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Abstract  
The purpose of this dissertation is to study the fantastic in the tales of the Italian 
children’s author Gianni Rodari. This analysis is grounded in the hypothesis that the 
fantastic is primarily characterized by two esthetic qualities, play and lightness, both of 
which are manifested at different levels in these texts, as well as in the relation between 
children and adults. 
   As a background for the textual analysis in the present work, an introductory review is 
provided of previous research, followed by a historical and theoretical consideration of 
fantastical children’s literature, together with a study of Rodari’s own relation to the 
fantastic. For previous research, the results clearly indicate an arbitrary relationship to 
Rodari’s texts, such that the fantastic is admittedly recognized, but is often confused 
with the fairy tale. However, the present review of the history of Italian fantastical 
literature for children indicates that Rodari is writing in a fantastical and humorous 
tradition that begins with Pinocchio, a tradition that is inter alia characterized by its 
ability to bridge the gap between children’s and adult literature. Based on theoretical 
definitions of the fairy tale (Propp, Thompson, Lüthi) and the fantastic (Todorov, 
Rabkin, Jackson, Held), the present work presents its own model for the study of 
Rodari’s texts, which are also compared with the author’s own poetics, The Grammar of 
Fantasy. 
   A narratological analysis of a tale with both a children’s and an adult version (in itself 
an example of crosswriting) demonstrates that the fantastic and the humoristic are given 
freer rein when Rodari is writing for children. This appears to be linked to his concept 
of the child as the ideal reader, a reader primarily defined by an open and unprejudiced 
attitude to literature, rather than by age per se. The dissertation’s study of play and 
lightness (lack of weight) clearly confirms the hypothesis that these elements are a 
major component of the fantastic in Rodari’s texts; the results nevertheless indicate that 
play dominates on the level of language, and lightness on that of content. 
   One of the most important results of this dissertation is that Rodari’s texts, in addition 
to possessing certain stylistic characteristics, do not demonstrate any deeper similarities 
to fairy tales. Instead, the author’s tales share numerous characteristics with the 
traditional concept of the fantastic such as a clear reaction to the supernatural element, 
and a particular interest in both the material nature of language and existential liminal 
regions. At the same time, the results indicate several specific characteristics that 
distinguish the fantastic in Rodari from that which is written for adults, such as its 
explicit grounding in the child’s everyday existence and imaginative world, as well as 
its backgrounding of frightening aspects, with prominence instead being given to 
playfulness. 
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1 Introduzione 

Nell’ambito della letteratura per l’infanzia il fantastico conosce una fioritura 
ricca e colorita. Una parte considerevole dei classici per bambini introduce, in 
un contesto altrimenti quotidiano, creazioni di pura fantasia come nel caso di  
Alice nel paese delle meraviglie, Peter Pan nei giardini di Kensington, Mary 
Poppins, Pippi Calzelunghe e, naturalmente, Le avventure di Pinocchio. 
Anche se queste opere canoniche della letteratura per l’infanzia non escludono 
del tutto elementi tesi a incutere paura nel giovane lettore, è ovvio che 
rappresentano un fantastico prevalentemente luminoso e gioioso.  

Un contributo prezioso a questo filone letterario lo fornisce l’opera 
narrativa di Gianni Rodari (1920–1980), il vero e proprio protagonista del 
fantastico per l’infanzia in Italia. Le sue opere sono come capriole in cielo, 
piene di allegria, movimento e limpidezza, completamente opposte a 
quell’angolo tenebroso e inquietante della letteratura con cui il fantastico 
spesso viene associato.  

Come si sa, il quarto di secolo passato dalla scomparsa di Rodari è stato 
segnato da una vasta produzione di studi di varia impostazione sulla sua 
poesia, narrativa e saggistica. Sebbene la maggior parte dei contributi delinei 
prospettive e interpretazioni rilevanti e acute, lo studio presente parte dalla 
convinzione che l’aspetto fantastico dell’opera rodariana non sia ancora stato 
sviluppato sufficientemente in sede critica.  

1.1 Scopo e piano dello studio 
Lo scopo principale dello studio presente è dunque quello di delineare le 
forme e i contenuti del fantastico letterario di Rodari. Si tratta in primo luogo 
di eseguire una distinzione d’ordine generico in quanto, non di rado, si fa 
riferimento ai testi dello scrittore come fiabe1. Anche se ci sono reminiscenze 
fiabesche nella sua opera, ritengo necessario distinguere la narrativa breve di 
Rodari dalla fiaba2 e collocarla in una tradizione fantastica della letteratura per 

                                                 
1 Cristina Lavinio caratterizza ad esempio le opere di Rodari come ”fiabe d’autore” (1993: 
2) mentre Marcello Argilli considera i racconti di Rodari come ”fiabe moderne” (1995: 80).  
2 È importante notare che il genere della fiaba copre un campo estremamente vasto e 
complesso che soffre di definizioni e di categorizzazioni eterogenee. Ciò nonostante, 
suppongo che la maggior parte dei lettori sarebbe intuitivamente d’accordo con la seguente 
descrizione di Stith Thompson: ”Un Märchen è una fiaba di una certa lunghezza, con una 
successione di motivi o di episodi, che si muove in un mondo irreale, senza una precisa 
definizione di luoghi o di personaggi, ed è piena di cose meravigliose” (1946: it. 24). A 
questa definizione piuttosto vaga bisogna aggiungere i risultati di Vladimir Propp, secondo 
i quali è la successione di un certo numero di eventi (o funzioni) prestabiliti che definisce la 
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l’infanzia italiana. Una direzione in cui mi sembra possibile inserire i racconti 
di Rodari è quella che essenzialmente parte dal fantastico-umoristico in 
Pinocchio.  

La mia ipotesi fondamentale è quella che il fantastico di Rodari diverga da 
quello tradizionale per adulti in quanto si radica nel mondo e nell’immaginario 
dell’infanzia. Pertanto ho scelto di avvicinarmi ai racconti veri e propri tramite 
tre vie interpretative: il gioco, la leggerezza e il rapporto bambino-adulto. La 
scelta di queste tre prospettive si deve anche alla mia impressione che 
ciascuna pervada il racconto dello scrittore a più livelli, come costituenti del 
fantastico rodariano. Il gioco e la leggerezza sono naturalmente rappresentati 
tematicamente nei racconti rodariani ma, al tempo stesso, presuppongo che 
appaiano anche a diversi livelli formali come nei procedimenti narrativi e nel 
linguaggio. Similmente, il rapporto bambino-adulto non solo viene introdotto 
come un tema nel fantastico rodariano ma si attualizza anche nella questione 
del lettore ideale per lo scrittore e nelle considerazioni sulla collocazione 
dell’opera rodariana nella letteratura italiana. Nelle mie analisi mi propongo 
dunque di mettere in rilievo come il gioco, la leggerezza e il rapporto 
bambino-adulto si manifestino su piani ben distinti dell’opera di Rodari. 

Per raggiungere l’obiettivo di caratterizzare il fantastico di Rodari, lo studio 
presente è strutturato nel modo seguente. Dopo il capitolo introduttivo, il 
capitolo 2 costituisce un tentativo di fornire un’immagine panoramica della 
critica precedente alla luce dell’obiettivo proposto. 

Il compito di delineare il fantastico di Rodari si articolerà in quattro fasi. La 
prima fase, compresa nel capitolo 3, traccerà un orientamento teorico, 
presentando le diverse impostazioni di studi dedicati al fantastico letterario e 
soprattutto a quello per bambini. Dal momento che non esiste un modello 
completo su come procedere con il testo fantastico per l’infanzia, la rassegna 
teorica servirà per costruire una base per l’analisi del racconto rodariano. 
Partendo dalla mia presupposizione che il fantastico per bambini si distingua 
dal fantastico tout court3 da una parte e dalla fiaba dall’altra, è necessario 
prendere in considerazione questi due modi letterari confinanti per poter trarre 
delle conclusioni sulle caratteristiche del fantastico per l’infanzia.  

                                                                                                                                                     
fiaba (Propp 1928). Queste e altre definizioni della fiaba saranno approfondite nel terzo 
capitolo. Qui mi limito ad accennare che per fiaba o favola sarà generalmente inteso un 
racconto di vicende meravigliose che si svolge in un luogo e un tempo indefiniti, raccontato 
secondo lo schema morfologico rilevato da Propp. I termini fiaba e favola saranno usati 
come sinonimi. 
3 Qui e altrove nella tesi intendo con fantastico tout court / tradizionale / per adulti una 
narrativa fantastica indirizzata soprattutto agli adulti e spesso caratterizzata dalla 
rappresentazione inquietante e tenebrosa del soprannaturale.  



 3

La seconda fase sarà sviluppata nel capitolo 4 in cui l’obiettivo di 
descrivere il fantastico di Rodari richiede un approfondimento della sua 
produzione saggistica, soprattutto dei testi in cui l’autore si occupa della 
questione del fantastico. Oltre a numerosi articoli più brevi, l’argomento è 
stato approfondito da Rodari in Grammatica della fantasia, la quale sarà 
studiata, in linea con il suggerimento di Alberto Asor Rosa, soprattutto come 
”un libro di teoria letteraria” (1993: 10). Ci si potrebbe certamente chiedere 
perché, in uno studio sul fantastico di Rodari, l’analisi dei testi non si limiti a 
rintracciare i meccanismi inventivi proposti dallo scrittore in Grammatica 
della fantasia. Una tale ricerca sarebbe piuttosto inutile in quanto non 
aggiungerebbe nessuna dimensione ulteriore all’immagine già delineata dallo 
scrittore stesso. Sono perciò di nuovo d’accordo con Asor Rosa 
nell’affermazione seguente: 

Non sarebbe invece corretto leggerlo come una chiave esauriente ed 
onnicomprensiva dell’intera sua opera: la mia opinione è che bisognerebbe 
tornare ad un’analisi ed interpretazione diretta dei testi creativi, ponendosi se 
mai il problema di vedere come i meccanismi descritti nella Grammatica 
della fantasia vi abbiano trovato applicazione (e in quale misura) (1993: 10). 

In seguito alle analisi ”dirette” dei testi rodariani (nei capitoli 5–7) spero 
dunque di poterne ricollegare i risultati con il contenuto di Grammatica della 
fantasia nel capitolo conclusivo (8). 

La terza fase si concentra sul rapporto bambino-adulto. Soprattutto il 
capitolo 5 illuminerà l’argomento partendo da un caso particolare nella 
narrativa rodariana. Si tratta di un racconto intitolato ”Il filobus numero 75” 
che è stato pubblicato in due versioni, la prima per adulti e la seconda per 
bambini. I due testi saranno analizzati per poter approfondire la discussione 
sia sul rapporto tra il destinatario adulto e quello bambino del racconto di 
Rodari, sia sulla rappresentazione fittizia del rapporto tra i grandi e i piccoli. 
La relazione bambino-adulto sarà considerata anche nel capitolo 2 in cui mi 
soffermerò sull’ambivalenza della critica nell’etichettare l’opera rodariana 
come una narrativa esclusivamente indirizzata all’infanzia, e di nuovo 
discussa nel capitolo 4 dove prenderò in considerazione il contegno di Rodari 
sul proprio statuto nella letteratura italiana. Infine, il rapporto bambino-adulto 
ricorre ulteriormente, sebbene in modo meno accentuato, nei capitoli 6 e 7 
laddove si avranno altre occasioni di studiare da vicino la rappresentazione 
letteraria dei personaggi adulti e di quelli bambini.  

La quarta fase del compito che mi sono proposta in questo studio è puntata 
sulle manifestazioni del gioco (capitolo 6) e della leggerezza (capitolo 7) nei 
racconti di Rodari. In assenza di un termine più adatto mi riferisco al gioco e 
alla leggerezza come a due qualità estetiche per poter abbracciare sia i livelli 
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formali che contenutistici del racconto. Il termine deve essere concepito in 
analogia con l’uso implicito che Italo Calvino ne fa in Lezioni americane4: la 
leggerezza, per esempio, si può manifestare nel linguaggio, nella narrazione 
oppure nelle immagini figurali di un testo letterario (1988: 17–19), mentre 
l’esattezza è una qualità che, secondo Calvino, si può rivelare nel disegno 
dell’opera, nelle immagini visuali e nel linguaggio (1988: 57). Una simile 
prospettiva viene adottata nelle analisi di questo studio: il gioco e la 
leggerezza sono considerati come due qualità che accomunano diversi 
fenomeni presenti nella lingua, nell’impianto narrativo e nelle immagini 
figurali del fantastico rodariano.  

È importante indicare al riguardo l’asimmetria immanente del binomio: 
mentre il gioco, inteso come un fenomeno primordiale dell’uomo, è stato 
oggetto di intensi studi interdisciplinari, la leggerezza è una qualità estetica 
pochissimo studiata e, per sua natura, elusiva e sfuggente. Tuttavia, entrambe 
le qualità sono, a mio avviso, in tal grado presenti nel fantastico rodariano che 
non si poteva evitare di metterle in luce. Ovviamente le impronte del gioco e 
della leggerezza sul racconto fantastico di Rodari non escludono la presenza in 
esso di elementi atroci come le ingiustizie sociali, la povertà, la morte. Ma 
questi temi non corrispondono né alla mia concezione della qualità estetica, in 
quanto non sono rintracciabili a livelli testuali oltre a quello semantico, né mi 
sembrano particolarmente rilevanti per l’aspetto fantastico dell’opera 
rodariana. 

1.2 Metodo e corpus 
Nelle analisi dei testi, presenti nei capitoli 5, 6 e 7 di questo studio, il metodo 
di base è il procedimento narratologico, il che presuppone una conoscenza 
generale di termini come narratore, narratario, autore implicito, lettore 
implicito, ecc. 

Nel tentativo di esaminare come le due versioni de ”Il filobus numero 75” 
divergano tra di loro, mi avvalerò, nel quinto capitolo, del metodo proposto da 
Gérard Genette in Palinsesti (1982). Il procedimento elaborato dal teorico 
francese fornisce uno strumento ideale proprio per il tipo di analisi contrastiva 
attuale in quanto conferisce una terminologia logica e sistematica per 
confrontare un testo anteriore con una rielaborazione posteriore. Inoltre, i 
risultati ottenuti dall’analisi contrastiva mi permetteranno di paragonare le mie 
                                                 
4 Notiamo, però, che Calvino non usa il termine di qualità estetica, lo scrittore chiama 
piuttosto le sue proposte per il millennio presente ”valori” (1988: 5, 57). Nella scelta di un 
termine adatto ho preferito qualità, concepito nella sua accezione neutrale come ”proprietà 
caratteristica di qualcosa, che ne determina la natura e la distingue dalle altre” (Garzanti 
1984). 
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deduzioni con alcuni studi simili. Negli ultimi decenni si è discusso molto, 
soprattutto in ambito anglofono, sulla sensazione di ambiguità che alcuni testi 
per l’infanzia (come Alice nel paese delle meraviglie, Le avventure di 
Pinocchio e Il piccolo principe) producono; si parla a questo proposito di 
ambivalent texts (Shavit 1986) e di dual address (Wall 1991). La discussione 
ha anche incluso studi simili al mio nel senso che prendono in esame il 
fenomeno del crosswriting (Beckett 1995, 1998), cioè quando uno scrittore 
riscrive per i bambini una sua storia originariamente indirizzata a un pubblico 
adulto.  

La terminologia narratologica ricorrerà anche nelle analisi dei capitoli 6 e 7 
in quanto il metodo usato in esse si basa soprattutto sulla teoria del fantastico 
di Tzvetan Todorov (1970) e sugli studi di Eric Rabkin (1976), Jacqueline 
Held (1977) e Rosemary Jackson (1981). Come già accennato, non esiste un 
metodo adatto per il tipo di fantastico rappresentato nei racconti di Rodari. 
Tuttavia, il fantastico per l’infanzia condivide alcune caratteristiche del 
fantastico descritto da Todorov, Rabkin e Jackson. Soprattutto lo studio di 
Rabkin fornisce alcuni spunti per l’applicazione analitica in quanto colloca le 
tracce del fantastico nei personaggi, nel narratore e nell’autore implicito. Il 
saggio di Held è quello, tra i pochi studi dedicati al fantastico per l’infanzia, 
che fornisce delle prospettive veramente rilevanti per l’andamento analitico. 
La sua idea di base che il fantastico per l’infanzia sia strettamente imparentato 
con il mondo del bambino sarà ripresa nello studio presente. Nel capitolo 6, 
per esempio, cercherò di mostrare come molti dei giochi di parole presenti nei 
racconti di Rodari riflettano i giochi linguistici del bambino.  

Il procedimento analitico nello studio oscilla tra close reading e una 
prospettiva più distante: nel primo caso si tratta di mettere in rilievo le diverse 
componenti testuali, un compito particolarmente importante trattandosi di 
racconti così brevi e apparentemente semplici come quelli di Rodari. La 
prospettiva opposta sarà invece adottata nell’indicare i tratti comuni dei 
racconti del corpus, un andamento necessario per rilevare le grandi linee che 
percorrono il racconto rodariano e di conseguenza per poter trarre conclusioni 
generali sui testi studiati.  

Infine vorrei fare alcune precisazioni sul corpus e soprattutto sulla scelta di 
limitare il campo di studio alla narrativa breve di Rodari. Le ragioni per tale 
delimitazione sono tre. In primo luogo l’opera di Rodari è molto vasta, 
comprendendo più generi letterari: il romanzo (fantastico e realistico), la 
poesia (per bambini e per adulti), il racconto (fantastico e realistico, per adulti 
e per bambini) e il teatro. Mi è dunque sembrato lecito privilegiare uno di 
questi generi. In secondo luogo, la scelta del racconto è dovuta al fatto che 
l’aspetto fantastico è più accentuato nella narrativa breve dello scrittore in 
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quanto in quasi tutti i suoi racconti convivono la dimensione realistica e quella 
soprannaturale. In terzo luogo, mi sono concentrata sul racconto, data la mia 
impressione che proprio in esso si attenui il confine tra la letteratura per 
l’infanzia e la letteratura per adulti. A mio avviso, i romanzi di Rodari, tranne 
l’ultimo, C’era due volte il barone Lamberto (1978), sono libri esclusivamente 
destinati ai bambini e mancano perciò di quell’ambiguità che nutre molti dei 
suoi racconti. Simile è il caso della poesia rodariana che è ben divisa in una 
produzione molto famosa per bambini e in una quasi del tutto sconosciuta, 
indirizzata a un pubblico adulto. 

La scelta di concentrarmi sul racconto di Rodari non significa, però, che i 
romanzi e le poesie saranno del tutto esclusi dalle analisi, dato che gli aspetti 
centrali dello studio presente – il gioco, la leggerezza e il rapporto bambino-
adulto – non si limitano alla narrativa breve dello scrittore ma pervadono la 
sua opera intera. È peraltro necessario precisare che sebbene il campo di 
studio sia concentrato sul racconto, non si tratta di un materiale affatto scarso: 
il corpus di base consiste in 12 volumi5 i quali contengono all’incirca 300 
racconti. Ovviamente non sarà possibile dare un’immagine completa di un 
materiale così ampio, ciò nondimeno si tratta quasi esclusivamente di racconti 
che, almeno preliminarmente, si possono definire come fantastici6.  

1.3 Nota bio-bibliografica di Gianni Rodari 
Gianni Rodari nasce il 23 ottobre 1920 a Omegna in provincia di Novara. Il 
padre muore quando Gianni ha solo nove anni e la famiglia – la madre, Gianni 
e il fratello Cesare – si trasferisce a Gavirate in Lombardia. Tra il 1934 e il 

                                                 
5 Si tratta dei titoli seguenti: Favole al telefono, Il libro degli errori, Gip nel televisore e 
altre storie in orbita, Venti storie più una, Tante storie per giocare, Novelle fatte a 
macchina, Il gioco dei quattro cantoni, Fiabe lunghe un sorriso, Prime fiabe e filastrocche, 
Le favolette di Alice, Versi e storie di parole, Altre storie. I criteri principali per la scelta 
delle edizioni sono stati l’attendibilità dell’edizione, l’anno della pubblicazione e 
l’accessibilità. Per questi motivi ho usato le edizioni accessibili più vicine all’anno della 
prima pubblicazione e, possibilmente, edizioni curate con commenti critici. A partire dal 
decennio scorso le opere di Rodari hanno visto nuova luce in una collana per bambini di 
Einaudi Ragazzi, illustrata da Francesco Altan. In questa collana ci sono dei titoli 
indispensabili per poter coprire quanto possibile la narrativa breve di Rodari dal momento 
che contengono racconti pubblicati su diverse riviste. Le favolette di Alice, per esempio, 
comprende tutte le storie della minuta protagonista e non soltanto quelle due pubblicate in 
Favole al telefono. Ciò comporta, però, che nel mio materiale si trovano dei volumi che 
condividono alcuni racconti.  
6 Ci sono pochissimi esempi di racconti realistici nel mio materiale ma alcuni esempi come 
”La vecchia zia Ada”, ”Il pozzo di Cascina Piana” e ”Case e palazzi” si trovano in Favole 
al telefono. In minoranza sono anche i racconti fiabeschi; un’eccezione è il volume Venti 
storie più una dove la maggior parte delle storie ricalca la fiaba.  
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1937 Rodari frequenta l’Istituto magistrale a Varese e, diplomatosi maestro, 
lavora per sei mesi come istitutore in una famiglia di ebrei tedeschi a Cascina 
Piana. Quando l’Italia entra in guerra nel 1940, Rodari, per motivi di salute, 
non viene subito richiamato alle armi. Questo avviene invece tre anni dopo 
con l’invio del giovane Rodari all’ospedale di Baggio a Milano. L’anno 
successivo, nel 1944, Rodari si iscrive al Pci probabilmente spinto dal ricordo 
del padre antifascista. Tra il 1945 e il 1947, Rodari dirige l’Ordine Nuovo, il 
periodico della federazione comunista di Varese e nel frattempo pubblica sotto 
pseudonimo i primi racconti7 sulla rivista La prealpina. 

L’attività giornalistica vera e propria di Rodari incomincia nel 1947 quando 
il giovane comunista viene chiamato a l’Unità di Milano. Oltre agli incarichi 
di cronista, di capocronista e di inviato speciale del quotidiano, Rodari accetta, 
nel 1949, di curare un angolo per i bambini nel giornale domenicale. Sotto la 
rubrica ”La domenica dei piccoli”, Rodari (con lo pseudonimo ”Lino Picco”) 
pubblica le prime filastrocche, iniziando così la sua fortunata carriera di 
scrittore per l’infanzia. Al tempo stesso lo scrittore cura un’altra rubrica, 
”Piccolo mondo nuovo” (1949–51), sul settimanale Vie nuove, dove pubblica 
filastrocche e storie meno politicizzate rispetto a quelle de l’Unità.  

La capacità di Rodari di comunicare con i bambini attraverso racconti e 
filastrocche diventa un vero successo. Pertanto, quando il Pci – avendo 
compreso l’importanza di rivolgersi anche alle generazioni più giovani – nel 
1950 decide di pubblicare un settimanale illustrato per i ragazzi, il Pioniere, 
Rodari viene chiamato a Roma a dirigerlo insieme a Dina Rinaldi. Come 
Rodari confessa, la direzione del Pioniere fu piuttosto un obbligo per lui: 

È stato […] quasi un compito di Partito. In principio non ne volevo proprio 
sapere. Ma a quei tempi eravamo tutti molto disponibili: se ci fosse stato 
bisogno di un quadro nuovo della cooperazione, e mi fosse stata fatta la 
proposta di diventarlo, penso che avrei accettato (1971a: VII). 

In questo periodo Rodari pubblica le prime opere per l’infanzia: Il libro delle 
filastrocche (1950) e Il romanzo di Cipollino (1951). Sono due libri nati quasi 
per caso: nel primo sono raccolte le filastrocche pubblicate su l’Unità, mentre 
l’incitamento a scrivere il romanzo è dovuto alla fortuna che il personaggio di 
Cipollino aveva avuto nel Pioniere. 

Nel 1953 Rodari sposa Maria Teresa Ferretti e nello stesso anno lascia 
l’incarico al Pioniere per fondare e dirigere il nuovo settimanale della Fgci8, 
                                                 
7 Notiamo, però, che Luciano Caimi, il quale si è interessato al periodo adolescenziale di 
Rodari, ha fatto ripubblicare alcuni racconti dello scrittore risalenti al 1936. I racconti 
furono originariamente pubblicati nel settimanale cattolico L’Azione Giovanile, della cui 
redazione il sedicenne Rodari faceva parte (Caimi 1994). 
8 Federazione giovanile comunista italiana che in quel periodo aveva mezzo milione di 
iscritti. 
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Avanguardia. Quando il settimanale chiude, nel 1956, Rodari viene di nuovo 
chiamato a l’Unità, questa volta come caporedattore dell’edizione romana. 
L’anno seguente nasce la figlia Paola.  

Dal giornale comunista Rodari si trasferisce nel 1958 a Paese Sera, una 
scelta significativa in quanto, come nota Marcello Argilli, lo scrittore 
abbandona il giornalismo partitico (1990: 20). Il profilo del quotidiano 
romano, così come lo descrive Carmine De Luca, sembra in effetti congeniale 
alla penna di Rodari: 

Paese Sera, fin dalla sua nascita, si configura come l’unico esempio di 
giornale realmente e autenticamente ”popolare”, caratterizzato tra l’altro da 
un linguaggio chiaro e leggibile (1991: 47). 

A Paese Sera Rodari rimarrà fedele fino alla morte, collaborandovi come 
inviato speciale e come curatore di diverse rubriche, soprattutto di ”Benelux”9, 
il corsivo satirico della prima pagina portato avanti quotidianamente 
dall’autore per venti anni. 

Gli inizi degli anni Sessanta sono segnati da un’intensa produzione. Oltre al 
lavoro a Paese Sera, lo scrittore pubblica sia articoli che testi narrativi in 
diverse riviste italiane (gli anni della collaborazione tra parentesi): Vie Nuove 
(1949–62), Noi Donne (1950–68), Pioniere (1950–65), Riforma della scuola 
(1956–73), La via migliore (1961–76), Corriere dei piccoli (1961–77). Da 
notare è anche la vena satirica di cui lo scrittore dà diverse prove in questo 
periodo pubblicando ne Il caffè (1961, 1968) poesie decisamente indirizzate 
agli adulti.  

Nella prima metà degli anni Sessanta escono alcune delle opere più 
importanti e originali di Rodari: Filastrocche in cielo e in terra (1960), Favole 
al telefono (1962), Il Pianeta degli alberi di Natale (196210), Gip nel 
televisore. Favola in orbita (1962), Il libro degli errori (1964) e La torta in 
cielo (1966). Questo fertile periodo viene seguito da alcuni anni meno 
produttivi nel campo letterario11, mentre l’attività giornalistica si intensifica 
con il nuovo incarico di dirigente de Il giornale dei genitori (1968–77). 

Con l’assegnazione del premio Andersen12 nel 1970, l’opera dello scrittore 
viene riconosciuta all’estero anche se la ricezione critica varia notevolmente 
                                                 
9 Per un approfondimento del Rodari corsivista rimando allo studio di Giorgio Diamanti 
(1989). 
10 Il Pianeta degli alberi di Natale esce per la prima volta nel 1959 su Paese Sera. Nel 1962 
viene pubblicato in volume presso Einaudi. 
11 Argilli fa notare che gli anni 1966–1969 costituiscono per Rodari ”una stasi creativa” 
prodotta, almeno in parte, ”da un lungo esaurimento nervoso e da disturbi epatici” (1990: 
25). 
12 Premio internazionale considerato il Nobel della letteratura per l’infanzia, anche se, come 
nota scherzosamente Rodari, ”non comporta assegni... ” (1971a: VIII). Interessante a 
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da nazione a nazione13. Un’altra felice conseguenza del premio Andersen 
risiede nella riscoperta del gusto narrativo dello scrittore; l’ultimo decennio 
della sua attività è segnato da una ricca produzione con opere come Tante 
storie per giocare (1971), Novelle fatte a macchina (1973), C’era due volte il 
barone Lamberto (1978), Parole per giocare (1979) e Il gioco dei quattro 
cantoni (1980), e teoricamente approfondita con Grammatica della fantasia. 
Introduzione all’arte di inventare storie (1973).  

Rodari muore il 14 aprile 1980 in seguito a un intervento chirurgico. La 
prematura e improvvisa scomparsa dello scrittore mette in moto un’intensa 
attività editoriale che si manifesta nell’ininterrotta ripubblicazione dei suoi 
libri, nella raccolta in volume delle sue storie pubblicate sulle riviste e nella 
pubblicazione dei suoi testi narrativi e giornalistici inediti. Inoltre, proprio la 
scomparsa di Rodari genera un’ondata di articoli, studi, conferenze e convegni 
dedicati alla sua opera e alle sue idee. Questa produzione critica sarà l’oggetto 
del capitolo che segue. 

                                                                                                                                                     
riguardo è l’osservazione di Carla Poesio sulla discussione nel comitato del Premio e la 
”mancanza di adesione allo spirito rodariano da parte di molti membri di vari paesi” (1983: 
109). 
13 Per quanto riguarda la fortuna critica di Rodari all’estero rimando agli studi di Bertea 
(1983), Salomon (1983) e Poesio (1983). Anche nella pubblicazione Rodari, le storie 
tradotte (Boero et al. [a cura di] 2002), si trovano varie testimonianze della ricezione 
internazionale dell’opera rodariana. In un articolo recente ho cercato di rintracciare alcuni 
motivi dello scarso successo di Rodari in Svezia (Schwartz 2005a). 
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2 La critica rodariana 

Per delineare un quadro completo di Rodari non sono sufficienti i cenni bio-
bibliografici. Le sue impronte nella letteratura italiana sono state rilevate dalla 
vasta produzione critica degli ultimi decenni, una critica che, per molti versi, 
si è soffermata sui pregi ideologici e pedagogici dell’opera rodariana14. 

Con lo scopo primario di esaminare come il fantastico sia stato trattato 
negli studi precedenti, presenterò in questo capitolo un panorama della critica 
in cui è privilegiato l’aspetto estetico-letterario15 dell’opera di Rodari.  

2.1 Procedimento  
Presentare la produzione critica dedicata all’opera di Rodari richiede un 
procedimento un po’ particolare in quanto una parte importante del materiale 
consiste in articoli, prefazioni e altri scritti brevi. Nella monografia di Pino 
Boero, queste ”segnalazioni occasionali” (1992: 248) sono state escluse dal 
capitolo sulla fortuna critica di Rodari proprio per il loro carattere sporadico. 
Nella rassegna che segue si è invece ritenuto importante prendere in 
considerazione anche alcuni scritti casuali, visto che essi comprendono 
interventi brevi, ma con idee suggestive, di Alberto Asor Rosa, Giuliano 
Manacorda, Edoardo Sanguineti, Luigi Malerba, Italo Calvino, Tullio De 
Mauro, ecc. Per quanto riguarda il materiale di tipo occasionale, questo studio 
ne presenterà una selezione qualitativa. Quando invece si tratta dei lavori 
critici più ampi ho cercato di escludere il meno possibile16.  

Date queste circostanze, non mi è sembrato il caso di procedere, come è 
solito, presentando la critica precedente in ordine cronologico. Più proficuo 
risulta invece un delineamento tematico. A mio avviso si possono distinguere 
due tendenze principali: un gruppo di studi che privilegia il ruolo di Rodari e 
dei suoi testi nella letteratura italiana e un altro che si dedica alle analisi 
testuali.  

 

                                                 
14 Questa è stata la conclusione di uno studio precedente in cui ho presentato un quadro più 
ampio della critica rodariana (Schwartz 2003). 
15 È da notare che non sarà incluso l’aspetto per così dire estetico-artistico dell’opera 
rodariana. Per un orientamento delle illustrazioni rimando al volume Rodari, le parole 
animate (1993) che, oltre a più saggi, contiene una scelta di disegni degli illustratori di 
Rodari presentati da Walter Fochesato. 
16 Per esempio, alcuni studi, come i preziosi contributi di Franco Cambi (1985 e 1990) e lo 
studio recente Un secchiello e il mare. Gianni Rodari, i saperi, la nuova scuola (Piatti [a 
cura di] 2001), non saranno trattati in quanto si concentrano su aspetti meno rilevanti per la 
mia ricerca, come il pensiero marxista e pedagogico dell’attività rodariana. 
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2.2 Rodari nella letteratura italiana 
Il primo gruppo di studi prende in esame le questioni seguenti: 
l’emarginazione di Rodari in Italia, il suo ruolo come scrittore per bambini e, 
infine, la collocazione dell’opera rodariana nella letteratura italiana del 
Novecento. 

2.2.1 L’emarginazione di Rodari  

Chi comincia a occuparsi di Rodari si rende presto conto che la sua opera non 
viene considerata abbastanza importante da essere inserita nei libri di Storia 
della letteratura italiana, come ha giustamente osservato De Mauro: 

Tra Rod, Edouard e Rodighieri, tra Rodamonte e Rodenbach, si cerca 
inutilmente il nome di Gianni Rodari anche nelle mastodontiche storie 
letterarie messe in piedi in questi anni da Garzanti, Sansoni e da ultimo, da 
Carlo Muscetta per Laterza (1980: 9).  

Pertanto la Letteratura italiana d’oggi. 1965–1985 di Giuliano Manacorda 
appare come una vera eccezione con il suo capitolo su Rodari17 (1987: 164–
167). Ancora più sorprendente è il fatto che lo scrittore non sia relegato in una 
parte marginale dedicata alla letteratura per l’infanzia, ma che venga 
introdotto come uno dei sei protagonisti18 tra le neoavanguardie degli anni ’60 
e il ”neoimpegno” del decennio successivo, tutti scrittori, secondo Manacorda, 
difficilmente collocabili nella letteratura italiana. 

D’altra parte l’emarginazione di Rodari è un argomento caro agli studiosi. 
Silvia Albertazzi sostiene per esempio che il racconto ”Il gioco dei quattro 
cantoni” sia stato ”ingiustamente relegato, come quasi tutta la produzione 
dello scrittore, nel limbo della letteratura per l’infanzia” (1993: 22). La 
studiosa avverte che proprio il ”fantastico gioioso” di uno scrittore come 
Rodari aiuterebbe a comprendere anche il fantastico terrificante, in quanto 
esso, pur rivolgendosi al lettore adulto, si basa su una morale infantile (1993: 
40–41).  

Altre penne alla ricerca dei motivi della sfortuna critica di Rodari hanno 
formulato spiegazioni stimolanti. Nel trattare l’argomento dell’emarginazione 
dello scrittore, Luigi Malerba, Carmine De Luca e Alberto Asor Rosa arrivano 
pressoché alla stessa conclusione e cioè che i critici hanno trascurato Rodari 
perché non saprebbero come classificare e dove collocare la sua opera. 

Asor Rosa affronta il problema nell’intervento ”Gianni Rodari e le 
provocazioni della fantasia” spiegando che la difficoltà di trovare una giusta 

                                                 
17 È da notare che Manacorda ha scritto anche la prefazione a un volume di racconti per 
adulti di Rodari, Il giudice a dondolo (1989). Si veda al riguardo anche 2.2.2. 
18 Gli altri sono Pasolini, Calvino, Sciascia, Zanzotto e Fo. 



 12

collocazione per l’opera rodariana nel panorama letterario è dovuta, da una 
parte, al ”pregiudizio umanistico antico” (1993: 5) verso la letteratura per 
l’infanzia e, dall’altra, al sospetto verso ”il carattere fantastico-provocatorio” 
così presente in Rodari (ivi: 6). Sulla stessa linea troviamo la spiegazione di 
Antonio Faeti, il quale, in varie occasioni, ha rimproverato la critica italiana di 
non occuparsi dello scrittore (Faeti 1980, 1981, 1983). Nel saggio ”Torte in 
cielo e torte in faccia. Note sul comico in Rodari”, Faeti indica la scelta di 
Rodari di rivolgersi all’infanzia come il motivo principale della sua 
emarginazione; l’altro motivo sta nel carattere comico dello scrittore, perché 
”nel nostro paese questo tipo di letterati non gode di buona fama” (1983: 36). 

Anche Carmine De Luca afferma che la disattenzione all’opera rodariana 
da parte dei critici letterari è dovuta al disinteresse nei confronti della 
letteratura per l’infanzia in generale, 

[f]orse per il timore di dover fare i conti con opere e autori che gli 
scompiglierebbero la fiducia nel pacchetto di categorie di analisi, valutazione 
e catalogazione abitualmente usate (1991: 13). 

Quest’idea della letteratura per ragazzi come un elemento provocatorio, 
perché non obbediente alle leggi stabilite dai teorici, viene spesso suggerita 
come la spiegazione dell’incuranza da parte della critica per tutto questo 
campo letterario19. L’idea ricorre anche in una prefazione a Favole al telefono, 
dove Luigi Malerba tende a spiegare il disinteresse nei confronti dell’opera 
rodariana con la molteplicità dei suoi procedimenti che ”sfuggono a ogni 
catalogo letterario” (1983: VII). Sette anni dopo, Malerba risulta più 
rassegnato nei confronti della triste sorte della narrativa di Rodari quando 
afferma che proprio la sua fortuna tra i bambini è stata ”un successo 
assassino”: 

È in ogni caso un marchio difficile quello della letteratura infantile o per 
ragazzi, considerata ancora subalterna, consumata distrattamente e poi 
abbandonata negli angoli della casa insieme ai giocattoli rotti, alle bambole 
senza testa o senza braccia. Una letteratura che non trova posto nelle 
riflessioni critiche, nelle lezioni accademiche, nelle pagine delle storie 
letterarie (1990: 28).  

Tullio De Mauro, invece, suggerisce che l’esclusione di Rodari dalla comunità 
letteraria sia dovuta al ”monolinguismo” del mondo accademico italiano: 

Mediamente, un professore di letteratura italiana è, volente o no, fradicio 
zuppo di letterarietà italiana, in italiano, per italiani possibilmente letterati. Il 
resto, per lui, è silenzio. La mancata simpatia per uno scrittore come Rodari 
ha forse qui la sua ragione. Rodari è stato uno scrittore profondamente 

                                                 
19 Dice per esempio Francelia Butler: ”Gli studiosi amano parlare. Davanti a un libro per 
l’infanzia forse non sanno cosa dire. La semplicità è sconcertante” (1978: it. 9). 
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plurilingue, uno scompaginatore genialmente irriverente e sapiente 
dell’ordine linguistico costituito (1980: 10). 

 Il plurilinguismo di Rodari ha molte facce ma, secondo De Mauro, non si 
tratta tanto della fortuna internazionale dello scrittore20, né del suo legame con 
la letteratura tedesca, quanto della sua inclinazione di mettere ”in gioco le 
istituzioni linguistiche consolidate” (1980: 11). 

In conclusione gli studiosi sembrano d’accordo sull’idea che 
l’emarginazione di Rodari sia dovuta principalmente al fatto che scriveva per 
bambini e, in secondo luogo, al fatto che la sua scrittura comprende alcuni 
aspetti (il comico, il fantastico, il plurilinguismo, la polivalenza, ecc.) poco 
apprezzati dalla critica letteraria. Nonostante la prima spiegazione 
dell’emarginazione, tutti gli studiosi finora citati, e molti altri ancora, mettono 
in discussione lo statuto di Rodari come scrittore esclusivamente per 
l’infanzia. 

2.2.2 Scrittore per l’infanzia? 

Nel capitolo introduttivo alla monografia su Rodari, Una storia, tante storie, 
Pino Boero parla della ”totale disponibilità rodariana a essere autore per 
l’infanzia, scrittore di «serie B»” (1992: 5), basandosi su un’autodefinizione 
ironica dello scrittore. Anche Carmine De Luca prende spunto dalle parole di 
Rodari per concludere che ”l’intera sua produzione appare subito come un 
vero e proprio atto di fede verso l’infanzia” (1991: 77). Ma anche se Rodari 
non esitava a definirsi scrittore per l’infanzia, anzi, perfino un ”fabbricante di 
giocattoli” (Can, 163), ci si può chiedere se i risultati del suo lavoro 
rispondano a tale intenzione e cioè se i testi di Rodari siano veramente testi 
per bambini. 

La produzione letteraria di Rodari non ha certamente convinto tutti i critici 
a considerare i suoi come testi esclusivamente per l’infanzia. Una delle 
opinioni più ricorrenti dei critici è infatti quella che Rodari non sia soltanto 
scrittore di cosiddetta ”serie B”. Abbiamo già visto come Silvia Albertazzi 
compianga l’isolamento dell’opera rodariana nel ”limbo” della letteratura 
infantile (1993: 22). Dell’idea analoga è Giuliano Manacorda quando, nella 
prefazione alla raccolta di storie per adulti Il giudice a dondolo, afferma che 
”ridurre la figura di Rodari all’esclusivo interesse per la letteratura infantile e 
quasi incapace di uscirne dai confini, ci pare giudizio troppo limitativo” 
(1989: V). E Marziano Guglielminetti sostiene perfino che la scrittura 

                                                 
20 Con fortuna internazionale De Mauro intende soprattutto le numerose traduzioni di libri 
di Rodari. In Rodari. Le storie tradotte (Boero et al. [a cura di] 2002), la fortuna dell’opera 
rodariana fuori dell’Italia viene illuminata dai traduttori stessi. 
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rodariana ”va oltre i confini della letteratura per l’infanzia e partecipa dello 
sviluppo della contemporanea narrativa per adulti” (1984: 51). 

Quando Tullio De Mauro si pone la domanda se Rodari sia scrittore per 
bambini, la risposta è sì e no. Da una parte Rodari è scrittore per l’infanzia se 
si pensa alla simpatia reciproca tra lui e i suoi giovani lettori, d’altra parte non 
è uno scrittore facile, nel senso riduttivo della parola. Dice De Mauro: 

Specialmente nei versi, nei nonsensi, in molte filastrocche, [io] sono più 
vicino a coloro che li ritengono poco adatti ai bambini… Si leggano poesie 
come In viaggio o Periodo ittico: non credo che siano testi facili. Per nessuno 
(1980: 11–12). 

Anche Antonio Faeti ribadisce l’idea che Rodari, soltanto perché aveva 
dichiarato di scrivere per i bambini, era erroneamente considerato uno scrittore 
facile: ”Era invece chiaro, limpido, graffiante, concretamente ricco di 
numerosi stimoli, di accattivanti curiosità, sostanziosi repertori tonali” (1981: 
59). Edoardo Sanguineti è invece dell’opinione che si debba distinguere in 
Rodari ”un poeta per i grandi e un poeta per i piccini” (1990: XV), mentre 
Asor Rosa afferma che ”Rodari è scrittore di bambini e forse ha scelto di 
esserlo proprio perché, raccontando di bambini e per bambini, gli riusciva più 
facile raccontare e dire la verità per tutti” (1993: 20). Il critico suggerisce 
infatti che il mondo dei bambini nell’immaginario rodariano funzioni come 
un’allegoria del mondo degli adulti (ivi).  

Anche se ho escluso alcune voci nella discussione su Rodari come scrittore 
per bambini o adulti21, concludo la rassegna visto che avrò occasione di 
ritornare sull’argomento in due capitoli successivi (4 e 5). 

2.2.3  La collocazione di Rodari nel panorama letterario 

I diversi tentativi di collocare l’opera narrativa di Gianni Rodari nel panorama 
letterario europeo svelano una certa difficoltà di trovarvi uno spazio preciso 
per lo scrittore22. È da notare la creatività degli studiosi nel formulare etichette 
adeguate ai filoni letterari in cui l’opera rodariana andrebbe collocata quali: il 

                                                 
21 L’argomento è stato trattato anche da Zanzotto (1983), Cambi (1990), Salomon (1993) e 
Califano (1998).  
22 Interessante al riguardo è la risposta di Rodari alla domanda sui propri modelli letterari: 
”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 importanti 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 
perché non ho letto solo lui. Però, come dire… i miei riferimenti non sono pianificati, 
quindi quelli li vede meglio un lettore di quanto li veda l’autore” (in Barzanò 1981: 200–
201). 
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”filone satirico e grottesco” (De Luca 1982b: 83), la ”corrente «non 
denotativa» della letteratura italiana” (Salomon 1983: 77), la ”linea eccentrica 
della poesia” (Zanzotto 1983: 25), la ”tendenza minoritaria perché non 
aristocratica” (Lombardo Radice 1982: 7), ecc.  

Un altro modo di definire il posto di Rodari nella letteratura europea è 
quello di fare i nomi di scrittori con i quali sembra esistere una certa 
contiguità. Le connessioni più ricorrenti sono quelle tra Rodari e: il futurismo 
di Palazzeschi (Zanzotto 1983, De Luca 1991, Boero 1992), il nonsense 
inglese di Lewis Carroll e di Edward Lear (Bertea 1983, De Luca 1991, Boero 
1992), il realismo magico di Bontempelli (Salomon 1983, Argilli 1990, Boero 
1992), il fiabesco-grottesco di Rabelais e di Giulio Cesare Croce (Boero 
1990b e 1992, Califano 1998). Ma lo scrittore con cui la maggior parte degli 
studiosi preferisce paragonare l’opera di Rodari è Italo Calvino23. Uno dei 
primi a segnalare tale analogia è Lucio Lombardo Radice: 

Insomma, io credo che Rodari non sia del tutto isolato; lo vedo come 
appartenente ad un certo filone della letteratura che senza dubbio non è 
quello dominante, ma che ha per esempio in Calvino un esponente di 
altissimo livello (1982: 7). 

E in modo più concreto, Lombardo Radice fa notare alcuni punti comuni tra i 
due scrittori: il gusto per il realismo fantastico, l’interesse per la fiaba, 
l’indirizzo al pubblico infantile e l’uso degli stessi strumenti come la 
linguistica, la logica, l’epistemologia e l’antropologia (ivi). 

Asor Rosa sostiene che Calvino è ”lo scrittore italiano contemporaneo più 
vicino a Rodari” (1993: 21), sia perché tutti e due fanno combaciare la ragione 
con l’immaginazione, sia perché sono entrambi scrittori difficili da collocare 
nella letteratura italiana.  

Francesca Califano sviluppa l’analogia tra Rodari e Calvino puntando 
soprattutto sulle equivalenze tra la trilogia I nostri antenati di Calvino e il 
romanzo rodariano C’era due volte il barone Lamberto (1998: 48–52). 

 A sottolineare la validità del binomio Rodari-Calvino, concorrono anche le 
testimonianze di simpatia reciproca tra i due scrittori, per esempio quando 
Rodari offre a Calvino l’idea del ”semifantasma”24 o quando Calvino scrive la 
quarta di copertina de Il gioco dei quattro cantoni. I due scrittori non 
accennano comunque mai ad eventuali analogie tra le loro opere, anzi, Calvino 
                                                 
23 Nel mio materiale l’abbinamento Rodari-Calvino ha luogo in, per esempio, Faeti (1981), 
Genovesi (1982), Lombardo Radice (1982), Salomon (1983), Malerba (1990), Boero 
(1992), Asor Rosa (1993), Accardo (1996) e Califano (1998).  
24 L’idea gli viene offerta in Grammatica della fantasia: ”Di passaggio offro a Italo 
Calvino, autore del Visconte dimezzato, un «semifantasma»: per metà uomo in carne ed 
ossa, per metà fantasma in lenzuolo e catene, con il quale dovrebbe essere semplice 
combinare stupendi spaventi per ridere” (Gra, 32). 
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situa piuttosto il collega ”in una provincia dell’immaginario confinante col 
continente surrealista: quella contrada bonaria ma non edulcorata che è stata 
scoperta da Jacques Prévert” (1982: 1246).  

2.3 Le analisi dei testi 
Gli studi che esaminano i testi dello scrittore potrebbero essere divisi in 
quattro categorie: nella prima troviamo le interpretazioni in chiave pedagogica 
e/o ideologica dell’opera rodariana; nella seconda i numerosi tentativi di 
tracciare nella produzione dell’autore la presenza di vari generi e modi 
letterari; nella terza categoria abbiamo i testi critici intesi a individuare temi e 
motivi ricorrenti nella narrativa di Rodari e, infine, nella quarta categoria 
incontriamo studi concentrati sulle strutture narrative. 

2.3.1 Analisi pedagogiche e ideologiche dell’opera rodariana 

Una delle idee più ricorrenti e incontestate della critica rodariana è quella che 
il grande interesse e il persistente impegno di Gianni Rodari attorno a 
questioni educative e ideologiche si riflettano nella sua narrativa.  

Alcuni studi adottano soprattutto la prospettiva pedagogica come strumento 
interpretativo. Un esempio emblematico è il saggio ”Una favola, un metodo” 
di Mario Lodi dal sottotitolo eloquente: ”Rodari nella scuola e nella cultura 
italiana”. Nella sua analisi, Lodi legge le vicende del racconto fantastico ”Il 
gioco dei quattro cantoni” (Gio, 54–61) di Rodari come ”una metafora 
chiarissima del ribaltamento rivoluzionario che produce l’introduzione 
dell’immaginazione nella struttura rigida di una scuola trasmissiva” (1982: 
63). Troviamo letture di questo genere anche nell’articolo ”Leggere e 
trasgredire” in cui Giorgio Bini interpreta il poemetto ”La mia mucca” (Err, 
97) come ”una critica del comportamento scolastico” (1981: 13) e 
proseguendo sulla stessa linea propone che il racconto ”Il giardino del 
commendatore” (Nov, 154–161) venga letto ”come una protesta contro la 
pedagogia autoritaria” (1981: 13).  

Anche se letture del genere non sono prive di legittimità tendono a 
escludere altre vie interpretative e sorreggere invece il pregiudizio diffuso che 
la narrativa per bambini non sia un argomento letterario: 

Ed allora il libro per ragazzi a quale esame deve sottostare? A quello 
pedagogico o a quello letterario? [...] A nostro avviso, Rodari il problema non 
se lo pone, ma è implicito che essendo il libro diretto ai bambini, trattandosi 
di letteratura per bambini, il giudizio estetico debba essere subordinato al 
secondo, cioè a quello educativo (Marini 1993: 219, c.n.) 

Questo tipo di ragionamento su Rodari e sulla letteratura per l’infanzia rivela 
un’impostazione critica normativa e reazionaria, sopravvissuta troppo a lungo 
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e ha costituito un ostacolo alla necessità di esaminare l’opera dello scrittore da 
angolazioni estetiche. 

Accanto alla sua attività nel campo pedagogico, Gianni Rodari è altrettanto 
noto per il suo impegno politico. Questo impegno ha dato luogo a numerose 
interpretazioni ideologiche delle sue opere. In un commento all’unico 
romanzo di impronta realistica di Rodari, Piccoli vagabondi25, Argilli fa 
un’affermazione significativa per tutta una direzione della critica rodariana 
quando sostiene che  

Rodari è sempre stato dalla parte giusta: nelle sue filastrocche e nei suoi 
racconti, anche i più fiabeschi, traspare sempre che sta dalla parte dei 
lavoratori, dei poveri, della gente che soffre, che aspira alla libertà e alla 
verità (1981: 142). 

Ci si può chiedere quale Rodari si intende: lo scrittore concreto? l’autore 
implicito dei testi rodariani? i narratori presenti nella sua narrativa? 
Ovviamente Argilli non fa riflessioni del genere, per lui e per molti altri 
studiosi e critici dell’opera rodariana la distinzione narratologica tra autore 
concreto, autore implicito e narratore è completamente trascurata. Si tratta di 
un’impostazione che facilita notevolmente l’interpretazione del testo 
rodariano: dal momento che Rodari era un uomo politicamente impegnato gli 
studiosi presumono che lo sia anche la sua narrativa. Di conseguenza non c’è 
da sorprendersi quando Argilli afferma che ”è la materia ideologica, infatti, la 
chiave fondamentale per capire l’opera di Rodari” (1990: 111).  

Una delle poche voci, che sembrano contestare la visione univoca tra 
l’autore concreto e le istanze fittizie nell’opera rodariana, deriva 
paradossalmente da Rodari stesso: ”credo che l’uomo che scrive (non 
necessariamente i suoi libri) debba essere impegnato ideologicamente, 
socialmente, politicamente” (Argilli 1990: 112)26. Rodari descrive piuttosto il 
proprio atto creativo come un fenomeno, almeno in parte, inconscio e non così 
facilmente connesso al soggetto che tiene la penna in mano: ”[u]na storia non 
nasce per un atto di volontà. Se ha una morale, ce l’ha perché viene fuori da 
sola, io non ci penso mai, prima” (1971a: IX). Per qualche motivo, gli studiosi 
non hanno voluto prendere in esame la scissione che Rodari sente tra la sua 
personalità e la sua scrittura27  

                                                 
25 Il romanzo era uscito a puntate sul Pioniere tra il 1952 e il 1953. Le puntate sono state 
raccolte poi in volume nel 1981 su iniziativa di Marcello Argilli. 
26 La citazione, copiata da Argilli, deriva da un quaderno del 1965 in cui Rodari aveva 
raccolto gli appunti per una serie di conferenze a Rovignano (cfr. 1990: 122). 
27 L’unico che discute quest’ambiguità è in effetti Argilli, il quale, però, rimprovera a 
Rodari di aver enfatizzato della propria opera una ”presunta «neutralità»” per ”secondare 
un clima di consenso con accattivanti civetterie” (1990: 110).  
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L’impegno politico di Rodari funziona per certi critici come una garanzia 
che i suoi testi contengano un messaggio ben chiaro. ”Il fatto è che Rodari 
proponeva «messaggi» di sinistra”, afferma per esempio Giorgio Bini (1981: 
9) e, pur ammettendo che il messaggio nell’opera rodariana si attenua a partire 
dagli anni ’60, lo studioso sostiene che ”la politica, la morale, il messaggio si 
ritrovano anche più avanti, in tutto Rodari” (ivi). In un contributo recente, lo 
studioso, dopo aver stabilito che ”Rodari fu, sino alla fine, un intellettuale 
comunista” (2002: 116), propone un’interpretazione marxista del romanzo 
rodariano Il Pianeta degli alberi di Natale (ivi). 

La graduale attenuazione ideologica e politica della narrativa dello scrittore 
è un’altra idea condivisa dai critici. Ben diffusa è l’opinione che dopo un 
decennio (gli anni ’50) di produzione ”moralmente robusta” (Argilli 1990: 
139)28, Rodari cominci a privilegiare la sua vena fantastica e ludica. Uno dei 
primi a notare questa svolta è Pino Boero che vede manifestarsi nelle prime 
pubblicazioni rodariane degli anni ’60, Filastrocche in cielo e in terra (1960) 
e Favole al telefono (1962), un’idea nuova di letteratura ”che non si è formata 
in lui solo al lume della sua attività di insegnante e scrittore, o tra le quinte di 
un partito” (1974: 13). Se Boero apprezza questa svolta ”verso la dimensione 
puramente fantastica” (1974: 14), Argilli rappresenta invece una direzione 
della critica rodariana che rimpiange il Rodari più politicizzato degli anni ’50. 
L’amico e il collega di Rodari scredita infatti la produzione degli anni ’70, con 
due eccezioni, Grammatica della fantasia (1973) e C’era due volte il barone 
Lamberto (1978). Le altre opere dell’ultimo Rodari sono, secondo Argilli, solo 
delle espressioni di una vena narrativa attenuata, un indebolimento letterario 
dovuto al mutamento politico del paese; lo scrittore non è più il ”diavolo 
rosso” provocatorio e rivoluzionario di una volta, l’accento si è invece 
spostato ”dai contenuti e dal messaggio complessivo […] sui problemi della 
scrittura, delle personali tecniche narrative” (1990: 95). Questo Rodari, più 
intellettuale e insieme giocoso, non trova nessuna comprensione in Argilli, 
come dimostra la seguente bocciatura de Il gioco dei quattro cantoni, l’ultima 
opera di Rodari:  

Mentre nelle Favole al telefono la fantasia partiva da un’esperienza reale, e il 
racconto diventava corposo ed esauriente, nei Quattro cantoni, probabilmente 
Rodari, ormai stanco e malato, cerca di spremere una storia da un pretesto 
meccanico (1990: 99). 

                                                 
28 Per quanto riguarda l’espressione ”moralmente robusta” notiamo che Argilli a sua volta 
cita Rodari il quale aveva scritto in una lettera del 1960: ”Io, finora, sono riuscito a parlare 
solo per favole, anche per così dire, moralmente robuste; ma la «presa diretta» con la realtà 
mi scappa sotto i piedi” (in Argilli 1990: 76).  
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Della stessa opinione è Giovanni Genovesi che nel suo saggio ”Un mondo di 
fiaba” (1982) constata che 

 il Rodari migliore lo troviamo spesso nelle pagine del Pioniere degli anni 
Cinquanta grazie ad una verve poetica più genuina, ossia meno affidata a 
quella estrinseca ars combinatoria di abbinamenti e di associazioni 
linguistiche (1982: 128).  

Ciò che Genovesi e Argilli premiano del primo Rodari è quindi una vena 
genuina e più direttamente in contatto con la realtà extraletteraria, mentre la 
crescente inclinazione della narrativa rodariana verso il fantastico più 
linguisticamente avanzato viene scartata come troppo artificiosa e ricercata. 

2.3.2 La presenza dei vari modi letterari in Rodari 

Un altro approccio della critica è quello di rintracciare nei testi dello scrittore 
la presenza di diversi modi letterari. Nell’opera di Rodari la maggior parte 
degli studiosi e dei critici ha riconosciuto varie espressioni del fantastico e del 
comico.  

In un saggio dedicato al comico di Rodari, Antonio Faeti dichiara di ”aver 
sempre incontrato notevoli difficoltà nei tentativi compiuti per classificare il 
riso rodariano” (1983: 27). Nonostante questo, lo studioso si propone di 
applicare Il comico del discorso di Lucie Olbrechts-Tyteca del 1977 partendo 
dall’ipotesi che ”l’umorismo di Rodari possa prevalentemente fondarsi sul 
rapporto tra enunciazione (situazione) e contesto” (1983: 27). Ma il risultato 
non sembra convincente nemmeno a Faeti il quale tralascia la classificazione 
della linguista per parlare del comico rodariano attraverso le teorizzazioni di 
Freud e di Bachtin. A proposito di quest’ultimo, Faeti non riconosce 
l’umorismo rodariano tanto nel carnevalesco – come invece hanno fatto altri – 
quanto nel riso pasquale29 della tradizione antica: 

Come il ”risus paschalis”, più che di ribollente stravolgimento, di 
sconvolgente rovesciamento, sa di limpida rinascita, di premessa festosa ad 
una vita rinnovata, così anche il riso di Rodari è un riso aurorale, denso di 
elementi positivi, davvero connesso con la crescita e con la capacità di 
educarsi e di educare (1983: 34). 

Quindi Faeti vede anche un elemento educativo nel comico rodariano, un 
elemento che viene messo in risalto per mostrare il valore pedagogico delle 
ultime due opere narrative di Rodari: 

Poiché, da qualche parte si sono avanzati dubbi sul valore educativo dei due 
libri, mi sembra opportuno far rilevare come essi potrebbero invece 
rappresentare una specie di traguardo pedagogico, conseguito attraverso 
l’acquisizione di una sempre maggiore capacità di utilizzare pienamente il 

                                                 
29 Così lo spiega Bachtin: ”La tradizione antica durante i giorni di Pasqua permetteva il riso 
e gli scherzi licenziosi persino in chiesa” (in Faeti 1983: 34). 
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comico, anche valendosi di sfumature e di componenti che un tempo non ci si 
era azzardati ad usare (1983: 36). 

Lo studio senza dubbio più rigoroso nel delineare la comicità di Rodari viene 
offerto da Francesca Califano ne Lo specchio fantastico (1998). Il libro di 
Califano (una versione rielaborata della sua tesi di laurea) prende in esame i 
modelli letterari di Rodari e dedica la seconda parte al comico dello scrittore, 
analizzandolo in relazione al famoso studio di Henri Bergson, Le rire (1900). 
La studiosa individua nei testi di Rodari: un comico fiabesco (come 
l’antropomorfismo negli animali, il mondo alla rovescia, ecc.), un comico per 
così dire adulto, presente soprattutto nell’ultimo Rodari, che comprende 
l’ironia, la satira e la parodia, e, infine, un comico carnevalesco. Per quanto 
riguarda quest’ultima manifestazione del modo, Califano vede numerosi 
elementi del comico rodariano accomunati a quello descritto da Bachtin, come 
per esempio la dissacrazione e la detronizzazione dei regnanti, l’aspirazione 
all’uguaglianza tra gli uomini, la speranza ottimistica in un avvenire migliore, 
ecc. La studiosa traccia anche corrispondenze formali tra il comico rodariano e 
la tradizione carnevalesca letteraria30 – soprattutto rappresentata da Rabelais – 
come il carattere popolare e giocoso tipico del grottesco medievale e la 
predilezione per il gioco verbale che non è ”fine a se stesso, ma esprime 
contenuti innovativi, perpetuando con tono scherzoso una profonda serietà 
contenutistica” (1998: 76). 

Ma come giustamente nota Califano, il gusto di Rodari per il gioco verbale 
è radicato anche nella tradizione inglese del nonsense e del limerick con i 
capiscuola Lewis Carroll e Edward Lear (1998: 66). Questo legame è stato 
segnalato anche da Faeti (1980), De Luca (1982b) e soprattutto da Cristina 
Bertea che nella sua relazione ”Gianni Rodari in Gran Bretagna” (1983) mette 
in evidenza le affinità testuali tra Rodari e i due scrittori inglesi. Nelle poesie e 
nelle filastrocche, questo ”trinomio letterario fantastico” (1983: 101) si avvale, 
secondo Bertea, di strutture e di temi affini che si ricollegano alla tradizione 
inglese delle nursery rhymes (1983: 103). 

                                                 
30 È importante notare che Califano non è affatto la prima a individuare dei legami tra 
Rodari e la letteratura popolare medievale. Questo lavoro è stato iniziato e condotto 
soprattutto da Pino Boero già negli anni ’80 ed esposto in numerosi articoli e studi. 
L’argomento viene, per esempio, trattato negli studi seguenti: ”I legami con la tradizione 
popolare” (1982), ”Gianni Rodari oltre la Nigoglia” (1984), ”Gianni Rodari e il linguaggio 
dell’infanzia” (1990a), ”Nell’utopia dei paesi di Cuccagna” (1990b) e nella monografia 
Una storia, tante storie (1992). Ciò che distingue lo studio di Califano da quello di Boero è 
che la studiosa vede un legame tra Rodari e il comico popolare medievale mentre Boero 
parte da un’impostazione tematica nel descrivere tale rapporto. I risultati di Boero verranno 
perciò presentati insieme agli studi tematici più avanti (2.3.3). 



 21

Proprio il nonsense costituisce un punto di incontro tra il comico e il 
fantastico, l’altro modo letterario al quale gli studiosi ricorrono per descrivere 
l’opera rodariana. È da sottolineare che il termine fantastico va qui inteso in 
senso lato in quanto i critici lo usano per indicare diverse espressioni del 
fantastico come la fiaba, la fantascienza e il grottesco medievale. Il genere che 
prevale in assoluto come punto di riferimento è quello della fiaba. Ma la 
maggior parte dei critici ha studiato bene il progetto rodariano e fa perciò 
notare che si tratta di fiabe riproposte e modernizzate31. Giovanni Genovesi 
accomuna per esempio quelle di Rodari alle ”fiabe moderne” di Saint-Exupéry 
e di Calvino, osservando che le fiabe di questi tre autori 

si incentrano su figure familiari, comuni, per proporle all’attenzione tramite 
un ribaltamento critico che si giova del surrealismo per denunciare 
l’alienazione della società e, per contro, per stimolare il senso di solidarietà, 
di fratellanza, di lavoro creativo per una società migliore che possa essa 
stessa diventare scuola, ossia momento educativo (1982: 133). 

Inoltre, Genovesi elenca altri elementi per cui le fiabe di Rodari possono 
essere considerate moderne: innanzi tutto non si limitano ad usare il fantastico 
come una fuga dalla realtà, inoltre accentuano l’importanza della parola e 
”irridono al racconto moralistico” (1982: 134). Anche Malerba parla di Rodari 
come di un ”favolista moderno” (1983: VI), la cui ”personale enciclopedia 
della favola” ha origine dalla parola (1983: IX).  

 Meno generico e con un bagaglio teorico più rigoroso, Asor Rosa 
individua il discorso fiabesco di Rodari come uno dei tre filoni espressivi 
presenti nell’opera dello scrittore (gli altri due sono il filone pedagogico-
realistico e il filone delle filastrocche e delle costruzioni poetiche). Asor Rosa 
trova nella fiaba rodariana il massimo contatto con il surrealismo perché  

la fiaba rappresenta quel tipo di affabulazione umana, che non è costretto a 
tener conto necessariamente di rapporti interni di tipo logico o di riferimenti 
realistici. Rodari affronta e tratta la fiaba come il mondo degli infiniti 
possibili (1993: 19).  

Nell’articolo ”Fiaba, «nonsense» e «grammatica» in Rodari”, Faeti ricollega la 
”fiaba” rodariana non tanto ai vecchi classici quanto ai ”grandi favolisti 
romantici”, come Clemens Brentano, Achim von Arnim e Wilhelm Hauff 
(1980: 242). Per accertare un tale accostamento, che potrebbe sembrare troppo 
azzardato, Faeti ricorda che Rodari nutriva un amore sia per la lingua tedesca, 
sia per le opere dei favolisti della prima stagione del Romanticismo. La 
valorizzazione dei piccoli oggetti quotidiani, gli accostamenti inaspettati e il 

                                                 
31 Basti pensare alle varie tecniche per rielaborare la fiaba classica che lo scrittore propone 
in Grammatica della fantasia: ”l’insalata di favole” (Gra, 64–65), le ”fiabe a rovescio” 
(Gra, 59–60), le ”fiabe a ricalco” (Gra, 66–70), ecc. 
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gusto per gli stravolgimenti stilistici sono alcuni elementi romantici che, 
secondo Faeti, si sono addentrati nell’opera rodariana (ivi). Questo legame tra 
Rodari e la letteratura romantica non è stato ripreso e indagato fino in fondo in 
nessuno degli studi successivi32. Solo Pino Boero ricorda l’osservazione di 
Faeti e ne dimostra la validità mettendo in luce la presenza del motivo del 
ringiovanimento sia ne La fiaba di Gockel e Hinkel di Brentano che nel 
romanzo C’era due volte il barone Lamberto di Rodari (1984: 20). Da notare è 
anche il collegamento che Boero fa tra l’elemento utopico del primo 
Romanticismo e la speranza in un futuro migliore così emblematica per Rodari 
(ivi).  

Per quanto riguarda il nesso tra la scrittura rodariana e il fantastico vero e 
proprio – così come è stato teorizzato da Roger Caillois, Louis Vax, Tzvetan 
Todorov, Eric Rabkin, Rosemary Jackson, ecc. – il mio materiale rivela una 
notevole insufficienza. Faeti affiora l’argomento quando fa notare che 
soprattutto l’ultimo periodo narrativo di Rodari mostra come ”il fantastico 
nasca essenzialmente da un’operazione condotta sulle incongruenze e sulle 
sconnessioni del reale” (1993: 136). Similmente, Franco Cambi nel delineare 
il rapporto di Rodari con i classici della letteratura per l’infanzia, mette in 
rilievo come lo scrittore, dopo aver assimilato le lezioni di Andersen e di 
Collodi, si allontana sempre di più dalla fiaba tradizionale per avvicinarsi 
invece al fantastico. Ma mentre lo studioso fa riferimenti esclusivamente 
letterari parlando del fiabesco in Rodari, il fantastico viene piuttosto associato 
a concetti cognitivi come creatività e fantasia (2002: 19–20).  

Nei soli due casi in cui Rodari viene considerato alla luce del fantastico 
letterario, l’ispirazione teorica deriva dallo studio di Todorov (1970). Pino 
Boero collega Il naso di Gogol’ ai testi di Rodari che comprendono nasi 
fuggitivi in modo da ”sottrarre il lavoro di Rodari alla banalità di tanta 
produzione per bambini per spostarlo in quel territorio del «fantastico» 
analizzato da Todorov” (1992: 152). L’altra occasione, in cui l’opera 
rodariana viene analizzata da un punto di vista fantastico, è nel saggio 
introduttivo di Silvia Albertazzi a La letteratura fantastica (1993). Uno degli 
ultimi racconti di Rodari, ”Il gioco dei quattro cantoni”, viene proposto come 
esempio del fantastico novecentesco che si chiude nel dubbio (1993: 22–23). 
Inoltre, la studiosa prende Rodari, insieme a Roald Dahl, come esempio di un 

                                                 
32 Eppure Faeti ha insistito più volte su tale legame. Per esempio, in un’intervista, risponde 
così alla domanda su che cosa Rodari avrebbe potuto dare ancora al mondo della cultura: 
”Io sono convinto che se Gianni fosse ancora tra noi ci darebbe oggi il suo prodotto 
culturale più alto […] così avrebbe sicuramente scritto un libro che avrebbe affondato le 
radici nella cultura romantica tedesca” (in Marconi 1990: 73). In un intervento più recente, 
però, Faeti preferisce accostare lo scrittore alla ”fiaba illuministica” (1993: 138). 
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ramo piuttosto trascurato nelle antologie: il fantastico gioioso in cui si 
riconosce il lettore che crede ”nel realismo dell’impossibile” (1993: 40). 
Secondo Albertazzi, il fantastico destinato ai bambini aiuta a capire il 
fantastico tenebroso sia perché quest’ultimo manifesta una morale infantile, 
sia perché riproduce i meccanismi del gioco, come la realizzazione dell’ipotesi 
fantastica (cosa succederebbe se...?), la costruzione dei mondi fenomenici, la 
rottura con gli schemi dell’esperienza e l’uso delle potenzialità creative del 
linguaggio (1993: 40–44). In questo contesto Albertazzi accomuna il discorso 
di Rodari sulla funzione dell’imperfetto nel gioco infantile33 all’osservazione 
di Todorov sulla funzione della narrazione all’imperfetto nel fantastico34 
(1993: 42–43).  

L’unico studio nel materiale a mia disposizione che si concentra 
sull’aspetto fantascientifico in Rodari si trova in un saggio di Fernando 
Rotondo, il quale esamina il rapporto tra Rodari e l’immaginario della 
fantascienza. Rotondo elenca soprattutto i temi tipici della fantascienza, 
presenti anche nell’opera rodariana, come per esempio gli universi paralleli, il 
tempo alternativo e la messa in questione della lingua (1983: 58–60).  

Come abbiamo visto negli studi sulla presenza dei generi e modi letterari in 
Rodari predominano i riferimenti alle varie espressioni del comico e del 
fantastico. Ma prima di concludere dobbiamo ricordare anche lo studio 
approfondito di Francesca Califano (1998) sull’importanza del surrealismo per 
Rodari e le osservazioni acute di Carmine De Luca (1991) sull’influsso 
dell’attività giornalistica di Rodari sulla sua produzione letteraria. 

La prima parte dello studio di Califano è un tentativo di inquadrare i 
modelli letterari di Gianni Rodari. Con tale ambizione non si poteva trascurare 
la fonte di ispirazione che il movimento surrealista rappresentava per lo 
scrittore. Secondo Califano, l’influsso del surrealismo su Rodari non è limitato 
all’uso di una serie di tecniche compositive – come il fortuito incontro tra due 
parole estranee35 – ma ha agito anche a un livello ideologico, in quanto Rodari 
condivideva gli ideali anticonsumistici e antifascisti degli esponenti del 
movimento francese (1998: 14). Oltre a riportare la discussione 
sull’ispirazione surrealista di Rodari36, Califano attribuisce anche l’interesse di 
Rodari per il linguaggio ai predecessori surrealisti (1998: 26). 
                                                 
33 Si veda Grammatica della fantasia, pp. 188–189. 
34 Si veda La letteratura fantastica di Todorov (1970: it. 41–42). 
35 Si riferisce al famoso incontro fortuito di una macchina da cucire e di un ombrello su una 
tavola operatoria in un passo dei Canti di Maldoror di Lautréamont – testo e poeta di 
grandissima importanza per i surrealisti. Nell’officina delle tecniche creative di Rodari 
questo sistema dell’incontro fortuito prende il nome del ”binomio fantastico” (Gra, 17–21). 
36 Nella sua biografia su Rodari, Marcello Argilli sostiene che il ricorso di Rodari al 
movimento surrealista come una delle sue maggiori fonti di ispirazione fa parte di 
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Per quanto riguarda l’ispirazione di stampo giornalistico di Rodari, De 
Luca traccia la carriera dello scrittore collegandovi osservazioni su come le 
due attività – quella di scrittore e quella di giornalista – si avvicinino sempre 
di più, per stabilire tra di loro ”un rapporto a chiasmo” (1991: 31). Negli 
articoli di Rodari c’è fin dall’inizio il piacere di raccontare; un piacere che, 
secondo De Luca, man mano prende il sopravvento sulla produzione 
giornalistica (1991: 36–37). Ma anche i testi per bambini vengono ispirati dai 
fatti reali con cui Rodari giornalmente viene in contatto, così come la rapidità 
dello stile giornalistico senza dubbio ha contribuito a dare un carattere 
immediato e limpido al suo discorso fantastico.  

2.3.3 Studi tematici  

Lo studio tematico dell’opera rodariana è stato il metodo centrale nel lavoro 
critico condotto da Pino Boero. Già nel 1974 lo studioso individua alcuni temi 
ricorrenti nella scrittura rodariana: 

Primo: un protagonista fanciullo, che i casi della vita portano a operare in una 
realtà sociale fondata sull’ingiustizia. Secondo: la scoperta della solidarietà 
umana che sconfigge l’individualismo, la tragica e pesante solitudine (1974: 
12). 

Si tratta quindi di una tematica fortemente collegata all’impegno politico e 
educativo dello scrittore. Ma nella successiva ricerca dei temi rodariani, Boero 
sposta l’accento in direzione estetica, tralasciando i collegamenti ideologici. 
Per esempio nel saggio ”I legami con la tradizione popolare” (1982), Boero 
accosta la produzione rodariana al mondo della fiaba popolare, riflettendo 
soprattutto sul tema del viaggio in mondi straordinari e su quello del cibo. 
Soprattutto quest’ultimo, che è stato sviluppato anche nella comunicazione 
”Pane e gelato. I menù di Rodari” (Boero 1993), viene collegato all’utopia 
popolare dei paesi di Cuccagna. Ma il tema che in modo più evidente fa 
richiamo alla tradizione popolare, e più precisamente al folklore carnevalesco, 
sarebbe secondo Boero quello del re scoronato. Il legame tematico tra Rodari e 
la cultura popolare – soprattutto l’immaginario di Giulio Cesare Croce– è stato 
ulteriormente sviluppato e approfondito nei lavori successivi dello studioso 
(cfr. Boero 1990a, 1990b, 1992).  

                                                                                                                                                     
un’immagine falsa, di civetteria, che lo scrittore ha voluto dare di sé. La contestazione si 
basa su un’esperienza personale di Argilli: ”Tra l’altro, nei sei anni che l’ho frequentato 
nelle redazioni del Pioniere e di Avanguardia, mai ha parlato di certe esperienze fatte da 
maestro, né di Novalis e tecniche surrealiste” (1990: 59). Pino Boero sostiene invece che 
Rodari fosse sicuramente al corrente del movimento francese ”attraverso un fascicolo della 
rivista Prospettive, dedicato al surrealismo” (1992: 34–35). 
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Nella sua monografia su Rodari, Boero amplifica lo studio tematico 
dedicando le tre parti centrali all’individuazione dei temi ricorrenti nelle 
filastrocche (parte terza), nei romanzi (parte quarta) e nei racconti (parte 
quinta). Lo studio tematico risulta a volte un po’ affrettato, il che si nota 
soprattutto nell’arbitrarietà dei temi esposti. Per quanto riguarda le filastrocche 
rodariane, Boero elenca per esempio i temi seguenti: il mondo del lavoro, 
l’emigrante, il viaggio, i gatti, l’uomo che intende il linguaggio degli animali, 
il conflitto tra gli adulti e i bambini, il tema guerra-pace e infine il tema della 
solidarietà globale (1992: 84–98). A mio parere non sono temi distintivi 
soltanto per le filastrocche, ma ricorrenti in tutta l’opera di Rodari e quindi 
anche nella sua prosa.  

Il vigore delle analisi tematiche di Boero non sta tanto nell’atto di 
individuare e interpretare i temi rodariani quanto nella capacità di costruire le 
loro genealogie. Abbiamo già visto come Boero abbia proposto un filo 
intermediario tra Rodari e alcune espressioni della cultura popolare. Inoltre, lo 
studioso, partendo dal tema dei viaggi in altri mondi, traccia un’elegante 
connessione intertestuale tra Lewis Carroll, Massimo Bontempelli, Annie 
Vivanti e Rodari senza trascurare il fatto che viaggi simili sono ben presenti in 
tutta la letteratura per l’infanzia (Boero 1992: 174–175).  

Oltre agli studi di Boero, la critica rodariana rivela un vuoto sorprendente 
di indagini tematiche. Un elenco piuttosto stereotipato dei temi rodariani, che 
non aggiunge nulla al convenzionale discorso, viene proposto da Carlo Marini: 
il lavoro, la solidarietà, la guerra e la pace, l’ottimismo, e la lotta contro i 
prepotenti (1993). Notiamo infine il nome di Alberto Borghini, il quale si è 
concentrato sul romanzo C’era due volte il barone Lamberto e sui motivi del 
vecchio che torna bambino e del bambino vecchio – motivi che Borghini 
ricollega alla tematica immaginaria del mondo alla rovescia (Borghini 1985 e 
1990).  

2.3.4 Studi strutturalisti e semiotici 

L’ultimo gruppo di studi dedicati all’aspetto estetico-letterario dell’opera 
rodariana si concentra sulla struttura del testo. Nell’ultima intervista con 
Rodari, Giovanna Barzanò osserva nello scrittore  

un pizzico di rammarico, quasi di ”dispetto” – ci è sembrato – per una critica 
che della sua produzione ha sempre privilegiato la connotazione e 
l’articolazione ideologica dei contenuti, lasciando inesplorati i procedimenti 
costruttivi del testo (1981: 193). 

Forse è da questo colloquio che in Barzanò nasce l’idea di applicare la teoria 
del formalista russo Vladimir Propp in modo da evidenziare come il racconto 
rodariano, ”Il cacciatore sfortunato” (Fav, 5–6), diverga dalla morfologia della 
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fiaba classica (Barzanò 1982). La studiosa arriva alla conclusione che la fiaba 
di Rodari è aperta, nel senso che ammette tre interpretazioni diverse, 
superando così il problema dell’univocità della fiaba classica. 

In uno studio successivo, Barzanò fa di nuovo ricorso agli strumenti di 
stampo strutturalista – questa volta applicando la struttura narrativa di Labov37 
– per evidenziare che i racconti di Rodari non sono così semplici e spontanei 
come possono sembrare a prima vista ma costruiti ”con un’architettura 
testuale complessa e ricca di elementi” (1983: 125). La soluzione per liberare 
Rodari dalle catene della letteratura per l’infanzia sarebbe, secondo la 
studiosa, di indagare sulla costruzione testuale dei suoi testi, favorendovi gli 
aspetti linguistici e narratologici38 (1983: 125).  

Come abbiamo visto, la proposta di Barzanò non è stata accolta dagli 
studiosi di Rodari. Ancora oggi, decenni dopo l’apparizione dei primi studi di 
narratologia, è estremamente raro vedere tali concetti usati quando l’oggetto 
dell’analisi è un testo rodariano. La tendenza è invece ancora quella di far 
corrispondere l’io narrante con Rodari stesso. Soltanto in alcune tesi di laurea 
si trova qualche eccezione, come nella tesi in semiologia presso l’università di 
Trieste di Daniela Zanette, in cui l’autrice utilizza il modello attanziale di A. J. 
Greimas per mettere in rilievo la struttura soggiacente di alcuni racconti di 
Favole al telefono. Come Barzanò, Zanette arriva alla conclusione che le fiabe 
rodariane divergono da quelle classiche. La morte, per esempio, non viene 
necessariamente usata nelle fiabe rodariane come punizione dei malvagi 
(1997: 140).  

2.4 Nota conclusiva 
L’esame del materiale critico a mia disposizione ha mostrato che la maggior 
parte della critica si è dedicata a definire il ruolo e la posizione di Rodari nella 

                                                 
37 Si tratta di un metodo tratto dallo studio Language in the inner city (1972) di William 
Labov. Sebbene il metodo non sia stato elaborato sui testi narrativi letterari, come nota 
Barzanò, il linguista statunitense rileva in tutti i tipi di racconti strutture narrative molto 
simili. Le componenti della narrazione, individuate da Labov, sono le seguenti: abstract, 
orientation, complication, evaluation, resolution e coda (cfr. Barzanò 1983: 123–124). 
38 Nel suo contributo a Rodari e la sua terra (Cerutti [a cura di]1984), Barzanò presenta 
un’analisi del romanzo C’era due volte il barone Lamberto in cui utilizza la narratologia 
come punto di riferimento quando discute la temporalità, l’organizzazione delle scene e la 
funzione del narratore del testo. Con questo tipo di analisi Barzanò arriva per esempio alla 
conclusione che il romanzo è costruito su ”una sorta di procedimento filmico, quasi un 
dossier televisivo, dominato dalle esigenze della ripresa diretta, dove l’obiettivo si sposta ad 
inseguire i diversi punti di vista dei personaggi coinvolti in uno stesso fenomeno” (Barzanò 
1984: 65).  
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letteratura italiana. Ciò mette in risalto l’ambivalenza che la figura di Rodari 
suscita nei critici letterari.  

La rassegna della critica rodariana ha rivelato lacune notevoli per quanto 
riguarda lo studio tematico e quello narratologico. Oltre al lavoro di Pino 
Boero, il quale ha instaurato legami contenutistici tra l’opera rodariana e il 
patrimonio fiabesco e popolare, mancano studi in cui l’aspetto tematico venga 
approfondito. Le analisi che mettono in rilievo la costruzione del racconto 
rodariano soffrono talvolta di troppa tecnicità e portano a risultati piuttosto 
ovvi, come la divergenza del testo rodariano dalla fiaba classica. Una 
conseguenza importante di tale risultato mi sembra invece il fatto che se la 
cosiddetta fiaba o favola di Rodari non rispetta le regole della morfologia 
fiabesca, essa andrebbe invece studiata come un racconto fantastico. 
Nonostante questo, mancano nel mio materiale – oltre a qualche sporadica 
osservazione – studi che focalizzino la narrativa rodariana dal punto di vista 
del fantastico. 
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3 Il fantastico per l’infanzia: presupposti storici e 
teorici 

Lo stretto legame tra la fiaba e la letteratura per l’infanzia invita spesso ad 
affermazioni frettolose: non di rado si intende con ”fiaba per bambini” un 
qualsiasi libro a destinazione infantile. Soprattutto quando si tratta di storie 
fantastiche per bambini si ricorre al concetto di fiaba per l’indicazione 
generica. Partendo dal presupposto che il fantastico per bambini diverga sia 
dalla fiaba che dal fantastico per adulti, cercherò di chiarire in questo capitolo 
le distinzioni teoriche tra i concetti fiaba, fantastico e fantastico per l’infanzia. 

3.1 Il fantastico per l’infanzia in Italia: la linea collodiana 
Se la narrativa fantastica ha ottenuto risultati numerosi e felici nella letteratura 
italiana durante gli ultimi decenni, è pur vero, come afferma Calvino 
nell’introduzione all’antologia di racconti fantastici ottocenteschi, che ”il 
fantastico resta nella letteratura italiana dell’Ottocento un campo veramente 
«minore»”(1983: 14). Mentre il genere era portato a livelli altissimi dai 
romantici francesi, inglesi e tedeschi, gli scrittori italiani ”scelsero 
consapevolmente la linea della rappresentazione mimetica” (Beiu-Paladi 1998: 
129). 

Anche nella letteratura per l’infanzia italiana predomina negli ultimi 
decenni del secolo XIX la narrativa di stampo realistico sulla scia di Cuore 
(1886) di Edmondo De Amicis. Tuttavia è possibile vedere un avvio verso il 
fantastico con l’apparizione di opere come Le memorie di un pulcino (1875) di 
Ida Baccini e Le avventure di Pinocchio (1883) di Carlo Collodi. Fernando 
Rotondo distingue perfino tre rami che fin dall’inizio spuntano dall’albero 
della letteratura per l’infanzia: 

Una linea collodiana, pinocchiesca, trasgressiva, fantastica, comica, gotica, 
che vuol far divertire, far ridere, spaventare. Una seconda linea deamicisiana, 
languorosa, piagnona, pedagogica e moralistica, che vuole ammaestrare, 
educare, insegnare. Una terza linea salgariana, avventurosa, esotistica, che 
vuole emozionare e far sognare (2002: 85). 

Similmente, Daniela Marcheschi riconosce nel capolavoro collodiano ”il vero 
e proprio archetipo di una delle tradizioni più vitali della moderna letteratura 
infantile” (1999: 518). Nel delineare la tradizione pinocchiesca, la studiosa 
sottolinea in Italia il ”forte legame tra espressione umoristica e letteratura 
giovanile” (1999: 523), riferendosi a scrittori come Collodi Nipote, Vamba, 
Yambo, Antonio Rubino, Sergio Tofano, Gianni Rodari, Pinin Carpi, 
Emanuele Luzzati, Nico Orengo, Bruno Munari, Toti Scialoja, Roberto 
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Piumini, Bianca Pitzorno e così via. Si tratta giustamente di autori che spesso 
privilegiano l’umorismo ma, nel concentrarsi sulla componente comica, 
Marcheschi perde, a mio avviso, una dimensione altrettanto perspicua del 
filone collodiano: il fantastico. Nella maggior parte dei racconti e romanzi 
ricordati dalla studiosa, l’elemento fantastico risulta particolarmente rilevato, 
un fatto visibile nelle descrizioni delle singole opere: Sussi e Biribissi (1902) 
di Collodi Nipote viene, per esempio, descritto come una storia in cui ”le 
vicende avventurose […] si mescolano alla favola” (Marcheschi 1999: 524), 
nell’opera di Sergio Tofano si nota che ”la costruzione del fantastico, del 
meraviglioso avviene spesso […] a partire dalla liberazione del linguaggio” 
(1999: 528), mentre Emanuele Luzzati ”prende spunto dalla tradizione 
fiabesca, ma per diromperla con vere e proprie dissacranti, inattese capriole 
dell’immaginazione” (1999: 529)39. Notiamo come Marcheschi, 
nell’etichettare il fantastico per l’infanzia, ricorra a una terminologia arbitraria 
oscillando liberamente tra concetti come favola, fantastico, meraviglioso e 
fiabesco, senza fornire nessuna precisazione denotativa. Questo atteggiamento 
mi sembra tipico soprattutto per la critica italiana specializzata in letteratura 
per l’infanzia e sarà discusso più avanti in questo capitolo.  

L’osservazione essenziale riguarda il fatto che la linea collodiana della 
letteratura italiana si caratterizza per la compresenza di due elementi: il 
fantastico e l’umorismo40. Questa presupposizione mi sembra confermata 
anche da Boero e De Luca, i quali distinguono, pur di sfuggita, una ”linea 
italiana Collodi-Rubino-Tofano-Calvino-Rodari-Piumini che all’interno del 
gioco fantastico porta razionalità, esattezza, precisione” (1995: 376, c.n.). In 
effetti la compresenza del fantastico e dell’umorismo nel capostipite stesso è 
sottintesa quando Marcheschi riconosce in Pinocchio ”la commistione dei 
generi” come la fiaba, la favola e il romanzo avventuroso (1999: 524). Una 
visione simile del capolavoro collodiano traspare nella sintetica formula ”fiaba 
comico-realistica” suggerita da Vittorio Spinazzola: 

Collodi riscopre ora la realtà materiale e mentale della condizione di vita 
popolare: e lo fa con una dura fermezza, che lascia trasparire l’importanza 
della lezione ricavata dalla narrativa verista. Ma l’atteggiamento realistico 
viene lievitato dal ricorso alla fantasia fiabesca che apre una dimensione di 

                                                 
39 Similmente procede con tanti altri degli scrittori indicati come i seguaci del filone 
pinocchiesco: Pinin Carpi ha ”una zampillante inventiva fantastica” (1999: 540), Roberto 
Piumini è collocabile nella ”autorevole tradizione fiabesca e ironica” (ivi), Malerba fa in 
Pinocchio con gli stivali una ”originale rielaborazione fantastica del capolavoro collodiano” 
(1999: 541–42), Pitzorno ci condce in un mondo letterario caratterizzato da ”fiaba, realismo 
magico, riso e sorriso” (1999: 543), e così via.  
40 È da notare che, nello studio presente, umorismo e comico vanno intesi come due 
concetti sinonimici.  
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surrealtà dove trovano conferma esemplare le semplici verità che illuminano 
da sempre la vita […] Bisogna poi aggiungere un altro dato essenziale: a 
mediare le due dimensioni di racconto provvede la comicità, che iperbolizza 
e insieme sdrammatizza tutte le antitesi costitutive del testo, sino allo 
scioglimento rasserenante (1997: 50–51). 

Uno tra i primi critici a scoprire le qualità letterarie di Pinocchio è Benedetto 
Croce che nel suo saggio dedicato al romanzo collodiano riconosce ”un libro 
umano” (1939: 361). Oltre all’esaltazione di Pinocchio, il grande critico non 
ha contribuito ulteriormente a promuovere la letteratura per bambini. Al 
contrario, l’attenzione crociana dedicata al genere costituisce una vera e 
propria espulsione del libro per bambini dall’ambito artistico. Come è ben 
noto, Croce discute questioni relative all’estetica del libro per l’infanzia in tre 
saggi dedicati rispettivamente a Pinocchio, De Amicis e Capuana41, ed è 
soprattutto nel saggio su quest’ultimo, composto nel 1904, che Croce formula 
la condanna della letteratura per l’infanzia. Nella premessa della sua prima 
raccolta di fiabe, C’era una volta (1882), Capuana aveva scritto: 

Non mi è parso superfluo dir questo al benigno lettore, pel caso che il 
presente volume trovasse qualcuno che volesse giudicarlo non solamente 
come un libro destinato ai bambini, ma anche come opera d’arte (1882: 13). 

A mio avviso, una parte del saggio di Croce dedicato all’opera di Capuana 
potrebbe essere considerata come una risposta all’appello dello scrittore 
verista; una risposta negativa articolata in due obiezioni principali, entrambe 
interessanti per l’ambito del mio specifico interesse. Innanzi tutto, Croce 
disapprova il genere scelto da Capuana in quanto ”le fiabe, come le racconta il 
popolo, di rado sono cose d’arte” (1929: 116). Soltanto una fiaba riproposta, 
preferibilmente in chiave comica, da uno scrittore potrebbe classificarsi come 
opera d’arte purché – e adesso arriviamo alla seconda obiezione di Croce 
contro le fiabe di Capuana – non sia destinata all’infanzia. La letteratura per 
l’infanzia ”non sarà mai arte vera” (1929: 117), semplicemente perché il 
bambino non possiede né la maturità, né l’esperienza che richiede l’arte pura. 
Perciò, la letteratura per l’infanzia è costituita da ”libri che hanno bensì 
dell’artistico, ma contengono anche elementi extraestetici, curiosità, 
avventure, azioni ardite e guerresche, e simili” (ivi). L’esplicita destinazione a 
un pubblico infantile tende a ”turbare il lavoro artistico e introdurvi qualcosa 
ora di superfluo ora di manchevole, non ubbidiente più alla libertà e necessità 
interna della visione” (ivi). Nei rari casi in cui i bambini riescono ad 

                                                 
41 I tre saggi sono pubblicati ne La letteratura della nuova Italia: nel primo volume si trova 
quello su De Amicis (1929: 161–180), nel terzo quello su Capuana (1929: 101–118) e nel 
quinto volume è inserito quello su Pinocchio (1939: 361–365). 
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apprezzare ”un’opera d’arte pura, questa sarà fatta non per essi, ma per tutti, e 
perciò non apparterrà più alla letteratura «per bambini»”(ivi).  

In questa pagina di Croce sono sintetizzate alcune idee sulla letteratura per 
l’infanzia che per molti versi hanno sopravvissuto a lungo nella critica42: la 
costante sottovalutazione del bambino come interlocutore letterario mette in 
dubbio, a sua volta, lo statuto artistico del libro per l’infanzia. Questi due 
fattori, strettamente collegati tra di loro, costituiscono le ragioni principali 
della posizione inferiore attribuita al libro per l’infanzia nel campo letterario43. 
Soltanto se apprezzato anche da un pubblico adulto, il libro destinato ai 
bambini può ottenere maggiore prestigio e uscire dal ghetto nel quale è 
automaticamente relegato. Pinocchio raggiunge questa posizione nella 
letteratura italiana dopo l’approvazione di Croce: 

Si potrebbe passarlo sotto silenzio in questa storia letteraria? Sì, se 
appartenesse alla speciale e ordinaria letteratura infantile congegnata e 
calcolata per bambini, perché in questo caso si tratterebbe di un più o meno 
abile prodotto pedagogico o altrimenti pratico, privo di vita e pregio artistico. 
Ma Pinocchio, che tanto piacque e piace ai bambini, piace anche agli adulti 
(1939: 361).  

Il libro non piacque, però, al regime fascista. Avendo intuito l’impatto che la 
letteratura per l’infanzia poteva esercitare sui giovani destinatari, il regime non 
solo la usa come mezzo di divulgazione dell’ideologia totalitaria, ma vi dedica 
anche un’attenzione particolare, controllando e censurando gran parte della 
produzione rivolta ai bambini. Sottoposta a un simile trattamento, l’intera 
tradizione collodiana viene repressa durante il periodo fascista. Come notano 
Pino Boero e Carmine De Luca, soltanto alcune opere non aderiscono al 
”robusto realismo” privilegiato dal regime ma entrano invece nella 
”dimensione fantastica” (1995: 190). Queste opere fantastiche istituiscono, 
secondo Boero e De Luca, una ”zona franca” nella letteratura italiana durante i 
decenni mussoliniani in quanto sono ”in grado di risultare antagonistici 
rispetto al regime” (ivi)44. Mariella Colin sostiene invece che, dopo la 
pubblicazione di Novelle lunghe per i ragazzi che non si contentano mai di 

                                                 
42 Lo afferma, per esempio, Bianca Pitzorno: ”Croce scriveva agli inizi del secolo. Ma 
l’opinione dei critici col passare degli anni non è molto cambiata” (1995: 27).  
43 Partendo dai presupposti teorici di Pierre Bourdieu, la studiosa svedese Lena Kåreland 
sostiene che proprio il basso valore sociale del destinatario del libro per l’infanzia (cioè il 
bambino) ha contribuito all’emarginazione del genere (1999: 18). 
44 Si tratta di: La scacchiera davanti allo specchio (1922) di Massimo Bontempelli, Strada 
delle meraviglie (1923) di Antonio Baldini, Sua Altezza! (1923) di Annie Vivanti, 
Codaditopo (1930) di Carola Prosperi e Barnabò delle montagne (1933) di Dino Buzzati 
(Boero e De Luca 1995: 190–196).  
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Vamba nel 1920, è visibile una vera e propria lacuna nella produzione 
fantastica: 

Ensuite le fantastique disparaît pendant plusieurs décennies de la littérature 
enfantine italienne, où les motifs figuratifs traditionnels s’éclipsent sans que 
rien ne vienne les remplacer. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre 
mondiale pour que s’opère un renouveau des thématiques fantastiques, en 
accord à présent avec les nouvelles tendances nées au XXe siècle (Colin 
1993: 45).  

Gli scrittori che esercitano tale rinnovamento sono, secondo Colin, Dino 
Buzzati e Italo Calvino, entrambi emblematicamente appartenenti alla 
letteratura per adulti. Dopo due decenni segnati da continui interventi 
propagandistici e censuratori, la letteratura italiana destinata ai piccoli rimane 
negli anni della ricostruzione un ambito piuttosto debole e represso – 
intimidito anche dalle valutazioni ufficiali che il libro per l’infanzia tuttora 
doveva subire (Boero e De Luca 1995: 213). Tocca dunque a Calvino il 
compito di inaugurare un fantastico nuovo nell’ambito infantile con la trilogia 
I nostri antenati (1952, 1957, 1959); un fantastico che, secondo Colin, si 
allontana essenzialmente dalla tradizione tenebrosa e inquietante (1993: 46). 
Sulla stessa linea fantastica si inserisce la narrativa di Rodari: 

Dans Tonino l’invisibile (1955), on retrouve d’abord un thème fantastique 
classique, celui de l’invisibilité. L’étrange n’apparaît nullement inquiétant: 
devenu invisible, le petit Tonino commence par jouir d’une condition de 
toute puissance et d’impunité qui lui permet de satisfaire ses rêves de 
revanche et de compensation (Colin 1993: 47). 

L’apparizione di Rodari sul palcoscenico letterario costituisce ”una svolta 
innovativa nella letteratura per ragazzi” (Nobile 1990: 197), ma in una prima 
istanza, lo scrittore rimane un caso unico e isolato. Anche se negli anni 
Cinquanta gli effetti positivi del boom economico contamineranno 
successivamente la cultura per i bambini con l’istituzione dei premi letterari 
(come ”Laura Orvieto” e ”Castello”) e la nascita, in ambito editoriale, delle 
collane destinate al pubblico giovane (cfr. Boero e De Luca 1995: 249–253), 
dobbiamo tuttavia aspettare fino agli anni Sessanta per poter parlare di 
un’attività intensificata nel campo della letteratura per bambini. Pur non 
trattandosi di una vera e propria fioritura, la narrativa infantile ”sul solco 
aperto dalla lezione rodariana, è andata rinnovandosi nel linguaggio e nei 
contenuti” (Nobile 1990: 187). Oltre all’inaugurazione della prima fiera 
internazionale del libro per ragazzi a Bologna nel 1964 e la comparsa di nuove 
collane specializzate, il decennio è caratterizzato dalle iniziative prese per 
consolidare lo studio scientifico della letteratura per l’infanzia: vedono la luce 
riviste di critica, storie di letteratura per l’infanzia e corsi universitari (Boero e 
De Luca 1995: 242). 
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In Storia della letteratura per la gioventù (1961, 196645), Antonio Lugli 
mette in rilievo due tendenze contemporanee (cioè dei decenni ’50 e ’60) 
concernenti la produzione del libro per l’infanzia. La prima osservazione 
riguarda una serie di fattori concatenati che, nel suo insieme, mette in pericolo 
la qualità letteraria. Si tratta innanzi tutto della tendenza, in sede editoriale, a 
pubblicare libri di facile smercio, una tendenza peraltro agevolata dal fatto che 
i grandi critici, rimasti paralizzati dalla condanna di Croce, evitano la 
letteratura per l’infanzia. Ancora più grave risulta il fatto, avvertito da Lugli, 
che mancano dei critici con una preparazione specializzata nel campo, 
adeguata a leggere e dare dei giudizi acuti sui libri prodotti (1966: 293–294).  

L’altra tendenza che Lugli individua nella sua attualità concerne gli 
scrittori stessi. Sebbene lo studioso parta da presupposti ben diversi da quelli 
di Croce, è pur vero che anche Lugli considera Pinocchio come l’espressione 
più alta della letteratura italiana dedicata al pubblico infantile. Lugli non vede, 
però, nella sua contemporaneità scrittori capaci di ”abbinare arte ed 
educazione” secondo la lezione collodiana, ma solo scrittori che ”producono 
libri buoni ma non geniali, educativi ma non entusiasmanti, nitidi ma non 
perfetti” (1966: 294). Pur riconoscendo in Rodari un ”brillante e intelligente 
creatore di filastrocche e di fiabe moderne e paradossali” (1966: 287), Lugli lo 
tratta come se fosse uno scrittore veramente minore: in tutto dedica nove righe 
all’opera rodariana 46. La trascuratezza di Lugli aiuta a renderci l’idea di 
quanto Rodari fosse emarginato negli anni Cinquanta e Sessanta, almeno in 
ambito critico. Ovviamente, questo fatto si pone in forte contrasto con 
l’importanza data a Rodari negli studi più recenti dove viene generalmente 
considerato ”l’autore più significativo di questo dopoguerra” (Nobile 1990: 
196) della letteratura italiana per l’infanzia.  

Nel delineare gli anni Cinquanta e Sessanta, partendo dai contenuti del 
libro per l’infanzia, Boero e De Luca distinguono due filoni principali:  

uno progressivo, libertario, democratico, e un altro conservatore e moralista. 
Quest’ultimo, che propone storielle dense di ammaestramenti benpensanti, di 
artificiosi universi di buoni sentimenti, coincide in buona parte con la 
produzione cattolica ed è sostenuto dalle correnti conservatrici della 
pedagogia. L’altro filone, nei suoi esiti migliori, non soltanto riesce a 
svincolarsi dal tradizionale patetismo ottocentesco e dalle mozioni edificanti 
e esortative; all’opposto è alimentato dalla volontà di confrontarsi con i 
problemi più cocenti dell’attualità per presentarli, senza mascheramenti e 

                                                 
45 La prima edizione è del 1961. La versione alla quale mi riferisco qui è invece l’edizione 
corretta e aggiornata del 1966.  
46 Un fatto ancora più sorprendente se prendiamo in considerazione che sono passati ben 16 
anni dalla pubblicazione del primo volume rodariano alla seconda edizione aggiornata dello 
studio di Lugli. 
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doppiezze pedagogiche, ai ragazzi. Pensiamo soprattutto alle storie narrate da 
Gianni Rodari e da Italo Calvino (1995: 243). 

Questa opposizione tra una direzione ludica e progressiva da una parte e una 
via conservatrice e moraleggiante dall’altra, è visibile nella letteratura per 
ragazzi in generale47 ma, a mio avviso, è una dicotomia particolarmente 
accentuata in Italia. Il fantastico pinocchiesco costituisce un filone minore48 
ma esemplarmente tenace che, a fianco dell’abbondanza di storie 
rappresentate realisticamente, è perdurato nella letteratura per ragazzi fino a 
oggi49. Gli esponenti di questo filone fantastico-umoristico indirizzato ai 
bambini hanno dovuto svolgere la loro attività artistica alla lunga ombra della 
condanna crociana e degli interventi mussoliniani ”tesi ad alienare i bambini 
dal vitale e liberatorio piacere del riso” (Marcheschi 1999: 530) e, come se 
questo non bastasse, hanno anche dovuto combattere una critica che ha sempre 
dedicato ”un’attenzione privilegiata alla scrittura che aveva per modello il 
realismo” (ivi: 524). A partire dagli anni Sessanta, assistiamo però a un 
ribaltamento nel campo letterario per bambini in Italia, caratterizzato da una 
riscoperta delle qualità essenzialmente pinocchiesche come il fantastico e 
l’umorismo. Liberandosi sempre di più dalle catene dell’ideologia, della 
pedagogia e del modello realistico, la letteratura giovanile risulta oggi, come 
nota Marcheschi, ”una specie di stimolante banco di prova dell’invenzione 
fantastica” (ivi: 544).  

In quanto a questa svolta verso il fantastico della letteratura per l’infanzia, 
gli specialisti sembrano perfettamente d’accordo sul ruolo fondamentale 
dell’opera rodariana. In un clima letterario sostanzialmente caratterizzato da 
un ”marcato conformismo” (Boero e De Luca 1995: 260), gli scritti di Rodari 
arrivano come iniezioni rivitalizzanti sia da un punto di vista contenutistico 
che linguistico. Se nella letteratura per adulti il secondo dopoguerra costituisce 
il grande momento del neorealismo, predomina pur sempre nella letteratura 
per l’infanzia il realismo ottocentesco ”di derivazione deamicisiana e 
pascoliana” (ivi: 259). Innanzi tutto, Rodari rinnova il testo infantile 
introducendovi tematiche predilette ai neorealisti come le ingiustizie sociali, 

                                                 
47 In Svezia, per esempio, la pubblicazione di Pippi Calzelunghe nel 1945 segna, come nota 
Boel Westin, un distacco decisivo: ”Con irriverenza e umorismo la Lindgren sfida il 
vecchio libro infantile e la sua visione didattica del bambino come esser materiale 
malleabile. Sta di fatto che certi pedagoghi di stampo conservatore hanno difficoltà a 
digerire lo stile di vita libera di Pippi” (1991: 24). 
48 Boero e De Luca parlano per esempio di ”quella linea minoritaria nella letteratura per 
l’infanzia, che idealmente congiunge Collodi a Rodari” (1995: 161). 
49 Nello studio ”Bianca, Roberto e gli altri. L’eredità di Rodari negli scrittori d’oggi” 
(2002), Fernando Rotondo fornisce un panorama dei migliori scrittori che, dopo Rodari, 
hanno continuato ad ampliare e rinnovare la linea collodiana.  
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l’antimilitarismo, la resistenza e la solidarietà (ivi: 257). Senza sottovalutare la 
rilevanza di questo primo contributo, è pur sempre nel campo del fantastico 
che Rodari esercita l’influsso più cospicuo, il quale condurrà alla ”massiccia 
offerta di una narrativa fantastica” (Nobile 1990: 188) in Italia negli anni 
Sessanta e Settanta. Poiché la narrativa rodariana fin dall’inizio è alimentata 
da una vena fantastico-umoristica (basti pensare a Cipollino), essa si inserisce 
con naturalezza sulla linea collodiana: 

Rodari è probabilmente l’autore che in Italia, nel secondo Novecento, ha 
saputo meglio restituire vitalità alla massima tradizione della letteratura per 
l’infanzia: quella umoristica – da Collodi a STO, per intendersi – in cui una 
zampillante invenzione fiabesca, capace di misurarsi e ricrearsi con la realtà 
moderna, si unisce a un fervore immaginativo esercitato sulla lettera, sui 
modi quotidiani del linguaggio (Marcheschi 1999: 537).  

Rodari rivendica dunque una tradizione narrativa che la maggior parte degli 
scrittori per l’infanzia aveva abbandonato all’epoca e che invece scrittori per 
adulti – come Zavattini, Buzzati e Calvino – avevano contribuito a 
salvaguardare. Se il duplice annientamento crociano della fiaba popolare e 
della letteratura per l’infanzia si era imposto con vigore in sede critica, gli 
scrittori stessi non si sono lasciati intimidire da tale estetica normativa: la 
letteratura infantile italiana include in effetti un numero considerevole di 
opere, spesso di impronta fantastica, firmate da scrittori rinomati che 
normalmente appartengono alla sfera adulta50.  

Pertanto, mi sembra possibile vedere un’importante connessione tra questo 
fenomeno e il fantastico per l’infanzia italiano in quanto quest’ultimo non solo 
include i nomi degli scrittori specializzati in letteratura per l’infanzia come 
Collodi, Collodi Nipote, Vamba, Tofano, Rodari, Piumini e Pitzorno, ma 
comprende anche nomi assai illustri del Novecento italiano quali Capuana, 
Gozzano, Landolfi, Buzzati, Zavattini, Gramsci, Calvino, Malerba, Orengo, 
Benni, ecc. Come abbiamo già visto, esiste tra i critici perfino chi considera 
alcuni di questi scrittori dei veri e propri rinnovatori del fantastico infantile in 
Italia (Colin 1993). Questo ci consente di considerare almeno una parte del 
filone fantastico per l’infanzia (che include la linea collodiana) come una zona 
franca nella letteratura italiana. Abbiamo già visto come questo concetto 
metaforico è stato usato da Boero e De Luca per indicare un particolare 
gruppo di opere fantastiche pubblicate nonostante la diffidenza prevalente per 
il soprannaturale durante il ventennio fascista. Nel saggio Alla frontiera 
(1997), Pino Boero riprende il termine parlando di ”zone franche” come 

                                                 
50 Per esempio Capuana, Gozzano, Buzzati, Landolfi, Morante, Calvino, Moravia e molti 
altri. Per approfondimenti si veda: Boero e De Luca (1995), Marcheschi (1999), Fracassa 
(2002) e Schwartz (2005b). 
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”spazi di libertà fra generi e temi dedicati all’infanzia” (1997: 10). Anche il 
mio impiego del concetto deve essere concepito con un accento sulla 
connotazione di libertà e di confine: la tradizione collodiana costituisce una 
zona franca della letteratura italiana perché, non rispettando le fortissime mura 
innalzate soprattutto dalla critica tra il libro per adulti e quello per l’infanzia, 
diventa un punto di contatto tra due sfere letterarie normalmente separate.  

Rodari raggiunge questa zona partendo dalla letteratura per l’infanzia. 
Rispetto al gruppo di scrittori che hanno contribuito alla linea collodiana 
provenendo dal campo confinante, Rodari manifesta un adottamento 
linguistico elaborato – e perciò particolarmente riuscito – per un interlocutore 
infantile. Come hanno giustamente notato Boero e De Luca (1995: 259–260), 
Rodari esordisce in un periodo in cui la maggioranza degli italiani aveva come 
madrelingua il dialetto ed era proprio a questa parte della popolazione che lo 
scrittore si indirizzava all’inizio della sua carriera, componendo filastrocche su 
l’Unità e sul Pioniere. Pertanto, Rodari era costretto a usare un italiano adatto 
ai figli di operai, caratterizzato da ”una lingua concreta e immediata, 
affrancata dalle astrattezze stucchevoli e languide, una lingua in presa diretta 
con la quotidianità, capace di parlare delle cose di tutti i giorni” (Boero e De 
Luca 1995: 260). Evitando l’italiano ”sdolcinato, astratto, artificioso” (ivi), 
coltivato dal filone maggioritario, Rodari continua e sviluppa la linea 
collodiana anche per quanto riguarda l’aspetto linguistico.  

L’altro tratto che consente di inserire l’opera di Rodari nel filone 
pinocchiesco, è la sua reinvenzione della fiaba, la quale si vivifica per un 
verso tramite l’inserzione di temi consoni al mondo attuale e per l’altro, 
tramite la rielaborazione veramente radicale della materia fiabesca. Questo 
rinnovamento della fiaba, alla quale si aggiunge spesso l’etichetta 
”contemporanea” oppure ”moderna”, diverge in tal grado dalla fiaba popolare 
e dalla fiaba d’autore classica alla Perrault, che il termine fiaba non risulta più 
un’indicazione adatta. Nella discussione teorica che segue, la distinzione tra 
fiaba e fantastico (soprattutto per bambini) costituisce l’argomento portante.  

3.2 Tra fiaba e fantastico: alcuni tentativi di distinzione 
Per poter distinguere tra il fantastico per l’infanzia e la fiaba bisogna fare 
appello alle teorizzazioni di maggiore rilievo dedicate a entrambe le 
espressioni letterarie. Al riguardo sembra necessario precisare che mentre la 
fiaba e il fantastico per adulti sono due campi minuziosamente indagati dai 
teorici, ci sono ben pochi studi dedicati al fantastico per bambini. In un primo 
momento sarà dunque necessario delimitare la fiaba rispetto al fantastico. 
Cominciamo con alcuni studi classici sulla fiaba. 



 37

In Morfologia della fiaba (1928), Vladimir Propp presenta un metodo per 
decomporre la fiaba nelle sue parti costitutive, individuandone le grandezze 
variabili e stabili. Secondo Propp, sono variabili i nomi e gli attributi dei 
personaggi, dal momento che essi sono arbitrari nelle fiabe, mentre le 
grandezze stabili sono le azioni compiute dai vari personaggi. Tali azioni o, 
per usare il termine di Propp, funzioni, hanno tutte un certo significato per lo 
svolgimento della fiaba (1928: it. 26). Le funzioni sono in effetti le parti 
costitutive di ogni fiaba e, avendo studiato 100 fiabe di Afanasjev, Propp 
arriva alla conclusione che in tutto il materiale appaiono non più di 31 
funzioni. 

Le grandezze variabili, ad esempio gli attributi dei personaggi, vengono 
introdotte, secondo Propp, soltanto per ”conferire alla favola la sua vivacità, la 
sua bellezza, il suo fascino” (1928: it. 93). L’idea che gli attributi abbiano 
soltanto un ruolo decorativo è stata criticata, per esempio, da un antropologo 
come Claude Lévi-Strauss51. 

Un tentativo opposto a quello di Propp, nel senso che privilegia l’aspetto 
semantico della fiaba, si trova ne La fiaba nella tradizione popolare (1946) di 
Stith Thompson, in cui l’universalità della fiaba è ricercata tramite una 
strutturazione del contenuto. Per esempio, il gruppo di ”avversari 
soprannaturali” si suddivide in quattro sottocategorie: a) orchi e streghe b) 
vampiri e fantasmi c) diavoli e demoni d) la Morte in persona (1946: it. 45–
79). Notiamo per inciso come questi elementi soprannaturali – spesso 
considerati come caratteristici per il genere fantastico – appaiano anche nella 
fiaba. 

Nonostante l’interesse per il contenuto fiabesco, anche lo studio di 
Thompson soffre di una certa meccanicità. Una via di mezzo – tra Propp e 
Thompson – fornisce la prospettiva di Max Lüthi che ne La fiaba popolare 
europea (1947) distingue cinque caratteristiche dello stile fiabesco: 
unidimensionalità, mancanza di prospettiva, stile astratto, isolamento e 
colleganze universali, sublimazione e contenuti universali. Paragonando la 
fiaba alla leggenda, Lüthi sottolinea che l’assenza di reazione dell’eroe 
fiabesco davanti al soprannaturale è dovuta al fatto che i personaggi della 
fiaba non sentono di essere in contatto con un’altra dimensione: in questo 
senso la fiaba è unidimensionale (1947: it. 21). L’unidimensionalità crea la 
mancanza di prospettiva che caratterizza la fiaba a ogni livello: i personaggi 

                                                 
51 Lévi-Strauss vedeva le funzioni e gli attributi come facce della stessa unità, e quindi 
inseparabili. La scelta degli attributi non è arbitraria, ma ha un messaggio più profondo. 
L’aquila, ad esempio, si distingue dal gufo perché l’uno compare di giorno e l’altro di notte, 
il che, secondo Lévi-Strauss, crea l’opposizione simbolica tra giorno e notte (1960: it. 189). 
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per esempio, non sembrano avere una vita interiore, neppure relazioni con 
altre persone; i familiari dell’eroe vengono presentati soltanto se hanno una 
funzione precisa, come quando la matrigna è l’antagonista; inoltre, i legami tra 
i personaggi – che spesso non durano a lungo – sono sempre esteriorizzati, 
mostrandosi per esempio in doni particolari (1947: it. 22–36).  

L’unidimensionalità e la mancanza di prospettiva della fiaba delineano un 
mondo piatto che richiede dei contorni chiari e ben distinti. La predilezione 
per gli oggetti ben delimitati (l’anello, l’uovo, il bastone), per materiali solidi 
(ferro, vetro, pietre) e preziosi (oro, argento, perle) deriva, secondo Lüthi, 
dalla necessità di contorni netti. Inoltre, questa regola stilistica fa sì che la 
fiaba presenti soltanto ciò che ha importanza per l’intreccio, cioè non si fermi 
sulle descrizioni, non usi metafore. Anche l’intreccio segue una sola linea di 
progressione senza fermarsi sugli eventi laterali, meno importanti. Tutto ciò, 
insieme alla ricorrenza di espressioni idiomatiche, alla predilezione per le 
opposizioni estreme, per le ripetizioni, per certi numeri, crea lo stile astratto 
della fiaba (1947: it. 37–52). 

Dai contorni distinti dello stile astratto nasce l’isolamento fiabesco. I 
personaggi della fiaba sono tutti isolati: non sono in rapporto con gli altri 
personaggi, non maturano, non imparano mai niente. D’altra parte 
l’isolamento dà la possibilità ai personaggi di entrare in contatto con qualsiasi 
altro personaggio, anche con il più lontano, perché nella fiaba la distanza tra i 
personaggi è uguale. Queste colleganze universali sono rappresentate al 
meglio nella figura dell’eroe (1947: it. 53–84). 

Lo stile astratto e l’isolamento creano ciò che Lüthi distingue come la 
sublimazione fiabesca: 

Questo svuotamento di tutti i motivi della fiaba significa una perdita e nel 
contempo un guadagno. Vanno perse concretezza e realtà, profondità 
d’esperienze e di rapporti, sfumature e importanza di contenuti. In compenso 
si acquisisce determinatezza e chiarezza di forme. Lo svuotamento è, allo 
stesso tempo, sublimazione. Tutti gli elementi divengono puri, leggeri, 
trasparenti e si inseriscono senza sforzo in un concerto in cui risuonano tutti i 
motivi importanti dell’esistenza umana (1947: it. 92). 

La capacità della fiaba di sublimare le permette anche di incorporare il cosmo, 
di includere il tutto, trascendendo il piccolo mondo umano (1947: it. 85–99).  

L’abilità di Lüthi di vedere oltre il carattere formulare della fiaba non è 
consueta negli studi in cui la narrativa fantastica è comparata a quella fiabesca. 
Roger Caillois, per esempio, vede, nel saggio Dalla fiaba alla fantascienza 
(1966), il legame tra la fiaba e il fantastico in una luce evolutiva: il fantastico 
ha sostituito la fiaba così come la fantascienza un giorno prenderà il posto del 
fantastico.  
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La prima differenza tra la fiaba e il fantastico concerne il mondo fittizio, il 
contesto in cui il soprannaturale agisce: dal momento che la fiaba presenta un 
universo incantato fin dalla prima riga, il soprannaturale ”non spaventa e non 
sorprende poiché costituisce la sostanza stessa dell’universo, la sua legge, il 
suo clima” (Caillois 1966: it. 20). Nel fantastico, invece, la presupposizione 
che il mondo narrato equivalga al mondo extratestuale accentua la stranezza 
dell’elemento soprannaturale che infrange la coerenza universale. 
Conseguentemente il soprannaturale, così familiare e innocuo nella fiaba, ha 
un potere sconvolgente nel fantastico. 

Un’altra differenza risiede nella mancanza di mistero nella fiaba, mentre il 
fantastico è misterioso proprio perché si svolge in un’epoca in cui l’ordine 
scientifico ha bandito ogni possibilità del soprannaturale. Il fantastico ha 
luogo, secondo Caillois, ”in un clima di paura” (1966: it. 21) che non si ritrova 
nella fiaba, dove invece è accentuata la felicità. Questo contrasto tra la felicità 
fiabesca e l’orrore del fantastico si spiega pensando ai destinatari diversi dei 
due generi: 

Si tratta, evidentemente, di invenzioni per divertire e spaventare i bambini. 
Nulla di più chiaro: nessun malinteso. Voglio dire che, per definizione, 
nessun adulto ragionevole crede alle fate o agli incantatori. E poi, perché 
dovremmo temerli? Sono creature benefiche (Caillois 1966: it. 26–27).  

Ovviamente Caillois ha dimenticato la presenza ricorrente del demoniaco e del 
malefico nella fiaba, indicata da Thompson. Ancora più debole risulta il 
ragionamento se prendiamo in considerazione l’osservazione di Calvino sulla 
vecchia fiaba italiana per l’infanzia caratterizzata dal ”tema pauroso e 
truculento” (1956: XL). L’importanza data alla paura come caratteristica 
essenziale del fantastico si rispecchia anche nei temi che Caillois ritiene tipici 
per il genere come il patto con il demonio, lo spettro condannato, la morte 
personificata (1966: it. 45–50). 

La reazione di fronte all’elemento soprannaturale è anche il tratto distintivo 
nella famosa analisi del fantastico di Tzvetan Todorov52. Quando l’esitazione 
– l’unico tipo di reazione discusso dal teorico – manca del tutto siamo nel 
genere del meraviglioso puro in cui ”gli elementi soprannaturali non 
provocano nessuna reazione particolare, né nei personaggi, né nel lettore 
implicito” (Todorov 1970: it. 57). Il racconto di fate costituisce una varietà del 
meraviglioso puro: 

Quel che distingue il racconto di fate è un certo modo di scrivere, non lo 
statuto del soprannaturale. I racconti di Hoffmann illustrano chiaramente tale 
differenza: Schiaccianoci e il re dei topi, Il bimbo misterioso, La sposa del re 
appartengono per certe proprietà di scrittura, al campo dei racconti di fate; Il 

                                                 
52 L’analisi sarà presentata in modo più approfondito nel sottocapitolo 3.3.1. 
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sorteggio della sposa, pur conservando al soprannaturale lo stesso statuto, 
non è un racconto di fate (ivi).  

Visto che Todorov non precisa ulteriormente cosa intende per scrittura 
fiabesca, la validità della sua affermazione potrà essere stabilita soltanto 
partendo da impressioni intuitive e piuttosto vaghe. Più dettagliata è allora la 
descrizione dello stile fiabesco di Lüthi che non corrisponde affatto ai racconti 
di Hoffmann destinati ai bambini. 

Maria Nikolajeva delimita il fantastico per bambini rispetto ai generi 
confinanti come la fantascienza e la fiaba. Mentre la demarcazione del 
fantastico dalla fantascienza parte da presupposti piuttosto vaghi53, la 
distinzione tra fantastico e fiaba è basata su un elemento strutturale, la 
compresenza nel testo di due mondi, uno reale e uno magico: 

It is important to remember the close genetic connection between fantasy and 
fairy tale, which accounts for quite a number of similar narrative elements. 
But the two-world structure is unique to fantasy (1988: 13). 

La maggior parte degli studiosi sembra dunque concordare sul fatto che il 
fiabesco e il fantastico si distinguono per la presenza in quest’ultimo di due 
dimensioni (oppure ”mondi”): l’una mimetica e l’altra soprannaturale. Quando 
la dimensione soprannaturale si impone alla dimensione mimetica produce nel 
racconto fantastico una specie di reazione (paura, esitazione) mentre nel 
mondo unidimensionale del fiabesco la reazione manca del tutto. 

3.3 Definizioni del fantastico 
Negli ultimi decenni, il fantastico letterario è stato trattato da diverse 
angolazioni in numerosi studi e saggi teorici. La scelta delle definizioni 
presentate in seguito si basa sulla mia convinzione che esse possono, in 
qualche modo, contribuire all’analisi del fantastico nei racconti di Rodari.  

3.3.1 Tzvetan Todorov  

Quando Tzvetan Todorov nel 1970 conia la sua definizione del fantastico in 
La letteratura fantastica, l’obiettivo principale risiede nel tentativo di fornire 
una struttura a questo genere letterario. Mentre i suoi predecessori avevano 
studiato il fantastico soprattutto da un punto di vista tematico, Todorov 
propone una definizione basata sull’esitazione del lettore implicito, ed elenca 
tre condizioni – due obbligatorie e una no – del testo fantastico: innanzi tutto 
Todorov ritiene obbligatorio che il testo evochi un mondo naturale con 
personaggi verosimili perché il lettore (implicito) esiti tra una spiegazione 
                                                 
53 La distinzione viene formulata così: ”Although fantasy and science fiction have some 
common features and similar narrative elements these are used for fundamentally different 
purposes and from different premises” (Nikolajeva 1988: 13). 
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naturale e una spiegazione soprannaturale degli eventi rappresentati; inoltre è 
auspicabile, ma non necessario, che un personaggio della storia provi la stessa 
esitazione del lettore nei confronti degli eventi narrati, cioè che tale esitazione 
venga rappresentata nel testo; infine, è obbligatorio che il lettore non interpreti 
il testo come un’allegoria o come una poesia (cfr. 1970: it. 36).  

Illustrato con un modello lineare, il fantastico si colloca, secondo Todorov, 
tra due generi confinanti, lo strano e il meraviglioso (1970: it. 48): 
 
Strano puro 
 

Fantastico strano 
 

Fantastico 
meraviglioso 
 

Meraviglioso puro 

 

Il genere dello strano puro è caratterizzato da avvenimenti insoliti, 
straordinari e inquietanti che possono essere spiegati razionalmente. Ciò 
nonostante creano nei personaggi e nel lettore una sensazione di incertezza 
simile a quella provocata da un testo fantastico. I testi collocati nel sottogenere 
fantastico strano presentano elementi apparentemente soprannaturali che 
inducono i personaggi e/o il lettore a dubitare sulla natura dell’avvenuto ma, 
appena l’elemento soprannaturale ottiene una spiegazione naturale, 
l’esitazione sparisce. Nel caso del fantastico meraviglioso l’esitazione verso il 
soprannaturale è altrettanto manifesta ma, visto che la spiegazione razionale 
non si presenta, le storie collocate in questo sottogenere terminano con 
un’accettazione del soprannaturale. Anche nel meraviglioso puro appaiono 
elementi soprannaturali senza provocare, però, reazioni o ambiguità particolari 
in quanto il miracolo viene atteso e accettato fin dalla prima riga. Proprio 
come i testi collocati nel fantastico strano e nel fantastico meraviglioso, il 
fantastico puro è caratterizzato dall’esitazione che provoca l’apparizione 
dell’alieno. Ma un testo puramente fantastico si distingue dagli altri in quanto 
l’elemento soprannaturale non viene né spiegato, né accettato; il dubbio 
persiste fino alla fine. L’evanescenza del fantastico puro viene manifestata sia 
dalla sua rappresentazione come la linea che separa il fantastico strano dal 
fantastico meraviglioso54, sia dai pochi testi narrativi che rispettano le 
condizioni del fantastico fino alla fine (un esempio famoso è Il giro di vite di 
Henry James). 

Il tentativo di presentare un modello valido del fantastico con sottogeneri 
ben distinti tra di loro, risulta problematico quando il teorico affronta il 
fantastico meraviglioso: 

                                                 
54 Il modello di Todorov comprende dunque cinque sottogeneri anche se quello del 
fantastico puro rimane invisibile nello schema riportato. 
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Si tratta dei racconti più vicini al fantastico puro, giacché, proprio per il fatto 
che resta non spiegato, non razionalizzato, questo ci suggerisce appunto 
l’esistenza del soprannaturale. Il limite fra i due sarà quindi incerto; ciò 
nondimeno la presenza o l’assenza di certi particolari permetterà sempre di 
decidere (1970: it. 55).  

L’incertezza del confine tra il fantastico puro e il fantastico meraviglioso è 
certamente uno dei punti deboli dello schema todoroviano. Questo mette in 
rilievo la difficoltà di inquadrare la letteratura in modelli a scatola, perfino 
quando si sceglie, come nel caso di Todorov, una narrativa ben limitata come 
il racconto fantastico dell’Ottocento. 

Secondo Todorov, l’esitazione è centrale nel fantastico: allorché 
l’incertezza verso l’avvenimento soprannaturale viene eliminata non si tratta 
più del fantastico vero e proprio (1970: it. 46). Anche se, come abbiamo visto, 
il dubbio verso il soprannaturale non è necessariamente rappresentato nel testo 
tramite l’incertezza esplicita di uno dei personaggi, Todorov trova tracce 
dell’ambiguità nel discorso fantastico. Nell’enunciato appaiono parole 
fortemente connotate dal fantastico e spesso il testo fantastico fa ricorso a un 
uso particolare delle figure retoriche come quando l’avvenimento 
soprannaturale viene preannunciato nelle espressioni figurate se prese alla 
lettera. L’ambiguità fantastica è inscritta anche nell’enunciazione, per esempio 
nell’uso dei pronomi personali, degli elementi modalizzanti e dei deittici 
temporali e spaziali (1970: it. 80–86). 

L’opera fantastica manifesta alcuni tratti distintivi anche al livello sintattico 
della composizione del testo. Pertanto l’incertezza inscritta nell’enunciazione 
serve, da un punto di vista sintattico, come indicazione al lettore sul ruolo che 
gli spetta. Un altro tratto distintivo concerne la temporalità del fantastico che è 
caratterizzata dalla sua irreversibilità: data l’importanza del finale fantastico – 
in cui il soprannaturale rimane irrisolto oppure viene spiegato o accettato – la 
rilettura di un racconto fantastico non può provocare quello stato di incertezza 
così centrale nel genere (1970: it. 90–94). 

Se la prima parte dello studio di Todorov è puntata sull’aspetto verbale e su 
quello sintattico degli avvenimenti soprannaturali, la seconda parte è invece 
concentrata sull’aspetto semantico del fantastico, ovvero sugli avvenimenti in 
sé. Ma per non cadere nella trappola dei predecessori – che avevano elencato i 
temi senza una ”regola logica che permetta la classificazione” (1970: it. 105) – 
Todorov propone un modo più strutturato per lo studio tematico. Il teorico 
distingue due grandi reti di temi nella letteratura fantastica: i temi dell’io e i 
temi del tu. Quest’ultimo campo tematico prende avvio dal desiderio sessuale 
e si manifesta nel tema della violenza, della crudeltà e della morte. Non di 
rado, il desiderio verso l’altro rappresentato nel fantastico prende forme 
proibite e tabuizzate come il sadismo, l’incesto, la necrofilia. Anche alcune 
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apparizioni inquietanti come il vampiro, il diavolo e il cadavere appartengono, 
secondo Todorov, ai temi del tu. Visto che la crudeltà e le perversioni umane 
non oltrepassano di solito i limiti del possibile, Todorov sottolinea che in 
questa rete di temi il soprannaturale è meno intenso (1970: it. 143). 

Il denominatore comune dei temi dell’io è la possibilità di passaggio tra lo 
spirito e la materia. Questa rottura è il principio generatore di temi ben 
conosciuti del fantastico come l’uomo trasformato in una pietra, la 
moltiplicazione della personalità e la statua che si anima. A mio avviso, si 
tratta di una rete tematica che, diversamente dai temi del tu, è ben 
rappresentata anche nella letteratura fantastica per l’infanzia. Non c’è dunque 
da sorprendersi quando Todorov sottolinea la corrispondenza tra i temi dell’io 
e il mondo del bambino. Basandosi sull’idea di Piaget che il lattante non 
distingue il mondo interiore da quello esteriore, Todorov ritrova la stessa 
percezione del mondo rappresentata nel fantastico. Proprio la cancellazione 
del confine tra soggetto e oggetto è, secondo Todorov, una ”costante tematica 
della letteratura fantastica e una delle caratteristiche fondamentali del mondo 
del bambino” (1970: it. 121)55. 

3.3.2 Eric Rabkin 

Dal panorama anglosassone arriva un contributo alla discussione sul fantastico 
con The fantastic in literature (1976) di Eric Rabkin. Rispetto alla maggior 
parte degli studi successivi, lo studio di Rabkin risulta relativamente autonomo 
dalle idee di Todorov. In una nota a piè di pagina, Rabkin dichiara che il 
lavoro di Todorov è certamente suggestivo e utile ma che riflette una visione 
del fantastico completamente diversa dalla sua. In primo luogo Rabkin non 
considera il fantastico come un genere; inoltre, lo studioso obietta che 
l’esitazione deve essere considerata nel suo contesto letterario e non tanto in 
relazione a una norma esteriore (1976: 118). Vediamo più da vicino come 
queste obiezioni si rendano chiare nella definizione del fantastico di Rabkin. 

Mentre la sistematizzazione di Todorov è basata su un tipo di narrativa ben 
limitata – il racconto fantastico ottocentesco – Rabkin vede il fantastico come 
un modo che traversa la letteratura senza limitazioni generiche: 

In more or less degree, a whole range of narratives uses the fantastic. And at 
the far end of this range, we find Fantasy, the genre whose center and 
concern, whose primary enterprise, is to present and consider the fantastic. 
But in varying measure, every narrative that uses the fantastic is marked by 
Fantasy, and offers us a fantastic world (1976: 41). 

                                                 
55 Non è una caratteristica riservata alla percezione infantile ma, secondo Todorov, si 
manifesta anche nel mondo del drogato e dello psicotico (1970: it. 124). 
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L’atteggiamento inclusivo della visione di Rabkin si contrappone al modello 
piuttosto rigido di Todorov con i suoi cinque sottogeneri. Rabkin propone 
invece di collocare i testi narrativi che includono elementi fantastici su un 
continuum, graficamente realizzato come una freccia orizzontale e 
unidirezionale, dove il punto di arrivo è il genere Fantasy:  

Fantasy  

Ma anche se il punto estremo della freccia è costituito da un genere letterario, 
opere di generi diversi si collocano sulla linea visto che 

fantastic, is large, much too large to constitute a single genre. We have 
embraced whole conventional genres, such as fairy tale, detective story, and 
Fantasy, and we have seen that as genres they may be related according to the 
degree and kind of their use of the fantastic (1976: 117–118). 

Diversamente da Todorov, la definizione del fantastico di Rabkin non è basata 
su un’entità astratta ed evanescente come l’esitazione del lettore implicito, 
sebbene la reazione all’evento soprannaturale abbia un ruolo decisivo anche 
qui:  

The fantastic is a quality of astonishment that we feel when the ground rules 
of a narrative world are suddenly made to turn about 180°. We recognize this 
reversal in the reactions of characters, the statements of narrators, and the 
implications of structure, all playing on and against our whole experience as 
people and readers (1976: 41). 

Nella concezione di Rabkin, il capovolgimento del mondo fittizio inizialmente 
presentato è centrale. L’improvviso rovesciamento può chiaramente creare 
stupore e dubbio nel lettore concreto, ma la reazione all’avvenimento è 
soprattutto manifestata all’interno del testo. In contrasto con la fiaba in cui 
l’elemento soprannaturale non smuove neanche le regole fondamentali della 
finzione, il fantastico può essere segnalato, secondo Rabkin, tramite la 
reazione dei personaggi, le affermazioni del narratore e le indicazioni 
dell’autore implicito (1976: 24).  

Per quanto riguarda la reazione dei personaggi è importante sottolineare 
che essa non deve essere confusa con l’esitazione todoroviana; Rabkin legge 
invece ogni tipo di reazione (stupore, gioia, sorpresa, paura) da parte dei 
personaggi come avvertimento del capovolgimento provocato dall’elemento 
soprannaturale (1976: 12). Il narratore, poi, segnala il fantastico tramite 
commenti più o meno espliciti mentre i segnali dell’autore implicito si 
manifestano soprattutto nella scelta del mondo rappresentato, ma anche nella 
selezione tematica, stilistica e ideologica del testo. Se un racconto incomincia 
con la frase ”c’era una volta” e delinea un mondo incantato con re e maghi, 
l’autore implicito comunica che si tratta di una fiaba e il lettore non sarà 
affatto stupito se avverranno vicende soprannaturali. 
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 In linea con Todorov, Rabkin osserva una componente infantile nel 
fantastico quando lo considera di natura atavistica, cioè in contatto con una 
fase primordiale, di una persona o di una società. Questa caratteristica 
costituisce, secondo Rabkin, una delle cause per cui alcuni scrittori vittoriani 
scelsero di indirizzare le loro opere all’infanzia. Rivolgendosi a un pubblico 
infantile, Lewis Carroll poteva nei suoi libri su Alice ribaltare la prospettiva 
scientifica predominante all’epoca e, similmente, George MacDonald 
contestava la prospettiva religiosa nelle sue opere fantastiche per bambini. 
L’evasione fantastica dalla religiosità vittoriana persiste anche nelle opere di 
MacDonald per adulti ed esaminando le differenze tra una storia dell’autore 
raccontata in una versione per adulti e una per bambini56, Rabkin conclude: 

The difference between the adult and the child literature does not reside in the 
uses of the fantastic […] it is wholly fitting that the fantastic elements are not 
different in the two genres: MacDonald merely shows the adult and the child 
version of the same thing (1976: 107–108). 

L’osservazione ribadisce l’impressione che, nel campo della narrativa 
fantastica, il confine tra la letteratura per l’infanzia e la letteratura per gli 
adulti sia attenuato57, il che concorda bene con la proposta del presente studio 
di considerare la linea collodiana della letteratura italiana come una zona 
franca (3.1). 

3.3.3 Rosemary Jackson 

Lo studio di Rosemary Jackson, Il fantastico – la letteratura della 
trasgressione (1981), parte dall’analisi todoroviana, riformulandola, però, in 
tre punti principali. In primo luogo Jackson non accetta l’approccio puramente 
strutturale e formale del predecessore; la studiosa insiste invece sulle 
implicazioni sociali e psicanalitiche del testo fantastico (1981: it. 5). Secondo 
Jackson, il fantastico dell’Ottocento gira intorno a ciò che era represso nella 
cultura contemporanea, presentando aree opposte al realismo di quel secolo, 
come l’ignoto, l’invisibile e l’inquietante. 

Inoltre, la prospettiva di Jackson diverge da quella todoroviana in quanto 
non considera il fantastico come una narrativa estinta ma vede una 
continuazione del fantastico ottocentesco nelle opere di Kafka, Borges, 
Calvino, Pynchon, ecc.  

                                                 
56 Il racconto per adulti è intitolato Phantastes (1858) e quello per l’infanzia At the back of 
the north wind (1871). 
57 Basti pensare al successo di Harry Potter, giovane eroe amato dai lettori piccoli e grandi. 
Inoltre, opere classiche e famose per il loro successo tra un pubblico non definito dall’età 
(per esempio i libri di Alice, Pinocchio, Peter Pan, Il piccolo principe, ecc.) sono quasi 
sempre fantastiche.  
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Infine, Jackson rifiuta di considerare il fantastico come un genere letterario 
di per sé. La studiosa lo considera invece un modo58 letterario che si colloca 
tra il mimetico (the mimetic) e il meraviglioso (the marvellous). Jackson 
distingue quindi fra tre modi letterari invece dei cinque sottogeneri di 
Todorov: il mimetico comprende tutte le forme letterarie ”che pretendono di 
imitare una realtà esterna” (1981: it. 31); il meraviglioso corrisponde al 
todoroviano merveilleux pur mentre il fantastico (the fantastic) è una forma 
ibrida tra il mimetico e il meraviglioso.  

Ogni modo è caratterizzato da alcuni elementi formali riguardanti 
soprattutto l’impiego del narratore. Il modo meraviglioso, che secondo 
Jackson predomina nella fiaba popolare ma è presente anche nelle storie di H. 
C. Andersen e nella famosa trilogia di J. R. R. Tolkien, è caratterizzato da una 
voce narrativa onnisciente e autoritaria. Gli avvenimenti si svolgono in 
un’epoca ben lontana e indefinita, aspetto che sottolinea il loro distacco totale 
dal nostro tempo. Inoltre, l’uso ricorrente di formule linguistiche come ”c’era 
una volta” ed ”e vissero felici e contenti” mette in rilievo il carattere 
impersonale e automatico della fiaba. Tutto ciò si riflette sull’impatto che il 
testo ha sul lettore, il quale, proprio come il protagonista, riceve la storia 
passivamente (1981: it. 30–31).  

Il modo mimetico, invece, racconta le vicende come se fossero 
assolutamente vere. Rifacendosi a nomi di città e altri luoghi già esistenti, la 
narrativa realistica, modellata soprattutto sul romanzo ottocentesco, implica 
che il mondo fittizio rappresentato nel testo corrisponda perfettamente alla 
realtà extraletteraria (1981: it. 31–32).  

La definizione del modo fantastico risulta come una mescolanza tra il 
mimetico e il meraviglioso: 

Le narrative fantastiche confondono gli elementi sia del meraviglioso che del 
mimetico. Asseriscono che ciò che stanno dicendo è vero – fidandosi di tutte 
le convenzioni della prosa realistica per fare così – e dopo procedono ad 
infrangere quel connotato di realismo introducendo ciò che in questi termini 
– è manifestamente irreale (1981: it. 32). 

Il narratore è tanto incerto su come interpretare gli avvenimenti strani quanto 
il protagonista, un’incertezza che produce l’instabilità caratteristica del modo 
fantastico (ivi). In sintonia con le idee di Todorov, Jackson pone l’esitazione 
al centro del fantastico come un’entità inscritta nel testo stesso. È proprio in 
questo punto che il fantastico si distingue dalla letteratura surrealista che, 

                                                 
58 Il termine modo, spiega Jackson, ”è stato impiegato per identificare le caratteristiche 
strutturali che sono alla base di varie opere in periodi di tempo diversi” (1981: it. 6).  
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secondo Jackson, ”è molto più vicina al meraviglioso poiché il narratore stesso 
si trova raramente in una posizione di esitazione” (1981: it. 33)59.  

Il campo semantico del fantastico è, secondo Jackson, occupato da quattro 
temi ricorrenti: l’invisibilità, la trasformazione, il dualismo e la lotta del bene 
contro il male. I temi, manifestati dalla loro parte oscura, generano apparenze 
tenebrose come fantasmi, lupi mannari e mostri oppure fenomeni abominevoli 
come la necrofilia, l’incesto e il cannibalismo (1981: it. 45). La visione di 
Jackson rispecchia un’equivalenza implicita tra il fantastico e la tematica del 
terrificante, probabilmente dovuta alla prospettiva psicanalitica della studiosa 
e alla sua concezione fondamentale del fantastico come una letteratura 
sovversiva. Una simile visione esclude ovviamente la maggior parte del 
fantastico destinata al pubblico infantile. L’unica opera proveniente 
dall’ambito per ragazzi nello studio di Jackson è il classico di Carroll, ma a 
causa della sua predilezione per il fantastico terrificante la studiosa si affretta 
di precisare che ”i libri di Alice non sono né particolarmente allegri né 
divertenti” (1981: it. 136). 

3.4 Approcci teorici al fantastico per ragazzi 
Come abbiamo visto, gli studi dedicati a quesiti teorici sul fantastico narrativo 
tralasciano quasi del tutto l’ampia produzione destinata all’infanzia. Pertanto, 
ci si aspetterebbe una quantità rilevante di studi sull’argomento eseguiti da 
studiosi specializzati nella letteratura per l’infanzia. In realtà, la ricerca 
dedicata a questa particolare espressione letteraria risulta piuttosto limitata 
soprattutto se si esclude gran parte della produzione proveniente dall’ambito 
accademico anglofono dove spesso si parte da una concezione del fantastico 
come un fenomeno di poco prestigio. L’atteggiamento è visibile, per esempio, 
nell’affermazione di Peter Hunt il quale sostiene che il fantastico letterario 
generalmente è considerato come formulare, infantile ed escapista (2001: 2). 
Si tratta ovviamente di una visione del fantastico come letteratura di consumo 
– marcata dall’uso ricorrente del termine fantasy – che non ha molto in 
comune con i libri di Rodari e le altre opere della linea collodiana in Italia. 

Uno dei rari studi sul fantastico infantile che invece concorda con la 
narrativa rodariana si intitola L’immaginario al potere. Infanzia e letteratura 
fantastica (1977) di Jacqueline Held. La studiosa prende in considerazione 
alcuni aspetti pertinenti al fantastico per l’infanzia che di solito creano dei 
problemi teorici, come la carenza della componente tenebrosa.  

                                                 
59 Secondo Jackson, il surrealismo e il fantastico condividono alcune caratteristiche 
fondamentali, soprattutto a livello semantico: si tratta del gusto simile per certi temi ”come 
la disintegrazione degli oggetti e la fluidità delle figure astratte” (1981: it. 33).   
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3.4.1 Un fantastico privo di elementi tenebrosi? 

Per poter prendere in considerazione Alice nel paese delle meraviglie come un 
racconto fantastico, abbiamo visto che Rosemary Jackson smentisce il 
carattere divertente e allegro dell’opera carrolliana. L’atteggiamento della 
studiosa rispecchia una delle posizioni più consuete dei teorici di fronte al 
fantastico come un ambito letterario in cui la parte oscura e tenebrosa 
dell’esistenza umana viene esplorata e tematizzata. La visione di Jackson non 
è però condivisa da tutti. Anche se lo studio di Todorov privilegia 
essenzialmente il racconto ottocentesco, il teorico sottolinea che ”la paura è 
spesso legata al fantastico, ma non ne è una condizione necessaria” (1970: it. 
38).  

Radicalmente diversa rispetto alla posizione di Jackson appare la visione di 
Rabkin il quale introduce una prospettiva semantica nei confronti del termine 
fantastic: 

There is a dark side to the fantastic, and a light side, the ghost and the god. 
Walpole chose the dark, but Lewis Carroll did not […] In the world of 
English speakers, perhaps the paradigmatic Fantasist is the delightful Lewis 
Carroll. For speakers of German and French, the paradigmatic Fantasist is the 
ghastly Hoffmann. The continental words for ”fantastic” have a bit of the 
tone we associate with ”macabre”. Freud and Jung German speakers, created 
the modern reception of the fantastic. But we can choose to look at the 
daylight instead of the gloom. In English, someone can feel ”fantastic!” 
(1976: 226). 

L’affermazione di Rabkin ha una certa validità anche se, come si è visto, la 
sua connazionale Rosemary Jackson equipara il fantastico alla sensazione di 
terrore mentre il francofono Tzvetan Todorov sottolinea che il fantastico non 
sia necessariamente collegato alla paura.  

In ambito italiano possiamo notare una certa oscillazione di fronte alla 
concezione del fantastico. La maggior parte degli studiosi vede un rapporto di 
equivalenza tra il fantastico e l’atmosfera tenebrosa: delineando la tematica 
caratteristica del fantastico, Remo Ceserani, per esempio, indica temi come la 
notte, il buio, la vita dei morti, la follia, i mostri e il nulla (1996: 85–95).  

Una visione più ampia e permissiva è rappresentata da Calvino il quale, 
proprio come Rabkin, punta sulle connotazioni diverse del termine francese 
fantastique e il corrispettivo italiano fantastico, nel commentare la distinzione 
todoroviana tra il meraviglioso e il fantastico: 

Distinzione che è aderente alla terminologia letteraria francese, dove 
”fantastique” è riferito quasi sempre a elementi macabri, come apparizioni di 
fantasmi dell’oltretomba. L’uso italiano invece associa più liberamente 
”fantastico” a ”fantasia”; difatti noi parliamo di ”fantastico ariostesco”, 
mentre secondo la terminologia francese si dovrebbe dire ”il meraviglioso 
ariostesco” (1983: 6). 
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Lo scrittore sottolinea dunque l’uso diverso, meno rigido, del termine 
fantastico in Italia. Una ragione per l’uso più ampio del termine in ambito 
italiano potrebbe anche essere la presenza di un fantastico luminoso e gioioso 
che non è relegabile né nel meraviglioso, né nel fantastico tenebroso. Nel suo 
studio Generi del romanzo italiano contemporaneo (1998), Luminiţa Beiu-
Paladi suggerisce in effetti la seguente dicotomia inerente al fantastico 
italiano: 

Nella produzione di romanzi fantastici attuali si possono facilmente 
distinguere due grandi direzioni che continuano la linea del fantastico italiano 
tradizionale: una direzione solare e innocente, e un’altra di terrore, malefica. 
La prima direzione si ramifica a sua volta in una direzione visionaria, che 
parte dalla storia per arrivare all’immaginario, e in una direzione che 
potremmo chiamare del ”realismo magico”, in diretta discendenza 
bontempelliana (1998: 135). 

Anche in ambito dedicato al fantastico per l’infanzia si ritrova questa visione 
della solarità italiana rappresentata in opere fantastiche. Senza definire 
esattamente cosa intende con il termine, Carlo Marini ricorre al realismo 
magico per indicare ”uno spazio ben preciso riguardante la letteratura per 
l’infanzia” (2003: 63) in cui vanno incluse opere come Le avventure di 
Pinocchio, Il barone rampante, Gip nel televisore, Ciondolino, Il viaggio 
meraviglioso di Nils Holgersson attraverso la Svezia, Alice nel paese delle 
meraviglie e Mary Poppins (2003: 63–65). L’inserzione di un’opera rodariana 
in questo illustre elenco di classici della letteratura per l’infanzia potrebbe 
certamente sorprendere. D’altronde, nello studio di Silvia Albertazzi, proprio 
Rodari è portato alla luce come rappresentante del fantastico ”gioioso” (1993: 
40), una linea essenzialmente opposta a quella più celebrata in ambito teorico.  

A mio avviso, è soprattutto nella letteratura per l’infanzia che ci si imbatte 
in opere fantastiche prive dell’elemento tenebroso, un’assenza che, secondo 
Jacqueline Held, è dovuta alla radicazione del genere nella psicologia 
infantile. Ma, come nota la studiosa francese, anche nel fantastico per adulti si 
sono manifestate altre direzioni: 

Se è vero che esiste, in ogni paese del mondo, una tradizione di racconto 
fantastico angosciante […] esiste anche, pur nella letteratura adulta, un tipo di 
fantastico molto differente: la dolce fantasia di Charles Nodier in La Fata 
dalle briciole, l’universo di sortilegi strani e teneri di André Dhôtel o di 
Bosco, il brumoso mondo di Chamisso in dialogo con la sua ombra, il trittico 
dei romanzi ”fabulosi” di Italo Calvino. Il racconto d’angoscia e d’orrore non 
costituisce che una delle forme possibili del fantastico letterario (1977: it. 17–
18). 

Data la sua provenienza, l’accettazione di Held di un ”fantastico” per bambini 
si riscontra con la visione francese tradizionale del fantastico. Mentre studiosi 
italiani spesso usano termini come fiaba, meraviglioso e fantastico in funzione 



 50

sinonimica, Held si rivela del tutto consapevole della sua scelta terminologica, 
ribadendo con fermezza la necessità di distinguere nettamente tra il fantastico 
e il meraviglioso a causa delle associazioni negative che quest’ultimo termine 
produce: 

Usato troppo spesso per indicare un registro puramente infantile, associato ai 
racconti cullanti da nutrice, il termine ”meraviglioso” difficilmente rifuggirà, 
nella mente di molti, dalla sua assimilazione al ”dolciastro”, allo 
”sdolcinato”: retaggio d’un universo tramontato del racconto-evasione, ove il 
principe sposa inevitabilmente la pastorella […] ove, insomma, tutto finisce 
per il meglio nel migliore dei mondi secondo uno schema conformista 
all’acqua di rose (1977: it. 20).  

Si tratta dunque di non confondere il fantastico per l’infanzia con la fiaba 
popolare e tradizionale. Mentre il patrimonio fiabesco veicola le superstizioni 
del passato, il fantastico per bambini si distingue, secondo Held, per la 
radicazione nel quotidiano, il carattere polisemico che invita il lettore a 
interpretazioni molteplici e la relatività temporale secondo la quale un 
elemento che appare soprannaturale al lettore di un’epoca può apparire del 
tutto normale al lettore di un altro periodo storico60. Questi sono tutti tratti che 
il fantastico per l’infanzia, a mio avviso, condivide con il fantastico per adulti. 
Ma il fantastico per bambini si distingue per la predilezione di ben altri segreti 
umani che quelli tenebrosi: 

il racconto fantastico raggiunge, materializza e traduce tutto un mondo di 
desideri: dividere la vita animale, liberarsi dal peso della materia, rendersi 
invisibili, mutar di dimensioni e – sintesi estrema di tutto ciò – trasformare 
l’universo a piacere: il racconto fantastico come realizzazione dei grandi 
sogni dell’uomo, sogni spesso ripresi dalla scienza (1977: it. 23). 

La visione del fantastico di Held si presta perfettamente al fantastico infantile 
e soprattutto a quello di Rodari in cui la speranza in un mondo migliore freme 
sotto ogni parola. Molto affine è la visione di Rabkin, il quale sottolinea, a sua 
volta, la duplicità del fantastico: 

The fantastic reveals not only our deepest fears, but also our greatest 
aspirations; not only our hidden shames, but also our finest hopes. Thomas 
Kuhn has shown that even in the scientific perception of reality, we establish 
perspectives […], and we make revolutionary scientific progress only by 
fantastically reversing them. This important use of the fantastic to reshape the 
world we live should not surprise us (1976: 226–227).  

Secondo Held e Rabkin, il fantastico si ramifica dunque in due grandi linee: 
l’una inquietante e terrificante che mette in scena le paure e le angosce umane 

                                                 
60 L’esempio classico sono i romanzi di Jules Verne, per esempio Dalla Terra alla Luna 
(1865) e Il giro del mondo in ottanta giorni (1873), i quali descrivono viaggi che all’epoca 
erano impossibili. 
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e l’altra direzione luminosa e giocosa basata sui più bei sogni e sulle più felici 
speranze dell’umanità. A mio avviso, è importante ricordare che non si tratta 
di due direzioni ermeticamente chiuse in quanto un racconto fantastico di 
terrore può contenere elementi comici e viceversa. Né mi sembra opportuno 
fare una distinzione rigida tra il fantastico per adulti come una narrativa 
inquietante e il fantastico per l’infanzia come una narrativa esclusivamente 
luminosa e umoristica61. Si tratta tuttavia di due tendenze generali esistenti 
nella letteratura italiana (e non solo), ma, a causa della predilezione per la 
linea terrificante in sede critica, buona parte del fantastico, soprattutto quella 
indirizzata ai bambini, viene automaticamente relegata all’inadeguato ambito 
del meraviglioso.  

3.4.2  Jacqueline Held e il fantastico della speranza 

La tesi centrale dello studio di Jacqueline Held, L’immaginario al potere. 
Infanzia e letteratura fantastica (1977), è che il fantastico letterario a 
destinazione infantile sia in stretto rapporto con l’infanzia. Questo presupposto 
avvicina a volte il suo discorso a quello di Todorov sulle affinità tra la 
percezione infantile della realtà e quella delineata nel racconto fantastico 
(3.3.1). Held punta, per esempio, sul fatto che la messa in dubbio del confine 
tra la realtà e il soprannaturale, componente fondamentale per l’intera 
narrativa fantastica, aderisce particolarmente bene alle strutture cognitive del 
bambino per il quale le frontiere tra il reale e l’immaginario sono più ”fragili e 
sfumate” (1977: it. 38). 

La prospettiva psicologica di Held che per molti versi costituisce un 
approccio suggestivo e fruttuoso nei confronti del fantastico per l’infanzia 
tende, al tempo stesso, a semplificare alcuni argomenti evitando l’aspetto 
letterario e intertestuale. Un esempio illustrativo l’abbiamo quando Held 
spiega come la vasta presenza di miniature nel fantastico infantile rispecchi la 
sensazione di inferiorità del bambino in relazione all’adulto (1977: it. 126–
128). L’interpretazione del tema della piccolezza mi sembra insufficiente in 
quanto tralascia il legame ontologico del fantastico con il fiabesco in cui 
abbondano le presenze minute. 

Lo studio di Held contiene una serie di osservazioni preziose all’esame del 
libro fantastico per bambini. La studiosa mette, per esempio, in risalto il 
paradossale ”fantastico antifantastico” (1977: it. 167), esistente soprattutto 
nella letteratura infantile e visibile nel trattamento umoristico di elementi 
considerati, una volta, magici: 

                                                 
61 Si veda per esempio il saggio di Pino Boero ”I corridoi della paura” (1997: 56–67). 
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Lo humour e la demistificazione nascono qui da una rottura, da un contrasto, 
dalla dissonanza creata dall’immagine tradizionale ricevuta e gli effetti 
incongrui introdotti dalla modernizzazione del mito (1977: it. 167). 

 In generale Held offre una concezione del fantastico letterario che 
corrisponde molto bene all’espressione comune delle opere collocabili sulla 
linea collodiana e particolarmente dell’opera di Rodari, in quanto la studiosa 
punta sui forti legami tra umorismo, gioco e fantastico. Tra questi tre elementi 
corrono dei fili molto fitti e intrecciati, quasi inseparabili. Dal momento che 
l’umorismo per molti versi equivale al gioco, sono entrambi nutriti dallo 
stesso ”spirito non dogmatico” (1977: it. 168) e sono inoltre strettamente 
collegati al mondo del bambino. Per esempio, il bambino, sempre disposto a 
giocare, ha una naturale inclinazione per l’umorismo verbale: anche il 
linguaggio diventa per lui ”materiale da plasmare, deformare, costruire, 
ricostruire all’infinito” (1977: it. 184). Questo atteggiamento ludico di fronte 
al linguaggio ricorre nel fantastico per bambini, introducendovi proprio 
quell’ambiguità che rende il libro interessante anche per gli adulti (1977: it. 
172). Lo ”humour fantastico” costituisce dunque una forma espressiva 
particolarmente adatta a un pubblico senza età. Questo conferma ulteriormente 
la mia supposizione già enunciata di una zona franca della letteratura italiana 
dominata dalle opere fantastiche e umoristiche sulla scia di Pinocchio. 

3.4.3  Il fantastico per l’infanzia negli studi italiani 

Il fantastico per l’infanzia come genere o modo letterario non è stato un 
oggetto di studio privilegiato neanche in ambito italiano. Tuttavia i titoli di 
due studi piuttosto recenti promettono bene: si tratta di Ci sarà una volta. 
Immaginario infantile e fiaba moderna (1995) di Marcello Argilli e Il 
fantastico. Frontiera della letteratura per l’infanzia (2003) di Carlo Marini. 
Purtroppo entrambi rivelano delle lacune, almeno dal punto di vista della 
limitatezza teorica.  

Marcello Argilli ammette che non è un compito facile ”definire cosa si 
intende con fiaba moderna” e di ”condensarla in una succinta formulazione” 
(1995: 84). Risolve tuttavia il dilemma elencando otto elementi che gli 
sembrano caratteristici per la cosiddetta fiaba moderna62. Si può costatare che 
si tratta di caratteristiche generali spesso di stampo pedagogico (la fiaba 
moderna stimola il piacere della lettura; è indirizzata al bambino in età 
scolare; è uno strumento che guida il bambino nell’immaginario infantile 

                                                 
62 Argilli insiste sul termine ”fiaba moderna” anche se la narrativa alla quale si riferisce non 
ha molto in comune con la fiaba. Sarebbe stato più opportuno usare invece il termine 
fantastico per l’infanzia.  
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massmediale, eccetera) che tralasciano del tutto l’aspetto estetico della fiaba 
moderna.  

Due caratteristiche meritano un commento in più. Partendo dalla tesi 
fondamentale che l’immaginario infantile odierno sia stato radicalmente 
influenzato e trasformato dalla televisione (e altri mezzi audiovisivi), Argilli 
ribadisce la necessità dell’autore di fiabe moderne di fantasticare in sintonia 
con questo nuovo immaginario anziché con il suo ”pre-massmediale fanciullo 
interiore” (1995: 85). In secondo luogo notiamo l’osservazione di Argilli che 
la mitologia, la religione e il lavoro manuale della fiaba popolare si 
sostituiscono a nuovi presupposti nella fiaba moderna come la scienza, la 
laicità e il lavoro intellettuale (ivi). Come nel caso delle sue analisi dell’opera 
rodariana (cfr. 2.3.1), Argilli mette in risalto la carica ideologica della fiaba 
moderna in Italia. L’elezione dello studioso del romanzo zavattiniano Totò il 
buono (1943) come la ”prima storia fiabesca italiana, anche per bambini, che 
possiamo considerare moderna” (1995: 98) si appoggia perciò su criteri 
ideologici. In questa via avviata da Zavattini, Argilli colloca l’opera rodariana, 
mentre nel campo poetico Alfonso Gatto inaugura la poesia moderna per 
bambini con il volume Il sigaro di fuoco (1945). Partendo dalla formazione 
più o meno marxista di questi scrittori, Argilli conclude: 

L’assonanza ideale e culturale di questi tre autori non può considerarsi 
fortuita, quanto una conferma che la moderna fantastica italiana non deriva 
da un asettico aggiornamento della fiaba popolare, ma dall’innesto sul 
patrimonio favolistico tradizionale di una specifica esperienza storica, 
sociale, culturale. È chiaramente da una cultura critica, che possiamo definire 
laica e di sinistra, che inizia e trae alimento il filone della fiaba moderna 
(1995: 98). 

Ci si può chiedere se un capolavoro come Pinocchio sia stato escluso per via 
di motivi ideologici ma in quanto al burattino collodiano e altre opere del XIX 
secolo, Argilli constata che esse ”si sono datate, e oggi vengono in genere 
vissute dal lettore come un lontano presente storico, che allude a luoghi e 
tempi indefiniti” (1995: 102). 

Un pregio del saggio di Carlo Marini risiede nel fatto che prende in 
considerazione il fantastico italiano per l’infanzia invece di ricorrere, come 
Argilli, a un termine talmente inadeguato come ”fiaba moderna”. Inoltre, 
Marini non esclude Pinocchio e le altre opere del filone collodiano ma, come 
abbiamo già notato, vede in esse la presenza di un ”realismo magico”63. 
Esattamente cosa lo studioso intenda con realismo magico non risulta dallo 

                                                 
63 Per quanto riguarda le altre opere, Marini nota: ”Nel realismo magico italiano possono 
rientrare altre opere come Refè Micropiede [sic!] di Gianni Arpino Piccole storie di cose 
grandi di Milly Dandolo Mago Bontà di Emilio Treves; Ciondolino di Vamba” (2003: 64). 
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studio ma, avendoci incluso opere di protagonisti famosi come Pinocchio, Nils 
Holgersson e Peter Pan dobbiamo escludere, per motivi di anacronia, che 
Marini si riferisca alla lezione di Bontempelli64. Interessante mi sembra 
tuttavia l’opinione di Marini che le opere del realismo magico italiano ”hanno 
una coloritura più realistica e concreta mentre nelle opere nordiche e straniere 
facilmente si può notare un tono più apertamente fantasioso” (2003: 66). Se 
l’osservazione è corretta, potrebbe essere considerata come una conseguenza 
della predilezione della critica italiana per una narrativa mimetica. Un’altra 
caratteristica del fantastico italiano considerato in un panorama europeo 
sarebbe, secondo Marini, che ”la sua specificità è il contrario 
dell’immaginario nero e gotico” (2003: 70). Si tratta naturalmente di 
un’affermazione esagerata, pur tuttavia conferma una tendenza visibile nel 
fantastico italiano, alquanto osservata da altri studiosi (cfr. 3.4.1). 

Nel suo studio, Marini non propone una definizione del fantastico per 
l’infanzia; il suo scopo risulta ben più peculiare in quanto tenta di arrivare a 
due proposte di antologie di racconti fantastici per l’infanzia65. Per poter 
scegliere dei racconti adatti, lo studioso cerca di concretizzare le condizioni 
fondamentali per tale selezione, ma i due criteri indicati sono approssimativi: 
una condizione riguarda il tema che deve essere ”il soprannaturale”, mentre la 
seconda condizione ”è d’ordine «stilistico»: è il particolare trattamento che il 
soprannaturale subisce” (2003: 97). 

Abbiamo già fatto ricorso all’intervento ”Du fantastique en tant que genre 
littéraire pour les enfants en Italie” di Mariella Colin pubblicato negli atti del 
Xe Congrès de l’International Research Society for children’s literature 
(1993). Notiamo però alcune conclusioni tratte dalla studiosa sulle analogie e 
sulle differenze tra il fantastico per adulti e il fantastico per bambini in Italia. 
Per quanto riguarda le analogie, Colin applica sulla situazione italiana 
l’osservazione di Calvino che il fantastico ottocentesco europeo conteneva un 
ramo visionario e un altro astratto. Secondo Calvino, il fantastico visionario 
predomina nella prima metà dell’Ottocento mentre il fantastico del quotidiano, 
astratto e interiorizzato, culmina verso la fine del secolo (1983: 10). 
Similmente, Colin ritiene che il fantastico visionario, sia nella narrativa per 
adulti che in quella per bambini, si sia sviluppato secondo un processo di 
interiorizzazione per arrivare a un fantastico astratto (Colin 1993: 48). Ciò che 
invece distingue la narrativa fantastica per bambini da quella per adulti è la 

                                                 
64 La confusione aumenta ancora di più quando Marini nel capitolo successivo intitolato 
”La narrativa fantastica italiana” dedica una parte al realismo magico di Bontempelli (2003: 
66–68). 
65 Nel primo volume sarebbe rappresentato il fantastico ottocentesco, nell’altro il fantastico 
del Novecento. 
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sostituzione degli elementi inquietanti e terrificanti sia con il discorso 
pedagogico, sia con la parodia e il riso (1993: 48).  

3.4.4 Studi svedesi 

Dalla Svezia arrivano due lavori interessanti sul fantastico per ragazzi in 
quanto lo ricollegano alla tradizione della narrativa romantica. Possiamo 
trovare uno dei primi tentativi di dare una definizione del fantastico per 
l’infanzia nell’opera di Göte Klingberg che già negli anni Sessanta si interessò 
a questo indirizzo della letteratura66. In uno studio del 1970, The fantastic tale 
for children, Klingberg sostiene che due racconti di Hoffmann – Schiaccianoci 
e il re dei topi e Il bimbo misterioso – sono fondamentali per il fantastico dei 
bambini: 

If the word ”fantastic” is to be made use of at all in research on children’s 
literature, it seems appropriate to regard the two children’s stories by 
Hoffmann as the first of the genre – the fantastic tale for children (1970: 7).  

Il tratto distintivo nella sua definizione del genere è la fusione tra il mondo 
naturale e quello soprannaturale: in generi confinanti appare, per esempio, 
soltanto un mondo soprannaturale mentre la dimensione realistica è del tutto 
cancellata. Notiamo qualche interessante parallelo tra gli studi di Klingberg e 
Todorov, probabilmente formulati simultaneamente: entrambi mettono in 
rilievo l’importanza di Hoffmann e fanno ricorso al fantastico puro67 come un 
genere caratterizzato dalla presenza di un mondo naturale e dalla difficoltà di 
spiegare gli avvenimenti soprannaturali. Le differenze tra i due studi si 
manifestano soprattutto nella tematica: laddove Todorov distingue in modo 
sistematico e convincente due grandi reti di temi fantastici, Klingberg elenca 
una serie arbitraria di elementi ricorrenti nel fantastico per ragazzi, quali i 
giocattoli animati, il bimbo misterioso, la strega moderna, animali 
soprannaturali, mondi mitici, la lotta tra il bene e il male, viaggi nel tempo e 
nello spazio, la porta (1970: 13–20).  

Un altro studio sul fantastico per ragazzi è dovuto, sempre in ambito 
svedese, a Maria Nikolajeva che nella sua tesi di dottorato, The magic code 
(1988), fa combaciare le idee di Klingberg con un approccio puramente 
strutturale in cui aspetti come i messaggi ideologici e le connotazioni 
simboliche sono tralasciati. L’interesse viene invece puntato 

                                                 
66 In uno studio del 1967, per esempio, Klingberg sostiene che il fantastico per ragazzi sia 
radicato nella narrativa per bambini di Hoffmann e delimita il genere dall’apparizione 
dell’elemento soprannaturale in un contesto altrimenti realistico e contemporaneo (1967: 
65–66).  
67 Anche Klingberg parla di ”the «pure» fantastic tale” (1970: 11). 
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sull’individuazione di quattro fantasemes68 del fantastico per bambini: lo 
spazio magico, il tempo magico, il passaggio magico e l’impatto magico. Tra 
questi, il primo, che concerne la presenza di un mondo magico, è l’unico 
fantasema indispensabile per il genere fantastico, secondo Nikolajeva (1988: 
43). Ciò non significa, però, che ogni testo fantastico presenti uno spazio 
magico ben delimitato; il mondo secondario rappresentato nel testo può essere 
chiuso (senza alcun contatto con il mondo primario, reale), aperto (cioè in 
contatto con il mondo primario) e implicito (rappresentato soltanto 
dall’elemento soprannaturale che si introduce nel mondo primario) (1988: 36). 

L’unico punto in cui Nikolajeva devia dall’angolazione morfologica dello 
studio risiede nel tentativo di osservare i fantasemi individuati in una luce 
diacronica. Lo scopo è di rintracciare la prima apparizione di ogni fantasema e 
di delineare le sue trasformazioni nella letteratura fantastica per bambini. Le 
conclusioni concernono in alto grado la narrativa di Rodari: 

The history of fantasy for children is the history of innovations and 
transformations, of creative reconstruction of old variables. Whenever such 
transformation has not taken place, the result is mere epigony (1988: 116). 

Data la parentela tra la fiaba e il fantastico per l’infanzia, l’osservazione di 
Nikolajeva suggerisce che quest’ultimo si nutre liberamente e creativamente 
del prezioso materiale fiabesco. Questo mi sembra un tratto distintivo tra il 
fantastico per l’infanzia e quello per adulti. 

3.5  Sintesi: un approccio eclettico 
La rassegna ha messo in luce una lacuna nelle teorizzazioni del fantastico 
letterario che riguarda la vasta produzione di narrativa per l’infanzia. 
D’altronde, proprio la mancanza di una definizione generale che copra il 
fantastico giovanile offre una certa libertà nel procedimento analitico; una 
libertà che peraltro mi auguro sia visibile nelle analisi proposte in questo 
studio. Tuttavia, il mio approccio si basa su alcuni presupposti teorici ben 
distinti, ricavati dagli studi presentati finora.  

In analogia a Rabkin e Jackson, lo studio presente parte dalla 
presupposizione che il fantastico non sia un genere letterario ma piuttosto un 
modo, anche se, come obietta Nancy Traill, la concezione del modo di Jackson 
come un modello basilare della letteratura corrisponde essenzialmente all’idea 
del genere (1996: 10). D’altra parte anche la definizione di Traill soffre del 

                                                 
68 Il termine inglese fantaseme è definito come ”a recurrent narrative element inherent in 
fantasy as a genre” (1988: 23). 
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fatto che, simile al modello todoroviano, l’analisi implica la collocazione del 
testo concreto in un modo o l’altro69.  

Diversamente da Todorov, Jackson e Traill, tutti intenti a catalogare ed 
etichettare il fantastico, Rabkin sottolinea la fluidità del fantastico come un 
modo capace di entrare in unione con tanti altri modi letterari. Tale prospettiva 
si ritrova nella visione di Lucie Armitt che, nel suo studio Theorising the 
fantastic (1996), afferma: 

Fantasy [...] is, like all other literary modes, fluid, constantly overspilling the 
very forms it adopts, always looking, not so much for escapism but certainly 
to escape the constraints that critics like this always and inevitably impose 
upon it (1996: 3). 

In questo studio, il fantastico verrà considerato come un modo fluido che si 
mescola facilmente con altre modalità letterarie quali il comico, il fiabesco, il 
surreale.  

Ma anche se il fantastico per l’infanzia include elementi fiabeschi ribadisco 
la necessità di considerare, in linea con Held, il fantastico per bambini come 
un modo letterario distinto dalla fiaba. Uno dei tratti caratteristici del 
fantastico per l’infanzia è la rielaborazione e la trasformazione del materiale 
fiabesco. Per quanto riguarda il caso di Rodari sono convinta di poter 
rintracciare reminiscenze fiabesche nella sua narrativa fantastica. 

Seguendo Rabkin, il fantastico si distingue dagli altri modi per un 
cambiamento (dovuto all’apparizione di un personaggio, un oggetto, 
un’azione soprannaturale) nel mondo iniziale, cambiamento segnalato 
soprattutto tramite i personaggi e il narratore. È da notare che la mia 
concezione del fantastico è leggermente diversa da quella di Rabkin in quanto 
non ritengo possibile decidere se il mondo iniziale venga capovolto di 180° (e 
non di 140° oppure di 200°); a mio avviso, è sufficiente che il cambiamento 
venga rappresentato nel testo. Da discutere è anche se il continuum delineato 
da Rabkin è applicabile in un’analisi: come si fa, per esempio, a decidere dove 
collocare un testo sulla freccia grafica? Inoltre, se il genere fantasy costituisce 
il punto di arrivo del continuum, quale sarebbe il punto di partenza? 

                                                 
69 In Possible worlds of the fantastic (1996), Nancy Traill si oppone agli studiosi precedenti 
considerando il fantastico come una categoria estetica universale (universal aesthetic 
category) che non solo si manifesta nella letteratura ma anche nella musica, nella pittura, 
nel cinema, ecc. (1996: 7). Per Traill, il fantastico è la combinazione tra il mondo naturale e 
il mondo soprannaturale (nel primo tutto è fisicamente possibile, l’altro è un mondo 
fisicamente impossibile), una combinazione che dà vita a tante varietà del fantastico. 
Pertanto, Traill non considera il fantastico come un modo, ma piuttosto come una categoria 
estetica che presuppone tanti modi diversi. La studiosa propone una tipologia del fantastico 
costituita da cinque modi, ognuno caratterizzato da una combinazione particolare tra il 
naturale e il soprannaturale.  
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Secondo me, è possibile trascurare questi punti deboli in quanto non sono 
centrali per il procedimento analitico, sottolineando invece gli elementi della 
definizione di Rabkin che, proprio nell’ambito del fantastico per ragazzi, 
costituiscono un’alternativa efficace rispetto ad altri modelli teorici. In primo 
luogo, la sua osservazione che il fantastico provochi una reazione si presta 
molto meglio al fantastico per l’infanzia che l’esitazione indicata da Todorov; 
sia perché qualsiasi reazione (esitazione, sorpresa, stupore, paura, gioia, 
rabbia, ecc.) può segnalare la straordinarietà dell’avvenimento soprannaturale, 
sia perché la reazione dei personaggi della storia è più facilmente decifrabile 
rispetto all’esitazione del lettore implicito – l’entità più vaga dell’apparato 
narratologico.  

Un vantaggio ulteriore del modello di Rabkin è che non esclude il lato 
luminoso del fantastico. Ben consapevole della predominanza assoluta del 
fantastico cupo e inquietante nelle teorizzazioni precedenti, lo studioso 
difende l’esistenza di un fantastico solare e gioioso. Anche se esistono nella 
letteratura per l’infanzia racconti inclinati verso l’orrore è pur vero che la 
maggior parte del fantastico infantile, compreso quello di Rodari, non provoca 
emozioni di angoscia né di paura. In linea con Rabkin e Held, la narrativa di 
Rodari sarà concepita come espressione di un fantastico mite e gioioso in cui i 
desideri umani più consoni alla speranza e al sogno vengono tematizzati. 
Perfino i temi dell’io, individuati da Todorov e alcune delle tematiche 
fantastiche indicate da Jackson (l’invisibilità, la trasformazione, il dualismo), 
potranno riapparire nel fantastico rodariano, riproposti, però, senza 
l’accompagnamento di note tenebrose. 

Questi temi entrano molto bene nelle qualità estetiche del gioco e della 
leggerezza con cui prenderò in esame il fantastico di Rodari. Notiamo come le 
definizioni del fantastico presentate puntino, seppure in modo implicito, sulla 
difficoltà di separare gli aspetti formali da quelli semantici nell’analisi del 
testo fantastico. Ciò indica che il fantastico concerne tutti i livelli testuali, il 
testo nella sua totalità, e conseguentemente non sarebbe fruttuoso concentrare 
lo studio, per esempio, sulle tematiche tralasciando gli elementi linguistico-
formali. La mia scelta di affrontare il fantastico di Rodari partendo da due 
qualità estetiche che, come ho accennato nell’introduzione, sono presenti ai 
vari livelli del testo, risulta perciò ulteriormente motivata. 

Un’altra caratteristica della letteratura fantastica per l’infanzia, che è venuta 
fuori nella rassegna dei presupposti storici e teorici, risiede nel fatto che essa 
potrebbe, almeno parzialmente, essere collocata in una specie di zona franca 
del campo letterario. Held indica per esempio la frequenza nel fantastico dei 
”«testi ponte», corrispondenti ad una cerniera tra l’età infantile e la vita adulta 
e che si possono leggere un po’ in tutte le età” (1977: it. 212). Questo vale in 



 59

alto grado per la letteratura italiana in cui il fantastico per bambini – per lo 
meno il filone avviato da Collodi – non solo è stato composto sia da scrittori 
per adulti sia da scrittori per bambini, ma i suoi risultati – racconti e romanzi – 
si sono mostrati apprezzati da un pubblico senza età. La stessa apertura è 
visibile, a mio avviso, nella narrativa e nella saggistica di Rodari e sarà 
indicata nei capitoli seguenti.  

Infine, la breve rassegna del fantastico italiano ha messo in rilievo la 
valenza eccezionale che l’apparizione di Rodari ha conferito a questo ramo 
della letteratura per l’infanzia. Non solo lo scrittore è considerato il massimo 
interprete della lezione collodiana dopo il capostipite stesso ma sembra anche 
che la sua presenza abbia contribuito a cambiare radicalmente i criteri per la 
letteratura per l’infanzia. Dopo l’entrata di Rodari nel campo letterario, gli 
elementi fondamentali della sua opera narrativa, come il fantastico e 
l’umorismo, che prima erano mal visti dalla critica, hanno assunto un ruolo di 
maggiore prestigio. Dato l’influsso esercitato da Rodari sulla letteratura 
fantastica per l’infanzia in Italia, ritengo necessario scrutare alcuni dei suoi 
scritti dedicati all’argomento.  
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4 Rodari scrittore e teorico del fantastico per l’infanzia 
Nella cultura italiana, Gianni Rodari costituisce un caso particolare grazie al 
suo profilo polivalente di scrittore, giornalista e teorico dell’infanzia70. Fin 
dall’inizio della sua carriera giornalistica, Rodari prende in considerazione 
questioni relative al mondo dei bambini da punti di vista diversi71. Una parte 
considerevole della sua saggistica si occupa in qualche modo di letteratura 
fantastica per l’infanzia, argomento che vorrei approfondire in questo capitolo 
data la scarsità di studi dedicati ad esso.  

Lo scopo è quello di mettere in rilievo il contributo critico e teorico di 
Rodari alla letteratura per l’infanzia considerando l’autore come uno 
specialista nel campo. A Grammatica della fantasia sarà dedicato un 
sottocapitolo separato in quanto ritengo che sia l’opera in cui Rodari mette in 
luce non soltanto i propri attrezzi creativi, ma anche la strumentazione teorica 
del fantastico per l’infanzia. Pertanto, la lettura del libro servirà come un 
punto di riferimento per delineare il fantastico rodariano in questo studio. Dal 
momento che la Grammatica è un testo ricco e multiforme, analizzabile da 
prospettive diverse, è necessario precisare che la mia presentazione sarà 
concentrata soprattutto sugli aspetti estetici mentre altri argomenti di carattere 
pedagogico e didattico saranno trattati in modo più ristretto. 

4.1 Rodari sulla letteratura per l’infanzia in Italia  
In due articoli più ampi, intitolati ”La letteratura infantile oggi” del 1969 (Can, 
129–140) e ”Scrivere oggi per i bambini” del 1979 (Ese, 85–90), Rodari non si 
rivela particolarmente entusiasta in quanto alla posizione del libro per 
l’infanzia nel panorama italiano. La sua preoccupazione principale concerne la 
tradizione critica che, per motivi ben delineati dallo scrittore, ha 
sistematicamente tralasciato i libri per bambini. Il primo motivo di questa 
trascuratezza risale, secondo Rodari, alla genesi della letteratura sulla 
penisola: nata e fiorita presso le corti medievali, la letteratura italiana è, fin 
dall’inizio, inserita in una tradizione aulica. Di questa tradizione, sia i letterati 
che i critici hanno conservato tratti aristocratici che perdurano tuttora e che si 
                                                 
70 In quanto al contributo teorico di Rodari ricordiamo soprattutto i preziosi studi di Franco 
Cambi in cui diversi aspetti vengono presi in considerazione. Nel saggio intitolato ”Rodari 
teorico dell’infanzia”, incluso nel volume Collodi, De Amicis, Rodari. Tre immagini 
d’infanzia (1985), Cambi approfondisce, per esempio, l’aspetto marxista dell’immagine 
d’infanzia rodariana. 
71 Boero e De Luca fanno ricordare, per esempio, un articolo di Rodari pubblicato su 
l’Unità nel 1947 in cui lo scrittore rimprovera ai libri scolastici di trascurare del tutto le 
difficili esperienze belliche dei bambini del secondo dopoguerra (1995: 218–219).  
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rendono espliciti in giudizi spregiativi contro le forme letterarie apprezzate 
dalla massa come il giallo, la fantascienza, il fumetto e il libro per bambini 
(Ese, 88). La situazione non è migliorata dopo la severa condanna di 
Benedetto Croce, il quale, ricordiamo, sosteneva che la letteratura per 
l’infanzia non poteva mai essere considerata come arte vera, avendo in sé un 
elemento pedagogico (Ese, 88). È dunque con soddisfazione che Rodari 
constata i primi effetti concreti di un atteggiamento che possiamo considerare 
”postmoderno” nell’ambito culturale italiano: 

Queste mura, però, si sono rotte in più punti. Per il cinema e per la TV 
lavorano anche scrittori. Racconti per bambini li hanno scritti anche Moravia 
e Compagnone. Ai fumetti si interessano anche Oreste Del Buono e Umberto 
Eco (Ese, 88). 

Ma la prospettiva adottata nelle considerazioni di Rodari sulla storia della 
letteratura per l’infanzia non è alimentata tanto dal contegno postmoderno 
quanto da quello marxista: nei libri scolastici dell’Ottocento prevaleva, 
secondo lo scrittore, ”la pedagogia delle classi dominanti” (Ese, 88), con lo 
scopo primario di formare cittadini che si tenessero lontani dai sindacati e 
dalle iniziative cooperative. La graduale introduzione della fiaba popolare nei 
libri scolastici è dunque concepita da Rodari quasi come un elemento 
sovversivo che culmina con Pinocchio: 

Nel Pinocchio rivivono le antiche fiabe toscane, francesi, quelle dei fratelli 
Grimm e di Andersen. Da Pinocchio in poi il libro per bambini ha cominciato 
a vivere in Italia non all’ombra della scuola, ma in presa diretta con le 
esigenze infantili, con la fantasia infantile, con le fantasticherie della crescita, 
con il desiderio di avventura dei giovani lettori. Ecco insomma, il bambino, 
conquistare il primo piano, diventare lui l’interlocutore fuori delle mediazioni 
della pedagogia (Ese, 89).  

Vedendo in Pinocchio la nascita della letteratura per l’infanzia, Rodari mette 
in risalto i pregi estetici che essenzialmente equivalgono al carattere fantastico 
del romanzo. Nel capitolo precedente abbiamo visto, però, che l’eccezione 
fatta per il burattino collodiano in sede critica è rimasta un caso unico. 
Nell’articolo ”La letteratura infantile oggi” del 1969, Rodari si addentra nella 
questione relativa all’importanza di una critica interessata alle forme artistiche 
prodotte anche nel campo dei bambini. Il problema, dice Rodari, è che 
esistono pochissime università in cui la letteratura per l’infanzia viene studiata 
in modo sistematico e di conseguenza gli specialisti non sono abbastanza 
numerosi (Can, 132–133). Lo scrittore viene dunque incontro alle idee di 
Lugli sulla mancanza di esperti di letteratura per l’infanzia (cfr. 3.1). 

Per quanto riguarda i compiti della critica, Rodari propone alcuni aspetti 
concreti che gli sembrano particolarmente rilevanti per l’esame della 
letteratura per bambini. Innanzi tutto, lo scrittore fa appello allo studio critico 
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della produzione corrente che pone il libro per l’infanzia in relazione sia con la 
storia di questo genere letterario, sia con la società. Un esempio sarebbe 
leggere il libro di avventura alla luce del colonialismo (Can, 133). L’altro 
aspetto che Rodari vorrebbe vedere esaminato – al posto degli eventuali pregi 
pedagogici – riguarda il bambino lettore: le sue esigenze e preferenze letterarie 
(per esempio quali sono i generi e i problemi che gli interessano), le sue 
capacità emotive e cognitive (la comprensione lessicale, le esigenze 
psicologiche) (Can, 133). Notiamo che Rodari stesso avvia nel 1979 due studi 
in questa direzione che però rimangono incompiuti, Esercizi di fantasia e 
Giochi in URSS.  

Se Rodari non esita a criticare gli studiosi per aver trascurato la letteratura 
per l’infanzia, si potrebbe intravedere nei suoi scritti un rimprovero più 
nascosto contro i colleghi. Innanzi tutto notiamo che Rodari non accenna quasi 
mai agli scrittori contemporanei; nel migliore dei casi fa commenti generali 
del tipo: ”scrittori affermati e capaci, stimati anche fuori d’Italia” (Can, 131). 
Se nomina altri scrittori per l’infanzia si riferisce esclusivamente ai classici 
come Andersen e Collodi. Nel tentativo di elencare le tendenze attuali della 
letteratura per ragazzi in Italia, lo scrittore dice: ”Non farò un panorama di 
autori. Oltretutto, essendo anch’io autore di libri per ragazzi, non potrei farlo 
con la competenza e l’onestà critica necessarie” (Can, 134). Come abbiamo 
visto, gli anni Cinquanta e Sessanta, ai quali Rodari si riferisce qui, 
costituiscono un periodo piuttosto debole nella narrativa per ragazzi in Italia 
(3.1). Si tratta dunque di un terreno delicato in cui Rodari non si addentra 
direttamente, anche se il suo elogio del 1967 all’Inghilterra, alla Germania  e 
ai Paesi del Nord per la loro ”ricca letteratura infantile” (Lib, 19–20) 
comprende un’implicita disapprovazione della produzione italiana. A mio 
avviso, traspare nella saggistica di Rodari l’idea che la letteratura italiana per 
l’infanzia sia stata trascurata non soltanto a causa del disinteresse in sede 
critica, ma anche per la scarsa qualità dei libri stessi. È dunque interessante 
vedere quali consigli Rodari dà agli scrittori per ragazzi.  

Due sono i compiti più importanti dello scrittore per l’infanzia: in primo 
luogo si tratta di tenersi al corrente dei progressi scientifici in tutti i campi di 
ricerca che riguardano il bambino, come la psicologia, la pedagogia e la 
sociologia. In secondo luogo, Rodari ritiene che lo scrittore per l’infanzia non 
possa trascurare i fatti della vita odierna del bambino in cui i massmedia 
hanno cambiato notevolmente le esigenze infantili sulla letteratura. Lo 
scrittore che si rivolge a un pubblico infantile deve, per esempio, tener conto 
del fatto che i bambini dell’epoca televisiva sono abituati a seguire avventure 
tradotte in immagini (Can, 137). Ovviamente, i consigli di Rodari, che 
possono anche essere interpretati come i maggiori difetti degli scrittori 
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contemporanei, hanno lo scopo di avvicinare la letteratura per ragazzi alla loro 
realtà odierna. ”Leggete meno i classici e guardate di più la televisione” (Can, 
137) è il consiglio provocatorio che Rodari propone ai colleghi. Partendo dagli 
stessi presupposti, Marcello Argilli prolifera, nel saggio Ci sarà una volta. 
Immaginario infantile e fiaba moderna, l’idea che il bambino odierno abbia 
subito una metamorfosi sostanziale causata soprattutto dalla televisione la 
quale avrebbe modificato radicalmente il compito dello scrittore (1995: 1–10). 
Lo scrittore per l’infanzia si deve perciò concentrare sul bambino reale invece 
di rivolgersi al suo ”pre-massmediale fanciullo interiore” (cfr. 3.4.3).  

Un’obiezione contro questa visione del bambino-lettore è resa da Bianca 
Pitzorno nel suo libro autobiografico, Storia delle mie storie (1995), il quale, 
peraltro, costituisce un punto di riferimento molto prezioso da contrapporre 
alle idee di Rodari72. Per quanto riguarda la questione sul destinatario del libro 
per l’infanzia, la scrittrice racconta come lei stessa, avendo assimilato idee 
come quelle proposte da Rodari e Argilli sulla necessità di rivolgersi al 
bambino di oggi, non osava per molti anni scrivere storie ambientate nella 
propria infanzia, in un ”dopoguerra senza televisione e senza tecnologia” 
(1995: 116). Soltanto dopo il successo con Ascolta il mio cuore (1990), 
romanzo ambientato negli anni Cinquanta, Pitzorno si rese conto di aver 
sbagliato trascurando per decenni il suo ”fanciullo interiore” (1995: 118). 
Questa testimonianza, di una scrittrice considerata per molti versi un’erede 
della narrativa rodariana, mette in luce la forte ascendenza che Rodari ha 
avuto sulla letteratura italiana per l’infanzia negli ultimi decenni. 

4.2 Cosa significa scrivere per i bambini? 
In alcune occasioni, Rodari parla della propria attività di scrittore, fermandosi 
sulla questione cosa significa rivolgersi a un pubblico molto giovane e a quali 
conseguenze estetiche intrinseche alla creazione porta questo particolare 
indirizzo letterario. Come testimonia Bianca Pitzorno nella sua autobiografia, 
si tratta di argomenti sui quali soprattutto lo scrittore per l’infanzia è costretto 
a riflettere, il che crea una 

continua situazione di dubbio, di incertezza sul proprio lavoro, che dipende 
sia dall’ambiguo atteggiamento degli altri, sia dalla nostra consapevolezza di 
muoverci in un’area di confine, dal nostro porci continuamente domande a 
cui non sappiamo dare risposte esaurienti e definitive. La prima domanda alla 
quale un autore per ragazzi non può sottrarsi è la seguente: ”Per chi scrivo? 
Per me stesso o per i miei lettori? E chi sono in realtà i miei lettori?” (1995: 
113). 

                                                 
72 È da notare che Carla Ida Salviati nel suo saggio ”Rodari, Pitzorno. Vicinanze, 
lontananze” (2002) presenta un’analisi contrastiva dei due scrittori da prospettive diverse 
come quella biografica, quella teorica e quella narrativa.  
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Avendo individuato questa categoria di destinatari del testo, lo scrittore per 
l’infanzia deve trovare gli strumenti giusti per trasferire il messaggio nel modo 
più adeguato, un processo che Pitzorno confronta a ”una specie di traduzione 
simultanea” (1995: 114)73. Rodari tende invece a sottolineare i limiti del 
componimento letterario rivolto ai bambini: 

Scrivere significa in primo luogo scrivere per se stessi; ma scrivere per i 
bambini non significa scrivere per se stessi. Significa, per usare un paragone 
musicale, usare uno strumento particolare e non tutta l’orchestra. Usare una 
chiave e non tutte le chiavi (Ese, 85). 

L’idea di scrivere in ”chiave” infantile ricorre in un articolo incentrato sulla 
distinzione tra scrittura per adulti e scrittura per bambini, ”I bambini e la 
poesia”74, pubblicato originariamente su Il giornale dei genitori nel 1972. 
Partendo dalla domanda se esiste una poesia per l’infanzia, Rodari delinea 
innanzi tutto la storia della rima popolare e sottolinea il fatto che essa non 
esclude un destinatario infantile, come nel caso dei classici della tradizione 
popolare europea ricordati dallo scrittore: i Volkslieder di Herder, Des Knaben 
Wunderhorn di Achim von Arnim e Clemens Brentano, le nursery rhymes 
inglesi e il Trésor de la poésie populaire di Claude Roy (Can, 158). Proprio 
come la fiaba popolare ha influenzato il fantastico per l’infanzia, la poesia 
popolare è stata indispensabile per la poesia odierna destinata all’infanzia. 
Rodari riconduce entrambi i generi da lui prediletti a una tradizione popolare: 
è dunque in questa tradizione che lo scrittore vuole inserire la propria attività? 
La risposta è solo parzialmente positiva in quanto Rodari considera la sua 
poesia come 

un necessario ponte di passaggio tra la poesia popolare della prima infanzia e 
la poesia propriamente detta, quella che non può tener conto del destinatario e 
delle sue esigenze egocentriche, che non può accettare chiavi riduttive, 
insomma che deve liberamente proiettare sul suo cammino tutte le possibilità 
del linguaggio, tutti i suoi possibili significati. Può darsi che il giocattolo 
poetico si riveli, occasionalmente, poesia. Ma sarà un risultato da accettare 
come un dono non cercato (Can, 164). 

Notiamo come Rodari, svalutando la composizione del testo poetico per 
bambini, formuli una visione per molti versi conforme a quell’ottica 
                                                 
73 Questa ”traduzione” può essere di due tipi: spontanea (come succede allo scrittore che 
conserva dentro di sé il discorso dei bambini) o meccanica (usata dallo scrittore che invece 
ha abbandonato per sempre la lingua dell’infanzia e perciò deve fidarsi dei dizionari). Il 
ragionamento concorda con la tesi fondamentale del libro di Pitzorno, secondo la quale gli 
scrittori per l’infanzia si distinguono in due categorie diverse: gli ”educatori” e i ”narratori 
puri” (1995: 22). 
74 Anche se l’articolo riguarda la poesia in primo luogo, sono convinta che il ragionamento 
sulle differenze tra letteratura per l’infanzia e letteratura per adulti concerne in alto grado 
anche testi narrativi. 
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aristocratica tanto criticata dallo scrittore altrove. Più che in altri saggi, il suo 
ragionamento rivela qui un atteggiamento ambivalente riguardo al testo rivolto 
a un pubblico infantile: da una parte, lo scrittore sottolinea modestamente, in 
perfetta sintonia con l’opinione di Croce, che i suoi versi non sono poesie ma 
soltanto dei ”giocattoli poetici”, dall’altra parte afferma, dopo essersi 
trattenuto a lungo sulla questione: ”Poesia, non-poesia, che importa? Il 
dilemma ha anche un aspetto ozioso, aristocratico” (Can, 164). Anche per 
quanto riguarda la propria attività concreta, lo scrittore formula una 
descrizione vacillante quando da una parte testimonia di seguire ”liberamente 
e sinceramente le parole” (Can, 163) e d’altra parte ammette la necessità di 
cancellare parole ”che avrebbero creato difficoltà eccessive ai lettori”, 
accettando che ”una certa chiave, fa parte della scommessa” (Can, 163–164). 
La soluzione di questa ambivalenza si trova, sembra dire Rodari, nei contributi 
poetici dedicati all’infanzia di Alfonso Gatto75, il quale era ben consapevole 
”di far poesia senza età, e nel tempo stesso accettando i limiti dell’occasione, 
scegliendosi un pubblico, mettendosi al suo servizio” (Can, 165). Secondo 
Rodari, la poesia di Gatto diventa un ideale anche per il suo rivolgersi 
all’interlocutore bambino senza bamboleggiare, per il suo uso orgoglioso di 
”modi minori”: 

E mi sembra molto bello che un poeta come lui abbia accettato di firmare, per 
così dire, un ibrido, un libro che il critico letterario non basta a classificare, e 
si classifica benissimo, invece, dal punto di vista del bambino […] (Can, 
166). 

Ricorre nei saggi di Rodari una pronunciata predilezione per la composizione 
che non si lascia catturare dalle classificazioni generiche. Questo 
atteggiamento è stato notato da Edoardo Sanguineti, il quale intravede dietro il 
sorriso pedagogico dello scrittore un tratto meno edulcorato:  

in Rodari, sotto apparenze di tranquilla pedagogia creativa e di innocente 
scatenamento di un immaginario gratuito, è pure in atto una sovversione 
profonda di ogni gerarchia strutturata (1990: XVII). 

Il discorso rodariano sulla poesia senza età e ibrida, non soltanto evidenzia 
precocemente questioni discusse in ambito critico durante gli ultimi due 
decenni76, ma indica anche una posizione in cui si potrebbe collocare Rodari 
stesso, il quale, sebbene si ponesse ”al servizio dei bambini” (Can, 164), ha 
continuato ad affascinare lettori adulti. La predilezione di Rodari per il testo 
senza età conferma ulteriormente la validità di considerare la linea collodiana, 

                                                 
75 Si tratta dei volumi Il sigaro di fuoco (1945) e Il Vaporetto (1963).  
76 In quest’ambito si è parlato del fenomeno di crosswriting, del testo ambivalente e 
dell’indirizzo duale. I termini e l’argomento saranno presentati nel capitolo 5. 
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di cui Rodari è il maggiore esponente dopo il capostipite stesso, come una 
zona franca della letteratura italiana (cfr. 3.1).  

4.2.1 In presa diretta con i lettori 
Molti libri per l’infanzia sono nati per un bambino particolare. Famosi sono i 
casi di Carroll che scrisse la sua opera classica alla piccola Alice Liddell, 
figlia di un collega, e Capuana il quale pubblicava le fiabe originariamente 
raccontate ai nipotini. Più recentemente, Bianca Pitzorno ha rivelato che 
almeno quattro dei suoi libri sono nati come storie raccontate a voce per un 
bambino particolare (1995: 125).  

Similmente, Rodari sottolinea l’origine orale delle sue storie, insistendo 
sulla necessità di essere in presa diretta con i giovani lettori: per imparare 
come maneggiare quella chiave particolare con cui ci si rivolge ai bambini, lo 
scrittore non può lavorare soltanto a tavolino (Ese, 87). Nel descrivere il 
proprio processo creativo, Rodari articola perciò il suo lavoro in tre fasi che 
precedono il manoscritto pronto. La prima fase consiste nel raccontare ad alta 
voce a un gruppo di scolari delle storie inventate spontaneamente, con lo 
scopo di provare se funzionano o no. Nella seconda fase lo scrittore si dedica 
alla stesura, un’operazione in cui si concentra sullo ”studio dei meccanismi 
della fiaba e del racconto, la riflessione sull’immaginazione e sugli scrittori 
che sentivo più vicini da Palazzeschi a Zavattini” (Ese, 86). La terza tappa 
significa ritornare alle scuole e leggere il testo scritto per osservare le reazioni 
dei bambini: 

Anche i bambini sono critici letterari. Più che ai loro giudizi bisognava stare 
attenti alle loro reazioni. Se mentre io gli leggo la storia si voltano a parlare 
dall’altra parte significa che la storia non gli interessa; se si distraggono nel 
momento in cui secondo me dovrebbero ridere, vuol dire che la battuta non 
funziona quindi il meccanismo va studiato meglio. Così sono venuto 
elaborando tecniche inventive, materiale di funzionamento della fantasia […] 
(Ese, 87). 

Rodari dedica dunque una cura particolare ai meccanismi, all’elaborazione dei 
procedimenti, alle tecniche inventive. L’importanza consegnata alla 
costruzione del testo rodariano viene di nuovo segnalata nell’ultima intervista 
con lo scrittore, a proposito di Favole al telefono:  

i miei problemi di costruttore di questi piccoli oggetti fantastici le sottolineo 
che erano tutti di tipo tecnico-costruttivo: non erano di tipo contenutistico o 
psicologico o d’altro genere (in Barzanò 1981: 195). 

Non bisogna trascurare il fatto che l’attività di Rodari coincide con un periodo 
segnato dalla predominanza di studi strutturalisti in ambito teorico: 
l’attenzione che lo scrittore dedica a questioni relative alla costruzione del 
testo riecheggia proprio tale impostazione della teoria letteraria. Il risultato più 
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felice di questo particolare interesse per le tecniche inventive lo troviamo in 
Grammatica della fantasia e, pertanto, avremo l’occasione di ritornare 
sull’argomento nella parte dedicata ad essa. 

4.2.2 Le tracce dello scrittore concreto nel testo per bambini 
Come si è già visto, Rodari non sembrava d’accordo con gli studiosi che 
vedevano veicolarsi nella sua opera un chiaro messaggio ideologico e/o 
morale (2.3.1). Anche Pitzorno si pone in polemica con la critica che non esita 
nell’adottare tale prospettiva nei confronti della letteratura per l’infanzia: 
nessuno cercherebbe una sola morale in un’opera per adulti, ma quando ”il 
libro è destinato ai più giovani sembra invece che la morale debba essere 
obbligata, facile da riconoscere e magari precedente all’invenzione della 
storia” (1995: 165).  

Rodari, rispondendo alle proprie domande sulla creazione del romanzo 
fantastico La torta in cielo (1966), assicura che  

[l]a morale del libro, se c’è, è del tutto involontaria. Immagino che voglia 
dire che, se invece di sprecare i soldi per costruire bombe atomiche si 
facessero tante torte al cioccolato, ce ne sarebbero per tutti, e il mondo 
starebbe meglio […] Ma posso garantire che questo significato è entrato nella 
torta da solo. Io non ce l’ho messo di mia volontà, non l’ho pianificato, ma 
soprattutto non sono partito da una tesi per raccontare una favola (Can, 189–
190).  

La mancanza di una premessa ideologica e morale non significa, però, che il 
libro per l’infanzia sia privo di tracce del suo autore concreto. Anche nel testo 
destinato al pubblico infantile traspare, secondo Pitzorno, la visione del 
mondo dello scrittore (1995: 166), mentre Rodari si spinge oltre rivelandosi 
interamente coinvolto nella sua attività artistica: 

C’entra quello che sono, quello che penso, c’entra la mia vita. […] Per un 
altro quella torta avrebbero potuto portarla gli angeli per regalarla ai bambini 
buoni. Sarebbe stata un’altra storia, avrebbe avuto un’altra morale. Ma una 
storia così io non potevo scriverla. Per un altro ancora la torta poteva essere 
un’astuzia marziana, una torta di Troia per sbarcare sulla terra e conquistarla 
con l’inganno. Anche quando fantastica, ognuno fantastica con tutto se stesso 
(Can, 190).  

Il successo di Rodari come scrittore per l’infanzia si pone dunque in stretto 
legame con la sua disposizione naturale: la predilezione per avvenimenti 
fantastici gioiosi con svolgimenti felici non è dovuta a una forzatura della 
propria vena narrativa per accontentare il pubblico infantile, costituisce invece 
l’indirizzo più congeniale alla creatività letteraria dello scrittore. Anche il 
ricorso frequente dello scrittore al testo molto breve non era, se ci affidiamo 
alle parole di Rodari stesso, in primo luogo dovuto al fatto che erano racconti 
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scritti su commissione ma piuttosto una conseguenza del piacere ”di 
concentrare in un piccolo spazio i materiali” (in Barzanò 1981: 195).  

4.3 Rodari e il fantastico 
L’affermarsi della fiaba e delle sue diverse mutazioni in ibridi fantastici 
nell’ambito della letteratura italiana per l’infanzia – avvenuto grazie a Rodari 
e ai suoi seguaci77 – non era certamente applaudito da tutti i pedagogisti. Se 
per un verso si assisteva, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, a una sorta 
di recupero della fiaba da parte di scrittori per adulti, per l’altro verso le 
esigenze edificanti sui contenuti del libro per bambini dalla parte di maestri, 
pedagogisti e critici specializzati, non sono automaticamente scomparse.  

4.3.1 Il dibattito sulla fiaba 
Il dibattito sulla fiaba risale all’antichità78 e, a partire dall’Illuminismo, si è 
svolto nel contesto europeo da esponenti di opinioni ben diverse. Al di là dei 
motivi estetici con cui Croce scartava la validità artistica della fiaba, il genere 
è stato oggetto di discussioni vivaci in ambito letterario e pedagogico. 
Paradossalmente, gli assalti più feroci derivano da punti di vista 
ideologicamente opposti: da una parte si schierano i pedagogisti indignati che 
non trovano la fiaba abbastanza edificante79 mentre da parte ecclesiastica si 
sono rese obiezioni al carattere profano della fiaba; al lato opposto troviamo 
raggruppati i marxisti militanti che vedono veicolarsi nella fiaba ideali 
essenzialmente borghesi e una visione reazionaria del mondo80. In linea di 
massima si potrebbe sostenere che mentre i conservatori attaccavano tutte le 
forme fiabesche, quelle moderne incluse, i rappresentanti dell’ultrasinistra 
contestavano soprattutto la fiaba tradizionale. Un’attenzione particolare 
dobbiamo però dedicare alla più antica obiezione alla fiaba riproposta 
soprattutto dai pedagogisti: 

la storia del pensiero pedagogico e del costume educativo, almeno nella 
nostra cultura occidentale, è affollata delle ricorrenti obiezioni al 

                                                 
77 Come Argilli, Luzzati, Orengo, Munari, Scialoja e Piumini. 
78 Come nota Nobile, già Platone esprimeva un atteggiamento scettico verso il carattere 
meraviglioso della fiaba (1990: 68). 
79 Per esempio, la pedagogista americana Lucy Sprague Mitchell (1878–1967) sottolineava, 
nella prefazione del suo libro di racconti per bambini, Here and now story book (1921), 
l’importanza di privilegiare lo sviluppo dell’atteggiamento realistico nel bambino.  
80 Già negli anni ’20, il messaggio della fiaba veniva contestato dal teorico tedesco Edwin 
Hoernle, il quale esercitò un certo influsso sul dibattito con il lavoro Die Arbeit in der 
Kommunistichen Kindergruppen (1923). Sempre in ambito tedesco la fiaba viene discussa 
da un punto di vista marxista dagli studiosi Dieter Richter e Johannes Merkel, autori del 
saggio ”Märchen, Phantasie und soziales Lernen” (1974). Dagli Stati Uniti deriva invece il 
lavoro Fairy tales and the art of subversion (1983) di Jack Zipes.  
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meraviglioso fiabesco, le quali per lo più investono la sua componente 
fantastica, le situazioni non sempre eticamente accettabili di cui è intessuto e, 
più recentemente, anche i valori e i messaggi che esso veicola (Nobile 1990: 
68, c.n.). 

Il pericolo avvertito proprio nella componente fantastica risiede nel fatto che 
essa possa ritardare il processo di inserimento nella realtà del bambino ma, 
come dimostra bene Nobile, si tratta di una minaccia ”scongiurabile” (1990: 
70)81. Similmente Jacqueline Held, che nel suo studio dedica un capitolo 
intero all’argomento (1977: it. 43–52), cerca di difendere il fantastico 
dall’accusa di impedire la costruzione del reale nel bambino additando il fatto 
che ”ragione e immaginazione non si escludono a vicenda” (1977: it. 44). 
Tuttavia, è opportuno ricordare come la fiaba e il fantastico, in alcuni ambiti 
pedagogici e letterari, siano stati considerati come elementi nocivi alla mente 
infantile. 

Le maggiori obiezioni rese contro la fiaba spiccano anche nel dibattito 
svoltosi in Italia, laddove le avvertenze da parte cattolica sono state piuttosto 
pronunciate. Così, il protagonista de Le avventure di Chiodino (1955)82 di 
Marcello Argilli viene chiamato il Pinocchio comunista e accusato dai 
democristiani per aver importato il bolscevismo nella letteratura per l’infanzia 
(Boero e De Luca 1995: 263–264, 277). Rodari difende elegantemente il suo 
collega puntando sul fatto che anche il Pinocchio originale veniva accusato da 
parte cattolica per mancanza di sentimenti religiosi (ivi: 277). D’altro canto, la 
lettura ideologica di impronta marxista della fiaba si manifesta in realizzazioni 
editoriali come Fiabe sul ”potere” (1978), un volume nel quale fiabe 
classiche vengono riproposte e successivamente discusse da esperti, tra cui 
spicca il nome di Gianni Rodari (Boero e De Luca 1995: 310). Nonostante 
l’impegno politico e l’adesione al Pci, Rodari non condivide le idee propagate 
dai compagni di partito. In quanto alla fiaba, lo scrittore ne difende l’esistenza 
puntando l’attenzione sulla sua funzione nel contesto storico-antropologico, 
riferendosi soprattutto ai lavori di Vladimir Propp83.  

In una serie di tre articoli, intitolata ”Pro e contro la fiaba” e pubblicata su 
Paese Sera nel 1970, lo scrittore approfondisce alcuni aspetti dell’importanza 
della fiaba per il bambino sia nell’antichità che nella società moderna. Nella 

                                                 
81 Notiamo, però, che proprio Nobile viene citato da Pino Boero come esempio del fatto che 
la fiaba ancora oggi è considerata non abbastanza educativa da alcuni critici (2002: 26–27).   
82 Il romanzo, che fu un grande successo, è fortemente caratterizzato dalle sue impronte 
ideologiche: Chiodino è il bambino dal cuore d’oro (letteralmente) che va combattendo le 
ingiustizie della società causate dai capitalisti e altri nemici del giovane eroe.  
83 Nell’appendice di Grammatica della fantasia, Rodari riporta un campione di come lo 
scambio di opinioni su questo argomento poteva manifestarsi (Gra, 190–193). Si tratta di 
un dibattito svoltosi ne Il giornale dei genitori nel 1971 e 1972. 
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prima puntata, ”Chi era Pollicino?”, Rodari presenta praticamente i saggi sulla 
fiaba di Propp. Mentre in Grammatica della fantasia si concentrerà soprattutto 
su Morfologia della fiaba, in questo articolo precedente, lo scrittore si riferisce 
invece all’altro studio fondamentale di Propp, Le radici storiche dei racconti 
di fate, per spiegare la funzione originaria della fiaba popolare84. Nell’articolo 
successivo, ”Dal tappeto volante al jet supersonico”, Rodari delinea il 
significato della fiaba classica per il bambino di oggi, elencando i pregi 
maggiori ricavati da essa, come l’incontro con la lingua madre e il ritrovo di 
proprie caratteristiche cognitive (Can, 147–148). Per ultimo, Rodari prende in 
considerazione ”il carattere distintivo delle fiabe” (Can, 149), la dibattuta 
componente fantastica, un problema al quale lo scrittore propone una 
soluzione originale: 

questo ”meraviglioso” delle fiabe poteva apparire meraviglioso una volta. Ma 
oggi? […] Nelle fiabe si può dire ”tavolino, apparecchiati” ed ecco comparire 
sulla tovaglia la più perfetta delle ”omelettes confiture”; noi a tanto non 
siamo arrivati, ma possiamo dire ”bucato, lavati”, ”piatti, sciacquatevi”, e le 
macchine obbediscono. Ridotte all'osso, tante meraviglie delle fiabe ci 
appaiono oggi semplicemente delle ipotesi diventate realtà, perfino realtà 
banali, addirittura scoccianti. Non si sono formate come ipotesi: ma, 
oggettivamente, lo sono (Can, 149).  

Grazie al progresso scientifico e tecnologico, l’elemento meraviglioso della 
fiaba ha perduto la sua valenza magica per il bambino odierno. Tuttavia il 
bambino trova, secondo Rodari, la fiaba sempre affascinante dal momento che 
le meraviglie hanno mutato significato e appaiono piuttosto come degli spunti 
ipotetici, realizzabili nell’avvenire. Lo scrittore mette il dito su una 
caratteristica fondamentale della narrativa fantastica: la relatività temporale. 
Spiega Jacqueline Held: 

il fantastico […] non è definito una volta per tutte, sclerotizzato, intangibile, 
ma al contrario viva e si trasformi allo stesso ritmo degli uomini, delle loro 
scoperte e delle loro preoccupazioni ch’esso traduce e riflette, tutto ciò spiega 
e legittima negli autori contemporanei di paesi molto diversi tentativi e sforzi 
convergenti per elaborare poco a poco un nuovo tipo di fantastico (1977: it. 
57–58). 

Scartando la carica meravigliosa e magica del fiabesco tradizionale, Rodari ne 
stabilisce una funzione mutata e altrettanto utile a quella precedente; la fiaba 
insegna al bambino che tutto è possibile, una lezione fondamentale per la 
creatività. Fortemente connessa all’idea rodariana della fiaba come il luogo del 

                                                 
84 Secondo l’ipotesi di Propp, la fiaba popolare rispecchia fedelmente il rito di iniziazione 
che, nell’epoca primitiva dell’umanità, ogni ragazzo doveva subire nel momento di 
diventare uomo. 
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possibile (alla quale ritornerò nell’analisi della Grammatica) è la carica 
utopica del fiabesco: 

Le fiabe, per un singolare rovesciamento della loro posizione nella storia 
umana, hanno oggi più a che fare con la dimensione dell’utopia che con 
quella della nostalgia del passato. Sono alleate dell’utopia, non della 
conservazione (Can, 155). 

È peraltro necessario precisare che la valenza utopica non è riservata al 
fiabesco ma appartiene piuttosto a tutta la letteratura fantastica per l’infanzia 
in cui Held vede ”uno stretto rapporto tra fantastico e utopia” (1977: it. 55). 
Nel pensiero rodariano notiamo, però, che l’elemento utopico della fiaba ha 
connessioni ideologiche e pedagogiche. In analogia con tutte le attività 
artistiche (compreso il gioco), la fiaba si contrappone, secondo Rodari, alla 
società materialistica grazie alla sua capacità di attivare e stimolare la fantasia 
anziché appagare consumatori docili e passivi. L’apologia rodariana della 
fiaba risulta dunque fortemente dovuta al ”valore educativo dell’utopia” (Can, 
155), essenziale per l’impegno politico e sociale. 

In altre occasioni, Rodari concede interesse al ruolo della fiaba 
nell’immaginario infantile, come quando rivela di aver inserito, in ogni 
capitolo del romanzo La torta in cielo, allusioni a una fiaba classica come 
Pollicino, Cenerentola e Pinocchio. Convinto di aver arricchito essenzialmente 
la propria storia, lo scrittore spiega lo scopo principale di questo 
procedimento: 

Incontrando situazioni, personaggi e movimenti della fiaba classica, sia 
dichiarati che nascosti, il bambino avrebbe avvertito dietro le parole un’eco, 
un suono più denso, avrebbe vissuto in una sola fiaba l’atmosfera di tante 
fiabe, dietro i corridoi della torta ne avrebbe visti altri ben più misteriosi 
(Can, 192). 

Data la sua importanza fondamentale nell’immaginario infantile, la fiaba 
costituisce l’intertesto comune di ogni bambino-lettore e diventa perciò una 
fonte di ispirazione importante per lo scrittore. Qui ritroviamo dunque una 
delle caratteristiche del fantastico infantile individuate nel capitolo precedente: 
il ricorso a elementi fiabeschi con l’intento di rielaborarli creativamente. 

Nella terza e ultima parte della serie di articoli sulla fiaba, ”James Bond 
litigherà con il lupo cattivo?”, Rodari risponde alle obiezioni più ricorrenti 
rese contro la fiaba. Si tratta più che altro di difenderne l’esistenza contro 
accuse che rivelano l’estrema rigidezza nei confronti della letteratura 
fantastica per bambini. Oltre al già discusso rischio di distorcere la percezione 
della realtà del bambino lettore, la fiaba sarebbe nociva anche perché 
rappresenta un’evasione dalla realtà (Can, 150–151). Rodari fa del suo meglio 
per difendere la fiaba ma a volte sembra soprattutto ansioso di ricorrere a 
spiegazioni che conservano una visione edificante sulla fiaba: per esempio lo 
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scrittore pone la fantasia al di sopra della fantasticheria, vedendo nella prima 
”una dimensione della realtà umana” e nella seconda ”una fuga dalla realtà” 
(Can, 151). Per molti versi, Rodari si arrende di fronte alle esigenze dei 
pedagogisti più pretenziosi in quanto non solo insiste sul legame tra la fiaba e 
la realtà ma anche sull’utilità educativa del fiabesco. La miglior ragione che lo 
scrittore propone per legittimare l’esistenza della fiaba è quindi il suo aspetto 
educativo e la sua importanza per la crescita spirituale del bambino85.  

4.3.2 Fiaba popolare e ”fiaba contemporanea” 
Un altro argomento relativo alla questione del fantastico letterario per 
l’infanzia che Rodari discute nell’articolo ”Pro e contro la fiaba” è la 
differenza tra la fiaba tradizionale e la fiaba ”contemporanea” (Can, 153). 
Quest’ultima si distingue, secondo lo scrittore, da quella popolare soprattutto 
da un punto di vista contenutistico: 

Fiaba contemporanea sarà dunque quella che tenterà di inserire nella 
dimensione fiabesca cose, persone, problemi del nostro tempo; o che 
semplicemente userà il linguaggio fiabesco per parlare, con i bambini d’oggi, 
delle cose d’oggi; o che, muovendosi sulla stessa linea, tenterà di rinnovare il 
linguaggio fiabesco (Can, 153–154). 

”Fiaba contemporanea”, cioè il fantastico per l’infanzia, significa dunque in 
primo luogo che vi subentra il mondo odierno, al modo di Andersen, 
considerato da Rodari il capostipite del genere (Barzanò 1981: 200). Oltre a 
coinvolgere oggetti e personaggi della sua contemporaneità, Rodari elenca 
nella presentazione del volume Fiabe, altre caratteristiche della fiaba 
anderseniana. Dopo un discorso sugli elementi autobiografici nelle fiabe del 
danese, Rodari conclude che, in fin dei conti, niente di ciò ha importanza dal 
momento che ”sono soltanto la materia prima cui la fantasia impone le sue 
leggi e insieme una metamorfosi completa” (1970: XIX). Sono parole in cui 
traspare l’interesse di Rodari concesso alle leggi della fantasia, alle questioni 
sull’elaborazione fantastica del contenuto. Ancora più distinto diventa il ruolo 
di Andersen come ispiratore quando Rodari, pur ammettendo la legittimità di 
catalogare la narrativa del grande autore come ”fiaba cristiana”, sostiene che 

l’aggettivo [cristiano] resta legato alla loro storia letteraria, non alla loro 
essenza, che sta in una assoluta libertà di movimento. Andersen è lo spirito 
del gioco. Gioca con le vecchie fiabe, gioca a inventarne di nuove, gioca a 
scoprire una fiaba dappertutto, in chiunque gli passi accanto (1970: XIX).  

                                                 
85 Similmente, Lennart Hellsing, scrittore svedese per molti versi congeniale a Rodari, nel 
suo trattato sulla letteratura per l’infanzia del 1963, cerca di giustificare la fiaba popolare da 
un punto di vista emotivo (1963: 40). 
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È interessante vedere come Rodari, nel presentare lo scrittore romantico 
danese, metta in rilievo alcuni dei punti fondamentali della propria poetica: la 
prevalenza dei meccanismi immaginativi sui contenuti, lo spirito del gioco e la 
rielaborazione ludica della fiaba popolare, sono tutti tratti distintivi anche del 
fantastico rodariano. Si potrebbe perfino sostenere che Rodari si rivela tanto 
coinvolto dalle proprie idee sulle funzioni della fantasia da escludere altre 
prospettive e altri livelli testuali dei componimenti anderseniani. Pertanto, mi 
sembra proficuo interpretare il ragionamento sulla fiaba contemporanea di 
Andersen come un abbozzo della concezione rodariana sul fantastico della 
letteratura per l’infanzia in generale; un fantastico postfiabesco che devia 
radicalmente dalle antiche radici popolari: 

La cosa che egli crea, e che non esisteva prima di lui, è la fiaba 
contemporanea, nata dall’incontro diretto tra uno scrittore, il suo mondo e 
l’infanzia, nella quale la fiaba tradizionale non agisce da modello (sono 
scomparsi i maghi, le fate, le streghe) ma solo da pretesto che si allontana. 
Andersen scopre nuove sorgenti del meraviglioso (1970: XIX). 

Neanche nell’opera rodariana la fiaba costituisce il modello fedelmente 
seguito, semmai una materia prima elaborata e riproposta in vestiti nuovi. 
Questa fondamentale conclusione costituisce il presupposto per la sua poetica 
della letteratura fantastica rivolta all’infanzia, Grammatica della fantasia.  

4.4 Grammatica della fantasia 
La posizione centrale di cui Grammatica della fantasia gode nell’opera 
rodariana risulta indiscutibile. La maggior parte degli studiosi si riferisce in 
qualche modo al libro anche se si tratta, il più delle volte, di osservazioni 
generiche. Più approfonditi appaiono lo studio Gianni Rodari. La gaia scienza 
della fantasia (1991), in cui Carmine De Luca recupera minuziosamente 
l’itinerario fantastico che precede la Grammatica, e il capitolo dedicato al 
libro nello studio Rodari pedagogista di Franco Cambi, il quale si concentra 
soprattutto sul concetto di creatività (1990: 70–71). Oltre a questi contributi ci 
sono ben pochi studi in cui la Grammatica viene approfondita teoricamente 86.  

Nella seguente presentazione, cercherò di mettere in evidenza come Rodari 
proponga tre vie principali per dare vita a racconti fantastici per ragazzi: il 
fantastico nato dalla parola (cap. 2–9), il fantastico nato dall’immaginario 
letterario (cap. 10–27, 37) e il fantastico nato da elementi della vita quotidiana 
                                                 
86 Uno studio recente ”La «Fantastica» di Gianni Rodari” di Enzo Catarsi (2002: 37–54) 
non aggiunge niente di nuovo all’interpretazione del libro. Catarsi si limita a descrivere le 
tecniche presentate nella Grammatica e a riportare interi brani dello studio già indicato di 
Franco Cambi. L’ultimo paragrafo del saggio di Catarsi ricalca quasi testualmente – e senza 
rimandare alla fonte – il discorso di Cambi sul libro rodariano Esercizi di fantasia (cfr. 
Cambi 1990: 73).  
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del bambino (cap. 28–36). Oltre a questi tre gruppi di procedimenti, il libro 
contiene un ”antefatto” (cap. 1), una parte puntata sulla ricezione infantile 
della letteratura (cap. 38–43) e, infine, un capitolo teorico (cap. 44), seguito da 
un’appendice con 17 schede in cui vengono precisati concetti e ragionamenti 
fondamentali per il testo.  

4.4.1 I contorni: la nascita, le definizioni, la critica 
Nell’antefatto di Grammatica della fantasia, Rodari racconta il lungo percorso 
che ha preceduto la stesura del libro: dal suo incontro con un frammento di 
Novalis nel 1937 fino alla pubblicazione nel 197387. Come spiega Genette, gli 
scrittori si servono spesso della premessa per assicurarsi che i propri testi 
vengano letti in modo appropriato. A tale scopo, lo scrittore può, per esempio, 
spiegare minuziosamente la genesi del libro, indicando anche le fonti di 
ispirazione maggiori e fare delle precisazioni sul titolo (1987: ing. 209–213). 
Questa tendenza è visibile nell’antefatto di Grammatica della fantasia. La 
scintilla dell’intero progetto si trova, secondo Rodari, nelle parole seguenti di 
Novalis: ”Se avessimo anche una Fantastica, come una Logica, sarebbe 
scoperta l’arte di inventare”88. Spinto da quest’idea suggestiva, il giovane 
maestro Rodari cominciò a prendere appunti – su un taccuino intitolato 
”Quaderno di Fantastica” – dei meccanismi delle proprie storie che raccontava 
agli scolari. L’interesse di Rodari era dunque, fin dall’inizio, puntato sul 
processo creativo anziché sul prodotto finito.  

Anni dopo, nel 1962, Rodari ritorna sull’argomento in un articolo 
pubblicato in due puntate su Paese Sera: ”Manuale del fantastico”. 
Genericamente l’articolo si colloca tra la finzione e la saggistica in quanto la 
storia di come Rodari riesca a ottenere un manoscritto intitolato ”Fondamenti 

                                                 
87 La mia presentazione si basa sui dati di Rodari riportati nell’antefatto del libro. 
Descrizioni simili si trovano in De Luca (1991: 65–114) e Catarsi (2002: 37–54). Da notare 
è invece l’opinione divergente di Argilli, il quale si oppone alla descrizione di Rodari, 
concepita come una ”civetteria” (1990: 107). Secondo Argilli, non bisogna prendere le 
affermazioni di Rodari sull’ispirazione surrealista e novalisiana troppo alla lettera in quanto 
di tutto ciò non c’è traccia nei suoi articoli di quegli anni (ivi). Dal momento che 
l’obiezione di Argilli è stata smentita da altri studiosi (Boero 1992 e Califano 1998), riporto 
qui la descrizione ”ufficiale”. Ciò nondimeno, si deve, a mio avviso, considerare l’itinerario 
che precede la Grammatica come un resoconto autobiografico di Rodari in cui è naturale 
che vengano fatti, più o meno coscientemente, alcuni aggiustamenti.  
88 Per l’esatta indicazione bibliografica del frammento novalisiano rimando allo studio Lo 
specchio fantastico di Francesca Califano, la quale, dopo una minuziosa ricerca, ha trovato 
la sentenza del poeta romantico, che riporta sia in italiano che in tedesco (1998: 21). 
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per una Fantastica – L’arte per scrivere fiabe”89 dalla mano di uno studioso 
giapponese è pura invenzione, mentre la serie di procedimenti proposti per 
inventare racconti ha un intento serio. È interessante notare come tutti i 
procedimenti chiave di Grammatica della fantasia siano già presenti in questo 
articolo: il duello di parole (che diventa il ”binomio fantastico”), l’ipotesi 
fantastica, il prefisso fantastico, l’insalata di favole e così via. Se l’articolo del 
1962 è il germoglio di Grammatica della fantasia, risulta al tempo stesso 
come la bella copia del ”Quaderno” inedito degli anni Trenta. In più, il 
”Manuale” fu pubblicato nello stesso anno di Favole al telefono in cui quasi 
tutte le tecniche presentate nell’articolo sono rintracciabili.  

Nel 1972, dieci anni dopo la pubblicazione del ”Manuale”, Rodari 
ripropone l’argomento in una serie di cinque conferenze intitolata ”Incontri 
con la Fantastica”, tenuta a Reggio Emilia. Secondo Rodari, Grammatica della 
fantasia, pubblicata nell’anno successivo, costituisce la rielaborazione di 
quelle conferenze registrate (Gra, 6). Anche se Grammatica della fantasia 
appare come il capolavoro degli scritti teorici di Rodari, notiamo che non 
rimane il punto finale del suo percorso fantastico. 

Nel 1979, l’anno prima della sua morte, Rodari intraprende degli studi 
destinati a concludersi in due volumi teorici-pratici sul racconto fantastico 
infantile. Nella primavera Rodari fa registrare i suoi incontri con una quinta 
elementare e una prima media in un centro sociale ad Arezzo. Lo scopo era, 
come spiega Filippo Nibbi, di usare le registrazioni come materiale per un 
libro che Rodari stava progettando sotto il titolo ”Esercizi di fantastica” e che 
sarebbe stato la continuazione di Grammatica della fantasia (Nibbi 1980: 17). 
Nel volume uscito postumo, Esercizi di fantasia (1981), ritroviamo dunque il 
dattiloscritto delle registrazioni, il quale ci procura un vivo esempio del 
dialogo tra lo scrittore e i bambini.  

Nell’autunno del 1979 Rodari fa un lungo viaggio nell’Unione sovietica al 
fine di raccogliere materiale per un altro libro che sarebbe stato incentrato sui 
racconti creati insieme ai bambini sovietici. Purtroppo, neanche questo 
progetto si realizzò a causa dell’improvvisa scomparsa di Rodari nell’anno 
successivo. Nel 1984, viene pubblicato il diario tenuto da Rodari durante tutto 
il viaggio, Giochi nell’Urss. All’infuori degli scarsi appunti di carattere più 
personale (si tratta soprattutto di annotazioni sul cibo, sul tempo e sul 
paesaggio), il diario rivela l’impegno genuino e profondo che Rodari nutriva 
per il mondo dei bambini. Proprio come in Esercizi, troviamo nel diario la 

                                                 
89 Il manoscritto sarebbe la traduzione inglese di un’opera tedesca del 1912 intitolata: 
Grundlegung zur Phantastik – Die Kunst Maerchen zu schreiben, scritta da un certo Otto 
Schlegel-Kamnitzer e pubblicata presso la casa editrice Novalis-Verlag.  
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stesura di alcuni incontri concreti i quali ci danno la possibilità di studiare il 
lavoro pratico dello scrittore.  

Dato questo quadro preliminare dell’itinerario fantastico di Rodari 
possiamo constatare che l’interesse per l’infanzia e per i meccanismi della 
letteratura fantastica ha accompagnato lo scrittore durante tutta la sua carriera. 
E Grammatica della fantasia, in cui Rodari prende in considerazione le 
questioni che riguardano la creazione fantastica in ambito infantile, corona 
l’opera di questo cammino letterario.  

La quantità di prospettive e soggetti rappresentati e trattati nel libro – dove 
i ricordi dell’infanzia dello scrittore si innestano con sobrie osservazioni 
linguistiche, concetti teorici della critica letteraria sono applicati a spontanei 
giochi infantili e considerazioni sulle funzioni cognitive del bambino sono 
alternate con i procedimenti creativi dello scrittore – suggerisce naturalmente 
interpretazioni diverse. Ricordiamo la suggestiva definizione di Italo Calvino, 
il quale lo considerava un libro ”di poetica per pedagoghi e di pedagogia per 
poeti” (1982: 1246), in cui Rodari espone la sua ”gaia scienza” e il ”suo 
metodo d’invenzione individuale e collettiva” (1982: 1245). Sulla stessa linea 
troviamo il parere di Pino Boero che considera Grammatica della fantasia 
come una ”straordinaria summa della cultura rodariana” (1992: 227). Nato da 
un frammento di Novalis e concluso con un lungo brano dello Zibaldone 
leopardiano, non si può negare il fatto che la Grammatica sia il luogo in cui 
Rodari mette in mostra la sua cultura. Il testo che riempie le pagine tra le 
parole dei due poeti romantici è pieno di allusioni, riferimenti e citazioni 
provenienti da teorici, studiosi e artisti dai campi più diversi.  

L’altro aspetto caratteristico di Grammatica della fantasia, indicato dalla 
maggior parte dei critici, è la generosa esposizione di strumenti creativi 
proposti per attivare l’immaginazione. Questi attrezzi della fantasia vengono 
interpretati sia come la messa in luce dei procedimenti dell’invenzione propri 
dello scrittore sia come tecniche proposte per poter stimolare la creatività 
infantile, quindi non esclusivamente legate all’opera rodariana. La prima 
interpretazione si trova nella recensione del 1974 di Tullio De Mauro il quale 
sostiene che la Grammatica ”ci introduce nella officina della sua [di Rodari] 
fantasia, ci fa esaminare e anzi addirittura ci fa generosamente provare gli 
arnesi del suo mestiere” (1974: 357). L’aspetto auto-riflessivo viene 
sottolineato ancora di più da Antonio Faeti, il quale sostiene che in 
Grammatica della fantasia 

Rodari si fa ”critico” di se stesso nell’unico modo adatto a ”spiegare” 
davvero i suoi libri e i suoi procedimenti inventivi: verificando, in pubblico, 
l’uso dei propri strumenti, proponendo ad altri di adoperarli […] (1980: 246).  
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Secondo Marcello Argilli, vedere il libro come il resoconto di Rodari dei 
propri itinerari narrativi porta a un’interpretazione erronea (1990: 106). Argilli 
sceglie invece di concepire le tecniche pedagogicamente, come strumenti ”per 
far inventare storie ai bambini e stimolare la loro fantasia” (1990: 109). Sulla 
stessa linea troviamo Franco Cambi il quale percepisce la maggior parte delle 
tecniche presentate in Grammatica della fantasia come strumento per 
sviluppare la creatività infantile avvertendo, però, che non bisogna limitare il 
libro al livello educativo-didattico (1990: 71).  

Interessante a riguardo è la riluttanza di Rodari stesso di dare una 
definizione del proprio libro. Lo scrittore sceglie in effetti di descrivere la 
Grammatica in negativo, precisando che cosa non sia: non è né una 
”Fantastica”, né una teoria completa dell’immaginazione, né un saggio: 

Non so bene cosa sia, in effetti. Vi si parla di alcuni modi di inventare storie 
per bambini e di aiutare i bambini a inventarsi da soli le loro storie (Gra, 6).  

L’impossibilità di definire ed etichettare il proprio libro ne sottolinea 
l’originalità rispetto a studi simili, un tratto caratteristico della premessa 
letteraria (Genette 1987: ing. 200). Già in una lettera a Giulio Einaudi del 
1971, parlando della sua intenzione di scrivere una ”Fantastica”, Rodari si 
rivela ben consapevole della singolarità di una tale opera: 

Bene, ultimamente questa idea ha preso sviluppi grandiosi e potrebbe 
diventare nel suo genere una Summa – una robina d’interesse planetario (in 
Argilli 1990: 104).  

Dietro la scherzosa glorificazione del proprio progetto si nasconde senz’altro 
anche un po’ di soddisfazione. In un discorso tenuto presso la sua casa editrice 
sovietica nel 1979, Rodari, meno modesto del solito, prende Grammatica della 
fantasia come l’esempio di un libro ben riuscito, in quanto ”– il soggetto è 
originale; – non ricalca libri precedenti; – è stato scritto in piena libertà” (Urs, 
18).  

Oltre a puntare sull’originalità della Grammatica, Rodari ne sottolinea 
soprattutto l’utilità pratica. Dopo aver suggerito che le tecniche proposte per 
inventare storie per bambini potrebbero essere usate in altri campi artistici 
(teatro, film, fumetto), lo scrittore indica anche l’utilità didattica del libro:  

Io spero che il libretto possa essere ugualmente utile a chi crede nella 
necessità che l’immaginazione abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha 
fiducia nella creatività infantile; a chi sa quale valore di liberazione possa 
avere la parola (Gra, 6). 

Come nota Genette, la messa in rilievo dell’originalità e dell’utilità da parte 
dello scrittore stesso ha lo scopo principale di dare un alto valore 
all’argomento del proprio testo, senza mettere in risalto la propria persona 
(1987: ing. 198). A mio avviso, Rodari è riuscito bene nel diffondere 
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Grammatica della fantasia come un testo originale da utilizzare soprattutto in 
ambito pedagogico. Se l’aspetto praticabile del libro è stato esplorato, la parte 
più teorica mi sembra più trascurata. Nel resoconto che segue cercherò di 
collegare le idee sulla fantasia e sui procedimenti per inventare racconti 
fantastici a concezioni teoriche affini.  

4.4.2 Il fantastico verbale 
Negli studi sul fantastico letterario, si ricorre spesso al rapporto pertinente tra 
l’argomento soprannaturale e il linguaggio. Ricordiamo, per esempio, come 
Todorov ritenga che uno degli aspetti fondamentali per l’analisi del testo 
fantastico sia proprio quello verbale, vedendo perfino un legame ontologico 
tra il soprannaturale e il linguaggio: 

Il soprannaturale nasce dal linguaggio: ne è insieme la conseguenza e la 
prova. Non soltanto il diavolo e i vampiri non esistono se non nelle parole, 
ma per di più il linguaggio solo consente di concepire ciò che è sempre 
assente: il soprannaturale (1970: it. 85). 

Basandosi sulle osservazioni di Todorov, Remo Ceserani ha messo in rilievo 
come il linguaggio fantastico, invece di avvalersi della transitività del realismo 
oppure dell’intransitività del simbolismo, sia incentrato sulle ”potenzialità 
creative del linguaggio” (1996: 77–78). Questo stretto legame tra il linguaggio 
e il fantastico viene intuito ed esaminato da Rodari nella prima parte di 
Grammatica della fantasia. I capitoli 2–9 sono dedicati alla connessione tra 
fantasia e linguaggio, una connessione manifestata nei ragionamenti teorici e 
pratici su come un racconto fantastico possa comparire dalla parola singola e 
dal binomio verbale. 

 Nel capitolo 2, intitolato ”Il sasso nello stagno”, Rodari descrive la genesi 
puramente verbale di una storia fantastica: una parola qualsiasi produce 
associazioni su diversi livelli nella nostra mente. Le associazioni avvengono 
spontaneamente a livello verbale attivando parole vicine per tratti fonologici, 
morfologici oppure semantici. Spontanei sono anche i ricordi personali che 
una parola singola può ripescare nella memoria. Perché una parola attivi la 
fantasia, occorre invece che si creino accostamenti inaspettati tra i suoni, 
significati e ricordi provocati dalla parola. Illustrativa al riguardo è la catena 
associativa con la quale Rodari sostiene di aver trovato l’idea per il racconto 
”Il mondo in un uovo”90: cucchiaio - Cocchiara - chiara - chiara d’uovo - ovale 
- orbita - uovo in orbita (Gra, 12). Nella scheda in appendice (Gra, 178), 
Rodari spiega come questo procedimento sia ispirato dalla doppia 
articolazione del linguaggio e più specificamente dalla prima che mette in 
rilievo la specificità della parola. La seconda articolazione è invece la fonte di 
                                                 
90 Il racconto è pubblicato in Gip nel televisore e altre storie in orbita, pp. 98–106. 
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un altro modo rodariano di esplorare la materia verbale fantasticamente: si 
tratta di scomporre la parola nei suoi elementi costitutivi, dissociandola anche 
dal significato per vedere quali parole nuove vengono fuori dalle singole 
lettere.  

Se nel ”Manuale” Rodari aveva dato la prevalenza alla singola parola 
rispetto al binomio fantastico91, lo scrittore presenta una visione rovesciata dei 
due sistemi in Grammatica della fantasia. Il tema fantastico nato da una 
parola isolata non è che ”un’illusione ottica. In realtà, non basta un polo 
elettrico a suscitare una scintilla, ce ne vogliono due” (Gra, 17). 
L’osservazione si basa sulla ricerca dello psicologo francese Henri Wallon, 
secondo il quale il pensiero infantile si forma su una struttura binaria, 
oppositiva, dei concetti. Su questo sottofondo, Rodari innesta il gioco 
surrealista di mettere insieme due parole estranee per vedere quale storia ne 
possa venire fuori, concludendo che ”[u]na storia può nascere solo da un 
«binomio fantastico»” (Gra, 17). 

 Il procedimento richiede prima di tutto che si scelgano due parole a caso 
ma estraniate tra di loro. L’idea dello straniamento è centrale per il binomio 
fantastico e si riferisce sia al concetto del pittore surrealista Max Ernst dello 
spaesamento sistematico, sia all’effetto di straniamento descritto dal 
formalista russo Viktor Šklovskij. Le due parole vengono messe in rapporto 
tra di loro, semplicemente tramite una preposizione articolata, creando così un 
sintagma in cui germoglia una situazione fantastica. La descrizione di questa 
situazione fantastica diventa la materia prima di un racconto che uno scrittore 
vero e proprio può raffinare ed elaborare.  

Di dettagli su questo compito importante dello scrittore, Rodari ce ne 
fornisce ben poco in Grammatica della fantasia. Notiamo innanzi tutto che il 
procedimento del binomio fantastico ha molte analogie con la descrizione del 
processo creativo di Calvino, il quale spiega in Lezioni americane come ogni 
suo racconto fantastico sia nato da ”un’immagine che per qualche ragione mi 
si presenta come carica di significato” (1988: 88). Dunque, sia il fantastico di 
Rodari che quello di Calvino nasce da un elemento minuscolo ma pregnante: 
l’immagine alla quale Rodari arriva partendo dal binomio fantastico nasce 
spontaneamente in Calvino. Ma mentre Calvino cerca di descrivere anche il 
processo successivo, il difficile lavoro dello scrittore di sviluppare l’idea 
iniziale in un racconto, Rodari evita l’argomento della scrittura. Cerchiamo di 
capire il motivo e le conseguenze di questa trascuratezza del processo della 
scrittura.  
                                                 
91 Troviamo l’embrione del procedimento nell’articolo del 1962 dove viene introdotto come 
un metodo superiore al binomio fantastico, in quanto ”consiste nell’affidarsi alle 
suggestioni di una sola parola” (Can, 86). 
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Nonostante i riferimenti ricorrenti al romanticismo, sia in Grammatica 
della fantasia che altrove, come a un’epoca preziosa per la sua formazione, 
Rodari non condivide affatto l’idea romantica del poeta dotato di capacità 
straordinarie: 

Prendiamo in considerazione un solo settore, cioè quello dell’invenzione di 
storie: un tipo di ”invenzione” che il romanticismo ha circondato di mistero e 
nella letteratura trova una specie di culto, ma che è sostanzialmente alla 
portata di tutti […] (in Boero 1992: 232).  

La missione di Rodari è dunque quella opposta: di mostrare a tutti che è 
possibile essere creativi nel campo letterario e che le storie possono nascere da 
qualsiasi cosa. Per esempio, il sistema con il binomio fantastico viene 
proposto come un procedimento particolarmente riuscito per inventare storie 
insieme ai bambini ed è dunque stato quello più usato da Rodari durante gli 
incontri con gli scolari. I libri postumi Esercizi di fantasia e Giochi nell’Urss 
ci procurano alcune applicazioni concrete del binomio fantastico. 
L’impressione immediata è, purtroppo, che il sistema con il binomio fantastico 
incontri difficoltà sostanziali quando viene praticato insieme ai ragazzi. 
Quando gli scolari in Esercizi di fantasia devono creare una storia partendo 
dal binomio fantastico ornitorinco-raffreddore viene fuori un racconto 
piuttosto prevedibile: l’ornitorinco casca in mare e si busca un raffreddore92. È 
invece Rodari che dirige la storia su un binario inaspettato e originale 
suggerendo che l’ornitorinco era senza fazzoletti e doveva andare ad Arezzo a 
comprarli (Ese, 36–37).  

Quando Rodari usa il sistema con i bambini sovietici, ottiene di nuovo 
risultati deludenti: nessuno dei binomi fantastici casa-maiale e corvo-patata 
producono spunti fuori dall’itinerario tradizionale della fiaba popolare e lo 
scrittore nota tra parentesi ”[s]carsi sviluppi, ripetizione del mago” (Urs, 72). 
Ciò che ulteriormente mette in ballo l’applicazione pratica del binomio 
fantastico è il fatto che non sempre è necessaria la distanza semantica tra le 
parole del binomio, come illustra il dialogo seguente tra Rodari e i bambini 
aretini: 

Rodari: […] Facciamo la terza storia? Scegliamo le parole. 
Ragazza: ”Tavolo” e ”mangiare”. 
Rodari: … Questo non è un binomio particolare… È una cosa molto banale! 
Ragazzo: … C’era un tavolo che mangiava le pastasciutte. 
Rodari: Beh! mi sembra giusto… (Ese, 37). 

                                                 
92 Anche Franco Cambi ha notato che nelle registrazioni trascritte in Esercizi ”non emerge 
una particolare creatività” da parte dei ragazzi. Ma mentre Cambi vede nelle loro proposte 
”una ripetizione delle formule rodariane” (1990: 73), la mia impressione è piuttosto che si 
tratti di una ripetizione di schemi generali del racconto per l’infanzia.  



 81

Ispirato da questo binomio ”banale”, lo scrittore inventa subito l’abbozzo di 
un racconto divertente del tavolo mangiatutto, ghiotto perfino dei piatti. Un 
esempio ulteriore, ma estremamente illustrativo al riguardo, abbiamo in una 
nota di Rodari, presa dopo la visita a una scuola a Piatigorsk, in cui lo scrittore 
aveva proposto ai ragazzini di inventare un racconto partendo da parole 
tecniche scritte alla lavagna: 

Una ragazza racconta, senza nessun elemento magico, di una vecchia che 
compra un bel vestito rosso, poi lo mette sul divano; un gatto ci gioca e lo 
rompe. Caccia il gatto, che va sotto la stufa a dormire. Mia storia. La vecchia 
compra un vestito per il nipotino da uno strano commesso. È un vestito che 
non si bagna, non si strappa; cresce indosso al bambino che diventa un 
giovanotto, ecc. (Urs, 138).  

A mio avviso, questi esempi rivelano sia che il binomio non deve 
necessariamente essere composto da due parole estraniate, sia che lo scrittore 
è quello che sviluppa le idee nelle direzioni originali mentre i bambini tendono 
a raccontare storie convenzionali. Di conseguenza, l’”[i]nguaribile 
romanticismo nella considerazione della figura dello scrittore” (Urs, 30) che 
Rodari cerca di eliminare con Grammatica della fantasia, viene 
paradossalmente rinforzato quando si studiano da vicino gli incontri con i 
ragazzi.  

Una variante interessante del binomio fantastico l’abbiamo nell’ipotesi 
fantastica costruita secondo la formula seguente: la domanda che cosa 
succederebbe se? + nome/soggetto + verbo/predicato/attributo. Un esempio 
sarebbe, secondo Rodari, il racconto ”Ascensore per le stelle” (Fav, 99–101), 
il quale nacque dalla domanda: che cosa succederebbe se un ascensore 
schizzasse sulla luna? Un altro esempio, più famoso, è la Metamorfosi, in cui 
Kafka dà la sua risposta alla domanda che cosa succederebbe se un uomo si 
svegliasse trasformato in un immondo scarafaggio? Interessante da notare è 
come Rodari precorra il tempo con questa ”tecnica semplicissima” (Gra, 26). 
Nel suo studio sul fantastico, Neil Cornwell si riferisce allo stesso racconto 
kafkiano per esemplificare una sottocategoria del meraviglioso (marvellous), 
chiamata proprio what if? (1990: 40). In più, nell’antologia La letteratura 
fantastica, dove Silvia Albertazzi presenta Rodari come ”un maestro del 
fantastico, fortemente conscio delle possibilità e prospettive del genere” 
(1993: 126), troviamo il capitolo rodariano sull’ipotesi fantastica inserito tra i 
contributi dei maggiori esponenti della letteratura fantastica (1993: 126–128). 

Oltre al suo carattere fondamentale per la letteratura fantastica, l’ipotesi 
fantastica risulta centrale per il ragionamento rodariano sul rapporto tra 
fantasia e realtà. Il gioco di formulare delle domande buffe è, secondo Rodari, 
un piacere utile in quanto aiuta il bambino ad accedere alla propria fantasia. 
Per Rodari, la fantasia non è affatto in opposizione alla realtà ma piuttosto 
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”una dimensione della realtà umana” (Can, 151). Invece di invitare il lettore a 
riflettere su fatti familiari come accade nella narrativa mimetica, Rodari 
sottolinea l’importanza della fantasia in quanto essa non accetta la realtà 
passivamente:  

Con le storie e i procedimenti fantastici per produrle noi aiutiamo i bambini a 
entrare nella realtà dalla finestra, anziché dalla porta. È più divertente: 
dunque è più utile (Gra, 29).  

L’idea dello stretto rapporto tra il fantastico e la realtà extratestuale risulta 
fondamentale in molte ideazioni teoriche. Ricordiamo per esempio come 
Rosemary Jackson pur avendo una concezione del fantastico molto distante da 
quella rodariana, sottolinei similmente al nostro scrittore che il fantastico si 
distingue dal meraviglioso e dal mimetico in quanto ”entra in dialogo con il 
«reale»” con la conseguenza che ”il «reale» è una nozione che è sempre in 
discussione” (1981: it. 34). La stessa funzione del fantastico di mettere in 
dubbio la realtà corre come un filo rosso nella concezione rodariana, formulata 
sia in Grammatica della fantasia che in altri scritti.  

L’ultimo gruppo di procedimenti basati sulla parola per ottenere un tema 
fantastico avviene soprattutto al livello morfologico del linguaggio. Finora 
abbiamo visto come Rodari suggerisca associazioni verbali inaspettate per 
raggiungere il fantastico: nelle tecniche seguenti si tratta piuttosto di trovare 
originali associazioni morfologiche e ortografiche come spunti creativi. Il 
sistema con ”il prefisso arbitrario” (cap. 8) consiste semplicemente 
nell’aggiungere un prefisso qualsiasi a un soggetto per vedere quale storia ne 
venga fuori: quando Rodari collega il prefisso bis- alla parola terra (la 
struttura bipolare traspare anche in questa tecnica) nasce lo spunto di una 
storia fantastica molto suggestiva con tocchi fantascientifici. Ma anche se lo 
scrittore sostiene di aver usato il sistema con il prefisso arbitrario più volte 
(Gra, 31), non si può paragonare questo gioco con la produttività dell’errore 
creativo, un metodo presentato nel capitolo 9 della Grammatica. 

Il ricorso all’errore ortografico come fonte del fantastico è stato praticato in 
modo sistematico ne Il libro degli errori (1964). In analogia alle altre tecniche 
verbali suggerite dallo scrittore, l’errore creativo è un’ulteriore modificazione 
del binomio fantastico in quanto la parola ortograficamente sbagliata si pone 
in stretto legame con la versione corretta. Questo rapporto si può manifestare 
in due maniere: la prima avviene quando la parola erronea automaticamente 
fornisce un altro significato semantico come negli esempi rodariani: Lapponia 
→ Lamponia; Lago di Garda → L’ago di Garda. La seconda possibilità di 
attivare creativamente il rapporto tra la versione corretta e quella errata 
rispecchia l’atteggiamento audace e brioso con cui Rodari affronta il 
linguaggio, vedendo un uso creativo perfino negli errori più comuni. Errori 
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belli come quello dell’ago di Garda appaiono solo raramente, mentre gli 
scolaretti producono regolarmente scorrettezze sciocche come acua e quore. 
Rodari riesce a rendere fantastici anche gli errori banali, concependo la 
versione sbagliata come ”una «malattia» del primo significato” (Gra, 36).  

Notiamo che il ricorso di Rodari alle manipolazioni morfologiche, oltre alla 
funzione pedagogica applaudita dagli insegnanti, trova affinità con gran parte 
della narrativa fantastica dove ”il significante non è assicurato dal peso del 
significato” (Jackson 1981: it. 37). Mentre il significato del significante acqua 
è ben definito, il significante acua non rimanda a un significato preesistente, 
creando pertanto uno spazio libero per la fantasia.  

4.4.3 Il fantastico intertestuale 
Nel capitolo precedente abbiamo potuto constatare come la rielaborazione 
della fiaba risulti un tratto ricorrente del fantastico per l’infanzia (3.5). Nel 
caso della narrativa rodariana si potrebbe considerare la reinvenzione fiabesca 
come un tratto perfino distintivo, soprattutto nella sua poetica. Lo spazio più 
ampio di Grammatica della fantasia è dedicato a procedimenti che chiamerò 
intertestuali in quanto si basano su testi letterari esistenti e in particolar modo 
sulla fiaba.  

Le tecniche che prendono spunto dalla fiaba tradizionale costituiscono la 
maggior parte dei procedimenti intertestuali e vengono precedute, nella 
Grammatica, da una serie di giochi veramente concreti, nel senso che mettono 
in risalto il carattere combinatorio dei testi. Nei capitoli 10 e 11, Rodari 
presenta alcune strategie surrealiste per ottenere un tema fantastico: si tratta 
per esempio di tagliare e mescolare i titoli di un giornale oppure di riscrivere 
un famoso testo poetico ”sbagliandolo quanto basta, risillabandolo senza 
rispetto” (Gra, 40). Nei capitoli 12–14, Rodari rivela invece di nuovo il suo 
cospicuo interesse per lo strutturalismo presentando l’analisi semiotica del 
limerick93, seguita dal suo proprio tentativo di individuare la struttura 
dell’indovinello.  

Nel capitolo ”Le fiabe popolari come materia prima” (cap. 15), Rodari 
introduce la serie di tecniche basata sul materiale fiabesco con una 
presentazione dei propri maestri: Grimm, Andersen e Collodi. Lo scrittore 
sottolinea come la fiaba popolare sia più o meno presente nelle opere dei suoi 
predecessori: nelle fiabe dei fratelli Grimm si tratta di una trascrizione 
piuttosto fedele alla materia prima, mentre Andersen e soprattutto Collodi 
divergono notevolmente dalla fiaba popolare. Delle opere di questi ultimi due, 
Rodari indica i tratti più innovatori, facilmente rintracciabili anche nell’opera 
                                                 
93 Per quanto riguarda l’origine dell’analisi presentata, Rodari fornisce tutti i dati 
bibliografici (Gra, 43).  
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rodariana: si tratta dell’animazione delle cose quotidiane di Andersen e del 
dialogo ”imbattibile” di Collodi.  

L’elaborazione del materiale fiabesco che Rodari mette in risalto nei 
maestri preferiti diventa il modello per le tecniche proposte nei capitoli 16–24. 
Ma mentre i precursori introducevano nelle fiabe popolari temi e linguaggi 
contemporanei, Rodari fa un passo ulteriore verso un atteggiamento più 
sperimentale nei confronti della letteratura fiabesca. Per molti versi, le 
tecniche rodariane ribaltano non solo il contenuto e lo stile della fiaba ma 
anche la sua struttura. Per esempio, la tecnica dell’errore applicata alla 
struttura fiabesca – come nel capitolo 16, ”A sbagliare le storie”94 e nel 
capitolo 18, ”Le fiabe a rovescio”95 – richiede un’analisi intuitiva della fiaba 
per trovare i punti giusti ”che caratterizzano e strutturano la fiaba” (Gra, 55) in 
cui gli errori possono aver senso. In entrambi i casi si possono ottenere vere e 
proprie parodie delle fiabe sbagliate.  

La presa in giro della vecchia fiaba è anche un modo per renderla più 
interessante e adatta al bambino di oggi: l’inserimento di un elicottero nella 
fiaba di Cappuccetto Rosso (cap. 17) serve dunque per introdurre nella 
struttura della vecchia fiaba un elemento di attualità. In analogia, 
l’esperimento presentato nel capitolo 19, ”Che cosa accadde dopo”, che 
consiste nell’invenzione della seconda parte di una fiaba famosa, diventa un 
metodo ancora più radicale per modernizzare l’immaginario fiabesco in 
quanto infrange la caratteristica più stabile della struttura fiabesca: la fine.  

Alla base di alcuni dei giochi con la struttura fiabesca ritroviamo, secondo 
Rodari, di nuovo il binomio fantastico (Gra, 56, 61). Per esempio, nel caso 
della tecnica suggestivamente chiamata ”insalata di favole” (cap. 20), il 
binomio fantastico è composto da due ”[n]omi propri di fiaba” (Gra, 65), 
mescolati tra di loro in una specie di fiaba-ibrido, come illustrano le proposte 
rodariane: il Gatto con gli stivali come il servo di Gianni e Rita; Pinocchio 
capitato nella fiaba di Biancaneve e, infine, il matrimonio tra Cenerentola e 
Barbablù96. 

                                                 
94 Si tratta di raccontare una fiaba molto famosa introducendo degli errori nei punti 
particolari. Un esempio della tecnica abbiamo nel racconto ”A sbagliare le storie” 
(omonimo al capitolo della Grammatica) che si apre con la frase seguente: ”– C’era una 
volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo” (Fav, 131). 
95 La tecnica si basa sul rovesciamento del tema fiabesco, come rivela l’esempio seguente 
di Rodari: ”Cappuccetto Rosso è cattivo e il lupo è buono…” (Gra, 59). 
96 Interessante al riguardo è l’applicazione del metodo dell’insalata fiabesca nel racconto 
per bambini Pinocchio con gli stivali (1977) di Luigi Malerba. Nel racconto, il protagonista 
del romanzo collodiano cerca di inserirsi in alcune fiabe famose tra le quali Il gatto con gli 
stivali. 
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Oltre al carattere suggestivo delle tecniche rodariane destinate a ribaltare la 
fiaba tradizionale mi sembra importante notare anche alcuni limiti al riguardo. 
Il primo limite è di carattere didattico e concerne il problema già commentato, 
sull’applicazione dei procedimenti esposti in Grammatica della fantasia. 
Come nel caso del binomio fantastico occorre, a mio avviso, un’indole 
artistica molto simile a quella di Rodari per ottenere spunti veramente 
originali. Un esempio illustrativo abbiamo quando lo scrittore suggerisce il 
procedimento ”Cappuccetto Rosso in elicottero” in una classe sovietica, 
ottenendo proposte di varia qualità: 

Poi suggerisco: ”Introduciamo nella storia qualcosa: un autobus, un 
elicottero, una giostra…” Subito una bambina alza la mano e comincia a 
raccontare che Cappuccetto rosso, per andare dalla nonna, prende l’autobus. 
Così spreca subito la novità (Urs, 141–142). 

L’altro limite, di carattere estetico, delle tecniche rodariane mette di nuovo in 
risalto l’influsso che gli ideali dello scrittore hanno esercitato sulla letteratura 
per l’infanzia in Italia. L’argomento viene sfiorato da Marcello Argilli, il quale 
vede in un articolo di Paola Pallottino ”una tacita polemica con Rodari” (1995: 
100). In breve Pallottino accusa la letteratura fantastica per l’infanzia, prodotta 
a partire dagli anni Settanta, di ”avere colori gai e rasserenanti […] 
nascondendo i denti dei lupi, gli omini neri, la morte, l’aggressività” (in 
Argilli 1995: 100). Un atteggiamento altrettanto critico nei confronti del 
fantastico tipicamente rodariano viene a galla nell’autobiografia artistica di 
Bianca Pitzorno, la quale si ribella più precisamente alla dissacrazione della 
fiaba avvenuta nella letteratura per l’infanzia ”specie negli anni settanta” 
(1995: 171). La ragione per cui Pitzorno rifiuta le rielaborazioni parodiche del 
vecchio materiale fiabesco è basata su una sua idea del bambino lettore: 

Soprattutto il bambino si affeziona ai personaggi. Non gli piace che 
Cappuccetto Rosso diventi aggressiva col lupo, o che la principessa sia brutta 
e cattiva […] Niente vieta all’autore di riprendere questo o quel personaggio 
già noto per fargli vivere nuove avventure ma, se non vuole deludere i lettori, 
queste devono essere conseguenti e verosimili rispetto al nucleo originario 
della storia (1995: 172). 

Anche se la scrittrice contesta gli ideali divulgati da Rodari, mi sembra che 
l’accusa sia piuttosto rivolta agli epigoni rodariani che hanno copiato in modo 
meccanico le ricette della Grammatica97. Tuttavia, entrambe le riflessioni di 
Pitzorno e Pallottino potrebbero essere considerate come indicazioni di una 
                                                 
97 Altrove nel volume, Pitzorno consegna a Rodari un ruolo di grande rilievo per la 
letteratura giovanile in Italia. Parlando del proprio romanzo Sette Robinson su un’isola 
matta del 1974, Pitzorno dice: ”Se ne apprezzava il tono umoristico, molto raro nei libri per 
ragazzi italiani, che allora, a parte quelli di Rodari, erano per lo più molto tristi, molto 
seriosi, molto ideologici e molto noiosi” (1995: 109). 
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circostanza della letteratura per l’infanzia in Italia: se l’apparizione di Rodari 
sul palcoscenico letterario comportava un ribaltamento necessario degli ideali 
estetici predominanti all’epoca, dagli anni Settanta e in poi proprio la lezione 
rodariana si è stabilita come la nuova norma estetica per il libro giovanile.  

Ma come si è visto, nell’epoca della pubblicazione di Grammatica della 
fantasia, la letteratura per l’infanzia non si distingueva per la ricchezza di 
racconti fantastico-umoristici come quelli di Rodari. Tuttavia, il libro non 
introduce soltanto nuovi contenuti e procedimenti ma si ricollega anche alla 
prospettiva letteraria fornita dallo strutturalismo e dalla semiotica che 
all’epoca improntava molti studi teorici. Nonostante l’ispirazione del 
formalismo russo, dello strutturalismo e della semiotica risulti notevolmente 
accentuata in parecchie tecniche di Grammatica della fantasia, l’aspetto 
teorico è stato quasi del tutto trascurato negli studi precedenti98. Osserviamo, 
per esempio, come gli studiosi abbiano ripetuto l’ispirazione novalisiana 
indicata da Rodari per quanto riguarda la scelta del titolo di Grammatica della 
fantasia, senza veder anche un riferimento parallelo non meno significativo, 
Morfologia della fiaba di Propp. Inoltre, negli anni Sessanta e Settanta si 
assisteva in sede teorica a una fioritura di studi intenti ad articolazioni 
morfologiche della letteratura tra i quali ricordiamo Grammaire du 
Décaméron (1969) di Todorov. 

In Grammatica della fantasia si è dato un peso considerevole alla 
proppiana Morfologia della fiaba. Rodari dedica il capitolo più lungo in 
assoluto dell’intero studio (cap. 22) alla presentazione del modello di Propp, 
elencando perfino tutte le funzioni fiabesche individuate dal teorico. Il 
capitolo viene preceduto da una simile proposta rodariana, la ”fiaba a ricalco”, 
procedimento che, come nota Rodari, ha ”precedenti illustri” in Joyce e 
Robbe-Grillet. Sebbene la tecnica non sia un’invenzione rodariana dobbiamo 
allo scrittore il tentativo di individuare le fasi essenziali della trasposizione 
letteraria: 1) prendere una fiaba nota e ridurla alla pura trama; 2) ridurre la 
trama a un’espressione astratta, schematica; 3) dare una nuova interpretazione 
allo schema astratto.  

Interessante mi sembra il fatto che Rodari, dalla sua posizione di scrittore, 
si avvalga delle scoperte dello strutturalismo non tanto per smantellare e 
analizzare testi letterari quanto per costruire e creare nuovi racconti fantastici. 
Partendo dall’idea di Propp che ogni funzione può essere variata in tanti modi 
diversi, Rodari inventa il sistema della fiaba in ”chiave obbligata”, una specie 

                                                 
98 Uno che sfiora l’argomento è Franco Cambi, il quale constata che Rodari, in Grammatica 
della fantasia, cerca di ”fissare le strutture morfologiche” della fantasia come l’apertura 
verso l’ipotetico, il principio di opposizione e le regole di contaminazione (1985: 148). 
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di trasposizione nel tempo e/o nello spazio, per esempio, la storia del pifferaio 
di Hamelin ambientata nella Roma del 1973 (Gra, 83).  

Mentre Propp trascurava del tutto gli attributi dei personaggi fiabeschi, 
Rodari è attento alla loro composizione e suggerisce al riguardo un 
procedimento simile a quello proppiano per lo svolgimento fiabesco: l’analisi 
fantastica del personaggio. La figura fittizia viene scomposta in una serie di 
”fattori primi” che poi servono per creare nuovi binomi fantastici su cui basare 
storie alternative di personaggi fiabeschi. Nel capitolo 25 Rodari espone 
l’analisi fantastica della Befana99, la quale risulta smontabile nelle parti 
seguenti: la scopa, il sacco dei regali e le scarpe rotte. Partendo dalla scopa, 
per esempio, Rodari suggerisce una storia ambientata nel paese delle Befane, 
dove un anno va di moda la mini-scopa e l’anno seguente la maxi. Quando in 
un anno è lanciata la moda dell’aspirapolvere, le Befane cominciano a girare 
su di essi provocando ”confusioni cosmiche” (Gra, 87). A mio avviso, questa 
storia in abbozzo è uno dei molti esempi presentati in Grammatica della 
fantasia che illustrano come gli itinerari della fantasia rodariana siano 
inaspettati e superino le tecniche presentate. 

Notiamo come il riciclaggio del materiale fiabesco di Rodari, manifestato 
sia nell’opera narrativa che nella Grammatica, coincida con il pensiero di 
Calvino. Nella lezione sulla ”visibilità”, Calvino propone due vie possibili per 
il fantastico del Duemila e nel primo mi sembra di riconoscere i procedimenti 
di Rodari: 

Riciclare le immagini usate in un nuovo contesto che ne cambi il significato. 
Il post-modernism può essere considerato la tendenza a fare un uso ironico 
dell’immaginario dei mass media, oppure a immettere il gusto del 
meraviglioso ereditato dalla tradizione letteraria in meccanismi narrativi che 
ne accentuino l’estraneazione (1988: 95). 

Pertanto, si potrebbe affermare che le tecniche di Rodari, pubblicate 12 anni 
prima della stesura delle lezioni calviniane e ovviamente influenzate dal 
formalismo e dallo strutturalismo, esprimono un atteggiamento postmoderno. 
Anche se Rodari scrive in una tradizione fantastica rivolta all’infanzia, non 
essendo probabilmente il tipo di scrittore che Calvino aveva in mente nel 
distinguere le vie del fantastico futuro, è sorprendente come la descrizione 
aderisca ai procedimenti rodariani. In Grammatica della fantasia, ma 
soprattutto nella narrativa di Rodari, ritroviamo molteplici esempi di entrambe 
le tendenze postmoderne individuate da Calvino100.  

                                                 
99 Altre variazioni dell’analisi fantastica si trovano nei capitoli 26 e 27 della Grammatica.  
100 Per quanto riguarda l’estraneazione del meraviglioso abbiamo tutte le tecniche formulate 
nella Grammatica, intente a ribaltare la fiaba tradizionale. L’uso ironico dell’immaginario 
massmediale si trova ad esempio in racconti come ”Gip nel televisore” (Gip, 5–44), ”Il topo 
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4.4.4 Il fantastico quotidiano 
La terza parte di Grammatica della fantasia dedicata ai procedimenti creativi 
si basa sull’esperienza infantile del mondo quotidiano. Questa ”fantastica 
casalinga” (Gra, 95) appare già nel dialogo spontaneo tra la madre e il 
bambino: 

Il discorso materno è spesso immaginoso, poetico, trasforma in un gioco a 
due il rituale del bagno, del cambio, della pappa, accompagnando i gesti con 
continue invenzioni […] Un’analisi più ravvicinata del ”discorso materno” 
mi sembra indispensabile per chi si trovi a dover inventare storie per i 
piccolissimi, troppo piccoli anche per Pollicino (Gra, 96–97). 

Per i bambini un po’ più grandi Rodari suggerisce, nei capitoli 29–35, di 
cercare spunti di storie fantastiche negli oggetti quotidiani, nei giocattoli, nei 
burattini, nei nomi e luoghi familiari e perfino nelle funzioni corporali e 
sessuali, circondate da tabù e perciò particolarmente interessanti per il 
bambino. 

Quando si tratta di inventare storie fantastiche partendo dagli oggetti banali 
è di nuovo centrale il concetto di straniamento al quale Rodari si riferisce più 
volte in Grammatica della fantasia. In una scheda finale, lo scrittore fornisce 
l’indicazione bibliografica esatta dei saggi in cui Šklovskij spiega questo 
principio fondamentale della letteratura fantastica. Interessante mi sembra il 
collegamento tra il gioco materno e la letteratura fantastica che traspare dal 
discorso rodariano: l’infilarsi il cucchiaio nell’orecchio è un modo della madre 
di estraniarlo, nello stesso modo procede il bambino che trasforma qualsiasi 
cosa in un giocattolo e così procede Andersen quando anima gli oggetti 
quotidiani101. Per usare l’oggetto familiare in un racconto fantastico bisogna 
dunque estraniarlo in qualche modo: nella narrativa rodariana il frigorifero 
diventa così l’abitazione di uomini di burro, l’ascensore diventa il mezzo di 
trasporto alle stelle e una motocicletta diventa la fidanzata di un giovane.  

Nell’uso degli oggetti quotidiani come fonte di ispirazione della narrativa 
fantastica per bambini, Rodari si avvale dunque di procedimenti tipici per il 
gioco infantile come l’animazione di oggetti e la cosizzazione di persone. 
Queste sono strategie emblematiche anche per il fantastico tout court: 
riappaiono sia nei todoroviani temi dell’io basati sulla trasgressione del 
passaggio tra spirito e materia (3.3.1), sia nel tema della trasformazione 

                                                                                                                                                     
dei fumetti” (Fav, 38–39), ”Crunch! Scrash! ovvero Arrivano i marziani” (Nov, 97–104), 
”Il coccodrillo sapiente” (Nov, 3–10). 
101 Questa osservazione dell’opera anderseniana viene usata quando Rodari, tre anni prima 
della stesura di Grammatica della fantasia, pubblica una selezione di fiabe dello scrittore 
danese. Invece di presentare i racconti in ordine cronologico, Rodari li raggruppa in 
categorie fantastiche tra cui le ”storie di cose” occupano lo spazio maggiore.  
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indicato da Jackson (3.3.3). Le statue che si animano nella storia rodariana 
”Lo scultore Riccardo” (Sor, 30–33) si distinguono naturalmente dalla 
terrificante animazione in Venere d’Ille di Prosper Mérimée e tuttavia 
entrambi i racconti sono imperniati intorno al tema fondamentale identico. Si 
tratta dunque di un procedimento fruttuoso sia per il fantastico luminoso che 
per quello tenebroso. 

È importante notare che la ”fantastica casalinga” di Rodari non coincide 
affatto con quel fantastico che secondo Calvino è scaturito ”dal quotidiano, un 
fantastico interiorizzato, mentale, invisibile, che culminerà in Henry James” 
(1988: 95). Avendo poco in comune con l’opera di James, le storie di 
frigoriferi, televisori e ascensori di Rodari privilegiano piuttosto l’aspetto 
visibile e concreto degli eventi fantastici. 

4.4.5  Il bambino come lettore e narratore 

La quinta parte (cap. 38–43) della mia divisione della Grammatica prende in 
considerazione questioni che non riguardano direttamente il processo creativo. 
A grandi linee si può dire che, nei capitoli 38–40, l’attenzione è rivolta ad 
alcuni aspetti concernenti il bambino lettore, mentre nei capitoli 41–43, 
l’argomento centrale è quello del bambino narratore.  

In quanto alle osservazioni sul bambino lettore riconosciamo due idee 
principali. La prima idea riguarda tutti gli aspetti attinenti alla situazione in cui 
il bambino ascolta la fiaba letta ad alta voce da un adulto. Secondo Rodari, il 
bambino non ama ascoltare la fiaba soltanto perché gli interessano le vicende; 
usando la terminologia linguistica, Rodari fa osservare come il bambino 
ascoltatore apprezzi anche la ”sostanza dell’espressione” (Gra, 141), cioè il 
tono e la modulazione della voce di chi legge. In più, Rodari elenca altri pregi 
piuttosto ovvi della lettura ad alta voce, come il contatto con la lingua, la 
costruzione di strutture mentali, l’opportunità di trovare elementi di 
identificazione nei personaggi, ecc.  

La seconda idea, che invece risulta abbastanza controversa perfino oggi, è 
la difesa rodariana della lettura del fumetto. Anche se lo scrittore non è un 
sostenitore dei valori e dei contenuti del fumetto, ne difende con acutezza 
l’esistenza. Secondo Rodari, leggere un fumetto richiede l’attivazione di 
operazioni mentali piuttosto elevate: bisogna attribuire una voce alle figure, 
capire l’ordine delle battute e riempire i vuoti tra le vignette. Ma il pregio più 
importante è che la lettura del fumetto spesso funziona come l’introduzione al 
piacere della lettura che si pone in contrasto con l’insegnamento scolastico 
indirizzato a diffondere ”la tecnica della lettura” (Gra, 152). Quest’idea della 
scuola tradizionale come nemica della creatività è fondamentale nel pensiero 



 90

pedagogico di Rodari e si ripete tanto in Grammatica della fantasia quanto in 
altri scritti102.  

Nel capitolo ”Storie per giocare” (cap. 41) Rodari discute vari aspetti del 
bambino narratore partendo dalla sua esperienza del lavoro con il programma 
radiofonico ”Tante storie per giocare”103. Nel bambino narratore, Rodari 
osserva la prontezza di bilanciare la paura con il riso, di inventare finali 
punitivi per i personaggi malvagi, di richiedere una certa simmetria anche per i 
racconti fantastici. Ma l’analisi più originale la ritroviamo nel capitolo 43, 
”Giochi in pineta”, dove Rodari esamina un gioco spontaneo tra due bambini, 
vedendo in esso diversi aspetti interessanti. Rifacendosi al discorso di 
Jakobson, introdotto quasi di nascosto all’inizio del libro (Gra, 14), Rodari usa 
liberamente il concetto dell’asse e fa vedere come l’asse della selezione 
verbale, l’asse dell’esperienza, l’asse dell’inconscio e l’asse dei valori si 
alternino nel gioco in pineta dei due ragazzini. Dato l’argomento, avrò 
l’occasione di ritornarci più avanti, nel capitolo dedicato al gioco.  

4.4.6 L’armamentario teorico 
Una ragione del successo di Grammatica della fantasia risiede nella 
pregnanza teorica dissimulata da uno stile chiaro e divertito: 

Un libro sulle favole, dunque. Ma un libro di Rodari. E, perciò, non un 
accigliato e grave libro sulla metateorizzazione della struttura epigenetica del 
favolistico, ma un libro che viene voglia di leggere a tutti, e non solo agli 
accademici di Samarcanda. Anche se, a vero dire, gli accademici non faranno 
male a leggere questo libro, serio, profondo, nuovo, pur nella sua larga 
accessibilità (De Mauro 1974: 357).  

Per quanto riguarda le nozioni teoriche e i riferimenti bibliografici, essi si 
trovano inseriti nel capitolo finale del libro e nelle schede successive. La 
collocazione del materiale teorico alla fine dello studio ribalta la successione 
tipicamente accademica secondo la quale l’impostazione teorica va inserita 
all’inizio. In uno studio tradizionale, l’ultimo capitolo di Grammatica della 
fantasia, intitolato ”Immaginazione, creatività, scuola”, sarebbe sicuramente 
stato il capitolo introduttivo, in quanto contiene le linee teoriche essenziali del 

                                                 
102 Di recente è stato ripubblicato il saggio ”Nove modi per insegnare ai ragazzi a odiare la 
lettura” del 1966, in cui lo scrittore elenca aspramente le strategie più comuni con cui gli 
adulti prendono ogni occasione per impedire che si instauri nel bambino un interesse 
genuino per la lettura. Il colpo più direttamente rivolto alla scuola si trova sotto il titolo 
”trasformare il libro in uno strumento di tortura” in cui Rodari abbatte l’uso scolastico della 
letteratura (Lib, 59–61).  
103 Un programma che successivamente risultò anche in un libro dal titolo omonimo, 
pubblicato nel 1971.  
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libro: vengono sintetizzate in esso le idee fondamentali sul concetto della 
fantasia, sull’utilità della fiaba e sull’importanza della creatività.  

L’esposizione storica del concetto di fantasia percorre rapidamente le 
precisazioni filosofiche di Aristotele, Agostino, Cartesio, Bacone, Wolff, 
Kant, Fichte, Hegel, Marx, Engels, Husserl e Sartre. Ma, secondo Rodari, un 
manuale di psicologia ”può dare, oggi come oggi, più informazioni 
sull’immaginazione di quante ne abbia date l’intera storia della filosofia” (Gra, 
169), in quanto ciò che veramente interessa allo scrittore è la funzione 
creatrice della fantasia.  

Un altro tratto del pensiero rodariano, che ricorre con insistenza in 
Grammatica della fantasia, e viene ulteriormente precisato nel capitolo finale, 
è l’atteggiamento utilitario con cui Rodari si avvicina alla fantasia, soprattutto 
quella codificata in forma fiabesca. È stato già osservato che Rodari non mette 
la fantasia in opposizione alla realtà ma la considera come una dimensione 
della realtà (4.4.2). Questa distinzione è fondamentale per entrare nel pensiero 
rodariano, in quanto, nonostante grandi elogi, lo scrittore considera la fantasia 
come sottoposta alla realtà. Quando Rodari si proclama un sostenitore della 
fiaba, i suoi motivi sono essenzialmente utilitari. La fiaba, ivi incluso il 
racconto fantastico in senso lato, è vista come il luogo ideale delle ipotesi e 
stimola la creatività del bambino. Il bambino abituato a elaborare con le 
ipotesi, sarà da grande un uomo che pensa in modo diverso, pronto a inventare 
di nuovo la realtà e successivamente a cambiarla. La visione pratica della 
fantasia di Rodari è dunque connessa ad ambizioni progressiste, per non dire 
utopiche, riconducibili alla società umana.  

In Lezioni americane, Calvino dedica quasi tutto il capitolo sulla 
”visibilità” alla questione del fantastico e dell’immaginazione. Interessanti 
sono le due idee diverse dell’immaginazione che Calvino prende in prestito da 
Jean Starobinski: da una parte, l’idea dell’immaginazione come 
”comunicazione con l’anima del mondo” (1988: 87) e dall’altra, 

l’idea dell’immaginazione come strumento di conoscenza, secondo la quale 
l’immaginazione, pur seguendo altre vie da quelle della conoscenza 
scientifica, può coesistere con quest’ultima, e anche coadiuvarla, anzi essere 
per lo scienziato un momento necessario per la formulazione delle sue ipotesi 
(1988: 88). 

È ovvio che la posizione rodariana va perfettamente collocata in questa 
corrente individuata da Starobinski e riproposta da Calvino. Da notare è che 
l’idea secondo la quale la fantasia sarebbe collegata alla verità del mondo, è 
stata accolta e promossa sia dal Romanticismo che dal Surrealismo, le due 
correnti alle quali Rodari sostiene di essersi maggiormente ispirato.  
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Esiste, però, un’ulteriore definizione della fantasia in cui Calvino si 
riconosce perfettamente e alla quale anche il pensiero rodariano aderisce 
molto bene,  

ed è l’immaginazione come repertorio del potenziale, dell’ipotetico, di ciò 
che non è né è stato né forse sarà ma che avrebbe potuto essere […] Ecco, io 
credo che attingere a questo golfo della molteplicità potenziale sia 
indispensabile per ogni forma di conoscenza. La mente del poeta e in qualche 
momento decisivo la mente dello scienziato funzionano secondo un 
procedimento d’associazioni d’immagini che è il sistema più veloce di 
collegare e scegliere tra le infinite forme del possibile e dell’impossibile 
(Calvino 1988: 91).  

La funzione ipotetica della fantasia, il parallelo tra la mente dello scienziato e 
del poeta sono tutte idee affini alla concezione dell’immaginazione di Rodari. 
I paralleli che molti studiosi hanno constatato tra la narrativa fantastica di 
Calvino e Rodari104 sono, secondo me, radicati in un contegno comune nei 
confronti della fantasia. I due scrittori condividono la visione della fantasia 
come il luogo dell’ipotetico il che viene usato nelle loro rispettive opere e, in 
più, descrivono l’origine del processo creativo in modo analogico.  

Il tratto postmoderno che abbiamo potuto intravedere nell’opera rodariana 
grazie all’analogia con il pensiero di Calvino, traspare anche dai riferimenti di 
Rodari in Grammatica della fantasia: 

Ci saranno citazioni di Marx, Šklovski, Dewey, Umberto Eco, Bruner, Freud, 
Klee, Max Ernst, Jakobson, Martinet, Sartre, Piaget, Claparède, Hegel, 
Sant’Agostino, James Bond eccetera. Però separate dai capitoli, sotto forma 
di ”schede”, per quelli che vogliono per forza le pezze d’appoggio culturali 
(in Argilli 1990: 105). 

La mancanza di una bibliografia vera e propria è sicuramente dovuta 
all’intenzione dello scrittore di attenuare l’inclinazione accademica105. Ciò 
nonostante si potrebbe raggruppare la maggior parte dei nomi indicati in 
Grammatica della fantasia nei diversi campi della psicologia, della pedagogia, 
della didattica, ecc. Per quanto riguarda gli ambiti più interessanti per il mio 
studio, notiamo la presenza degli autori seguenti: nel campo della teoria 
letteraria troviamo quasi esclusivamente i nomi dei formalisti russi come 
Šklovskij, Propp e Jakobson, mentre per la linguistica e la semiotica Rodari si 
riferisce a Eco, Martinet, Uspenskij, Saussure e Wittgenstein. Interessanti mi 
sembrano anche i molteplici riferimenti ad altri scrittori italiani come Calvino, 
                                                 
104 Questo legame è stato messo in rilievo nel paragrafo 2.2.3.  
105 Come rivela questo brano preso dalla lettera indirizzata a Daniele Ponchiroli all’Einaudi 
e mandata insieme al manoscritto della Grammatica: ”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?” (in Argilli 1990: 
105). 
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Carducci, Collodi, Gatto, Ginzburg, Leopardi, Manzoni, Montale e 
Palazzeschi, mentre tra gli scrittori stranieri spiccano i nomi di Andersen, 
Dostoevskij, Grimm, Joyce, Kafka, Lautréamont, Lear, Perrault, Proust, 
Robbe-Grillet e Voltaire.  

Da questo possiamo fare due osservazioni che riguardano entrambi i 
gruppi: 1) Rodari si riferisce esclusivamente al canone della letteratura 
universale e italiana; 2) Rodari non si riferisce mai alla letteratura per 
l’infanzia contemporanea. Gli unici nomi che Rodari riporta dall’ambito della 
letteratura per l’infanzia sono i classici come Carroll, Lear, Collodi e 
Andersen. Mentre la prima osservazione può essere facilmente spiegata con il 
fatto che lo scrittore vuole riferirsi a esponenti della letteratura che la maggior 
parte dei lettori adulti conoscono, la seconda osservazione risulta più 
sorprendente per non dire paradossale. L’assenza completa di riferimenti alle 
opere di colleghi italiani conferma ulteriormente il valore ridotto che Rodari 
attribuisce alla letteratura per l’infanzia nella sua contemporaneità (cfr. 4.1). 

4.5 Nota conclusiva 
In questo capitolo Rodari si è rivelato un acuto interprete della letteratura per 
l’infanzia basandosi in alto grado su una conoscenza teorica. Quando la 
sinistra alla quale lui stesso aderiva accusava la fiaba di una visione del mondo 
obsoleta e reazionaria, Rodari la difendeva additando la prospettiva storica. 
Un altro motivo di Rodari per difendere la fiaba si ricollega all’osservazione 
della relatività temporale del fantastico: gli elementi meravigliosi della fiaba 
tradizionale non distorcono affatto il processo di costruzione del reale in 
quanto per il bambino odierno gli eventi soprannaturali della fiaba non sono 
del tutto irraggiungibili. Pertanto, Rodari sottolinea l’importanza della fiaba 
tradizionale dal momento che costituisce, per il bambino di oggi, un repertorio 
del possibile, l’essenziale germoglio della speranza in un futuro migliore.  

Relativamente al fantastico per l’infanzia, notiamo che Rodari pur 
riferendosi alla ”fiaba contemporanea” vede una differenza distinta tra essa e 
la fiaba tradizionale. Oltre a tanti altri pregi, Grammatica della fantasia può 
essere considerata una poetica del fantastico per l’infanzia. Avendo puntato 
sull’utilità del libro, Rodari ha contribuito al suo largo uso come strumento 
pedagogico. A mio avviso, la fruibilità della Grammatica ha preso il 
sopravvento sulle preziose idee sul fantastico comprese nel libro. Nella mia 
analisi ho fatto ricorso più volte al capitolo sulla ”Visibilità” di Lezioni 
americane di Calvino e, secondo me, ci sono stretti legami tra le visioni sul 
fantastico e sulla fantasia dei due scrittori. Appare anche chiaro che Rodari si 
muove in ambiti affini a quelli trattati in studi teorici sul fantastico letterario.  
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Un punto discutibile di Grammatica della fantasia è la tendenza di Rodari 
di sopravvalutare la capacità fantastica del bambino: abbiamo visto che non 
sempre bastano due parole per attivare l’immaginazione infantile. 
L’aspirazione democratica di Rodari si pone in contrasto con l’immagine 
romantica del poeta e, in effetti, la concezione della fantasia proposta nel libro 
è abbastanza lontana dalle idee romantiche e surrealistiche. Quindi Rodari, che 
più volte si riferisce a entrambe le correnti come fonti di ispirazione, manifesta 
idee molto diverse sullo statuto dello scrittore, dell’immaginazione e del testo 
letterario. Riguardo a quest’ultimo, Rodari mostra una visione fortemente 
ispirata alle idee strutturaliste sia in ambito letterario che linguistico e di 
conseguenza lo scrittore è delineato come un paziente costruttore di edifici 
narrativi. Ma anche se la maggior parte delle tecniche proposte in Grammatica 
della fantasia sono direttamente influenzate da teorie strutturaliste, abbiamo 
visto come Rodari le spinge oltre, presentando procedimenti letterari che 
rispecchiano una visione postmoderna sulla letteratura.  

In quanto alla letteratura per l’infanzia, Rodari manifesta un atteggiamento 
ambivalente. Da una parte non fa mai riferimento ai libri per bambini, non 
ritiene la composizione letteraria per bambini come un’attività artistica nel 
senso vero e proprio e individua difetti gravi nella produzione contemporanea. 
D’altro canto, proprio le restrizioni imposte dal compito di scrivere per una 
determinata classe d’età forniscono una componente stimolante. L’ideale di 
Rodari sembra essere una scrittura capace di affascinare il lettore grande e 
piccolo allo stesso tempo.  
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5 Fabbricante di giocattoli o scrittore tout court? 

Una delle questioni prese in considerazione da quasi tutti i critici concerne lo 
statuto di Rodari come scrittore esclusivamente rivolto a un pubblico giovane 
oppure no. L’argomento è già stato sfiorato in 2.2.2.  

In questo capitolo l’analisi parte dalla presupposizione che la narrativa 
breve di Rodari si collochi in una zona franca della letteratura italiana, cioè in 
quel territorio del fantastico-umoristico dove i testi non sono basati sull’età del 
destinatario (cfr. 3.1). Per illustrare questa caratteristica del racconto 
rodariano, l’indagine che segue sarà concentrata su due versioni – l’una per 
adulti e l’altra per bambini – della stessa storia, intitolata, in entrambi i casi, 
”Il filobus numero 75”. Partendo da risultati ottenuti in alcuni studi teorici 
(5.1), l’analisi contrastiva sarà puntata sulle strutture narrative, sull’uso della 
lingua e sull’aspetto fantastico delle due versioni. Proprio per quanto riguarda 
l’aspetto fantastico mi sembra che il testo per bambini manifesti alcune 
caratteristiche ricorrenti in tutta una gamma di racconti fantastici di Rodari; lo 
studio dettagliato di un racconto-esponente potrebbe quindi rivelare alcuni dati 
emblematici per l’intero gruppo. 

5.1 Il testo ambivalente, il crosswriting e la trasposizione 
ipertestuale 

In occasioni ufficiali, Rodari si presentava volentieri come scrittore per 
bambini, anche se scherzava un po’ sulla sua posizione nella ”serie B” degli 
scrittori e nel ”ghetto” della letteratura. Si considerava infatti un ”fabbricante 
di giocattoli” (Can, 163) e non tanto nel senso metaforico della parola: Rodari 
sperava che i suoi racconti potessero ispirare i bambini a dei bei giochi. Ma 
dietro la superficie c’era forse uno scrittore che non si sentiva del tutto a suo 
agio nella letteratura per l’infanzia. Quando ebbe l’incarico di presentarsi 
anonimamente in una nota introduttiva di Favole al telefono, Rodari preferì 
un’altra descrizione dei propri libri: 

[essi] appaiono spesso giocati su due tavoli: sono senza dubbio libri ”per 
bambini”, ma non manca chi li considera libri, tout court, capitati solo per 
qualche disguido nello scaffale della letteratura infantile (Rodari 1971a: V). 

L’affermazione di Rodari, che rinuncia alla rigorosa separazione tra la 
letteratura per l’infanzia e il resto della letteratura, si ricollega al suo discorso 
sulla poesia senza età di Alfonso Gatto (cfr. 4.2). Questo rifiuto è 
rappresentato anche nel racconto che fa da cornice a Favole al telefono 
spiegando l’origine fittizia delle storie: un rappresentante di commercio, 
sempre in viaggio per l’Italia, telefona tutte le sere alla sua bambina e le 
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racconta una favola molto breve per non spendere troppo. La situazione 
comunicativa ci rimanda a quella più consueta nella letteratura per l’infanzia: 
un adulto che si rivolge a un bambino. Ma alla fine della storia, il narratore 
rivela che la figlia del commerciante non è l’unica ad attendere le storie del 
papà: le aspettano anche le signorine del centralino che sospendono tutte le 
telefonate per ascoltare le sue storie. Accanto alla narrataria bambina ci sono 
dunque delle narratarie adulte esplicitamente inscritte nel testo. 

Il racconto cornice mette in rilievo un fenomeno particolare della 
letteratura per l’infanzia che negli ultimi decenni è stato affrontato da alcuni 
studiosi. Barbara Wall (1991) ritiene, per esempio, che, partendo dal modo in 
cui il lettore implicito si rivela nella voce narrante, si possa individuare il vero 
destinatario del testo106. L’ipotesi di Wall è decisamente molto suggestiva ma 
purtroppo improduttiva nell’analisi pratica visto che si basa su un’istanza 
talmente astratta come il lettore implicito. 

Più concreta è Zohar Shavit che propone il termine ambivalent text per 
caratterizzare testi che piacciono sia ai grandi che ai piccoli. La definizione dei 
testi ambivalenti si fonda su di una nozione di Lotman che però viene 
delimitata e specificata da Shavit: 

texts that synchronically (yet dynamically, not statically) maintain an 
ambivalent status in the literary polysystem. These texts belong 
simultaneously to more than one system and consequently are read 
differently (though concurrently), by at least two groups of readers. Those 
groups diverge in their expectations, as well as in their norms and habits of 
reading. Hence their realization of the same text will be greatly different 
(1986: 66). 

Shavit ritiene che un testo possa piacere sia agli adulti che ai bambini – e cioè 
essere ambivalente – se contiene un minimo di due modelli letterari 
coesistenti. In Alice nel paese delle meraviglie, per esempio, Lewis Carroll 
combina e unisce tre modelli che all’epoca esistevano separati nell’ambito 
della letteratura per l’infanzia inglese: il racconto di avventura, il racconto 
fantastico e la filastrocca nonsense. Per mostrare come il testo ambivalente 
diverga dal testo ”univalente”, Shavit fa un paragone tra due versioni di Alice: 
il testo classico del 1865, e Alice dei bambini (The Nursery Alice 1890), una 
                                                 
106 Wall distingue fra tre combinazioni diverse: a) double address, l’indirizzo doppio, è il 
caso di tutti i libri per l’infanzia che ammiccano anche a un lettore implicito adulto 
cercando di ottenere la simpatia di quest’ultimo, spesso tramite scherzi che il lettore 
implicito bambino non riesce a cogliere; b) single address, l’indirizzo singolo, è il caso 
opposto, nel senso che la voce del narratore si rivolge soltanto a un lettore implicito 
bambino senza prendere in considerazione l’eventuale presenza di un reale lettore adulto; c) 
dual address, l’indirizzo duale, è invece un’ideale via di mezzo in cui la voce narrante si 
rivolge in primo luogo a un lettore implicito infantile, offrendo allo stesso tempo degli 
spunti suggestivi e interessanti anche al lettore implicito adulto (cfr. Wall 1991). 
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versione rielaborata da Carroll per i bambini più piccoli. Innanzi tutto, Shavit 
osserva che il tono risulta più didattico e autoritario nell’univalente Alice dei 
bambini; mancano, secondo la studiosa, gli elementi parodici e satirici, gli 
eventi fantastici appaiono solo nel sogno per non confondersi con il piano 
realistico della storia, l’impiego del tempo e dello spazio è normalizzato e tutte 
le stranezze spiegate. Inoltre le differenze tra le versioni implicano, secondo 
Shavit, una perdita notevole di complessità narrativa e di originalità estetica 
per quanto riguarda l’edizione rielaborata (1986: 87–91).  

La studiosa arriva a conclusioni simili quando confronta il racconto ”The 
Champion of the world” di Roald Dahl con la versione riscritta per i bambini, 
Danny the champion of the world (Danny il campione del mondo). Nella 
transizione all’ambito della letteratura per l’infanzia, la storia di Dahl diventa, 
secondo Shavit, meno complessa: la distribuzione degli eventi diventa 
cronologica, gli atteggiamenti si riducono a espressioni univoche, il narratore 
risulta più autoritario, la storia finisce felicemente, ecc. Tutte le differenze tra i 
due testi, spiega Shavit, sono dovute alle costrizioni riduttive che un lettore 
implicito bambino impone sulla riscrittura del testo originario ed è proprio per 
via di queste limitazioni che molti scrittori per l’infanzia evitano di definirsi 
come tali (1986: 44–59).  

L’idea che la letteratura adulta sia sempre superiore (più complessa, più 
ambigua, più sofisticata, ecc.) rispetto a quella infantile è, a mio avviso, il 
punto debole dello studio; per esempio, quando Shavit spiega la coesistenza di 
modelli vari nello stesso testo ambivalente, afferma: 

the text is composed of at least two different coexisting models – one more 
established, and the other, less so. The former is more conventional and 
addresses the child reader; the other, addressing the adult reader, is less 
established, more sophisticated, and sometimes based on the distortion and/or 
adaption and renewal of the more established model (1986: 68). 

Da questa affermazione risulta evidente che Shavit appartiene a un ramo della 
critica per l’infanzia che insiste sul concetto di sameness107 – cioè la presunta 
tendenza della letteratura per i bambini a evitare espressioni troppo originali. 
Dall’indirizzo opposto si obietta invece che il bambino come destinatario dà 
più possibilità creative allo scrittore che un destinatario adulto. La sensibilità 
verbale, l’immaginazione vitale e la curiosità innata del bambino suggeriscono 
che le esigenze sullo scrittore per l’infanzia non sono affatto poche, la 
composizione del testo indirizzato a un pubblico molto giovane può addirittura 
essere una sfida creativa per lo scrittore (Edström 1977: 11).  

                                                 
107 Il concetto di sameness è stato postulato dal canadese Perry Nodelman (1985) in 
opposizione alla famosa nozione di Harold Bloom, the anxiety of influence. 
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La tendenza a considerare il lettore infantile come un punto di partenza 
stimolante per la creatività letteraria si ricollega al concetto di crosswriting, 
che indica l’attività di alcuni scrittori di scrivere testi sia per l’infanzia sia per 
adulti e soprattutto la riscrittura di un testo proprio per un pubblico adulto 
oppure infantile108. Sandra Beckett, per esempio, usa il termine per 
caratterizzare l’attività di Michel Tournier, il quale ha riscritto alcuni dei suoi 
libri per adulti in modo da conquistare un pubblico più giovane; l’esempio più 
famoso è la sua trasposizione di Venerdì o il Limbo del Pacifico (1967) in una 
versione per ragazzi intitolata Venerdì o la vita selvaggia (1971). Tournier 
ritiene che le sue versioni rielaborate ottengano un valore estetico più alto 
rispetto all’originale e Beckett continua sulla stessa linea suggerendo che il 
crosswriting dello scrittore segna un progresso della sua narrativa: 

Tournier’s ”crosswriting” is the result of an evolution in his writing, as a 
close study of his rewritings clearly reveals […] A careful reading of 
Tournier’s so-called ”children’s texts” shows that the significance which the 
author himself attaches to the rewriting aimed at children proves 
subsequently to be a profound evolution of the author’s writing towards the 
”perfect” text which addresses a dual readership of adults and children (1995: 
13). 

La ricerca di un linguaggio più concreto e diretto, privo di astrazioni inutili, 
che non cada, però, nel banale, sembra essere un ideale per scrittori che si 
indirizzino contemporaneamente a bambini e adulti. Un altro scrittore francese 
intervistato da Beckett, Jean-Marie Gustave Le Clézio, ritiene che per rivelare 
la magia del mondo sia necessario osservarlo sempre con gli occhi di un 
bambino (Beckett 1998: 61).  

Mi sembra che l’atteggiamento di Rodari rispetto all’ispirazione creativa, 
espresso in Grammatica della fantasia e altrove, si avvicini alle idee formulate 
da Tournier e Le Clézio: la ricerca di un linguaggio concreto, di una 
semplicità che non sia banale, di un punto di vista infantile per entrare nella 
dimensione fantastica, ecc. Nell’analisi che segue possiamo studiare più da 
vicino le conseguenze del crosswriting per verificare se la versione originaria, 
destinata a un pubblico adulto, sia più complessa e innovatrice, come sostiene 
Shavit, oppure se la versione rielaborata per l’infanzia sia il testo più riuscito 
da un punto di vista estetico, come suggerisce Beckett. 

                                                 
108 È da notare però che il termine crosswriting soffre di definizioni polisemiche come 
dimostra per esempio la pubblicazione di studi sul fenomeno in Annual of the modern 
language association division on children’s literature and the children’s literature 
association (1997) in cui gli editori nell’introduzione sottolineano la versatilità della 
nozione crosswriting (1997: XV). In questo studio, il termine sarà utilizzato soprattutto in 
in senso ristretto per quando si tratta di riscrivere lo stesso testo per un pubblico adulto o 
infantile. 
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Il metodo più adatto per questo scopo è stato elaborato da Gérard Genette 
in Palinsesti (1982). Lo studio è concentrato sul fenomeno di ipertestualità, un 
termine definito come  

ogni relazione che unisca un testo B (che chiamerò ipertesto) a un testo 
anteriore A (che chiamerò, naturalmente, ipotesto), sul quale esso si innesta 
in una maniera che non è quella del commento (1982: it. 7–8).  

La maggior parte dello studio è dedicata alla trasposizione, cioè alla 
trasformazione seria di un testo109. Le trasposizioni possono essere formali 
oppure tematiche. Nel primo caso si tratta di operazioni che non incidono 
volutamente sul senso dell’ipotesto come, per esempio, la traduzione, nel 
secondo di interventi deliberatamente indirizzati a cambiare il senso del testo 
anteriore (1982: it. 247).  

Nello studio di Genette si accenna due volte alle pratiche del crosswriting. 
In primo luogo se ne parla a proposito della riduzione (una trasposizione 
formale) dei classici in edizioni per ragazzi. Interessante al riguardo è la 
descrizione della rielaborazione, discussa sopra, di Tournier come un atto di 
”auto-espurgazione, con la quale l’autore produce egli stesso una versione 
censurata della propria opera” (Genette 1982: it. 280). In contrasto con i 
risultati di Sandra Beckett e l’opinione di Tournier stesso sulla trasformazione 
di Venerdì in una storia per l’infanzia, il teorico squalifica l’ipertesto da tutti i 
punti di vista (1982: it. 440–442). È da notare che proprio i punti criticati da 
Genette vengono ritenuti dei miglioramenti da Tournier e Beckett110, il che 
indica come i risultati di un’analisi contrastiva, quale la seguente, possano 
essere interpretati diversamente a seconda dei gusti estetici dello studioso.  

5.2 Analisi delle due versioni del racconto ”Il filobus numero 
75” 

Al centro dell’analisi sono le due versioni del racconto, ”Il filobus numero 
75”. La prima versione è un racconto per adulti111 pubblicato su l’Unità nel 

                                                 
109 Le altre pratiche ipertestuali sono la parodia, il pastiche, il travestimento, la caricatura e 
la forgerie (cfr. 1982: it. 33). 
110 Per esempio, Genette osserva, nella versione per ragazzi: ”spiegazioni ad usum delphini, 
censure, compromessi, piccoli tradimenti, lievi viltà” (1982: it. 441), mentre nello studio di 
Beckett si possono leggere le righe seguenti: ”Tournier confirmed to me recently that the 
«short» Vendredi is, in his mind, better than the «long» one, because it is «more finished, 
more condensed, much less philosophical, much less abstract, and just as rich»” (Beckett 
1995: 18).  
111 Nella ”Nota ai testi” della raccolta Le storie (1992), dove la prima versione de ”Il filobus 
n. 75” è stata ripubblicata, Carmine De Luca spiega: ”[ne] fanno parte anche i racconti non 
destinati ai bambini che, pubblicati sull’Unità, su Paese Sera e altre testate periodiche, sono 
qui raccolti sotto il titolo Il giudice a dondolo” (1992: XXVIII). 
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1957 mentre la seconda versione appare nel 1962 in Favole al telefono, 
edizione indirizzata soprattutto a un pubblico infantile. 

Vediamo innanzi tutto gli intrecci delle due storie. La versione per adulti, 
l’ipotesto, incomincia con un monologo interiore di Gianni – narratore e 
protagonista del racconto – sull’assurdità di dover andare al lavoro e stare 
rinchiuso tra i muri dell’ufficio in una bella giornata di primavera. Salito sul 
filobus, Gianni osserva che i volti degli altri passeggeri esprimono la stessa 
insoddisfazione e irritazione. Dopo un ingorgo del traffico nel centro di Roma, 
il filobus si riempie di un ”festoso chiacchiericcio” (Sto, 516) perché il veicolo 
ha deviato dall’itinerario consueto indirizzandosi verso la campagna. Quando 
il filobus si ferma in mezzo al verde, tutti i passeggeri scendono allegramente. 
Alla domanda del protagonista se scappate del genere succedano spesso il 
conducente gli confida che ”[s]uccede soltanto quando tutti i passeggeri hanno 
lo stesso pensiero” (Sto, 517). Intanto gli altri viaggiatori hanno cominciato a 
godersi le delizie della giornata splendente e primaverile: una vecchietta si 
bagna i piedi nell’acqua, un funzionario statale gioca al calcio, ecc. In 
quest’atmosfera di felicità e giocosità la storia dell’ipotesto si conclude. 

La versione per bambini, l’ipertesto, ci introduce direttamente nel filobus 
romano al momento in cui il veicolo diverge dalla solita rotta e si dirige in 
campagna ”come una lepre in vacanza” (Fav, 102). Quando i viaggiatori 
alzano gli occhi dal giornale si infuriano e accusano il fattorino e il conducente 
di tradimento. I tranvieri cercano di difendersi dicendo che ormai il filobus fa 
di testa sua. Arrivato in mezzo a un fresco boschetto il filobus si ferma 
all’improvviso e per prima scende una signora che ha visto dei bei ciclamini. 
Man mano scendono anche gli altri passeggeri, visto che tanto ”il filobus non 
voleva saperne di ripartire” (Fav, 103), e cominciano a cogliere i fiori e a 
giocare al pallone. All’improvviso il filobus si mette di nuovo in moto e, 
risaliti sul veicolo, i passeggeri scoprono che le lancette degli orologi non si 
sono mosse durante la piccola scampagnata. Il tempo, spiega il narratore, gli 
era stato regalato come ”un piccolo extra” (Fav, 104), ma questo non avrebbe 
dovuto stupirli visto che era il 21 marzo, il primo giorno di primavera, in cui 
”tutto è possibile” (ivi). 

Nonostante l’intreccio principale sia conservato, la seconda versione 
diverge radicalmente dal testo originario. Sulla base dello strumento analitico 
di Genette, lo scopo dell’analisi seguente è di mettere in luce, in modo 
sistematico, le differenze formali e semantiche tra l’ipotesto e l’ipertesto. La 
scelta di un tale procedimento mi permetterà di paragonare i miei risultati con 
i risultati ottenuti da Shavit (5.1). Nel caso che i miei risultati dovessero 
concordare si potrà concludere che l’ipertesto (la versione per bambini) è più 
univalente rispetto all’ipotesto. Se invece la mia analisi rivelerà che la 



 101

versione per bambini è un testo ambivalente, come io sospetto, si potrà 
discutere sulle cause di tale effetto ambiguo. Esiste nell’ipertesto ambivalente 
un codice che si rivolge agli adulti e un altro ai bambini, come sostiene 
Shavit? E, in tal caso, si può dire che il codice adulto è più sofisticato e meno 
prevedibile di quello infantile? Questa discussione, con cui concluderò 
l’analisi, partirà dal fatto che entrambi i testi, visto che si basano su un evento 
soprannaturale, comprendono il codice fantastico. Spero di poter rispondere 
alle domande seguenti: con quali altri codici si unisce quello fantastico nei 
testi studiati? Che tipo di fantastico ne viene fuori?  

5.3 Trasposizioni formali 
Tra le trasposizioni formali individuate da Genette si trovano, nella versione 
per bambini, trasformazioni quantitative (riduzioni e amplificazioni) e 
transmodalizzazioni. 

5.3.1 Trasformazioni quantitative 

Le trasformazioni quantitative comprendono la riduzione, l’abbreviazione del 
testo, e l’amplificazione, cioè l’allungamento del testo. Anche se tali 
cambiamenti devono essere concepiti come operazioni ”puramente formali e 
senza incidenza sul contenuto” (1982: it. 272), Genette ammette che il ridurre 
o l’aumentare le dimensioni del testo determina anche l’alterazione della sua 
struttura e del suo tenore (1982: it. 273). Ciò nonostante, si può studiare con 
quali procedimenti formali un testo viene accorciato o allungato.  

I procedimenti che Genette elenca sotto la pratica della riduzione sono i tre 
seguenti: l’escissione che consiste nell’eliminare alcune parti dell’ipotesto, la 
concisione che comporta una contrazione stilistica dell’ipotesto senza che 
alcuna parte tematicamente importante venga tralasciata e, infine, la 
condensazione che risulta in un riassunto o un sommario del testo originario. 

Nel caso de ”Il filobus numero 75”, l’ipertesto manifesta una riduzione 
notevole della versione per adulti112 ottenuta tramite i procedimenti 
dell’escissione e della concisione.  

L’escissione di un testo può manifestarsi come l’amputazione di una parte 
intera, la sfrondatura di termini e parti e, infine, come l’espurgazione ”con 
funzione moralizzante o edificante” (1982: it. 280). Il settore letterario che si 
avvale di questi procedimenti riduttivi è, almeno da quanto possiamo 
concludere osservando gli esempi riportati da Genette, la letteratura per 
l’infanzia. Secondo Genette, le edizioni dei classici per i ragazzi sono spesso 

                                                 
112 L’ipertesto, con le sue all’incirca 580 parole, occupa soltanto la metà della lunghezza 
dell’ipotesto che invece contiene sulle 1080 parole. 
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prive di alcune parti, riducono il testo originario all’intreccio narrativo e 
appaiono espurgate sia da tutto ciò che possa eccedere la capacità intellettuale, 
sia da elementi che possano sconvolgere l’innocenza del bambino. Nei casi in 
cui l’autore stesso ”censura” i propri libri, come ha fatto Tournier con 
Venerdì, abbiamo, secondo Genette, a che fare con un atto di auto-
espurgazione (ivi). Deduciamo quindi che il termine crosswriting usato 
nell’ambito della letteratura per l’infanzia equivale, nella concezione di 
Genette, a una vera e propria riduzione (quantitativa e qualitativa) 
dell’ipotesto.  

Non c’è nessun dubbio che la versione per bambini de ”Il filobus numero 
75” è un prodotto di riduzione dell’ipotesto. La differenza che 
immediatamente salta agli occhi è l’escissione completa della lunga parte 
introduttiva della versione per adulti. L’ipertesto prende invece avvio in 
medias res, introducendo la deviazione del filobus già nella prima frase. 

Nonostante l’ipertesto sia quantitativamente più breve dell’ipotesto, la 
versione per bambini presenta un finale in cui il tempo della storia risulta 
esteso rispetto a quello originario. Genette chiama il procedimento di 
aggiungere un blocco testuale all’ipotesto estensione, che fa ovviamente parte 
delle trasposizioni dedicate ad allungare l’ipotesto (1982: it. 308).  

Si potrebbe dunque constatare che l’escissione dell’introduzione viene 
compensata con l’estensione della parte finale nella versione per l’infanzia. 
Questo doppio movimento, prima di soppressione e poi di aggiunta, non 
produce, però, un ipertesto lungo quanto l’ipotesto. Pertanto la causa della 
riduzione va cercata anche nelle altre pratiche riduttive elencate da Genette.  

Innanzi tutto bisogna ammettere che la versione per ragazzi, proprio come 
sostiene Genette, risulta narrativamente sfrondata e linguisticamente 
espurgata: gli episodi si succedono l’uno dopo l’altro senza alcun 
approfondimento che sia inutile per l’intreccio narrativo. L’auto-espurgazione 
linguistica si nota nella mancanza quasi totale di espressioni difficili: mentre 
l’ipotesto non evita parole come oltraggio, ergastolani, seminarista, breviario, 
voce baritonale, unanimità, inebriante, autorevole e simbolo, l’ipertesto 
contiene soltanto qualche rara parola, come linciare e giuliva, che potrebbe 
creare problemi di decifrazione per un bambino.  

Un’altra caratteristica che mi sembra collegata all’espurgazione è la 
concretezza delle immagini metaforiche nell’ipertesto. Il testo contiene tre 
similitudini, le quali evocano tutte immagini concrete e ben visibili: il filobus 
che prende un’altra strada viene paragonato a ”una lepre in vacanza” (Fav, 
102); il malumore dei passeggeri scompare ”come la nebbia al sole” (Fav, 
103) e il tempo passato in campagna diventa ”un piccolo extra, come quando 
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si compra una scatola di sapone in polvere e dentro c’è un giocattolo” (Fav, 
104). 

Per quanto riguarda l’aspetto metaforico dell’ipotesto, le figure retoriche 
sono sorprendentemente poche rispetto a ciò che ci si potrebbe aspettare da un 
testo per adulti: soltanto due similitudini – i passeggeri, all’inizio, sembrano 
”pigiati come ergastolani in un cellulare” (Sto, 515), e il narratore, alla fine, si 
sente come se stesse ”sdraiato su una nuvola, fresca e leggera, a guardare una 
terra beata” (Sto, 518) – e una metafora quando il narratore sostiene che 
andare in ufficio un giorno di primavera ”è un delitto contro natura, un 
peccato mortale, un oltraggio alla primavera” (Sto, 515). Anche se il 
linguaggio metaforico è scarso nella versione per adulti, le poche immagini 
richiedono che il lettore sappia cosa sono gli ”ergastolani”, la ”terra beata” e 
un ”peccato mortale”, concetti che per un bambino piccolo possono risultare 
troppo astratti.  

Ma questa non è tutta la verità. La pratica riduttiva che spiega meglio 
l’abbreviazione dell’ipertesto è simile a quella che Genette ha designato come 
concisione. Vediamo un esempio calzante di come tale contrazione stilistica si 
manifesti: 

Delle occhiatacce d’odio che ci scambiavamo un quarto d’ora fa, quando il 
filobus scendeva da Monteverde, non è rimasta traccia: l’aria le ha disperse, il 
primo calcio al pallone le ha sgominate definitivamente (Sto, 518). 
 
Insomma, non parevano più gli stessi impiegati che un momento prima 
volevano linciare i tranvieri (Fav, 103). 

I brani mettono in luce lo stile più stringato dell’ipertesto che non si spiega 
soltanto con il procedimento di espurgazione: l’auto-concisione di Rodari 
risulta soprattutto in uno stile più parlato e immediato. Inoltre, mi sembra che 
la brevità dell’ipertesto rispetto all’ipotesto sia connessa alla 
transvalorizzazione, cioè alla rappresentazione dei personaggi, ma anche alla 
transmodalizzazione, argomento del prossimo paragrafo.  

5.3.2 Transmodalizzazione 

La transmodalizzazione appartiene alle trasposizioni formali e consiste in un 
cambiamento del modo di rappresentazione dell’ipotesto. Le trasformazioni 
modali possono essere intermodali (passaggio dal modo drammatico a quello 
narrativo o viceversa) oppure intramodali (cambiamenti del modo all’interno 
del testo drammatico oppure narrativo).  

Nel caso attuale si tratta evidentemente di quest’ultimo tipo visto che 
entrambe le versioni sono raccontate in prosa narrativa. Per studiare da vicino 
le trasformazioni intramodali, Genette riprende praticamente le categorie del 
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tempo, del modo e della voce presentate in Figure III (1972), suggerendo, 
però, la ripartizione seguente: ordine temporale, durata e frequenza, modo-
distanza e modo-prospettiva. La categoria modo-distanza comprende il 
racconto di parole e il racconto di avvenimenti, mentre l’aspetto modo-
prospettiva concerne la focalizzazione e la voce. Inoltre è da osservare che 
Genette tralascia completamente il discorso sul tempo della narrazione. 

Nell’ipotesto, l’ordine degli eventi è quasi esclusivamente cronologico. Le 
uniche anacronie113 sono due brevissime analessi interne che rimandano al 
viaggio nel filobus ”un quarto d’ora fa” (Sto, 518). Anche nella versione per 
bambini la successione degli eventi avviene in modo cronologico senza 
l’impiego delle anacronie più usuali come l’analessi e la prolessi. Il secondo 
evento fantastico consiste, però, in un’anacronia molto particolare: 

Si vede che per tutto il tempo della piccola scampagnata le lancette non 
avevano camminato. Era stato tempo regalato, un piccolo extra, come quando 
si compra una scatola di sapone in polvere e dentro c’è un giocattolo (Fav, 
103–104). 

L’anacronia introduce una contraddizione logica in quanto il tempo della 
”scampagnata” non rientra nel tempo consueto. Secondo Maria Nikolajeva, 
questo tipo di distorsione temporale, molto ricorrente nella fantasy per 
bambini, si oppone al rapporto tra il tempo reale e quello magico nella fiaba in 
cui l’eroe passa un breve periodo nel paese degli immortali e quando torna nel 
suo mondo, scopre che sono passati migliaia di anni (1988: 65).  

Un’altra differenza che concerne l’ordine temporale è il fatto che mentre 
l’ipotesto incomincia con un’introduzione piuttosto lunga, l’ipertesto ne è 
privo e inizia invece con l’evento fantastico. 

Dal punto di vista della durata, l’ipotesto è caratterizzato da pause 
descrittive e riflessive del protagonista. Anche se il testo non è particolarmente 
povero di parti dialogate, queste sono sempre intervallate da piccole 
digressioni esplicative. Nella versione per bambini mancano del tutto le pause, 
il racconto è invece soprattutto una combinazione di scene vivaci e di riassunti 
brevi. Mentre l’ipotesto non contiene nessuna ellissi114, l’ipertesto manifesta 
un’ellissi implicita e ipotetica tra la descrizione delle vicende in campagna e 
l’improvviso rimettersi in moto del filobus.  

L’aspetto della frequenza nella versione per adulti mette in luce come 
predominino gli eventi singolativi115, anche se proprio l’avvenimento 
                                                 
113 Le anacronie interrompono l’andamento cronologico o con rimandi a un evento 
anteriore al punto della storia in cui ci si trova (analessi) oppure con l’anticipazione di un 
evento futuro (prolessi). 
114 Il termine indica l’omissione di una parte della storia. 
115 Un evento singolativo viene raccontato una volta mentre un evento iterativo viene 
raccontato più volte. 
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fantastico ha un carattere iterativo visto che non succede per la prima volta. 
Questo ricorrere della deviazione del filobus attenua notevolmente la 
straordinarietà di tale evento fantastico. Nell’ipertesto tutti gli eventi della 
storia sono singolativi, cioè vengono raccontati soltanto una volta. I due eventi 
fantastici accadono tutti e due per la prima volta e senza nessun preavviso. 

Sul piano del modo-distanza notiamo che nell’ipotesto prevale il modo 
diegetico per quanto riguarda sia il racconto di avvenimenti sia il racconto di 
parole. Nel raccontare gli eventi abbiamo già constatato che la pausa e il 
riassunto prevalgono sulla scena sottolineando così la presenza del narratore.  

Il modo diegetico del racconto di parole si manifesta come un discorso 
narrativizzato in quanto una grande parte del racconto consiste nelle riflessioni 
interiori del protagonista. Il discorso riferito, cioè il dialogo, è meno frequente 
che nella versione per bambini e, al tempo stesso, più spezzato dalle frasi 
descrittive ed esplicative del narratore. Vediamo, per esempio, la 
rappresentazione della prima reazione all’evento fantastico in entrambe le 
versioni:  

– Siamo salvi! – grida alle mie spalle il funzionario. Lo conosco, è un mio 
vicino di casa. Ci incontriamo sul portone, qualche volta ci inchiniamo 
cerimoniosamente, ci cediamo il passo, sussurrando un saluto. Sento per la 
prima volta la sua voce spiegata, una bella voce baritonale, dal timbro arguto.  
– Salvi, siamo salvi! (Sto, 516–517) 

 
– Ma di qui si va a Civitavecchia! 
– Che fa il conducente? 
– È impazzito, legatelo! 
– Che razza di servizio! (Fav, 102) 

La trasposizione del testo è sfociata in un cambiamento dal telling allo 
showing. Prevale, infatti, nell’ipertesto, il modo mimetico che comporta una 
presenza limitata del narratore. Una parte considerevole dell’informazione 
deriva invece da scene dialogate. Il discorso narrativizzato, così presente 
nell’ipotesto, è quindi completamente cancellato nella versione per bambini.  

Sul piano della prospettiva modale (modo-prospettiva), la focalizzazione 
dell’ipotesto è interna e fissa, cioè tutta la storia passa attraverso l’io-
protagonista ”Gianni”, in modo che il racconto lasci libero l’accesso alla sua 
mente, come mostra l’esempio seguente: 

Leggo la stessa sorda irritazione nei volti aggrondati dei miei compagni di 
filobus, pigiati come ergastolani in un cellulare, la sento nella accresciuta 
rudezza delle spinte e delle gomitate, nella disposizione al litigio che 
riveliamo ad ogni fermata […] (Sto, 515, c.n.). 

È il narratore che ”legge” e ”sente” l’irritazione degli altri passeggeri fino a 
identificarsi con loro usando la prima persona plurale del verbo rivelare. È 
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anche la fantasia del narratore che produce la similitudine tra i passeggeri del 
filobus e gli ergastolani, un’immagine che si ricollega molto bene al discorso 
(interiore) precedente del narratore, piena di espressioni come delitto, peccato 
mortale, oltraggio, processati, condannati, ecc. 

L’istanza narrativa dell’ipotesto è caratterizzata dal narratore 
extradiegetico-omodiegetico in quanto la narrazione si svolge al primo livello 
della storia e il narratore racconta una vicenda a cui lui stesso partecipa. 

In quanto all’aspetto della prospettiva notiamo che l’ipertesto manifesta 
differenze notevoli rispetto al testo originario. Innanzi tutto l’ipertesto appare 
defocalizzato rispetto all’ipotesto: nessun personaggio in particolare è 
focalizzato e i protagonisti agiscono davanti a noi senza che ci sia permesso di 
conoscere i loro pensieri. La defocalizzazione è accompagnata dalla 
devocalizzazione: il narratore in prima persona dell’ipotesto viene sostituito 
con il narratore in terza persona il quale non corrisponde, però, al classico 
narratore onnisciente: si tratta piuttosto di un narratore limitato a raccontare 
soltanto gli eventi ben visibili dall’esterno.  

L’istanza narrativa dell’ipotesto è quindi ribaltata nell’ipertesto. Non solo il 
narratore della versione per bambini è eterodiegetico: si tratta anche di un 
narratore di secondo grado, intradiegetico, in quanto il racconto cornice di 
Favole al telefono ci spiega che le storie della raccolta (compresa ”Il filobus 
numero 75”) sono narrate dal ragionier Bianchi (Fav, 3). Nel testo vero e 
proprio non esiste, però, nessuna traccia della presenza del padre-narratore né 
della figlia-narrataria. Questo è il caso di tutte le novelle della raccolta, fatto 
che problematizza la distinzione genettiana tra il narratore di primo e di 
secondo grado.  

5.4 Trasposizioni tematiche 
Le trasposizioni tematiche si distinguono da quelle formali per il loro scopo 
principale di trasformare il significato dell’ipotesto. Tale effetto sarà ottenuto 
tramite due pratiche principali: la trasposizione pragmatica e la trasposizione 
diegetica. Quest’ultima consiste in un cambiamento dell’universo spazio-
temporale, cioè la trasposizione di una storia in un ambiente geograficamente 
o storicamente diverso da quello dell’ipotesto116. L’esempio più famoso è 
forse Ulysses di Joyce in cui la vecchia storia di Omero viene riproposta in un 
contesto storico-geografico lontanissimo da quello originario. 

La trasposizione pragmatica è più complessa in quanto comporta una 
trasformazione dell’azione stessa. Questa operazione, che Genette considera 

                                                 
116 È interessante notare come la trasposizione diegetica essenzialmente corrisponda alla 
strategia che Rodari chiama ”fiabe in chiave obbligata” (cfr. 4.4.3).  
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”la più aggressiva e la più pesante di tutte” (1982: it. 373), non viene praticata 
senza una ragione ben precisa da parte di un autore: ”L’azione di un ipotesto si 
modifica soltanto o perché se ne è trasposta la diegesi [...] o allo scopo di 
trasformare il messaggio” (ivi).  

Nel caso de ”Il filobus numero 75” possiamo escludere dall’analisi il 
discorso sulle trasposizioni diegetiche visto che la cornice storico-geografica 
dell’ipotesto è rimasta identica nella versione per bambini. Le numerose 
trasposizioni pragmatiche sono perciò estremamente importanti dal momento 
che la loro presenza indica un cambiamento, di significato, voluto dall’autore. 

5.4.1 Trasposizioni pragmatiche 

Genette indica tre procedimenti principali per modificare il messaggio 
originario dell’ipotesto: la correzione, la transmotivazione e la 
transvalorizzazione. La correzione consiste semplicemente nell’eliminare, nel 
motivare o nel modificare ”le scorrettezze o goffaggini dell’ipotesto, 
nell’interesse stesso del suo funzionamento e della sua ricezione” (1982: it. 
373). Ovviamente, spiega Genette, la correzione non viene più praticata, ma 
all’epoca del classicismo, per esempio, fu un metodo conosciuto e accettato 
(ivi). 

Più ricorrenti sono invece la transmotivazione e la transvalorizzazione, due 
procedimenti che in alto grado concernono l’istanza del personaggio. Prima di 
incominciare la presentazione delle trasposizioni pragmatiche è dunque 
necessario tracciare una breve tipologia dei personaggi delle due versioni: 

 
Ipotesto Ipertesto 
Gianni  –  
un conducente un conducente 
un fattorino un fattorino 
una vecchia signorina una signora 
un funzionario statale  due impiegati del 

ministero dell’Istruzione 
un avvocato un avvocato 
un giovane prete tedesco il dottor Giulio Bollati 
 uno 
 qualcuno 
 un signore 

Notiamo innanzi tutto che l’ipertesto, sebbene occupi soltanto la metà dello 
spazio del testo originario, contiene più personaggi. La tabella di sopra mostra 
anche che la maggior parte dei personaggi dell’ipotesto riappare nell’ipertesto: 
il conducente, il fattorino, la signora, l’avvocato e il funzionario statale. Il 
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giovane prete tedesco sparisce nell’ipertesto dove invece appare un altro 
personaggio, il dottor Giulio Bollati, al quale il testo conferisce un’attenzione 
equivalente. Ma la differenza più evidente è che l’io-protagonista ”Gianni”, 
così fondamentale nell’ipotesto, è totalmente cancellato nell’ipertesto, senza 
essere sostituito. I personaggi che l’ipertesto ha in più sono tutti anonimi (un 
signore, uno, qualcuno); in genere possiamo osservare che l’ipotesto contiene 
dei ritratti di personaggi più approfonditi. La versione per bambini è quindi il 
prodotto di una transmotivazione, come vedremo ben presto, ma soprattutto 
della transvalorizzazione in quanto i valori dei personaggi vi appaiono 
radicalmente trasformati.  

Come indica il termine, la transmotivazione equivale alla sostituzione di un 
motivo a un altro e, similmente alle altre pratiche presentate, può assumere tre 
forme: la motivazione, forma positiva che introduce una causa che non c’è 
nell’ipotesto; la demotivazione, forma negativa che sopprime una causa 
esistente nell’ipotesto; la transmotivazione vera e propria, forma sostitutiva 
che procede per un doppio movimento di demotivazione e di rimotivazione 
(1982: it. 386). Visto che Genette usa il termine ”trasposizione psicologica” 
(ivi) come un sinonimo della transmotivazione è ovvio che il procedimento è 
connesso alla psicologia dei personaggi.  

Una delle differenze più notevoli tra le due versioni concerne la reazione 
dei personaggi di fronte alla deviazione del filobus. Come ricordiamo, 
l’ipotesto manifesta una reazione di gioia in tutti i viaggiatori del filobus 
mentre lo stesso evento fantastico provoca, nella versione per bambini, la 
reazione opposta di rabbia e di frustrazione. Evidentemente si tratta di una 
trasposizione psicologica decisiva che a sua volta si ricollega alla spiegazione 
dell’evento fantastico. Nell’ipotesto i personaggi reagiscono allegramente 
perché in fin dei conti la deviazione del filobus è la realizzazione del loro 
sogno comune. L’evento fantastico avviene in effetti grazie ai passeggeri, 
come spiega il conducente:  

– […] Succede soltanto quando tutti i passeggeri hanno lo stesso pensiero [...] 
– Gli strumenti in questi casi non ubbidiscono più, – spiega il conducente.  
– Del resto non si va più a elettricità: si va a desideri. Se tutti i passeggeri 
nello stesso momento pensassero alla luna (ma proprio tutti, fino all’ultimo) 
ci troveremmo di colpo lassù, a dondolarci sulla sua falce (Sto, 517). 

Nell’ipertesto, i passeggeri non hanno il minimo desiderio di essere portati in 
campagna. Invece di sperare in miracoli, come fanno nell’ipotesto, i 
personaggi nella versione per bambini stanno tranquillamente leggendo il 
giornale al momento della deviazione e se ne accorgono soltanto dopo. Il 
motivo della loro reazione risiede nel fatto che i personaggi non hanno in 
nessun modo partecipato alla vicenda. Nella versione per bambini, l’elemento 
misterioso viene invece collocato in qualcosa di non umano: il filobus.  
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Il filobus come mezzo in cui scatta il meccanismo fantastico è centrale per 
tutta la vicenda in entrambi i casi. C’è però una differenza sostanziale tra le 
due versioni: nell’ipotesto è l’unanimità dei pensieri dei passeggeri a 
provocare l’improvvisa deviazione del filobus mentre lo stesso fenomeno 
nell’ipertesto avviene tramite una specie di animazione del veicolo. Anche se 
non si tratta mai di frasi esplicite, l’animazione del filobus si lascia capire 
tramite frasi come le seguenti: 

[il filobus] correva tra i prati fuori Roma come una lepre in vacanza (Fav, 
102) 
il filobus non ubbidiva più ai comandi e faceva di testa sua (ivi) 
Visto che il filobus non voleva saperne di ripartire (Fav, 103) 
Il filobus, con uno scossone, stava ripartendo tutto solo, al piccolo trotto (ivi)  

La diversa reazione dei personaggi va quindi ricondotta alla riformulazione 
della spiegazione fantastica. Probabilmente la trasposizione è dovuta a una 
supposizione dello scrittore che l’animazione magica sia più adatta ai gusti 
infantili che non il fenomeno telepatico. Inoltre, è ovvio che, rivolgendosi a un 
pubblico giovane, Rodari sembra aspettarsi una mente più pronta a ricevere 
spiegazioni meno esaurienti. La nitida soluzione di stampo parapsicologico 
dell’ipotesto viene così sostituita da una spiegazione sbrigativa, fornita proprio 
nella conclusione del racconto: ”Il primo giorno di primavera tutto è possibile” 
(Fav, 104). 

Con il procedimento della transvalorizzazione, Genette intende 
qualsiasi operazione d’ordine assiologico che verta sul valore esplicitamente 
o implicitamente attribuito a un’azione o a un insieme d’azioni, cioè, in 
generale, a quella serie di atti, atteggiamenti e sentimenti che caratterizza un 
”personaggio” (1982: it. 407). 

Come le altre trasformazioni ipertestuali, anche la transvalorizzazione si 
scinde in tre forme: la valorizzazione, la devalorizzazione e la 
transvalorizzazione. La valorizzazione di un personaggio è un’operazione 
volta a renderlo più importante e/o più simpatico rispetto al suo equivalente 
nell’ipotesto. La devalorizzazione procede per la via opposta togliendo 
importanza e/o simpatia a un personaggio, mentre la transvalorizzazione 
consiste nel movimento simmetrico di devalorizzazione e di rivalorizzazione. 
Venerdì o il Limbo del Pacifico di Tournier è, secondo Genette, un ottimo 
esempio di transvalorizzazione ipertestuale in quanto diverge dal famoso 
ipotesto soprattutto per via della difesa dei valori di Venerdì contro quelli di 
Robinson (1982: it. 435) 

Oltre alla trasposizione psicologica generale dei personaggi ne ”Il filobus 
numero 75”, l’ipertesto ripropone i personaggi presenti nella prima versione in 
una luce assai meno idillica. La devalorizzazione concerne l’avvocato, il 
conducente, il fattorino, il funzionario statale, la vecchia signorina e il giovane 
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prete dell’ipotesto che, nella versione per bambini, compiono atti e 
manifestano atteggiamenti decisamente più scortesi e rozzi.  

I tranvieri nell’ipotesto si comportano come due stregoni benevoli, in 
quanto rivelano di essere collegati, in qualche modo, a una dimensione 
soprannaturale. Questo non vale solo per il conducente che dà tutta la 
spiegazione a Gianni, ma anche per il suo complice, il fattorino: 

Tutti ridono, e il fattorino agitando il pacchetto dei biglietti interviene: – 
L’azienda non è insensibile, signore e signori, al grido di dolore che sale dai 
passeggeri (Sto, 517). 

Nell’ipertesto, i ”maghi” vengono trasformati, devalorizzati e demistificati in 
due tranvieri qualsiasi, accusati dai passeggeri, nonostante la loro innocenza, 
di imbroglio: 

Il fattorino e il conducente tentavano di respingere l’assalto, dichiarando che 
non ne sapevano nulla, che il filobus non ubbidiva più ai comandi e faceva di 
testa sua (Fav, 102). 

Il funzionario statale che nell’ipotesto ha un ruolo di rilievo, essendo anche il 
vicino di casa dell’io protagonista, viene ridotto, seppure raddoppiato, in due 
impiegati del ministero della Pubblica Istruzione. Oltre all’importanza minore 
che i due impiegati ottengono rispetto al funzionario, la devalorizzazione si 
manifesta anche nel loro comportamento linguistico, come si può osservare 
paragonando i due episodi: 

E il mio vicino? In pantaloncini e maglietta sta arbitrando una partita di 
calcio. Fischia nella sua autorevole barbetta, corre con un passo elastico da 
un punto all’altro del prato, va lui stesso a raccogliere i palloni sbagliati nei 
cespugli. – Si accomodi, signor Gianni, – mi grida, – ci manca un’ala destra 
(Sto, 517–518). 
Due impiegati del ministero dell’Istruzione appallottolarono i loro giornali e 
cominciarono una partita di calcio. E ogni volta che davano un calcio alla 
palla gridavano: – Al diavolo! (Fav, 103) 

Un altro personaggio devalorizzato è la vecchia signorina che, quando 
riappare nelle vesti della signora nell’ipertesto, manifesta anche lei un 
atteggiamento più impulsivo e meno fine: 

La vecchia signorina si è tolta le scarpe e le calze, si è seduta in riva al fiume 
e ha messo i piedi nell’acqua. – Ah! – esclama con un trillo. – Ah! Da un 
mese non sognavo altro. Ed è ancora più bello di come mi pareva in sogno, 
più inebriante (Sto, 517, c.n.). 

 
– Uh, i ciclamini, – esclamò una signora, tutta giuliva. 
– È proprio il momento di pensare ai ciclamini, – ribatté l’avvocato. 
– Non importa, – dichiarò la signora, – arriverò tardi al ministero, avrò una 
lavata di capo, ma tanto è lo stesso, e giacché ci sono mi voglio cavare la 
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voglia dei ciclamini. Saranno dieci anni che non ne colgo (Fav, 102–103, 
c.n.). 

Nel primo caso i corsivi sottolineano come la vecchia signorina usi una lingua 
connotata al sogno, alla bellezza e all’euforia per dar voce alle sue sensazioni; 
la signora nell’ipertesto esprime le stesse emozioni con parole decisamente più 
quotidiane e fedeli alla lingua parlata. 

La figura dell’avvocato è forse quella che mostra in modo più esplicito 
l’operazione della devalorizzazione in quanto essa suggerisce, nell’ipotesto, 
una personalità mite e romantica che riempie il cappello di violette, mentre il 
suo sosia nell’ipertesto rivela un carattere piuttosto stizzoso e prepotente: 

Un avvocato è andato per violette e ne ha riempito il suo cappello a lobbia. 
– Diritto penale o diritto civile? – gli domando. 
– Diritto primaverile, – risponde. – Tutti assolti con lode perché il fatto 
costituisce reato solo quando non avviene. Il fatto, cioè la felicità.  
È quasi commosso. Si mette in testa il cappello e le violette gli piovono giù 
per la faccia, sulle spalle della giacca (Sto, 518). 
 
– Sono le nove meno dieci e alle nove in punto debbo essere in Tribunale, – 
gridò un avvocato, – se perdo il processo faccio causa all’azienda (Fav, 102). 

Con la devalorizzazione dei personaggi in generale e dell’avvocato in 
particolare, Rodari rende la versione per bambini molto più comica 
dell’ipotesto. Una delle caratteristiche dei personaggi comici è, come ha 
notato Henri Bergson, un atteggiamento meccanico nei confronti degli eventi 
(1900: 10). L’avvocato, per esempio, reagisce con meccanicità davanti 
all’evento fantastico perché non distingue tra la situazione straordinaria e 
l’atto criminale.  

Ora, il comico nei caratteri letterari, viene spesso affidato al personaggio 
piatto mentre il personaggio tondo manifesta un registro psicologicamente più 
vasto117. Non c’è niente da obiettare al fatto che i personaggi nella versione 
per bambini siano piatti, non solo per via del loro aspetto comico ma anche per 
la leggerezza della penna che li delinea: essa non manifesta nessuna intenzione 
di creare personaggi psicologicamente verosimili, anzi, alcuni rimangono 
senza nome né titolo, semplicemente riportati come ”uno” o ”qualcuno”. 

Nell’ipotesto non esistono personaggi anonimi né particolarmente comici. 
Questo non significa, però, che tutti i personaggi siano tondi: l’unico 
personaggio tondo è in effetti l’io-narratore, gli altri sono tanto piatti quanto 
quelli dell’ipertesto, ma privi dell’aspetto comico. Costituisce un esempio 
calzante la figura del dottor Giulio Bollati che, per molti versi, sostituisce il 

                                                 
117 La distinzione tra il personaggio piatto e il personaggio tondo deriva da E.M. Forster 
(1927: it. 76–86). 
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giovane prete tedesco dell’ipotesto. Nonostante quest’ultimo cambi 
atteggiamento già all’interno dell’ipotesto – da seminarista serio e assorto 
nella lettura di un breviario in giovanotto allegro che dal fiume saluta gli altri 
passeggeri con uno jodel – la sua figura non è né psicologicamente 
approfondita, né particolarmente comica. Infatti il seminarista è cancellato 
nell’ipertesto e al posto suo viene invece introdotta la scena con il dottor 
Bollati, scopritore di una fragola acerba e personaggio inconfondibilmente 
comico118: 

Uno coglieva una margherita e se la infilava all’occhiello, l’altro scopriva 
una fragola acerba e gridava: – L’ho trovata io. Ora ci metto il mio biglietto, 
e quando è matura la vengo a cogliere, e guai se non la trovo. 
 Difatti levò dal portafogli un biglietto da visita, lo infilò in uno stecchino 
e piantò lo stecchino accanto alla fragola. Sul biglietto c’era scritto: – Dottor 
Giulio Bollati (Fav, 103).  

Proprio come nel caso dell’avvocato, l’atteggiamento di Bollati risulta 
meccanico e esagerato, suscitando il riso anche perché manifesta un 
atteggiamento infantile in un personaggio adulto. In questo modo si introduce 
in una storia per bambini – ma priva di bambini-personaggi – l’elemento 
infantile. Una trasformazione simile avviene anche nell’ipotesto quando i 
passeggeri, arrivati in campagna, cominciano a giocare e a divertirsi: il 
giovane prete ”fa il morto” (Sto, 518); il vicino di casa arbitra una partita di 
calcio; la vecchia signorina si bagna i piedi nel fiume; l’avvocato raccoglie i 
fiori e li versa sulla testa. 

Esiste tuttavia una differenza tra le due immagini dell’infanzia che i 
personaggi ”infantili” generano nei testi: il ”bambino” felice, giocoso e 
spontaneo rappresentato nell’ipotesto si avvicina alla visione romantica 
dell’infanzia, celebrando di essa una concezione idillica e paradisiaca. Non a 
caso l’io-protagonista, riposandosi sull’erba, si sente come se fosse ”sdraiato 
su una nuvola, fresca e leggera, a guardare una terra beata” (Sto, 518). Il 
racconto potrebbe in effetti essere letto come un ritorno fantastico all’infanzia 
dove regna la sensazione di allegria e felicità. L’atmosfera cupa e malinconica 
che predomina nella parte introduttiva dell’ipotesto rappresenterebbe la vita 
degli adulti, una vita associata a un profondo senso di disagio e prigionia: 
emblematicamente i passeggeri nel filobus fanno pensare a ”ergastolani in un 
cellulare” (Sto, 515). La deviazione del filobus corrisponde quindi a un atto 
                                                 
118 È da notare il gioco extratestuale, visto che Giulio Bollati era il redattore di Rodari: 
”Rodari nascondeva nei suoi manoscritti che mi mandava in lettura il mio nome, o esplicito 
o anagrammato. Per esempio [...] diventavo, che so, un professore pazzo che parlava con la 
luna o un tranviere che raccoglieva una fragola. Ebbene, il gioco era che io avevo il dovere 
[...] di leggere il testo e di segnalargli a che pagina si trovava il mio nome. Così lui aveva la 
sicurezza che avevo letto il manoscritto” (Intervista a Bollati 1990: 28). 
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liberatorio e rallegrante che riempie il filobus di ”un festoso chiacchiericcio, di 
risatelle cascanti, di aria fresca” (Sto, 516). Il ritorno all’infanzia, che è la 
conseguenza dell’evento fantastico, significa quindi una sensazione molto 
forte di salvezza e di felicità che si rispecchia non solo nel comportamento dei 
personaggi ma anche nel discorso dove ricorrono parole ed espressioni 
connotate (tutti ridono, siamo salvi!, gioia, allegro, festoso, risatelle, festa, 
felicità) rafforzate, poi, da nomi e aggettivi connotati dalla luminosità 
(primavera, sole, luce, argento, oro, dorato, splendente, biondo). 

Nell’immagine dell’infanzia suggerita dall’ipertesto è cancellata, grazie ai 
personaggi comici, ogni traccia di esaltazione idillica. Sono scomparsi quasi 
tutti i riferimenti espliciti alla gioia e alla felicità, anche se non manca affatto 
l’aspetto dell’allegria. E tuttavia non è tanto la felicità quanto l’assenza del 
tempo che caratterizza il mondo dell’infanzia nell’ipertesto, mentre la 
presenza del tempo è sottolineata nel mondo degli adulti. Innanzi tutto 
possiamo notare che la storia prende avvio in un momento ben preciso: il 21 
marzo alle nove meno dieci del mattino. Proprio come la felicità nell’ipotesto 
è fortemente associata alla rievocazione fantastica dell’infanzia, così l’aspetto 
temporale si rivela decisivo per l’avventura nell’ipertesto. Per esempio, la 
spiegazione dell’avvenuto si basa su una causa temporale: il primo giorno 
della primavera è un giorno particolare in cui tutto può succedere. In più, il 
secondo evento fantastico, la scoperta ”che per tutto il tempo della piccola 
scampagnata le lancette non avevano camminato” (Fav, 103–104), è in sé 
un’anomalia temporale. Oltre a essere protagonista in questi nodi così 
importanti per la vicenda, la dimensione temporale pervade anche il discorso 
vero e proprio con espressioni come: dopo pochi minuti, a quell’ora, alle nove 
in punto, in quel momento, arriverò tardi al ministero, saranno dieci anni che 
non ne colgo, che ora abbiamo fatto?, fecero appena in tempo. Notiamo 
quindi che la dimensione mimetica119 del testo, prima che i personaggi si siano 
trasformati in ”bambini”, è segnata dalla presenza del tempo mentre quella 
fantastica è marcata dalla sua assenza. 

Dato tutto ciò, potremmo concludere, a mio avviso, che la devalorizzazione 
dei personaggi dell’ipotesto viene sostituita da una controvalorizzazione dei 
personaggi dell’ipertesto: anche se l’immagine romantica del bambino 
proposta nel testo originale viene sostituita da una rappresentazione del 
bambino meno idealizzante questa non è da considerarsi soltanto 
un’operazione di devalorizzazione. Avviene invece una transvalorizzazione 
del mondo dell’infanzia in quanto esso non viene più associato alla felicità ma 
a una sensazione meravigliosa dell’assenza totale delle catene del tempo. Ma 
                                                 
119 Qui il termine mimetico è usato nel senso proposto da Rosemary Jackson, cioè in 
opposizione al meraviglioso (cfr. 3.3.3). 
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quel tempo regalato che è l’infanzia passa, paradossalmente, anch’esso: prima 
o poi bisogna risalire di nuovo sul filobus e tornare in città.  

5.5 L’aspetto fantastico  
Nel corso dell’analisi ho più volte accennato all’evento fantastico su cui si 
basa la vicenda comune delle due versioni. Prima di concludere bisogna, però, 
studiare l’aspetto fantastico più da vicino per vedere se i due racconti 
divergano anche da questo punto di vista. Seguendo soprattutto Rabkin mi 
propongo di paragonare le reazioni dei personaggi, l’atteggiamento del 
narratore e le implicazioni dell’autore implicito. 

Per quanto riguarda quest’ultima istanza, possiamo subito concludere che 
entrambi i testi di Rodari evocano all’inizio un mondo naturale e 
geograficamente precisato con personaggi verosimili. Soprattutto l’ipotesto 
delinea nitidamente l’atmosfera della mattina primaverile: l’itinerario 
dettagliato del filobus, l’ingorgo del traffico sul Ponte Garibaldi, il sole caldo 
e struggente che bombarda i passeggeri rinchiusi nel veicolo, ecc. I personaggi 
sono descritti nello stesso modo mimetico: il funzionario statale che sospira 
alle spalle dell’io-protagonista, il giovane prete assorto nel suo breviario e la 
vecchia signorina che lo guarda con aria di rimprovero (in quanto le dovrebbe 
cedere il posto). 

Similmente, l’introduzione della versione per ragazzi riproduce con i mezzi 
del mimetico un mondo ben riconoscibile: l’elenco delle fermate del filobus e 
i passeggeri-impiegati, tutti immersi nella lettura del giornale, sono due 
elementi che sottolineano che si tratta di una mattina romana qualsiasi anche 
se rispetto al testo originario, l’ipertesto non dà molte prove della 
verosimiglianza prima di introdurre l’evento fantastico.  

La deviazione del filobus provoca, come abbiamo già notato, delle reazioni 
opposte tra i passeggeri dei due testi. Da un punto di vista fantastico è anche 
importante notare che i personaggi dell’ipotesto, dopo essersi rallegrati del 
fatto che il loro sogno comune si sia realizzato, non si dilungano in congetture 
sull’eventuale natura soprannaturale dell’evento. Il narratore, che coincide con 
il personaggio di Gianni, è l’unico dei passeggeri che sembra curioso di sapere 
cosa sia successo veramente. Ma la risposta ottenuta dal conducente non 
sembra stupirlo particolarmente. Il narratore-protagonista si accontenta della 
spiegazione e poi lascia cadere nell’oblio l’esitazione sull’evento per godersi 
la giornata primaverile.  

La reazione dei passeggeri nell’ipertesto è molto diversa in quanto la loro 
irritazione e il loro furore sono dovuti all’incapacità di capire che si tratta di 
un evento soprannaturale. Per molti versi, la loro reazione rabbiosa e la loro 
accusa verso i tranvieri sono più comprensibili da un punto di vista logico. 
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Arrivati in campagna e scesi dal filobus, sembra che i personaggi, pur di 
malavoglia, accettino l’accaduto senza chiedere spiegazioni ulteriori. Soltanto 
al ritorno, quando si è scoperto che il tempo non è passato, i passeggeri si 
stupiscono: 

– Ma non può essere! – si meravigliava la signora dei ciclamini […] 
Si meravigliavano tutti (Fav, 104).  

L’unico a non meravigliarsi è il narratore che finora è sembrato quasi più 
stupito dei personaggi; adesso cambia posizione, rivelando all’improvviso la 
spiegazione dello strano evento: 

E sì che avevano il giornale sotto gli occhi, e in cima al giornale la data era 
scritta ben chiara: 21 marzo. Il primo giorno di primavera tutto è possibile 
(ivi). 

È già stata palesata la presenza ridotta del narratore nell’ipertesto rispetto 
all’ipotesto, un’attenuazione ottenuta tramite la transvocalizzazione e la 
transmodalizzazione. In opposizione all’istanza narrativa dell’ipotesto, il 
narratore della versione per bambini registra gli avvenimenti dal di fuori senza 
intromettersi con i propri giudizi. Perfino gli eventi soprannaturali vengono 
introdotti con una naturalezza notevole: 

Una mattina il filobus numero 75, in partenza da Monteverde Vecchio per 
Piazza Fiume, invece di scendere verso Trastevere, prese per il Gianicolo, 
svoltò giù per l’Aurelia Antica e dopo pochi minuti correva tra i prati fuori 
Roma come una lepre in vacanza (Fav, 102). 

Prima il narratore registra il comportamento del filobus usando espressioni 
neutrali come scendere, prese per e svoltò giù, ma poi introduce la 
similitudine con la lepre rivelando una sua visione personale dell’evento. 
L’immagine della lepre suscita un senso di leggerezza e di allegria che si 
scontra radicalmente con la reazione furiosa dei personaggi. Allo stesso modo 
il narratore descrive positivamente il boschetto come ”fresco e profumato” 
(Fav, 102), prima che i passeggeri abbiano cominciato a entusiasmarsi. E 
quando sembra che i personaggi abbiano accettato la deviazione 
soprannaturale del filobus, il narratore ne sottolinea la straordinarietà parlando 
di ”quello strano mattino” (ivi). 

Neanche quando il filobus all’improvviso si rimette in moto i personaggi 
sembrano particolarmente stupiti; di nuovo è il narratore ad accennare che si 
tratta di qualcosa di inaspettato sottolineando che il filobus sta ripartendo 
”tutto solo” (ivi). Ma appena i personaggi scoprono il secondo evento 
fantastico, il narratore abbandona la sua funzione di rilevatore del fantastico 
prendendo invece il ruolo di chi sa e di chi può spiegare: 

E tutti si guardarono il polso. Sorpresa: gli orologi segnavano ancora le nove 
meno dieci. Si vede che per tutto il tempo della piccola scampagnata le 
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lancette non avevano camminato. Era stato tempo regalato, un piccolo extra, 
come quando si compra una scatola di sapone in polvere e dentro c’è un 
giocattolo (Fav, 103–104). 

Di nuovo l’evento soprannaturale si rende concreto in un’immagine 
positivamente connotata e insieme demistificante. Questo atteggiamento del 
narratore contrasta con lo stupore dei personaggi che provano un senso di 
meraviglia.  

La ripartizione oscillante tra il narratore e i personaggi come testimoni del 
fantastico conferisce all’ipertesto un’ambiguità che il patto solidale tra 
personaggio e narratore nella versione per adulti non ammette; un’ambiguità 
ancora più ridotta nel testo originale a causa dell’eccesso di spiegazioni.  

5.6 Discussione 
Come si era previsto, l’analisi contrastiva delle due versioni de ”Il filobus 
numero 75” ha rivelato delle differenze sostanziali che riguardano sia l’aspetto 
formale, sia quello tematico.  

Innanzi tutto abbiamo potuto osservare che l’abbreviazione dell’ipotesto è 
dovuta all’amputazione dell’introduzione (anche se l’ipertesto viene esteso 
nella parte finale), a una generale sfrondatura linguistica e a una concisione 
stilistica. Queste ultime due operazioni hanno portato a uno stile più parlato, 
immediato e comico rispetto alla lingua del testo originario. L’abbreviazione 
dell’ipotesto si deve anche ad alcune trasformazioni intramodali: la 
cancellazione di pause descrittive, la prevalenza di scene, la defocalizzazione 
e la devocalizzazione. Tutte queste trasformazioni limitano la presenza del 
narratore, ostacolano l’identificazione con i personaggi e accelerano il ritmo 
della narrazione.  

Di maggiore importanza mi sembrano, però, le notevoli trasposizioni 
tematiche, tutte di tipo pragmatico il che sottintende una trasformazione 
deliberata del messaggio. Per quanto riguarda i personaggi abbiamo potuto 
osservare che il cambiamento delle loro reazioni è dovuto a una 
demotivazione: la gioia dei passeggeri nell’ipotesto era motivata dalla 
spiegazione dell’evento fantastico che corrispondeva a un loro sogno comune 
di evadere dall’oppressione urbana per passare una giornata in campagna. 
Visto che i passeggeri dell’ipertesto non nutrivano un tale desiderio, essi 
reagiscono con furore alla deviazione del filobus. 

In quanto all’evento fantastico in sé si potrebbe parlare di una 
transmotivazione in quanto la sua causa nell’ipotesto viene prima soppressa e 
poi sostituita da un’altra spiegazione basata sull’idea che il filobus si sia 
magicamente animato in questo primo giorno di primavera. A mio avviso, non 
dovrebbe essere troppo affrettato supporre che la transmotivazione dell’evento 
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fantastico (cioè la sostituzione della spiegazione parapsicologica con quella 
animistica e magica) sia una manovra dovuta alla trasposizione del testo 
originario in un racconto per bambini.  

Ma i cambiamenti più visibili fra le due versioni si devono alla 
devalorizzazione dei personaggi e a una specie di transvalorizzazione 
dell’immagine dell’infanzia. L’analisi ha messo in luce come tutti i personaggi 
che i testi hanno in comune vengano devalorizzati nella versione per bambini. 
La devalorizzazione si manifesta sia nella loro importanza ridotta all’interno 
della storia, sia nell’operazione che li rende meno simpatici. La prima 
conseguenza della devalorizzazione (ma vi collaborano anche la 
defocalizzazione e la devocalizzazione) è che i personaggi dell’ipertesto sono 
più piatti e più anonimi rispetto ai personaggi dell’ipotesto. L’altro risultato di 
tale operazione è che i personaggi nella versione per bambini risultano più 
comici.  

Se poi si sceglie di interpretare le azioni dei passeggeri arrivati in 
campagna come una trasformazione implicita degli adulti in bambini, si 
potrebbe osservare una transvalorizzazione della concezione del bambino e, 
conseguentemente, dell’immagine dell’infanzia partendo dal comportamento 
”infantile” dei personaggi adulti. Non solo la versione per adulti delinea una 
visione romantica e idealizzante del bambino, ma caratterizza anche l’infanzia 
come un luogo idillico, quasi sacro, dove regna una felicità senza scalfitture.  

L’ipertesto devalorizza sia la visione romantica e idillica del bambino, sia 
la felicità assoluta dell’infanzia, sostituendole, però, con l’idea sottintesa 
dell’infanzia come un periodo in cui il tempo è assente, un’infanzia intesa 
insomma come un piccolo regalo a tutti gli uomini. 

Se confrontiamo i risultati ottenuti dall’analisi contrastiva con quelli di 
Shavit possiamo notare alcune discrepanze notevoli per quanto riguarda 
l’ipertesto de ”Il filobus numero 75”. Innanzi tutto osserviamo che la 
tendenza, sottolineata da Shavit, di trasformare il racconto breve per adulti in 
un romanzo per l’infanzia per poter dare più spazio a spiegazioni e a 
motivazioni convincenti delle vicende (1986: 58–59) non vale per l’ipertesto 
rodariano; anzi, esso presenta una situazione opposta in quanto la diminuzione 
verbale del testo ha piuttosto avuto l’effetto di ridurre al minimo le digressioni 
esplicative. Altre differenze rispetto ai risultati di Shavit sono che: 
l’atteggiamento dei personaggi non è conforme a quello del narratore, la 
successione cronologica degli eventi viene ostacolata (tramite l’introduzione 
dell’anacronia inconsueta), gli elementi comici e parodici sono aumentati 
invece di diminuire, il piano fantastico è più integrato con quello mimetico e 
la spiegazione data all’evento fantastico è meno convincente e rassicurante. 
Pertanto, non pare che l’aggiunta del destinatario infantile abbia avuto soltanto 
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conseguenze riduttive sull’ipertesto rodariano; la maggior parte dei risultati 
punta invece su un prodotto più esteticamente complesso.  

Questo vale anche per l’aspetto fantastico a causa del quale il narratore e i 
personaggi mostrano una certa ambiguità nei loro atteggiamenti oscillanti di 
fronte al fatto straordinario, mentre la felicità suscitata dall’evento fantastico 
nell’ipotesto prende il sopravvento sulla stranezza della situazione diminuendo 
il senso di stupore e di meraviglia. Potremmo caratterizzare il fantastico 
dell’ipotesto come un fantastico idillico in cui vengono esaltate la bellezza 
della natura e la spontaneità infantile che essa suscita nei personaggi adulti. 
L’idillicità rappresentata nella versione per adulti viene sostituita, 
nell’ipertesto, dal codice comico che distorce e rovescia ciò che viene esaltato 
nel testo originario, producendo così un fantastico comico che unisce due 
atteggiamenti apparentemente opposti: il senso di stupore e di meraviglia 
provocato dal soprannaturale e il senso del comico che demistifica e, per così 
dire, rende quotidiano l’evento fantastico un po’ come nel caso del fantastico 
antifantastico indicato da Jacqueline Held (3.4.2). Il ricorso a una lingua più 
parlata e comunicativa non è dunque soltanto il risultato di una 
semplificazione linguistica ma collabora alla tendenza demistificante e 
aumenta, al tempo stesso, l’espressività del testo. La compresenza di due modi 
letterari quasi diametralmente opposti, il fantastico e il comico, indicherebbe 
che l’ipertesto, ufficialmente rivolto a un pubblico giovane, sia un testo 
ambivalente e quindi adatto anche al lettore adulto. Ma, a mio avviso, non è 
tanto la distinzione consueta, basata sull’età, tra l’adulto e il bambino che ha 
guidato la trasposizione de ”Il filobus numero 75”, quanto l’idea del bambino 
come lettore modello che Rodari sembrava nutrire: 

I bambini capiscono più di quel che noi sospettiamo, sono disponibili per 
ogni audacia, non soffrono di schematismi, ignorano i regolamenti ufficiali 
dei generi letterari, apprezzano l’umorismo, adorano i giochi di parole, 
distinguono a occhio nudo le immagini piene da quelle vuote, le fantasie ben 
nutrite di realtà da quelle puramente automatiche… (Rodari 1971a: IX).  

Secondo me, lo scrittore usa il concetto ”bambino” come un pretesto per 
parlare del suo lettore ideale che non si distingue tanto per la sua età quanto 
per un certo modo di affrontare la letteratura. Questo mi sembra il motivo 
principale delle grandi differenze tra le due versioni anche se entrambe 
rappresentano un fantastico che, paragonato alla linea tenebrosa predominante, 
si associa a un evento positivo e gioioso. Ma a causa dei destinatari diversi, il 
fantastico luminoso di Rodari si avvia per due direzioni diverse: mentre il 
racconto per adulti prende una piega idillica e nostalgica, quello per bambini si 
sviluppa in un fantastico comico, entrando perciò in quella zona franca della 
letteratura italiana dove il fantastico suscita il riso.  
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La giocosità e la sensazione di leggerezza mi sembrano due caratteristiche 
fondamentali per il fantastico di Rodari rivolto ai bambini di tutte le età. I 
capitoli che seguono saranno perciò dedicati al gioco e alla leggerezza come 
due qualità estetiche rappresentate a più livelli nei racconti dello scrittore. 
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6 Il gioco nel racconto di Rodari 

”La fiaba ha un piede saldamente piantato nel mondo del gioco” (Can, 153) 
scriveva Rodari, facendo riferimento a una radice ludica del racconto fiabesco 
che mi sembra ben manifesta anche nella sua produzione letteraria. Il legame 
tra il gioco e il fantastico in Rodari è l’argomento centrale di questo capitolo. 
In primo luogo mi propongo di estrarre gli appunti e i commenti un po’ sparsi, 
ma – a mio avviso – non casuali, che Rodari fa sul gioco, soprattutto in 
Grammatica della fantasia. Anche se Rodari non aveva nessuna intenzione di 
formulare una teoria vera e propria del gioco, i numerosi riferimenti al 
fenomeno rivelano un interesse profondo e autentico per esso.  

L’altro scopo sarà di indagare le manifestazioni del gioco, concepito come 
una qualità estetica, nella narrativa dello scrittore: l’attenzione sarà soprattutto 
puntata sui meccanismi e sui procedimenti imparentati con il gioco infantile, 
ma anche su alcuni racconti in cui il gioco viene rappresentato. ”Il fantastico 
riproduce i meccanismi del gioco infantile” scrive appunto Silvia Albertazzi a 
proposito del fantastico ”gioioso” di Rodari (1993: 42), e mi sembra quindi un 
compito fruttuoso indagare in modo approfondito i meccanismi che collegano 
il gioco al fantastico di penna rodariana.  

6.1 Alcune prospettive teoriche del gioco 
L’interesse per il gioco non è mancato nella storia dall’antichità ai romantici. 
Ma per trovare studi specifici e teorie essenzialmente indirizzate al fenomeno 
del gioco, bisogna aspettare la fine dell’Ottocento. In una prima fase il 
compito degli studiosi si limitava a raccogliere e a descrivere i giochi praticati 
ai diversi livelli della società, proprio come si procedeva con la fiaba popolare. 
Ma con il crescente interesse per l’infanzia e per la psicologia all’inizio del 
secolo scorso, nascono teorizzazioni indirizzate a scoprire le motivazioni 
psicologiche e biologiche del gioco infantile.  

Il fenomeno del gioco è quindi stato oggetto di intensi studi 
interdisciplinari: le teorie del gioco formano un campo estremamente 
eterogeneo combinando fra di loro concezioni psicologiche, pedagogiche, 
filosofiche, antropologiche, sociologiche, matematiche, ecc. Pertanto, prima di 
approfondire l’argomento su come Rodari concepiva il gioco, è necessario 
riassumere brevemente le più diffuse impostazioni teoriche al riguardo.  

Gli approcci che presenterò successivamente si distinguono grosso modo 
per due obiettivi diversi: quello di definire la natura del gioco in sé, stabilendo 
una serie di tratti ed elementi costitutivi, e quello di cercare, dietro le 
manifestazioni ludiche, delle spiegazioni e motivazioni psicologiche.  
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Nel suo studio Homo ludens (1939), Johan Huizinga fa un tentativo di 
scomporre il fenomeno in alcuni elementi e tratti che sarebbero ricorrenti in 
qualsiasi attività ludica. Secondo la definizione dello storico olandese il gioco 
è: a) libero, b) isolato dalla vita ordinaria, c) limitato nel tempo e nello spazio, 
d) regolato, e) improduttivo, f) suscitatore di rapporti sociali spesso circondati 
di mistero (Huizinga 1939: it. 17). Più o meno le stesse caratteristiche 
vengono riprese nella definizione proposta da Roger Caillois in uno studio del 
1958, I giochi e gli uomini – la maschera e la vertigine. Importante nel suo 
caso è l’aggiunta dell’elemento fittizio, il quale, manifestandosi 
frequentemente nel gioco infantile, si basa sull’istanza immaginaria di fare 
come se. La componente della finzione si contrappone alla regola in modo che 
entrambe si escludono a vicenda: il gioco che evoca una realtà fittizia e 
immaginaria è, secondo Caillois, raramente assoggettato a regolamenti, e 
viceversa (1958: it. 26).  

Radicalmente differenziato dalle definizioni tracciate da Huizinga e 
Caillois risulta l’approccio dell’antropologa Helen B. Schwartzman, la quale, 
nella rigorosa monografia Transformations (1978), punta sul carattere 
mutevole e polivalente del gioco. La studiosa parte dalla premessa che il gioco 
non si presta affatto ad approcci operazionalizzanti e scientifici, proponendo 
invece una via interpretativa per concepire il fenomeno. Il giocare, dice 
Schwartzman, è un modo che il giocatore può adottare in qualsiasi momento e 
ovunque, producendo così il gioco specifico, equivalente a un testo (1978: 
328–329).  

Nella vastissima opera di Sigmund Freud l’argomento del gioco infantile 
viene affrontato in modo più estensivo in due saggi. Le sue idee più note e 
diffuse sulle motivazioni del gioco infantile vengono esposte in Al di là del 
principio di piacere (1920). Qui il teorico ipotizza che il bambino ripeta nel 
gioco gli eventi sgradevoli subiti passivamente nella vita reale. Il gioco gli 
permette invece di liberarsi dal ruolo di vittima e di identificarsi con il 
castigatore, atto che è contemporaneamente legato al desiderio del bambino di 
essere grande e di fare quello che fanno i grandi. La ripetizione di situazioni 
angoscianti e la voglia di crescere sono dunque le motivazioni principali del 
gioco infantile. Ma in un saggio precedente, Il poeta e la fantasia (1907), 
Freud aveva trattato il gioco da un altro punto di vista, connettendolo alla 
creatività letteraria. Non solo l’invenzione di mondi propri in cui regnano altre 
regole e altri principi legherebbe il gioco all’attività del poeta, ma Freud 
spinge la sua teoria fino al punto di tracciarne una parentela organica, in 
quanto il poeticare sarebbe ”una continuazione e un sostitutivo del primitivo 
gioco di bimbi” (1907: it. 382). 
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 Nel 1933, Lev S. Vygotskij espone la sua teoria del gioco in una 
conferenza a Hertzen. Traspare nel suo resoconto una reminiscenza freudiana 
dove l’attività ludica del bambino viene spiegata come la ”realizzazione 
immaginaria e illusoria di desideri irrealizzabili” (1933: it. 659). Per Vygotskij 
il gioco fa sposare la fantasia del bambino con la sua capacità logica: giocare 
significa creare una situazione immaginaria che si svolge secondo una serie di 
regole ben distinta. Prima dell’età di tre anni, spiega Vygotskij, il bambino 
non riesce a separare un oggetto dal suo significato in quanto la sua capacità 
intellettuale è ancora incentrata sulle proprietà concrete di esso. Il segno più 
sicuro che il bambino ha raggiunto un primo livello di astrazione mentale è 
visibile quando nel suo gioco appare una situazione immaginaria in cui gli 
oggetti assumono significati fantastici: un bastone, per esempio, diventa una 
spada o un cavallo. Questa simbolizzazione dell’oggetto è ancora vincolata al 
mondo concreto in quanto richiede l’appoggio materiale del ”giocattolo” per 
avverarsi. La situazione immaginaria del gioco infantile è quindi la 
rappresentazione gestuale di una fase mentale che si colloca nella zona 
transitoria tra il pensiero concreto e il pensiero astratto.  

Ritroviamo il discorso di Vygotskij sulla separazione tra l’oggetto e il suo 
significato consueto nel famoso studio di Jean Piaget, La formazione del 
simbolo nel bambino (1945), in cui una parte considerevole viene dedicata al 
gioco infantile e alla sua importanza per l’evoluzione della facoltà simbolica. 
Il bambino che inforca un bastone, fingendo che esso sia un cavallo, instaura 
un legame soggettivo tra il significante (il termine sostituisce il vygotskijano 
”oggetto”) e il significato. La finzione si pone quindi al centro del gioco 
simbolico in cui ”il simbolo implica la rappresentazione di un oggetto assente” 
(1945: it. 164). Fin qui i ragionamenti dei due teorici coincidono 
perfettamente; lo sfasamento tra le due tesi si rivela però quando Piaget 
distingue nelle manifestazioni ludiche del bambino una fase simbolica e una 
fase dominata dalla regola; una discordanza ulteriormente saldata quando 
Piaget pone il gioco governato da regole a un livello mentale più elevato – e 
quindi intellettualmente superiore rispetto al gioco simbolico.  

6.2 Rodari e il gioco 
A prima vista le osservazioni di Rodari sul gioco possono sembrare casuali e 
sconnesse, ma con tutto il materiale sotto gli occhi viene fuori una visione ben 
determinata che rivela una sentita insoddisfazione dello scrittore nei confronti 
degli approcci teorici già esistenti:  

Per spiegare pienamente un gioco occorrerebbe poter ricostruire passo per 
passo come avviene la simbolizzazione degli oggetti, come si verificano le 
modificazioni e le trasformazioni, gli “andirivieni del significato”. A questo 
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lavoro lo strumento psicologico, certamente prezioso, si rivela insufficiente 
[…] Noi abbiamo molte e intelligenti ”teorie” del gioco, ma non ancora una 
”fenomenologia” dell’immaginazione che gli dà vita (Gra, 166). 

È da notare, innanzi tutto, lo scetticismo di Rodari riguardo alle spiegazioni 
psicologiche del gioco a causa della loro limitatezza e insufficienza. Il suo 
interesse è invece rivolto alle leggi che permettono la traslazione dei 
significati nella dimensione simbolica del gioco. Il discorso rispecchia quindi 
le idee di Piaget e di Vygotskij che fanno capolino anche nel brano seguente: 

la funzione simbolica permette al bambino di mutare a piacere il significato 
dei significanti: vuol andare a cavallo e non ha un cavallo, ma non ha bisogno 
di fare operazioni magiche, ha la scopa e la scopa è un cavallo, un treno, 
un’astronave (Ese, 78). 

Qui ritroviamo l’esempio di Vygotskij della scopa trasformata in cavallo, 
riportato con la terminologia di Piaget, e più avanti vedremo come questa 
lezione sulla funzione simbolica abbia ispirato il racconto ”A giocare col 
bastone” (6.5.2). Per quanto riguarda la funzione simbolica, Rodari sembra 
pienamente d’accordo con Piaget, ma in linea con Vygotskij, lo scrittore 
rifiuta decisamente la ripartizione del gioco infantile in una fase magica e in 
una fase logica:  

Queste operazioni non mi sembrano costituire una fase magica nel senso caro 
a chi la considera contrapposta alla fase logica che dovrebbe seguire. Sono 
d’accordo con chi considera, invece, magia e conoscenza, due componenti in 
interazione […] (Ese, 78). 

La parentela tra il pensiero di Rodari e quello di Vygotskij non è soltanto una 
supposizione: il nostro scrittore ha più volte dichiarato esplicitamente il suo 
debito nei confronti del celebre pedagogista120. Rodari condivide per esempio 
la convinzione di Vygotskij del gioco come atto creativo e rielaborativo (Gra, 
170). Questa rielaborazione non deve essere confusa con l’elemento della 
ripetizione di cui parlava Freud; Rodari trova lo strumento psicologico 
interessante, ma non abbastanza convincente per poter spiegare i processi della 
simbolizzazione: 

Non sarà la psicologia, ma semmai la linguistica, o la semiotica, a spiegarci 
[…] come si impongano certe analogie tra un oggetto e l’altro del gioco, ora 
per via di forma, ora per via di significato (Gra, 166). 

                                                 
120 Rodari descrive, per esempio, il saggio Immaginazione e creatività nell’età infantile di 
Vygotskij come ”[u]n libretto tutto d’oro e d’argento [...] che ai miei occhi, per quanto 
vecchiotto, ha due grandi pregi: primo, descrive con chiarezza e semplicità 
l’immaginazione come modo di operare della mente umana; secondo, riconosce a tutti gli 
uomini [...] una comune attitudine alla creatività, rispetto alla quale le differenze si rivelano 
per lo più un prodotto di fattori sociali e culturali” (Gra, 169–170). 
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Con questa affermazione Rodari stabilisce la propria presa di posizione di 
fronte al gioco: l’indicazione di un avvio semiotico o linguistico per studiare 
la simbolizzazione ludica suggerisce che lo scrittore considera il gioco come 
un testo; un’idea che, a mio avviso, corre come un filo rosso in pressoché tutte 
le osservazioni di Rodari sull’argomento. In Grammatica della fantasia, 
Rodari delinea la connessione tra il gioco infantile e il testo letterario 
soprattutto in tre capitoli: ”Il giocattolo come personaggio”, ”Pierino e il 
pongo” e ”Giochi in pineta”. 

Il discorso sul gioco come testo prende l’avvio nel capitolo ”Il giocattolo 
come personaggio”. Come suggerisce il titolo, il giocattolo diventa 
protagonista nella storia che il bambino si racconta giocando. Se questi 
monologhi, che nascono spontaneamente nel gioco solitario del bambino, 
venissero studiati seriamente verrebbero fuori ”molte cose che non sappiamo 
ancora, addirittura essenziali per una «grammatica della fantasia»” (Gra, 108–
109), afferma Rodari proponendo per tali indagini ipotetiche quesiti di 
carattere linguistico e semiotico:  

Un bambino che gioca con i legnetti delle costruzioni, quante parole 
pronuncia in un’ora? Che tipo di parole? In che misura riguardano il progetto, 
la strategia e la tattica del gioco, e in che misura ne divergono? Quali pezzi 
diventano improvvisamente personaggi, ricevono un nome, si mettono ad 
agire per conto proprio, hanno avventure individuali? (Gra, 109)  

La natura di questi interrogativi implica una prospettiva testuale impostata e 
successivamente confermata da Rodari nei confronti del gioco: ”la storia non è 
che un prolungamento, uno sviluppo, un’esplosione festosa del giocattolo” 
(ivi). L’accenno al racconto come ”prolungamento” del gioco viene poi 
approfondito nel capitolo ”Pierino e il pongo” laddove Rodari propone che il 
monologo con cui il bambino accompagna la modellatura del pongo abbia la 
stessa forma del racconto scritto. I due ”testi” si differenziano solo per la 
materia dell’espressione che nel gioco di Pierino è il pongo e nella storia 
scritta, la parola. L’indipendenza dal sostegno materiale del testo vero e 
proprio lo pone a un livello superiore rispetto al gioco: 

Nel racconto, insomma, il linguaggio assume in pieno la sua funzione 
simbolica, rifiutando il supporto materiale del gioco […] Il racconto, al 
contrario, mi appare una fase più avanzata di dominio sul reale, un rapporto 
più libero con i materiali. È un momento di riflessione che va al di là del 
gioco. È già una forma di razionalizzazione dell’esperienza: un avvio 
all’astrazione (Gra, 126).  

Gli accenni che finora abbiamo visto suggerire un legame tra il gioco e il testo 
libero vengono confermati nel capitolo ”Giochi in pineta” in cui l’autore, 
basandosi sugli appunti presi dal vivo, descrive e commenta i giochi spontanei 
di due bambini. L’approccio testuale è qui esplicito in quanto Rodari definisce 
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le sue osservazioni come ”una «lettura» del gioco come «racconto in atto»” 
(Gra, 166). La lettura di Rodari mette in risalto i capricci polivalenti e la 
natura frammentaria delle attività svolte in pineta. Ovviamente l’autore adotta 
una prospettiva aperta che porta a un’interpretazione ricca di osservazioni: 
dall’uso del verbo all’imperfetto come segnale introduttivo del gioco alla 
duttilità dell’impiego temporale; dal cambiamento di tonalità delle voci dei 
bimbi alle trasformazioni improvvise dello spazio e degli oggetti, ecc.  

Nonostante la sua lettura sia attenta e pronta a inseguire ogni suggerimento 
del gioco-testo, traspare anche qui la predilezione di Rodari per la dimensione 
semiotica e linguistica della ludicità infantile, il che si rivela in modo 
esemplare quando lo scrittore asserisce che, attraverso gli atti dell’imitazione, 
i bambini trasformano se stessi in segni (Gra, 162). Ma i bambini non solo 
trasformano se stessi nel gioco, le trasformazioni impregnano le attività 
ludiche fino in fondo, mutando fantasticamente il tempo, lo spazio e gli 
oggetti: 

Il suo tempo [del gioco] non è quello reale, ma piuttosto un esercizio sul 
tempo, una ricapitolazione dell’esperienza del tempo: è sera, si va a dormire, 
è mattina, ci si alza. Raccogliere le pigne, in una pineta, sarebbe stata fin dal 
primo momento l’attività più semplice. Invece le pigne sono rimaste 
trascurate fino al momento in cui, estratte dal loro contesto botanico, hanno 
ricevuto la funzione di ”polli”, illuminandosi di un nuovo significato. Tramite 
dell’accostamento può essere stata, sull’asse della selezione verbale, la p che 
apparenta ”pigne” e ”polli”. L’immaginazione lavora nel gioco secondo le 
stesse regole di cui si serve in ogni altra attività creativa (Gra, 161, c.n.). 

Il gioco come messa in scena dei processi della fantasia fornisce una fonte 
preziosa all’attività narrativa, sostiene Rodari, indicando la trasformazione dei 
dati reali come una delle regole basilari del gioco. La concezione rodariana del 
gioco come testo si trova quindi in sintonia con l’idea che il gioco infantile 
instaura un collegamento stretto con la creazione poetica, un’idea che ricorre 
anche nei saggi di Freud, Huizinga e Schwartzman. Dal momento che Rodari 
privilegia l’aspetto linguistico e semiotico del gioco, la presentazione delle 
strategie ispirate dal gioco infantile sarà concentrata sui giochi di parole. 

6.3 Giochi di parole 
Il contegno ludico o creativo di fronte al linguaggio è, come abbiamo notato in 
precedenza, una caratteristica del fantastico letterario additata da molti 
studiosi (cfr. 3.4.2 e 4.4.2). Nel fantastico-umoristico indirizzato ai bambini si 
tratta quasi di un elemento obbligatorio in quanto l’umorismo è spesso 
prodotto proprio dai giochi di parole. 

Nel caso di Rodari il gioco di parole occupa un posto di rilievo. Si è già 
visto che lo scrittore dedica una parte considerevole di Grammatica della 
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fantasia a diversi procedimenti per ricavare spunti fantastici dalla materia 
verbale (4.4.2). Tuttavia, sono ben pochi gli studi dedicati ai giochi di parole 
rodariani. Un’eccezione costituisce un articolo di Jacqueline Held del 1992, in 
cui la studiosa francese fa un tentativo di mettere in evidenza i giochi 
linguistici delle poesie in Filastrocche in cielo e in terra. Anche se Held 
fornisce molti spunti interessanti al riguardo, la sua analisi soffre di una debole 
strutturazione dei procedimenti ludici individuati nelle filastrocche del volume 
rodariano. La ripartizione proposta dalla studiosa si articola sotto tre rubriche 
che, a mio avviso, non coprono affatto la ludicità verbale di Rodari121. 
Tuttavia, lo studio di Held ha il pregio di ricollegare i giochi dello scrittore ai 
giochi del mondo infantile. Questa prospettiva sarà ripresa nel resoconto che 
segue in cui ho l’intenzione di mostrare come i frequenti giochi di parole nei 
racconti di Rodari riflettano giochi infantili. Il brano seguente illustra come lo 
scrittore sia consapevole dell’affinità tra i propri procedimenti e quelli dei 
bambini: 

Un modo di rendere produttive, in senso fantastico, le parole, è quello di 
deformarle. Lo fanno i bambini, per gioco: un gioco che ha un contenuto 
molto serio, perché li aiuta a esplorare le possibilità delle parole, a dominarle, 
forzandole a declinazioni inedite; stimola la loro libertà di ”parlanti”, con 
diritto alla loro personale parole (grazie, signor Saussure); incoraggia in loro 
l’anticonformismo. Nello spirito di questo gioco è l’uso di un prefisso 
arbitrario. Io stesso vi ho fatto ricorso più volte (Gra, 31). 

A mio avviso, i giochi di parole nei racconti di Rodari si possono raggruppare 
in due categorie principali, caratterizzate da due tendenze opposte: la 
familiarizzazione e lo straniamento. Non sarà un caso che proprio questi due 
processi operano nel bambino che affronta il linguaggio: il primo tende a 
familiarizzare e concretizzare concetti incomprensibili mentre l’altro cerca di 
straniare le parole dall’uso consueto (Schwartzman 1978: 223). Spesso il 
processo della familiarizzazione precede quello dello straniamento: appena il 
bambino ha imparato il senso di una parola (attraverso la familiarizzazione) è 
pronto a giocarci (attraverso lo straniamento).  

6.3.1 Familiarizzazione delle parole 

Il processo della familiarizzazione si proietta nei seguenti giochi di parole: le 
espressioni metaforiche prese alla lettera, l’animazione dei segni linguistici e i 
giochi con i nomi personali. 
                                                 
121 I gruppi prinicipali di giochi di parole sono i seguenti: il gioco dell’apparenza e del reale 
(diviso a sua volta in ”il tutto e il niente” e ”l’animale vero e l’animale giocattolo”), gli 
indovinelli dell’assurdo e i giochi di parole di tipo ”Limerick”. Inoltre la studiosa elenca 
altri procedimenti altrettanto disparati come ”La personificazione di un oggetto che prende 
la parola” e ”La creazione di paesi immaginari” (Held 1992: 149–159). 
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6.3.1.1 Espressioni metaforiche prese alla lettera 
Il processo di familiarizzazione è in atto quando il bambino prende frasi fatte e 
metafore, così frequenti nel linguaggio quotidiano, alla lettera. In Grammatica 
della fantasia, Rodari sottolinea come questo procedimento serva per ottenere 
effetti comici (Gra, 132) ma, non di rado, l’animazione delle metafore mette in 
contrasto la prospettiva linguistica del bambino con quella dell’adulto. 
L’elemento critico che il poeta russo Kornej Čukovskij ha osservato nella 
presa alla lettera di espressioni fisse (1925: ing. 11) non è tematizzato nei testi 
di Rodari in quanto questi presentano bambini-protagonisti che ingenuamente 
interpretano le espressioni dei personaggi adulti. Così Pier Tonto ”corre in 
cucina a prendere i fiammiferi” (Err, 127) quando il babbo gli chiede di 
accendere la televisione e il buon Gilberto, allo scopo di mostrare il suo affetto 
verso la mamma, le porta letteralmente ”l’acqua nelle orecchie” (Fav, 84). 
Nonostante la mancanza dell’elemento critico dei bambini-personaggi stessi, 
notiamo una critica nei commenti del narratore che sottolinea come l’ingenuità 
e la bonarietà dei bambini siano in opposizione all’atteggiamento rigido e 
diffidente dei personaggi adulti. Il buon Gilberto è infatti ”molto desideroso di 
imparare” (ivi), è pronto a sacrificarsi fino a correre alla fontana, riempire le 
orecchie di acqua e poi ”tenere la testa tutta storta” (ivi) per portarla alla 
mamma. Arriva a casa ”tutto affannato” (ivi) con il solo risultato di trovarci 
una madre ”stizzita” (ivi), incapace di percepire le buone intenzioni del figlio: 

Intanto però sua madre aveva perso la pazienza, credeva che Gilberto se ne 
fosse stato a giocherellare alla fontana e gli allungò due scapaccioni, uno per 
orecchio. Povero buon Gilberto. Si prese in santa pace i due scapaccioni e 
decise che un’altra volta avrebbe portato l’acqua col secchio (Fav, 85). 

In un altro racconto i bambini di una famiglia molto povera chiedono al nonno 
quando diventeranno ricchi. Il nonno, invece di rispondere loro ”mai”, dice: 
”Quando l’asino volerà” (Err, 132) e infatti, per una serie di coincidenze, 
l’asino della famiglia finisce per essere trasportato in elicottero provocando 
così la gioia infinita dei poveri bambini che avevano preso l’espressione del 
nonno alla lettera: ”Il nostro asino vola! – gridavano i bambini. – Ora siamo 
ricchi” (Err, 133).  

La naturalezza, intenzionale o no, con cui il bambino interpreta 
letteralmente le frasi fatte – seguendo le immagini concrete che esse 
suggeriscono – instaura, secondo me, una parentela tra il fantastico giocoso di 
Rodari e il fantastico tradizionale. Todorov considera la materializzazione di 
espressioni figurate del linguaggio quotidiano come un procedimento spesso 
ricorrente nel fantastico: 

l’apparizione dell’elemento fantastico è preceduta da una serie di paragoni, di 
espressioni figurate o semplicemente idiomatiche, assai correnti nel 
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linguaggio comune, ma che designano, se prese alla lettera, un avvenimento 
soprannaturale: quello, appunto, che accadrà alla fine della storia (1970: it. 
83). 

Possiamo notare un ulteriore esempio di come un modo di dire si materializzi 
nella narrativa rodariana, nel racconto dell’aeroplano sconosciuto che chiede 
di atterrare in un aeroporto poco prima della mezzanotte del 31 dicembre. 
L’aviatore viene definito ”[u]no strano personaggio” (Gip, 107) che, 
ridacchiando misteriosamente, dice nella radio: ”Tanto, nessuno mi può 
fermare…” (ivi). Dopo essere atterrato dà subito l’ordine di scaricare i suoi 
dodici bauli, dichiara di essere ”[m]olto, molto atteso” (Gip, 108) per la festa 
di mezzanotte e invece di lasciare i documenti indica maliziosamente 
l’almanacco appeso alla parete dell’ufficio del comandante in servizio. 
Soltanto dopo tutti questi indizi l’aviatore sconosciuto rivela la propria 
identità: lui è il Tempo in persona. Ma il comandante, ovviamente incredulo, 
decide di non permettere allo strano personaggio di lasciare il suo ufficio: 
arresta quindi, letteralmente, il tempo. Dalla familiarizzazione di frasi fatte 
come non si può fermare il tempo e era come se il tempo si fosse fermato 
nasce una catena di avvenimenti tutta giocata sulla suggestiva ipotesi 
fantastica: cosa succederebbe se il tempo si fermasse?  

6.3.1.2 Animazione dei segni linguistici 
Il procedimento della familiarizzazione nei testi di Rodari si avvale anche di 
quell’animismo che nel gioco infantile avviene spontaneamente con gli 
oggetti. Ma l’animismo rodariano si è esteso a comprendere i proverbi, le 
parole, le lettere dell’alfabeto, i numeri e i segni della punteggiatura. Non di 
rado appaiono nei racconti e nelle filastrocche di Rodari vecchi proverbi 
capovolti, cifre parlanti e segni di interpunzione che agiscono come 
personaggi. Alcuni esempi illustrativi sono: l’incarnazione di un nove che 
protesta vivamente quando lo scolaro, facendo le divisioni, lo vuole abbassare: 
”Che cosa ti ho fatto di male? Sono forse un nemico pubblico?” (Fav, 78); la 
storia dell’apostrofo che cade ”in mezzo a un parolone / che non poteva vedere 
/ i segni d’interpunzione” (Ver, 14); la tragedia di una virgola che ”capitò al 
posto di un punto” e perciò ”doveva reggere il peso / di cento paroloni, / 
alcuni perfino con l’accento” (Fil, 16).  

Lo scopo pedagogico di queste umanizzazioni è evidente in quanto 
favoriscono un avvicinamento a simboli che per un bambino possono 
sembrare astratti e perfino incomprensibili. Più interessante mi sembra, però, il 
nesso con gli esperimenti caratteristici di Oulipo122. Uno dei membri del 
                                                 
122 Oulipo è l’abbreviazione di Ouvroir de Littérature Potentielle, che riunisce un gruppo di 
scrittori francesi come Georges Perec, Raymond Queneau e François Le Lionnais. Negli 
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gruppo francese, François Le Lionnais, ha proposto ”tre tentativi al limite” con 
gli esercizi seguenti: una poesia composta di una sola parola 
(”FINOCCHIO”), una poesia composta di una sola lettera (”T”), e infine una 
poesia che mette i segni di interpunzione in primo piano123. Il parallelo 
rodariano è leggermente diverso in quanto più inclinato all’animismo, ma lo 
stesso gusto di allargare i limiti della letteratura si manifesta quando la parola 
Piangere diventa un oggetto museale che gli scolaretti di Domani non 
capiscono cosa sia (Fav, 86), e quando una povera acca, che nella lingua 
italiana ”valeva un’acca, e lo sapeva” (Err, 34), decide di rifugiarsi in 
Germania dove ”le Acca sono importantissime” (ivi) e infine nelle numerose 
filastrocche create sulla funzione dei segni di punteggiatura come, per 
esempio, ne ”La famiglia Punto-e-virgola” (Fil, 12).  

Il procedimento rodariano di trasformare una parola, una lettera 
dell’alfabeto e i segni di punteggiatura in oggetti concreti e personaggi animati 
fa coincidere la predilezione per l’animismo del gioco infantile con i giochi 
altamente letterari e linguistici dell’Oulipo124. È proprio la componente 
infantile che, nei casi dei segni concretizzati e familiarizzati, devia la ludicità 
di Rodari dalle conseguenze più estreme sperimentate dall’Oulipo125.  

La concentrazione sui simboli di interpunzione diventa emblematica per i 
finali aperti con i quali Rodari inserisce un elemento di incertezza nella sua 
narrativa. Così la fine della storia ”La coperta del soldato” non fornisce al 
lettore nessuna consolazione: 

E che bella storia è questa, anche se non finisce e rimane lì, a mezz’aria, 
come un punto interrogativo senza risposta (Fav, 112).  

                                                                                                                                                     
anni Settanta Oulipo s’impegnò a riscoprire e a inventare giochi linguistici di impronta 
matematica con cui rinnovare la letteratura. Successivamente lo schieramento accolse 
alcuni membri di altre nazionalità tra i quali spicca il nome di Italo Calvino. 
123 La poesia oulipoiana basata sulla punteggiatura (AA.VV. 1973: it. 176): 

: 
1, 2, 3, 4, 5. 
6; 7; 8; 9; 10.

12? 
11! 

 
124 Secondo Franco Trequadrini è lecito collegare Rodari all’Oulipo ”non solo perché 
autore di filastrocche e di nonsenses, ma soprattutto perché ideatore di un laboratorio di 
scrittura” (1993: 126).  
125 Giulio Bollati interpreta l’atteggiamento di Rodari in chiave politica e pedagogica a 
proposito del collegamento tra lo scrittore e ”il surrealismo di seconda generazione”, 
Oulipo: ”Rodari non portava mai alle estreme conseguenze il gioco astratto della parola, 
alla maniera dei surrealisti veri e propri. Perché? Perché interveniva in lui una sorta di 
freno, di consapevolezza, di senso di responsabilità che gli proveniva dall’ambito che prima 
ho definito etico-politico, e aggiungiamo pure pedagogico” (Intervista a Bollati 1990: 27). 
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Similmente il narratore ne ”Il gioco dei quattro cantoni” si sottrae alla 
spiegazione rassicurante dell’avvenimento fantastico, slittando invece il 
discorso sui segni di punteggiatura: 

La maestra Santoni allinea diligentemente i punti interrogativi e si ricorda 
sorridendo di tutte le volte che i suoi scolari hanno usato il punto esclamativo 
in luogo dell’interrogativo e viceversa, chiudendo magari la loro 
composizione, anziché con il dovuto punto, con una virgola sospesa 
sull’abisso, così: , (Gio, 61, c.n.). 

Il gusto di Rodari per i finali aperti instaura un legame ulteriore con il gioco il 
quale, ricordiamo, veniva definito da Huizinga e Caillois come attività 
caratterizzata anche dall’incertezza. A volte, si ignora la conclusione del gioco 
e questa tensione verso l’esito viene applicata da Rodari quando lascia il finale 
aperto, come nel romanzo C’era due volte il barone Lamberto (1978): 

Non tutti saranno soddisfatti della conclusione della storia. Tra l’altro non si 
sa bene che fine farà Lamberto e cosa diventerà da grande. 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. Mai lasciarsi 
spaventare dalla parola  

FINE (Lam, 123). 

Questi non-finali di Rodari aderiscono perfettamente alla sua intenzione 
esplicita di voler coinvolgere il lettore, di farlo partecipare al gioco. L’affinità 
tra il gioco e la storia senza una conclusione vera e propria viene messa a nudo 
già nel titolo di un’altra raccolta rodariana, Tante storie per giocare (1971), in 
cui la sperimentazione con la parte finale viene spinta al massimo: per ogni 
racconto sono proposte tre conclusioni in modo che il lettore possa scegliere 
quella che preferisce.  

6.3.1.3 Giochi con i nomi personali 
L’ultimo procedimento appartenente all’eterogeneo gruppo della 
familiarizzazione si trova nell’attribuzione di nomi propri buffi ai personaggi 
rodariani. Nell’universo di Rodari il lettore fa conoscenza con Alice 
Cascherina, ”che cascava sempre e dappertutto” (Fav, 20), con il grande 
viaggiatore Giovannino Perdigiorno126 che ha perso tutto ”fuorché l’allegria” 
(Fil, 74), con il professor Grammaticus che tra l’altro inventa ”la macchina 
ammazzaerrori” (Err, 44), con il carrozziere Settemani chiamato così ”perché 
abilissimo nel suo lavoro” (Nov, 11), ecc.127 La presenza nel nome proprio di 
                                                 
126 Il nome di questo personaggio potrebbe essere stato ispirato anche dal titolo di un’opera 
di Joseph von Eichendorff, La vita di un perdigiorno (1826). 
127 Altri esempi sono il signor Fallaninna (Fav, 94), Dick Fapresto (Err, 36), il professor 
Sospeso (Err, 57), Pier Tonto (Err, 127), il professor Terribilis (Nov, 46), il dottor Diabolus 
(Nov, 26), la signora Fiutaburro (Nov, 5). 
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una parola che denota un oggetto concreto oppure una caratteristica serve, 
secondo Rodari, ad ispirare tutta una storia (Gra, 131) e, al tempo stesso, 
aderisce perfettamente al gusto del bambino per questo tipo di gioco. Infatti, il 
bambino assegna un’importanza notevole al nome in quanto lo concepisce 
strettamente legato all’identità e alla personalità. Perciò la ricerca di un 
significato nel suono del nome, spesso arbitrario e privo di senso per un 
orecchio infantile, diventa un gioco praticato automaticamente dai piccoli:  

In a more complicated form of name play there is an attempt to discover a 
meaning in the name, usually as a joking attack against the person whose 
name it is. When the teacher introduced me to one five-year-old group, the 
children began to shout: ”Wolf, ugh! she’s a wolf!” (Wolfenstein 1954: 75).  

L’apprendimento del linguaggio da parte del bambino instaura nel suo 
atteggiamento una notevole reattività di fronte a ogni parola nuova. Quando 
Rodari sceglie e inventa i nomi buffi e divertenti dei suoi personaggi aderisce 
quindi a quel gioco di familiarizzazione che i bambini operano 
spontaneamente con i nomi personali; allo stesso tempo l’autore si iscrive con 
tali nomi nell’illustre tradizione letteraria rabelaisiana, come ha giustamente 
notato Francesca Califano: 

Come quest’ultimo [Rabelais], anche Rodari si serve dei nomi propri 
ricercando effetti comici e dotandoli di una straordinarietà che li avvicina ai 
soprannomi e ai nomignoli, fondendo le caratteristiche dei nomi propri e 
comuni (1998: 76). 

Questa connessione tra Rodari e Rabelais rivela di nuovo come i testi 
rodariani costituiscano una felice fusione tra il gioco infantile e i procedimenti 
letterari. È da notare, però, che i giochi di questo tipo sono ricorrenti anche 
nella tradizione fiabesca e nella letteratura fantastica per bambini128.  

6.3.2 Straniamento delle parole 

Spostiamo adesso la mira dai giochi indirizzati a rendere il linguaggio più 
familiare a quelli opposti che tentano di straniare quanto possibile la materia 
linguistica. Sono soprattutto queste trasformazioni che trovano, come 
vedremo, punti di corrispondenza nell’impiego ludico infantile del linguaggio. 

6.3.2.1 Il gioco del rovescio 
Nel racconto ”Tante domande” un bambino insiste a fare domande inconsuete 
rovesciando l’ordine sintattico delle frasi e trasformando, di conseguenza, la 
logica del contenuto: ”Perché i cassetti hanno i tavoli?” (Fav, 82), ”Perché i 
baffi hanno i gatti?” (ivi), ”Perché l’ombra ha un pino?” (ivi). Non solo la 
                                                 
128 Basti pensare a personaggi come Mignolina e Ole Chiudilocchio di Andersen, 
Mangiafoco di Collodi, Barbablù di Perrault, ecc. 
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gente che popola il racconto ma anche il narratore si manifestano 
sorprendentemente critici di fronte alle domande rovesciate del bambino. La 
voce narrante non prende la parte del protagonista, sembra piuttosto d’accordo 
con la gente che scuote il capo e se ne va via. All’inizio del racconto il 
narratore constata per esempio che fare domande ”non è certamente un male, 
anzi è un bene. Ma alle domande di quel bambino era difficile dare risposta” 
(ivi); afferma con noncuranza che ”[i]nsomma era un fenomeno” (Fav, 83) e 
senza il minimo indugio lo fa morire. L’atteggiamento distaccato persiste 
anche dopo la morte del protagonista curioso quando il narratore, chiudendo il 
racconto, riferisce i risultati ottenuti da un’indagine postuma: ”quel tale […] 
non aveva mai potuto imparare a fare le domande giuste” perché ”si era 
abituato a mettere le calze a rovescio” (ivi). Questa spiegazione – se percepita 
alla lettera e non metaforicamente – sembra paradossalmente contaminata 
dalla logica capovolta che caratterizzava le domande del protagonista defunto.  

Nei racconti ”Il cielo è maturo”, ”Il diavolo”, ”Le teste scambiate” e ”Il 
matto”, tutti compresi nel volume Il libro degli errori, i protagonisti sono ”i 
gemelli terribili” Marco e Mirco129 che ”non hanno alcun rispetto per la 
grammatica e per i suoi esercizi” (Err, 66). Le storie di Mirco e Marco sono 
costruite sul ribaltamento degli esercizi grammaticali dei due fratelli, i quali 
prendono in giro la forma rigida e stereotipata delle frasi proposte dai libri 
scolastici. Gli elenchi formati da Mirco e Marco giocano tutti sul 
rovesciamento: 

– Il grano è azzurro 
– La neve è verde 
– L’erba è bianca 
– Il lupo è dolce 
– Lo zucchero è feroce 
– Il cielo è maturo (Err, 24). 

Perché il sistema del rovesciamento possa ottenere l’effetto comico, nota 
Čukovskij, il bambino lettore deve aver presente come stanno veramente le 
cose. Un esempio illustrativo a questo proposito è un episodio personale 
riportato dal poeta russo: soltanto dopo aver imparato che il cane abbaia e il 
gatto miagola, sua figlia era capace di giocare con queste certezze (1925: ing. 
97). Un gioco identico avviene ne ”Le teste scambiate” in cui Mirco e Marco 
devono accordare una lista di animali con i verbi adatti: 

– Il gatto ruggisce 
– La pecora ulula 
– Il lupo squittisce 
– Il topo miagola 

                                                 
129 Proprio come nel caso di Giovannino Perdigiorno, Mirco e Marco hanno degli illustri 
precedenti nell’opera Max e Moritz (1858) di Wilhelm Busch. 
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– Il leone bela… (Err, 66). 

Appena pronunciata quest’ultima frase si materializza, dal nulla, un leone 
offeso che fa battere le teste dei bambini l’una contro l’altra così fortemente 
che la testa di Marco finisce sul collo di Mirco e viceversa. Il rovesciamento si 
rivela di nuovo dannoso anche se il narratore appare abbastanza divertito, i 
suoi rimproveri sono, in effetti, mescolati con un atteggiamento molto 
spiritoso: 

Marco e Mirco non hanno alcun rispetto per i verbi, nemmeno per i più 
vecchi, quelli con i capelli bianchi che camminano col bastone. I due 
insolenti monelli ieri dovevano coniugare, per compito, certi verbi, formando 
con essi delle frasi, ovvero pensierini. Graziosi pensierini davvero! Ecco un 
esempio dei loro esercizi: 
”Io mangio il gelato,  
tu bevi l’aranciata,  
egli paga il conto  
perché è il più tonto” (Err, 28). 

Nei racconti di Mirco e Marco trapela una critica implicita verso 
l’insegnamento privo di fantasia e creatività. Nonostante l’apparente tono di 
rimprovero del narratore, i testi di Mirco e Marco mettono in luce il lato 
sovversivo del gioco infantile indirizzato a prendere in giro e perfino 
ridicolizzare le pratiche delle autorità come, in questo caso, la scuola. Infatti 
ne ”Il matto” con intelligenza e creatività i due gemelli si oppongono ai 
compiti costruiti e artificiosi proposti nel libro scolastico:  

– Come chiamereste con una parola sola un cane molto grosso? – 
domandava gentilmente la grammatica. 
– Un cannone! – ha risposto Marco. 
E Mirco ha fatto eco: – Bum! 
– Un monte assai alto? 
– Un montone. 
– Un tacco piccolo e sottile? 
– Un tacchino. Glù, glù, glù! 
– Una torre robusta e imponente? 
– Un torrone (Err, 48).  

Interessante al riguardo è il resoconto di una situazione identica avvenuta in 
una classe visitata da Jacqueline Held130. Nel caso rodariano abbiamo a che 
fare con un gioco linguistico duplice il quale da una parte confonde parole 
dalle desinenze in -one e -ino con l’uso dei suffissi accrescitivi oppure 
diminutivi e dall’altra gioca con il fatto che due parole dal suono simile 

                                                 
130 Gli alunni dovevano costruire frasi secondo il sistema: le susine nascono sul susino, le 
ciliegie nascono sul ciliegio, le pere nascono sul pero: ”Improvvisamente un bambino si 
alza e – raggiante – afferma: I tegami spuntano sul tegamaio. Uscita che ci getta in pieno 
fantastico del linguaggio” (Held 1977: 181). 



 134

possano avere un significato diverso; in poche parole è in gioco l’arbitrarietà 
della lingua.  

6.3.2.2 Giochi di sostituzione 
Il legame arbitrario tra significante e significato è una proprietà che apparirà 
illogica e insieme stimolante per il bambino intento ad assimilare il codice 
linguistico. Nel racconto significativamente intitolato ”Il vocabolario”, Rodari 
esprime questa sensazione di ambiguità di fronte all’arbitrarietà: 

Una pagina del vocabolario su cui medito spesso è quella in cui coabitano 
silenziosamente, senza mai salutarsi né farsi gli auguri di buon anno, 
l’ortensia, l’ortica, l’ortolano e l’ortografia. La cosa mi intriga assai. Fin che 
immagino l’ortolano intento a strappare l’ortica perché l’ortensia cresca 
liberamente, la mia pace non è turbata. Ma poi l’ortolano si mette a insegnare 
l’ortografia all’ortensia, la quale, essendo un fiore, se ne infischia (Nov, 
219). 

Similmente, nella bottega dell’Oulipo il vocabolario era usato per una serie di 
procedimenti destinata a trasformare famosi testi poetici. Il metodo più noto è 
forse S+7 che unisce felicemente la regola e il caso: ogni sostantivo di una 
poesia viene sostituito con il settimo che gli succede nel vocabolario (AA.VV. 
1973: it. 143).  

Dal linguaggio infantile, Schwartzman fornisce un esempio concreto di 
come la sostituzione ludica del nome (”playful noun substitution”) (1978: 289) 
possa manifestarsi in un dialogo tra due bambini di cinque anni: 

Andrew (4:10): Today we’re having pears for dessert. 
Sonia (5): No! Today we’re having pajamas for dessert. 
A: No! Today we’re having tables for dessert.  
S: No! Today we’re having chairs for dessert (1978: 290). 

Nel racconto ”Cucina spaziale” (Fav, 122–123), Rodari presenta un menù 
trasformato quasi esclusivamente attraverso la sostituzione di sostantivi. Il 
menù fantastico che ne viene fuori propone i piatti seguenti: 

ANTIPASTI 
– Ghiaia di fiume in salsa di tappi. 
– Crostini di carta asciugante. 
– Affettato di carbone. 
MINESTRE 
– Rose in brodo. 
– Garofani asciutti al sugo d’inchiostro. 
– Gambe di tavolini al forno. 
– Tagliatelle di marmo rosa al burro di lampadine tritate. 
– Gnocchi di piombo. 
PIATTI PRONTI 
– Bistecca di cemento armato. 
– Tristecca ai ferri. 
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– Tristezze alla griglia. 
– Arrosto di mattoni con insalata di tegole. 
– Do di petto di tacchino. 
– Copertoni d’automobile bolliti con pistoni. 
– Rubinetti fritti (caldi e freddi). 
– Tasti di macchina da scrivere (in versi e in prosa). 
PIATTI DA FARSI 
– A piacere.  

Il menù rodariano ci illustra come si possa trasformare un testo tanto 
convenzionale e uniforme come quello di un menù in una specie di poesia 
attraverso il gioco della sostituzione, decisamente meno regolato di 
quell’oulipoiano e forse più poetico di quello infantile. Ma le sostituzioni di 
Rodari che a prima vista potranno sembrare casuali, si rivelano come scelte 
molto precise per quanto riguarda l’aspetto formale. L’elenco fornisce alcuni 
suggerimenti di sostantivi fonologicamente affini: 

 
menù normale menù di Rodari 
gamberi gambe  
gamberetti  rubinetti 
carne carbone/carta 
manzo mattoni  
piselli pistoni 
cavolini tavolini 
bietole tegole 
noccioline lampadine 
carpa di fiume ghiaia di fiume.  

La lista rielaborata da Rodari è ben riuscita anche perché ha preservato il ritmo 
della sintassi di un menù normale nonostante le sostituzioni assurde: 
 

menù normale menù di Rodari 
Arrosto di manzo con insalata di bietole  Arrosto di mattoni con 

insalata di tegole 
Cespi di cavolini al forno   Gambe di tavolini al forno. 
Tagliatelle di pasta rosa al burro di 
noccioline tritate 

Tagliatelle di marmo rosa al 
burro di lampadine tritate.  

Il testo fornisce, inoltre, giochi di parole come la trasformazione bistecca → 
tristecca → tristezze e la fusione tra le espressioni do di petto e petto di 
tacchino. Ma le sostituzioni mi sembrano nitidamente selezionate anche da un 
punto di vista semantico in quanto la maggior parte delle parole nuove 
appartiene a due campi semantici: 
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1) Minerali e materiali simili: ghiaia, carbone, marmo, piombo, cemento 
armato, ferro, mattoni, tegole. 
2) Oggetti di uno studio: carta, inchiostro, tavolini, lampadine, tasti di 
macchina da scrivere. 

Il primo gruppo – oltre ai pregi fonologici già indicati – mi sembra 
motivato soprattutto dal punto di vista umoristico: sono tutti materiali 
pesantissimi, completamente impossibili da digerire e che provocano quindi 
un inevitabile effetto comico. Quest’aspetto viene spinto al punto estremo nel 
commento del narratore che segue il menù spaziale:  

ogni cosa, lassù, può essere mangiata e digerita, anche l’asfalto della strada. 
Anche le montagne? Anche quelle. Gli abitanti di X213 hanno già divorato 
intere catene alpine (Fav, 123). 

Interessante al riguardo è l’osservazione di Pino Boero che proprio questo 
racconto si ricollega a ”uno dei luoghi tipici della gastronomia rodariana, 
quello di rendere commestibili le cose” (1993: 47).  

Il secondo campo semantico riporta oggetti che si possono trovare nello 
studio, per esempio, di uno scrittore. Si tratta di parole che, in modo più o 
meno diretto, connotano l’atto della scrittura, completamente tematizzato 
nell’ultimo piatto del menù: ”Tasti di macchina da scrivere (in versi e in 
prosa)” seguito da un invito al lettore ad inventare ”a piacere” i ”piatti da 
farsi”. Questi elementi metanarrativi rimandano da un lato alla rielaborazione 
creativa del testo che stiamo leggendo e dall’altro lato invitano il lettore a 
partecipare al gioco della sostituzione; un invito indirizzato a fare del lettore 
un produttore del testo. 

6.3.2.3 Giochi nonsense 
Negli esempi seguenti cercherò di mettere in rilievo il nonsense rodariano. 
Paradossalmente, il nonsense, anche quello più divertente e assurdo, può 
assumere un significato profondo, come ci ricorda André Breton a proposito 
dell’opera di Lewis Carroll: 

Il gusto dell’assurdo riapre all’uomo il regno misterioso dell’infanzia. Il 
gioco dell’infanzia, come mezzo ormai smarrito di conciliazione tra l’agire e 
il sognare ai fini della soddisfazione organica, a cominciare dal semplice 
”gioco di parole”, si trova così riabilitato e nobilitato (1966: it. 114). 

Il gioco di parole diventa quindi il modo di introdurre nella letteratura le 
potenzialità del gioco infantile.  

Non è certo un compito facile quello di rintracciare e caratterizzare la 
totalità del nonsense di Rodari, nondimeno cercherò di fornire un esempio del 
suo impiego ludico senza pretendere di poter abbracciare l’intero campo 
dell’assurdo che si manifesta nell’opera dell’autore. Punterò l’attenzione su 
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due tipi di nonsense che mi sembrano abbastanza frequenti nei testi di Rodari: 
il dialogo comico-assurdo e l’invenzione di oggetti assurdi.  

Spesso il nonsense appare nei dialoghi. La forma è principalmente quella 
interrogativa in cui la domanda è ”normale” mentre la risposta, con leggerezza 
e naturalezza, risulta del tutto incoerente: 

– Quanto costa questa pasta? 
– Due tirate d’orecchi. 
– Quanto c’è da qui a Milano? 
– Mille chilometri nuovi, un chilometro usato e sette cioccolatini (Fav, 23). 

Nel racconto ”Dick Fapresto” (Err, 36) il poliziotto privato omonimo suona al 
campanello del professor Grammaticus per fare delle ”indaggini”. Partendo 
dalla pronuncia erronea, l’investigatore procede con un sistema 
completamente illogico come nel brano seguente, introdotto dalla domanda 
ironica del professor Grammaticus: 

– […] Pensa che io abbia rubato il cane della signora Grossi per usarlo al 
posto dello zucchero? 
– Ho il mio sistema. E adesso, per favore, mi vuol dire quanti anni ha? 
– No, – disse il professor Grammaticus. 
– Peccato. È il solo elemento che mi manca per risolvere il mistero. La sua 
età, secondo i miei calcoli, dovrebbe corrispondere al numero dell’abitazione 
del ladro. 
– In quale via? 
– Questo mi dirà il ladro stesso, quando lo avrò catturato e costretto a 
confessare (Err, 37). 

La stessa logica insensata appare nel dialogo tratto dal racconto ”Una vita per 
l’etologia” (Gio, 19–26) in cui un giornalista deve mettersi d’accordo con il 
professor Bergman, studioso svedese specializzato nel comportamento del 
campanile di Giotto, sul pagamento dell’intervista: 

– Ventisettemila dollari andranno bene? 
– Mi faccia calcolare quanto fanno in corone svedesi... D’accordo. Ma, così 
per frivolezza, perché proprio ventisettemila? 
– Oggi è il giorno ventisette, – spiegai succintamente. 
– Mi era sfuggito [...] (Gio, 19). 

Analogamente ne ”La febbre mangina” (Fav, 87) – che riporta il dialogo tra un 
nonno e sua nipote mentre giocano (il nonno fa il ruolo del dottore e la nipote 
quello della mamma preoccupata delle figlie-bambole malate) – compaiono 
battute altrettanto assurde che propongono neologismi nonsense: una bambola 
pare abbia ”una buona brontolite” (ivi) e un’altra ha ”[u]n po’ di raffreddore, 
un po’ di raffreddino e due etti di fragolite acuta” (ivi). 

La narrativa di Rodari è carica di oggetti assurdi e immaginari che nascono 
ed esistono soltanto nell’idioma dello scrittore. Spesso vi ricorre il buco come 
un elemento fantasticamente suggestivo: uno ”siensiato” inventa i buchi del 
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formaggio mentre lo ”scensiato” inventa i buchi nell’ombrello (Err, 38); un 
altro personaggio ”lavorava in una fabbrica / di buchi per il groviera” (Sec, 
27); un inventore sul pianeta della verità inventa ”un trapano per fare i buchi 
nell’acqua” (Fav, 119); e un ragioniere riceve ”una medaglia con un buco 
d’argento” (Fav, 12). Altri oggetti decisamente originali sono: il 
”portalucertole d’ottone” (Nov, 139), la ”apritartarughe a forma di 
angioletto”(ivi), lo ”spruzzatore di fagioli a forma d’ombrello” (ivi). E ancora 
più insensati sono: la ”macchina per fare il solletico alle pere”, la ”pentola per 
friggere il ghiaccio”, la ”bilancia per pesare le nuvole”, il ”telefono per parlare 
con i sassi” (Fav, 119), la ”fabbrica di accessori per cavatappi” (Nov, 11), ”le 
pastiglie di stupidina sciolte in un bicchiere di acqua sporca”, lo ”sciroppo di 
matita blu” (Fav, 87), la scienza che ”si vende e si consuma in bottiglie” in 
modo che i bambini, invece di studiare debbano ”mandar giù un bicchiere di 
storia, qualche cucchiaiata di aritmetica” (Fav, 124).  

Inoltre, tramite la semplice operazione linguistica di aggiungere una s a 
parole esistenti, lo scrittore fa nascere oggetti nuovi e divertenti, come: lo 
”«spennello», / che serve per disfare / un quadro se non è bello” (Ver, 23); lo 
”«stemporale» che fa tornare il sole / dopo la tempesta” (ivi); ”il verbo 
«slitigare» / per dividere i tipi letichini / e trasformare i nemici / in buoni 
vicini” (ivi); ”la macchina «sfotografica», che invece di fare le fotografie fa le 
caricature, così si ride” (Fav, 17); lo ”staccapanni” dal quale si può sempre 
staccare una giacca così che nessuno rimane senza (ivi); lo ”scannone” che 
”serve per disfare la guerra” (Fav, 18), ecc. Notiamo qui l’oscillazione, così 
caratteristica di Rodari, tra le invenzioni gaie e scherzose come lo spennello, 
lo stemporale e la macchina sfotografica e gli oggetti indirizzati a compiti 
decisamente più seri, come nel caso dello scannone, dello staccapanni e del 
verbo slitigare. Tale fluttuazione tra il serio e lo scherzoso costituisce un 
ulteriore nesso con il gioco infantile che con naturalezza include entrambe le 
dimensioni. 

6.3.2.4 A inventare le parole 
Nel fantastico appaiono spesso, secondo Rosemary Jackson, ”parole che 
vengono comprese come segni vuoti, senza significato” (1981: it. 37). Si tratta 
di parole inventate e ”insensate” che si ribellano contro la stretta relazione tra 
il significato e il significante nella narrativa realistica (ivi). Come si è visto 
(4.4.2), la messa in discussione del rapporto tra i costituenti del segno 
linguistico è un metodo usato da Rodari per creare spunti fantastici. Il 
procedimento è talmente vicino al gioco infantile di inventare linguaggi nuovi 
e segreti che ho preso in prestito il termine inglese di tal gioco, gibberish, per 
indicarlo. In uno studio sui giochi linguistici infantili, Sanches e 
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Kirschenblatt-Gimblett distinguono due tipi diversi di linguaggi nonsense, 
definiti così: 

In gibberish, which is relatively rare in adult verbal play, only the 
phonological rules are observed: the phonological sequences neither form 
units which have grammatical function nor lexemes with semantic reference. 
[…] In jabberwocky, however, both phonological and syntactic rules are 
maintained although most of the individual pseudo-lexemes have no 
meaningful reference (1976: 92–93). 

Gibberish è quindi il tipo di linguaggio inventato preferito e insieme più 
praticato dai bambini stessi, cosa che Rodari, sensibile registratore dei gusti 
infantili, ha accolto e introdotto nei suoi racconti. Osserviamo che la 
motivazione psicologica delle lingue inventate – oltre al piacere che il gioco di 
per sé produce – sembra radicata in un desiderio del bambino di capovolgere 
la sua posizione di inferiorità rispetto all’adulto, come nota Schwartzman: 

it is possible to suggest that children use play languages as a way to exclude 
adults from their activities and also to reverse the normal status hierarchy by 
making children the ”in-group” and adults the ”out-group” (1978: 292).  

Nel racconto ”Brif, bruf, braf” questa intenzione dei due protagonisti viene 
dichiarata esplicitamente: 

Due bambini, nella pace del cortile, giocavano a inventare una lingua speciale 
per poter parlare tra loro senza far capire nulla agli altri. 
– Brif, braf, – disse il primo. 
– Braf, brof, – rispose il secondo. E scoppiarono a ridere (Fav, 25). 

Oltre ai due bambini appaiono nel racconto un signore e una signora che 
rappresentano due posizioni opposte nei confronti dei bambini. Quando la 
signora afferma: ”Come sono sciocchi quei bambini” (ivi), il signore replica: 
”Io non trovo” (ivi) e quest’ultimo si dimostra capace non solo di interpretare 
e di capire il linguaggio dei bambini, ma anche di adoperarlo: 

– Non mi dirà che ha capito anche adesso, – esclamò indignata la vecchia 
signora. 
– E invece ho capito tutto, – rispose sorridendo il vecchio signore. – Il primo 
ha detto: come siamo contenti di essere al mondo. E il secondo ha risposto: il 
mondo è bellissimo.  
– Ma è poi bello davvero? – insisté la vecchia signora. 
– Brif, bruf, braf, – rispose il vecchio signore (Fav, 25–26). 

Ne ”La caramella istruttiva” invece, la bambina del narratore riceve una 
caramella del pianeta Bih e dopo averla inghiottita riporta una filastrocca nella 
lingua extraterrestre: 

anta anta pero pero 
penta pinta pim però,  
e io non ci ho capito niente (Fav, 125). 
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Questo commento finale del padre narratore tematizza l’esclusione dell’adulto 
dal linguaggio infantile.  

Nel racconto ”A inventare i numeri” abbiamo un esempio ulteriore di 
linguaggi inventati, più vicini però al jabberwocky, visto che si tratta di 
invenzioni con una certa coerenza fonologica e sintattica:  

Senti questi: uno stramilione di biliardoni, un ottone di millantoni, un 
meravigliardo e un meraviglione. […]  
– Allora inventiamo in fretta altri numeri per finire. Li dico io, alla maniera di 
Modena: unci dunci trinci, quara quarinci, miri miminci, un fan dès. 
– E io li dico alla maniera di Roma: unzi donzi trenzi, quale qualinzi, mele 
melinzi, riffe raffe e dieci (Fav, 23–24). 

Dal gioco di inventare a piacere parole nuove e linguaggi segreti siamo adesso 
arrivati all’ultimo gioco, la scomposizione delle parole. 

6.3.2.5 La scomposizione di Torino 
Il gioco di parole in Rodari serve per scoprire le potenzialità fantastiche della 
parola, liberandola dai binari consueti. La stessa intenzione è centrale per le 
attività dell’Oulipo. A proposito degli esperimenti linguistici del gruppo, dice 
Le Lionnais: 

Per rendersi conto di dove conduca una strada bisogna percorrerla […] Anche 
le vie senza uscita hanno un loro interesse, che è di farci chiari sia i limiti che 
i poteri connessi a questa o quella restrizione, a questo o quello meccanismo 
(AA.VV. 1973: it. 176). 

Nel racconto ”La parola Torino”, inserito ne Il gioco dei quattro cantoni, 
Rodari mette in pratica le parole del collega oulipoiano in quanto il narratore 
della storia ci invita a partecipare proprio al momento della creazione 
letteraria, facendoci da guida sulla strada incerta della scrittura e indicandone 
anche le vie senza uscita: 

Intanto prendo un foglio bianco e quasi automaticamente scrivo in alto, in 
stampatello, la parola TORINO. Secondo una vecchia abitudine comincio a 
scomporla, a giocare con le sue sillabe, a deformarla, a sbagliarla… 
TORI, NO… non mi dice nulla. 
TO’, RINO… nemmeno. Chi è questo Rino? Che cosa vuole? (Gio, 127). 

Se leggiamo il racconto autobiograficamente, osserviamo come la ricerca della 
potenzialità fantastica, che Rodari sembra convinto esista in ogni parola, 
proceda per la scomposizione e la deformazione. Secondo lo scrittore, bisogna 
”usare le parole come un giocattolo” (Gra, 42) perché, come si diceva 
nell’Oulipo, ”il linguaggio è un oggetto concreto” (AA.VV. 1973: it. 34). 
Questo contegno di fronte al linguaggio sembra imparentato all’uso infantile e 
ludico del linguaggio che non rispetta le costrizioni fisiche della parola ma 
tende a farne un uso come di qualsiasi oggetto concreto. Held fa ricordare al 
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proposito come il bambino recepisca il linguaggio simile a un ”materiale da 
plasmare, deformare, costruire, ricostruire all’infinito” (1977: it. 184). E lo 
scrittore argentino Julio Cortázar rievoca una sensazione simile: 

Uno dei miei ricordi d’infanzia è vedermi malato […] scrivere col dito parole 
sul muro. Tendevo il dito e scrivevo parole, le vedevo prendere corpo nello 
spazio. Parole che già da tempo erano parole-feticcio, parole magiche […]. 
Da quel momento ho cominciato a giocare con le parole, a slegarle sempre 
più della loro utilità pratica e a iniziare a scoprire i palindromi, che si sono 
poi notati nei miei libri (1994: it. XLIV). 

Il ricordo di Cortázar – scrittore nella cui opera fantastica il gioco è spesso 
ricorrente sia come tema sia come struttura131 – mette in risalto 
l’atteggiamento infantile nei confronti del linguaggio e non diverso mi sembra 
l’andamento rodariano di fronte alla parola Torino: 

Mentre così rifletto la mano, distrattamente, ha tracciato le lettere di una 
parola strana, eppure oscuramente familiare… 
ONIROT […] La guardo e ben presto mi do dello stupido. ONIROT è 
TORINO, scritto al contrario… È la parola TORINO vista in uno specchio 
(Gio, 131). 

Naturalmente il rovesciamento provoca fantasticamente la penna di Rodari che 
subito va delineando un intero mondo da quella parola oscura: ”una Terra 
vista in uno specchio cosmico” abitata dagli ”ONIROTESI” e attraversata dal 
fiume ”OP” (ivi).  

Finora abbiamo visto come l’impiego del segno linguistico nella narrativa 
rodariana si avvalga di trasformazioni ludiche per scoprire i mondi fantastici 
che covano in qualsiasi parola. Le trasformazioni sono spesso ben radicate 
nella sfera ludica del bambino e contemporaneamente imparentate con i giochi 
linguistici dell’Oulipo. È da sottolineare, però, che il legame tra Rodari e 
Oulipo non esclude certamente altre influenze della letteratura sperimentale – 
come il dadaismo, il surrealismo, il futurismo – sul nostro scrittore, ma a 
prescindere dal suo interesse per la linguistica e la semiotica, il collegamento 
con il gruppo francese mi sembra una via particolarmente interessante per 
intendere la ludicità di Rodari.  

                                                 
131 Jaime Alazraki discute la ludicità di Cortázar nel capitolo ”Homo sapiens vs. homo 
ludens en tres cuentos de Cortázar” nello studio En busca del unicornio: los cuentos de 
Julio Cortázar (1983). Nel 1985 fu organizzato un convegno internazionale all’Università 
di Poitiers sulla ludicità nell’opera dello scrittore argentino. Gli interventi sono stati raccolti 
e pubblicati in due volumi sotto il titolo Lo lúdico y lo fantástico en la obra de Cortázar 
(1986). 
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6.4 Una tipologia ludica dei personaggi 
Un tema ricorrente nel fantastico tradizionale è quello della trasformazione di 
un personaggio o di un oggetto in modo che oltrepassi il limite tra l’animato e 
l’inanimato. Secondo Todorov, il principio generatore della metamorfosi è la 
messa in mostra che ”il passaggio dallo spirito alla materia è diventato 
possibile” (1970: it. 118). Questo passaggio psicologico e mentale diventa, 
nella letteratura fantastica, un passaggio fisico illustrato tramite il tema della 
trasformazione (ivi).  

Non di rado la trasformazione dei personaggi nell’opera di Rodari avviene 
tramite il processo che lo scrittore chiamava ”cosizzazione” (Can, 91), cioè il 
personaggio si trasforma in un oggetto, come nel caso delle filastrocche ”Il 
ragioniere a dondolo” (Fil, 86), ”Il pianeta Giuseppe” (Fil, 45), ”Il satellite 
Filomena” (Fil, 44) e nella storia di impronta kafkiana in cui il protagonista si 
sveglia una mattina trasformato in una cambiale (Sto, 550–553). Sarà 
superfluo sottolineare lo stretto legame di queste trasformazioni con il gioco 
infantile in cui il bambino non esita ad assumere il ruolo di un oggetto.  

Ma secondo me la ”cosizzazione” viene implicitamente attivata come 
meccanismo giocoso nel delineamento di numerosi personaggi rodariani. 
Emblematiche al riguardo mi sembrano, per esempio, le apparenze dei gemelli 
Mirco e Marco i quali, proprio come oggetti veri e propri, vengono 
letteralmente scomposti e ricomposti con filo e ago o addirittura con la colla. 
Lo smembramento dei personaggi non è mai collegato a un dolore fisico: il 
bambino del racconto ”La passeggiata di un distratto” (Fav, 8–9) perde un 
braccio, un piede, un orecchio, ecc., senza nemmeno accorgersene e il signor 
Boemondo quando si deve soffiare il naso se lo stacca letteralmente dal viso 
(Pri, 23). 

Attraverso la ”cosizzazione” dei personaggi, Rodari si contrappone alla 
rappresentazione realistica che esige ritratti di personaggi tondi, 
psicologicamente verosimili e credibili132. In ”Avventura con il televisore” 
(Tan, 95–100), la ”cosizzazione” si manifesta, per esempio, quando il 
narratore introduce il protagonista della storia:  

Una sera il dottor Verucci rincasava dal lavoro. Questo dottor Verucci era un 
impiegato, forse delle poste. Ma poteva anche essere un dentista. Noi 
possiamo fare di lui tutto quello che vogliamo. Gli mettiamo i baffi? La 
barba? Benissimo, barba e baffi. Cerchiamo di immaginare anche com’è 
vestito, come cammina, come parla. In questo momento sta parlando fra sé… 
Ascoltiamolo di nascosto (Tan, 95). 

                                                 
132 Il che non esclude, però, la presenza di personaggi, per così dire, in carne e ossa 
nell’opera rodariana. 
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Oltre a mettere in luce la natura fittizia del personaggio, questo discorso 
dialogato rammenta, a mio avviso, l’attribuzione dei ruoli che fa parte dell’atto 
preparativo del gioco infantile. Prima di entrare in gioco i bambini 
stabiliscono una serie di dati personali dei personaggi che fanno parte 
dell’intreccio ludico; lo stesso procedimento è visibile nel brano riportato 
sopra. Come nel gioco, il personaggio è al servizio dell’ipotesi fantastica, la 
protagonista vera e propria dei racconti rodariani, come nota Argilli a 
proposito della tipologia rodariana: ”In genere, i suoi personaggi sono 
soprattutto portatori di funzioni fantastiche, ideali, comiche, mai sentimentali” 
(1990: 100). Questa strumentalizzazione del personaggio ci riporta di nuovo al 
mondo del gioco infantile.  

Catherine Garvey distingue nel gioco tre tipi di ruoli che i bambini 
assumono spontaneamente: functional roles (ruoli funzionali), character roles 
(ruoli di carattere) – suddivisi in stereotyped roles (ruoli stereotipati) e 
fictional roles (ruoli fittizi) – e family roles (ruoli familiari) (1977: 89–90). Le 
categorie non vanno applicate direttamente a un testo letterario dove, per 
esempio, ogni personaggio è chiaramente fittizio, ma tuttavia mi sembra che 
una buona parte della narrativa di Rodari presenti una tipologia non distante 
da quella del gioco infantile. La ripartizione di Garvey sarà quindi un punto di 
partenza per avvicinarsi alla natura dei personaggi rodariani. 

I ruoli funzionali hanno sempre una funzione ben specifica da compiere nel 
gioco e vi appaiono principalmente per effettuare quell’azione (Garvey 1977: 
89). Come ho già accennato, grande parte dei personaggi rodariani pare 
piuttosto priva del timbro psicologico, animata invece dallo scopo di realizzare 
un’idea fantastica. In alcuni dei protagonisti ricorrenti nei testi di Rodari 
questa funzionalità è talmente accentuata da essere segnata perfino nei loro 
nomi, come nei casi già citati del professor Grammaticus, la cui presenza dà 
sempre luogo a domande grammaticali, di Alice Cascherina che casca sempre 
e dappertutto e di Giovannino Perdigiorno che perde le giornate facendo dei 
viaggi in paesi meravigliosi.  

Questo tipo di personaggio corrisponde pienamente alla categoria che 
Forster chiamava ”personaggio piatto” che ”può essere espresso con una sola 
frase” (1927: it. 76). I personaggi piatti sono, secondo lo scrittore inglese, 
”costruiti intorno a un’unica idea, o qualità” (ivi) proprio come i personaggi 
appena menzionati: essi sono esclusivamente portatori di idee fantastiche, 
appaiono privi di caratteristiche psicologiche, di sentimenti e di riflessioni. 
Nel caso di ”Alice Cascherina”, per esempio, troviamo pochissime 
informazioni sulla protagonista che non riguardino direttamente la trama 
attuale: ”l’estate prima, a Sperlonga, aveva imparato a fare la rana” (Fav, 20), 
”[e]ra brava in ginnastica” (ivi), ”si trovò al buio, ma non ebbe paura: una 
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volta era caduta in un rubinetto, e là dentro sì che faceva buio” (Fav, 21). Oltre 
a questi accenni il narratore non rivela nient’altro del suo carattere, delle sue 
emozioni o dei suoi pensieri. Non ci spiega neanche perché la bambina sia 
tanto piccola da poter cadere nella sveglia, nel cassetto delle tovaglie e nella 
tasca della giacca di papà (Fav, 20–21). La sua funzione è di cascare 
dappertutto e questo, insieme alla sua piccola statura, sono le uniche 
caratteristiche importanti, in quanto fanno nascere le varie situazioni 
fantastiche.  

Parimenti, la funzione di Giovannino Perdigiorno è di viaggiare solo perché 
si realizzi la situazione opportuna per presentare i luoghi fantastici in cui il 
protagonista capita, come il paese con l’esse davanti, il paese senza punta, il 
paese degli uomini di burro, e così via. Analogo è il caso della funzione del 
professor Grammaticus: la sua apparizione è solo un pretesto per mettere in 
moto storie in cui il protagonista vero e proprio è un errore grammaticale o 
ortografico.  

Oltre alle loro funzioni questi tre personaggi rodariani non deviano dagli 
stereotipi dei ruoli sociali che essi rappresentano. Per molti versi, Alice e 
Giovannino si comportano come due bambini qualsiasi mentre il professor 
Grammaticus incarna pienamente il ruolo dell’accademico prudente che si 
scandalizza davanti a un errore di ortografia. In una narrativa così particolare e 
innovatrice come quella di Rodari è sorprendente quante volte i suoi 
personaggi rientrino in certi luoghi comuni. 

Non di rado i ritratti dei personaggi di una certa posizione autoritaria, come 
i re, i comandanti e i professori, vengono delineati secondo un modello 
stereotipato. I re che appaiono, per esempio, ne ”Il re che doveva morire” 
(Fav, 67–68) e ”L’Apollonia della marmellata” (Fav, 62–63) sono 
caratterizzati da superbia e arroganza: l’uno sceglie di morire piuttosto che 
ammettere che assomiglia a un mendicante, l’altro, avendo trovato una mosca 
nel suo piatto di marmellata preparata da Apollonia, dà l’ordine di tagliare le 
mani alla brava cuoca. Inoltre, i professori Blomberg, Bergman e Bori, che 
emergono in diversi racconti dell’ultima raccolta rodariana, Il gioco dei 
quattro cantoni, sono tutti e tre personaggi eccentrici e propensi a monologhi 
didascalici. Particolarmente antipatico è il professor Blomberg che ”in tono 
cattedratico” (Gio, 9) si mostra ben scettico di fronte alle mucche di Vipiteno 
che fantasticamente emettono degli arcobaleni: 

Lor signori sono tenuti, per rispetto a Cartesio, a Newton e al vescovo di 
Spalato, a non credere ai loro occhi e a non farsi influenzare da animali 
insulsi e privi affatto di titoli accademici, come le mucche di Vipiteno.  
Il professor Blomberg, al termine del suo discorso, lancia in tutte le direzioni 
occhiate minacciose, pronto a mettere un cattivo voto in condotta al turista 
che oserà contraddirlo (ivi). 
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Un personaggio altrettanto ricorrente ma decisamente più positivo nella prosa 
di Rodari è il vecchio signore che più volte rappresenta l’adulto sensibile e 
comprensivo nei confronti dei bambini. L’importanza della figura risiede nella 
sua straordinaria capacità di poter entrare nella sfera ludica dei piccoli. 
Abbiamo già commentato il vecchio signore di ”Brif, bruf, braf” (Fav, 25–26) 
che capisce il linguaggio segreto dei bambini. Un suo confratello appare ne 
”La giostra a Cesenatico” (Fav, 33–35), dove un nonno salta insieme ai 
nipotini su un carosello magico la cui orbita si dimostra fantasticamente estesa 
a comprendere il giro del mondo. E in ”A giocare col bastone” (Fav, 58–59) 
appare un signore anziano che regala un bastone fatato a un bambino. La 
figura del vecchio signore buono e generoso è naturalmente uno stereotipo e 
Rodari non esita a consegnargli gli attributi classici: in ”A giocare col 
bastone” il signore gentile è descritto come ”un bel vecchio con gli occhiali 
d’oro, che camminava curvo, appoggiandosi a un bastone” (ivi).  

Nelle storie di Rodari appare anche la figura della vecchia signora, ma a 
differenza del suo corrispondente maschile, lei non funziona come ”ponte” tra 
il mondo infantile e il mondo adulto. La signora anziana è invece sola, come 
per esempio la vecchia zia Ada che, abbandonata dai figli, finisce nel ricovero 
dei vecchi dove si dedica a nutrire gli uccellini sbriciolando biscotti sul 
davanzale (Fav, 64); e la signora Santoni, maestra pensionata, che solitaria 
assiste alle vicende fantastiche che si svolgono nel suo giardino (Gio, 54). Ma 
a volte la vecchia assume caratteristiche decisamente antipatiche come la 
protagonista pettegola ne ”La donnina che contava gli starnuti” (Fav, 13–14) e 
come le signore in ”Brif bruf braf” e ”Il signor Boemondo” che raffigurano 
l’adulto completamente estraneo alla dimensione infantile. 

L’ultima categoria di personaggi stereotipi riguarda la frequentissima 
presenza nell’opera rodariana del ragioniere che rappresenta la figura 
dell’uomo medio, dell’uomo qualunque, privo di caratteristiche particolari. ”Il 
ragioniere a dondolo”, per esempio, viene presentato così: 

In banca fa il cassiere, 
in tram legge il giornale,  
non è un tipo speciale, 
bassotto, un po’ pelato, 
con pancetta e panciotto (Fil, 86) 

Tornato a casa, però, il ragioniere si trasforma in un babbo a dondolo, un 
bellissimo giocattolo per il suo bambino: 

e insieme galoppano 
fra il tinello e il salotto 
senza darsi pensiero 
dell’inquilino del piano di sotto (ivi). 
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Il ragioniere viene anche altrove collegato alla figura paterna, come il 
ragionier Bianchi (un cognome altrettanto neutro e comune) che nella storia 
cornice di Favole al telefono è presentato come il padre che ogni sera telefona 
a sua figlia per raccontarle una storia (Fav, 3), mentre un altro ragionier 
Bianchi è padre di un figlio con una strana malattia (Tan, 89). Ragioniere di 
professione è anche il signor Bianchini che una mattina, recandosi al lavoro, 
alza gli occhi al cielo e vede venir giù una pioggia di cappelli (Tan, 41), 
mentre il povero ragionier Giovanni si lascia umiliare dal suo padrone 
prepotente, il commendator Mambretti (Nov, 11). Infine, ne ”Il palazzo da 
rompere” incontriamo il ragionier Gamberoni in cui si uniscono gli stereotipi 
del ragioniere e del vecchio signore: ”Meglio di tutti ragionava il ragionier 
Gamberoni, un vecchio signore che aveva molti nipoti e quindi in fatto di 
cocci aveva una vasta esperienza” (Fav, 10).  

Una categoria di ruoli che i bambini assumono nel gioco è radicata nel 
mondo della finzione, come i personaggi letterari (p.es. fiabeschi), i 
protagonisti del cinema e delle trasmissioni televisive, i caratteri dei fumetti e 
dei cartoni animati (Garvey 1977: 89–90). Qui il legame tra il gioco infantile e 
la narrativa rodariana è strettissimo in quanto quest’ultima è ben fornita di 
personaggi ”rubati” ai mondi inventati: dalla mitologia derivano il re Mida, 
Pigmalione e Apollo; dalla commedia dell’arte appaiono Arlecchino, 
Pulcinella e Colombina; dalla narrativa letteraria provengono Alice, Pinocchio 
e il Naso (di Gogol’); direttamente dal fumetto derivano il topo dei fumetti, la 
Donna Ragno e l’agente X.99; dalla televisione Mike Bongiorno e 
un’annunciatrice. Questi personaggi sono spesso alterati in qualche modo, 
come dichiara con insistenza il narratore in ”Pinocchio il furbo”: 

C’era una volta Pinocchio. Ma non quello del libro di Pinocchio, un altro. Era 
di legno anche lui, ma non era lo stesso. Non l’aveva fatto Geppetto, si era 
fatto da solo (Tan, 11). 

Infatti questo Pinocchio si rivela molto furbo: quando gli si allunga il naso, se 
lo taglia e vende il legno a buon mercato facendosi ”ricco e straricco” (Tan, 
13). 

Un procedimento ricorrente è quello di trasferire i personaggi fittizi nel 
mondo reale: Pigmalione si innamora di una ragazza vera invece che di una 
statua (Err, 169); il topo dei fumetti si trasferisce ”nel mondo dei topi di carne 
e d’ossa” (Fav, 38); la marionetta Pulcinella taglia i fili e scappa via dal 
teatrino e dal burattinaio per cercare la libertà nel mondo reale (Fav, 107); e 
l’annunciatrice della televisione si trova all’improvviso sul divano del dottor 
Verucci invece che al suo posto consueto sullo schermo televisivo (Tan, 95).  
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L’ultima categoria di ruoli che, secondo Garvey, ricorre nel gioco infantile 
è il ruolo familiare; la presenza di genitori, fratelli, nonni, zii, e così via, pare 
sia il ruolo più importante nel gioco: 

Family roles were stronger than character roles. They were acted out for 
longer periods of time and, under conditions of transformations, they seemed 
to be primary; for example, Husband temporarily became a fireman and was 
then transformed back into Husband (Garvey 1977: 90).  

Visto che Rodari si rivolge, in primo luogo, ai bambini, i personaggi familiari 
sono abbondantemente rappresentati. Non di rado, le figure familiari sono 
stereotipate: il babbo è al lavoro, la mamma si occupa dei figli, la zia si 
spaventa di tutto, il nonno distratto sbaglia le favole, ecc.  

Ricorrente è il tema del bambino straordinario o addirittura dotato di poteri 
fantastici: nella storia ”Carlino, Carlo, Carlino ovvero Come far perdere ai 
bambini certe cattive abitudini” (Nov, 162), un neonato trasmette i suoi 
pensieri attraverso la comunicazione telepatica. A un altro bambino capita una 
strana malattia: quando i genitori lo lasciano solo rimpiccolisce (Tan, 89), e ne 
”L’avventura di Rinaldo” (Tan, 71–76) ogni oggetto che il bambino 
protagonista nomina prende corpo: appena pronuncia la parola bicicletta, per 
esempio, si materializza dal nulla una bella bici.  

Alcune storie con i personaggi familiari mi sembrano particolarmente 
interessanti in quanto riportano il tema del gioco tra il personaggio adulto e il 
bambino. Abbiamo già accennato alla situazione ludica ne ”La febbre 
mangina” che apre la via a giochi linguistici (6.3.2.3). Analogamente in ”A 
dormire, a svegliarsi” viene riportata una situazione quotidiana in cui si 
introduce l’elemento del gioco. La situazione ludica non viene dichiarata 
esplicitamente ma si inserisce in modo del tutto spontaneo: 

C’era una volta una bambina che ogni sera, al momento di andare a letto, 
diventava piccola piccola: 
– Mamma, – diceva, – sono una formica.  
E la mamma capiva che era ora di metterla a dormire (Fav, 90). 

Che si tratti di un gioco si capisce dalla ripetitività dell’evento, segnalata dall’ 
”ogni sera” e dalla reazione della mamma. Se si fosse trattato di una 
metamorfosi magica e fiabesca, la bambina si sarebbe trasfigurata veramente 
in una formica. In questo caso dobbiamo invece supporre che si tratti di una 
trasformazione ludica in quanto la bambina dice di essere una formica, 
dichiarazione che la mamma percepisce non letteralmente ma come il segnale 
che è ora di mettere a letto sua figlia. Il comportamento della bambina 
aderisce pienamente a quel trasformarsi in un ”segno” che Rodari aveva 
riconosciuto come una caratteristica del gioco infantile (6.2). 
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6.5 Il gioco rappresentato 
Il comportamento linguistico e la tipologia dei personaggi sono due strategie 
narrative che accomunano il racconto di Rodari al gioco infantile. Ciò 
nondimeno il gioco appare tante volte anche come un motivo centrale 
nell’opera dello scrittore. Per mettere in rilievo ulteriormente l’importanza del 
gioco nella narrativa di Rodari mi propongo di analizzare tre racconti 
fantastici in cui l’elemento ludico predomina. Dato che il gioco in sé unisce la 
dimensione della realtà a quella della fantasia, l’analisi sarà concentrata a 
rintracciare un’eventuale connessione tra il gioco e il modo fantastico di 
Rodari, delineando, secondo i suggerimenti di Rabkin, le reazioni dei 
personaggi, l’atteggiamento del narratore e le indicazioni dell’autore implicito. 

Per sottolineare ulteriormente la permanenza del gioco nella sua narrativa, i 
testi scelti coprono tutto l’arco creativo di Rodari, dagli inizi a l’Unità fino 
all’ultima raccolta in prosa: ”Il signor Boemondo” è del 1949, ”A giocare col 
bastone” è del 1962 e ”Il gioco dei quattro cantoni” è del 1980.  

6.5.1 ”Il signor Boemondo”  

Il titolo rimanda al protagonista della storia che viaggia in treno con i figli. 
Quando i bambini cominciano a bisticciarsi, perché vogliono tutti sedere 
vicino al finestrino, il padre propone loro ”un bel gioco” (Pri, 20). I bambini 
devono chiudere gli occhi e nel contempo il signor Boemondo si trasforma: 
prima in una vecchia signora con un pappagallo sulla spalla, poi in un frate 
severo con la barba lunga fino a terra e infine in un signore piccolissimo che 
”saltella sul sedile e ride come un pazzarello” (Pri, 22). L’omettino buffo 
comincia a gonfiarsi e, per la gioia dei figli, ridiventa il signor Boemondo. 
Tutti i passeggeri ridono, tranne una vecchia signora che esclama: ”Non 
dovrebbe essere permesso in treno fare certe sciocchezze” (ivi). Allora, per 
fare ancora più dispetto alla signora, il signor Boemondo si stacca il naso dalla 
faccia strizzandole l’occhio, poi se lo rimette a posto e scende dal treno con i 
bambini in fila. 

Una domanda rilevante dal punto di vista fantastico concerne la natura 
delle trasformazioni di Boemondo e cioè se esse avvengono veramente oppure 
per gioco. Nel primo caso avremmo un racconto fantastico in cui il gioco 
equivale a un elemento soprannaturale, nel secondo caso si tratterebbe invece 
di un racconto mimetico in cui il gioco non è nient’altro che un gioco.  

L’impianto del racconto riporta un ambiente ben riconoscibile (lo 
scompartimento del treno) e una situazione altrettanto consueta (il padre che 
cerca di calmare i figli troppo agitati). Osserviamo, però, che nessuno dei 
passeggeri si stupisce di fronte alle trasformazioni del signor Boemondo. Alla 
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prima trasformazione del padre nella signora con il pappagallo, i bambini 
”ridono fino alle lacrime” (Pri, 20), davanti al frate diventano invece ”muti 
come pesci” (Pri, 22), all’apparizione dell’omettino ”ridono come matti” (ivi) 
e al ritorno del padre lo ”abbracciano felici” (ivi). La vecchia signora, dopo 
aver assistito alle trasformazioni di Boemondo, ”si arrabbia” (Pri, 23) e 
”diventa rossa come una bandiera” (ivi). Ma niente stupore. Neanche gli altri 
passeggeri, ai quali si è accennato due volte con la frase ”la gente ride” (Pri, 
22, 23), sembrano particolarmente meravigliati; predomina invece l’allegria 
(diverse forme del verbo ridere appaiono sei volte nel testo), contrastata dalla 
rabbia della vecchia signora che, per di più, entra perfettamente nella categoria 
già discussa dei personaggi stereotipi. Le reazioni dei personaggi non ci 
forniscono una risposta ben chiara alla domanda se le trasformazioni 
avvengano sul serio oppure no: le reazioni degli adulti (la signora e la gente) 
indicano che si tratta di trasformazioni avvenute per gioco mentre le reazioni 
dei bambini – soprattutto il loro timore davanti al frate – suggeriscono che le 
metamorfosi avvengono sul serio.  

In questo caso è invece il narratore a darci l’informazione più attendibile 
della vicenda. Vediamo innanzi tutto come presenta il protagonista nelle frasi 
introduttive:  

Il signor Boemondo è un uomo buffo. Che cosa non immagina per far 
divertire i bambini? (Pri, 20, c.n.) 

Alla prima lettura le affermazioni sul protagonista non creano nessun sospetto. 
Sono cose che si dicono di qualsiasi padre affettuoso e propenso al gioco. Man 
mano che il racconto procede, però, si rivela che Boemondo è buffo nel senso 
pieno della parola e le cose che immagina per far divertire i bambini sono 
veramente eccezionali. Alla rilettura della storia scopriamo che le frasi 
precedono gli avvenimenti fantastici. 

Vediamo adesso come gli eventi soprannaturali sono descritti dal narratore. 
Le prime tre metamorfosi avvengono più o meno nello stesso modo: 

I bambini stanno per piangere, si guardano la punta delle scarpe, così non 
vedono quando il frate scompare anche lui. Quando alzano gli occhi, un 
signore piccolissimo saltella sul sedile e ride come un pazzarello (Pri, 22).  

Le prime trasformazioni hanno quindi luogo quando i bambini non guardano e 
non sono neanche descritte nel testo. L’ultima trasformazione avviene invece 
davanti agli occhi dei bambini ed è di conseguenza riportata tale e quale nel 
testo: 

L’ometto comincia a gonfiarsi, si gonfia sempre più. O Signore, come 
diventa alto e grosso! Op, là. È ridiventato il signor Boemondo, i bambini 
abbracciano felici il papà (ivi). 
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È soltanto con questa trasformazione, realizzata in piena luce come se il signor 
Boemondo fosse un giocattolo gonfiabile, che si può concludere che i giochi 
sono soprannaturali, trattandosi cioè di un racconto fantastico. Lo stupore del 
narratore che accompagna la trasformazione sottolinea la stranezza dell’evento 
ma la sua sorpresa è di natura allegra e giocosa. Quando il narratore poi 
descrive come il protagonista, alla fine della storia, si stacca il naso e lo 
strofina nel fazzoletto (l’ulteriore conferma del carattere fantastico del 
racconto) lo descrive senza nessuna meraviglia, come se fosse un gesto del 
tutto normale. Il narratore e i personaggi (tranne la vecchia signora) sembrano 
contaminati dall’atmosfera bizzarra e divertente che predomina nel testo; 
un’atmosfera sottolineata anche nel seguente dialogo tra i bambini e 
l’omettino saltellante: 

– Come vi chiamate, signore piccolo piccolo? 
– Mi chiamo Boiardo. 
– Perché? 
– Perché mi piace il lardo (ivi). 

Il gioco è dunque una qualità estetica predominante nel racconto: trapela nella 
battuta rimata sopra, nelle trasformazioni soprannaturali e nella cosizzazione 
fantastica del corpo del signor Boemondo. La qualità ludica mette in evidenza 
come la metamorfosi, spesso legata alla paura nella letteratura fantastica, si 
possa associare, invece, al riso e all’allegria.  

6.5.2 ”A giocare col bastone”  

Anche nel racconto ”A giocare col bastone” la presenza del gioco crea una 
certa ambiguità. L’intreccio del racconto è il seguente: un bambino gioca da 
solo sotto casa quando vi passa un vecchietto che gli presta il suo bastone. 
Non sapendo cosa farne, il bambino inforca il bastone che si trasforma in un 
cavallo, poi in un cammello, poi in un’automobile da corsa, e così via. Dopo 
qualche ora il vecchio signore torna dalla sua passeggiata ma non vuole 
indietro il bastone, perché, come dice al bambino: ”Tu ci puoi volare, io potrei 
soltanto appoggiarmi” (Fav, 59).  

La vicenda ricalca per molti versi l’andamento fiabesco con l’improvvisa 
apparenza di un donatore (il vecchietto) che regala all’eroe (il bambino) un 
oggetto fatato (il bastone). Ma le analogie con la fiaba cessano appena si legge 
il racconto attentamente. Innanzi tutto il giovane protagonista non ha niente 
dell’eroismo fiabesco, semplicemente perché non esiste nessuna difficoltà da 
affrontare: è un bambino solo e annoiato che ha la fortuna di ricevere un bel 
giocattolo da un passante pensionato. Quest’ultimo poi, il prototipo del 
donatore fiabesco, non nasconde, come è consuetudine nella fiaba, un’identità 
ben più potente sotto l’umile apparenza:  
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Claudio lo osservò con curiosità, ma non poté vedere in lui niente di speciale: 
era un vecchio signore qualunque, un po’ affaticato dalla passeggiata (ivi). 

Similmente, nella descrizione del bastone è sottolineato il suo aspetto 
ordinario: 

Era un comune bastone di legno, col manico ricurvo e il puntale di ferro, e 
niente altro di speciale da notare (Fav, 58). 

Nonostante l’esteriorità consueta, il bastone con la sua capacità magica è 
l’unico elemento che sembra appartenere alla dimensione fiabesca. Ma anche 
qui si introduce un problema simile a quello descritto per ”Il signor 
Boemondo”: il bastone si trasforma davvero o si tratta di trasformazioni 
immaginate per gioco dal giovane protagonista?  

Oltre al riferimento specifico al gioco, contenuto nel titolo, abbiamo delle 
indicazioni da parte del narratore che gli avvenimenti narrati fanno parte del 
gioco del bambino protagonista. Già nella prima frase si introduce un contesto 
ludico: ”[u]n giorno il piccolo Claudio giocava sotto il portone” (ivi) e dopo le 
avventure con il bastone il narratore dice: ”Il pomeriggio passò veloce tra quei 
giochi” (Fav, 59), indicando che le trasformazioni del bastone erano state 
inventate dal protagonista. Vediamo anche come la trasformazione del bastone 
viene descritta: 

”È certamente un bastone fatato”, si disse Claudio, inforcandolo per la terza 
volta. Adesso era un’automobile da corsa, tutta rossa, col numero scritto in 
bianco sul cofano, e il cortile una pista rombante, e Claudio arrivava sempre 
primo al traguardo (Fav, 59, c.n.). 

Notiamo che il bastone si trasforma solo quando il bambino lo inforca, cioè 
quando comincia a giocarci attivamente; appena il ragazzino rimette il piede a 
terra, il bastone riassume l’aspetto consueto. Inoltre, ho indicato l’uso 
dell’imperfetto che proprio Rodari aveva segnalato come una caratteristica 
molto presente nella fase preparatoria del gioco infantile:  

L’imperfetto è il segnale che l’attesa è finita, il ”tâtonnement” sta per 
prendere la forma di un gioco. Il verbo stabilisce la distanza tra il mondo 
preso per sé, com’è, e il mondo trasformato in simboli per il gioco (Gra, 160).  

Un altro tratto narrativo che ci rimanda al mondo del gioco è l’oscillazione 
dell’oggetto tra il suo significato quotidiano (bastone) e i nuovi significati 
ottenuti dopo le trasformazioni (cavallo, cammello, automobile da corsa, 
motoscafo e astronave). Nella fiaba è ben comune la trasformazione degli 
oggetti ma non tanto nel modo illustrato nel racconto di Rodari: prima di tutto 
il bastone si trasforma soltanto in cose molto interessanti per un bambino di 
forse otto anni, cose che senz’altro potrebbero apparire nel suo gioco. Inoltre, 
l’unico scopo di tali trasformazioni è di divertire il protagonista; mentre nella 
fiaba l’oggetto fatato serve per aiutare l’eroe, spesso coinvolto in una 
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situazione estremamente difficile, il racconto rodariano non presenta nessuna 
difficoltà, nessuna emergenza per cui l’oggetto potrebbe essere utile. Anche 
l’oscillazione in sé rimanda a una caratteristica del gioco, osservata da Rodari: 

È in corso una nuova trasformazione delle cose. Il masso essendo diventato 
isola, ora la pineta non è più una giungla, ma un mare (Gra, 164). 

Il racconto ”A giocare col bastone” riprende quindi il procedimento degli 
”andirivieni di significati” (Gra, 166) che Rodari ritiene fondamentale per il 
gioco, un procedimento ulteriormente sottolineato dal bastone in sé che, 
essendo quasi l’emblema della simbolizzazione ludica, rimanda alle teorie di 
Vygotskij e Piaget (6.1). 

Tutte queste allusioni al gioco, fornite dal narratore e dall’autore implicito, 
contrastano, però, con la reazione del protagonista della storia, Claudio. Subito 
dopo la prima trasformazione, il ragazzino rimane ”meravigliato e un po’ 
spaventato” (Fav, 58) e quando ha ”ripreso fiato” (ivi) decide di provare a 
inforcare il bastone di nuovo. Dopo la terza trasformazione, Claudio afferma 
che ”[è] certamente un bastone fatato” (Fav, 59). Il bambino reagisce come se 
gli avvenimenti con il bastone fossero veramente avvenuti, proprio come i 
figli del signor Boemondo prendono sul serio le trasformazioni del padre. 
Come dobbiamo interpretare le reazioni di questi personaggi-bambini? A mio 
avviso ci sono due letture possibili: o si è solidali con la prospettiva infantile 
(del personaggio), oppure si sceglie la prospettiva adulta (del narratore). Nel 
primo caso avremmo un racconto fantastico, nell’altro un racconto mimetico 
basato sull’idea piuttosto diffusa che il bambino si lascia tanto coinvolgere nel 
gioco che quasi non distingue tra realtà e fantasia133. In uno dei pochi racconti 
mimetici di Rodari, ”Viva la Saponia”, il narratore lascia trasparire un’idea 
analoga in quanto il gioco vi assume un valore fantastico. La Saponia è una 
comunità inventata da cinque ragazzini, tra i quali Massimo e Livia:  

Bisogna chiarire, qui, che per quei due la Saponia non era semplicemente una 
società segreta […] Essa era diventata per loro un paese immaginario, un 
intero continente, un mondo fantastico, presente sempre e dovunque (Viv, 
41). 

Indipendentemente dalla posizione che si prende, ”Il signor Boemondo” e 
soprattutto ”A giocare col bastone” mettono in rilievo due fatti importanti: da 
una parte come la presenza del gioco crei una specie di ambiguità nei 
confronti dei presunti avvenimenti soprannaturali e dall’altra come la 

                                                 
133 Dice per esempio Huizinga che il bambino: ”può spaventarsi orribilmente per il ruggito 
di ciò che egli tuttavia sa non essere un «leone vero»” (1939: it. 30) e Caillois riporta un 
esempio simile: ”Il bambino che fa il treno può anche rifiutare il bacio del padre dicendogli 
che non si baciano le locomotive” (1958: it. 39). 
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rappresentazione del bambino, considerato un testimone inattendibile, aumenti 
tale incertezza.  

6.5.3 ”Il gioco dei quattro cantoni”  

In questo racconto avviene una metamorfosi emblematica per il fantastico in 
quanto la trasgressione del confine tra materia e spirito non di rado viene 
illustrata da statue che si animano e, viceversa, da persone che si pietrificano 
(cfr. Todorov 1970: it. 117).  

La signora Santoni – maestra pensionata e protagonista del racconto ”Il 
gioco dei quattro cantoni” – scopre una mattina che gli alberi del suo giardino 
hanno cambiato posto tra loro durante la notte. Stupita, la signora osserva che 
le piante si sono spostate secondo il sistema del gioco dei quattro cantoni134. 
Nei giorni seguenti la maestra scopre che gli animali del quartiere hanno 
imparato a parlare, che dalle rocce sbocciano fiori e che lei stessa si sta 
lentamente pietrificando. Si tratta, conclude la maestra, di una metamorfosi 
della natura avvenuta anch’essa secondo le regole del gioco dei quattro 
cantoni: i minerali stanno per usurpare il regno dei vegetali e questo, a sua 
volta, sta invadendo il regno degli animali, e così via. Insomma, tutto 
l’universo – i minerali, i vegetali, gli animali e gli umani – è compreso nel 
gioco oltre a un quinto membro del tutto sconosciuto alla signora: 

E anch’essa si chiede chi farà da quinto nel gioco. Il buon Dio? I marziani? 
Una forma di vita sconosciuta alla biologia terrestre? Esseri di pura energia? 
L’antimateria? (Gio, 61) 

La storia si conclude nel dubbio quando la signora, contemplando 
passivamente le strane attività del suo giardino, si ricorda di un ricorrente 
errore grammaticale dei suoi scolari: di chiudere la frase con la virgola 
anziché con il punto (cfr. 6.3.1.2).  

Oltre al misterioso membro, è il gioco in sé, applicato all’intero mondo, a 
costituire l’elemento soprannaturale della storia. Rispetto alle altre storie 
analizzate, questo racconto riporta in modo più convincente e dettagliato un 
mondo mimetico. Il luogo centrale di tutta la vicenda è il giardino 
perfettamente organizzato della signora Santoni, un ordine confortante che, 
però, sarà ben presto sconvolto dall’intrusione di una forza ludica. Il narratore 
descrive il giardino con un linguaggio preciso, perfino matematico, fin dalla 
prima riga: ”Bisogna immaginare un prato rettangolare, trenta metri di base 
per venti di altezza” (Gio, 54). Ma ancora più sorprendente è l’insistenza del 
                                                 
134 Cito dal Vocabolario della lingua italiana di N. Zingarelli (1997) la descrizione del 
gioco dei quattro cantoni: ”gioco da ragazzi eseguito in cinque: quattro si dispongono negli 
angoli di un quadrato, e mentre essi correndo si scambiano il posto, il quinto, partendo dal 
centro, tenta di occupare un cantone libero”. 
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narratore sul discorso matematico quando ci racconta l’effetto dell’evento 
soprannaturale: 

la magnolia non è più al suo posto, al centro della base inferiore del 
rettangolo. Eccola invece là, proprio in mezzo al prato, dove s’incontrano le 
due immaginarie ma, dal punto di vista geometrico, ben reali linee che 
collegano diagonalmente i vertici, a una distanza di dieci metri dal punto in 
cui […] l’hanno insieme piantata (Gio, 55). 

La terminologia del narratore si scontra con la perplessità e l’incertezza della 
protagonista di fronte all’evento soprannaturale. La maestra Santoni reagisce 
con grande sorpresa quando scopre che l’ordine del suo giardino è stato 
ribaltato, uno stupore che il narratore, però, descrive in modo leggermente 
ironico: ”non crede ai suoi occhi, come si usa dire in questi casi” (ivi). Con i 
commenti ironici e il discorso matematico il narratore sembra voler 
manifestare la propria attendibilità mantenendo una certa distanza di fronte ai 
fatti inspiegabili che sta raccontando. Anche l’uso di una terminologia esatta 
rafforza l’attendibilità del narratore, conferendo inoltre più peso alla 
dimensione mimetica del racconto: predominano i nomi propri dei vegetali, 
come tiglio, magnolia, cedro del Libano, ribes, cidonia e forsizia su parole 
generiche come albero e cespuglio e invece di pietra o sasso il narratore parla 
di ematite ottaedrica, diaspro rosso con quarzo ialino, borosilicato di 
alluminio e rubellite cristallizzata. 

Per quanto riguarda la reazione della protagonista, notiamo che man mano 
la maestra comincia ad accettare la strana metamorfosi della natura. La sua 
crescente convinzione è strettamente legata allo sguardo: alla prima scoperta 
del soprannaturale l’anziana signora ”non crede ai suoi occhi” (Gio, 55); la 
seconda volta è già più convinta di ”quel che sta vedendo e che è ben sicura, 
ora, di non immaginare o sognare” (Gio, 57) e, alla fine, l’accettazione è 
totale: ”deve credere alle proprie orecchie, oltre che ai propri occhi” (Gio, 58). 
La stretta relazione dei temi dell’io (la trasformazione compresa) alla vista è, 
secondo Todorov, connessa al fatto che questi temi implicano ”una percezione 
del mondo, più che un’interazione con esso” (1970: it. 124). E la maestra 
rodariana si caratterizza per la sua passiva contemplazione degli avvenimenti 
fantastici come se stesse seguendo un’opera teatrale: ”[o]sserva, sorride, torna 
ad osservare” (Gio, 59, c.n.), ”la maestra Santoni osserva se stessa” (Gio, 60, 
c.n.), ”lo spettacolo che […] la maestra Santoni contempla” (Gio, 54, c.n.), 
”con la solita occhiata affettuosa” (Gio, 55, c.n.), ”guarda la sua magnolia” 
(ivi, c.n.), ”[h]a sotto gli occhi il suo giardino” (Gio, 57, c.n.), ”ha visto 
crescere le piante” (Gio, 54, c.n.). Emblematica è la reazione dell’amica alla 
quale la protagonista riferisce le strane vicende avvenute nel giardino: ”Tu hai 
bisogno di un oculista. Di un buon oculista” (Gio, 56–57, c.n.).  
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L’importanza data allo sguardo mi sembra collegata alla terminologia 
specializzata in quanto entrambi sono radicati in una tradizione positivistica 
alla quale la letteratura fantastica si oppone. Dice Rosemary Jackson:  

le distinzioni generiche tra animale, vegetale e minerale sono confuse con il 
tentativo del fantastico di ”capovolgere” le percezioni ”normali” e minare i 
modi ”realistici” di vedere (1981: it. 45).  

È interessante notare che proprio la confusione generica di cui parla Jackson è 
in primo piano ne ”Il gioco dei quattro cantoni” e allo stesso tempo 
l’atteggiamento scientifico del narratore contamina la protagonista man mano 
che comincia ad accettare il soprannaturale. Avendo accettato le strane 
vicende nel suo giardino, la signora Santoni non si stupisce quando scopre che 
la propria pelle si sta pietrificando. Il miracolo è diventato un oggetto di 
studio, sottoposto a premesse, osservazioni e ipotesi:  

E non si sorprende affatto, date le premesse della sua osservazione e l’ipotesi 
che campeggia sullo sfondo, di scoprirsi un’unghia che basta un’occhiata a 
descrivere e classificare, a un occhio non ignaro di mineralogia come il suo: 
si tratta di pura ematite ottaedrica (Gio, 60, c.n.).  

Nonostante l’atteggiamento scientifico che la signora Santoni raggiunge nel 
corso della storia, non si può trascurare il fatto che la protagonista è 
inattendibile. Proprio come i bambini ne ”Il signor Boemondo” e in ”A 
giocare col bastone”, la nostra protagonista diventa meno attendibile 
soprattutto per via della sua età. Inoltre, la signora vive tutta sola, non parla 
con nessuno tranne qualche amica al telefono e scrive lettere al suo ex 
direttore didattico e al ministro della Pubblica Istruzione per informarli delle 
sue scoperte. Come nelle altre storie in cui vi è rimasta una possibilità che gli 
eventi soprannaturali siano avvenuti soltanto per gioco, le vicende 
soprannaturali osservate dalla signora Santoni potrebbero essere creazioni 
della sua fantasia, come un primo segno di senilità. Un caso simile di 
inattendibilità l’abbiamo nel racconto ”La giostra di Cesenatico” (Fav, 33–35) 
in cui il protagonista è un signore anziano che, dopo un favoloso viaggio 
interplanetario nella giostra, si decide a non raccontare niente a nessuno: 

– Via, – concluse il vecchio, – è meglio che non ne parli a nessuno. Forse 
riderebbero alle mie spalle e mi direbbero: Non sa che alla sua età è 
pericoloso andare in giostra, perché vengono le vertigini? (Fav, 34–35) 

In entrambi i casi mi sembra, però, che l’attendibilità del narratore salvi il 
giudizio dei protagonisti anziani visto che tutte le loro reazioni, emozioni e 
riflessioni vengono trasmesse attraverso di lui. Questo non esclude, però, la 
possibilità che il lettore, terminata la lettura, non continui a chiedersi se gli 
avvenimenti soprannaturali non fossero che il frutto dell’immaginazione della 
protagonista. Gli strani eventi non vengono né spiegati in modo razionale, né 
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interamente accettati come elementi soprannaturali, fatto che colloca il 
racconto vicino al sottogenere fantastico puro delineato da Todorov. 

6.6 Nota conclusiva 
In questo capitolo ho cercato di mettere in rilievo come l’invenzione fantastica 
di Rodari sia connessa al gioco infantile sia dal punto di vista teorico che 
narrativo. Nel corso dell’indagine si è rivelato che lo scrittore considerava il 
gioco come una specie di testo, dove la funzione della parola corrisponde a 
quella del giocattolo. Questa parentela tra parola e giocattolo si manifesta nei 
giochi di parole elencati, in quanto essi fanno riferimento in modo più o meno 
esplicito alla materialità della lingua. L’uso plastico della parola e 
l’atteggiamento ludico che la narrativa rodariana mette in atto corrispondono 
per molti versi alla visione letteraria auspicata dall’Oulipo. Ma Rodari riesce a 
unire la sperimentazione rigorosamente regolata dello schieramento francese 
con l’assurdità spontanea del gioco verbale infantile, creando una specie di 
oulipoismo per l’infanzia.  

Anche i personaggi rodariani manifestano analogie con la ludicità infantile. 
Pressoché la stessa tipologia di personaggi presente nel gioco si trova nella 
narrativa dello scrittore. La maggior parte dei suoi personaggi sono piatti, 
alcuni sono perfino smontabili, proprio come dei giocattoli. Tale cosizzazione 
dei personaggi è il procedimento del fantastico ludico di manifestare il 
passaggio tra spirito e materia, così frequente nella letteratura fantastica. 
Diversamente dalle metamorfosi angoscianti nel fantastico tradizionale, le 
trasformazioni rodariane sono associate al gioco. 

La trasformazione è un meccanismo fondamentale nel gioco simbolico ma 
anche, come abbiamo visto, nel fantastico di Rodari. Nei tre racconti presi in 
esame, la metamorfosi appare come la forza centrale: le trasformazioni del 
signor Boemondo, del bastone e dell’intero universo sono avvenimenti 
fantastici strettamente connessi al gioco. L’incertezza su come interpretare gli 
avvenimenti – se avvengono veramente oppure no – insieme all’inattendibilità 
dei personaggi e alla posizione vacillante del narratore, sono tutti elementi che 
avvicinano i racconti analizzati alla descrizione todoroviana del fantastico 
puro. 
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7 La leggerezza nel racconto di Rodari 

”Gianni Rodari sapeva sbizzarrire la sua fantasia con lo slancio più estroso e la 
più felice leggerezza” scrive Italo Calvino nel risvolto de Il gioco dei quattro 
cantoni (1980), vedendo nell’opera rodariana una delle qualità letterarie che 
alcuni anni dopo proporrà per l’arte del millennio presente.  

Questo capitolo è un’indagine sulla leggerezza di Rodari, soprattutto in 
connessione al fantastico. Anche se è facile intuire come la leggerezza sia una 
proprietà di tutta la poesia e narrativa dello scrittore mi sembra che proprio il 
racconto, grazie alla forma concisa, sia particolarmente illustrativo. 

 In Lezioni americane, Calvino introduce il saggio dedicato alla leggerezza 
constatando che la sottrazione di peso è sempre stato il procedimento 
fondamentale del suo lavoro per evitare che la scrittura fosse contaminata da 
”la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo” (1988: 6). In pratica, togliere 
peso a un prodotto letterario significa, secondo Calvino, un alleggerimento sia 
del linguaggio sia della narrazione, ma anche un uso di immagini figurali della 
leggerezza (1988: 17–18). 

Anche se tutte le accezioni calviniane della leggerezza sembrano presenti 
nell’opera di Rodari, mi concentrerò, nell’analisi seguente, sulle immagini 
figurali alle quali collegherò osservazioni sulle strategie narrative e stilistiche 
che rilevano l’ariosità dei testi. Spero inoltre che qualcosa della leggerezza del 
linguaggio rodariano – che meriterebbe uno studio proprio – traspaia nelle 
numerose citazioni riportate.  

 Come ho già accennato, lo studio presente prende l’avvio non soltanto 
dall’impressione che la leggerezza sia una qualità centrale nell’opera di 
Rodari, ma anche dal tentativo di mettere in luce il presunto legame tra la 
leggerezza e il fantastico dello scrittore. L’ispirazione di tale idea è dovuta a 
Leopardi che nel suo ”Elogio degli uccelli” descrive l’immaginazione degli 
uccelli in relazione a quella umana:  

Non di quella immaginativa profonda, fervida e tempestosa, come ebbero 
Dante, il Tasso, la quale è funestissima dote, e principio di sollecitudini e 
angosce gravissime e perpetue; ma di quella ricca, varia, leggera, instabile e 
fanciullesca” (1827: 573, c.n.). 

Questa distinzione tra la fantasia dell’uomo e quella degli uccelli prefigura due 
linee diverse del fantastico: una profonda e terrificante, e una leggera e 
fanciullesca. Visto che il fantastico rodariano si colloca senza alcun dubbio 
nella seconda categoria, la distinzione di Leopardi fornisce un motivo ulteriore 
per approfondire l’argomento della leggerezza.  

In un saggio significativamente intitolato ”Cercando Perelà”, Mirca Casella 
(1998) fa una rassegna della leggerezza mettendo in rilievo i personaggi aerei 
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della letteratura italiana come Piumadoro (Gozzano), Viperetta (Rubino), 
Perelà (Palazzeschi), il cavaliere inesistente (Calvino). Notiamo che mentre i 
saggi sul fantastico tenebroso quasi esclusivamente prendono in esame opere 
per adulti, il tema della leggerezza evoca figure dai libri sia per adulti sia per 
ragazzi. Riportando la figura di Pulcinella come unico emblema della 
leggerezza rodariana è ovvio che Casella abbia trascurato tutte le figure 
sospese per aria inventate dallo scrittore. L’analisi che segue vorrebbe quindi 
colmare questa lacuna, presentando le immagini figurali della leggerezza in 
Rodari. 

Le manifestazioni della leggerezza nell’opera rodariana concernono spesso 
il cielo e il volo. Questi sono poi smontati e combinati in tanti modi diversi: il 
cielo ha soprattutto ispirato storie di piogge meravigliose, di nevicate colorate 
e di arcobaleni commestibili. Il volo si manifesta come un’abilità naturale 
(degli uccelli, degli aeroplani, ecc.), ma anche come un potere straordinario di 
alcuni personaggi e oggetti fantastici dell’immaginario di Rodari.  

7.1 Il cielo 
Il cielo è un’immagine ricorrente sia nella poesia sia nella prosa rodariana, 
basti pensare a titoli come Filastrocche in cielo e in terra e La torta in cielo. 
In linea di massima si tratta di una rappresentazione positiva; nella filastrocca 
”Il castello in aria” il cielo appare come il luogo ideale in cui ”[l]e cose brutte 
non possono entrare…” (Pri, 50). In un’altra poesia, ”Il cielo è di tutti”, viene 
precisato che ”il cielo è di tutti gli occhi” (Err, 162, c.n.) e quest’enfasi sullo 
sguardo in connessione al cielo sottolinea la visibilità delle immagini. Quando 
un personaggio oppure un oggetto rodariano spicca il volo lo possiamo seguire 
passo per passo tramite l’immagine esatta evocata dal testo.  

Anche il grado di concretezza è notevole nel fantastico di Rodari, come nel 
caso del racconto ”Il cielo” in cui i corpi celesti appaiono quasi come dei 
giocattolini: 

Il cielo mi piace tanto, con la luna, le stelle e tutto il resto. Però mi 
piacerebbe di più se potessi cambiarlo ogni tanto a modo mio. Una sera, per 
esempio, vorrei tre lune, non una sola: una luna rotonda, una luna quadrata, 
una luna triangolare (Sor, 72). 

Concrete sono anche le spiegazioni della pioggia e del temporale ne ”L’omino 
della pioggia” e ”Il fulmine”. I racconti rispondono implicitamente a domande 
tipiche dei bambini: perché piove? perché ci sono i fulmini? E le riposte 
fornite non sono per nulla fedeli alle spiegazioni scientifiche: piove perché c’è 
un omino che apre i rubinetti delle nuvole (Sor, 18); fulmina quando le nuvole 
giocano a birilli con le torri e i campanili, tirando, invece delle palle, dei 
lampi. Simile è la causa del tuono, spiegato come il brontolio delle nuvole 
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arrabbiate. Invecchiando, le nuvole vedono sempre meno, come il narratore 
commenta nel finale surrealista: ”Perché non comprano gli occhiali? Vi 
piacerebbe vedere delle nuvole con gli occhiali?” (Sor, 62). Notiamo che 
l’immagine evocata, oltre a sottolineare la facoltà di vedere, suggerisce un alto 
grado di visibilità grazie all’assurdo accostamento. 

Gli esempi riportati sopra si oppongono al carattere didattico che alcuni 
studiosi hanno voluto conferire all’opera rodariana: le sue storie non 
forniscono quasi mai le spiegazioni fattuali che i bambini imparano a scuola. 
Ciò che Rodari eventualmente insegna risiede in un livello piuttosto 
esistenziale e si configura spesso in esortazioni a non perdere la speranza e la 
capacità di sognare: 

Io sono un sognatore, / ma non sogno solo per me: / sogno una torta in cielo / 
per darne un poco anche a te (Err, 130).  

Il sogno della torta di cioccolato è stato esteso e, per così dire, realizzato nel 
romanzo La torta in cielo (1966)135. La generosità del cielo, alla quale si 
accenna nella poesia ”Il cielo è di tutti”, si materializza in racconti come ”La 
famosa pioggia di Piombino” (Fav, 32) e ”Quando piovvero cappelli a 
Milano” (Tan, 41–45). In entrambi i casi l’evento soprannaturale avviene in 
piena luce. La strana pioggia di cappelli è per esempio preceduta da una 
contemplazione entusiasta del cielo milanese:  

Era una bella giornata, non c’era neanche un filino di nebbia, si vedeva 
perfino il cielo, e in cielo, incredibile per il mese di novembre, c’era 
addirittura il sole (Tan, 41). 

La pioggia dei cappelli incomincia proprio nel momento in cui un passante 
accusa il protagonista di andare ”intorno a guardare le nuvole” (ivi), come chi 
spera ancora nei miracoli. Un’altra precipitazione fantastica avviene ne ”La 
neve” (Sor, 69) dove la neve caduta sulle Montagne Lontane è di tutti i colori: 
”gialla come lo zafferano [...] rossa come il sangue [...] azzurra, e sembra che 
il mare sia salito a incontrare il cielo” (Sor, 69). Non esiste una causa esplicita 
delle nevicate colorate e piogge deliziose: alla fine le nuvole spariscono e non 
si fanno più vedere, oppure la neve semplicemente si scioglie scoprendo l’erba 
verde delle colline. Non sembra che le mancate spiegazioni siano dovute a 
favorire la suspense o ad alimentare l’incertezza di fronte al fantastico; a mio 
parere si tratta piuttosto di una riluttanza a cancellare la sensazione di allegria 
e di felicità provocata dai testi.  
                                                 
135 La torta in cielo è la storia di un misterioso disco volante che una mattina di aprile 
atterra nella borgata romana dove vivono i fratelli Paolo e Rita. I due bambini riescono man 
mano a svelare il segreto dello strano oggetto: si tratta di una bomba atomica sbagliata che 
invece di essersi trasformata in una nuvola velenosa è diventata una gigantesca torta di 
cioccolato. 
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Il gioco cromatico ne ”La neve” ricorre in un’altra storia di un fenomeno 
atmosferico altrettanto strano: ”Le mucche di Vipiteno”. Il nocciolo 
dell’intreccio, sotto la forma di limerick, introduce suggestivamente il 
racconto: ”Una mucca di Vipiteno aveva mangiato l’arcobaleno” (Gio, 3). Il 
binomio fantastico che vi sta alla base – mucca e arcobaleno – comprende 
l’opposizione tra la pesantezza e la leggerezza, le quali si uniranno man mano 
che la storia procede. Il primo evento fantastico appare quando una delle 
mucche del signor Walter, invece dell’erba, inghiottisce l’arcobaleno. Il 
giorno dopo la mucca fa del latte blu, poi verde, giallo, rosso, ecc. Walter, che 
ignora le sequenze della strana alimentazione, si stupisce ancora di più quando 
tutte le sue mucche non solo fanno il latte colorato ma si tingono di tutti i 
colori dell’arcobaleno. A scoprire la causa dell’evento è la fidanzata di Walter, 
Elsa, la quale non viene creduta: 

– Tu non mi credi, caro Walter, perché sono una donna e si sa che le scoperte 
importanti le possono fare solo gli uomini (Gio, 8). 

La battuta coincide sorprendentemente con una scena di un racconto di 
Massimo Bontempelli che, per combinazione, si intitola ”Viaggio 
sull’arcobaleno”. È la storia di una giovane coppia che scopre il capo 
dell’arcobaleno: 

– Voglio salirci, e andare fino lassù – dichiarai.  
– Sì sì – rispose allegra Luciana – andiamo fino lassù. 
– Tu no – le dissi fissandola con rimprovero. Una donna non può salire sopra 
un arcobaleno (1928: 217). 

Nel racconto di Bontempelli è l’uomo che si avvia sul suolo colorato 
dell’arcobaleno. L’elevazione spirituale che quella camminata potrebbe 
simboleggiare è quindi riservata a lui. Nella storia rodariana è invece la donna 
a prendere l’iniziativa di salire sull’arcobaleno: 

– Elsa, bella Elsa, mi vuoi sposare? 
– Sì, – risponde la Elsa, finalmente. – Sì, se mi porterai a spasso 
sull’arcobaleno. Ma solo in questo caso. Forse (Gio, 10). 

Poco prima del lieto fine, abbiamo l’avvenimento soprannaturale in cui Walter 
si rende conto che le sue mucche si sono veramente nutrite di arcobaleni. Oltre 
al fatto che tutto il brano seguente è fortemente connesso alla leggerezza e alla 
luminosità, notiamo di nuovo la visibilità minuziosa con cui l’evento è 
raccontato:  

Invece ecco, a un certo punto la Vah! alza la testa e lancia un muggito, quasi 
per salutare il sole che, raggio dopo raggio, sta uscendo dai nuvoloni. Poi 
dalla sua bocca esce qualcosa, una bava, no, un filo, no, un fumetto, ma un 
fumetto colorato, una specie di bandiera che sale sale sul più alto pennone 
dell’aria. La Vah!, senza darsi alcun’aria speciale, sta semplicemente 
emettendo un arcobaleno, che va a distendere la sua arcata proprio di fronte 



 161

al signor Walter, in direzione del sole. E quasi subito dopo tutte le mucche 
sparse per i pascoli sui due fianchi della vallata mandano in cielo degli 
splendidi arcobaleni, ciascuno il suo (Gio, 8–9). 

Questo felice matrimonio tra la pesantezza incorporata nell’immagine della 
mucca e la leggerezza sublime dell’arcobaleno si scontra con l’ignoranza del 
professor Blomberg, membro di un gruppo di turisti tedeschi, anch’essi 
testimoni della vicenda (cfr. 6.4). Infatti l’accademico insiste cocciutamente 
sulla spiegazione scientifica dell’arcobaleno esortando i suoi connazionali a 
”non credere ai loro occhi” (Gio, 9). L’uomo incapace di accogliere e di 
accettare il fantastico è un personaggio ricorrente nella narrativa rodariana. Ma 
per negare delle vicende così visualizzate e minuziosamente descritte bisogna, 
proprio come dice il professore, non credere ai propri occhi. Eppure il 
fantastico continua festosamente a mostrarsi:  

Le mucche continuano a lanciare in cielo i loro arcobaleni. Il cielo è tutto un 
incrocio di fantastici ponti, un labirinto geometrico di colori, una festa per gli 
occhi (Gio, 9–10). 

Il cielo – mai, per esempio, il sottoterra – ricorre dunque come uno dei luoghi 
prediletti degli avvenimenti fantastici di Rodari, il che collega il fantastico 
dello scrittore al concetto della leggerezza. La scelta del cielo come 
piattaforma dell’intrusione del soprannaturale si oppone all’oscurità della 
narrativa fantastica tradizionale. Gli avvenimenti strani che si introducono in 
piena luce nel mondo mimetico non servono per far paura, al contrario hanno 
l’intento di far risplendere la vita quotidiana. 

7.2 Gli uccelli 
Gli uccelli rappresentati nella narrativa di Rodari sono sia fantastici, come il 
pulcino cosmico che salta fuori dall’uovo di Pasqua (Fav, 126), sia verosimili, 
come gli uccellini che vengono a beccare le briciole sul davanzale della 
vecchia zia Ada (Fav, 64). Nonostante le loro origini disparate, mi sembra che 
gli uccelli rodariani abbiano in comune la connessione al mondo infantile136. 

In ”Elogio degli uccelli”, Leopardi esalta gli uccelli per la loro ”abilità e 
disposizione speciale a provare godimento e gioia” (1827: 571) che l’uomo e 
gli altri animali non possiedono. Inoltre, gli uccelli si distinguono per il loro 
stare sempre in moto e per la vista e l’udito perfetti, due qualità essenziali per 
l’uso dell’immaginazione. E, come si è visto, proprio tramite la loro fantasia 

                                                 
136 Similmente, Pino Boero vede un collegamento tra gli uccelli e i bambini nella poesia di 
Rodari: ”Poveri, bambini, vecchietti, uccellini appartengono a gruppi subalterni, cui è 
spesso negato il diritto all’espressione e proprio per questo diventano per Rodari 
protagonisti e interlocutori privilegiati” (1993: 42). 
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”fanciullesca”, gli uccelli vengono accostati ai bambini, un parallelo che 
Leopardi sviluppa ulteriormente:  

E siccome abbondano della vita estrinseca, parimente sono ricchi della 
interiore: ma in guisa, che tale abbondanza risulta in loro benefizio e diletto, 
come nei fanciulli; non in danno e miseria insigne come per lo più negli 
uomini. Perocché nel modo che l’uccello quanto alla vispezza e alla mobilità 
di fuori, ha col fanciullo una manifesta similitudine; così nelle qualità 
dell’animo dentro, ragionevolmente è da credere che lo somigli (1827: 574). 

L’idea che i bambini e gli uccelli si assomigliano si trova anche in Rodari, 
manifestata per esempio in similitudini come quelle ne ”La passeggiata di un 
distratto” (Fav, 8–9), in cui il giovane protagonista viene paragonato a un 
uccellino: ”si mette a saltellare come un passero” (Fav, 8), ”allegro come un 
passero” (Fav, 9). Nella storia de ”La vecchia zia Ada” sono invece gli uccelli 
a essere paragonati ai bambini quando le vecchine del ricovero per gli anziani 
rimproverano zia Ada di sbriciolare i biscotti per un uccellino: 

– Ecco, – borbottarono le vecchine, – che cosa ci avete guadagnato? Ha 
beccato ed è volato via. Proprio come i nostri figli che se ne sono andati per il 
mondo, chissà dove, e di noi che li abbiamo allevati non si ricordano più 
(Fav, 64). 

Sebbene la vecchia Ada non sappia neanche più dove siano i suoi figli, questo 
fatto non l’ha amareggiata affatto. Le sue parole agli uccellini sul davanzale 
riflettono invece un’altra prospettiva sull’educazione: 

– Mangiate, su, mangiate, altrimenti non avrete abbastanza forza per volare. 
E quando avevano finito di beccare il biscotto: 
– Su, andate, andate. Cosa aspettate ancora? Le ali sono fatte per volare (Fav, 
65). 

Un racconto altrettanto bello e commovente come quello della zia Ada è 
intitolato ”La rondinella del Circo Zenith” (Err, 138–140). Oltre a stabilire il 
legame tra il bambino e l’uccello, il racconto mette in rilievo il carattere 
relativo del fantastico: un avvenimento del tutto naturale può apparire, agli 
occhi di un bambino che lo vede per la prima volta, come un evento 
soprannaturale. L’intreccio del racconto è molto semplice: nel giorno 
successivo a un violento nubifragio, il figlio dei due trapezisti del Circo Zenith 
vede per la prima volta due rondini che si fabbricano un nido sul tetto del suo 
carrozzone. Il bambino, che fin dalla nascita è abituato a vedersi intorno gli 
animali più esotici del mondo, non ha però mai visto degli uccelli in libertà:  

La domatrice delle foche aveva un pappagallo di cento colori, ma se ne stava 
sempre immobile sul suo trespolo, a predicare con arroganza cose 
incomprensibili. La danza instancabile delle due rondini era ben altra cosa 
(Err, 139). 
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L’immobilità del pappagallo contrasta con la danza delle rondini, 
riecheggiando il discorso leopardiano sugli uccelli selvatici che ”pochissimo 
soprastanno in un medesimo luogo” (1827: 573), mentre tutti gli altri animali 
”amano di starsene quieti e oziosi” (ivi). Il figlio dei trapezisti rimane 
completamente incantato dal lavorio delle due rondini, un’affascinazione che 
si trasmette agli altri artisti del circo: 

Prima con sorpresa, poi con commozione, la gente del circo si affollava 
intorno a quello spettacolo di buon augurio, e ne beveva avidamente con gli 
occhi la consolazione (Err, 140). 

Notiamo che si tratta, come in altri casi riportati, di una vera e propria 
immagine della leggerezza che, sebbene percepita visualmente dal bambino e 
dagli adulti, crea due sensazioni diverse: ciò che agli occhi del bambino si 
manifesta come un evento soprannaturale appare come segno di speranza e 
consolazione per gli adulti. La sensazione di aver assistito a un miracolo si 
manifesta sia negli adulti che nel bambino ma, mentre nel primo caso si tratta 
di un’interpretazione simbolica, l’impressione del bambino è ben reale.  

7.3 Il volo  
Rispetto al volo degli uccelli il volo soprannaturale si configura come una 
manifestazione più radicale della leggerezza in quanto si tratta di un 
alleggerimento di qualcosa che non ha l’abilità naturale di volare. Nel saggio 
già citato, Calvino rileva che la ricerca della leggerezza in letteratura avviene 
”come reazione al peso di vivere” (1988: 28). Ricorrendo a fatti antropologici, 
lo scrittore ci spiega la presenza del volo nella letteratura: lo sciamano si 
innalza in volo per trovare forza in periodi precari della tribù, e in epoche in 
cui la vita della donna era particolarmente difficile c’era la controimmagine 
della strega che volava liberamente sulla scopa. Queste credenze popolari, 
secondo Calvino, si sono successivamente introdotte nell’immaginario 
letterario:  

Credo che sia una costante antropologica questo nesso tra levitazione 
desiderata e privazione sofferta. È questo dispositivo che la letteratura 
perpetua (1988: 28).  

Ma come è noto l’uomo non solo ha trasformato le visioni popolari in storie 
mitologiche e fiabesche (di Icaro, di Pegaso, de Le mille e una notte, ecc.) e in 
opere d’autore (per esempio di Ariosto e di Swift); il sogno di volare si è 
trasformato anche in un progetto tecnologico, iniziato da Leonardo, realizzato 
tre secoli dopo, con la mongolfiera (nel 1783), alla quale è seguita 
l’invenzione del dirigibile, dell’aeroplano, del satellite artificiale e 
dell’astronave. Nel suo romanzo Staccando l’ombra da terra (1994), Daniele 
Del Giudice parla, a proposito della storia del volo, del Novecento come del 
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”secolo delle traduzioni in cose […] un secolo che solidificava le fantasie in 
oggetti” (1994: 27). Simile era il ragionamento di Rodari quando difendeva la 
fiaba: le vecchie magie si sono ormai realizzate mostrando al bambino che 
tutto è possibile (cfr. 4.3.1). Il volo si manifesta quindi come un punto di 
incrocio tra tecnologia e immaginario letterario particolarmente riuscito, anche 
se un classicista come Bontempelli scarta la realizzazione letteraria del volo 
avvenuta in epoca più recente: 

Il poeta ha bisogno di immaginazioni non realizzate. La grande poesia 
dell’aviazione l’hanno fatta l’inventore della favola di Icaro, e Ariosto con i 
voli dell’Ippogrifo. Appena si inventa la mongolfiera, non ne esce che una 
brutta poesia. L’invenzione dell’aeroplano ha fregato del tutto la poesia 
aviatoria (1938: 309). 

Nonostante questo presunto influsso nocivo della scienza sulla fantasia 
poetica, il tema del volo continua a rendersi attuale nella letteratura fantastica. 
L’immaginario italiano del Novecento presenta voli fantastici nelle opere di 
scrittori come Bontempelli, Buzzati, Calvino, Nico Orengo, Roberto Pazzi, 
ecc.  

Per quanto riguarda la letteratura per ragazzi notiamo che il tema del volo 
vi è spesso rappresentato, un fatto probabilmente dovuto alle sue radici nella 
fiaba. Inoltre vi ha sicuramente contribuito l’ondata fiabesca del 
romanticismo, considerata da alcuni studiosi come la culla della letteratura 
fantastica per i bambini (cfr. 3.4.4). Ricordiamo per esempio il protagonista 
volante de Il bimbo misterioso di E. T. A. Hoffmann e il baule anderseniano 
che spicca il volo. Seguendo queste orme, il fantastico letterario per l’infanzia 
ha man mano introdotto altre figure leggere come Peter Pan, Mary Poppins e il 
piccolo principe. Per non parlare di Pinocchio che è trasportato in groppa al 
Colombo mentre Nils Holgersson impara la geografia volando sul dorso di 
un’oca. 

Oltre alle radici fiabesche, la causa della ricorrente presenza del volo nella 
letteratura per l’infanzia va ricercata anche nell’opposizione tra ”levitazione 
desiderata e privazione sofferta”, che Calvino vede nelle manifestazioni 
stregonesche e sciamaniche (1988: 28). Nella società moderna e democratica 
gli unici individui che sono ancora soggetti alla volontà altrui sono in effetti i 
bambini. Può darsi che il volo fantastico nella letteratura per l’infanzia segni 
l’opposizione a questa costante condizione di ”privazione sofferta”. Ma 
mentre in tempi più antichi i simboli dell’elevazione spirituale erano 
l’ippogrifo, l’uccello, la strega sulla scopa, ecc., il progresso tecnologico di 
oggi offre nuovi interpreti di tale trascendenza: 

We have been talking of wild birds as symbols of release or liberation. But 
today we could as well speak of jet planes and space rockets, for they are the 
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physical embodiment of the same transcendent principle, freeing us at least 
temporarily from gravity (Henderson 1964: 157). 

Stranamente, il volo nella letteratura postbellica per l’infanzia avviene, come 
nota Boel Westin, quasi esclusivamente sulle premesse della fantasia e non 
tanto su quelle della tecnologia moderna (Westin 1999). L’assenza di 
riferimenti ai progressi scientifici nella letteratura per bambini è, secondo la 
studiosa, dovuta alla visione romantica del bambino come un rappresentante 
della vita primordiale o, comunque, pretecnologica. Westin riporta un raro 
esempio di simultaneità tra la finzione fiabesca e la realtà tecnologica: si tratta 
del romanzo Karlsson sul tetto di Astrid Lindgren, nel quale il protagonista, 
realizzando il volo tramite un motore a elica attaccato sul dorso, non si rivela 
nient’altro che la personificazione di un aeroplano svedese, modello J29, 
costruito proprio qualche anno prima della stesura del libro. 

Queste idee sulla posizione occupata dalla tecnologia nella letteratura per 
ragazzi riguardano in alto grado l’opera di Rodari e proprio l’immagine del 
volo mi sembra un buon esempio per mettere in evidenza come lo scrittore sia 
stato sempre attento alle attualità tecnologiche.  

L’immagine del volo è presente nell’opera rodariana fin dai primi racconti 
in prosa; basti pensare a storie di tetti e case volanti come ”Il tetto vagabondo” 
oppure ”La casa del signor Venceslao”, entrambe pubblicate nel 1949. I voli 
fantastici in Filastrocche in cielo e in terra (1960) sono invece connessi ai 
progressi tecnologici del periodo, in quanto vi appaiono personaggi 
trasformati in pianeti e satelliti, sicuramente ispirati dal lancio del satellite 
sovietico Sputnik nel 1957. Scientificamente aggiornate sono anche le 
pubblicazioni Favole al telefono e Gip nel televisore, entrambe del 1962137, in 
cui gli ultimi progressi dell’esplorazione spaziale – culminata con l’orbita 
intorno alla Terra compiuta da Gagarin nel 1961 – sono ben presenti. In 
Favole al telefono il nome del famoso astronauta sovietico è menzionato 
almeno tre volte e la presenza di viaggi spaziali è notevole. Ne ”La giostra di 
Cesenatico” (Fav, 33–35), un vecchio signore compie un’orbita intorno al 
globo sulle note di un brutto cha-cha-cha, mentre il ragazzino in ”Ascensore 
per le stelle” (Fav, 99–101) è trasportato su Venere, sulla Luna e poi di nuovo 
sulla Terra in 14 minuti. Ne ”Il maestro Garrone” (Fav, 118), poi, l’influsso 
degli ultimi progressi scientifici sull’immaginario popolare è tematizzato con 
la Befana che invece della scopa arriva ”a bordo di un razzo a diciassette 
stadi” (Fav, 118) mentre Pulcinella indossa ”una tuta spaziale” (ivi) e 
Gianduia lancia ”coriandoli da uno sputnik d’argento” (ivi).  

                                                 
137 Il racconto di Gip viene pubblicato per la prima volta nel 1962. Nel 1967 viene 
ripubblicato in un volume con altri racconti, Gip nel televisore e altre storie in orbita. 
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Lo spazio diventa d’ora in poi il luogo in cui si svolge un nuovo tipo di 
racconto rodariano. L’ultima parte di Favole al telefono è come un catalogo di 
pianeti utopici con marciapiedi mobili, caramelle istruttive e gente 
assolutamente sincera, che introduce nell’opera rodariana una linea di racconti 
comici in chiave fantascientifica, culminante in Novelle fatte a macchina 
(1973).  

Mentre la speranza rodariana tende a proiettarsi nel futuro o comunque 
nell’evoluzione della scienza, la posizione della magia fiabesca risulta 
radicalmente affievolita. In Favole al telefono la magia si inceppa in 
continuazione così come la stirpe degli stregoni si rivela in estinzione: il 
protagonista de ”Il mago delle comete”, non riuscendo a vendere le comete 
alla gente, si trova costretto a trasformare la sua macchina fantastica in ”una 
caciottella toscana” (Fav, 70) per non morire di fame, e ”Il re che doveva 
morire” consulta l’unico mago rimasto nella corte, ”un vecchio mago a cui 
nessuno dava retta, perché era piuttosto bislacco e forse anche un po’ matto” 
(Fav, 67).  

Una delle espressioni più malinconiche dell’arretramento della magia 
appare ne ”Il semaforo blu”, un racconto significativamente collegato al sogno 
eterno dell’uomo di poter volare. Come accenna il titolo, si tratta di un 
semaforo che un giorno emana una luce azzurra invece dei soliti colori: rosso, 
giallo, verde. L’evento strano provoca le battute irritate e ironiche della gente, 
ma nessuno della folla si mostra in grado di intendere il vero senso di quella 
luce insolita. E l’umanità si fa vedere dal suo lato più antipatico e 
intransigente:  

In attesa di capirci qualcosa gli automobilisti strepitavano e strombettavano, i 
motociclisti facevano ruggire lo scappamento e i pedoni più grassi gridavano: 
– Lei non sa chi sono io! (Fav, 75) 

Evidentemente vi è in gioco anche l’aspetto semiotico: quando la limitatissima 
lingua del semaforo viene arricchita con un segno in più, il messaggio risulta 
totalmente indecifrabile per la gente. Ma sebbene l’avviso del semaforo 
rimanga oscuro per i trafficanti milanesi, esso sarà ugualmente comunicato al 
lettore. Prima di spegnersi per sempre il semaforo pensa:  

Poveretti! Io avevo dato il segnale di ”via libera” per il cielo. Se mi avessero 
capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio (ivi). 

Così fallisce la missione del semaforo, il ”mago” frainteso della storia, proprio 
perché nettamente connesso al mondo urbano e tecnologico da cui la gente 
non si aspetta miracoli.  

Ma forse è soprattutto nel lungo racconto di Gip, il bambino che si perde 
dentro il televisore, che la tecnologia degli anni Sessanta si rivela una vera 
miniera d’oro per l’immaginario fantastico di Rodari. Notiamo innanzi tutto 
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che si tratta di un movimento a ritroso: prima la letteratura aveva inventato 
cose fantastiche che poi sono state realizzate dalla tecnologica. Nel caso di 
Gip e di molti altri racconti rodariani si tratta di una storia suggerita dalle 
possibilità fantastiche dei progressi tecnologici. La descrizione del volo 
fantastico avviene con una precisione piuttosto scientifica, lasciando da parte 
ogni accento fiabesco: 

Alle 18.39 Gip si sentì irresistibilmente attratto da una forza sconosciuta. 
Decollò dalla poltrona, ondeggiò per qualche attimo nell’aria come un razzo 
in partenza per il cosmo, attraversò a volo la stanza e piombò a capofitto nel 
televisore (Gip, 7).  

L’avventura di Gip si svolge poi negli schermi televisivi di tutto il mondo – il 
bimbo appare sia sullo schermo radiografico del professor Lundquist a 
Stoccolma sia su quello di un osservatorio astronomico a Londra – anticipando 
così gli sviluppi nell’ambito della cibernetica. Ma, in modo emblematicamente 
rodariano, la tecnologia si unisce al fantastico soprattutto nel ritratto di Gip il 
quale, ”cadendo nel televisore, era diventato un’onda elettromagnetica” (Gip, 
34); al tempo stesso il suo aspetto ”dall’aria angelica” (Gip, 32) e la sua 
abilità di volare rimandano a esseri fantastici come Peter Pan e il Bimbo 
misterioso. Così un bambino qualsiasi, caduto per sbaglio nello schermo del 
televisore, diventa, per la società moderna e laica in cui appare, un angelo 
televisivo – segno di speranza e di pace per tutto il mondo:  

Nel volto sorridente di Gip, – scrivevano novantacinque giornalisti su cento – 
abbiamo letto un augurio di pace e di gioia per il nostro vecchio pianeta 
(Gip, 40). 

Il volo di Gip, paragonato inizialmente a quello di un razzo, e poi a quello di 
un’onda elettromagnetica che ”viaggiava nello spazio alla velocità della luce, 
compiendo in un secondo sette giri della Terra” (Gip, 34), subisce un 
rallentamento verso la fine del racconto. Al ritorno nel mondo materiale Gip 
scende ”dolcemente dal cielo azzurro” (Gip, 41) con un paracadute.  

7.3.1 La prospettiva percettiva del volo  

La rappresentazione narrativa del volo offre due prospettive percettive138 
opposte: sia il punto di vista di chi vola e vede dall’alto, sia la prospettiva 
inferiore di chi vede dal di sotto un oggetto o un personaggio innalzato in 
volo. Quest’ultima è quella più ricorrente in Rodari, un punto di vista solidale 

                                                 
138 Il termine deriva da Seymour Chatman che distingue fra tre tipi diversi di punto di vista: 
perceptual point of view, conceptual point of view e interest point of view (1978: 152). Tra 
questi tre il primo, quello percettivo, è più adatto al mio scopo in quanto denota il punto di 
vista letterale, cioè il luogo fisico da cui il protagonista percepisce le vicende raccontate 
(1978: 151–152). 
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con la condizione del bambino, costretto a guardare il mondo da una 
prospettiva inferiore. Una particolarità di questo punto di vista è che ci 
consente di sentire i commenti e osservare la reazione della gente.  

Di fronte a un volo fantastico, si può notare una differenza tra la folla 
anonima e i bambini: mentre i piccoli invidiano chi vola, i grandi sono 
diffidenti. Si tratta di una discrepanza fondamentale tra la mentalità adulta e 
quella infantile visibile in tutta l’opera rodariana dove ”gli adulti risultano 
lontani dalla spontaneità infantile, appaiono schiavi dei luoghi comuni o 
attenti a segnalare con inevitabile monotonia errori e difetti del mondo che li 
circonda” (Boero 1993: 43). 

Si potrebbe raggruppare dunque gli adulti che osservano il volo fantastico 
in tre categorie: i conservatori, i proibitori e gli spiritosi. Il primo gruppo è 
costituito da gente che considera il personaggio o l’oggetto volante come 
qualcosa di avverso perché esce dai binari del comportamento consueto: 

La gente guarda in su e dice: – Il signor Venceslao è diventato matto. 
Guardate se è la maniera di andarsene in giro come se la sua casa fosse un 
aeroplano (Pri, 17). 
– Ha qualche rotella della testa che non funziona, – dice la gente (Pri, 18). 

Nel secondo gruppo troviamo i proibitori, cioè coloro che non possono 
sopportare l’evento soprannaturale perché lo considerano illegale: 

– Bisognerebbe avvertire la polizia, – dice qualcuno, – perché il signor 
Venceslao non ha il brevetto di pilota, e potrebbe far succedere qualche guaio 
(Pri, 17). 

Similmente, quando i bagnanti sulla spiaggia di Ostia scoprono un uomo che 
galleggia per aria c’è qualcuno che grida: ”E allora scenda di lì, è proibito” 
(Fav, 37) e al ragioniere volante ne ”La bora e il ragioniere” viene ordinato di 
scendere prima dalla cima di un lampione, poi dal fumaiolo di una nave 
proprio perché è proibito (Err, 146–147). 

Nel terzo gruppo troviamo gli adulti più disposti all’umorismo, i quali non 
perdono l’occasione per lanciare battute spiritose. In ”Sulla spiaggia di Ostia” 
alcuni bagnanti romani scelgono di osservare il signore volante da un punto di 
vista comico: 

– Anvedi quello, – dicevano, – ci ha l’ombrellone a reazzione! 
– A Gagarin, – gli gridavano, – me fai montà puro ammé? (Fav, 37)  

E ne ”Il semaforo blu” la scomparsa dei colori consueti è spiegata in chiave 
ironica: 

Gli spiritosi lanciavano frizzi: – Il verde se lo sarà mangiato il 
commendatore, per farci una villetta in campagna.  
– Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci ai Giardini.  
– Col giallo sapete che ci fanno? Allungano l’olio d’oliva (Fav, 75). 
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Ironici sono anche i commenti della gente ne ”La bora e il ragioniere” – che si 
svolge a Trieste nel 1915, all’epoca dell’Impero Austro-Ungarico – quando 
simpatizzano con il bambino vestito di rosso, bianco e verde finito in cima a 
un lampione come una bandierina italiana: 

Una piccola folla si raccolse ben presto nelle vicinanze e molti buoni triestini 
fingevano allegramente di sgridare il perturbatore della quiete.  
– Monellaccio, ubbidisci alla signora guardia. 
– Eh! I ragazzi d’oggi, non hanno più rispetto per le autorità (Err, 146). 

Raramente gli adulti che osservano dalla terra un volo soprannaturale 
esprimono il senso di meraviglia e di sorpresa che ci aspetteremmo di fronte a 
un tale evento inspiegabile. Anche nel caso di ”Quando piovvero cappelli a 
Milano”, dove la sensazione di stupore è manifesta, i commenti tendono a 
scivolare nel comico e nel quotidiano: 

– Che meraviglia!  
– Roba mai vista! 
– Ma andiamo, sarà la réclame del panettone. 
– Cosa c’entrano i cappelli col panettone? 
– Allora sarà la réclame del torrone. 
– E dài con il torrone. Lei ha in mente solo roba da mettere in bocca. I 
cappelli, è mica roba che si mangia (Tan, 42). 

Come già accennato, le diverse reazioni negative degli adulti sono in contrasto 
con l’invidia dei bambini verso chi è abilitato al volo. Mentre gli adulti, tra 
ironia e ostilità, cercano di mantenere una certa distanza di fronte al volo 
fantastico, i bambini esprimono chiaramente il loro desiderio di volare e fanno 
di tutto per avvicinarsi all’oggetto o al personaggio in alto. Ne ”Le spiaggie di 
Comacchio”, per esempio, sono i genitori in una famiglia tedesca che rifiutano 
di comprare un tappeto volante dal venditore arabo passato davanti al loro 
ombrellone. Mentre i grandi sono convinti che non esistono tappeti magici, il 
figliolo più piccolo quando ne sente parlare parte ”immediatamente per un 
volo intorno all’ombrellone, sollevando con i suoi agitatissimi piedi una 
nuvola di sabbia” (Gio, 52, c.n.). La leggerezza e l’agilità lo rendono sempre 
pronto al volo e si scontrano non solo con la rigidità mentale dei suoi genitori 
ma anche con la pesantezza della vita dei grandi, qui illustrata con la scena in 
cui la famiglia tedesca lascia la spiaggia:  

Seguì un intenso lavoro di raccolta e immagazzinaggio di costumi, golfini, 
bottiglie thermos, palette, secchielli, salvagente, gommoni, conchiglie, avanzi 
di panini: il bottino di un’intensa giornata di bagni di una famiglia tedesca di 
cinque persone (ivi). 

I genitori sulla spiaggia di Comacchio riescono a impedire al loro figlio di 
volare, ma non a togliergli l’idea tanto suggestiva di un tappeto volante:  
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il bambino guardava sempre il tappetino. Ancora quando furono lontani sulla 
spiaggia, in direzione della loro automobile, egli continuava di quando in 
quando a voltarsi, lasciandosi poi disciplinatamente strattonare in avanti nella 
direzione indicata dal padre (Gio, 52–53).  

Su un’altra spiaggia rodariana, più precisamente ”Sulla spiaggia di Ostia”, gli 
insulti dei bagnanti adulti verso il bizzarro signore che galleggia in aria sotto il 
suo ombrellone volante si oppongono all’atteggiamento dei bambini i quali 
”guardavano per aria con invidia”, chiedendo di insegnargli ”come si fa a star 
per aria così” (Fav, 37). 

Il volo osservato dalla prospettiva inferiore rappresenta, tramite il contrasto 
tra bambini e adulti, l’opposizione tra la pesantezza e la leggerezza come due 
atteggiamenti possibili di fronte all’evento soprannaturale: l’adulto è incapace 
di accogliere il miracolo perché è prigioniero di un modo rigido di pensare 
mentre la mente infantile è ancora aperta e limpida, pronta a spiccare il volo.  

Con la prospettiva percettiva opposta, in cui il narratore, per così dire, si 
innalza in volo, non sentiamo più i commenti di chi eventualmente rimane per 
terra. Partecipiamo invece alla vicenda con gli occhi del protagonista, 
osservando il mondo dall’alto. Si tratta dunque di racconti che letteralmente 
offrono nuove prospettive del mondo. 

La descrizione del panorama è ancora piuttosto generica ne ”L’omino dei 
sogni”, quando l’io protagonista vola attaccato a un ombrello: ”vedo in basso 
ai miei piedi i laghi e i fiumi” (Pri, 66). Più dettagliato è l’allontanamento 
velocissimo della Terra ne ”La giostra di Cesenatico” che avviene sotto gli 
occhi dell’anziano protagonista: 

Guardò giù e vide tutta la Romagna, e poi tutta l’Italia, e poi la terra intera 
che si allontanava sotto gli zoccoli del cavalluccio e ben presto fu anche lei 
una piccola giostra azzurra che girava, girava, mostrando uno dopo l’altro i 
continenti e gli oceani, disegnati come su una carta geografica (Fav, 33). 

Attraverso la prospettiva percettiva del protagonista, il testo pone il mondo in 
una nuova luce offrendo al lettore, tramite similitudini con oggetti banali, una 
visione più rassicurante del mondo139. Il procedimento narrativo che riporta 
come il nonno veda il globo girare sotto i suoi occhi segue il movimento 
circolare e il ritmo del carosello: 

Ora la carovana spaziale sorvolava l’Oceano Pacifico con tutte le sue isolette, 
l’Australia coi canguri che spiccavano salti, il Polo Sud, dove milioni di 
pinguini stavano col naso per aria. Ma non ci fu il tempo di contarli: al loro 
posto già gli indiani d’America facevano segnali col fumo, ed ecco i 
grattacieli di Nuova York, ed ecco un solo grattacielo, ed era quello di 
Cesenatico. Il disco era finito. Il vecchio signore si guardò intorno, stupito: 

                                                 
139 Similmente, nel romanzo Il Pianeta degli alberi di Natale la Terra che si allontana sotto 
il protagonista viene paragonata a ”un piatto azzurrino, un piattino da caffè” (Pia, 20). 



 171

era di nuovo sulla vecchia, pacifica giostra in riva all’Adriatico […] (Fav, 34, 
c.n.). 

Le parole in corsivo sono, in qualche modo, associate alla leggerezza e 
aumentano la sensazione di levità del volo fantastico. Anche in ”Ascensore 
per le stelle” vediamo la terra allontanarsi sotto gli occhi del protagonista, 
questa volta un ragazzino di 13 anni, garzone del bar Italia:  

intorno all’ascensore si allargava ormai ai quattro venti lo spazio 
interplanetario, e la terra, laggiù laggiù, in fondo all’abisso celeste, ruotava su 
se stessa trascinando nella sua corsa il marchese Venanzio che aspettava le 
quattro birre e il tè ghiacciato (Fav, 100).  

Il viaggio fantastico nell’ascensore avviene proprio in un momento 
particolarmente difficile e umiliante per il giovane garzone in quanto sta 
portando un vassoio al temuto marchese Venanzio che aspetta 
impazientemente le bibite ordinate. La situazione riflette l’aspetto 
antropologico, dell’elevazione stregonesca e sciamanesca, indicato da Calvino 
come momento di evasione dall’insostenibile pesantezza dell’essere. Al 
ritorno dall’avventura spaziale, Romoletto riceve in effetti la prevista sgridata 
del marchese con una nuova forza interiore: 

– Al posto tuo Gagarin sarebbe già arrivato sulla Luna. 
”Anche più in là”, pensò Romoletto, ma non aprì bocca (Fav, 101). 

Avendo percepito il mondo da un’altra prospettiva, il volo di Romoletto 
sembra aver contribuito a un nuovo vigore spirituale, proprio in analogia con 
l’interpretazione simbolica del volo nell’immaginario popolare. Ma la nuova 
prospettiva fornita nelle storie in cui il mondo è descritto dall’alto si associa 
anche ”all’uso della fantasia per stabilire un rapporto attivo con il reale” (Gra, 
28), di cui parla Rodari in Grammatica della fantasia, aggiungendo che ”[i]l 
mondo si può guardare a altezza d’uomo, ma anche dall’alto di una nuvola” 
(ivi).  

Riassumendo le osservazioni circa le prospettive possiamo concludere che 
il punto di vista percettivo rispecchia anche un punto di vista concettuale nei 
confronti del fantastico e della realtà. Mentre la prospettiva inferiore mette in 
rilievo due modi opposti (l’incredulità degli adulti e la curiosità dei bambini) 
di affrontare il soprannaturale, la prospettiva superiore riflette piuttosto nuove 
vie di percepire la realtà.  

7.3.2 L’aspetto fantastico del volo  

Anche se il volo in Rodari evoca le sensazioni indicate sopra di liberazione dal 
peso di vivere, di maturazione spirituale e di nuove prospettive di conoscenza, 
non è sufficiente discuterlo in termini simbolici. Il volo nel racconto rodariano 
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funge, per esempio, anche da elemento comico oppure come la scintilla di 
un’avventura fantastica.  

Abbiamo già discusso le differenze generali tra la fiaba e il fantastico per 
l’infanzia (3.2). Per illustrare come le discrepanze si manifestino nei testi 
concreti di Rodari prenderò in esame tre racconti – uno mimetico, uno 
fantastico e uno fiabesco – in cui viene rappresentata l’immagine del volo. La 
maggior parte dei racconti rodariani, in cui essa appare, si colloca in un ambito 
più vicino al fantastico che al racconto mimetico oppure fiabesco. Il corpus 
comprende in effetti due eccezioni vere e proprie: un racconto puramente 
fiabesco, ”Pesa-di-più e Pesa-di-meno” (Ven, 15–20), e un racconto 
completamente privo di elementi fantastici, ”L’asino volante” (Err, 132–133).  

La leggerezza è ben presente in ”Pesa-di-più e Pesa-di-meno”, un racconto 
che manifesta le caratteristiche tipicamente fiabesche sottolineate da 
Rosemary Jackson, come la voce ”impersonale” del narratore e gli 
avvenimenti ”ben distanziati nel passato” (1981: it. 30). L’eroe Gelindo 
incontra i due aiutanti Pesa-di-più, un ”ometto alto un mezzo metro” (Ven, 
16), e Pesa-di-meno, un omaccione ”troppo leggero” (ivi), ed entra in 
un’avventura di stampo fiabesco che finisce con la fuga trionfante su un 
cavallo volante: 

Gelindo si ricordò proprio in quel momento delle parole del mago. Strappò 
un pelo alla criniera di Morello, ne strappò un altro dalla coda, balzò sul 
cavallo e via, a volo, nel cielo. Pesa-di-meno, lesto lesto, spiccò un salto per 
raggiungerlo. Pesa-di-più gli si attaccò ai piedi. E la gente rimase lì con un 
palmo di naso a vedere il cavallo volante che si portava via, ben più in alto 
dei tetti, Gelindo, Pesa-di-meno, Pesa-di-più e la bilancia carica d’oro (Ven, 
20). 

La trasformazione del cavallo in un ippogrifo avviene in seguito a un atto 
magico che rispetta le leggi consuete della fiaba. Se consideriamo la fiaba 
come una costruzione di morfemi, ognuno con una funzione ben chiara (Propp 
1928), risulta ovvio che il volo è dovuto a una situazione urgente in quanto si 
tratta di fuggire dal re furioso per salvare la propria pelle.  

Il volo che avviene ne ”L’asino volante” (Err, 132–133) si basa invece del 
tutto su leggi naturali: tutte le volte che i due figli di una famiglia molto 
povera chiedono al nonno quando mai saranno ricchi, ottengono la stessa 
risposta: ”quando l’asino volerà”. I bambini, sempre propensi a prendere i 
modi di dire alla lettera, si credono finalmente ricchi il giorno in cui il loro 
asino, per essere salvato da un’alluvione, è trasportato in elicottero (cfr. 
6.3.1.1). Il volo avvenuto ne ”L’asino volante” segue leggi comuni e ben 
consolidate, così come lo scopo del volo non è per nulla equivoco. Nonostante 
i due racconti siano scritti in generi così diversi, i paralleli nei confronti del 
volo sono evidenti: in entrambi i casi si tratta di un volo di un ippogrifo (anche 
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l’asino in elicottero è una specie di cavallo volante), realizzato secondo leggi 
comuni (del meraviglioso e del mimetico)140 per salvare la vita di qualcuno.  

Vediamo, per contrasto, un volo fantastico (cioè né meraviglioso, né 
mimetico), come quello avvenuto nel romanzo Il Pianeta degli alberi di 
Natale (1962). Anche qui il mezzo di trasporto è una specie di ippogrifo, un 
cavallo a dondolo, e il protagonista racconta ai marziani incontrati l’inizio del 
suo volo straordinario: 

Intanto, distrattamente, gli monto in groppa. E adesso attenzione: non avevo 
finito d’infilare i piedi nelle staffe, che sentii un gran rombo nelle orecchie e 
vidi tutto nero. Mi mancava il respiro. Chiusi gli occhi… Quando li riapersi, 
stavamo volando fuori dalla finestra e i tetti di Roma scappavano sotto i miei 
piedi (Pia, 19).  

Il viaggio in groppa al cavallo-giocattolo stupisce il protagonista fino a fargli 
perdere il fiato. In un contesto meraviglioso (come quello di ”Pesa-di-più e 
Pesa-di-meno”) un avvenimento del genere non avrebbe suscitato nessuna 
reazione nel personaggio. Inoltre, il giovane protagonista cerca di dare una 
spiegazione naturale dell’abilità insolita del suo cavallo a dondolo, ma, visto 
che non trova ”niente di vivo in lui […] né un’elica sotto la coda” (Pia, 20), si 
deve rassegnare ad accettare l’impossibile : ”Volava, e basta. Come? Vallo a 
indovinare” (ivi).  

Nella fiaba, dice Calvino, è ”la privazione sofferta che si trasforma in 
leggerezza e permette di volare nel regno in cui ogni mancanza sarà 
magicamente risarcita” (1988: 30). Il volo fiabesco ha quindi sia una causa sia 
uno scopo ben precisi. Per contrasto Calvino riporta un esempio del fantastico 
novecentesco, ”Il cavaliere del secchio” di Kafka, in cui appare un eroe privo 
di poteri magici che vola in un paese altrettanto privato di magia (ivi). Questa 
distinzione tra il volo fiabesco e quello fantastico mi sembra decisiva per 
l’analisi del volo rodariano. 

Nella maggior parte dei racconti rodariani in cui l’immagine del volo è 
rappresentata, troviamo subito che la causa e lo scopo che ne stanno alla base 
non sono sempre evidenti. Un’altra caratteristica che li distingue dal modello 
fiabesco è, proprio come nell’esempio kafkiano, che il punto di partenza è ben 
reale: se la situazione iniziale non fosse frantumata dal volo, potrebbero 
benissimo continuare a raccontare degli eventi realistici. Romoletto, il garzone 
del bar Italia, entra nell’ascensore per portare delle bibite all’irritabile 
marchese e viene invece trasportato su un pianeta sconosciuto (Fav, 99) e il 

                                                 
140 Ricordiamo a questo proposito l’osservazione di Rosemary Jackson che il mimetico e il 
meraviglioso, per quanto siano distanti, sono entrambi portatori di ”convenzioni di 
fidatezza” e ”presentazioni di «verità» autoritarie” che mancano nel fantastico (1981: it. 
32).  



 174

nonno che sale sulla stinta giostra di Cesenatico per far compagnia al nipotino 
compie un’orbita intorno alla Terra (Fav, 33). Visto che né la causa né lo 
scopo di questi voli sono evidenti, i racconti si aprono a letture e vie 
interpretative diverse.  

Ma la polivalenza rimane anche quando c’è uno scopo esplicito del volo, 
come nel racconto ”Sulla spiaggia di Ostia” in cui abbiamo sia un accenno al 
meccanismo dietro il volo fantastico dell’ombrellone (il proprietario dà 
”un’aggiustatina al manico”) sia uno scopo veramente comprensibile (la 
spiaggia è troppo affollata per piantarvi l’ombrellone). L’incertezza che 
distingue questo racconto dalla fiaba viene portata alla luce tramite la reazione 
della gente e il dubbio del narratore, accennato soprattutto nel finale 
enigmatico: 

Al tramonto, con un leggero sibilo, l’ombrellone volò via, lo spiritoso signore 
atterrò sulla strada vicino alla sua motocicletta, montò in sella e se ne andò. 
Chissà chi era e chissà dove aveva comprato quell’ombrellone (Fav, 37). 

Alcuni racconti nel mio materiale sono talmente brevi che non fanno 
nemmeno in tempo a stabilire un contesto reale in quanto il volo fantastico si 
introduce già nella prima frase. Ciò nonostante, i racconti contengono alcuni 
elementi che sarebbero impossibili in una fiaba, come l’impiego del narratore 
in prima persona, l’uso di una lingua moderna e quotidiana, oppure la 
sensazione di dubbio, di stupore o di qualsiasi altro tipo di reazione verso 
l’evento fantastico. Vediamo per esempio gli inizi de ”La casa del signor 
Venceslao” (Pri, 17–19) e de ”Il tetto vagabondo” (Sor, 49): 

Quando meno ve l’aspettate, alzando la testa vedete passare a gran velocità la 
casa del signor Venceslao. La casa intera, dal tetto alle fondamenta, vi passa 
sulla testa dondolando dolcemente come un aeroplano (Pri, 17). 
 
Il tetto della mia casa è un bel vagabondo. Ogni tanto gli piglia la voglia di 
fare due passi, si scrolla dai muri e se ne va per il cielo, ondeggiando come 
un aquilone (Sor, 49). 

In questi brevissimi racconti i voli fantastici vengono introdotti fin dall’inizio. 
Tuttavia, il carattere fiabesco vi è completamente assente grazie all’abbandono 
della voce impersonale e autoritaria (cfr. Jackson 1981: it. 30–31) e 
all’impronta contemporanea e quotidiana del linguaggio che devia i racconti 
ulteriormente dal discorso fiabesco. Inoltre, nel primo caso, la stranezza del 
volo del signor Venceslao viene accentuata dalla reazione della gente già 
indicata (7.3.1).  

Entrambi i racconti divergono dal fiabesco anche grazie all’assenza di una 
spiegazione causale del volo e, ancora di più, grazie all’assenza totale dello 
scopo dei voli. Ne ”Il tetto vagabondo” troviamo un abbozzo di spiegazione in 
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quanto il tetto dell’io protagonista è animato, cosa che rende il suo proprietario 
incapace di controllarlo. Ne ”La casa del signor Venceslao”, però, sembra che 
non ci sia nessun potere umano, magico oppure meccanico, a far iniziare gli 
improvvisi voli della casa: 

Queste passeggiate il signor Venceslao le fa sempre verso sera. Siete lì a 
parlare con lui tranquillamente, lui seduto alla finestra del pian terreno. 
Improvvisamente lui vi saluta con la mano, la casa con un fischio sottile si 
stacca dalle fondamenta e si innalza nel cielo. Fa due o tre giri intorno al 
campanile, poi si dirige verso le colline (Pri, 18). 

La mancanza di una ragione, mimetica o fiabesca, di tale elevazione, si ritrova 
nei voli avvenuti anche ne ”Le spiaggie di Comacchio”, in cui il venditore 
arabo svanisce nell’orizzonte volando sopra il suo tappeto volante (Gio, 53), e 
in ”Quando piovvero cappelli a Milano” dove tutti i cappelli piovuti giù 
all’improvviso si innalzano in volo, scomparendo per sempre (Tan, 44). 
L’assenza di una ragione solida che stia alla base dell’evento soprannaturale 
mi sembra una delle caratteristiche più importanti che distinguono i racconti 
rodariani dalla fiaba.  

7.3.3 Un caso esemplare: ”La casa volante” 

I voli ne ”Il tetto vagabondo” e ne ”La casa del signor Venceslao” anticipano 
un racconto pubblicato nel 1967, ”La casa volante”, una storia che per molti 
versi riassume gli aspetti più importanti della leggerezza rodariana. 

Il protagonista della storia è il signor Pancrazio che si fabbrica una casa 
volante. Il primo giorno delle vacanze il signor Pancrazio, con la moglie e i 
bambini a bordo, accende il motore e la casa si alza in volo ”come un colombo 
o un elicottero” (Gip, 115). Sebbene la casa funzioni a motore, la similitudine 
sottolinea la sua leggerezza straordinaria, una leggerezza ulteriormente 
enfatizzata dall’uso del diminutivo (casetta, casina, stanzetta, terrazzino, 
tettino) e dal comignolo paragonato a ”un nido d’uccelli” (ivi).  

Il racconto propone entrambe le prospettive percettive del volo: l’una che 
rimane sulla terra e descrive l’elevazione della casa dal di fuori e l’altra che 
viaggia con la famiglia descrivendo il volo dall’alto. La duplice prospettiva 
crea un’oscillazione quasi filmica tra la casa aerea e la vita sulla terra. Come 
abbiamo visto, la visione dal di sotto viene trasmessa soprattutto dalla gente 
della folla anonima. Nel racconto sono rappresentati due dei tre gruppi indicati 
prima (7.3.1): i conservatori che invece di stupirsi considerano il signor 
Pancrazio ”ammattito” (Gip, 115) e i suoi familiari come degli ”squilibrati” 
(Gip, 117), forse dei ”saltimbanchi” (ivi). L’altro gruppo è quello dei 
proibitori, qui rappresentato dalla guardia municipale che, invece di provare 
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meraviglia, soffia nel suo fischietto avvertendo il pilota insolito che: ”È 
proibito pilotare un aereo senza brevetto” (Gip, 116).  

Gli unici che si lasciano incantare dall’evento fantastico sono i bambini. 
Quando la casetta della famiglia Pancrazio atterra in un villaggio, tutti i 
bambini del paesino corrono verso la casa per salirci. Ma il desiderio infantile 
di volare è in opposizione alla volontà dei genitori i quali, con un gesto 
concreto di pesantezza, si precipitano ”a strapparli a terra, incuranti delle loro 
proteste” (Gip, 117, c.n.).  

Considerando i grandi da questo punto di vista, bisogna ammettere che il 
signor Pancrazio è un adulto diverso dagli altri in quanto non solo è un signore 
che vola ma permette di volare anche ai bambini. La figura dell’adulto che 
vola – quasi sempre un signore di una certa età – appare spesso nell’opera 
rodariana; questi personaggi hanno tutti quanti almeno una cosa in comune: 
sono esclusi dalla comunità degli adulti. Quando il signor Pancrazio si 
costruisce la casa volante realizza significativamente ”un progetto a cui 
pensava fin da ragazzo” (Gip, 115). Il sogno di volare è quindi radicato 
nell’infanzia, nella fase di leggerezza della vita umana, ma, diversamente dagli 
altri, il signor Pancrazio rappresenta un adulto che non si è lasciato appesantire 
con l’età. Per questo motivo appare come un pericolo agli occhi dei genitori. Il 
conflitto si intensifica quando il signor Pancrazio viene affrontato da ”una 
commissione di padri di famiglia dall’aria minacciosa” (Gip, 118) che lo 
esortano a decollare immediatamente. Il signor Pancrazio constata 
amaramente: ”– Si vede che non vi piacciono le novità” (ivi) e la risposta dei 
padri è univoca: ”– No, non ci piacciono” (ivi). Ci troviamo di nuovo di fronte 
all’opposizione tra la mentalità irrigidita dell’adulto e l’agilità e la spontaneità 
dell’atteggiamento infantile. Quando la casa decolla dal villaggio, il punto di 
vista appartiene ai bambini rimasti giù:  

i bambini del paese, con grande amarezza, videro allontanarsi nel cielo quasi 
buio quel gentile lumino. Peccato. Chissà quando sarebbe capitato di nuovo, 
dalle loro parti, un giocattolo straordinario come quello (ivi). 

I bambini rodariani sono degli esseri agili e leggeri, non di rado paragonati 
agli uccelli: i figli del signor Pancrazio sono infatti ”festosi come due rondini” 
(Gip, 116) e le loro ”vocine […] non si distinguevano più da quelle degli 
uccellini” (ivi). 

Oltre agli elementi associati alla leggerezza finora riportati, la levità del 
testo è anche dovuta alla visione oscillante – per non dire volante – tra la gente 
sulla terra e la famiglia in aria. In due occasioni il narratore descrive dalla 
prospettiva inferiore la casa che si innalza in volo soltanto per trovarsi, nella 
frase seguente, a bordo della casa volante. Vediamo per esempio il primo di 
questi due voli del narratore onnisciente: 
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La casa volante disparve dietro una nuvoletta. Riapparve per un momento in 
cima alla collina, infine non fu che un puntino rosso (il tetto che brillava al 
sole) e uno sbuffo di fumo che il vento soffiò via.  
A bordo regnava il più schietto entusiasmo (ivi, c.n.). 

Le parole messe in corsivo contribuiscono all’ariosità del testo la quale, a sua 
volta, si associa all’entusiasmo, alla sensazione di felicità. Ma anche nel cielo 
ci sono elementi che minacciano l’allegria: quando appaiono dei nuvoloni neri 
del temporale, il cielo diventa all’improvviso un luogo molto pericoloso. I 
bambini si spaventano e chiedono al padre di portarli ”a terra... in un posto 
sicuro” (Gip, 119). Dall’oblò nel pavimento vedono, però, che la terra non è 
un posto per niente sicuro: ”Com’era lontana, perduta, paurosa, la terra, sotto 
l’imperversare dell’uragano!” (ivi). Il padre non si lascia turbare e rassicura i 
figli che li avrebbe portati nei ”più sicuri dei rifugi” (ivi). Infatti, la prossima 
volta che i bambini aprono gli occhi, vengono abbagliati dai raggi solari: ”Ai 
loro piedi brontolava l’oceano nero delle nubi, percorso in ogni senso dai 
fulmini a zigzag. Intorno a loro e sopra di loro il cielo era azzurro, intatto, 
felice, e il sole brillava in pace” (Gip, 120). Volando sempre più in alto si 
trova finalmente il sole: 

– Il sole c’è sempre – disse il signor Pancrazio, – anche al di sopra del più 
spaventoso uragano brilla il sole. Si tratta di arrivare fino a lui. Con la nostra 
casa volante, viaggeremo sempre al di sopra dei temporali, nell’eterno sereno 
(ivi). 

Così come gli uccelli leopardiani sono immagini della ”felicità 
irraggiungibile” (Calvino 1988: 26), il sole in questo caso si presenta invece 
come un’immagine della felicità raggiungibile. Per chi è leggero e pronto al 
volo, proprio come i membri della famiglia Pancrazio, è possibile raggiungere 
la felicità pacifica, serena e solare delineata dal fantastico rodariano. 

7.4 Altri aspetti connessi alla leggerezza 
Oltre alle immagini ariose i racconti rodariani si caratterizzano per alcuni 
aspetti altrettanto rapportabili al campo semantico della leggerezza: 
l’invisibilità, la trasparenza, la piccolezza e l’assenza di peso. Questi aspetti si 
manifestano soprattutto come caratteristiche fisiche dei personaggi ma, a mio 
avviso, possono apparire anche su livelli formali dei racconti, attribuendo 
leggerezza all’intera costruzione del testo. 

7.4.1 L’invisibilità 

L’invisibilità, l’assenza e il nulla sono elementi spesso tematizzati nella 
letteratura fantastica tradizionale141. Questi elementi appaiono anche in 
                                                 
141 Cfr. per esempio Jackson (1981: it. 41–43) e Ceserani (1996: 95) 
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Rodari, spogli, però, della piega terrificante. Le avventure di Tonino 
l’invisibile è stato pubblicato a puntate nel Pioniere del 1954–55 e il bambino 
invisibile ritorna, seppure in forma radicalmente abbreviata, nel racconto 
”Tonino l’invisibile” (Fav, 79–81).  

Per evitare l’interrogazione a scuola, Tonino desidera diventare invisibile. 
All’inizio l’esperienza dell’invisibilità è esclusivamente positiva: il ragazzino 
scopre tutti i vantaggi della sua nuova fisionomia facendo i dispetti ai 
compagni di classe e alla gente in autobus. Ma quando Tonino torna a casa, 
ormai un po’ stanco di essere invisibile, scopre che neanche i genitori lo 
vedono. Il ragazzino esce disperato nel cortile dove viene salvato da un 
vecchietto seduto su una panchina: 

– Ma lei mi vede? – domandò Tonino, pieno d’ansia. 
– Ti vedo sì. Ti vedo tutti i giorni andare e tornare da scuola. 
– Ma io non l’ho mai visto, lei. 
– Eh, lo so. Di me non si accorge nessuno. Un vecchio pensionato, tutto solo, 
perché mai i ragazzi dovrebbero guardarlo? Io per voi sono proprio come 
l’uomo invisibile (Fav, 81). 

Questo brano insegna certamente che si può essere invisibili in due modi 
diversi e che l’invisibilità del vecchio signore è ben più difficile da sopportare 
di quella di Tonino. Ma sia per il signore che per il bambino, l’esperienza 
dell’invisibilità risulta essenzialmente sgradevole in quanto minaccia la loro 
esistenza. Lo spiega Jackson: 

Un’enfasi sull’invisibilità indica una delle tematiche centrali del fantastico: i 
problemi della facoltà di vedere. In una cultura che identifica il ”reale” col 
”visibile” e dà il predominio alla vista su tutti gli altri sensi, l’irreale è ciò che 
è invisibile (1981: it. 42). 

Ne ”L’omino di niente” l’invisibilità è portata al punto estremo dell’assenza 
totale: 

C’era una volta un omino di niente. Aveva il naso di niente, la bocca di 
niente, era vestito di niente e calzava scarpe di niente. Si mise in viaggio su 
una strada di niente che non andava in nessun posto (Fav, 135). 

La storia potrebbe essere letta come il trionfo della lingua sulla logica: 
soltanto con la lingua si possono creare mondi paradossali, popolati da 
personaggi inesistenti che si nutrono dei ”buchi del formaggio” (ivi). Da un 
punto di vista fantastico il mondo del niente è anche la negazione totale della 
fiaba, come spiega Jackson: 

Diversamente dai mondi secondari del meraviglioso, che costruiscono realtà 
alternative, i mondi equivoci del fantastico non costruiscono niente. Essi sono 
vuoti, sono mondi che si vuotano e si dissolvono. La loro vacuità altera un 
mondo visibile pieno, rotondo, tridimensionale, tracciando negli spazi vuoti, 
le ombre senza oggetti (1981: it. 42). 
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Ma i mondi vuoti di Rodari non sono modellati su quelli tenebrosi descritti da 
Jackson, semplicemente perché sono visibili e non sempre così vuoti. Il 
ragazzino ne ”La strada che non andava in nessun posto” (Fav, 54–56), 
sebbene fortemente sconsigliato dalla gente, imbocca una strada sconosciuta 
che lo porta alle soglie di un castello abitato da una bella fata molto generosa. 
E in ”Storia Universale”, l’ultimo racconto di Favole al telefono, si narra che 
la Terra, in principio, era ”tutta sbagliata” (Fav, 136), era un luogo in cui, oltre 
agli uomini, ”[n]on c’era nulla di niente” (ivi). Visto che gli uomini, con le 
loro ”due braccia per lavorare” (ivi), sono riusciti a rendere il mondo più 
abitabile, c’è sempre speranza che si possa rimediare anche agli errori rimasti 
da correggere. Conclude il narratore, rivolgendosi al lettore: ”rimboccatevi le 
maniche, c’è lavoro per tutti quanti” (ivi).  

Da un punto di vista formale, si può considerare l’invisibilità come una 
caratteristica del narratore nei dialoghi rodariani. Ricorrente è il caso del 
dialogo della folla anonima nelle scene rodariane che seguono un evento 
soprannaturale. In questi dialoghi il narratore si fa invisibile dietro le battute 
dei personaggi che servono a sottolineare la stranezza dell’avvenuto e 
contemporaneamente a demistificarlo tramite battute comiche riportate in 
lingua parlata. Anche ”A sbagliare le storie” è, fino alle ultime righe, 
raccontato in forma di dialogo, ma troviamo l’esempio estremo in assoluto in 
”A inventare i numeri” (Fav, 23–24), in cui il narratore è ben nascosto dietro 
le quinte e le voci dei dialoganti rimangono fino alla fine completamente 
anonime: 

– Quanto pesa una lagrima? 
– Secondo: la lagrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella 
di un bambino affamato pesa più di tutta la terra. 
– Quanto è lunga questa favola? 
– Troppo (Fav, 23). 

L’invisibilità, almeno parziale, sia del narratore sia dei personaggi, è ancora 
sottolineata dalle battute di gusto nonsense visto che esse non forniscono 
nessuna informazione sui due interlocutori.  

7.4.2 La trasparenza 

Nell’immaginario rodariano si trovano alcuni personaggi che vanno associati 
alla leggerezza per via della loro trasparenza, come gli uomini di vetro (Err, 
128) e ”Giacomo di cristallo” (Fav, 91–92). La trasparenza di quest’ultimo si 
oppone da un certo punto di vista agli esseri invisibili in quanto la sua 
fisionomia cristallina mette le cose normalmente nascoste in piena luce:  

Una volta, per isbaglio, il bambino disse una bugia, e subito la gente poté 
vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte: ridisse la verità e la palla 
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di fuoco si dissolse. Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie (Fav, 
91). 

La trasparenza di Giacomo sta quindi alla base del suo carattere candido in 
quanto lo rende incapace di dire bugie e di nascondere i propri pensieri. La 
figura cristallina e gentile di Giacomo viene contrapposta al violento e feroce 
tiranno che arriva al potere, ma secondo la regola del fantastico rodariano i 
leggeri sono i più forti, portando dentro di sé la luce e la speranza. Così 
Giacomo, perfino dalla ”più buia prigione” (Fav, 92), compie miracoli 
straordinari: 

I muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti, 
e dopo di loro anche i muri del carcere, e infine anche le mura esterne. La 
gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo 
sgabello, come se anche la prigione fosse di cristallo, e continuava a leggere i 
suoi pensieri (ivi). 

La trasparenza come segno di candore, sincerità e verità è esplicita nella storia 
di Giacomo, ma può anche essere considerata una qualità ricorrente del 
narratore rodariano. Vediamo per esempio l’inizio della storia ”Un giocattolo 
per Natale” in cui la finzione appena stabilita viene scheggiata dal narratore: 

C’era una volta un signore che era uscito per comprare giocattoli da regalare 
il giorno di Natale ai suoi figli e nipoti… Ma non facciamola tanto lunga e 
complicata: quel signore ero io, che poi non sono un signore (Gio, 97). 

Il tono colloquiale, quasi chiacchierino, è comune quando il narratore si 
rivolge al narratario fingendo che il loro rapporto sia del tutto trasparente, 
come nell’introduzione di ”Incontro con i maghi”: 

Mi chiamo Oscar Bestetti, sono di Bologna e faccio il rappresentante di 
commercio. Sempre su e giù per l’Italia con la mia macchina e il campionario 
della merce da mostrare ai clienti. Avanti, fatemi delle domande. Volete 
sapere quanti passaggi a livello ci sono sulla via Aurelia tra Grosseto e 
Follonica? (Err, 158).  

Simile è il tono del narratore nell’introduzione de ”La neve” in cui la finzione 
dello strano evento presentato già nella prima frase viene messa in evidenza 
tramite una parentesi. E subito dopo il narratore riprende la storia iniziata 
rivolgendosi al narratario con una voce colloquiale: 

Che strana nevicata, quest’anno, sulle Montagne Lontane (non cercate queste 
montagne sulla carta geografica: non ci sono). Perché strana? Ma scusate, che 
cosa ne dite di una neve gialla? (Sor, 69). 

Ma la trasparenza rodariana non si limita a coinvolgere l’impiego narrativo, la 
riconosciamo anche nell’uso di elementi paratestuali come i ”poscritti” di 
C’era due volte il barone Lamberto e le note introduttive di Novelle fatte a 
macchina che, secondo Rodari, servono a spiegare per ognuna storia ”come è 
nata, come è stata costruita” (Nov, IX). Anche Grammatica della fantasia 
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potrebbe essere considerata come un tentativo di rendere trasparente tutta la 
sua attività artistica. 

7.4.3 La piccolezza 

La piccolezza è un’altra immagine rodariana che, a mio parere, va associata 
alla leggerezza. Forse ancora più del volo, la minutezza è emblematica per il 
fantastico esplicitamente destinato ai bambini in quanto tematizza due delle 
questioni esistenziali del bambino: l’essere piccoli in un mondo governato dai 
grandi e il fatto di essere un individuo che cresce in fretta, sia fisicamente che 
spiritualmente. Anche se i personaggi in miniatura sono presenti già 
nell’immaginario popolare, la loro funzione nel fantastico odierno per bambini 
è radicalmente cambiata, come ha osservato Maria Nikolajeva: 

While gnomes, dwarfs, brownies, goblins and other traditional ”small folk” 
of the fairy tales usually practise magic of some kind, many lilliputs of 
modern fantasy have no magic whatsoever, they are themselves the element 
of the implied secondary world (1988: 58). 

 La spiegazione più evidente delle ragioni per cui la letteratura per l’infanzia si 
occupi tanto della minutezza è sicuramente collegata alla sensazione di 
inferiorità che distingue l’esperienza infantile da quella adulta. Uno degli 
obiettivi ricorrenti è quindi di mettere in rilievo come le piccole dimensioni 
non impediscano il compimento di azioni straordinarie. 

Pertanto non c’è da sorprendersi se tutti gli ometti strani, bizzarri e spiritosi 
nell’opera rodariana mettono in vendita cose eccezionali come la capitale della 
Svezia (Fav, 27), la macchina per fare i compiti (Sor, 9) e il telecomando per 
viaggiare nel tempo e nello spazio (Gio, 98). Di corporatura minuta sono 
anche gli omettini che si rivelano capaci di mettere in moto giostre spaziali 
(Fav, 33), ombrelloni volanti (Fav, 36) e sogni in cielo (Pri, 66).  

Una delle immagini più belle della forza straordinaria di un essere piccolo e 
leggero è quella della violetta mammola che capita al Polo Nord con la 
missione impossibile di sciogliere i ”ghiacci eterni” (Fav, 46). L’apparizione 
del fiore in mezzo al freddo polare costituisce un segno di leggerezza e di 
speranza che si contrappone sia all’immenso ”deserto di ghiaccio” (Fav, 45) 
sia agli animali piuttosto grossi e goffi come l’orso bianco, il bue muschiato e 
il tricheco. Per mettere in evidenza la pesantezza di questi mammiferi, il 
dialogo sottolinea la loro ignoranza e rigidezza. Nel dialogo seguente, per 
esempio, una famiglia di orsi bianchi cerca di spiegare la natura della viola:  

– Io l’avevo detto subito che c’era qualcosa di strano, – fece osservare per 
prima cosa l’orso bianco alla famiglia. – E secondo me non è un pesce. 
– No di sicuro, – disse l’orsa maggiore, – ma non è nemmeno un uccello.  
– Hai ragione anche tu, – disse l’orso, dopo averci pensato su un bel pezzo 
(ivi).  
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Significativamente è un uccello, un gabbiano, che, avendo raccolto 
informazioni dal Sud, torna dai suoi compagni spiegandogli che ”il piccolo 
essere profumato si chiamava viola” (Fav, 46). Simile a Giacomo di cristallo, 
capace di rendere trasparenti perfino le più massicce mura, il fiore insolito, 
emanando il suo profumo, scatena una rivoluzione: 

Quella notte corse per tutto il Polo un pauroso scricchiolio. I ghiacci eterni 
tremavano come vetri e in più punti si spaccarono. La violetta mandò un 
profumo più intenso, come se avesse deciso di sciogliere in una sola volta 
l’immenso deserto gelato, per trasformarlo in un mare azzurro e caldo, o in 
un prato di velluto verde. Lo sforzo la esaurì. All’alba fu vista appassire, 
piegarsi sullo stelo, perdere il colore e la vita (ivi). 

Così il piccolo fiore muore, ma non si è sacrificato inutilmente visto che il suo 
profumo non solo ha sciolto i ghiacci, ma ha anche ribaltato le leggi 
geologiche del Polo Nord.  

Un altro aspetto della minutezza si manifesta nella presenza di treni, case, 
personaggi, popoli e interi mondi in miniatura. A differenza della minutezza 
della viola al Polo Nord che si presentava nella sua misura naturale, la 
piccolezza rappresentata nei casi seguenti è in qualche modo esagerata. Inoltre 
notiamo come la minutezza diventi il punto di partenza per conseguenze 
divertenti: per motivi economici il signor Gustavo ha dovuto costruirsi una 
casa ”piccola piccola, tanto piccola che il signor Gustavo deve strisciare per 
terra se vuole entrare” (Sor, 28) e i bambini, per fargli dispetto, ”nascondono 
la casa dietro un cespuglio” (ivi). 

Uno dei personaggi in miniatura più famosi di Rodari è Alice Cascherina 
(cfr. 6.4). Il suo caso è interessante perché il testo non accenna mai 
esplicitamente alla sua piccolezza. Invece, come indica il suo soprannome, il 
narratore insiste sul fatto che la bambina ”cascava sempre e dappertutto” (Fav, 
20). L’estrema minutezza di Alice si rivela, però, nella situazione introduttiva: 

Il nonno la cercava per portarla ai giardini: – Alice! Dove sei, Alice? 
– Sono qui, nonno. 
– Dove, qui? 
– Nella sveglia (ivi).  

Come in questo caso, sono i posti in cui la bambina casca che rivelano la sua 
statura: nella bottiglia, nel cassetto delle tovaglie, nel rubinetto e nel taschino 
del padre (Fav, 20–21). Ovviamente il nome di Alice rimanda all’opera 
classica di Lewis Carroll in cui la protagonista per entrare nella porticina che 
conduce al paese delle meraviglie inghiottisce una bevanda che la rende ”alta 
soltanto venticinque centimetri” (1865: it. 9). Una delle situazioni più 
suggestive della storia carrolliana è quando Alice, di nuovo rimpiccolita dopo 
un’avventura come gigantessa (la bambina cambia statura in continuazione), 
casca in un mare costituito dalle proprie lacrime (1865: it. 16). La scena è 
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ripresa in ”Alice casca in mare” (Fav, 41–42) in cui la minuta figura rodariana 
finisce rinchiusa in una conchiglia. 

Nel racconto ”Alice nella bolla di sapone” (Ali , 19–23), la leggerezza è 
particolarmente presente in quanto la minuta protagonista cade in una bolla di 
sapone142 e vola via sopra i tetti. Il viaggio aereo è dominato dalla paura di 
Alice che il suo fragilissimo veicolo possa scoppiare in un batter d’occhio, ma 
d’altra parte il mondo visto dall’interno della bolla di sapone appare ”più 
colorito” (Ali, 22).  

Se la piccolezza di Alice è implicita, la minutezza dei personaggi fantastici 
ne ”Il Principe Gelato” (Gip, 82–89) non viene per niente taciuta. Si tratta di 
un popolo proveniente da un pianeta di ghiaccio che, per sopravvivere sulla 
Terra, invade i frigoriferi della gente. La collocazione di ometti fantastici nel 
frigorifero non solo mette in moto una serie di immagini comiche ma rende 
anche l’avvenimento fantastico facile da visualizzare per un bambino: 

Proprio quella mattina la signora Sandrelli (quarto piano, interno 15), 
nell’aprire il suo frigorifero – un semplice ”Pinguino” senza rotelle – per 
prendere la bottiglia del latte, lo trovò pieno zeppo di minuscoli ometti: ce 
n’era persino uno seduto su un uovo (Gip, 82). 

Il lettore bambino potrà identificarsi con gli ometti di ghiaccio non solo per 
via della loro inferiorità fisica, ma anche per il tono di rimprovero con cui 
sono accolti dalla signora Sandrelli: ”Ehi, voi, che ci fate nel mio frigorifero? 
E tu, scendi da quell’uovo, ché me lo rompi” (Gip, 83). 

A differenza della doppia prospettiva incontrata nelle immagini del volo, 
quella della minutezza non rappresenta quasi mai il punto di vista dell’essere 
piccolo. Lo sguardo del narratore è invece puntato su chi o su ciò che è 
minuscolo, così come l’adulto guarda il bambino. D’altra parte l’esagerazione 
della minutezza produce un’ottica dalla quale anche il bambino si può sentire 
superiore. Così ne ”Il mondo in un uovo” (Gip, 98–106) il protagonista 
Omobono apre uno strano uovo ronzante e da esso escono sul tavolo ”degli 
ometti non più alti di un’unghia” (Gip, 99), che in un attimo costruiscono un 
mondo completo con case, automobili e ferrovie, tutto fatto a loro misura. Si 
tratta di un mondo davvero piccolo, quasi impercettibile dai sensi umani: per 
vederlo bene il protagonista usa una lente e per sentire i suoi suoni compra un 
amplificatore, un altoparlante e un microfono. Tornato dal negozio di 
elettrodomestici con tali attrezzi, Omobono osserva che il mondo sul tavolo 

                                                 
142 La bolla di sapone è certamente una delle immagini più concrete della leggerezza, non 
solo per via della sua assenza totale di peso ma anche per la sua trasparenza, piccolezza e 
natura effimera. Non c’è da stupirsi dunque che sia un’immagine cara a Rodari e che ricorra 
più volte nella sua opera, per esempio nel racconto ”La roulotte celeste” (Alt, 7–29) e nella 
filastrocca ”Gli uomini di sapone” (Via, 14–15).  
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sembra ingrandito, un’osservazione che più avanti nella storia sarà 
confermata: l’altezza normale degli uomini usciti dall’uovo è di cinque metri. 

Questa capacità di crescere e di rimpiccolire appare anche in altri racconti 
rodariani, basti pensare a ”Teresín che non cresceva” (Ven, 9–14) in cui la 
protagonista, proprio come Alice di Carroll, oscilla da nana a gigantessa per 
avere poi finalmente l’altezza di una ragazza normale. Analogamente, ma per 
motivi ben diversi, il protagonista già discusso ne ”Il signor Boemondo” (cfr. 
6.5.1) per far ridere i propri figli si trasforma in un signore piccolissimo che 
poi si gonfia e ritorna quello che era. 

Nel racconto ”La malattia di Tino” (Tan, 89–94) l’oscillazione della misura 
di Tino è più sottile: il bambino, quando resta tutto solo in una stanza 
rimpiccolisce fino a diventare ”piccolo come un bambolotto” (Tan, 90). Il 
medico ordina ai genitori di non lasciarlo mai solo perché l’unico trattamento 
davvero efficace è la compagnia (Tan, 91).  

La sensazione di diminuire è descritta anche in Alice nel paese delle 
meraviglie in cui la protagonista, come abbiamo già notato, cambia misura in 
continuazione: 

”Forse sto ridiventando piccola”. Si alzò e andò al tavolino per misurarsi, e 
trovò che adesso era alta, ad occhio e croce, sessanta centimetri, e continuava 
a diminuire rapidamente; ben presto scoprì che la causa di ciò era il ventaglio 
che stringeva, e lo buttò via in fretta, appena in tempo per evitare di 
scomparire del tutto (1865: it. 15).  

Come accennano gli esempi di Tino e Alice, il rimpiccolimento non è un 
evento esclusivamente piacevole in quanto, se non viene fermato, porta 
all’estinzione totale. Questa è la terribile conseguenza in ”Diventare piccoli” 
dove la graduale diminuzione del protagonista non ha nessun rimedio: 

È terribile diventare piccoli a questo modo, tra gli sguardi divertiti della 
famiglia. Per loro è uno scherzo, la cosa li mette di buon umore. Quando il 
tavolo mi sorpassa, si fanno carezzevoli, teneri, affettuosi [...] Tra poco 
basterà una scatola di cerini a contenermi. Poi qualcuno troverà la scatola 
vuota e la butterà via (Nov, 217–218). 

Ma la minutezza non si realizza soltanto tramite il contenuto nell’opera di 
Rodari. Come abbiamo visto nell’analisi precedente del racconto ”La casa 
volante”, l’uso del diminutivo grammaticale comporta un alleggerimento del 
linguaggio. Ancora più degno di attenzione è il gusto per il racconto breve 
che, come ha notato Pino Boero, traspare anche nei romanzi di Rodari (1992: 
118–119).  

La brevità della narrativa rodariana è soprattutto ispirata dall’attività 
giornalistica dello scrittore. Visto che Rodari si forma prima come giornalista 
poi come scrittore per l’infanzia, non c’è da stupirsi se la sua prosa narrativa 
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ha preso qualcosa dallo ”stile giornalistico”, uno stile nato insieme 
all’adozione del telegrafo, come spiega Tullio De Mauro:  

Nacque allora lo stile ”giornalistico”, rapido, legato in origine alle ovvie 
esigenze di brevità dei costosi messaggi telegrafici, e destinato a sopravvivere 
anche dopo che al telegrafo si sostituì il relativamente costoso telefono 
(1970: 113).  

Ma anche il telefono costa, almeno se viene usato per raccontare favole. Nel 
racconto cornice di Favole al telefono la brevità dei racconti viene spiegata 
così: ”Vedrete che sono tutte un po’ corte: per forza, il ragioniere pagava il 
telefono di tasca sua, non poteva mica fare telefonate troppo lunghe” (Fav, 3). 
Anche se Rodari ha ammesso di aver inventato la storia cornice come una 
scusa per pubblicare racconti molto brevi, è pur vero che la sua predilezione 
per la forma stringata che caratterizza Favole al telefono nasce in prima 
istanza per motivi pratici:  

Erano corte perché me le aveva chieste il Corriere dei Piccoli per uno spazio 
piccolo e dovevano essere corte. Mi piaceva esercitarmi a scrivere delle storie 
corte, perché io anche nel giornale ero specializzato a scrivere corsivi, cioè 
pezzi di quaranta righe. È un esercizio molto importante e mi sembrava che 
anche nelle favole fosse interessante, fosse uno stimolo. Insomma è molto più 
difficile fare favole corte che farle lunghe (Barzanò 1981: 194–195). 

La scrittura breve nasce quindi da esigenze concrete ma ben presto diventa un 
compito creativamente stimolante per lo scrittore, compito portato all’estremo 
nelle Favole minime143. Si tratta di apologhi estremamente brevi, sorretti, 
secondo Carmine De Luca, dal ”gusto surrealistico dell’immagine e volontà 
dissacratoria dei moralismi stupidi” (1982a: 75). Ma ciò che colpisce nelle 
Favole minime è soprattutto la tecnica con cui Rodari mette in evidenza come 
si possa raccontare una storia in poche righe:  

Parole 
Un letterato amante dei classici andò a abitare nella parola magione. 
Cominciò a piovere, il tetto non c’era, il letterato si bagnava. Tentò di 
ripararsi con la parola cappotto, ma si buscò una brutta polmonite. Provò a 
curarsi con la parola medicina: morì e fu sepolto nella parola cimitero (in De 
Luca 1991: 136). 

Come è evidente, la tecnica minimalista racconta soltanto l’intreccio 
essenziale di una storia che avrebbe potuto essere molto più estesa: la favola 
minima del semaforo impazzito che ”segnava sempre rosso” (Can, 79) è 
ovviamente una sorella minore del più famoso semaforo blu (Fav, 75), così 
come la favoletta della marionetta che ”scappò dal teatrino per amor di 
                                                 
143 Prima pubblicate su Paese Sera in diverse puntate (nel 1961–62), e successivamente la 
maggior parte delle favole è stata raccolta e ripubblicata ne Il cane di Magonza (Rodari 
1982) e in Gianni Rodari. La gaia scienza della fantasia (1991) di Carmine De Luca.  
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libertà” (Can, 81) è imparentata alla storia della fuga di Pulcinella (Fav, 107–
108). Un altro apologhetto inizia esattamente nello stesso modo di una storia 
più lunga pubblicata in Favole al telefono: ”– Di notte tutti i gatti sono bigi, – 
disse un Anziano Proverbio”144 (Can, 80). C’è dunque una parentela palese tra 
Favole minime e Favole al telefono che del resto sono pubblicate all’inizio 
degli anni Sessanta. Ma questo non è l’unico legame intratestuale dell’opera 
rodariana; anzi, vi troviamo un buon numero di racconti e filastrocche 
imparentati tra di loro.  

Nel 1959 viene pubblicato un racconto intitolato ”Storielle” (Sor, 80–81), 
che in effetti consiste in piccoli abbozzi di storie successivamente riapparse 
come racconti oppure filastrocche. Qui si trovano per esempio gli spunti dei 
racconti ”Una viola al Polo Nord” e ”Il palazzo da rompere”, entrambi 
pubblicati in Favole al telefono, e l’abbozzo della filastrocca ”Invenzione dei 
francobolli” (Fil, 52). Similmente, ci sono poesie in Filastrocche in cielo e in 
terra che alcuni anni dopo verranno trasformate in racconti; le poesie 
”L’ascensore” (Fil, 50) e ”Teledramma” (Fil, 53–56), per esempio, 
preannunciano rispettivamente i racconti ”Ascensore per le stelle” (Fav, 99–
101) e ”Gip nel televisore” (Gip, 5–44). Ci sarebbero tanti altri esempi da 
mettere in luce per evidenziare questo sistema dell’opera di Rodari. Si tratta di 
un’oscillazione tra il formato minimo (delle filastrocche, delle favole minime, 
ecc.), il formato breve (dei racconti corti) e il formato lungo (dei racconti 
lunghi e dei romanzi) che fa pensare al rimpiccolimento e all’accrescimento di 
alcuni dei suoi personaggi.  

7.4.4 L’assenza di peso 

Come abbiamo visto nel caso della minutezza, diventare piccoli non è sempre 
un’esperienza gradevole nella narrativa di Rodari. Neanche la leggerezza, 
come caratteristica fisica, si associa automaticamente a una sensazione 
positiva. In alcuni casi, l’assenza di peso acquista il significato di superficialità 
e mancanza di sostanza intellettuale, come nella poesia ”Teste vuote” (Via, 
61–63) in cui Giovannino Perdigiorno145 capita nel Paese delle Teste Leggere: 

Erano vuote del tutto, 
salvo pochi pensierini 
che ci ballavano dentro 

                                                 
144 Il racconto ”Vecchi proverbi” inizia così: ”– Di notte, – sentenziava un Vecchio 
Proverbio, – tutti i gatti sono bigi” (Fav, 60).  
145 È il protagonista di una serie di filastrocche e racconti rodariani, tutti raccolti nel 
volume I viaggi di Giovannino Perdigiorno (1995). Soprattutto nelle filastrocche la 
leggerezza è tematizzata più volte, vi sono presenti gli uomini-nuvoloni (Via, 21–23), gli 
uomini di tabacco (Via, 32–34), gli uomini a vento (Via, 37–38), gli uomini di vetro (Via, 
64–65), ecc.  
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come dei sassolini (Err, 124). 

Anche il bambino che dà il suo cervello in cambio di una macchina per fare i 
compiti (Sor, 9) diventa troppo leggero: 

Com’ero leggero, senza cervello! Tanto leggero che mi misi a volare per la 
stanza, e se il babbo non mi avesse afferrato in tempo sarei volato giù dalla 
finestra.  
– Bisognerà tenerlo in una gabbia, adesso, – spiegò l’ometto (Sor, 9). 

Tuttavia, la leggerezza come proprietà fisica dei personaggi rodariani ha il più 
delle volte una connotazione se non proprio positiva almeno neutrale. L’omino 
della pioggia, per esempio, ”[è] un omino leggero leggero, che abita sulle 
nuvole, salta da una nuvola all’altra senza sfondarne il pavimento soffice e 
vaporoso” (Sor, 18), mentre la figura Pesa-di-meno non riesce a saltare giù dal 
ramo di un albero perché, come spiega al protagonista: ”sono troppo leggero. 
Mi ero addormentato all’ombra del fico e l’aria mi ha spinto in alto” (Ven, 
16). Ne ”Il palazzo da rompere” i bambini, dopo aver demolito un intero 
palazzo, si stancano e diventano all’improvviso ”delicati e leggeri come 
farfalle e avreste potuto farli giocare al calcio su un campo di bicchieri di 
cristallo che non ne avrebbero scheggiato uno solo” (Fav, 11). 

Il personaggio rodariano più leggero in assoluto è il protagonista de ”La 
bora e il ragioniere” (Err, 145–148). Il racconto incomincia con un discorso 
generale su ”certi signori piccoli e secchi” di Trieste che ”saltano da una 
lingua all’altra con la facilità con cui un uccellino salta da un ramo all’altro” 
(ivi). La similitudine dell’uccellino anticipa la presentazione del protagonista 
il quale, ”quando era un bambino e andava a scuola, pesava sì e no quanto un 
gatto” (ivi). Seguono altre immagini della sua infinita leggerezza: il bambino 
era, in effetti, ”lo scolaro più leggero di Trieste” (Err, 146) e andava in giro 
vestito ”come una bandierina italiana scappata da un cassetto” (ivi) con un 
mattone nella cartella per non essere portato via dalla bora triestina. Una volta 
quando un gendarme austriaco lo aveva accusato di ”manifestazione 
sovversiva” (ivi), il bambino mollò la cartella e fu soffiato ”in alto come una 
piuma” (ivi) e finì veramente come una ”piccola bandiera italiana [...] 
aggrappata alla cima di un lampione” (ivi).  

Il secondo volo avviene alcuni decenni dopo, una mattina di bora del 1957, 
quando al ragioniere, camminando controvento, cade la cartella sul piede: 

Dentro c’era il mattone, ma il ragionier Francesco Giuseppe non fece in 
tempo a provare dolore, perché già volava, già scavalcava i tetti dei 
magazzini, il fumo dei rimorchiatori, i mercantili all’àncora nel porto, per 
finire aggrappato al fumaiolo di una nave in partenza per l’Australia (Err, 
147). 
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Tornato a casa, il ragioniere cerca di raccontare la sua avventura aviatoria alla 
gente incredula: ”Ditemi che un asino ha volato, piuttosto” (ivi) rispondono 
tutti e man mano il ragioniere si rassegna, tacendo per sempre il suo segreto. 
Ma nei giorni di bora va sulle colline per volare di nascosto: 

Che fa lassù? Si guarda intorno, si diverte a incuriosire gli uccelli, qualche 
volta apre un libro e legge. Di preferenza legge le poesie di Umberto Saba, un 
grande poeta triestino morto pochi anni or sono (Err, 148). 

Il narratore attribuisce dunque al leggerissimo protagonista qualità di solito 
riservate ai bambini nel fantastico rodariano: la vicinanza agli uccelli e il gusto 
per il volo. Da non trascurare è il riferimento a Saba (autore, del resto, della 
raccolta Uccelli) che non solo stabilisce una connessione tra leggerezza e 
letteratura ma sottolinea anche la dimensione infantile, tanto cara al poeta 
triestino: 

Nello sguardo del bambino Saba ritrova un possibile mondo leggero e 
cordiale, liberato dall’angoscia e dall’oppressione, aperto verso la 
comunicazione e la gioia: un mondo che si oppone con forza a quello cupo e 
distruttivo della realtà contemporanea, che nella vita difende comunque, 
ingenuamente e disperatamente, la bellezza e l’amore (Ferroni 1991: 255). 

La componente infantile in Saba, così descritta, coincide per molti versi con la 
situazione del ragioniere nel racconto rodariano discusso sopra e quindi il 
riferimento al famoso poeta non sembra affatto casuale. 

Alcuni racconti rodariani mettono in risalto la leggerezza tematizzando la 
pesantezza. Abbiamo per esempio un buon contrappeso a tutte le storie di 
personaggi volanti e leggeri nel racconto ”L’uomo che rubava il Colosseo” 
(Fav, 97–98) in cui l’immagine della pesantezza si manifesta dal suo lato più 
sfavorevole. Come rivela il titolo, la storia narra di un uomo che si mette in 
testa di rubare il Colosseo riempiendo una borsa con delle antiche pietre e 
portandole a casa sua. All’inizio il ladro è tutto contento, si affligge soltanto 
dopo tanti anni quando la sua casa è riempita di pietre mentre il Colosseo ”non 
sarebbe stato più intero di così se una zanzara avesse lavorato a demolirlo con 
le sue zampette” (Fav, 98). La pesantezza del protagonista risiede quindi nel 
suo egoismo: ”voleva averlo tutto per sé perché non gli piaceva dividerlo con 
gli altri” (Fav, 97), e nella sua caparbietà: ”quando si prende una decisione 
bisogna saper andare fino in fondo” (Fav, 98). Ma la pesantezza del misero 
ladro si rispecchia anche fisicamente, nel suo corpo sempre più straziato, nei 
suoi movimenti sempre più rallentati: 

Ogni viaggio, ormai, gli costava sempre più fatica e dolore. La borsa gli 
rompeva le braccia e gli faceva sanguinare le mani. Quando sentì che stava 
per morire si trascinò un’ultima volta fino al Colosseo e si arrampicò 
penosamente di gradinata in gradinata fin sul più alto terrazzo (ivi). 
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Soltanto in punto di morte il protagonista si rende conto dell’errore commesso 
nel corso della sua vita, una riflessione che significativamente gli viene alla 
mente quando si trova seduto in alto. È la voce di un bambino che lo aiuta a 
capire: 

– Mio! Mio! 
Come stonava, com’era brutta quella parola lassù, davanti a tanta bellezza. Il 
vecchio, adesso, lo capiva, e avrebbe voluto dirlo al bambino, avrebbe voluto 
insegnargli a dire ”nostro”, invece che ”mio”, ma gli mancarono le forze 
(ivi). 

Questa morte si contrappone a quella della viola al Polo Nord, la quale non era 
avvenuta inutilmente mentre la morte del ladruncolo conclude una vita 
sprecata per via di un’ossessione futile.  

Il motivo della morte ritorna in un altro racconto ambientato nell’antico 
teatro romano, ”Il segreto del Colosseo” (Alt, 52–55). Anche qui la pesantezza 
del monumento viene contrastata dalla leggerezza di un uccellino morto che, 
grazie alla gentilezza del vigile urbano che l’ha curato gli ultimi giorni della 
sua vita, viene seppellito tra due massi del terrazzino più alto del Colosseo. 
Nella conclusione del racconto, il narratore pone l’attenzione proprio sulla 
combinazione insolita dell’enorme monumento romano e l’uccellino morto:  

E mi viene un po’ da ridere a pensare che la cosa più curiosa e gentile di tutto 
il Colosseo, che è così grosso e così vecchio, è un piccolo passero sepolto 
lassù lassù nella sua scatoletta avvolta nella carta da zucchero. In ogni cosa 
c’è sempre un piccolo segreto che i ciceroni non conoscono (Alt, 55). 

In precedenza abbiamo visto come l’invisibilità, la trasparenza e la piccolezza 
si manifestino anche come strategie narrative le quali, a mio avviso, 
alleggeriscono il testo rodariano. Per quanto riguarda l’assenza di peso mi 
limito a ricordare l’analogia dello stile rodariano con la sublimazione fiabesca 
indicata da Max Lüthi (3.2). Lo studioso sottolinea la tendenza della fiaba a 
svuotare i motivi di realtà e di profondità ottenendo una prosa sublime e lieve. 
L’alleggerimento risiede nel procedimento fiabesco di concentrarsi sull’azione 
esteriore, tralasciando tutto l’aspetto psicologico. Questa è una caratteristica 
che riconosciamo anche nel racconto rodariano: la scarsa presenza di 
riferimenti a sensazioni interiori dei personaggi e del narratore stesso potrebbe 
dunque avere radici nella fiaba popolare. Ci sarebbero tanti esempi a cui 
ricorrere per evidenziare questa caratteristica dell’opera rodariana, ma qui mi 
limito a riportare la conclusione del racconto ”Il re che doveva morire”:  

Ma il re non volle assolutamente ammettere di assomigliare al mendicante. 
Tornò al palazzo tutto imbronciato e quella sera stessa morì, con la corona in 
testa e lo scettro in pugno (Fav, 68).  

Senza menzionare con una parola la personalità superba, prepotente e 
intollerante del re, tali caratteristiche vengono trasmesse lo stesso, tramite la 
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scelta di morire piuttosto che ammettere di assomigliare al più povero del 
paese. Anche la sua morte viene descritta dall’esterno (”con la corona in testa 
e lo scettro in pugno”), ma l’immagine è talmente emblematica per il 
personaggio che nessun monologo interiore avrebbe potuto sublimarla in 
modo più efficace.  

7.5 Nota conclusiva 
Partendo dalla leggerezza, l’obiettivo principale di questo capitolo è stato di 
descrivere il fantastico di Rodari come una manifestazione appartenente alla 
linea leggera e fanciullesca suggerita da Leopardi. 

Innanzi tutto l’analisi ha rilevato dei punti distintivi tra il fantastico 
rodariano e la fiaba: il carattere mimetico della situazione iniziale, le reazioni 
dei personaggi di fronte al soprannaturale, la mancanza di causa e di scopo 
dell’evento soprannaturale, la presenza di attualità tecnologiche e la perdita 
dell’autorità assoluta della magia. Ma la caratteristica che forse di più 
permette di distinguere i racconti analizzati dal modo meraviglioso è la 
presenza simultanea del reale e dell’irreale, visibile soprattutto nell’alterazione 
della prospettiva percettiva: la realtà mimetica è sempre attuale e vicina anche 
nel volo più magico e viceversa.  

Per quanto riguarda le caratteristiche del fantastico rodariano in relazione a 
quello tradizionale, abbiamo potuto osservare come lo scrittore spesso ricorra 
a immagini di leggerezza come il cielo, gli uccelli e il volo. In contrasto con la 
tradizione tenebrosa, gli eventi fantastici di Rodari avvengono in cielo, o 
almeno in piena luce. Connessi all’idea del cielo azzurro e dell’aria limpida 
sono certamente gli uccelli che per di più si sono rivelati fortemente 
imparentati all’immagine del bambino. Gli uccelli e i bambini non solo sono 
quasi intercambiabili nei racconti di Rodari, ma rappresentano anche una 
leggerezza positiva che si contrappone alla pesantezza degli adulti, proprio in 
linea con l’idea leopardiana. Il volo, infine, è forse la manifestazione più 
affascinante della leggerezza in quanto si presta a situazioni e interpretazioni 
molto diverse. Un buon esempio è la variazione dell’antica immagine 
dell’ippogrifo che è stata analizzata in relazione al fantastico: il cavallo alato 
tradizionale come aiutante magico nella storia fiabesca, l’asino trasportato in 
elicottero come l’emblema della modernità priva di magia nel racconto 
mimetico e, infine, il cavallo a dondolo volante come segno ludico e 
capriccioso del racconto fantastico. Similmente, il protagonista de ”La bora e 
il ragioniere” vola soltanto perché gli piace, non perché è costretto a farlo.  

Sebbene la narrativa di Rodari possa sembrare del tutto pervasa dalla 
sensazione di leggerezza, il capitolo presente ha rivelato che essa appare quasi 
sempre accompagnata da immagini legate alla pesantezza. Questa 
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controimmagine della leggerezza ha tante manifestazioni, alcune molto 
concrete: le mura massicce intorno all’imprigionato Giacomo di cristallo, il 
mattone nella cartella del leggerissimo ragioniere triestino e la mucca 
golosissima di arcobaleni. Altre immagini della pesantezza sono di carattere 
più astratto come l’arroganza del marchese Venanzio, la testardaggine 
dell’uomo che ruba il Colosseo e l’ignoranza dell’orso bianco di fronte a una 
piccola violetta mammola.  

Pesanti nel senso più astratto del termine sono la maggior parte degli adulti 
che diffidano degli eventi fantastici e cercano in tutti i modi di impedire ai 
loro figli di volare. I bambini sono invece rappresentanti della leggerezza, non 
solo per la loro piccolezza e somiglianza all’uccello, ma anche perché sono 
portatori del desiderio di volare e della disposizione alla felicità.  
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8 Conclusione  

Lo scopo principale di questo studio era quello di descrivere e approfondire 
alcuni aspetti del fantastico di Gianni Rodari. Partendo dall’ipotesi che la sua 
narrativa fantastica sia radicata nell’immaginario infantile, mi ero proposta di 
studiare, a diversi livelli, le manifestazioni del rapporto bambino-adulto e le 
espressioni del gioco e della leggerezza.  

La rassegna della critica precedente nel capitolo 2 ha messo in luce che 
sebbene il fantastico rodariano sia stato notato, non esistono studi in cui 
l’argomento venga approfondito teoricamente.  

Per delineare gli aspetti fantastici nel racconto di Rodari, si è dunque partiti 
dal generale per poter entrare nei particolari. La prima fase consisteva nel 
tentativo di tracciare le caratteristiche del fantastico per l’infanzia 
distinguendolo dal fantastico per adulti e dalla fiaba. Le discriminanti del 
fantastico per l’infanzia rispetto a quelle fiabesche coincidono essenzialmente 
con le differenze tra il fantastico e il meraviglioso individuate dai teorici: si 
tratta in primo luogo della compresenza nel testo di una dimensione mimetica 
e una dimensione soprannaturale e, in secondo luogo, della presenza di una 
qualsiasi reazione (dei personaggi, del narratore) di fronte alle manifestazioni 
della dimensione soprannaturale. 

 I punti in cui il fantastico per l’infanzia diverge da quello per adulti sono i 
seguenti: innanzi tutto abbiamo visto che i temi tradizionalmente intesi come 
inquietanti (l’invisibilità, la metamorfosi) vengono rappresentati senza 
incutere paura. Rispetto al fantastico per adulti possiamo anche notare una 
vasta presenza di temi consoni alla speranza e all’utopia (volare, realizzare i 
sogni, cambiare il mondo in meglio). Inoltre il fantastico per l’infanzia si 
distingue per la presenza di elementi e argomenti relativi all’esistenza infantile 
come il gioco, la crescita, la scuola, il rapporto con gli adulti. Infine, il 
fantastico infantile ricorre spesso a elementi dell’immaginario fiabesco 
rielaborandoli in grado più o meno alto.  

Si tratta naturalmente di caratteristiche approssimative alle quali sarà facile 
trovare delle eccezioni nella vasta letteratura fantastica per l’infanzia, tuttavia 
il mio intento era quello di suggerire alcune possibili discriminanti del ramo 
letterario. In ogni modo sono caratteristiche che valgono per la maggior parte 
dei racconti fantastici di Rodari. Ma nel suo particolare caso possiamo fornire 
ulteriori requisiti distintivi. Per delineare il fantastico di Rodari non mi è parso 
sufficiente rintracciare, nei suoi testi, i procedimenti descritti in Grammatica 
della fantasia146. La scelta di studiarla invece come un libro teorico del 
                                                 
146 Alcune indicazioni venute fuori nel corso dello studio puntano sull’ascendenza che il 
libro ha avuto sugli scrittori italiani specializzati in letteratura per l’infanzia. Sarebbe 
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fantastico per l’infanzia ci consente adesso di fare un confronto per vedere 
come i tre gruppi di procedimenti fantastici proposti in Grammatica della 
fantasia concordino con l’analisi del gioco e della leggerezza. 

Il fantastico verbale. Il fantastico di Rodari è caratterizzato dalla continua 
messa in gioco della materia verbale. Ricordiamo che il modo fantastico in 
generale si distingue per avvalersi delle ”potenzialità creative del linguaggio” 
(Ceserani 1996: 78). Ma nel caso di Rodari l’atteggiamento ludico di fronte 
alla lingua risulta fondamentale. Pertanto, l’accento posto sulle capacità 
creative in Grammatica della fantasia si riflette anche nella sua opera 
narrativa. In questo studio si è rivelato che i giochi verbali nel racconto 
rodariano sembrano strettamente imparentati con i procedimenti ludici che i 
bambini applicano spontaneamente sulla materia verbale. L’udito fine di 
Rodari per i giochi di parola apprezzati dai bambini è senz’altro stato 
perfezionato durante i numerosi incontri con i suoi lettori. Senza tradire il 
lettore bambino, Rodari introduce nei propri giochi procedimenti sperimentali 
più sofisticati, riconoscibili nelle pratiche di Oulipo. 

Il fantastico intertestuale. La parte predominante in Grammatica della 
fantasia contiene una serie di tecniche per elaborare la fiaba tradizionale 
ispirata dallo smontaggio morfologico di Propp. Data l’importanza assegnata a 
simili procedimenti ci aspetteremmo una maggiore presenza di rimandi 
fiabeschi nella narrativa dello scrittore. Nelle mie analisi, elementi fiabeschi 
ricorrono di volta in volta ma non risultano eccessivamente rappresentati nei 
racconti di Rodari. I legami con la fiaba risiedono, semmai, in alcune 
caratteristiche stilistiche come nella costruzione dei personaggi, nella 
concentrazione sull’intreccio e nell’effetto di sublimazione. Similmente ai 
personaggi fiabeschi delineati da Lüthi, i protagonisti rodariani mancano di 
una vita interiore, determinando l’assenza di profondità così caratteristica per 
la fiaba. D’altra parte, i personaggi rodariani non sono, in genere, isolati come 
gli eroi fiabeschi. Il contesto sociale del protagonista rodariano è quasi sempre 
messo in rilievo e, in opposizione alle figure fiabesche, i personaggi di Rodari 
crescono, imparano e maturano. Inoltre, la tipologia dei personaggi rodariani è 
molto vicina a quella del gioco infantile, una vicinanza manifestata, per 
esempio, nella presenza frequente del ruolo familiare – che nella fiaba è 
riportato soltanto se ha una funzione – e del ruolo fittizio, che non esiste nella 
fiaba tradizionale.  

La brevità dei racconti di Rodari li costringe ad essere sempre concentrati 
sulla linea centrale dell’intreccio senza perdersi in ornamenti stilistici e in 
digressioni descrittive. Questa è un’ulteriore caratteristica della fiaba – 

                                                                                                                                                     
pertanto interessante vedere, in uno studio futuro, come e quanto l’ideale estetico di Rodari 
abbia influenzato la produzione posteriore. 
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chiamata da Calvino ”economia espressiva” e da Lüthi ”stile astratto” – che 
conferisce una sensazione di leggerezza e di rapidità al racconto rodariano. 
Date queste due analogie stilistiche con la fiaba, la narrativa breve di Rodari 
assume anch’essa una dose di quella sublimazione che, secondo Lüthi, è la 
conseguenza positiva dello svuotamento dei motivi, dell’assenza di ritratti 
profondi e verosimili dei personaggi, ecc. La sensazione di leggerezza dei testi 
rodariani, tanto evidente quanto difficile da catturare oltre alle immagini 
figurali che abbiamo osservato, è probabilmente dovuta a tale sublimazione 
fiabesca. 

Il fantastico quotidiano. Una delle vie suggerite da Rodari per trovare uno 
spunto fantastico è quella di partire da situazioni e ambienti familiari al 
bambino. Questo procedimento è visibile nella maggior parte dei racconti 
fantastici di Rodari che prende spunto in un contesto del tutto verosimile, 
rispettando una delle regole fondamentali del fantastico. Quasi tutti i 
personaggi rodariani reagiscono di fronte al soprannaturale e la reazione 
indica che essi sentono di essere in contatto con un’altra dimensione. Visto 
che il fantastico è indicato nelle definizioni riportate, come la mescolanza tra 
una dimensione naturale/mimetica e una soprannaturale, la reazione da parte 
dei personaggi rodariani segnala proprio questa doppia presenza del reale e 
dell’irreale.  

Nelle storie in cui la dimensione mimetica risulta meno rilevata, appaiono 
pur sempre elementi che indubbiamente rimandano a una realtà extraletteraria 
come le invenzioni tecnologiche, le precise indicazioni geografiche, l’uso di 
un linguaggio moderno, di un dialogo vicino al parlato, ecc. Non di rado sono 
i procedimenti verbali che distinguono il fantastico di Rodari dalla fiaba: 
abbiamo potuto osservare che alcuni dei tratti stilistici caratteristici per la 
fiaba, come l’uso di espressioni formulari e la predilezione per materiali solidi, 
vengono quasi contestati nei racconti di Rodari, nei quali le espressioni 
idiomatiche servono soltanto per il gioco di parole e dove spiccano i materiali 
soffici ed effimeri come il gelato, il burro, la neve, le bolle di sapone, le 
nuvole, il fumo.  

Le affinità tra l’estetica del fantastico presentata in Grammatica della 
fantasia e i racconti analizzati in questo studio riguardano soprattutto il 
fantastico verbale e quello quotidiano. La scarsa rappresentazione di elementi 
fiabeschi nei testi rodariani sottolinea ulteriormente il distacco tra la fiaba e il 
fantastico di Rodari. Un aspetto che invece si è rivelato rilevante nella 
descrizione del fantastico rodariano è il rapporto bambino-adulto. 

L’analisi contrastiva delle due versioni del racconto ”Il filobus numero 75”, 
ha messo in luce che la differenza più cospicua risiede proprio nell’aspetto 
fantastico in quanto l’evento soprannaturale è trattato in modo più libero nella 
versione per l’infanzia, come se Rodari si fidasse di più del lettore bambino. 
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Una risposta alla domanda, molto discussa dai critici, se Rodari possa essere 
considerato uno scrittore soltanto per bambini, sarebbe che l’autore scriveva i 
suoi racconti fantastici per una sua immagine ideale del bambino, la quale, 
sebbene abbia tante qualità in comune con il lettore bambino concreto, non 
trova una discriminante nell’età ma in un particolare atteggiamento del lettore 
davanti al testo. 

 Abbiamo potuto osservare come Rodari stesso additasse questo suo ideale 
estetico, per esempio, quando celebrava la poesia senza età di Alfonso Gatto, 
quando inseriva nel racconto cornice di Favole al telefono le narratarie adulte 
e quando indicava Zavattini e Palazzeschi come due maestri precursori invece 
di rimandare a scrittori per l’infanzia. Inoltre mi sembra che l’ideale estetico di 
Rodari abbia una certa validità proprio nella letteratura italiana dove il 
fantastico per l’infanzia spesso costituisce un punto di contatto tra la 
letteratura per l’infanzia e la letteratura per gli adulti. I testi in questa zona 
franca riescono a valicare la soglia tra i gusti degli adulti e quelli dei bambini 
e, in effetti, gli scrittori appartengono spesso sia alla letteratura per adulti, sia 
alla letteratura per l’infanzia. Esempi illustrativi sono La scacchiera davanti 
allo specchio di Bontempelli, Marcovaldo di Calvino, Stranalandia di Stefano 
Benni.  

Un parallelo alla discussione sul destinatario del racconto fantastico di 
Rodari, apparso durante questo lavoro, è il rapporto tra i personaggi adulti e i 
personaggi bambini dei suoi testi. Riassumendo tale rapporto osserviamo che 
da una parte lo studio presente ha messo in rilievo contrasti notevoli tra gli 
adulti e i bambini in quanto questi ultimi si sono mostrati nettamente connessi 
al gioco e alla leggerezza mentre la maggior parte dei personaggi adulti si 
associa alle qualità opposte. Il bambino è dunque portatore delle qualità 
estetiche connesse al fantastico di Rodari: per molti versi, il bambino 
rappresenta la dimensione fantastica del testo e il personaggio adulto 
rappresenta la dimensione mimetica. Al tempo stesso si deve ricordare il fatto 
che il corpus studiato comprende un numero notevole di personaggi adulti 
trasgressivi, nel senso che non rispettano il confine tra il mondo adulto e 
quello infantile. Si tratta, per esempio, dell’adulto che in qualche modo si 
intromette nel mondo riservato ai bambini; dell’adulto che solidarizza con i 
bambini contro gli altri personaggi adulti; dell’adulto che si comporta proprio 
come un bambino; dell’adulto che manifesta, nel suo carattere o nella sua 
apparenza fisica, qualità ”infantili” come leggerezza e giocosità. Questo 
personaggio trasgressivo ha, a mio avviso, due funzioni: da un canto raffigura 
e concretizza l’immagine del lettore ideale discussa sopra, dall’altro 
simboleggia la caduta delle barriere tra la letteratura per adulti e quella per 
bambini. Per quanto riguarda quest’ultima funzione, ricordiamo che Rodari, 
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nella sua saggistica, esprimeva un atteggiamento molto critico nei confronti 
delle gerarchie letterarie.  

Oltre al compito di mettere in rilievo il rapporto bambino-adulto come 
costituente del fantastico rodariano, il punto di partenza di questo studio era 
quello di esaminare due grandi nuclei, chiamati qualità estetiche, dai quali il 
fantastico rodariano sembrava emanare. In quanto alla qualità estetica del 
gioco ho trovato un considerevole appoggio per la mia ipotesi sia nei testi 
teorici che nei testi narrativi dello scrittore. L’analisi dei suoi scritti 
sull’argomento ha rivelato che Rodari considerava, letteralmente, il gioco 
come un fratello minore del testo fantastico con la sola differenza che lo 
scrittore gioca con le parole invece che con i giocattoli. Una parola-chiave per 
la qualità estetica del gioco in Rodari è la trasformazione, forza centrale tanto 
nei giochi di parola, quanto nelle rappresentazioni del gioco a livello 
semantico. Emblematicamente, i tre racconti analizzati in cui il gioco è 
tematizzato comprendono tutti il motivo della metamorfosi. 

Se il gioco predomina al livello verbale della narrativa breve di Rodari, la 
qualità estetica della leggerezza spicca per la sua presenza nelle immagini 
figurali. La vasta presenza di uccelli, di voli soprannaturali e di fenomeni 
celesti ricollega il fantastico rodariano all’immaginario del sogno e della 
speranza. Nell’universo dello scrittore, il bambino viene associato alla qualità 
estetica della leggerezza in sintonia all’idea tanto suggestiva di Leopardi – 
poeta caro a Rodari – di una linea leggera e fanciullesca della letteratura 
fantastica. Nell’analisi sono state comprese alcune circostanze e caratteristiche 
fisiche dei personaggi che contribuiscono alla costruzione della leggerezza 
quali l’invisibilità, la trasparenza, la piccolezza e l’assenza di peso. Ciascuna 
caratteristica si è manifestata anche su un piano formale del racconto 
rodariano conferendo, insieme agli stilemi fiabeschi già additati, una 
sensazione di leggerezza che oltrepassa i livelli contenutistici. 

Il gioco e la leggerezza sono due qualità strettamente connesse al bambino 
e al suo mondo nella narrativa di Rodari. Si tratta anche di due qualità 
estetiche connesse al fantastico infantile in generale dove viene privilegiato il 
lato essenzialmente positivo del tradizionale tema fantastico. In parole brevi si 
potrebbe dire che mentre la maggior parte del fantastico per adulti realizza gli 
incubi umani, il fantastico per l’infanzia mette in scena i nostri sogni più belli. 
Pertanto, gli elementi soprannaturali nel racconto di Rodari hanno spesso 
l’unica funzione di rallegrare e divertire i personaggi e, potenzialmente, anche 
il lettore. 
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Summary 

In the Introduction (Introduzione), this dissertation presents and justifies its 
primary function of studying the fantastic in the stories of the Italian author 
Gianni Rodari. It goes on to provide an overview of the structure and 
methodological premises for the dissertation, together with a description of the 
material considered and its delimitation, concluding with a brief presentation 
of Rodari’s life and works. 

The second chapter, Rodarian Criticism (La critica rodariana), presents 
and discusses previous research and criticism about Rodari’s writings. The 
analysis focuses on criticism whose main thrust concerns Rodari’s works from 
an esthetic perspective, deliberately omitting studies which are based on e.g. 
educational or linguistic issues. The current presentation has a thematic 
structure, in order more clearly to reflect which esthetic aspects of his 
authorship have and have not been considered by previous researchers. Those 
who have dealt with the concept of the fantastic in Rodari’s authorship are of 
particular interest in this connection. 

In chapter 3, entitled The Fantastic for Children: historical and 
theoretical presuppositions (Il fantastico per l’infanzia: presupposti storici e 
teorici), our starting point is a presentation of how fantastical story-telling 
develops in Italian children’s literature, starting with Collodi’s Pinocchio. 
Here we encounter, to put it mildly, a shifting series of events: from having 
been a mere pendant to the realistic narratives dominating the nineteenth 
century, and almost disappearing during the more than twenty years of Fascist 
reign, the fantastic is—not least thanks to Rodari—rejuvenated during the 50s, 
only to flower and thrive from the 80s onwards. 

After this historical survey, our purpose is to define fantastical literature for 
children from various theoretical perspectives, primarily to distinguish such 
fantasies for children from the genre of the Märchen or fairy tale. Several of 
the best-known 20th-century theories of the fairy tale (Propp, Thompson, 
Lüthi) are considered, together with several attempts at distinguishing the fairy 
tale from the fantastic (Caillois, Todorov, Nikolajeva). Subsequently, the 
definitions of the fantastic used in theoretical works by Todorov, Rabkin and 
Jackson are introduced, all of which focus on adults fantastic literature, 
elements of fright or terror often play a prominent role. Particular attention is 
paid to those aspects that at least touch on children’s literature. Unlike the 
study of fantastical narratives for adults, fantastical narratives for children are 
relatively unresearched. However, several relevant studies (Held, Argilli, 
Marini, Klingberg, Nikolajeva) are considered, leading to a discussion of 
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whether the fantastic can exist without any elements of fear whatsoever. 
Finally, the various issues reviewed herein are merged, forming a theoretical 
synthesis that underlies the dissertation’s specific study of Rodari’s fantastical 
narratives. 

In Chapter 4, Rodari as an Author and Theoretician of the Fantastic for 
Children (Rodari scrittore e teorico del fantastico per l’infanzia), the 
emphasis shifts to Rodari’s relationship to children’s literature, the fantastic 
and his own writing, as depicted in his articles and essays in this area. Here we 
see inter alia Rodari’s critical attitude towards contemporary writers and 
critics of Italian children’s fiction, while simultaneously noting his strikingly 
ambivalent relationship to his own writing. However, it is above all Rodari’s 
attitude to the fantastic that forms the core of this section. Here, Rodari is 
found to be an uncompromising defender of the fairy tale and fantastical 
stories for children during the 1970s, a period when they were often 
proclaimed to be perilous for the child’s emotional and cognitive 
development. 

The second part of this chapter presents Rodari’s well-known essay called 
The Grammar of Fantasy (Grammatica della fantasia), which is then analyzed 
qua general poetics for fantastical writing for children. This work has 
previously been fêted both as a practical and didactic source of inspiration for 
creative writing, and as a key to Rodari’s authorship. In the present 
dissertation, it is instead considered as a theoretical analysis of fantastical 
stories for children. The strategies that are presented in The Grammar of 
Fantasy may be divided into three major areas: verbally oriented fantasies or 
whimsy, where word play reigns supreme; intertextual fantasies, often based 
on a series of playful transformations of the traditional fairy tale; and finally, a 
fantastical narrative launched from the child’s everyday environment, only to 
receive an admixture of supernatural and surprising elements. These strategies 
point not merely to a number of links between the fantastic as told for children 
and the fantastic as told for adults, but also to their differences. 

In the fifth chapter, Toy-maker or author tout court? (Fabbricante di 
giocattoli o scrittore tout court?), we go on to consider the ambivalent attitude 
adopted by both other researchers and Rodari himself towards his own 
authorship. Here the question of whether Rodari’s tales are to be considered as 
merely for children or as a form of  literature for child and adult alike is linked 
to the theoretical perspectives presented in previous studies (Shavit, Beckett) 
of similar authors. 

To provide a more concrete basis for this discussion, a detailed study is 
then made of two versions of the same tale, ”Il filobus numero 75” 
(”Trolleybus Number 75”), which Rodari first published for adults and then 



 213

rewrote in order to appeal to children. These two texts, both clearly fantastical 
in nature, are analyzed from a narratological perspective, following the model 
presented by Genette in Palimpsestes. This theoretical model was developed 
precisely to capture both formal and content-based differences between two 
versions of the same tale. In connection with the narratological analysis of 
Rodari’s two stories, the fantastical aspect is also considered, as it differs in 
numerous ways between the adult and the children’s version. Finally, the 
differences between the two versions are discussed, and the results linked to 
the previous studies presented in the introduction to the chapter. 

The importance of play in the fantastic à la Rodari is the primary concern 
of Chapter 6, Play in Rodari’s Tales (Il gioco nel racconto di Rodari). Here, 
play is to be seen as an esthetic quality in the sense that it permeates Rodari’s 
fantastical tales on numerous levels. After beginning with Rodari’s own 
reflections on play (which he presents as closely related to fantastical story-
telling), the chapter provides numerous examples of how playfulness is 
manifested specifically on the level of language in Rodari’s texts. Here we 
find clear illustrations of how children’s spontaneous play with words is 
echoed in the author’s tales, even as Rodari’s linguistic playfulness calls to 
mind the type of contemporary literary experiments then being launched by 
the French group Oulipo. 

Here we also see how play appears in Rodari’s texts on levels beyond the 
verbal. One example consists of the collection of characters typically found in 
children’s play, which almost entirely agrees with Rodari’s: here, just as in 
play, we find a number of family-related characters (children, parents, 
grandparents, and so on), as well as characters drawn from the world of 
children’s imagination (fairy tale characters, cartoon characters, TV 
personalities), together with classical stereotypes (the professor, the good-for-
nothing, the gossip). Another example of how play permeates the fantastic in 
Rodari may be found in the tales in which play is a central motif, one which 
furthermore turns out to be closely interwoven with the fantastic. 

Another esthetic quality of the fantastic in Rodari is lightness, or buoyancy, 
which is analyzed in Chapter 7, Lightness in Rodari’s Tales (La leggerezza 
nel racconto di Rodari). The fantastic in Rodari’s prose is not infrequently 
linked to images of lightness or buoyancy: supernatural events are thus often 
related to atmospheric phenomena of various kinds, just as birds frequently 
appear; above all, however, flying people and objects form an insistent motif. 
Buoyancy also turns out to be the quality that best describes the child’s 
physical and mental qualities in Rodari’s tales, while being an adult is not 
infrequently linked to bodily and mental heaviness. One of the clearest 
illustrations of lightness in Rodari’s prose is to be found in the story called 
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”La casa volante” (”The Flying House”), which this chapter considers more 
closely. In addition to these self-evident images of lightness, other 
characteristics may also be considered as manifestations of this buoyancy, 
such as invisibility, transparency, diminutive stature and lack of weight in the 
physical sense. These four aspects frequently occur in Rodari’s prose, even on 
the formal level, as references to a number of tales by Rodari then illustrate. 

The final chapter of the dissertation, Chapter 8, or Conclusions 
(Conclusione), summarizes the results we have found in the differences 
between the fantastic for children and that for adults, thus seeking to specify a 
number of characteristics shared by fantastical literature for children in 
general, and more specificially by the fantastic in Rodari. In this latter case, 
the three strategies for fantastical narration found in The Grammar of Fantasy 
are compared with the results of the analyses in Chapters 5 to 7. It turns out 
that to a lesser extent than expected, in Rodari the fantastic is linked to one of 
its main strategies, thus providing further support for one of the dissertation’s 
main purposes: to demonstrate the distance between Rodari’s works and the 
genre of the fairy tale. The conclusions also confirm the hypothesis that his 
texts are works that cross the boundaries, in the sense that they seem most at 
home in the zona franca that bridges the gap between children’s and adult 
literature. 
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