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Analisi critica di un albo illustrato
(per la redazione della scheda vedi le note esplicative contenute nelle slides Scheda di analisi critica di un albo illustrato)

CARRIER,I., Il pentolino di Antonino , Padova, Kite Editore , 2011.
SEZ. 1 – PRESENTAZIONE DELL’OPERA
Breve Trama
L’albo illustrato racconta la storia di Antonino e del suo pentolino che trascina sempre con sé. Un giorno gli
è caduto sulla testa …non si sa bene perché . Per via di questo pentolino, Antonino non è più come gli
altri. Infatti il pentolino rende la vita di Antonino più complicata, sia a livello pratico, sia a livello relazionale
e sociale. Un giorno ,quando Antonino decide di sparire, ecco l’incontro speciale con la signora vestita di
margherite. È lei che scommette su Antonino e il pentolino. Insegna ad Antonino a convivere con il suo
pentolino, anzi ne sottolinea i punti di forza fino a creare una saccoccia dove poterlo tenere sempre con
sé in maniera discreta. La vita di Antonino cambia, ritorna ad essere felice. Ma quello che cambia
soprattutto è la visione che gli altri hanno di lui, non più concentrati solo sul pentolino, che pure c’è, ma
sulle reali qualità di Antonino .. “Eppure (paradossalmente)… Antonino è sempre lo stesso.”(pag.32)
Tema
Il tema principale è quello dei tanti pentolini che i bambini(non solo) portano con sé ( un trauma,
un’insicurezza, una solitudine, una disabilità) e che rendono più complicata la loro vita e dell’importanza di
un incontro che può cambiare la vita, del ruolo che gli adulti possono rivestire nella rivalutazione e nella
gestione di esso, fino a renderlo un punto di forza e ridare felicità e sicurezza.
Parole chiave
PENTOLINO,STRANO,INQUIETANTE, FATICA,SPARIRE, TIRAR FUORI,CONVIVERE,PUNTI
FORTI,PAURE, TALENTO, SEMPRE LO STESSO.
SEZ. 2 – QUALITÀ LETTERARIE
Il testo è semplice, chiaro, asciutto, dolce, ironico, sensibile e delicato; l’autrice racconta in maniera non
didascalica e pietistica di quei bambini delicati che stanno affrontando difficoltà di varia natura; del loro
mondo interno, delicato e sensibile, e del mondo esterno che li circonda, a volte poco attento.
La narrazione ,caratterizzata dalla leggerezza, pone l’accento sulle diverse reazioni che il pentolino
sortisce nelle persone che Antonino incontra; esse vanno dalla stranezza, all’inquietudine, passando per
la non curanza delle effettive difficoltà e delle complicazioni che il pentolino comporta.
SEZ. 3 – QUALITÀ ICONICHE

1

Le immagini sono quasi fumettistiche chiare nel tratto con pochi colori delicati. Il valore estetico di questi
piccoli ippopotami un po’ goffi ci introduce subito nel tema della “schiappa”: di chi, in qualche maniera, fa
fatica a farcela.
La dolcezza dei suoi disegni e la delicatezza dei colori guida per mano il lettore e lo interroga a vari livelli
sul significato di quel pentolino rosso e evidente, così ingombrante e intralciante.
Di rara intensità sono i disegni in cui Antonino tenta di nascondersi. Le immagini sottolineano
perfettamente questo passaggio rappresentando Antonino sempre più piccolo.. quasi dimenticato.
Geniale è l’uso dei colori. Nella prima parte del libro i personaggi che Antonino incontra sono in bianco e
nero salvo chi può capire lo stato di Antonino ( il signore anziano, il gatto affamato e la signora con il
vestito a margherite) . Nella seconda, dopo l’incontro e il percorso che Antonino fa con la signora con il
vestito a margherite, i personaggi del contesto sono rappresentati colorati quasi a significare
simbolicamente che la vita e le relazioni riprendono il colore delle belle emozioni.
La potenza di questo albo sta proprio nella sua delicatezza iconica letteraria che diventa una ben definita
cifra stilistica.
SEZ. 4 - RIFLESSIONI PEDAGOGICHE
Dai 3 anni.
L’albo illustrato è una avventura educativa . Il lettore può immedesimarsi nei vari personaggi della storia e
porsi questioni importanti su sé stesso e su chi lo circonda.
Quante volte davanti ad un Antonino ci si sente imbarazzati, inquieti, a disagio?
Quante volte ci si sente un po’ Antonino con un pentolino più o meno evidente?
Quante volte come genitori, educatori, amici, ci sentiamo pronti a scommettere su Antonino e il suo
pentolino rosso?
Proporre l’albo a un bambino , un giovane o a un adulto è dare un’opportunità di divertimento e di
riflessione sui pentolini di ciascuno per riconoscerli, prima di tutto, e perché non siano vissuti soltanto
come limiti ma anche come opportunità per la propria vita.
Motivo per cui si consiglia/non si consiglia l’opera
Il motivo per cui consiglio quest’opera è che il libro nella suo stile iconico e letterario è un piccolo
indiscusso capolavoro di delicatezza, semplicità, potenza, gioia e speranza.
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