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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)

Parole di Fogliano J., illustrazioni di Stead E. E., Se vuoi vedere una balena, Milano, Babalibri, 2013.
SEZ. 1 – PRESENTAZIONE DELL’OPERA
Breve Trama
Quali sono le regole fondamentali se si vuole avvistare una balena? Di certo ci vogliono perseveranza
anche dopo tentativi falliti, silenziosa tenacia e pazienza, tanta pazienza. Così tanta che può trasformarsi
in noia. Ma no, non è tempo perso. Mentre si aspetta, non è detto che non si possano scoprire piccole
meraviglie su cui non ci si era ancora soffermati...ma, se si vuole avvistare una balena, non bisogna
distrarsi. Tanta attesa, alla fine, potrà essere ripagata! Una piccola guida per un bambino curioso che è
determinato a raggiungere il suo obiettivo. A fare da spalla al piccolo protagonista c'è il suo fedele amico a
quattro zampe. Perché l'attesa in buona compagnia è ancora meglio!
Tema
Attesa, desiderio.
Parole chiave
Pazienza, tenacia, ricerca
SEZ. 2 – QUALITÀ LETTERARIE
Elementi, caratteristiche e valore letterario della narrazione testuale
Il testo si presenta come una guida per approcciarsi nel modo corretto alla “sottile arte” dell’avvistare una
balena. Si susseguono consigli su ciò che è necessario fare e ciò che invece potrebbe distogliere
l’attenzione dall’obiettivo primario. Le frasi sono brevi, per lo più coordinate: esse danno ritmo alla lettura,
quasi a scandire il lungo tempo dell’attesa. Anche i paragrafi e come essi sono distribuiti fra le pagine
danno senso ai temi che sostengono la storia: pazienza, lentezza, perseveranza. Essi infatti sono brevi e
concisi, non si accavallano ma sono distribuiti singolarmente, sempre sulla pagina di sinistra. Il testo è un
susseguirsi di immagini poetiche: in particolare vi è la personificazione delle rose, le quali, viene messo in
guardia il protagonista, non gradiscono di essere poste in secondo piano rispetto ad una balena.
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SEZ. 3 – QUALITÀ ICONICHE
Elementi, caratteristiche e valore estetico della narrazione iconica
Le illustrazioni occupano la maggior parte dello spazio messo a disposizione tra le pagine. Il tratto scarno
ed essenziale, tipico di Erin E. Stead, rende gli elementi dell’immagine in maniera realistica. Campiture
colorate si accostano ad elementi “grezzi”, delineati da tratti e sfumature di grafite. La scelta della tecnica
pittorica (presumibilmente acquerello o pittura spugnata), danno morbidezza alle scene. Emergono in
modo netto gli ampi spazi bianchi. Anche qui si presentano in maniera coerente le tematiche dell’attesa e
delle possibilità aperte. È un bianco che si presta ad essere “riempito” dall’immaginazione del lettore.
Bianco come stimolo, dunque.
Testo e immagine si intrecciano: in alcuni punti notiamo una discordanza tra ciò che le linee guida nel testo
propongono e ciò che effettivamente fa il protagonista nello scorcio dell’immagine. Tutto questo rende in
maniera poetica l’incontenibile (e poco ligia alle regole) curiosità tipica dei bambini, grazie alla quale, un
po’ alla volta, scoprono il mondo che è intorno a loro.
SEZ. 4 - RIFLESSIONI PEDAGOGICHE
Età del destinatario
Per la semplicità della sintassi ed il ritmo scandito della storia, il libro si presta ad essere letto anche con
bambini dai 4 quattro anni. Alcuni passaggi, più poetici, potranno risultare più comprensibili se
accompagnati dalla mediazione di un adulto.
Riflessioni sul rapporto albo illustrato selezionato e sue potenzialità educative
Questo albo illustrato si presta a far riscoprire il gusto dell’attesa. Tutto nella sua struttura trasmette il
senso di una lentezza finalizzata alla scoperta. In una società che va veloce, dove i bambini sono occupati
giornalmente da varie attività ricreative e impegni, si è perso il valore della noia. Noia che non è tempo
perso, ma occasione per guardarsi dentro e intorno, per far crescere un desiderio, per andare
spontaneamente alla ricerca di stimoli, per posare lo sguardo dove non lo si era mai fatto. Con questo albo
può essere ritagliato un piccolo momento per assaporare una storia che va lenta.
Motivo per cui si consiglia/non si consiglia l’opera
Si consiglia quest’opera per il valore educativo che sta alla base, per la semplicità con cui è espresso, per
la bellezza pulita delle immagini.
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