
 

 

da 30 anni un classico per l’infanzia 

La storia dell’elefante colorato di nome Elmer è entrata a 
far parte della nostra cultura scolastica ormai da più di 
vent’anni. Molte educatrici e maestre hanno adottato 
l’arlecchino con proboscide come strumento narrativo per 
introdurre il tema del rispetto e del valore della diversità. 
D’altronde l’origine di Elmer e della sua vicenda esistenziale 
è legata proprio a un episodio “razzista” capitato all’autore e 
alla sua famiglia nelle strade della civile Inghilterra. 



Così lo racconta ancora oggi l’autore, David McKee: “Diversi 
anni fa stavo passeggiando per le strade Plympton nel Devon 
insieme a mia moglie Violet e a mia figlia Chantel, quando 
abbiamo incrociato un’altra famiglia dall’altra parte del 
marciapiede. Il ragazzo, guardando verso di noi, e indicando 
mia figlia ha esclamato:  Guarda, una negra!”. 
Infatti, essendo la madre della ragazza di origine anglo-
indiana, la ragazza è scura di carnagione. Ciò che 
maggiormente colpì lo scrittore fu lo sconvolgimento 
emotivo della figlia dovuto alla gratuità dell’affermazione 
del ragazzo. 
Nasce così la storia illustrata dell’elefantino “diverso”, tutto 
colorato, che si deve confrontare quotidianamente con un 
mondo in cui tutti gli elefanti sono grigi e poco disposti ad 
accettare la sua diversità cromatica e caratteriale. 
Il libro, scritto e illustrato da McKee nel 1968, e pubblicato 
dal 1989 dalla Andersen Press, è divenuto col tempo uno dei 
testi classici per i Nidi e le Scuole dell’infanzia di tutto il 
mondo quale strumento per far comprendere ai più piccoli il 
rispetto della diversità e l’importanza di essere se stessi. 
Un successo che non accenna ad arrestarsi: 22 titoli dedicati 
all’elefante colorato, tradotti in circa 50 lingue diverse. 
“Elmer l’elefante variopinto” è un libro che vale la pena di 
avere sui propri scaffali: la storia riesce a raccontare con 
leggerezza l’incanto della diversità e le semplici e 
coloratissime illustrazioni rendono il libro fruibile anche per 
un pubblico di pre-lettori. Sono decenni, oramai, che il 
variopinto Elmer diverte intere generazioni, insegnando 
loro che essere diversi ci rende speciali, che è una forza e 
non una debolezza. Dopotutto, come diciamo dalle nostre 
parti, il mondo è bello perché è vario. E chi meglio del 
nostro amico a colori ce lo può insegnare? 



I LIBRI su ELMER 
 

 

Elmer, l’elefante variopinto 
Mondadori 1990  
 

Elmer è un elefante variopinto: è di tutti i colori, 
ma non color elefante. Ogni tanto si sente diverso 
dagli altri e vorrebbe assomigliare al resto del 
branco... Ma cosa succederebbe se, per un giorno, 
Elmer diventasse tutto grigio? 
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Il ritorno di Elmer 
Mondadori 1991 
 

Quando Elmer, l'elefante variopinto, si annoia, tutto 
gli sembra troppo grigio. Perciò architetta uno 
scherzo per i suoi amici e se ne vedranno... di tutti i 
colori! 
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Elmer e Wilbur 
Mondadori 1995 
 

A Elmer piace fare scherzi, ma piace anche a suo 
cugino Wibur. Finché uno dei suoi scherzi lo mette 
nei guai e saranno Elmer e i suoi amici a doverlo 
salvare e riportarlo coi piedi per terra. 
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Elmer, maestro sul ghiaccio 
Mondadori 1995 
 

Elmer, elefante multicolore, in questa avventura 
accompagna i suoi amici elefanti a fare una 
gita in montagna, insegnando loro com'è 
divertente giocare con le palle di neve e 
"pattinare" sul ghiaccio. 
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Elmer sui trampoli 
Mondadori 1997 
 

Elmer, l'elefante variopinto, questa volta ha un 
compito difficile: distrarre i più piccoli dei suoi 
amici, tutti agitati per l'arrivo di Nonno Natale il 
Babbo Natale degli elefanti. Così decide di portarli 
in gita sulla neve a prendere un abete sotto cui 
mettere tutti i regali. Infatti Nonno Natale non 

viene a portare i regali, ma viene a prenderli per chi ne ha più bisogno! 
Anche se lascia sempre una piccola sorpresa per ognuno... Ma i piccoli 
elefanti riceveranno una ricompensa ancora più grande: Elmer 
permetterà loro di sbirciare di nascosto l'arrivo della slitta di Nonno 
Natale e delle sue renne. Cosa c'è di più bello per Natale? 
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Elmer e il vento 
Mondadori 1997 
 

L’elefante variopinto e Wilbur decidono di giocare 
uno dei loro soliti scherzi facendo credere agli 
amici che Elmer sia stato spazzato via dal vento. 
Gli altri elefanti ne sono divertiti, ma gli uccelli 
rimproverano Elmer. Un elefante è davvero così 
pesante da non poter essere sollevato dal vento? 
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Elmer e l’orsacchiotto perduto 
Mondadori 1999 
 

Una nuova avventura per il simpatico e generoso 
Elmer che questa volta si deve cimentare nei panni di 
un tenace detective.  
L’elefantino infatti ha perduto il suo orsacchiotto e 
piange disperatamente. Come fare per consolarlo e 

farlo addormentare? Semplice: Elmer intanto gli presta il suo e poi gli 
promette che domani andrà a cercare quello smarrito… 
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Elmer e nonno Elio 

Mondadori 2001 
 

Elmer, l'elefante variopinto, va a trovare il nonno 
Elio.  
È divertente ricordare tutte le cose che facevano 
insieme, ma... Elio ha forse perso la memoria? 
Certo è un po' anziano ma, dopotutto, è pur sempre 
un elefante, e gli elefanti non dimenticano mai 
nulla. Vero? 
 

Udine Sez.Ragazzi B001 MAC BLU AMICI 
 
 

Un nuovo amico per Elmer,  

Mondadori 2002 
 

Ma chi è il nuovo amico di Elmer? Se lo chiedono 
tutti i compagni di giochi dell'elefante 
variopinto creato da David McKee: sarà forse 
Coccodrillo, oppure Giraffa, o un amico che ama 
fare il bagno, come un grosso ippopotamo? Il 
libro, cartonato, contiene una sorpresa. 
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Elmer e lo straniero 

Mondadori 2003 
 

Elmer, l'elefante variopinto, passeggiando nella 
foresta incontra Tigre e Leone, i quali sono 
stupiti per la presenza da giorni di uno 
straniero nella foresta. Si tratta di un Canguro 
che è afflitto perché convinto di non saper 
saltare. Elmer capisce che Canguro ha solo 
bisogno di essere incoraggiato e, con l'aiuto 
degli amici, mette in pratica uno stratagemma per dimostrare a Canguro 
che quelli che lui chiama «rimbalzi» in effetti sono dei veri salti! La 
cura funziona e Canguro vince il primo premio nella gara di salti tra 
tutti i canguri della foresta. 
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Elmer e Rose 

Mondadori 2006 

 
In questa nuova avventura Elmer, l'elefante 
variopinto più amato al mondo, incontra una nuova 
amica: Rose. "Ma è vero che esistono anche elefanti 
grigi?" chiede sorpresa la timida elefantina... 
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Elmer e l’arcobaleno 

Mondadori 2008 
 

L'arcobaleno ha avuto troppa fretta di uscire dopo il 
temporale, e ora se ne sta in cielo come un'ombra pallida e 
senza colori. Allora Elmer, elefante variopinto e generoso, 
decide di regalargli i suoi: diventerà grigio anche lui come 
gli altri elefanti? Oppure scoprirà che ci sono cose che si 
possono dare agli altri senza perderle? 
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Il grande libro di Elmer 

Mondadori 2010 

Per festeggiare l'anniversario di Elmer; ecco una 
raccolta con le avventure più divertenti del tenero 
elefantino colorato.  
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Il Natale di Elmer 
Mondadori 2011 
 

Elmer, l'elefante variopinto, questa volta ha un 
compito difficile: distrarre i più piccoli dei suoi 
amici, tutti agitati per l'arrivo di Nonno Natale 
il Babbo Natale degli elefanti. Così decide di 
portarli in gita sulla neve a prendere un abete 
sotto cui mettere tutti i regali. Infatti Nonno 
Natale non viene a portare i regali, ma viene a 
prenderli per chi ne ha più bisogno! Anche se 
lascia sempre una piccola sorpresa per ognuno...  
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Tutti i colori di Elmer 
Mondadori 2012 
 

Quanta confusione nella savana! Gli elefanti 
sono indaffarati e ovunque si sentono rumori e 
richiami. Oggi è il Giorno dei Colori e tutti si 
dipingono con mille fantasie diverse, marciando 
e organizzando una fantastica festa: per un 
giorno saranno più colorati di Elmer! Ma le 
avventure non finiscono qui: Elmer sarà alle 
prese con la sorpresa della neve, la leggerezza 
delle farfalle, la simpatia un po' ingombrante degli 
ippopotami, i problemi d'orecchio della Zia Zelda... 
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Elmer e le balene 

Mondadori 2014 
 

Elmer e suo cugino Wilbur intraprendono un 
lungo viaggio per vedere le balene. Arrivare fino 
al mare però non è per niente semplice, come 
scopriranno ben presto i due elefantini: per 
fortuna ci sono gli amici della giungla ad aiutarli 
nella loro impresa! 
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