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 LA STANZA DELLE MERAVIGLIE►
Un’analisi sui generi e i linguaggi della narrazione per la costruzione di percorsi di lettura

L’incontro
L’incontro “La stanza delle meraviglie. Un’analisi sui generi e i linguaggi della narrazione per la 
costruzione di percorsi di lettura” fa parte della proposta di aggiornamento per il 2018 “La scuola 
delle storie: educare alla lettura tra scuola e biblioteca” organizzata dal Sistema bibliotecario della 
Valtellina nell’ambito del programma di educazione alla lettura con la scuola. L’incontro ha previsto
una parte teorica, lunedì 1° ottobre a Sondrio, e una parte laboratoriale, a numero chiuso, che si è 
svolta in due repliche lunedì 15 e martedì 16 ottobre 2018, sempre a Sondrio. 

Il relatore
Nicola Galli Laforest, pedagogista, lavora a tempo pieno con l’associazione Hamelin di Bologna, 
con cui si occupa di studio e divulgazione della letteratura per ragazzi, dell’illustrazione, del 
fumetto. È responsabile del progetto di promozione culturale per adolescenti e giovani adulti 
Xanadu (https://progettoxanadu.it/) e redattore della rivista "Hamelin". Ha insegnato Letteratura 
per l’infanzia presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e collabora con l’università di Bologna con
laboratori di supporto alla didattica. 

I partecipanti
All’incontro teorico del 1° ottobre hanno partecipato complessivamente 53 persone tra 
bibliotecari e insegnanti della scuola secondaria di I grado; 31 di queste hanno frequentato anche 
il laboratorio del 15 o del 16 ottobre.

Le idee
A livello nazionale si osserva che, mentre la lettura è in calo (solo un quarto degli italiani legge più 
di 1 libro all’anno; il resto legge poco o non legge affatto), il mercato editoriale è in attivo, 
soprattutto per merito della grande editoria e dei cosiddetti mega sellers (libri che vendono più di 
10 milioni di copie). Nonostante la grande diffusione di alcuni titoli, l’andamento dei dati sulla 
lettura in Italia è altalenante: la percentuale dei lettori che era salita nel 2010 (anno in cui era alta 
la circolazione dei mega sellers) al 48%, oggi è tornata ai livelli del 2000 ovvero al 40%: chi ha 
comprato e letto non è rimasto lettore, poiché la costruzione del lettore necessita di un percorso 
complesso. Anche tra i ragazzi si allarga sempre più la forbice tra lettori forti e lettori deboli o non 
lettori.
Durante l’incontro si è cercato di analizzare, seppur rapidamente, le tante e importanti 
trasformazioni editoriali degli ultimi anni, che risultano governate in gran parte dal mercato: viene 
meno il controllo dell’editore, la qualità dei titoli pubblicati è spesso scarsa, escono dalla 
disponibilità a catalogo titoli molto importanti (più titoli pubblicati ogni anno, ma con tirature più 
basse).



Tra i generi narrativi di maggior successo, il fantasy ha avuto un ruolo importante con la 
pubblicazione della serie di Harry Potter, la ripresa de Il Signore degli Anelli, autori quali Licia Troisi 
(Cronache del mondo emerso, La ragazza Drago, Pandora), Christopher Paolini (Ciclo dell’eredità) e
Rick Riordan (Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo). Seguono le storie d’amore fintamente gotiche, il 
cosiddetto “Paranormal romance”, che ha avuto avvio con la saga di Twilight di Stephenie Meyer. 
Vi sono poi le distopie, storie ambientate in un futuro distrutto dall’opera dell’uomo, nate dalle 
opere di Orwell e Ray Bradbury (la trilogia di Hunger Games di Suzanne Collins, The giver di Lois 
Lowry, già edito con il titolo Il mondo di Jonas) e il filone dei libri che parlano di malattia, la 
cosidetta sick-lit (nato con Colpa delle stelle di John Green, e proseguito con tanti titoli, tra cui 
possiamo ricomprendere anche Wonder di R.J. Palacio e Lo strano caso del cane ucciso a 
mezzanotte di Mark Haddon, libri che affrontano il tema della diversità, testimoniando la distanza 
dei ragazzi dal mondo adulto).
Nel saggio Anatomia del best seller. Come sono fatti i romanzi di successo, Stefano Calabrese 
osserva come la gran parte dei mega sellers per adulti abbia contatti con la letteratura per ragazzi 
(Harry Potter, Twilight, le distopie sono tutti libri nati per un pubblico di ragazzi, ma che poi hanno 
avuto ampia diffusione anche tra gli adulti) e come i grandi successi per adulti utilizzino la stessa 
tecnica stilistica degli autori Young Adults americani (semplificazione delle descrizioni, della 
sintassi…).
Tra i fenomeni più importanti per diffusione tra i ragazzi negli ultimi anni vi è infine la Fan Fiction: 
gli appassionati di un certo libro si trovano online e scrivono e si scambiano alternative ai testi. 
Molti dei best sellers di oggi nascono dalla fan fiction. Due esempi: Wattpad 
https://www.wattpad.com/ e Efp https://efpfanfic.net/. La quasi totalità dei lettori di queste 
piattaforme sono adolescenti (dai 12 ai 20 anni). 

L’incontro ha poi segnalato alcuni titoli di qualità del panorama contemporaneo. Il genere 
avventura, per diversi anni poco frequentato dagli autori, è tornato alla ribalta con ll rinomato 
catalogo Walker & Dawn di Davide Morosinotto, Il piccolo regno di Wu Ming 4 e Le volpi del 
deserto di Pierdomenico Baccalario. L’albo illustrato ha registrato un forte aumento (mentre in 
calo è la produzione di narrativa per la IV e V elementare e per la scuola media): tra gli albi adatti 
anche ai più grandi, I lupi di Currumpaw di William Grill, magistralmente costruito tra testo e 
immagine, racconta la storia narrata da Edward Thompson Seton nel libro Lobo, re di Currumpaw 
(della storia vi è anche una bella versione a fumetti di Jiro Taniguchi). 
Ancora si segnalano: Il grido del lupo di Melvin Burgess, libro uscito in Inghilterra nel 1990, Il 
vermo di Aidan Chambers e Peppo Bianchessi, libro sorprendente, anche per il formato, che ci 
parla della guerra, La straordinaria invenzione di Hugo Cabret e La stanza delle meraviglie, 
entrambi di Brian Selznick, storie raccontate in parole e in immagini, in modo molto efficace.
Riguardo al genere horror, si segnalano La casa delle vacanze di Clive Barker (poi ripubblicato 
come La casa degli anni scomparsi), Thornhill di  Pam Smy, che rende omaggio a Brian Selznick, e 
La stanza 13 di Robert Swindells. Per il genere giallo, l’autrice Sandra Scopettone, L'alfabeto del 
silenzio di E. L. Konigsburg e, in parte, Ritorno a Blackbrick di Sarah Moore Fitzgerald.
Tra le uscite del 2018: L'isola del muto di Guido Sgardoli; L'anno in cui imparai a raccontare storie di
Lauren Wolk; La voce delle ombre di Frances Hardinge.

E’ stato infine citato "Xanadu. Comunità di lettori ostinati", il concorso per giovani lettori  che da 
anni Hamelin Associazione Culturale propone con successo. Xanadu è un progetto di educazione 
alla lettura per ragazzi basato su libri, fumetti, canzoni e film, che si rivolge agli studenti dalla 



seconda media alla quarta superiore, nel tentativo di mettere in comunicazione pensieri e 
riflessioni di ragazzi dai 12 ai 17 anni di tutta Italia.
Xanadu premia non un lettore, ma la storia più amata. Ognuno può scegliere durante l’anno 
almeno tre titoli e commentarli liberamente sul sito. Si crea così una classifica che muta 
continuamente. I ragazzi, con i loro voti, sono la giuria del concorso. Sito del concorso: 
https://progettoxanadu.it/

Altro progetto in cui l’associazione Hamelin è impegnata è Scelte di classe. Leggere in circolo, delle
biblioteche di Roma con l’Associazione Culturale PlayTown Roma, che prevede la realizzazione di 
una pubblicazione che seleziona i libri migliori dell’anno rivolti ai bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. 
Hamelin collabora al progetto dalla sua prima edizione occupandosi della curatela di questo 
catalogo. Qui l’ultima bibliografia: http://www.libriamociascuola.it/II/?p=8750

Nel corso del laboratorio a partire dai libri I lupi di Currumpaw di William Grill e La grande 
avventura di Robert Westall sono state sviluppare due linee di lavoro: da una parte l’analisi dei 
testi, ovvero i temi, i riferimenti, lo stile, la costruzione, i destinatari, dall’altra i possibili 
prolungamenti, cioè altri testi che, a partire da quelli scelti, danno vita a percorsi di lettura.

Le indicazioni bibliografiche sono in allegato.

Esito dei questionari di valutazione
Lunedì 1 ottobre 2018 (incontro teorico):
https://docs.google.com/forms/d/1N4xWsFfwUBHNHNhwMT3hVmqK_jyVzMmYSvt4HEcwhI4/viewanalytics
Lunedì 15 ottobre (incontro laboratoriale):
https://docs.google.com/forms/d/12xZvxHXWXjgXC3vdDmYLsIjxIo7fdFYfD-bIUDDQsa8/viewanalytics
Martedì 16 ottobre (replica incontro laboratoriale):
https://docs.google.com/forms/d/1gxlhOo7d2kpTbJZ7nyDdQ4R98yS7POMWT4eDwDVOKi4/viewanalytics

 
Il pubblico dell’incontro teorico di lunedì 1 ottobre 2018

Due momenti dei laboratori di lunedì 15 e martedì 16 ottobre alla biblioteca Rajna
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