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I micro mondi naturali di Leo Lionni

Lionni, da bambino, amava costruire terrari e  giocare con i protagonisti che li abitano: lumache, 

lucertole, camaleonti, insetti, ma anche girini, rane e pesci.

All’interno di queste scatole creava dei veri e propri ecosistemi utilizzando piante, terra, sassi e 

acqua.

«Non molto tempo fa, mi sono reso conto che le dimensioni dei miei libri per bambini sono 

esattamente quelli dei miei terrari. E ho anche scoperto che i protagonisti delle mie fiabe 

sono le stesse rane, gli stessi topi, spinarelli, tartarughe, lumache e farfalle che vivevano 

nella mia stanza più di tre quarti di secolo fa. E che perfino i paesaggi di carta che oggi 

abitano sono identici a quelli che costruivo loro con vera sabbia, ciottoli, muschio e acqua. 

I libri che ho creato, come i terrari di tanti anni fa, racchiudono piccoli continenti completi di 

colline, laghi, isole, spiagge e foreste d’erba. I miei mondi in miniatura, sia quelli di ieri 

circondati dalle pareti di vetro sia quelli di oggi racchiusi fra copertine di cartone, si 

somigliano in maniera sorprendente» 

Tra i miei mondi, Leo Lionni, Donzelli, p. 25
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I micro mondi naturali di Leo Lionni

Lionni amava la vita e la natura in modo sconfinato: 

«…è stato un osservatore attento dei segni del visibile, sia 

nell’ambito dell’universo dell’arte, sia in quello del mondo 

naturale (animale, vegetale e minerale), al punto di trasformare 

la propria stanza in una specie di zoo, con tanto di acquari e 

terrari, dai quali avrebbe tratto inconsapevolmente suggestioni 

di inquadratura dalle quali sarebbe scaturita la chiarezza di 

visione nell’allestimento dello spazio della pagina che 

contraddistingue gli albi illustrati che hanno quasi sempre 

animali come protagonisti e ambienti naturali come scenari»

(Martino Negri – estratto da “Leo Lionni Tu sei un poeta!” 

Babalibri).
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I micro mondi naturali di Leo Lionni

I terrari diventano l’ispirazione di molti suoi albi illustrati e di molti protagonisti

Tutte queste storie, con minuzia di particolari, raccontano di piccoli mondi naturali in cui vivono 

lucertole, topolini, ranocchie, pesci, lumache, camaleonti... Nelle sue storie gli esseri umani non 

compaiono quasi mai. Attraverso un linguaggio grafico molto semplice, Lionni riesce a trasferire 

nei bambini messaggi e valori etici importanti.
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Sulla spiaggia ci sono molti sassi 1961

Alla sua passione per i sassi, Lionni ha dedicato un intero libro. Si tratta di un catalogo fantastico 

di sassi, disegnati in bianco e nero, che si possono trovare su una spiaggia 

In tantissimi albi illustrati dell’autore, troviamo i sassi da Federico a E’ mio!

«Non ci avevo mai pensato prima, ma forse il 

sasso è una specie di simbolo per me. Mi 

affascina sempre la posizione che prende 

l’uomo nella natura. Forse i sassi sono per me 

qualcosa che la natura cerca di realizzare e 

che invece può fare solo l’uomo. O forse 

potrebbe esserci un motivo inconscio. Non ci 

sono molti oggetti trasportabili in natura. Cosa 

abbiamo? Bacche, sassi, piume, noci... un 

mio amico dice che l’uomo divenne uomo 

quando si chinò, raccolse un sasso e 

decise di portarlo con sé» 
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Il Bruco Misuratutto, Babalibri Edizioni (1960)

«…è l’unico libro per bambini nel quale le figure sono riportate 

nelle esatte dimensioni rispetto a quelle reali. Siamo così di 

fronte al solo libro per la prima infanzia in cui le immagini sono 

precisamente aderenti alla realtà. L’invenzione di Lionni risponde 

a uno scopo preciso: far notare che la rappresentazione della 

realtà ha modi diversi di essere avvicinata e che dipende dalle 

nostre capacità raffrontarla con le dimensioni esistenti oltre che 

con quelle immaginarie»

Roberto Denti



Le proporzioni esatte 



Il bruco usa il proprio corpo come metro in quanto è 

segmentato



Uno spunto per imparare o 

ripassare i numeri e per 

immaginare la misura di animali 

ed elementi della natura

Sperimentare i diversi strumenti di 

misura











Il messaggio dell’albo: i più piccoli hanno le risorse per superare i più grandi e i più forti
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E’ mio! Babalibri Edizioni

Temi dell’albo:

• Conflitto

• Egoismo

• Rapporto tra fratelli

• Pace

• Condivisione

• Valore della natura e sua salvaguardia/ 

natura che si ribella all’egoismo umano



La natura se non è rispettata, diventa pericolo

«…a causa dei vostri continui litigi non c’è più pace. Non si può vivere così! Un giorno ve ne pentirete!»



La ribellione della natura

La pace ritrovata tra le rane, determina la 

quiete della natura

«… Si tennero vicine vicine, e così abbracciate, 

accomunate dalle stesse paure e dalle stesse 

speranze, si sentirono più tranquille.

Poco a poco le acque calarono. La pioggia si 

fece più rada e poi finì del tutto»



La pace nasce dalla condivisione di 

qualcosa in comune: la natura!

«Che pace!» disse Gianni.

«E che bellezza!» disse Piero.

«E sai che cosa?» disse Lidia.

«Che cosa?» chiesero gli altri.

«E’ nostro!»
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Federico, Babalibri Edizioni (1967)

Federico, il topolino poeta, è entrato nel cuore di tutti i 

lettori di albi illustrati, sia bambini che adulti

La poesia come nutrimento per l’anima accompagna tutta 

la storia. Pensiamo a quanto può essere importante avere 

qualcuno che rasserena l’anima nei momenti di tristezza

«quando la nostra vita ci sembra minacciata, soltanto un 

rinnovamento spirituale fondato sul ricordo di esperienze 

passate felici, può sollevare i nostri pensieri dalla tristezza. 

Inoltre diventa chiaro come i sogni di un poeta e di un 

sognatore possano avere sulla nostra depressione un 

effetto più benefico di qualunque altro balsamo» 

(Bettelheim, psicologo dell’infanzia 1903-1990)
La delicatezza poetica della copertina



Il fare quotidiano, l’operosità frenetica tipica 

della vita di oggi



Federico è un poeta perché riesce a cogliere la 

bellezza del mondo (raccogliere i raggi di sole, 

raccogliere i colori della natura, raccogliere le parole) e a 

restituirla agli altri, accecati dalle incombenze della vita 

quotidiana.

Poesia, sensibilità e immaginario come possibilità di 

salvezza dell’anima





Il cambio cromatico cattura l’attenzione del bambino ancora più delle parole

L’utilità del «lavoro poetico» di Federico:

• catturare i raggi di sole per scaldare

• catturare i colori per attenuare il grigio dell’inverno e la tristezza dell’anima, ricordare i momenti felici

• catturare le parole per avere ancora qualcosa da dirsi



La poesia e l’immaginario sono capaci di trasformare il mondo e migliorarlo



La dignità di ogni 

lavoro capace di 

contribuire 

positivamente 

sulla vita di tutti

Prevale l’identità 

del singolo e 

l’attenzione alle 

competenze e 

passioni di 

ciascuno
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Per sostare ancora un po’ nella lettura…

Il laboratorio: dalla realizzazione delle carte al collage

L’idea: Eric Carle e Leo Lionni erano molto amici. Un giorno Carle condivide con l’amico 

alcuni suoi bozzetti e Lionni rimane affascinato dalle sue carte dipinte e dalle sue texture

(carte veline dipinte con acrilici che si trasformano in vere e proprie illustrazioni).



Carta velina e acqua su carta da 

pacco



Acquerello e sale grosso



Carta marmorizzata con schiuma da barba



Carta frottage



I nostri collage 

di prati
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