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LIBER DATABASE 

  

In LiBeR Database è presente da oggi un’importante novità: un nuovo sistema di valutazione 
delle novità librarie. 
Dal 1999 tutte le novità librarie per bambini e ragazzi sono accompagnate da una 
valutazione, espressa con una serie di stelle: da una a quattro per indicare - da quelli di più 
scarso interesse a quelli da non perdere - quanto i diversi libri “promettano” ai lettori. 
La valutazione è il frutto di un lavoro collegiale svolto ed è basata su un esame approfondito 
dei documenti che prevede anche la lettura integrale delle opere di narrativa. Essa non 
riguarda solo la qualità del testo, ma prende in considerazione un insieme di fattori, dalla 
creazione artistica (testi, illustrazioni) alle sue diverse espressioni e soluzioni editoriali. 
 
 
 
La produzione libraria è cresciuta per molti anni a ritmi vertiginosi, creando non pochi 
problemi di “bussola” anche agli addetti ai lavori. Le stelle attribuite da LiBeR Database 
hanno lo scopo di facilitare loro l’attività selettiva con una valutazione applicata all’intera 
produzione e non limitata a segnalare l’eccellenza dei prodotti, ma finalizzata a indicare 
anche lo “scarso interesse” di molti libri. 
 
 
 
Proprio le tendenze dell’editoria nazionale hanno reso necessario un ripensamento del 
sistema di valutazione. Le stelle attribuite da LiBeR Database indicano che per molti anni non 
è cresciuta la qualità dell’offerta e anche le novità più interessanti hanno rischiato di essere 
disperse nella dilagante mediocrità. Si è infatti assistito a una produzione libraria che, 
adeguandosi a standard produttivi e commerciali dettati dalla logica delle concentrazioni e 
dalla preminenza del marketing, ha spesso inseguito obiettivi di mera crescita quantitativa e 
dato origine a una proliferazione di prodotti d’intrattenimento, frutto di un approccio 
consumistico al mondo della lettura. Da qui una forte concentrazione di libri nella categoria 
delle 2 stelle e la difficoltà di attribuire una valutazione più articolata che consentisse di 
distinguere meglio i diversi profili d’interesse tra i libri “di scarso interesse” e quelli 
“meritevoli di attenzione” o di indicare più chiaramente i prodotti di “nessun interesse”. 
 
 
 
Per questo, pur confermando la metodologia della valutazione, si è passati a uno schema più 
articolato, da 4 a 5 livelli di stelle, già presente nel fascicolo della Bibliografia nazionale dei 
libri per ragazzi allegato al numero 90 di LiBeR e, da oggi, anche in LiBeR Database: 
> 
> ***** Da non perdere 
> **** Molto interessante 
> *** Meritevole di attenzione 
> ** Di scarso interesse 
> * Di nessun interesse 
> 
> Buon lavoro a tutti gli utenti di LiBeR Database! 
 


