
Ricordo di Anna Maria Bernardinis

Nata a Roma nel 1932, dopo la laurea conseguita nel 1957, Anna Maria Bernardinis aveva iniziato nel 1964
la sua attività nell'Università di Padova come assistente di ruolo in Pedagogia, dopo aver svolto un periodo
come assistente volontario. Libero docente di Storia della pedagogia nel 1966, è divenuta titolare della
Cattedra di Pedagogia dal 1976, prima nella facoltà di Magistero e poi in quella di Lettere e Filosofia, dal
1996 al 2007 quando ha concluso il suo servizio attivo. Dal 1969 al 1974 ha tenuto anche il Corso di Storia
della letteratura per l'infanzia, dando avvio ad un insegnamento allora pressoché unico nel nostro Paese. Ha
promosso e diretto Corsi di perfezionamento e una Scuola di dottorato sulla Pedagogia della lettura e della
letteratura. Ha sviluppato un’intensa attività didattica anche all'estero: a Strasburgo e poi a Rouen, dal 1991
al 2007, nella Scuola Dottorale Europea in Scienze e teorie dell'educazione.
Al centro dei suoi interessi è sempre stato il rapporto fra la Pedagogia e la Letteratura in generale, e fra la
educazione e la letteratura per l'infanzia, in particolare. Su questi temi le ricerche di Anna Maria Bernardinis
sono state pionieristiche in Italia: esse hanno saputo coniugare continuamente gli aspetti teorici con quelli
operativi e hanno saputo affrontare i problemi anche attraverso un vivace confronto a livello internazionale.
Grazie al suo impegno l'Università di Padova -prima in Italia- potè vantare un Gruppo di ricerca e quindi una
Scuola di letteratura per l'infanzia, basata su un preciso fondamento teorico e su un concreto modello
metodologico-operativo.
Nel solco della teoria personalistica elaborata dal Maestro, Giuseppe Flores d’Arcais, Anna Maria
Bernardinis, fin dai primi anni ‘60, ha avviato una rigorosa indagine tesa ad uscire dalla tradizionale contesa
tra critica letterario-estetica e interessi meramente psicologici per affrontare decisamente il problema
pedagogico, considerato come il solo che permette di avvertire l'interna articolazione tra le diverse
dimensioni: da quella estetico - letteraria a quella psicologica a quella storica a quella educativa.
Da questa ricerca, fondata su una precisa visione pedagogica, sono nate le sue opere principali. In
Pedagogia della letteratura giovanile  del 1971 viene valorizzato il ruolo attivo, non soltanto meramente
critico, ma autenticamente progettuale, del lettore nella lettura dell'opera letteraria e viene sostenuta la
considerazione di quest'ultima, non quale strumento e medium di educazione, ma come particolare
situazione esistenziale, nella quale il piano del possibile è rappresentato in tutte le direzioni
dell'immaginario umano. Si tratta di una situazione che può tradursi per il lettore in situazione educativa
qualora egli elegga l'autore a proprio interlocutore. Questa impostazione ha portato poi, sul piano critico,
all'individuazione e al rifiuto di tutte le forme di adattamento o di selezione dell’ adatto, inevitabilmente
destinate a funzionalizzare la letteratura ad un uso ideologico, propagandistico o politico.
L’impegno di Anna Maria Bernardinis è proseguito in campo storico con l'opera Itinerari del 1976 nella quale
indicava nelle due forme della testimonianza e dell 'invenzione le fondamentali modalità nelle quali si è
realizzato e si realizza il rapporto narrativo tra autore e lettore. L'opera si presentava come una guida critico-
storica di libri per l'infanzia e la gioventù e si proponeva di mostrare i fondamentali tipi di rapporto che il
lettore può stabilire con la realtà creata dall'autore. La pedagogista padovana, inoltre, metteva in guardia
dai pericoli di una società in cui l'eccessivo dominio delle comunicazioni di massa rischia di affidare il
leggere alla macchina o ad una estraneità anonima, inevitabilmente conformistica, privando così l'uomo
della sua realtà di “essere dialogante”.
L'impegno teoretico e storico è stato comunque una parte -sicuramente una parte importante- ma non
l'unica dell’attività di Anna Maria Bernardinis. Sin dagli inizi del suo percorso accademico, perseguì con
tenacia il progetto di creare una vera e propria struttura universitaria in cui poter svolgere ricerca, elaborare
progetti per la formazione del giovane lettore, analizzare criticamente le proposte editoriali rivolte al
pubblico dei bambini e dei ragazzi. Nella sede di via Marsala, dal 1962, venne precisandosi e ampliandosi
quella Biblioteca-Laboratorio che è stata denominata Sezione di pedagogia della lettura e successivamente
Settore di ricerca sulla lettura e la letteratura giovanile. Si trattava di una struttura unica nella realtà
universitaria italiana, che faceva tesoro di esperienze a livello internazionale.
All'impegno creativo e organizzativo di Anna Maria Bernardinis si deve la nascita del Premio europeo di
letteratura giovanile: sorto nel 1962, il Premio è stato dapprima sostenuto dalla città di Caorle, poi dalla
Provincia autonoma di Trento e infine dalla Provincia di Padova, fino alla sua conclusione avvenuta nel 1993.
Grazie alla collaborazione con il Comune di Padova, nei primi anni ‘80 Anna Maria Bernardinis promosse e
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curò due importanti Mostre storiche, con i relativi convegni e pubblicazioni: Bambini e libri: figure e storie
nei libri per bambini dal Cinquecento al Settecento  e poi Il bambino e la sua cultura nella Padova
dell'Ottocento. La realizzazione di queste iniziative mirava a far dialogare e collaborare studiosi di discipline
apparentemente lontane e aveva anche lo scopo di far conoscere meglio le molteplici potenzialità di ricerca
presenti nel Settore di letteratura giovanile da lei guidato.
Nella multiforme attività di Anna Maria Bernardinis, durata per oltre mezzo secolo, si devono ricordare
ancora il suo impegno nella Sezione italiana dell’IBBY e il suo ampio lavoro all'interno della Fondazione
Collodi. La docente è morta a Padova il 3 luglio 2017.
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