laboratori di lettura

L’esperienza oltre l’etichetta
I “libri tattili illustrati” come strumento pedagogico per tutti*
di Laura Anfuso

I

libri tattili illustrati, o TIB (tactile illustrated books),
sono libri che appagano le esigenze di diverse tipologie di lettori. Tuttavia, non vengono presi in considerazione a causa di giudizi basati su opinioni precostituite, anziché sulla conoscenza e, soprattutto, sull’esperienza diretta.
“I TIB, come dice lei, sono libri per i non vedenti o per gli
ipovedenti; perché lei mi propone questi libri quando nella mia classe ci vedono tutti?” è stata la domanda posta
da una maestra che aveva una classe di bambini di prima
elementare. Eppure, l’analisi dei TIB e delle loro diverse
tipologie e, soprattutto, la conduzione di seminari e di la-
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Un particolare di una pagina del libro Lino il Bruchino, dove si evidenzia la figura in rilievo sovrapposta ad una diversa tipologia di
materiale. Come per tutti i libri tattili questo aspetto risulta essere
fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei bambini

boratori sui libri tattili illustrati hanno prodotto dei risultati
interessanti sui quali sarebbe importante soffermarsi a
riflettere. Se già la lettura ad alta voce di libri illustrati ai
bambini costituisce un’attività speciale dal punto di vista
emotivo e da quello cognitivo, la lettura di libri tattili illustrati rappresenta un’esperienza unica. I libri tattili sono
infatti libri “bimodali”: la presenza del doppio codice (nero
e braille) arricchisce la storia. Il braille, stampato su PVC
trasparente, è sovrapposto al testo in nero affinché il libro
possa essere condiviso da vedenti e non vedenti. La
storia è accompagnata da immagini in rilievo realizzate
con materiali diversi per forma, spessore e texture (collage materico), ma anche con tecniche diverse (per esempio, gauffrage, frottage, ecc.). Sono state già sottolineate
più volte le due principali valenze educative dell’uso delle
illustrazioni tattili: da un lato, a livello cognitivo, esse contribuiscono allo sviluppo dell’intelligenza rappresentativa,
dall’altro, nell’area relazionale-affettiva, esse favoriscono
i rapporti umani e culturali tra il bambino con disabilità
visiva e i compagni. Ma c’è di più: grazie all’esperienza
diretta, è stato possibile rilevare che i TIB svolgono un
ruolo importante anche per quanto concerne la comunicazione con i bambini che hanno altre tipologie di disabilità (bambini non udenti, autistici, con la sindrome di
Down) e favoriscono l’empatia in classe. Sono libri che
sviluppano una relazione affettiva tra i bambini, tra i ragazzi, tra gli adulti, tra i bambini/ragazzi e gli adulti.
Luca, un bambino di cinque anni, ha detto che tutti i libri
dovrebbero avere le figure che si toccano, perché è contento quando può sentire che la storia si muove con le
mani. La maestra di Luca lo aveva definito un bambino
ritardato che faceva fatica a capire. Il problema era un
altro: dotato di una grande sensibilità e molto affettuoso,
Luca non aveva sviluppato la capacità di fare quella che
è giusto definire una inferenza orizzontale, cioè collegare
un’immagine a quella successiva in termini di causa-effetto e di successione spazio-temporale. Per quanto
concerne quella di tipo verticale, cioè collegare i vari elementi che compongono una figura, non gli risultava difficile se confortato dalla calma dell’adulto. La proposta di

picture books lo prostrava. Si isolava. Quando gli è stato
proposto Lino il Bruchino di Tiziana Mantacheti (2008) è
come “ri-nato”. Realizzato dalla Federazione nazionale
delle istituzioni pro ciechi, il libro figura nella collana
“Sotto a chi tocca!”. È la storia di un bruco che tutti prendono in giro perché piccolissimo. Un giorno Lino decide
di partire. Durante il viaggio incontra molti amici che sono
felici di donargli qualcosa. Per esempio, l’albero gli regala un legnetto perché Lino possa attaccarlo alla sua coda
in modo da sembrare più lungo. Lo scoiattolo gli regala
una pietra preziosa. La lucertola gli dona una mattonella.
Continuando il suo viaggio, Lino trova dei pezzi di vetro e
decide di attaccare un pezzo alla sua coda.
Successivamente un fiore si attacca alla sua coda e Lino
è felice perché sarà più bella e, soprattutto, profumata.
Quando inizia a fare buio, la luna regala una stellina al
bruchino affinché possa fargli compagnia. All’alba gli si
avvicina un uccellino che, invece di mangiarlo, vuole regalargli una piuma. Lino è pieno di felicità e, quando ritornerà
a casa, tutti potranno ammirarlo. È un libro che consente
di affrontare il tema della diversità con delicatezza poetica.
Inoltre, il viaggio di Lino il Bruchino è una metafora
dell’esplorazione del mondo, del viaggio di conoscenza del
bambino, della trasformazione grazie alla scoperta delle
piccole e grandi sorprese che la vita offre. Luca ascoltava
con attenzione e provava un grande piacere ogni volta che
poteva applicare un ornamento sulla coda del bruco. La
lettura ad alta voce è stata realizzata con molta calma
perché la “lettura” degli occhi e delle mani di Luca meritava
la stessa attenzione e la medesima cura. Era importante
che il bambino potesse partecipare con suoi tempi, dando
spazio alle sue emozioni. È giusto anche specificare un’altra cosa importante: prima di iniziare la lettura ad alta voce,
erano stati tolti tutti gli ornamenti dal velcro per farli esplorare a Luca. Ciò ha reso più viva la sua partecipazione.
L’accoglienza che è stata rivolta a Luca, perché è sempre
necessaria la “lettura dell’accoglienza”, ha contribuito a
creare una speciale interazione affettiva che ha aiutato il
bambino ad affrontare con serenità l’ascolto, a seguire la
storia, a diventare un protagonista attento e in grado di
dare voce alle sue emozioni. Inoltre, aiutato dalla sequenza tattile degli ornamenti posti sulla coda del bruco (sequenza di tipo iconico-tattile-narrativo), e dall’assoluta
mancanza di un atteggiamento inquisitivo da parte
dell’adulto, Luca ha realizzato l’inferenza orizzontale attingendo anche dalla sua ricchezza interiore. L’esperienza
con Luca ha avvalorato la convinzione dell’importanza dei
TIB, che sono utili anche per gli educatori che vogliano
concentrarsi sull’ascolto del bambino e mettersi in gioco
senza privilegiare in modo egoistico e arbitrario le loro
aspettative. Uno dei motivi per cui alcune tipologie di libro
non vengono prese in considerazione è la mancanza di

Un albero e il vento sono ben rappresentati in questa immagine di
Soffio di vento. La scelta dei materiali corrisponde alla percezione
visiva e tattile e va di pari passo con la storia

generosità, di apertura, della capacità di mettersi in discussione, anche di saper guardare oltre una lettura di tipo
strumentale (per esempio, scelgo questo libro perché c’è
questo problema; leggo questo perché il bambino deve
imparare che/a…; leggo questo libro perché devo insegnare queste cose al bambino…; ecc.). La ricerca e la sperimentazione insegnano che non c’è mai una sola strada da
seguire, né un’unica risposta giusta. Tuttavia, la capacità di
mettersi in gioco rispettando il bambino nella sua dignità di
persona, ascoltando il bambino con generosità, senza
l’abuso di potere o di inutili e perverse prevaricazioni da
parte dell’adulto, rappresenta la strada più coerente per
mettere a disposizione la propria competenza e per continuare a “ri-cercare” libri-luoghi in cui il giovane lettore
possa muoversi il più possibile disponendo del suo mondo,
dei suoi tempi, di una maggior autonomia. I TIB sono libri
trasversali: sono amati dai bambini del nido, dai bambini
della scuola dell’infanzia, dai bambini della scuola primaria, dai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo
grado, dagli adulti. Il loro successo è stato evidente anche
nei corsi pre-parto e negli incontri di sostegno alla genitorialità. I TIB sono strumenti preziosi per una peculiarità irrinunciabile che li contraddistingue: la polisistemicità.
Con uno sguardo rivolto sempre alla sperimentazione del
libro tattile illustrato con il bambino e con l’adulto, è stato
possibile constatare, per esempio, che la produzione
spontanea di metafore e sinestesie, spesso anche inconsapevole, risulta più ampia.
Soffio di vento di Elisa Lodolo (2009), realizzato sempre
dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi e
ospitato nella collana “Sotto a chi tocca!”, rappresenta la
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che ha paura del mare, ma il padre riesce a
convincerla ad andare a fare una gita in barca
per pescare insieme. Gaia diventa triste quando il papà cattura un grande pesce e decide
subito di restituirlo alla sua vita marina.
Appena mette piede sulla sabbia lo libera. Il
giorno dopo accade una magia perché Gaia,
tornata in spiaggia per giocare, si sente chiamare dal mare. È il pesce che per ringraziarla
del suo generoso gesto le offre un sacchetto.
Dentro c’è una conchiglia che Gaia potrà avvicinare all’orecchio per ascoltare in qualsiasi
momento il suono del mare. Paola, una bambina di quattro anni, è rimasta affascinata dal
gesto di Gaia e dalla presenza della conchiglia: “Gaia non vuole fare male al pesce e lo
libera subito. Quando Gaia si mette la conchiglia sull’orecchio sente le bolle azzurre del
mare e il cielo che respira”.
La copertina del racconto Il topo che fece da sarto al gatto. Il libro ha ricevuto il premio Un altro libro che piace molto ai bambini è Il
europeo “Tactus” nel 2006
topo che fece da sarto al gatto di Aune Rintala
(Premio europeo “Tactus” 2006), una fiaba tradizionale
conferma di ciò che è stato sottolineato sopra. Il soffio di
finlandese che è stata adattata. Un gatto molto bravo nel
vento è il respiro profondo della terra che, dall’alto nel
cucire vestiti decide di aprire una sartoria e di assumere
cielo, scende tra le case ululando come un lupo per raccome aiutante un topolino. Questo topolino si trova nascocontare la storia del suo viaggio a coloro che vogliano
sto nelle pagine del libro e i bambini si divertono a cercarfermarsi ad ascoltarlo. È un libro poetico che crea un
lo. Una mattina si presenta un gatto con un bel pezzo di
dialogo aperto tra occhi e dita, tra mente e cuore. Matteo,
stoffa che desidera una giacca. Il topolino gli mostra diverun bambino di due anni e mezzo, dopo il laboratorio nel
si modelli e il gatto ne sceglie uno. Dopo aver preso tutte
nido, ha usato queste parole che sono state enfatizzate
le misure, il topolino si mette all’opera, ma il tessuto è così
dall’uso dell’onomatopea: “Il vento ha soffiato alto nel
grande e non ci mette molto a rovinarlo dopo ripetuti tagli.
cielo di carta, poi si è stancato ed è sceso. Con la voce
Quando il gatto torna, il topo dice che la stoffa non si era
da lupo, è venuto a casa mia per aiutare Linda a spegnerivelata sufficiente, ma che avrebbe potuto realizzare dei
re le candeline (Linda, la sorella di Matteo, aveva compiupantaloni. Fortunatamente, il gatto accetta. Il gatto poi
to quattro anni il giorno prima della conduzione del labotorna per ritirare i pantaloni e il topo gli dice che la stoffa
ratorio)”. La proposta di Soffio di vento ha prodotto risulnon era bastata e che gli avrebbe potuto confezionare un
tati interessanti e diversi anche con i bambini della
bel gilet. Anche questa volta il gatto accetta. Quando ritorscuola dell’infanzia. Per esempio, Margherita, una bamna il gatto mostra un po’ di insofferenza perché si sente
bina di cinque anni, ha voluto raccontare la storia del
dire ancora una volta che la stoffa non era bastata. Tuttavia,
soffio di vento: “Il soffio di vento è forte e ha viaggiato
il topo lo rassicura dicendogli che avrebbe potuto fargli un
tanto. Prima ha fatto una passeggiata con le nuvole e ha
bel cappello e il gatto accetta. Ma il topo non riesce nemparlato con gli uccelli. Gli ha raccontato la favola marrone
meno a realizzare il cappello e, alle grida del gatto, rispondella terra e quella azzurra del mare e dei pesci. Poi,
de che avrebbe potuto confezionare un bel portamonete.
dopo aver toccato le cime più alte delle montagne, ha
Quando il gatto passa per ritirare il portamonete e comcominciato a scendere per salutare tutti i bambini. Per
prende che il topo non è stato in grado di mantenere la
farsi sentire si è fermato sui tetti cantando come un lupo.
promessa lo mangia in un sol boccone. È da quel giorno
Quando i bambini sono usciti dalle case, si è posato sulle
che i gatti e i topi sono diventati nemici. Maria Luna, una
loro orecchie per raccontare la favola celeste del cielo, il
bambina di cinque anni, ha fatto delle osservazioni poetisuo sapore zuccherino, il volo felice degli uccelli, la casa
che dopo la lettura animata: “Ma se il topolino non era
senza porte delle nuvole, il colore dell’aria alta”.
capace a fare una giacca perché non ha chiesto aiuto? E
Anche il laboratorio su Gaia e il mare di Costanza Longo
poi, nascosto nel nero, (nella tasca buia di una giacca),
(2007), il primo titolo della collana “Sotto a chi tocca!”, ha
senza muoversi e senza respirare, il topolino poteva salfavorito la produzione di sinestesie. Gaia è una bambina

varsi, avere il tempo di toccare l’aria, di riposarsi nella
pancia grande della città”.
Un libro straordinario, la cui continua sperimentazione ha
sempre avvalorato le sue preziose potenzialità, è
Giorgetto, l’animale che cambia aspetto di Claudette
Kraemer. Giorgetto ha vinto la prima edizione del Premio
“Tactus” nel 2000 ed è nato solo grazie a una sensibilità
sorprendente. Jérémy, un bambino non vedente di quattro anni che Claudette Kraemer seguiva a scuola, non
aveva potuto godere, come gli altri compagni della scuola dell’infanzia, di un libro in cui il protagonista era un
camaleonte che cambiava colore. Da qui l’idea di creare
Giorgetto che, invece di cambiare colore, avrebbe mutato
la pelle. Giorgetto è un animale particolare perché posto
a contatto con materiali diversi ne assume le caratteristiche e si trasforma. In ogni tavola il bambino ritrova sempre Giorgetto nella medesima identica forma ma con
mutate caratteristiche tattili. Giorgetto vive in un vaso di
fiori e i suoi genitori gli dicono continuamente di non allontanarsi da casa. Tuttavia, Giorgetto non li ascolta e,
percorrendo il vialetto, cade e si ritrova tutto pieno di granelli di sabbia. La trasformazione avviene sempre dopo
aver pronunciato due parole “CARIBATTO CARIBETTO”
che indicano la magia della trasformazione che sta per
accadere. Poi Giorgetto attraversa un prato e diventa
come l’erba dai mille fili. Dopo Giorgetto incontra una
pecora e diventa tutto bianco e dal pelo ricciuto come
quello dell’animale. Giorgetto incontra anche una gallina
e si ricopre di piume. Poi sarà la volta della mucca e
Giorgetto si ritroverà con peli corti e folti di color bianco e
nero. Giorgetto cade anche in uno stagno e i peli spariscono per lasciare il posto a tante squame. Giorgetto è
divertito perché è buffo cambiare aspetto, ma vuole ritornare ad essere come era prima di aver lasciato il vaso di
fiori. Così “CARIBATTO CARIBETTO” Giorgetto cambia
aspetto e ridiventa se stesso. Giorgetto sente di essere
cresciuto grazie al viaggio. Ora può scegliere come essere: solo se stesso. Il libro era già stato usato con successo con una classe non omogenea della scuola dell’infanzia (bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni). Con
i bambini della prima classe di una scuola primaria l’esperienza è risultata ancora più interessante. I bambini hanno continuato a giocare con il personaggio che può essere staccato e, attraverso la lettura delle dita, hanno scoperto materiali diversi, il piacere dell’esplorazione dei
contrasti (per esempio, morbido/ruvido; corto/lungo;
ecc.). Domenico, dopo il laboratorio, ha alzato subito la
mano per intervenire: “Mi piacerebbe essere come
Giorgetto e trasformarmi. Nei giorni in cui sono felice,
vorrei essere morbido come il mio gatto per ricevere tante carezze. Quando sono triste o arrabbiato, vorrei essere un riccio per far sentire a chi mi scoccia il sapore nero

degli aculei appuntiti”. Martina, della stessa classe, ha
detto: “Mi piacerebbe fare come Giorgetto. Sarei verde
come l’erba del giardino di nonna, ruvida come la barba
di papà la mattina, liscia come i capelli di mamma, alta e
leggera come la luna che profuma bianca e guarda tutti,
anche gli occhi chiusi del cielo”. La lettura ad alta voce e
l’esplorazione condivisa dei contrasti tattili ha favorito la
nascita spontanea di emozioni e sentimenti diversi.
Con i ragazzi di una prima classe della scuola secondaria
di primo grado è stata affrontata la poesia prendendo
spunto da un particolare libro tattile. Rozmanitosti (Ghiribizzi),
il libro di Kristyna Adámková (Premio “Tactus” 2006), è un
silent book originale e le nove figure astratte risultano
affascinanti grazie alla scelta di materiali e textures diversi. Dopo il laboratorio, Claudio ha detto: “Le pagine hanno
una voce che non è solo di carta. La musica della sabbia
mi ha fatto emozionare”. Luisa ha manifestato il suo stupore in modo poetico: “Ci sono tante voci in questo libro:
è un dialogo lunare in cui i suoni si muovono nel bianco”.
Matteo, un ragazzo sensibile che per molto tempo era
rimasto in silenzio, ha fatto commuovere tutti: “Quando le
mani si muovono sulla carta sono l’espressione di un
polmone che guarda avanti e indietro, che sente la musica in tutte le cose, che restituisce all’aria pensieri azzurri”.
Il lavoro sui TIB non si può improvvisare. Non si tratta
della tecnica del decoupage, come alcuni adulti pensano.
Come ha spiegato Philippe Claudet, editore (Les Doigts
Qui Rêvent) ed esperto di letteratura tattile, “un’immagine
messa in rilievo non è un’immagine tattile, tutt’altro”. Le
parole di Claudet dovrebbero far riflettere tutti coloro che

Anche Giorgetto, l’animale che cambia aspetto, come gli altri libri
tattili qui presentati, nasce per facilitare la lettura dei bambini
con diversa abilità visiva, ma grazie alla sua veste grafica, alle
figure in rilievo e ai materiali usati può essere considerato un
libro per tutti
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E ha voluto aggiungere: “[…]
E la creatività rientra nel pensiero epico. Non dobbiamo
dimenticare che la creatività
si può imparare e il pensiero
epico si può promuovere.
Sempre nell’atteggiamento
epico e proprio in nome della
creatività ci si deve costantemente chiedere “Come si
può fare questa cosa diversamente?”.
Questo atteggiamento epico,
generoso, in grado di accogliere insieme il libro e il bambino, dovrebbe guidare l’adulto.
Spesso i bambini e i ragazzi
sono discriminati perché l’adulto tende a discriminare alcuni
libri, a porvi un’“etichetta”.
L’adulto è responsabile del
L’immagine mostra un particolare del libro di Kristyna Adámková dal titolo Rozmanitosti (premio fatto che un libro non venga
“Tactus, 2006”). La cura con cui questo libro è stato realizzato, come molti altri presenti nel catalogo dei Libri tattili illustrati, lo rendono prezioso sotto molti punti di vista: per l’aspetto pedagogico proposto al bambino o che
e della comunicazione, per le suggestioni che ne scaturiscono sfogliandolo e, non ultimo, come venga proposto con modalità
strumento positivo di integrazione
non idonee né alle potenziavogliono avvicinarsi al mondo complesso di questi libri
lità del bambino né a quelle del libro, come avviene quanmolto speciali. Esistono diverse tipologie di libri tattili e la
do l’uso dei libri tattili viene limitato al mondo della disabilicompetenza deve essere necessariamente ampia.
tà visiva. Si tratta di un altro genere, ma non meno grave,
Bisogna essere in grado di ricercare e di riconoscere
di cecità: una cecità culturale e intellettuale.
quale libro sia meglio proporre, di studiare le modalità da
Ricordiamo, per concludere, che il punto di partenza deadottare per essere dei mediatori attenti, consapevoli,
ve essere un ascolto rispettoso e competente del bambipronti all’ascolto, di interrogarsi sempre sulla polisistemino. Non è possibile guardare in alcuna direzione senza
cità di questa tipologia di libri con coraggio e una nobile
prima guardare al bambino, alla sua voce grande e genee determinata responsabilità pedagogica. In una intervirosa, alla sua dignità di persona. L’impegno deve essere
sta, (La leggerezza del pensiero creativo: intervista ad
coraggioso, costante, fermo per accompagnarlo nella
Alberto Munari, <http://dito.areato.org/home/?p=1128>),
delicata e graduale crescita di lettore. Ciò rappresenta un
Alberto Munari ha detto una cosa importante parlando
obiettivo auspicabile, l’augurio più forte a tutti coloro che
delle famiglie della persona con handicap:
si occupano della promozione della lettura.
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La soluzione sta nell’atteggiamento con cui affrontare le
esperienze della vita. Possiamo scegliere un atteggiamento epico o un atteggiamento tragico. Con quello tragico gli
eventi si subiscono, si vivono come provenienti dall’esterno
e indipendenti dalla nostra responsabilità e dal nostro controllo, ineluttabili. L’eroe tragico, anche quando lotta è
sempre minacciato dal fato che presto o tardi si abbatterà
su di lui. Se adottiamo questo atteggiamento non ci resta
che una resa rinunciataria e rassegnata, che conduce a
lamentarsi e a ricercare i colpevoli. L’alternativa è scegliersi il ruolo dell’eroe epico, coraggioso e avventuroso, in costante ricerca. L’atteggiamento epico ci porta ad assumere
in prima persona le nostre responsabilità, a decidere con
coraggio e ad affrontare le difficoltà senza cercare i colpevoli. In questo approccio ci si basa sull’incontro, il confronto, il dialogo e la conversazione.

* Il testo, parzialmente rielaborato, ripropone i temi affrontati
dall’autrice in occasione del Convegno “Bambini, biblioteche e
disabilità visive”, che si è svolto a Bergamo nell’ottobre 2011.

Per informazioni sui libri tattili illustrati di cui si parla in questo articolo: Pietro Vecchiarelli, Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi, Centro di produzione del materiale didattico: Via Giuseppe Mirri 2; 00159 Roma; tel. 06 5122747
(Int. 229); cell. 347 0584304; sito internet: www.prociechi.it;
e-mail: libritattili@prociechi.it; tactus@prociechi.org

