondo molti studiosi implica un rifiuto del Paese 

delle Meraviglie è stato interpretato in diversi modi. Potrebbe infatti rappresentare il rifiuto 

di un mondo infantile dominato dal caos e dal nonsense, in cui sono invertiti tutti i valori del 

mondo di superficie, per tornare al mondo della logica che Alice, e il lettore, riconoscono 

come proprio. Ma il Paese delle Meraviglie potrebbe anche essere considerato come una 

parodia del mondo reale in cui molti atteggiamenti e usanze sono in realtà frutto di 

convenzioni o scelte arbitrarie. Gli abitanti del Paese delle Meraviglie, infatti, considerano 

normali i loro atteggiamenti, ma Alice non riesce a comprenderne il senso e cerca perciò di 

educarli sui comportamenti che ella ritiene corretti, molti dei quali consistono in cosa 

bisogna o non bisogna fare. La maggior parte di queste regole di buona educazione sono 

probabilmente norme che Alice stessa ha sentito dagli adulti e ha perciò preso per vere. Nel 

capitolo del tè dei matti, per esempio, che costituisce uno degli episodi più famosi del libro 

in cui compaiono il Cappellaio Matto e il Leprotto Marzolino, Alice rivolgendosi al 

Cappellaio lo riprende sostenendo che «non si fanno osservazioni sulle questioni 

personali»35 poiché è molto sgarbato, ma poco più avanti cade lei stessa nel medesimo errore 

quando ribatte al Cappellaio: «Nessuno ha chiesto la tua opinione», a cui il Cappellaio 

risponde trionfante: «E adesso, chi mi sta facendo osservazione?»,36 lasciando Alice senza 

 
34 J. KINCAID, Alice’s Invasions of Wonderland, cit., pp. 96, 99. 
35 L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio, cit., p. 61. 
36 Ivi, p. 67. 
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parole. Donald Rackin evidenzia come in questo episodio «Alice’s conventions are wittily 

turn upon themselves […]. She has been tested by her own principle and had been 

discredited, and she is, significantly, at a loss for words».37 La rinuncia di Alice al mondo 

delle Meraviglie, invece di un rifiuto del mondo fantastico e apparentemente senza logica 

dei bambini, potrebbe perciò significare un rifiuto del mondo insensato degli adulti, pieno di 

regole e di comportamenti che per i bambini non hanno un significato. Tuttavia è importante 

ricordare che il risveglio dal sogno non rappresenta un’uscita definitiva dal Paese delle 

Meraviglie. La storia infatti ricomincia da capo quando Alice racconta le sue vicende alla 

sorella, per poi ripetersi di nuovo quando la sorella si addormenta sognando tutte le 

avventure che ha appena ascoltato, e nuovamente quando la sorella, e con lei il lettore, 

immagina Alice da grande che racconterà questa storia ad altri bambini. 

Alice è quindi contemporaneamente la bambina, spinta dalla curiosità, e l’adulta che 

cerca di trovare un senso in tutto ciò che vede. Se non avesse ceduto alla curiosità, lasciando 

da parte la razionalità, non avrebbe mai inseguito il Coniglio entrando nel Paese delle 

Meraviglie o non avrebbe mai mangiato e bevuto le sostanze che l’hanno resa di volta in 

volta più grande o più piccola. Ma, allo stesso tempo, se non si fosse continuamente 

interrogata su ciò che la circondava, rifiutandosi di cedere all’assurdità di un mondo 

dominato dal caos, non sarebbe mai uscita dal Paese delle Meraviglie. Il fatto stesso che 

diversi lettori la interpretino in modo diverso indica quanto questo libro sia ancora vitale e 

come possa essere letto in molti modi diversi, non solo da bambini e da adulti, ma anche tra 

bambini e tra adulti, come dimostra il fatto che i critici vedono di volta in volta Alice come 

una bambina o come una adulta in cui è possibile identificarsi. 

 

 
37 D. RACKIN, Alice’s Journey to the End of Night, cit., p. 318. 
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III.3 Le avventure di Pinocchio 

Patrimonio culturale italiano, ma conosciuto anche all’estero, Le avventure di 

Pinocchio sono più di un semplice libro per ragazzi. È sufficiente osservare i numerosi lavori 

di critica che nel corso degli anni si sono succeduti cercando di dare opinioni, spiegazioni e 

interpretazioni su questo testo per capire quanto sia diventato importante per tutti coloro che 

l’hanno letto almeno una volta. 

Pubblicato inizialmente come racconto a puntate sul settimanale «Giornale per i 

bambini» tra il 1881 e il 1883 con il titolo Storia di un burattino, venne poi raccolto in 

volume e pubblicato nel 1883 con il titolo di Le avventure di Pinocchio. L’autore Carlo 

Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini derivante dal nome del paese natio di sua madre, 

scrisse la storia man mano che veniva pubblicata sul giornale e proprio il suo essere 

concepita come una serie di episodi che potevano venire letti autonomamente, pur contando 

sulla continuità narrativa garantita dal protagonista, spiega la frammentazione della trama e 

la suspense che si ritrova alla fine di molti capitoli. 

La storia inizia nella bottega di un falegname, chiamato da tutti maestro Ciliegia, che 

cerca di tagliare un pezzo di legno, venendo colto da uno spavento improvviso quando 

quest’ultimo comincia a parlargli. Maestro Ciliegia decide allora di liberarsene donandolo a 

Geppetto che dal pezzo di legno ricava un burattino a cui dà nome Pinocchio. Il burattino si 

rivela subito un vero monello, facendo finire il padre Geppetto in prigione e, poco dopo, 

uccidendo il Grillo-parlante, che lo aveva ammonito sui rischi di ribellarsi ai genitori e di 

fare la vita da vagabondo. In seguito, invece di andare a scuola, Pinocchio decide di andare 

a vedere uno spettacolo di burattini, incontrando prima il burattinaio Mangiafoco che, dopo 

essersi commosso per la sua situazione, decide di donargli cinque monete d’oro e poi il Gatto 

e la Volpe, due truffatori che, con lo scopo di derubarlo, lo convincono a seppellire le monete 
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nel Campo dei Miracoli per farle moltiplicare di numero e poi, travestiti, lo inseguono e lo 

impiccano a un albero. Qui viene trovato dalla Fata dai capelli turchini che lo accoglie 

promettendogli di trasformarlo in un bambino vero se saprà comportarsi bene, ma Pinocchio 

la abbandona e, dopo una serie di disavventure, segue il suo amico Lucignolo nel Paese dei 

Balocchi dove trascorre tutto il tempo divertendosi. Dopo cinque mesi a non far niente però, 

Pinocchio e i suoi compagni di viaggio si trasformano in asini. Sotto forma di asino, 

Pinocchio viene gettato in mare per essere affogato, ma per intervento della Fata ritorna ad 

essere un burattino. Subito dopo viene ingoiato da un Pesce-cane, nella cui pancia Pinocchio 

ritrova Geppetto, che era stato inghiottito dal pesce mentre cercava di attraversare il mare 

alla ricerca del figlio. I due riescono a fuggire e salvarsi e, dopo tutte queste avventure, alla 

fine Pinocchio impara a comportarsi onestamente e ad aiutare gli altri e la storia si conclude 

con la sua trasformazione in un bambino vero. 

Inizialmente il libro non ebbe molto successo, tanto che quando Collodi morì la prima 

edizione non era ancora esaurita. Secondo Marina Paglieri, i contemporanei trattarono Le 

avventure di Pinocchio alla stregua di altre opere collodiane, senza accorgersi della sua 

eccezionalità, mentre la critica era riluttante a occuparsi di un testo di letteratura per ragazzi, 

tradizionalmente considerato un genere minore. La critica collodiana vera e propria è nata, 

secondo la Paglieri nel 1914 con un saggio di Paul Hazard pubblicato sulla «Revue des deux 

mondes», in cui Pinocchio viene definito uno dei capolavori della letteratura infantile in 

Italia, assieme a Cuore di Edmondo De Amicis. Da allora i saggi e i testi di critica su 

Pinocchio sono diventati sempre più frequenti.38 A metà degli anni Cinquanta sono state 

 
38 Paglieri cita come esempi L’elogio di Pinocchio (1921) di Pietro Pancrazi, le Aggiunte alla Letteratura della 

nuova Italia di Benedetto Croce (1937) che definisce Pinocchio «il più bel libro della letteratura infantile 

italiana» e l’edizione critica di Amerindo Camilli pubblicata nel 1946 che mette a confronto il testo pubblicato 

sul «Giornale per i bambini» con quello pubblicato in volume nel 1883 (MARINA PAGLIERI, Introduzione, in 

CARLO COLLODI, Le avventure di Pinocchio, Milano, Mondadori, 1981, Firenze 1883). 



61 

pubblicate sei milioni di copie de Le avventure di Pinocchio e il libro è stato tradotto in quasi 

tutto il mondo, «dall’Africa alle isole del Pacifico, dal Giappone alla Danimarca; conta 

persino un’edizione in latino».39 Oggi Le avventure di Pinocchio sono diventate uno dei 

classici per eccellenza della letteratura per ragazzi e la sua fama è facilmente dimostrabile 

dal numero di opere che si sono ispirate al personaggio di Pinocchio. 

Come per Alice nel Paese delle Meraviglie, inoltre, ne sono stati fatti numerosi 

adattamenti cinematografici. I più famosi sono probabilmente la miniserie televisiva Le 

avventure di Pinocchio (1972) con la regia di Luigi Comencini, Pinocchio (2000) diretto da 

Roberto Benigni e il film d’animazione Pinocchio prodotto da Walt Disney nel 1940. 

Nonostante questa versione non sia molto fedele al libro di Collodi, avendo eliminato molti 

personaggi e modificato alcuni avvenimenti, mantenendo per esempio il personaggio del 

Grillo per tutto il film, mentre nella versione originale era stato ucciso all’inizio del libro, è 

probabilmente la versione in cui, soprattutto all’estero, la storia è più conosciuta. La Disney 

ha però trasformato Pinocchio in una fiaba simile a quelle dei fratelli Grimm, come sostiene 

Allan Robin, infatti, «the book is demostrabably Italian» ma il film «is North European in 

look and specifically German in detail» come si può vedere dai giocattoli, gli orologi e gli 

oggetti della bottega di Geppetto che sono riconoscibilmente tedeschi.40 

 

III.3.1 Linguaggio, fonti e simboli di Pinocchio 

Roberto Pellery attribuisce il successo de Le avventure di Pinocchio anche al tipo di 

linguaggio usato da Collodi. Lo studioso infatti nota l’utilizzo di un procedimento di 

oralizzazione interna del testo scritto che «favorisce al massimo grado la sua capacità di 

 
39 Ivi, p. 11. 
40 L. TOSI e P. HUNT, The Fabulous Journey of Alice and Pinocchio, cit. p. 3. 
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ricezione e la sua virtù di suscitare e attirare attenzione».41 Secondo Pellery quest’opera 

possiede molte caratteristiche che la avvicinano ai testi aurali o misti, ossia testi che sono 

stati scritti prevedendo fin dall’inizio una lettura ad alta voce, invece di essere letti 

silenziosamente sulla pagina:  

 

È un testo perfettamente adatto ad attrarre l'attenzione e a imporsi per la sua 

colloquialità che lo trasforma in una narrazione diretta tra un autore e un pubblico di 

lettori-ascoltatori, sedotti dal doppio aspetto di colloquio diretto dell'autore e di forza di 

rappresentazione dei fatti sotto gli occhi. […] L'intero racconto è organizzato come uno 

spettacolo a cui si assiste, sollecitando l'immaginazione del lettore con formule e modi 

espressivi di oralizzazione interna, e che si rivolgono direttamente all'attenzione 

instaurando un rapporto diretto di dialogo tra autore (o testo) e lettore: che è infatti la 

finalità generale delle procedure di oralizzazione interna.42 

 

Vi sono infatti molti elementi tipici del parlato, come i commenti e gli interventi del 

narratore («diranno subito i miei piccoli lettori», «figuratevi»), formule tipiche del parlato 

(«gli è che», «detto fatto», «c’è da far bollire»), ripetizioni ritmiche («sottile sottile») e tempi 

verbali indefiniti. Pellery evidenzia inoltre la teatralizzazione del testo creata da formule 

espressive specifiche, come le descrizioni dei personaggi simili a didascalie teatrali («questa 

volta maestro Ciliegia restò di stucco, cogli occhi fuori dal capo per la paura, colla bocca 

spalancata e colla lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana»)43 

o monologhi che servono a esternare gli stati d’animo, invece di descriverli a parole («ma di 

dove sarà uscita questa vocina che ha detto ohi?...Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per 

 
41 ROBERTO PELLERY, Pinocchio tra dialogo e scrittura, in «Belfagor», maggio 2005, vol. 60, n. 3, p. 270. 
42 Ivi, p. 274. 
43 C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio, cit., p. 23. 
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caso questo pezzo di legno. Io non lo posso credere... O dunque? Che ci sia nascosto dentro 

qualcuno...»).44  

Collodi utilizza efficacemente strumenti narrativi e forme espressive che rendono il 

racconto avvincente per i bambini e i ragazzi. Le avventure di Pinocchio però affascinano 

da sempre anche i lettori adulti, che spesso colgono nel testo elementi che sfuggono ai 

bambini. Nel libro sono infatti presenti molti riferimenti letterari ed espedienti narrativi che 

Collodi sa usare con originalità per avvincere i lettori di tutte le età: «Collodi unisce, adatta 

e combina con disinvoltura materiali di repertorio letterario insieme a forme tratte dai generi 

più diffusi del momento, trasformati in una veste che li rende efficaci sull'immaginazione 

infantile».45 

La maggior parte dei critici concordano nell’indicare tra le fonti de Le avventure di 

Pinocchio le fiabe francesi del Seicento e Settecento che Collodi conosceva non solo perché 

facevano parte del canone della letteratura per ragazzi, ma anche perché era stato l’autore di 

alcune loro traduzioni. Elementi come l’imprecisione e l’indeterminazione spazio-

temporale, per cui si trovano espressioni come «un bel giorno», il passare del tempo 

irregolare, per cui tra alcuni episodi passano giorni, mentre tra altri passano anni, o gli 

animali parlanti sono infatti elementi caratteristici delle fiabe. Nei racconti fiabeschi sono 

spesso presenti degli animali che si rivelano creature in grado di parlare o di agire come 

esseri umani. La presenza di animali parlanti è, inoltre, un tratto che il libro di Pinocchio 

condivide con Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e il successivo Attraverso lo 

specchio, ma mentre nei due libri di Carroll gli animali si trovano in un mondo fantastico 

dove sia loro che le piante e gli oggetti inanimati rappresentano gli esseri umani, in Pinocchio 

 
44 Ibidem. 
45 R. PELLERY, Pinocchio tra dialogo e scrittura, cit., p. 277. 
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gli animali parlanti convivono accanto a persone in carne e ossa.46 Tuttavia con ciò non 

bisogna pensare che Le avventure di Pinocchio possano essere considerate una fiaba, da cui 

si discostano notevolmente. Proprio l’inizio del libro mima l’incipit tipico delle fiabe: «C’era 

una volta…», ma subito dopo se ne allontana aggiungendo: «“Un re!” diranno subito i miei 

piccoli lettori. “No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno.”», stabilendo 

così che il protagonista non è il solito personaggio che si ritroverebbe in una fiaba, ma un 

pezzo di legno e non «un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che 

d’inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le 

stanze».47 

Italo Calvino fu probabilmente tra i primi a notare come la struttura della storia ricordi 

quella dei romanzi picareschi costituiti da avventure di strada in cui il protagonista si 

imbatteva viaggiando senza una meta precisa: «libro di vagabondaggio e di fame, di locande 

malfrequentate e sbirri e forche, impone il clima e il ritmo dell’avventura picaresca».48 

Similmente ai protagonisti dei romanzi picareschi, Pinocchio è di bassa condizione sociale,49 

ignorante e sfortunato e si allontana da casa sua vivendo mille peripezie, ma dimostra di 

essere furbo e ingegnoso, riuscendo a salvarsi da tutte le situazioni difficili in cui si era 

ritrovato. Nel libro vi sono inoltre alcuni elementi caratteristici dei romanzi sociali tipici 

 
46 Le avventure di Pinocchio sono infatti per vari aspetti realistiche e riconducibili alla realtà toscana dell’epoca, 

tuttavia fin da subito viene dichiarata l’esistenza della magia e dell’elemento fantastico per cui, per esempio, 

un pezzo di legno può parlare e comportarsi come un bambino. 
47 C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio, cit., p. 21. 
48 ITALO CALVINO, Carlo Collodi, Pinocchio, in ID., Saggi 1945-1985, I, a cura di Mario Barenghi, Milano, 

Mondadori, 1995, p. 802 (pubblicato originariamente su «la Repubblica» il 19-20 aprile 1981 con il titolo Ma 

Collodi non esiste). 
49 La povertà di Pinocchio è stabilita fin dalle prime pagine non solo per le ristrettezze economiche del padre 

Geppetto, ma anche per lo stesso nome che Geppetto gli dà: «“Che nome gli metterò?” disse fra sé e sé. “Lo 

voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: 

Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro 

chiedeva l’elemosina.”» (C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio, cit., p. 29). 
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della seconda metà dell’Ottocento i cui protagonisti sono solitamente personaggi poveri o di 

umili origini di cui si raccontano le tristi vicende. 

Nel testo sono poi presenti molti temi della letteratura classica. Secondo alcuni critici, 

infatti, Mangiafoco ricorda gli orchi mangiatori di bambini delle favole ottocentesche, 

l’episodio in cui il pescatore cattura e tiene prigioniero Pinocchio con l’intenzione di 

friggerlo sarebbe ispirato a Polifemo, mentre il Gatto e la Volpe che truffano i passanti 

fingendosi infermi e chiedendo la carità, così come il Campo dei Miracoli, ricordano la corte 

dei miracoli di Notre-Dame de Paris di Victor Hugo. La trasformazione di Pinocchio in 

asino, inoltre, era la stessa trasformazione subita dal protagonista de Le metamorfosi di 

Apuleio, mentre il Pesce-cane nella cui pancia Pinocchio ritrova Geppetto ricorda l’episodio 

biblico di Giona. Anche l’apparizione di un fantasma, in questo caso il Grillo-parlante che 

ammonisce Pinocchio profetizzandogli sventure, è un avvenimento che si ritrova in molti 

testi letterari, in particolare nei romanzi gotici del XVIII secolo. Alcuni critici fanno risalire 

al gusto gotico anche i primi capitoli del libro in cui il pezzo di legno, non ancora intagliato 

nella forma di un burattino, si anima secondo la moda dello spiritismo e del soprannaturale 

che caratterizzava la cultura gotica. 

Gian Luca Pierotti, invece, legge la storia di Pinocchio come allegoria della vita di 

Gesù in quanto molte immagini e avvenimenti del testo richiamano episodi o immagini 

riportate nei Vangeli canonici e apocrifi e nelle tradizioni e leggende cristiane. Secondo 

questa interpretazione, infatti, Gesù durante la sua infanzia è stato un monello come lo è 

Pinocchio e, come quest’ultimo, anche Gesù è legato all’immagine del legno da cui è nato e 

su cui è morto.50 Tra gli altri elementi di Pinocchio che presentano richiami alla vita di Cristo 

 
50 Giuseppe diventò padre di Gesù grazie a un legno fiorito e successivamente Gesù morì sulla croce che, 

sostiene Pierotti, «è il lignum per antonomasia» (GIAN LUCA PIEROTTI, Ecce Puer, in C’era una volta un pezzo 

di legno. La simbologia di Pinocchio. Atti del Convegno organizzato dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi 

di Pescia, Milano, Emme Edizioni, 1981, pp. 5-41). 
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vi sono: la bambina dai capelli turchini (nell’iconografia popolare la Madonna era sempre 

raffigurata con un manto azzurro che le copriva i capelli), il Pesce-cane e i pesci (non solo 

per l’episodio biblico di Giona, ma anche per la metafora spesso utilizzata nei Vangeli che 

collega Cristo al pesce), l’Osteria del Gambero Rosso (che diventa il luogo dell’ultima cena), 

il tradimento del Gatto e della Volpe (che richiama il tradimento subito da Gesù) e il tempo 

di alcuni avvenimenti, come le tre ore che i due assassini aspettano dopo aver impiccato 

Pinocchio alla Quercia grande (che è lo stesso tempo dell’agonia di Gesù).51 

In questo testo inoltre si ritrovano riferimenti che oggi difficilmente si notano, ma che 

i contemporanei di Collodi probabilmente non faticavano a riconoscere. Vi sono infatti 

diversi eventi e situazioni che si ispirano a personaggi e avvenimenti reali probabilmente 

conosciuti dai lettori dell’epoca. Laura Tosi riporta l’esempio di un carpentiere amico di 

Collodi che si chiamava Antonio Segoni e che aveva il soprannome di Mastro Ciliegia, in 

riferimento al naso rosso di chi beve molto, come il falegname che dà il pezzo di legno a 

Geppetto nella storia. Anche i conigli neri che trasportano la bara per portare via Pinocchio, 

dopo che questi si rifiuta di prendere la medicina offertagli dalla Fata, potrebbero essere 

ispirati ai volontari della Misericordia, un gruppo di volontari di Firenze che portavano i 

malati e i moribondi all’ospedale e, per mantenere l’anonimato, indossavano un cappuccio 

con la punta che cadeva da un lato, simile all’orecchio di un coniglio.52 

Ne Le avventure di Pinocchio, inoltre, sono presenti molti elementi sarcastici e 

parodici spesso ottenuti presentando come normali fatti insoliti o presentando come 

comprensibile ciò che invece appare essere il contrario della norma, come si vede 

nell’episodio in cui Pinocchio, dopo essere stato derubato dal Gatto e la Volpe, va in 

tribunale per denunciarli, finendo però con l’essere messo in prigione: 

 
51 Ivi. 
52 L. TOSI e P. HUNT, The Fabulous Journey of Alice and Pinocchio, cit. 
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Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l’iniqua frode, 

di cui era stato vittima; dette il nome il cognome e i connotati dei malandrini, e finì con 

chiedere giustizia. 

Il giudice lo ascoltò con molta benignità: prese vivissima parte al racconto: 

s’intenerì, si commosse: e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la 

mano e suonò il campanello. 

A quella scampanellata comparvero subito due can mastini vestiti da giandarmi. 

Allora il giudice, accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro: 

«Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque 

e mettetelo subito in prigione». 

[…] E lì v’ebbe a rimanere quattro mesi: quattro lunghissimi mesi: e vi sarebbe 

rimasto anche di più, se non si fosse dato un caso fortunatissimo. Perché bisogna sapere 

che il giovane Imperatore che regnava nella città di Acchiappa-citrulli […] volle che 

fossero aperte anche le carceri e mandati fuori tutti i malandrini. 

«Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch’io,» disse Pinocchio al 

carceriere. 

«Voi no,» rispose il carceriere, «perché voi non siete del bel numero…» 

«Domando scusa,» replicò Pinocchio, «sono un malandrino anch’io». 

«In questo caso avete mille ragioni» disse il carceriere; e levandosi il berretto 

rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare».53 

 

III.3.2 Storia di un monello 

Il libro, concludendosi con la trasformazione di Pinocchio in un bambino vero, veicola 

il messaggio secondo cui comportarsi bene ed essere onesti è la via migliore da seguire. 

L’intento educativo dell’opera, che si conclude con una morale, è probabilmente dovuto 

all’epoca in cui è stata scritta. Negli anni successivi all’unità d’Italia, infatti, si 

privilegiavano storie e racconti che educassero i bambini, istruendoli a un’etica della virtù. 

Tuttavia, se Le avventure di Pinocchio fosse solo un libro educativo non si spiegherebbe il 

 
53 C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio, cit., pp. 107-108. 
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suo successo. Questo racconto piace e continua ad affascinare vecchi e nuovi lettori perché 

Pinocchio è prima di tutto un ribelle e le sue sono soprattutto le avventure di un monello. Il 

suo carattere viene delineato fin da subito, prima ancora di nascere come burattino; quando 

è ancora un pezzo di legno, egli si dimostra infatti irrispettoso e monello: 

 

La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. 

«Smetti di ridere!» disse Geppetto impermalito; ma fu come dire al muro. 

«Smetti di ridere, ti ripeto!» urlò con voce minacciosa. 

Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. 

Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene, e continuò a 

lavorare. Dopo la bocca, gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, le 

braccia e le mani. 

Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò 

in su, e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. 

«Pinocchio!... rendimi subito la mia parrucca!» 

E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, 

rimanendovi sotto mezzo affogato. 

A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece tristo e melanconico, come 

non era stato mai in vita sua: e voltandosi verso Pinocchio, gli disse: 

«Birba d’un figliolo! Non sei ancora finito di fare, e già cominci a mancar di 

rispetto a tuo padre! Male, ragazzo mio, male!»54 

 

Pinocchio nasce non solo sapendo già parlare, ma conoscendo anche ciò che lo 

circonda. Piero Dorfles sottolinea infatti come Pinocchio, ancora informe pezzo di legno, 

sappia già che mastr’Antonio è soprannominato maestro Ciliegia per via del suo naso rosso, 

e che Geppetto viene chiamato Polendina per il colore giallo pannocchia della sua parrucca.55 

Egli inoltre sa già come funziona la vita e sa che prima o poi lo manderanno a scuola, ma fin 

da subito dichiara che non vuole studiare, l’unico mestiere che gli piaccia è quello di 

 
54 Ivi, pp. 30-31. 
55 PIERO DORFLES, Le palline di Zucchero della Fata Turchina. Indagine su Pinocchio, Milano, Garzanti, 2018. 
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«mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo».56 

Secondo Dorfles, Pinocchio esiste prima di essere costruito perché in realtà non può non 

esistere: rappresenta la nostra infanzia e l’infanzia dell’umanità, è un simbolo dell’essere 

stati giovani e incoscienti,  

 

è quello che, una volta maturati, abbiamo rimpianto a lungo di non essere più: 

liberi, senza sensi del dovere né complessi di colpa, senza inconscio e senza Super-io 

sociale. […] Pinocchio è anche questo: una rilettura moderna del passaggio dall’infanzia 

all’adolescenza, del superamento della soglia oltre la quale non è più permesso essere 

irresponsabili e si acquista il proprio posto nel tessuto sociale.57 

 

Pinocchio si rivela già nelle prime pagine un personaggio ribelle, non ascoltando gli 

ammonimenti del Grillo che lo avverte che i ragazzi che si ribellano prima o poi se ne 

pentiranno amaramente e, profetizzando ciò che gli accadrà, lo ammonisce che, pensando 

solo a divertirsi, da grande diventerà un somaro e tutti si prenderanno gioco di lui. Non solo 

non lo ascolta, ma gli tira addosso anche un martello di legno che finisce per ucciderlo. È 

solo il primo di diversi riferimenti alla morte che ricorreranno per tutta la storia. Come nei 

due libri de Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo Specchio, anche 

qui, infatti, è presente il tema della morte, ma, a differenza dei libri di Carroll, dove il tema 

era richiamato con battute e riferimenti più o meno espliciti, in questo caso il pericolo di 

morte incombe realmente più volte non solo sui personaggi della storia, ma anche su 

Pinocchio stesso. Il tono del racconto però, anche di fronte a questo tema, rimane leggero e 

spesso ironico e sarcastico, come accade nel capitolo XV, quando, dopo aver impiccato il 

burattino, gli assassini inizialmente attendono che muoia, ma poi, stanchi di aspettare, se ne 

 
56 C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio, cit., p. 37. 
57 P. DORFLES, Le palline di Zucchero della Fata Turchina, cit., p. 13. 



70 

vanno chiedendo a Pinocchio che il giorno seguente faccia loro la gentilezza di farsi trovare 

morto. Egli viene però salvato dalla Fata turchina che manda subito a chiamare tre dottori, 

un Corvo, una Civetta e un Grillo-parlante per sapere se il burattino sia vivo o morto, ma i 

medici si dimostrano in disaccordo: 

 

«A mio credere il burattino è bell’e morto: ma se per disgrazia non fosse morto, 

allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo!» 

«Mi dispiace» disse la Civetta «di dover contraddire il Corvo, mio illustre amico 

e collega: per me, invece, il burattino è sempre vivo; ma se per disgrazia non fosse vivo, 

allora sarebbe segno che è morto davvero». […] 

A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. 

Figuratevi come rimasero tutti, allorchè sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che 

quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio. 

 «Quando il morto piange, è segno che è in via di guarigione» disse solennemente 

il Corvo. 

«Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega» soggiunse la Civetta 

«ma per me, quando il morto piange è segno che gli dispiace morire».58 

 

Inizialmente il racconto doveva concludersi proprio con la morte del burattino 

impiccato alla Quercia grande, ma Collodi venne persuaso dal suo editore a trovare un modo 

per salvarlo e continuare la storia. Alcuni critici distinguono però la prima versione, ossia 

Storia di un burattino che termina con la morte di Pinocchio, dalla seconda, ossia Le 

avventure di Pinocchio in cui il burattino alla fine si redime. Laura Tosi riporta l’esempio di 

Emilio Garroni secondo cui Storia di un burattino racconta la vicenda della morte posposta 

di Pinocchio, mentre la versione definitiva che oggi noi conosciamo è la storia del burattino 

rimpiazzato da un’altra persona.59 

 
58 C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio, cit., pp. 89-91. 
59 L. TOSI e P. HUNT, The Fabulous Journey of Alice and Pinocchio, cit. 
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Il personaggio di Pinocchio è inoltre caratterizzato dal pentimento e dal rimorso che, 

sostiene Laura Tosi, è il modo in cui il burattino si relaziona al passato e al presente, mentre 

il futuro è costituito da promesse infrante. Nel testo i sentimenti di Pinocchio sono spesso 

espressi attraverso i riassunti che egli stesso fa, ricapitolando o spiegando ad altri personaggi 

cosa gli è successo, e permettendo così al lettore di capire il suo modo di pensare: «we can 

see this in Pinocchio’s periodical rambling summaries in which he tries to make sense of his 

experiences, only to repeat the same mistakes over and over again. […] The plot is 

refashioned as storytelling and even, in a way, as a sort of performance as in most summaries 

Pinocchio is looking for sympathy e justification».60 Alla fine questi buoni sentimenti, che 

spesso lo portano a rimpiangere e a pentirsi delle monellerie compiute, prevalgono sul suo 

spirito ribelle e Pinocchio riesce a diventare un bambino vero. Tuttavia in questo caso, non 

si tratta di una vera e propria trasformazione, quanto di un trasferimento, poiché, a differenza 

delle fiabe in cui vi è una metamorfosi finale, 61  Pinocchio diventa un bambino, ma il 

burattino rimane.62 

 

 

III.4 Peter Pan 

Diversamente dagli altri libri per ragazzi, Peter Pan originariamente non nacque come 

storia scritta, ma come pièce teatrale, rappresentata per la prima volta a Londra nel 1904 con 

 
60 Ivi, p. 32. 
61 Laura Tosi riporta l’esempio de La Bella e la Bestia che termina con la ritrasformazione della Bestia in 

principe e de La Principessa e il Ranocchio che si conclude con la trasformazione del ranocchio in un principe 

(ivi). 
62 La storia si conclude infatti con Pinocchio che chiede a Geppetto: «“E il vecchio Pinocchio di legno dove si 

sarà nascosto?” “Eccolo là” rispose Geppetto: e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col 

capo girato sur una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere 

un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo; e dopo che l’ebbe guardato un poco, si disse dentro 

di sé con grandissima compiacenza: “Com’ero buffo, quand’ero un burattino! E come ora son contento di 

essere diventato un ragazzino perbene!...» (C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio, cit., p. 232). 
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il titolo di Peter Pan o il bambino che non voleva crescere. Fu solo in seguito che l’autore, 

James Barrie, decise di dare una forma scritta e definitiva alla storia di Peter, pubblicando 

nel 1911 Peter Pan and Wendy, tradotto normalmente in italiano semplicemente come Peter 

Pan. 

Barrie fu uno scrittore, giornalista, saggista e drammaturgo, ma la sua vita, che si 

riflette in molte delle sue opere, non fu tra le più felici. Fin da piccolo, il centro 

dell’attenzione nella sua famiglia fu il fratello David su cui la madre riponeva grandi 

aspettative, ma che sfortunatamente morì in un incidente di pattinaggio prima di compiere 

quattordici anni. La madre rimase profondamente turbata da questa perdita e si rinchiuse in 

camera sua per più di un anno, rifiutandosi inizialmente di mangiare o parlare, come racconta 

Barrie stesso nel libro di memorie su sua mamma, Margaret Ogilvy. Nei mesi seguenti 

l’autore di Peter Pan passò la maggior parte del suo tempo in camera della madre cercando 

di confortarla e le promise che sarebbe diventato famoso e l’avrebbe resa orgogliosa come 

avrebbe fatto David. In breve tempo infatti cominciò a desiderare di prendere il posto del 

fratello e, come scrive in Margaret Ogilvy, «to become so like him that even my mother 

should not see the difference». 63  Crescendo egli mantenne la sua promessa, ma 

probabilmente molto più letteralmente di quanto intendesse: 

 

Barrie got his wish and kept his vow to his mother- but with a curious fairy tale 

twist. He became a famous man, and, in a peculiar, awful way, he became David: David 

exactly as he had been on the day he died. Though he grew older, James Barrie never 

quite grew up. He remained for the rest of his long life a brilliant boy just short of 

puberty whose greatest pleasure was in children’s stories and games and whose deepest 

attachment was to his mother.64 

 

 
63 A. LURIE, Don’t tell the grown-ups, cit., p. 120. 
64 Ivi, pp. 120-121. 
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La somiglianza con il fratello non si limitava alla sfera psicologica, Barrie rimase per 

tutta la sua vita un ragazzo anche nell’aspetto. La bassa statura e la figura esile ricordavano 

infatti un ragazzo adolescente più che un uomo adulto, tanto che non mancano gli studiosi 

che ritengono che soffrisse di qualche malattia o disturbo della crescita. Lurie cita il Dr. 

James Purdom-Martin, secondo cui James Barrie potrebbe aver sofferto di una forma di 

pubertà ritardata o incompleta. 65  Proprio per questo motivo sono molti i critici che 

indentificano Peter Pan con il suo autore e pensano che sia proprio James Barrie il ragazzo 

che non voleva crescere. Alle caratteristiche del protagonista del romanzo si ispira anche 

l’espressione “sindrome di Peter Pan”, entrata nell’uso comune dopo la pubblicazione nel 

1983 del libro The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up di Dan Kiley, con 

cui si fa riferimento alla situazione psicologica di chi è incapace o si rifiuta di crescere e di 

assumersi le responsabilità che questo comporta. 

La storia di Peter Pan nacque da alcuni racconti che James Barrie era solito inventare 

per dei ragazzi conosciuti nei Kensington Gardens di Londra nel 1897. Mentre portava a 

spasso il cane di San Bernardo nei giardini, infatti, fece la conoscenza di due ragazzi, George 

e Jack Davies che giocavano nel parco accompagnati dalla tata e dal fratellino più piccolo e, 

in breve tempo, divenne un grande amico dell’intera famiglia Davis. Qualche anno più tardi 

però morirono i genitori dei ragazzi, prima Arthur Davies e poi sua moglie Sylvia, e Barrie 

divenne il padrino dei loro cinque figli, George, Jack, Peter, Michael e Nicholas, che 

divennero parte delle sue storie. 

I racconti che egli inventava per loro erano solitamente ambientati nei giardini di 

Kensington, la sera dopo la loro chiusura, e uno dei personaggi principali era Peter Pan, un 

ragazzo che, dopo essere volato via da casa perché non voleva crescere, viveva su un’isola 

 
65 Ivi. 
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nei giardini assieme agli uccelli e alle fate con cui aveva fatto amicizia. La storia di Peter 

Pan venne poi scritta da Barrie e pubblicata per la prima volta nel 1902 come racconto 

all’interno del romanzo L’uccellino bianco. In seguito, l’autore sviluppò maggiormente la 

storia rendendola una rappresentazione teatrale e, visto il suo successo, nel 1906 decise di 

ripubblicare i capitoli de L’uccellino bianco in cui si raccontava la nascita di Peter e di come 

aveva imparato a volare, con il titolo di Peter Pan nei giardini di Kensington. A questo libro 

fece poi seguito Peter Pan, tratto dalla pièce teatrale del 1904, in cui si racconta invece di 

un Peter quasi adolescente che vive nell’Isolachenoncè. 

Il romanzo ha inizio nella casa dei Darling in cui Peter Pan, un ragazzino in grado di 

volare che non cresce mai, si recava spesso per ascoltare di nascosto le storie che la signora 

Darling raccontava ai figli. Una notte però Peter perde la sua ombra e quando torna per 

recuperarla incontra Wendy, la figlia maggiore dei Darling, che, dopo avergli ricucito 

l’ombra, acconsente di andare assieme ai suoi fratelli, Gianni e Michele, all’Isolachenoncè 

dove Peter abita in compagnia dei Bimbi Smarriti, per fare loro da madre. Grazie alla polvere 

magica della fata Trilly e ai pensieri positivi, i tre fratelli riescono a raggiungere 

l’Isolachenoncè dove incontrano i Bimbi Smarriti, gli indiani, le sirene e i pirati, comandati 

da Capitan Uncino. Sull’isola i ragazzi vivono molte avventure cominciando a poco a poco 

a dimenticarsi della loro vita precedente. Wendy, temendo di dimenticare del tutto i suoi 

genitori, decide allora di tornare a casa assieme ai suoi fratelli e ben presto viene seguita 

anche dai Bimbi Smarriti desiderosi di provare la vita del mondo reale descritta da Wendy. 

Mentre stanno per lasciare l’isola, però, vengono catturati dai pirati e, nel frattempo, Capitan 

Uncino tenta di avvelenare Peter nel sonno. Scoperto il rapimento, Peter corre in soccorso 

dei suoi amici e riesce dapprima a spaventare Uncino simulando il ticchettio del Coccodrillo 

che molto tempo prima gli aveva mangiato una mano, assieme a un orologio il cui rumore 
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ora segnala il suo arrivo, e in seguito sconfigge definitivamente il pirata che viene mangiato 

proprio dal Coccodrillo. Infine, Wendy, Gianni e Michele tornano a casa loro assieme ai 

Bimbi Smarriti che vengono adottati dalla famiglia Darling. Peter promette alla ragazza che 

tornerà a trovarla ogni primavera, ma poiché egli non invecchia, non si accorge del passare 

del tempo e finisce così per saltare diversi anni. Molto tempo dopo, Peter torna dai Darling 

e trovando Wendy ormai adulta e con una bambina, chiede alla figlia di Wendy, Jane, di 

andare con lui per farle da madre sull’Isolachenoncè. La storia si conclude con le parole del 

narratore che avverte che in seguito Peter Pan tornerà per portare con sé sull’Isolachenoncè 

anche la figlia di Jane e poi, quando lei sarà cresciuta, anche sua figlia e la storia continuerà 

così per sempre. 

Fin da subito, Peter Pan ha avuto molto successo, tanto che è entrato a far parte della 

cultura popolare e alla sua storia si sono ispirate numerose opere culturali e artistiche. In 

particolare, nel corso degli anni sono stati prodotti numerosi film sul personaggio di Peter 

Pan. Tra quelli che hanno avuto più successo, il primo film in ordine cronologico è la 

pellicola d’animazione Disney Le avventure di Peter Pan (1953), a cui ha fatto seguito Peter 

Pan-Ritorno all’Isola che non c’è (2002) in cui si narrano le vicende di Jane, figlia di Wendy, 

sull’Isolachenoncè. Nel 1991 venne invece prodotto Hook-Capitan Uncino, diretto da 

Steven Spielberg, in cui si racconta la vita di Peter Pan ormai adulto che deve ritornare 

all’Isolachenoncè per salvare i suoi figli rapiti da Uncino. Il film vanta inoltre un cast stellare 

che comprende Robin Williams nel ruolo di Peter ormai diventato grande, Dustin Hoffman 

nella parte di Uncino, Julia Roberts nel ruolo di Trilly e Maggie Smith che interpreta Wendy 

da anziana. In seguito, nel 2003 uscì al cinema Peter Pan con la regia di Paul John Hogan, 

che rispetto alle altre versioni cinematografiche ha il pregio di essere più fedele alla storia 

originale scritta da Barrie. Più recentemente è uscito al cinema Pan-Viaggio sull’isola che 
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non c’è (2015) di Joe Wright, in cui si propone una storia precedente a quella descritta nel 

romanzo, raccontando dell’arrivo di Peter sull’Isolachenoncè e la sua iniziale amicizia con 

Capitan Uncino. Nel 2004 è stato prodotto anche un film sulla vita di James Barrie, intitolato 

Neverland-Un sogno per la vita e diretto da Marc Forster, in cui si narra il suo incontro con 

la famiglia Davies e l’invenzione della storia di Peter Pan. 

La maggior parte dei critici concorda nel ritenere che i personaggi della storia siano 

ispirati a persone realmente conosciute da Barrie e, in particolare, ai fratelli Davies i cui 

nomi compaiono tutti nella storia. Il nome Wendy invece, sconosciuto fino ad allora, 

potrebbe derivare dalla pronuncia errata del nome di un’altra giovane amica di Barrie, 

Margaret Henley, che era morta all’età di sei anni. La signora Darling è in parte ispirata a 

Sylvia Davies, che Barrie ammirava e considerava il modello della madre perfetta, e in parte 

alla moglie dello stesso autore, da cui prende anche il nome di Mary. Il personaggio di Peter 

Pan è invece, almeno parzialmente, ispirato al dio geco Pan la cui figura ricorreva spesso 

nella letteratura inglese di epoca tardo-vittoriana e edoardiana, tra la fine del XIX e l’inizio 

del XX secolo. Il dio Pan, ripreso dalla tradizione classica, era uno spirito dei boschi, 

rappresentato con l’aspetto di un satiro, ossia come un uomo con le gambe caprine e le 

orecchie appuntite, che suonava il flauto. Peter Pan, oltre il nome, riprende dal dio 

l’immagine del flauto che egli è solito suonare e il fatto di cavalcare una capra. 

Molti studiosi riconoscono nella figura di Peter lo stesso James Barrie, rimasto 

eternamente giovane nello spirito, ma allo stesso tempo egli rappresenta ciò che lo scrittore 

non ha potuto essere: un vero bambino, poiché ha dovuto crescere in fretta dopo che la 

madre, addolorata per la morte del fratello, aveva smesso di occuparsi di lui e degli altri 

componenti della famiglia. Secondo John Skinner inoltre, leggendo i suoi diari, appare 
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evidente che Barrie stesso si identificava inconsciamente con Peter Pan.66 Altri studiosi 

fanno coincidere invece Peter con David, il fratello dell’autore morto prematuramente, che 

non poté mai crescere. Ma c’è anche chi riunisce le due interpretazioni riconoscendo nella 

figura del protagonista del romanzo sia James che David Barrie. Secondo Harry Geduld, per 

esempio, la scena in cui Wendy riattacca l’ombra di Peter simboleggia il desiderio della 

madre dell’autore di unire insieme il suo figlio scomparso con quello che è rimasto in vita.67 

Anche il personaggio di Capitan Uncino può essere visto come un alter ego di Barrie, 

con cui condivide il nome James. Peter Pan e Uncino infatti, più che due opposti, 

rappresentano due lati di una stessa medaglia. Entrambi vogliono che Wendy faccia loro da 

madre e, dopo il duello finale, nel copione della rappresentazione teatrale si indicava che 

Peter diventava capitano della nave, prendendo il posto di Uncino, indossando il suo cappello 

e tenendo in mano i suoi sigari e il suo uncino.68 

Altra figura ricorrente nel racconto è quella del Coccodrillo che, dopo averne 

assaggiato una mano, insegue senza sosta Capitan Uncino, sperando di poterne mangiare il 

resto, ma quest’ultimo riesce ad accorgersi della sua presenza per via del ticchettio che 

l’animale produce poiché, assieme alla sua mano, aveva divorato anche un orologio. Il 

Coccodrillo è la raffigurazione visiva del tempo che passa e che insegue tutti in quanto 

nessuno può evitare di crescere, invecchiare e infine morire. L’unica eccezione è 

rappresentata da Peter Pan poiché, come si dice nella prima riga del libro, «tutti i bambini, 

tranne uno, crescono».69 

 
66 JOHN SKINNER, James M. Barrie or The Boy Who Wouldn’t Grow Up, in «America Imago», estate 1957, vol. 

14, n. 2. 
67 A. LURIE, Don’t tell the grown-ups, cit., p. 129. 
68 Ivi, p. 131. 
69 J.M. BARRIE, Peter Pan, cit., p. 3. 
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Proprio facendo riferimento al trascorrere del tempo nel romanzo e ai suoi effetti sui 

personaggi, vi è chi interpreta l’intera storia in modo più macabro come ciò che accade ai 

bambini dopo la morte, per cui l’Isolachenoncè rappresenterebbe una forma di aldilà in cui 

vivono i Bimbi Smarriti, ossia coloro che sono morti in giovane età.70 Secondo Sarah Gilead, 

l’Isolachenoncè è un reame di morte sotto le mentite spoglie di divertimenti e avventure: i 

Bimbi Smarriti vivono sottoterra in case la cui entrata è esattamente della loro misura, come 

una bara, mentre la piccola casa che i ragazzi costruiscono attorno a Wendy, dopo che è stata 

ferita con una freccia, ricorda una tomba costruita su misura per lei.71 

Il tema della morte è presente nel libro su due diversi livelli, uno legato ai pericoli 

dell’avventura e uno connesso al trascorrere del tempo. I giochi e le avventure vissute dai 

bambini sull’Isolachenoncè si rivelano infatti piuttosto rischiosi, tanto che Wendy, Trilly, 

Peter e il resto dei Bimbi Smarriti in diverse occasioni rischiano seriamente di morire. 

Eppure, sebbene sia rattristato e inizialmente impaurito all’idea della morte, Peter la vive 

come un’avventura:  

 

Benché Peter non fosse come gli altri ragazzi, anch’egli infine ebbe paura. 

Un tremito, simile al brivido che sorvola il mare, lo percorse, ma sul mare a un 

brivido ne segue un secondo e un terzo finché se ne formano a centinaia. Peter fu 

percorso da un solo brivido. Un momento più tardi eccolo di nuovo in piedi sullo 

scoglio, con il suo particolare sorriso in volto. Un tamburo gli rullava in petto e diceva: 

«Morire sarà una grande meravigliosa avventura!»72 

 

 
70 Nella storia si spiega che i Bimbi Smarriti sono bambini che sono caduti fuori dalle carrozzine mentre le tate 

erano distratte e sono perciò finiti all’Isolachenoncè. 
71 SARAH GILEAD, Magic Abjured: Closure in Children’s Fantasy Fiction, in «Periodic of Modern Language 

Association of America », marzo 1991, vol. 106, n. 2. 
72 J.M. BARRIE, Peter Pan, cit., pp. 105-106. 
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Sono invece il passare del tempo e i suoi effetti che spaventano davvero Peter, tanto 

che quando vede Wendy adulta, il narratore puntualizza che «fu quello il primo istante della 

sua vita in cui Peter ebbe paura».73  Per lui che rimane eternamente bambino, il tempo 

trascorre diversamente e ogni avventura che vive è solo una delle molte che ha già vissuto e 

vivrà. Dopo che Wendy e i Bimbi Smarriti sono tornati a casa, infatti, Peter torna a trovarli 

l’anno successivo, ma quando Wendy rievoca gli avvenimenti trascorsi insieme, scopre che 

egli non li ricorda più: 

 

«Chi è il comandante Uncino?» le domandò con interesse quando essa gli parlò 

del Nemico Numero Uno, l’arcinemico. 

«Non lo ricordi?» chiese ella, stupita. «Non ricordi come lo hai ucciso e hai 

salvato le nostre vite?» 

«Appena li ho uccisi li dimentico!» rispose egli. 

Poi, allorché Wendy gli espresse l’incerta speranza che Trilly fosse lieta di 

vederla, Peter domandò: 

«Chi è Trilly?» 

«Oh Peter!» esclamò Wendy, sgomenta. E neppure dopo che essa gli ebbe 

spiegato ogni cosa, egli poté rammentare la piccola fata insolente. 

«Ce n’è un tal mucchio di fate!» si giustificò. «Credo che ormai Trilly sia morta». 

[…] Fu per Wendy un grosso dolore constatare che, mentre a lei era sembrato 

eterno il volgere di un anno, per Peter era stato come il volgere di un giorno.74 

 

Quello del romanzo è un finale dolceamaro in cui si scopre che Peter non ricorda tutto 

il tempo trascorso all’Isolachenoncè che invece era stato tanto prezioso per Wendy. Per Peter 

Pan il tempo è eterno e passa in modo diverso, per cui, quando in seguito torna a trovare 

Wendy, non si rende conto che sono trascorsi molti più anni di quanto pensava e rimane 

scioccato nello scoprire che ormai è diventata adulta e ha avuto una figlia. La storia termina 

 
73 Ivi, p. 191. 
74 Ivi, p. 185. 
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poi con Peter Pan che torna all’Isolachenoncè portando con sé Jane, la figlia di Wendy, ma 

il narratore informa i lettori che anche Jane diventerà grande e avrà una figlia, Margaret, che 

Peter porterà con sé sull’isola e, in seguito, «quando Margaret crescerà, avrà una bambina, 

che a sua volta diventerà la mamma di Peter. E così via via avverrà, sempre, finché i bambini 

saranno spensierati, innocenti e senza cuore».75 Il libro si conclude quindi in modo ciclico, 

come era avvenuto anche per Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, poiché la 

storia continua a ripetersi, ma in realtà in questo caso il ripresentarsi della storia sottolinea 

ancor di più il passaggio del tempo che è inevitabile, e la presenza di Peter, che torna a ogni 

generazione per portare con sé i bambini sull’isola, «only emphasizes and seems somehow 

to hasten the speed of generational process».76 

 

III.4.1 La rappresentazione degli adulti 

Alison Lurie sottolinea come Peter Pan possa essere considerato un libro 

profondamente sovversivo per il modo in cui vengono rappresentati gli adulti: «it 

demonstrates graphically that parents are timid and hypocritical and that it is far better to be 

young and live in Never-Never Land».77 La signora Darling infatti è incantevole e affettuosa, 

ma leggermente svampita, mentre il signor Darling è descritto come un ipocrita orgoglioso, 

collerico e sempre pronto a lamentarsi, come ben dimostra uno dei primi capitoli in cui il 

signor Darling persuade il figlio a prendere la sua medicina, fingendo di prenderne egli stesso 

una molto più disgustosa. Inizialmente infatti finge di averla perduta e si dimostra piuttosto 

stizzito quando Wendy gli assicura di sapere dove si trova e gliela porta: 

 

«Sei stata di una velocità straordinaria!» esclamò il padre con una gentilezza 

 
75 Ivi, p. 193. 
76 S. GILEAD, Magic Abjured, cit., p. 287. 
77 A. LURIE, Don’t tell the grown-ups, cit., p. 131. 
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ironica e vendicativa, del tutto sciupata con lei perché Wendy non capiva ancora l’ironia. 

«Prima la prende Michele» ordinò con durezza. 

«Prima papà» gridò Michele, diffidente per natura. 

«Tu sai che starai male» osservò il signor Darling in tono di minaccia. 

«Andiamo, papà!» incoraggiò il maggiore. 

«Tieni la lingua fra i denti, Gianni» rimbeccò il padre frettolosamente. 

Wendy era davvero perplessa. 

«Pensavo proprio che tu l’avresti presa molto facilmente, papà» disse. 

«Non è in ciò la questione» replicò il signor Darling. «La questione è che nel mio 

bicchiere ce n’è di più che nel cucchiaio di Michele.» Il suo cuore orgoglioso era sul 

punto di scoppiare. «E ciò non è giusto: lo direi anche se fosse questo il mio ultimo 

respiro, che non è giusto.» 

Michele disse frettolosamente: 

«Papà, sto aspettando.» 

«È molto bello che tu dica di attendere; come vedi, aspetto anch’io.» 

«Papà è un codardo coniglio.» 

«Né più né meno di te.» 

«Io non ho paura.» 

«Nemmeno io ho paura.» 

«E allora prendila, via!» 

«Prendila tu, coraggio!»78 

 

In questo dialogo con i figli, il signor Darling si comporta come un bambino piuttosto 

che come un adulto, lamentandosi perché la sua medicina è di una quantità maggiore rispetto 

a quella del figlio e, allo stesso tempo, si dimostra orgoglioso, come rimarca il narratore 

sottolineando il suo tono duro e minaccioso. In seguito, dopo aver provato, e fallito, a 

nascondere la medicina dietro la schiena, egli decide di darla di nascosto a Nana, il cane che 

nella loro casa aveva il ruolo di tata dei bambini: 

 

«Ho ideato un magnifico scherzo. Verserò la mia medicina nella scodella di Nana 

 
78 J.M. BARRIE, Peter Pan, cit., pp. 22-23. 
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ed essa la berrà credendola latte.» 

La medicina aveva infatti il colore del latte, ma i bambini non avevano ancora il 

senso dell’umorismo come il padre e lo guardarono con riprovazione quando versò la 

medicina nella scodella di Nana. 

[…] Nana agitò la coda, corse verso la medicina, si accinse a leccarla, poi lanciò 

al signor Darling una tale occhiata!... Non era un’occhiata d’ira: c’era una grande 

lacrima iridata, all’angolo dei suoi occhi, una di quelle che ci muovono a pietà verso i 

nobili cani. Poi corse a rifugiarsi nella sua cuccia. Il signor Darling era pieno di vergogna 

e di disprezzo per se stesso, ma non voleva darlo a vedere. In un terribile silenzio la 

signora Darling fiutò la scodella. 

«Oh, Agenore!» esclamò. «È la tua medicina!» 

«L’avevo fatto solo per scherzo» balbettò egli, mentre la signora consolava i suoi 

maschietti e Wendy abbracciava Nana. 

«Benissimo!» aggiunse egli amaramente. «Mi rallegro del successo ottenuto con 

i miei sforzi per tenervi allegri in questa casa.» 

Wendy abbracciò Nana più strettamene. 

«È giusto!» proruppe egli. «Vezzeggiala pure: nessuno coccola me! Me, per 

Giove, nessuno mi vezzeggia. Io sono soltanto l’asino da soma. Perché non dovrei 

essere vezzeggiato? Perché? Perché? Perché?»79 

 

In questi dialoghi, il narratore interviene spesso con commenti e aggettivi che fanno 

intuire la sua posizione riguardo ciò che accade, mentre in altri casi si rivolge direttamente 

al lettore. Come mette in evidenza Jacqueline Rose inoltre, il narratore si trova in una 

posizione particolare poiché non rientra né nella categoria dei bambini da cui si distacca, né 

in quella degli adulti che dimostra di non comprendere. Egli inoltre non è un narratore 

onnisciente in quanto suppone alcuni avvenimenti e pensieri dei personaggi, mostrando di 

non conoscerli con certezza, come avviene nel primo capitolo quando, descrivendo Wendy 

che porta un fiore alla madre, ipotizza: «c’è da pensare che la bimba, in quell’atteggiamento, 

sembrasse deliziosa poiché la signora Darling appoggiò le mani al cuore ed esclamò: “Oh, 

 
79 Ivi, p. 24. 
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perché non puoi restare così per sempre?”»,80 tuttavia dimostra di conoscere i pensieri di 

Wendy quando poco dopo sostiene: «questo fu tutto quanto passò tra di loro sull’argomento, 

ma, da allora, Wendy seppe che sarebbe dovuta crescere».81 Secondo Rose, il narratore si 

qualifica come la voce di chi una volta era come Wendy e perciò può leggere i pensieri solo 

di alcuni personaggi a causa di una relazione con loro: «it is the relationship of a narrator 

who himself belongs on the edge of what he offers us as the trauma of growth». 82 

Considerando questa posizione ambigua di colui che interviene nel testo, Jacqueline Rose 

arriva a sostenere che Peter Pan mini la certezza che dovrebbe adeguatamente distinguere il 

narratore adulto dal bambino.83 

 

III.4.2 Peter Pan a teatro 

Come già accennato in precedenza, la storia di Peter Pan è tratta dalla 

rappresentazione teatrale che venne eseguita per la prima volta a Londra il 27 dicembre 1904. 

Essa costituisce una classica pantomima, che, nella tradizione teatrale inglese, è un tipo di 

commedia musicale rivolta non solo agli adulti, ma anche ai bambini, spesso rappresentata 

nel periodo natalizio. Tradizionalmente le pantomime erano basate su fiabe o sui classici per 

ragazzi e comprendevano una serie di personaggi fissi: un giovane eroe o eroina, solitamente 

interpretati in entrambi i casi da una giovane attrice; una fata buona, a cui poteva 

contrapporsi una fata cattiva; il cattivo, che si opponeva all’eroe protagonista, e una vecchia 

donna che veniva interpretata da un uomo travestito. In queste rappresentazioni c’erano 

canzoni, balli e combattimenti e gli attori spesso venivano fatti volare con l’utilizzo di cavi 

invisibili. Inoltre, un altro elemento caratteristico delle pantomime inglesi era la scena della 

 
80 Ivi, p. 3. 
81 Ibidem. 
82 J. ROSE, The Case of Peter Pan, cit., p. 68. 
83 Ivi. 



84 

trasformazione in cui, attraverso la magia del palcoscenico, il mondo quotidiano del primo 

atto si trasformava nel mondo fatato in cui si svolgeva il resto della storia.84 

Come le pantomime tradizionali, Peter Pan era ricco di canzoni, balli, duelli e 

l’ambientazione iniziava nel mondo reale per poi trasformarsi nel mondo fantastico 

dell’Isolachenoncè in cui si trovava il lago delle sirene, una foresta piena di lupi e indiani e 

una nave pirata. Altro elemento tipico della pantomima che si ritrova in Peter Pan era 

l’entrata in scena dei personaggi: veniva infatti rispettata la tradizione facendo entrare i 

malvagi dalla parte sinistra e i buoni dalla parte destra. Anche i personaggi stessi sono quelli 

tipici della pantomima: Peter Pan è il giovane eroe, che come nella tradizione era interpretato 

da un’attrice femminile, Wendy è la giovane eroina della storia, Capitan Uncino è il cattivo 

e oppositore dell’eroe, mentre la tata-cane Nana prende il posto della vecchia donna. Trilly 

invece, che nella rappresentazione appariva solo come una luce e un tintinnio, rappresenta 

sia la fata buona che quella cattiva. Nella storia infatti si dimostra amorevole e protettiva 

verso Peter, tanto da rischiare la sua vita per salvare quella del protagonista, mentre prova 

gelosia nei confronti di Wendy e fa di tutto per cercare di liberarsene, tentando prima di farla 

uccidere da uno dei Bimbi Smarriti e poi di rapirla:  

 

Più breve, ma più appassionante, fu il tentativo di Trilly che voleva con l’aiuto di 

alcune fate della strada, rapire Wendy nel sonno e convogliarla verso il continente su 

una grande foglia galleggiante. Per fortuna, la foglia andò a fondo, Wendy si destò e 

tornò indietro a nuoto, persuasa di essere stata colta dal sonno mentre faceva il bagno.85 

 

La quasi morte di Trilly che beve una bevanda avvelenata da Capitan Uncino per 

salvare Peter Pan, inoltre, dava vita a uno dei momenti più particolari e innovativi dello 
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spettacolo. Mentre la fata stava per morire, infatti, Peter si rivolgeva al pubblico chiedendo 

a tutti coloro che credevano nelle fate di battere le mani per salvarla. Come enfatizza Alison 

Lurie, «the idea was not only wonderfully original and effective, it was a brilliant dramatic 

metaphor; for of course ultimately all characters in literature are kept alive by the belief of 

readers and playgoers».86 Allo stesso modo anche nel libro che poi Barrie ha pubblicato nel 

1911, Peter chiede, in questo caso però solo ai bambini, di battere la mani per salvare Trilly: 

 

Di secondo in secondo, la luce di Trilly si attenuava, impallidiva e Peter sapeva 

che la piccola fata non sarebbe stata più, quando la fiamma si fosse spenta.  

[…] Trilly stava dicendogli che era certa di guarire subito se i bambini avessero 

creduto ancora alle fate. 

A Peter caddero le braccia. Non c’erano più bambini là, ed era notte. Si rivolse a 

tutti quelli che in quel momento stavano sognando l’Isolachenoncè e che perciò erano 

più vicini di quanto immaginiate. Bambini e bambine nelle loro camerine da notte e 

piccoli selvaggetti nudi nei loro panieri appesi agli alberi, tutti furono interpellati da 

Peter. 

«Credete alle fate?» 

Trilly si alzò a sedere sul letto con una certa vivacità per udire le risposte. 

Le sembrò di averne udite alcune affermative, e subito dopo non ne fu ben certa. 

«E tu che cosa ne pensi?» chiese a Peter. 

«Se voi ci credete» rispose egli a gran voce, rivolgendosi a tutti i bambini «battete 

le mani, non lasciate morire Trilly.» 

Molti batterono le mani. 

Altri no. 

Un piccolo gruppo di cretini fischiò. 

Gli applausi cessarono poi bruscamente, come se tutte le mamme fossero accorse 

nelle stanze dei loro bambini a vedere che cosa accadeva, ma ormai Trilly era salva. 

Dapprima le si rinfrancò la voce; poi balzò dal letto e subito dopo eccola volare nella 

stanza, più splendente e più impertinente che mai.87 
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Poco dopo viene ribadita l’impertinenza di Trilly, e il suo ruolo di fata buona e 

contemporaneamente cattiva, quando si afferma che «l’idea di ringraziare i bambini che 

credevano ancora nelle fate non le passò nemmeno per la mente. Avrebbe preferito dare una 

lezione a quelli che avevano fischiato».88 

Il riferimento ai bambini nel romanzo è particolarmente interessante se si considera 

che inizialmente il dramma era stato scritto per un pubblico misto di adulti e bambini. 

Normalmente infatti gli adulti erano i principali spettatori delle rappresentazioni teatrali, 

mentre gli spettacoli rivolti esclusivamente ai ragazzi erano, e continuano a essere, poco 

numerosi. Inoltre, le rappresentazioni per i ragazzi sono poco studiate sia perché, come la 

letteratura per ragazzi, sono spesso ritenute di un livello inferiore, sia perché in molti casi 

risulta difficile individuarle poiché molto spesso si rivolgono a un pubblico misto di adulti e 

ragazzi e non si differenziano in modo sostanziale da quelle rivolte solamente agli adulti. Gli 

sceneggiatori e i produttori di questi spettacoli, inoltre, sono consapevoli che nella maggior 

parte dei casi sono i genitori che portano i figli a teatro e quindi conformano gli spettacoli di 

conseguenza. 

Per individuare quali spettacoli rientrino nella categoria del teatro per ragazzi, Marah 

Gubar indica tre criteri di selezione: gli aspetti paratestuali, gli elementi presenti nel copione 

e le informazioni extratestuali. Gli aspetti paratestuali possono attestare i bambini e ragazzi 

come pubblico privilegiato, ad esempio quando i ragazzi sono citati nel titolo o sottotitolo 

della rappresentazione o nella prefazione della versione scritta del dramma. In secondo 

luogo, nel copione possono essere presenti domande rivolte ai bambini, didascalie che 

presumono la loro presenza nel pubblico, scene copiate da uno spettacolo per bambini o 

tratte da un libro per ragazzi. Infine, un terzo criterio risiede nel considerare le informazioni 
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extratestuali che possono rivelare il pubblico previsto o reale di una produzione, analizzando 

per esempio le intenzioni degli autori, come è stato pubblicizzato lo spettacolo, osservando 

se sono state previste repliche pomeridiane o riduzioni per i bambini, se le recensioni hanno 

messo in luce la presenza di ragazzi nel pubblico o se sono state scritte lettere agli attori da 

parte di giovani ammiratori.89  

Secondo Marah Gubar il fatto che il teatro per ragazzi sia così difficile da individuare 

e da definire in modo esatto, poiché spesso non si differenzia in modo netto dal teatro per 

adulti e non tutte le rappresentazioni per bambini condividono gli stessi elementi, prova 

come sia difficile, e infine poco produttivo, definire la letteratura per ragazzi in generale:  

 

If even one small subcategory of children’s literature can only be defined in a 

loose, inexact way- by giving rise to a list of characteristics no one of which is shared 

by all children’s plays- it seems evident that we should not waste our energy trying to 

generate a set definition of children’s literature as a whole. The point is not that it is 

impossible to do but rather that any definition attentive to the glorious messiness and 

multiplicity of children’s literature would be so long, complicated, and qualified that it 

would be no value to us.90 

 

 

III.5 Le cronache di Narnia 

Le cronache di Narnia rappresentano un classico della letteratura per ragazzi, ma, forse 

ancor più degli altri testi analizzati finora, vengono lette e apprezzate anche dagli adulti. 

Sarebbe infatti più corretto sostenere che questi romanzi si trovano in una posizione 

intermedia tra i libri per l’infanzia e i libri fantasy che nelle librerie si trovano assieme ai 

libri per “grandi”. Le cronache di Narnia comprendono sette libri scritti da C.S. Lewis tra il 

 
89 M. GUBAR, On Not Defining Children’s Literature, cit. 
90 Ivi, p. 214. 



88 

1950 e il 1956: Il nipote del mago; Il leone, la strega e l’armadio; Il cavallo e il ragazzo; Il 

principe Caspian; Il viaggio del veliero; La sedia d’argento; L’ultima battaglia. Inizialmente 

però i libri non vennero scritti in quest’ordine, Lewis infatti pubblicò dapprima Il leone, la 

strega e l’armadio (1950), poi Il principe Caspian (1951), seguito da Il viaggio del veliero 

(1952) e La sedia d’argento (1953). In seguito, scrisse Il cavallo e il ragazzo (1954), 

ambientato all’epoca in cui si concludeva il primo romanzo; Il nipote del mago (1955) in cui 

si narrano le vicende antecedenti al primo libro pubblicato e L’ultima battaglia (1956) che 

conclude la saga. Nelle edizioni moderne tuttavia i libri non sono posti secondo la 

pubblicazione originale, ma seguono l’ordine in cui si svolgono gli eventi. Lo stesso Lewis 

infatti scrisse in una lettera che i libri andrebbero letti secondo l’ordine cronologico di 

Narnia.91 

Ne Il Nipote del mago si racconta la creazione di Narnia. I protagonisti del romanzo 

sono due ragazzi, Digory e Polly, che, obbligati dallo zio di Digory a fare da cavia ai suoi 

esperimenti, indossano degli anelli magici che li trasportano nella Foresta di Mezzo dove si 

trovano numerosi stagni ognuno dei quali conduce a un’altra realtà. Spinti dalla curiosità, 

entrano in uno di questi stagni finendo in un mondo desolato e in rovina, in cui Digory, 

suonando una campana, risveglia la regina e maga Jadis che era stata tramutata in statua da 

un incantesimo. Solo in seguito i due amici scoprono di aver risvegliato proprio colei che ha 

causato la distruzione di quel mondo. Tentando di fuggire e di ritornare nella loro realtà, 

però, vengono inseguiti da Jadis che, tramite il potere degli anelli magici, viene trasportata 

con loro prima a Londra e in seguito in un nuovo mondo. Qui appare Aslan, un leone, che 

cantando crea la terra di Narnia e poi dà vita ai suoi abitanti: «Narnia, Narnia, svegliati. Ama. 

Pensa. Parla. Che gli alberi camminino e gli animali parlino. Che le acque siano 
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consacrate».92 Approfittando dello sbalordimento collettivo di fronte a questa creazione, 

Jadis fugge il più lontano possibile, ma Aslan, intuendo che prima o poi la strega ritornerà 

rappresentando un pericolo per la terra appena creata, chiede a Digory di portargli una mela 

magica dal Giardino Segreto situato a ovest di Narnia. Dopo aver raccolto il frutto, questo 

viene piantato al centro di Narnia per far sorgere un albero magico che protegga quella terra 

per molti anni. Infine, per ricompensarlo, Aslan dona a Digory un frutto del nuovo albero 

che, dopo essere tornato a Londra, egli pianterà facendo nascere un altro albero da cui poi 

ricaverà un armadio. 

Il libro seguente è Il leone, la strega e l’armadio. La storia inizia con i fratelli Pevensie, 

Peter, Susan, Edmund e Lucy che, per essere al riparo dai bombardamenti della Seconda 

guerra mondiale, vengono mandati nella casa di campagna del professor Kirke, che si 

scoprirà in seguito essere Digory ormai anziano. Mentre i fratelli giocano a nascondino nella 

casa del professore, Lucy entra in un armadio che si rivela un portale per Narnia, ritrovandosi 

davanti a un lampione nel mezzo di un bosco innevato. Qui incontra il signor Tumnus, un 

fauno che le spiega che Narnia è avvolta da un perenne inverno a causa della Strega Bianca 

che, approfittando dell’assenza del vero re Aslan, ha preso il potere. In seguito, entra 

nell’armadio anche Edmund che si ritrova così a Narnia dove incontra la Strega Bianca. 

Quest’ultima, temendo l’avversarsi di un’antica profezia secondo cui «il tempo del male sarà 

terminato quando i figli d’Adamo e del suo costato i troni di Cair Paravel avranno 

conquistato»,93 lo convince a portare da lei Peter, Susan e Lucy promettendogli in cambio di 

renderlo un principe. In seguito, tutti e quattro i fratelli entrano nell’armadio finendo a Narnia 

dove incontrano il signor Castoro che spiega loro la profezia e racconta di Aslan, decidendo 

di accompagnarli da lui. Nel frattempo però, approfittando della distrazione dei fratelli, 
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intenti ad ascoltare la spiegazione, Edmund decide di fuggire per andare dalla Strega Bianca, 

sperando di poter ottenere ciò che ella gli aveva promesso, ma la Strega, scoperta la 

posizione dei suoi fratelli, lo fa imprigionare e parte lei stessa per andare a catturarli. Intanto 

Peter, Susan e Lucy seguono il signor Castoro e sua moglie fino all’accampamento in cui si 

trovano Aslan e i suoi seguaci, incontrando lungo il percorso Babbo Natale che li avverte 

che l’inverno sta finalmente giungendo al termine e dona loro degli oggetti magici: una spada 

per Peter, un corno magico e un arco con le frecce per Susan, e un pugnale e una bottiglietta 

contenente una bevanda che può far guarire i feriti per Lucy. Arrivati da Aslan, i fratelli si 

preparano per la battaglia contro la Strega Bianca e ben presto vengono raggiunti da 

Edmund, liberato dai seguaci del leone. In seguito, la Strega rivendica il suo diritto a uccidere 

il ragazzo poiché è un traditore, ma Aslan riesce a farla desistere dal suo proposito 

sacrificandosi e morendo al suo posto. Tuttavia, la Strega non sa che «quando al posto di un 

traditore viene immolata una vittima innocente e volontaria, la Tavola di Pietra si spezza e 

al sorgere del sole la morte stessa torna indietro».94 Aslan perciò torna in vita e aiuta i 

narniani a porre fine alla guerra. Infine i quattro fratelli diventano re e regine sedendo sui 

troni di Cair Paravel per molti anni, tanto che crescono e invecchiano, dimenticandosi del 

mondo reale e della loro vita precedente, fino a quando per caso non si ritrovano davanti al 

lampione situato all’ingresso di Narnia ed escono dall’armadio scoprendo di essere di nuovo 

giovani. Nel mondo reale infatti era passato solo qualche istante da quando vi erano entrati. 

La storia prosegue con Il cavallo e il ragazzo che, ambientato all’epoca in cui Peter, 

Susan, Edmund e Lucy erano re e regine di Narnia, racconta le avventure di Shasta, un 

ragazzo che, per evitare di essere venduto come schiavo, decide di scappare con il cavallo 

parlante Bri verso Narnia. Lungo la strada incontra la principessa Aravis, che fugge da un 
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matrimonio combinato e, come Shasta, anche lei cavalca una cavalla parlante di nome Uinni. 

Insieme i due vivono molte avventure nel tentativo di raggiungere la loro meta, venendo 

inseguiti anche da un leone che poi si scoprirà essere Aslan. Infine Shasta scopre di essere 

un principe della terra di Archen, situata a sud di Narnia, e decide di rimanere lì come re 

insieme ad Aravis che in seguito diventerà regina. 

Le cronache di Narnia continuano con Il principe Caspian in cui Lewis voleva 

mostrare com’è un’evocazione magica dal punto di vista di chi viene chiamato, piuttosto che 

da colui che chiede aiuto, come avviene nella maggior parte delle storie.95 All’inizio del libro 

infatti i fratelli Pevensie si trovano in una stazione, ma all’improvviso vengono catapultati a 

Narnia senza che il lettore ne conosca il motivo. In seguito si viene a sapere che a chiamarli 

è stato il principe Caspian che, suonando il corno che era appartenuto a Susan, sperava di 

ricevere un aiuto per sconfiggere suo zio Miraz che aveva usurpato il suo trono. I quattro 

fratelli scoprono che, mentre per loro sulla Terra è trascorso solo un anno da quando sono 

usciti dall’armadio, a Narnia sono trascorsi diversi secoli e molte cose sono cambiate: Aslan 

è sparito da molto tempo e gli animali parlanti e le creature magiche sono ormai ritenute solo 

leggende. Alla fine però i Pevensie, con l’aiuto di Aslan e dei narniani, riescono a 

sconfiggere l’usurpatore e tiranno Miraz e a riportare Caspian sul trono. 

In seguito, dei quattro fratelli solo Edmund e Lucy faranno ritorno a Narnia ne Il 

viaggio del veliero. I due ragazzi vengono infatti mandati a trascorre le vacanze a casa degli 

zii dove, assieme al cugino Eustachio, trovano un dipinto che si rivela un portale per Narnia. 

I tre ragazzi si ritrovano sul Veliero dell’alba dove incontrano di nuovo il principe Caspian 

e si uniscono a lui e ai suoi compagni in una missione di salvataggio per ritrovare i sette 

nobili di Narnia che erano partiti per esplorare i mari d’oriente. Dopo aver vissuto molte 
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avventure, tra cui un rapimento e la trasformazione di Eustachio in un drago, il Veliero arriva 

al limite estremo del mondo di Narnia. Qui Lucy, Edmund e Eustachio incontrano un agnello 

che si rivela essere Aslan, il quale li rimanda nel loro mondo spiegando loro che egli esiste 

anche nel mondo reale, sebbene con un altro nome, e sostenendo che lo scopo del loro 

viaggio a Narnia era proprio quello di insegnare loro a riconoscerlo anche nel proprio mondo. 

Il libro seguente è La sedia d’argento. In questo romanzo Eustachio torna di nuovo a 

Narnia, questa volta assieme alla sua compagna di scuola Jill. Quest’ultima, subito dopo il 

suo arrivo in quel mondo, incontra Aslan che le affida il compito di ritrovare Rilian, il figlio 

di Caspian, indicandole anche quattro segni da seguire per poterlo rintracciare. Dopo molte 

peripezie, i due ragazzi riescono a ritrovare Rilian nel Mondodisotto, uno strano regno 

governato dalla regina delle Tenebre, dove il principe aveva trascorso gli ultimi dieci anni 

sotto l’effetto di un incantesimo della strega e riescono a farlo incontrare con suo padre 

un’ultima volta. 

La saga si conclude infine con L’ultima battaglia ambientata durante il regno di re 

Tirian, pronipote di Caspian e ultimo re di Narnia. Durante il suo regno, la scimmia Cambio 

riesce a convincere un asino a indossare una pelle di leone e lo presenta ai narniani come 

Aslan ritornato dopo una lunga assenza. Fingendo di essere il portavoce di Aslan, Cambio 

reclama la sovranità sul regno e permette agli abitanti di Calormen di invaderlo. In aiuto del 

legittimo re Tirian vengono richiamati a Narnia Eustachio e Jill e, in seguito, appaiono anche 

gli altri amici di Narnia: Digory, Polly, Peter, Edmund e Lucy. Successivamente compare 

anche il vero Aslan che, dopo aver spiegato ai ragazzi di non poter salvare Narnia, poiché i 

suoi abitanti hanno ormai smesso di credere in lui, dà inizio all’Apocalisse. In seguito, Aslan 

conduce gli amici di Narnia in un altro mondo che egli rivela essere la vera Narnia, di cui 

l’altra era solo un’ombra imperfetta, in cui essi rincontrano vecchi amici che erano morti da 
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tempo. Infine il leone, dopo aver rivelato ai ragazzi che anche loro possono rimanere lì per 

sempre in quanto sulla Terra sono in realtà morti a causa di un incidente ferroviario, cambia 

aspetto e il narratore avverte che, per chi crede in lui, quello è solo l’inizio della Vita Vera. 

Come per gli altri libri analizzati finora, anche Le cronache di Narnia hanno avuto 

molto successo e ne sono stati tratti dei film. Dei sette libri però solo tre hanno avuto una 

trasposizione cinematografica: Le cronache di Narnia-Il leone, la strega e l’armadio (2005), 

Le cronache di Narnia-Il principe Caspian (2008) e Le cronache di Narnia-Il viaggio del 

veliero (2010), tutti prodotti dalla Walt Disney. 

 

III.5.1 «It all began with a picture»: simboli e immagini in Narnia 

Nel saggio It all began with a picture, C.S. Lewis rivela che l’idea di scrivere Il leone, 

la strega e l’armadio è nata da un’immagine che si era creata nella sua mente di un fauno 

con un ombrello che portava con sé dei pacchetti in un bosco innevato. Un’immagine che 

Lewis aveva in mente fin da quando era giovane, ma solo molto più tardi decise di provare 

a ricavarne un romanzo. Fu infatti solo quando ebbe l’idea di inserire un leone tra i 

personaggi che la storia prese davvero vita ed egli cominciò a pensare di scrivere anche altri 

sei libri ambientati a Narnia.96  

Il fauno con l’ombrello che Lewis aveva immaginato diventò poi il signor Tumnus, il 

primo personaggio che Lucy, e il lettore, incontrano nel bosco vicino al lampione e che 

introduce entrambi al mondo oltre l’armadio. Il leone è invece Aslan, il vero re di Narnia, 

che rappresenta allegoricamente il figlio di Dio. Lewis stesso, infatti, sostenne di aver creato 

Aslan partendo dall’idea che il figlio di Dio, così come è diventato un uomo nella nostra 

realtà, sarebbe potuto diventato un leone nel mondo di Narnia e poi immaginando cosa 
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sarebbe successo in quel caso.97 Molte persone hanno ipotizzato che Lewis abbia iniziato la 

sua storia con il chiaro intento di parlare del Cristianesimo ai bambini e ragazzi e che abbia 

e stabilito una serie di allegorie per rappresentare gli eventi e le verità cristiane, decidendo 

solo in un momento successivo di utilizzare un romanzo fantasy come mezzo per questo 

scopo. Lewis dichiarò invece che inizialmente non aveva per nulla pensato a quest’aspetto, 

ma che tutta la storia è iniziata semplicemente come una serie di immagini: 

 

Everything began with images; a faun carrying an umbrella, a queen on a sledge, 

a magnificent lion. At first there wasn’t even anything Christian about them; that 

element pushed itself in of its own accord. It was part of the bubbling. 

Then came the Form. As these images sorted themselves into events (i.e., became 

a story) the seemed to demand no love interest and no close psychology. But the Form 

which excludes these things is the fairy tale. And the moment I thought of that I fell in 

love with the Form itself: its brevity, its severe restraints on description, its flexible 

traditionalism, its inflexible hostility to all analysis, digression, reflection, and ʹgasʹ.98 

 

Mentre l’idea del romanzo si formava nella sua mente, tuttavia, Lewis cominciò a 

intravedere le possibilità cristiane che stavano nascendo nella storia. In tutti i sette libri vi 

sono infatti molti riferimenti a vicende del Vangelo e del Vecchio testamento. Molti studiosi, 

per esempio, riconoscono nel numero quattro dei fratelli Pevensie la corrispondenza con i 

quattro apostoli, mentre Edmund che tradisce Aslan e i suoi fratelli ricorda la figura di Giuda, 

anche se il suo tradimento verrà presto perdonato dal leone che si dimostra pronto a 

sacrificare la propria vita per salvare quella del ragazzo. La morte però non si rivela una 

scomparsa definitiva perché, proprio come Gesù, Aslan risorge proclamando che quando 

viene uccisa una vittima innocente e volontaria al posto di un traditore, la morte stessa non 
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ha effetto. Questa vicenda, così come molte altre nella storia, fa emergere la bontà di Aslan 

che nei libri viene descritto un leone buono, ma allo stesso tempo terribile: «through Aslan, 

Lewis stresses the point that things can be at once beautiful and terrible, a difficult but 

interesting concept for children. Aslan protect the children yet insists that they fend for 

themselves as much as possible».99 

Quando ne Il leone, la strega e l’armadio i fratelli Pevensie vengono a sapere per la 

prima volta di Aslan, infatti, si spaventano all’idea di incontrare un leone: 

 

«Oh, credevo fosse un uomo» esclamò Susan. «E non è pericoloso? Io non mi 

sento molto tranquilla all’idea di incontrare un leone. Credo che avrò paura.» 

«Ma certo che avrai paura, mia cara» intervenne dolcemente la signora Castoro. 

«Se c’è qualcuno che può comparirgli davanti senza tremare o è il più coraggioso che 

ci sia al mondo, o è semplicemente uno sciocco». 

«Ma non è innocuo?» chiese Lucy. 

«Innocuo?» ripeté il signor Castoro, con fare sorpreso. «Non hai sentito cosa ha 

detto mia moglie? È grande e terribile, ma buono. È terribile, ma giusto. È il re».100 

 

David Downing suggerisce che nella figura di Aslan si possa ritrovare in parte anche 

la visione trinitaria di Dio. Ne Il cavallo e il ragazzo infatti, interrogato da Shasta sulla sua 

identità, Aslan risponde per tre volte di essere «me stesso», con una possibile allusione alla 

sua triplicità. Egli rappresenta nel mondo di Narnia la forma incarnata di Dio, che nei libri 

viene solo citato come l’Imperatore d’oltremare. La terza forma della Trinità, ossia lo Spirito 

Santo, potrebbe invece essere rappresentata dal respiro di Aslan che è in grado di infondere 

la vita. Infatti soffiando su determinati animali durante la creazione di Narnia dona loro la 

capacità di parlare e, in seguito, risveglia gli animali e le creature tramutate in pietra dalla 

 
99 SUSAN CORNELL POSKANZER, Thoughts on C.S. Lewis and the Chronicles of Narnia, in «Language Arts», 

Maggio 1976, vol. 53, n. 5, p. 525. 
100 C.S. LEWIS, Il leone, la strega e l’armadio, cit., p. 210. 
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Strega Bianca per mezzo del suo soffio.101 La corrispondenza tra Aslan e Gesù è inoltre 

supportata dalle stesse parole del leone che sostiene di essere presente anche nel mondo da 

cui provengono i fratelli Pevensie:  

 

«Siete…. Siete anche nel nostro mondo, signore?» chiese Edmund. 

«Sì» spiegò Aslan. «Solo che laggiù ho un altro nome e dovrete imparare a 

conoscermi con quello. È questo il motivo per cui siete stati mandati a Narnia: adesso 

sapete qualcosa di me, anche se non molto. Vi sarà più facile riconoscermi nel vostro 

mondo».102 

 

Lewis spiegò di aver reso Aslan un leone perché è il re degli animali. Inoltre, il leone 

di Giuda è un’espressione utilizzata nell’Apocalisse per riferirsi a Cristo. Un ulteriore 

riferimento all’Apocalisse si trova anche nell’ultimo libro sella saga, L’ultima battaglia, che 

si conclude con la distruzione di quel mondo, anche se si tratta di un’apocalisse meno 

terrificante di quella descritta nel Nuovo Testamento. È infatti Aslan stesso che dà inizio alla 

fine di Narnia richiamando a sé le stelle. Nella descrizione della fine del mondo si possono 

ritrovare però anche elementi della filosofia greca, in particolare l’idea che il mondo di 

Narnia fosse solo una copia della vera Narnia ricorda le idee di Platone, e della mitologia 

norrena secondo cui alla fine del mondo ci saranno mostri che divoreranno il terreno e i mari 

si alzeranno, proprio come avviene a Narnia. Ispirati alle leggende e mitologia nordica sono 

anche le creature che vivono a Narnia: centauri, fauni, driadi, streghe, giganti e nani. Nella 

creazione di Narnia invece molti elementi si rifanno al libro della Genesi, sia per il modo in 

cui viene creato il nuovo mondo sia per l’elemento della tentazione. Ne Il leone, la strega e 

l’armadio, infatti, Jadis cerca di persuadere Digory a tenersi la mela magica per sé, 

 
101 D.C. DOWNING, Into the Wardrobe, cit. 
102 C.S. LEWIS, Il viaggio del veliero, in ID, Le cronache di Narnia, cit., pp. 820-821. 
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usufruendo dei suoi poteri, invece di portarla ad Aslan per proteggere la terra appena sorta, 

richiamando l’episodio biblico della tentazione di Adamo. Altri elementi della creazione di 

Narnia invece ricordano la nascita del mondo descritta nel Silmarillion di Tolkien.103 

In tutti e sette i libri delle cronache vi sono però anche molti altri riferimenti sia a 

opere letterarie che alla vita dell’autore. Alcune vicende, soprattutto ne Il nipote del mago, 

derivano probabilmente dalla vita di Lewis. Downing sottolinea, per esempio, la somiglianza 

tra il personaggio di Digory e lo scrittore: come Lewis, Digory ha un nome particolare, una 

madre che è malata terminale e da grande diventerà un professore.104  Inoltre, la scelta 

dell’armadio come portale per il mondo di Narnia potrebbe essere ispirata al grande armadio 

realmente esistente nella sua casa a Belfast in cui trascorse molta parte della sua giovinezza. 

Vi sono poi moltissimi riferimenti letterari: le ambientazioni e gli incontri dei protagonisti 

ne Il cavallo e il ragazzo, per esempio, ricordano quelli delle Mille e una notte. Lo stesso 

nome di Aslan, inoltre, deriva da un nome che Lewis aveva trovato nelle note della versione 

delle Mille e una notte tradotta in inglese da Edward William Lane. L’asino travestito da 

leone ne L’ultima battaglia ricorda invece la favola dell’asino nella pelle del leone di 

Esopo.105 Secondo Downing inoltre, Il viaggio del Veliero si ispira per il racconto delle 

peregrinazioni della ciurma alla Navigatio Sancti Brendani in cui si narra dei viaggi di San 

Brendano ai confini del mondo, alla ricerca del Paradiso Terrestre. 106  Patricia Craig 

individua invece un’associazione con Peter Pan. La studiosa interpreta l’Isolachenoncè 

come il paradiso a cui i fratelli Darling arrivano avendo fede; la polvere magica di Trilly 

 
103 Il Simarillion è un’opera mitopoietica a cui J.R.R. Tolkien lavorò per la maggior parte della sua vita e che 

venne pubblicata postuma nel 1977. È un corpus di narrazioni e leggende riguardanti l’universo di Eä, e la sua 

creazione. Di questo universo fanno parte molte terre tra cui la Terra di Mezzo in cui sono ambientati i romanzi 

de Lo Hobbit e Il signore degli anelli che sono diventati le due opere più conosciute e apprezzate di Tolkien. 
104 D.C. DOWNING, Into the Wardrobe, cit. 
105 In questa favola di Esopo, un asino indossa la pelle di un leone, spaventando così tutti gli animali, ma 

tentando di ruggire, finisce per ragliare. La Volpe allora gli comunica che le avrebbe fatto certamente paura se 

non fosse per il fatto che l’ha sentito ragliare. 
106 D.C. DOWNING, Into the Wardrobe, cit. 
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infatti non è sufficiente da sola, i ragazzi devono credere nel suo potere e nella loro capacità 

di volare. Nell’ultimo libro della serie di Narnia si assiste a una situazione simile per cui tutti 

i personaggi buoni incontrati nella saga che credono e hanno fede in Aslan entrano in quella 

che viene descritta come la vera Narnia e che rappresenta molto probabilmente il paradiso. 

Tutti a eccezione di Susan che, avendo perso la fede in Narnia e credendola solo una fantasia 

della sua giovinezza, non torna tra gli amici di Narnia a combattere con i suoi fratelli, né 

entra nel mondo di Aslan. La studiosa esprime inoltre la sua riprovazione per questa scelta 

in quanto Susan viene punita troppo severamente solo per essere cresciuta:107  

 

«[…] Manca la regina Susan, se non sbaglio. Dov’è, se è lecito chiederlo?» 

«Mia sorella Susan» rispose Peter con voce grave «non è più un’amica di 

Narnia». 

«Sì» confermò Eustachio. «Quand’anche riesci a trovarla e a parlarle un 

momento, chiedendole magari di fare qualcosa per Narnia, risponde immancabilmente: 

“Che memoria portentosa hai… ricordi ancora i giochi divertenti che facevamo da 

bambini!”» 

«Già, Susan» commentò Jill. «A lei interessano solo vestiti, creme, rossetti e gran 

feste. Ha lo sguardo candido e imbambolato di una bambina troppo cresciuta». 

«Eccome se è cresciuta» intervenne la signora Polly. «Per tutto il periodo della 

scuola ha cercato di sembrare più grande, ma da quando lo è diventata non fa che cercare 

di fermare il tempo. È il suo chiodo fisso ormai. Non riesce a pensare ad altro». 108 

 

Nel testo si ritrovano poi anche dei riferimenti alle fiabe. La Strega Bianca incontrata 

ne Il leone, la strega e l’armadio, che secondo alcuni lettori potrebbe essere la stessa strega 

che era arrivata a Narnia durante la sua creazione ne Il nipote del mago, per esempio, ricorda 

la Regina della Nevi di Hans Christian Andersen, entrambe infatti sono descritte come regine 

pallide, bellissime, ma crudeli. Ne Il leone, la strega e l’armadio si spiega che la Strega 

 
107 PATRICIA CRAIG, Narnia Revisited, in «Irish Pages», 2006, vol. 3, n. 2. 
108 C.S. LEWIS, L’ultima battaglia, in ID, Le cronache di Narnia, cit., p. 1115. 
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Bianca è figlia di Lilith che nella tradizione ebraica era la prima moglie di Adamo, ripudiata 

perché rifiutò di obbedirgli e diventata poi un demone malvagio che attacca soprattutto i 

bambini. Lewis stesso, inoltre, sostenne che la figura della strega malvagia è un archetipo 

comune a moltissime fiabe. Allo stesso archetipo appartiene anche la Regina delle Tenebre 

che governa nel Mondodisotto ne La sedia d’argento, che viene descritta come una lamia, 

in parte donna e in parte serpente.  

Un altro aspetto importante dei libri è la divisione e la differenza tra gli adulti e i 

bambini. Come in molti libri per ragazzi, infatti, i protagonisti de Le cronache di Narnia 

sono tutti ragazzi molto sfaccettati, mentre gli adulti, che hanno ruoli per lo più marginali, 

sono a un’unica dimensione. Essi sono solamente positivi come il professor Kirke o 

totalmente negativi, come lo zio di Digory ne Il nipote del mago che ha usato Digory  e Polly 

come cavie per testare gli anelli magici che li condurranno poi a Narnia; il tutore di Shasta 

che decide di venderlo come schiavo; Miraz, lo zio di Caspian e usurpatore del suo trono e 

le streghe che sono le principali antagoniste di ben tre libri della saga: Il nipote del mago, Il 

leone, la strega e l’armadio e La sedia d’argento. 

 

III.5.2 Il genere fantastico 

Il fantastico, a cui appartengono Le cronache di Narnia, assieme alla fiaba, è 

probabilmente il genere più presente nella letteratura per ragazzi. In realtà sia Tolkien che 

Lewis sottolineano come la correlazione del fantastico e della fiaba con l’infanzia sia 

accidentale. Entrambi infatti ricorrono all’immagine dei mobili vecchi che vengono messi 

nella camera dei bambini perché ormai fuori moda e rovinati e gli adulti non vogliono più 

vederseli attorno.109 Tolkien inoltre ritiene che siano generi più utili alle persone adulte:  

 
109 JOHN RONALD REUEL TOLKIEN, Albero e Foglia, trad. it. di Francesco Saba Sardi, Milano, Bompiani, 2002 

(London 1964). 
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Innanzitutto: se sono scritte con arte, il valore primo delle fiabe sarà 

semplicemente quello che, in quanto letteratura, condividono con altre forme letterarie. 

Ma le fiabe offrono anche, in misura e con modalità peculiari, altre cose: Fantasia, 

Ristoro, Evasione, Consolazione, tutte cose di cui i bambini hanno, di norma, meno 

bisogno degli adulti, e gran parte delle quali oggi-giorno sono di solito considerate 

dannose per chiunque.110 

 

Seppur generalmente considerati generi per l’infanzia e l’adolescenza, inoltre, non 

mancano coloro che criticano questa correlazione sostenendo che i libri fantasy e le fiabe 

non siano adatti ai più piccoli in quanto rischiano di spaventare i ragazzi o, peggio, di 

allontanarli dalla realtà, dando loro un’idea distorta e incoraggiandoli a ritirarsi in un mondo 

di fantasia invece di affrontare i problemi posti dal mondo reale. Anche in questo caso i più 

tenaci obiettori sono Lewis e Tolkien. Lewis, in particolare, sostiene che non siano i romanzi 

fantasy a dare un’idea distorta della realtà, ma piuttosto quelli realistici poiché sia i bambini 

che gli adulti sanno che il mondo reale non è uguale a quello rappresentato nei fantasy, 

mentre tutte le storie ambientate nella realtà quotidiana, e che non infrangono le leggi della 

natura, sembrano al lettore possibili, ma sono in realtà molto improbabili provocando così 

false aspettative che invece non si creano nei racconti fantastici. Come sostiene anche 

Gianna Marrone, «la mente, attraverso il fantastico, esce dagli schemi imposti per creare 

un’irrealtà composta di fantasia ma non di desideri; i desideri infatti possono avverarsi, 

diventare realtà, mentre il fantastico per rimanere tale deve mantenere inalterata la sua 

purezza estetica».111 Secondo Lewis, inoltre, è positivo che i bambini e i ragazzi sappiano 

dell’esistenza di cavalieri e eroi coraggiosi poiché nella vita reale è probabile che 

incontreranno nemici o ostacoli da superare: «since it is so likely that they will meet cruel 

 
110 Ivi, p. 65. 
111 GIANNA MARRONE, Storia e generi della letteratura per l’infanzia, Roma, Armando Editore, 2003, p. 49. 
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enemies, let them at least have heard of brave knights and heroic courage. Otherwise you are 

making their destiny not brighter but darker».112 Obbligare i ragazzi a leggere storie in cui 

non accade nulla di minaccioso o pericoloso non servirebbe a eliminare la paura, ma anzi 

allontanerebbe i bambini da tutto ciò che potrebbe aiutarli ad affrontare i pericoli. 

 

 

III.6 Momo 

Nonostante non abbia lo stesso statuto di classico dei romanzi analizzati 

precedentemente, Momo di Michael Ende è un romanzo molto conosciuto nell’ambito dei 

libri per ragazzi. Pubblicato nel 1973 dallo stesso autore de La storia infinita, è una storia 

fantastica che ha ispirato numerose rappresentazioni teatrali e diversi film. In particolare, 

quelli che hanno avuto più successo sono il film Momo (1986), diretto da Johannes Schaaf e 

frutto di una coproduzione tedesca-italiana, e Momo alla conquista del tempo (2001), 

pellicola d’animazione diretta da Enzo D’Alò e con la colonna sonora di Gianna Nannini 

che ha ottenuto come riconoscimento un Nastro d’argento per la migliore canzone originale. 

La protagonista del romanzo è Momo, una ragazzina misteriosa apparsa 

all’improvviso nell’anfiteatro di una città di cui non viene mai rivelato il nome, che fin da 

subito diventa famosa tra gli abitanti per la sua capacità di ascoltare. Momo è infatti in grado 

di ascoltare attentamente le persone finché non scoprono da sole la risposta o la soluzione 

per ciò che li affligge, e questa dote viene ben presto apprezzata da tutti i cittadini, tanto che 

quando qualcuno è triste, arrabbiato o ha qualche problema gli viene raccomandato di andare 

da Momo: «Va’ da Momo, che ti passa!».113 Ella passa le sue giornate nell’anfiteatro in 

compagnia dei suoi amici, in particolare Beppo Spazzino e Gigi Cicerone, un ragazzo che 

 
112 C.S. LEWIS, On three ways of writing for Children, cit. 
113 MICHAEL ENDE, Momo, trad. it. di Daria Angeleri, Milano, Longanesi, 2017 (Stuttgart 1973), p. 17. 
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ama raccontare storie e si guadagna da vivere facendo da guida turistica e inventando di 

volta in volta delle spiegazioni diverse per i monumenti e i palazzi della città. Un giorno 

però, appaiono in città i Signori Grigi, creature cineree dall’aspetto umano, che, facendo leva 

sulle paure delle persone, le convincono a risparmiare tempo lavorando più in fretta e non 

sprecandolo per le attività inutili come i divertimenti, le passioni o gli amici. In questo modo 

i Signori Grigi rubano le ore risparmiate e le utilizzano per rimanere in vita. Tuttavia, gli 

abitanti si dimenticano di loro subito dopo averli incontrati, pensando di aver preso da soli 

la decisione di risparmiare tempo. L’unica che si ricorda di loro e che decide di combatterli 

è Momo. Grazie all’aiuto della tartaruga Cassiopea, la ragazzina scopre la casa di Mastro 

Hora che ha il compito di distribuire agli uomini le ore che spettano a ciascuno. Egli riesce 

a fermare il tempo per tutti gli esseri umani, tranne che per Momo, dandole così un vantaggio 

sui Signori Grigi che, non avendo più nulla da rubare, lottano fra loro per nutrirsi delle scorte 

rimaste. Infine, Momo riesce a sconfiggere i ladri di tempo e a restituire le ore perdute ai 

legittimi proprietari. Il libro si conclude con una nota dell’autore che afferma di aver appreso 

questa storia da un enigmatico signore conosciuto una notte durante un viaggio in treno. 

Questo romanzo potrebbe essere considerato un libro sovversivo secondo la 

definizione data da Alison Lurie, poiché, pur essendo un libro per ragazzi, veicola molti 

messaggi importanti rivolti soprattutto agli adulti. Come sostiene la studiosa infatti, «the 

great subversive works of children’s literature suggest that there are other views of human 

life besides those of the shopping mall and the corporation. They mock current assumptions 

and express the imaginative, unconventional, noncommercial view of the world in its 

simplest and purest form».114 

 
114 A. LURIE, Foreword, cit., p. XI. 
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A differenza di molti libri per ragazzi in cui si insegna loro che devono ascoltare e 

prendere esempio dalle persone più mature, in questo romanzo sono i grandi che devono 

imparare ad ascoltare le altre persone, siano esse bambini o adulti. I ragazzi, anzi, sono gli 

unici in grado di comprendere cosa ha realmente valore. I Signori Grigi ammettono infatti 

che essi sono i loro avversari più pericolosi: «i bambini sono i nostri naturali nemici. Se non 

esistessero loro, da lungo tempo l’umanità sarebbe in nostro potere. Convincere i bambini a 

risparmiare tempo è molto più gravoso che convincere gli adulti. Perciò una delle nostre 

leggi più rigorose dice: Ai bambini tocca per ultimi».115 

I temi fondamentali del libro sono l’importanza di ascoltare, il valore del tempo e 

l’immaginazione. Momo, infatti, è una ragazzina che parla pochissimo, ma con il dono di 

saper ascoltare che, come emerge nella storia, è una capacità molto rara poiché le persone 

che sanno prestare attenzione, e che sono disposte a spendere del tempo per farlo, sono molto 

poche; 

 

Quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun altro era ascoltare. 

Non è niente di straordinario, dirà più di un lettore; chiunque sa ascoltare. 

Ebbene, è un errore. Ben poche persone sanno davvero ascoltare. E come sapeva 

ascoltare Momo era una maniera assolutamente unica.  

Momo sapeva ascoltare in tal modo che ai tonti, di botto, si affacciavano alla 

mente idee molto intelligenti. Non perché dicesse o domandasse qualche cosa atta a 

portare gli altri verso queste idee, no; lei stava soltanto lì e ascoltava con grande 

attenzione e vivo interesse. Mentre teneva fissi i suoi vividi grandi occhi scuri sull’altro, 

questi sentiva con sorpresa emergere pensieri- riposti dove e quando?- che mai aveva 

sospettato di possedere. 

Lei sapeva ascoltare così bene che i disorientati o gli indecisi capivano 

all’improvviso quello che volevano. 

Oppure i pavidi si sentivano, a un tratto, liberi e pieni di coraggio. Gli infelici e i 

depressi diventavano fiduciosi e allegri. E se qualcuno credeva che la sua vita fosse 

 
115 M. ENDE, Momo, cit., p. 109. 
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sbagliata e insignificante, se credeva di essere soltanto una nullità fra milioni di persone, 

uno che non conta e che può essere sostituito- come si fa con una brocca rotta- e andava 

lì… e raccontava le proprie angustie alla piccola Momo, ecco che, in modo inspiegabile, 

mentre parlava, gli si chiariva l’errore; perché lui così com’era, era unico al mondo, 

quindi, per la sua peculiare maniera di essere, individuo importantissimo per il mondo. 

Così sapeva ascoltare Momo!116 

 

Ascoltando senza dire nulla, Momo costringe le persone a parlare finché cominciano 

a rendersi conto di quello che pensano realmente. In uno dei primi capitoli del libro, per 

esempio, si recano da lei Nicola e Nino, due uomini da sempre in contrasto fra di loro. Essi 

riferiscono alla ragazza i loro punti di vista, spiegando perché sono diventati nemici, mentre 

lei, senza proferire parola, li osserva e annuisce. I due sono così spinti a esprimere le proprie 

ragioni finché, rendendosi conto dei propri errori e dell’assurdità della loro lite, si scusano 

l’un l’altro riconoscendo le buone qualità di entrambi. In seguito, il potere dell’ascolto viene 

dimostrato anche contro i Signori Grigi. Uno di loro tenta di convincere Momo ad acquistare 

una bambola, persuadendola di quanto sia bello possedere un giocattolo simile per il quale 

si possono comprare numerosi accessori e amici per fargli compagnia. La bambola, che è in 

grado di parlare, cerca infatti di indurre la sua proprietaria a circondarla di altri giocattoli, 

ripetendo all’infinito: «voglio avere più cose». Momo però non si lascia ammaliare dalle sue 

proposte e continua ad ascoltare l’essere cinereo fino a quando egli stesso comincia a 

dubitare di ciò che sta affermando e, infine, le rivela il piano dei Signori Grigi per rubare il 

tempo agli uomini. 

Come sostiene Robert Peck, la capacità di sapere ascoltare espressa nel romanzo è 

indispensabile per riuscire a cambiare per il meglio se stessi e la società circostante:  

 

 
116 Ivi, pp. 17-18. 
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Few things would contribute more to a better society than careful, patient 

listening. Such listening encourages one party to a fight to listen to the other. Such 

listening makes everybody aware of their mistakes, their good and bad motivation, and 

their own and the other’s dignity and worth. Momo demonstrates that listening opens 

up unused power of perception and reconciliation. Becoming aware of one’s own 

dignity, worth and mistakes as well as the dignity, worth and mistakes of one’s opponent 

is the indispensable requirement for personal and social transformation.117 

 

Un altro potere di Momo, che ella condivide con i suoi amici, è quello 

dell’immaginazione. I ragazzi, infatti, giocano fingendo di vivere mille avventure, senza in 

realtà spostarsi dall’anfiteatro della città. In particolare, tra tutti i bambini, il più bravo a 

narrare storie è Gigi Cicerone che, per intrattenere e divertire i suoi amici, inventa ogni 

giorno racconti diversi. Nel corso del romanzo, i Signori Grigi riescono a ingannare anche 

lui, convincendolo a ideare storie per un numero sempre maggiore di persone. Egli riesce in 

questo modo a diventare un personaggio famoso, ma a poco a poco la sua inventiva comincia 

a esaurirsi e, nel tentativo di risparmiare tempo e fatica, ripete sempre gli stessi racconti 

ormai consolidati, invece di ricorrere alla fantasia. Alla fine, però, restituendo le ore rubate 

a tutti abitanti della città, Momo riesce a liberare Gigi, così come il resto delle persone, dalla 

fretta di lavorare ed egli torna a essere il ragazzo spensierato e fantasioso che era all’inizio. 

 

III.6.1 Il furto del tempo 

Altro tema fondamentale del libro è il tempo: «it is the enigma “time” itself that this 

book is about, an enigma that fascinates thoughtful children and also adults who have not 

forgotten how to be astonished about things that appear normal».118 La trama ruota, infatti, 

 
117 ROBERT N. PECK, Momo, a ragged little girl, shows the way to utopia: a study of listening, imagining, and 

taking time in a recent german novel, in «Utopian Studies», 1991, n. 3, pp. 79-80. 
118 Momo, http://www.michaelende.de/en/book/momo-0, data di ultima consultazione 26 settembre 2019. 
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attorno al furto del tempo, come rivela il sottotitolo del romanzo: Momo ovvero l’arcana 

storia dei ladri di tempo e della bambina che restituì agli uomini il tempo trafugato. La storia 

spinge i lettori a interrogarsi sul suo valore e a riflettere su come esso venga normalmente 

misurato: 

 

Esiste un grande eppur quotidiano mistero. Tutti gli uomini ne partecipano ma 

pochissimi si fermano a rifletterci. Quasi tutti si limitano a prenderlo come viene e non 

se ne meravigliano affatto. Questo mistero è il Tempo. 

Esistono calendari e orologi per misurarlo, misure di ben poco significato, perché 

tutti sappiamo che, talvolta, un’unica ora ci può sembrare un’eternità, e un’altra invece 

passa in un attimo… dipende da quel che viviamo in quest’ora. 

Perché il tempo è vita. E la vita dimora nel cuore.119 

 

Nessuno però sa apprezzare a pieno il valore di ogni ora, minuto e secondo di vita 

come i Signori Grigi. Essi devono la loro esistenza alla vita che rubano agli uomini e perciò 

il loro compito consiste nel sottrarne loro quanto più possibile. Tramite la logica e la 

persuasione, essi fanno credere alle persone di star sprecando la maggior parte del loro 

tempo, provocando una sempre maggiore diminuzione delle ore a loro disposizione. La 

prima volta che appare un Signore Grigio nel romanzo, per esempio, egli fa notare al signor 

Fusi, il barbiere della città, l’enorme quantità di tempo che sta sprecando e, dopo aver 

compiuto dei calcoli con tutte le ore, i minuti e i secondi che egli avrà ancora a disposizione 

nella sua vita, osserva che se continua ad agire in questo modo non gliene rimarrà più a 

disposizione; e il signor Fusi, impressionato da questo ragionamento che appare molto 

preciso, si fa convincere. Come avverte il narratore, infatti, «il calcolo in sé era esatto. Era 

uno dei trucchi con i quali i Signori Grigi truffavano gli uomini in migliaia di circostanze».120 

 
119 M. ENDE, Momo, cit., p. 55. 
120 Ivi, p. 62. 
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Egli procede poi a spiegare al barbiere che se vuole davvero risparmiare tempo deve lavorare 

più in fretta e abbandonare le cose inutili, dedicando meno tempo ai clienti e sua madre, 

sbarazzandosi del suo animale domestico per il quale perde inutilmente minuti preziosi e 

lasciando perdere la meditazione, il canto, la lettura e gli amici. Il signor Fusi, così come 

molti altri abitanti della città, comincia quindi a fare tutto più velocemente nel tentativo di 

evitare qualsiasi possibile spreco, senza però rendersi conto di ciò a cui sta rinunciando. 

Nessuno sembra infatti preoccuparsi di quale sia realmente il guadagno che si ottiene agendo 

in questo modo, dal momento che le persone non possono utilizzare le ore risparmiate per 

fare ciò che le rende felici. In modo paradossale essi ritengono che, eliminando ogni 

momento libero e lavorando costantemente, possano ottenere divertimenti e maggiore tempo 

per rilassarsi in un futuro indefinito; 

 

Così non potevano celebrare feste o commemorare avvenimenti tristi o lieti; i 

sogni erano considerati quasi dei crimini. Ma la cosa più difficile da sopportare era, per 

loro, il silenzio. Nel silenzio li assaliva l’angoscia perché nel silenzio intuivano quel che 

stava capitando alla loro vita. Per questo facevano rumore quando il silenzio li 

minacciava, però non il baccano giocondo che regna là dove giocano i bambini, ma un 

rumore rabbioso e sgomento che di giorno in giorno inondava la grande città con 

irrefrenabile crescendo.  

Che a uno piacesse il suo lavoro e lo facesse con amore per l’opera creata, non 

aveva importanza… anzi dava fastidio. Importante era solo fare il massimo di lavoro in 

un minimo di tempo.121 

 

Qualsiasi spazio vuoto, come il silenzio, diventa insopportabile e utilizzare le proprie 

energie per ascoltare gli altri non è più considerato un valore, ma anzi una perdita di tempo. 

Derubandoli dei momenti a loro disposizione, i Signori Grigi tolgono in realtà alle persone 

 
121 Ivi, pp. 67-68. 
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la possibilità di vivere la propria vita. Il narratore avverte infatti che, dopo aver deciso di 

seguire i suggerimenti del Signore Grigio, il signor Fusi  

 

Era sempre più nervoso e angustiato perché accadeva una cosa inspiegabile: di 

tutto il tempo che risparmiava non gliene restava mai un po’. Ecco, spariva in modo 

misterioso e non c’era più. Dapprima appena avvertibile e poi in maniera evidente, le 

sue giornate divennero sempre più corte. Prima che se ne rendesse conto, erano passati 

una settimana, un mese, un anno e poi un altro e un altro ancora.122 

 

Non si tratta, però, di un furto convenzionale, poiché sono le persone stesse che 

decidono di utilizzare in questo modo il proprio tempo. I Signori Grigi, fatti di fumo, 

spariscono non appena hanno compiuto il loro lavoro di persuasione e gli esseri umani non 

si ricordano di loro, ma solo della decisone presa che considerano propria. In poco tempo, 

inoltre, il numero di persone che adottano questo stile di vita aumenta in maniera consistente 

poiché «quanti più erano, tanto più venivano imitati perché - anche per chi non voleva 

saperne - non c’era altra scelta che adeguarsi».123 

La critica alla infondata credenza che sia necessario risparmiare tempo per poterne 

usufruire in seguito, non dedicandosi così a tutte le cose che hanno veramente importanza 

non è totalmente nuova. Si ritrova infatti in molti libri, film e opere d’arte. Già Seneca, nel 

De Brevitate vitae, sosteneva che il tempo non torna mai indietro e andrebbe quindi vissuto 

a pieno; non serve a nulla cercare di risparmiarlo perché non si può accumulare, alla fine in 

ogni caso arriverà la morte per la quale, che si voglia o meno, si deve aver tempo.124 

Secondo Seneca, il tempo è l’unica cosa veramente nostra, così come afferma anche 

Mastro Hora spiegando a Momo che ogni uomo possiede il proprio tempo. I Signori Grigi 

 
122 Ivi, p. 66. 
123 Ivi, pp. 66-67. 
124 LUCIO ANNEO SENECA, De Brevitate vitae, a cura di Tommaso Garzanti, Milano, Mondadori, 2016. 
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sono del colore del fumo perché si mantengono vivi grazie a qualcosa di morto, poiché il 

tempo rimane vivo solo quando appartiene al suo proprietario, quando invece gli viene 

sottratto muore. Essi in realtà non sono niente, esistono solo perché gli uomini danno loro la 

possibilità di formarsi. 

Nell’esortazione a vivere pienamente ogni momento, è evidente una critica alla 

frenesia del mondo moderno. Robert Peck individua inoltre un parallelismo tra il furto del 

tempo attuato dai Signori Grigi a loro beneficio e lo sfruttamento dei poveri da parte dei 

ricchi. Lo studioso sottolinea, infatti, come Momo stimoli la mente e rifletta in modo 

accurato la realtà, proponendo un modello utopico di comportamento: 

 

I would like to assert that Momo is one of the best modern Utopian novels. I do 

so because the book describes essential qualities necessary for the personal 

transformation that is necessary for the creation of a Utopian society. Momo deals with 

personality characteristics that would create and maintain a new and better society. With 

a simple charm possible only in children's literature, Michael Ende, the author, depicts 

a world transformed by listening, by imagining, and by taking time.125 

 

I Signori Grigi convincono le loro prede facendo leva sull’ambizione e sulle paure 

delle persone. Tentando di persuadere Momo a unirsi a coloro che già risparmiano tempo, 

un Signore Grigio afferma, infatti, che l’unica cosa che importi nella vita «è riuscire in 

qualche cosa, arrivare a essere qualcuno, possedere qualcosa. Colui che arriva più lontano e 

diventa più importante e possiede di più, avrà tutto il resto - e per giunta gratis - cioè amicizia, 

amori, onori eccetera». 126  È proprio il contrario di ciò che invece insegna Momo alle 

persone: quando andavano da lei si rendevano conto di essere importanti semplicemente per 

essere loro stessi. Dopo che egli cerca di convincerla che la sua esistenza nuoce ai suoi amici 

 
125 R.N. PECK, Momo, a ragged little girl, shows the way to utopia, cit., p. 79. 
126 M. ENDE, Momo, cit., p. 89. 
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e che quindi a Momo non interessa davvero il loro benessere, la ragazza rigira la domanda 

all’uomo di fumo chiedendogli: «e a te, ti vuole bene nessuno?».127 Di fronte a questo 

interrogativo, il Signore Grigio comincia a dubitare di se stesso e, dopo aver parlato a lungo 

ed essere stato ascoltato da Momo, le confessa che l’obiettivo dei suoi simili è di rubare il 

tempo agli uomini. 

In seguito, nella parte conclusiva del romanzo, il tempo assume una forma concreta 

quando Momo, con l’aiuto della tartaruga Cassiopea, entra nella Casa di Nessun Luogo in 

cui vive Mastro Hora. Circondato da orologi, clessidre e meridiane, egli ha il compito di 

distribuire a ogni individuo le ore, i minuti e i secondi che gli sono destinati. Tuttavia, non 

può sconfiggere i Signori Grigi perché le persone possono decidere solo per se stesse come 

impiegare il proprio tempo e di conseguenza spetta a loro anche il compito di difenderlo. 

Cercando di spiegare a Momo in cosa esso consista, Mastro Hora afferma: 

 

«[…] come voi avete occhi per vedere la luce, e orecchi per sentire i suoni, così 

avete un cuore per percepire il tempo. E tutto il tempo che il cuore non percepisce è 

perduto, come i colori dell’arcobaleno per un cieco o il canto dell’usignolo per un sordo. 

Purtroppo, però, ci sono cuori ciechi e sordi che, anche se battono, non sentono.» 

«E quando il mio cuore cesserà di battere?» chiese Momo. 

«Allora sarà cessato anche il tempo per te, finirà anche il tuo tempo, bambina 

mia. In altro modo si potrebbe dire che sari tu stessa a ritornare attraverso il tempo, 

attraverso giorni e notti, mesi e anni. Ripercorrerai a ritroso la tua vita per arrivare al 

grande, rotondo portale d’argento che un giorno avevi varcato per entrare. Lo varcherai 

di nuovo per uscire.» 

«E cosa c’è dall’altra parte?» 

«Allora sarai là donde viene la musica che tu hai sentito, qualche volta, 

pianissimo. Ne farai parte, sarai tu stessa musica, un suono dentro quella musica.»128 

 

 
127 Ivi, p. 90. 
128 Ivi, pp. 147-148. 
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La musica è legata al tempo e rappresenta il suono dell’eternità. Momo riusciva a 

sentirla come una musica distante quando, la sera, si soffermava ad ascoltare l’immensità 

del silenzio: «era come se fosse al centro di un grande orecchio a captare il suono di un 

universo di stelle. E dall’infinito le giungeva una sommessa e pur possente musica che le 

accarezzava l’anima».129 In seguito, la risente nella casa di Mastro Hora; quando egli le 

permette di osservare il proprio flusso temporale, infatti, Momo si accorge che questo 

produce una musica, un’immensità di suoni che si rivolgono a lei. 

 

La colonna di luce che scendeva radiosa dal centro della cupola non soltanto era 

bella da guardare: Momo cominciava a udirla! Dapprima fu come il lieve stormire di 

fronde che fa il vento quando passa tra le cime di alberi lontani; poi il fremito divenne 

più e più forte, più e più potente sino a che parve lo scroscio d’una cascata o come il 

rombo dell’onda marina contro i frangenti d’una costiera rocciosa. E Momo avvertì, di 

mano in mano con maggior chiarezza, che questo fragore era la somma di un’infinità di 

suoni che si componevano fra loro incessantemente trasformandosi e creando sempre 

nuove armonie. Era musica, ma al tempo stesso era un’altra cosa. E d’improvviso Momo 

la riconobbe: era la musica che talvolta le giungeva, sommessa e pur possente, dagli 

spazi lontani, quando ascoltava il silenzio d’una notte scintillante di stelle.130 

 

 

 
129 Ivi, pp. 22-23. 
130 Ivi, p. 151. 
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