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PRESENTAZIONE

Perché un numero speciale di Menta e Rosmarino?
La rivista che, tra le altre cose, si adopera nel valorizzare personaggi che hanno raccolto una 

certa notorietà nell’ambito locale, in occasione del centenario della nascita di una figura come 
Gianni Rodari, ha sentito imperante il dovere di ricordarlo con un numero speciale. 

Rodari è un personaggio che in qualche misura possiamo considerare “nostro” anche se la 
sua carta d’identità indica “Omegna” come luogo di nascita; sua madre era infatti di Gemonio e 
suo padre di Caldana di Cocquio Trevisago, ma soprattutto aveva avuto occasione di trascorrere 
circa vent’anni della sua vita a Gavirate. Anche il Comune di Gavirate ha deciso di rendere 
omaggio a questo “suo” Rodari con una serie di interessanti iniziative (nell’ambito delle stesse 
ha deciso di sostenere anche questo numero speciale della rivista). 

Nella pubblicazione che ho il piacere di introdurre si è cercato di illustrare, alla maniera di 
«Menta e Rosmarino», la figura del grande scrittore, documentandone in particolare i caratteri 
più tipicamente locali. 

Personalmente non ho mai avuto occasione di approfondirne lo studio e possiedo, di Gianni 
Rodari, una conoscenza che si limita alla lettura di alcune sue opere incontrate in modo 
occasionale. Troppo poco per maturare un giudizio profondo; desidero tuttavia esprimere un 
pensiero, un punto di vista da affiancare a quello degli amici redattori, più autorevolmente 
qualificati in materia. 

Io credo che il pregio fondamentale di Gianni Rodari sia di aver saputo conservare intatto il 
miracolo dell’infanzia. A una certa età molti bambini, come si sa, dicono delle cose meravigliose 
per intuizione poetica e per fantasia. Sbocciano da loro, involontariamente, i preziosi tesori 
dell’inconscio. Poi passano gli anni e gli stessi bambini dicono delle cose spaventosamente 
banali. Negli anni critici, Rodari deve avere avuto accanto una fata che lo nascose tra i suoi veli 
e non gli fece mai passare l’amara frontiera della fanciullezza. Dopo di che Rodari dispose dei 
suddetti tesori per tutta la vita con il vantaggio di poterli amministrare in piena consapevolezza, 
ciò che ai bambini non avviene. Credo sia questo il comune denominatore nell’opera di Rodari 
il quale, anche quando si affaccia verso un pubblico più adulto, conserva stupendamente il suo 
“tesoro della fanciullezza”. 

Una nota doverosa per concludere: questo numero speciale è stato redatto avvalendosi della 
costante consulenza di Maria Grazia Ferraris, da tempo apprezzata collaboratrice della rivista, 
ma soprattutto nota studiosa di Gianni Rodari.

Alberto Palazzi

Chicco Colombo,
Acquario urbano.
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Lettera a Gianni Rodari
di MAriA GrAziA FerrrAris

O caro Don Chisciotte,
o Cavaliere dalla Triste Figura
girasti il mondo in cerca d’avventura,
con Ronzinante e Sancio il tuo scudiere,
pronto a combattere senza paura
per ogni causa pura.

Maghi e stregoni ti facevano guerra,
e le pale incantate dei mulini
ti gettavano a terra;
ma tu, con le ossa rotte,
nobile Don Chisciotte,
in sella rimontavi e, lancia in resta,
tornavi a farti rompere la testa.

In cuore abbiamo tutti un Cavaliere
pieno di coraggio,
pronto a rimettersi sempre in viaggio,
e uno scudiero sonnolento,
che ha paura dei mulini a vento…
Ma se la causa è giusta, fammi un segno,
perché – magari con una spada di legno –
andiamo, Don Chisciotte, io son con te!  (G.R.)

Caro Gianni,
a tanti anni di distanza la tua Gavirate, dove hai 
vissuto la tua inquieta adolescenza, prima del 

tuo successo milanese e romano, torna a te con questo 
piccolo omaggio, ricordando la tua scrittura fantastica 
ed inesauribile. 

Il ricordo viene con emozione dal tuo lago, anzi da 
uno dei tuoi amati laghi che hai frequentato, ma l’ac-
qua si sa ha voce profonda e non ha confini, pur nella 
sua diversità,… iniziando dal Cusio, che «fa di testa 
sua»: ha infatti un fiumicello emissario, la Nigoglia, 
che – unico tra tutti gli emissari dei nostri laghi alpi-
ni – invece di mandare le sue acque a sud in direzio-
ne del grande Po, esce dalla parte settentrionale del 
lago, puntando decisamente verso le Alpi. È il lago 
dove sei nato e hai immaginato le avventure di quello 
straordinario ironico novantenne che è il barone Lam-
berto, che sa prendersi gioco anche della malattia e 
della vecchiaia. Poi quello di Gavirate, il nostro lago 
amato, dove hai trascorso i vent’anni centrali e indi-

menticabili della tua vita, quelli della adolescenza e 
prima maturità, delle amicizie, dei sogni, gli anni della 
vita, che per anni hai portato in cuore con rimpianto 
e nostalgia:

“Ritrovo i sentieri che furono miei,
riascolto il vero suono del mio passo.
Questa è stata la mia giovinezza,
questo bosco prigioniero dei suoi rami,
nutrito dai suoi profondi odori,
vivo di mille morti,
le betulle, ingannevoli fantasmi,
gli abeti, i pini, i cedui scoscesi,
il muschio, il ginepro, il nocciolo,
il capanno in fondo alla pioggia.
Non mi inganno, vi amo,
amata prigione che odiai,
dove solo i ricordi giacciono in pace…”.

Poi ci fu quello di Bracciano dove, a Manziana, pie-
no di fantastiche illusioni lacustri da rivivere in clima 
romano, hai edificato la tua piccola casa per lavorare 
in pace, ritrovarti e ricreare la tua storia.

Il lago, l’acqua: un tema ricorrente. 
Ho davanti a me le pagine iniziali della tua Gram-

matica della fantasia, là dove scrivi che un sasso get-
tato nello stagno «suscita onde concentriche che si 
allargano sulla sua superficie, coinvolgendo nel loro 
moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea 
e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pe-
scatore. Oggetti che se ne stavano ciascuno per conto 
proprio, nella loro pace e nel loro sonno, sono come 
richiamati in vita, obbligati a reagire, a entrare in rap-
porto tra loro». Una immagine-metafora che spiega 
perfettamente la tua creatività, il procedere della tua 
scrittura e la ricchezza dei tuoi personaggi.

Se seguo il tuo sasso mentre precipita verso il fondo, 
smuovendo le alghe e spaventando pesci, tra le reazio-
ni a catena provocate da quella caduta mi sovviene del  
giudizio complessivamente limitativo con cui ti hanno 
accolto molti miopi critici italiani, dell’etichetta ridut-
tiva con cui ti hanno definito “autore per l’infanzia”, 
così miopi, e poco inclini a valutare positivamente la 
letteratura di confine, l’elemento fantastico – insieme 
all’ironia, alla parodia e al non-sense – che ti caratte-
rizza anche quando si presenta nella narrativa in modo 
magistrale, come nel tuo magnifico caso.

Ma non meravigliamoci… Sono stati così piccoli, 
meschini a spazzare sotto il tappeto autori e testi di 
difficile catalogazione, per rendere impermeabile il 
pavimento della Letteratura con la maiuscola, snob-
bando autori come Savinio, Buzzati, Landolfi, Maler-
ba... o dimenticando le tue affinità con amici  giocosi 
come i futuristi varesini e romani, gli autori stranieri 
a te affini come Prévert o Edgar Lee Masters di cui 
rileggi l’Antologia di Spoon River, alla ricerca di un 
mondo nuovo.

La tua grande “colpa”, mio caro Gianni, è di aver 
abbandonato il realismo che si era storicamente af-
fermato e immerso la tua opera nel chiarore del so-
gno e del meraviglioso; di aver coniugato la libertà 
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combinatoria di Ariosto e le suggestioni di Collodi e 
di Andersen alla leggerezza e alla esattezza della tua 
“grammatica della fantasia”, poiché per te la fiaba 
non è stato puro modello da attualizzare, ma pretesto, 
«materia prima» su cui lavorare scomponendo, me-
scolando, rifacendo da capo… 

Hai sapientemente mescolato l’osservazione della 
realtà con la fantasia: un viaggio in tanti posti e mondi 
differenti che però, se ben facciamo caso, poco si al-
lontanano dal nostro di mondo.

Noi ti dobbiamo molto. Hai ricordato a tutti noi let-
tori, grandi e piccoli, che uno scrittore deve conser-
vare la visionaria libertà mentale dei bambini. Anche 
dalle nuvole si può guardare il mondo, è un ottimo 
osservatorio: dall’alto in fin dei conti si vede meglio 
che dal basso.

Sostenevi che l’immaginazione non è fuga dalla re-
altà; e che, se esistesse una Fantastica, come esiste una 
Logica, l’essere umano non sarebbe a una sola dimen-
sione... hai ragione. 

E lo ribadivi tornando spesso a quel frammento di 
Novalis che citavi spesso: «Le ipotesi sono reti: tu 
getti la rete e qualcosa prima o poi ci trovi». (ancora 
acqua e lago!). 

Nei capitoli finali nella tua Grammatica mi imbat-
to in una citazione di Wittgenstein: «Le parole sono 
come una pellicola superficiale su un’acqua profon-
da», come sarebbe utile meditarci! 

E come sarebbe importante rileggere il tuo ultimo  
Il gioco dei quattro cantoni  mandato all’Editore nei 
giorni della morte, col titolo provvisorio di Codice 
di avviamento fantastico, in cui mostri le tue doti di 
osservatore inquieto, naturalista pessimista, ironico 
moralista, paradossale maestro del dubbio. Scopri 
contemporaneamente il fantastico nel reale, il magico 
nel quotidiano, nuove dimensioni del reale. Quasi a 
dirci che la fantasia può essere talvolta più vera della 
ragione.

Ci racconti della maestra Santoni, abituata a vede-
re da sempre l’immutabile ordine del suo giardino, 
che… Su, rileggiamoti. 

E aggiungi scavando nel tuo laboratorio: le storie si 
cercano nuotando sott’acqua. Noi siamo nella lingua 
come il pesce è nell’acqua, non come il nuotatore. Il 
nuotatore può tuffarsi e uscirne, il pesce no, il pesce ci 

deve stare dentro. Così siamo noi: la parliamo e qual-
che volta ne siamo anche parlati. 

E poi il tuo motto: «Tutti gli usi della parola a tutti». 
Che significa: la fantasia al potere, ossia il potere li-
beratorio del meraviglioso, in cui il silenzio delle cose 
normalmente indicibili e la realtà dell’ottuso quotidia-
no vengono infranti... 

Le parole stanno dentro di noi, nella nostra memo-
ria, nella memoria delle nostre esperienze vitali. Ogni 
parola diventa viva davvero se la sentiamo come nodo 
di relazioni con altre parole possibili, con le cose del 
vasto mondo, con l’intera nostra personalità.

I cerchi del sasso che hai gettato si allargano ancora 
nell’acqua, e noi lettori di lago, un po’ adulti ed ancora 
bambini, continueremo ad inseguirli.

CONVERSAZIONE

Pronto. Pronto. – Chi parla? –
– Non so, sono un po’ sordo.
E lei chi è? – Chi sono?
Proprio non ricordo.

– Che tempo fa? – Mi scusi,
non ho letto il giornale.
Che ore sono? Aspetti,
lo chiedo a un caporale.

Il peggior sordo, lasciamelo dire,
è quello che fa finta di sentire.  (G.R.)

Gavirate, Corso Roma.
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Immersione nel 
vocabolario rodariano
Centenario della nascita di Gianni Rodari 
(ottobre 1920 - aprile 1980)
A curA di MAriA GrAziA FerrAris

Ricostruiamo la sua figura di uomo e di scrittore, 
per bambini e per adulti, a quarant’anni dalla sua 
scomparsa, nel centenario della sua nascita, pre-

sentando alcuni suoi temi privilegiati che illuminano 
e ripercorrono la sua vita, a cominciare dagli amici 
dell’adolescenza gaviratese e dal padre perso prema-
turamente a soli nove anni. Poi le sue scelte di vita…: 
maestro, uomo della Resistenza, giornalista, la scrittu-
ra fantastica per bambini e per adulti…

AMICI: Amedeo Marvelli l’amico, adolescente, il 
compagno di giochi, disperso nella campagna di Rus-
sia. Nel 1964, Rodari lo ricorda così in una poesia in-
titolata “Il treno del Caucaso”:

Ed io rimasi solo
tra l’Europa e l’Asia
rotolando ai piedi dell’Elbrus
con un fischio lamentoso
rimasi solo e atterrito
come l’uomo che si sveglia in treno
e capisce che non tornerà dalla guerra
A. dorme in terra russa
ha tutte le Russie per cimitero
una tomba grande come il mondo,
se c’è un mondo grande come una tomba,
una steppa sotto la neve
sotto la neve sotto la steppa
una steppa intera per un ragazzo
avvolto in un lungo mantello

gonfiato dall’astuccio del suo violino
parlavamo di Kant nel bosco afoso
parlavamo di Kant, pedalando
tra le verdi colline
azzurro il lago dorato il vino
ero inquieto a lui daccanto
perché non sognava
né si disperava.

Per la FIGLIA.
Il gioco di fare da sola
è quello che più ti tenta
già non vuoi che ti tenga la mano
ogni giorno vai più lontano
per questo sono così pronto
a dirti sempre di sì
per ripagarmi fin d’ora
dei no che mi dovrai dire
per essere giusta con te stessa.

PADRE – L’ha perso prematuramente a soli 9 anni. 
Giuseppe Rodari faceva il fornaio. In un appunto vie-
ne descritto così: «seduto su un sacco di riso Vialo-
ne vuoto a metà, con gli occhiali dalle lenti ovali sul 
naso che ora è il mio, fornaio e anticlericale, l’uomo 
che chiuse gli occhi per non vedermi vestito da Ba-
lilla, l’uomo che rivedo ogni volta che guardo in una 
cartolina il campanile di Omegna. Stessa espressione 
severa e ironica, stessa disperazione saggia e ostinata. 
Stessi occhi, campane a parte. L’ultima immagine che 
conservo di mio padre è quella di un uomo che tenta 
invano di scaldarsi la schiena contro il forno. È fra-
dicio e trema. È uscito sotto il temporale per aiutare 
un gattino rimasto isolato tra le pozzanghere. Morirà 
dopo sette giorni, di bronco-polmonite. A quei tempi 
la penicillina non c’era». 

LA MUSICA. Il Violino
Amava molto la musica e prese perfino lezioni di 

violino; con due amici gaviratesi, Giuseppe Gerosa 
che suonava la chitarra e Nino Bianchi il mandolino, 
formavano un trio che suonava d’estate nei cortili e 
nelle osterie… In “Filastrocca corta e matta” c’è, 
quasi un ricordo, “una viola che studia il violino”:

Filastrocca corta corta,
il porto vuole sposare la porta,
la viola studia il violino,
il mulo dice: – Mio figlio è il mulino;
la mela dice: – Mio nonno è il melone;
il matto vuol essere un mattone,
e il più matto della terra
sapete che vuole? Vuol fare la guerra!

Fece l’esperienza del MAESTRO, dal 1941 fino al 
settembre del 1943. 

«Ero troppo giovane per essere un buon maestro: 
non avevo la preparazione professionale, la pazienza, 

Gianni Rodari con la 
figlia Paola e la moglie 
Maria Teresa Ferretti.
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l’esperienza, lo spirito di sacrificio che sono necessari 
per dedicarsi ai bambini. A quell’età, come tutti i gio-
vani, mi dedicavo soprattutto a me stesso, ai miei studi, 
alle mie letture, alle mie fantasticherie. Spero almeno 
di essere stato un maestro divertente. Difatti racconta-
vo storie. Mi piaceva trovare dei modi nuovi di inven-
tare storie e quando ne trovano uno lo sperimentavo in 
classe. Due bambini scrivevano una parola ciascuno 
sulle due facce della lavagna, senza vedersi. Ricordo 
che una volta le due parole furono “occhio” e “rubi-
netto”: fui costretto a inventare la storia di una fontana 
che improvvisamente si metteva a buttare occhi e a 
cercare la spiegazione di questo fatto misterioso. La 
storia durò molti giorni e doveva essere abbastanza 
matta, ma, a parte il titolo, non ne ricordo una parola».

Partecipò alla RESISTENZA. Nel dicembre del 
1943 viene richiamato alle armi dalla Repubblica 
Sociale Italiana e destinato all’ospedale militare di 
Baggio, a Milano. Ma nel maggio del 1944 riesce a 
fuggire; s’iscrive al PCI ed entra nella Resistenza, bat-
taglione Bartolomeo Bai, 121a Brigata. Nelle sue car-
te si ritrova descritto un curioso episodio, senza una 
datazione certa, ma riferibile ai giorni della Liberazio-
ne. Rodari è tra i partigiani che sull’autostrada Mila-
no-Como fermano un «signore ambiguo, tutto grigio, 
con quel cane e un sorriso disperato». Gli chiedono di 
mostrare i documenti. E Rodari legge: “Sironi Mario? 
[…] il pittore delle periferie, dei gasometri, delle fab-
briche nel deserto, dei grigi sotto un cielo marrone, o 
viceversa?” E alla risposta affermativa di quello, gli 
firmò il lasciapassare «in nome dell’arte. Non dissi al 
comandante di brigata quelle tali cosette. […] Se ne 
andò col suo cane, non importa dove. Aveva perduto 
qualcuno, non mi interessava chi. Per me la sua pittura 
era stata una lezione di tragedia, né più ne meno della 
“Lettera dall’Amiata” di Montale. […] Sironi scivolò 
via sorridendo.»

L’INIZIO GIORNALISTICO - Cipollino
«Presi un mese di vacanza, trovai ospitalità in casa 

di un bravo contadino di Gaggio di Piano, presso Mo-
dena, che sgombrò una stanza-granaio per mettermi 
un letto, la sezione del Pci mi prestò la sua macchina 
da scrivere, e cominciai a scrivere […]. Fu un mese 
bellissimo. Le figlie di Armando Malagodi – il con-
tadino che mi ospitava – mi chiamavano la mattina 
presto: “Su, Gianni, che sei qui per lavorare, mica per 
dormire”. Scrivevo quasi tutto il giorno, in camera, nel 
cortile, o in cucina, con la macchina su una sedia, e in-
torno sempre un po’ di bambini a guardare quello che 
facevo.» Così Rodari racconta come è nato Il romanzo 
di Cipollino, pubblicato nel 1951 per le Edizioni di 
cultura. Ha trasformato in romanzo, una sorta di apo-
logo ortofrutticolo, le storie di Cipollino, il personag-
gio che aveva inventato per le pagine del «Pioniere».

LA POLEMICA CON NILDE JOTTI. 
 Nel 1951 Rodari entra in polemica sull’argomen-

to fumetto. Su «Rinascita», la Jotti aveva condannato 
pregiudizialmente i fumetti, accusandoli di distogliere 
dall’educazione alla lettura, attraverso soggetti a pre-
ferenza ed esclusivamente “orripilanti”. E rincarando 
la dose, dicendo che del resto non ci si poteva aspet-
tare altro da un genere lanciato da un editore come 
Hearst, «imperialista cinico e fascista». La risposta 

di Rodari, che si sente chiamato in causa in quanto 
direttore del «Pioniere» (1950-53), il settimanale per 
ragazzi del Pci, arriva con una lettera al direttore, os-
sia a Togliatti. Rodari scrive che “un giudizio teorico 
totalmente negativo è inesatto, o per lo meno equivo-
co, e in un equivoco è caduta la Jotti, secondo me, po-
lemizzando sulla distinzione tra la forma del fumetto e 
il contenuto del racconto a fumetto […], ha scambiato 
la “forma” con il genere, o il mezzo, o lo strumento, 
o come lo vogliamo chiamare, rappresentato dal fu-
metto». La postilla che segue la replica, non firmata, e 
quindi attribuibile a Togliatti stesso, direttore di «Ri-
nascita», precisa che, seppure degna di discussione, la 
posizione di Rodari non è condivisibile, poiché «am-
messo il carattere antieducativo dei fumetti, dunque, 
si propone che vengano tradotte ed espresse, in fumet-
ti storie educative». 

FANTASIA, (grammatica della)
Il 15 marzo 1972 scrive a Daniele Ponchiroli, ca-

poredattore all’Einaudi: «Ti (vi) mando, con un solo 
anno di ritardo, la famosa Grammatica della fantasia: 
un libro, che molto prima di uscire, anzi, molto prima 
di essere uscito, era già considerato un classico. Ades-
so chi sa… (si può dire anche “chissà”). Dopo averlo 
riletto quattro volte, mi ha preso un tantino di nau-
sea: vedo benissimo che dovrei, con santa pazienza, 
riscrivere tutto da capo, come ho già fatto un paio di 
volte. Ma chi, in nome dell’onnipotente Gottseidank, 
chi me lo fa fare? Basta così. E in fin dei conti chi sono 
io per lasciarmi tentare dalla superbia di fare un libro 
inappuntabile, ben scritto, rifiniture extra, con tante 
belle note, autorevole, accademico, filodrammatico-
danzante? Che il libro serva e piaccia a qualcuno: il 
resto è silenzio di merda».

PREMIO ANDERSEN.
Quando nel 1970 riceve il premio Andersen, il più 

importante riconoscimento italiano nella letteratura 
per l’infanzia, dice nel discorso ufficiale: «Si può par-
lare agli uomini anche parlando ai gatti, e si può par-
lare di cose serie e importanti anche raccontando fiabe 
allegre. […] Il grande problema è dire le cose giuste 
per farle diventare vere.»

L’ULTIMA PUBBLICAZIONE. C’era due volte 
il barone Lamberto (1978). 

«Sto scrivendo una favola-avventurosa surrealista 
che però, maledizione, si deve assolutamente svolgere 
sull’isola di San Giulio» (lettera a Lino Cerutti, diret-
tore della rivista «Lo Strona», del 17 maggio 1977). 
«Si è messa a camminare piacevolmente una storia 
metafisica che si svolge sul lago d’Orta partendo dalle 
Piramidi d’Egitto e dalle Banche di Zurigo, che era in 
lista d’attesa da vari anni» (lettera a Guido Davico Bo-
nino, del 1° giugno 1977). C’era due volte il barone 
Lamberto è l’ultimo romanzo di Rodari, e si può leg-
gere come una sorta di consapevole testamento: la sto-
ria di un uomo che si sente «l’erba tagliata sotto i piedi 
dalla salute». E che finisce così. «Non tutti saranno 
soddisfatti dalla conclusione della storia, Tra l’altro 
non si sa bene che fine farà Lamberto e cosa divente-
rà da grande. A questo però c’è rimedio. Ogni lettore 
scontento del finale, può cambiarlo a suo piacimento, 
aggiungendo al libro un capitolo o due. O anche tredi-
ci. Mai lasciarsi spaventare dalla parola FINE». 
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UTOPIA. Lo affascinava come programma di vita 
l’avventura di Don Chisciotte, eroe di una sua fila-
strocca che finiva così:

In cuore abbiamo tutti un Cavaliere
pieno di coraggio,
pronto a rimettersi sempre in viaggio,
e uno scudiero sonnolento,
che ha paura dei mulini a vento…
Ma se la causa è giusta, fammi un segno,
perché
magari con una spada di legno
andiamo, don Chisciotte, io son con te!

PINOCCHIO
Propone all’Einaudi, in una lettera del 1952, indiriz-

zata a Calvino, un progetto di libro su Pinocchio, che 
però non andrà in porto: «Caro Calvino, da un anno 
circa vado raccogliendo e appuntando idee – e met-

tendo insieme un po’ di materiale – per un saggio su 
Pinocchio. Commenti a Pinocchio se ne sono scritti di 
molti, e anche strampalati; nessuno, a mia conoscen-
za, che abbia studiato la genesi di Pinocchio nel suo 
autore e nella storia della nostra letteratura infantile 
con un minimo di serietà storica e critica; nessuno che 
abbia visto il reale segreto di Pinocchio, la sua ade-
sione così completa e viva ad una morale popolare ed 

ai suoi elementi (allora, nell’800) costitutivi: un laici-
smo che è buonsenso, e non anticlericalismo – un re-
lativismo etico così relativistico che ha scandalizzato 
i cattolici – un senso della giustizia così partigiano che 
non a torto qualcuno vi ha visto per ischerzo (e non 
così andrebbe visto) un influsso di idee socialiste che 
erano nell’aria. Queste sono solo alcune idee. Altre: 
sfatare la stupida leggenda dell’improvvisazione di 
Pinocchio per pagare i debiti; ritrovare in Pinocchio 
la vita così movimentata e risorgimentale di Carlo 
Collodi. E infine, last but not least, studiare il segreto 
formale di Pinocchio, la fusione perfetta di realtà e 
fantasia, con occhio critico esercitato, diciamolo pure, 
dal marxismo – anche senza metterlo in causa, che 
sarebbe eccessivo. Pinocchio, mi sembra un esempio 
perfetto di favola e un esempio perfetto di realismo: 
vedo in esso, personalmente, una strada della narrati-
va non solo infantile.»

EINAUDI. Nel 1959 firma il suo primo contratto 
con l’Einaudi. L’anno dopo usciranno le Filastrocche 
in cielo e in terra, il primo di una lunga serie. A Giulio 
Einaudi, una volta entrato in confidenza, si rivolge con 
vari appellativi: Sire, Sir, Monsignore, Colonnello, 
Caro padrone… In particolare sono divertenti quelle 
in cui va a batter cassa, a testimonianza del vizio di  
sempre degli editori… Questa, indirizzata alla Dire-
zione amministrativa, è del 14 giugno 1968: «Appren-
do con vivo dolore che mi siete debitori della somma 
di lire 1.706.388. Non ci si può distrarre un momento, 
o un paio d’anni, e subito vi mettete a far debiti. Vero 
è, che come dimostrano i recenti avvenimenti di Fran-
cia, “in un momento di distrazione – si potrebbe fare 
la rivoluzione”. Ma ora come farete a far seguire al 
rendiconto altresì il doveroso e doloroso saldo?».

IL BILANCIO. Imparare daccapo.

Io non sono che uno sforzo per esistere
qualcosa che arranca
nel nulla quotidiano
per giungere alla sponda dell’essere
mille volte ricade
mille volte ritenta
s’arrampica s’aggrappa
e sa che non avrà
se non questo tormento
e sa che saperlo una volta
non è saperlo per sempre
sempre bisogna imparare daccapo
con sudore e con le lagrime.

Il quattordici aprile millenovecentottanta Gianni 
Rodari muore a Roma.

“Un foglio di carta si vantava di essere bianco immacolato.
E non sarebbe stato meglio per lui e per tutti se un Dante Alighieri 
lo avesse sporcato d’inchiostro, scrivendoci qualche bella terzina, 
o una bella ragazza scrivendo una lettera d’amore? 
La vita, un pochino, sporca, si sa.” 

(Gianni Rodari, Favole minime)
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POESIE

FILASTROCCA PER GIANNI RODARI
di sArA boldetti

Filastrocca per Gianni Rodari,
che di rime ne ha fatte a quintali,
che di storie ne ha scritte a milioni,
per i bimbi monelli e quelli buoni.
Filastrocca un po’ alla sua maniera,
per stare tutti insieme fino a sera,
per divertirsi, ridere, scherzare
e per fermarsi un poco a meditare.
Filastrocca per lui che con maestria
ha dato sfogo a sogni e fantasia
e ha dimostrato che con le parole
si può cambiare il mondo, se si vuole.  

UN GRANDE GIANNI
di MAuro MArchesotti

L’è rivà a Gavirà che ‘l gheva noov ann,
cun la mama, ul fredel e un gran afànn.
L’eva perdù ul pà mort de pulmonite
par salvàa, durant un tempuràal, un gatin
finì, sfurtunatament in un tumbìin.
Ul sò pà ghe l’eva semper in dul còor,
le ricurdava seri e curtèes
cume ul campaniin dul sò paèes.
Apena rivà el s’è stabilì a Fignàan:
i curtìil dul riùun hinn diventà ul sò pàan.
El riuniva in di sottscala tanti bagai  
e cun la sò musica e i mariunett,
dul sò teatriin ricavà da scatulett
el galupava cun la fantasia
e insema a lü tücc i fiöö vulaven via.
Lòor rideven e lü el pensava al sò pà
cunt in màan un enorme pàan
grand cume ul mund nustràan
e assèe de sfamàa i omen a miliuun,
in una tera senza guèer e divisiùun.
Un mund fai d’amòor e senza ingiustizi 
e senza guèer fai par pregiudizi. 
Da la sò mort tanti ann hinn passà,
ma ul sò sogn el s’è mia averà.
Tucheria a nünch che l’emm cugnusü
impegnass che certi robb sucedan pü, 
dagh finalment ‘na bela svolta seria.

IL FAVOLOSO GIANNI
di MAriA GrAziA FerrAris

Indimenticabile caro Gianni
in punta di piedi entro nel tuo mondo,
caleidoscopio fantasmagorico:
infinita capacità d’ostinato lavoro:
filastrocche, fiabe, racconti vari
umorismo elegante e fantasia...
che incantato stupore!
Vedo i tuoi prati verdi, verdi verdi,
le bizzarre mucche di Vipiteno
che provano a mangiar l’arcobaleno,
lo stravagante Romeo di Verona
che follemente ama la faraona,
il giardino fantastico lunare
che inventa l’antico ingenuo 
gioco dei quattro cantoni,
trasformando la maestra Santoni
in pensosa natural filosofessa...
Partecipo all’arringa assai bizzarra
del pianeta Giuseppe lassù in tuta
che sogna libero la nuova vita...
Osservo il gatto Inverno che strofina
la sua brumosa fosca schiena ai vetri
e porta in slitta i pensieri rubati
per allegri sentieri di montagna,
per arcobaleni senza tempeste
segni di pace gioiose senza  guerre...
Passione politica e umorismo,
senso paradossale della realtà,
umanità d’ampia condivisione,
ai piccoli affettuosa attenzione,
lucidità rigorosa per i grandi,
– questo è il tuo mondo – favoloso Gianni –
albero ricco e rigoglioso, dai rami
troppo dolorosamente spezzati,
musica dodecafonica nel mare
disarmonico della difficile vita,
un cosmo intero, un ingrandimento
del Varesotto tuo fantasticato,
mai del tutto dimenticato.

Un Gianni Rodari
giovane.
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RODARIANA.
di AdriAnA de cArvAlho MAsi
dA: asFodeli, euroPA edizioni

…
Un giorno dalla cima del monte Mottarone 
scese una schiera di bimbetti sorridenti. 
Avevano inventato una canzone 
che d’accordo metteva tutti i balli, 
e anche se i piedi muovevano diversi 
al suono di maracas, tamburi e castagnette
avanzavano cantando un ritmo solo, 
che accomunava perfino chi stonava.
Entraron sulla piazza del paese
e ad uno ad uno presero per mano
i giovani e i più vecchi, concordi e dissidenti
i ricchi e i poverelli, di qualunque confessione
colore o educazione.
Fecero un cerchio che li riuniva tutti,
bellissimi sembravano, anche i brutti.
Allora, l’hai capito?
È proprio lì nel ritmo la nostra soluzione.
Tu coi tuoi balli, io stonato e inconcludente 
ognuno col suo passo
e tutti con passione
avvolti nella musica di una stessa canzone.

PER GIANNI RODARI, IN RICORDO
di roMAno oldrini, 
dA per piste di dissolviMento, 1993

Possibile che non ti abbia rovinato la politica
Tu così attento alla levità dei silenzi
Da sembrare mite sotto il peso delle scelte?
Come hai potuto sgusciare tra una goccia e l’altra
Senza essere bagnato
Tu così fiero della tua militanza
Da sembrare persino fedele?
O la penna di sera sotto la luce schermata
Raccoglieva le tue frustrazioni,
Liberava le tue ambivalenze
Compresse da troppe assemblee e cosiddette certezze?
Eppure anche questo è servito
Se la tua fantasia ha volato alto,
Se ha sfuggito la storia lambendo le ombre del dubbio.

RACCONTI

IL MELO CARMELO
di cesAre sGherbini

Da qualche tempo il Melo Carmelo era molto triste e 
depresso, nessuno raccoglieva più i suoi frutti e Car-
melo li vedeva staccarsi dai rami, rotolare a terra e 
diventare pappa per le galline del signor Pompeo.

Il signor Pompeo era il proprietario dell’orto dove il 
Melo Carmelo viveva da diversi anni.

Tutte le mattine il signor Pompeo visitava il suo 
orto, parlava con le verdure poi avvicinandosi al Melo 
Carmelo, con le mani dietro la schiena, girava attorno 
al tronco dell’albero e borbottava: – Ah!! Le mele, le 

mele –  ma non ne coglieva una e dopo quattro giri 
attorno alla pianta se ne tornava in casa.

Così faceva tutte le mattine, compresa la domenica. 
Un bel giorno il Melo Carmelo, stanco di sentir i pia-
gnistei del signor Pompeo, decise di andare lui stesso 
a vendere le sue mele.

Si preparò un bel cartello con scritto – Le mele, le 
mele dolci come il miele. Le mele di Carmelo. –

Attaccò il cartello ad un ramo e con determinazione 
si sradicò dal terreno.

L’operazione fu piuttosto complicata, perché le ra-
dici erano ben piantate nel sottosuolo.

Complicato era camminare, non avendo i piedi: le 
radici di Carmelo s’impigliavano dappertutto.

Traballando e incespicando il Melo Carmelo imboc-
cò il viale che conduceva al supermercato.

Passò davanti alla vetrina del negozio di Archime-
de Cerchioquadrato, specializzato in bici da corsa per 
galline padovane e tanto altro ancora.

Il Melo Carmelo chiese ad Archimede una soluzio-
ne per farlo procedere più veloce e meno traballante.

Detto fatto il geniale ciclista applicò tre ruote alle 
radici di Carmelo così che in un battibaleno il nostro 
intraprendente albero fu davanti al supermercato.

Il Melo Carmelo impostò la voce e con timbro teno-
rile gridò: – Le belle mele, le mele di Carmelo, diret-
tamente dall’albero.

Nonostante questi allettanti inviti nessuno si ferma-
va ad acquistare le mele di Carmelo.

Anzi qualche signora infastidita dall’intraprendenza 
di Carmelo entrò nel supermercato protestando con il 
direttore signor Agenore Disonesti: – Insomma diret-
tore come permette ad un albero pezzente di vende-
re della paccottiglia davanti al suo supermercato. Lo 
cacci immediatamente!!! –

Agenore Disonesti uscì come un razzo e investì con 
male parole il Melo Carmelo: – Tu sgorbio di albero 

Cc



10  Menta e Rosmarino

di mele rattrappite, come osi disturbare le mie clienti? 
Vattene via, niuno acquisterà le tue melacce. Guarda 

cosa vendiamo noi! –
E dopo aver terminato di parlare mostrò a Melo 

Carmelo delle mele grosse come angurie piccole, tut-
te belle tonde, tutte uguali, tutte lucide e splendenti e 
disponibili nei colori: rosso carminio, verde acido e 
giallo citrone.

Vedendo cotal meraviglie il Melo Carmelo si vergo-
gnò un poco: le sue mele infatti erano tutte diseguali, 
grosse, piccole, lisce, rugose, picchiettate.

Mentre il direttore Agenore Disonesti continuava  
ad inveire contro il povero albero, passò di lì un cane 
di nome Scarabocchio che, dopo aver guardato a drit-
ta e poi a manca e ancora a manca e poi a dritta, con 
fare disinvolto si avvicinò al tronco di Carmelo, alzò 
la zampa e fece pipì.

Dopo quest’altra umiliazione il Melo Carmelo de-
cise che era meglio ritornare a casa. Forse è giunto 
il momento di svelare il segreto delle belle mele in 
vendita da Agenore Disonesti.

Di certo quelle mele non crescevano sugli alberi, ma 
venivano prodotte in un laboratorio clandestino, sito 
nello scantinato del supermercato, dove lo scienziato 
pazzo, Picchio Squinternati, tutte le notti produceva 
queste mele mostruose.

Picchio portava sei paia di occhiali, due sul naso, 
due sulla fronte e due sulla nuca per vedere meglio 
dietro, perché non si sa mai. 

Verso mezzanotte Picchio Squinternati entrava nel 
suo laboratorio clandestino, metteva i semini di mela 
su di una lunga lastra di polistirolo, poi con un conta-
gocce faceva scendere sui semi un liquido misterioso, 
di sua invenzione, bastavano solo quattro gocce e un 
“oplà” e le mele erano già grosse come una anguria 
piccola.

Però la mela non aveva colore, alla colorazione, me-
diante pennarelli atossici, provvedeva una squadra di 
clandestini. I colori erano: rosso, verde, giallo.

Dopo la colorazione si provvedeva all’aromatizza-
zione delle mele mediante abbondanti spruzzi di altra 
misteriosa sostanza sempre prodotta clandestinamen-
te da Picchio Squinternati.

Alla fine del lavoro queste mele profumavano come 
le famosissime della Val di Sis.

Prima di raggiungere i ripiani del supermercato a 
queste così dette mele veniva legato un fiocchetto az-
zurro o rosa a secondo dell’acquirente uomo o donna.

Attaccato al fiocchetto vi era pure un flaconcino: 
prima di assaporare queste mele bisognava far scende-
re quattro gocce dal flaconcino per sentirne il sapore.

Senza gocce queste mele avevano sapore di torso di 
cavolo acerbo andato a male.

Qualche giorno dopo la signora Ernestina, pensio-
nata, passando nei pressi dell’orto del signor Pompeo, 
viste le mele di Carmelo, chiese a Pompeo se ne pote-
va raccoglier un po’ per poter fare una bella crostata di 
mele per partecipare al concorso “La crostata di mele 
dell’anno”.

Pompeo acconsentì senza chiedere nulla in cambio. 
Ernestina riempì un canestrino con mele grosse, pic-
cole e dato che c’era anche mezzane.

Inutile dire che grazie alla bontà delle mele di Car-
melo, Ernestina vinse il primo premio che consisteva 
in un miliardo… Qualcuno penserà, di gettoni d’oro. 

Errore, il premio consisteva in un miliardo di semi 
di zucca della Beciuania.

La signora Ernestina, sorpresa da questo nome a 
lei sconosciuto chiese al notaio, Preciso Pignolini:  

– Mi scusi signore, Beciuania l’ha inventata lei per 
far ridere? –

– Ma no!, Lei prenda la mappa dell’Africa, scen-
da… no lì quello è il Sudan, più giù, quello è lo Zam-
bia, ma ora è arrivata –. E l’Ernestina: – Ma c’è scritto 
Botswana. – 

– Certo ma è più semplice pronunciare Beciuania –
La signora Ernestina regalò metà della vincita al si-

gnor Pompeo che non fu molto entusiasta di ricevere 
mezzo miliardo di semi di Zucca della Beciuania e 
nottetempo buttò i semi attorno al tronco di Carmelo. 
Poiché si vedevano anche da lontano con una vigoro-
sa vangata li fece sparire sottoterra attorno all’albero.

A primavera il Melo Carmelo era uno splendore con 
dei fiori meravigliosi, grandi, oserei dire enormi, poi 
arrivarono i frutti e con questo i guai.

Per identificare questi frutti si stanno accapigliando 
i più grandi botanici della terra, i più battaglieri sono 
il castigliano Espinacio Mantequilla e il nord carelia-
no Igor Igorovic Acciaio.

Il primo sostiene che trattasi del famoso Pomo, Po-
mis, Zuccatos che circa tre milioni di anni fa spopola-
va in Antartide, mentre il secondo sosteneva che trat-
tasi della famosa Zucca, Zucchis, Melandis originaria 
dell’Ostrobotnia.

Ma anche i gourmet litigavano tra di loro, chi so-
steneva che era una mela che sapeva di zucca, altri 
sostenevano la tesi di zucca che sapeva di mela.

Le liti continuarono giorno e notte. Ma durante la 
notte, i contendenti persone istruite ma soprattutto 
molto educate, gridavano sottovoce e quando si do-
vevano schiaffeggiare usavano i guanti per non far 
rumore.

In mezzo a tutto questo bailemme l’unico felice era 
il Melo Carmelo: tristezza e depressione erano spa-
rite e… 

SPERANZA

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.

«Speranza a buon mercato!»
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.

E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza farla pagare.  (G.R.)
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Le radici valcuviane di 
Gianni Rodari
di GiAnni Pozzi

Di Gianni Rodari, ma all’anagrafe Giovanni Fran-
cesco, noto scrittore molto si scrive e molto si è 
scritto. A Gavirate, dove ha vissuto diversi anni, 

gli è stata anche intitolata una piazza e la cittadina gli 
ha dedicato, nel tempo varie manifestazioni e comme-
morazioni.

“Gianni Rodari nacque il 23 ottobre 1920 a Omegna, 
centro sulle sponde del Lago d’Orta, in provincia di 
Novara, da genitori lombardi, originari della Valcu-
via, nel Varesotto” così si legge in una pubblicazione 
di qualche tempo fa (l. caiMi - F. lucchini, Gianni 
Rodari a Gavirate: gli anni giovanili, Gavirate 1995). 
Quell’origine valcuviana è da ricercarsi nella madre di 
Gemonio e nel padre Giuseppe. Suo padre, Giuseppe 
era di Caldana di Trevisago (oggi, dal 1927 Comune di 
Cocquio Trevisago), ed era a sua volta figlio di Giovan-
ni e della gemoniese Carolina Visconti.

Giuseppe Rodari, nato a Caldana di Trevisago nel 
1878, come tanti giovani di quel tempo aveva lasciato 
la sua terra per cercare lavoro. Si porta dapprima ad 
Intra poi a Piedimulera, sempre in Piemonte, riuscendo 
poi a mettersi in proprio, con un forno da panificazione, 
ad Omegna, sul lago d’Orta. 

Qui, dopo aver messo famiglia ed avuto anche un 
figlio (Mario), rimane vedovo e, come in uso in quei 
tempi, probabilmente grazie ad un “sensale” locale si 

risposa in seconde nozze, all’età di 41 anni, portando 
all’altare, il 24 aprile 1919, Maddalena Aricocchi. Il 
matrimonio, celebrato dal parroco di Gemonio, don 
Cesare Moja, avviene nella chiesa parrocchiale di S. 
Rocco in Gemonio, parrocchia della sposa, come si 
usava allora; precedentemente, di mattina presto, c’e-
ra stata anche la celebrazione civile. Testimoni, sia in 
municipio che in chiesa, Carlo Bodini di professione 
fonditore e Antonio Valassina di professione murato-
re, entrambi gemoniesi come testimoniano del resto i 
cognomi. Maddalena, la sposa era una conoscenza di 
famiglia visto che una sorella di Giuseppe, a nome Ma-
ria (nata nel 1883) aveva sposato il gemoniese Carlo 
Bodini (1873-1939), uno dei testimoni a queste nozze.  
Da Carlo e Maria Rodari nasce Filippo (1909-1974) e 
da questi Carla e Pinuccia. E quando Carla, nel 1968 
si sposa, Gianni, sua moglie e la figlia, Paola, sono tra 
gli invitati, come testimoniato da una fotografia. Così 
come quando Filippo muore (nel 1974) Gianni viene da 
Roma a partecipare ai funerali e, raccontano in famiglia 
che riesce a “smuovere” una delle figlie di Carla, che 
notoriamente era molto taciturna ed introversa.

La madre del nostro Gianni Rodari (ed anche dell’al-
tro figlio, Cesare) nasce dunque a Gemonio il 7 febbra-
io 1882 (al matrimonio ha dunque trentotto anni, un’età 
piuttosto“avanzata” per una sposa di quei tempi!) da 
Maria Martinoja e da Abbondio Aricocchi, sposatosi a 
Gemonio il 26 aprile 1877; in famiglia saranno quattro 
tra fratelli e sorelle: Emma (nata nel 1878), Francesco 
Napoleone (nato nel 1879), Maddalena (nata nel 1882, 
che spererà poi Gianni) ed Ernesto (nato nel 1884). 

Abbondio Aricocchi di professione era “segantino”, 
come si scrive nell’anagrafe parrocchiale, faceva cioè 
di professione il tagliaboschi. Famiglia, quella degli 
Aricocchi, che arriva in Valcuvia ed alto varesotto nel 
settecento dal Trentino, per esercitare appunto il me-
stiere di taglialegna e tagliaboschi. 

Una sua sorella, Emma (nata a Gemonio nel 1878) 
sarà colei che poi, nel 1930, gli offrirà ospitalità a Ga-
virate, in località Fignano, presso la casa di Giusep-
pe Mancuso dove operava come donna di servizio. Il 
Mancuso, (1866-1948), di origini meridionali, caposta-
zione a Gavirate e qui dal 1903, dopo esserlo stato a 
Gemonio, dove era stato anche presidente della locale 
Società di mutuo soccorso e dove era nato suo figlio 

Registro dei matrimoni 
della Parrocchia di 
Gemonio. 24 aprile 1919, 
atto di matrimonio 
(redatto in latino) 
tra RODARI JOSEPH e 
ARICOCCHI MAGDALENA.

Maddalena Aricocchi 
e Giuseppe Rodari, 
genitori di Gianni, in una 
fotografia, poco dopo il 
matrimonio.
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Antonino (nel 1894), purtroppo da annoverare tra i ca-
duti della Prima Guerra Mondiale (morto sul Monte 
Pasubio il 10 giugno 1916). Emma muore a Gavirate 
nel 1963.

Il cognome materno, Aricocchi, accanto al suo se-
condo nome all’anagrafe, Francesco verranno utilizzati 
da Gianni per firmare, appunto come Francesco Ari-
cocchi, alcuni articoli apparsi in «Corriere Prealpino» 
(si chiamerà, dal 1 ottobre 1946 «La Prealpina») nel 
1946 e 1947.

Della madre, che morirà a Roma, dove  aveva seguito 
il figlio, nel 1968, Rodari scrive, nel 1953 :

“A sette anni mia madre andò a lavorare in una car-
tiera, non lontano da Gemonio, dov’è nata e dove la 
conoscono come la figlia della «Mariin de Rosa». A 
dieci anni andò a lavorare in una filanda della Valcu-
via. A quei tempi le bambine facevano anche i turni 
di notte. Se lavoravano di giorno, di notte dormivano 
in filanda sui pagliericci. Tornavano a casa il sabato 
sera, cantando per la strada le litanie della Madonna.  

...

A tredici anni mia madre andò a servire in casa di 
signori. Servì in molte famiglie, in Italia e in Francia, 
per più di vent’anni. Intanto mio padre era ancor un 
garzone panettiere, a Intra, a Piedimulera in Piemon-
te: poi si  mise su un forno a legna per conto suo, si 
sposò e rimase vedovo; e sposò mia madre, che aveva 
allora trentotto anni.

Di politica mio padre non s’intendeva. Ma un suo 
fratello era scappato in Svizzera dopo i moti del no-
vantotto: era un socialista, e allora si dava la caccia 
ai socialisti. Mio padre non era un socialista, ma ave-
va lavorato abbastanza sotto i padroni: così non fu 
fascista...” (G. rodari in «L’Ordine Nuovo», n. 22 del 
1 giugno 1953, riproposto in Letteratura e popolo a 
cura di P. Macchione, Varese, 1984). 

Quel fratello socialista si chiamava Carlo ed era nato 
a Trevisago nel 1875; vivrà a Losanna dove si fa una 
famiglia.

Del padre invece, morto sul finire degli venti,  ripor-
to alcune sue frasi, in veste di componimento poetico, 
pubblicate nel suo diario, Giochi nell’Urss, appunti di 
viaggio, pubblicato postumo per i tipi di Einaudi nel  
1984.

“Oggi ho rivisto mio padre.
Sulla porta del Caucaso
Ho visto d’improvviso
Mio padre bambino,
lontano da casa, diviso dai suoi,
operaio di otto anni in un forno 
tra le dure montagne dell’Ossola.

Io l’ho riconosciuto nei bimbi sorridenti
che mi offrivano danzando il pane
della festa d’autunno,
mi ha chiamato per nome dalla cupola dorata
di quel grande, bellissimo pane:
così sogna il pane chi ha fame
e solo in sogno ne sente il profumo.

Era contento, mio padre, e cantava
con le acute voci infantili
come non l’ho mai udito cantare
quando era in vita.
Nel mio cuore batteva forte il suo.”

Versi che scrive il 27 settembre 1979 a Piatigorsk (lo-
calità tra il Mar Nero ed il Mar Caspio, verso l’Armenia 
e l’Azerbaigian, molto lontano da Mosca dove era ar-
rivato sul finire di agosto) e che così descrive: “Primo 
giorno a Piatigorsk con un sole romano, un cielo italia-
no, alberi come i nostri. … Piatigorsk è una Monteca-
tini invecchiata, povera di commerci e divertimenti. La 
sera, un deserto. Molto verde, molto silenzio. Però ha 
140.000 abitanti e occupa un’estensione vastissima”.

E, lì in quel luogo, trova anche un ricordo molto lo-
cale e che sorprende visto che dalla Valcuvia e dal lago 
maggiore era lontano da molti anni. Scrive infatti rife-
rendosi al monte Beshtau nel parco naturale sul mon-
te Masciuk: “Somiglia al monte Nudo presso Laveno. 
Mentre ricordo il monte Nudo, mi indicano una più 
bassa montagna a destra e mi dicono che si  chiama 
«Monte del Ferro»: e sopra Laveno, accanto al monte 
Nudo, c’è... il «Sasso del Ferro». Strane coincidenze!”.

Ricordi di famiglia che Rodari inserisce nei suoi 
scritti e che non mi pare, soprattutto quel ricordo del 
padre, siano stati “colti” nelle pur dettagliate biografie  
locali già pubblicate. A me son parsi molto significativi 
e degni di segnalazione.

Gemonio, chiesa di 
S. Pietro, 20 Aprile 1968.  
Nell’immagine ripresa 
sul sagrato di S. Pietro, 
dopo il matrimonio di 
una parente gemoniese, 
Gianni Rodari posa in 
un gruppo di famiglia: 
è il terzo da destra, tra 
i genitori della sposa, 
suoi parenti gemoniesi.  
La moglie è la prima a 
sinistra.

Da sinistra:
Dante Caletti, 
Mario Chiamenti, 
Giovanni De Bernardi, 
Renzo Furiga.
Al centro con la veste 
talare Gianni Rodari.
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Incontro con Gianni
di Aurelio Alberto Pollicini 

“per fare tutto
ci vuole un fiore”

Gianni Rodari

…il racconto riguarda un incontro mai avvenu-
to, surrogato però da un percorso di cono-
scenza che finisce per farmi sentire l’inter-

locutore così vicino da provare la sensazione di avere 
virtualmente incontrato questo maestro della fanta-
sia… Gianni Rodari. 

…Il primo contatto fu mediato dalla targa stradale 
“Largo Gianni Rodari” per lungo tempo rimossa, ma 
ora felicemente ricomparsa in Gavirate là dove il Via-
le Rimembranze si allarga in corrispondenza della ca-
serma dei Carabinieri e dei vecchi uffici finanziari…

Erano forse trascorsi due giorni dalla notizia della 
sua morte, che avevo appreso dalla radio, quella sera 
che mi giunse, inattesa, una telefonata di mio nipote 
Diego. Nell’aprile del 1980 egli aveva l’età della terza 
elementare e sicuramente, nelle parole commemora-
tive udite a scuola, il nome dello scrittore scomparso 
era stato associato a quello della città prealpina dove 
abitano gli zii; questa la ragione plausibile della chia-
mata. “Ciao zio. Purtroppo è morto Gianni Rodari.

Lì, a Gavirate ci sarà stata tanta commozione... lo 
conoscevi?”. 

“Conoscerlo no”, risposi un po’ imbarazzato dalla 
necessità di mascherare il fatto che nemmeno sapevo 
dei suoi trascorsi gaviratesi; per non deludere la sua 
aspettativa mi barcamenai, aggiungendo qualcosa del 
genere: “...certo qui ne hanno parlato molto, imma-
gino soprattutto nelle scuole, come hanno fatto nella 
tua, vero?”. “Sicuro, faceva dei racconti così spiritosi 
che ci divertono tanto, noi bambini.”

…sentii di aver contratto un debito d’onore, nei ri-
guardi dello scrittore, che avrei potuto assolvere sol-
tanto avvicinandomi alla sua opera. Ciò, tutto somma-
to, è avvenuto anche se piuttosto lentamente…

Un altro ricordo è più recente e mi vede nella biblio-
teca comunale di Gavirate, al primo piano.

Su un tramezzo vetrato noto un foglio con tre quar-
tine, lo leggo e sono così colpito dalla profonda uma-
nità di quei versi semplici che mi soffermo a copiarli.

Rientrato poi a casa, li trascrissi nel quaderno dei 
pensieri da non disperdere.

Quel foglio – tuttora affisso in biblioteca – contene-
va la poesia “Promemoria” di Gianni Rodari. Merita 
un plauso chi la scelse e la espose così, senza fron-
zoli, proprio come senza fronzoli sono quelle parole 
che puntano dritto al segno. Solo un animo limpido 
come l’occhio del fanciullo può riuscire ad incontrare 
l’interesse dei ragazzi. Ora, quei versi, vorrei scorrerli 
insieme a voi:

Ci sono cose da fare ogni giorno
Lavarsi, studiare, giocare.

…certo, bisogna acquisire una quotidia-
nità delle azioni; questo fa una regola di 
vita; certo, la pulizia e l’igiene sono una 
buona norma e poi, nutrire la mente – non 
si impara mai abbastanza – senza dimenti-
care lo svago, mens sana in corpore sano, 
lo dicevano già gli antichi...

…Ci sono cose da fare di notte
chiudere gli occhi dormire,
Lungo è un giorno di passi, corse, giochi 

e compiti; il buio è un invito a reclinare le 
palpebre e la stanchezza fa il resto per go-
dersi il riposo.

Avere  sogni da sognare,
orecchie per non sentire.
e poi nel sonno può ricominciare una vita 

più gratificante della realtà, senza rumori, 
né sgridate.

Ci sono cose da non fare mai:
né di giorno né di notte,
però, ahi, ahi! Nella vita ci sono anche le 

regole e qualcuno ce le deve interpretare. Ci sono dei 
salutari NO da sentire e rispettare.

né per mare né per terra,
per esempio, la guerra.
Sicuro; a cosa servono le parole di fratellanza, ami-

cizia e generosità, se al sopravvenire di un contrasto o 
di una incomprensione ci si abbandona alla violenza?

[...]
Stralci da A. A. Pollicini, «Menta e Rosmarino», n° 7, 2004.
Ripreso nell’ed. estesa col titolo “Gianni che sapeva parlare ai bambini”. 
In A.A.V.V. Ricordar Rodari ed. Macchione per gli Amici di Fignano, 2008. 
Riprodotto in Omaggio alla nostra terra, I nostri scrittori, personaggi 
letterari - 2009, ed. Menta e Rosmarino, edizione fuori commercio.

***

VARIOPINTA MAGIA… 
in memoria di Gianni
Oh! Cielo, cos’è mai la fantasia?
Vi dirò… ma son fioche sensazioni…
È la stella più bella che ci sia!

Ne sprizzan faville, colori, suoni.
La sua luce qual carezza di fata,
ravviva tutto ciò che ti proponi:

il pensiero aleggia; già librata,
un’idea veleggiando s’affina,
variopinta farfalla è diventata!

Ritorna in mente quella canzonicina…

“Farfalle colorate,
farfalle profumate.
Sono i fiori del cielo,
son le stelle dei prati.
Farfalle, rosse e gialle…”
(A. A. Pollicini da «l’inChiostro», n. 4, dic. 2010)

Gianni Rodari
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Gianni Rodari: uno speciale
straniero interno
di AnGelA lischetti

L’estraneo interno a una 
comunità è uno venuto 
da fuori – è un forestie-

ro – che già condivide con 
il gruppo lingua, costumi, 
cultura, ma dal momento del 
suo ingresso spartisce prati-
camente tutto, maestra, pre-
te, ore e ore di gioco, letture, 
amici e avversari, disagi e 
sogni, eppure, rimane pur 
sempre un estraneo per un 
tempo infinito. Non si parla 
qui dello straniero, quello 
che ha attraversato i mari, 
che proviene da un altro 
continente, no. «Non si in-
tende qui il viaggiatore che 
oggi arriva e domani partirà, 
ma come quello che oggi ar-
riva e domani resterà – per 
così dire, il viaggiatore po-
tenziale, che nonostante si 
sia fermato, non ha ancora 
rinunciato alla libertà di an-
dare e venire».1  Lo straniero 
interno è un diverso, non è 
organico al gruppo, con la 

sua sola presenza altera gli stereotipi. Non è un ospi-
te, perché nessuno l’ha invitato, non è un viaggiatore 
o un pellegrino, perché non ha nessuna intenzione di 
ripartire e di tornarsene da dove è venuto. Non è nep-
pure un nomade, perché può contare su una residenza 
e delle tradizioni comuni.

Lo scrittore Gianni Rodari a Gavirate è uno stra-
niero interno a tutto tondo. Da undicenne, per la 
morte del padre, Gianni si trova insieme alla madre 
e a un fratello a inserirsi nella piccola comunità di 
Gavirate, simile per reddito medio, occupazione, 
compagine sociale, livello culturale a quella che ha 
lasciato, Omegna. Eppure, dopo i primi anni vissuti 
serenamente tra compagni di gioco, parenti affettuo-
si, incontri felici con i treni, i burattini, le letture e 
la musica, un ambiente naturale elettrizzante, come 
un vero forestiero viene vissuto dai concittadini ed 
è ancora poco conosciuto, malgrado i riconoscimenti 
ufficiali e le attenzioni dedicategli, soprattutto dalle 
scuole locali. 

Oggi, finalmente, a cent’anni dalla nascita, e a qua-
rant’anni dalla morte, qualcosa forse sta cambiando.

Rodari di essere accolto con riserva lo capisce, 
come i suoi scritti testimoniano bene, ma non cerca 
di smussare la sua diversità, non viene in alcun modo 
incontro alle indirette richieste di normalizzazione, 

specie quando, nel 1937, abbracciando l’ideologia 
marxista e attivandosi con e per il partito comunista, 
si allontana bruscamente dai compagni di vita, assu-
mendo una posizione critica, mai ostile però, verso 
gli amici di un tempo.

In un bel racconto “L’isola dei nasi neri”2 aveva 
provato a raccogliere i pensieri, a sfogare delusione 
e amarezza, ma anche ad escogitare una soluzione, 
l’equivalente di quella che oggi si chiamerebbe resi-
lienza. A un ragazzo pioniere, simile a lui, in uno dei 
suoi tanti viaggi, è capitato di sbarcare sull’isola di 
Neronia, dove, per legge, tutti, anche se di pelle bian-
ca, devono avere il naso nero, altrimenti son frustrate, 
perdita del lavoro, il carcere anche dopo morto, ossia 
l’oblio.

 Quando a un oste, dal naso più nero che mai, chie-
de spiritosamente della tintura verde, si sente rispon-
dere dall’uomo spaventatissimo: – Signore, se siete 
del paese, fareste bene a non scherzare; se siete fo-
restiero  accettate un mio consiglio: tingetevi subito 
il naso di nero oppure ripigliate la strada dalla quale 
siete venuto e allontanatevi senza guardarvi indietro.

Il ragazzo non ha nessuna intenzione di andarsene, 
gira per le strade «col naso color naso» e osserva le 
reazioni di quelli che incontra: – La gente, dopo un 
primo rapido sguardo pieno di terrore, fingeva di non 
vedermi, oppure fingeva di essere in un altro posto, 
o addirittura fingeva che io non esistessi, e guardava 
attraverso il mio corpo come se fosse trasparente.

Come impedire al pensiero di correre al giovanis-
simo Rodari, neo-comunista, infilato dentro una co-
munità tradizionale, posizionata quasi interamente 
all’opposto delle sue scelte di vita, che, ancor prima 
di osteggiarlo, finge di non vederlo, lo fa sentire a 
disagio, anche non volontariamente? 

Nella favola accade qualcosa di imprevisto che si-
stema le cose: mentre il viaggiatore viene arrestato, si 
mette a piovere e l’acqua fa colare la tintura dai nasi 
dei presenti che tornano bianchissimi. La situazione 
si rovescia e, al grido «Basta coi nasi neri!», di un 
ragazzetto che trascina la folla in piazza, comincia la 
rivoluzione a Neronia, una rivoluzione che si propaga 
a valanga, fuori e dentro le case, in ogni ceto sociale, 
sicché  in poche ore le strade furono gremite di gente 
col naso bianco, il Re e i suoi ministri scapparono, 
l’oste giurò che sempre, quando andava in cantina a 
mettere il vino nei fiaschi, si era tolto la tintura dal 
naso, le guardie affittarono i bambini dei vicini per 
mostrare che avevano tanti figli da mantenere.

Così, mentre tutto si trasforma e vira verso il bello, 
senza però – vista la strana conversione – far presa-
gire un futuro idillico, allo scrittore viene spontanea 
una domanda, anzi una provocazione.

E, io, ancora adesso, ho un dubbio: sarà stato me-
rito della pioggia improvvisa, o sarà stato merito di 
quell’unico cittadino, forestiero, per giunta, che ebbe 
il coraggio di mostrare il suo naso bianco anche pri-
ma, quando splendeva il sole?

La stranezza di Rodari, coraggioso «forestiero, per 
giunta», che detesta le mascherate e lotta per l’au-
tenticità, risiede tutta nella sua inventiva vulcanica, 
perennemente attiva, impostata nella continua ricerca 

Gianni Rodari con la 
piccola Paola.
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di soluzioni nuove a problemi difficili come «liberare 
gli schiavi che si credono liberi».3  Scrive trattando 
temi complessi senza trascurare argomenti leggeri.4

L’intenzione  educativa, basata sulla libera coope-
razione, punta al rinnovamento, non mira soltanto a 
rafforzare valori e a inoculare principi. La creatività 
è per lui mezzo e fine, perché solo una mente crea-
tiva può rompere gli schemi, può cambiare le cose, 
ma cambiando continuamente se stessa e le soluzio-
ni adottate, rinnova per forza il pensiero e l’azione. 
Il senso del suo intenso lavoro, in sintesi, sta tutto 
nell’educazione della mente per ampliare all’infini-
to la conoscenza e per incitare a migliorare le cose. 
Negli anni ’30-’40 del ’900, in un piccolo paese del 
Varesotto, una simile prospettiva didattico-educativa 
non poteva essere compresa facilmente, sicché a Ro-
dari tocca un percorso accidentato, in salita, da stra-
niero interno a coscienza interna, da coscienza inter-
na a interno escluso. 

La coscienza interna è quella del maestro, che pe-
dagogicamente traccia strade nuove, inesplorate, ri-
voluzionarie. A cambiare, per Rodari, non devono es-
sere tanto le cose – che pure sarebbe bene modificare 
in meglio – a cambiare devono essere la direzione di 
marcia, il modo di camminare, l’obiettivo, il senso   
ultimo del cambiamento. La difficoltà sta nel provare   
a sperimentare la novità, e a farla accettare. Come il 
giovane gambero che, a differenza dei suoi familiari 
che vanno all’indietro, vuole imparare a cammina-
re in avanti e dopo mille sforzi l’impresa gli riesce, 
«perché tutto si può imparare, se si vuole».5  Di fronte 
alla stramberia del gamberetto la mamma piange e 
si dispera, poi lo supplica di ricredersi: «Torna in te, 
cammina come tuo padre e tua madre ti hanno inse-
gnato, cammina come i tuoi fratelli che ti vogliono 
tanto bene».

Il padre gioca la carta dell’autorità: «Basta così. Se 
vuoi restare con noi, cammina come gli altri gamberi. 
Se vuoi fare di testa tua, il ruscello è grande: vattene e 
non tornare più indietro». Non c’è posto per lo strano 
gambero che osa modi opposti a quelli usuali, per lui, 
non c’è più posto nel gruppo e tanto meno in fami-
glia. Il bravo gamberetto vuole bene ai suoi, precisa il 
racconto, ma è troppo sicuro di essere nel giusto per 
ritornare sui suoi passi, quindi salutati i suoi, si avvia 
per il mondo. Neppure a un vecchio gamberone ma-
linconico dà retta. Eppure, il monito è severo, ma sin-
cero e leale: «Cosa credi di fare? Anch’io, quando ero 
giovane, pensavo di insegnare ai gamberi a cammina-
re in avanti. Ed ecco che cosa ci ho guadagnato: vivo 
tutto solo, e la gente si mozzerebbe la lingua piuttosto 
che rivolgermi la parola. Fin che sei in tempo, dà retta 
a me: rassegnati a fare come gli altri e un giorno mi 
ringrazierai del consiglio».

«Fai come gli altri» o ti troverai emarginato, incor-
poreo, straniero. Non risponde il giovane gambero al 
vecchio crostaceo che, condannato da parenti e amici 
alla solitudine e all’inutilità, lo intima di rassegnarsi 
a fare come gli altri, a non passare per rivoluzionario, 
o peggio traditore.

Adeguarsi al mainstream, o sperimentare l’esclu-
sione, non c’è una terza via. Il giovane gambero non 
trova risposte adatte, capisce il dolore di chi lo mette 
in guardia, ma lui dentro di sé sa di avere ragione e 
riprende a fare ciò che ha imparato con fatica ed eser-
citazioni, camminare in avanti, solo e fiero.

Per Rodari, il giovane gambero in Gavirate, cam-
minare in avanti significa «raddrizzare le cose 
storte», ricercare la giustizia sociale e la libertà di  

pensiero e di azione, 
fuori dall’opprimen-
te tradizione, spesso 
ipocrita e viziata dai 
pregiudizi. Operazione 
complessa perché av-
versata con ogni mezzo 
dagli amanti dell’intrigo 
di cui sempre si contorna 
il potere. Operazione dif-
ficile ma  necessaria e, alla 
fine, storicamente avvera-
bile, è la netta convinzione 
dello scrittore: le coscienze 
luminose e trasparenti, oggi 
no, ma nel futuro liberato dai 
lacci dello sfruttamento ca-
pitalista avido e menzognero 
rischiareranno le tenebre della
prepotenza e del sopruso e indicheranno la retta linea 
del progresso. 

Forse da un bambino verrà il nuovo, l’auspicato ri-
sveglio delle coscienze, come suggerito dalla figura 
del piccolo Giacomo, venuto alla luce di carne e di 
ossa ma tanto trasparente da lasciar intravedere se-
greti, pensieri, bugie e persino, di fronte al silenzio 
degli astanti, indignazione e condanna per il feroce 
dittatore.6  Il tiranno non può ignorare tanto affronto, 
anche perché il popolo in miseria, scosso dai pensieri 
eversivi del bambino, si ridesta combattendo le ingiu-
stizie. Allora fa arrestare il povero Giacomo di cri-
stallo che viene gettato in una cella buia. Varcata la 
soglia, all’istante, la prigione intera diventa magica-
mente trasparente e luminosa, mettendo in mostra la 
nitida figura del ragazzo, i suoi pensieri ribelli. Anche 
il tiranno ne è sconvolto.

A VOCE BASSA

Filastrocca a voce bassa,
chi è  di notte che passa e ripassa?
È il principe Fine e non può dormire
perchè ha sentito una foglia stormire?
O forse è l’omino dei sogni che porta
i numeri del lotto di porta in porta?
È un signore col mal di denti
in compagnia di mille tormenti?
L’ho visto: è il vigile notturno
che fa la ronda taciturno:
i ladri scantonano per la paura,
la città dorme sicura.  (G.R.)
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«Giacomo di cristallo, anche in catene, era più forte 
di lui, perché la verità è più forte di qualsiasi cosa, 
più luminosa del giorno, più terribile di un uragano».

Lo straniero interno buono è un tipo come Giaco-
mo, il puro di cuore che non sceglie di differenziarsi 
dal mondo e dalle sue porcherie, per migliorarlo. Lui 
è fatto così, di una pasta speciale, grezza e rivolu-
zionaria, non può essere diverso da così. Sa essere 
solo sincero, leale, dalla parte dei più deboli, clava 
per i dominatori e le loro soverchierie. Certo il perso-
naggio si presenta strano, tanto strano, tutto di vetro, 
disarmato, non usa l’oratoria, non ha sostenitori, ma 
è una guida per tutti, un esempio per la gente stordita 
dalla falsa informazione, un pericolo mortale per il 
potere.

Leggendo la storia di Giacomo di cristallo non si 
può fare a meno di pensare al Rodari di vetro, con 
le sue idee, ridotto a vivere con un pugno di amici in 
un ambiente poco recettivo, un paese come tanti in 
quegli anni, sedato prima da una propaganda incondi-
zionata e pervasiva, poi diviso da una guerra lunga e 
fratricida. Rodari di cristallo anche quando tace, pro-
testa, perché tutti sanno che lui la pensa diversamente 
dagli altri, e non si lascia confondere o circuire. 

Il paese è piccolo, curato, grazioso, in apparenza 
perfetto per viverci. Ha solo un tarlo: è tremendamen-
te diffidente. Non astioso, polemico, no, peggio, dif-
fidente. Perplessità, sospetti, scarsa fiducia negli altri,   
quando si prolungano nel tempo e si generalizzano,   
arrivano a cronicizzarsi con esiti catastrofici, parto-
rendo prima fra tutti la solitudine e naturalmente una 
sorta di paura anticipatoria che rinchiude il singolo 
individuo in una gabbia e le comunità in condomini 
blindati. In un paese così fatto, strozzato da una sorta 
di profezia paranoide, non c’è spazio alcuno per il 
miglior forestiero. 

Secondo Rodari, il sentimento di chi pervicace-
mente esclude i nuovi arrivi, conduce alla deuma-
nizzazione anche di sé stessi, compiendo un danno 
moltiplicatore e irreversibile.

Ne “Il paese dei cani”7  si racconta di un paesello di 
99 case. Ogni casetta è circondata da un giardino re-
cintato e dietro a un cancelletto fa la guardia un cane. 
Il cane non è un animale e basta, è un cane-che-abba-
ia. Questo fa e a questo serve la bestia: proteggere i 
padroni, abbaiando giorno e notte, marcare i confini 
della proprietà e, spaurendo i passanti, impedire la 
comunicazione tra quelli di dentro e quelli di fuori.

Quando poi capita un forestiero tutti i 99 cani latra-
no in coro, allarmando le 99 massaie che, avvistato 
l’estraneo, rientrano velocemente in casa, spranga-
no porte e finestre, in attesa che il forestiero passi.  
Il furioso abbaiare dei cani rintrona così tanto che alla 
fine danneggia l’udito degli abitanti di quel paese fino 
a renderli sordi, sicché fra loro si intendono sempre 
meno. Poco male, «del resto, non avevano mai avuto 
grandi cose da dire e da ascoltare».

Zitti, tristi e soli, uomini, donne e bambini disim-
parano a parlare e iniziano a comunicare abbaiando, 
imitando i cani, tanto che ben presto le 99 villette si 
trasformano in 99 canili, «però erano graziose, ave-
vano tendine pulite, dietro i vetri e perfino gerani e 
piantine grasse sui balconi». È svanita la possibili-
tà di intendersi, ma non si è esaurita la finta vita di 
persone felici, pulite, ordinate, asserragliate però in 
severe casette, dietro muri e cancelli.

Qui capita un giorno Giovannino Perdigiorno che 
viene accolto dal concerto assordante di cani e indi-
vidui-cani. Va dal sindaco per proporgli un rimedio,  

ossia abbattere barriere, mandare i cani liberi a caccia, 
indire una gran festa da ballo. Ma il sindaco abbaia 
una risposta astrusa. Sicché Giovannino abbandona 
il paese al suo destino, «perché il peggior malato è 
quello che crede di essere sano».

Un apologo che origina certamente dalla riflessione 
sull’essere straniero un per l’altro, di donne e uomini 
dentro un confine definito, con caratteristiche in co-
mune, ma soli. Prigionieri nelle case-recinto, isolati 
dai vicini, chiusi ai nuovi arrivi, stranieri per gli altri, 
stranieri a se stessi, perché non sentono, non parlano 
e non è detto che riescano ancora a pensare... 

È il 1936 quando Rodari lascia la chiesa locale. 
Ha 16 anni e da qualche tempo ha cominciato a co-
noscere grazie ad alcune letture il marxismo; l’anno 
successivo, «l’anno in cui cominciai a guadagnarmi 
il pane e a riflettere sul concreto»8  fa amicizia con 
alcuni operai locali, in particolare con il muratore 
Francesco Furega, il Cech, comunista dal ’21, che gli 
presenta la nuova concezione del mondo. Si avvicina 
al comunismo il giovane Rodari, diventa un uomo, in 
quegli anni di miseria e di disoccupazione da lui spes-
so ricordate, miseria e disoccupazione che gli verran-
no sbattute in faccia parecchi anni dopo da qualche 
meschino del vecchio giro gaviratese. 

Così Rodari, accorato: [...] Si può essere avversari 
senza odiarsi: l’odio non è né cristiano, né comunista 
[...] Perché mi odiano tanto? Io non li odio, e frater-
namente vorrei che aprissero gli occhi. Potranno fer-
mare il socialismo, [...]  inventando le toppe dei miei 
pantaloni? Le toppe non sono una vergogna, ma io 
da sedici anni vivo del mio lavoro e non devo nulla 
a nessuno. Anche da ragazzo sacrificavo le mie va-
canze a dar lezioni, perché in casa non c’erano soldi. 
È forse una vergogna non essere ricchi? Non lo sono 
nemmeno oggi [...].9

Perché mi odiano tanto? Certamente per le posi-
zioni politiche assunte con salda determinazione, in 
aperto contrasto a quelle degli ex amici di un tempo. 
A lui rinfacciano la nuova fede, ma ancor più l’ab-
bandono della dottrina cattolica. In un commento ai 
risultati elettorali locali del 1953 i toni salgono e l’a-
sprezza cresce. Si chiede di far sapere a Rodari «che 
non abbiamo più niente da dirgli [...]».10  Lo si invita 
semmai a tornare alla chiesa «da dove un giorno è 
uscito, ma dove nessuno l’ha cacciato, anzi in esso 
fu nutrito e servito», gli si ricorda amabilmente. Poi, 
ecco arrivargli lo schiaffo finale: gli ex compagni 
rinfacciano persino una borsa di studio assegnatagli 
dal prevosto Brunetti per aiutarlo a mantenersi negli 
studi, quand’era un giovanissimo seminarista, cioè 
vent’anni prima! 

Quella di Rodari è una scelta da cui mai tornerà 
indietro; la sua sembra proprio un’opzione più simile 
a un cambiamento di vita, a seguito di una rivelazio-
ne, che a una semplice deviazione di pensiero. Lui è 
Martino Testadura che ha fatto scelte ardite e inedite, 
incomprese (e incomprensibili forse) da molti a lui 
vicino. 

Come Martino ha imboccato per primo una strada 
nuova, accidentata, impraticabile per i più, che lo ha 
condotto a scoprire un tesoro che gli ha procurato 
grandi soddisfazioni, difficili però da condividere con 
i suoi concittadini, che, per varie ragioni, non posso-
no arrivare a capire la sua fortuna.11  Lui, l’interno 
escluso, che in Gavirate ha battuto una strada nuova 
per poi non mollarla più, ricorda il malessere interio-
re, a distanza di anni, ancora con indulgente afflizio-
ne. È il 1972 quando scrive:
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L’autunno è la mia patria/ riconosco i suoi monti/ 
e gli alberi di cui ritrovo i nomi/ I loro volti sereni e 
severi/ come per anni li ho portati in cuore/ senza so-
spetto ma non senza piangerli/ oscuramente. Questa 
è stata la mia giovinezza/ questo bosco prigioniero 
dei suoi rami [...]  Non mi inganno, vi amo,/ amata 
prigione che odiai,/ dove solo i ricordi giacciono in 
pace,/ ricordi di ricordi, impietose menzogne/ che la 
pietà di me mi fabbricava/ per consolarmi di un me-
schino rifugio.12

Della sua posizione di interno escluso nell’«amata 
prigione» ha sempre avuto coscienza, ma raggiunge 
piena consapevolezza quando la sua ricca produzione 
letteraria, in tirature impensabili per l’Italia, travalica 
i confini europei. Così in finale di lettera del 1953: 
«A Est della cosiddetta Cortina sono più conosciuto 
che... a Gavirate. La cosa mi mette abbastanza alle-
gria».13  Abbastanza, già.

1 – Georg SIMMEL, “Excursus sullo straniero”, in Sociologia, 
cit., p. 580. La figura dello straniero interno è studiata anche dalla 
sociologia recente.

2 – Gianni RODARI, Altre storie, Einaudi, Torino, 1997.
3 – Dalla poesia “È difficile fare le cose difficili” (Gianni RO-

DARI, Parole per giocare, Manzuoli, Firenze 1979, p. 31). 
4 – Gianni RODARI, “Benelux”, in «Paese Sera», 27 aprile 

1970.
5 – Gianni RODARI, Favole al telefono, Einaudi, Torino, 1962, 

n. 23.
6 – RODARI, Favole al telefono, cit., n. 47.«Giacomo non pote-

va tacere. Anche se non apriva bocca i suoi pensieri parlavano per 
lui». Giacomo lotta contro un paese triste e rassegnato a pagare con 
la moneta dell’illibertà il pane della menzogna.  

7 – Ivi, n. 54.
8 – Lettera a Luigi Dossi, 1946. Lettera inviata a un vecchio ami-

co, nella quale lamenta il duro ostracismo subito («Non ho dimen-
ticato nessuno dei vecchi amici – per quanto essi non mi risparmi-
no ingiurie e calunniette, come fanno quelli di Gavirate [...] Perché 
non discutere in modo che si possa restare personalmente amici?»).

9 – “Lettera aperta al Signor Giovanni De Bernardi” (forse 
1954). In http://www.bdp.it/Rodari/studio/autobio/lettere.htm Al-
trove scrive: «[...] Vengo poco a Gavirate e scrivo pochissimo, ma 
ci penso sempre. Infinite volte, dovendo prendere delle decisioni 

importanti, ho pensato: che cosa ne direbbero a Gavirate Carlo e gli 
altri? Mi sono sempre regolato così e spero di farlo ancora, di essere 
sempre fedele agli amici e compagni che mi hanno dato l’occasione 
di diventare un altro uomo.» (lettera inviata da Roma il 17/2/1970 
a Pinetta, in Macchione, Storia del giovane Rodari, cit., p. 255).

10 – Si veda: “Gavirate. Meditazioni Post Elettorali”, «La Voce 
delle Prealpi», 27 giugno 1953.

11 – Si veda: “La strada che non andava in nessun posto”, in G.  
RODARI, Favole al telefono, Einaudi Torino, 1962.

12 – Marcello ARGILLI, Gianni Rodari. Una biografia, Einau-
di, Torino 1990, p. 37.

13 – Lettera diretta al fratello Cesare, ivi, p. 254. 

IL DITTATORE
Un punto piccoletto,
superbo e iracondo,
“Dopo di me” gridava
“verrà la fine del mondo!”.
Le parole protestarono:
“Ma che grilli ha pel capo?
Si crede un Punto-e-basta,
e non è che un Punto-e-a-capo”
Tutto solo a mezza pagina
lo piantarono in asso
e il mondo continuò
una riga più in basso.  (G.R.)

Gianni Rodari con un 
gruppo di gaviratesi
a Pian Caddè.
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Gianni e il lago d’Orta: 
un rapporto d’amore
di MAriA GAbriellA strino

Roma 8-1-80
Oggi ho accompagnato mia moglie in clinica per 

un’operazione – quando uscirà lei dovrò entrarci io. 
Per colpa di un’arteria occlusa – vede che non ho lo 
spirito adatto per rifare la prefazione alle “Favole al 
telefono”.

La programmerò per l’edizione tredicesima, anche 
se dovesse interrogarmi con i tavolini…

Altro di me non saprei narrare
E la flebografia mi vado a fare.

Grazie e cari saluti
Gianni Rodari

Questa è una storia che inizia dalla fine, proprio 
come il Barone Lamberto che ripercorre a ritroso 
la sua vita e si ritrova adolescente di tredici anni, 

in pantaloni corti, con la prospettiva di rivivere una se-
conda volta con il nome di Renato, rinato nuovamente. 

La lettura di queste poche righe estrapolate da una 
lettera più complessa e lunga scritta da Rodari, una del-
le sue ultime lettere prima di chiudere gli occhi in que-
sta vita, mi condusse a riflettere a lungo: intuivo che era 
da questo punto che avrei potuto impostare la ricerca 
che mi accingevo a intraprendere, ma al momento non 
mi era chiaro il percorso da seguire. Con questa lettera, 
ancora una volta Rodari aveva saputo strapparmi il sor-
riso seppur raccontando un momento triste e difficile 
della sua esistenza; la situazione drammatica che stava 
vivendo in quei primi giorni di gennaio del 1980, è af-
frontata con le solite ironia e leggerezza che si trovano 
in tutti i suoi scritti. Una comunicazione importante, 
seria, ma stemperata da quel sorriso che lui voleva a 

tutti i costi far nascere in chi stesse leggendo le sue vi-
cende dolorose, che sapeva trasformare con un’abilità 
del tutto personale, nell’inventare parole e combinan-
dole in forma aggraziata e leggera. La situazione era 
problematica non solo per la sua salute, ma anche per la 
salute della moglie che da pochi giorni aveva subito un 
importante intervento.

Con questa lettera rispose negativamente ad una ri-
chiesta della casa editrice Einaudi di scrivere una nuova 
prefazione alla dodicesima edizione di Favole al tele-
fono; lo scrittore, utilizzando una sorta di black humor, 
rimanda il lavoro alla tredicesima edizione…anche se 
ciò fosse avvenuto sotto dettatura… attraverso un tavo-
lino e naturalmente servendosi di scrittura automatica e 
di capacità medianiche! 

La lettera racchiude una visione profetica, quel…
anche se dovesse interrogarmi con i tavolini contiene 
un presentimento che si sarebbe compiuto a distanza 
di soli tre mesi e sei giorni dalla data, esattamente il 14 
aprile del 1980, giorno in cui Rodari concluse la sua 
avventura terrena.

La sua arte “magica” si esprimeva anche così, con 
messaggi che andavano oltre il reale, quasi profezie, 
un’arte che ha avvinto e sta avvincendo ancora bambini 
e adulti di tutto il mondo, a distanza di quarant’anni 
dalla sua morte.

La mia ricerca ebbe inizio nel momento in cui al Fo-
rum commissionarono a Floriano Negri e a me, una 
mostra su Rodari, seguendo le orme di quella che pre-
disponemmo due anni prima all’interno del San Vito 
bimbi 2013 e che ebbe un grande successo; con il titolo 
Radici d’acqua, volevamo riferirci espressamente alla 
prefazione de Il ragionier Pesce del Cusio di Gianni 
Rodari, scritta da Pino Boero, per l’edizione Interlinea 
di Novara, dove Boero stesso sottolineava la vicinanza 
di Rodari ai luoghi d’acqua in cui visse. Le radici di 
Gianni, quelle radici che hanno sempre avuto bisogno 
e hanno attinto all’acqua: del lago d’Orta, del Lago di 
Varese, del Lago Maggiore fino ad arrivare sulle “rive 
del bosco di Manziana” per ammirare e raccogliere le 
proprie idee presso un altro lago, Bracciano, foriero 
di ricordi diversi e lontani nel tempo. Le stesse radici 
d’acqua indagate da Maria Grazia Ferraris nel suo bel 
libro Rodari Un fantastico uomo di lago.

Floriano Negri si occupò dell’allestimento scenico e 
dell’invenzione di manufatti creativi, io mi occupai del-
la ricerca letteraria in primis e naturalmente di aiutare 
Floriano nel lavoro di preparazione scenica. Dopo va-
rie consultazioni, decidemmo che doveva diventare una 
mostra autobiografica che narrasse la storia di Rodari 
attraverso i suoi racconti, ciò che emergeva dagli scritti 
autobiografici, dalle lettere e dalle interviste. Nessuno 
meglio di Rodari stesso avrebbe potuto e saputo rac-
contarsi e farsi conoscere dal pubblico.

Iniziai a consultare primariamente le lettere scritte ad 
Einaudi; una in particolare attrasse la mia attenzione in 
quanto intuivo che avrei avuto modo di approfondire la 
conoscenza del nostro scrittore attraverso chi lo ebbe 
conosciuto e frequentato quando era ancora in vita.

Carlo Carena, docente di letteratura, nonché insigne 
latinista, scrittore e un tempo dirigente della casa editri-
ce Einaudi, era il destinatario della missiva che costituì 
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un trampolino di lancio verso la mia ricerca. Carena 
vive sulle alture del lago d’Orta con la moglie sig.ra 
Luciana Lamperti, in una bellissima casa a Vacciago, 
affacciata sul lago e sull’isola di San Giulio. Un angolo 
di paradiso, come venne definito da Rodari stesso, du-
rante una delle sue visite in quel luogo. 

Giunsi in casa Carena-Lamperti, grazie ad un’ami-
cizia comune, in un bellissimo giorno di primavera, 
non uno qualunque, ma proprio il 14 aprile del 2015. 
Entrai con l’aspettativa di trovare se non la lettera men-
zionata, altre lettere simili indirizzate a Carlo Carena, 
forse un carteggio privato… uscii invece imbracciando 
una cartelletta contenente la corrispondenza di Rodari 
con Luigi Alberti, primo marito della signora Luciana 
e proprietario dell’omonima libreria-centro d’incontro 
culturale omegnese, in attività a partire dagli anni ’40 
fino agli anni ’80 circa. All’interno del carteggio trovai 
non solo lettere scambiate con Gianni Rodari o con Ro-
ger Salomon (traduttore francese di Rodari), ma artico-
li di giornale e di riviste, saggi e, più prezioso per me 
dell’oro, il dattiloscritto della prima versione del C’era 
due volte il Barone Lamberto, con titolo provvisorio 
Lamberto all’isola di San Giulio. 

Fu l’inizio della ricostruzione della storia che lega 
Rodari ad Omegna al di là dei primi anni di vita, quei 
nove anni in cui Rodari bambino visse qui sul lago 
d’Orta, prima della morte del padre. Una storia che 
narrerò nel libro che sto scrivendo. Protagonisti ovvia-
mente Gianni Rodari e alcune delle persone di Omegna 
che l’hanno conosciuto e l’hanno affiancato seppur per 
un breve tratto di strada nei periodi in cui ritornò ad 
Omegna.

Mi accorsi, leggendo la biografia di Rodari e molti 
altri libri scritti da lui e/o su di lui, che esistono pochi 
racconti e ricordi legati alla vita omegnese. La mag-
gior parte di libri biografici pubblicati menzionano il 
periodo vissuto sulle sponde del lago di Varese o del 
Maggiore, dove Rodari aveva studiato, frequentato gli 
ambienti cattolici, insegnato come maestro in gioventù 
e iniziato la sua carriera giornalistica durante gli anni 
giovanili. Una carenza, se si eccettuano i Convegni de-
dicati alla sua terra, vari articoli scritti da Pino Boero o 
da Lino Cerutti pubblicati in riviste quali «La Strona» 
e atti di vari convegni; sono note sia le lettere scritte a 
Lino Cerutti direttore de «Lo Strona», sia gli articoli 
scritti da Rodari appositamente per la rivista. 

Con questo e altro materiale raccolto, nel 2015 orga-
nizzai con Floriano Negri la mostra intitolata H2rOda-
ri; un titolo per ricordare ancora una volta, la vicinanza 
di Rodari ai luoghi d’acqua che hanno caratterizzato 
la sua vita. Un sottotitolo, Le storie nascono nuotan-
do sott’acqua, per riferirsi alla sua Grammatica della 
fantasia… a quel sasso lanciato nello stagno che, come 
parola lanciata nella mente, può produrre reazioni a ca-
tena, riportando a galla ricordi, sensazioni ed emozioni.

La mostra autobiografica è stata inaugurata sabato 16 
maggio 2015 nelle sale del Forum di Omegna. L’inte-
resse degli intervenuti fu sollecitato soprattutto dalla 
presentazione del dattiloscritto, intitolato, come dice 
Rodari stesso nella lettera di invio a Luigi Alberti, mol-
to provvisoriamente, Lamberto all’isola di San Giulio. 
La lettera di accompagnamento è datata 2 novembre 
1977, alcuni mesi prima della pubblicazione del rac-
conto C’era due volte il barone Lamberto avvenuto 
nella primavera del 1978. Una lettera scritta il due no-
vembre, giorno tradizionalmente legato ai defunti, per 
presentare un libro che parla di vecchiaia, di morte, ma 
anche di rinascita e di possibilità di rivivere una vita 
diversa. Rodari nella lettera spiegò come mai decise di 

inviare il dattiloscritto 
ad Alberti e quali furono 
le sue richieste al libraio 
di Omegna.

Nelle vetrine-acquario 
della mostra, accanto a 
lettere inedite e racconti 
di ricordi autobiografi-
ci, che ripercorrevano e 
ripercorrono tuttora, la 
vita del nostro scrittore, 
nuotano pesci surreali, 
ricavati da Floriano Ne-
gri da oggetti che evo-
cano l’attitudine socio-
economica dei territori 
in cui Rodari ha vissuto: 
pesci-forchetta e pesci-
cucchiai che nuotano 
nel lago d’Orta dove un tempo proliferavano le indu-
strie di casalinghi, pesci-scarpa del lago di Varese e dei 
suoi calzaturifici, pesci-crodino e pesci-tecnologici per 
ricordare l’attitudine turistica del lago Maggiore e per 
finire pesci-foglia o pesci-motosega, che pendono là 
nella vetrina che rappresenta “sulle rive del bosco di 
Manziana”, quel bosco dal quale Rodari ammirava in 
lontananza il lago di Bracciano che tanto gli rammen-
tava il nostro-suo lago dell’infanzia. Reti per catturare 
pesci, diventano reti per catturare idee, e trasformarle in 
libri: tutti quei libri che lo scrittore di Omegna ha pub-
blicato in vita e parte di quelli che sono stati pubblicati 
postumi.

Tredici pannelli completano il racconto autobiogra-
fico, presentando un Rodari multidimensionale, dove 
la formazione scolastica, religiosa e politica segna la 
nascita dell’uomo, del partigiano, del militante politi-
co, del musicista, del maestro, del giornalista e dello 
scrittore per l’infanzia ma, anche se non approfondi-
to in modo organico, scrittore per gli adulti: numerosi 
frammenti poetici, mai raccolti sistematicamente in un 
libro, e diverse riflessioni, testimoniano la sua interiori-
tà espressa attraverso una letteratura adulta ancora poco 
indagata se non da alcuni scrittori, prima fra tutti Maria 
Grazia Ferraris già citata, che continua ad analizzare e 
scrivere libri sulla letteratura adulta di Gianni Rodari. 
Ne esce una visione del personaggio Rodari che rispec-
chia in pieno la breve storia da lui scritta, intitolata Chi 
sono io dove il bambino scopre attraverso le domande 
poste a chi incontra, di essere una persona importante e 
completa perché rappresenta tante persone diverse con-
temporaneamente. Quella che Breton nel suo manifesto 
surrealista chiama “la prospettiva di più vite vissute si-
multaneamente” illusione nella quale il bambino pone 
le sue radici e che ci può accompagnare per larga parte 
della nostra vita se noi riusciamo ancora a dare voce a 
questo bambino.

La leggerezza, l’ilarità e il surrealismo accompa-
gnano la lettura delle lettere raccolte ed esposte nella 
mostra, soprattutto quelle inviate ad alcuni suoi amici 
residenti sul lago d’Orta, o i frammenti di quelle che 
scriveva all’Editore Einaudi e, riportate in parte, come 
citazione, sui pannelli. La mostra, in un primo tempo, 
avrebbe dovuto rimanere aperta da maggio ad ottobre 
del 2015, ma assunse in seguito carattere permanente, 
tanto che la si può ancora visitare a distanza di quattro 
anni da quando è stata allestita. Il resto è storia narra-
ta nel libro, attendo il benestare di Paola Rodari per la 
pubblicazione delle lettere inedite… e la storia conti-
nua.
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Il Gianni, il Delio 
e i Cinquepunte
di FlAvio GAMberoni

SETTEMBRE 1943

Le colline attorno a Gavirate erano molto trafficate 
quella fine d’estate. Il capanno nel bosco era il ri-
fugio segreto di un gruppetto di giovani del paese. 

L’Aldo arrivò trafelato, “La caserma giù in piazza si sta 
svuotando, i militari se ne vanno, è arrivato l’armisti-
zio, tutti a casa, tutti a casa, dicono”. Riprese fiato e con-
cluse. ”Hanno mollato tutto, viveri, uniformi e armi”.

“Armi?” domandò interessato il Biondo. Il gruppet-
to dei “Cinquepunte”, anche se erano di più, decise 
che forse qualcosa da recuperare c’era. Da lì ad orga-
nizzarne l’azione fu un attimo. Alcuni pezzi vennero 
nascosti nei boschi e nelle cascine di proprietari ignari 
e questo fece sorgere scrupoli ai più prudenti. “Meglio 
nasconderle in un posto di nessuno, dobbiamo trovare 
un luogo neutrale ma sicuro”. All’unanimità venne de-
ciso che il cimitero poteva andare bene. Loculi vuoti, 
botole, cripte e altri spazi delle cappelle accolsero mo-
schetti e munizioni. “Tengono compagnia ai morti” fu 
il commento del Richetto, giusto per alleggerire il cli-
ma di tensione, di buio, di freddo e di strizza. Terminata 
l’operazione e scavalcato il muro la banda si allontanò 
in silenzio nella notte senza luna. “Manca Gianni!” fu 
la notizia che aumentò la concitazione del momento. 

Il gruppo ritornò sui suoi passi, al buio ritrovò la 
cappella e l’anello della botola che venne sollevata: lo 
ritrovò che se ne stava tranquillo a leggere un libricino 
al lume di un moccolo di candela. “Paura io? E perché 
mai? Sapevo che prima o poi vi sareste contati e sare-
ste tornati a cercarmi”.

Negli anni ’90, durante la ristrutturazione del tet-
to della cappella Maggioni, vennero rinvenuti alcuni 
moschetti. Una piccola rappresentanza degli altri, che 
a suo tempo, vennero trasferiti nelle valli dell’Ossola 
per continuare a tener in vita i vivi.

RIBELLI DI COLLINA
“È tornato il Delio!” La notizia non era inaspettata. 

Se ne era andato via da Piazza Armerina in Sicilia, 
dove era stato mandato per punizione a fare il servizio 
militare ed era arrivato a casa, dopo un viaggio lungo e 
avventuroso. Ora era libero. Al capanno c’era festa, si 
cantava e il fiasco girava. “Dai, racconta, racconta…”.

I Cinquepunte erano ansiosi di aver notizie, soprat-
tutto notizie vere. “La tregua non durerà, lo scontro 
sarà sempre più duro e gli alleati vanno lenti. I nazi-
fascisti ci stanno occupando e io sono stanco di far 
guerra, contro chi poi?” Ci fu silenzio subito interrotto 
dalla notizia portata dal Cechin, che era il più anziano 
del gruppo nonché proprietario del capanno.

“Giù hanno affisso dei manifesti. Dicono che i mili-
tari devono rientrare nelle caserme altrimenti verran-
no considerati disertori e quindi puniti. Se ti va bene ti 
mandano in Germania a lavorare, se ti va male: pum! 
pum! Al muro!”. “È successo a mio fratello Cesare” 
confermò Gianni, “L’hanno caricato su un camion con 
altri e di lui non abbiamo avuto più notizie”.

“Per questo dobbiamo organizzarci, nasconderci se 
necessario ed agire con prudenza” riprese il Cechin. 
“Non fate come noi vecchi che ci prendevano uno a 
uno e ci mandavano al confino, in galera o peggio”. I 
giovani si resero conto che quella guerra non riguar-
dava più solo gli eserciti ma anche loro. “È giusto ri-
bellarsi, non possiamo fare finta di niente, forse non 
basterà nascondersi, occorrerà difendersi”, questa fu 
la loro conclusione.

IL DELIO E IL BIONDO. LA SVIZZERA
Vista la situazione i Cinquepunte adottarono misure 

rigide nei giorni che seguirono. Le notizie arrivavano 
da persone fidate e la propaganda di regime si stava 
inasprendo. 

Delio dormiva vestito nel fienile del Tavin, il vicino 
di casa. Legato al polso aveva una lunga cordicella 
la cui estremità quel mattino presto venne tirata dal 

Il capanno nel bosco.

Il Delio e il Biondo.
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Mario che vigilava. Era il segnale che la sua presen-
za a casa non era più sicura, doveva partire. Si infilò 
lo zaino e sparì nell’ombra. Poi si fermò, un ultimo 
sguardo a mamma Maria che strepitava con la zoccola 
in mano contro un gruppetto di militi che si teneva 
prudentemente a distanza. 

Raggiunse il capanno e mise al corrente i compa-
gni “Vado su per la Valcuvia, poi Luino, destinazione 
Svizzera. Taglio la corda, anzi l’ho già tagliata. Disse 
strofinandosi il polso. Partì solo. 

Entrò clandestino attraversando il confine naturale 
delle acque gelide e impetuose del fiume Tresa. In 
questo venne aiutato dal parroco di Voldomino don 
Folli che, con Lazzarini, ufficiale dell’OSS (Office 
of Strategic Services) si occupava di far passare in 
Svizzera prigionieri alleati fuggiti dai campi di con-
centramento, antifascisti in pericolo, giovani milita-
ri renitenti alla leva repubblichina ed ebrei ricercati. 
Delio collaborò con questa organizzazione tenendo i 
contatti con i vari fuorusciti e portando informazioni 
ai rifugiati nei vari campi di accoglienza della Sviz-
zera interna. 

Nell’aprile del ’44 valicò di nuovo il confine e rien-
trò in Italia. Si unì all’83a Brigata Garibaldi e diven-
ne partigiano combattente della giovane Repubblica 
dell’Ossola col suo nuovo nome di battaglia, Stella.

 

GIANNI E DELIO

“E quindi hai diritto a un premio” disse Gianni dopo 
aver ascoltato il racconto dell’amico fraterno. ”Vedi 
Delio ho qui qualcosa che ti sei meritato” e gli allungò 
una scatoletta di legno lucidato. ”Aprila dai”. Dal co-
fanetto estrasse un nastro colorato, piccolo. 

”È una medaglia d’argento, te la sei guadagnata” 
incalzò Gianni.

“Come una medaglia?... ma dov’è’ io non la vedo”, 
rispose sorpreso e deluso Delio”.

È una medaglia d’argento …col BUCO.” Riprese 
ammiccando Gianni 

“Questa qui è la prima di tante che riceverai e tutte 
col buco”. 

”Tutte?” In seguito Delio avrebbe aggiunto altre 
medaglie alla prima, tutte naturalmente bucate. Aveva 
una splendida collezione di nastrini variopinti. Dovet-
te addirittura cambiare scatola. 

“Se li cucissi tutti insieme potrei farne una bandie-

ra”, pensò. E nel tempo, finalmente, la fece. Finalmen-
te era il termine più usato. Il futuro, le cose da fare o 
sistemare, i progetti, le idee, la militanza, l’impegno 
politico. Ogni frase pronunciata o anche pensata ave-
va quel finalmente davanti. La strada comune, molto 
comune, che avevano davanti era finalmente sgombra, 
pulita e piana, quasi in discesa.

 “E tu Gianni cosa farai?” “Scrivere, scrivere, e an-
cora scrivere, finalmente!”

L’ULTIMA CARTOLINA

Uglic 23.9.79
“Caro Delio, sono in URSS da quasi un mese e tor-

nerò in Italia solo alla fine di ottobre. Un bel viaggio. 
Ricordami alla tua famiglia e a tutti gli amici. Un ab-
braccio Gianni”.

Pochi mesi prima di lasciarci, Gianni scrisse una 
cartolina da Uglich, una delle più antiche città della 
Russia sovietica. Con queste poche righe Gianni salu-
ta i suoi amici, grandi e piccoli.

Siete compresi anche voi, che mi avete letto fin qui.

Campo di Amriswil 
(Canton Turgovia).

L’ultima cartolina.

FILASTROCCA CORTA E MATTA

Filastrocca corta e matta:
il porto vuole sposare la porta;
la viola studia il violino;
il mulo dice: “Mio figlio è il mulino”;
la mela dice: “Mio nonno è il melone”;
il matto vuole essere un mattone.

E il più matto della terra
sapete che vuole?
Fare la guerra!  (G.R.)
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Quattro lettere inedite di 
Gianni Rodari
di roMAno oldrini – FedericA lucchini

Una rievocazione della figura di Gianni Rodari re-
centemente tenutasi a Gavirate1  nel rione di Fi-
gnano, sua prima residenza dopo il trasferimento 

della famiglia da Omegna nell’autunno del 1930, ci 
ha consentito di venire in possesso di quattro lettere 
inedite dello scrittore. Erano gelosamente conservate 
dalla famiglia di Aldo De Bernardi il cui padre Carlo 
era stato amico fraterno dello scrittore e suo malleva-
dore negli anni della maturazione politica. Tre delle 
quattro lettere, pur avendo un taglio prevalentemente 
privato, non sono prive di interessanti considerazioni 
politiche; che non apportano in verità elementi di no-
vità a quanto già sappiamo del Rodari “politico”, ma 
che a distanza di mezzo secolo consentono una lettura 

del contesto storico molto curiosa e interessante (per 
non parlare dei confronti impietosi con l’attuale sta-
gione politica e con i suoi capibastone). 

La quarta, la più interessante, definita “lettera aperta 
al signor Giovanni De Bernardi” (foto) è un vero e 
proprio manifesto politico che apre un’interessantis-
sima finestra sull’Italia di quegli anni (anni Cinquan-
ta) e sulla qualità della dialettica politica in corso. Il 
documento è databile al 1953, come si può desumere 
dal testo (“da 16 anni vivo del mio lavoro”), ed è noto 
che Rodari cominciò a lavorare a 17 anni, per una 
sua esplicita ammissione. La conferma ci è stata data 
anche da Ambrogio Vaghi, allora dirigente di vertice 
del PCI provinciale e amico di Rodari, con una lettera 
circostanziata e molto convincente sul piano della ri-
costruzione storica.2 

Uno sguardo intanto al contesto storico.
Il 1953 è un anno cruciale per la politica italiana. 

La DC degasperiana, fortemente ancorata al centro 
per volontà del suo leader impegnato nei pesanti pro-
grammi di ricostruzione postbellica supportati dagli 
aiuti americani, è sottoposta ad una squassante verifi-
ca sia da parte della sinistra interna, fortemente colpita 
dalla crisi del dossettismo e culminata con l’uscita di 
scena del leader bolognese ma decisa a difendere il 
proprio programma di forte apertura sociale, che dal-
la destra interna dove le pressioni d’oltre Tevere, il 
rimescolamento dei vertici dell’Università Cattolica, 
la crisi dell’Azione Cattolica con l’avvento al vertice 
di Gedda, già promotore dei Comitati Civici, tenta-
no di spostare l’asse del partito su posizioni moderate 
di destra. Sappiamo come andrà a finire: De Gasperi 
tenta disperatamente di difendere il proprio centrismo 
anche con modifiche della legge elettorale ( il “premio 
di maggioranza” o “legge truffa” come viene definita 
dalle sinistre) che nelle intenzioni del capo del gover-
no aveva l’esclusivo scopo di permettere la governa-
bilità in tempi di pesanti impegni, ma che viene letta 
(forse ingiustamente o comunque affrettatamente) 
come un tentativo di assicurarsi rendite di potere (ave-
va il  difetto di assomigliare troppo alla legge Acerbo 
di infausta memoria). Le elezioni del 1953, pur vinte 
dalla DC, non fanno scattare il premio di maggioranza 
e da qui, si può dire, inizia il declino della stella dega-
speriana fino alla sua morte. La campagna elettorale 
era stata feroce, muro contro muro, ma anche appas-
sionata, spia di un popolo che rapidamente, dopo le 
compressioni mussoliniane, stava ritrovando non solo 
la propria dignità, ma anche il gusto della dialettica, 
del confronto civile. 

Rodari in quegli anni è a Roma dove nel 1950 era 
stato chiamato da Pajetta a dirigere il “Pioniere”, set-
timanale per giovani. Viene chiamato dal partito alla 
difficile contesa elettorale e gira in lungo  in largo 
l’Italia tenendo comizi e conferenze. Viene anche a 
Gavirate (“quel bel lettino dove ho dormito durante la 
campagna elettorale, risentendomi per una volta gavi-
ratese e anzi fignanese”3  ed è in questo contesto che 
va collocata la “Lettera aperta”.

Giovanni De Bernardi è un cattolico aclista, già 
amico fraterno di Rodari negli anni prebellici dell’im-
pegno dello scrittore in A.C. 
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Uomo umile, di professione materassaio, tenace, di 
specchiata onestà (come gli verrà riconosciuto dell’a-
mico - nemico), si candida sindaco e vince inaspetta-
tamente strappando il paese alla coalizione socialco-
munista. È a quest’uomo che si rivolge Rodari. Non 
con una lettera privata, ma con una “lettera aperta” 
(possiamo immaginare un manifesto, un volantino), 
dove il coraggio di esporre in pubblico alcuni rilievi 
strettamente personali si sposa con un’analisi politica 
di ampio respiro e non scevra di rilevanti valutazioni 
socio - antropologiche. Esaminiamo il documento. In-
nanzitutto il titolo: “Al Signor Giovanni De Bernardi” 
che fa trasparire una sorta di distacco, un filo forse an-
che di malizia (Il carattere pubblico del documento? La 
militanza schierata con le sue esigenze di visibilità di-
dattica?); anche se subito dopo l’affettuoso “Caro Gio-
vanni” riporta le cose a posto, ristabilisce le gerarchie 
dei sentimenti, e della stima verso l’avversario politico, 
ribadite qualche riga più sotto (“sono contento che tu 
abbia ricambiato il nome di amico che ho dato a te”, 
“tu sei un lavoratore e come te altri che credono since-
ramente di difendere la fede”). Il resto del documento 
oltre che affrontare alcune tematiche correnti di pretto 
sapore politico (con qualche inevitabile sfumatura pro-
pagandistica) – la polemica sui dispersi in Russia, le 
accuse di corruzione ad alcuni esponenti politici demo-
cristiani, il giudizio sul caso Lazzati – appare come un 
vero e proprio spaccato dell’”uomo” Rodari. Intanto il 
rispetto reciproco, quello che si deve ad un avversario 
politico leale ed onesto (“si può essere avversari senza 
odiarsi”, “l’odio non è né cristiano né comunista”). E il 
ringraziamento verso un vecchio amico per una sorta 
di solidarietà espressagli in occasione dell’articolo ve-
lenoso del giornale il «Luce!», che pare avesse messo 
in dubbio la moralità dello stesso Rodari (“perciò non 
penso sia dovuto a te un trafiletto del «Luce!» che spriz-
za odio e meschinità”,4 “perché mi odiano tanto? Io non 
li odio…”). Per finire con l’orgogliosa rivendicazione 
del proprio passato (“le toppe nei pantaloni non sono 
una vergogna, ma io da sedici anni vivo del mio lavo-
ro e non devo nulla a nessuno… È forse una vergogna 
essere ricchi?”) e la fiducia (un po’ ingenua – diremmo 
noi, ma sono passati cinquant’anni) nel “sole dell’avve-
nire” (“anche per questo noi sappiamo che un giorno la 
vittoria sarà nostra, che le miserie e le sofferenze avran-
no un termine”). 

Analisi politiche consimili vengono espresse anche 
in un’altra lettera, non datata, ma presumibilmente del-
lo stesso periodo, indirizzata al fratello Cesare con pre-
ghiera di farla presente agli amici fraterni di Gavirate 
(“Il Delio, il Cech, il Negher, il Carlo De Bernardi)5  
ma anche “agli amici di data più complicata”, così ven-
gono definiti il “Sunel” (nda. Giovanni De Bernardi) 
e i vecchi sodali dell’Azione Cattolica. Le valutazioni 
politiche concernono anche in questo caso la crisi del 
dossettismo, le tensioni della DC tra istanze progressi-
ste e moderatismo conservatore, oltre che una curiosa 
osservazione sulla tematica dell’uso del nucleare e sulla 
liceità di una “legittima difesa” contro un attacco atomi-
co (tema caldo tutt’ora e sono passati cinquant’anni!).

L’”uomo Rodari” traspare soprattutto in una lettera 
del maggio ’556  inviata a Carlo De Bernardi in occa-
sione di un lutto familiare. Carlo De Bernardi era stato 
un noto antifascista resistenziale che con Alessandro 
Realini, già confinato a Ustica,7  aveva svolto un ruolo 
fondamentale nella maturazione politica del giovane 
Rodari. Rodari gliene rende merito a più riprese. Nella 
quarta lettera che presentiamo8  inviata alla moglie di 
Carlo De Bernardi in occasione della sua morte Roda-

ri scrive: “Se ho fatto e faccio qualcosa, bene o male, 
è per la fiducia che uomini come Carlo mi hanno di-
mostrata”. Riconoscenza quindi e umile disposizione 
all’ascolto dei sentimenti. Semmai va rimarcata la ri-
petuta affermazione del grosso impegno lavorativo cui 
era chiamato lo scrittore, ormai stabilmente a Roma. 
Dedito a tutto campo non solo al lavoro politico, come 
sappiamo, ma soprattutto al lavoro di scrittore e gior-
nalista. 

Al di là, come ovvio, dell’interesse editoriale per 
scritti inediti di uno scrittore come Rodari e delle inelu-
dibili esigenze del pubblico al quale nulla di uno scrit-
tore deve essere negato (per una conoscenza più esau-
stiva possibile), cosa aggiungono questi scritti a ciò che 
già sappiamo di Rodari? Una più completa immagine 
dell’uomo e della caratura etico-morale (messaggio an-
cora utile oggi in tempi di omologazione mediatica), 
il coraggio delle proprie idee (anche di quelle che non 
hanno retto al giudizio della storia), la persistenza di 
una vena lirico-sentimentale che sembrerebbe merce 
rara al mercato odierno dei sentimenti. Onestà vuole 

A GAVIRATE D’APRILE

A Gavirate d’aprile
veloce l’ombra volava tra le case
quando la chitarra cessava di suonare
e i prati s’incendiavano di luna.
Noi scendevamo verso il sciabordare
delle cupe onde lacustri,
contro le darsene oblique,
balzando tra le macchie dei ligustri:
e dal canneto sfiorato dalla brezza
una voce s’alzava di barcaiolo amico.
Quell’ora dilatava la tua recondita tristezza,
dissimulata quasi per pudore.
Non potevo vivere – dicevi –
dentro quell’ostinata nostra
metafisica misura
dell’universale dolore.
Ora il silenzio ci si fa tombale,
ché ogni musica tace
a Gavirate d’aprile.
S’acquieta, forse quella pena sottile,
mentre la vita ai vivi si difende
e, al limite, si gioca.
Ma sui verdi sentieri dei bambini
dove il tuo sogno è intatto.
Non s’affioca.

Amedeo Bianchi
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che si rimarchi, a nostro avviso, il limite di quel fidei-
smo nel partito e nella “vittoria certa” che può avere 
rappresentato in alcuni momenti una sorta di zavorra 
mentale. Non tale però da aver condizionato lo scritto-
re, vista la splendida vena fantastica che in quegli anni 
si inverava nei suoi libri. Lasciamo al lettore e ai critici 
i nostri dubbi: “quella prassi politica” così totalizzan-
te e fideistica come ha potuto conciliarsi con “quella 
scrittura”? E in senso più lato: è davvero la politica così 
ostativa alla “creatività letteraria”? o davvero è solo un 
problema di “scrittore”, di qualità del singolo?

1 – La rievocazione è avvenuta nel contesto della manifestazio-
ne “Ricordar Rodari con Lele Luzzati e la fantasia di cento e più 
bambini”, organizzata il 3 giugno 2005 dall’associazione “Amici di 
Fignano”, con il patrocinio del Comune di Gavirate. È stata tenuta 
da Maria Grazia Ferraris che ha illustrato “l’“altro” Rodari”, cioè al 
di là della fama consacrata di grande narratore per l’infanzia chi era 
l’uomo Rodari?

2 – Scrive Vaghi in una lettera del 18 giugno 2005: “Posso affer-
mare tranquillamente con grande margine di sicurezza che la lettera 
si colloca nella primavera dell’anno 1953, per queste ragioni: l’e-
spressione “forchettoni” riferita a quei dirigenti DC che “mangiava-
no” a quattro palmenti fu utilizzata per la prima volta dalle sinistre 
nella campagna elettorale del 1953. Inoltre “io da sedici anni vivo 
del mio lavoro”, scrive Rodari ed è noto che cominciò a lavorare che 
aveva 17 anni. Da ultimo Rodari nel ’53 tornò a Varese per parteci-
pare alla campagna elettorale e per diverse settimane scrisse articoli 
su «L’Ordine Nuovo» (tra i quali il noto “Perché mia mamma vota 
comunista”). Tenne certamente un comizio nella sua Gavirate. 

3 – La lettera, che successivamente verrà presentata, è indirizzata 
al fratello Cesare.

4 – Il trafiletto, nonostante le ricerche, non è stato trovato. Solo 
un commento a posteriori, non firmato, venerdì 19 giugno ’53: “A 
Gianni Rodari non abbiamo più niente da dire. Alla sua lunga lettera 
aperta diretta al nostro De Bernardi ha già risposto Gavirate con i 
suoi 1130 voti democristiani più i 340 delle frazioni”. 

5 – “Il Delio” è Delio Gamberoni, amico di Rodari, che nel ’44 
combatté nella Repubblica dell’Ossola con il nome di battaglia 
«Stella». Fu premiato dalla Repubblica Svizzera per aver disinne-
scato con i compagni alcune mine lungo la ferrovia del Sempione. 
Il “Cech” è Francesco Furega, comunista dal ’21, molto legato a 
Rodari con il quale condivideva anche la passione per la musica. 
Nella sua casa di via Mentana si tenevano le riunioni del battaglione 
“Bai Bartolomeo”, di cui egli era il vicecomandante. Il “Negher” è il 
figlio del Furega. Carlo De Bernardi prese parte attivamente alla lot-
ta clandestina a Gavirate, divenendo il commissario politico del bat-
taglione “Bai Bartolomeo” e sostituendo Alessandro Realini, come 
esponente del PCI nel Comitato di Liberazione Nazionale del paese.  

6 – È una lettera molto intensa in cui Rodari sottolinea la vici-
nanza all’amico con parole colme di affetto e riconoscenza. “Povero 
Giuan Mascett’ – scrive riferendosi allo scomparso – un cuore così 
onesto, di principi così sicuri e profondi, un compagno così buono. 
In tanti anni che sono via non gli ho mandato una cartolina e adesso 
ne provo un senso di vergogna, ma l’ho sempre ricordato, sempre, 
come ricordo sempre voi, cari vecchi compagni gaviratesi, ai quali 
devo tanto, ai quali il mio debito non l’ho ancora pagato, e spero di 
poterlo pagare con una vita dedicata al nostro Partito. Vorrei, caro 
Carlo, che ti giungesse l’affetto che ti porto, anche se stiamo mesi 
e anni senza vederci né scriverci. In un certo senso, stiamo sempre 
insieme ugualmente. La mattina, quando leggo «l’Unità», di fronte a 
certe notizie, a certi articoli, spesso mi viene da pensare: chissà cosa 
dirà di questo il Carlo, cosa penserà di questo il Sandrin, il Cech, il 
Delio? E forse qualche volta capiterà anche a voi”. 

7 – Il Realini fu una figura di primo piano nella lotta antifascista 
a Gavirate. Arrestato come sovversivo il 25 novembre ’25 e condan-
nato a cinque anni (ridotti poi a due) di confino che trascorse a Fa-
vignana, Ustica, Ponza, durante la permanenza in queste isole ebbe 
modo di stringere amicizia con esponenti comunisti quali Umberto 
Terracini, Giuliano Pajetta, Mauro Scoccimarro. Tornato a Gavirate 
il 26 novembre del ’28, subì numerosi fermi. Dopo l’8 settembre 
’43, partecipò attivamente alla lotta clandestina. Come rappresen-
tante del PCI fece parte del Comitato di Liberazione Nazionale di 
Gavirate, formatosi nel gennaio ’45.

8 – La lettera, datata 17 febbraio ’70, è indirizzata alla moglie 
Pinetta ed è come la precedente all’insegna dell’affetto: “Sapevo di 
volergli bene, ma non sapevo che contasse tanto per me. In realtà 
devo a lui, come al Cech, al Sandrino, al Delio, un cambiamento to-
tale della mia vita. Non dimenticherò mai come il giorno dopo il 25 
luglio 1943 Carlo è venuto a cercarmi a casa e a invitarmi a lavorare 
per il partito: è stato come dirmi “lascia perdere di fare il maestro, 
fai qualche cosa di più”. Vengo poco a Gavirate e scrivo pochissimo, 
ma ci penso sempre. Infinite volte, dovendo prendere delle decisioni 
importanti, ho pensato: che cosa ne direbbero a Gavirate Carlo e gli 
altri? Mi sono sempre regolato così e spero di farlo ancora, di essere 
sempre fedele agli amici e compagni che mi hanno dato l’occasione 
di diventare un altro uomo”. 

Da «Confini», n° 5, Amici di P. Chiara, ed. Nicolini, 2005.

A Gavirate Gianni frequentò, con ottimo profitto, la quinta 
elementare. Del suo insegnante, Nazareno Ferrari di Laveno, ci ha 
lasciato un simpatico quadretto nella Grammatica della fantasia. 
«Era un maestrino con barbetta bionda e occhiali. Zoppicava. 
Una volta premiò con un “dieci” il tema del mio rivale in italiano, 
che aveva scritto: “L’umanità ha più bisogno di uomini buoni 
che di uomini grandi”. Da questo si può capire che era socialista. 
Un’altra volta, per mettermi in imbarazzo e far capire ai miei 
compagni che io non ero poi un pozzo di scienza, disse: “Per 

esempio se domando al Gianni come si dice bella in latino, non lo può sapere”. Ma io 
che in chiesa avevo sentito cantare Tota pulchra es Maria e mi ero dato da fare per capire 
che cosa significassero quelle bellissime parole, mi alzai e risposi arrossendo: “Si dice 
pulchra”».  (Luciano Caimi, Federica Lucchini - Gianni Rodari a Gavirate: gli anni giovanili, Nicolini Editore, 1985)

La classe quinta 
maschile di Gavirate 
nell’anno scolastico 
1930/31.
Insegnante Nazzareno 
Ferrari.
Gianni Rodari è il terzo 
da sinistra nella prima 
fila in basso.
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… in dialetto gaviratese. 
Firmato: Gianni Rodari
di FedericA lucchini

“Ur primm a môri/ l’è stai ur por Tumas …/ 
Giügavum a büsc …:/ “Un cinquantun par ur 
Ricu!”/ … e dopo gh’è tucà / ar Ninu dure 

Gatä,/ torpediniera Calypso,/ dispers …/ e dopo ar Za-
vaiett,/ che l’eva stai in Russia …/ . 

È una grafia minuta, veloce, che non si cura di esse-
re chiara quella di Gianni Rodari su questa agenda. Ha 
un “sapore” intimo, di una persona che vuole scrivere, 
fermare dei ricordi che sgorgano immediati; quasi un 
omaggio alle tante figure incisive nella sua infanzia e 
giovinezza a Gavirate. Solo qua e là ci sono sgorbi, 
come quelli che tutti noi facciamo quando abbiamo la 
penna in mano e pensiamo, pensiamo. 

Il Rodari di queste note è il poeta lontano dalle luci 
della ribalta, che nel 1970 vinse il premio Andersen, 
il massimo premio letterario di letteratura infantile 
e che tutti noi conosciamo. È lo scrittore che in una 
produzione inedita, in un diario, annotava le memorie, 
a pioggia, così, come gli venivano alla mente, e che 
spesso lo opprimevano. È ben diverso dallo scrittore 
dispensatore a piene mani di allegria e di saggezza, 
quello che, mentre ritirava un riconoscimento impor-
tante, ebbe a dire: “Si può parlare agli uomini anche 
parlando di gatti e si può parlare di cose serie ed im-
portanti anche raccontando fiabe allegre”. È un poeta 
per adulti, un poeta nascosto, autore di una vastissi-
ma produzione, rimasta relegata nelle sue agende, nei 
suoi carteggi inediti, frutto di avide letture maturate 
fin dai tempi delle magistrali a Varese, poi filtrate at-
traverso le dolorose esperienze personali. Una poesia 
introspettiva la sua, spesso risultato di una macera-
zione interiore che si fece sempre più intensa con il 
passare degli anni e su cui gravava il peso dei ricordi. 
Rodari, infatti, è poeta della memoria. 

Già in questa poesia giovanile, intitolata “Giobbe”, 
messa a disposizione da una sua compagna, Fernanda 
De Bernardi, si trovano le tematiche che gli saranno 
care: “È troppo bella l’Orsa/ rosa dei venti traslucida/. 
Dopo i vespri le ragazze sono scomparse:/ bastava una 
volta a farmi piangere:/ precipitava la notte sui tetti/ 
come una valanga./ Il tempo pesa sulla mia coscienza/ 
come la polvere alla porta chiusa,/ una stanca abitudi-
ne, un peccato./ Di tra i cocci mi sfuggono di mano i 
giorni le donne./ Mi scrollo di dosso gli uccelli,/ rifiu-
to la loro ombra di seta./ le cose sono fatte/ a misura 
della nostra stanchezza/”.

“C’è da chiedersi – scrive Marcello Argilli, in Gian-
ni Rodari, una biografia, edito da Einaudi nel ’90 – di 
fronte alle tante poesie per adulti lasciate inedite, se 
l’essere diventato “per caso” il poeta per antonoma-
sia per i bambini, non l’abbia inibito nel manifestare 
quest’altra sentitissima vena poetica  e nel presentarsi 
come poeta tout court. Forse era un artista col tarlo 
irrisolto di una più piena espressione poetica, come 

dimostra la tentazione di certi pro-
getti di pubblicare le sue poesie per 
adulti”. 

Quello dei versi citati poc’anzi è 
un Rodari ancora più nostro, che par-
la di Gavirate e nel dialetto di Gavi-
rate. E ricorda gli amici di gioventù 
morti in guerra: “ur por Tumas”, “ur 
Zavaiett”, “ur Ninu dure Gatä”. In 
particolare quest’ultimo, assieme ad 
Amedeo Marvelli, fu una figura im-
portante nella sua formazione. Di lui 
scrisse: “…il Nino matto che ficcava 
i coltelli nella porta di casa per farsi 
comprare il mandolino da sua madre. 
Non sei morto nell’affondamento 
della Calypso, nei primi giorni della 
seconda guerra mondiale, nelle acque 
del Mediterraneo, nella mia dolorante 
memoria, nella mia schifosa ostinata 
memoria che non mi lascia libero un solo minuto, ché 
sempre mi tiene al guinzaglio, mi porta dove vuole, mi 
lascia piangere ed abbaiare, a ululare di sconforto, negli 
angoli più disperati del globo, e specialmente all’aero-
porto di Karagandà, Unione Sovietica, Repubblica del 
Kasakstan, ventidue gradi sotto zero, e un vento sof-
fiato da cinquemila chilometri di Asia, mi dici come 
avrebbe potuto resistere a questa lama gelida, a questo 
maglio intercontinentale, a questo assalto del cosmo un 
ragazzo cresciuto tra civili colline e amati fratelli, di-
scutendo di Kant e di Hegel, cavando dal suo modesto 
violino un suono, disse il professore, degno di Vivaldi”. 

Il fuggire del tempo e quella sorta di melanconia esi-
stenziale che caratterizza la sua produzione poetica in 
italiano (aveva scritto: “Sono un uomo senza passato/ 
me ne infischio del mio passato/ il mio passato è una 
bambina di sette anni/ che andava in cartiera/ e che io 
ho chiamato madre…) scorrono nei fotogrammi del 
film della sua gioventù: “Silvana,/ Germana …/ Moe-
ren anca i tôsann …/ Al cimiteri,/ in d’i futugrafìi,/ re-
sten semper giovin …/ suriden …/ gh’hann i oecc pien 
de/ voeja de viv,/ de nà ar lagh,/ ar Verbano a balà,/ in 
piazza a vedè i giupitt/ (“Ginevra degli Almieri,/ ov-
vero/ la Sepolta viva/ con Gioppino ladro di sepoltu-
ra”). A la Silvana/ gh’ho vouru ben/ senza dighel,/ la 
me parevä tropp bella par mi,/ e mi tropp stüpid …// 
alegra, savia, simpatica …che dona straordinaria/ la sa-
ress diventada …/ ma a chi temp là/ la streptomicina/ 
l’aveven  anmò de inventaa …//. Immagini di gioventù 
che emergono prepotentemente e dolorosamente, dopo 
una visita al cimitero di Gavirate, dove ritrova i visi di 
ragazze che ha conosciuto nella loro allegria giovanile 
e a cui ha voluto bene. 

“I suoi sentimenti li sfogava scrivendo – continua 
Argilli – soprattutto nella libertà dello scrivere per sé. 
Il suo più confacente modo d’essere era la condizio-
ne di solitudine, nel silenzio dello scrivere e del leg-
gere”. Rodari figura dalle mille sfaccettature, dunque, 
una figura complessa che con Cesare Pavese – come 
ricordava l’amico Amedeo Bianchi – aveva un’affini-
tà elettiva. In compagnia sapeva essere brillante, acuto 
osservatore, ma quel male di vivere lo perseguitava fin 

Da sinistra:
Giulio Bianchi, 
la mamma Maddalena, 
la moglie Maria Teresa
e Gianni Rodari.
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da giovane: “Ricordi, ciarpame, 
cascame/ ma io sconfiggerti, me-
moria,/ perché a tuo dispetto, con 
rabbia e con furore,/ nel mucchio 
dei rifiuti posso scegliere…”.

“Nella nostra memoria – scri-
veva Marcel Proust – noi trovia-
mo di tutto: essa è una specie di 
farmacia, di laboratorio chimico, 
dove mettiamo le mani a caso ora 
su una droga calmante, ora su un 
pericoloso veleno”. Non un peri-
coloso veleno, invece, erano questi 
ricordi d’infanzia legati a luoghi di 
Gavirate, dove lui era giunto nel 
’30 dalla nativa Omegna, dove era 
nato il 23 ottobre ’20, con la ma-
dre Maddalena Aricocchi, rimasta 
vedova del marito Giuseppe, e con 
il fratello minore Cesare. Sono im-
magini che emergono fresche nella 
loro nitidezza. 

“In dur giardin dur Büzz,/ in piazza Dante,/ ho fai 
tant giugataa/ cul Pepino, l’Enea,/ a mangià gratecù,/ 
a corigh in gir ai magnoli/ (el sarà bè par chest/ che la 
magnolia l’è/ la mè pianta preferida …/ dopo i pin d’i 
Caldé  … )”.

È il Gianni Rodari che ha vissuto la serenità giocosa 
dei bambini, nelle piazza e nelle strade di Fignano, un 
rione di Gavirate. Sono flash molto belli che lo vedono 
giocare e giocare con i fratelli Buzzi, mangiare le azze-
ruole, correre attorno i pini di un giardino che si affac-
cia sull’attuale piazza Libertà. Sono carte “intime”, di 
grande valore affettivo. Questo non è lo scrittore la cui 
presenza era richiesta da più parti a livello internazio-
nale, la cui produzione era sempre attesa. È lo scritto-
re che durante la sua frenetica attività si ferma per un 
momento e pensa nella lingua dei suoi genitori. Pensa 
agli amici, la cui memoria è scolpita in lui, ai momen-
ti sereni del paese dove ha vissuto l’adolescenza e la 
giovinezza. Nelle stesse note c’è una bella immagine 
di lui studente universitario e maestro, che “infrange” 
le regole dell’insegnante tradizionale per rimanere con 
i suoi amici. È un omaggio a loro. Il luogo è il mar-
ciapiede dell’attuale piazza Libertà, sul quale, durante 
l’ora del pranzo, si sedevano gli operai dell’Astra, una 
ditta metalmeccanica ora scomparsa: “Sur marcepè dur 
Büzz/ de mesdì a re vuna/ se setaven giò/ i operari d’ur 
Astra, i fiorasc …/ e mi, stedentell e maestrin/ ch’el sta-
va mia ben/ de fass vedè setà in terra/ di mè scular,/ 
hinn vegnù ancâ a dimell,/ ma i mè amis eran lì,/ i amis 
in d’ure vita/ hinn pusè important de tusscôs …”. 

Poi a mo’ di elenco “Giardin,/ marcepè/ re gesa, i 
Caldé …”. È bello ascoltare la voce di Rodari slegata 
da ogni ufficialità, che annota i luoghi a lui cari, che 
sono i nostri. C’è poi un ricordo molto intenso in cui 
appaiono persone determinanti nella sua formazione 
umana e politica. Il loro rapporto non si interruppe mai 

anche quando lo scrittore divenne quello che tutti noi 
conosciamo. Quando tornava a Gavirate, era solito an-
dare a casa del “Negher”, l’amico con il quale aveva 
trascorso lunghe nottate a divertirsi, dove trovava an-
che il padre, Francesco Furega, conosciuto come “ur 
Cech”, che lo aveva seguito affettuosamente nella cre-
scita. Incontrava poi “ur Lisandrin”, Alessandro Reali-
ni, che aveva trascorso due anni di confino a Favignana, 
Ustica, Ponza. 

Questo quadretto familiare rappresenta Rodari giova-
ne in un ambiente della Gavirate rurale, a mangiare le 
caldarroste attorno al camino, mentre parla in dialetto 
con gli amici, che frequenta nonostante gli avvertimen-
ti. Bella la figura del “Cech”; sembra un patriarca, che 
in un angolo, quasi appartato, segue con pacata bono-
mia i discorsi del figlio con l’amico. Sono discorsi tutti 
loro, in una lingua, il dialetto, che oggi non conosce 
quasi più nessuno. 

 “Mò,/ a parlà in dialett,/ capiss squasi nessun …/Mei 
inscì./ Se po’ fa finta de parlà tôdesch,/ de vess forest/ 
vegnù gio d’üre lüne,/ cuntà su di nost robb d’unë voltë/ 
quand navum a cà dur Negher/ a fa i mondell,/ che ur 
fascio el m’à fai di/ – Sta attento, tu, maestrino,/ a fre-
quentare certa gente,/ sovversivi, eccetera …/ Parché in 
cort ghe stava ur Lisandrin,/ l’eva stai ar cônfin, in di 
isol,/ e in d’ur cantun dur foegh/ ur Cecch el scultava, / 
el parlava poch,/ ma ghe piaseva/.

Il dialetto come vocabolario perduto, nonostante fos-
se stata la lingua madre, è il tema di queste note che si 
soffermano su parole ormai sconosciute, anche se belle 
e musicali. Il dialetto, nonostante la sua ricchezza, oggi 
è considerata alla stregua di una lingua inservibile. La 
conclusione, quindi, è amara e sarcastica: sono solo pa-
role dei tempi passati, “da riderci su”: “Ho prôvà a ti-
ramm in ment/ chi bei parôlett: /chevezz,/ fazett,/ scar-
tozzitt …/ En savevi tanti,/ paroll di vecc,/ proverbi, 
stupidà:/ “Quand pioev gôta i tecc …”/ Ste voeret fagh,/ 
e serven pu a nagott …/ Par mi hinn paroll de fioeu,/ de 
ridigh su,/ ôn vocabolari perdu, ». 

I ritorni a Gavirate furono molti, impegni permetten-
do. Le ultime volte erano all’insegna della sofferenza, 
come ricorda la moglie, poiché molti amici mancavano 
all’appello. 

Aveva scritto nel ’72, durante una permanenza nel 
paese: “L’autunno è la mia patria,/ riconosco i suoi 
monti/ e gli alberi di cui ritrovo i nomi./ I loro volti 
sereni e severi/ come per anni li ho portati in cuore/ 
senza sospetto ma non senza piangerli/ oscuramente./ 
Ritrovo i sentieri che furono miei,/ riascolto il vero suo-
no del mio passo./ Questa è stata la mia giovinezza,/ 
questo bosco prigioniero dei suoi rami,/ nutrito dai suoi 
profondi odori,/ vivo di mille morti,/ le betulle, ingan-
nevoli fantasmi,/ gli abeti, i pini, i cedui scoscesi,/ il 
muschio, il ginepro, il nocciolo,/ il capanno in fondo 
alla pioggia./ Non mi inganno, vi amo,/ amata prigione 
che odiai,/ dove solo i ricordi giacciono in pace,/ ricordi 
di ricordi, impietose menzogne/ che la pietà di me mi 
fabbricava/ per consolarmi di un meschino rifugio”.

Rodari, procedendo per associazioni mentali, dalla parola “sasso” fa 
emergere l’immagine di una luogo caro della sua adolescenza: 
S. Caterina del Sasso, il celebre santuario del XII secolo, a picco sul 
lago Maggiore, nel comune di Leggiuno. “Ci andavo in bicicletta – 
dice. Ci andavamo insieme, Amedeo e io. Sedevamo sotto un fresco 
portico a bere vino bianco e a parlare di Kant.”  
(Luciano Caimi, Federica Lucchini - Gianni Rodari a Gavirate: gli anni giovanili, Nicolini Edit., 1985)



 Menta e Rosmarino 27

Ogni epoca ha le sue fantasie, o meglio, ogni fan-
tasia è figlia della propria epoca. Alle imprese 
cavalleresche degli eroi del medio evo si sosti-

tuiscono le battaglie epiche di Star Wars e dei Cava-
lieri della Galassia; gli gnomi e le fate che popolavano 
le fiabe della nostra infanzia hanno lasciato il posto 
alle misteriose creature di Avatar. Dal che si deduce 
che l’evasione dal mondo reale è una necessità che si 
ripropone continuamente e che assume i connotati del 
momento storico in cui questa necessità si manifesta. 
Così gli eroi possono cavalcare destrieri o muoversi a 
bordo di astronavi, le spade possono avere lame di ac-
ciaio o sprigionare raggi laser, i luoghi possono essere 
foreste incantate oppure spazi siderali.

La domanda inevitabile è se possa esistere una fan-
tasia che supera la dimensione spazio-temporale e che 
possa appartenere a qualsiasi generazione in qualsi-
asi momento. La risposta è che questa fantasia “uni-
versale” è la fantasia del quotidiano, cioè quella che 
scaturisce dalle situazioni, dalle osservazioni e dalle 
riflessioni che ricorrono costantemente nella vita di 
ciascuno di noi. 

Ed è qui che entra in gioco Gianni Rodari; la sua 
grandezza di scrittore sta proprio nel fatto che la sua 
fantasia “universale” non si pone “al di fuori” della 
realtà, ma si pone “al di sopra” della realtà.

Cosa significa porsi “al di sopra” della realtà? Si-
gnifica che per entrare nel mondo della fantasia non 
occorre cercare una qualsiasi forma di evasione fina-
lizzata ad alterare i contorni del reale, ma che bisogna 
vivere fino in fondo il reale osservandolo con sguardo 
critico e immaginando i possibili sviluppi alternativi 
di qualsiasi situazione. Tanto più l’analisi del reale si 
discosta dalle conseguenze degli accadimenti ritenute 
ipotizzabili e ammissibili, tanto più emerge il parados-
so che è implicito nei fatti della vita quotidiana.

Gianni Rodari rimuove la scorza di ovvietà in cui 
ogni situazione racchiude se stessa e fa emergere un 
mondo nuovo ricco di sviluppi immaginari e impreve-
dibili. È un esercizio che per lungo tempo ha affasci-
nato il mondo dell’infanzia non ancora condizionato 
dalle convenzioni degli adulti, ma che oggi assume un 
significato totalmente diverso. Oggi la realtà vista dal 
“di sopra” è la ricerca di una dimensione metafisica 

degli avvenimenti che mira a coglierne il significato 
profondo e a superane le semplici apparenze.

Ed è quanto mai necessario superare le apparenze, 
se queste sono di fatto le proposte dei media che mira-
no a incalzare l’immaginario collettivo piuttosto che a 
sollecitare la capacità di giudizio. Vivere (o convive-
re) con il quotidiano significa accettare una realtà che 
non sempre è di facile interpretazione e cercare in essa 
le motivazioni della nostra stessa esistenza. Nessuno, 
al pari di Gianni Rodari, ha saputo condurre questa 
ricerca con una delicatezza e una leggerezza tali da 
mostrare ai propri lettori un nuovo orizzonte di otti-
mismo e di speranza.

IL CIELO È DI TUTTI

Qualcuno che la sa lunga
mi spieghi questo mistero:
il cielo è di tutti gli occhi
di ogni occhio è il cielo intero.

È mio, quando lo guardo.
È del vecchio, del bambino,
del re, dell’ortolano,
del poeta, dello spazzino.

Non c’è povero tanto povero
che non ne sia il padrone.
Il coniglio spaurito
ne ha quanto il leone.

Il cielo è di tutti gli occhi,
ed ogni occhio, se vuole,
si prende la luna intera,
le stelle comete, il sole.

Ogni occhio si prende ogni cosa
e non manca mai niente:
chi guarda il cielo per ultimo
non lo trova meno splendente.

Spiegatemi voi dunque,
in prosa od in versetti,
perché il cielo è uno solo
e la terra è tutta a pezzetti.  (G.R.)

La fantasia del quotidiano
di AdriAno biAsoli
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Gianni Rodari. Alfabeto rodariano.
S come silenzio

IL SILENZIO

In principio il Silenzio abitava dappertut-
to: nei boschi, nel mare, nei monti, nel-
le albe, nei tramonti. Abitava anche nei 

villaggi, di giorno, e nelle città, di notte. 
Camminava per le strade deserte, col suo 
passo di velluto.

Qualche volta la canzone di un grillo, o 
un cane che abbaiava alla luna, o un carro 
che passava lontano, più che turbarlo gli 
facevano compagnia.

Col tempo tutto cambiò.
Il suo nemico mortale, il Chiasso, inva-

se le strade, di giorno e di notte, le case, 
i campi. Nei boschi non si sentivano più 
le foglie stormire, ma solo l’interminabile 
gracchiare delle radioline. Sulle spiagge il 
Chiasso impediva di ascoltare la musica 
delle onde.

Un giorno il Silenzio, vagando disperato 
alla ricerca di un angolo tranquillo, vide un 
grattacielo. Sorgeva nel cuore di una gran-
de e fragorosa città, ma la sua vetta si per-
deva nell’azzurro. Chissà?, pensò il Silen-
zio. Salì sul grattacielo e ritrovò la felicità.

Lassù non giungeva alcun rumore. Il 
grattacielo dondolava la cima nell’aria 
limpida. Le nuvole venivano a strisciarsi 
con un fruscio contro i suoi piani più alti. 
E il Silenzio disse: – Abiterò qui.

da: Gianni Rodari, Con Bip e Pip sul pianeta 
petrolio, Milano 1967;

citato in Pino Boero, Una storia, tante storie. 
Guida all’opera di Gianni Rodari, Einaudi, 

Torino, 1992.

André Beuchat, 
Torre del giorno e 
della notte, Museo 
Civico delle Cappuccine, 
Bagnacavallo.

Antonino Bianchi, compagno di classe del Rodari, era nato a 
Gavirate il 3 ottobre del ̔20. Di lui il Rodari scrisse: «... il Nino 
matto che ficcava i coltelli nella porta di casa per farsi comprare il 
mandolino da sua madre. Non sei morto nell’affondamento della 
Calipso, nei primi giorni della Seconda Guerra Mondiale, nelle 
acque del Mediterraneo, nella mia dolorante memoria, nella mia 
schifosa ostinata memoria e non mi lascia libero un solo minuto, 
ché sempre mi tiene al guinzaglio, mi porta dove vuole, mi lascia 

piangere ed abbaiare, a ululare di sconforto, negli angoli più disperati di globo...   
(Luciano Caimi, Federica Lucchini  - Gianni Rodari a Gavirate: gli anni giovanili, Nicolini Editore, 1985)
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Il primo romanzo… 
e l’ultimo
di MAriA GrAziA FerrAris

IL ROMANZO DI CIPOLLINO

“Cipollino era figlio di Cipollone e aveva sette 
fratelli: Cipolletto, Cipollotto, Cipolluccio e 
così di seguito [...] Gente per bene, bisogna 

dirlo subito, però piuttosto sfortunata. Cosa volete, 
quando si nasce cipolle, le lacrime sono di casa” …. 
Il tono tra divertito ed ironico  è già tutto rodariano.

Il personaggio era nato sul «Pioniere» e divenne il 
protagonista del libro Il romanzo di Cipollino pubbli-
cato nel 1951 con le illustrazioni di R. Verdini. 

“Per «Il Pioniere» insieme a Raul Verdini aveva-
mo inventato certi buffi personaggi, tutto un mondo 
di frutta e verdura: Cipollino, Pomodoro, il principe 
Limone eccetera. Quei personaggi mi piacevano: mi 
ricordavano i primi anni all’«Unità», quando lavora-
vo in cronaca, e mi occupavo di questioni alimentari, 
e ogni giorno facevo il giro dei mercati, guardavo i 
prezzi e parlavo con i commercianti e massaie e sco-
privo tanti problemi nella borsa della spesa della gen-
te”, dice l’Autore. Come nacque l’idea del romanzo 
lo spiega l’autore stesso: “Presi un mese di vacanza, 
trovai ospitalità in casa di un contadino di Gaggio 
di Piano vicino a Modena che sgombrò una stanza – 
granaio per mettermi un letto. Fu un mese bellissimo 
le figlie di Armando Malagoli, il contadino che mi 
ospitava, mi chiamavano la mattina presto: – “Su, su 
Gianni, che sei qui per lavorare, mica per dormire!”. 

Scrivevo quasi tutto il giorno, in camera, in cortile, 
o in cucina, con la macchina su una sedia e intorno 
sempre un po’ di bambini a guardare quello che fa-
cevo. Quando arrivai a pagina cento la moglie di Ar-
mando fece “la crescente” (si chiama anche gnocco 
fritto). Armando stappò delle bottiglie, insomma fe-
sta per tutti…”.

Le avventure di Cipollino sono un libro unico, nato 
nell’atmosfera di entusiasmo e di speranza del secon-
do dopoguerra. Sono però anni politicamente difficili, 
quelli della guerra fredda, caratterizzati in Italia da 
repressioni violente in nome dell’ordine pubblico.

Rodari contrappone alla letteratura tradizionale per 
bambini, grondante di buoni sentimenti e di lacrime 
facili, la via laica già percorsa da Collodi col suo Pi-
nocchio, realizzando la fusione tra la realtà e la fan-
tasia in una chiave giocosa che trasforma il primitivo 
slancio neorealistico in vena timidamente surreale. 

I personaggi, che appartengono tutti al mondo ve-
getale, hanno caratteristiche realistiche che ricorda-
no il mondo del lavoro in campagna e la condizione 
sociale dei lavoranti (ortolano, ciabattino, cenciaiolo, 
servetta…). Hanno caratteristiche positive di sempli-
cità di vita e di grande solidarietà, contrapponendosi  
in uno schema binario piuttosto rigido, un po’ mani-
cheo, alle vanesie contesse del Ciliegio, proprietarie 
quasi feudali o al cavalier Pomodoro, dai due piccoli 
e maliziosi occhi e il viso rosso e rotondo, borioso 
amministratore e opportunista o l’autoritario principe 
Limone, capriccioso e ingiusto, sostenuto da Pisello – 
l’avvocato del paese –, aiutante del cavalier Pomodo-
ro, di carattere debole e asservito ai potenti, che rima-
ne egoisticamente legato all’idea di un lavoro poco 
faticoso e non coinvolgente, vigliacco anche di fronte 
all’evidenza dell’opportunismo dei suoi padroni. 

Cipollino è un coraggioso ragazzino che cerca di 
aiutare il padre ad uscire da prigione e a riscattare la 
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libertà dei suoi amici incontrati lungo il suo cammi-
no. 

Il suo povero padre cadde infatti accidentalmente 
sul piede del principe Limone e per questo episodio, 
giudicato irriverente, venne condannato all’ergastolo. 

Cipollino cerca di salvare il padre, ma deve scap-
pare dalle grinfie del cavalier Pomodoro, del principe 
Limone e dell’esercito dei Limoncini. Così, su con-
siglio del padre, di non arrendersi mai e di andarsene 
per riuscire ad imparare a diventare un buon cittadi-
no, si allontana dal paese. 

È sempre di buon umore, allegro, positivo, astuto, 
furbo, intelligente e coraggioso, accetta le difficoltà 
come un gioco, come qualcosa di divertente. Affronta 
coraggiosamente il suo nemico Pomodoro, il che gli 
crea molti problemi.

Molte le sue avventure. Durante il suo cammino in-
contra sor Zucchina che aveva una casina minuscola 
costruita pazientemente durante l’arco di tutta la sua 
vita, poiché gli era concesso un solo mattone all’an-
no, sul prato delle Contesse del Ciliegio, senza auto-
rizzazione del cavalier Pomodoro, padrone di tutto il 
territorio.  

È una storia di riscatto quella che i bambini con 
Cipollino in testa insegnano agli adulti, da una situa-
zione di sottomissione accettata dagli adulti come 
situazione non modificabile verso una società libera, 
alla rivoluzione dei rapporti umani in nome della giu-
stizia e libertà. Ed è anche un messaggio di incontro 
di diversità e di antagonismi che possono diventare 
amicizia e solidarietà.

Leggiamo: 
“L’Orso sospirò.
“Se vuoi,” propose, “possiamo essere amici. In fon-

do non c’è nessuna ragione perché ci vogliamo male. 
Il mio bisnonno, il celebre Orso Macchiato, mi rac-

contava di aver sentito dire dai suoi vecchi che una 
volta si stava tutti in pace, nella foresta.”

“Quei tempi potrebbero ritornare,” disse Cipollino. 
“Un giorno tutti saremo amici. Gli uomini e gli orsi 
saranno gentili gli uni con gli altri, e quando si incon-
treranno si caveranno il cappello. 

L’Orso apparve molto imbarazzato. “Allora,” disse, 
“dovrò comprarmi un cappello, perché non ce l’ho.” 
Cipollino rise: “Potrete salutare alla vostra maniera, 
inchinandovi o dondolandovi graziosamente. L’Orso 
si inchinò e si dondolò graziosamente, come aveva 
suggerito Cipollino.”

La lettura è scorrevole, avvincente e divertente an-
che grazie all’uso dei nomi dei protagonisti che ri-
prendono le caratteristiche della frutta e verdura… Si 
sente la forza del laboratorio rodariano che include 
letture di Zavattini, Mosca, Guareschi.  

Ripensando agli anni della sua formazione e della 
genesi della sua scrittura, in una delle ultime intervi-
ste (in Otto/ Novecento, n. 2, postuma 1981) Rodari 
dice:

“Io mi sono formato sui surrealisti francesi, mi 
sono formato sugli umoristi italiani, Zavattini per 
esempio. Zavattini delle storie degli anni Trenta e 
Quaranta. Ma per me sono importanti i surrealisti 
francesi come le fiabe popolari. Forse sono impor-
tanti i futuristi quanto Zavattini. La mia formazione è 
abbastanza complessa. Nelle mie filastrocche si può 
vedere anche Palazzeschi. Certamente mi è piaciuto e 
mi è interessato, ma non è l’unico…”.

Grazie a questo libro Gianni è riuscito a parlare ai 
ragazzi delle ingiuste disuguaglianze e del valore del-
la libertà e dell’uguaglianza, della possibilità di cam-
biare le cose se lo si fa insieme. Un messaggio morale 
e politico duro, senza vene consolanti o sentimentali.

Rodari infatti afferma con sicurezza: “Io odio la let-
teratura «commuovente». In genere è fatta di sempli-
ci trucchi per spremere le lacrime… ma credo nell’ef-
ficacia educativa non già delle lacrime, quanto delle 
emozioni e commozioni che possono nascere dall’in-
contro con certi aspetti della realtà; con l’operaio che 
sciopera, per esempio, piuttosto che con il mendican-
te che tende la mano, con problemi che sollecitano 
una riflessione lunga e magari faticosa, invece che 
con scenette da «buona azione» quotidiana”.

Interessante anche il personaggio di Ciliegino, un 
piccolo cugino della contessa. 

Rimane da piccolo senza genitori e perciò le zie si 
prendono cura di lui, sfogando su di lui i loro capricci 
e le loro frustrazioni. Va a scuola e studia molto. Por-
ta gli occhiali…. Solo studio. Gli viene tutto vietato 
in nome della sua nobiltà e perciò è desideroso di li-
bertà e di amicizia. 

Quando conosce Cipollino è molto emozionato e 
felicissimo di avere i nuovi amici grazie ai quali   po-
teva sentirsi finalmente libero. Imparerà il valore del-
la disobbedienza. Un messaggio che causerà molte 
risentite critiche dal mondo cattolico. 

Cipollino dimostrerà di essere molto coraggioso, 
aiutando molte volte gli amici nei guai. 

Saranno i due ragazzi a tenere alta la bandiera della 
libertà e della speranza, alla ricerca di un benessere col-
lettivo di tutta la comunità rinunciataria degli adulti.

Le avventure di Cipollino passarono quasi sotto si-
lenzio in Italia, dove la figura di Rodari era guardata 
con sospetto e ancora associata prevalentemente a 
quella del militante comunista, venne invece tradotto 
con successo in russo, e mai dimenticato, consacran-

LA TESTA DI UN CHIODO

La palma della mano
i datteri non fa,
sulla pianta del piede
chi si arrampicherà?
Non porta scarpe il tavolo,
su quattro piedi sta:
il treno non scodinzola
ma la coda ce l’ha.
Anche il chiodo ha una testa,
però non ci ragiona:
la stessa cosa capita
a più d’una persona.  (G.R.)
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do il nome di Rodari alla storia della letteratura per 
l’infanzia.

Scrive Aurelio Andrighetto su “Doppiozero”, otto-
bre 2019 parlando del Cipollino russo: “Il romanzo 
ebbe uno strepitoso successo nella Russia sovietica 
degli anni Cinquanta e ancora oggi continua ad averlo 
in quella federale. Cipollino è la speranza di una socie-
tà senza soprusi, basata sulla solidarietà e l’amicizia. 
Questa umanità traspare attraverso gli occhi inumiditi 
della signora, che vive nell’appartamento, al ricordo 
emozionato di Cipollino. Traspare anche attraverso 
quelli del giovane commesso alla libreria Dom Knigi, 
quando esclama: “Oh! Cipollino, yes Cipollino… Ci-
pollino is in our heart” e mi accompagna agli scaffali 
dove si trovano ben tre diversi edizioni illustrate del 
romanzo di Rodari tradotto in russo (oltre ad una ver-
sione semplificata in italiano per chi sta imparando 
la nostra lingua). Che ironia che (notizia del 10 nov. 
2019 su «La Stampa») nella Russia di Putin lo spetta-
colo teatrale dedicato a Cipollino sia stato censurato 
come antigovernativo! O tempora, o mores!

***

C’ERA DUE VOLTE IL BARONE LAMBERTO
C’era due volte il barone Lamberto è l’ultimo ro-

manzo di G. Rodari, scritto quando le sue condizioni 
di salute non erano più delle migliori. Infatti dopo il 
1969 la salute dell’Autore va via via peggiorando e 
se ne lamenta con gli amici. Anche la vena favolisti-
ca creativa umoristica e leggera, che aveva raggiunto 
lo zenit negli anni 60, sembra cambiare consapevol-
mente direzione… 

Scrive  agli amici, nel maggio del ‘77: “Sto scriven-
do una favola avventurosa-surrealista che… si deve 
assolutamente svolgere sull’isola di San Giulio…”: è 
l’annuncio dell’elaborazione conclusiva del suo ulti-
mo romanzo C’era due volte il Barone Lamberto, che  
fu a lungo meditato. Rodari aveva svolto, nel ’77, una 
ricognizione della zona del lago alla ricerca dei vari 
punti di vista sull’isola del suo protagonista, il baro-
ne Lamberto, e dei vari scenari geografici in cui am-
bientarlo. Operazione che gli è molto cara e che at-
tribuisce, senza svelarne l’importanza autobiografica, 
(essendo nato ad Omegna, sul lago) nel romanzo  alla 
voce di un giornalista curioso che sembra commenta-
re affascinato il dispiegarsi della carta geografica del 
Cusio come in un film: 

“L’isola di San Giulio sembra tutta fatta a mano, 
come un gioco di costruzioni. Metro per metro, se-
colo dopo secolo, dandosi il cambio, uomini e altri 
uomini le hanno dato forma con il loro lavoro… 
l’insieme è compatto come i pezzi di un rompicapo. 
Di sera le differenze dei colori scompaiono, i profili 
si fondono, l’isola sembra un monumento in un sol 
blocco di pietra nera a guardia dell’acqua cupa...” 
(cap. 5) “…sopra Armeno... si gode lo spettacolo del 
monte Rosa che esce dalle nuvole alla luce del sole, 
quando ancora tutte le altre montagne sono sepolte in 
una nebbia azzurrina, e le chiama, una dopo l’altra, a 
disporsi nel paesaggio, una dietro l’altra, una accanto 
all’altra, fino a riempire tutto lo spazio sotto il cielo.” 
(cap. 7)  “C’è una luce che sembra argento fuso. Le 
montagne hanno innalzato tutt’intorno i loro sipari 
verdi e azzurri e dietro le cime svetta il Monte Rosa, 
come un gigante che guardi di sopra le spalle delle 
persone comuni.” (cap. 11).

Sempre nel ’77 aveva pubblicato su «La Stampa» 
(Tuttolibri) un racconto, “Il mistero dell’isola di San 
Giulio”, che è la trama semplificata di C’era due vol-
te...

Il titolo gli risultava però poco soddisfacente. In-
fatti ricompare solo come doppio nella versione de-
finitiva (C’era due volte il Barone Lamberto ovvero 
I misteri dell’isola di San Giulio) ricalcando lo stile 
delle Novelle fatte a macchina, l’opera che gli è più 
vicino, anche stilisticamente, che spesso presenta 
novelle col doppio titolo (ad es. Venezia da salvare 
ovvero Diventare pesci è facile, Padrone e ragioniere 
ovvero L’automobile, il violino e il tram da corsa…). 
Sono temi che confluiranno in modo autonomo ed 
originale nel romanzo.

Alla fine il romanzo breve che diede alle stampe 
risulta composto da dodici capitoletti, più un tredi-
cesimo conclusivo (Epilogo), molto 
interessante, di carattere parate-
stuale.

Alla pubblicazione, che sem-
brava destinata alla scuola media 
inferiore, l’Autore dice di voler 
rinunciare alle noiosissime Note 
esplicative, sostituendole con 
un poscritto posto alla fine di 
ogni capitolo. 

Presenta infatti nelle 
Note alcune composizioni 
in versi (mirabile Il pia-
noforte a vela dell’11° ca-
pitolo), scambi di punti di vista 
sull’opera coi lettori (Un’occasio-
ne perduta, capitolo 10°, e Interro-
gativi finali del 13° capitolo) testi satelliti, 
(come il poscritto n° 5 Storie dell’isola), e 
soprattutto il poscritto n°12 che è un capito-
lo espunto, quello del ragionier Polaroli che 
si addestra per diventare pesce per salvare il 
Cusio e che diventerà una pubblicazione au-
tonoma (n°1 del 1978 della rivista locale «Lo 
Strona») col titolo Il ragioniere-pesce del 
Cusio. Davvero una summa di materiali che 
confluendo nel laboratorio di Rodari avreb-
bero potuto costituire la genesi di altre opere. 
La novella Il ragioniere-pesce del Cusio è 
di fatto un laboratorio, la cui lettura ed 
analisi mostra in nuce, ma con chia-
rezza, la tecnica del lavoro rodariano 
e ci permette di entrare nel suo ag-
guerrito laboratorio e nell’ideazio-
ne del romanzo.

Il barone… è certamente un ro-
manzo originale, che 
si distanzia profonda-
mente dai suoi primi 
scritti, come il più 
lontano politicizza-
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to romanzo di Cipollino o Piccoli vagabondi, l’uni-
co suo libro storico-realistico rivolto ai ragazzi, oggi 
dimenticato, ed anche dalla famosissima La Torta in 
cielo, degli anni Sessanta, espressione di un nuovo 
realismo a tesi in chiave fiabesca, ed è molto più si-
mile alle Novelle fatte a macchina del ’73, che rap-
presentano una svolta nella scrittura e nell’ideazione 
dell’Autore. 

Del resto è mutato il paese, politicamente e social-
mente, e con lui lo scrittore.

Nel ‘70, infatti, Rodari scrive riflettendo un po’ 
sconsolato: “Le fiabe sono alleate dell’utopia, non 
della conservazione. E perciò (…) noi le difendia-
mo: perché crediamo nel valore educativo dell’uto-
pia, passaggio obbligato dall’accettazione passiva 
del mondo alla capacità di criticarlo, all’impegno per 
trasformarlo. Venuta meno la possibilità di quella tra-
sformazione, anche la fiaba perde quindi il suo ruolo, 
il suo valore”.

C’era due volte il Barone Lamberto, dall’apparenza 
giocosa, divertita, è in realtà un romanzo complesso e 
profondo, malinconico, a più registri, scritto non più 
espressamente per bambini, se non per l’andamento 
lineare e fantasioso, ed è visto dalla critica come una 
sorta di testamento spirituale, costruito com’è intorno 
al desiderio di esorcizzare l’incubo della morte, quasi 
Rodari l’avvertisse vicina, la chiusura del suo ciclo 
vitale.

È ambientata sul lago d’Orta, il lago dell’infanzia, 
cui Rodari ritorna con divertimento affettuoso e gio-
coso, ma anche con struggimento poetico.

Sembra proprio che l’autore l’abbia scritto più per 
se stesso che per il suo pubblico tradizionale.

La trama – Il novantatreenne barone Lamberto, af-
flitto da ventiquattro malattie (giocosamente ricorda-
te dal fedele Anselmo: “asma, arterio-sclerosi, artri-
te, artrosi, bronchite cronica e così via fino alla zeta 
di zoppìa”) e titolare di ventiquattro banche, va in 

viaggio in Egitto col suo fedele maggiordomo Ansel-
mo e incontra un santone che gli svela il pronostico 
dell’immortalità di un vecchio detto del posto: “l’uo-
mo il cui nome è pronunciato resta in vita”.

Prendendo alla lettera questa frase, il barone orga-
nizza – una volta tornato nella sua villa sull’isola di 
S. Giulio – un servizio di sei impiegati che devono ri-
petere a turno il suo nome, facendolo rimbombare in 
numerosi microfoni disseminati per la casa. La cura 
sembra funzionare bene: il barone ringiovanisce via 
via  fino a trasformarsi in un uomo robusto e sportivo. 

Ma poi la storia si complica ed entrano in scena il 
perfido nipote Ottavio, che vuole vedere morto lo zio 
Lamberto per averne l’eredità, e una banda di venti-
quattro banditi, che occupano l’isola e richiedono un 
riscatto di ventiquattro miliardi: uno per ciascuna del-
le banche del barone. Ottavio scopre il segreto dello 
zio e addormenta col sonnifero i “ripetitori”, facendo 
sì che Lamberto muoia nel sonno, non più sorretto 
dalla voce dei microfoni. I banditi tentano di fuggire 
via su un pallone aerostatico conservato nelle canti-
ne del palazzo, ma vengono intercettati da un fuoco 
d’artificio sparato da allegri boy-scout e poi catturati.

Viene allestito un maestoso funerale sul lago, du-
rante il quale tutti parlano e bisbigliano del barone 
Lamberto, ripetendo il suo nome. Questo vociare ri-
petitivo collettivo dà vita ad un miracolo: il barone 
rinasce e si alza dalla bara tra lo stupore generale. 

I lavoratori, che nel frattempo si sono risvegliati 
dagli effetti del sonnifero, iniziano a pronunciare il 
nome di Lamberto così velocemente, che il barone 
torna ad essere un bambino e annuncia pieno di entu-
siasmo che vuole diventare un “artista del circo eque-
stre” in questa sua seconda esistenza.

Proprio avvicinandosi a tematiche che lo toccano 
profondamente – come la malattia e la morte – Rodari 
cerca di spiccare il volo nel surreale, di giocare con 
le parole, di rendere la narrazione leggera, veloce e 
briosa.

Tutte le pirotecniche avventure che il barone si tro-
va ad affrontare sembrano essere una sorta di sfida 
che l’autore fa a se stesso: la sfida di far volteggiare 
in un circo fantastico, con la sua solita destrezza da 
giocoliere, un argomento pesante e drammatico come 
la morte.

Rodari si muove ormai nel territorio libero – e libe-
ratorio – della fiaba, alla ricerca di una via di salvezza 
che la realtà non offre, e la trova nel “c’era due vol-
te”, vale a dire nella seconda chance.

La storia del barone Lamberto è tutta imperniata 
sulla utopica trasformazione dell’ordine vitale, rap-
presentato dalla tradizionale cantilena fiabesca del 
“c’era una volta”.

In qualche modo questo libro è quasi una sintesi  
dell’inesausta attività di Rodari di rottura verso i ge-
neri canonizzati. È una favola che “obbedisce solo a 
se stessa”, un romanzo di formazione alla rovescia,  
come espressamente e consapevolmente ci dice.

E sono chiari gli interlocutori ideali cui Rodari fa 
riferimento e che gli fanno da maestri, il Palazzeschi 
del Codice di Perelà, Zavattini, Flaiano, …per non 
parlare degli stranieri (Caroll,  Lear, Queneau…) 
e dell’ammirazione di I. Calvino, esplicitamente 
espressa.

Con questo romanzo lo scrittore rompe definitiva-
mente le regole della fiaba, a partire dall’irrinunciabi-
le incipit c’era una volta…; qui addirittura l’eroe c’è 
due volte, e percorre a ritroso il passaggio obbligato 
del protagonista del racconto fiabesco.  

Chicco Colombo,
Acquario dei pesci 
enigmistici.
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Infatti il protagonista è di solito un ragazzo, un 
giovanetto o una ragazza che, dopo molte avventure, 
diventano un principe o una principessa, si sposano 
e danno un gran pranzo… e vivono felici e conten-
ti… In questa favola invece il racconto comincia con 
un vecchio di novantaquattro anni che alla fine, dopo 
molte avventure, diventa un ragazzino di tredici anni; 
si affaccia alla vita, quindi, per la seconda volta.

Lamberto rappresenta di certo anche la speranza 
di uno scrittore (malato e forse stanco), che sempre 
ha usato la fiaba come metafora per narrare la realtà, 
di non morire, di acquistare forza dalla narrazione di 
una rinascita miracolosa, come Lamberto la acquista 
dal sentir ripetere il suo nome. 

Se le fiabe sono le alleate dell’utopia, il sogno 
dell’esserci due volte, di tornare indietro alla giovi-
nezza è l’ultimo regalo che questo genere letterario fa 
ad un autore che lo ha sempre convintamene omag-
giato.

A questo punto vale la pena di rileggere l’epilogo 
del libro, il paratesto nel quale Rodari ci fornisce una 
spiegazione del suo lavoro.

“Questa favola…comincia con un vecchio di no-
vantaquattro anni che alla fine, dopo molte avventu-
re, diventa un ragazzino di tredici anni. Non sarà uno 
sgarbo al lettore? No, perché c’è la sua brava spiega-
zione.

Il lago d’Orta, nel quale sorge l’isola di San Giu-
lio e del barone Lamberto, è diverso dagli altri laghi 
piemontesi e lombardi. È un lago che fa di testa sua. 
Un originale che, invece di mandare le sue acque a 
sud, come fanno disciplinatamente il lago Maggiore, 
il lago di Como e il lago di Garda, le manda a nord, 
come se le volesse regalare al monte Rosa, anziché al 
mare Adriatico.

Se vi mettete a Omegna, in piazza del municipio, 
vedrete uscire dal Cusio un fiume che punta diritto 
verso le Alpi. Non è un gran fiume, ma nemmeno un 
ruscelletto. Si chiama Nigoglia e vuole l’articolo al 
femminile: la Nigoglia. Gli abitanti di Omegna sono 
molto orgogliosi di questo fiume ribelle e vi hanno 
pescato un motto che dice, in dialetto:

La Nigoja la va in su
e la legg la fouma nu.
E in italiano:
La Nigoglia va all’insù
E la legge la facciamo noi.

Mi sembra detto molto bene. Sempre pensare con 
la propria testa. Si capisce poi, alla fin dei conti, il 
mare riceve le sue spettanze: difatti le acque della Ni-
goglia, dopo una breve corsa a nord, si gettano nello 
Strona, lo Strona le porta al Toce che le versa nel lago 
Maggiore e di qui, via Ticino e Po, esse finiscono 
nell’Adriatico. L’ordine è ristabilito. Ma il lago d’Or-
ta è contento lo stesso di quello che ha fatto.

È sufficiente come spiegazione di una favola che 
obbedisce solo a se stessa? Speriamo di sì.

Resta poi da aggiungere che i ventiquattro direttori 
generali delle banche Lamberto, rientrati nelle loro 
sedi, si affrettarono ad assumere persone di ambo i 
sessi e a pagarle perché ripetessero a turno, giorno e 
notte, i loro riveriti nomi. Speravano così di guarire 
dalle loro malattie e di far camminare il tempo all’in-
dietro. Invano. Chi aveva i reumatismi, se li dovette 
tenere. A chi era calvo, non spuntò alcun capello in 
capo, né biondo né bruno. Chi aveva compiuto i ses-

santacinque anni, non recuperò un solo minuto. Certe 
cose succedono una volta sola. A dire la verità, poi, 
certe cose possono succedere solo nelle favole.

Non tutti saranno soddisfatti della conclusione del-
la storia. Tra l’altro non si sa bene che fine farà Lam-
berto e cosa diventerà da grande. A questo, però c’è 
rimedio. Ogni lettore scontento del finale, può cam-
biarlo a suo piacere, aggiungendo al libro un capitolo 
o due. O anche tredici. Mai lasciarsi spaventare dalla 
parola Fine”.

Queste pagine sono fortemente legate a riflessioni 
intime, rinforzate nei poscritti, e risentono di un tor-
mento interiore di vecchia data forse irrisolto, di una 
incombente sensazione della fine. 

Ne nasce l’utilizzo di artifici narrativi, di moduli 
espressivi (umoristici, polizieschi, fantascientifici) 
interessanti e raffinati, e di un linguaggio non sempre 
adeguato all’età dei suoi presunti giovani lettori. No-
nostante ciò, il finale lascia una via d’uscita connessa, 
ancora una volta, alla libertà della fantasia: “Non tutti 
saranno soddisfatti della conclusione della storia... 
A questo, però, c’è rimedio. Ogni lettore scontento 
del finale, può cambiarlo a suo piacere, aggiungendo 
al libro un capitolo o due. O anche tredici…”, ed in 
questa affermazione ritorniamo alla lezione classica 
di Rodari pedagogista.

Anche qui, come in ogni fiaba che si rispetti, Rodari 
ci lascia un messaggio: quando si hanno le fiabe come 
alleate, sembra dirci, si può diventare capaci di non 
temere nemmeno la morte.

ARMI DELL’ALLEGRIA

Eccole qua
le armi che piacciono a me:
la pistola che fa solo “pum”
(o “bang”, se ha letto
qualche fumetto)
ma buchi non ne fa…
Il cannoncino che spara
senza fare tremare
nemmeno il tavolino…
il fuciletto ad aria
che talvolta per sbaglio
colpisce il bersaglio
ma non farebbe male
nè a una mosca nè a un caporale…
Armi dell’allegria!
Le altre, per piacere,
ma buttatele tutte via!  (G.R.)
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“Se c’è una riga che non vi 
piace, fatemelo sapere”.
Dialogare e far dialogare, 
la stupefacente capacità 
creativa di Gianni Rodari
di FrAncescA boldrini 

Gianni Rodari ha espresso 
la sua personalità, i suoi 
sentimenti, le sue aspi-

razioni, i suoi sogni, le sue 
fantasie, il suo impegno po-
litico, la sua appartenenza 
al micro e al macro cosmo 
in un considerevole nu-
mero di scritti. Esordì con 
cronache giornalistiche, 
per poi passare a elzeviri, a 
recensioni, a componimen-

ti poetici creativi, a trattati 
pedagogici, a testi teatrali, a 

soggetti televisivi. In questo 
immenso “libro di parole e pen-

sieri” sono stati scelti quattro testi, 
qui di seguito trascritti, indicativi di 

tappe definite nel percorso giornalistico di Rodari, 
testi che, pur avendo una precisa datazione storica, 
esprimono concetti profondi e comunicano messaggi 
di non trascurabile attualità.

“In 7000 operai del Nord e del Sud hanno scritto 
un brano di storia”, la prima cronaca pubblicata da 
Rodari su «L’Unità» nell’edizione nazionale, il 27 
novembre 1947, la poesia del paesaggio rende vivo e 
pulsante di vitalità un “congresso” di uomini animati 
dal comune intento di trovare e percorrere “la via giu-
sta”, quella che porta al lavoro, alla pace, alla liber-
tà. Il concetto di lavoro ricorre molto spesso nei suoi 
testi: lavoro inteso come opportunità di affermazione 
della dignità umana, come elemento essenziale per la 
società, come ricchezza e opportunità di crescita di 
una nazione, come qualcosa da amare e da rispettare.

“La Posta di Candido” è il titolo della lettera con cui 
Rodari, in qualità di direttore, si rivolse ai ragazzi, il 
3 settembre 1950, per presentare «Pioniere», la nuova 
rivista loro dedicata. Egli si approccia ai ragazzi con 
il linguaggio non di un adulto che vuole accattivarsi la 
simpatia di un’altra generazione, ma con la forza che 
gli deriva dal suo sentirsi ed essere un “eterno bam-
bino”, nel senso della purezza dei sentimenti, della 
sete di conoscenza, della sincerità e della libertà di 
giudizio, nel rinnovarsi continuo della potenza crea-
tiva dell’immaginazione. Si identifica con Candido, il 
volteriano personaggio, e utilizza questo nome come 
pseudonimo, come sua carta d’identità.

“Parlando del tempo” rappresenta una delle rifles-
sioni che Rodari pubblicava quasi quotidianamente 
dal 1958, in prima pagina, nella rubrica BENELUX 
(lo pseudonimo con cui firmava queste sue note), su 
«Paese Sera». L’11 novembre del 1963 l’argomento 
su cui lo scrittore disquisisce è “il tempo meteorolo-
gico”. Con poche pennellate colora le sue parole di 
ottimismo e spinge il lettore a cercare dentro di sé la 
motivazione per stupefarsi di fronte agli spettacoli che 
la natura ogni giorno offre. Non si esime, però, dal 
biasimare la superficialità dell’“uomo comune”.

La sua formazione pedagogica si esplica in modo 
ricco e completo nei saggi riguardanti i temi della for-
mazione famigliare, scolastica e sociale dei ragazzi.

In “Pollicino è utile ancora”, saggio pubblicato nel 
dicembre 1968 su «il Giornale dei Genitori», di cui 
fu direttore dal 1968 al 1977, Rodari affronta la te-
matica dell’utilità della fiaba nella formazione della 
personalità del bambino. Le sue argomentazioni, frut-
to di sensibilità personale, di esperienze didattiche e 
di osservazione attenta dei costumi della società, non 
possono che indurre alla riflessione e sollecitare il de-
siderio di sperimentare e tradurre in pratica quotidiana 
i saggi suoi consigli.

7000 OPERAI DEL NORD E DEL SUD 
HANNO SCRITTO 
UN BRANO DI STORIA
«L’Unità», Roma - 27 novembre 1947

Noi scriviamo a pochi giorni dalla chiusura del Con-
gresso dei Consigli di Gestione e abbiamo il dovere di 
difenderci dalla retorica e di pesare le parole. Ma qui la 
parola storia è al suo posto. Nella sconfinata sala del-
la mensa della Pirelli, «La Bicocca», che di ora in ora 
si raccoglieva in se stessa, attorno alle sue luci basse, 
alle sue bandiere, nel fumo, negli applausi, nei silenzi 
impressionanti, mentre il giorno si spegneva di là dalle 
vetrate sul confine della pianura, di ora in ora delegati 
di tutta Italia hanno sentito nascere qualcosa di nuovo, 
un linguaggio nuovo, una lotta nuova. Di ora in ora, dal 
mattino sereno come una lieta sorpresa, cresceva nel no-
stro petto la sensazione irresistibile di partecipare a qual-
cosa di grande e di decisivo. Nascevano le nuove parole 
di ordine della lotta popolare, venivano cercate, ripetute, 
analizzate, scavate fino alla formulazione più immedia-
ta: ogni passo in avanti nella discussione era un passo in 
avanti sulla strada di quella lotta. E quando il Congresso 
ha tratto le sue conclusioni, due volte la parola «storia» si 
è inserita con perfetta, aderente naturalezza nel discorso 
del compagno Sereni: «storica assemblea», egli ha detto, 
e «storica» ha definito la responsabilità che il Congresso 
si assumeva.

Dal Congresso partiva in quel momento un appello a 
tutte le forze democratiche per la formazione di un Fron-
te del lavoro, della pace, della libertà; e bisogna tornare 
ai giorni in cui nasceva in Italia il fronte della Resistenza 
per trovare un altro esempio di linguaggio unitario e na-
zionale così pieno e concreto. Vecchie parole tornavano 
a splendere di un profondo senso di battaglia. Per queste 
ragioni il Congresso è passato in fretta sulle piccole que-
stioni, ha risolto rapidamente le piccole formalità, dalla 

Gianni Rodari.
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nomina della Presidenza alla scelta delle varie commis-
sioni. Filtrava dalle vetrate il tepore tenero del giorno, 
l’immensa sala era tagliata da decine di spade luminose 
in tutta la sua lunghezza. L’eco del canto partigiano che 
aveva salutato il compagno Longo al suo apparire alla 
tribuna si era spento. In fondo alla sala la presidenza era 
invisibile, e la voce di Longo si spandeva dagli altopar-
lanti incredibilmente calma, sicura e calda. Lampeggia-
va il magnesio dei fotografi. Settemila delegati di ogni 
parte d’Italia rappresentavano i quadri dell’esercito della 
produzione, i dirigenti di una battaglia: la mensa della 
Pirelli, che vede ogni giorno avvicendarsi ai suoi tavoli 
migliaia di operai per il pasto quotidiano, difficilmente 
assisterà ad un uguale spettacolo.

Una fotografia potrebbe dire ben poco: vi sono sale 
più vaste e vi sono folle più numerose. Ma dietro ognu-
no di quelli uomini, membri dei Consigli di Gestione, di 
Commissioni interne, tecnici, impiegati, dirigenti sinda-
cali, dietro ognuno di loro, bisognava pensare milioni di 
lavoratori, centinaia, migliaia di battaglie, di vittorie, di 
sconfitte, migliaia di episodi diversi per svolgimento e 
importanza, da collocarsi in tempi diversi, della lotta di 
classe, in luoghi diversi del nostro territorio, dalla Sicilia 
a Venezia, da Taranto alle Alpi: realizzazioni, speranze, 
sofferenze, entusiasmi di lavoratori e di popolazioni di 
tutta la penisola; tutta la classe lavoratrice, sempre più 
cosciente delle sue possibilità, dei suoi mezzi, dei suoi 
fini, del significato nazionale del contenuto patriottico di 
questi fini.

Si sono avvicendati alla tribuna i dirigenti più popolari 
della classe lavoratrice, da Bitossi a Roveda, da Teresa 
Noce, impetuosa e raccolta, a Pianezza, col suo ciuffo 
scontroso.

Il Congresso ha conosciuto anche momenti dramma-
tici, quando è apparso tra i due microfoni il volto largo, 
tragico e dolce insieme dell’on. Rapelli. Abbiamo sentito 
in lui, nelle sue parole che cadevano dalla sofferenza, 
una per una pesate e vissute, il dramma dei lavoratori 
cattolici che misurano la gravità dei pericoli a cui la po-
litica del loro partito manda incontro il Paese. Così un 
applauso commosso ha salutato la vibrata affermazione 
di lealtà ed unità con cui Rapelli ha concluso il suo di-
scorso. L’on. Santi e l’on. Rapelli si sono abbracciati. 
In quell’abbraccio vi era qualcosa di alto ed umano: 
scomparivano le differenze di parte, ed il Congresso ha 
applaudito.

Ma domenica, veramente, avrebbe dato fastidio pen-
sare a differenze di parte. Quando i lavoratori trovano la 
strada giusta, tutte le sovrastrutture cadono, e la lingua 
che si parla vale per tutti. Nella mensa della Bicocca set-
temila delegati si sono sentiti immersi in una visione di 
lotta molto più vasta e profonda della lotta fra i partiti.

Sulla via di questa lotta, dalla conquista dei Consigli 
di gestione alla costruzione di un Fronte del lavoro, mar-
cerà oggi la classe lavoratrice. Ecco perché abbiamo usa-
to la parola storia a dilatare i limiti modesti della nostra 
cronaca. Chi ha preso parte a questo avvenimento ha il 
dovere di comunicarne agli altri, per quanto può, l’im-
portanza e la bellezza.

LA POSTA DI CANDIDO
«Pioniere», n. 1 - 3 settembre 1950

Cari ragazzi, che caldo. Lasciatemi togliere le scarpe e 
vengo subito. Se non mi metto le ciabatte non posso scri-
vere: forse è per questo che mia zia Dirce sostiene che 
io scrivo con i piedi. Ecco fatto. Adesso posso salutarvi 
come si deve: «Buongiorno, come sta professore?» Ah, 
scusatemi, credevo di star parlando con il dottor Pan-
gloss, quello della pagina 7. «Buongiorno, capitano!» 

Come dite? Mi sono sbagliato? Ah, sì, credevo di saluta-
re il capitano del Cormorano. Non sapete ancora chi è? 
Lo saprete la settimana ventura.

Bè, insomma, vi saluto a nome, di tutti i personaggi 
del «Pioniere», esclusi Cipollino e la sua banda che vi 
salutano per conto proprio perché non si fidano di me: 
sostengono che sono troppo distratto. Figuratevi che 
l’altro giorno mentre attraversavo la strada per andare 
sull’altro marciapiede, dove ci era un po’ d’ombra, non 
mi sono accorto che veniva un tram e gli sono andato 
addosso. Per fortuna anche il tram era distratto e non si è 
accorto di me: così io ho potuto attraversarlo senza far-
mi niente e uscire dall’altra parte. Quando il tram se n’è 
accorto voleva tornare indietro a schiacciarmi la pancia 
con le ruote. «Alt – gli ho detto  – non vale. Io non gioco 
più: te ne dovevi accorgere prima».

Adesso scusatemi un momento, corro a farmi la doc-
cia perché ho così caldo che si potrebbero far cuocere le 
uova sulla mia testa.

Ecco, finito. Cosa vi stavo dicendo? Ah, che vi saluto a 
nome di tutti i personaggi del «Pioniere». Ciao, ciao. Ar-
riverderci. Tanti saluti a casa. Io spero che questo gior-
nale vi piacerà dalla prima pagina all’ultima e dall’ul-
tima alla prima. Se c’è una sola riga che non vi piace, 
fatemelo sapere. Scrivetemi così: «Caro Candido, non 
mi piace la ventisettesima riga dell’undicesima pagina». 
Oppure: «Caro Candido, non mi piace quella virgola a 
pagina sette». Insomma, scrivetemi che cosa vi piace e 
che cosa non vi piace, e poi scrivetemi tutto quello che 
vi passa per la testa, ma Tutto, capite?

A me piace tanto ricevere lettere che spesso, quando 
nessuno me ne scrive, me le scrivo da solo. Poi regolar-
mente mi dimentico di imbucarle e mia zia Dirce me le 
trova in tasca, e siccome è curiosa le apre, le legge e poi 
dice: «Che lettere stupide ti scrivono i tuoi amici!»

Allora, ragazzi, d’accordo buon divertimento e scrive-
temi a questo indirizzo: 

La posta di Candido
«PIONIERE» Via Piemonte, 40 - Roma
Vostro affezionatissimo CANDIDO

PARLANDO DEL TEMPO
«Paese Sera», 11 novembre 1963

Passerà, perché tutto passa; si guasterà, perché tutto si 
guasta: ma almeno fin che c’è, questa prolungata estate 
di San Martino, lodiamola quanto merita. Lodiamo la 
sua luce, la sua aria pulita e tiepida, i suoi colori ricchi 
e sapienti. Lodiamo le voglie allegre e un po’ matte  che 
ci mette addosso voglie da seconda giovinezza, tanto 
preziose.

Una mattinata come quella di ieri, o di ieri l’altro, ce 
l’avessero avuta in Inghilterra, con finestre aperte a co-
lazione, passeggiate in giacchetta e senza, ne avrebbero 
parlato per ore e ore, per sviscerarne e  commentarne  
le delizie, una per una, e avrebbero scritto ai giornali, 
e una Virginia Woolf  avrebbe fatto la punta alla mati-
ta per un nuovo saggio, e un De Pisis di passaggio ci 
avrebbe fatto addirittura una poesia: «Cielo d’Oriente 
su Londra – una benedizione...»

Noi non sappiamo parlare del tempo. Diciamo «è 
bello», oppure «è brutto» e tutto finisce lì. Oppure la 
buttiamo in campanilismo: «a Milano questo cielo se 
lo sognano». O in malinconia: «peccato dover andare 
a lavorare, si starebbe tanto bene in campagna». Sono 
altrettanti modi di sprecare la grazia di Dio, che non 
sopporta i paragoni. 

Non guardiamo nemmeno, poi, dalla parte di quel-
li che ci interrompono per protestare e che parlare del 
tempo è pura perdita di tempo. Meriterebbero che pio-
vesse sempre, però soltanto sulle loro teste: meritereb-
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bero di venire inscritti in permanenza in una piccola 
nebbia personale: di avere in dotazione dietro le spalle, 
al posto dell’ombra, una tramontanina privata, di quelle 
che strizzano il cuore.

Parlare del tempo che fa è una scienza, e dovrebbe 
essere insegnata nelle scuole: è un utile esercizio, e do-
vrebbe essere reso obbligatorio come la vaccinazione 
e la carta d’identità; è un’arte per raffinati, e bisogne-
rebbe istituire dei premi per incoraggiare i cultori. Fate 
la controprova, pensate a quante scemenze in meno si 
sentirebbero dire, se la gente parlasse un po’ di più del 
tempo.

POLLICINO È UTILE ANCORA
Il ruolo della fantasia nella difesa dell’uomo 
totale a cui la società dell’efficienza produttiva 
vorrebbe imporre i suoi fini
«il Giornale dei Genitori», a. X, n. 11-12,
dicembre 1968

Capita a me, capiterà anche ad altri, di dover rispon-
dere a domande a proposito delle fiabe: parliamo delle 
fiabe classiche, Cenerentola e Pollicino, Biancaneve e 
Barbablù. È vero che i bambini d’oggi non ne vogliono 
più sapere? Non lo so, se è vero. Non risulta da nessuno 
studio serio, documentato, condotto con moderni meto-
di di indagine. È una cosa che si dice, come tante altre. 
Per esempio, un maestro dice che i suoi scolari non le 
possono soffrire, un altro dice che le adorano. Allora è 
probabile che dipenda da come vengono presentate, rac-
contate, non dalle fiabe in se stesse, o dai mutamenti av-
venuti nei bambini. Al «Corriere dei piccoli» la richiesta 
di fiabe è permanente, incalzante. Le fiabe classiche non 
hanno mai avuto tante edizioni quante ne stanno avendo 
in questi anni. Ma questo può anche dipendere dal fatto 
che la maggioranza dei ragazzi italiani sta appena ora 
approdando al libro, che fino a qualche decennio fa era 
privilegio di pochi. Non è un dato conclusivo. 

IL LUPO NON FA PAURA SE È LA MAMMA 
CHE RACCONTA LA FIABA

Le domande riguardano talora il contenuto delle fiabe: 
certi orrori, ammazzamenti, stragi, e i personaggi pauro-
si di cui le fiabe sono disseminate. Concederei che questi 
terrori possono essere dannosi per l’equilibrio nervoso 
del bambino? Non lo so. Anche queste sono cose che 
si  dicono, insinuazioni soggettive. Nessuno è in grado 
di mostrarci uno studio serio sui pericoli, per la psiche 
infantile, di questo genere di fiabe. Se uno psicologo li 
suppone, un altro li nega. Anche la paura, sembra, fino 
ad un certo punto è utile per la formazione dei mecca-
nismi di difesa. La paura della strega (ma questo è un 
paradosso) potrebbe trasformarsi utilmente in prudenza 
quando c’è da attraversare la strada tra i pericoli del traf-
fico: il bambino che non ha esperienza della paura e non 
ha il senso del pericolo insegue la palla tra le macchi-
ne, attraversa col rosso. Ma sono cose che andrebbero 
documentate. Eppoi, anche in questo caso, dipende dal 
contesto in cui la fiaba «avviene»: se è la mamma che 
la racconta, il lupo non fa paura, può essere affrontato e 
sconfitto; ma se la fiaba è raccontata al bambino per con-
solarlo dell’assenza della mamma, è difficile che la stre-
ga offra un surrogato rassicurante. E allora la paura non 
è colpa della strega, ma della sensazione di abbandono 
che il bambino sta sperimentando perché la mamma se 
n’è andata.

Domandano, ancora: adesso che non sono più le non-
ne a raccontare le fiabe, ma i dischi, che fascino possono 
ormai esercitare? Bene ecco una questione su cui var-
rebbe la pena che qualcuno riflettesse con metodo scien-

tifico. Ma fino a quando si risponde per intuizione, può 
aver ragione chi sostiene che i dischi – avvalendosi della 
tecnica della sceneggiatura, della recitazione di buoni 
attori, di un sottofondo musicale ben scelto – sanno rac-
contare anche meglio delle nonne. Non è più il contatto 
familiare, il dialogo intimo che si svolgeva tra nonna e 
nipotino (o tra la madre e il figlio) quando la fiaba non 
era, in fondo, che la materia prima di un contatto umano 
di straordinaria efficacia, ma in cambio c’è, col disco, 
l’esperienza del teatro (di una forma preparatoria di tea-
tro), c’è l’avventurosa manipolazione di strumenti tecni-
ci (il giradischi, il registratore) che appartengono già al 
mondo tecnologico, alla realtà culturale dell’oggi.

LE FIABE SONO NATE NEL MONDO 
CONTADINO; POI SONO ARRIVATE AI 
BAMBINI

Però ci sono ancora le mamme che raccontano storie 
ai loro bambini, a memoria o leggendole, bisognerebbe 
dimostrare statisticamente che sono in  numero minore 
di una volta. Ma potrebbero anche risultare in numero 
maggiore. Si dimentica che una volta le mamme,  e an-
che le nonne, avevano da fare tante cose che adesso fa la 
lavatrice; che le fiabe venivano raccontate – nelle stalle, 
mettiamo, a veglia – non  tanto da una nonna qualunque, 
quanto da un «narratore» popolare, erede di una tradi-
zione antichissima, nata sopra le teste dei bambini. Già, 
perché non va dimenticato nemmeno che le fiabe non 
sono nate per i bambini: sono arrivate a loro per caduta, 
quando la loro funzione nel mondo contadino che se le 
tramandava è cessata. Come l’arco e le frecce: un tempo 
armi; adesso, giocattoli per bambini. Come gli idoletti e 
le statuette che venivano messe, un tempo, nella tomba 
del morto, perché gli facessero compagnia: e poi sono 
diventati bambole, in mano ai bambini. C’è una conti-
nua caduta dal sacro al profano, e dal profano al gioco di 
cui le fiabe sono partecipi alla pari di tanti altri elementi 
della cultura. Compreso il teatro.

In attesa che venga dimostrata scientificamente l’inu-
tilità delle fiabe, o la loro pericolosità, si può tentarne 
una difesa in tre punti.

Il primo, già accennato, riguarda la funzione di media-
zione tra madre e figlio cui le fiabe possono continuare 
ad assolvere. La voce della madre che racconta, o legge, 
una fiaba al bambino che sta per dormire non è semplice-
mente un sonnifero: è una cura di sicurezza, una provvi-
sta di fiducia, una garanzia di protezione, la fiaba diventa 
il mezzo per parlare, col bambino, anche piccolissimo, 
di tante cose su cui il discorso diretto sarebbe difficile: il 
mondo, le persone  e i loro destini, i caratteri.

Il bambino compie assai precocemente una distinzio-
ne chiara tra il «mondo delle fiabe» e il «mondo delle 
cose vere»: non c’è dunque pericolo che gli avvenimenti 
meravigliosi della fiaba gli confondano le idee, nel suo 
sforzo di spiegarsi scientificamente il mondo. Non chie-
derà alla fiaba spiegazioni sulle qualità degli oggetti, 
sulla radio, sulla lampadina, sulla luna, sulla sua stessa 
nascita. La fiaba gli serve da specchio per vedervi e rico-
noscervi un’altra realtà: quella dei sentimenti. Associata 
a un libro illustrato, potrà entrare come componente nel-
la formazione di quella «motivazione» alla lettura senza 
la quale nessun bambino avrà voglia di imparare a leg-
gere (e a scrivere). Ecco dunque la fiaba come introdu-
zione al mondo umano e, insieme, come introduzione al 
mondo della cultura (attraverso il libro).

Popoli primitivi e popoli progrediti
Sono fatti della stessa pasta
Ma c’è di più (ed ecco un secondo punto). Il «C’era 

una volta» della fiaba mi sembra fatto apposta per tra-
sformarsi nel «C’era una volta» della storia. Crea una 
lontananza nel tempo, di natura puramente fantastica, 
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che potrà fare da supporto alla distanza reale delle epo-
che, delle civiltà, degli avvenimenti. La sostanza più an-
tica delle fiabe viene dalla preistoria, dai riti e miti degli 
uomini primitivi. La preistoria ha abbracciato centinaia 
di migliaia di anni: è lo spessore sepolto di cui la sto-
ria è solo la superficie, la parte sommersa dell’iceberg. 
Partendo dalle fiabe popolari – uguali per tanti popoli 
diversi e lontani –  si potrebbe perfino dare al bambino il 
senso di un’appartenenza a una famiglia umana più va-
sta della nazione. Facendogli ritrovare negli usi di popoli 
primitivi che vivono ancor oggi, in luoghi non troppo 
remoti della terra, elementi che sono presenti nelle fiabe, 
lo si aiuterebbe a capire meglio che popoli primitivi e 
popoli progrediti sono fatti della stessa pasta e fino ad un 
certo punto hanno fatto lo stesso cammino. Ecco la fiaba 
come introduzione al mondo della storia.

NON VOGLIO CHE I MIEI FIGLI  VIVANO 
SENZA IMMAGINAZIONE

Il terzo punto è quello che mi sta più a cuore. Io sono 
d’accordo che l’accento vada messo oggi sulla «edu-
cazione della mente», e a scuola sulla «scientificità» 
dell’insegnamento. So che bambini di quattro, cinque 
anni, nella scuola dell’infanzia possono già compiere 
utili esperienze intellettuali e perfino, se piantano pisel-
li, disegnare il diagramma della loro crescita. So che il 
bambino è direttamente influenzato dal progresso scien-
tifico-tecnico, che il suo vocabolario si arricchisce fin dai 
primissimi anni dei termini scientifici, che la sua mano 
sa usare con disinvoltura macchine ed apparecchi vari. 
Egli è sempre più lontano dal mondo di Pollicino. È più 
vicino di noi al Duemila, ai Futuribili... Bene. Benissi-
mo. E basta con i libri di lettura per la prima che spiega-
vano il vento col soffio degli angeli.

Però, facciamo attenzione a non pagare al progresso 
scientifico-tecnico un prezzo eccessivo. Lo so che da 
ciascuno di noi la società industriale esige innanzitutto 
efficienza, produttività, specializzazione. Ai suoi fini 
tutto ciò che non porta direttamente alla specializzazio-
ne, alla produttività, all’efficienza è superfluo, o anche 
dannoso: perdita di tempo. Ma i miei fini come indivi-
duo non sono necessariamente gli stessi. Anzi, la gran-
de industria in cui, supponiamo io lavoro, ha bisogno di 
buoni chimici, di abili meccanici, di esperti misuratori 
di tempi. Ma io ho bisogno anche d’altro. Per esempio, 
di amici, di musica, di teatro, di impegno civile, di vita 
politica attiva. Posso accettare di farmi limitare dalle 
esigenze della società industriale solo a prezzo di rinun-
ciare alla mia realizzazione completa come uomo.

Ne parlava, nel numero scorso del «Giornale dei Ge-
nitori» il professor Gelpi, descrivendo la crisi del «mito 
tecnocratico» nella scuola europea. I giovani d’oggi ri-
fiutano di autolimitarsi, di adattarsi a fini che non pos-
sono soddisfare la loro disponibilità, la loro apertura sul 
mondo, in tutte le direzioni. Gli studenti di Parigi hanno 
scritto sui muri della loro università: «L’immaginazio-
ne al potere». L’immaginazione, la fantasia. La società 
industriale non ha bisogno della mia immaginazione (o 
crede di non averne bisogno), ma io non voglio privar-
mene. Non voglio che ne siano privati i miei figli.

Bisogna distinguere bene tra ciò che, nell’educazione, 
appartiene al momento scientifico e ciò che appartiene, 
invece, alle esigenze della tecnocrazia. L’educazione 
scientifica non ha bisogno di privarsi dell’immaginazio-
ne, della fantasia anzi, senza l’immaginazione non c’è 
nemmeno progresso scientifico. Se a un uomo di scarsa 
immaginazione casca sul naso una mela, egli si accon-
tenta di massaggiarsi il naso, tuttalpiù di smoccolare un 
tantino. Ma se la mela casca sul naso di un uomo dall’im-
maginazione fervida egli si domanda perché è cascata, 
che senso ha la caduta dei corpi, quale legge la regola.

UN RUOLO NUOVO DEL FANTASTICO PER 
DIFENDERE L’UOMO TOTALE

Io penso che l’immaginazione infantile abbia biso-
gno delle nostre cure almeno quanto ne ha bisogno la 
curiosità scientifica; che la fantasia sia elemento fonda-
mentale di una personalità completa; che l’esperienza 
del meraviglioso, dell’avventuroso, del comico, dell’u-
mano che le fiabe possono offrire al bambino sia un’e-
sperienza utile alla formazione della sua personalità. La 
società vuole da mio figlio, immagino, un buon tecnico, 
un diligente esecutore, un uomo pratico e completo, e 
non le interessa che egli si appassioni alla musica o alla 
letteratura, alla storia o alla politica; giudica dannosi 
e pericolosi i suoi sogni; insomma, non sa che farsene 
della sua immaginazione e fa il possibile per amputar-
gliela; con una lunga operazione chirurgica che si fa 
generalmente nella scuola. Tocca a me difendere mio 
figlio da questa amputazione: aiutarlo a crescere senza 
impoverirsi, senza perdere da un lato ciò che acquista 
dall’altro; incoraggiarlo a concepire un mondo che ab-
bia bisogno di tutte le sue facoltà, ivi compresa la sua 
gioia di vivere; animarlo a lottare per qualcosa di più 
che un posto sicuro e uno stipendio sufficiente.

Da questo punto di vista la fiaba cioè, in apparen-
za, la cosa più inutile che ci sia, mi sembra invece uno 
strumento prezioso: nutrendo la capacità di immagina-
re, mobilitando le risorse della fantasia infantile, essa 
non distoglie il bambino dall’osservazione e riflessione 
sul reale, dell’azione sulle cose, ma fornisce all’osser-
vazione, alla riflessione, all’azione una base più ampia 
e disinteressata; crea spazio per altre cose che «non 
servono a niente», come la poesia, la musica, l’arte, 
il gioco, cose che riguardano direttamente la felicità 
dell’uomo e non la sua utilizzazione in una qualsivo-
glia macchina produttiva. Nella difesa dell’uomo totale 
a cui ci richiamano i critici della società industriale e i 
movimenti di rivolta delle nuove generazioni c’è posto 
per un ruolo nuovo del fantastico (a livello infantile, 
della fiaba). Non si tratta dunque di tener vivo per iner-
zia quello che fu un antico patrimonio folcloristico e, 
più tardi, un filone di letteratura infantile, ma di rico-
noscere quello che c’è di umanamente produttivo nel-
la fiaba. Ed ecco la fiaba pronta per darci una mano a 
immaginare il futuro che altri vorrebbe semplicemente 
farci subire.

AUTUNNO

Il fieno è falciato
il cacciatore ha sparato,
l’autunno è inaugurato:
Il grillo si è murato
nella tomba in mezzo al prato.  (G.R.)
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Il «Pioniere» 
di MAriA GrAziA FerrAris

Il settimanale per ragazzi «Pioniere» fu diretto da G. 
Rodari fin dal primo numero apparso il 3 settembre 
1950 fino al termine dell’anno 1953: Rodari già scri-

veva per i bambini fin dal 1947. Continuò poi con la 
collaborazione con la direzione di Dina Rinaldi fino 
alla chiusura, avvenuta nel maggio del 1962, quan-
do divenne un supplemento de «l’Unità», così rimase 
fino alla fine, del 1966. Conclusa l’esperienza, la pub-
blicazione si legò a «Noi Donne», il giornale dell’U-
DI, fino alla chiusura del 1970.

La collezione completa del «Pioniere» è conservata 
alla biblioteca nazionale di Firenze; oggi è disponibile 
on line – ad opera dei ricercatori del CRAP (Comitato 
Ricerche Associazioni Pionieri) a cura di Alfredo Pa-
squali, direttore di radio città Fujico di Bologna.

L’impostazione del «Pioniere» si deve massima-

mente a Rodari: un’operazione sostanzialmente soli-
taria, da pioniere tra problemi economici ed editoriali, 
scelte culturali ed ideali.

Inventò nuovi temi, personaggi, un linguaggio adat-
to al suo nuovo pubblico. Sono espressi gli ideali del-
la pace, della giustizia sociale, della democrazia, del 
rispetto del lavoro, dell’uguaglianza delle razze. Era 
l’espressione laica di uno spirito democratico in un 
contesto storico-politico molto turbato. Non assunse 
atteggiamenti settari, nonostante gli attacchi da più 
parti.

I giornali per bambini che circolavano allora in Ita-
lia erano «Il Vittorioso», di ispirazione cattolica, fon-
dato nel ’34, che vedeva la presenza geniale di Jaco-
vitti e «Il Corriere dei Piccoli» di tradizione liberale, 
nato nel lontano 1908 e diretto negli anni Cinquanta 
fino al 1961 da Giovanni Mosca.

Scriveva Dina Rinaldi nel 1960: “nel 1950 appar-
ve il «Pioniere», il primo periodico del movimento 
democratico italiano e dell’allora nascente Associa-
zione dei Pionieri. Questo giornale, ispirando tutto il 
suo contenuto agli ideali risorgimentali e della lotta 
partigiana è il primo, e purtroppo rimane il solo a di-
vulgare tra i ragazzi i principi educativi più avanzati e 
progressisti del mondo del lavoro e della nostra Costi-
tuzione repubblicana...”. Ebbe una diffusione ristret-
ta nell’ambito dei canali editoriali del Partito. Aveva 
una veste editoriale semplice, 12 pagine, di cui solo 
4 a colori. Vengono pubblicati fumetti, fin dal primo 
numero, racconti (“Gli animali parlanti”, che Rodari 
firma con lo pseudonimo di Esopino, e romanzi anche 
a puntate, tra i quali il romanzo neo-realista, l’unico di 
Rodari, Piccoli vagabondi, poi pubblicato autonoma-
mente dagli Editori Riuniti, tavole con versi, disegna-
te da Raul Verdini, tra le quali ebbero molto successo 
quelle dedicate alle storie di Cipollino, filastrocche, 
(confluiranno in Filastrocche in cielo e in terra pub-
blicate da Einaudi nel 1960), giochi e corrispondenza, 
che firma Candido, trattata con stile fantasioso. 

Rodari inventa nuovi personaggi: Cipollino, Chiodi-
no, Atomino, Pif, Aquila Bianca e il Gabbiano Rosso, 
il dott. Criticus che corrisponde coi suoi giudizi sem-
pre perplessi al suo nome e il prof. Gattus che sempre 
vuol arrivare primo a leggere la pagina che apprezza: 
ogni settimana esprimono il loro giudizio sulla rubrica 
della corrispondenza.

La pagina della corrispondenza – Ufficio Postale – 
dà indicazioni umoristiche sul suo funzionamento.

“Il direttore ha specificato che debbo rispondere alle 
lettere di alcune persone: 1. bambine e bambini da 6 
a 90 anni; 2. padri, madri, nonni e nipoti e cugine, 
zii e zie, cognati e cognate, maggiordomi e cuochi; 
3. amici del “pioniere”, tra i quali il prof. Gattus; 4 
nemici del medesimo, tra i quali mettiamo subito il 
dott. Criticus; 5. falegnami e contadini, professori e 
imbianchini, ortolani e panettieri, cenciaioli oppur 
droghieri…”.

Rodari era un sostenitore del linguaggio dei fumet-
ti. Su questo argomento trovò l’opposizione interna 
di Nilde Jotti, che nel ’51, in un articolo su «Rina-
scita» lo giudicava invece antieducativo, poco adatto 
a stimolare la lettura e la riflessione, americanizzan-
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te e dello stesso parere fu P. Togliatti. Rodari rispose  
sicuro, ribadendo la sua impostazione: “Chi voglia 
parlare ai ragazzi e ai giovanetti, deve tener conto del 
linguaggio a cui sono abituati, e che è diventato uno 
dei più importanti mezzi per comunicare con loro: e 
se farà dei “fumetti”, il giudizio su questi dovrà essere 
dato non già in base alle sue intenzioni, ma nemmeno 
in base ai preconcetti, piuttosto in base ai risultati…
in quest’ultimo mezzo secolo, parallelamente all’evo-
luzione delle masse popolari, si è formata una nuova, 
immensa domanda di cultura. I giornali e le riviste po-
polari hanno raggiunto tirature altissime. Centinaia di 
migliaia di persone che non leggono nulla chiedono di 
leggere: talora vanno a cadere nelle pagine di Grand 
Hotel o simili, e tuttavia anche questo è un sintomo 
del bisogno di cultura. Nel secolo scorso i giornali e i 
libri per ragazzi erano destinati a ristrette élites, rap-
presentate dalle famiglie piccolo-borghesi o medio-
borghesi. Oggi essi si rivolgono a un pubblico enorme 
e anche per questo ha prevalso, nella loro imposta-
zione, lo spirito commerciale sui principi educativi, la 
speculazione sulla cultura.”

La cultura non è seriosa, pensa Rodari. Si può impa-
rare anche divertendosi. Perché i bambini e i ragazzi 
non devono essere considerati spugne che assorbono 
qualsiasi cosa, ma come persone dotate di un proprio 
spirito critico e di una propria creatività. Il «Pionie-
re» fu subito messo al bando dalla stampa cattolica-
clericale che riteneva l’educazione dei fanciulli un suo 
terreno privilegiato… e venne accusato, appunto, di 
deviare i ragazzi, non di educarli. Rodari divenne “il 
diavolo”.

“Le settarie e furibonde campagne da Guerra San-
ta che accolsero l’uscita del settimanale il «Pioniere» 
bruciato sulla pubblica piazza di… Meglio non dirlo. 
Fiamme passate, acqua passata”, scrisse qualche anno 
più tardi Rodari, confermando il suo stile e la sua di-
sponibilità civile e democratica.

BENELUX
Con il celebre pseudonimo di “Benelux” G. Rodari  

teneva su «Paese Sera» una rubrica-corsivo quotidia-
na molto seguita. Non è un semplice pseudonimo, ma 
un personaggio vero e proprio con la propria persona-
lità nel quale convivono sia il lettore che il giornalista 
con la doppia capacità di mettersi dalla parte di chi 
legge. Nel ’69 il cittadino Benelux, che ha ormai com-
piuto i vent’anni tratteggia la sua biografia: “È noto 
che Benelux nacque nel lontano 1949, in corsivo. Per-
ché quel nome? Quasi per burla. Ci sono dei padri che 
si burlano dei figli, all’anagrafe. Conoscevo un veneto 
il quale ebbe tre figlie: la prima la chiamò Una; quan-
do nacque la seconda, la chiamò Rosa; quando spuntò 
la terza, la chiamò Fiorita. Ed ecco «Una Rosa Fiori-
ta», in tre persone uguali e distinte. Benelux era solo 
e gli autori dei suoi giorni originariamente tre, che si 
davano il turno… Dovendo trovare uno pseudonimo 
comune e impersonale, i tre si ispirarono, da autenti-
ci giornalisti, a un fatto del giorno: Belgio, Olanda e 
Lussemburgo, in quei tempi, davano vita a una comu-
nità denominata, dalle loro sillabe iniziali (Belgique, 
Nederland, Luxemburg) «BENELUX». E Benelux fu 
anche per «Paese Sera». …così, dopo il nome, nac-
que la persona: il signor Benelux, sposato, con prole, 
cambiali umori e malumori suoi, come l’ometto della 
strada cui assomigliava sempre più da vicino, al quale 
una volta rubava la battuta al bar, e un’altra volta era 
lui a suggerirgliela dal giornale. Di mezza età, ma non 

insensibile al modo di vedere dei giovani. Impoliti-
co, ma non apolitico. Di sinistra, ma non dogmatico. 
Plebeo, ma non qualunquista. Capace di arrabbiarsi e 
capace di ridere. Senza peli sulla lingua, ma bonario. 
Sincero, ma non fazioso. È sempre lui, sempre uno 
che fa repubblica per conto suo, sempre uno che pen-
sa con la sua testa, ma, proprio perché pensa, capace 
d’imparare da quel che vede e da quel che succede. 
Capace, e citiamo l’Ariosto, di fare «…come il buo-
no/ suonator sopra il suo strumento arguto/ che spesso 
muta corda e muta suono/ trapassando ora al grave ora 
all’acuto». È sempre Benelux, a chiunque appartenga-
no le dita che picchiano, un giorno dopo l’altro, sulla 
macchina da scrivere…

“Ma quel che conta è lui, il CITTADINO BENE-
LUX, che è poi, fondamentalmente, più che un gior-
nalista, un lettore di «Paese Sera»: un italiano senza 
orecchini al naso, che crede nell’intelligenza e nella 
passione degli altri italiani e crede anche, nonostante 
tutto, nel futuro di questo paese che per lui è e rimane, 
al di là di ogni dubbio, il più bel paese del mondo”.

Rodari si occupò del corsivo per quasi vent’anni, 
fino al 1977, con taglio originale e personale.

IL GATTO INVERNO

Ai vetri della scuola, stamattina
l’inverno strofina
la sua schiena nuvolosa
come un vecchio gatto grigio:
con la nebbia fa i giochi di prestigio,
e le case fa sparire
e ricomparire;
con le zampe di neve imbianca il suolo
e per coda ha un ghiacciuolo…

Sì, signora maestra,
mi sono un po’ distratto:
ma per forza con quel gatto,
con l’inverno alla finestra
che mi ruba i pensieri
e se li porta in slitta
per allegri sentieri.

Invano io li richiamo:
si saranno impigliati
in qualche ramo spoglio;
o per dolce imbroglio, chiotti, chiotti,
fingon d’essere merli e passerotti.  (G.R.) Chicco Colombo,
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«il giornale dei genitori»
di MAriA GrAziA FerrAris

«Il giornale dei genitori» fu diretto da Gianni Ro-
dari dall’ agosto 1968 per nove anni: nell’ago-
sto del 1977 ne firmerà l’ultimo numero come 

direttore, gli succederà Marisa Mussu (1925-2002), 
giornalista, Medaglia d’Argento al Valor Militare, tra 
i protagonisti della lotta per la difesa di Roma occu-
pata dai nazisti, che con il nome di “Rosa” era entrata 
nella formazione dei GAP (i Gruppi di Azione Patriot-
tica), guidata da Franco Calamandrei: lo diresse fino 
al 1992.

«Il giornale dei genitori» fu però fondato nel maggio 
del 1959 a Torino da Ada Marchesini Gobetti. 

La Gobetti è stata una donna eccezionale, per cultura 
e carattere: è spesso ricordata come la vedova di Piero 
Gobetti (ucciso nel 1926 dai fascisti), partigiana, scrit-
trice di grande qualità (basta ricordare il suo Diario 
partigiano edito da Einaudi). Fu impegnata attivamen-
te in politica, fu vice-sindaco di Torino subito dopo la 
Liberazione, si dedicò particolarmente al sociale, e, in 
modo più specifico, ai temi dell’infanzia, in rapporto 
alla famiglia, alla scuola, alla società… 

Illuminante e straziante la lettera di addio che scrisse 
per la morte del marito: “…mi senti: e io saprò mostrar-
mi degna del tuo amore. Quando ti parrà che la prova 
sia durata abbastanza, tornerai per non più lasciarmi. 
Saranno passati molti anni ma immutati splenderanno 
i tuoi occhi e ritroverò le espressioni di tenerezza della 
tua voce. Mio caro, mio piccolo, mio amore, ti aspette-
rò sempre: ho bisogno di attenderti per vivere”.

«Il giornale dei genitori» fu edito coi soldi che la 
Gobetti aveva guadagnato dalla pubblicazione di un 
suo libro di consigli ai genitori, Non lasciamoli soli, 
ma vivacchiava stentatamente con appena duemila ab-
bonamenti e con difficoltà raggiungeva lettori fuori del 
Piemonte.

Fu amicizia collaborativa tra la Gobetti e Rodari, 
seppero infatti scoprire e mettere a frutto quello che li 
univa, sicché la loro collaborazione, purtroppo breve 
nel tempo, fu intensa e proficua. 

Li accomunava lo straordinario interesse-rispetto 
per i bambini, l’ottimismo della volontà di radice 
gramsciana, l’indipendenza e l’autonomia del pensare 
e dell’agire, prive di velleitarismo presuntuoso.

Militanti entrambi nel Partito Comunista, trovarono 
nella comunanza di ideali una ragione essenziale per 
alimentare una pedagogia di libertà e di creatività fino 
allora emarginata.

Nel 1964 la redazione de «Il giornale dei genitori» 
passa a Milano in coincidenza con un nuovo apporto 
economico e di gestione editoriale da parte di Lidia 
Treccani De Grada. 

“La Nuova Italia”, la casa editrice fiorentina di Erne-
sto Codignola, (1885-1965), pedagogista e fondatore 
nel quartiere popolare di Santa Croce a Firenze, della 
Scuola-Città Pestalozzi, si assume la distribuzione de 

«Il giornale dei genitori» che cercava  così di diventare 
una presenza nazionale. 

Nella primavera del 1968 muore Ada Gobetti e 
Gianni Rodari accetta di dirigere «Il giornale dei geni-
tori»: il numero dell’agosto 1968 è il primo che porta 
la sua firma. 

Nel 1992, “La Nuova Italia”, con la morte di Codi-
gnola e di Sergio Piccioni chiude il giornale per non 
assumersi un deficit annuale di pochi milioni. Finisce 
una generosa intelligente, innovatrice e moderna av-
ventura intellettuale, politica e sociale, finisce, stroz-
zata dalle emergenti prepotenze del mercato.

Quando prese la direzione del mensile, Rodari non si 
lasciò andare ad ambiziose o complesse dichiarazioni 
programmatiche. Si limitò a precisare: “Esiste una for-
ma di modestia che consiste nell’accettare e nel darsi 
anche compiti limitati, obiettivi parziali. Questo è ciò 
che facciano con il nostro giornale.” Era nel suo stile e 
nel suo carattere.

Un’intervista uscita postuma nel numero del dicem-
bre 1982, gennaio 1983, particolarmente significativa 
presenta l’incontro fra la giovane intervistatrice, Ma-
tilde Germani, e Rodari (avviene nel novembre del 
1979), ed è questa l’ultima intervista prima della mor-
te. 

Marisa Musu segnala tre i punti essenziali. Il primo: 
“...Io faccio, come ho sempre fatto, il giornalista e in 
questo lavoro sono un giornalista, sono un politico, 
sono un propagandista delle idee in cui credo. Quan-
do scrivo una storia, non sono niente di tutto questo. 

Ada Marchesini Gobetti.
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Si potrà riconoscere ugualmente che ne sono l’autore, 
però quando la invento, il primo oggetto è la storia. 

Devo obbedire alla storia e non alle idee che posso-
no entrare in essa. È un fatto che in molte storie sono 
entrate idee anche contraddittorie che è difficile tra-
durre in una “morale”: alcune finiscono con un punto 
interrogativo, altre lasciano i finali aperti ai bambini: 
e questo proprio perché non voglio imporre né una 
morale, né un modo di vedere le cose. Ma non voglio 
neppure nasconderlo. Allora quando mi capita di pre-
sentarmi per quello che sono, lo faccio”.

Il secondo punto: “Io ho fiducia nella capacità della 
fantasia di esprimere tutti i contenuti. Non credo che 
la fantasia sia un’evasione, come è stata più volte de-
finita, ma uno strumento della mente, capace di espri-
mere per intero la personalità o di entrare in gioco con 
altri strumenti della personalità e formare una perso-
nalità più ricca. Non è un’evasione, non è una fuga”.

La terza citazione invece affronta il problema di Dio 
e della morte. È un tema assolutamente nuovo per «Il 
Giornale dei genitori». È singolare, mi pare che lo fac-
cia per la prima e unica volta sul “suo” giornale ed a 
pochi mesi dalla morte.

“…Ho scelto di vivere senza una religione e di im-
pegnarmi in una direzione che mi sembra assorbire 
abbastanza sia la capacità di impegno morale sia la 
capacità di autocritica, per me essenziale come l’e-
same di coscienza per i cattolici… Può darsi che in 
futuro Dio esista, non lo so. Oggi ritengo che sia più 
importante risolvere i nostri rapporti fra uomini, fra 
classi, fra paesi, anche se sono convinto che questo 
non metterà fine ai problemi individuali. Non è facile 
essere completamente laici…”.

Rodari, era un convinto assertore della centralità del 
bambino, ma vedeva nella famiglia, nella scuola, nel-
le istituzioni co-presenze essenziali. «Il giornale dei 
genitori» gli diede l’occasione di riflettere, elabora-
re, organizzare tutta questa tematica sicché troviamo 
nelle diverse annate gli articoli che sono diventati poi 
delle pietre miliari del pensiero rodariano su questi 
temi.

Sottolineava l’efficacia straordinaria di quel con-
siglio controcorrente: “genitori, state attenti, la casa 
protegge ma isola” che rafforza il pensiero rodariano 
di una famiglia aperta verso l’esterno in uno scambio 
continuo e proficuo con la società.

Una brevissima digressione raccontata dalla  Musu. 
Gianni ricorda il suo primo giorno di scuola con un 
misto di ironia e di affetto. Arrivato, dopo la confu-
sione dell’entrata, in classe al suo banco, si accorge di 
non aver più la preziosissima cartella e scoppia in un 
pianto disperato. Ai compagnetti e alla maestra che gli 
chiedono cosa gli sia capitato, risponde in dialetto fra 
i singhiozzi: “La mè bustza”, cioè “la mia borsa”. Ma 
nessuno lo capisce finché il compagno di banco vo-
lenterosamente interpretando per assonanza, spiega: 
“Questo qui piange perché ha perduto il suo Augusto. 
Chi è Augusto non lo so”. Gianni ne trae motivo per 
ammonire che il dialogo della scuola con il bambino 
deve cominciare fin dal primo giorno perché “il bam-
bino è un essere nuovo, sconosciuto, diverso da tutti 
quello che lo hanno preceduto… Il concreto, nell’edu-
cazione, è il bambino, non il progetto educativo, non 
il programma scolastico, non la tecnica didattica in 
sé”.

L’articolo “Educazione e passione” (1966) fa l’elo-
gio della “passione”.  

Rodari la definisce “la capacità di resistenza e di 

rivolta; l’intransigenza nel rifiuto del fariseismo, la 
volontà di azione e di dedizione, il coraggio di “so-
gnare in grande”, la coscienza del dovere che abbiamo 
di cambiare il mondo in meglio, senza accontentarci 
dei mediocri cambiamenti di scena che lasciano tutto 
come era prima, il coraggio di dire “no” quand’è ne-
cessario, anche se dire “sì” è più comodo, di non “fare 
come gli altri” anche se per questo bisogna pagare un 
prezzo”.

Allora le grandi passioni erano difficili, forse peri-
colose, ma certamente possibili, praticabili. 

Si trattava solo di pagarne il prezzo e Gianni aveva 
dimostrato di essere in grado di farlo. 

…queste pagine, rilette ora con emozione, sembra-
no belle ma antiche, e affidarle all’utopia, quell’utopia 
che tanto piaceva a Gianni .

Diceva Gianni che spesso le sue storie finivano con 
un interrogativo o con un finale aperto. Che fare con 
questo suo “Educazione e passione”? Gianni lasce-
rebbe alla passione il posto che le spetta, poiché è 
essa che può farci diversi da “un albero, da un gatto” 
specialmente da quell’odioso benpensante, che, per 
lui era il massimo dell’obbrobrio.

Per concludere, sempre da «Il Giornale dei genito-
ri», ricordiamo ciò che scrisse per ricordare un suo ca-
rissimo amico, grande pedagogista e uomo di cultura, 
Bruno Ciari, dedicandole questa volta a lui, Gianni: 
“Era un uomo prezioso e buono. Avrebbe potuto darci 
ancora tanto. Il dovere di chi è rimasto è di farlo co-
noscere più di quanto sia stato fatto finora in un Paese 
più attento ai cantanti e ai calciatori che ai suoi veri 
maestri”.

SÌ E NO

Io so le parole più corte del mondo:
una dice sì,
l’altra dice no.

Devi saperle bene adoperare
perché da sole possono contare
più di un milione
di parolone.

Ma non c’è orologio per segnare
l’ora di dir di sì
e l’ora di dir di no.

Io come faccio? Ascolto il cuore,
è lui il mio suggeritore:
ascolto, capisco,
e senza alcun timore gli ubbidisco.  (G.R.)
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Una “intervista 
immaginaria” a 
Gianni Rodari 
di MAriA GrAziA FerrAris

– Cominciamo dalla tua geografia privata…
Ci troviamo (fantasticamente) nella sua casa di 

Manziana, presso il lago di Bracciano alle soglie del 
bosco, vorrei che mi dicesse perché questo luogo è 
tanto importante, tanto che vi scappa ogni volta che i 
suoi impegni giornalistici romani glielo permettono…

– Mia moglie dice che è il mio capriccio… Lei non 
sa cosa significa per me, uomo di lago, il lago… e nella 
mia piccola storia personale ce ne sono più di uno: il 
lago d’Orta in primis, presso il quale sono nato ed ho 
trascorso l’infanzia, quello di Gavirate poi, dove ho 
vissuto la mia adolescenza, accompagnandola con le 
gite sul lago Maggiore, nei paesi dove a più riprese 
ho anche insegnato, perfino in vista a quello di Luga-
no, il lago vicino e confinante, e …quello di Bracciano 
infine. Ho perfino scritto una poesia, un po’ intimista, 
quando mi davo le arie di essere un poeta…

Le montagne sono il mio passato
I laghi prealpini e i loro pesci…
Campane, prati, ragazze, laghi
Autunni, primavere…

– La memoria dunque, è così impegnativa nel tuo 
itinerario biografico?

– Vedi tu, mi par quasi una malattia. Ad Omegna 
dove sono nato nel 1920, vi ritorno perfino riassapo-
rando il suo nome: …Se mi fermo per qualche decina 
di minuti sulla parola “Omegna” da ogni punto della 
memoria si mettono in movimento catene di parole e 
di immagini che mi portano lontano… Da ogni punto 
della parola “Omegna” partono, per me, fili che si al-
lungano in ogni direzione… Il lago giungeva allora a 
pochi metri dal cortile in cui crescevo e da cui lo divi-
deva uno stretto vicolo tra due muraglie, una delle qua-
li entrava nell’acqua, subito buia e profonda. Nell’ac-
qua affondava anche il cancello rosso di una darsena. 
Tra le sbarre del cancello i pesci silenziosamente si ag-
giravano, come in un labirinto o in un gioco. Si pote-
va mentalmente trarne magici pronostici: «Se il pesce 
uscirà dal cancelletto prima che io conti fino a cinque, 
tutto andrà male». «Se farò in tempo a contare fino a 
dieci, succederà qualcosa di bellissimo».

Spesso l’esercizio magico era interrotto dalla voce 
dei genitori che chiamavano allarmati: era proibito 
scendere da soli in riva al lago. A distanza di più che  
cinquant’anni sono ancora quelli i pesci per me più ca-
richi di mistero..

 
– Al lago, il Cusio, sei ritornato anche con la tua 

ultima opera C’era due volte il Barone Lamberto. 
… è un ritorno simbolico alla casa e agli affetti 

dell’infanzia, legati al medesimo lago, quello d’Orta 
ed alla sua isola…

– Ogni tanto passo un po’ di tempo a guardare una 
carta della zona del Cusio. È una carta che conosco 
bene. L’ho tenuto sotto gli occhi per mesi mentre scri-
vevo C’era due volte il barone Lamberto… dove sono 
riuscito a ficcare, con una scusa o l’altra, in questo o 
quell’episodio, quasi tutti i nomi del Cusio, senza ri-
velare nessuno dei ricordi che li accompagnavano, e 
senza che si capisse che era un «esercizio di fantasia» 
anche quello. In generale penso che ricordi ed esercizi 
bisogna tenerli per sé…

Il lago d’Orta, nel quale sorge l’isola di San Giu-
lio e del barone Lamberto, è diverso dagli altri laghi 
piemontesi e lombardi. È un lago che fa di testa sua. 
... Gli abitanti di Omegna sono molto orgogliosi di 
questo fiume ribelle …difatti le acque della Nigoglia, 
dopo una breve corsa a nord, si gettano nello Strona, lo 
Strona le porta al Toce che le versa nel lago Maggiore 
e di qui, via Ticino e Po, esse finiscono nell’Adriatico. 
L’ordine è ristabilito. Ma il lago d’Orta è contento lo 
stesso di quello che ha fatto. 

– Eppure è alla tua attività pedagogica che devi 
successo e fama… alla Grammatica della fantasia.

Vorrei proporre una rilettura della tua Gramma-
tica della fantasia… dopo le letture diverse che ne 
sono state fatte a partire dal ‘73 quando è uscita. Ho 
l’impressione che alcune di esse siano state troppo 
affettuose e soffocanti, una lettura scolastica e didat-
ticistica che è solo surrogatoria…

– Non capisco. A che cosa ti riferisci?

– Al fatto che per alcuni insegnanti, la Gramma-
tica della fantasia è diventata una sorta di “Artusi 
delle favole”, un ricettario per coprire i tempi morti 
del fare scuola, per fare il giochino con i bambini. 
Magari tutto è dettato dalle migliori intenzioni, dalla 
totale fiducia nelle “spontanee” e “ingenue” capaci-
tà del bambino… 

– Ha una lunga storia. Ho già spiegato nell’“An-
tefatto” l’origine del termine Fantastica, trovato in 
Novalis, già nel 1938. Poi c’è stato l’incontro con i  
surrealisti francesi…

Non cito i surrealisti a caso. Le loro tecniche di lavo-
ro mi hanno sempre interessato e divertito da quando, 
ragazzo, ne ho trovato le tracce nelle riviste e rivistine 
letterarie d’avanguardia. Credo che proprio dopo un 
certo numero della rivista «Prospettive», diretta da 
Curzio Malaparte, mi capitò di inventare un giochetto 
che chiamavo allora “duello di parole” che poi ha pre-
so il nome di “binomio fantastico”. Mi serviva egre-
giamente a far ridere i ragazzi a scuola. Quel fascicolo 
di “prospettive” era aperto da uno scritto di Malaparte, 
in cui si elencavano alcuni processi caratteristici del 
surrealismo: “la scrittura automatica, l’analogia verba-
le, la scomposizione delle parole, la fortuita associa-
zione di parole, l’indagine dei rapporti misteriosi fra il 
nome e la cosa, e la creazione di nuovi rapporti”. Sono 

Gianni Rodari.
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procedimenti generativi di storie che si ritrovano nella 
Grammatica.

Poi negli anni successivi sono andato affinando dei 
sistemini per inventare storie, a partire dalle tecniche 
surrealiste.  Aggiungo che le Novelle fatte a macchina 
possono essere considerate, se vuoi, una sorta di ap-
pendice alla Grammatica della fantasia. Ricordo che 
quando l’editore Einaudi mi chiese di prepararne una 
edizione per la scuola media, invece che note e com-
menti, ho ritenuto più utile premettere ad ogni novella 
un’unica nota, lunghetta ma non troppo, nella quale 
spiego o racconto come è nata, come è stata costruita, 
per modo che il lettore, se vuole, può impadronirsi di 
un minimo di “grammatica della fantasia” e provar-
si ad usare la tecnica esposta per inventare egli stesso 
altre storie. 

– Ma facendo tanto leva sulla fantasia non hai 
paura che essa porti tra le nuvole?

Anche dalle nuvole si può guardare il mondo, è un 
ottimo osservatorio: dall’alto in fin dei conti si vede 
meglio che dal basso. A proposito di nuvole, una tec-
nica di scrittura divertente è quella dell’intervista im-
maginaria… Certo puoi far dire al tuo intervistato tutto 
quello che vuoi. 

Una volta feci un’intervista immaginaria a messer 
Ludovico Ariosto: era il 1975 e Luca Ronconi aveva 
messo in scena l’Orlando furioso: in uno spazio oc-
cupato anche dal pubblico si muovevano in cento di-
rezioni alcune macchine teatrali, e pupazzi, e “donne e 
cavalieri”, e maghi e streghe.

Ebbene, in quell’intervista Ariosto così si esprimeva 
a proposito del gioco: “il gioco è una cosa seria. Uti-
le come il pane, importante come il lavoro. So bene 
che avete tanti pensieri, crisi e problemi. Ma un gioco 
che vi stuzzichi la mente e la costringa ad aprire tut-
te le porte e le finestre, a compiere qualche esercizio 
acrobatico, ad arrampicarsi sulle nuvole per guardare 
le cose dall’alto… questo gioco vi sembrerà solo una 
futile distrazione?”

– Tutto questo ha a che fare con la Grammatica 
della fantasia?

– Eccome! La fantasia non è fondamentalmente gio-
co? Quel libro ne suggerisce qualche meccanismo per 
aprire porte e finestre mentali… A pensarci bene, sento 
addosso tutto il pesante carico di dover piacere a due 
intere categorie, quella dei poeti e quella dei pedago-
ghi, che non sono personcine da poco. 

– Hai nostalgia per le tue opere non finite e pubbli-
cate postume?

– Certo, ho lasciato inconcluso il mio progetto lette-
rario, le novelle dedicate al mondo adulto, la mia Fan-
tastica, cui avrei voluto dare il seguito con adeguati 
esercizi… a cui lavoravo durante la stesura del Gioco 
dei quattro cantoni,… Pensavo anche di scrivere una 
raccolta di pièces per burattini, tra cui La caffettiera 
folle, Il delitto di una caffettiera, Gli amori di un frigo-
rifero… consapevole ormai che spesso i racconti sgor-
gano da suggestione surreale o puramente fonica e si 
sviluppano attraverso una serie di associazioni libere o 
da un filo che li riconduce a una logica tutta fantastica..

– Vorrei concludere con un gioco. Ti faccio tre 
nomi, personaggi che ti sono cari: tu di’ quello che ti 
viene in mente.

– D’accordo.

– Dunque, Wittgenstein. 
– Un suo aforisma: “Le parole sono come la pellico-

la superficiale su un’acqua profonda”. Io aggiungo: le 
storie si cercano nuotando sott’acqua. Noi siamo nella 
lingua come il pesce è nell’acqua, non come il nuota-
tore. Il nuotatore può tuffarsi e uscirne, il pesce no, il 
pesce ci deve stare dentro. Così siamo noi: la parliamo 
e qualche volta ne siamo anche parlati. È, questo, un 
pezzo della filosofia della Grammatica della fantasia.

– Altro nome famoso, De Mauro.
…di De Mauro ricordo la recensione alla Grammati-

ca della fantasia che fece su «Paese Sera» nel gennaio 
del 1974. Ascolta come conclude: “I maestri avranno 
molto da ricavare dalla lettura di queste pagine. Ma an-
che altri avranno di che imparare. Per esempio, Fran-
cesco Orlando ed Emilio Garroni, che stanno gettando 
le basi per una seria utilizzazione di Freud in sede di 
critica letteraria, dovranno riflettere su alcune pagine 
in cui Rodari con mano assai sicura, ma con l’aria di 
niente, segna i limiti delle possibilità di interpretazio-
ne freudiana delle storie anche infantili”. Gratitudine 
eterna al professor De Mauro.

– Ancora un nome… straniero: Sklovskij.
L’idea di straniamento… Nella tecnica del binomio 

fantastico le due parole da cui far nascere una storia 
devono godere della condizione di straniamento. Al-
lora si trovano nello stato migliore per generare una 
storia. Per esempio, ornitorinco… e mondiali. Che 
cosa ci farebbe un ornitorinco ai campionati mondiali 
di calcio? E una squadra di ornitorinchi?

P.S.
Quasi tutto quel che Rodari dice in questa intervista 

immaginaria G. Rodari lo ha realmente scritto. 

PERCHÉ SI PARLA?

Seguendo le tue parole
come tracce sul sentiero
sono entrato nella tua testa,
ho visto ogni tuo pensiero,
ho visto che passavano
le cose che tu dici.
Segno che sei sincero,
leale con gli amici.

I miei pensieri e i tuoi
si sono stretti la mano;
in due si pensa meglio,
si va più lontano.  (G.R.)
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Gli autori della monografia rodariana
ALBERTO PALAZZI - Direttore • Caldanese, una laurea in matematica, docente (ora in pensione) presso il Liceo Scientifico di 
Gavirate è fondatore e direttore della rivista «Menta e Rosmarino». Ha pubblicato libri di vario genere: tra gli altri: Storielle 
d’altri tempi, Serene liturgie di paese, C’è più sugo a vivere in un paese, Soprannomi, Paròll dul nost dialét… Ha pubblicato 
anche un libro sull’estetica della matematica: La matematica va oltre, contenente un lavoro artistico di Antonio Pizzolante.

SARA BOLDETTI • Sara Boldetti è nata a Varese. Ha svolto svariate attività lavorative e per oltre quindici anni ha lavorato 
presso una biblioteca comunale. Ama scrivere filastrocche e racconti per bambini e per adulti. È stata più volte finalista al pre-
mio letterario “La Filastroccola” di Sestri Levante. Nel 2010, con la casa editrice Pietro Macchione di Varese, ha pubblicato 
il suo primo romanzo Una parte del tutto e, nel 2011 L’uomo del porto e altri racconti. Nel 2012 ha pubblicato la raccolta di 
filastrocche Le galline di comare Guendalina, mentre nel 2013 il libro dedicato al nipote Filastrococcole per il mio nipotino. 
Da diversi anni collabora con la rivista «Menta e Rosmarino». Nel 2017 con la casa editrice Menta e Rosmarino ha pubblicato 
il libro di racconti natalizi Caro, vecchio balordo… sono la Befana, nel 2019 la raccolta di filastrocche Favole in rima mentre 
nel 2020, con lo pseudonimo di Daria Lapi, la raccolta di versi Rime libertine.

FRANCESCA BOLDRINI • Dopo anni di insegnamento e di impegno nel mondo delle associazioni e del volontariato si è de-
dicata alla ricerca storica, rivolgendo particolare interesse alla produzione letteraria dello scrittore Piero Chiara, alle fortifica-
zioni della Linea Cadorna, alla Resistenza nel Varesotto, ai luoghi, alle tradizioni e alla cultura popolare in Valcuvia. Su questi 
temi ha realizzato testi monografici e ha dato il suo contributo alla stesura di numerosi volumi. Collabora con riviste letterarie  
e con giornali locali. Per quanto riguarda Gianni Rodari, la sua attenzione è rivolta all’indagine sul vissuto romano dello 
scrittore e sul suo rapporto con l’ambiente artistico-letterario che ha animato la città di Roma negli anni Sessanta e Settanta.

ADRIANA DE CARVALHO MASI • Traduttrice, si è distinta in diversi concorsi di poesia e di prosa. Molte sue opere sono 
inserite in antologie prestigiose. È inclusa nel Dizionario critico della nuova letteratura italiana. Promuove eventi artistici e 
due premi letterari: “A Vento e Sole” e “Città di Bregano”. Pubblicazioni: prosa: 26   racconti (2016); poesia: Acqua stretta 
nel pugno (2017), 30, sulla punta della lingua (2018), Asfodeli (2019). Favole e plaquettes in edizioni private. Prefazione di 
libri di poesia di alcuni autori. Connubi d’arte con autori delle arti visive.

MARIA GRAZIA FERRARIS • Si occupa prevalentemente di critica letteraria: ha pubblicato il saggio Volevo scrivere, la lettera-
tura femminile del primo Novecento, 2017, Marina Cvetaeva, ma non è forse anche l’ amore un sogno?, 2018, Una straordinaria 
generazione (la Milano poetica degli anni Trenta), 2018. È collaboratrice del blog letterario “Alla volta di Lèucade”, “La pre-
senza di Erato”, “Il Porticciolo (La Spezia)”. Ha pubblicato le sillogie poetiche: Di terra e di acque, 2009, Aprile di fiori, 2013; 
Itinerari (forse) desueti, 2019; Raccolte di racconti, Lettere mai spedite, 2009, Occhi di donne, 2012, Il Croconsuelo ed altri 
racconti, 2015, Il paradiso degli alberi, 2019. Si è occupata dell’opera di Gianni Rodari pubblicando: G. Rodari, un fantastico 
uomo di lago, 2010, La luna giocosa: G. Rodari e Italo Calvino, 2017, Vado via coi gatti, 2019. È vincitrice e finalista in con-
corsi letterari e poetici. Alcune delle sue poesie e dei suoi racconti sono state pubblicati in volumi antologici a tema e sul web.

ADRIANO BIASOLI • Adriano ci ha lasciati il 31 gennaio 2020. Dalla pensione (Team Leader presso Banca Intesa Sanpaolo 
di Milano) si è occupato a tempo pieno di educazione ambientale, ricerche, documentari ed è un volontario a tutto campo 
pieno di interessi, voglia e piacere di vivere. Ha intervistato e scritto articoli su artisti, scrittori, sportivi, motociclisti, preti, 
politici… Ha pubblicato nel 2015 Il mare dei Caraibi e altri racconti e, con A. Palazzi nel 2010, Serene liturgie di paese e 
nel 2013 C’è più sugo a vivere in un paese. Ha collaborato da sempre in modo molto attivo a «Menta e Rosmarino» facendo 
parte come Vice-presidente del gruppo dirigente.

FLAVIO GAMBERONI • Gaviratese, impara a conoscere le opere e la persona di Gianni Rodari sin da piccolo leggendo i suoi 
lavori sul «Pioniere» e le favole dei suoi primi libri (con dedica!). I suoi genitori, Delio Gamberoni e Giuliana Bornstein erano 
infatti a lui legati da un forte sentimento di affetto, di indissolubile amicizia e anche qualcosa di più. Nel numero 24 del luglio 
2010 di «Menta e Rosmarino» compare un suo racconto di ricordi e altro, sullo stesso scrittore.
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ANGELA LISCHETTI • Nata a Milano il 9.12.1956 è residente a Gavirate dal 1980. Per quattro decenni docente prima di Re-
ligione Cattolica e poi di Lettere nelle scuole medie statali del territorio. Per un biennio Referente per la Cittadinanza presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Lettere, Scienze Storiche, 
Scienze Filosofiche, Scienze Politiche e di Governo. Fra le pubblicazioni, oltre a studi di storia locale, si segnalano: Vita e 
morte di Carlo Sala (1738 - 1775), ladro sacrilego e miscredente, in C. Donati - C. Capra (edd.). Milano nella storia dell’età 
moderna, F. Angeli, Milano 1997, pp. 89-137; La guerra davanti al tribunale della storia, in Catalogo per mostra “Abbasso 
la guerra, disegni politici di Giuseppe Scalarini”, Gavirate nov. 2018. E-mail: angela.lischetti@gmail.com.

FEDERICA LUCCHINI • Insegnante per oltre quarant’anni, collabora con il quotidiano «La Prealpina» e a periodici locali, 
come «Menta e Rosmarino». Ha scritto libri di storia locale, collabora a giornali e riviste e a molte iniziative culturali. È 
particolarmente impegnata sulle ricerche storiche relative al territorio e ha pubblicato: con Clelia Renosto Momenti di vita 
biandronnese, 1987, Bardello, dalle palafitte al 1899, 1998, Radici di lago, 1989, Quattro secoli di vita in Gavirate, luoghi 
e famiglie, 1991, Il barnabita Giampiero Besozzi. La chiesetta della natività della Beata Vergine Maria in Gavirate, 1990, 
Insieme per ricordare - Scritti e storia di un alpino, 1992, C’era una volta il Rizzone. Storia di una comunità 1994. La casa 
di riposo “Domenico Bernacchi”, 1997, Gianni Rodari a Gavirate: gli anni giovanili, con Luciano Caimi, 1995, Gavirate, 
Luoghi e genti di una storia in riva al lago, con altri autori, 2004.

MAURO MARCHESOTTI • (Gavirate, 1939). Ama la poesia dialettale, che pratica con successo da anni, con cui descrive con 
umorismo ed ironia la vita del paese. È stato attore della compagnia di Oltrona: “I Diverticoli” e presidente dell’associazione 
“Ra Sciloria” che raggruppava oltre 30 compagnie amatoriali della provincia di Varese. Scrive racconti dialettali per «Menta 
e Rosmarino». Ha pubblicato più raccolte poetiche dialettali, come Gira la röda, 2004, Amìis, ‘me càan e gatt 1999, Ufelè 
fa ul tò meste, 2007, Ul luff el perd ul pèel ma mia ul vizi, 2013, Gavirà in vetrina, 2017 e con le sue poesie ha vinto alcuni 
premi significativi.

ROMANO OLDRINI • Gaviratese, medico, con seconda laurea in Lettere moderne nel 2006. Già Sindaco di Gavirate e presi-
dente della Compagnia degli Artisti di Varese, dal 2005 presiede l’Associazione Amici di Piero Chiara, dal 1997 ha condotto 
il gaviratese caffè letterario Godot, e i seminari di Gavirate al chiostro di Voltorre; dal 2017 l’UGATE di Gavirate. Inizia a 
scrivere verso gli anni ’80. Collaboratore da sempre di «Menta e Rosmarino», ha pubblicato diversi volumi di poesia: Ascolta 
il silenzio, 1985, Inchiostri segreti, 1987, Dissolvenze e rimandi, 1988, Falsa certezza, 1989, Morire di petto, 1995, Vibrato 
di basso continuo, 2008, e i racconti Quel rossore di guancia provinciale, 2012; scrive articoli e saggi su varie testate gior-
nalistiche.

AURELIO ALBERTO POLLICINI • Dopo 37 anni spesi in campo tecnico scientifico, poté risvegliare gli amori adolescenziali 
per la poesia e cimentarsi con il piacere di esprimersi e lasciar traccia dei propri pensieri. Scrive essenzialmente per il suo 
cassetto, in cui spicca l’inedito Nuvole - ovvero diafane riflessioni poetiche. Il suo è un genere biografico ispirato a ricordi 
personali rivisitati in versi, a volte con un certo vezzo per la contaminazione dialettale. Ha pubblicato memorie di fatti e 
personaggi locali su «Menta e Rosmarino» e sul voltorrese «l’inChiostro», fin dal loro numero zero. Fino al 2012 collaborò 
col Museo Salvini, per il quale curò il catalogo La volontà di vivere assieme, 1999. Nel 2013, con “Die alte Linde” vinse il 
1° premio, sessione Poesia della prima edizione del concorso “Raccontando il Monte Rosa, montagna del Popolo Walser”.

GIANNI POZZI • Nasce a Gemonio nel 1949 e qui risiede con la famiglia. E qui ha avuto studio professionale nel campo 
dell’edilizia (Architetto con laurea al Politecnico nel 1975) fine al 2012, anno della agognata pensione. Attivo, fin dal 1980, 
nel campo della ricerca storica locale, ha al suo attivo molte pubblicazioni per i nostri paesi. Membro dei comitati di reda-
zione di riviste storiche: «Terra e Gente» (è stato tra i fondatori oltre venticinque anni fa), «Verbanus», «Rivista della Società 
Storica Varesina», «Quaderno Quadrato». Collaboratore abituale de «L’eco del varesotto» e di «Menta e Rosmarino». Presi-
dente, dalla fondazione nel 2003, del “Centro studi e  documentazione per la Valcuvia e l’Alto Varesotto Giancarlo Peregalli”, 
dedicato all’amico e storico scomparso nel 2002.

CESARE SGHERBINI • Nasce a Busto Arsizio nel marzo del 1948. Dal giugno del ‘60 risiede a Gavirate. Attualmente è 
presidente della locale Sezione ANPI dove si occupa di storia e ricerca storica di fatti e personaggi locali dal ’900 al ’950. Il 
risultato delle ricerche è utilizzato per fini didattici; collabora con le scuole di Gavirate, Bardello, Besozzo, Comerio, Brebbia, 
Malgesso e Voltorre dove sovente utilizza pensieri e scritti di Rodari a complemento di fatti storici. Le tematiche “rodariane” 
fanno da spunto per i suoi racconti dove la fantasia è preponderante.

MARIA GABRIELLA STRINO • Insegnante in pensione, attualmente Presidente Auser Cusio, si occupa di Rodari da tanti anni. 
Ha scritto un libro facente parte di una trilogia, C’era tre volte il principe Gianni, intitolato Nomi reali storie virtuali, ed. 
Graus, Napoli, 2002, che illustra uno dei progetti avviati con la supervisione dell’Università Federico II di Napoli. Altri due 
progetti multimediali, da lei coordinati, hanno dato origine a due videogiochi ecologici sulle storie e le tecniche di Rodari in 
collaborazione con diversi ordini di scuole. Ha curato due mostre su Rodari presso il Forum-Parco della Fantasia di Omegna 
nel 2013 e 2015. Attualmente si occupa di ricostruire parte della storia di Rodari legata ad Omegna attraverso lettere e ma-
teriale inedito.
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La pubblicazione di questo numero speciale della rivista «Menta e Rosmarino» è stata possibile grazie al prezioso e generoso contributo da 
parte di commercianti, titolari di attività imprenditoriali e di quanti, a vario titolo, hanno voluto sostenere il progetto. A loro va il nostro sincero 
ringraziamento. Al signor Giovanni Migliore, che si è prodigato a raccogliere le sovvenzioni, esprimiamo piena riconoscenza e gratitudine.

Un ringraziamento anche a quanti, con diversa modalità, hanno sostenuto la nostra pubblicazione: la Commissione “Rodari” (istituita al fine di 
promuovere e coordinare le iniziative per ricordare Gianni Rodari), il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Gavirate, la Consigliera delegata 
alla Cultura, la Responsabile del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Gavirate e la Direttrice della Biblioteca Comunale di Gavirate.
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