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5. L’ALBO ILLUSTRATO TRA ITALIA E FRANCIA: 
RICEZIONE, TRADUZIONE, SENSIBILIZZAZIONE 

ALLE TEMATICHE DI GENERE 
 

di Sara Amadori*

 
 
 
 
 
 

1. Tradurre la letteratura per l’infanzia in modo “riflessivo” 
 
Il presente studio si inscrive all’interno del quadro teorico-metodologico 

delineato dalla feconda osmosi recentemente creatasi tra Gender Studies e 
Translation Studies (Pederzoli 2011; Elefante 2012; D’Arcangelo, Elefante, 
Illuminati 2019a). Entrambe le attività condividono, infatti, una «concezione 
della traduzione favorevole alla manipolazione del testo di partenza, con fi-
nalità didattico-pedagogiche e una forte consapevolezza del ruolo di media-
zione che deve svolgere il traduttore» (Pederzoli 2011: 546). Un ulteriore 
elemento che accomuna le due attività è la “riflessività”. La traduzione è in-
fatti, per sua stessa natura, una pratica “riflessiva”, nel senso proprio e figu-
rato del termine (Berman 1984). Il femminismo sta a sua volta evolvendo 
verso questa direzione “riflessiva”: «La question LGBT(QIAP+), la théorie 
queer, la reconnaissance des minorités racialisées modifient en effet le fémi-
nisme […]. C’est d’un féminisme réflexif qu’il s’agit, qui produit des boucles 
de questionnement sur les mots employés, les positions énonciatives choi-
sies, les types d’interactions voulues» (Pahud, Paveau 2017: online). Nella 
stessa direzione va una traduttologia attenta alle questioni di genere, come 
confermano Baccolini e Illuminati: «[l]o spostamento della concezione della 
traduzione da semplice attività linguistica a pratica di negoziazione tra cul-
ture e identità permette alla riflessione sulla prassi traduttiva di prendere in 
considerazione vari fattori politici e culturali, tra cui anche il genere come 
costruzione» (Baccolini, Illuminati 2018: 527).  

Tale dimensione “riflessiva” diventa particolarmente rilevante quando si 
parla di traduzione della letteratura per l’infanzia, in ragione del forte poten-
ziale pedagogico-educativo di questa, e dell’inevitabile connotazione politico-
ideologica che caratterizza l’atto traduttivo. La letteratura per l’infanzia può, 

 
* Università di Bergamo. 
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infatti, influire negativamente sulla formazione dell’identità di genere di bam-
bine e bambini, attraverso modelli estremamente rigidi, stereotipati e spesso 
oramai anacronistici (Biemmi 2015: online). Quanto affermato è particolar-
mente vero per la fascia della prima infanzia (0-8 anni), come rilevato da Sch-
neider (2019) e Cromer (2014: 57). D’altra parte, questa stessa letteratura, in 
lingua originale così come tradotta, può svolgere un ruolo di capitale impor-
tanza nella promozione di un’educazione a un’identità di genere più inclusiva. 

La riflessione traduttologica condotta nel presente studio si propone, alla 
luce di quanto affermato, di evidenziare, all’interno di un corpus di albi illu-
strati tradotti dal francese in italiano (fascia d’età 0-8 anni), le strategie, testuali 
o paratestuali, che possono favorire o meno una rappresentazione paritaria e 
non stereotipata dei rapporti di genere. L’attività traduttiva sarà inoltre consi-
derata non solo come pratica, ma anche come momento che si inserisce all’in-
terno di un processo editoriale ben più ampio e complesso. Verrà presentata in 
un primo momento una selezione di testi tradotti che possono essere conside-
rati “positivi” dal punto di vista delle rappresentazioni di genere, di cui verrà 
effettuata una classificazione tematica. Un secondo momento dell’analisi si 
concentrerà su una selezione di testi tratta da questo primo corpus, e più preci-
samente sugli albi tradotti dal francese ed editi da Babalibri, in ragione del 
ruolo trainante che questa casa editrice svolge nella diffusione di questo genere 
in Italia. A questa offerta editoriale verrà dedicata un’analisi traduttologica at-
tenta, arricchita da alcuni stralci di un’intervista sulle politiche editoriali che 
Francesca Archinto, la direttrice di Babalibri, mi ha gentilente concesso.  

 
 

2. L’albo illustrato in Italia: tradizione e innovazione 
 

2.1. Il valore pedagogico dell’«icono-testo» dell’albo illustrato 
 

La scelta di porre al centro di questo studio l’albo illustrato nasce in pri-
mis dalla constatazione che non esistono altri studi traduttologici di ampio 
respiro che si propongano di analizzare, in una prospettiva di genere, la rice-
zione della produzione francese in Italia. La recente censura operata nel giu-
gno 2015 dal sindaco di Venezia Brugnaro, che ha richiesto di ritirare da asili 
e scuole materne 49 albi ritenuti colpevoli di diffondere le teorie del “gen-
der”, è stata, a sua volta, un incentivo ad approfondire le ricerche in materia, 
e a riflettere sulle potenzialità pedagogiche di questa tipologia testuale. 

La specificità dell’albo illustrato è data dal rapporto dialogico che in esso 
si stabilisce tra testo e immagine, una caratteristica che lo rende particolar-
mente adatto anche a una fruizione in tenera età. È evidente che quanto prima 
le bambine e i bambini saranno esposti a modelli positivi e paritari in termini 
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di genere, tanto più questi risulteranno naturali, e verranno assorbiti come 
costitutivi della loro identità (Ferrière, Morin-Messabel 2014: 237; Pederzoli 
2015: 191). L’ingresso nell’«iconosfera» dell’albo è inoltre, come spiega 
Terrusi (2012: 105), un’esperienza totalizzante e coerente, che propone a chi 
legge o ascolta una rappresentazione immediata e non opaca della realtà. La 
«pervasività del visivo» (ivi: 156) che caratterizza l’albo è dunque anche una 
“persuasività del visivo”, perché il suo «icono-testo» offre immagini e rap-
presentazioni che si sedimentano nella coscienza, per formare nel bambino 
o nella bambina una prima “impressione” della vita sociale e familiare, di 
natura più patemica che razionale. 

Il linguaggio iconico-verbale dell’albo è comparabile in questo senso a 
quello del testo poetico, come sostiene Terrusi (ivi: 101), dato il ricorso fre-
quente in esso a vere e proprie figure retoriche iconico-verbali, prima fra 
tutte la metafora. L’«icono-testo» dell’albo può insegnare a vedere le cose in 
modo diverso, nuovo, contraddicendo corrispondenze spesso cristallizzate 
dalla lingua, e permettendo di cogliere il carattere stereotipato di immagini 
ampiamente circolanti nelle nostre società. Francesca Archinto lo conferma: 
«Educare alla lettura di un’immagine, in una società che ne fa il fulcro, è 
indispensabile per poter acquisire un proprio personale occhio critico, im-
portante per discernere e valutare senza doversi uniformare alle mode» (Ar-
chinto in Mariani 2016: online). In sintesi, l’albo, per sua stessa natura, ha il 
potere di scardinare stereotipi e immagini inautentiche, e ha la vocazione di 
proporre una rappresentazione originale, se non rivoluzionaria, della realtà. 
È così del resto che è cominciata la storia dell’albo illustrato in Italia. 

 
 

2.2. Dalla Emme Edizioni a Babalibri 
 
È grazie a Rosellina Archinto, madre di Francesca Archinto, che nasce 

una tradizione italiana dell’albo illustrato (Terrusi 2012: 31). Come lei stessa 
racconta, ricordando il momento in cui ha deciso di fondare la Emme Edi-
zioni (nata a Milano nel 1966),  

 
Al tempo non esisteva in Italia una produzione editoriale che fosse veramente 

rivolta alla primissima infanzia e la letteratura per bambini era di “serie B”, poiché 
qualsiasi testo, qualsiasi disegnaccio andavano bene. C’erano ancora le cartoline che 
mi ricordavo io durante la guerra, con le bambine con le guanciotte rosse, le ciglia 
lunghe, insomma circolavano disegni stereotipati ed orripilanti. Io invece volevo far 
diventare la letteratura per bambini di “serie A” e per vent’anni ho lavorato dura-
mente in questa direzione. […] Ci ho provato e ci sono riuscita, seppure allora mi 
davano della “folle” perché pubblicavo libri che in quegli anni erano completamente 
fuori dallo schema abituale. (Archinto 2007: 251) 
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La dinamica casa editrice di Rosellina Archinto, con le sue audaci propo-
ste, esordisce in un contesto piuttosto statico e antiquato, tanto per le illustra-
zioni dei testi quanto per i temi trattati. Emme era, come afferma Terrusi, 
«un autentico programma culturale, capace di ampliare, insieme all’oriz-
zonte editoriale italiano, l’idea stessa di educazione allo sguardo, alla lettura, 
e di nutrire il filo fra educazione, editoria e arte» (2012: 34). Oltre al carattere 
innovativo del lavoro iconografico di Emme, sulla cui centralità insiste la 
stessa Archinto (2007: 257), va sottolineata anche l’originalità dei temi e 
delle trame dei suoi albi illustrati. Basti pensare a testi come Nel paese dei 
mostri selvaggi (1967) di Maurice Sendak, o Piccolo Blu e Piccolo Giallo 
(1967) di Leo Lionni, che Rosellina Archinto ha scoperto negli Stati Uniti 
per poi importarli in Italia, dove sono divenuti classici della letteratura per 
l’infanzia. Le storie proposte dagli albi di Emme sono stravaganti, stimolanti, 
e non contengono trame moraleggianti; non parlano di famiglie “perfette”, e 
descrivono talora personaggi, maschili o femminili, del tutto anticonvenzio-
nali. Ne è un esempio l’albo Marcellina il mostro, di Mary Lystad e Victoria 
Chess. L’incipit è di rottura dichiarata: «Un giorno Marcellina si stancò di 
essere buona e gentile e di dire – buongiorno zia Emma, e decise di diventare 
un mostro» (in Terrusi 2012: 40). La protagonista della storia non è né bella, 
né bionda, né gentile e sensibile. Tale rappresentazione è fortemente innova-
tiva all’epoca in termini di configurazione di un’identità di genere. Tuttavia, 
forse troppo all’avanguardia per i suoi tempi, la Emme chiude nel 1985, e il 
marchio viene assorbito dal gruppo Einaudi. Il lavoro nel segmento dell’edi-
toria per l’infanzia riprende con la creazione nel 1999, in collaborazione con 
l’école des losirs, di Babalibri, che debutta con la riedizione dei primi dieci 
titoli pubblicati trent’anni prima da Emme (Archinto 2007: 253). 

L’esperienza di Emme ha aperto la strada ad altre esperienze editoriali 
successive di grande interesse, come la collana Tantibambini, nata nel 1972 
per i tipi di Einaudi e diretta da Munari. Una più remota filiazione esiste forse 
anche con l’esperienza di Adela Turin, che nel 1975 fonda la prima casa edi-
trice dichiaratamente militante e femminista: Dalla parte delle bambine (si 
veda a proposito Pederzoli 2015). Negli anni Ottanta la produzione per 
l’infanzia si diversifica e si arricchisce, e comincia quello che Blezza 
Picherle (2007: 192) definisce il «periodo d’oro» della letteratura per 
l’infanzia: nel 1987, ad esempio, fa il suo ingresso sul mercato la collana 
Gl’Istrici di Salani, diretta da Donatella Ziliotto. In quegli stessi anni i lettori 
e le lettrici italiane scoprono i testi di Dahl, e si moltiplicano le collane rivolte 
alle bambine, in linea con i profondi cambiamenti sociali in corso (fenomeno 
che si perpetuerà poi negli anni Novanta) (Pederzoli 2015: 180). Se a oggi il 
segmento della letteratura per l’infanzia e della sua traduzione, in cui spic-
cano i dati di vendita dell’albo illustrato, è in forte crescita (Piacentini 2019), 
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fino agli anni Novanta esso era ancora considerato la “Cenerentola” del mer-
cato editoriale (Garavini 2017). La creazione di una casa editrice come Ba-
balibri, nel 1999, che affonda le sue radici nel fertile terreno della Emme 
Edizioni, ha contribuito a tale inversione di tendenza. 

 
 

3. Un corpus di albi illustrati non sessisti 
 
Come già annunciato in precedenza, questa ricerca si propone di studiare 

in una prospettiva di genere una selezione di albi illustrati tradotti dal fran-
cese. In base a tale principio, è stato costituito un corpus di testi che possono 
essere considerati “positivi” rispetto alla costruzione di un’identità di genere. 
La selezione del corpus è avvenuta tramite la consultazione di tre banche 
dati. Due di queste sono da considerarsi “sensibili” alle questioni di genere, 
in quanto create per promuovere la diffusione di una letteratura priva di ste-
reotipi: la bibliografia europea e multilingue G-BOOK1 e l’archivio biblio-
grafico ideato dal progetto SCOSSE, Leggere senza stereotipi2, entrambe in 
libero accesso online. La terza banca dati, di natura più generalista, è il Li-
berdatabase3. 

Il campo di indagine è stato ristretto al genere dell’albo illustrato, e alla 
fascia d’età 0-8 anni. Si è progressivamente definito un arco temporale all’in-
terno del quale inscrivere la ricerca, ossia il ventennio 1999-2019. La scelta 
è stata dettata dalla constatazione che nei decenni precedenti il numero di 
albi illustrati tradotti dal francese in italiano è irrilevante, mentre prevalgono 
le opere tradotte dall’inglese. Il corpus selezionato è costituito da 35 albi, e 
dalle loro traduzioni italiane (si veda a riguardo l’Appendice). La selezione 
dei testi è stata effettuata in base a criteri di comparabilità tematica. Tutti gli 
albi inseriti nel corpus evitano infatti, a livello iconico e testuale, gli stereo-
tipi di genere ampiamente circolanti nella letteratura per l’infanzia (Bacco-
lini, Pederzoli, Spallaccia 2019b: 7-8) e rappresentano in modo paritario il 
ruolo dell’uomo e della donna all’interno della famiglia o nella società. Sono 
stati inseriti anche testi che propongono modelli non binari e che promuo-
vono un atteggiamento inclusivo, di apertura e accoglienza nei confronti 
della diversità.  

 
1. Disponibile all’indirizzo: https://g-book.eu/it/ricerca-bibliografica/una-bibliografia-

positiva-dal-punto-di-vista-dei-ruoli-e-modelli-di-genere/   
2. Disponibile all’indirizzo: http://www.scosse.org/leggere-senza-stereotipi/   
3. Disponibile previo abbonamento al sito: http://www.liberdatabase.it/liberdatabase/   
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Lo studio tematico del corpus si è servito della “scala di sessismo” pro-
posta da Biemmi (2017)4. La studiosa, analizzando gli stereotipi di genere 
presenti in alcuni manuali scolastici italiani del XXI secolo, elabora una 
«scala di sessismo» (2017: 143-144) che, a seconda della funzione dello ste-
reotipo o dell’anti-stereotipo prevalente, le consente di definire un testo 
come: 

 
1) fortemente sessista quando al suo interno si accetta passivamente uno ste-

reotipo di genere; 
2) sessista quando lo stereotipo viene approvato;  
3) antiparitario quando si critica un antistereotipo di genere;  
4) antisessista quando si critica uno stereotipo;  
5) anticonvenzionale positivo se si approva un antistereotipo;  
6) neutro quando si accetta acriticamente un antistereotipo. (2017: 145)5 
 
A tutti i testi che compongono il corpus può essere attribuito un giudizio 

anti-sessista, ossia corrispondente alle voci 4, 5, o 6 del suddetto elenco. Pro-
porrò di seguito una presentazione del corpus in chiave tematica, affiancando 
al titolo di ogni opera un numero, corrispondente al giudizio di sessismo at-
tribuitole. 

 
 

3.1. Rappresentazioni della mascolinità/paternità 
 
La rappresentazione della mascolinità e della femminilità, così come della 

maternità e della paternità sono centrali nel corpus. Gli albi che si concentrano 
sulla rappresentazione della paternità e della mascolinità confermano che il 
modello maschile tende a essere identificato con quello paterno e a essere de-
finito in modo anticonvenzionale (Biemmi 2015: online). La paternità nei testi 
del corpus è infatti rivalutata positivamente: i padri sono teneri, affettuosi, ca-
paci di ascoltare e di prendersi cura dei loro figli o delle loro figlie, anche nella 
consapevolezza di una più equa ripartizione dei compiti all’interno di famiglie 
 

4. Va precisato che la valutazione di sessismo di un testo letterario, e nel caso del presente 
studio, di un albo illustrato, è una questione complessa, nella quale certamente agisce una 
componente soggettiva, inerente all’atto interpretativo stesso. Come confermano Smadja e 
Bruno, «[n]on seulement le fait de se poser une question comme celle du sexisme dans la 
littérature ne s’impose pas de soi, mais en plus le fait de considérer “sexiste” tel ou tel élément 
du récit varie selon les époques ou les pays. Le jugement individuel reste influencé par un 
contexte politique ou social donné» (2008: 32). Pur consapevole della complessità della que-
stione, ho ritenuto la scala di Biemmi uno strumento utile e funzionale per la costituzione e 
l’analisi del corpus. 

5. I numeri corrispondenti a ogni giudizio di sessismo sono stati aggiunti al fine di rendere 
più agevole il riferimento a ciascuno di essi. 
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in cui entrambi i genitori lavorano. In A letto, piccolo mostro! (6), ad esempio, 
il papà segue il figlio con pazienza, nonostante i capricci del bambino-mostro, 
in tutte le operazioni che precedono la nanna, mentre la mamma si limita a un 
bacio della buonanotte. L’intimità e la simbiosi tra padre e figlio sono tali che 
alla fine del libro, a forza di stare con il suo bambino, lo stesso papà diventa 
un papà-mostro. Anche Che fatica mettere a letto… papà! (6) tematizza il mo-
mento della preparazione al riposo, ma in questo caso con una divertente in-
versione dei ruoli, che, seppur ironicamente, descrive un bel rapporto di armo-
nia e scambio tra padre e figlio. Padri presenti, teneri e affettuosi sono anche 
quelli di Le mani di papà (6), di Papà-isola (5) o di Bacioespresso (4). Lo 
stereotipo del padre assente per ragioni di lavoro viene in questo ultimo caso 
criticato. Il papà di questo racconto è infatti rivalutato perché, nonostante la 
vita frenetica, si prende cura del suo bambino, ad esempio cucinando per lui o 
mettendolo a letto. In Andiamo papà (6) il padre si occupa di tutti i lavori di 
casa, per poi riuscire pure a salvare il figlio che nel frattempo si è messo in un 
bel pasticcio. In Che rabbia (5) il padre in cucina è intento a preparare la cena, 
quando Roberto arriva a casa. L’albo tematizza in questo caso la capacità del 
bambino di gestire la sua rabbia, metaforizzata da un grande mostro rosso, che 
il piccolo protagonista riesce a vincere lasciando emergere la sua natura sensi-
bile, delicata, rispettosa e gentile. La rappresentazione non stereotipata del pic-
colo protagonista conferma dunque una tendenza alla rappresentazione anti-
convenzionale del bambino maschio, anch’essa già segnalata da Biemmi 
(2015: online). 

 
 

3.2. Rappresentazioni della femminilità/maternità 
 
Nel corpus sono ampiamente rappresentati modelli anticonvenzionali di 

bambine e di donne. Le bambine non sono «carine, “civette”, aggraziate, 
silenziose, profumate» (Biemmi 2017: 216), ma piuttosto «coraggiose, at-
tive, avventurose, movimentate, […] intelligenti, intraprendenti» (ivi: 221). 
Aurora, la protagonista di Pungo, graffio e ringhio (6), è una bambina che 
ama arrampicarsi sugli alberi, passeggiare da sola nella foresta, prendersi 
cura di tre piccoli mostri incontrati per caso un giorno, che non le fanno 
nessuna paura, ma piuttosto suscitano in lei il desiderio di fare amicizia. 
Nel paese di Matilde, la protagonista di Ajdar (6), a causa di un tremendo 
terremoto nulla è più come prima. Spetta alla coraggiosa bambina partire 
alla ricerca del drago Ajdar, superando varie prove e difficoltà, per convin-
cerlo ad aiutarla a rimettere tutto a posto. In Il giorno del fratellino (5), 
Carmelito chiede insistentemente a mamma gallina e papà gallo un fratel-
lino, ma, dopo una lunga attesa, sarà invece una sorellina ad arrivare. Una 
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sorellina però del tutto speciale, che si dimostra fin da subito sveglia, intel-
ligentissima, abile, e una grande compagna di giochi. 

3 streghe (5) ha un messaggio particolarmente positivo in termini di capo-
volgimento degli stereotipi di genere. Il bambino e la bambina di questa storia 
sono ugualmente coraggiosi e spigliati nell’affrontare le tre streghe cattive, che, 
proprio grazie a loro, diventano buone. La rappresentazione femminile conven-
zionale della strega cattiva, ben radicata nell’immaginario letterario (non è da 
escludere che il richiamo intertestuale in questo caso sia proprio alle tre streghe 
del Macbeth), viene fatta letteralmente “esplodere”. Tale esplosione si realizza 
sia verbalmente che visivamente (vedi Fig. 16), in coincidenza con uno scoppio 
di risa delle tre streghe, finalmente felici di non essere più prigioniere dell’im-
magine che era stata affibbiata loro, e di avere dei nuovi compagni di merende. 

Le donne del corpus esaminato sono inoltre madri, ma sono anche lavora-
trici, come quella di A più tardi (6), che non esita a portare il bambino al nido 
prima di recarsi al lavoro e a lasciarlo lì fino a sera. Sono donne che non amano 
occuparsi della casa e dei figli, attività evidentemente frustranti, soprattutto 
quando sarebbero volute diventare scrittrici, come La signora coniglio bianco 
(4), moglie infelice del coniglio bianco di Alice nel paese delle meraviglie. Tra 
le donne non particolarmente apprensive o dotate di senso materno troviamo 
anche la madre di A taaavola! la quale, spazientita dal fatto che il figlio non 
voglia mangiare la minestra, lo offre ironicamente in pasto prima al lupo, e poi 
all’orco, riuscendo però così a ottenere il risultato sperato. Rifugi (6) è un albo 
che rappresenta con grande equilibrio i diversi ruoli genitoriali e coniugali, e i 
vari momenti della vita umana nel suo divenire. Il primo rifugio è il ventre 
materno, poi la culla e le mani della madre, poi l’abbraccio avvolgente del 
padre. Rifugio è infine l’amore, in tutte le sue forme: quello di un fratello o 
una sorella, degli amici, del compagno o della compagna, fino al tenero legame 
tra un nonno e la nipote, l’uno rifugio dell’altra. 

 
 

3.3. Regine e principesse non convenzionali 
 
Principesse e regine del corpus di questa ricerca non fanno certamente parte 

di quella «cohorte de tendres héroïnes meurtries, passives, blessées, agenouil-
lées, humiliées [qui] enseignent à leur jeune sœur le fascinant prestige de la 
beauté martyrisée, abandonnée, résignée» di cui parlava de Beauvoir in Le 
deuxième sexe (1949: 36). In Il principe Arturo e la principessa Leila (5) il 
principe è alla ricerca della sua futura sposa. La regina vuole per lui una moglie 
che eccella in cucina, nel canto e nel cucito. Ma tra le tante pretendenti, sarà 

 
6. Tutte le illustrazioni sono riportate nella sezione «Immagini», pp. 273-278. 
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Leila, in fuga dal paese natale per evitare un matrimonio combinato dal padre, 
e che non ha nessuna di queste “doti”, a suscitare nel principe il sentimento del 
vero amore (vedi Fig. 2). Arturo cucinerà, canterà e preparerà morbidi ma-
glioni per entrambi. Il finale dell’albo è un vero e proprio inno alla diversità 
culturale e all’accoglienza dell’Altro, che solo l’amore può rendere possibile. 

La principessa terribile (5) è mostruosamente cattiva, prepotente e brutta. 
Proprio per questo si innamorerà di un mostro, e insieme vivranno felici e 
contenti, con tanti piccoli bambini mostruosamente dispettosi. La scelta di 
presentare un modello così lontano dagli stereotipi è volta a capovolgere 
l’immagine della principessa fragile, mielosa, educata e passiva di fronte agli 
eventi, per valorizzare una figura femminile forte che sceglie il proprio com-
pagno-mostro, fatto decisamente per lei (vedi Fig. 3). È di particolare inte-
resse, da un punto di vista iconico, notare che questa principessa anticonven-
zionale è bionda, e veste un tradizionale vestito rosa con fiocchi. Il rapporto 
oppositivo, «de disjonction» come direbbe Van der Linden (2006: 121), che 
si stabilisce tra immagine e testo, crea un interessante effetto ironico, che 
tende ulteriormente a contraddire lo stereotipo, e dunque a vanificarlo. 

In La regina dei baci (5) la regina è una madre che lavora e deve occuparsi 
delle questioni diplomatiche del regno. Di fronte alla richiesta di attenzioni 
e baci della sua bambina, la incita a uscire per cercare “la regina dei baci”. 
La principessa, altro modello positivo di femminilità, viaggia alla guida del 
suo aereo e incontra altre donne, che incarnano modelli femminili più tradi-
zionali (sono donne dedite alla cucina, agli animali domestici, ai fiori, ecc.). 
Tuttavia, di ritorno al castello, la bambina vi troverà la madre, e capirà che è 
lei la sua unica e vera “regina dei baci”. 

 
 

3.4. Il mondo professionale 
 
Il mondo professionale è particolarmente ricco di stereotipi, che riservano 

alle donne i lavori più umili, meno appaganti, e peggio retribuiti, mentre agli 
uomini viene offerta una vasta scelta di possibilità professionali, spesso pre-
stigiose (Biemmi 2017: 111; 2015: online). Anche in questo senso il corpus 
offre esempi positivi. In Buongiorno pompiere (6), scopriamo alla fine 
dell’albo cartonato che in realtà il pompiere coraggioso e intraprendente è 
una pompiera. In Sofia la mucca musicista (6) la risoluta protagonista inse-
gue il suo sogno di diventare musicista: parte per la grande città e non si 
scoraggia di fronte alle difficoltà. Con l’orchestra da lei stessa costituita, di 
cui fanno parte solo musicisti scelti per il loro talento, e non per le loro ca-
ratteristiche fisiche, principi in base ai quali erano invece stati scartati dalle 
altre orchestre, vincerà un ambìto concorso musicale. 
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3.5. Fiabe rovesciate 
 
Diversi albi illustrati del corpus capovolgono intenzionalmente gli stereo-

tipi di genere più diffusi nelle favole classiche con ironia, leggerezza e intel-
ligenza. In Un piccolo cappuccetto rosso (5), ad esempio, è la bambina ad 
avere la meglio sul lupo, che muore accettando ingenuamente la caramella 
avvelenata che lei gli offre. La cappuccetto rosso de Il più furbo (5) si mostra 
fin dall’inizio piuttosto scaltra rispetto al lupo, ridicolo e goffo. Questo, in-
dossata la camicia da notte rosa della nonna, rimane prigioniero del suo 
stesso inganno, e non intimorisce più nessuno dei personaggi fiabeschi, che 
incontra sul suo cammino. Alla fine sarà proprio Cappuccetto a doverlo sal-
vare, in primis da se stesso, e da questa nuova identità femminile che lo ha 
messo più volte al tappeto. Ben diversa dalla Cappuccetto della tradizione, 
che Gianini Belotti definisce una «bambina al limite dell’insufficienza men-
tale che viene mandata da una madre irresponsabile per cupi boschi infestati 
da lupi per portare alla nonna malata panierini colmi di ciambelle» (2009: 
119), è infine la protagonista di Signorina Si-salvi-chi-può (5). La trama e il 
finale della celebre fiaba di Perrault sono capovolti. Sveglia, dispettosa, a 
tratti perfida e insopportabile, questa Cappuccetto moderna ha i capelli si-
gnificativamente rossi7 e il vestito azzurro. Il lupo, così come gli altri animali 
della fattoria e della foresta, sono terrorizzati dalla bambina, e la nonna, nella 
scena finale, finisce per accudire, anziché la nipote, il lupo. Le illustrazioni 
sono, come la storia, permeate di ironia, e amplificano l’effetto antifrastico 
voluto dall’autore. Particolarmente divertenti sono le immagini dove viene 
iconicamente citata la versione disneyana di Biancaneve: se quest’ultima è 
sempre armoniosamente circondata dagli animali del bosco, quelli che in-
vece incontrano Si salvi-chi-può fuggono terrorizzati (vedi Fig. 4; Terrusi 
2012: 253). 

La principessa, il drago e il prode cavaliere (6) capovolge le rispettive 
rappresentazioni di principessa e principe azzurro. La principessa è una 
donna intelligente, attiva e intraprendente, mentre il cavaliere intrepido si 
caccia in un sacco di guai, suscitando così la derisione, o talora la preoccu-
pazione, di Maria, che in più momenti pensa di dovere correre in suo soc-
corso. 

Nell’albo Le tre porcelline (5) spicca sulle altre due una porcellina che 
incarna una serie di tratti femminili anticonvenzionali. Le prime due porcel-
line sono tradizionalmente alla ricerca del “miglior marito possibile”, di un 

 
7. Stando a quanto afferma Schneider, tuttavia, «[l]a présence de cette couleur de cheveux 

peut pourtant atténuer l’originalité du propos car elle sous-tend que ces filles aux caractères 
bien trempés appartiennent, par tradition, à une forme de marginalité» (2019: 108). 
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uomo forte e ricco che dia loro sicurezza, ricchezza e agio. Proprio per questo 
vengono ingannate e mangiate dal lupo (travestitosi a tal scopo da porcello 
ricco e distinto). La terza porcellina, che è invece la più astuta e la più libera, 
riesce a ingannare il lupo, vendicando le sorelle, e vive sola in una bella ca-
setta di paglia con tanti pretendenti alla porta. 

 
 

3.6. Rappresentazioni di un’identità di genere più fluida e inclusiva 
 
I testi che fanno parte di questa sezione tematica evidenziano egregiamente 

come il genere sia un costrutto sociale, che non è necessariamente in relazione 
con la differenza dei sessi. Max, il protagonista di Zazì, tu ce l’hai il pisellino? 
(5), ha le idee molto chiare su cosa significhi essere maschio o femmina, fino 
a quando il bambino non diventa amico di Zazì, che, pur avendo una passerina 
e non un pistolino, ama fare le cose che piacciono a lui, e ha gusti molto simili 
ai suoi: per questo nasce tra loro una bella amicizia. Ritroviamo sia Max che 
Zazì in Zazì, i maschi si vestono di rosa? (5), ma questa volta le parti si sono 
invertite. È il bambino che scopre infatti di amare moltissimo fare una cosa 
che invece disgusta Zazì: indossare un ricco ed elegante abito rosa coi fiocchi. 
Nel corpus studiato, i maschi, oltre a vestirsi di rosa, possono diventare anche 
ottimi ballerini, come dimostra il piccolo Ettore di Viva la danza (6), che, sep-
pur con difficoltà, riesce a fare accettare la sua passione, ritenuta troppo “fem-
minile”, al padre e alla madre e, infine, a condividerla con loro. Tutti questi 
albi sono di fatto un meraviglioso invito al bambino o alla bambina ad ascol-
tarsi, a conoscere i propri desideri e le proprie inclinazioni, senza temere di 
doverli reprimere quando sono non convenzionali.  

Il lupo che voleva essere pecora (5), per accettare la sua diversità, intra-
prende un’avventura che si rivela pericolosa, ma che lo porta alla fine ad avere 
una più completa e approfondita conoscenza di sé. Questo bisogno di non vi-
vere secondo modelli stereotipati viene metaforizzato nell’albo attraverso la 
rappresentazione del desiderio del lupo di volare nel cielo come le pecore: il 
testo visivo risponde a quello verbale giocando ovviamente sull’espressione 
“cielo a pecorelle”. La sinergia tra metafora iconico-verbale e antropomorfiz-
zazione del protagonista aiuta il giovane lettore o la giovane lettrice a identifi-
carsi più facilmente con il lupo, e a provare a fare con lui un percorso alterna-
tivo di conoscenza. Come conferma Forni, infatti, «[a]thropomorphic animals 
make the unfamiliar appear more familiar to a reader or a viewer. Moreover, 
some social and cultural issues can be hidden behind animal masks in order to 
simplify complex themes for a young audience» (2019: 145). 

Non mancano gli albi che si propongono di educare all’accoglienza, 
all’accettazione della diversità, e all’inclusione. In Papà! (4) un bambino e 
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un cucciolo di mostro si ritrovano nello stesso letto, e ognuno, in un primo 
momento, spaventa inconsapevolmente a morte l’altro, per il solo fatto di 
essere presente. Dopo l’intervento tranquillizzante dei genitori mostri e dei 
genitori umani, tuttavia, ogni protagonista capisce che in fondo la paura della 
diversità dell’altro è del tutto infondata, e che le loro vite sono più simili di 
quanto le loro sembianze differenti non lascino immaginare. Il segreto di Lu 
(4) racconta la storia di un piccolo lupo bullizzato da tre porcelli in una so-
cietà dove i maiali sono ben più cattivi e pericolosi dei lupi. Grazie all’ami-
cizia di un maialino della sua classe, Lu riesce tuttavia a non farsi più tor-
mentare dai bulli. L’antropomorfismo permette, anche in questo caso, di par-
lare di un tema delicato e di ribaltare rappresentazioni stereotipate ampia-
mente circolanti, che ci fanno pensare sempre al lupo come al cattivo, e ai 
maiali come alle sue vittime. In Romeo & Giulietta (6), albo ispirato all’omo-
nima tragedia shakespeariana, anche l’elefante Romeo e la topolina Giulietta 
sono antropomorfizzati: il loro amore fa saltare lo stereotipo che vorrebbe gli 
elefanti spaventati a morte dai topi. La necessaria apertura alla diversità è 
tematizzata anche dal fatto che Romeo è un elefante molto timido, che per 
un nonnulla diventa tutto rosso, ed è deriso dagli altri per questo. La topolina 
Giulietta però, che si è innamorata di lui proprio per la sua diversità e sensi-
bilità, dimostrerà anche agli altri elefanti che ognuno, in fondo, ha le proprie 
debolezze, facendo sì che Romeo venga pienamente accettato nel branco. 

Un’ultima dimensione tematica che emerge dal corpus è la rappresenta-
zione di famiglie “non convenzionali”. I nuclei familiari con genitori sepa-
rati, divorziati e con un nuovo compagno, adottivi o formati da due genitori 
dello stesso sesso sono sempre più frequenti ormai nelle nostre società, ed è 
importante offrire ai bambini e alle bambine una pluralità di modelli che 
diano loro delle chiavi di lettura adeguate per leggere in maniera inclusiva e 
rispettosa le varie realtà familiari di cui fanno esperienza quotidianamente. 
Per questo ha attirato la mia attenzione l’albo Buongiorno postino (5), in cui, 
oltre a famiglie “tradizionali”, viene rappresentata anche una famigliola di 
pinguini particolarmente accogliente, che ha ricevuto “in dono” dal postino 
solo piccoli di specie animali diverse dalla loro. La più grande varietà fami-
liare è rappresentata invece nel fantasioso Catalogo dei genitori per bambini 
che vogliono cambiarli (6). Tra immaginazione e realtà, l’autore raffigura e 
descrive, con un linguaggio divertente e creativo, una pluralità di realtà ge-
nitoriali. Alle coppie eterosessuali più bizzarre si affiancano genitori single, 
o famiglie composte da soli papà o da sole mamme (come mostra la Fig. 5, 
una di loro è incinta). 

Va notato, in questa pagina, il rapporto dialogico che si instaura tra il testo 
della colonna di sinistra, riferito ai genitori «beiprogetti», e quello che parla 
delle «cinque mamme», a destra. I «beiprogetti» sono «consapevoli che in 
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ogni bambino si trovano quattordici cervelli, qualunque sia il loro sesso o 
genere. Sanno anche perfettamente che bisogna dare fiducia a un bambino» 
(Ponti 2009: 16). Anche le «cinque mamme» sono pensate per bambini «sve-
gli»8, in grado di capire che la ricchezza e l’amore che possono arrivare da 
una coppia di sole mamme non sono diversi da quelli di una coppia di geni-
tori eterosessuali. Non è trascurabile del resto che le «cinque mamme» di 
Ponti possano fare tutto quello che fanno i «cinque papà», come confermano 
i due estratti seguenti: 

 
Queste cinque mamme sono, a 

turno, eccellenti papà, meravigliose 
zie, cugine buffelici, zietti orsettosi 
coccoloni e, naturalmente, ottime 
mamme. Adorano i bambini, le pas-
seggiate che non finiscono mai, i tra-
monti nei boschi d’autunno, le chiac-
chierate intorno al fuoco, le torte fatte 
bene, i libri antichi rilegati in pelle do-
rata, i dolcibacini, le pecorelle sagge e 
le caprette pazze. (Ponti 2009: 16) 

Questi cinque papà sono, a turno, 
meravigliose mamme, stupendi zii di 
velluto, cugini chiacchierini, nipoti 
sbaciucchiose dolcissime e, natural-
mente, ottimi papà. Adorano le aurore 
sui monti coperti di neve, i paparlotta-
menti intorno a un bel bicchiere e le te-
gole alle mandorle. Per bambini fini. 
(Ponti 2009: 32) 

 
Le mamme sono inoltre dotate di «papàombrello», un accessorio che 

«[c]onsiglia e fornisce aiuti per pensare come un vero papà. Ripara dalla 
pioggia di guai e critiche. Sussurra consolazioni» (ivi: 42), così come i papà 
hanno un «mammaombrello», che «consiglia e fornisce aiuti per pensare 
come una vera mamma. Ripara dalla pioggia di guai e critiche. Sussurra con-
solazioni» (ivi: 41). Pertanto, a prescindere dal sesso e in linea con la propria 
identità di genere, secondo Ponti, ogni genitore può essere un ottimo papà o 
un’ottima mamma. 

 
 

4. Analisi traduttologica in chiave di genere degli albi Babalibri 
 
Un rapido sguardo alle case editrici citate nel corpus (vedi Appendice) 

evidenzia immediatamente il ruolo cruciale giocato da Babalibri nella dif-
fusione in Italia di albi illustrati francesi: su un corpus formato da 35 testi, 

 
8. Il testo francese che parla delle «cinq mamans» avverte che questa tipologia di madri è 

«pour enfant subtil» (Ponti 2008: 16). Il traduttore di Babalibri ha scelto di tradurre con «per 
bambini raffinati» (2009: 16). Tale scelta appare tuttavia fuorviante, anche alla luce del rap-
porto dialogico che si crea all’interno della pagina tra i testi riferiti ai «beiprogetti» e alle 
«cinque mamme». 
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25 sono stati pubblicati dalla casa editrice di Francesca Archinto. L’ele-
vato valore artistico e pedagogico di questi albi, e la loro significativa 
rappresentatività tematica rispetto alle questioni di genere mi hanno 
spinto a dedicare a questi una più attenta analisi traduttologica, e a inda-
gare come le politiche editoriali orientino la scelta degli albi francesi da 
tradurre. 

 
 

4.1. Focus sulla casa editrice e sulle sue politiche editoriali 
 

Le scelte fatte da Babalibri confermano che, nel settore degli albi illu-
strati, l’editoria italiana tende a rivolgersi verso la Francia, riconoscendone 
il primato e l’eccellenza (Pederzoli 2015: 191). Babalibri nasce infatti con 
l’intento di favorire un’apertura internazionale nella circolazione di questo 
genere. La casa editrice francese l’école des loisirs9 era interessata a espor-
tare i propri albi e a tradurre opere straniere: ha così fondato la Moritz Verlag 
in Germania nel 1994, e l’Editorial Corimbo in Spagna nel 1997. Decide poi 
di proporre a Rosellina Archinto, con cui c’erano già stati scambi per la ces-
sione di diritti degli albi pubblicati da Emme, la co-fondazione di una casa 
editrice, Babalibri appunto. Dopo un paio di anni dalla nascita, la figlia Fran-
cesca Archinto ne diventa direttrice editoriale (Archinto in Caso 2015: on-
line). La casa editrice francese pubblica circa settanta, ottanta libri all’anno 
(Archinto 2007: 253): tra questi la casa editrice italiana sceglie, per intro-
durre in catalogo dalle 16 alle 18 nuove uscite. In tutti i casi si tratta di albi 
illustrati rivolti a bambini di età compresa tra 0 e 8 anni, ulteriormente divisi 
in titoli per la prima infanzia (0-3 anni), per la scuola materna (3-6 anni), per 
la scuola primaria (6-8 anni), come spiega Francesca Archinto (in Aa.Vv. 
2009: 22). Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti per il lavoro editoriale 
svolto: vanno ricordate le vittorie di diverse edizioni del premio Andersen a 
partire dal 2000, del premio Crescere con i libri dal 2005, del premio Mi-
croeditoria di qualità dal 2010, del premio Alpi Apuane nel 2006 come mi-
gliore editore, del premio Grinzane Junior nel 2001, e di diverse edizioni del 
premio Orbil e del Premio Nazionale Nati per Leggere.  

Tra gli autori e le autrici francesi più rappresentativi e amati, «straordinari 
per la forza delle loro sensazioni, del colore, del movimento delle pagine» 
(Archinto 2007: 258), troviamo Chen Jiang Hong, Mireille D’Allancé, Mario 
 

9. L’école des loisirs, fondata da Jean Fabre e Arthur Hubschmid, nasce nel 1965, solo un 
anno prima rispetto alla Emme Edizioni, e con intenti simili, come constata Van der Linden: 
«[S]a politique éditoriale permet l’épanouissement d’œuvres d’auteurs-illustrateurs travaillant 
l’articulation du texte et de l’image: Tomi Ungerer, Philippe Corentin, Grégoire Solotareff, 
Claude Ponti…» (2006: 18). 
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Ramos, Claude Ponti e Philippe Corentin. Le scelte dei testi da tradurre si 
inscrivono, come spiega Francesca Archinto, nel solco della tradizione “ro-
selliniana”, inaugurata dalla Emme Edizioni con gli autori e le autrici che 
meglio ne rappresentano l’identità (Maurice Sendak, Leo Lionni, Iela Mari, 
Eric Carle, Tomi Ungerer). Così avvengono le sue scelte dei testi: «Aprire 
un Babalibri significa incontrare una storia che abbia un inizio, un cuore e 
una fine. In questo sono molto tradizionalista. […] Mi piacciono le storie 
legate alle emozioni, capaci di entrare in empatia con il bambino, di parlargli, 
di sfidarlo, di “divertirsi” con lui» (Archinto in Caso 2015: online). Rispetto 
alla politica editoriale della madre, però, le scelte di Francesca Archinto vo-
gliono essere meno “di rottura”: «Rosellina ha pagato le conseguenze 
dell’essere troppo all’avanguardia. È in questo che prendo un po’ le distanze 
da quella esperienza. […] Babalibri fa scelte un po’ più attente sotto l’aspetto 
commerciale» (ibidem). Un’accurata osservazione del catalogo Babalibri 
permette di affermare che la casa editrice è attenta a non veicolare forme di 
«sessismo culturale», legato all’«immaginario che si struttura in relazione 
alle caratteristiche e ai ruoli dei due generi all’interno della società» (Biemmi 
2017: 86). La risposta alla domanda posta a riguardo durante l’intervista che 
Francesca Archinto mi ha gentilmente concesso lo conferma: 

 
Il processo di scelta è naturale […]. Ad esempio Che rabbia non l’ho scelto per-

ché c’è il papà in cucina, mi ha fatto piacere vederlo, ma nell’insieme mi piaceva la 
storia. Certo c’è una sensibilità e un occhio attento rispetto a questo aspetto. Anche 
perché secondo me siamo tornati un po’ indietro e c’è la tendenza nei bambini, anche 
piccoli, di 5, 6, 7 anni, ad avere già degli stereotipi forti in testa. […] C’è un libro 
che vorrei pubblicare in autunno che parla esattamente di [identità di genere], Truc 
de fille ou de garçon? […] È un libro molto orientato ma […] ha un messaggio forte, 
e forse a questo punto importante. Bisogna […] forzare anche un po’ la mano e fare 
ragionare i bambini10. (Archinto 2020: registrazione) 

 
Resta vero che, nonostante questa apertura definita dalla stessa Archinto 

come ormai necessaria e inevitabile, l’école des loisirs si dimostra più audace 
nel diffondere testi volti a sensibilizzare le giovani generazioni rispetto al 
problema dell’identità di genere. Un’osservazione del catalogo francese lo 
conferma, così come il fatto che sia possibile svolgere ricerche sul catalogo 
online utilizzando le parole chiave #genre, #transgenre, #homoparentalité, 
#statut de la femme. 

La promozione di un’educazione positiva al genere ha del resto dato vita 
a polemiche che, seppur in momenti diversi, hanno segnato la storia della 

 
10. Il presente estratto è una trascrizione della registrazione dell’intervista avvenuta in 

data 9 gennaio 2020. 
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casa editrice italiana come di quella francese. Si è già accennato alla censura 
degli albi illustrati voluta da Brugnaro nel 2015: tra questi vi erano anche 
diversi albi Babalibri, grandi classici come Piccolo Blu e Piccolo Giallo, 
Guizzino e Pezzettino di Lionni, Sono io il più bello e Il segreto di Lu di 
Ramos, Buongiorno postino di Escoffier e Cesare di Solotareff (Fornara 
2016: online). Una polemica simile si era verificata in Francia nel 2005, a 
seguito della pubblicazione nel 2004 da parte de l’école des loisirs del libro 
Jean a deux mamans di Texier, che tematizza la questione dell’omogenito-
rialità per spiegarla a un pubblico appartenente alla fascia 0-3 anni. Visitando 
la mostra virtuale dedicata ai 50 anni della casa editrice, L’incroyabilicieux 
anniversaire: 50 ans de création à l’école des loisirs11, è possibile consultare 
le lettere di protesta (ma anche di sostegno da parte dell’Association biblio-
thécaires de France e dell’Association issue de la communauté homosexuelle 
Act Up-Paris) che furono indirizzate alla casa editrice, dopo che una madre 
denunciò pubblicamente la presenza del libro in una biblioteca municipale. 

Ho chiesto a Francesca Archinto per quali ragioni a diversi anni di di-
stanza eventi così simili si siano potuti produrre, e come mai il testo Jean a 
deux mamans non ha trovato posto nel catalogo Babalibri. A suo avviso «bi-
sogna aprire piano piano la strada», altrimenti «il rischio è quello di trovare 
il muro», e che «in libreria un libro così […] non sia accogliente, ma respin-
gente. […] Il pubblico italiano ancora non è pronto, deve essere educato. In 
Francia sono più avanti, più abituati, da noi c’è ancora un percorso da fare, 
lungo ma che bisogna costantemente fare» (Archinto 2020: registrazione). 
Se per il futuro Francesca Archinto non esclude di aprire il suo catalogo a un 
testo da lei ritenuto «meraviglioso» come Thomas et la jupe12, che potrebbe 
dare continuità all’uscita di Truc de fille ou de garçon?13, fare questo passo 
al momento è prematuro a suo avviso. Babalibri prepara il terreno, più len-
tamente e silenziosamente rispetto ad altri editori, ma nella volontà di muo-
versi in questa direzione. 

 
 

4.2. Il movimento traduttivo, tra offuscamento e valorizzazione della diversità 
di genere 

 
Nell’analisi del corpus si è scelto di adottare un approccio di tipo descrit-

tivo, che tenga conto anche delle istanze editoriali (Elefante 2019: 68): la tra-
duzione non sarà pertanto concepita solo come il risultato della mediazione 
 

11. Disponibile al sito: https://www.bm-lyon.fr/expo/15/ecole_loisirs/page-adulte-1.html  
12. Pittau, Francesco (2019) Thomas et la jupe, Paris: l’école des loisirs, coll. «Pastel». 
13. Du Pontavice, Clémentine (2019) Truc de fille ou de garçon?, Paris: l’école des loisirs, 

coll. «Moucheron». 
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linguistico-culturale operata da chi traduce, ma anche alla luce delle politiche 
editoriali di Babalibri, e nella consapevolezza che gli albi tradotti sono co-editi 
con la francese l’école des loisirs.  

Babalibri è infatti una casa editrice per l’infanzia generalista che, diversa-
mente da altre che operano nello stesso settore, non è dichiaratamente militante 
rispetto alle questioni di genere. Come Francesca Archinto ha ribadito: «L’in-
dicazione ai traduttori è quella di essere fedeli al testo» (Archinto 2020: regi-
strazione). 

Anche il peritesto Babalibri tende a coincidere con quello dell’albo fran-
cese. Solo in un caso si è rivelato necessario modificare il titolo francese e 
l’immagine di copertina, ha spiegato Francesca Archinto (ibidem), ossia per 
Un monde de cochons, divenuto in italiano, per ragioni di tipo prevalentemente 
commerciale, Il segreto di Lu14. Un altro aspetto da non trascurare è che tra-
durre un albo illustrato non è, ovviamente, come tradurre un romanzo: la pre-
senza delle illustrazioni, che nel corpus studiato riproducono sempre quelle del 
testo francese, impedisce importanti interventi di manipolazione o riscrittura 
del testo di partenza (d’ora in poi TP). L’analisi traduttologica si propone di 
evidenziare come alcune scelte linguistiche possano confermare o contraddire 
certi stereotipi di genere all’interno di un corpus selezionato proprio per la na-
tura non sessista degli albi considerati. 

 
 

4.2.1. L’offuscamento 
 
I testi del corpus che si rivolgono a un pubblico di bambini da 0 a 3 anni 

testimoniano una maggiore tendenza manipolante, che già si manifesta a par-
tire dai titoli. La maternità e la paternità sono rappresentate, attraverso la me-
diazione traduttiva, in modo più convenzionale e stereotipato. Si consideri a 
tal proposito il testo A ce soir, uscito in Italia con il titolo A più tardi, in cui la 
madre lascia il bimbo piccolo al nido, per poi andare al lavoro. Il titolo francese 

 
14. I caratteri scelti per il titolo italiano sono più leggibili, e sono state cancellate le mac-

chie di sporco che nel TP rimandano allo sporco che presumibilmente caratterizza il mondo 
dei maiali. Tuttavia, è proprio la violenza (metaforicamente lo sporco) di questo mondo che 
Ramos vuole tematizzare. Il titolo francese richiama infatti il testo di Orwell Animal farm, in 
cui i maiali finiscono per imporre dispoticamente il loro volere sugli altri animali della fattoria. 
Il riferimento al bullismo dei tre maiali che se la prendono con il lupacchiotto Lu, e che non a 
caso come i loro predecessori orwelliani fanno il bello e il cattivo tempo in una fattoria ab-
bandonata dall’uomo, è dunque presente nel titolo francese, ma scompare in quello italiano. 
La scelta traduttiva ha tuttavia il merito di attirare l’attenzione sulla vittima, e dunque su chi 
subisce il bullismo. In linea con questa volontà è del resto l’esplicitazione del tema del bulli-
smo, centrale nell’albo, attraverso la resa degli appellativi riferiti ai maiali «gros dadais bêtes 
et méchants» con «bulli grandi, stupidi e cattivi» (Ramos 2005: 24). 
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insiste proprio sul fatto che questa madre tornerà al termine della giornata la-
vorativa, mentre il titolo italiano rende più ambiguo l’orario di rientro della 
madre, lasciando aperta ad esempio la possibilità che svolga un lavoro part-
time e nel pomeriggio sia disponibile all’accudimento del figlio. Nell’ultima 
scena dell’albo, in cui un’altra madre torna a prendere la sua bimba, notiamo 
che il francese «Maman dit: “Bonjour, ma Léa. Me revoilà!”» viene tradotto 
con «La mamma abbraccia Anna: “Ciao, mia dolce bambina. Mi sei mancata, 
non ti vedo da questa mattina”» (Ashbé 2007: n. p.). Ora, è vero che il testo 
presenta rime e assonanze in francese, che sono state giustamente riprodotte in 
italiano, talvolta con una resa meno aderente al testo di partenza. Tuttavia la 
dilatazione realizzata con l’aggettivo «dolce» riferito a bambina, così come 
l’insistenza sulla scena dell’abbraccio (rappresentata solo iconicamente nel 
TP) e sulla mancanza della figlia sentita dalla madre tendono a rappresentare 
in modo più sentimentale e drammatico il distacco madre-figlia, intensificando 
la problematicità della «dichotomie “materner et/ou travailler”» di cui parla 
Schneider (2019: 110). 

Nella rappresentazione della paternità è stata constatata una tendenza si-
mile. Consideriamo l’esempio di Papà-isola (Jadoul 2012). La terza tavola 
dell’albo rappresenta un papà-orso mentre si interroga sul suo futuro di pa-
dre. Nell’immagine veste un mantello da Superman: «“Est-ce que je serai un 
super papa?” se demande Jean-Louis». In italiano si legge: «“Sarò un bravo 
papà?” domandava Gigi». Va notato che l’immagine resta identica nelle due 
versioni, ma in italiano si perde il riferimento al supereroe. La scelta tradut-
tiva sottointende che il “bravo” papà debba essere forte e coraggioso, avven-
turoso e temerario, proprio come Superman, confermando così una visione 
stereotipata della mascolinità. Lo slittamento semantico operato dalla tradu-
zione tende a consolidare l’idea del bravo papà come audace e fiero, eviden-
ziando così indebitamente l’inadeguatezza di Gigi per questo ruolo. Anche 
la scelta del tempo verbale, il cui aspetto imperfettivo insiste sul carattere 
ripetitivo dell’azione, tende a sua volta a esaltare il disagio provato da Gigi 
per la sua diversità. Altre scelte traduttive confermano la tendenza a descri-
vere come più “inadeguato” il personaggio di Gigi e a darne una rappresen-
tazione riduttiva, talora più svilente di quella del TP. Ne sono conferma la 
traduzione di «“Un super papa plonge et nage comme un poisson. Moi, je ne 
sais pas plonger”, soupire Jean-Louis», con «“Un super papà sa nuotare come 
un pesce. Mentre io non so neanche tuffarmi”15, sospirava Gigi» e la resa di 
«Moi, j’aime pas bricoler» con «io non so nemmeno usare un martello». 
L’introduzione degli avverbi e della congiunzione avversativa intensificano 
la limitatezza di Gigi, e il suo essere diverso rispetto al modello tradizionale. 

 
15. Le sottolineature, in questo esempio e nei seguenti, sono sempre dell’autrice. 
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Va notato anche il processo di riduzione delle capacità che gli vengono attri-
buite, operato a livello semantico. Tale tendenza è particolarmente evidente 
nella resa dell’iperonimo francese «bricoler» con l’iponimo italiano «usare 
un martello». 

È stato possibile constatare una tendenza comparabile anche nella rappre-
sentazione della femminilità, attraverso un uso dei diminutivi che realizza una 
miniaturizzazione dei personaggi femminili, confermando quanto rilevato da 
Sabatini Coletti, secondo la quale la piccolezza diventa così «una caratteristica 
intrinseca della donna, estensibile dal fisico a tutti gli altri aspetti intellettuali, 
morali, e messa in risalto e ribadita in contesti dove è del tutto irrilevante at-
traverso aggettivi, diminutivi gratuiti e inutili» (in Biemmi 2017: 96). Ne sono 
esempi in Buongiorno postino la traduzione di «cette fois, c’est une petite fille» 
(detto dal papà scimmia quando riceve dal postino una bimba-scimmia), tra-
dotto con «Questa qui è una piccolina» (Escoffier, Maudet 2012: n. p.), o la 
dilatazione operata in traduzione per descrivere la protagonista dell’albo, per 
cui Lian del francese diventa «la piccola Lian» (Chen 2012: n. p.) in italiano. 
Stesso dicasi per La regina dei baci, in cui il francese «Aux commandes de 
l’avion, la princesse se sent aussi légère qu’un oiseau» è reso con «Ai comandi 
dell’aeroplano la principessa si sente leggera come un uccellino» (Aertssen 
2007: n. p.). Tale scelta propone una rappresentazione riduttiva della bambina, 
tanto più inadeguata perché questa principessa è risoluta, indipendente e co-
raggiosa, e non fragile e incapace di volare come un uccellino. 

Nella stessa direzione va il ricorso al maschile neutro, che tende a offu-
scare la rappresentazione di un personaggio femminile estremamente posi-
tivo come Sofia la mucca musicista. Nel testo francese la protagonista si ri-
ferisce a se stessa con l’appellativo «je suis une bovidée», giustamente ac-
cordato al femminile, mentre in italiano leggiamo «Sono un bovide» (De 
Pennart 2005: n. p.). È vero che il termine è epiceno in italiano, ma la scelta 
dell’articolo maschile cancella la natura femminile della protagonista. «La 
bovide» è indubbiamente poco usato, ma una scelta di questo tipo avrebbe 
meglio valorizzato l’unicità, l’audacia e il valore di Sofia. 

 
 

4.4.2. La valorizzazione 
 
Nel corpus esaminato non mancano tuttavia gli esempi che descrivono 

una tendenza opposta, ed esprimono una volontà di valorizzazione della di-
versità e dei modelli non convenzionali incarnati dai personaggi. Particolar-
mente rappresentativo in quest’ottica è l’albo Pungo, graffio e ringhio 
(Backès 2006: n. p.), la cui protagonista femminile è una bambina corag-
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giosa, temeraria e avventurosa. Le dilatazioni traduttive tendono a promuo-
vere il carattere non-convenzionale della protagonista e a valorizzare il suo 
coraggio. Nell’esempio (1) che segue, la scena con cui si apre l’albo è pre-
sentata come più agghiacciante e spaventosa di quanto non sia in francese. I 
tre mostri, che fanno «tremare la foresta» (3) in italiano, aggrediscono Au-
rora, e la dilatazione voluta dalla traduttrice rende omaggio alla sua audacia. 
La bambina infatti non solo «non si lasci[a] spaventare» (2), ma reagisce con 
velocità, «in un battibaleno» (2): 

 
(1) Elle arrive dans un endroit 

sombre, très sombre, et sans vie. 
A forza di passeggiare, Aurora ca-

pitò in un angolo della foresta buio, 
molto buio. Non si muoveva una fo-
glia, tutto era silenzioso e senza vita.  

(2) Mais Aurore les attrape ferme-
ment et leur dit : « Vous ne me faites 
pas peur, vous savez ! » 

Aurora però non si lasciò spaven-
tare. Li acciuffò in un battibaleno, li 
immobilizzò e poi disse: «Ma cosa 
credete, di farmi paura?» 

(3) répondent les trois monstres de 
leurs voix caverneuses.  

risposero i tre mostri facendo tre-
mare la foresta con le loro voci caver-
nose. 

 
Dopo avere ammansito i tre mostri ed esserseli portati a casa, Aurora li 

nutre e li prepara per il letto, facendo indossare loro tre pigiamini rosa. Di-
versamente dal francese, che dice semplicemente «Et elle leur donne à 
chacun un joli pyjama rose», la resa italiana dilata esplicitando verbalmente 
anche la presenza dei fiocchi (solo visibili nell’albo francese). Il pigiama 
rosa, così come i fiocchetti dello stesso colore, vengono qui significativa-
mente associati ai mostri. L’accostamento produce un interessante effetto 
ironico, di derisione di oggetti/colori tipicamente femminili, tanto più forte 
in traduzione per via della ridondanza che si crea tra testo e immagine. Il 
messaggio sottointeso sembra essere: pigiama e fiocchetti rosa vanno bene 
solo se indossati dai mostri. Non a caso Aurora veste un vestito rosso, è 
bionda ma i suoi occhi sono neri e, come l’ultima immagine dell’albo con-
ferma (Fig. 6), è una bambina tutt’altro che “composta”. Dopo avere vestito 
i suoi mostriciattoli, dà loro un «tendre bisou» nel testo francese, e un «bacio 
della buonanotte» in quello italiano: si noti che, coerentemente con una rap-
presentazione femminile che non ha nulla di mieloso e sdolcinato, la tradut-
trice sceglie di omettere l’aggettivo «tendre». 

La principessa, il drago e il prode cavaliere (de Pennart 2009: n. p.) è un 
altro esempio interessante di come la traduzione possa valorizzare una rap-
presentazione femminile non convenzionale, e al contempo intensificare la 
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critica a uno stereotipo maschile ampiamente circolante. In questo testo ab-
biamo infatti una principessa che, diversamente dal solito, è sveglia, attiva e 
coraggiosa, e un cavaliere che, seppur prode, risulta essere impacciato e poco 
brillante. La traduttrice sceglie innanzitutto di passare dal “vous de politesse” 
francese al “tu” in italiano. Tale scelta rafforza una rappresentazione paritaria 
del rapporto uomo-donna, attualizzando il testo tradotto. 

Particolarmente interessanti sono i rispettivi modi di raffigurare i perso-
naggi: la principessa, vista dal principe, è descritta in modo convenzionale 
come un essere di suprema bellezza e dolcezza. Si legge in francese: 
«Voyons ce que m’a dit cette merveilleuse, cette adorable princesse?». La 
traduttrice rende con «Vediamo cosa mi ha detto quell’adorabile princi-
pessa?», eliminando la ridondanza che tendeva a indebolire la rappresenta-
zione non convenzionale di Maria. La principessa vede invece il principe con 
estremo realismo: dopo averlo spedito a cercare l’arnica, gli indica bene tutti 
i pericoli che deve evitare per compiere la missione, ma il cavaliere sembra 
non ascoltarla, o non avere capito nulla delle sue indicazioni. Per questo Ma-
ria a un certo punto esclama in francese «Il est fou!», tradotto con «È matto 
da legare!», una scelta che accresce l’effetto derisorio e di critica alla rappre-
sentazione maschile stereotipata del cavaliere. 

La principessa intrepida e coraggiosa è pronta per andare a salvarlo, ma 
il drago la ferma, dicendole che non vale la pena rischiare la vita per un 
individuo del genere. Ancora una volta, è possibile constatare un movi-
mento traduttivo di intensificazione derisoria del cavaliere. Riferendosi a 
lui, che ha appena ignorato i cartelli messi dalla principessa per segnalare 
i pericoli, il drago afferma: «Vos panneaux ne sont pas faits pour les 
chiens», reso in italiano con «i tuoi cartelli non sono fatti per gli sciocchi», 
una traduzione che critica più apertamente il comportamento del cavaliere. 
«Ne pas être là pour les chiens» significa, infatti, «esistere per una buona 
ragione», «essere utile». La scelta di «sciocchi», rivolto implicitamente al 
cavaliere, tende dunque a svilire il suo coraggio e la sua prodezza. Rassi-
curando la principessa, inquieta per la sorte del principe, il drago insiste, 
dicendo: «ne vous mettez pas dans des états pareils pour un zigoto de cette 
espèce», tradotto con «non ridurti in questo stato per un citrullo simile». La 
scelta della traduttrice insiste sulla stupidità del cavaliere, laddove il fran-
cese insisteva piuttosto sulla sua stranezza. «Zigoto» è usato infatti per de-
scrivere un individuo bizzarro, dal comportamento stravagante e fanta-
sioso, mentre «citrullo» in italiano indica una persona sciocca, che agisce 
con poco cervello. 

Alla fine delle sue prodezze il cavaliere torna tuttavia vittorioso da Maria, 
portando l’arnica che serviva, insieme a un bel mazzo di rose. La principessa 
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quando le riceve è «charmée» nel testo francese, dove l’aggettivo è tra pa-
rentesi. In italiano si assiste a un’attenuazione semantica: Maria non è «affa-
scinata», ma semplicemente «emozionata» nel ricevere questo dono. La tra-
duttrice associa all’eliminazione della parentesi la scelta di un aggettivo che 
minimizza dunque il fascino esercitato dal cavaliere sulla principessa, coe-
rentemente con l’immagine di donna libera e indipendente di Maria. Il mo-
vimento traduttivo tende dunque complessivamente a valorizzare la rappre-
sentazione anticonvenzionale del femminile che caratterizza questo perso-
naggio, intensificando al contempo la critica alla rappresentazione decisa-
mente più convenzionale del cavaliere. 

 
 

5. Conclusioni 
 
La principessa, il drago e il prode cavaliere è un esempio eccellente di 

come la traduzione abbia il potere maieutico di far maturare un testo e di 
portare a compimento una critica agli stereotipi già presente in esso, coeren-
temente con la volontà di educare il pubblico e sensibilizzarlo a forme di 
sessismo culturale e linguistico ampiamente circolanti nelle nostre società. 
Se l’analisi del corpus di albi Babalibri mostra che ancora agiscono su chi 
traduce forme di censura che tendono a favorire la circolazione di certi ste-
reotipi di genere, d’altro canto la situazione è in evoluzione, come conferma 
la recente traduzione di La principessa, il drago e il prode cavaliere (2016). 
Va notato inoltre che questo albo, come Pungo graffio e ringhio, sono stati 
tradotti da donne (rispettivamente Federica Rocca e Maria Saporiti). Senza 
voler generalizzare, tale constatazione conferma che la pratica traduttiva sca-
turisce «da un corpo non neutro» (D’Arcangelo 2005: 62), che sceglie più o 
meno consapevolmente di rendere visibile la propria soggettività e la propria 
concezione del femminile. 

Tra le metafore che storicamente sono state utilizzate per descrivere la 
traduzione, sembra particolarmente pertinente, alla luce di quanto affermato, 
quella del vaso di Pandora, nella sua versione meno nota, secondo la quale, 
come spiega D’Arcangelo, «il celebre vaso è, di fatto, una cornucopia, un 
oggetto simbolo di fertilità e abbondanza» (2005: 64). La traduzione va dun-
que concepita come luogo femminile di fecondazione e apertura alla diver-
sità, si fa “copiosa” e “abbondante” come direbbe Berman (2012: 187-188). 
Essa è in grado di far maturare il testo, attualizzandolo e intensificandone il 
potenziale pedagogico, come gli ultimi due albi analizzati confermano. Fer-
rière e Morin-Messabel (2014), studiando i vari stadi di formazione 
dell’identità di genere nel periodo della scuola materna, insistono del resto 
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sull’assoluta necessità di proporre quanto prima e più estensivamente possi-
bile a bambine e bambini la lettura di albi illustrati non sessisti, come quelli 
del corpus presentato in questa ricerca, per evitare che gli stereotipi di genere 
si radichino in modo stabile e definiscano irreversibilmente la loro persona-
lità e la loro concezione del mondo.  

«I libri letti da bambini non si dimenticano mai […] l’età delle “prime 
letture” è un’età critica, un’età che crea esperienze tutte particolari, un mo-
mento di riflessione, di emozione, di grande scoperta», ricorda Rosellina Ar-
chinto (2007: 260). Una casa editrice come Babalibri, storicamente all’avan-
guardia e sensibile al cambiamento dei tempi, ma al contempo capace oggi 
di parlare a un vasto pubblico, può dare un contributo enorme alla sfida let-
teraria e pedagogica di educare giovani lettori e lettrici, così come gli adulti 
che con loro leggeranno gli albi, alla diversità, all’accoglienza e alla com-
prensione di identità di genere sempre più fluide e complesse. Una tradu-
zione attenta e “sensibile” in termini di genere sarà necessaria, affiancata a 
una lungimirante scelta dei testi da presentare al pubblico italiano.  

Babalibri potrebbe infatti diversificare e arricchire il suo catalogo abbrac-
ciando più pienamente l’offerta editoriale de l’école des loisirs, anche 
quando questa si fa più audace e si vuole dichiaratamente in rottura rispetto 
agli stereotipi di genere. Thomas et la jupe (Pittau 2019), ancora in attesa 
della sua traduzione italiana, è ad esempio un albo coraggioso, in cui un bam-
bino adora indossare la gonna, suscitando le critiche di tutti coloro che lo 
circondano, tranne Sophie, che lo aiuta a comprendere che la sua diversità è 
un valore. Le fleuve di Ponti, edito da l’école des loisirs nel 2018, racconta 
la storia di due tribù che vivono ciascuna su una sponda del fiume Ongoh, e 
che crescono l’una una bambina come se fosse un maschio, l’altra un bam-
bino come se fosse una femmina. L’albo tematizza la questione transgender, 
ricordando un altro celebre testo di Vercors pubblicato in Francia negli anni 
Settanta e ancora non tradotto in italiano: Camille ou l’enfant double (1978). 
La mancata ricezione di tutte queste opere è un esempio eloquente della chiu-
sura dell’editoria italiana per l’infanzia di stampo generalista rispetto a certe 
tematiche riguardanti l’identità di genere. Chiuderò pertanto questa ricerca 
con un auspicio, quello di trovare un giorno nel catalogo Babalibri le tradu-
zioni di albi come Jean a deux mamans, Thomas et la jupe e Le fleuve, che 
potrebbero dare continuità alla felice scelta già fatta da Francesca Archinto 
di pubblicare, nell’autunno 2020, la versione italiana di Truc de fille ou de 
garçon? di Pontavice.
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  Appendice 
l’école des loisirs Babalibri 
Aertssen, Kristien, Béatrice Deru-Ren 
(2003) Prince Arthur et Princesse Leïla, 
Paris: l’école des loisirs. 

------ (2017) Il principe Arturo e la 
principessa Leila, trad. Babled Tan-
guy, Milano: Babalibri. 

Aertssen, Kristien (2002) La reine des 
bisous, Paris: l’école des loisirs. 

------ (2007) La regina dei baci, trad. 
Federica Rocca, Milano: Babalibri. 

Ashbé, Jeanne (1995) A ce soir, Paris: 
l’école des loisirs. 

------ (2007) A più tardi, trad. Federica 
Rocca, Milano: Babalibri. 

Backès, Michel (2006) Pique, Gratte et 
Grogne, Paris: l’école des loisirs. 

------ (2006) Pungo, Graffio e Rin-
ghio, trad. Maria Saporiti, Milano: 
Babalibri. 

Chen Jiang Hong (2004) Lian, Paris: 
l’école des loisirs. 

------ (2012) Lian, trad. Federica 
Rocca, Milano: Babalibri. 

Corentin, Philippe (1996) Mademoiselle 
Sauve-qui-peut, Paris: l’école des loisirs. 

------ (2000) Signorina Si-salvi-chi-
può, trad. Anna Morpurgo, Milano: 
Babalibri. 

Corentin, Philippe (1995) Papà!, Paris: 
l’école des loisirs. 

------ (1999) Papà!, trad. Anna Mor-
purgo, Milano: Babalibri. 

D’Allancé, Mireille (2000) Grosse co-
lère, Paris: l’école des loisirs. 

------ (2000) Che rabbia, trad. Anna 
Morpurgo, Milano: Babalibri. 

De Pennart, Geoffroy (2009) La prin-
cesse, le dragon et le chevalier intrépide, 
Paris: l’école des loisirs. 

------ (2016) La principessa, il drago 
e il prode cavaliere, trad. Federica 
Rocca, Milano: Babalibri. 

De Pennart, Geoffroy (2001) Sophie, la 
vache musicienne, Paris: l’école des loi-
sirs. 

------ (2005) Sofia la mucca musicista, 
trad. Maria Marconi, Milano: Babali-
bri. 

Escoffier, Michael, Matthieu Maudet 
(2018) C’est pour qui ?, Paris: l’école 
des loisirs. 

------ (2018) A taaavola!, trad. Fede-
rica Rocca, Milano: Babalibri. 

Escoffier, Michael, Matthieu Maudet 
(2016) Bonjour pompier, Paris: l’école 
des loisirs. 

------ (2016) Buongiorno pompiere, 
trad. Babled Tanguy, Milano: Babali-
bri. 

Escoffier, Michael, Matthieu Maudet 
(2012) Bonjour facteur, Paris: l’école 
des loisirs. 

------ (2012) Buongiorno postino, 
trad. Federica Rocca, Milano: Babali-
bri.  

Jadoul, Emile (2014) Papa-Île, Paris: 
l’école des loisirs. 

------ (2014) Papà-isola, trad. Fede-
rica Rocca, Milano: Babalibri. 

Jadoul, Emile (2012) Les mains de papa, 
Paris: l’école des loisirs. 

------ (2013) Le mani di papà, trad. 
Federica Rocca, Milano: Babalibri. 

Jadoul, Emile (2011) Câlin express, Pa-
ris: l’école des loisirs. 

------ (2012) Bacioespresso, trad. Fe-
derica Rocca, Milano: Babalibri. 

Nadja (2004) L’horrible petite prin-
cesse, Paris: l’école des loisirs. 

------ (2006) La principessa terribile, 
trad. Federica Rocca, Milano: Babalibri. 

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835132912 



 179 

Ponti, Claude (2008) Catalogue de pa-
rents: pour les enfants qui veulent en 
changer, Paris: l’école des loisirs.  

------ (2009) Catalogo dei genitori per 
i bambini che vogliono cambiarli, 
trad. Pierre Lepori, Milano: Babalibri. 

Ramos, Mario (2011) Le plus malin, Pa-
ris: l’école des loisirs.  

------ (2011) Il più furbo, trad. Fede-
rica Rocca, Milano: Babalibri. 

Ramos, Mario (2008) Le loup qui voulait 
être un mouton, Paris: l’école des loisirs. 

------ (2008) Il lupo che voleva essere 
pecora, trad. Federica Rocca, Milano: 
Babalibri. 

Ramos, Mario (2005) Un monde de co-
chons, Paris: l’école des loisirs. 

------ (2005) Il segreto di Lu, trad. Fe-
derica Rocca, Milano: Babalibri. 

Ramos, Mario (1999) Roméo & Juliette, 
Paris: l’école des loisirs. 

------ (2014) Romeo & Giulietta, trad. 
Federica Rocca, Milano: Babalibri. 

Ramos, Mario (1996) Au lit, petit 
monstre!, Paris: l’école des loisirs. 

------ (2005) A letto, piccolo mostro!, 
trad. Federica Rocca, Milano: Babali-
bri. 

Stehr, Frédéric (1997) Les trois petites 
cochonnes, Paris: l’école des loisirs. 

------ (2000) Le tre porcelline, trad. 
Anna Morpurgo, Milano: Bablibri. 

Solotareff, Grégoire (1999) 3 sorcières, 
Paris: l’école des loisirs. 

------ (2007) 3 streghe, trad. Federica 
Rocca, Milano: Babalibri.   

Altri editori Altri editori 
Bachelet, Gilles (2012) Madame le lapin 
blanc, Paris: Seuil Jeunesse. 

------ (2013) La signora coniglio 
bianco, trad. Bérénice Capatti, Mi-
lano: Rizzoli. 

Gay-Para, Praline, Rémy Saillard, Cé-
line Murcier (2012) On y va papa!, Pa-
ris: Didier Jeunesse.  

------ (2013) Andiamo papà!, trad. 
Tommaso Gurrieri, Firenze: Clichy. 

Houdart, Emmanuelle (2014) Abris, 
Montreuil: Les fourmis rouges. 

------ (2015) Rifugi, trad. Francesca 
del Moro, Modena: Logos edizioni. 

Jolibois, Christian, Christian Heinrich 
(2002) Le jour où mon frère viendra, Pa-
ris: Pocket jeunesse. 

------ (2015) Il giorno del fratellino, 
Milano: Nord-Sud. 

Lenain, Thierry, Delphine Durand 
(2001) Mademoiselle Zazie et la robe de 
Max, Paris: Nathan. 

------ (2016) Zazì, i maschi si vestono 
di rosa?, trad. Simona Mambrini, Mi-
lano: Piemme. 

Lenain, Thierry, Delphine Durand 
(1998) Mademoiselle Zazie a-t-elle un 
zizi?, Paris: Nathan. 

------ (2015) Zazì, tu ce l’hai il pisel-
lino, trad. Simona Mambrini, Milano: 
Piemme. 

Leray, Marjolaine (2009) Un petit cha-
peron rouge, Arles: Actes Sud. 

------ (2014) Un piccolo cappuccetto 
rosso, trad. Francesca del Moro, Mo-
dena: Logos. 
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Lévy, Didier, Magaly Le Huche (2016) 
Vive la danse, Paris: Sarbacane.  

------ (2017) Viva la danza, trad. Tom-
maso Gurrieri, Firenze: Clichy. 

Saudo, Coralie, Kris Di Giacomo (2010) 
Mon papa, il est grand, il est fort, 
mais…, Paris: Frimousse. 

------ (2013) Che fatica mettere a 
letto…papà!, Milano: La Margherita. 

Satrapi, Marjane (2002) Ajdar, Paris: 
Nathan.  

------ (2012) Ajdar, trad. Elisabetta 
Tramacere, Milano: Rizzoli. 
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Fig. 1 - © Solotareff, Grégoire (2007) 3 Streghe, Milano: Babalibri (Cap. 5).

      

Fig. 2 - © Déru-Renard, Béa, Kristien Aertssen (2017) Il principe Arturo  
e la principessa Leila, Milano: Babalibri (Cap. 5).
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Fig. 3 - © Nadja (2006) La principessa terribile, Milano: Babalibri (Cap. 5).

      

Fig. 4 - © Corentin, Philippe (2000) Signorina si salvi chi può, Milano: Babalibri (Cap. 5).
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Fig. 5 - © Ponti, Claude (2009) Catalogo dei genitori per bambini che vogliono cambiarli, 
Milano: Babalibri (Cap. 5).

Fig. 6 - © Backès, Michel (2006) Pungo, graffio e ringhio, Milano: Babalibri (Cap. 5).
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Fig. 7 - © Equipo Plantel, Luci Gutiérrez (2017) Le donne e gli uomini,  
Padova: BeccoGiallo Editore (Cap. 6).

 

Fig. 8 - © Olga de Dios (2013) Monstruo Rosa, Alagón: Apila ediciones (Cap. 6).
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Fig. 9 - © Aguilar, Luisa, André Neves (2008) Orecchie di Farfalla,  
Firenze: Kalandraka (Cap. 6).

Fig. 10 - © Díaz Reguera, Raquel (2017) Cosa succede a Uma?,  
Madrid: NubeOcho (Cap. 6).
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Fig. 11 - © Díaz Reguera, Raquel (2013) C’è qualcosa di più noioso che essere 
una principessa rosa?, Cagli: Settenove (per gentile concessione delle case editrici 

Settenove e Thule Ediciones) (Cap. 6).

Fig. 12 - © Díaz Reguera, Raquel (2020) C’è qualcosa di più noioso che essere 
una principessa rosa?, Cagli: Settenove (per gentile concessione delle case editrici 

Settenove e Thule Ediciones) (Cap. 6).
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Roberta Pederzoli  insegna Lingua e traduzione francese presso il Dip. di
Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, Campus di Forlì. È
membro del Centro MeTRa e dei progetti europei G-BOOK, volti a
promuovere una letteratura per ragazze e ragazzi “positiva” dal punto di vista
di genere. Ha coordinato il progetto AlmaIdea “La traduzione di testi per
l’infanzia in una prospettiva di genere”. È autrice di numerose pubblicazioni
sulla traduzione per l’infanzia.

Valeria Illuminati insegna Lingua francese presso il Dip. di Interpretazione e
Traduzione dell’Università di Bologna, Campus di Forlì, dove ha conseguito il
dottorato con una tesi sulla traduzione dei classici per ragazze e ragazzi in
prospettiva di genere. Membro del Centro MeTRa e dei progetti europei G-
BOOK, ha partecipato al progetto AlmaIdea. È autrice di pubblicazioni sulla
traduzione in prospettiva di genere e l’audiodescrizione.
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