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Uno sguardo alla produzione. Luci e ombre 
La narrariva 'a colori' costituisce oggi un settore ampio c varie
gato, che comprende una tipologia molto differenziaca di testi. 
La terminologia ado nata per detìnire questi libri non è univoca, 
tanto che, pur riferendosi allo stesso prodotto librario, si parIa 
indifferentemente di albo, albo illu:;tmto, libro di figure,. libro Ci'/l 

le figure, libro illustrato. A queste denorn.inazioni se n,;: aggiun·· 
gono altre, ad esempio cartorJtttì, primi-libri, libri-gioco, libri
gioctttto!o, libri animati) che si riferiscono soprartutto al materia
le e alla struttura. 
Guardando alla produzione sotto il profìlo iconico e grafico~ 

srrutturale si può parlare di "albo" (che deriva dal francese al
bum) o di "libro di fìgure" quando i contenuti e la storia vengo
no trasmessi esclusivamente o prevalentemente attraverso ìllin
gU<ìggio iconico, il quale assume una propria autonomia e ri
chiede un codice di lettura e di interpretazione sostitutivo o 
complementare rispetto al linguaggio verbale scritto che lo af· 
fianca (Blezza P ic.her1e, 1996,2002). Sì [fatta dì libri che, essen
do costruiti nei pill diversi materiali (plastica, stoffa, legno, car~ 
tone, ecc), formati (quadrato, rettangolare in altezza o in lar
ghezza, sagomato, con i buchi) e dimensioni (moho grande, ta
scabile, molm piccolo), sì adattano flessibilmente alle abilità 
sensoriali, percettive, cognitive e ai diversi bisogni de.llettore di 
età prescolare (0-6 anni). Quando si passa .. li ra':;comì Fil.I lun
ghi, dove lo scritto diventa più corposo, ricco e articolaLO, allora 
si preferisce ricorrere a termini guaIi "libro iIIusrraro" o "libro 
con le tìgure". Tuttavia oggi ne/linguaggio correme è freguelHe~ 
mente adoperato il termine "albo" per defìnire tutte le diverse 
tipologie di testi illustrati di narrativa. 
Se guardiamo alla produzione degli ultimi anni nel suo insieme, 
dobbiamo sonolineare in prima istanza l'indiscutibile e sostan .. 
ziale evoluzione "in positivo" di questo settore, sia a livello 
quantitJtivo che qualitativo. Il consistente aumento numerico 
dei nuovi titoli pubblicati ogni anno, comprese le ripubblicazio
ni dei classici in versione illustrata, fanno pensare ad un incre
mento di piccoli lettori e al desiderio di offrire loro sempre 
maggiori c diversificate opportunità di crescita arrraVl~rso I.a nar
rallone. Tale espansione quantiutiva va letta però anche "in ne

gativo", nel momcnro in cui, come sta avvenendo oggi, essa crea 
sìa disorientamento nella scelta, sia una certa stagnazione creati
va con l'appiattìmento della qualità iconica e tesruale. Negli ul
timi anni si è infatti sviluppata Id tendenza a riproporre, sino al
la noia, le tematiche, i tipi dì personaggi e gli stili grafici che, 

POCHE STORI E ... SI LEGGE! 

avendo già riscosso in precedenza il ElVore del pubblico infanti
le, assicurano le vendite (Fochesaro, 200 l; Poesìo, 1998,2001; 
Faeti, 2001). Caspetto forse piil imeressante, sul gu~J\e vale la 
pena di wHt>r.marsi, è il miglioramemo qualitati\'o che venuta 
ad assumere quest:a letteratura a çolorÌ - pcrlomeno la rnigliore 
- in rnerÌw all'illustrazione, aH assetto gral~co·-scruttur;:l,: e al tÌ
po di ;)[crie raccontate. 
Gli albi migliori, propongono al bambino di et~l e 
scolare immagini e illustrazioni originali e intercSs2mi. spesso 
raHìnate e di pregevole gualità artistica. Potremmo parlare, a 
ragione, di un'''arte a misura di bambino", poiché uni parte 
consisterne degli arristì contemporanei, attraverso b ricerca 
conr;.nua di rinnovate modalit~l espressive, intende offrire al 
piccolo lettore illustrazioni che stupiscono, che meravigliano e 
che affascinano proprio per la loro in usuale bellezza onglna
lità. Gli illustratori si rit~lnno espressamente 3.1le diverse corren
ti 3rrisriche amiche e contemporanee, come pure all~1 grafìca 
pubblickaria, al fumetto, al cinema d'animazione, ~li linguaggi 
audiovisuali c multimediali, cr\;:ando inedite ed inrerc,<;sanri oc
casioni di contaminazione (Poeslo, 1998, 200ì; Sossi, 1998; 
Fochesato, 2(00). Questo orientamento produce un] duplice 
ricaduta positiva sulla crescita del b<lmbino-lettore, n,~l senso 
che) se da una parte contribuisce ad affinare il suo gusco e sen
so estetico, dall'altra lo abitua ad LIna letnlra fonement,.: attivo
interprewtiva, che lo vede impegnaro alla ricerca dei '\\'gnali di 
senso" sottintesi e allusi. Infatti l'artista sa nascondert~ abilmen
te tra le linee, le ftgure e i giochi dì colore, (all\.\ signifiLati e 

"segnali cii senso" che sono fatti solo intuire e intravedefè. Gl
lusrrazione assume così una funzione in tcì1J rctat'itht , lìiJ senso 
che comunica sensazioni, emozioni, sentimenti" e quin,jì sensi 
del testo che sono appena accennati nello scricco, o Jddirìttura 
anche m.scosti, «Le immagini -- sostienc Chiara C,H1T( vanno 
ben oltre ciò che rappres,entano, svelano l'anima nascosta e SUl''' 

reale del]e cose; compito dell'immagine ì: ljuello di offrire più 
possibilirà di lettura di un testo e di se stessa» (hJChestro, 
2000, 12). 
CìIlustrazione contemporanea è comunque velata, pur:roppo 
sempre di più, da ":wne d'ombra", cioè da aspctCI neg;Hivi e in
sìdie che andrebbero contrastati al fìne di contribuire "l'a cresci
ta aLltentÌe,l sia del bambino-lettore sia dell'inlcr~l n:lfl';l.tiva "a 

colori". })e5.ta perplessità, ad esempìo, :.' la ripe-
dzionr; degli stili grafìci, con anisti che ne donano altri divenuti 
o,m~_i d(i "capi.scLlola" , Troppi 'fìgli-illustratori' COlHlnuano a 
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rradire i loro padri anisrici, nel momenfO in cui ne ripropongo
no in [nodo pedissequo lo stile, senza sforzarsi di andare oltre la 
lezione del maestro e di raggiungere un:i originale esprès~ività. 
Un altro aspetto discutibile, peraltro sempre più diffuso, riguar~ 
da il diffondersi di una 'tender12.3 estetizzante' dell'illustrazione, 
nel senso che gli artisti contemporanei preferiscono orientarsi 
verso stili molm raffìnati, che non anirano immediatamente il 
bambino e richiedono una certa maturità per essere capiri è ap·· 
prczzati (Fochesato, 2000). Basta dare lino sguardo d'insieme 
alla prodLlZione e alle moltissime mostre d'illustrazione per ac
corgersi come dominino, secondo mixaggi molto diHèrenziati, 
il simbolismo, il surrealismo, l'onirÌco, l'astrano, in un gioco di 
toni sfumanti verso i colori scurÌ, come il nero, il grigio, il ver
de, e così via. Cimpressionc che si ricava, senza voler in alcun 
modo ritornare ad un'lconicità solare e melensa, né tanto meno 
privare il bambino di interessanti incontri artistici, è che si vo

glia indiriz7,are il piccolo fruitore soprauutro verso alcune dire
zioni di gusto. La complessità e la raffìnata eleganza di molce 
immagini fa supporre che l'illustratore, forse trascinato dalla sua 
ispirazione artistica eccessivamente "sbrigliata", abbia un po' di
menticato il suo vero inrerlocutore, il bambino, con i suoi reali 
bisogni, interessi e capacità/abilità. 
Un terzo elemento negativo di questa produzione riguarda l'ec
cessiva disparità che si viene a creare tra la qualità dell'immagi
ne e quella dci resto scrino. Per cui in moltissimi albi, ad un'ij

lustrazione originale e di qualità elevata si uova frequentemente 
abbinata una storia banale e scontata, in cui si fa uso dì un lin
guaggio ovvio e semplicistico, che nulla aggiunge al solito parla
re quotidiano. II piccolo lettore, affascinato dalla bellezza iconi
ca, rimane poi deluso quando non trova anche nelle parole lo 
stesso tipo di sollecitazione, di emozione e di fascino. Allora 
conrinua Cl guardare e riguardare solo le figure, senza richicdere 
in alcun modo che gli venga riletto il testo. Non dobbiamo di
menticare che i bambini di età prescolare e scolare sono molto 
sensibili e Ìntcressati alla lingua, aì signifìcarj nascosti nelle pa
role, ai termini nuovi e inconsueti, tamo che un'eccessiv2, sem
plificazione e riduzione del vocabolario Hnisce con il produrre 
noia e cadura d'interesse (Bettelheim - Zelan, 1982; Simon.~, 
1988). Il fatto che negli albi rimnìagine rivesta un ruolo pre
ponderante risperro al (esto scritt·o, il quale peraltro è molto 
spesso di dimensioni contenute, non significa rinunciare alla ci
cerca della qualità della scrittura. Nel futuro l'albo porrà dìven·· 
tare sempre di piti un nuovo e stimolante strumento di lettura, 
rivolto non pìLI solranto ai bambini di età prescolare, ma anche 
ai ragazzi e persino agli adulti,l a condizione che si intraprenda 
la strada del miglioramento qualitarivo anche del testo scritto e 
non solo di quello iconico. Si tratta di una linea già ado trae::! og~ 
gi da alcuni autori, i guaIi cercano di offrire al piccolo lettore 
una scrittura curata, precisa e originale che, stupendolo, lo in·· 
vogfi a reggere anche re parore e ad amare dapprinu fa Ietrura, e 
poi anche la leneratura. 

Significati e sensi 
Attualmente i migliori albi illustrati, quelli pill originali e crea
rivi, sono raccontati e suutturati Ìn modo tale da interpellare il 
bambino, sollecitandolo ad una lettura aniva e fortemente in·· 

rcrpretativa. Pcr comprendere la storia, con nmi i suoi 
ti e sensi, egli deve quindi mettere in atto una serie dì raffìnati 
processi cognitivi di analisi e di rielabor3.zionc, i quali vengono 
attivati e sostenuti dallo srupore e dal fascino suscirati dalk illu
strazioni, soprattutTo quando esse risultano panicobrmcme 
espressive ed evocativl~. 
Un primo eEempio è costiruiw da quelle storie ricche e ccrn

plesse che vengono narrate solo attraverso le irnrnagini, l:he 

purtroppo sono ancora troppo poche nell'attuale panorama 
editoriak. Sì pensi, ad esempio, a Lezioni di tuba di T C Bar
riert e lv1oniqllç~ F'eUx (C='era una volra) 1997)) un «ca
polavoro" di illusrrazione, dove il piccolo e sbarazzino prorlgo
nista, mentf'~ percorre la solita strada per andare a lezione di 
ruba, suonando il suo strumento riesce a creare tante t"inu:;ti
che armosfer:,;:.Attraver:m la musica egli trasforma il percorso in 
un mera'ligLoso e imprevedibile pentagramma, dal quale hlO~ 
riescono ranri animali che, assieme a lui, si divenono con l~ 
note rnusicall. È una narrazione <la colori" piena dì tanti signi
tìcatÌ e sensi nascosti, che ogni lettore può ingegnarsi a ricerca
re e a costruire. Oppure si ricordi Perché? di Nicolai POpO'I 
(Nord~Sud, 20(0), dove si parla del 'non senso' della guerr:l, 
attraverso Ull tratw grafiCO ve/oce e dinamico, e time acquerel
late che paSS<ì,no dalla tonalità del verde chiaro al verde SCUlO e 
poi via via al grigio e al neroe Leggendo e rileggendo quesro 
pollsemico "racconto per immagini" illetrore può cogliere fllt .. 
[,1 l'angoscia e la sofferenza che genera la guerra, la sua inucilità 
e assurdità, ma può anche vedere rispecchiaro l'uomo nella sua 
parte pitl folle e insensata, quella che lo porta alla dismJ'/,ione e 
all'autodistruziDne. Cosa rispondere all'amaro interrogativo fì
naIe: « Perche),. 
Altri albi, ric()rrendo invece ad un'abile e articolata dialerric.a tra 
il té:sro e l'irrmagine, ofFrono storie ricche di ilHer~santi c signi .. 
fìcarivì messaggi, che non vengono dati ma devono e:;sen;' ce,Ta
ri, pensari e cos'Cruiri, anche attraverso la discussione e lo SCUT1-

bio d'opinioni con gli adulti .~ con i coetanei. Si (rarta di libri sti
molanti c provocanti, proprio perché propongono rame rfJCCC, 

indizi e segn,lli da interpretare. Il significato profondo (:' i 1(lolre
plicì semi della narrazione (idee, sensazioni, emozionr, pen:;i,,:!'i) 
sono per lo più sottintesi, accennati, allusi e vanno riccrcaci ,:or
relando, in un continuo gioco di rimandi e di riletturc. le illu
strazioni poberniche a un (t'sto scrin·o che completa, e 

arricchisce le fìgure. Tra i tami titoli ricordo, ad esempio, l'albo 
DOfJe Jei Canp;uro BIu.?(Aer, 2000), dove sì vede come Lìly che 
ama il Cangul'O blu, troppo presa daJ1a curiosità di ciò 
che la circonda, lo perde in continuazione, rischiaIldo dì non 
novarlo pÌù. Si tratta di una storia di semplice Cluoridianif3., che 
viene narrata lasciando al piccolo lettore la possibilità dì creNare i 
suoi significati e di trarre le sue conclusioni, senza che intervenga 
la VDce "wmigl iera" dell'adulto. È invece il piccolo c2nguro. che 
da un angofc. deI [il)ro, con iI suo sguardo un po' ammiro, Uil 

po' triste, un po'impaurìto e i suoi interrogativi (Ma Lily non 
m'avrà dimenticato? Potrò mai rivederla?), smuove i pensieri c i 
senrimenti dd lettore. È chiaro che cì si riferisce ad un animale 
di pelouche, eppure non manca il rif;~rimemo implicito all'mi·· 
male dì casa che troppo spesso i bambini, dopo un primo rn{)·· 
mento di entusiasmo, dimemicano di accudire e di amare. 
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Molte di queste storie illustrate, che appaiono semplici e inEm
tili ad un primo sguardo, lene poi con attenzione si rivelano 
ricche e complesse proprio per i signifìcati che nascondono. 
Dietro ad un testo ridotto, ad un linguaggio semplice e a un'il~ 
)usrrazione piacevole e spesso divertente per il tono umoristico
G1ricarurale, si nascondono idee profonde sulla vira, sul senso 
dell'essere uomini, suÌ valori che supportano l'esistenza. 'T'ale ri
sultato, che ricorda la complessità della letteratura tout wurt, 

dipende dall'abilità artistica degli autori, j quali dimostrano co
sì dì rispettare il bambino-lettore nella sua ricchezza cognitiva 
ed esistenziale. Si pensi, ad esempio, alle storie così 'pun'l.ec~ 
chianti' che propone la Babalibri, una casa editrice che incalza 
II lettore, lo sollecita a mettersi in gioco, a pensare, :.l cercare e 

ricercare ì signitìcati. Che dire dì un albo come Zuppa di S(1.1'SO 

di A. Vaugelade (Babalibri, 200 l), dove un vecchio lupo senza 
denti sembra essersi ammansÌto e, aiutato proprio da :llcuni 
animali 'appetitosi' come la gallina, il maiale ed alrri, si adatta a 

mangiare una zuppa di sasso e verdure? Dopo un primo mo
mento di diffìdenz3, gli animali arrivati alla spiccìolata si rassi
curano, tanto da chiedere al lupo di ritornare. Che il lupo abbia 
perso il vizio? Che abbia veramente avuto solo <buone intenzio
ni'? Oppure il suo è stato un asruto tentativo di aggressione, 
andato poi a monte a causa di presenze impreviste? Leggendo il 
tesro, e andando ad osservare contemporaneamente alcuni par
ticolari iconici, come alcune furbesche occhiate del lupo, oppu
re un colrello che appare di sfuggita alla fine, si può rispondere 
in modo piìJ completo a quesri interrogarivi. Si rivela in:mpera
bile per le sue storie polisemiche l'illustratore-autore Philippe 
Corentin, che in tutti i suoi libri spiana continuamente illet
tore, il quale ritorna volentieri a leggere e a rileggere le illusrra·· 
Lioni e il tesro, al tìne di cogliere ogni più piccolo particolare 
che aiuti a capire il vero significato del raccomo. Come non ri
cordare alcuni suoi albi, come Paplt. (Babalibri, J 999), dove si 
parla della diversità e dei mosui in modo del tutto inconsueto, 
oppure Plttj! (Babalibri, 2000), dove si presentano tutti i truc
chi e le furbizie che ogni diverso animale (in realtà l'llomo~) 
mette in arto nella lotta per la sopravvivenza. lo che ho vol.uto 
'restare' questi e altri libri simili tra gli adulti, posso dire che, 
dopo un primo momento di supponenza, tutti si sono imcres
sati e, attratti dal signifìcato 'aperto', hanno iniziato a discutere 
animatamente, confrontando le diverse interpretazioni, :;enza 
peraltro arrivare a un'idea univoca e definitiva. Tu.tto ciò p.:::rché 
queste sono swrie che, presrandosi a più livelli di lettufél, rac
contano la vita e gli uomini in tutti gli aspetti, nel bene e nel 

male. 
Un aspeno scm.'altro interessante della produzione contempora· 
nea riguarda inoltre quegli albi in cui tra ogni singola immagine 
c il relativo testo si istituisce una forte integrazione, pE'r cui $01-
ranto la lettura congiunta di entrambi permette di comprendere 
appieno il significato del racconto. In quesri libri, dove gli au to

ri adottano nuove e diversificate solm.ioni grafiche, le parole &. 
cono ciò che l'immagine non mostra, oppure lasciano inespres

so ciò che verrà poi narrato dal linguaggio iconico. Questo 
straordinario risultato è dovuto al fatto che l'albo illusrrato -
anche quando il testo è ridotto - è pensato come un c<'Jrj'uS' in 
cui l'immagine non prevale rnai sul testo, ma gioca con esso in 
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modo diale.tcico e a livello paritetico. eìllustrazione quindi non 
si "affianca» al testo, né viceversa il resto "commenL1 o spiega" 

l'immagine; piuttosto emrambi si Ìncontrano per costruire as~ 
sieme la storia (Ble·l'l.a Picherle, 2(02). 

A misura di bambino 
La narrativa ì!1usrrata dell'ultimo decennio è diventata sempre 
pill "a misura di bambino", nel senso che essa rappresenra, sia 
nello scritto che nell'illustrazione, le mille sfaccetrature e sfillna~ 

tme esistenziali del pianeta inl1inzia. La produzione anuale i11-
Emi non propone tanto, come in passato, "modelli" di bambini 
o "bambini modello", ai quali adeguarsi per crescere in modo 
sano ed equilibrato. Essa presenta invece tanti caratteri tanti 

diversi modi di essere bambini oggi. 
Negli albi e libri illustrati i protagonìsti-bambinì, come pure i 
diversi personaggi-animali, incarnano il bambino vero t :111ten
tico che ci vive accanto quotidianamenre. Si tratt<l di Uli bambi
no reale, aUkntico e complesso nella sua i nt,;:.gri r;l, che esprime 
ed esteriorizza i suoi bisogni, i suoi pensieri anche che 
cerca di spiegare - secondo la sua logica .- il mondo c I.:, cose 
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che lo attorniano, che si pone canti interrogativi dal preciso 
spessore esistenziale, culturale, etico, metaEsico, religioso. Que
sto 'b,lmbìno di carta' esprime e raccoma anche tutto il suo 
complesso mondo atlcnivo-cmozionale, tanto che' un filone 
molm ricco della produzione attuale descrive e rappresenta le 
piLI diverse emozioni infantili. Numerosi albi raccontano delle 
molte paure dei bambini, delle sue collere, delle sue gelo~ie e in

vidie, delle sue tristezze e mclanconic, come pure dei suoi mo

menti di gioia, dì allegria, di enrusiasmo. 
Di fronte ad un mondo di adulti, pronti a soddisfare ogni ri
chiesta dì tipo maceriale ma spesso Ìnascoltanti e poco attenti ai 
veri bisogni piLl profondi dell'inrànzia, questa narrativa "a colo

ri" ha dimostrato di aver saputo ascoltare am:enticamente il 

bambino. Infatti nelle storie di immagini e illustrate i piccoli 
lettori, ritrovando tante parti di se stessi, imparano a conoscersi, 
a capirsi, a costruire la propria identità attraverso la dimcn:5ione 
del meraviglioso, Ma hanno anche la possibilità di in.comrare 
alni mondi e universi esistenziali, dilat;:mdo così la loro espe·· 

-----------------._-_._--_. __ ._.-_._. -----

rìenza viTale e il101'O immaginario personale. li nh~rito V;i 

senz'alno ai migliori illustratori e scrittori, i quali, autentici 
educatori in quanto veri artisti. riescono ad essere ancora t<un

bini, in quanto conservano l'originalità e lo "scupore" dei "pen
siero bambino", che è anche capacità di guardare, di stare ad os
servare, di ascoltare gli altri e il mondo senza barriere e precon
cetti, di stupirsi sempre dì tutto, anche delle cose pii! normali e 
ovvie, di tl'Ovar<~ nella realtà quotidiana mille asperri nascosti ed 
imprevedibili, 

I Oggi in Italia, come peraltro gi~t da tempo all' estero, si pubbli
cano "albi senza età", cìoè libri di a:lrissima qualità artistica. che 
in poche pagin{! illustrate propongono storie - o solo pl'f irnrna
gin! o abbinare al testo ...... dai signifìcati ricchi e profondi. Ptr un 
approfondimento si veda: S. Blezza Picherle, Di fronie t;./ù./ìgrt
re, "I! Pepeverde" 11-12/2002, pp. 34-42. 

POCHE STORIE,,, SI LfCCE! 


