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Si dice spesso ‒ e, credo, in maniera fin troppo facile ‒ che per 
scrivere per i bambini devi essere il bambino, mentre è vero
l’opposto. Quando si scrive per i bambini, bisogna fare un passo 
indietro e guardare i bambini dalla prospettiva di un adulto.

Leo Lionni, Tra i miei mondi
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Yutaka Sugita, manifesto per la 

Fiera del Libro di Bologna, 1979.
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Questa tesi si prefigge di compiere una ricognizione attraverso la produzione libraria a tema 

artistico rivolta a bambini e ragazzi negli anni Settanta, analizzando in maniera approfondita 

alcuni volumi ritenuti particolarmente significativi sotto il profilo dell’educazione visiva.

Dapprima ci occupiamo di ricostruire il contesto storico ed editoriale in Italia durante gli anni 

Settanta; si tratta questo di un periodo denso di contraddizioni e complessità, poiché se da un lato 

si manifesta una stagnazione economica che dopo il boom degli anni Sessanta e la conseguente 

espansione e riorganizzazione del settore editoriale, colpisce lo stesso con una profonda crisi, 

dall’altro si assiste contemporaneamente alla nascita di numerose piccole realtà editoriali 

specializzate – tra cui numerose rivolte all’infanzia – che riescono ad inserirsi nelle zone grigie 

lasciate libere dai grandi colossi dell’editoria italiana dell’epoca. Segue una panoramica di tutte 

le principali esperienze editoriali che pubblicano libri per bambini e ragazzi sorte nel decennio 

1970-1979 o sul finire degli anni Sessanta, quali Emme Edizioni, La Coccinella, Quadragono 

Libri e altre. Si segnalano inoltre quegli accadimenti appartenenti all’orizzonte culturale e 

intellettuale che incidono in maniera profonda sul mondo della letteratura per l’infanzia: fiere 

specializzate, premi dedicati, pubblicazioni di rilievo sul tema, istituzioni pubbliche e punti di 

riferimento culturali.

Incontriamo poi un approfondimento sulle nuove istanze educative e pedagogiche che animano 

il tessuto sociale degli anni Settanta, in particolare nel mondo della scuola, con le posizioni del 

Movimento di Cooperazione Educativa e le molte forme di sperimentazione didattica avviate da 

educatori e insegnanti in tutto il paese. Un breve excursus tratteggia il panorama editoriale estero 

dedicato all’infanzia, prendendo in considerazione i principali paesi europei e gli Stati Uniti: si 

ricostruisce così un contesto internazionale di ampio respiro che colloca l’Italia in ritardo rispetto 

alla media e in generale debitrice nei confronti di molte proposte editoriali straniere.

La prima parte termina con l’individuazione delle principali tipologie di libro sull’arte per bambini. 

Pur nella loro molteplicità infatti, essi possono essere raggruppati in quattro macrofamiglie: libri 

operativi, libri a carattere divulgativo-enciclopedico, monografie, libri d’artista. Per ciascuna di 

INTRODUZIONE 



8

esse sono presentati e descritti diversi esempi, sia collane che singole pubblicazioni.

In seguito si procede con l’analisi vera e propria dei volumi: nel secondo capitolo quattro collane 

monografiche, e nel terzo capitolo quattro libri d’artista per bambini. Preliminarmente sono 

esposti e motivati i criteri che guideranno l’analisi dei libri e che garantiranno una uniformità 

almeno metodologica laddove i casi di studio individuati sono estremamente variati al loro interno. 

La selezione mira a restituire una pluralità di approcci, di modalità espositive, di impostazioni 

grafiche ma anche di contenuti, dal momento che si spazia dal libro d’artista alla storia dell’arte 

in senso stretto: si vedrà dunque quanto cruciale in questa raccolta sia il come si raccontano di 

volta in volta le vicende narrative siano esse la vita di un grande artista, le sue opere, un periodo, 

un movimento artistico piuttosto che l’utilizzo di un materiale. Ogni caso di studio è preceduto 

da un inquadramento storico-culturale della casa editrice e dalla biografia del o degli autori, con 

particolare attenzione alla poetica e alla produzione di libri per bambini.

Conclude la tesi una riflessioni sull’albo illustrato o picturebook come elemento di raccordo tra i 

libri analizzati e la portata educativa sul piano visivo ed estetico che essi hanno anche in qualità 

di strumenti per affinare l’intelligenza visiva dei giovani lettori.
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1.1 Il contesto: il panorama editoriale in Italia negli anni Settanta 

Gli anni Settanta sono un decennio estremamente controverso, ricco di trasformazioni sociali 

profonde e irreversibili, nonché cruciale per la nostra storia. È comunemente considerato uno 

spartiacque fondamentale, un periodo-cerniera fra prima e dopo, riguardo al quale risulta difficile 

esprimere giudizi rigidi e definitivi che rischierebbero di impoverire una grande complessità 

di fattori e concomitanze sociali culturali politiche ed economiche. Si tratta di un decennio 

intensamente studiato e indagato, su cui molto si è scritto e molto si è detto; una buona strategia 

per non cadere in considerazioni semplicistiche è dunque circoscrivere accuratamente il proprio 

ambito di indagine.

Come già si è accennato nell’introduzione, la tesi riguarda la produzione libraria per bambini e 

ragazzi in Italia e all’interno di questa, quei testi che si occupano d’arte. I libri che prenderemo in 

esame appartengono al periodo compreso tra il 1967 (anno della prima pubblicazione in Italia di 

Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni) e il 1984 (anno di pubblicazione della collana “L’arte ai 

bambini” di Ernest Raboff e dei libri di Ibi Lepscky Pablito e Leonardo). Il fatto che il cosiddetto 

decennio degli anni Settanta non corrisponda rigidamente agli anni 1970-1979 non deve trarre 

in inganno: anche nei lavori dei primi anni Ottanta è infatti possibile riconoscere lo stesso spirito 

e lo slancio innovativo che hanno così marcatamente caratterizzato il decennio precedente.

Si rende pertanto indispensabile tratteggiare, seppur in modo essenziale e circostanziato, il 

contesto culturale ed editoriale soggiacente. Fra le numerose ragioni per cui ci si può interessare 

a tale periodo, ce ne sta a cuore una, quella che Paola Vassalli definisce come «l’innegabile slancio 

vitale, l’energia creatrice»1 che si propagò in tutti gli ambiti della cultura (e non solo), dal cinema 

alla letteratura, dal teatro all’educazione, dalla musica alle cosiddette arti minori in un incessante 

proliferare di proposte in tutte le direzioni. In questo senso anche la letteratura per l’infanzia non 

1  I nostri anni ’70. Libri per ragazzi in Italia, catalogo della mostra a cura di S. Sola e P. Vassalli (Roma), Corraini 
Editore, Mantova, 2014, p. 27.

CAPITOLO 1
Gli anni Settanta: libri ed editoria per ragazzi in Italia
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fa eccezione. Una vera e propria rivoluzione «ha cambiato radicalmente e innovato il panorama 

dell’editoria per i nostri bambini, negli anni Settanta del secolo scorso»2, rivoluzione compiuta 

attraverso l’impegno comune di editori, autori e illustratori che «hanno scritto la storia del 

libro illustrato per l’infanzia alla ricerca della sua modernità, progettando e creando libri per un 

bambino nuovo»3 come sostiene la storica dell’arte Paola Vassalli.

Se negli anni Sessanta il grande sviluppo industriale, economico e sociale del paese aveva avuto 

ripercussioni molto positive sull’editoria italiana dandole grande slancio e impulso, durante gli 

anni Settanta questo processo subisce una battuta d’arresto. La spinta ai consumi che aveva 

incoraggiato una nuova espansione e riorganizzazione del settore, manifestò rapidamente la sua 

insita debolezza: nonostante il pubblico si mostrasse fortemente motivato nei confronti del libro 

e dell’informazione, l’offerta di gran lunga eccessiva rispetto alle capacità di assorbimento del 

mercato aveva portato lo stesso ad una rapida e inevitabile crisi di sovrapproduzione.

La crisi economica del 1972, la frantumazione della politica in un’infinità di prospettive differenti 

e il tanto discusso “riflusso” – sintomatico di un più ampio disincanto civile – furono concause del 

declino di molti piccoli e medi editori. Erano però anche gli anni del grande fermento culturale, 

della rivincita della creatività in tutte le sue declinazioni ed in questo senso l’editoria rifletteva 

perfettamente il carattere di una società italiana irrequieta e composita. Laddove diverse case 

editrici furono costrette a chiudere, altre, come evidenzia Alberto Cadioli, «coraggiosamente si 

gettavano nella mischia: pochi periodi come quello tra il 1976 e il 1980 videro il sorgere di un 

numero così rilevante di sigle editoriali»4.

La strada vincente fu quella perseguita dalla piccola editoria specializzata in segmenti del mercato 

poco esplorati o largamente sottovalutati, sostenuta da linee strategiche ben precise e connotanti.

È dunque in controtendenza con l’andamento del mercato librario generale che l’editoria per 

ragazzi vive un momento di grande crescita e vivacità, come sottolinea Alberto Cadioli: «Nel 

giro di pochi anni la letteratura giovanile avrebbe infatti acquisito un respiro progettuale, una 

qualità di scelte, un volto grafico decisamente nuovi. Un ambito come quello giovanile, da sempre 

rimasto confinato ai limiti della letteratura nazionale, sembrava ricevere d’improvviso un’insolita 

dignità letteraria, distinguendosi nettamente da un mercato di consumo, in genere antiquato nei 

contenuti e nella sperimentazione formale»5.

2  Ibidem.

3  Ibidem.

4  A. Cadioli, Storia dell’editoria italiana dall’Unità ad oggi, Editrice Bibliografica, Milano, 2012, p. 113.

5  Ivi, p. 104.
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Entriamo ora ulteriormente nel dettaglio, proponendo una panoramica il più agile e snella 

possibile ma indispensabile per restituire la ricchezza e la varietà delle proposte editoriali che 

nascono in seno a questo fecondo clima culturale e la loro vasta eco tra il pubblico. Queste 

esperienze editoriali sorgono sulla scia di nuove idee pedagogiche e didattiche che investono il 

bambino di una luce nuova, attribuendogli statura, dignità e rispetto; le ripercussioni su come 

progettare e costruire libri per l’infanzia non si faranno attendere a lungo.

La prima a farsi spazio in un contesto difficile come quello appena descritto è la Emme 

Edizioni fondata a Milano da Rosellina Archinto che già dal 1966 propone titoli dirompenti 

nell’impostazione grafica e nei contenuti freschi e inediti. La produzione libraria della Emme 

sarà vastissima e sempre di altissimo livello6; accompagnerà la crescita di migliaia di bambini 

desiderosi di avventure nuove e irriverenti come di delicate poesie visive. Non si esagera quindi 

affermando, come prosegue Cadioli, che «con la Emme, […], la letteratura giovanile riceveva un 

notevole impulso come ‘genere’»7.

Nel 1974 rinasce a Trieste da quella che fu la storica Editoriale Libraria, la casa editrice EL. Due 

anni dopo alla guida troviamo Orietta Fatucci, ideatrice delle collane più brillanti come ad esempio 

le prime tascabili concepite secondo le diverse competenze linguistiche e di lettura, e differenziate 

cromaticamente a seconda del livello. Vengono presentate inoltre preziose riedizioni e coedizioni 

di albi illustrati innovativi, in collaborazione con autori e illustratori inglesi, tedeschi, francesi. 

Sulla scia della Emme anche la EL si apre così all’incanto della copiosa produzione straniera.

Nello stesso anno Adela Turin fonda Dalla parte delle bambine, casa editrice che punta il dito 

sulle questioni di genere affrontando temi spinosi e urgenti come la parità fra i sessi, la riflessioni 

sui ruoli e sui cliché comportamentali più diffusi. La chiara impostazione femminista conferisce 

un piglio esuberante e libertario ai libri, affiancandosi ad una altissima qualità nella ricerca visiva 

delle illustrazioni. Il progetto scaturisce dalla consapevolezza che alle bambine, così come alle 

ragazzine che si apprestano a diventare giovani donne, come dichiara Elena Fierli «non vengono 

dati altri modelli che non siano quelli di donne docili, sempre operose e sorridenti, curate, gentili, 

che sappiano prendersi cura degli altri. Una direzione che si indica alle bambine sin dai primi 

mesi di vita, che difficilmente abbandoneranno se non a costo di battaglie, rabbia, sofferenza»8.

Invitare bambine e bambini a riflettere su quel che scontato non è, guidandoli nella difficile impresa 

6  Nei capitoli successivi avremo modo di approfondire molto analiticamente la straordinaria offerta culturale della 
Emme Edizioni.

7  Ibidem.

8  I nostri anni ’70…, Op.cit., pp. 59-60.
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Libri appartenenti alle collane tascabili delle Edizioni EL.
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Nicole Claveloux, Mignolina (di H. C. Andersen), 

Edizioni Dalla parte delle bambine, 1978.
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di scardinare gli stereotipi sull’uomo e sulla donna, è il proposito dell’intero progetto. D’altra 

parte nelle raffigurazioni d’epoca e soprattutto nei libri di testo per le scuole la rappresentazione 

tipica, come continua Fierli, è quella in cui «i maschi appaiono avventurosi e curiosi, le femmine 

si prendono cura delle proprie bambole, aiutano la mamma o la imitano e, al massimo, rimediano 

a danni fatti da altri»9.

Immediata arrivò la diffusione in Europa, dove il successo editoriale fu sancito dalla nascita in 

Francia della collana “Du côté des petites filles” e in Spagna della collana “A favor de las niñas”.

Nel 1974 è la volta della casa editrice Quadragono Libri, fondata a Conegliano da Mario 

Vigiak. Inizialmente rivolta agli adulti, inaugura poi diverse collane per l’infanzia sotto la lucida 

supervisione dell’illustratore praghese Štěpán Zavřel che seguirà questo progetto. Egli darà infatti 

un grande impulso alla produzione del Quadragono pubblicando diversi testi magistralmente 

illustrati e che riscuotono subito un notevole successo: uno fra tutti, l’affascinante Un sogno 

a Venezia (1977). Alcuni anni dopo, proprio su iniziativa di Zavřel, nascerà nella cittadina di 

Sarmede la Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’infanzia, appuntamento destinato a 

diventare un vero e proprio punto di riferimento per addetti ai lavori e appassionati, in costante 

espansione e molto dinamico anche ai giorni nostri. La parabola di questa casa editrice fu breve 

ma di straordinaria qualità letteraria e immaginativa. Oltre agli illustratori dell’Europa dell’Est, 

vengono proposti anche titoli di autori britannici come David McKee e Ralph Steadman, ma 

anche del brasiliano Jô Oliveira. I libri del Quadragono sono piccoli tesori apprezzati da una 

ristretta cerchia di appassionati, ma non riusciranno a conquistare il grande pubblico, ancora 

abituato a proposte più tradizionali e lontane dalla discreta genialità di queste proposte.

Tornando a Milano, allora capitale del design e della creatività, è a cavallo tra il 1976 e il 1977 

che prende vita l’esperienza editoriale de La Coccinella su progetto di Loredana Farina. Da subito 

l’obiettivo è offrire libri nuovi e originali ai piccolissimi. Siamo alla nascita del libro-gioco: i “libri 

con i buchi” come Brucoverde (1977), Contiamo insieme (1979) o Le ruote corrono… (1979), che 

hanno da subito un grande successo in Italia e soprattutto all’estero. Loredana Farina mette al 

centro del suo lavoro l’importanza dello sviluppo del senso del tatto nei bambini, proponendo 

libri interattivi da esplorare con le mani e con i quali instaurare una relazione estremamente 

fisica. Lei stessa scrive: «I bambini mi hanno insegnato molte cose, […] li ho osservati maneggiare 

i libri con attenzione quasi scientifica e ho cercato di utilizzare quello che capivo. So però […] 

che “libro” e “gioco” sono due parole che stanno bene insieme e che hanno molte cose da dirsi»10.

9  Ibidem.

10  Ivi, p. 66.
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In alto, da sinistra: Štepán Zavrel, 

Un sogno a Venezia, Quadragono 

Libri, 1977; 

Fulvio Testa, Racconto in forma di 

farfalla, Quadragono Libri, 1978.
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In alto, da sinistra: Carlo Alberto Michelini, Contiamo 

insieme, La Coccinella, 1979; 

Loredana Farina, Brucoverde, La Coccinella, 1977;  

Roberto Piumini, Il giovane che entrava nel palazzo, 

Nuove Edizioni Romane, 1978;  

Shel Silverstein, L’albero generoso, Nuove Edizioni 

Romane, 1977.
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Le Nuove Edizioni Romane sono la realizzazione del sogno nel cassetto di Gabriella Armando, 

figlia d’arte e collaboratrice della casa editrice Armando, specializzata in testi di pedagogia e 

didattica già dagli anni Cinquanta. Dal 1972 al 1977 è lei a dirigere la collana “Biblioteca per 

genitori e bambini” presso l’azienda del padre, per poi intraprendere un’avventura in proprio che 

la porta a fondare le Nuove Edizioni Romane nell’ottobre del 1977.

I libri pubblicati da lei e dai suoi collaboratori sono intelligenti e irriverenti, impaginati in 

modo essenziale e chiaro e illustrati da matite del calibro di Oski, Maria Luisa Bigiaretti e Cecco 

Mariniello. Anche in questa casa editrice vi è grande attenzione per le pubblicazioni straniere 

dedicate all’infanzia: vengono tradotti autori come Shel Silverstein (L’albero generoso, 1977), 

Amélie Dubouquet, Friedrich K. Waechter, David Macaulay, Ursula Wölfel, fino ad allora 

sconosciuti ai lettori italiani. Non manca una loro accurata ricerca anche dei talenti italiani che 

svela ad esempio un grandissimo come Roberto Piumini al pubblico; analogo è il caso di Pietro 

Formentini.

Anche la scelta coraggiosa di proporre i primi libri di argomento teatrale e quelli di poesie e 

filastrocche per bambini è un fiore all’occhiello delle Nuove Edizioni Romane. Seguendo il motto 

di François Ruy-Vidal secondo cui «non c’è la letteratura per bambini, c’è la letteratura»11, il 

messaggio che ne scaturisce limpidamente è che non esistono generi e argomenti adatti ai bambini 

e altri che non lo sono: è il taglio con cui li si propone a fare la differenza.

Nel 1975 Matteo Faglia, Chiara Rapaccini e Adriano Conte, coinvolgendo una biblioteca 

fiorentina di quartiere, danno vita ad una festa estiva di dieci giorni rivolta ai bambini, che 

avvalendosi della collezione altamente specializzata custodita dalla biblioteca, ospita anche una 

mostra di illustratori inediti e un fitto calendario di animazioni e laboratori per bambini. Molte 

attività si incentrarono sulla lettura delle proposte editoriali contemporanee più innovative 

e originali, prime fra tutte quelle della Emme Edizioni, ma anche di numerosi testi inglesi e 

francesi. Il nome scelto per la festa, che vedrà edizioni sempre di maggior successo negli anni a 

seguire, fu Fatatrac.

Tre anni più tardi vedrà la luce la casa editrice omonima. Molti sono i titoli originali e fantasiosi, che 

con freschezza si rivolgono ai bambini, coinvolgendoli e divertendoli. Un’attenzione particolare 

è riservata alla sfera dell’esperienza sensibile, messa a fuoco dalla prima collana edita “Che senso 

ha”. In modo scanzonato e leggero si offre ai piccoli lettori la possibilità, a giudizio di Faglia, «di 

avvicinarsi alla lettura in modo fisico, mettendo in campo tutti e cinque i nostri sensi»12.

11  Ivi, p. 53.

12  Ivi, p. 85.
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In alto, da sinistra: libri appartenenti alla collana 

“Tantibambini”, Einaudi;  

AA.VV., Roba da nasi, Fatatrac, 1978; 

AA.VV., Occhio per occhio, Fatatrac 1979.
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A fianco delle case editrici specializzate in letteratura per l’infanzia, nascono collane dedicate ai 

bambini anche su iniziativa di editori generalisti: è il caso della collana “Tantibambini” curata 

da Bruno Munari ed edita da Einaudi. Una formula riuscitissima che unisce alla grande qualità 

e varietà degli argomenti trattati, dei linguaggi e degli autori coinvolti, una rilegatura semplice 

e un prezzo accessibile a tutti. L’intento sociale (e dunque politico) dell’impresa si respira già 

dalla quarta di copertina che recita: «Fiabe e storie semplici, senza fate e senza streghe, senza 

castelli lussuosissimi e principi bellissimi, senza maghi misteriosi, per una nuova generazione di 

individui senza inibizioni, senza sottomissioni, liberi e coscienti delle loro forze»13. La collana, che 

consta di oltre sessanta titoli pubblicati tra il 1972 e il 1978, avrà effettivamente una larghissima 

distribuzione raggiungendo le case di molti bambini italiani.

Per concludere, ci sembra utile tracciare l’orizzonte culturale e intellettuale che, come un fertile 

sottobosco, innerva e alimenta lo sbocciare di tante iniziative editoriali legate all’universo infantile.

Nell’aprile 1964 nasce a Bologna la Fiera Internazionale del Libro per l’Infanzia e la Gioventù, 

evento che funge da catalizzatore e amplificatore di tutto quel che viene prodotto a livello 

internazionale e contribuisce a diffondere in Italia la cultura dell’albo illustrato o picture book. 

Ad oggi si tratta della rassegna più ricca e prestigiosa al mondo per questo settore. Tre anni più 

tardi a Sestri Levante viene inaugurato il Premio “Baia delle Favole” intitolato a Hans Christian 

Andersen, storico concorso letterario internazionale per la fiaba inedita; poco tempo dopo a 

Bologna, Antonio Faeti diventa il primo Ordinario della cattedra di Letteratura per l’infanzia in 

Italia.

Il Corriere dei Piccoli, attivo dagli anni Dieci del Novecento, torna alla ribalta grazie alla comparsa 

di nuovi personaggi nati dalla felice collaborazione con firme del calibro di Grazia Nidasio 

(Valentina Mela Verde dal 1969 e in seguito Diario di Stefi), Guido Silvestri (Lupo Alberto dal 

1964), Francesco Tullio Altan (Pimpa dal 1975), e poi ancora Pratt, Jacovitti, Milani, Toppi, 

Battaglia.

Il 1970 è l’anno dell’assegnazione dell’Andersen Award a Gianni Rodari, premiazione che ne 

decreta definitivamente lo spessore di grande maestro riconosciuto tale ormai in tutto il mondo.

Nel 1971 viene istituita a Genova la Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis, 

mentre l’anno successivo Roberto Denti e Gianna Vitali fondano la Libreria dei Ragazzi a Milano; 

sarà la prima libreria in Italia a specializzarsi in letteratura d’infanzia diventando ben presto un 

riferimento luminoso per il resto del paese.

Infine due pubblicazioni di portata storica: nel 1972 esce Guardare le figure di Antonio Faeti e 

13  Ivi, p. 95.
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In alto, da sinistra: Antonio Faeti, 

Guardare le figure. Gli illustratori 

italiani dei libri per l’infanzia, 

Einaudi, 1972;  

Gianni Rodari, Grammatica della 

fantasia. Introduzione all’arte di 

inventare storie, Einaudi, 1973; 

“Corriere dei Piccoli”, n. 6 anno 

LXXI, 7 febbraio 1979.
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nel 1973 Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Entrambi i volumi, se pure per ragioni 

diverse, avranno un effetto dirompente e una eco straordinaria. Il primo assegna per la prima volta 

dignità, consistenza e organicità alla letteratura per l’infanzia e al nostro patrimonio illustrativo 

compiendone uno studio estremamente meticoloso e approfondito; il secondo (tradotto in oltre 

venti lingue straniere) diventa rapidamente il manifesto della didattica interattiva, facendosi 

portavoce di un sentire diffuso tra coloro che si occupavano di educazione dentro e fuori la 

scuola. Rodari licenzia così la propria opera: «Io spero che il libretto possa essere egualmente 

utile a chi crede che l’immaginazione abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia nella 

creatività infantile; a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola. “Tutti gli usi della 

parola a tutti” mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano 

artisti, ma perché nessuno sia schiavo»14.

1.2 Educazione e pedagogia

Per meglio comprendere le trasformazioni avvenute in ambito editoriale è necessario chiedersi 

quanto e come fosse cambiata l’idea del destinatario del libro d’infanzia, ovvero il bambino.

Sulla scia del pensiero pedagogico e sociale di Célestin ed Elise Freinet15, era nato in Italia nel 

1951 su iniziativa di alcuni insegnanti, il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) dettato 

dall’urgenza di costruire processi educativi e sociali che fossero compatibili con una società più 

democratica, libera e ispirata dai principi espressi nella Costituzione Italiana.

Il clima culturale che ne deriva è vivace e operoso, e spinge molti insegnanti a sperimentare 

percorsi propri, forti della convinzione che la scuola, nei contenuti e nelle modalità debba andare 

incontro ad una trasformazione radicale.

Risale al 1967 Lettera a una professoressa, un libro coraggiosamente scritto da Don Lorenzo 

14  G. Rodari, Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie, Einaudi, Torino, 1973.

15  Célestin Freinet (1896-1966) è l’iniziatore della corrente definita “pedagogia popolare”; tale prospettiva mette 
al centro ciò che Freinet chiama il “metodo naturale” che si fonda essenzialmente sullo spirito cooperativo e solidale 
già presente in ogni bambino. A questo ogni docente deve riferirsi nel proprio intervento didattico, favorendo un 
apprendimento rispettoso dei ritmi di sviluppo degli allievi e incoraggiandoli a lavorare in gruppo. Questa visione pe-
dagogica mise Freinet in forte contrasto col modello scolastico tradizionale di matrice autoritaria diffuso al tempo in 
Francia. Ciò non impedì comunque che egli riscuotesse in breve tempo grande successo sia in Francia che all’estero. 
La moglie Elise condividendo la sua impresa, si occuperà soprattutto delle attività artistico espressive e alla morte del 
marito continuerà la sua opera attraverso la scuola di Vence, da lui fondata nel 1935.
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Milani assieme ai suoi giovani allievi della scuola di Barbiana16: con parole semplici e dirette 

vengono rivolte accuse schiette alla scuola tradizionale e affrontati temi forti e pressanti quali la 

giustizia sociale, la differenza di opportunità fra i ragazzi appartenenti a ceti diversi, quali valori 

personali siano da perseguire, le competenze che si acquisiscono a scuola e l’uso che se ne fa, la 

coeducazione, il ruolo dell’insegnante, i criteri valutativi, l’uguaglianza. Emergono con insistenza 

le problematiche di cui i maestri del MCE parleranno intensamente tra gli anni Sessanta e 

Settanta.

Ognuno di questi insegnanti nella propria realtà si adopera per forgiare una scuola diversa e 

rinnovata, che accordi ai bambini la libertà di espressione e il diritto di crescere in un ambiente 

stimolante e pluralista. La questione pedagogica è avvertita come inscindibile da quella politica ed 

emerge potentemente la vocazione civile della scuola ovvero educare i futuri cittadini, assicurando 

«a ciascuno lo sviluppo intellettuale e culturale necessario perché non possa essere in qualche 

modo emarginato, né come cittadino, né come lavoratore»17 come affermato dal pedagogista 

Aldo Visalberghi. Se fino a quel momento la scuola era un luogo dove si ingigantivano le distanze 

tra i ceti di appartenenza e si cristallizzavano i ruoli sociali, si comincia a lavorare nella direzione 

dell’accoglienza e della valorizzazione delle diversità.

Esponenti del MCE come Mario Lodi, Bruno Ciari, Alberto Manzi e Maria Luisa Bigiaretti o 

simpatizzanti come Gianni Rodari pubblicheranno numerosi testi inerenti le tematiche educative, 

ognuno ponendo l’accento su aspetti diversi. Bruno Ciari ad esempio polemizza sul fatto che se 

«tutti, nel mondo della pedagogia e della scuola, sembrano esser d’accordo sulla esigenza di 

‘partire dal fanciullo’, di prendere atto dei suoi bisogni di base e dei suoi interessi, delle forze 

che si muovono in lui», nella realtà dei fatti «non si parte affatto dal fanciullo; […] anche nei 

casi migliori il ragazzo diventa subito schiavo del ‘procedimento’; la sua vera personalità, la sua 

esperienza di vita, è rimasta fuori, e probabilmente, se non entra in principio nella scuola, non 

vi entrerà più»18.

Mario Lodi pubblicherà nel 1977 Cominciare dal bambino, testo emblematico che mette a fuoco 

la necessità di rispettare e valorizzare le differenze come ricchezza di cui ciascuno è portatore, 

attraverso un approccio pluridisciplinare ed interdisciplinare.

Gianni Rodari insiste invece sul diritto alla creatività e alla fantasia che spetta ad ogni bambino, 

16  Fu un’esperienza educativa sperimentale avviata da Don Lorenzo Milani (1923-1967) a Barbiana (frazione di 
Vicchio, in provincia di Firenze) nella quale veniva attuata la condivisione del programma scolastico tra allievi e do-
cente e la cooperazione fra gli allievi come strumento fondante della didattica.

17  A. Visalberghi, Pedagogia e scienze dell’educazione, A. Mondadori Editore, Milano, 1978, p. 271.

18  B. Ciari, Le nuove tecniche didattiche, Editori Riuniti, Roma, 19713, p. 19.
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osservando che «il bambino è una personalità completa e aperta in tutte le direzioni prima che la 

sua socializzazione e l’educazione, a cui lo sottoponiamo, lo adattino alla società in cui cresce, ai 

suoi fini, puntando solo sulle qualità che servono a questo adattamento e chiamando disadattato 

il bambino che non s’impegna in quella sola linea e che non accetta di essere fatto per un mondo 

che di lui vuole solo una parte, non tutto quello che può essere. E questa è la stessa infelicità 

che prova la grande maggioranza degli adulti che nella vita deve impegnare solo una parte di 

ciò che potrebbe esprimere la loro personalità perché l’altra, la creatività, non serve ai fini della 

produzione»19.

1.3 Uno sguardo all’estero

È indubbio che alla radice della visione nuova del libro per bambini che si fa strada negli anni 

Settanta in netta controtendenza con il passato, ci siano anche contaminazioni straniere. Quasi 

tutte le case editrici italiane che abbiamo passato in rassegna esplorano attentamente i ricchi 

cataloghi degli altri paesi, selezionando e curando la traduzione dei titoli ritenuti più significativi 

e quindi distribuendoli in Italia, dove generalmente incontrano un vasto successo di pubblico. 

È questo il caso di alcuni dei testi particolarmente emblematici che di seguito citiamo a mo’ di 

esempio: Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak, uscito nel 1963 con il titolo Where the 

wild things are per la Harper & Row di New York e pubblicato in Italia da Emme Edizioni nel 

1969; Tre feroci banditi di Tomi Ungerer pubblicato per la prima volta nel 1961 col titolo Die 

drei räuber per la Georg Lentz Verlag di Monaco e successivamente tradotto negli Stati Uniti, in 

Svizzera e in Francia20, per poi arrivare in Italia nel 1967 sempre per la Emme Edizioni; La città 

Romana di David Macaulay pubblicato nel 1974 col titolo di City: A Story of Roman Planning 

and Construction per la Houghton Mifflin di Boston e comparso nella traduzione italiana nel 

1978 per Nuove Edizioni Romane. Lo stesso per lo straordinario Piccolo blu e piccolo giallo di Leo 

Lionni, edito nel 1959 col titolo Little blue and little yellow per McDowell & Obolensky di New 

York e giunto in Italia quasi dieci anni dopo, nel 1967.

L’editoria straniera rivolta all’infanzia è effettivamente più dinamica e variegata di quella italiana, 

19  G. Rodari, Scuola di fantasia, Einaudi, Torino, 2014, pp. 74-75.

20  Nel dettaglio, il testo è comparso nel 1962 negli Stati Uniti col titolo The three robbers per la Atheneum Publi-
shers di New York; nel 1963 in Svizzera col titolo Die drei räuber per la Diogenes Verlag di Zurigo; nel 1968 in Fran-
cia col titolo Les trois brigands per L’École des Loisirs di Parigi.
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e paesi come Inghilterra, Francia, Germania e Stati Uniti offrono continue novità sul piano 

formale e contenutistico.

L’Inghilterra ha una antica e corposa tradizione nell’illustrazione, lo dimostra la straordinaria 

quantità di autori e disegnatori inglesi di grande valore e la fervente attività di un settore che 

non teme cedimenti da decenni. Questo paese ha partorito prodigiosi talenti della matita come 

Beatrix Potter, Quentin Blake, Tony Ross, David McKee, Helen Oxenbury che hanno saputo 

rinnovare in modo sorprendente il linguaggio illustrativo e altrettanti autori della levatura di 

Roald Dahl e Jill Barklem; senza esagerare troppo si potrebbe dire che la letteratura per ragazzi è 

nata qui21.

In Francia alcuni editori illuminati come Pierre Marchand, che nel 1972 fondò il dipartimento 

per ragazzi presso la casa editrice Gallimard, o François Ruy-Vidal acuto e caparbio autore-

editore che molto si scontrerà con la critica per le opere presentate nel suo catalogo, furono 

i maggiori fautori della rivoluzione del libro per bambini. Anche qui non mancano autori di 

grande popolarità come Jean de Brunhoff, il papà dell’elefantino Babar.

La Germania è un paese storicamente legato al libro – un legame testimoniato dalla presenza a 

partire dal 1949 della più importante e autorevole fiera del libro a livello mondiale che si svolge 

ancora a oggi a Francoforte – e alla fiaba moderna, i cui padri possiamo principalmente ritrovare 

nelle figure di Ernst T. A. Hoffman e dei fratelli Grimm. Autori come Friedrich Waechter e Tomi 

Ungerer riescono nello sforzo di scardinare l’ingombrante eredità letteraria che incombe sulle 

loro spalle proponendo libri spensierati e al contempo irriverenti.

Nell’America di quegli anni in particolare, come racconta Paola Vassalli, il mercato del libro 

per bambini è «invaso da artisti che, provenendo dal mondo della comunicazione e mescolando 

supporti e stili diversi»22, trovano nel libro per ragazzi il terreno perfetto per sperimentarsi 

liberamente contribuendo in modo incisivo a svecchiare il settore. Tra gli artisti cui si fa 

riferimento, Leo Lionni, Maurice Sendak e Tomi Ungerer che portano in America una cultura 

visiva figlia dell’Europa del Bauhaus.

In ultimo il merito di numerosi autori stranieri è quello di essere stati positivamente provocatorî, 

impunemente dissacranti nel sovvertire le regole imposte dalla tradizione, con stile e trame 

dirompenti che hanno innescato una virtuosa reazione a catena nella sopita editoria italiana, 

conquistando definitivamente i bambini degli anni Settanta e quanti verranno dopo di loro.

21  G. Gotti, Ne ho vedute tante da raccontar, Giunti, Firenze, 2015 p. 73.

22  I nostri anni ’70…, Op. cit., p. 33.
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1.4 Educare all’arte attraverso i libri: possibilità a confronto

L’editoria per l’infanzia che a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta si è dedicata all’arte e al 

rapporto che i bambini possono sviluppare con essa è un tema talmente ampio e articolato che 

lo si può affrontare sotto molti punti di vista, senza che essi siano mai completamente esaustivi 

né si escludano a vicenda. Anche nei libri per bambini, esattamente come in quelli per adulti, si 

possono prendere in considerazione temi complessi come l’iconologia, l’iconografia, lo stile, la 

tecnica, la poetica, la composizione, le periodizzazioni, le correnti, il problema dell’originalità e 

della copia, le vite degli artisti, l’estetica e la percezione. L’accento non andrà tanto posto su una 

presunta maggiore accessibilità dei contenuti quanto invece sul modo in cui essi vengono tarati 

e presentati: si tratta infatti di fare appello alla spiccata ricettività e curiosità che caratterizza i 

bambini. Numerosi sono i modi e gli approcci con cui si può perseguire questo obiettivo nella 

costruzione del libro sull’arte per ragazzi. Nel corso degli anni si sono consolidate alcune tipologie 

di libro che possono essere ricondotte o comprese in alcuni filoni principali; tuttavia i confini tra 

le diverse categorie individuate sono spesso sfumati e non vanno intesi rigidamente, dato che non 

mancano sovrapposizioni e punti di contatto. Vi sono libri dal carattere fortemente operativo, 

orientati al fare, alla spiegazione e all’insegnamento delle tecniche artistiche come il disegno e 

i suoi molti strumenti specifici, la pittura (a olio, tempera, acquerello...), la teoria dei colori, il 

loro utilizzo e il loro accostamento. Sono generalmente strutturati in brevi sezioni che affrontano 

argomenti di difficoltà progressiva, accompagnati da numerosi esempi illustrati che supportano 

e integrano la spiegazione scritta. Anche in questo stesso ambito esistono tuttavia impostazioni 

molto diverse tra loro: alcuni libri sono estremamente tradizionali nell’impianto e nei contenuti, 

come le collane tecniche “Manuali di tecnica pittorica”, “Guide pratiche alla pittura”, “Il gioco 

creativo” dell’editore Il Castello, o il volume Saper disegnare: tecniche strumenti abilità per usare 

carta e matita (1987) di Isia Osuchowska.

Altri invece si propongono come decisamente sperimentali: è il caso dei felici volumi della 

collana Zanichelli “Disegnare colorare costruire” (1978-1988) diretta da Bruno Munari, in cui 

troviamo una valida guida per familiarizzare con le tecniche e gli elementi base del disegno come 

linee, curve e superfici, accompagnata da informazioni di carattere più generale sul tema via 

via approfondito. Il volume dedicato a come disegnare una casa riporterà anche una sintetica 

storia dell’abitare e dell’evoluzione del concetto di “riparo” nel tempo; quello dedicato al cielo 

presenterà un repertorio di fenomeni atmosferici, nuvole e colori oltre a una carrellata dei cieli 

nella storia dell’arte; quello sul sole e sui fiori fornirà anche nozioni di carattere scientifico-fisico 
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e di scienze naturali.

Anche la serie “Carte da disegno” (1978) di Enzo Mari, uscita per Danese, rappresenta un modo 

particolarmente interattivo di iniziare i bambini alla figurazione. Sul retro della cartellina di 

cartone stretta e lunga si legge: «in questi fascicoli, Enzo Mari […] fornisce ai bambini, dai 

quattro ai dodici anni, qualcosa che si potrebbe chiamare una traccia di mondo, un resto che 

vuole funzionare da spunto, da aggancio per il loro autonomo intervento. In questa direzione, la 

rappresentazione preliminare, o parziale, che Mari fornisce ai bambini, è come la poesia di Saba, 

una rappresentazione onesta: le tracce, i frammenti, le schegge che fornisce hanno la consistenza 

e la linearità di solidi utensili. Hanno per fine la costruzione, la variazione e, perché no, la 

distruzione della realtà data. Ma sempre partendo da essa, dalle sue griglie, dalle sue ripetizioni 

e stereotipie. Il mondo che Mari presenta è il nostro»23. La serie si articola in cinque fascicoli 

dall’inusuale formato 98x17 che portano titoli come Sulle facce, Un treno carico di, Paesaggi, Sogni 

e altre cose, Soggetti e sequenze.

Una seconda categoria di volumi è quella che possiamo definire di carattere divulgativo-

enciclopedico. Questi testi aspirano ad offrire una panoramica il più possibile completa e 

significativa che metta in luce i protagonisti della storia dell’arte attraverso le epoche, le correnti 

e le scuole locali. Generalmente si tratta di libri di grande formato con copertina cartonata e vi 

leggiamo una mescolanza di nozioni storiche, sociali, di costume, biografiche e stilistiche: è in 

assoluto il format che più si avvicina al testo scolastico, attraverso il ricorso ad abbondanti esempi 

fotografici e ad una trattazione didascalica. Ne è un esempio il libro Basta guardare… (1980) 

tradotto dalla Emme Edizioni dall’originale inglese Just look… (1979) di Robert Cumming, 

nel quale viene descritta una quantità di opere conservate in musei londinesi e sono proposti 

confronti fra quadri di artisti appartenenti ad epoche diverse con il supporto di riproduzioni 

fotografiche.

Anche all’interno di libri considerati tradizionali, tuttavia, troviamo talvolta delle intuizioni 

innovative nel taglio con cui sono proposti i contenuti e nell’impianto generale del libro. 

Primo incontro con l’arte (1972) di Gina Pischel raccoglie la sfida nel mantenere alto il livello di 

complessità dell’argomento pur tenendo conto delle necessità di chiarezza e linearità da parte 

di un pubblico giovane: il libro è suddiviso in cinque capitoli tematici che mirano a costruire 

una panoramica ampia su arte figurativa e arte astratta, funzione della fantasia, stile, tecniche, 

composizione e visione spaziale, storia dell’arte, raccolta e conservazione delle opere. Il linguaggio 

accessibile ma non artificiosamente puerile guida pagina dopo pagina i lettori nell’esplorazione 

23  E. Mari, Sulle facce, Danese, Milano, 1978, quarta di copertina.
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e li invita a osservare con attenzione le opere analizzate, nell’ambizioso proposito di educare lo 

sguardo dei più piccoli alle somiglianze e alle differenze.

Piero Ventura invece nel suo volume I grandi pittori (1983) offre una completa e dettagliata 

storia della pittura europea resa originale e accattivante da numerose illustrazioni, grandi e 

particolareggiate, che catturano l’attenzione del lettore. Gli accuratissimi disegni di Ventura 

oltre a coinvolgere in modo immersivo il lettore, hanno il compito di integrare con vivacità le 

parti testuali stuzzicandone la fantasia. Lo stratagemma di incorporare nelle illustrazioni stesse 

le riproduzioni fotografiche dei quadri citati permette di volta in volta di ricostruire il contesto 

architettonico e spaziale originario, raffigurare lo studio dell’artista, gli strumenti del mestiere, 

la tecnica preparatoria o rappresentare avvenimenti biografici rilevanti. La maestria di Ventura 

emerge nell’orchestrazione sapiente ed equilibrata della pagina: il dialogo fra testo, disegno 

e fotografia è dinamico e armonioso. A chiudere il libro, un’appendice con le definizioni dei 

principali stili ed epoche e le biografie dei pittori trattati.

Infine un altro libro di grande formato è Alla scoperta dell’arte (1983) di Pinin Carpi, autore che 

incontreremo ancora in seguito per altri interessanti casi editoriali. L’approccio interdisciplinare e 

l’intento enciclopedico nel senso più ampio e positivo del termine sono i tratti che caratterizzano 

maggiormente questo libro. Vi è inoltre un intendimento della parola “arte” davvero molto vasto: 

leggiamo schede sulla bellezza naturale e i fenomeni ambientali, sulla forma e il movimento, 

sull’immaginazione, sulla rappresentazione delle figure umane e animali nel disegno, nella pittura 

e nella scultura, sulle tecniche a nostra disposizione, su colori, spazialità e composizione. Particolare 

attenzione è rivolta anche all’architettura, all’urbanistica, al design, alla fotografia, al cinema, 

al teatro e alle cosiddette “arti minori” come il cartone animato, il fumetto, l’illustrazione, la 

grafica. Nel capitolo dedicato alla storia dell’arte nel mondo si fa cenno anche alle civiltà africane, 

asiatiche, oceaniche e delle Americhe, nel tentativo di superare la limitante visione eurocentrica 

che spesso contraddistingue questo genere di pubblicazioni. Ad ogni capitolo segue una sezione 

che offre svariate proposte operative e di natura laboratoriale ai bambini, che potranno così 

cimentarsi in prima persona nell’applicare le conoscenze apprese e familiarizzare con i materiali 

e i procedimenti più diversi. Per Pinin Carpi realizzare un libro a misura di bambino significa 

concepire un’opera tutt’altro che banale o semplicistica; da questo lavoro emerge quanto egli 

prenda sul serio i propri giovani interlocutori e come il suo principale interesse sia condividere 

con loro un progetto articolato e qualitativamente elevato. Il carattere onnicomprensivo della 

trattazione testimonia l’ambizioso proposito che l’autore si pone.

In altri casi la sfida è tutt’altra: riuscire ad invogliare i ragazzi ad occuparsi di arte attraverso un 
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volume quasi completamente privo di immagini o riproduzioni fotografiche come in Impara 

l’arte (1977) di Tonino Casula. Nella forma di un pratico manuale tascabile l’autore mette a 

fuoco alcuni concetti di una discreta complessità quali la percezione visiva e i suoi meccanismi, la 

psicologia della forma e la semiologia dell’arte mantenendo tuttavia un tono lieve e confidenziale 

che contribuisce a renderne più accessibile la fruizione. Chiude il libro una sezione dedicata agli 

artisti e ai movimenti italiani e stranieri del Novecento.

Vi sono poi i libri monografici: essi possono indifferentemente dedicarsi ad un artista, ad un’opera 

o a un tema, far parte di collane o semplicemente comparire come titoli singoli. Come la tipologia 

precedente, sono solitamente volumi di grande formato la cui copertina cartonata anticipa non 

solo il tema ma anche il taglio che si darà all’intero volume. Vengono impiegate sia illustrazioni 

dell’autore sia riproduzioni fotografiche delle opere, e all’occorrenza entrambe. È il classico libro 

di approfondimento, che può focalizzarsi maggiormente sulla biografia dell’artista piuttosto che 

sulla poetica, sul significato delle opere piuttosto che sulla tecnica o sull’uso del colore e delle 

forme.

“L’arte per i bambini” è stata una longeva collana Vallardi nata nel 1973 e diretta da Pinin Carpi. 

Si tratta di un progetto editoriale di grande successo che ha all’attivo venticinque titoli e trova il 

suo punto di forza nell’aver saputo unire con levità il reale e il fantastico: ogni autore restituisce 

la poetica di un artista attraverso storie di fantasia che si snodano accanto alle riproduzioni dei 

quadri da cui prendono spunto.

Emme Edizioni ha curato invece altre due collane di monografie, segnatamente quella di Ernest 

Raboff “L’arte ai bambini” e quella di Ibi Lepscky, felicemente battezzata nella sua traduzione 

inglese “Famous people series”. La prima era destinata in origine al pubblico americano ed è 

stata tradotta e pubblicata in Italia nel 1984, sotto la scelta di riprodurre soltanto quattro dei 

numerosi volumi in lingua originale. La seconda, ideata da Ibi Lepscky ripercorre in maniera 

molto accattivante l’infanzia di alcune grandi personalità della cultura.

Come accennato, non mancano lavori non appartenenti a collane che riguardano un singolo 

artista, come il delicato e coinvolgente Io Michelangelo (1988) in cui riconosciamo il tratto 

inconfondibile di Piero Ventura o Rembrandt van Rijn (1987) e Vincent Van Gogh (1987) di 

Alessandra Mattirolo, i cui testi ripercorrono la biografia dei pittori tratteggiandone il carattere e 

la personalità, mentre una selezione delle opere più note cattura lo sguardo del lettore.

Con i libri di David Macaulay usciti nei primi anni Settanta in lingua inglese e poi tradotti 

da Nuove Edizioni Romane, trova uno spazio di rilievo anche l’architettura. I più noti sono Il 

castello (1978), La città romana (1978) e La cattedrale (1979), ma nel corso degli anni la serie si è 
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In alto, da sinistra: Alessandra Mattirolo, Rembrandt 

e Van Gogh, Emme Edizioni, 1987; libri appartenenti 

alla collana sull’architettura di David Macaulay, Nuove 

Edizioni Romane, 1978-1979;  

Piero Ventura, Io Michelangelo. Michelangelo racconta 

se stesso e il suo tempo, Mondadori, 1988.
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arricchita di ulteriori titoli. Grazie all’abilità dell’autore, che è anche architetto, questa collana ha 

contribuito fortemente a scardinare l’idea che l’arte nei libri per l’infanzia debba essere confinata 

al solo ambito pittorico.

A testimonianza della impossibilità delle categorie sopra individuate di essere rappresentative 

in toto, vi sono libri che non si lasciano esaurire in esse e che anzi si pongono nei loro riguardi 

in modo trasversale, non trovando in alcuna una definitiva collocazione. Un esempio per tutti 

è rappresentato dalla collana edita da Zanichelli “Giocare con l’arte” (1979-1992) e diretta da 

Bruno Munari. Ci si trova qui a metà strada tra il libro operativo e quello storico-artistico, il tutto 

ben ancorato ad un saldo impianto laboratoriale, in accordo con l’ideale di Munari che l’aspetto 

della manualità non vada mai tralasciato. Impossibile ancora oggi da incasellare, è la riprova della 

genialità dell’autore nell’ andare oltre ogni possibile categorizzazione.

Esiste infine un genere di libri per bambini che possiamo definire “d’artista”: si tratta di 

volumi interamente progettati e realizzati da artisti unanimemente riconosciuti tali. In Italia 

nel periodo che va dagli anni Settanta agli anni Ottanta vediamo una sola casa editrice agire 

da protagonista in questa coraggiosa quanto inusuale scelta: la Emme Edizioni guidata da 

Rosellina Archinto. I temi toccati sono tra i più diversi, ma ciò che accomuna questi lavori è 

l’impostazione fortemente improntata a valorizzare l’immagine; l’artista, ovvero qualcuno che si 

presume abbia grande dimestichezza con la dimensione visiva, li ha accuratamente studiati nella 

loro interezza.  Probabilmente anche un racconto di narrativa accompagnato dalle tavole di un 

grande illustratore opera nella direzione dell’educazione visiva, ma nella selezione di volumi che 

segue (peraltro necessariamente parziale) si ha l’impressione di imbattersi in curatissime poesie 

per gli occhi. Benché in questi libri non vengano affrontati esplicitamente argomenti di carattere 

artistico nella loro forma più divulgativa e tradizionale, è innegabile che essi rappresentino un 

valido e significativo esempio di educazione all’arte raggiunta avvalendosi di un’ampia pluralità 

di linguaggi. Sottolinea Silvana Sola che «i libri possono essere uno strumento di straordinaria 

importanza per leggere l’arte, per svelarla attraverso immagini e parole, per farne un momento 

indispensabile di conoscenza […]. Non uno scaffale statico, non un tempio della conservazione, 

ma un luogo dinamico in cui la carta stampata ha la stessa funzione del pennello, delle forbici, 

della colla, delle tempere, degli acrilici, delle tele, la funzione di suggerire molteplicità di linguaggi, 

di invitare a trovare, ogni volta, soluzioni originali»24.

Gli esempi presi in considerazione lavorano esattamente nel senso di esortare gli autori a non 

fossilizzarsi su un’unica via: ci invitano a coltivare l’attitudine al guardare conferendo una 

24  C. Francucci e P. Vassalli, Educare all’Arte, Electa, Milano, 2005, p. 41.
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spiccata preminenza al linguaggio visivo rispetto a quello verbale. Di alcuni fra essi avremo modo 

di parlare approfonditamente nell’ultimo capitolo, ma qui ci interessa soltanto proporne una 

panoramica. Ci sembra che per primi debbano essere citati i libri di Iela Mari, come Il palloncino 

rosso (1967), La mela e la farfalla (1969), L’uovo e la gallina (1969), L’albero (1975). L’autrice li 

costruisce attraverso una meticolosa ricerca grafica raggiungendo l’essenzialità visiva che da qui in 

poi la contraddistinguerà sempre. La completa assenza dei testi in favore delle grandi illustrazioni 

a tutta pagina dal sapore pulito e sintetico sono la chiave di volta di questi lavori. Il suo è stato 

un contributo fondamentale al rinnovamento dell’editoria per l’infanzia e i suoi libri sono ormai 

diventati dei classici in tutto il mondo. Da ricordare anche i suoi Il tondo (1974) e C’era una 

volta il riccio di mare (1974). Un altro capolavoro è Piccolo blu e piccolo giallo (1969) del pittore, 

grafico e illustratore Leo Lionni. L’equilibrio compositivo e la rappresentazione audace e non 

convenzionale dei protagonisti rendono straordinario questo libro. Così l’autore ci introduce 

all’astrazione in modo semplice e diretto, mostrando la potenza della forma attraverso la sua 

assenza. In Alfabeto (1970), frutto della collaborazione tra la pittrice Sonia Delaunay e Rosellina 

Archinto, incontriamo la relazione tra colore e pagina bianca, tra pieno e vuoto, magistralmente 

interpretata dalla matita dell’artista che pagina dopo pagina traccia lettere coloratissime e allegre. 

Il labile confine tra grafia e disegno è esplorato in modo intelligente e non scontato, dando una 

profondità inedita alla tipologia libraria dell’alfabetiere. Bruno Munari in Da lontano era un’isola 

(1971) e Un fiore con amore (1973) (ma se ne potrebbero citare moltissimi altri) mette in scena 

la poesia delle piccole cose, invitandoci ad acuire lo sguardo alla ricerca di nuovi punti di vista. 

Attraverso il suo consueto appello al fare, ci esorta ad allenare la fantasia e scorgere tesori in 

tutti gli oggetti di uso comune che ci circondano. Per concludere, altri due grandi italiani: Luigi 

Veronesi scrive I colori (1978) e I numeri (1978), libri in cui si dispiega con grande eleganza e 

semplicità una presentazione narrativa della teoria dei colori nel primo e dei numeri nel secondo; 

Alighiero Boetti invece progetta un “libro” piuttosto singolare il cui nome è Da uno a dieci 

(1980). Si tratta di una cartella contenente tavole di cartoncino di grandi dimensioni, una per 

numero, su cui sono realizzate coloratissime illustrazioni che riprendono nettamente i vivaci 

arazzi quadrettati dell’artista.
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In alto, da sinistra due libri di Bruno Munari: Un fiore 

con amore, Emme Edizioni, 1973; Da lontano era 

un’isola, Emme Edizioni, 1971.
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Iela Mari, Il palloncino rosso, Emme Edizioni, 1967.

Nella pagina seguente due libri di Iela ed Enzo Mari:  

La mela e la farfalla, Emme Edizioni, 1969;  

L’uovo e la gallina, Emme Edizioni, 1969.
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Particolare di un’illustrazione tratta 

dal libro di Pinin Carpi, Il sentiero 

Segreto, Mondadori, 1984.
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CAPITOLO 2
L’educazione artistica come obiettivo esplicito del libro

2.1 Una premessa metodologica: i criteri di analisi

Abbiamo visto in quanti e quali modi si può costruire un libro sull’arte per bambini. Ci interessa 

ora affrontare un nucleo di libri in particolare: quelli appartenenti a collane che in modi seppur 

molto diversi fra loro hanno come intento dichiarato l’avvicinare i bambini all’arte.

I casi di studio individuati, pur nella loro varietà, rappresentano un campione significativo di 

testi che trattano in modo monografico un aspetto della sfera artistica. Un tratto distintivo delle 

collane editoriali è di essere sorrette da un progetto di ampio respiro che si articola nella sequenza 

dei volumi, i quali uno dopo l’altro come perle in un filo, rivelano una visione e un’intenzionalità 

precise da parte del curatore e degli autori. Mettere in piedi una collana significa voler operare una 

scelta forte, imprimendo uniformità formale ai libri e al tempo stesso un preciso taglio culturale.

In questo capitolo ci occuperemo in particolare di quattro collane nate tra il 1973 e il 1984, 

analizzando nel dettaglio un volume per ciascuna. Le collane sono le seguenti: “L’arte per i 

bambini” diretta da Pinin Carpi edita da Antonio Vallardi, “L’arte ai bambini” ideata da Ernest 

Raboff e uscita in Italia per Emme Edizioni, la collana su personalità famose di Ibi Lepscky 

edita anch’essa da Emme Edizioni e la collana “Giocare con l’arte” diretta da Bruno Munari 

per Zanichelli. Questa selezione, dettata in prima istanza dal riscontro di un approccio non 

convenzionale al tema, andrà supportata con l’analisi il più possibile completa e particolareggiata 

dei libri. Per scegliere i criteri adeguati che guideranno l’approfondimento, ci vengono in aiuto 

i molti studi e ricerche fioriti negli ultimi anni dedicati al libro per ragazzi con figure o albo 

illustrato. La definizione più sintetica e snella di tale tipologia è la seguente: un libro la cui 

narrazione si serve contemporaneamente di immagini e parole. Rita Valentino Merletti, studiosa 

che ha dedicato numerosi scritti all’educazione alla lettura, individua alcuni criteri di valutazione 

per l’albo illustrato25: 

25  R. Valentino Merletti, Libri per ragazzi: come valutarli?, Mondadori, Milano, 1999, pp. 29-30.
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- buona caratterizzazione, buona ambientazione, trama avvincente, tema originale e 

interessante, rapporto del tutto particolare con l’immagine;

- linguaggio semplice ma non usurato o banale. È auspicabile l’utilizzo di parole inconsuete 

usate in modo interessante e inserite in un contesto che ne favorisca la comprensione con 

o senza il ricorso all’immagine;

- personaggi ben definiti (sia attraverso il testo che attraverso le illustrazioni) in grado di far 

progredire l’azione a passo rapido;

- trame semplici e lineari leggibili sia attraverso il testo che attraverso le illustrazioni, con 

climax e finale riconoscibili con facilità;

- tono leggero, con abbondanza di humour, se non di elementi apertamente comici;

- da notare che l’uso del colore non è necessariamente sinonimo di alta qualità artistica.

La griglia proposta da Valentino Merletti opera ad un livello principalmente letterale 

focalizzandosi sull’analisi del testo nelle sue molteplici sfumature, con evidenti riferimenti 

alle ricerche narratologiche. L’attenzione verso gli aspetti linguistici e stilistici del testo facilita 

l’individuazione del registro; per contro, la sommaria valutazione del linguaggio iconico rivela 

una scarsa alfabetizzazione visiva, data in qualche misura per scontata.

Marco Dallari, pedagogista e docente universitario, ragiona sul libro illustrato come esempio 

paradigmatico di collaborazione fra il linguaggio delle parole e quello delle immagini e individua 

cinque codici che concorrono alla costruzione dello stesso26: 

- codice iconico (illustrazioni);

- codice verbale (testo);

- codice grafico della composizione della pagina e del rapporto tra i codici;

- codice della confezione, dei materiali, della forma esterna, della copertina, della legatura;

- codice del mediatore e della modalità con cui avviene la lettura, in particolare quando i 

destinatari sono i bambini più piccoli.

Dallari imposta la sua riflessione in altri termini, offrendo una lettura semiotica del libro inteso 

come oggetto stratificato e complesso, portavoce di molte dimensioni. La sua è una disamina 

necessariamente più generale e macroscopica che tuttavia si rivela indispensabile per comprendere 

a fondo le molte e variegate interazioni fra i diversi codici.

A partire da questa serie di indicazioni metodologiche è possibile costruire una griglia di 

valutazione ad hoc che tenga conto dei diversi elementi che compongono la maggior parte dei 

libri sull’arte per bambini, nel tentativo di metterne in luce specificità e punti di forza oltre che, 

26  M. Dallari, Testi in testa, Erickson, Trento, 2012, p. 49.
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naturalmente, eventuali carenze. L’intento è restituire il libro nella sua totalità in modo esaustivo, 

garantendo all’analisi un certo rigore scientifico e l’omogeneità del processo.

Verranno seguiti questi criteri:

- impostazione grafica e della confezione dell’oggetto-libro (come è fisicamente realizzato il 

libro: copertina, risguardi, formato, dimensione, maneggiabilità, materiali);

- contenuti testuali (linguaggio, stile, registro e tipologia del testo: racconto di fantasia, 

spiegazione ludica con riferimenti storico-artistici, approccio scientifico, etc.);

- immagini (stile, tipologia, descrizione e funzione svolta);

- rapporto testo-immagine (come i due linguaggi interagiscono fra loro, sia a livello 

visivo che contenutistico: equilibrio/squilibrio, prevalenza di uno o dell’altro, grado di 

complementarietà e armonia, etc.);

- impianto generale del libro e taglio editoriale (quali obiettivi cerca di raggiungere e con 

che mezzi, appartiene ad una collana/è un unicum, altre considerazioni).

Questo schema generale, seppur applicato in modo fluido e discorsivo, verrà tenuto in 

considerazione per ciascuno dei casi di studio presi in esame.

2.2 Pinin Carpi e la collana “L’arte per i bambini”

Pinin Carpi è senz’altro fra gli autori per ragazzi più amati del Novecento. Nato nel 1920 da una 

famiglia di artisti (il padre era il noto pittore Aldo Carpi, il nonno materno un architetto, lo zio 

uno scultore), cresce respirando il fermento culturale e intellettuale della Milano anni Venti. Fin 

da ragazzino si diletta nella scrittura di storie e racconti ma anche nel disegno e nella pittura. 

All’università si iscrive prima a Lettere e poi ad Architettura ma col sopraggiungere della guerra 

sarà costretto ad abbandonare gli studi; l’intera famiglia Carpi sarà pesantemente coinvolta da 

questo nefasto avvenimento, tra arresti e deportazioni. Dopo la Liberazione comincia a lavorare 

nell’editoria, prima al Touring Club Italiano come curatore di collana, poi all’Automobile Club 

di Milano in qualità di capo ufficio stampa. In parallelo intraprende la vivace attività di critico 

teatrale e di musica jazz per il quotidiano “24 Ore”, collaborando inoltre con diverse riviste. Con 

l’inizio degli anni Sessanta la sua carriera si sposta definitivamente verso l’ambito letterario e 

artistico: Carpi diventa dapprima capo ufficio stampa della casa editrice Garzanti e poi direttore 

della rivista “Arte Club” fino alla sua chiusura (1966).
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In alto, da sinistra alcuni libri di 

Pinin Carpi: Nel bosco del mistero. 

Poesie, cantilene e ballate per i 

bambini, Einaudi, 1986;  

Il mare in fondo al bosco, Edizioni 

EL, 1997;  

Cion cion blu, Vallardi, 1975.
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Nel 1964 scrive il suo primo romanzo per bambini, Cion cion blu (pubblicato solo nel 1968) 

illustrato da Iris de Paoli. Incontro fondamentale per Carpi sarà quello con Roberto Denti, 

fondatore assieme alla moglie Gianna Vitali, della Libreria dei Ragazzi a Milano: Denti si adoprerà 

senza risparmio di energie per diffondere la sua opera in Italia. Prende il via così la prolifica 

produzione di libri per bambini di Carpi, che dopo un lungo periodo di astensione dal disegno, 

ricomincia per una piacevole coincidenza a dipingere: da questo momento in poi si occuperà di 

illustrare da sé i propri libri, prediligendo la tecnica dell’acquerello. Il primo libro da lui illustrato 

è Le avventure di Lupo Uragano (1975), cui seguiranno numerosi altri romanzi e raccolte di 

racconti come Susanna e il soldato (1977), La bambina che non voleva andare a dormire (1981), Il 

sentiero segreto (1984), Mauro e il leone (1985), Il mare in fondo al bosco (1997) e moltissimi altri.

Nei primi anni Settanta concepisce la collana “L’arte per i bambini”, pubblicata da Vallardi dal 

1973 al 1993, in cui compaiono numerosi suoi racconti. In questo ambizioso progetto coinvolgerà 

altri scrittori e narratori a lui contemporanei, anche di grande calibro: fra i tanti nomi spiccano 

quelli di Giovanni Gandini, Donatella Ziliotto, Gina Lagorio, Gian Luigi Falabrino, Guido 

Davico Bonino. Infine un altro grande e articolato progetto avviato al fianco di Rosellina Archinto 

della Emme Edizioni, che lo terrà occupato per diversi anni, è quello di un’enciclopedia pensata 

e strutturata a misura di bambino e da lui stesso definita una “antienciclopedia”, il più possibile 

ricca e stimolante, priva di sentenze categoriche e contraddistinta da un approccio creativo e 

senza nozionismi: si rivelerà un lavoro di portata e sforzo colossali. Sarà pubblicata in otto volumi 

(a fronte dei dodici previsti) da Utet tra il 1978 e il 1980 con il titolo Il mondo dei bambini. Gli 

ultimi titoli di narrativa sono degli anni Duemila, a dimostrazione dell’ininterrotto impegno 

verso il suo lavoro che lo accompagnerà fino alla morte, avvenuta nel 2004.

Carpi entrò plausibilmente in contatto con l’editrice Antonio Vallardi per via del suo incarico al 

Touring Club Italiano oltre che per l’interesse dell’editore per la produzione destinata all’infanzia. 

La casa editrice, nata nel 1843 in seno ad una famiglia di librai e tipografi milanesi, si era infatti da 

subito specializzata in opere divulgative, scolastiche e di cartografia, cui si aggiunsero via via negli 

anni maggiori pubblicazioni nel settore scolastico con libri di testo, materiali didattici e collane 

per bambini e ragazzi. Il Touring Club affidò alla Antonio Vallardi la stampa degli atlanti e delle 

sue carte e guide turistiche, contribuendo notevolmente all’espansione del settore cartografico.

La collana “L’arte per i bambini” si compone di venticinque volumi concepiti come monografie 

dedicate ad artisti dell’arte europea, prevalentemente pittori. La longevità della collana, uscita 

dal 1973 al 1993, evidenzia l’ampiezza e la complessità del piano dell’opera ma anche il vasto 

successo fra i lettori di questa formula che ha visto diverse ristampe fino alla metà degli anni 
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Illustrazioni tratte dal libro di Pinin Carpi, 

Il sentiero Segreto, Mondadori, 1984.
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Novanta, in concomitanza con la fine della Vallardi.

Di seguito l’elenco in ordine cronologico dei volumi di cui la collana si compone:

Pinin Carpi, Paul Klee. L’isola dei quadrati magici (settembre 1973).

Pinin Carpi, Van Gogh. La notte stellata (ottobre 1973).

Giovanni Gandini, Bruegel. La minestra di polenta (aprile 1974).

Frank Dickens, Raoul Dufy. Il violino d’oro (maggio 1974).

Pinin Carpi, Rousseau. La zingara della giungla (settembre 1974).

Ori, Joan Mirò. Il diario del solo rosso (ottobre 1974).

Ori, Kandinskij. La vera storia di Pelle Pelliccia (1975).

Pinin Carpi, Matisse. Le finestre del sole (ottobre 1975).

Pinin Carpi, Nolde. La collana di pietre blu (giugno 1978).

Paulina Pampoude, Picasso. Un circo fantastico (1981).

Pinin Carpi, Goya. Il gioco dei giganti (ottobre 1981).

Gina Lagorio, Giotto. La storia di Gesù (marzo 1982).

Giovanni Arpino, Leonardo. Un genio si confessa (1982).

Guido Davico Bonino, Raffaello. Il pittor divino (1983).

Gian Luigi Falabrino, Simone Martini. Guidoriccio andò alla guerra (ottobre 1983).

Pinin Carpi, Canaletto. Il ponte del Paradiso (novembre 1984).

Donatella Ziliotto, Longhi. Lumina mascherina (novembre 1985).

Ferdinando Albertazzi, Arcimboldi. Il mercante dei sogni (1986).

Donatella Ziliotto, Botticelli. La primavera di un fauno (1987).

Gian Luigi Falabrino, Degas. Le sorprese di Parigi (1988).

Giovanni Gandini, Holbein. Il mistero della scatola fotografica (1988).

Donatella Ziliotto, Mantegna. I giorni delle frecce (1989).

Pier Mario Fasanotti, Piero della Francesca. Un sogno di tutti i colori (1989).

Cristina Cappa Legora, Boccioni. Una storia blu oltremare (1992).

Pinin Carpi, Vermeer. Il silenzio abitato delle case (1993).

Analizziamo con maggiore dettaglio le caratteristiche della collana attraverso un volume in 

particolare: Matisse. Le finestre del sole (1975). Consideriamo la veste grafica che viene illustrata qui 

di seguito come un tratto peculiare che uniforma l’intera serie. Il libro si presenta nel cosiddetto 

formato rettangolare alla francese, in cui prevale la dimensione dell’altezza e il senso di verticalità. 

Le dimensioni sono quelle del libro grande (cm 22.5 x 29.8), la copertina è rigida, cartonata 

e plastificata, e in ciascuna monografia assume una tinta unica diversa: nel caso specifico è di 
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In alto, da sinistra: libri appartenenti 

alla collana “L’arte per i bambini”, 
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Pinin Carpi, Matisse. Le finestre del 

sole, Vallardi, 1975.
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colore verde bosco scuro. La prima di copertina è occupata per gran parte da una riproduzione a 

colori di un quadro del pittore, qui La siesta quadro dipinto da Matisse nel 1906, che si colloca 

centralmente. In alto vi è stampato il nome della collana “L’arte per i bambini” in stampatello 

minuscolo e in maiuscolo il nome dell’artista su cui si concentra la monografia, Matisse; sotto 

l’immagine il nome dell’autore Pinin Carpi, il titolo Le finestre del sole e il nome dell’editore A. 

Vallardi. Nel complesso la prima di copertina risulta estremamente equilibrata dal punto di vista 

compositivo e visivo, prediligendo la scelta di pochi elementi indispensabili ed esprimendo la 

sua forza nella massima semplicità. Sulla quarta di copertina figura l’elenco completo dei volumi 

pubblicati all’interno della collana. Aprendo il libro, ci accolgono i risguardi completamente 

bianchi e immacolati seguiti da un’altra pagina bianca su cui è stampata in basso una piccola 

premessa che recita: «Queste storie non le ha scritte il pittore Henri Matisse. Però la gente, i 

luoghi, le cose che esse descrivono li ha inventati lui, naturalmente dipingendo e disegnando». Il 

peso del testo all’interno del frontespizio è raccolto nella parte inferiore della pagina lasciando un 

ampio spazio bianco superiore corrispondente ai due terzi della stessa; questa soluzione conferisce 

leggerezza e ariosità alla facciata, attirando al contempo lo sguardo del lettore immediatamente 

sul titolo. Quest’ultimo, assieme al nome della casa editrice poco più in basso, è compattato nella 

colonna di testo centrale e la dimensione del carattere è la medesima per entrambi; curiosamente 

il sottotitolo Sette storie per le finestre dipinte da Henri Matisse precede il titolo nella lettura da 

sinistra a destra, ma la gerarchia logica è assicurata dalla differenza di peso del carattere. In 

generale vi è grande continuità tra l’impostazione tipografica della prima di copertina e quella 

del frontespizio.

La parte narrativa del libro si articola in sette episodi, oltre ad una succinta biografia dell’artista 

nelle due pagine che seguono il frontespizio e all’indice delle illustrazioni in ultima pagina. Il 

numero di pagine corrisponde al classico standard dell’albo illustrato: 32 in tutto, frontespizio 

compreso. La vita di Matisse nelle sue molteplici sfaccettature è descritta con un linguaggio 

semplice ma non banale, il tono confidenziale e coinvolgente induce il lettore a calarsi già da 

queste prime due facciate nella dimensione narrativa che contraddistingue l’intero volume. Si 

fa cenno ad alcuni elementi biografici essenziali come le date di nascita e morte, gli esordi della 

carriera di pittore, i viaggi, la famiglia, ma il focus del discorso si concentra sulla poetica del 

pittore con l’intento di svelarne, almeno in parte, la concezione estetica. Leggiamo, ad esempio:

Ogni cosa che dipingeva esprimeva delle emozioni e delle sensazioni. Se raffigurava una donna seduta 

a un tavolo davanti a una finestra, voleva che fossero espressivi la donna, il tavolo, la finestra e poi il 
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pavimento, la tappezzeria, persino la luce e l’aria che c’erano in quella stanza. Perché tutte quelle cose 

gli avevano suscitato delle emozioni e voleva che anche gli altri provassero quello che aveva provato 

lui.27

Non mancano riferimenti ai soggetti prediletti dal pittore quali gli interni di appartamento, le 

finestre aperte (tema del libro), i ritratti, i paesaggi, e alle tecniche maggiormente adoperate: la 

pittura ad olio, il disegno e le composizioni di ritagli colorati chiamate gouaches découpées. Alcuni 

episodi ormai celebri della vicenda pittorica di Matisse sono presentati con levità e ironia:

Con altri artisti scoprì a poco a poco un nuovo modo di dipingere, a colori forti, intensi, mai visti, 

pieni di luce. […] Finché nel 1905, lui e i suoi amici esposero i loro quadri in una mostra: fu uno 

scandalo. Un critico, sconvolto, li chiamò fauves, che in francese significa “belve”. Voleva dire che quei 

quadri erano tremendi come bestie feroci. E per un po’ di anni Matisse e i suoi amici, per nulla offesi, 

si fecero chiamare fauves.28

A pagina 7 ha inizio il racconto vero e proprio: a differenza di quanto si potrebbe immaginare, il 

protagonista non è Henri Matisse bensì una bambina che parte in viaggio con i propri genitori 

per trascorrere una vacanza nella casa al mare. Come anticipato, la storia è suddivisa in sette 

capitoli che hanno per titoli: La finestra verso il fiume, La finestra delle strade, La finestra sul mare, 

La finestra del silenzio, La finestra verso il bosco, La finestra sulla burrasca, Le finestre del sogno. 

Episodio dopo episodio la bambina conduce per mano il lettore nella sua realtà quotidiana fatta 

di scoperte, domande, giochi con altri bambini, avventure, lettura di libri e sogni fantastici; gli 

spazi e le ambientazioni in cui si muove altro non sono che i luoghi e le scene raffigurati nei 

quadri di Matisse.

Pinin Carpi infatti non presenta il pittore attraverso la descrizione pedissequa dei suoi quadri né 

adotta il modus operandi tradizionale e consolidato del libro di educazione artistica; egli ritiene 

infatti che il bambino possa appassionarsi all’arte soltanto «con l’aiuto di un racconto, di una 

storia che penetri nella sua fantasia, che lo coinvolga profondamente, scaturita proprio dalle 

emozioni visive di quelle opere»29. Le sue sono storie di pura invenzione, e tuttavia riescono ad 

27  P. Carpi, Matisse. Le finestre del sole, A. Vallardi, Milano, 1975, p. 4.

28  Ivi, p. 5.

29  P. Carpi, L’arte segreta delle storie che raccontano i segreti dell’arte, “Schedario. Periodico di letteratura giovanile”, 
anno XXXX, n. 2/1992.
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evocare con accuratezza lo spirito del pittore e della sua poetica. L’itinerario narrativo costruito 

da Carpi si adatta alle immagini e le sostiene con delicatezza, senza stravolgerne il contenuto: le 

parole sono precise e scelte con cura ma lontane dal proposito di “spiegare” le opere o enuclearne 

i significati reconditi. Esse restituiscono sapientemente le atmosfere gioiose, solari e placide dei 

quadri di Matisse, ma anche la dimensione più contemplativa di certi suoi lavori, come si nota 

in questo passaggio:

Appena entrata la mamma andò nella sua stanza e spalancò la porta finestra sulla terrazza: la camera 

fu inondata da un chiarore fresco. Poi spostò delle sedie per cominciare a mettere in ordine: ma era 

così accaldata che si tolse il cappello, il vestito e le scarpe e si distese sul letto a riposare un poco. La 

bambina aveva scalciato via le scarpe e era corsa in terrazza a guardare il mare. Verso la spiaggia il mare 

era celeste, ma verso il porto era così abbagliante di sole che pareva un incendio bianco: faceva male agli 

occhi. Però la bambina rimase un bel pezzo a fissarlo incantata, e quando si voltò per tornare dentro 

quasi non ci vedeva più: fra le ante azzurre della porta finestra la camera di papà e mamma sembrava 

nera e entrando distinse appena la mamma che riposava sul letto. Ma il papà dov’era? Era andato in 

studio, di sicuro! La bambina attraversò l’anticamera e aprì la porta dello studio: non c’era nessuno. Lì 

le finestre erano ancora chiuse e c’era un’ombra profonda. Ma la bambina aveva gli occhi abbagliati dal 

sole e quell’ombra le sembrò tutta rossa, rossa come il sangue. Appoggiati qua e là e appesi alle pareti 

c’erano i quadri che il papà aveva dipinto l’anno prima: sembravano illuminati di luci leggere. Però era 

bello quello studio. C’era l’odore salato del mare e insieme gli odori della vernice, dell’acquaragia, dei 

colori a olio, i buoni odori dei quadri.30

La scrittura di Carpi non è stucchevole e il ritmo della storia risulta fluido grazie all’adesione 

alle immagini. L’autore si diverte a misurarsi anche con il sintetismo visionario delle opere degli 

ultimi anni di vita di Matisse, animandole attraverso la vivacità del sogno della bambina: 

Le bolle scoppiarono in silenzio e in aria volarono tanti petali di margherite gialle. Tutto era diventato 

di nuovo azzurro e la bambina sentì qualcuno piangere piano piano. E vide il re: era lui che piangeva. 

Aveva due grandi occhi neri tondi e un grande cappello celeste. I petali gialli che volavano nell’aria 

erano le sue lacrime. Ma quello non era il re. Quella era una danzatrice nera vestita di veli bianchi e 

celesti bordati di pizzo nero. Girava svelta e i veli si riempivano d’aria. Vicino alla danzatrice c’erano 

due uomini che suonavano. Avevano addosso delle camicione: uno l’aveva nera a fiori gialli e l’altro 

30  P. Carpi, Matisse…, Op. cit., pp. 12-13.
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Pagine interne del libro di Pinin Carpi, 

Matisse. Le finestre del sole, Vallardi, 1975.
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l’aveva verde, e suonavano furiosi una chitarra e un tamburello cantando a squarciagola.31

È interessante evidenziare come il registro linguistico impiegato da Carpi si adatti in maniera 

flessibile alle variazioni formali e stilistiche delle opere d’arte presentate. Nel brano sopra riportato 

ad esempio, la narrazione ha l’incedere oscillante e discontinuo tipico dei sogni, regno indiscusso 

delle libere associazioni: questa modulazione espressiva valorizza la polisemia dei grandi collages 

colorati appartenenti alla maturità di Matisse che si fanno via via più indeterminati nella loro 

decifrabilità. Inoltre i livelli di lettura si stratificano; oltre alle opere visibili sulle pagine, si 

scoprono riferimenti particolareggiati a quadri di Matisse che non sono riprodotti nel libro:

Lo spruzzo si trasformò in una ballerina verde con gli occhi a stella vestita di lunghe foglie bianche e 

blu. […] Di colpo il re si srotolò e divenne un uomo rosso con un lungo coltello in mano. E dai petali 

gialli delle sue lacrime sbocciarono dei fiori neri e azzurri. Impaurita la ballerina diventò livida e alzò 

le braccia al cielo. L’uomo rosso era un lanciatore di coltelli, uno di quei giocolieri che, per spaventare 

la gente, si divertono a buttare uno dopo l’altro tanti coltelli contro una donna: non addosso, si sa, ma 

così vicino che a vederli viene la pelle d’oca. Quell’uomo però voleva lanciare il suo coltello proprio nel 

cuore della ballerina! Difatti, dove lei aveva il cuore, era apparso un cartello nero con un buco a fiore.32

Il rimando alle opere Danseuse Créole (1950) e Le lanceur de couteaux (1947), tavola realizzata per 

il libro illustrato Jazz, è inequivocabile. Da questi elementi si evince il lungo lavoro preparatorio di 

studio e approfondimento da parte di Carpi della produzione artistica e della poetica di Matisse, 

che ha certamente preceduto la stesura del testo.

L’apparato iconografico è costituito da un’accurata selezione di opere di Matisse, le quali scorrono 

a fianco del racconto come se fossero illustrazioni. La riproduzione delle immagini è piuttosto 

fedele e la stampa in quadricromia è di buona qualità, con colori vividi e sufficientemente 

bilanciati.

La disposizione delle immagini dimostra una cura meticolosa nella ricerca di un equilibrio 

compositivo pur mantenendo un certo dinamismo: le dimensioni delle riproduzioni sono infatti 

molto variabili, dal piccolo formato alla pagina intera. La scelta di riquadrare tutte le immagini 

invece che lasciarle al vivo accentua l’effetto passepartout tipico delle cornici, in particolare nelle 

grandi riproduzioni. Oltre a non comparire in ordine cronologico, le opere raffigurate presentano 

31  Ivi, pp. 25-26.

32  Ivi, pp. 27-28.
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In alto, da sinistra: pagine interne del libro di Pinin 

Carpi, Matisse. Le finestre del sole, Vallardi, 1975; 

Henri Matisse, Danseuse Créole, 1950, Nizza, Musée 

Matisse; Henri Matisse, Le lanceur de couteaux, 1947, 

Houston, Menil Collection.
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una grande varietà di tecniche: vi compaiono pitture ad olio, disegni, incisioni, carte ritagliate 

e collages. Ciascuna è corredata da una didascalia che riporta titolo, anno (tranne in due casi) e 

collocazione; nelle opere diverse dalle pitture a olio è segnalata anche la tecnica. Sopra o a fianco 

della didascalia descrittiva è riportata una frase del racconto che si collega in modo significativo 

e evidente al quadro.

Segue l’elenco delle opere riprodotte in ordine di apparizione:33

Autoritratto, 1945, litografia, Parigi, Bibl. Litt. Jacques Doucet

Il pittore e la modella, 1917, olio su tela, Parigi, Museé National d’Art Moderne

Ciuco al carro, disegno a penna, Coll. privata

La lettura, 1906, olio su tela, Los Angeles, Coll. Mr. E Mrs. William Goetz

Pesci rossi, 1911, olio su tela, Mosca, Museo Puškin

Il parabrezza, 1917, olio su tela, Cleveland, Museum of Art

Paesaggio a Collioure, 1911, olio su tela, Coll. privata

La siesta, 1906, olio su tela, Svizzera, Coll. Privata

Studio rosso, 1911, New York, olio su tela, Museum of Modern Art

Barche e molo, disegno a penna, Coll. privata

Finestra a Collioure, 1905, olio su tela, New York, Coll. Withney

Il silenzio abitato delle case, 1947, olio su tela, Parigi, Coll. privata

Interno con nontiscordardimé, 1916, olio su tela, Detroit, Institute of Arts

Conigli, 1942-43, tavola da Poèmes de Charles d’Orléans, Parigi, ed. Tériade

Effetto di sole, 1917, olio su tela, Coll. privata

Finestra aperta, 1921, olio su tela, Parigi, Coll. Bernheim-Jeune

La porta finestra, 1914, olio su tela, Parigi, Coll. M. e Mme Georges Duthuit

Maschera bianca, 1951, acquatinta, Parigi, Bibliothèque Nationale

La tristezza del re, 1952, carte ritagliate, Parigi, Museé National d’Art Moderne

La lumaca, 1953, carte ritagliate, Londra, Tate Gallery

Gioco floreale d’artificio, 1953, carte ritagliate, Los Angeles, UCLA Art Gallery

Il pappagallino e la sirena, 1952, carte ritagliate, Amsterdam, Stedelijk Museum

Uccellini, 1942, tavola dal libro Florilège des Amours, Ginevra, Skira editore

Interno con violino, 1917-18, olio su tela, Copenaghen, Museo Reale delle Belle Arti

In generale, si rileva una grande perizia tipografica per quanto riguarda l’interazione tra testo e 

33  Tutte le informazioni qui riportate inerenti le opere che compaiono nel volume sono state trascritte dall’elenco 
presente in ultima pagina.
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immagini: pur essendo visivamente separati, i due codici si intrecciano e si integrano a vicenda. 

Dal punto di vista strutturale, la griglia di impaginazione impiegata è composta da nove moduli 

verticali che sono articolati di pagina in pagina in maniera molto libera e sempre diversa, 

privilegiando le esigenze narrative del racconto e il bilanciamento ottico dei pieni e dei vuoti. 

L’esito è visivamente equilibrato ma dinamico poiché si fonda su un’asimmetria ben costruita.

Contenutisticamente, vi è continuità fra parola e immagine ma non in senso didascalico: il quadro 

infatti diviene «il frammento di un discorso che Carpi utilizza come se avesse la possibilità di 

vedere anche l’‘intorno’ dell’immagine, di entrarci per raccontare tutto quanto c’è dietro, di fianco, 

giusto fuori dalla cornice»34. La formula alla base della collana è brillante, coinvolgente e a tratti 

molto poetica, pur rimanendo accessibile e vicina alla sensibilità dei bambini. In conclusione pare 

davvero calzante la considerazione di Laura Scarlata, in merito all’impresa di Carpi: «I racconti 

della collana ‘L’arte per i bambini’ scongiurano l’impatto nozionistico, portando naturalmente 

il giovane lettore in storie che attraverso trame accattivanti veicolano immagini dall’alto valore 

storico e artistico modulate con una perizia tale da rendere entrambe perfettamente coerenti»35.

2.3 Ernest Raboff e la collana “L’arte ai bambini”

Dedichiamo qui alcune riflessioni alla Emme Edizioni dal momento che le due collane che seguono 

sono edite entrambe da questa casa editrice nello stesso periodo, ovvero i primi anni Ottanta. 

La Emme Edizioni nasce a Milano nel 1966 fondata da Rosellina Archinto, il cui cognome da 

nubile, Marconi, è all’origine del nome scelto per la casa editrice. Archinto dimostra da subito una 

grande determinazione e chiarezza di intenti: dopo una permanenza negli Stati Uniti per ragioni 

di studio in cui potrà constatare l’impietoso divario tra il fermento editoriale rivolto ai bambini 

negli Usa e il torpore in cui giace lo stesso settore nell’industria libraria italiana, prende forma in 

lei il desiderio di offrire ai bambini un libro concepito e realizzato in modo radicalmente nuovo. 

D’altra parte la Milano degli anni Sessanta (e dei successivi Settanta) era immersa in un’atmosfera 

frizzante e culturalmente vivace, e ben si prestava ad essere la culla di questa rivoluzione a favore 

della “grande Esclusa”36.

34  I libri per ragazzi che hanno fatto l’Italia, a cura di Associazione Hamelin, Hamelin, Bologna, 2011, p.156.

35  I nostri anni ’70…, Op. cit., p. 49.

36  Termine riferito alla letteratura (inclusa illustrazione) per bambini e ragazzi coniato da Francelia Butler, docen-
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In alto, da sinistra alcuni libri pubblicati da Emme 

Edizioni: Tomi Ungerer, Tre feroci banditi, 1967; 

Maurice Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi, 1969; 

Eric Carle, La coccinella semprearrabbiata, 1977; 

Beatrix Potter, La favola di Ludovico coniglio, 1981.
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In alto, da sinistra alcuni libri 

pubblicati da Emme Edizioni: 

Mitsumasa Anno, Il viaggio 

incantato, 1978; 

Aoi Huber Kono, Era inverno, 1967; 

Martin Ripkens - Heinz Edelmann, 

Andromedar SR1, 1971.
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Rosellina Archinto è intraprendente e comincia coinvolgendo grafici, designer, progettisti, artisti 

e scrittori anche di primissimo piano: Bruno Munari, Salvatore Gregorietti, Iela ed Enzo Mari, 

Leo Lionni, Emanuele Luzzati, solo per citarne alcuni. I libri prodotti dalla Emme Edizioni 

sono raffinati, divertenti, sperimentali, dissacranti, colorati e vivaci; in parte apprezzati nella loro 

dirompente novità, in parte sdegnati come sofisticherie intellettuali, ben presto vengono definiti 

i “libri per i figli di architetti”. Quel che è certo è che il panorama editoriale italiano non è 

affatto preparato alla modernità di un progetto simile: albi illustrati di qualità rivolti ai bambini, 

esteticamente belli e curati, con contenuti di spessore, frutto della collaborazione seria e attenta 

di molti diversi professionisti.

Ma Rosellina Archinto si fece anche promotrice di pubblicare in Italia alcuni grandi autori 

stranieri oggi diventati dei classici della letteratura per l’infanzia. La sua casa editrice fu la prima 

a tradurre e distribuire in Italia libri di Maurice Sendak, Tomi Ungerer, Beatrix Potter, Helen 

Oxenbury, Micheal Foreman, Heinz Edelmann, Eric Carle, Mitsumasa Anno, Aoi Huber Kono, 

David McKee, Guillermo Mordillo. Man mano che il progetto editoriale andava consolidandosi, 

nacquero anche diverse collane dal carattere molto deciso come “Il Puntoemme” (1971), diretta 

da Graziano Cavallini che diede voce al movimento di riforma della scuola e dell’insegnamento, 

alle molte esperienze di didattica sperimentale e alternativa fiorite in quegli anni; “I pomeriggi” 

(1974) sotto la sapiente guida di Natalia Ginzburg e indirizzata ai ragazzi più grandi annovera fra 

gli altri, autori come Matilde Serao, Voltaire, Fitzgerald, Gogol; “L’Asino d’Oro” (1979) dedicata 

al nascente dibattito scientifico legato ai temi della letteratura per l’infanzia; “Il Mangiafuoco” 

consacrata alla narrativa e ai romanzi per bambini con autori come Roald Dhal e il duo Sempé/

Goscinny; “Il Nanorosso”, collana destinata ai più piccoli.

Un’altra sfida che la Emme Edizioni raccolse fu quella di pubblicare autori considerati 

comunemente per adulti accostandoli ad illustratori altrettanto talentuosi: Bertolt Brecht, Ernest 

Hemingway, James Joyce, Italo Calvino, Vladimir Majakovskij, Eugène Ionesco, Mario Soldati, 

Virginia Woolf, Boris Pasternak, Emilio Porta, Rudyard Kipling, Leonardo Sciascia, Alberto 

Moravia, Tonino Guerra.

Negli anni, Rosellina Archinto costruì una rete, soprattutto all’estero, di editori accomunati 

dal medesimo spirito di ricerca della qualità e sperimentazione di nuovi linguaggi nei libri per 

bambini. Vennero così inaugurate molte collaborazioni con case editrici straniere come L’école des 

te dell’università del Connecticut e fondatrice nel 1972 della rivista specializzata «Children’s Literature». Il termine 
venne divulgato in Italia dal professor Antonio Faeti. La Emme Edizioni pubblicherà il volume La grande esclusa di F. 
Butler nel 1978, all’interno della collana “L’asino d’oro”.
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In alto, da sinistra alcuni libri pubblicati da Emme 

Edizioni: Emanuele Luzzati, La tarantella di Pulcinella, 

1970; collana “Il Mangiafuoco”.
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In alto, da sinistra alcuni libri 

pubblicati da Emme Edizioni: Italo 

Calvino - Studio Erre Di A 70, Il 

gigante orripilante, 1975; 

Rudyard Kipling - Florenzio Corona, 

Il piccolo elefante, 1975; 

Leonardo Sciascia - Simon 

Sautier, Il fuoco nel mare, 1975; 

Ernest Hemingway - Maria Enrica 

Agostinelli, Il leone buono, 1978; 

collana “L’Asino d’Oro”.
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Loisirs (fondata da Jean Fabre nel 1965) e François Ruy Vidal in Francia, Ellerman e Middelhauve 

in Germania, Harlin Quist, A. & C. Black, Collins, Hamish Hamilton e la Dent per la lingua 

inglese, da cui nacquero diverse coedizioni. Alcune di queste case editrici, considerato l’alto 

livello anche manifatturiero del prodotto finito italiano, scelsero di stampare e realizzare i propri 

libri in Italia per poi distribuirli negli altri paesi.

La prolifica e rivoluzionaria stagione della Emme Edizioni termina nel 1985: Rosellina Archinto 

cede la casa editrice a patto di continuare ad esserne l’editore, ma una volta acquisita la Emme 

viene chiusa. Dopo vent’anni di febbrile attività e numerosi premi e riconoscimenti a livello 

internazionale, lascia dietro di sé un catalogo immenso: oltre 800 libri pubblicati.

A testimonianza della visione estremamente innovativa e tuttora attuale alla base dell’operazione 

culturale che rappresentò la Emme Edizioni, in uno scritto del 1976 Rosellina Archinto scrive: 

«I nostri libri per bambini si basano prevalentemente sull’immagine poiché il pensiero dei 

bambini è prevalentemente ‘visivo’; in essi l’aspetto grafico, l’originalità del segno, il colore, la 

fantasia, l’alternarsi di reale e magico si propongono di corrispondere ai bisogni più profondi 

del mondo infantile. Abbiamo cercato di fare in modo che i nostri libri si ponessero in sintonia 

con questo mondo e abbiamo profuso nel nostro impegno la stessa cura e la stessa attenzione 

tradizionalmente riservate solo ai migliori libri per adulti. La nostra intenzione è dunque rivolta 

a far sì che il libro possa inserirsi senza sforzo, con naturalezza nel vissuto del bambino, non come 

‘oggetto di erudizione’ ma come stimolo di esperienza e conoscenza»37.

Le informazioni a nostra disposizione su Ernest Raboff sono purtroppo poche e incomplete. 

Artista americano, sposato con l’attrice svedese Ina Anders, fu anche critico, collezionista e 

mercante d’arte. L’esperienza maturata nell’ambito artistico lo portò ad aprire una propria galleria 

d’arte, la Ernest Raboff Gallery di Los Angeles, probabilmente attiva già dai primi anni Sessanta; 

fra gli altri, espose opere del pittore berlinese Otto Nebel (fino ad allora sconosciuto al pubblico 

americano), dell’animatore e pittore Oskar Fishinger, dello scultore Gregory Gorby e del pittore 

Martin Lubner. Nel 1967 dà vita a una collana di libri per bambini intitolata “Art for children”, 

che ottiene una larga diffusione e un buon successo di pubblico. Originariamente pubblicata 

dall’editore Doubleday, la collana vedrà moltissime ristampe e traduzioni in diversi paesi stranieri 

fino alla metà degli anni Novanta. La serie si compone di sedici titoli, qui di seguito elencati in 

ordine cronologico:

37  Alla lettera emme: Rosellina Archinto editrice, catalogo della mostra a cura della Cooperativa Culturale Giannino 
Stoppani (Bologna), Giannino Stoppani Edizioni, Bologna, 2005, p. 53.



Collana “L’arte ai bambini” di Ernest Raboff, 

Emme Edizioni, 1984.
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Pablo Picasso (1967).

Paul Klee (1968).

Marc Chagall (1968).

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1969).

Henri Rousseau (1969).

Henri de Toulouse-Lautrec (1969).

Pierre-Auguste Renoir (1969).

Albrecht Dürer (1970).

Diego Rodriguez de Silva y Velazquez (1970).

Leonardo da Vinci (1971).

Michelangelo (1971).

Raphael Sanzio (1971).

Vincent Van Gogh (1971).

Paul Gauguin (1973).

Frederic Remington (1973).

Henri Matisse (1988)38.

Nel 1984 la Emme Edizioni (con il sostegno finanziario di Trussardi) pubblica quattro volumi 

della serie americana. Il nome dato alla collana è “L’arte ai bambini” dal momento che la traduzione 

letterale “L’arte per i bambini” non può essere adottata per via dell’omonima e preesistente collana 

Vallardi. I volumi in questione sono:

Paul Klee (marzo 1984), traduzione di Erica Mannucci.

Raffaello (marzo 1984), traduzione di Erica Mannucci.

Pablo Picasso (settembre 1984), traduzione di Daniela Barzaghi.

Michelangelo (settembre 1984), traduzione di Daniela Barzaghi.

La versione italiana della collana rimane tendenzialmente fedele alla versione originale, pur 

apportando alcune piccole modifiche; la metteremo a fuoco attraverso l’analisi del volume 

dedicato a Paul Klee. Anche in questo caso, il formato scelto per la collana è quello rettangolare 

alla francese, nelle classiche dimensioni dell’albo illustrato 22x29 cm per un totale di 32 pagine. 

Tutta la collana è visivamente uniformata dalla copertina rigida e cartonata lucida, a fondo 

bianco; sulla prima come sulla quarta di copertina sono riprodotti due quadri di Paul Klee, 

rispettivamente Con le calze verdi (1939) e L’uccello chiamato Pep (1925). La griglia tipografica 

della prima di copertina è allineata a destra e prevede, partendo dalla parte superiore, il titolo 

38  Data incerta.
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In alto, da sinistra: Ernest Raboff, Paul Klee, Emme 

Edizioni 1984, versione italiana della prima di copertina 

e versione inglese a confronto.
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del libro che coincide con il nome dell’artista in stampatello maiuscolo accompagnato sotto dal 

nome dell’autore Ernest Raboff in corsivo e dalla riproduzione del quadro sopra detto; da ultima 

in basso compare, sempre in stampatello, la casa editrice Emme Edizioni. Rispetto all’originale 

inglese in cui il nome di Paul Klee è colorato di azzurro e vivacizzato dalle iniziali policrome in 

un carattere calligrafico volutamente irregolare e tremolante, la versione italiana è più austera e 

composta, ben costruita sulla predominante bianca.

In quarta di copertina, sotto l’immagine che è curiosamente fornita di didascalia alla stregua di 

quelle che si incontrano all’interno del libro, leggiamo: «Questo libro fa parte di una collana 

intitolata “L’arte ai bambini” che presenta in maniera concisa, diretta e ricca di fantasia l’opera di 

alcuni dei più affascinanti e maggiori pittori. Con mano lieve senza fare uso di termini tecnici e 

senza pedanteria, Ernest Raboff è andato all’essenza di ogni dipinto, stampa o disegno per dare 

al lettore (di ogni età) un vero piacere, aiutandolo a capire, chiarendo alcuni dei simboli usati 

dal pittore e proponendo alcune interpretazioni possibili di ciò che ha inteso dire. Il dono di una 

fantasia gioiosa, l’uso spiritoso dei simboli, la versatilità; ecco alcuni degli aspetti della sua opera 

presentati in questo volume»39. I caratteri in stampatello maiuscolo del testo, come in tutto il 

resto del libro, sono visibilmente scritti a mano in una grafia uniforme, chiara e leggibile senza 

ricorrere ad un font preconfezionato.

Sfogliando il volume, ci si imbatte dapprima nei risguardi bianchi e poi in una doppia pagina 

che in qualche modo anticipa quella che sarà l’impostazione formale del libro, con a sinistra la 

breve descrizione dell’immagine presente sulla prima di copertina e a destra la riproduzione a 

tutta pagina di un altro quadro, Capitano barbaro (1939). Questa scelta singolare di far precedere 

colophon e frontespizio da un’anteprima di quanto verrà dopo, accomuna tutti volumi della 

collana italiana. Il frontespizio, allineato centralmente, ricalca nell’organizzazione spaziale la 

prima di copertina con titolo e autore in alto e nome della casa editrice in basso: nel mezzo, un 

grande spazio bianco e vuoto si dilata verso i bordi della pagina. L’immaginaria cornice bianca 

creata dai margini ampi accentua un effetto di galleggiamento delle parti testuali che si conserva 

anche nel resto del libro.

La versione italiana si pone in modo filologico rispetto all’originale inglese e dal momento che 

quest’ultima presenta tutti i testi scritti a mano in stampatello maiuscolo, anche i libri della 

Emme mantengono la medesima impostazione grafica – la griglia di testo allineata a sinistra 

– e stilistica, riportando i testi tradotti interamente scritti a mano: naturalmente la grafia non 

appartiene alla stessa persona e dunque non può essere identica. I volumi in italiano privilegiano 

39  E. Raboff, Paul Klee, Emme Edizioni, Milano, 1984, quarta di copertina.
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Paul Klee, Ein Kinderspiel, 1939, Berlino, 

Nationalgalerie, Museum Berggruen.
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Pagine interne del libro di Ernest Raboff, Paul Klee, 

Emme Edizioni, 1984, versione italiana e versione 

inglese a confronto.
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un’impaginazione con margini molto ampi che riquadrano marcatamente i testi rendendoli 

più compatti e ingessati, con spazi ridotti fra le singole lettere e fra le parole, e interlinee 

necessariamente più strette: l’effetto complessivo è dunque sensibilmente diverso rispetto a quello 

ottenuto attraverso la grafia morbida e ariosa della versione inglese. Se ad esempio mettiamo a 

confronto le due versioni di pagina 7 in cui  è descritta l’opera La casa albero (1918), o di pagina 

13 in cui ci si occupa dell’acquerello Giovane albero (1932), vediamo come la versione tradotta 

perda in parte quel fascino dovuto all’effetto taccuino o quaderno di appunti, quell’immediatezza 

trasmessa dal testo manoscritto di Raboff. Nel testo originale inoltre, alcune parole cui l’autore 

ha voluto attribuire particolare rilievo come houses, sunset, brilliant red, sparkling e ancora 

branches, twigs, sun, sky sono di formato maggiore o colore diverso rispetto al nero in modo da 

catturare immediatamente l’attenzione del lettore; egli riesce così a sfruttare pienamente i punti 

di forza della scrittura calligrafica quali la notevole flessibilità stilistica e un’ampia possibilità di 

personalizzazione del paragrafo. Nel volume italiano si fa abbondante uso di segni, linee, forme 

stilizzate e distorsioni grafiche40 che vengono inseriti all’interno del testo scritto con una funzione 

sinestetica che ammicca alla poesia visiva, dove significato e significante arrivano a sovrapporsi in 

una coincidenza tra forma e contenuto quasi totale.

Per quanto riguarda i contenuti, il frontespizio è seguito da una scheda introduttiva sull’artista in 

cui sono tratteggiati brevemente alcuni elementi biografici con riferimento alla formazione e agli 

interessi personali del pittore, oltre ad alcune citazioni di Paul Klee, evidentemente riadattate, 

attraverso le quali si intende restituirne la poetica con tono lieve e accessibile. Di seguito un 

esempio:

Non è mio compito riprodurre le apparenze… per quelle c’è la fotografia. Voglio cogliere 

il significato più riposto del soggetto che tratto. Voglio raggiungere il cuore delle cose. […] 

L’arte non riproduce ciò che è visibile. Rende visibile ciò che non sempre lo è.41

Il libro seguita con dodici schede dedicate ad altrettante opere, una per coppia di pagine. L’unità 

formale, visiva e narrativa del libro è la doppia pagina: uno schema ricorrente che come si è visto 

ritma il libro fin dall’inizio e che prevede nella pagina di sinistra il testo scritto, in quella di destra 

la riproduzione dell’opera. La traduzione dall’inglese per quanto riguarda il volume su Paul Klee 

40  Vedi E. Raboff, Paul Klee…, Op. cit., pp. 1, 15, 17, 19, 25, 27.

41  Ivi, p. 6.
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è accurata42 ed Erica Mannucci riesce nel non facile compito di adattare alla nostra lingua la prosa 

fresca, burlona ma mai banale di Raboff. La descrizione delle opere si muove prevalentemente sul 

piano denotativo e compositivo, spingendosi talvolta a proporre un’analisi gestaltica delle opere 

sulla base dei possibili percorsi formali che possono essere esplorati dallo sguardo. Il linguaggio 

impiegato è limpido e semplice pur mantenendo una prosa dal tono poetico e fortemente 

evocativo. Le nozioni teoriche sono piuttosto limitate a favore di una lettura guidata delle opere. 

In merito al quadro Paesaggio con uccelli gialli (1923), leggiamo:

Questo acquerello è tutto composto di linee sorridenti… Le quali divengono piante e si curvano 

elegantemente. Il dipinto è cosparso di cerchi e semicerchi formati dai contorni delle foglie. Dopo un 

poco che li guardiamo, questi cerchi sembrano muoversi. Gli uccelli gialli formano una circonferenza 

che tendiamo a completare con lo sguardo. E così possiamo ricavare altri cerchi dai contorni delle 

foglie e dei rami. In questo paesaggio tutto si curva. In natura non esistono linee dritte.43

È da notare come le parole “curva” e “linee dritte” siano nel libro graficamente incurvate, come a 

voler suscitare un effetto sinestetico nel lettore, accentuato dall’utilizzo frequente di similitudini 

e metafore; in altri casi il testo è vivacizzato da parole scritte in formati e dimensioni diversi. 

Talvolta vengono suggeriti paragoni con la vita reale e quotidiana con l’intento di accorciare la 

distanza tra il pittore e il giovane fruitore, e spesso l’autore usa rivolgersi direttamente ai lettori 

con espressioni confidenziali e frasi interrogative. Questa serie di accorgimenti rendono il testo 

più didattico senza tuttavia appesantirlo. Vediamo un altro esempio:

La gente va e viene continuamente. In questo “Navi che partono” il pittore ci dice che ogni giorno e 

ogni notte vi è in qualche luogo della terra una qualche nave che parte per un viaggio. Sotto una luna 

blu, le imbarcazioni, con le vele rosse e arancione, seguono la freccia che scivola sul mare. Avete mai 

notato che strano disegno a trapunta sembrano fare le ombre sotto la luce della luna? Il pittore con i 

suoi colori e pennelli vede e conserva questi magnifici ricordi.44

42  Non tutti i volumi tuttavia sembrano godere di una traduzione rigorosa; il volume dedicato a Pablo Picasso ad 
esempio presenta una resa linguistica piatta e più spenta rispetto al volume qui preso in considerazione. Se è vero che 
tradurre significa soprattutto adattare alla lingua di arrivo tenendo conto dell’inevitabile scarto che sussiste nella resa 
di certe sfumature e specificità idiomatiche, la traduzione italiana pare tradire lo spirito fresco e informale con cui Ra-
boff ha voluto trattare la tematica; tuttavia non disponendo di tutti gli originali inglesi ma solo di alcuni stralci non è 
possibile dare un giudizio complessivo.

43  Ivi, p. 15.

44  Ivi, p. 19.
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Pagine interne del libro di Ernest Raboff, Paul Klee, 

Emme Edizioni, 1984.
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Per quanto concerne l’apparato iconografico, sono previste riproduzioni fotografiche su tutte 

le pagine: un disegno di dimensioni ridotte e in bianco e nero in accompagnamento al testo 

sulla facciata di sinistra e una singola opera a colori sulla facciata di destra. La scheda descrittiva 

riguarda solo quest’ultima. Collocare un’opera in grande formato e a colori sulla pagina destra 

è una scelta precisa ed esplicita dal momento che sfogliando il libro, il lettore indugia sempre 

qualche istante sulla pagina destra prima di dirigersi verso la pagina sinistra, da cui ha inizio il 

filo logico e narrativo, per poi ritornare su quella destra45.

La selezione delle opere tocca lavori noti e meno noti, oltre a dedicare un’inconsueta attenzione 

ai disegni: si ha così una maggiore rappresentatività delle tipologie e delle diverse tecniche, 

nonostante le riproduzioni non siano di eccellente qualità. Sotto ogni opera è presente una 

didascalia che ne riporta titolo, tecnica, data di esecuzione e luogo di conservazione. L’indicazione 

di quest’ultimo risale naturalmente all’epoca in cui il libro è stato concepito, dunque diverse 

collocazioni sono ragionevolmente cambiate nel corso dei cinquant’anni trascorsi. Le didascalie 

risultano non essere uniformi e sovente mancanti di una o più voci.

Di seguito l’elenco delle opere riprodotte in ordine di apparizione:46

Con le calze verdi, 1939, Berna, Coll. Klee (prima di copertina).

Angelo smemorato, 1939, Berna, Klee-Stiftung.

Capitano barbaro, 1939, Berna, Coll. Klee.

Caduta, 1938, Berna, Klee-Stiftung.

Ex-timpanista, 1940.

La casa albero, 1918, Pasadena Art Museum.

Figura antica, 1940, Berna, Klee-Stiftung.

Il Niesen, 1915, Berna, Coll. H. Rupf.

Scena di villaggio africano, 1925.

La fanciulla di Sassonia, 1922, Pasadena Art Museum.

Il serraglio sfila in parata, 1926.

Giovane albero (Chlorantheum), 1932, Berna, Coll. privata.

Naufraghi, 1938, Berna, Klee-Stiftung.

Paesaggio con uccelli gialli, 1923, Coll. privata.

Un altro cammello!, 1939, New York, Coll. F. Schang.

45  Cfr. R. Valentino Merletti e L. Paladin, Libro fammi grande: leggere nell’infanzia, Idest, Campi Bisenzio (FI), 
2012, p. 94.

46  Tutte le informazioni qui riportate inerenti le opere che compaiono, sono state trascritte dalle didascalie presenti 
nel volume.
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Il gioco di una bambina, 1939, Berna, Coll. F. Klee.

Velieri che si muovono dolcemente, 1927, Berna, Coll. privata.

Navi che partono, 1927, Berna, Coll. W. Allenbach.

Orgelberg, 1934.

Città imbandierata, 1927, Coll. privata.

Portoferraio, Elba, 1927, Usa, Coll. P. Hart.

L’incantesimo dei pesci, 1925, Coll. Arensberg.

Asino che mangia dalla mano, 1937.

Canto arabo, 1932, Washington D.C., Phillips Gallery.

Tre parole gentili da un giullare, 1925.

Noto come Album di figure, 1937, Washington D.C., Phillips Gallery.

Disegno per coloro che vanno per mare, 1923, Berna, Klee-Stiftung.

Attorno al pesce, 1926, New York, Museum of Modern Art.

Monologo del piccolo gatto, 1938, Berna, Coll. F. Klee.

L’uccello chiamato Pep, 1925, Berna, Coll. privata (quarta di copertina).

Il codice verbale e quello iconico si pongono in reciproca continuità, amplificata anche 

dall’espediente del testo scritto a mano frammisto a simboli e – per quanto riguarda la versione 

inglese – parole colorate; il rapporto tra pagina scritta e immagine è dinamico grazie ad un gioco 

di rimandi continui fra i due linguaggi.

Nel complesso ci troviamo di fronte ad un libro abbastanza classico che presenta tuttavia elementi 

di innovazione, soprattutto nel taglio stilistico. L’autore infatti invita alla pratica del guardare, a 

osservare attentamente l’opera: vengono forniti pochi suggerimenti chiari ed essenziali, come a 

voler tracciare una rotta che poi ciascun lettore dovrà coltivare autonomamente. I punti cardinali 

proposti sono l’osservazione delle forme, dei dettagli, dei soggetti, dei rapporti e talvolta della 

tecnica. Chiudiamo con le parole di Grazia Gotti che sottolinea come Ernest Raboff «usi inoltre 

un linguaggio critico-scientifico che, anche per i bambini, resta colto e pur semplice; ogni scheda 

è un equilibrio di descrizione e analisi, di espressioni sintetiche, vivaci e delicate»47.

47  G. Gotti et al., Leggere l’arte. Libri d’arte per bambini, Giannino Stoppani, Bologna, 1993, p. 29.
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2.4 Ibi Lepscky e Paolo Cardoni: la collana sulle persone famose

Affrontiamo ora la seconda collana edita dalla Emme Edizioni, che pur essendo coeva di “Arte ai 

bambini”, risulta completamente diversa nei contenuti e nel taglio editoriale.

In merito all’autrice Ibi Lepscky, probabilmente di origine scandinava, abbiamo pochissime 

informazioni: sappiamo soltanto che durante gli anni Settanta viveva e lavorava a Milano 

e che oltre a pubblicare con la Emme Edizioni, lavorò anche con Einaudi. È plausibile che 

abbia trascorso un lungo periodo della sua vita in Italia, considerata la produzione di suoi libri 

esclusivamente nella nostra lingua. Per Einaudi scrisse diversi racconti quali I paggi dell’imperatore 

(1976) da lei illustrato, e altri appartenenti alla collana “Tantibambini” diretta da Bruno Munari, 

come Voglio una mela blu (1973) illustrato da Luciana Roselli, Voglio comperare una tazza gialla 

con una ochetta blu (1974) illustrato da Emanuele Luzzati, Il vestito del buon Dio (1975) e Una 

nuvola che ride (1977) illustrati dall’autrice stessa.

Paolo Cardoni nasce a Roma nel 1953 e dopo la maturità artistica si iscrive all’Accademia di 

Belle Arti di Roma, diplomandosi nel 1977 in scenografia con il pittore e poeta Toti Scialoja, già 

docente di scenotecnica e in seguito divenuto direttore dell’Accademia stessa. Negli anni seguenti 

si cimenta nella realizzazione di scenografie teatrali ricevendo anche incarichi di rilievo, come 

nel caso di Opera (1969-70) di Luciano Berio. Dopo un’esperienza come graphic designer presso 

alcuni studi, intraprende la strada dell’illustrazione dapprima lavorando per agenzie pubblicitarie 

e poi collaborando con diversi giornali tra cui “L’Europeo”, “Elle”, “Uomo Vogue”, “Nuova 

Ecologia”, “Gente Viaggi”, “Airone”. A partire dal 1980 illustra numerosi libri per ragazzi, tra 

i quali figurano tutti i volumi della serie ideata da Ibi Lepscky dedicata alla persone famose, 

L’occhio del lupo (1993) di Daniel Pennac, C’è nessuno? (1997), Cosa c’è dietro le stelle? (1999) e Il 

castello delle rane (2004) di Jostein Gaarder – autore tra l’altro del pluripremiato Il mondo di Sofia 

(1994) – oltre a romanzi di Mark Twain, Donatella Ziliotto, Gianni Rodari e molti altri. Assieme 

a Federico Bini darà vita anche alla collana “Sasà”, che prende il nome dal giovane marinaretto 

protagonista delle tante avventure che si snodano attraverso i nove episodi della serie. La sua 

versatilità lo spinge, intorno alla metà degli anni Ottanta, a realizzare spot televisivi e sperimentarsi 

nella realizzazione di animazioni per alcune trasmissioni Rai. Nel 1993 è protagonista di un 

ambizioso progetto: realizza infatti i personaggi e le scenografie del lungometraggio animato La 

freccia azzurra tratto da un racconto di Gianni Rodari e diretto dal regista Enzo D’Alò. Dal 1994 

al 2000 è docente all’Istituto Europeo di Design, dove insegna Illustrazione editoriale per bambini 

e Disegno vettoriale su computer, e successivamente tiene corsi anche all’Accademia delle Arti 
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In alto, da sinistra alcuni libri di Ibi Lepscky: 

Voglio una mela blu, Einaudi, 1973; 

Voglio comperare una tazza gialla con una ochetta blu, 

Einaudi, 1974; 

Il vestito del buon Dio, Einaudi, 1975; 

I paggi dell’imperatore, Einaudi, 1976.
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In alto, da sinistra alcuni lavori illustrati di Paolo 

Cardoni: i libri di Jostein Gaarder C’è nessuno?, Salani, 

1997, e Cosa c’è dietro le stelle?, Salani, 1999; 

un fotogramma dal film di animazione di Enzo D’Alò 

La freccia azzurra, 1993.
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e Nuove Tecnologie di Roma. Negli ultimi quindici anni, a fianco dell’attività di disegnatore, 

si intensifica quella legata alla comunicazione visiva attraverso la realizzazione di illustrazioni 

per opuscoli informativi, brochure divulgative di campagne ministeriali e decorazioni di spazi 

pubblici come gli ospedali pediatrici.

La collana di cui ci occupiamo non ha un titolo particolare, ma nelle versioni straniere compare 

frequentemente come “Famous people series”.

Si compone di sei volumi, qui elencati in ordine cronologico:

Amadeus (1982) dedicato a Wolfang Amadeus Mozart.

Albert (1982) dedicato a Albert Einstein.

Pablito (1984) dedicato a Pablo Picasso.

Leonardo (1984) dedicato a Leonardo da Vinci.

William (1988) dedicato a William Shakespeare.

Marya (1990) dedicato a Marie Curie48.

Questa serie intende raccontare ai giovani lettori l’infanzia di alcune celebri figure della cultura, 

tra le quali vi sono anche artisti: la scandaglieremo attraverso l’analisi del libro dedicato a Pablo 

Picasso.

Anche se di dimensioni più contenute rispetto agli standard (20,2x26,2 cm) il volume mantiene 

il formato verticale alla francese e si compone di 22 pagine incluso il frontespizio. Come nei casi 

precedenti, anche qui la copertina è cartonata rigida e plastificata per renderla più resistente e 

duratura. In prima di copertina è ripresa una delle illustrazioni contenute nel libro: su uno sfondo 

rosa tenue si staglia un bambino moro con la maglietta a righe bianche e blu che ha una tavolozza 

in una mano e un pennello nell’altra, intento a dipingere un quadro appoggiato su un grande 

cavalletto, nel quale è ritratta una ragazzina festosamente abbigliata. L’illustrazione occupa i due 

terzi della pagina ed è riquadrata da una sottile cornice di colore lilla, al di sopra della quale – in 

un riquadro orizzontale bianco separato dal resto tramite la stessa cornice lilla – campeggiano 

il titolo Pablito di grandi dimensioni e color arancione a riprendere il colore della copertina, e i 

nomi dell’autrice e dell’illustratore in caratteri più piccoli e di colore nero. In fondo alla pagina, è 

riportata la casa editrice. Tutte le parole sono in stampatello minuscolo e allineate centralmente. 

La quarta di copertina è monocolore e non presenta alcuna scritta, fatto salvo per il prezzo e il 

codice identificativo (ISBN) stampati negli angoli in basso. I colori delle copertine variano da 

volume a volume: verde muschio con cornice rossa e riquadro verde acquamarina per Leonardo 

(1984), blu scuro con cornice turchese e riquadro giallo per Albert (1982), verde petrolio con 

48  Volume edito da Einaudi ma riportante anche la dicitura Emme Edizioni sulla prima di copertina.
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cornice rosso corallo e riquadro azzurro cielo per Amadeus (1982), e così via. I risguardi sono 

colorati a tinta unita di un lilla delavé molto simile a quello della cornice in prima di copertina, 

e anche questi sono differenti in ciascun libro; come di consueto il frontespizio bianco riprende 

l’impostazione grafica della prima di copertina ad esclusione dell’illustrazione, riproponendo 

titolo, autori e casa editrice. Le pagine non sono numerate, né è presente un indice dal momento 

che si tratta di un’unica storia che inizia senza ulteriori premesse assumendo la forma del racconto 

aneddotico, a metà tra la verità storica e il romanzo di fantasia.

I testi rievocano l’infanzia di Pablo Picasso e nonostante la narrazione faccia uso solo della terza 

persona, appare subito chiaramente come tutta la vicenda sia raccontata attraverso gli occhi 

dell’artista bambino. Il libro esordisce così:

Pablito era impetuoso, generoso, disordinato. Cambiava d’umore con facilità e aveva a volte improvvisi 

e terribili accessi di collera. Il suo carattere era pieno di contraddizioni, la mamma lo amava molto ma 

non lo capiva.49

Pagina dopo pagina ci imbattiamo nella movimentata quotidianità di un bambino “diverso” dai 

propri coetanei e certamente distante dall’idea corrente e precostituita che gli adulti hanno dei 

bambini: è volubile e irrequieto, ma anche acuto e attento ai particolari, è creativo e si esprime 

attraverso modalità inconsuete e inesplorate, i suoi comportamenti sono giudicati come irriverenti 

e insubordinati poiché minano il quieto scorrere della rassicurante vita borghese condotta dalla 

sua famiglia. Gli adulti rappresentati quali la madre, la domestica e la maestra reagiscono in 

modo scandalizzato o tutt’al più, nel caso del padre, se ne disinteressano completamente.

Il volume pare suggerire che l’arte non sia una strada necessariamente battuta o già solcata e che 

forse, più che una disciplina ben definita e confinata all’interno di certe pratiche consolidate, essa 

corrisponda piuttosto ad un atteggiamento di fondo e ad una prospettiva di vita che scaturiscono 

da una certa sensibilità artistica, un’attitudine dello sguardo nei confronti della vita e del mondo 

circostante. Se ne incontra un esempio nel passo seguente:

Un giorno Pablito pianse e urlò perché una delle sue amate conchiglie, nel cadere, si era un poco 

rotta. “Ne hai delle altre esattamente uguali!” tentò inutilmente di consolarlo la mamma. La mamma 

non sapeva che Pablito aveva scoperto impercettibili differenze fra cose apparentemente simili. Una 

conchiglia è sempre diversa da un’altra conchiglia, una foglia è diversa da un’altra foglia, un nocciolo di 

49  I. Lepscky, Pablito, Emme Edizioni, Milano, 1984, p. 3.
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In alto, da sinistra: alcuni libri appartenenti alla collana 

sulle persone famose di Ibi Lepscky, Emme Edizioni, 

1982-1990; Pablito, Emme Edizioni, 1984, prima di 

copertina e pagine interne.
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Pagine interne del libro di Ibi Lepscky, Pablito, 

Emme Edizioni, 1984.
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pesca non è mai uguale a un altro nocciolo di pesca. Sì, il piccolo Pablito aveva scoperto che la natura 

non ripete mai la stessa cosa. Ma non aveva voglia di dirlo. Era taciturno.50

In generale, sia che si parli di un uomo di scienza come in Albert, di un grande musicista come in 

Amadeus, o di un pittore come in Leonardo e in Pablito, il tratto umano evidenziato e ricorrente 

è la curiosità, la capacità di stupirsi e di guardare il mondo con occhi diversi e nuovi: dimensione 

fondante della pratica artistica in senso ampio e generalmente trascurata nei libri d’arte per 

bambini. Dopo molte incomprensioni e malumori, il piccolo Pablito viene infine “scoperto” 

dal padre che ne osserva i lavori in maniera più accurata scorgendo in essi un talento precoce e 

sorprendente:

Allora il papà portò Pablito nel suo studio, mise una tela bianca sul cavalletto, poi diede a Pablito i 

pennelli e la tavolozza dei colori e lo invitò a dipingere. Per prima cosa Pablito dipinse il ritratto della 

sorellina. […] Poi dipinse alberi, paesaggi, cavalli, dipinse limoni, colombe, bicchieri, dipinse la luna. 

Il papà ne restò folgorato. Si accorse che Pablito aveva una straordinaria e incredibile attitudine per il 

disegno e la pittura. Con uno slancio di commozione e di affetto, il papà quel giorno regalò a Pablito 

tutti i suoi pennelli, la scatola dei colori, la tavolozza, il cavalletto, le tele […] e da quel giorno non 

disegnò più, non dipinse più niente.51

Tutti i volumi della collana si concludono in ultima pagina con un’illustrazione raffigurante il 

protagonista adulto – in questo caso Picasso – circondato di quadri, cornici e oggetti ritratti nelle 

sue nature morte, accompagnata da queste poche righe: 

Pablito divenne il più grande e geniale pittore dell’epoca moderna, della quale dipinse la realtà così 

come tutti la vedono ma anche come può essere guardata attraverso altri punti di vista.52

Come già accennato, il libro è illustrato e non corredato da riproduzioni fotografiche di quadri; 

le illustrazioni, grandi e vivacemente colorate, occupano gran parte della pagina e in generale 

predominano sul testo che occupa la porzione inferiore della pagina. La griglia tipografica 

impiegata segue uno schema compositivo tradizionale e largamente diffuso; codice iconico 

50  Ivi, pp. 4-5.

51  Ivi, pp. 20-21.

52  Ivi, p. 22.
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e codice verbale intrattengono un dialogo serrato e si integrano a vicenda in un rapporto di 

interdipendenza.

Paolo Cardoni valorizza la scelta di ambientare la maggior parte degli episodi in uno spazio 

domestico riquadrando le illustrazioni come se fossero viste da una finestra: si traccia così un 

confine tanto immaginario quanto convincente tra un dentro e un fuori. Tutti i dettagli che 

“sfondano” il bordo dell’illustrazione si stagliano sullo sfondo bianco della pagina che li valorizza 

e mette in risalto. Si tratta di uno stratagemma che conferisce profondità al disegno (sia esso un 

paesaggio come nel caso di Leonardo o un interno come nel caso di Pablito) e consente di realizzare 

campiture di colore uniforme e senza ombreggiature. La creazione di vari livelli attraverso una 

stesura dei colori molto variata e morbida e la costruzione prospettica del disegno fa ulteriormente 

risaltare la profondità delle illustrazioni.

Oltre a raccontare in modo coinvolgente un periodo della vita di Picasso – vi sono infatti numerosi 

elementi biografici veri nella vicenda illustrata – il volume rappresenta in modo fresco e godibile 

un’occasione di riscatto generazionale per i bambini nei confronti del mondo adulto, e può essere 

apprezzato anche come libro di formazione in cui è davvero facile immedesimarsi.

2.5 Bruno Munari e la collana “Giocare con l’arte”

Bruno Munari (1907-1998) è oggi considerato uno degli indiscussi protagonisti del panorama 

culturale italiano e internazionale. Figura eclettica che ha operato con uguale padronanza e 

naturalezza nei più svariati ambiti quali la pittura, la grafica, il design, la didattica, la scrittura, 

la fotografia, ebbe un ruolo fondamentale nella produzione editoriale per bambini. Ai laboratori 

didattici, inventati per accostare i bambini alla dimensione visiva e per coltivare la loro creatività, 

attribuì un valore tale da affermare che «i laboratori […] erano la cosa più importante che egli 

avesse fatto nel corso della sua vita di uomo e di artista»53.

Già a partire dagli anni Quaranta, fanno la loro dirompente comparsa i libri per bambini Le 

macchine di Munari e Abecedario (che verrà ripreso e reinventato nel 1972 con il titolo Alfabetiere), 

entrambi del 1942. Questi volumi rompono con le consuetudini della tradizione con un uso 

53  P. Antonini, Da laboratorio nasce laboratorio: tappe dell’esperienza di “Giocare con l’arte” in Munari. Arte come 
didattica, atti del convegno di studi (Faenza 17 aprile 1999) a cura di G. C. Bojani e D. Valli, Centro Di, Firenze, 
2000, p.40.
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In alto, da sinistra alcuni libri di Bruno Munari: 

Le macchine di Munari, Einaudi, 1974; 

Alfabetiere secondo il metodo attivo, Einaudi, 1960; 

Nella nebbia di Milano, Emme Edizioni, 1968; 

Nella notte buia, Muggiani, 1956.
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In alto, da sinistra alcuni libri di Bruno Munari o da lui 

illustrati: Guardiamoci negli occhi, Lucini Editore, 1970; 

Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi, 1960; 

Gianni Rodari, Favole al telefono, Einaudi, 1962; 

Rose nell’insalata, Einaudi, 1974.
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ardito dei colori, un formato completamente innovativo e dei contenuti inconsueti, venati da 

un gusto felicemente non-sense. Sulla scia delle posizioni del MAC (Movimento Arte Concreta, 

fondato a Milano nel 1948) arriva la serie dei Libri illeggibili (1950-51), così definiti proprio 

perché impossibili da leggere per la modalità stessa con cui sono concepiti, e che vanno a incrinare 

in modo sottile la convenzionalità dell’idea stessa di libro. Munari si cimenta poi in splendidi albi 

illustrati come Nella notte buia (1956) e Nella nebbia di Milano (1968), che valorizzano la sua 

ricerca sui materiali attraverso l’utilizzo di carte che hanno caratteristiche e consistenze singolari 

e già di per sé narrative. Come infatti suggerisce Maffei, «la carta nera non ha bisogno d’altro che 

di se stessa per esprimere ‘l’idea della notte’»54. Questi libri vengono tradotti in decine di lingue 

straniere, sancendo il successo all’estero dell’artista e consacrandolo come uno tra i più prolifici e 

apprezzati creatori di libri per l’infanzia.

Munari collaborerà anche come illustratore dando vita a sodalizi fruttuosi e di grande spessore 

artistico, come nel caso di Filastrocche in cielo e in terra (1960) e Favole al telefono (1962), due 

tra i più famosi libri di Gianni Rodari. In merito alla veste grafica del libro terminato, Rodari 

scriverà: «Caro Einaudi, ho ricevuto le ‘filastrocche’ e tocco il cielo con tutte e dieci le dita. Devo 

proprio dirle grazie dell’edizione bellissima, molto più bella di come potevo aspettarmela. Il libro 

rallegra piccoli e grandi solo a sfogliarlo e ispira una grande simpatia, credo di poterlo dire come 

se si trattasse del libro di un altro. In famiglia mi guardano e trattano con accresciuto rispetto, 

e per la prima volta posso chiudere la porta dello studio (…) Insomma, ho ricevuto i calzoni 

lunghi; se ha dei nemici, disponga di me»55. Nel 1972 sarà ancora Einaudi ad incaricare Munari 

di creare una collana di libri per bambini: nascerà così “Tantibambini”, una formula editoriale 

rivoluzionaria che coniuga firme prestigiosissime – sia autori che illustratori – ad un prezzo 

estremamente contenuto grazie al format editoriale essenziale (nessuna cartonatura e rilegatura 

con punto metallico). Egli stesso ne scriverà alcuni testi utilizzando il curioso pseudonimo E. 

Poi. Seguiranno molti altri progetti singoli che conservano sempre l’originalità del suo personale 

approccio alla sfera visiva, quali Guardiamoci negli occhi (1970), Da lontano era un’isola (1971), 

Un fiore con amore (1973), Rose nell’insalata (1974). Nel 1980 inventerà per Danese i Prelibri, che 

ancora una volta rappresentano una svolta nell’intendimento stesso dell’oggetto-libro essendo 

destinati ai bambini in età prescolare. Marco Meneguzzo osserva che «noi pensiamo al libro come 

una specie di contenitore di parole, […] ma non è solo questo, la forma libro è anche il concetto 

che noi abbiamo di maneggiare quel tipo di oggetto, ecco allora che il prelibro non contiene 

54  G. Maffei, Munari. I libri, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano, 2002, p. 26.

55  Ivi, p. 27: citazione da una lettera di Gianni Rodari a Giulio Einaudi, 6 gennaio 1961.
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parole, e spesso e volentieri i libri di Munari non contengono parole però sono libri. Anche quello 

è il raggiungimento, la sperimentazione del limite»56.

Ulteriori libri da ricordare sono Cappuccetto rosso verde giallo blu e bianco (1981) che unisce in 

un unico volume le fantasiose variazioni sul tema della celebre favola, uscite singolarmente per la 

collana “Tantibambini”; Il merlo ha perso il becco (1987) che sperimenta per la prima volta l’uso 

della plastica come materiale dominante del volume; La favola delle favole (1994), ultimo suo 

libro per bambini, che si presenta in fogli sciolti tenuti insieme da graffette che ne consentono 

una manipolazione libera e personale attraverso infinite combinazioni. In tutta la produzione 

munariana ritroviamo continuamente l’intersezione tra libro, gioco ed educazione in un dialogo 

sinergico e vitale. Infine va ricordato che l’artista diresse alcune collane dal carattere operativo-

sperimentale edite da Zanichelli come “Disegnare colorare costruire” (1978-1988), “Quaderni 

di design” (1976-1986) e naturalmente “Giocare con l’arte” (1979-1992) di cui ci occuperemo 

nel dettaglio.

La casa editrice Zanichelli fu fondata dal libraio modenese Nicola Zanichelli nel 1859. Storicamente 

orientata alle pubblicazioni di natura umanistica e letteraria, pubblicò gran parte delle opere dei 

poeti Giosuè Carducci (1835-1907) e Giovanni Pascoli (1855-1912). Dal 1930, anno di un 

importante riassetto societario, la direzione passò alla famiglia Enriques che da allora guida la 

casa editrice. Giovanni Enriques diede grande impulso alla produzione a carattere scientifico, 

ampliando una vocazione già presente in Zanichelli e testimoniata dalla pubblicazione nel 1864 

della traduzione di Sull’origine della specie per elezione naturale di Charles Darwin e nel 1921 

Sulla teoria speciale e generale della relatività di Albert Einstein. Egli diede un’impronta di respiro 

internazionale, potenziando i rapporti con i centri di produzione scientifica mondiale. La casa 

editrice si è inoltre specializzata nel settore dell’editoria scolastica e universitaria, oltre che in 

opere di consultazione, enciclopedie e dizionari.

Nel 1977, quando Munari aveva già settant’anni, ricevette l’incarico di progettare uno spazio 

per bambini all’interno della Pinacoteca di Brera su invito del soprintendente Franco Russoli, 

che fu convinto sostenitore di quel mutamento profondo e complesso delle istituzioni museali 

avvenuto tra gli anni Settanta e Ottanta, orientato ad aprirne le porte alla società e al territorio. 

L’intento era di trasformare il museo in “organismo vivo” che potesse farsi promotore attivo della 

cultura, in grado di catalizzare energie e svolgere funzioni educative per il pubblico, ponendosi 

nell’ottica di servizio alla collettività. Munari raccolse la sfida progettando un laboratorio di 

portata innovativa e dirompente, incentrando le attività sul fare concreto e offrendo ai bambini 

56  M. Meneguzzo, L’esperienza del limite in Munari. Arte come didattica…, Op. cit., p.24.
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In alto, da sinistra alcuni libri di Bruno Munari: 

Prelibri, Danese, 1980; 

La favola delle favole, Corraini, 1994; 

Cappuccetto rosso verde giallo blu e bianco, 

Einaudi, 1981.
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In alto, da sinistra: 

collana “Giocare con l’arte”, 

Zanichelli, 1979-1992; 

collana “Quaderni di design”, 

Zanichelli, 1976-1986.
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l’occasione di sperimentarsi in prima persona nelle tecniche e nelle regole delle arti visive. Il 

laboratorio “Giocare con l’arte” divenne, oltre che – come accennato – una collana di libri dal 

titolo omonimo, anche un’associazione culturale, un video e diede il via a numerosi laboratori in 

altre realtà. Sulla quarta di copertina dei volumi presenti in collana si legge: «Sperimentata per 

tre mesi nel 1977 alla Pinacoteca di Brera di Milano con qualche migliaio di bambini delle scuole 

elementari, verificata in incontri e riunioni e corsi con qualche centinaio di insegnanti anche in 

altre città, questa didattica per l’educazione alla comunicazione visiva, prende ora corpo in una 

collana che porta lo stesso nome del Laboratorio per bambini di Brera. Lo scopo di questa collana 

è quindi quello di diffondere maggiormente questo nuovo modo di insegnare l’arte visiva, per 

tutti coloro che sono interessati a questo metodo»57.

Il laboratorio di Brera ebbe un vasto successo sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori, tanto 

che ben presto venne esportato in altri contesti museali da Munari stesso o da suoi collaboratori; il 

primo laboratorio permanente “Giocare con l’arte” rivolto a bambini e insegnanti fu istituito nel 

1979 al Museo delle Ceramiche di Faenza, dove a tutt’oggi proseguono le attività educative come 

le ideò Munari. Nel 1988 venne inaugurato un altro laboratorio permanente nel Museo d’Arte 

Contemporanea Luigi Pecci a Prato, a cui altri seguirono in altre città. Durante gli anni Ottanta 

nacquero esperienze anche all’estero: tra gli esempi più significativi ricordiamo il laboratorio 

istituito da Munari in Giappone su invito di un’istituzione pubblica di Tokyo. Da qui ebbe origine 

il libro Il castello dei bambini a Tokyo (1995) nel quale vengono illustrate le numerose proposte 

che l’artista mise a punto per questo luogo dalla natura singolarissima. Al centro dei laboratori 

“Giocare con l’arte” vi è l’esplorazione della creatività intesa come “pensiero divergente” in grado 

di rompere gli schemi dello sguardo abituale, esercitando un’intelligenza fluida, aperta e in grado 

di valorizzare l’inatteso. Il grande apprezzamento che la dimensione laboratoriale riscuote negli 

anni Settanta deriva dal fatto che essa si propone come elemento di forte discontinuità e decisa 

alternativa alle forme tradizionali del modello educativo fino a quel momento promosso dalla 

scuola. La versatilità di tale strumento educativo emerge anche dall’utilizzo trasversale che se ne 

fece in quegli anni: si pensi a Emanuele Luzzati e ai suoi lavori teatrali con i ragazzi o a Pinin 

Carpi che per mettere a punto la sua Enciclopedia dei bambini, coinvolse gruppi di bambini 

appartenenti a diverse scuole elementari della Lombardia.

La Collana “Giocare con l’arte” si compone di dieci volumi, qui elencati in ordine cronologico:

Coca Frigerio, I segni (1979).

Renate Eco, Il rosso (1979).

57  M. Muheim, I formati, Zanichelli, Bologna, 1979, quarta di copertina.
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Marielle Muheim, I formati (1979).

Metta Gislon, Il divisionismo (1980).

Tonino Milite, Le texture (1980).

Bruno Munari, Il laboratorio per bambini a Brera (1981).

Bruno Munari, Il laboratorio per bambini a Faenza (1981).

Bruno Munari, I laboratori tattili (1985).

Flora Viale, I laboratori di Flora Viale a New York (1990).

Coca Frigerio, I laboratori teatrali di Coca Frigerio (1991).

Lidia Urani, Il laboratorio di Lidia Urani a Rio de Janeiro (1992).

Possiamo agilmente suddividere la collana in due nuclei: un primo costituito dalle cinque monografie 

tematiche e un secondo che raggruppa invece i cinque volumi dedicati ai principali laboratori 

aperti da Munari o da suoi stretti collaboratori in varie parti d’Italia e del mondo. Escludiamo 

questo secondo gruppo dalla nostra analisi dal momento che i volumi che lo compongono esulano 

dalla tipologia del libro d’arte, avendo essi un valore soprattutto documentario e divulgativo delle 

esperienze realizzate a partire dal metodo pedagogico studiato da Munari. Al fine di esplorare 

la serie delle monografie, esamineremo nel dettaglio il volume a cura di Coca Frigerio I segni 

(1979), tenendo sempre conto delle marcate differenze che intercorrono necessariamente tra un 

testo e l’altro dovute alla grande eterogeneità dei contenuti approfonditi.

Il fenomeno vivo e pulsante che sta all’origine della collana, il suo essere un precipitato dell’esperienza 

laboratoriale svoltasi nella realtà, rende molto difficile ascrivere il libro ad una categoria piuttosto 

che ad un’altra. Si tratta in effetti di un testo “ibrido” le cui parti tecnico-operative si mescolano e 

intrecciano agli excursus nella storia dell’arte, mentre le tecniche vengono esaminate nei minimi 

dettagli ed espresse attraverso i lavori dei bambini accanto a quelle dei grandi artisti.

I temi affrontati dalla serie sono assolutamente eterogenei: essi spaziano dalle tecniche, ai colori, 

alle correnti artistiche mantenendo come filo conduttore un costante richiamo alla storia dell’arte.

Tutti i volumi si presentano nella veste di brossura semplice con copertina in cartoncino 

flessibile nelle dimensioni 19x25cm, mentre il numero di pagine varia a seconda della corposità 

dell’argomento trattato: nel caso specifico de I segni le pagine in totale sono 64. La rilegatura 

naturalmente non prevede risguardi e la copertina – rigorosamente bianca – è stampata su tre 

delle quattro facce. Sulla prima di copertina è proposta centralmente la riproduzione di un 

disegno in bianco e nero, firmato, di una bambina di dieci anni: questa impostazione formale 

rappresenta la prima delle scelte ‘forti’ della collana e accomuna tutte le monografie. Nell’angolo 

in basso a sinistra troviamo la casa editrice Zanichelli, mentre il resto delle informazioni 
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riguardanti intestazione del volume e nomi degli autori sono scritte sopra l’immagine, tra le quali 

spiccano per dimensione e scelta del carattere il titolo, in un vistoso grassetto nero minuscolo, 

e il nome della collana “Giocare con l’Arte”, in un sottile stampatello minuscolo tratteggiato in 

verde chiaro, seguito dal sottotitolo “Quaderni per l’educazione alla comunicazione visiva” di 

dimensioni molto più ridotte. In quarta di copertina leggiamo una breve presentazione della 

collana in cui viene esposto il piano dell’opera e gli obiettivi che essa si prefigge, mentre sulla 

seconda di copertina, di colore grigio, sono riprodotti altri disegni in bianco e nero realizzati da 

bambini che hanno presumibilmente preso parte al laboratorio tematico sui segni. Il frontespizio 

raggiunge il massimo grado di essenzialità tipografica riportando in piccole dimensioni soltanto 

titolo, autrice e casa editrice; sulla pagina seguente si trovano l’indice del volume in alto, allineato 

a sinistra e il colophon nella parte bassa della facciata.

La struttura del volume è articolata e complessa, e lascia intuire un approfondito lavoro 

preparatorio per giungere a una presentazione degli argomenti il più possibile progressiva, che 

guidi il lettore verso una sempre maggiore padronanza dei diversi mezzi espressivi. In prima 

pagina compare una premessa visivamente disposta su due colonne e intitolata “I segni” in cui 

sono sinteticamente descritti il tema affrontato nel libro, le finalità del lavoro e vengono suggerite 

le modalità con cui procedere. Vi leggiamo:

Prima [i bambini] devono impadronirsi del linguaggio dei segni e poi usarlo con proprietà, come 

fanno o dovrebbero fare, con le parole del linguaggio verbale. In molte classi i bambini disegnano 

sempre, e tutti disegnano con i pennarelli, se uno usa una biro è sgridato. Invece ogni bambino deve 

poter scegliere lo strumento per fare il segno che gli piace di più, per potere fare poi quello che vorrà. 

I bambini devono capire che il gesso lascia un segno morbido, che la biro lascia un segno duro, che 

il pastello lascia un segno pastoso, che il pennarello lascia un segno meccanico. Così, collegando le 

qualità del segno alle qualità del soggetto da rappresentare, possono disegnare un gatto col gesso e le 

unghie del gatto con la biro.58

Le pagine dedicate agli artisti sono distribuite lungo tutto il libro e divise in cinque sezioni distinte, 

ciascuna delle quali è riferita ad un capitolo. I capitoli altro non sono che approfondimenti legati 

ai diversi strumenti con cui si può tracciare un segno e alle tecniche d’uso loro associate, ovvero: 

le matite, le penne e i pennini, i pennarelli, i pennelli, le combinazioni di segni. La presenza di 

opere di artisti è squisitamente rivolta ad osservarne l’aspetto formale attraverso il tratto, i gesti e 

58  C. Frigerio, I segni, Zanichelli, Bologna, 1979, p. 3.
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In alto, da sinistra: Coca Frigerio, I segni, Zanichelli, 

1979, prima di copertina e pagine interne.
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lo stile, dunque non sono presenti biografie né inquadramenti storici e stilistici né considerazioni 

di natura iconografica circa il contenuto dell’immagine. Gli unici testi rilevati sono costituiti da 

didascalie poste sotto ciascuna opera contenenti le informazioni circa autore, titolo, collocazione 

e data dell’opera oltre che una minuziosa descrizione della tecnica impiegata e alcune osservazioni 

sulla tipologia di tratto e sullo stile dell’artista. Di seguito riportiamo a mo’ di esempio alcune 

didascalie che si incontrano sfogliando il volume:

Ben Shahn, Sacco e Vanzetti, 1921. Stamford Coll. Elmer Rice. Disegno eseguito con pennino a punta 

semirigida e inchiostro di china su carta liscia. Questo particolare segno grafico è stato ristudiato negli 

anni ’60 come variante di contornature del cartone animato perché permette di disegnare bene le 

curve.59

Saul Steinberg, Gallina, 1945. New York, Museum of Modern Art. Eseguito con tratti ondulati 

e lineari, con l’uso di due strumenti, pennino e pennello. I segni del pennino sono leggeri, 

uniformi, densi; i segni del pennello sono multidirezionali, a pressioni diverse. L’effetto visivo 

di questa mescolanza è l’avvicinamento ulteriore della massa, il corpo della gallina, che sembra 

gigantesca.60

Wassily Kandinsky, Studio per pittura con forma bianca, 1913. Collezione Katherine S. Dreier. Il 

pennello è usato sia molto intinto sia quasi a secco, con impronte veloci, rettilinee, a diverse pressioni, 

ondulate, tratteggiate, sovrapposte, puntinate. Il segno macchiato a gouache è usato velocemente con 

sfumature di diverse densità.61

La sezione di opere all’inizio del volume è più ricca e variata delle successive e offre una panoramica 

generale di tecniche e stili: ciò consente di familiarizzare con il tema in modo graduale, dapprima 

cogliendo le differenze macroscopiche e in seguito procedendo ad un’indagine più approfondita 

attraverso i capitoli. Segue un’analisi accurata e affascinante dei singoli tratti orientata alla 

creazione di corrispondenze precise tra lo stile grafico-pittorico e l’artista, ponendosi come vero e 

proprio allenamento per gli occhi al fine di imparare a cogliere le sfumature sottili.

Lo stesso principio è alla base della doppia pagina che ospita la rassegna completa degli strumenti 

59  Ivi, p. 4.

60  Ivi, p. 60.

61  Ivi, p. 61.



94

di lavoro: si va dalla matita di grafite alla penna a sfera, dal pennarello con punta in feltro al 

pennello in setole naturali, dal pennino al pastello a cera grassa, dal carboncino Conté al portamine 

metallico. Gli strumenti sono poi ulteriormente suddivisi in quattro sottocategorie e studiati nel 

dettaglio attraverso schede specifiche dedicate: matite, penne e pennini, pennarelli e pennelli. 

Alla fine del volume, l’ultimo capitolo mostra esempi di combinazioni possibili fra i segni già 

visti singolarmente, aggiungendo così un ulteriore tassello alla complessità della composizione.

Una scelta coraggiosa e di grande impatto è quella di presentare a fianco di grandi artisti come 

Klee, Hokusai, Boccioni, Lèger, Escher, Van Gogh, Capogrossi, una selezione di disegni dei 

bambini partecipanti al laboratorio; come vediamo più sotto, sono anch’essi corredati dalla 

didascalia alla stregua delle opere celebri e descritti con grande precisione e serietà.

Paolo, maschera, 1977, anni 11. Ispirata dalla visione dell’arte africana, dall’esempio delle maschere 

della Costa d’Avorio. L’esecuzione del tratto, con pennarelli diversi, ha pressioni non costanti, e anche 

lo stesso strumento è stato usato con diverse inclinazioni.62

Daniela, anni 12. Eseguito con strumenti diversi e appoggi a frottage su vetri e a diversi rilievi. Uso 

della china stesa a tinta piatta e uniforme, intrecci e rigature a pennarello, frottage a matita serie HB.63

Vediamo quanto la descrizione degli strumenti e dei molti usi che se ne possono fare sia minuziosa: 

si annota la rapidità del tratto, l’intensità della presa, la pressione sul foglio e il tipo di superficie su 

cui si lavora. Per quanto riguarda le immagini proposte, esse sono tutte riproduzioni fotografiche 

in bianco e nero, probabilmente per via dell’argomento trattato. L’assenza di colore infatti, invita 

a concentrarsi maggiormente sulla natura del segno che si staglia sul bianco nella sua originaria 

essenzialità e pregnanza visiva. Gli altri volumi della collana presentano la maggior parte delle 

immagini a colori. In tutti i volumi inoltre, anche se disposte in diverso ordine e in misura 

variabile, troviamo le stesse tre tipologie di immagini: a) opere di artisti b) strumenti, materiali 

e tecniche c) disegni di bambini. Le riproduzioni sono di buona qualità, in dimensioni variabili 

e non hanno una posizione fissa all’interno della griglia tipografica; le fotografie degli strumenti 

di lavoro sono state scontornate per una migliore resa dei dettagli mentre quelle riguardanti la 

tecnica di impiego risultano molto contrastate in modo da rendere di immediata comprensione 

il gesto raffigurato.

62  Ivi, p.28.

63  Ivi, p.62.
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Pagine interne del libro di Coca Frigerio, 

I segni, Zanichelli, 1979.
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Di seguito l’elenco delle opere riprodotte in ordine di apparizione:64

Kurt Schwitters, Case, 1918.

Ben Shahn, Sacco e Vanzetti, 1921, Stamford, Coll. Elmer Rice.

Paul Klee, Chiaro di luna, 1935.

Hokusai, Bambù, 1800 (circa).

Henri Michaux, Disegno senza titolo, 1960, New York, Museum of Modern Art.

Emilio Greco, Testa di donna.

Edoardo Landi (Gruppo N), Superficie in rotazione, 1965.

Stile cinese Mi Fei, Paesaggio di rocce ed acque.

Paul Klee, Lo spirito in alto, 1913.

Amedeo Modigliani, Ritratto di Mateo Alegria, 1915, New York, Fondazione Henry Pearlman.

Roy Lichtenstein, Gomitolo di spago, 1963, Darmstadt, Coll. Karl Ströher.

64  Tutte le informazioni qui riportate inerenti le opere che compaiono, sono state trascritte dalle didascalie presenti 
nel volume.

In alto e nella pagina precedente: pagine interne del 

libro di Coca Frigerio, I segni, Zanichelli, 1979.
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Vincent Van Gogh, Ritratto del procaccia Joseph Roulin, 1888, Los Angeles, County Museum.

Kurt Rudolf Hoffman Sonderborg, Disegno senza titolo, 1964, New York, Joh Lefebre.

Giuseppe Capogrossi, Superficie 258, 1961.

Jean Dubuffet, Le vaisseau, 1972.

Fernand Léger, Ritratto di donna, 1952.

Maximilien Luce, Ritratto di H. E. C., 1887.

Maurits Cornelis Escher, Autoritratto, 1943, proprietà dell’autore.

Hans Hartung, Ombre e luci.

Oskar Kokoschka, La madre dell’artista che si riposa in poltrona, 1912 circa, Vienna, Albertina.

Georges Seurat, Studio per I bagnanti, New Haven, Yale University Art Gallery.

Umberto Boccioni, La città sorge, 1910, New York, Fond. Mrs. Simon Guggenheim.

Aubrey Beardsley, Disegno per Il ricciolo rapito, 1892 circa.

Umberto Boccioni, Studio per Fusione di una testa e di una finestra, 1912.

Leonardo da Vinci, Paesaggio, 1480 circa, Firenze, Uffizi.

Saul Steinberg, Coppia, 1955 circa..

Morris Gravesm Uccello, 1957, New York, Coll. John D. Rockefeller III.

Henri Michaux, Disegno alla mescalina, 1956, Parigi, Coll. privata.

Tinin Mantegazza, Testa di generale, 1975.

Anonimo, Caricatura, 1975.

Ewert Karlsson, Disegno dalla serie Caricature di uomini politici famosi, 1975, da una mostra di 

35 personaggi.

Renato Queirolo e Antonio Colnago, Disegno senza titolo.

Stile cinese Mi Fei, Cime di monti.

Tani Buncho, Foglie di banano, Londra, British Museum.

Karl Schrag, Scogli nel mare, 1963, New York, Kraushaar Galleries.

Leonard Baskin, Aquila, 1961, Cambridge, Mass., Coll. Agnes Mongan.

Gabor Peterdi, Spine, 1954, Rowayton, Connecticut, proprietà dell’autore.

Jean Dubuffet, Sit à la Rose, 1960, New York, Sidney Janis Gallery.

Saul Steinberg, Gallina, 1945, New York, Museum of Modern Art.

Sergio Toppi, Particolare di paesaggio, tratto da un fumetto, 1978.

Ibram Lassaw, Disegno per una scultura, 1958, New York, Brooklin Museum, Fond. Aaron E. 

Norman.

Roy Lichtenstein, Drowning girl, 1963, Seattle, Washington, Coll. C. B. Wright.
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Wassily Kandinsky, Studio per pittura con forma bianca, 1913, Coll. Katherine S. Dreier.

Grafica giapponese, Disegno per tessuto, 1850 circa.

Pierre Bonnard, La passeggiata, 1900 circa, Beverly Hills, California, Frank Pearls Gallery.

Osservando il rapporto tra codice verbale e codice iconico si nota una decisa prevalenza delle 

immagini sul testo scritto; e tuttavia questa stessa affermazione viene messa in crisi dalla natura 

stessa del libro che, occupandosi di “segni”, mette indirettamente in discussione i nostri criteri 

valutativi o perlomeno li mette seriamente alla prova. Infatti un segno non è né scrittura né 

immagine se non in relazione al contesto di appartenenza. Una combinazione di segni può dare 

esito ad un’immagine come ad un testo scritto e qui ci si accorge della convenzionalità delle 

nostre categorie di analisi, di quanto esse siano in origine aperte, sfumate e polisemiche e solo 

in un secondo momento, per ragioni d’uso, si cristallizzino in una significazione univoca. La 

riflessione sul limite insito nel concetto di categoria è cara a Munari che ne fa un fondamento 

della sua pratica artistica attraverso la forzatura e la riconversione a nuova destinazione d’uso 

degli oggetti.

Dunque le immagini presenti nel volume sono di varia natura: alcune le potremmo definire 

di “grado zero” – i segni – mentre altre rientrano a pieno titolo nel genere convenzionalmente 

sancito, mostrando le opere di artisti, le riproduzioni fotografica degli strumenti di lavoro e i 

disegni di bambini. Non vi è una griglia di presentazione rigida e ogni pagina segue proprie 

esigenze compositive, ciò nondimeno l’insieme dà vita ad un libro sapientemente impaginato, di 

grande semplicità e chiarezza che conserva un’ottima leggibilità.
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Particolare di un’illustrazione 

tratta dal libro di Sonia Delaunay, 

Alfabeto, Emme Edizioni, 1970.
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3.1 Il libro d’artista per bambini

Ci occupiamo ora di quel gruppo di libri che abbiamo individuato precedentemente come libri 

d’artista. Come vedremo, questi lavori tendono a valorizzare un’educazione artistica in senso non 

convenzionale, che passa primariamente attraverso l’educazione visiva. Intendiamo qui riferirci ad un 

momento precursore dell’educazione artistica in senso stretto, che passi attraverso un’alfabetizzazione 

dello sguardo tesa a valorizzare l’attitudine a cogliere somiglianze e differenze formali, esplorare i 

rapporti fra colori, volumi e spazialità, muoversi tra figurativo e astratto, affinando un’intelligenza 

percettiva che padroneggi l’ambito del visivo come la voce fa con la parola.

Un’altra tappa importante sulla via dell’educazione visiva è lo sviluppo della capacità di astrazione, 

che non si coltiva solo tramite il ragionamento logico e analitico poiché non riguarda la sola sfera 

concettuale: l’astrazione intesa come processo di sintesi si declina infatti diffusamente anche nella 

dimensione visiva e ottico-percettiva. Per questo si rende necessario attingere a strumenti – come il 

libro d’artista – che stimolino e educhino all’astrazione anche in ambito visivo e artistico.

Nei libri selezionati per la nostra analisi gli artisti non si occupano di arte ma fanno arte; attraverso 

i libri per bambini essi gettano i semi per una sensibilità che ha in sé un importante potenziale di 

affinamento del guardare. I volumi di cui ci occuperemo sono: Piccolo blu e piccolo giallo (1967) di 

Leo Lionni, Alfabeto (1970) di Sonia Delaunay, I colori (1978) di Luigi Veronesi, Da uno a dieci 

(1980) di Alighiero Boetti. Tutti e quattro i libri sono usciti per Emme Edizioni, a dimostrazione 

della spiccata vocazione per i lavori creati dagli artisti, che diventa negli anni una delle direzioni 

principali che la caratterizzano; non a caso oltre ai testi appena indicati, saranno molte altre le 

pubblicazioni che andranno ad arricchire il catalogo della casa editrice, con firme prestigiose quali 

ad esempio Flavio Costantini, Maria Enrica Agostinelli, Giosetta Fioroni, Emilio Tadini, Iela ed 

Enzo Mari, Aoi Huber-Kono e moltissimi altri.

Le scelte di Rosellina Archinto, coraggiose e uniche, la portano a dialogare con artisti, illustratori 

e designer di altissimo profilo, con ciascuno dei quali intesserà rapporti privilegiati e continuativi. 

CAPITOLO 3
Gli artisti si “sperimentano” nei libri per bambini
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In alto, da sinistra alcuni libri 

pubblicati da Emme Edizioni: 

Alberto Arbasino - Giosetta Fioroni, 

Luisa col vestito di carta, 1978; 

Maria Enrica Agostinelli, Sembra 

questo sembra quello…, 1969; 

Boris Pasternak - Emilio Tadini, 

Zoo, 1973; 

Vladimir Majakovskij - Flavio 

Costantini, Il cavallino di fuoco, 

1969.
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Come afferma Marcella Terrusi, «Emme era non solo un atteggiamento, ma un autentico programma 

culturale, capace di ampliare, insieme all’orizzonte editoriale italiano, l’idea stessa di educazione allo 

sguardo, alla lettura, e di nutrire il filo fra educazione, editoria e arte»65.

L’analisi si articolerà attraverso i medesimi criteri utilizzati nel capitolo precedente:

- impostazione grafica e della confezione dell’oggetto-libro (come è fisicamente realizzato il 

libro: copertina, risguardi, formato, dimensione, maneggiabilità, materiali);

- contenuti testuali (linguaggio, stile, registro e tipologia del testo: racconto di fantasia, 

spiegazione ludica con riferimenti storico-artistici, approccio scientifico, etc.);

- immagini (stile, tipologia, descrizione e funzione svolta);

- rapporto testo-immagine (come i due linguaggi interagiscono fra loro, sia a livello 

visivo che contenutistico: equilibrio/squilibrio, prevalenza di uno o dell’altro, grado di 

complementarietà e armonia, etc.);

- impianto generale del libro e taglio editoriale (quali obiettivi cerca di raggiungere e con che 

mezzi, appartiene ad una collana/è un unicum, altre considerazioni).

3.2 Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni

Nato nel 1910 ad Amsterdam da famiglia di origine ebraica in cui il padre era intagliatore di 

diamanti e la madre cantante lirica, Leo Lionni cresce in un ambiente culturalmente stimolante 

grazie ad uno zio collezionista d’arte che segue con vivo interesse le avanguardie e ama in particolare 

l’arte surrealista e dada di cui possiede numerosi lavori, accanto anche ad opere di Klee e Kandinsky. 

A proposito della sua infanzia Lionni racconta: «Quando mi fermavo dagli zii, dormivo in una stanza 

le cui pareti erano piene di quadri moderni. C’erano Picasso e Mirò. A me però colpiva soprattutto 

un violinista verde che si librava sopra una casupola. Era di Chagall ed è uno dei capolavori assoluti 

della pittura di questo secolo»66. Sarà questa figura ad avvicinare il ragazzo all’arte, assieme ad un 

altro zio che già dall’età di nove anni lo inizia al disegno insegnandogli diverse tecniche; il giovane 

Lionni prende l’abitudine di recarsi al Rijksmuseum dove conoscerà i grandi protagonisti della 

pittura olandese come Rembrandt, Vermeer, Goltzius e ne copierà le opere.

65  M. Terrusi, Albi illustrati. Leggere, guardare, nominare il mondo nei libri per l’infanzia, Carocci Editore, Roma, 
2012, p. 34.

66  C. Francucci e P. Vassalli, Educare all’Arte, Op. cit., p. 48.



104

Verso la metà degli anni Venti si trasferisce con la famiglia in Italia dove si laurea in economia 

a Genova ma ben presto inizia ad interessarsi di design; si sposta poi a Milano dove comincia a 

dipingere e viene invitato da Marinetti a partecipare al movimento futurista. Sempre a Milano 

comincia a lavorare nell’ambito della grafica e della comunicazione pubblicitaria, collaborando con 

“Casabella”. Nel 1931 sposa Nora Maffi, che sarà la sua compagna di vita.

Nel 1939, costretto ad emigrare negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali, si stabilisce dapprima 

a Philadelphia dove inizia a lavorare per un’agenzia pubblicitaria per poi trasferirsi a New York, per 

occuparsi soprattutto di grafica, lavorando presso “Fortune”, “Time”, “Life”. Contemporaneamente 

realizza anche manifesti pubblicitari per Olivetti, oltre che libri fotografici, album, manifesti per 

il MoMA di New York. Si inserisce così in quello stimolante clima culturale e artistico degli Stati 

Uniti degli anni Cinquanta. Dal 1946 insegna grafica e comunicazione visiva al Black Mountain 

College, il cosiddetto “Bauhaus americano”, perché lì insegnarono alcuni fra i grandi che avevano 

fondato il Bauhaus – uno fra tutti Josef Albers – e che, per via delle persecuzioni naziste, avevano 

abbandonato il vecchio continente e ricominciato negli Stati Uniti. La scuola fondata a partire 

dalla filosofia della percezione e dall’ideale pedagogico di John Dewey contribuisce fortemente 

alla formazione di quella generazione di artisti e designer che costituisce e informa la cultura visiva 

americana della seconda metà del Novecento. Collabora e stringe forti amicizie con artisti quali Ben 

Shahn, Alexander Calder, Saul Steinberg, Willem de Kooning.

Nel 1955 viene eletto presidente dell’American Institute of Graphic Arts e a partire dallo stesso 

anno lavora come art director per le riviste “Fortune” e “Print”.

All’inizio degli anni Sessanta decide di tornare in Italia per dedicarsi completamente alle arti, 

dividendo il proprio tempo tra la Liguria e le colline del Chianti. Ha dunque modo di applicarsi 

alla pittura, alla scultura, alla musica, nonché alla scrittura producendo numerosi libri per bambini.

Nel 1959 era già uscito negli Stati Uniti Little blue and little yellow edito da McDowell-Obolensky, 

riscuotendo un immediato successo e segnando una data importante nella storia dell’albo illustrato 

in America. Si tratta infatti del primo libro astratto per bambini e rappresenta da subito una 

dirompente novità nel panorama editoriale per l’infanzia. A questo ne seguiranno molti altri, che 

Lionni scriverà sempre prima in inglese e che verranno successivamente tradotti in italiano, fra i 

quali ricordiamo Federico (1967), Alessandro e il topo meccanico (1968), La casa più grande del mondo 

(1972), Il topo dalla coda verde (1973), Sulla spiaggia ci sono molti sassi (1975), Pezzettino (1975), 

Guizzino (1977), Il sogno di Matteo (1990). A proposito della produzione editoriale di Lionni rivolta 

ai bambini, Bruno Bettelheim dirà: «Soltanto un artista che sappia pensare essenzialmente per 

immagini riesce a creare un vero libro illustrato. Leo Lionni ha capito l’importanza del linguaggio 
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In alto, da sinistra alcuni lavori di Leo Lionni: copertine 

di “Fortune”, marzo 1952 e febbraio 1960; 

manifesto pubblicitario della macchina da scrivere 

Lettera 22 della Olivetti; 

Designs for the printed page, Fortune, 1959.
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In alto, da sinistra alcuni libri per 

bambini di Leo Lionni: 

Pezzettino, Babalibri, 2006; 

Guizzino, Emme Edizioni, 1977; 

Federico, Emme Edizioni, 1967; 

Alessandro e il topo meccanico, 

Emme Edizioni, 1968; 

Sulla spiaggia ci sono molti sassi, 

Emme Edizioni, 1975.
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visivo»67.

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta collabora con Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati che 

insieme avevano dato vita ad uno studio di animazione, per realizzare cinque film tratti da altrettanti 

suoi libri per bambini: Guizzino, Federico, È mio!, Un pesce è un pesce, Cornelio.

 La botanica parallela è uno degli ultimi grandi progetti artistici di Lionni: attraverso svariati mezzi 

espressivi, tra cui il libro omonimo pubblicato nel 1976, viene indagato e raccontato minuziosamente 

un universo vegetale inventato, ipotetico e plausibile. L’autore produsse disegni, scritti, incisioni, 

dipinti, sculture in terracotta e in bronzo di questa moltitudine di piante immaginarie sempre 

descritte nei minimi dettagli. Negli ultimi anni della sua vita continuerà la produzione di libri per 

bambini nonostante la malattia lo stia consumando; muore nel 1999 nella sua casa di Radda in 

Chianti.

A proposito di Piccolo blu e piccolo giallo, Lionni rivelerà che il libro nasce in treno durante un viaggio 

con i nipotini Pippo e Annie, che egli si preoccupa di intrattenere: tutto quello che ha a disposizione 

è un giornale e così si inventa dei personaggi riducendo a pezzettini la pagina colorata di una rivista. 

Tornato a casa perfeziona l’idea e ne nasce il libro che oggi conosciamo e che rappresenta uno 

dei massimi capolavori della letteratura per l’infanzia del Novecento. Rosellina Archinto scoprirà 

questo volume durante il suo soggiorno di studio statunitense rimanendone subito colpita. Più 

tardi, nell’estate del 1966, intrapresa la professione di editrice, decide di contattare Lionni per 

pubblicare in Italia quel librino scoperto per caso sullo scaffale di una libreria americana. Racconta 

che «l’incontro con Leo fu molto bello: era entusiasta della mia iniziativa, mi fece vedere tutti i suoi 

libri e da quel lontano giorno […] iniziò la mia lunga collaborazione e amicizia con lui. Leo era un 

uomo allegro, pieno di curiosità e di interessi e ben disposto a lasciarmi pubblicare i suoi libri in 

Italia. Il primo che pubblicai fu proprio Piccolo blu e piccolo giallo. Naturalmente in Italia all’inizio 

il libro ebbe vita difficile. I genitori italiani erano perplessi di fronte a un modo di raccontare 

così inusuale. Potrei quasi dire che il successo del libro è stato decretato dai bambini più che dai 

‘grandi’»68. Così, nel 1967 vede la luce Piccolo blu e piccolo giallo.

Il formato del libro è già innovativo di per sé: un quadrato di dimensioni 20x20 cm per 39 pagine 

in totale escluso il frontespizio. La copertina, cartonata rigida e lucida, presenta da subito la tecnica 

particolare con cui Lionni realizza le illustrazioni del volume, il collage. Al centro della prima di 

copertina troviamo due bolli colorati – uno blu e uno giallo – su sfondo bianco, che si sovrappongono 

67  Ivi, p. 49.

68  Leo Lionni. Immaginario esemplare, catalogo della mostra a cura di M. Ferreri (Parma), Babalibri, Milano, 2009, 
p. 14.
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Leo Lionni, Piccolo blu e piccolo giallo, Emme Edizioni, 1966.
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per una piccola porzione di colore verde risultante dalla somma dei due colori primari. I bordi dei 

due bolli sono frastagliati e irregolari così come quelli delle due campiture di colore, marrone in 

alto e nera in basso, che contengono la parte bianca centrale: queste due fasce colorate proseguono 

anche sulla costa e sulla quarta di copertina. In questo modo le due macchie di colore giallo e blu 

sono messe in evidenza e valorizzate dalle due quinte orizzontali che ne definiscono lo spazio. Il 

titolo occupa la parte superiore ed è interamente composto da caratteri minuscoli di colore nero, il 

font è graziato e nitido, di facile lettura; il nome dell’autore, di colore bianco, si trova invece nella 

campitura sottostante nera, spostato verso il margine destro e di dimensioni ridotte rispetto al 

titolo; a differenza dell’edizione più recente che riporta l’indicazione editoriale Babalibri in prima 

di copertina, nell’originale del 1967 l’editore Emme compare solo nel frontespizio all’interno del 

libro. Aprendo il volume ci si imbatte nei risguardi che presentano una decorazione che occupa 

la doppia pagina, interamente composta di bolli gialli e blu alternati su file e colonne su uno 

sfondo bianco. Il frontespizio, bianco anch’esso, ripropone le due macchie blu e gialla sovrapposte 

a formare la piccola superficie verde; similmente alla prima di copertina esse sono sormontate dal 

titolo e seguite da un breve sottotitolo collocato sulla destra che recita: «una storia di Leo Lionni 

per Pippo e Ann e altri bambini». Interamente occupata invece da bolli bianchi su fondo blu è la 

pagina che si trova a sinistra del frontespizio. Nel complesso l’impaginato e le scelte tipografiche 

manifestano una grande pulizia e sobrietà stilistica, frutto della lunga e riconosciuta esperienza 

dell’autore nel campo della grafica.

La parte testuale del libro è costituita da un racconto che ha per protagonisti due piccoli colori e 

la storia della loro amicizia: nella loro assoluta diversità, piccolo blu e piccolo giallo scopriranno 

che l’identità si costruisce anche attraverso l’incontro con l’altro e travalica i confini dell’apparenza. 

Attraverso un linguaggio familiare e immediato, Lionni ricostruisce contesti e situazioni in cui i 

bambini possono riconoscersi e identificarsi con facilità. L’autore usa l’accortezza di non impiegare 

mai la parola “bambino” se non alla fine, evitando così di circoscrivere dentro uno schema 

predefinito rigidamente i protagonisti ma connotandoli al tempo stesso molto nettamente sotto il 

profilo psicologico e umano. Trascriviamo qui di seguito l’intero testo del libro, di cui appare una 

sola riga per pagina, collocata nella parte inferiore: 

Questo è piccolo blu.

Eccolo a casa con mamma blu e papà blu.

Piccolo blu ha molti amici

ma il suo migliore amico è piccolo giallo
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che abita nella casa di fronte.

Come si divertono a giocare a nascondersi

e al girotondo!

In classe devono stare fermi e composti

ma dopo la scuola corrono e saltano.

Un giorno mamma blu disse: “Io devo uscire. Tu aspettami in casa”.

Ma piccolo blu voleva giocare con piccolo giallo e andò a cercarlo nella casa di fronte.

Purtroppo la casa era vuota.

Dove era piccolo giallo? Lo cercò di qua

lo cercò di là.

Lo cercò dappertutto… finché improvvisamente girato l’angolo…

Eccolo!

Felicemente si abbracciarono

e si riabbracciarono così forte

che divennero verdi.

Poi andarono a giocare nel parco.

Scavarono un tunnel.

Rincorsero piccolo arancio.

Si arrampicarono su per una montagna.

Quando furono stanchi

andarono a casa.

Ma papà e mamma blu dissero: “Tu non sei il nostro piccolo blu. Tu sei verde”.

E papà e mamma giallo dissero: “Tu non sei il nostro piccolo giallo. Tu sei verde”.

Piccolo blu e piccolo giallo erano molto tristi. Versarono grosse lacrime gialle e blu.

E piansero e piansero finché non furono che lacrime.

Infine si ricomposero e dissero: “Ci crederanno ora?”

Mamma blu e papà blu furono felici di rivedere il loro piccolo blu.

Lo baciarono e lo abbracciarono

e abbracciarono anche piccolo giallo. Ma ecco che nell’abbraccio diventarono verdi!

Ora capirono che cosa era successo

e corsero alla casa di fronte per portare la buona notizia.

Tutti si abbracciarono con gioia
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Pagine interne del libro di Leo Lionni, Piccolo blu e 

piccolo giallo, Emme Edizioni, 1966.
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In alto e nella pagina precedente: Pagine interne del 

libro di Leo Lionni, Piccolo blu e piccolo giallo, Emme 

Edizioni, 1966.
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e i bambini giocarono fino all’ora di cena.69

Per quanto riguarda le illustrazioni, la prima particolarità da rilevare riguarda la tecnica utilizzata 

per realizzarle: il collage. Sperimentata dall’avanguardia cubista in primis e successivamente entrata 

nella prassi artistica di molti altri pittori, la tecnica del collage sarà fra le predilette da Lionni nella sua 

copiosa produzione di libri per l’infanzia. Tutte le immagini inoltre sono ottenute strappando pezzi 

di carta di varie dimensioni e accostandoli tra loro a seconda delle esigenze narrative. Ne risultano 

immagini fortemente iconiche, sintetiche perché attingono al linguaggio pittorico dell’astrattismo. 

L’autore fa propria la lezione di John Dewey sulla percezione visiva: il mezzo espressivo è sfruttato fino 

in fondo, così come le peculiarità del supporto materiale. Operando con pochissimi elementi, quali 

campiture di colore, contrasti pieno/vuoto, linee frastagliate, economia della pagina e orientamento 

delle forme al suo interno, ottiene un risultato inedito e visivamente intenso. Destra e sinistra, alto 

e basso diventano coordinate spaziali investite di senso e il lettore osserva l’entrata e l’uscita dei 

personaggi come su di un palcoscenico. La grandissima lezione di essenzialità di Lionni si dispiega 

in uno stile incisivo, netto e senza tempo. Egli stesso motiva così la propria personalissima scelta 

formale: «Sono convinto che sia molto più facile per un bambino identificarsi nell’immagine di un 

topo, o di un pezzetto di carta colorata, piuttosto che in quella di un altro bambino. Il problema 

dell’immedesimazione è enorme: se il bambino che legge è nero e il protagonista del libro è bianco 

come è possibile l’immedesimazione? Se il protagonista del libro è un topo il problema non esiste, 

perché è un simbolo, come lo è Piccolo Blu»70.

L’interdipendenza tra linguaggio verbale e iconico, raggiunge in questo libro il massimo grado: 

essi infatti si fondono perfettamente in un unicum narrativo che si articola al tempo stesso 

concettualmente e visivamente. Il testo diviene indispensabile per la interpretazione delle immagini 

nella loro successione, e le immagini a loro volta permettono quell’ampliamento dell’orizzonte di 

comprensione della vicenda che si dà in modo così efficace nel libro di Lionni. Nel complesso il tratto 

distintivo dell’intero volume è il mettere al centro l’astrazione, ricorrendo alla non convenzionalità 

delle immagini e portando i lettori a riconoscersi nei protagonisti nonostante l’impossibilità di 

un’identificazione figurativa. Operazione coraggiosa questa, che confida nell’innata capacità dei 

bambini di lasciarsi trasportare da una storia grazie alla loro ricchissima fantasia e ad una percezione 

animistica della realtà: per loro tutto – anche una macchia di colore – può diventare persona o in 

questo caso bambino. L’astrazione viene indagata sia dal punto di vista concettuale e cognitivo 

69  L. Lionni, Piccolo blu e piccolo giallo, Emme Edizioni, Milano, 1967, pp. 1-37.

70  Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato, a cura di Associazione Hamelin, Donzelli Editore, Roma, 2012, p. 6.
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sia sul piano visivo attraverso la scelta di una rappresentazione informale dei personaggi e delle 

ambientazioni, rinunciando consapevolmente alla categoria del figurativo. Perde di fondamento il 

giudizio ordinario basato sulla gradevolezza estetica dell’immagine, superato da un canone nuovo e 

completamente altro. Abituare i bambini a questo vedere altrimenti è la sfida più alta e riuscita del 

libro. Esplorare il limite tra immagine e figura è inventare un percorso diverso e inatteso, poiché 

come sostiene Martino Negri, «Lionni ha, in questo senso, posto una pietra miliare, dimostrando 

che l’efficacia comunicativa del linguaggio visivo non risiede necessariamente nella forza mimetica 

delle immagini di cui si avvale, ma piuttosto nella capacità di farsi carico di sensi possibili, alcuni 

dei quali innescati proprio dalla presenza di elementi verbali dentro, accanto o intorno alle figure: 

elementi che risultano a loro volta irradiati dal potenziale semantico delle figure, acquisendo 

ulteriore profondità e capacità di significazione»71.

3.3 Alfabeto di Sonia Delaunay

Sonia Delaunay Terk nasce nel 1885 in Ucraina da una famiglia ebrea appartenente alla classe 

operaia, ma viene adottata all’età di cinque anni da uno zio piuttosto facoltoso che la farà crescere a 

San Pietroburgo e provvederà a fornirle un’educazione ampia e di alto livello comprendente lo studio 

oltre che del russo, di diverse altre lingue straniere (francese, inglese e tedesco). Durante questo 

periodo avrà modo di viaggiare molto e visitare alcune città europee. L’indipendenza economica che 

le viene garantita dalla propria famiglia le permette dapprima di frequentare una scuola d’arte in 

Germania per un paio d’anni, durante i quali scopre gli Impressionisti venendo conquistata dalle luci 

e dalle ariose pennellate dei loro quadri, e in seguito, intorno al 1905-06, di trasferirsi a Parigi: qui 

segue alcuni corsi presso l’Académie de la Palette dove perfeziona la tecnica e dove, frequentando le 

gallerie d’arte, incontra i colori intensi e brillanti dei Fauves, dai quali rimarrà incantata. Da questo 

momento Sonia Terk comincerà a dipingere regolarmente, inserendosi gradualmente nel circuito 

degli artisti della scena parigina anche grazie alla conoscenza del collezionista Wilhelm Uhde72 nella 

cui galleria farà la sua prima mostra personale nel 1908.

Fra gli artisti che frequentano la galleria di Uhde vi sono Picasso, Braque, Derain e soprattutto 

71  Ivi, p. 66.

72  Fra Sonia Terk e Wilhelm Uhde sorge un legame di sincera amicizia e nel 1908 decidono di celebrare un matrimo-
nio in bianco che consentirà a Sonia di ricevere la cittadinanza francese e a Uhde di nascondere la propria omosessualità.
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Robert Delaunay, un pittore che a partire dalla visione cubista conduce ricerche sulla luce e sui 

rapporti cromatici, approdando ad una resa pittorica dinamica attraverso l’accostamento di colori 

contrastanti. Robert e Sonia si sposano nel 1910: la loro sarà anche una strettissima unione artistica, 

una vera e propria collaborazione pratica e poetica nell’indagare instancabilmente ritmo, colore 

e movimento. I due condividono la medesima estetica e daranno vita a quella corrente chiamata 

orfismo o simultaneismo. Alla nascita del figlio Charles, Sonia realizza una piccola coperta per lui 

assemblando diversi pezzi di stoffa di colori sgargianti in una composizione geometrica: questo 

episodio segnerà l’inizio del suo interesse per la realizzazione di tessuti e stoffe. Incarnazione della 

donna moderna e cosmopolita, trae ispirazione per le proprie creazioni tessili da motivi decorativi 

tradizionali russi e ucraini combinati con geometrie astratte, facendosi portatrice di uno stile 

orientale ed esotico per l’epoca. Grande importanza avranno sempre, accanto alla pittura, le 

arti applicate come l’arredamento, l’alta moda, le scenografie teatrali, ma anche l’illustrazione di 

libri: è il caso della Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France (1913), poema di Blaise 

Cendrars confezionato in un originale formato a fisarmonica stretto e lungo sul quale corrono le 

coloratissime illustrazioni di Sonia Delaunay. Durante l’estate del 1914, quando scoppia la prima 

guerra mondiale, la coppia si trova in Spagna: Sonia e Robert decidono di rimanervi fino alla fine 

del conflitto, temendo per la propria incolumità al pensiero di tornare in Francia in anni così bui. 

Trascorrono un primo periodo a Madrid per poi spostarsi sulla costa portoghese; Sonia Delaunay 

ricorderà questi anni come fra i più felici e sereni della sua vita. Ritornata a Madrid, l’artista aprirà 

una boutique in cui espone oggetti principalmente d’arredo come cuscini, lampade, vasi, tessuti 

e ombrelli da lei decorati con motivi floreali e colori brillanti che riscuoteranno grande successo 

presso l’aristocrazia spagnola. L’incontro con Diaghilev segnerà un’altra grande svolta creativa per 

Sonia Delaunay: l’impresario teatrale la incarica infatti di disegnare i costumi per il Ballet Russe 

Cléopâtre che andrà in scena a Londra nel 1918. Ritornata a Parigi, continuerà a lavorare nel campo 

della moda disegnando abiti e accessori e producendo soprattutto sciarpe (pezzi unici) e tessili 

decorati con pattern geometrici dalle tonalità molto vivaci e brillanti, i cosiddetti tissus simultanés.

All’Exposition International des Arts Décoratifs et Industriels Modernes del 1925 la sua Boutique 

Simultané riceve la consacrazione a livello internazionale grazie alla presenza di visitatori stranieri, 

soprattutto americani e inglesi, che ne scoprono le stoffe e gli abiti; tuttavia sull’inizio degli anni 

Trenta l’artista interrompe la sua intensa attività commerciale per dedicarsi alla pittura e alla propria 

ricerca estetica pur continuando a produrre tessili fino alla fine degli anni Sessanta.

Nel 1937 Sonia e Robert Delaunay vengono invitati, assieme ad una squadra di giovani artisti, a 

decorare con grandi affreschi il Palais de l’air e il Palais des chemins de fer in occasione dell’Exposition 
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In alto, da sinistra alcune opere di Sonia Delaunay: 

Rythme-couleur 1076, 1939, Lille, Palais des Beaux-Arts; 

Blaise Cendrars - Sonia Delaunay, Prose du Transsibérien 

et de la petite Jehanne de France, 1913.
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In alto, da sinistra alcuni lavori di 

Sonia Delaunay: bozzetti e schizzi 

preparatori per abiti femminili; 

projet de tissu simultané n. 6, 

1924, Parigi, Musée des Arts 

décoratifs.



119

Universelle che si terrà a Parigi: si rivelerà un lavoro colossale che interessa una superficie complessiva 

di oltre 2500 mq.

Nel 1941 muore prematuramente Robert Delaunay: da questo momento in poi Sonia spenderà 

gran parte del suo tempo nella promozione del lavoro artistico del marito, riordinandone gli 

scritti e organizzando retrospettive di sue opere, pur continuando a dipingere alacremente. Negli 

anni successivi seguiranno numerose mostre a lei dedicate sia in Europa che in America e la sua 

produzione artistica si farà copiosa, così come la ricerca sui pattern in ambito tessile e la produzione 

di illustrazioni per libri e raccolte di poesie di autori come Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, 

Guillaume Apollinaire, Tristan Tzara. Sonia Delaunay muore nel 1979 nella sua casa di Parigi.

Il libro intitolato Alfabeto pubblicato dalla Emme nel 1970 nasce dall’audacia di Rosellina Archinto 

che racconta con queste parole la genesi del libro: «Successe che conoscevo il lavoro di questa grande 

pittrice franco-russa perché a Milano frequentavo le gallerie d’arte. Volevo assolutamente chiederle 

un libro. Così andai a Parigi, le telefonai, andai a trovarla. Mi aprì la porta una signora non più 

giovane ma affascinante, e mi domandò: – Qu’est-ce que vous voulez, madame? – E io risposi – Je 

voudrais un livre – Sul momento mi guardò allibita, ma poi ne parlammo a lungo, con entusiasmo, 

e decidemmo di fare insieme il suo Alfabeto; poi più avanti lei venne a Milano a trovarmi per la 

presentazione, io stessa cercai le filastrocche. Fu molto bello, nacque così un vero capolavoro»73.

Nato in origine come libro didattico per eccellenza, l’abbecedario è una tipologia di libro 

largamente presente nella produzione destinata all’infanzia che per la sua versatilità è stato oggetto 

di sperimentazione da parte di artisti, grafici e designer. Alfabeto è un abbecedario reinterpretato 

in modo personale da Sonia Delaunay che si inserisce nel sentiero già percorso prima di lei da altri 

autori quali ad esempio Bruno Munari con ABC con fantasia (1960) e Alfredo De Santis con Alfazoo 

(1968).

Il volume si presenta in un formato quasi quadrato dalle dimensioni 22x25 cm per un totale di 52 

pagine esclusi frontespizio e risguardi, con copertina cartonata rigida e di colore bianco. In prima 

di copertina, una composizione di lettere colorate maiuscole occupa gran parte della superficie: 

le lettere A, B, C, D, E, F sono assemblate in un groviglio di linee e curve che anticipano i colori 

dominanti del volume, rosso, blu, verde chiaro, giallo e nero. Le indicazioni circa autore, titolo e 

casa editrice – in carattere minuscolo nero non graziato – sono disposte in funzione dell’illustrazione 

e ne seguono la disposizione di linee inclinate contribuendo all’effetto dinamico e unitario della 

composizione. Nei restanti elementi strutturali del volume come quarta di copertina, risguardi 

e frontespizio domina il colore bianco. Quest’ultimo in particolare presenta la griglia tipografica 

73  Alla lettera emme…, Op. cit., p. 57.
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In alto, da sinistra: Sonia Delaunay, 

Alfabeto, Emme Edizioni, 1970; 

Bruno Munari, ABC con fantasia, 

Corraini, 2008; 

Alfredo De Santis, Alfazoo, Emme 

Edizioni, 1968.
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allineata a sinistra, concentrando in alto nome dell’autrice Sonia Delaunay, titolo del volume e 

indicazioni sui curatori della parte testuale e in basso il nome Emme Edizioni. Sfogliando le pagine 

seguenti appare evidente come l’unità narrativa dell’intero volume sia la doppia pagina.

Gli elementi testuali tipografici sono costituiti da filastrocche popolari appartenenti alla tradizione 

italiana selezionate da Rosellina Archinto e dalla poetessa Giulia Niccolai. Ad ogni lettera dell’alfabeto 

è associata una filastrocca che comincia con la lettera medesima. Le filastrocche si collocano sempre 

sulla pagina di sinistra, tendenzialmente nella parte in alto con testo allineato a sinistra salvo un 

paio di eccezioni determinate dall’ampiezza dell’illustrazione che impone una diversa disposizione 

spaziale. Alla lettera A ne compare una famosissima:

Apelle figlio d’Apollo

fece una palla di pelle di pollo,

tutti i pesci vennero a galla

per vedere la palla di pelle di pollo

fatta da Apelle figlio di Apollo.74

Com’è noto, il genere della filastrocca racchiude in sé un’ampia varietà di sottogeneri fra loro 

accomunati da un fraseggio cadenzato ‒ solitamente in rima ‒ e un ritmo narrativo incalzante, ma 

con sfumature diverse dovute alla funzione e al contesto: vi sono infatti scioglilingua, ninne nanne, 

canzonette, indovinelli, conte. Il linguaggio è tipicamente popolare, scanzonato, a tratti ruvido; le 

situazioni evocate hanno spesso il gusto del nonsense beffardo e giocoso o del tragicomico, mentre 

in altri casi sono venate da un intento moraleggiante simile al proverbio. Di seguito altri due esempi 

tratti da Alfabeto, rispettivamente corrispondenti alla lettera D e alla lettera V:

Dopo il giorno vien la sera,

dopo inverno vien primavera,

dalle viti viene il vino,

viene il fumo dal camino.

Va la mucca con il bue,

van le ochette a due a due.

E la vita, in fondo in fondo,

74  S. Delaunay, Alfabeto, Emme Edizioni, Milano, 1970, p. 2.
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In alto, nella pagina precedente e nella pagina 

successiva: pagine interne del libro di Sonia Delaunay, 

Alfabeto, Emme Edizioni, 1970.
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è un allegro girotondo.75

Va alla botte ma non c’è vino

la signorina con l’ombrellino

va alla madia ma non c’è pane

la signorina muore di fame.76 

Le illustrazioni sono costituite da rappresentazioni colorate delle ventisei lettere alfabetiche che, con 

apparente semplicità, da testo si fanno immagine arricchendosi di spessore visivo e percettivo. Nasce 

una polisemia visiva che viene simultaneamente colta dall’occhio in quanto disegno e colore e dalla 

mente in quanto segno verbale. Alcune lettere sono raffigurate in modo minimale mentre altre, ad 

esempio le lettere E, F, O, T, X, sono più articolate e decisamente decorative. La maggior parte di 

esse occupa solo la facciata sinistra lasciando quella di destra al testo tipografico ad eccezione delle 

lettere C, N, Q, U che invece occupano la doppia pagina. La lettera C fa eccezione anche per altre 

ragioni: è infatti l’unico caso in cui ad essere illustrata da Sonia Delaunay è una parola intera ovvero 

“CHOCOLAT” oltre a esservi impiegati colori come l’indaco, il rosa antico e il verde bottiglia 

che non si ripetono in nessun altra pagina del libro. La composizione risalta sullo sfondo e pare 

uscire dalle pagine del libro come uno dei quadri simultanés dell’artista. Per quanto riguarda le altre 

illustrazioni troviamo principalmente combinazioni di quattro colori (usati tutti o alcuni): nero, 

rosso scarlatto, verde pistacchio, blu cobalto. Questi colori sono accostati in ogni tavola secondo 

relazioni cromatiche sempre diverse, con contrasti di colori brillanti e pieni che disposti in una 

varietà di accostamenti e combinazioni generano ad ogni pagina una vibrazione luminosa nuova. 

L’uso misurato del giallo – che compare solo nelle lettere C, O, T, X – contribuisce a ritmare il 

volume nella sua totalità, mentre il bianco, usato con maestria, risulta essere molto più di uno 

sfondo e penetra nella composizione conferendo aria e volume alle illustrazioni. Alcune lettere sono 

rappresentate singolarmente, altre (B, D, E, L, R, T, Z) sono invece ripetute nella composizione 

come un pattern su di una stoffa. La serie di caratteristiche qui evidenziate mostra quanto ogni 

lettera sia significativamente diversa da tutte le altre pur rimanendo coerente all’impianto generale 

e come queste variazioni cromatiche, compositive, formali rendano il libro simile ad una partitura 

visiva con struttura a canone.

Nulla è lasciato al caso, e tuttavia l’artificio non si scorge se non dopo un’osservazione attenta: il 

75  Ivi, p. 8.

76  Ivi, p. 44.
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risultato è fluido e di grande leggerezza. Vi è un rapporto equilibrato tra pieni e vuoti, tra unità e 

molteplicità e ogni concentrazione di segni è compensata, in un altro punto del libro, da una linea 

pulita che funge da contrappeso. Le illustrazioni sono realizzate plausibilmente con tecnica mista: 

oltre al colore pieno simile alla tempera, si notano linee a matita e qualche dettaglio ad acquerello. 

Lo stile geometrico, sintetico e decorativo è proprio di Sonia Delaunay, che anche in questo lavoro 

gioca con infinite variazioni sul tema a partire da pochi elementi formali.

Nonostante ogni pagina sia pensata a sé stante e presenti un equilibrio compositivo proprio, vi è una 

generale predominanza del disegno sulla tipografia. Quest’ultima, di dimensioni ridotte e collocata 

marginalmente, dona ulteriore rilievo alle lettere disegnate che spiccano grazie ai colori vivaci e si 

espandono graficamente sulla pagina. Il lavoro non si rivela mai ripetitivo e il sapiente equilibrio 

compositivo non lascia trasparire alcuno sforzo. Il lettore che sfoglia il volume è incoraggiato pagina 

dopo pagina a confrontarsi con scelte cromatiche precise, con un articolato rapporto figura/sfondo 

e una rappresentazione sintetica delle forme; ma soprattutto con la ricchezza di segni che si fanno 

al contempo immagine, contenuto verbale ed elemento fonetico.

3.4 I colori di Luigi Veronesi

Luigi Veronesi nasce nel 1908 a Milano, dove segue una formazione di carattere non tradizionale 

e strutturato, dimostrando fin da molto giovane un’apertura ed un interesse per ambiti di attività 

molto diversi tra loro. Si iscrive ad un corso presso un istituto tecnico per disegnatore tessile, ma 

contemporaneamente prende regolarmente lezioni di pittura e, grazie alla passione di suo padre per 

la fotografia, esplora con grande curiosità il fotogramma e le sue possibili applicazioni in campo 

artistico. Da questo primo approccio si svilupperanno sperimentazioni estremamente innovative, e 

già dal 1934 Veronesi tenterà di fondere la pittura ad olio con la tecnica del fotogramma, ricercando 

nuove potenzialità espressive. Negli anni Venti crea le sue prime opere, ancora fortemente 

caratterizzate in senso figurativo; ma si tratterà di una breve parentesi nell’arco della sua attività 

pittorica, che vede una svolta decisa e irreversibile con l’incontro alla Biennale di Venezia del 1930 

delle opere di artisti quali Schlemmer, Kandinsky e Klee. Da questo momento inizia il suo percorso 

verso l’astrattismo geometrico e l’adesione al programma teorico del Bauhaus, che Veronesi compie 

anche attraverso i testi che riesce a reperire, nei quali sono riportati i principî fondanti di tale 

movimento. In particolare farà propria la visione multidisciplinare dell’arte, nonché la funzione 
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In alto, da sinistra alcune opere di Luigi Veronesi: 

Visualizzazione cromatica delle battute iniziali di 

Sarabande n. 2 per pianoforte di Erik Satie, 1982-1983, 

Milano, Archivio Luigi Veronesi; 

Composizione n. 16, 1940, Collezione privata; 

Proposta per una ricerca su “Suono e colore”, Studio 

Marconi, 1972; 

fotogramma n. 26, 1936, Reggio Emilia, Collezione 

Liliana Dematteis.
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In alto, da sinistra alcune opere di Luigi Veronesi: 

Senza titolo, 1975, Collezione privata; 

Senza titolo, 1987, Collezione privata; 

Costruzione Kan 28, 1993, Milano, Museo della 

Permanente; Abstraction création art non figuratif 

1932 1936, 1936, quaderno pubblicato dall’omonimo 

collettivo di artisti cui Veronesi appartenne.
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sociale del lavoro artistico anche in relazione alle arti applicate. Nel marzo del 1934 partecipa a 

Torino alla prima mostra collettiva di arte astratta d’Italia, presso lo studio di Felice Casorati e 

Enrico Paolucci, entrando ufficialmente a far parte del nuovo movimento pittorico; entra inoltre 

nel circuito degli artisti che gravitano attorno alla galleria Il Milione di Milano, dove si svolge la 

sua prima personale. Veronesi riconoscerà esplicitamente in più occasioni una forte vicinanza con 

alcuni pittori, in particolare, oltre a Kandinsky, László Moholy-Nagy e El Lissitzky. Coltivando il 

suo interesse per i maestri stranieri, si reca a Parigi, dove nel 1932 ha modo di conoscere Fernand 

Léger, Robert e Sonia Delaunay, Georges Vantongerloo; nel 1936 a Basilea conosce personalmente 

Moholy-Nagy, con cui si instaurerà una duratura e profonda amicizia. Entra nel 1934 a far parte 

del gruppo Abstraction-Création, fondato a Parigi nel 1931 da Auguste Herbin e Vantongerloo 

con il dichiarato intento di superare l’arte figurativa sostenendo le nuove correnti dell’arte astratta. 

Dagli anni Sessanta si impegnerà anche nell’insegnamento, tenendo lezioni dal 1963 al 1971 al 

corso superiore di Industrial Design a Venezia, dal 1972 al 1977 nell’ambito della cromatologia 

all’Accademia di Brera, e successivamente presso la Nuova Accademia di Milano dal 1980 al 1987. 

Nel 1948 aderisce al MAC, Movimento Arte Concreta, fondato a Milano da Atanasio Soldati, Gillo 

Dorfles, Bruno Munari e altri, che analogamente al movimento francese Abstraction-Création, si 

pone l’obiettivo di abbandonare l’arte figurativa in favore di un astrattismo sempre più definito 

dalle linee geometriche. A conferma della sua natura di grande sperimentatore, Veronesi si occuperà 

nella sua vita con grande impegno oltre che, come si è detto, di fotografia, anche di incisione, 

grafica, cinema, disegni su stoffa, ceramica, attività tutte intraprese con uguale passione e dedizione, 

e considerate sempre come occasioni sfidanti per elaborare nuovi mezzi espressivi e mai come campi 

minori. In ambito grafico collabora a partire dal 1935, con le riviste “Campo grafico” e “Casabella”, 

mentre elabora anche i bozzetti per scenografie e costumi teatrali; dal 1940 realizza film astratti, 

sperimentando la tecnica di dipingere direttamente sulla pellicola fotografica. Instancabile nel 

cercare sempre nuovi ambiti di espansione per una pratica artistica totale e costantemente aperta 

alle contaminazioni, si cimenterà fin dagli anni Trenta nello studio del rapporto che intercorre tra 

suono e colore, approfondendo la ricerca sulla visualizzazione pittorica della musica negli anni 

Settanta, con l’uscita del volume Proposta per una Ricerca su ‘Suono e Colore’ (1972). Tra il 1977 

e il 1978 realizza un ciclo di opere che hanno come tratto distintivo l’utilizzo del legno chiamate 

“archipitture” in cui l’artista esplora le proprietà fisiche e chimiche del materiale attraverso tecniche 

di taglio e pittura che ne valorizzano la tridimensionalità. Illustra inoltre libri per l’infanzia, tra 

i quali un esempio peculiare è La marcia dello scalone (1981) in cui accompagna componimenti 

musicali di Erik Satie. Anche superati gli ottant’anni, Veronesi continua il suo lavoro di ricerca sui 
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materiali, sulle pratiche artistiche e sulle possibili commistioni fra ambiti apparentemente distanti 

tra loro. Muore nel 1998 nella sua città natale.

Oltre al libro per bambini dal titolo I colori, pubblicato per la prima volta nel 1945 e riscoperto da 

Emme Edizioni negli anni Settanta, Veronesi creò altri due libri che seguono la medesima filosofia: 

I numeri (1945) e I fiori (2003)77. L’edizione a cui si fa riferimento in questa sede è quella del 1978.

I colori è l’unico fra i libri presi in esame a presentarsi nel formato rettangolare all’italiana che si 

sviluppa in orizzontale nelle dimensioni 20x28 cm per un totale di 32 pagine inclusi copertina e 

frontespizio. La prima di copertina è divisa a circa un terzo della sua lunghezza da una linea verticale 

che separa nettamente in due lo spazio individuando nella parte sinistra una colonna di colore grigio, 

che ospita centralmente il titolo in stampatello maiuscolo nero accompagnato poco sotto dal nome 

dell’autore in caratteri minuscoli dello stesso font non graziato e più in basso dalla casa editrice. Il 

resto della prima di copertina è dominato da un’illustrazione geometrica quadrata ripartita in quattro 

triangoli uguali nati dall’incrocio delle due diagonali: si tratta della rappresentazione stilizzata di un 

fascio di luce bianca proveniente da sinistra che si rifrange nel punto di intersezione delle diagonali 

scomponendosi in uscita nei sette colori dello spettro cromatico. L’immagine si presta a molteplici 

interpretazioni visive: può prevalere l’effetto bidimensionale conferito dalla presenza di colori chiari 

che si stagliano a contrasto sul nero accentuando il rapporto figura/sfondo; può invece risaltare la 

proiezione tridimensionale di una piramide vista dall’alto; e può infine apparire come la costruzione 

di un punto di fuga di linee convergenti che accennano ad un percorso. Vediamo così quanto i 

giochi ottici cari a Veronesi siano anticipati già dalla prima di copertina. All’interno i risguardi non 

sono presenti e ci accoglie il frontespizio, dall’impostazione tipografica pulita e minimale, in cui si 

collocano leggermente decentrati verso sinistra autore titolo e casa editrice allineati a bandiera; tre 

bolli allineati verticalmente nei colori primari giallo, blu e rosso sormontano la tipografia. Il libro 

è nettamente diviso in due parti, sia graficamente che contenutisticamente: la prima è dedicata ai 

colori, primari e secondari, e alla loro ricorrenza nella natura, mentre la seconda – senza dubbio più 

interessante – consiste in un racconto incentrato sulla teoria dei colori.

La prima parte è costituita da sei schede, una per colore, che hanno come unità narrativa la doppia 

pagina; sulla facciata di sinistra compare una breve frase isolata e dalla struttura elementare ricorrente, 

composta da due soggetti e un predicato che ne descrive il colore, ad esempio «il papavero e le ciliegie 

sono rossi»78. Come leggiamo nella frase riportata, si tratta sempre di elementi presi dalla natura 

77  I fiori è stato progettato da Luigi Veronesi nel 1944, ma è stato pubblicato per la prima volta nel marzo 2003 da 
Maurizio Corraini Editore.

78  L. Veronesi, I colori, Emme Edizioni, Milano, 1978, p. 6.
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Luigi Veronesi, I colori, Emme Edizioni, 1978.
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Pagine interne del libro di Luigi Veronesi, I colori, 

Emme Edizioni, 1978.
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quali fiori, frutti, animali e piante. Sulla facciata seguente vediamo la riproduzione figurativa dei 

soggetti corrispondenti nominati nella frase. La seconda parte è caratterizzata invece da un racconto 

i cui protagonisti sono figure geometriche che popolano progressivamente la pagina, aggiungendosi 

uno ad uno come attori di una pièce teatrale. Tutte le pagine sono divise verticalmente in modo 

analogo alla copertina così da ricavare a sinistra una colonna a fondo nero che ospita il testo in 

bianco e a destra una porzione più ampia, quadrata, in cui si animano le illustrazioni. È interessante 

notare che Veronesi inizia la narrazione facendo coincidere il primo personaggio evocato con la 

pagina bianca medesima, rendendola così il primo elemento della storia:

Un quadrato bianco è chiaro come la luce.79

Attraverso questa scelta concettuale (e visiva) l’autore ottiene il risultato di richiamare l’attenzione 

del lettore obbligandolo ad accorgersi che anche lo spazio bianco è figura. Il racconto prosegue con 

la comparsa di un grande triangolo giallo, poi di un secondo più piccolo e via via aumentando i 

personaggi sulla scena, la storia si anima di forme geometriche descritte con tratti caratteriali umani, 

che si muovono nello spazio e interagiscono fra di loro. Di seguito un esempio:

A un tratto, che succede? Un’ombra, un’ombra grande e scura viene avanti, minaccia… un 

grosso disco azzurro entra nel quadrato e rotola verso i triangoli. La pace è finita. […] Acchiappa 

il triangolo più grande e… meraviglia! Appena lo tocca, si sovrappone a lui, ecco che il suo colore 

si fonde col giallo e diventa verde.80

L’idea di personificare le figure geometriche è un modo per renderle in qualche modo più familiari 

e vicine al modo in cui i bambini si relazionano al mondo: l’universo infantile è intessuto di simboli 

più di quanto si pensi, non è necessario che un personaggio abbia fattezze antropomorfe o animali 

ma, come abbiamo già visto per Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni, è sufficiente che abbia 

una caratterizzazione e sia protagonista di un atto o di un comportamento. A questo processo 

contribuisce anche la connotazione dei colori che emerge dal racconto: il giallo è calmo e quieto, il 

blu è profondo e tende a espandersi, il rosso è vivace e birbante, il nero prepotente e forte come la 

paura. Proprio come i bambini quando giocano insieme, anche questi colori provano sentimenti ed 

emozioni, come si comprende dal racconto:

79  Ivi, p.17.

80  Ivi, pp. 20-22.
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Ma le meraviglie non sono finite. Allegri e felici del loro gioco magico, rettangoli e triangoli 

si rincorrono e si accavallano per creare nuovi colori; infatti un rettangolino rosso va sul disco 

azzurro e diventa viola. Un altro più coraggioso si spinge fin sul verde, ma, poverino gli succede 

una disgrazia: i colori quando sono in tre si arrabbiano tanto che si ammalano e muoiono; e 

quando i colori muoiono tutto diventa nero. Così dove il rosso va sul verde, che è già formato 

dal giallo e dall’azzurro, diventa nero, nero come il carbone…81

Il racconto prosegue con il nero che, nato dalla mescolanza di tutti i colori, si espande fino a 

ricoprirli completamente e si conclude simmetricamente rispetto a com’era cominciato, con il nero 

che prende il posto del bianco iniziale.

Le immagini, tanto nella prima parte quanto nella seconda, si integrano visivamente con il filo 

del racconto, in una perfetta adesione alle parole mettendo in risalto i passaggi narrativi attraverso 

illustrazioni di natura figurativo-naturalistica prima, e geometrico-astratta poi. I colori risaltano in 

modo vivido e netto grazie alla stampa in quadricromia a campiture piatte che accentua la compattezza 

cromatica delle tavole. Come accennato, i disegni presenti nella prima parte sono finalizzati alla 

presentazione dei colori principali riprendendo i soggetti espressi dal testo scritto: un pulcino e un 

ranuncolo per il giallo, un papavero e due ciliegie per il rosso, il cielo e un fiordaliso per l’azzurro, 

una foglia e un prato per il verde, uno spicchio d’arancia e una carota per l’arancione, una violetta e 

una prugna per il viola. Come si vede, vengono dapprima presentati i tre colori primari e in seguito 

i tre secondari. Le illustrazioni non sono monocrome eppure conducono il lettore a concentrare la 

sua percezione quasi esclusivamente sul colore dominante. Le immagini di queste pagine sono molto 

particolareggiate e realizzate in uno stile realistico ed enciclopedico: lo sfondo infatti è neutro, non 

vi sono elementi aggiuntivi a costruire un contesto né rispetto delle proporzioni fra i diversi oggetti 

che “galleggiano” al centro della pagina. Questa scelta stilistica minimale e sobria evoca l’effetto di 

sfogliare un album nel quale le pagine si susseguono una dopo l’altra come istantanee. La seconda 

parte, in sede di analisi si conferma la più interessante sia nell’impostazione grafica della pagina che 

nei contenuti visivi: le interazioni tra i colori e le forme geometriche astratte riprendono i principali 

motivi della ricerca pittorica e artistica di Veronesi. Le pagine si riempiono di triangoli gialli, cerchi 

blu ciano e rettangoli rosso magenta che sovrapponendosi danno vita ai colori complementari verde, 

arancione e viola. Il bianco è spazio iniziale, origine di ogni tavolozza possibile, scenario dell’azione. 

Il taglio delle pagine ricalca l’inquadratura cinematografica attingendo all’esperienza dell’autore nel 

81  Ivi, pp. 26-27.
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campo della manipolazione dei fotogrammi, al punto che la stessa sequenza delle pagine ricorda 

lo scorrere di un film animato scena per scena, grazie all’inserimento di piccole variazioni dall’una 

all’altra che comunicano l’impressione del movimento. L’ultima pagina completamente nera chiude 

il libro come un sipario. Se nella prima parte si delinea un impianto abbastanza tradizionale in cui 

i colori sono presentati tout court come già esistenti, a mo’ di campionario, nella seconda vengono 

invece indagati l’origine e i rapporti che intercorrono tra colori primari e secondari.

Attraverso una spiegazione giocosa e vivace della teoria dei colori, i bambini vengono instradati 

verso un percorso di scoperta e stimolati all’osservazione. La giustapposizione da parte dell’autore 

di due moduli così differenti l’uno dall’altro spinge a interrogarsi circa le ragioni di questa scelta 

dal momento che egli affianca ad una proposta visiva di tipo tradizionale, una soluzione grafica e 

narrativa di grande originalità e impatto estetico che abitua i bambini in modo coinvolgente e attivo 

a familiarizzare con l’astrazione e la rappresentazione non figurativa. È comunque innegabile che 

la seconda proposta offra l’occasione – oltre che di approfondire la teoria dei colori – di affinare, 

attraverso il sintetismo puro delle forme geometriche, la propria sensibilità artistica.

3.5 Da uno a dieci di Alighiero Boetti 

Alighiero Boetti nasce a Torino nel 1940, da un notaio e una violinista appassionata al ricamo. 

Intraprende lo studio dell’economia ma abbandona ben presto l’università in favore di un percorso 

artistico che costruirà da completo autodidatta. Verso la metà degli anni Sessanta cominciano le sue 

prime sperimentazioni con materiali grezzi e di derivazione industriale, fino a che nel 1967 non 

esordisce con una personale alla Galleria Stein di Torino. Nello stesso anno aderisce al movimento 

Arte Povera che nasce intorno alla figura del critico d’arte Germano Celant, il quale conia il termine 

e organizza la mostra omonima alla galleria La Bertesca di Genova; assieme a suoi lavori sono 

esposte opere di Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Pino Pascali, Giulio Paolini e Emilio Prini.

Istanze principali dell’arte povera sono la ricerca di una semplicità nei materiali di uso comune, 

di basso costo oltre che di facile reperibilità, ma anche una forte attenzione alla processualità del 

fare artistico che predomina rispetto alla preoccupazione per il risultato finito. Le opere di questo 

gruppo sono semanticamente fluide e indipendenti dal contesto espositivo, eterogenee nelle forme 

e nei contenuti, talvolta deperibili e destinate a decomporsi per intento stesso dell’artista; altre volte 

sono non trasportabili all’interno dei luoghi consueti dell’arte quali gallerie e musei se non tramite 
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documentazione fotografica. Alle esposizioni successive aderiranno anche Michelangelo Pistoletto, 

Giuseppe Penone, Pier Paolo Calzolari, Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio, Mario Merz.

Boetti in questo periodo lavora soprattutto secondo il principio dell’accumulazione e della 

stratificazione, ma già si fa strada la radice concettuale che contraddistinguerà tutta la sua opera 

successiva; ricordiamo ad esempio Lampada annuale (1966), Catasta (1966), Gemelli (1968), Io 

che prendo il sole a Torino il 19 gennaio 1969 (1969). A partire dagli anni Settanta esplora prassi 

esecutive inedite come l’applicazione della matematica computazionale ad un oggetto modesto 

e comune come una busta affrancata, e nuovi mezzi espressivi come le biro e il ricamo su tessuti 

che diventeranno tratti caratteristici della sua opera. La serie dei Lavori postali è costituita da 

innumerevoli combinazioni di buste, timbri, francobolli che attraverso il calcolo combinatorio 

creano composizioni vibranti e colorate, dai nomi Permutazione di cinque colori (1970), Autodisporsi 

(1974), Codice Eritrea (1975), Opera postale (1980). Boetti spedisce decine e decine di lettere 

ad amici e collaboratori in tutto il mondo, tenendo conto di quanti fenomeni non controllabili 

possono verificarsi in questa orchestrazione corale mutevole. In questo come in gran parte dei lavori 

seguenti, l’artista lavorerà per serie di opere, basandosi sul principio della pluralità e del parallelismo. 

La ripetizione è parte integrante della sua poetica e non siamo di fronte a semplici repliche da 

minimizzare: produrre molte varianti del medesimo concetto è un’affermazione programmatica 

precisa, orientata alla ricerca della diversità all’interno della continuità. Per quanto riguarda i lavori a 

biro, si tratta di opere frequentemente divise in pannelli di grandi dimensioni interamente ricoperti 

da fitti tratti di biro nere, rosse, blu o verdi salvo alcune piccole zone a forma di virgola lasciate 

bianche, disseminate sulla superficie: esse costituiscono una traccia nascosta da decodificare come 

nei famosi Mettere al mondo il mondo (1972-73), I sei sensi (1974-75), Seguire il filo del discorso 

(1987) e sono realizzati da persone incaricate su progetto di Boetti.

Nel 1971 compirà il suo primo viaggio in Afghanistan, terra scoperta e amata fin da subito in cui si 

recherà due volte l’anno fino al 1979, anno dell’invasione da parte dell’esercito sovietico. Le grandi 

Mappe del mondo raccontano la situazione geopolitica nella loro contemporaneità e sono ricamate 

a mano da donne afgane su disegno fornito dall’artista; questi planisferi presentano gli stati nel 

colore della loro bandiera nazionale andando così a costruire un patchwork visivo e tessile di colori 

e territori. Le molte versioni realizzate nell’arco di un ventennio raccontano i mutamenti nei confini 

nazionali. Oltre alle mappe vengono ricamati anche arazzi e composizioni più piccole composti da 

lettere riquadrate e multicolori come Ordine e disordine (1973), Dare tempo al tempo (1981) o Senza 

titolo (1989) in cui l’alfabeto italiano si alterna ai caratteri della lingua farsi.

Nel 1972 lascia Torino e si trasferisce a Roma; il tema del doppio si fa via via sempre più importante 



139

In alto, da sinistra alcune opere di 

Alighiero Boetti: I sei sensi, 1973; 

Io che prendo il sole a Torino il 19 

gennaio 1969, 1969; 

Gemelli, 1968, New York, Museum 

of Modern Art.



140

In alto, da sinistra alcune opere di Alighiero Boetti: 

Mappa, 1990-1991, New York & Bruxelles, 

Gladstone Gallery; 

Né testa né coda, 1977, Collezione privata; 

Segno e disegno, 1978 (2 varianti).



141

ed è testimoniato anche dalla scelta, a partire dallo stesso anno, di farsi chiamare Alighiero e 

Boetti spiegando così la sua scelta: «Alighiero è la parte più infantile, più esterna, che domina le 

cose familiari. Alighiero è il modo in cui mi chiamano e mi nominano le persone che conosco. 

Boetti è più astratto, appunto perché il cognome rientra nella categoria, mentre il nome è unico 

il cognome è già una categoria, una classifica. Questa è una cosa che riguarda tutti. Il nome dà 

certe sensazioni di familiarità, di conoscenza, di intimità. Boetti, per il solo fatto di essere un 

cognome, è già un’astrazione, è già un concetto»82. Molte saranno le coppie di polarità opposte da 

lui indagate: ordine/disordine, caso/necessità, unicità/molteplicità, simile/diverso, spazio/tempo, 

perenne/caduco. Diversi lavori di Boetti per essere eseguiti hanno bisogno di moltissimo tempo, 

e per questa ragione spesso viene aiutato da altre persone; il tema del tempo è una costante in 

sottofondo in gran parte delle sue opere. Delegando il lavoro manuale fa esplodere il concetto 

stesso di autorialità: egli infatti delega non solo una fase esecutiva, tecnica ma lascia anche libertà 

di iniziativa ad assistenti e collaboratori, oltre che a tutti gli anonimi che lui non conoscerà mai di 

persona e che tuttavia contribuiscono alla realizzazione pratica dei suoi lavori. Per le persone che 

lavorano per lui – aggiungendo sempre qualcosa di personale – conierà la parola “ononimo”, una 

fusione tra “anonimo” e “omonimo” a indicare come tutti loro siano degli sconosciuti e tuttavia 

sempre sé stessi. Nasce così un autore nuovo, multiplo, disperso e collettivo che fa persino della 

casualità una risorsa artistica feconda; una ricca coreografia che coinvolge tante persone e porta in 

sé un elemento di rischio latente sempre presente.

Il progetto riguardante la classificazione dei mille fiumi più lunghi del mondo è senza dubbio uno 

dei più ambiziosi ed impegnativi di tutto il suo percorso: inizia nel 1970 ma ci vorranno diversi 

anni perché Boetti con l’aiuto della moglie Anne-Marie Sauzeau riesca a raccogliere le informazioni 

necessarie, rendendosi conto strada facendo di tutti i limiti che la classificazione umana presenta e 

dell’inconsistenza dei modelli esplicativi della natura; dalla ricerca nascerà un libro (1977) e un’opera 

dal nome Arazzo dei mille fiumi più lunghi del mondo (1976-82). Ancora si manifesta il tema del 

doppio con la classificazione e la sua impossibilità a realizzarsi, accompagnato dall’idea che tutto sia 

già presente nel mondo e in natura: si tratta solo di mostrarlo e portarlo alla luce. Dalla metà degli 

anni Ottanta seguiranno altre composizioni tessili dal nome Tutto in cui Boetti lascia piena libertà 

agli assistenti che disegnano, ritagliano e assemblano la più grande varietà di soggetti possibile 

fino a coprire l’intera superficie del foglio: ne derivano arazzi coloratissimi e privi di un ordine 

riconoscibile. Ormai noto a livello internazionale e protagonista di mostre personali in Europa, 

82  Alighiero e Boetti, catalogo della mostra a cura della Barbara Gladstone Gallery (New York), Edizioni Charta, Mi-
lano, 2004, pp. 9-11.
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Stati Uniti e America Latina, realizza i cinquanta kilim in lana e cotone dal titolo Alternando da uno 

a cento e viceversa (1992-93) per l’ultima mostra cui presenzierà personalmente, al Magasin Centre 

d’art contemporain di Grenoble nel 1993. Muore nel 1994 dopo trent’anni di lavoro ininterrotto e 

una ricchissima e varia produzione di opere.

Da uno a dieci (1980) è considerato un libro d’artista a tutti gli effetti, e non essendo nota la tiratura 

con cui è stato prodotto, ciascun esemplare ha un valore collezionistico notevole.

La veste grafica non è quella del libro tradizionale. Si tratta infatti di una cartella in cartone 

contenente 20 tavole di cartoncino in formato orizzontale di dimensioni 26x38 cm. Di queste 

venti tavole, dieci sono illustrate e dieci sono a sfondo bianco; queste ultime sono quadrettate 

da un sottile reticolato nero che forma quadrati di dimensioni differenti da una tavola all’altra, 

lasciando ai bambini la libertà di esercitarsi nella riproduzione/invenzione di moduli visivi a loro 

piacimento. Si tratta dunque di un libro interattivo, nel quale la dimensione tattile e materica è 

un elemento fondante. La cartella-contenitore è di colore rosso e sulla facciata (corrispondente 

alla prima di copertina) vediamo a partire dall’alto, nome dell’autore, titolo e casa editrice. Le 

lettere che compongono il nome dell’autore sono tutte maiuscole di colore bianco o nero e ciascuna 

di esse è inserita in un modulo quadrato del colore opposto; i quadrati disposti uno di seguito 

all’altro formano una striscia stretta e lunga. Analogamente il titolo Da uno a dieci vede la stessa 

impostazione grafica con lo sfondo dei moduli solo bianco e le lettere di diversi colori. Sotto il titolo 

vi è un’ulteriore striscia orizzontale in cui sono raffigurate in miniatura delle sagome di mani che 

indicano i numeri da uno a dieci, richiamando i disegni presenti sulle tavole interne alla cartella. 

Sul retro vi è una sorta di anteprima di quanto incontreremo all’interno: è infatti raffigurata una 

sintesi visiva fra le tavole illustrate e quelle bianche quadrettate. Vi è inoltre una breve descrizione 

del contenuto e dei possibili utilizzi di questo libro-gioco.

Il libro è sprovvisto di testi, o meglio ci troviamo di fronte ad un caso singolarissimo (e riuscitissimo) 

in cui codice verbale e codice iconico coincidono. Il testo non c’è nel senso convenzionale di 

elemento tipografico separato dal resto, ma è incluso nell’illustrazione in una «fusione di elementi 

formali estetici e linguistici in forme specifiche verso un’unità di scrittura e immagine»83 come 

sostiene Rolf Lauter. Un’opera tessile in bianco e nero di Boetti del 1978, Segno e disegno, mette 

a fuoco precisamente questa dialettica viva e inesauribile che intercorre tra testo e immagine, i 

quali si svelano nella loro originaria radice comune di puri segni. Si tratta inoltre di un’operazione 

interessante dal punto di vista metodologico per mettere alla prova i criteri di analisi che ci siamo 

dati; come e ancor più che in Alfabeto di Sonia Delaunay, essi vengono forzati e portati al limite 

83  Ivi, p. 17.
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Alighiero Boetti, Da uno a dieci, Emme Edizioni, 1980.
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In alto e nella pagina seguente: tavole dal libro di 

Alighiero Boetti, Da uno a dieci, Emme Edizioni, 1980.
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estremo di coerenza con se stessi fino ad incrinarne gli intendimenti usuali: disegno e segno non 

hanno più un confine chiaramente definibile. D’altra parte questa visione ben si coniuga con la 

sensibilità infantile che non divide il mondo in categorie ma la cui percezione visiva abbraccia il 

tutto nel suo insieme. Come sostiene Élisabeth Lortic: «Avant que l’enfant ne maîtrise la lecture, 

l’écriture lui apparaît comme un signe visuel abstrait qu’il va ‘lire’ comme une image. L’écriture est 

avant tout un dessin. La plupart des livres sont écrits, mais d’autres utilisent l’écriture. Les artistes 

composent alors les écrits comme des tableaux, des sculptures, des portées musicales, où les mots 

résonnent visuellement»84.

Su una delle ali che chiudono la cartella in cartone leggiamo una brillante e giocosa introduzione 

dello psichiatra Giovanni Jervis, scritta in corsivo a mano libera:

Che cosa sono i numeri? Io ho un NASO. Io ho due OCCHI. Io so dove è il mio naso, e so dove 

sono i miei due occhi. Ma dove sta di casa il numero UNO? Dove sta di casa il numero DUE? 

Chi li ha inventati? I numeri ci sono in tanti posti. Sono dappertutto. Spesso si vedono, a volte 

sono nascosti; si può giocare con i numeri. Il mio amico Alighiero gioca con i numeri. Gioca 

con le lettere, con i colori, e nasconde i numeri dentro le lettere e i colori, e mette tutto sopra 

dei grandi pezzi di cartone. […] Il mondo è pieno di numeri che non si vedono, ma che qualche 

volta si possono scoprire. Questi cartoni dipinti con dita, quadrati, colori, che voi vedete, sono 

fatti perché voi li guardiate: contengono nascosti molti numeri, non so neanche io quanti. Sono 

belli, e servono a pensare.85

Per quanto riguarda le dieci tavole illustrate, esse seguono uno schema progressivo attraverso diversi 

filoni di lettura dell’immagine. Ogni tavola infatti è dedicata ad un singolo numero, da uno a dieci, 

che viene rappresentato attraverso diverse modalità. La stessa quadrettatura presente sulle tavole 

bianche ricorre anche in queste colorate; vi è una corrispondenza precisa tra la dimensione del 

quadrato e il numero corrispondente: nella tavola del numero uno i quadrati sono molto piccoli 

e si ingrandiscono man mano fino ai più grandi che ospitano il numero dieci. Dal bordo inferiore 

della tavola spunta una mano che via via si mostrerà sempre di più e che indica il numero in 

84  Quand les artistes créent pour les enfants: des objets livres pour imaginer, a cura dell’associazione Les Trois Ourses, Éd-
itions Autrement, Paris, 2008, p. 8: «Prima che il bambino padroneggi la lettura, la scrittura gli appare come un segno 
visivo astratto che egli ‘legge’ come un’immagine. La scrittura è innanzitutto un disegno. La maggior parte dei libri sono 
scritti, mentre altri utilizzano la scrittura. Gli artisti compongono dunque gli scritti come dei quadri, delle sculture, dei 
pentagrammi musicali, dove le parole risuonano visivamente».

85  Testo collocato nell’aletta interna della cartella-contenitore di A. Boetti, Da uno a dieci, Emme Edizioni, Milano, 
1980.
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gesti: il solo pollice indica l’uno, indice e pollice a formare una L indicano il due e così fino al 

dieci, con l’aggiunta della seconda mano a partire dal numero sei. Queste mani, rappresentate 

in colore bianco su sfondo nero, mettono in evidenza la quadrettatura come a svelare la trama 

sottostante la composizione. Boetti riprende qui un motivo già indagato attraverso Opera postale 

– Postali 80 (1980) in cui una delle serie è composta da analoghe sagome di mani che contano da 

uno a nove in una quadrettatura in questo caso molto più ampia. L’idea delle mani che mostrano 

graficamente il gesto del contare i numeri era peraltro già presente nel libro per bambini I numeri 

(1945) di Luigi Veronesi, in cui l’autore, inserendo foto rielaborate di mani di bambini nel volume, 

mostra anch’esso le molte rappresentazioni che delle cifre è possibile dare. Attorno alla mano che 

indica il numero vi sono riquadri colorati all’interno dei quali è inscritta una cifra o una lettera 

in stampatello maiuscolo; ogni numero è infatti espresso sia in cifra (1,2,3…) che in parola (uno, 

due, tre…). Tutta la tavola è percorsa da file di quadrati da leggersi da sinistra verso destra in cui le 

parole e le cifre si rincorrono in una composizione dinamica e ricorsiva. Anche i colori si mettono al 

servizio della danza dei numeri: per il numero uno vi è solo il colore rosso (in coppia con il bianco 

che però è solo sfondo), dal numero due si aggiunge il blu, dal tre il giallo, dal quattro l’azzurro 

e così a seguire fino al numero dieci dove saranno dieci anche i colori. Procedendo si instaura un 

rapporto inversamente proporzionale tra numero di colori, che aumenta, aggiungendo complessità 

alla composizione, e numero dei quadrati che invece diminuiscono pur crescendo di dimensione. 

Le tavole sono originariamente realizzate in tecnica mista e acquerello su base di carta intelata. 

La componente fortemente decorativa delle tavole tipica dell’opera di Boetti gioca, anche in 

questo caso, sugli aspetti tautologici e ripetitivi del lavoro che creano pattern visivi ricorrenti e 

conferiscono movimento alla composizione. All’origine del volume vi è una concezione molto 

ampia e interattiva di apprendimento: oltre a lettere e numeri, Boetti pone altri elementi formali 

che “attivano” lo sguardo del lettore attraverso l’intreccio di forme, colori, rapporto tra figura e 

sfondo e fra grandezze diverse, nonché riferimenti a pratiche operative. La dimensione nozionistica 

cede il passo all’esperienza visiva e tattile dell’oggetto-libro che nella sua versatilità estrema apre 

infinite possibilità di fruizione e personalizzazione.
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In alto, da sinistra: Opera postale – 

Postali 80, 1980, particolare.
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In alto, da sinistra: Luigi Veronesi, 

I numeri, Corraini, 1997, particolari 

delle pagine interne. 



150



151

L’analisi dei volumi condotta nella presente tesi ci pare che abbia mostrato come, pur attraverso 

diverse modalità di realizzazione, si possano perseguire gli stessi obiettivi; ci sembra cioè che tutti i 

volumi, collane e pubblicazioni singole, concorrano in egual misura a tratteggiare dei validi percorsi 

di educazione visiva. Infatti i materiali selezionati, sia come monografie che come libri d’artista, 

risultano unici nella loro modalità ideativa ma al tempo stesso tra loro corrispondenti negli esiti a 

cui approdano. Benché l’oggetto di studio non sia stato inizialmente qualificato come albo illustrato, 

questa tipologia di libro si dimostra essere, in ultimo, un contenitore significativo per i diversi 

filoni di avvicinamento all’arte destinati ai bambini che abbiamo preso in considerazione. Non si 

tratta qui di individuare forzatamente l’ennesima categoria in vista di una catalogazione rigida e 

autoreferenziale, ma di riconoscere nella concezione di albo illustrato un insieme fluido e aperto 

riguardo alle modalità espressive ma estremamente rigoroso e determinato per quanto riguarda il 

punto di arrivo che si prefigge.

Vediamo più nel dettaglio attraverso le due definizioni che seguono quali caratteristiche 

contraddistinguono l’albo illustrato, altrimenti detto nella versione anglosassone, picturebook. 

Barbara Bader, studiosa americana e autrice nel 1976 del volume American picturebooks from Noah’s 

Ark to The Beast Within ne dà una descrizione che tocca anche gli aspetti legati alla matericità 

dell’oggetto-libro: «A picturebook is text, illustrations, total design; an item of manifacture and 

a commercial product; a social, cultural, historical document; and, foremost, an experience for a 

child. As an art form it hinges on the interdependence of pictures and words, on the simultaneous 

display of two facing pages, and on the drama of the turning of the page. On its own terms its 

possibilities are limitless»86; Rita Valentino Merletti si concentra invece sulle qualità immateriali 

dell’albo illustrato: «Nella sua concezione più generale il picturebook sembra racchiudere in sé le 

86  M. Terrusi, Albi illustrati…, Op. cit., pp. 93-94: «Un picturebook è testo, illustrazione, progetto totale; un oggetto 
costruito e un prodotto commerciale; un documento sociale, culturale, storico; e, primariamente, un’esperienza per il 
bambino. Come forma d’arte si fonda sull’interdipendenza di immagini e parole, sul dispiegarsi simultaneo della dop-
pia pagina, e sulla tensione del voltare pagina. Posto in questi termini, le sue possibilità sono infinite».

CONCLUSIONI
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caratteristiche che Italo Calvino aveva individuato come precipue per la narrativa del terzo millennio: 

leggerezza, rapidità, molteplicità, visibilità ed esattezza. […] La particolarità più significativa è che 

riesce con maestria e arte a far convivere felicemente le due trame, quella iconica e quella testuale, 

in un’unica narrazione»87. Tralasciando la confusione terminologica e le molteplici classificazioni 

che spesso si riscontrano in rapporto a diversi criteri – quali formato, tipologia di rapporto testo-

immagine, contenuti, materiali e struttura – basterà dire che la critica recente tende a preferire 

l’espressione picturebook in luogo di albo illustrato. La parola “illustrazione” infatti racchiude già 

in sé un vizio pregiudiziale: accorda un ruolo prioritario al linguaggio verbale, relegando a una 

posizione di subalternità il linguaggio iconico, che viene considerato posteriore sia logicamente 

che temporalmente. All’origine di questa visione vi è la persuasione che il contenuto letterario 

e il senso risiedano unicamente nel testo scritto e possano essere veicolati in maniera esaustiva e 

soddisfacente solo da quest’ultimo. Questa concezione entra in crisi già dagli inizi del Novecento 

grazie anche all’affermarsi del fumetto – erede a sua volta della vignetta popolare e satirica – e di 

una letteratura per bambini che, ancora molto timidamente, intraprende nuove forme di narrazione 

sperimentando declinazioni del linguaggio visivo inconsuete e conferendogli così una dignità fino 

ad allora impensabile. 

Nell’albo illustrato le immagini non sono semplicemente “a corredo” della parola scritta, bensì parte 

integrante e imprescindibile che contribuisce alla nascita del textum, inteso come «organica tessitura 

di segni – verbali e non verbali – che si intrecciano gli uni agli altri come i fili di un tessuto»88 

in una continuità indissolubile fra linguaggi espressivi che, come suggerisce Martino Negri, si 

compenetrano e sublimano nella visione d’insieme. Una maggiore messa a fuoco del tema e una sua 

compiuta teorizzazione è avvenuta, nel nostro paese, solo negli ultimi vent’anni ad opera di alcuni 

studiosi e gruppi di ricerca che ne hanno scandagliato modalità e caratteristiche, in un tentativo di 

codificare questa famiglia di libri pur riconoscendole quella flessibilità cui abbiamo accennato.

Nonostante il termine “albo illustrato” nella sua accezione odierna non circolasse ancora, è sul 

finire degli anni Sessanta e durante tutti gli anni Settanta che in Italia vedono la luce libri frutto 

di intuizioni editoriali inedite, che invertono la tendenza proponendo contenuti testuali curati 

allo stesso modo di quelli illustrati: di fatto possiamo affermare che l’albo illustrato in Italia nasce 

proprio in questi anni, come rileva Silvana Sola: «In questo decennio emergono e si sviluppano 

soggetti assai diversi ma con un comune progetto: regalare ai bambini un libro di qualità, pensato 

87  R. Valentino Merletti e L. Paladin, Libro fammi grande…, Op. cit., p. 91.

88  Ad occhi aperti…, Op. cit., p. 51.
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per loro, che ne rispetti intelligenze e personalità. Un albo illustrato che è la prima ‘galleria d’arte’ 

per una educazione al visivo e alla vita tout court. Perché i bambini agli inizi della vita pensano per 

immagini, un pensiero che è proprio degli artisti, che noi adulti ritroviamo nei sogni»89.

Marco Dallari, pedagogista e docente universitario che si occupa da anni di didattica dell’educazione 

artistica, propone alcune riflessioni molto convincenti in merito alla testualità polialfabetica; egli 

osserva infatti come l’integrazione di parola e immagine in un textum, grazie all’irriducibilità 

reciproca di una all’altra, crei un codice complesso e articolato che stimola un’intelligenza non 

logico-argomentativa. L’autore sottolinea quanto urgente sia una riconsiderazione del linguaggio 

visivo e delle competenze che esso presuppone, indispensabili – a fianco del linguaggio verbale 

– affinché siano esercitate altre forme di comprensione, come quelle metaforica e simbolica. Il 

perenne tentativo di «verbalizzare l’immagine, di ridurre la figura a parola»90 mette in luce il nostro 

generalizzato analfabetismo iconico e la preminenza che attribuiamo alla dimensione puramente 

razionale, verbale e argomentativa a scapito di altri modelli di conoscenza; l’abitudine di tradurre 

qualsiasi segno visivo in parola, discorso, ragionamento, nell’illusione che vi sia una corrispondenza 

perfetta e coincidente fra i due codici, genera un impoverimento percettivo e cognitivo.

Il picturebook – e come tali i volumi qui esaminati – si pone in modo paradigmatico rispetto alla 

testualità polialfabetica poiché opera nella direzione di una intensificazione percettiva ed estetica, 

e come afferma Paola Vassalli: «quale migliore strumento per l’educazione visiva dei piccoli lettori 

in erba se non l’albo illustrato che può giocare un ruolo importante nella formazione artistica dei 

bambini? […] Oggetto d’arte di per sé, consente di rispondere alla molteplicità dei bambini, alla 

loro personale domanda, con una pluralità di stili che attinge alla ricerca artistica più innovativa e 

permette di arricchire lo sguardo di ciascuno»91.

Certamente sono molti i modi attraverso i quali si può realizzare un libro sull’arte per ragazzi: alla 

luce dell’analisi condotta ci sentiamo di affermare che quando questo assume la forma dell’albo 

illustrato, viene fortemente valorizzata la dimensione visiva che in qualche modo precede e 

ricomprende quella artistica. Essa infatti agisce come orizzonte entro cui la pratica del vedere, 

l’allenamento degli occhi su forme, colori, rapporti e spazi riacquista sostanza e peso pari alla lettura 

delle parole; questo spazio che si schiude e si dilata ha un’organizzazione semiotica peculiare e un 

funzionamento proprio. È per questa ragione che Marcella Terrusi, riferendosi al lavoro di Iela 

89  I nostri anni ’70…, Op. cit., p. 27.

90  M. Dallari, Testi in testa, Op. cit., p. 40.

91  C. Francucci e P. Vassalli, Educare all’Arte, Op. cit., p. 47.
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Mari, evidenzia che «le competenze dei grandi autori di picturebook sono dunque spesso anche 

competenze di percezione, di sguardo infantile. Come succede, l’arte è uno strumento che toglie la 

patina di noia che offusca gli oggetti del mondo, è capace di scartare il mondo e restituirlo alla sua 

primigenia luminosità. […] L’offerta possibile di questa esperienza, nell’oggetto libro che entra nella 

dimensione domestica e relazionale, è decisiva per una formazione dello sguardo che è formazione 

alla percezione del mondo, alla sua varietà e alla sua bellezza. È una esperienza complessa, insieme 

estetica, esistenziale, pedagogica»92.

I volumi a nostro parere più interessanti e originali fra quelli analizzati sono quelli appartenenti alla 

collana “L’arte per i bambini” diretta da Pinin Carpi e, tra i libri d’artista, Piccolo blu e piccolo giallo 

di Leo Lionni e Da uno a dieci di Alighiero Boetti: essi infatti centrano pienamente quella nostra 

idea educativa di coinvolgimento attivo che rende il lettore il vero protagonista, stimolandone la 

fantasia e acuendone lo spirito d’osservazione oltre che la familiarità con i linguaggi visivi nelle loro 

molteplici sfaccettature. A partire da ogni itinerario narrativo tracciato dagli autori si coglie l’invito 

a percorrerne infiniti altri in una co-costruzione del senso aperta e in divenire; la stratificazione 

semantica su più livelli ben si adatta a letture differenziate secondo le diverse fasce d’età dei lettori, 

offrendo una varietà di spunti e interpretazioni. Emerge limpidamente come questi libri perseguano 

una progettualità legata alla dimensione artistica intesa in maniera allargata e composita. 

Da questo punto di vista, gli anni Settanta rappresentano un’officina vivacissima e dall’inesauribile 

valore creativo e sperimentale. Molti muri ideologici legati ad una concezione tradizionale del 

bambino, dei suoi bisogni educativi, e del libro a lui destinato vengono abbattuti; un forte impulso 

a mettere in discussione le prassi consolidate si fa strada alla ricerca di uno sguardo rinnovato e fresco 

da esprimere a tutto tondo; l’interdisciplinarietà come fenomeno caratterizzante e le contaminazioni 

fra ambiti diversi come design, arte, grafica, scenografia, fotografia, cinema, letteratura e teatro sono 

numerosissime; le proposte editoriali legate all’infanzia si moltiplicano senza precedenti. Per quanto 

riguarda quest’ultimo aspetto, occorre ricordare come non solo vi sia in questi anni un proliferare 

di autori e illustratori di grande talento e originalità, ma che senza la presenza di editori illuminati, 

coraggiosi e intraprendenti, tante brillanti idee non sarebbero mai state valorizzate né pubblicate. 

La sensibilità, la competenza, la passione e le ampie vedute di queste persone costituiscono il lascito 

più prezioso e significativo a partire dal quale tracciare ogni coordinata futura.

Se volgiamo lo sguardo alla realtà di oggi, spiccano nel vastissimo panorama delle pubblicazioni 

92  M. Terrusi, Albi illustrati…, Op. cit., p. 169.
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per bambini alcune case editrici che raccolgono e fanno propria la ricerca circa i possibili punti di 

contatto fra arte e letteratura per l’infanzia come Babalibri, Art’è Ragazzi, Corraini, Topipittori, 

Artebambini, ElectaKids, per citarne solo alcune.

L’eco di quel fermento culturale, nato dall’intersezione fruttuosa fra educazione arte libri e bambini, 

si declina oggi in una pluralità di iniziative in Italia e all’estero che fanno dell’avvicinamento all’arte 

attraverso i libri, la loro cifra caratterizzante. Segnaliamo in particolare tre esperienze che ci paiono 

di grande spessore, personalmente conosciute: l’archivio Ópla di Merano, lo Scaffale d’arte presso il 

Palazzo delle Esposizioni a Roma e l’Espace ABC di Bruxelles.

L’archivio Ópla (Oasi Per Libri Artistici) è un fondo speciale della Biblioteca Civica di Merano nato 

nel 1997 e dedicato esclusivamente ai libri d’artista per bambini; esso ospita, oltre a libri ancora 

reperibili sul mercato, una cospicua raccolta di edizioni rare e fuori commercio, generalmente 

inaccessibili perché appartenenti a musei o a collezionisti privati, spesso accompagnata dal materiale 

relativo alle fasi di progettazione e lavorazione dei libri stessi. Fra le attività proposte vi sono 

laboratori rivolti ai bambini, seminari di approfondimento per specialisti e insegnanti, mostre e 

proiezioni di film, oltre alla pubblicazione del periodico “Ópla Magasine”. L’archivio, che si avvale 

della consulenza scientifica di Marzia Corraini, ha inoltre il grande pregio di essere completamente 

informatizzato e – per quanto riguarda schede tecniche e note biografiche – disponibile online. Il 

centro mette anche a disposizione il kit “Ópla in tour” attraverso il quale è possibile allestire una 

mostra di libri d’artista per bambini in altre realtà italiane e non, promuovendo così la circolazione 

e la diffusione di un patrimonio unico e particolare, ancora assai poco conosciuto dai non addetti 

ai lavori.

Lo Scaffale d’arte è una biblioteca sita a Roma, specializzata in editoria internazionale d’arte per 

bambini e ragazzi che raccoglie oltre 2000 volumi, di cui molti rari e introvabili. Nasce dalla donazione 

di un fondo appartenente alla studiosa Paola Vassalli e viene inaugurato nel 2007 in occasione del 

centenario dalla nascita di Bruno Munari, cui è dedicato. La biblioteca trova collocazione negli 

spazi del Palazzo delle Esposizioni e afferisce ai servizi educativi del museo: al suo interno infatti 

si svolgono laboratori, percorsi a tema, letture, mostre dedicate al mondo dell’illustrazione e della 

produzione editoriale per ragazzi. Lo Scaffale d’arte ospita una vasta collezione di volumi in lingua 

straniera, pubblicazioni di storia dell’arte per bambini ma anche classici dell’illustrazione, il fondo 

Ibby93 Italia e una sezione professionale che raccoglie cataloghi, saggi critici e libri sulla didattica 

93  IBBY (International Board on Books for Young People) è un’organizzazione internazionale non-profit fondata a 
Zurigo nel 1953 che promuove la diffusione dei libri per ragazzi. Riunisce oltre settanta paesi in tutto il mondo ed è 
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dell’arte.

L’Espace ABC (Art Basic for Children) di Bruxelles è un luogo di incontro e crocevia di esperienze 

creato da Gerhard Jäger a partire dalla propria raccolta di libri nel campo delle arti: dal 2008 la 

sede dell’associazione si trova in una ex-fabbrica completamente rinnovata e riconvertita a spazio 

polifunzionale all’interno della quale si svolgono numerosissime attività educative rivolte a classi, 

gruppi di bambini, famiglie, docenti. Il nucleo centrale del progetto da cui tutto il resto scaturisce è 

la biblioteca che si articola lungo i molti ambienti della struttura e li connota tematicamente; questi 

spazi sono dedicati a svariate pratiche artistiche e comprendono un laboratorio di falegnameria, un 

vivaio, un piccolo teatro dedicato alle arti performative, uno spazio per la musica, un auditorium, 

uno studio dedicato all’architettura, una cucina attrezzata, un laboratorio di calligrafia, tipografia 

e stampa, un piccolo asilo nido e un laboratorio tessile. I libri di materia artistica rappresentano 

inoltre il filo conduttore di tutte le attività proposte dagli operatori del centro culturale, i quali 

propongono percorsi tematici che variano periodicamente spaziando entro una grande pluralità di 

argomenti. Alcuni fra gli obiettivi espliciti del progetto ABC sono: integrare l’arte e la cultura nella 

società, offrire un’esperienza estetica all’interno di un contesto spaziale studiato appositamente, 

stimolare il piacere del gioco e dell’imparare facendo, imparare a guardare, ascoltare e vivere in modo 

più consapevole sviluppando il proprio senso critico. Sul sito dell’associazione, oltre al principio 

ispiratore secondo il quale ciascuno ha diritto ad una “vita poetica”, si legge: «L’approche d’ABC est 

holistique, nous essayons d’aborder le plus de dimensions possibles de l’être humain: l’intellectuel, 

l’émotionnel, le sensoriel, le moteur, le spirituel… La diversité de l’offre met le public en mesure 

de se découvrir lui-même et de découvrir la société à différents niveaux. A travers le monde de l’art, 

bien sûr, mais aussi parce que les liens avec la science, la philosophie, l’anthropologie, la religion… 

sont présents en abondance. Les enfants/jeunes qui visitent un projet ABC entrent donc en contact 

avec une vaste gamme d’activités, partant de jeux plutôt cognitifs à de la philosophie en passant 

par des activités manuelles et en allant éventuellement jusqu’à “cuisiner ensemble”. C’est pourquoi 

le concept ABC est un ensemble global regroupant des éléments différents : la riche collection, 

composée de livres, d’idées et d’instruments de travail, la mise en forme de l’espace et la personnalité 

des guides ABC. Le tout est plus que la somme des parties»94. L’Espace ABC è inoltre membro 

l’istituzione mondiale che conferisce il prestigioso Hans Christian Andersen Award.

94  http://www.abc-web.be/art-basics-for-children-abcvzw/?lang=fr#approche: «L’approccio di ABC è olistico, cer-
chiamo di intercettare più dimensioni possibili dell’essere umano: quella intellettuale, quella emotiva, quella sensoriale, 
quella motoria, quella spirituale… L’ampiezza dell’offerta offre al pubblico l’opportunità di scoprire se stesso e cono-
scere la società a differenti livelli. Attraverso il mondo dell’arte, evidentemente, ma anche tramite i collegamenti con la 
scienza, la filosofia, l’antropologia, la religione… se ne trovano in abbondanza. I bambini/ragazzi che partecipano ad un 
progetto ABC entrano dunque in contatto con una vasta gamma di attività, partendo da giochi cognitivi che toccano 
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della rete europea TransBook, una realtà che unisce sette partner che si occupano di pubblicazioni 

per l’infanzia a cui fra gli altri appartengono anche l’associazione culturale Hamelin di Bologna 

e il Salon du livre et de la presse jeunesse di Montreuil. Come si evince da questa sintetica ma 

significativa rassegna di proposte, l’eredità delle esperienze editoriali ed educative maturate durante 

gli anni Settanta continua a vivificarsi oggi attraverso progetti che sorgono attorno al libro d’arte per 

bambini rivendicandolo come uno degli strumenti principe nella formazione estetica dell’individuo 

a partire dall’infanzia.

la filosofia passando per delle attività manuali e arrivando eventualmente al “cucinare insieme”. Ecco perché il concetto 
fondante di ABC è un insieme globale che racchiude elementi diversi: la ricca collezione, composta di libri, di idee e 
di strumenti di lavoro, la strutturazione dello spazio e la personalità delle guide ABC. Il tutto è più della somma delle 
parti».
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