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I. ANTICHI E MODERNI NELLA CULTURA DEL BAROCCO. INTRODUZIONE

Il contributo creativo e metodologico che Gianni Rodari (Omegna, 1920-

Roma, 1980) ha saputo dare tanto all’universo letterario quanto a quello 

dell’educazione ha svolto un ruolo fondamentale nell’emancipazione del lin-

guaggio e del pensiero dagli stereotipi e dalle rappresentazioni convenzionali 

e nello sviluppo democratico dell’Italia del secondo dopoguerra. 

La proposta rodariana di giocare con le parole, di imparare divertendosi, 

è il trait d’union di questo volume, assieme a tutto il multiforme e complesso 

apparato di risvolti letterari, linguistici, socio-politici e pedagogici che essa 

comporta. Ci si addentra perciò dapprincipio negli eventi, negli autori e nelle 

letture che concorrono a formare le tecniche e i metodi creativi di Gianni Ro-

dari (V. Roghi); per poi prendere l’abbrivio dal concetto di errore, inteso non 

tanto come difetto, quanto piuttosto come occasione per gettare sul mondo 

un punto di vista “altro” e per sottolineare il valore insostituibile dello “spirito 

del gioco”, che ci introduce al nonsense e alle erranze linguistiche di Rodari 

(M. Dallari). Queste preludono a una rilettura della Grammatica della fantasia 

(Einaudi, 1973) quale strumento di rifondazione dei metodi e degli obiettivi 

della didattica della lingua (L. Ricci), cui ci conduce anche la ricostruzione 

del ruolo che Rodari ha nella storia linguistica e culturale del nostro paese 

condotta attraverso lo sguardo interessato di Tullio De Mauro (P. Sposetti). Il 

libro degli errori (Einaudi, 1964) si fa specola privilegiata circa l’interesse di Ro-

dari per i percorsi di ricerca applicati alla didattica e sulla necessità, l’utilità 

e la bellezza degli errori, che innescando nuovi tentativi di buona riuscita ri-

escono sempre a far scoprire qualcosa di originale (F. Batini). La riflessione 

di Rodari sulla dignità del lavoro e sull’etica del risparmio ci conducono in-

vece alle sue riscritture delle favole esopiche, a partire dall’elogio della fatica 

e dalla condanna del disimpegno, fino ad evolvere in risemantizzazioni in 

chiave egalitaria e di solidarietà sociale (L. Rodler). Il dialogo fra Rodari e An-

drea Zanzotto, legati dall’interesse per la poesia e per l’infanzia e da un co-

Introduzione

© Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



10

PICCOLA ECOLOGIA DEGLI STUDI LETTERARILA FELICE IMPRESA

mune attivismo pedagogico (S. Giusti), ci riporta infine alla funzione rifor-

mista svolta da Rodari nell’ambito dell’educazione, e non solo, da cui abbiamo 

preso le mosse.

Questo Quaderno ha avuto origine da un convegno che si sarebbe dovuto 

tenere presso l’Università per Stranieri di Siena dal 16 al 17 aprile 2020, in col-

laborazione con l’Università degli Studi di Siena e con la rivista «Per Leggere», 

nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Rodari.

Oltre alle autrici e agli autori che con i loro saggi hanno contribuito alla 

Felice impresa, un ringraziamento sincero va dunque ai membri del comitato 

scientifico-organizzativo delle due giornate di studio, Isabella Becherucci, 

Pietro Cataldi, Francesca Latini, Giuseppe Marrani, Natascia Tonelli e Si-

mone Giusti, con l’auspicio che l’occasione dell’incontro non sia perduta, ma 

solo rimandata:

  «Indovinami, Indovino,

tu che leggi nel destino:

l’anno nuovo come sarà?

Bello, brutto o metà e metà?»

  «Trovo stampato nei miei libroni

che avrà di certo quattro stagioni,

dodici mesi, ciascuno al suo posto,

un Carnevale e un Ferragosto

e il giorno dopo del lunedì

sarà sempre un martedì.

  Di più per ora scritto non trovo

nel destino dell’anno nuovo:

per il resto anche quest’anno

sarà come gli uomini lo faranno!»1

1. G. Rodari, L’anno nuovo, in Filastrocche in cielo e in terra, Torino, Einaudi, 1960.
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Molti anni fa mio figlio venne da me e mi disse: “Papà i cavalli non 

hanno le corna”. Così un bambino scopre la vita. Scopre la farfalla, il 

colore dell’abete, la cupa, insana emozione del traghetto su una zat-

tera. I bambini nascono tutti uguali, i poeti sorgono diversamente.

Viktor Sklovskij, Majakovskij

Nessuno possiede la parola magica: dobbiamo cercarla tutti in-

sieme, in tutte le lingue, con modestia, con passione, con since-

rità, con fantasia; dobbiamo aiutare i bambini a cercarla, lo pos-

siamo fare anche scrivendo storie che li facciano ridere: non c’è 

niente al mondo di più bello della risata di un bambino.

Gianni Rodari, Ringraziamento per il conferimento del Premio Andersen

I bambini non nascono tutti uguali, anche se allo stesso modo scoprono 

il mondo e si stupiscono e dicono la prima parola, e imparano a riconoscere 

la farfalla e l’abete. La prima differenza per loro la fanno i genitori, se li met-

tono al mondo amandoli oppure no. Se hanno di che nutrirli, vestirli, se pos-

sono dare loro scarpe calde o li mandano in giro scalzi. Che non vuol dire che 

non li amino, ma solo che sono poveri. Che non vuol dire nulla, per certo, del 

momento in cui diventano poeti. 

Di Gianni Rodari sappiamo di una prima infanzia felice, con scarpe calde, 

trascorsa in riva a un lago; sappiamo che da bambino ha letto Jules Verne, so-

gnando viaggi fantastici nello spazio o nel cuore della terra; sappiamo che, a 

9 anni, ha perso suo padre, per una broncopolmonite, per cui, orfano, con la 

madre e il fratello, ha lasciato le rive del lago d’Orta, in cerca di una vita mi-

1. Tutto il mondo in filastrocca. 
Appunti e note di ricerca  
su Gianni Rodari
di Vanessa Roghi
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gliore o solo possibile1. Nessun addio ai monti, nemmeno nel ricordo, rimasto 

muto al punto che ci vorranno anni per scrivere la parola Crusinallo, senza 

riuscire però a trovarle una rima. 

La parola «Crusinallo», quando mi succede di leggerla o di pensarla, rigetta tutte le rime 

che le addosso, da «ballo» a «cavallo», a «caciocavallo», per restare a lampeggiare tutta sola 

nella più dolente intersezione tra la fantasia e la memoria. Ed eccomi in tram, bambino, 

di ritorno da Crusinallo verso Omegna, una sera buia e piovosa, ed ecco divampare il cielo 

sopra il muro del Cobianchi, il rosso riverbero della colata mi si stampa per sempre nel 

cuore, ogni volta che penserò «Omegna» sarà quel tram a sferragliare nelle mie membra, 

sarà quella fiamma a illuminare drammaticamente la mia notte. Dovrei parlare di quel 

bambino, di suo padre e di sua madre, dei suoi fratelli e compagni di scuola, dei gatti che 

abitavano il suo cortile. Ma io non sono fatto per l’autobiografia. Mi converrà regalare lo 

studente di Crusinallo e la rima che lo mette in azione ai bambini di Ferrara o di Bari, per 

i quali Crusinallo è solo un suono e forse loro sapranno vedere dove va a finire la storia2. 

1.1. Infanzia

Alcuni bambini ricevono in dono dalla sorte gli stessi dolori, ma nemmeno 

della qualità di questi possiamo essere certi. Chissà se infatti, da adulto, Rodari 

si è riconosciuto in quanto ha scritto Maksim Gor’kij, anche lui orfano di padre, 

costretto a viaggiare su un fiume con la mamma e la nonna per raggiungere una 

nuova casa (amica, nemica?). Chissà se il giorno del funerale del padre anche lui, 

bambino, ha notato qualcosa di ancora più atroce della morte che lo ha distratto: 

raccontai al marinaio come avevano coperto di terra delle rane vive, nel seppellire mio 

padre. Lui mi prese in braccio, mi strinse forte a sé e mi diede un bacio. «Eh, figliolo, tu non 

capisci ancora niente!» disse. «Non devi aver compassione delle rane, che vadano con Dio! 

Abbi compassione di tua madre, non vedi come l’ha distrutta il dolore!»3. 

Amante dei russi, della loro letteratura, per una triste coincidenza, Ro-

dari ha condiviso la sorte anche di un altro poeta, Vladimir Majakovskij. Di 

lui Viktor Sklovskij ha scritto: 

1. M. Argilli, Gianni Rodari. Una biografia, Torino, Einaudi, 1990. Mi permetto di rinviare anche a V. Roghi, 
Lezioni di fantastica. Storia di Gianni Rodari, Roma-Bari, Laterza, 2020.

2. G. Rodari, Ricordi e fantasie tra Nigoglia e Mottarone, in «Lo Strona», 1979, 4, ora in P. Macchione, Storia 

del giovane Rodari, Varese, Macchione, 2013, p. 402.

3. M. Gor’kij, Infanzia, Milano, Rizzoli, 2009, p. 10.

© Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



13

1. TUTTO IL MONDO IN FILASTROCCA. APPUNTI E NOTE DI RICERCA SU GIANNI RODARI

ecco, il padre muore. Il Rion scorre, sul Rion sono sempre le stesse grosse travi, irsute a 

forza di battere nei sassi. Le case sono coperte di spuma lilla. I libri sugli indiani non sono 

ancora stati letti, né son finiti di leggere gli opuscoli rivoluzionari editi a Rostov, nel Cau-

caso sparano ancora. Qui egli si sente a casa sua, ma deve partire, non ha di che vivere. In 

famiglia rimangono tre rubli4.

Venduto il forno paterno, anche alla mamma di Rodari rimangono poche 

lire, troppo poche per far studiare due figli, Gianni e suo fratello, Cesare. Vede 

molte cose, allora, il bambino Gianni Rodari; anche lui, come Gor’kij, come 

Majakovskij, ha molto da ricordare: vede il dolore della madre, e il lavoro si-

lenzioso e costante che lo fa crescere, e la scuola, la mattina, dove impara le 

storie scritte nei libri, e la stalla, la sera, dove nelle veglie (non sentite l’eco di 

Gogol’?) ascolta fiabe che fanno paura5.

Ma ancora potrebbe essere un bambino di ogni tempo, fino a quando 

il Novecento non gli si para davanti. In Italia c’è il fascismo, negli anni 

della nascita della società di massa, così tutto acquista un sapore autar-

chico, provinciale, e gli eroi, dall’America, arrivano a lui addomesticati. 

Sono eroi come Tom Mix, idolo del cinema western, ma anche i fumetti del 

«Corriere dei Piccoli», che formano il primo sguardo di Gianni Rodari sul 

mondo, fuori da casa6. Che sia stato così per molti bambini – anche se non 

per tutti, perché l’Italia che legge è davvero una società ristretta – lo ricorda 

anche Italo Calvino.

Il mio mondo immaginario è stato influenzato per prima cosa dalle figure del «Corriere 

dei Piccoli», allora il più diffuso settimanale italiano per bambini. Parlo d’una parte della 

mia vita che va dai tre anni ai tredici, prima che la passione per il cinema diventasse per 

me una possessione assoluta che durò per tutta l’adolescenza. Anzi, credo che il periodo 

decisivo sia stato tra i tre e i sei anni, prima che io imparassi a leggere. Negli anni Venti 

il «Corriere dei Piccoli» pubblicava in Italia i più noti comics americani del tempo: Happy 

Hooligan, the Katzenjammer Kids, Felix the Cat, Maggie and Jiggs, tutti ribattezzati con 

nomi italiani7.

4. V. Sklovskij, Majakovskij, Milano, il Saggiatore, 1967, p. 13.

5. Buonasera con di Nico Orengo e Donatella Ziliotto, 7 giugno 1979, Rai Due; Rodari, Ricordi e fantasie tra 

Nigoglia e Mottarone cit., pp. 401-408. 

6. Buonasera con di Nico Orengo cit. 

7. I. Calvino, Lezioni americane, in Id., Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, p. 708.

© Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



14

LA FELICE IMPRESA

1.2. Giovinezza

Dagli 11 ai 13 anni Rodari entra in seminario; ne esce per iscriversi all’I-

stituto Magistrale Alessandro Manzoni di Varese8. Giovane impegnato nell’A-

zione cattolica, incontra il male di vivere e scrive racconti: 

Si sente così diverso e così uguale. Qualche cosa è mutata in lui: ed egli se la vede davanti 

come un oggetto perduto. Ogni stato d’animo che si supera lo si considera un oggetto per-

duto. Gli rincresceva un po’, tuttavia, di rinnegarsi così. Pensa di nuovo: «Romanticherie!»9. 

Gianni Rodari vuole scrivere, ma vuole anche aiutare la madre: scrivere 

e mangiare, insieme, sono però un lusso per pochi, casomai si deve fare un 

altro mestiere – il maestro, per esempio – e coltivare in privato le proprie pas-

sioni: il surrealismo, l’ermetismo, i russi, la filosofia, la rivoluzione10. Così Ro-

dari diventa maestro, ma non è ancora diventato poeta. 

Un grande poeta sorge dalle contraddizioni del suo tempo. Conosce prima degli altri l’i-

neguaglianza delle cose, il loro spostamento, il corso del loro mutamento. Gli altri ancora 

ignorano il dopodomani. Il poeta lo definisce, ne scrive11.

Rodari legge i surrealisti, e leggendoli scopre le loro tecniche; con loro in-

tuisce che la creatività può diventare un metodo, una disciplina: appunti di 

Gianni Rodari, anno 1942, quaderno dello scolaro Zaffaroni Giampiero12: 

Cose da scrivere: «(Trattatelli 1) Sulla vergogna 2) Sulla fantastica (Manuale di Fantastica ad 

uso degli scrittori e delle guardie campestri). Die Kunst Bücher zu schreiben ist noch nicht 

erfunden. Sie ist aber auf dem Punkt, erfunden zu werden. (da Blütenstaub) Hätten wir 

auch eine Pantastik, wie eine Logik, so wäre die Erfindungskunst erfunden. Zur Phanta-

stik gehört auch die Ästhetik gewissermaßen, wie die Vernunftlehre zur Logik. (da fram-

8. Sul seminario cfr. Macchione, Storia del giovane Rodari cit., pp. 31-72.

9. Sugli anni giovanili il fondamentale contributo delle edizioni di Varese di Pietro Macchione: Gianni 

Rodari e la signorina Bibiana: i racconti e gli scritti giovanili 1936-1947, a cura di C. Zangarini, P. Macchione, 
A. Vaghi, Varese, Macchione, 2010.

10. Cfr. P. Diamanti, Da Breton a Rodari… passando per Marx. Il surrealismo fonte della “Grammatica della fan-

tasia”, in Gianni Rodari: una favola di pace, a cura di G. Diamanti, in «Il calendario del popolo», 60, 720, 
giugno 2007, pp. 16-20. Il lavoro di Pina e Giorgio Diamanti smonta l’impianto interpretativo di Argil-
li relativo all’invenzione di una genealogia: Argilli nega infatti la possibilità dell’ispirazione surre-
alista di Rodari a partire dalle sue prime filastrocche di sapore neorealista (al limite debitrici verso 
il realismo magico di Bontempelli o l’ironia di Palazzeschi), e arriva addirittura a negare l’esistenza 
del frammento stesso di Novalis, che invece esiste.

11. Sklovskij, Majakovskij cit., pp. 15-16.

12. Sulla Fantastica cfr. Diamanti, Da Breton a Rodari… passando per Marx cit., pp. 16-20.
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menti filosofici) Traduzione: L’arte di scrivere libri non è stata ancora inventata. Essa però 

è sul punto di essere inventata (da Blütenstaub). Se avessimo una Fantastica come una 

Logica, sarebbe scoperta l’Arte di inventare. Alla Fantasia apparterrebbe anche l’Estetica, 

come la Dottrina dell’intelletto appartiene alla Logica (dai frammenti filosofici) (5)»13. 

Attrezzi del mestiere ai quali farà seguito la scintilla della creazione, ma 

solo a guerra finita, ché gli anni fra il 1943 e il 1945 sono un doloroso e fram-

mentato puzzle di ricordi, di cui qualche tassello continua a mancare14. La 

creazione, dunque, dicevamo:

«Voi volete sapere come si scrive un racconto, no? Semplicissimo. Ci sono parecchi sistemi. 

Il primo è un’applicazione diretta della legge d’inerzia. Conoscete la legge d’inerzia, no? Un 

corpo persevera nello stato di moto o di quiete fin quando non intervengano altre forze, 

ecc. ecc. Prendete due parole qualunque, imprimete loro un movimento qualsiasi, descri-

vetelo. Facciamo un esempio. Ditemi due parole, due parole qualsiasi.» «Non saprei… pane… 

pascolo…». «Facile. Pane, pascolo: un ragazzo che porta al pascolo delle pecore prendendo 

con sé la colazione, non vi pare? Cercate di vedere cosa fa, cosa gli succede: il racconto è 

fatto. Oppure una fanciulla, questo è più romantico: fa pascolare la mucca, e lei seduta su 

un masso addenta il suo pane nero. Può venire un cacciatore, vi pare? Cosa le dirà? E lei 

cosa risponderà? E poi? E poi eccetera, eccetera, voi avete fantasia. Altre due parole.» «Fiore, 

pista.». «Fiore… pista. Gettiamo queste due parole una contro l’altra, lasciamole rotolare… 

Che ne direste di una pista ciclistica in mezzo alla quale cresca un fiore?»15.

1.3. Ritratto del giovane intellettuale

Nel 1946, iscritto al Pci, diventa giornalista del giornale di Varese «L’Or-

dine Nuovo», che in molti confondono con l’omonimo giornale fondato nel 

1919 da Antonio Gramsci, ma quello di Rodari è solo una copia in sedicesimo, 

un omaggio della provincia lombarda16. In quell’anno, infatti, ovunque, fra i 

comunisti, si legge Antonio Gramsci. E con lui Bertolt Brecht. Entrambi inse-

gnano a Rodari un metodo, uno sguardo. Anche se poi verranno tutti gli altri: 

13. Cfr. C. Zangarini, Scritto e firmato da Gianni Rodari, Varese, Macchione, 2020, pp. 40-43.

14. Argilli, Gianni Rodari cit., p. 24; cfr. anche Macchione, Storia del giovane Rodari cit., p. 199 sgg. Interes-
sante l’autobiografia che Rodari stesso scrive quando diventa giornalista de «L’Unità», nel 1947, ora 
pubblicata in Macchione, Gianni Rodari e la signorina Bibiana cit., pp. 232-328.

15. F. Aricocchi (in realtà G. Rodari) «Corriere Prealpino», 4 giugno 1946, ora in Macchione, Gianni Rodari 

e la signorina Bibiana, cit., pp. 196-201. 
16. A. Vaghi, Insieme alla redazione de L’Ordine nuovo, in Gianni Rodari: una favola di pace cit., pp. 34-37.
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Anton Makarenko, Ludwig Wittgenstein, Giacomo Leopardi, Lev Semënovič 

Vygotskij, Bruno Ciari, Loris Malaguzzi, per citare solo qualche astro della co-

stellazione entro cui nasce e diventa luminosa la stella Rodari17.

Gramsci, che muore per gli stenti sofferti nei lunghi anni di carcere, 

serve ai comunisti come Gianni Rodari per dire a tutti coloro che ne conte-

stano la legittimità in Italia che, prima di Lenin e dell’Ottobre rosso, ci sono 

stati l’idealismo, il marxismo, Benedetto Croce, e la vita e cultura nazionale18. 

Le sue parole vengono alla luce quando la guerra è da poco finita e il Pci non 

è più clandestino e nemico del governo (anche se ancora per poco). Gramsci 

disegna la figura del nuovo intellettuale militante, organico al Partito. Scrive 

il giovane Rodari: 

in Gramsci vive un tipo nuovo di «uomo di cultura». […] parli di Croce o di Bucharin, di filo-

sofia o di storia, il suo obiettivo rimane la creazione di una cultura integrale, che sia filosofia 

e vita, pensiero per azione, che non evada mai dalla realtà sociale, che non pretenda mai 

di avere esaurito il suo compito «fotografando» tale realtà, che non si illuda di raggiungere 

punti fermi universali, ma riconosca e attui continuamente, pazientemente, ostinatamente, 

il suo destino di essere una cultura di parte, impegnata in una lotta di parte. Questo non si-

gnifica che Gramsci non presti attenzione ai problemi teoretici, anzi, tutto il suo sforzo è teso 

alla conquista di strumenti teorici e teoretici, ma proprio per il loro valore di «strumenti», di 

armi: e la sua lotta contro Croce è un continuo smascheramento di posizioni teoriche e teore-

tiche che si presentano come posizioni universali e disinteressate dello spirito, per rilevarne 

il significato ed il valore storico di strumenti della conservazione sociale19.

Essere una cultura di parte, impegnata in una lotta di parte: questo il 

destino che si dà, da questo momento, Gianni Rodari, con un costante, in-

stancabile lavoro sul metodo che, attraverso lo strumento della Fantastica, 

chiede lo svelamento delle posizioni «teoriche e teoretiche ci si presentano 

come posizioni universali e disinteressate dello spirito» e che invece sono sto-

ricamente datate e hanno come unica funzione quella di conservare le cose 

così come sono20. Una postura intellettuale che Rodari non abbandonerà mai, 

fino al suo ultimo intervento su Goldrake quando, nel 1979, ironizzerà ancora 

17. Cfr. Rodari A-Z, a cura di P. Boero, V. Roghi, Milano, Electa, 2020. 

18. F. Cambi, Collodi, De Amicis, Rodari: tre immagini d’infanzia, Bari, Dedalo, 1985, p. 117; Id., Rodari e l’in-

fanzia, in «Scuola e città», 1980, p. 11; Id., L’immagine ‘formale’ della pedagogia nell’opera di Rodari, in Se la 

fantasia cavalca con la ragione. Atti del convegno nel decennale della Grammatica della fantasia (Reggio 
Emilia, 10-12 novembre 1982), a cura di C. De Luca, Bergamo, Juvenilia, 1983, pp. 45-52.

19. G. Rodari, L’uomo nella realtà, in «Adamo», 20 febbraio 1948. Cfr. V. Roghi, Antonio Gramsci, in Rodari A-Z 
cit., pp. 114-116.

20. Cambi, Collodi, De Amicis, Rodari: tre immagini d’infanzia cit., p. 117.
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