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Che cosa sono gli albi illustrati? Un universo aﬀascinante e complesso
I libri con parole e immagini o di sole immagini rivolti ai bambini di età prescolare si possono
suddividere in due tipologie: libri illustrati (illustrated books) e albi illustrati (picturebooks).
Nei libri illustrati il testo scritto è già completo in sé, per cui non avrebbe bisogno delle immagini
per essere compreso, come ad esempio le fiabe. In essi le figure (spesso numerose) interpretano il
testo, cioè raﬃgurano qualcosa che le parole non dicono o accennano soltanto.
L’albo illustrato (picturebook) invece è un libro in cui le immagini e le parole costituiscono un
insieme indivisibile, nel senso che insieme creano la storia. Alcuni elementi della narrazione si
trovano solo nelle immagini, per cui comprendere un albo richiede continui collegamenti tra testo
scritto e iconico. Attività complessa, per nulla spontanea, che va educata e seguita.
Un tipo particolare di albi illustrati sono i “senza parole” (wordless
picturebooks), che raccontano solo attraverso le immagini, mentre il
titolo è l’unico testo scritto. Avvenimenti, azioni, emozioni, sentimenti
sono trasmessi esclusivamente attraverso il disegno, i colori,
l’impaginazione grafica. Molti di questi libri sono semplici solo
all’apparenza, in realtà si rivelano complessi perché la loro
comprensione richiede sofisticate competenze cognitive, logiche,
narrative. Non sempre ci si rende conto di ciò e le bibliografie che
vengono oﬀerte dai siti e da associazioni spesso indicano per l’età
Ro consequiae lauda inum dolum ha- rum
prescolare ciò che sarebbe adatto a un’età successiva. Ne sono un
esempio Wave (L’onda) di Suzy Lee, The Snowman (Il pupazzo di neve) di Raymond Briggs, molti
albi della Collana “Senza parole” (ed. Lapis), indicati come lettura per l’età prescolare.
Certo, i bambini rimangono aﬀascinati dalle immagini, però, dialogando con loro si vede come
non riescano a cogliere, e giustamente data la struttura degli albi, il senso pieno della narrazione.
La scelta degli albi va fatta dopo accurate analisi interpretative e dialogando con i bambini per
conoscere il modo in cui li recepiscono.
A che cosa servono gli albi illustrati? Oltre le idee abituali e un uso improprio
Da molti decenni, anche in Italia, come è avvenuto molto prima all’estero, la migliore letteratura “a
colori” per l’età prescolare (ma anche per le età successive), ha cambiato funzioni. Nel passato i
libri per bambini avevano una funzione istruttiva, cioè volevano esplicitamente insegnare,
ammonire, spiegare, suggerire comportamenti corretti. Ormai le cose sono cambiate, per cui gli
albi di qualità si prefiggono soltanto di raccontare storie di vita, belle e originali, e nulla più. Esse
sollecitano il bambino a conoscere se stesso e gli altri, ad esplorare il mondo in tutte le sue
dimensioni, a costruire la propria personale identità. In realtà gli albi migliori sono “educativi” (e
non istruttivi) poiché parlano in modo implicito di stati d’animo, valori e ideali importanti per la
nostra vita personale e sociale.
Nonostante questo cambiamento, però, una parte consistente della produzione editoriale propone
tuttora narrazioni illustrate di tono istruttivo.
Quando negli albi si trovano troppi vezzeggiativi e diminutivi (manine, fiorellino, pigiamino), frasi di
ammonimento (“mi raccomando”, “ricordati che...”), insegnamenti espliciti, allora siamo di fronte,
nonostante la data recente di pubblicazione, ad una narrativa ormai superata.
Perché la letteratura per l’infanzia ha fatto passi in avanti, si è evoluta in meglio e, rispettando
l’infanzia nella sua ricchezza e complessità, è diventata nelle sue forme migliori “arte a misura di
bambino”.
Un aspetto, questo, che sembra essere sfuggito a educatori, insegnanti, promotori, animatori,
come pure a genitori e familiari (anche giovani).
Che consigli operativi trarre da quanto detto sopra? Per gli adulti (educatori, insegnanti, psicologi,
genitori, promotori di lettura, ecc.) si tratta di rivedere le idee abituali, di ripensare a ciò in cui
credono, di non lasciarsi irretire dalla pubblicità e dai consigli dispensati un po’ tutti, di non

credere che i libri esposti sugli scaﬀali delle librerie siano i migliori. Come acquisire questo nuovo
sguardo verso gli albi di qualità? Aﬃdandosi a studiosi “seri”, quelli che conoscono a fondo la
storia della letteratura per l’infanzia italiana e straniera ma che, soprattutto, lavorano
costantemente con i bambini secondo criteri “scientifici”, ascoltandoli nei loro bisogni e nelle
reazioni alla letture proposte.
Com’è oggi la migliore produzione illustrata?
Da parecchi anni una parte consistente degli albi illustrati ha raggiunto anche in Italia buoni e
ottimi livelli qualitativi sotto il profilo iconico, grafico-strutturale e narrativo. Innanzitutto le
immagini, pur adatte all’età dei piccoli lettori, sono belle, perché gli autori adottano stili anche
molto raﬃnati che si rifanno alle più diverse correnti artistiche. In questo modo si allontanano i
bambini dalle immagini trasmesse dai media, per lo più ripetitive e scontate, stereotipate e
omologate, a volte esteticamente brutte, favorendo lo sviluppo della loro creatività e del gusto per
il bello. Senza contare che le illustrazioni originali e artistiche sono polisemiche, cioè contengono
tanti significati che spetta al lettore, in base alla sua maturità, scoprire. Ecco perché le figure
vanno esplorate a fondo, adulto e bambino assieme, più e più volte, sempre alla ricerca del
nuovo, del sottinteso, dell’alluso.
La migliore narrativa contemporanea racconta “dalla parte del bambino”, nel senso che,
mettendosi dal suo punto di vista, anche se i protagonisti sono animali, narra il suo mondo
interiore, i suoi problemi, la sua vita (l’incontro, la relazione con gli altri, le emozioni, i grandi
sentimenti, le diﬃcoltà e i problemi), rispecchiando la complessità del pensiero infantile.
La letteratura illustrata di qualità riesce a trattare, anche per i bambini di scuola dell’infanzia,
tematiche complesse e diﬃcili, che a volte gli adulti non vogliono o non sanno aﬀrontare, anche
se i bambini pongono loro delle domande esplicite. Si pensi, ad esempio, a Il ranocchio e il merlo
(M. Velthuijs) in cui i piccoli protagonisti si interrogano sulla morte dell’amico merlo e si chiedono
dove egli sia andato. O ancora a Flon Flon e Musetta (Elzbieta), un piccolo gioiello che trasmette
in modo delicato il senso dell’assurdità della guerra. Si racconta pure la diversità in tutte le sue
forme, poiché gli autori contemporanei difendono le diﬀerenze individuali, culturali e religiose,
valorizzando quei talenti nascosti dietro le molte fragilità di ogni bambino. Si ricordi, come
esempio, Papà di Philippe Corentin, ma tantissimi altri se ne potrebbero citare.
Un altro aspetto interessante riguarda la cura e l’originalità della scrittura, anche se i testi sono
molto brevi e rivolti ai bambini di età prescolare. I migliori scrittori e illustratori contemporanei
rifiutano di proporre, nonostante la giovane età dei destinatari, un testo semplice e totalmente
comprensibile, che, utilizzando soltanto termini usuali e conosciuti, finisce con il diventare banale
e poco interessante.
Gli autori migliori, consapevoli che i bambini sono “ricercatori linguistici” e amano i termini
originali e inconsueti, scelgono di scrivere testi originali. Si tratta di scritture semplici ma ricercate
sotto il profilo letterario, come, ad esempio, Nerone e Budino (A. Nanetti) un piccolo libro illustrato
ricco di termini inusuali (“Era una notte buia, anzi buissima, anzi arcibuia”) o di similitudini
aﬀascinanti (“Era il suo pelo, che si alzava sulla schiena come se fosse fatto di mille spilli”).
Oppure Orecchie di farfalla (L. Aguilar, A. Neves) che aﬀascina i bambini con le sue originali
similitudini (“I miei capelli sono come un prato falciato”; “Hai le orecchie come farfalle”).
Ogni albo illustrato è un laboratorio di emozioni
Gli albi illustrati di qualità, dopo il rivoluzionario rinnovamento avvenuto in Italia dai primi anni ’80,
propongono storie che raccontano il mondo aﬀettivo-emozionale del bambino di età prescolare.
Un mondo complesso, ricco ed articolato come quello dell’adulto, sebbene diverso nelle sue
manifestazioni. I piccoli non sono unidimensionali ed incapaci di provare sentimenti profondi e
complicati, come sosteneva già Bruno Bettelheim. Essi, anzi, sentono con grande intensità tutte le
emozioni e le esprimono in modo eclatante, a volte esagerato ed incontrollato. Provano i più
diversi stati emozionali ma hanno bisogno di diventarne consapevoli, di gestirli, di dare loro un
nome, ma anche di conoscerne altri che gradualmente entreranno nella loro esperienza di vita.
I migliori albi illustrati per l’età prescolare soddisfano i bisogni dei bambini, i quali desiderano
trovare nei libri tutta la vasta gamma di stati emotivo-aﬀettivi che connotano la loro vita singola e
relazionale: gelosie, ansietà, collere, melanconia, tristezza, gioia, allegria, contentezza, simpatia,
antipatia, e molti altri ancora.
Ebbene, questi libri di qualità sono dei veri e propri “laboratori di emozioni”, cioè luoghi narrativi in
cui i bambini possono vivere e rielaborare i loro stati d’animo. La vera peculiarità, che spesso
sfugge a chi non analizza a fondo la produzione secondo criteri scientifici, è che ogni singolo albo
illustrato non parla di una sola emozione, non è mai “mono-emozionale”. Neanche in Che rabbia

(D’Allancé) è narrata solo questa emozione, se si legge attentamente. Infatti queste narrazioni a
colori, proprio come avviene nella letteratura, raccontano storie verosimili e, come nella vita non si
può provare una sola emozione per volta, così non lo possono fare neanche i personaggi, bambini
o animali che siano.
Questa pluriemozionalità presente in ogni albo è voluta dagli illustratori e dagli scrittori che,
rispettosi del bambino, desiderano oﬀrirgli storie autentiche e non false, storie che non sono
costruite per insegnare ma per aprire orizzonti e fare esperienze esistenziali vicarie. Ad esempio in
un albo-capolavoro come Un topolino per amico (B. Becker, K. MacDonald Denton), dove un
topolino furbo e premeditato cerca di diventare amico di un orso scontroso, il piccolo lettore viene
a contatto con tutta una vasta gamma di emozioni: diﬃdenza, collera, irritazione, esasperazione,
stupore, collera, delusione, dispiacere, tristezza, melanconia, allegria, felicità.
Ovviamente, come avviene in tutti gli albi illustrati, il linguaggio delle emozioni è aﬃdato alle
immagini e non alle parole, immagini che in questo caso sono molto espressive, merito di chi ha
illustrato con originalità e artisticità.
Andare a cercare o evidenziare una sola emozione negli albi è quindi una scorrettezza e una
forzatura, perché nella migliore produzione tutto ciò non esiste. La narrativa a colori va letta nella
sua autenticità e complessità, evitando di snaturarla sia per rispetto degli autori che del bambino
lettore.
Non sono necessari “percorsi didattici” per educare alle emozioni
L’educazione e la promozione della lettura sono state influenzate in questi ultimi anni da quella
che il sociologo Frank Furedi definisce “cultura terapeutica“. Si tratta della diﬀusa tendenza ad
adottare nel linguaggio quotidiano termini psicologici o psicoanalitici, oppure a fare un “uso
terapeutico” dei libri per bambini al fine di “alfabetizzarli emotivamente”. Tanto che parecchi
professionisti, tra cui docenti, educatori e bibliotecari hanno assimilato in modo inconsapevole e
acritico quest’ “etica terapeutica“.
Negli ultimi anni tale cultura terapeutico-educativa si è estesa anche agli albi illustrati, i quali
vengono strumentalizzati, quindi letti in maniera distorta, per educare la sfera emotiva dei bambini
di età prescolare e della scolarità primaria.
Tutto ciò si concretizza nella “moda” dei “percorsi sulle emozioni”, alimentati da un’editoria
“didattica” che svia gli educatori e stravolge il pensiero dei neuroscienziati. Tali percorsi sono
poco rispettosi della sensibilità e della psiche del bambino, perché lo costringono, per un certo
lasso di tempo (una settimana o più), ad ascoltare storie che parlano di una sola emozione (ad
esempio la rabbia, la paura), in modo da spiegarla e farlo riflettere su di essa.
Questo modo di procedere nasconde alcuni errori ed equivoci: a) gli albi illustrati di qualità (“belli”)
non sono mono-emozione, quindi se letti così vengono stravolti e snaturati, b) manca il rispetto
del bambino, che non può essere “costretto” a dover parlare delle proprie emozioni se non ne ha
voglia, altrimenti si rasenta la “violenza psicologica”; c) l’educatore e l’insegnante dovrebbero
“educare” e non “psicologizzare” la scuola e la letteratura per l’infanzia. Lasciamo agli psicologi e
agli psicoterapeuti questo compito, se ne vedono la necessità. E soprattutto lasciamo ai bambini
la libertà di parlare delle emozioni “se” e “quando” lo desiderano, senza “fare a loro ciò che non
vorremmo fosse fatto a noi adulti”.
Come “educare alle emozioni" allora? Leggere tanti albi illustrati belli e di qualità e, poiché ognuno
è un laboratorio di molteplici emozioni, più se ne incontreranno più si maturerà emotivamente. Ed
infine non forzare la lettura ponendo domande mirate sulle emozioni, ma seguire ciò che racconta
la storia, rispettando le modalità di lettura dei bambini, di solito ottimi interpreti del testo, come la
mia esperienza sul campo insegna.

