
U n compagno di giochi 
— Gianni Rodari

Non è vero che i ragazzi non vogliono studiare. Non vogliono studiare come abbiamo 
studiato noi, ecco tutto. La legge, l'età, il fatto di tenere i cordoni della borsa ci possono 
permettere di imporre loro quel nostro modo di studiare, giusto o sbagliato che fosse: 
con la disciplina, la severità, e tanti altri bla bla bla. E così avremmo le apparenze 
dell'ordine, ma, in realtà, dal punto di vista dell'educazione, avremo fatto esattamente 
il contrario del nostro dovere. Non esiste alcun motivo pedagogico psicologico comunque 
giustificabile, per imporre loro i vecchi modi di studiare: anzi, ne esistono di ottimi per 
rovesciare la scuola come una calza vecchia.1

*
IMMAGINE CHE ABBIAMO DI GlANNI RODARI, SCRITTORE, GIORNALISTA, 
PEDAGOGO MILITANTE È DI LUI CIRCONDATO DA BAMBINI CHE VA NELLE 
SCUOLE, PARLA E GIOCA CON I BAMBINI, SCAMBIA PARERI CON GLI 
INSEGNANTI. I PRIMI GLI FANNO VEDERE I LORO LAVORI, I LORO DISEGNI, I 
SECONDI GLI CHIEDONO CONSIGLI. UNO DEI MIEI PRIMI «INCONTRI» CON 

RA È STATO QUANDO HO TROVATO ALCUNE SUE FILASTROCCHE
su un numero dell’Unità, unico giornale italiano allora in vendita 
in Ungheria (che però costava solo 2 fiorini) -  parlo dei tempi 
dei miei anni liceali, -  e poi man mano ho potuto ottenere anche 
qualche suo libro. Con gli alunni ho poi messo in scena (parlo 
della seconda metà degli anni ’70 e del Liceo Berzsenyi) un 
adattamento di un suo racconto, «Quei poveri fantasmi» preso 
da «Tante storie per giocare» che ogni tanto i ‘ragazzi’ di allora 
continuano a ricordare.

Un altro momento per me memorabile risale al 1985, 
quando ho visto una mostra, alla Fondazione Besso a Roma, di 
illustrazioni disegnate da ragazzi per le filastrocche di Rodari, 
organizzata dai musicisti Vittoria Barazzutti e da Giuseppe 
Lenardon, (quest’ultimo anche compositore delle musiche), che 
avevano organizzato l’esecuzione corale delle filastrocche con i 
loro studenti.2 (Negli anni successivi anche i nostri alunni hanno 
partecipato ai concorsi, vincendo anche premi). E’ stato in quella 
occasione che ho deciso di tradurre Rodari: è uscito allora un
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volume con le favole di Tante storie per giocare, il lavoro di traduzione è stato 
successivamente completato con le altre storie per la nuova edizione da Èva Székely 
-  cosi abbiamo pubblicato l’intero libro in edizione bilingue.

Rodari era già precedentemente 
conosciuto e amato in Ungheria, con le sue 
opere tradotte e lette da tantissimi ragazzi:
Le storie di Cipollina, La torta in cielo, Gip 
nel televisore, Gelsomino nel paese dei 
bugiardi, Novelle fatte a macchina e Favole 
al telefono,3 Spesso suoi testi, sue favole 
erano portati alle gare nazionali da ragazzi 
che avevano scelto di recitarli. Quando 
insegnavo la lingua, ho sempre insegnato 
filastrocche, favole di Rodari. I ragazzi se le 
godevano, coglievano la sua sfida, reagivano 
ottimamente al suo senso dell’umorismo, e 
per di più al suo italiano bellissimo, (che sarebbe proprio l’ideale da imparare per 
persone non di madre lingua). Fra i suoi testi ce ne sono di accessibili sia ai 
principianti che alle persone ai più vari livelli di conoscenza della lingua, sono testi 
che offrono anche occasione per pensarci sopra, per discuterne, rientrano nel nostro 
immaginario collettivo e mirano alla fantasia, alla creatività mescolando il quoti
diano e il surreale, il grottesco e l’assurdo in modo da stimolare la fantasia e mettere 
in moto le emozioni. Di conseguenza i ragazzi sono anche motivati a ricordarle, ad 
apprendere lessico e strutture in un contesto pieno di stimoli, dove il linguaggio, di 
apparente semplicità, nasconde, però oltre alla plurivalenza dei concetti, simboli, 
giochi sofisticati di parole, doppi sensi, una lingua «astratta» ma quotidiana. Mentre 
i manuali d’italiano, in modo particolare quelli per il livello intermedio e avanzato 
usano spesso testi libreschi, presi prevalentemente dalla lingua scritta, il mondo di 
Rodari pur mantenendo una lingua scelta, si avvicina al parlato, all’uso di ogni giorno. 
Con i modi di dire, con i proverbi, con i nonsensi, con l’assurdo, con l’umorismo 
tiene sempre sveglia l’attenzione del lettore, avvignandosi spesso all’oralità. Usa 
anche vari registri linguistici: uno semplice per gli avvenimenti di ogni giorno, ed 
altri settoriali, come quello scientifico, argomentativo, offrendo la possibilità di usare 
la lingua in situazioni diverse con funzioni varie. Sono state fatte anche analisi per 
quanto riguarda la musicalità di Rodari, le melodie, i ritmi delle opere (che aiutano 
pure la comprensione, l’eventuale memorizzazione da parte di persone non di madre 
lingua), i suoi nessi con la musica, con i vari strumenti, che sono pure rapporti 
considerevoli.4

Si dovrebbe anche sottolineare l’importanza del messaggio culturale: a mio 
avviso nelle sue favole non solo ha una «morale», ma questa è anche forte. È una 
visione del mondo che trasmette valori, non intende predicare ai bambini, ma 
intende far loro conoscere questi suoi valori: il rispetto per il bambino, per l’altra 
persona, la curiosità di sapere, il saper ascoltare, capire, (un grandissimo dono dello 
stesso docente), il rispetto per la diversità, ecc. I valori trasmessi nelle sue opere
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superano tutte le ideologie, non a caso Rodari è seguito da scuole di impostazioni 
diverse: pensiamo ai vari mestieri, animali, popoli che pur nelle forme più diverse 
esprimono tali valori.

Per imparare a comunicare, a convivere nel modo migliore al bambino serve 
il gioco o anche il teatro. I giochi linguistici che insegna si basano su attenti studi di 
psicologia: la Grammatica della fantasia offre giochi collettivi, giochi da intraprendere 
in gruppi piuttosto che individualmente -  non dimentichiamo che la scuola abitual
mente promuove capacità e risultati individuali e molto raramente quelli collettivi.

I suoi studi diventano pratica quotidiana dell’insegnamento, della scrittura. 
Il ‘binomio fantastico’, Terrore creativo’, i limerick, gli indovinelli, i tantissimi giochi 
di lingua e di fantasia che partono dal rovesciamento di fiabe, di schemi mentali 
abituali, che ‘sbagliano’ le storie, analizzano i personaggi, ecc. vengono usati e 
sperimentati ancora oggi nelle scuole. Sono tecniche ampiamente adoperate anche 
dalla letteratura, e speriamo bene che siano sempre più diffuse nella didattica.

Le opere di Rodari hanno un’amplissima diffusione: in questi ultimi anni non 
solo sono state pubblicate su CD, ma hanno anche attirato l’attenzione di musicisti, 
pedagoghi, cineasti: una fra le tante iniziative il cartone animato La Freccia Azzurra5. 
Il teatro torna spesso a Rodari, non solo alle sue opere teatrali, ma alle sue idee: 
Orlando Forioso ha preso spunto da filastrocche e favole di Rodari per il suo spetta
colo al Teatro Eliseo a Roma (il protagonista è Giovannino Perdigiorno, ma non manca 
neanche il Professor Grammaticus), con l’aggiunta di alcuni dei personaggi più noti 
delle fiabe e con l’appoggio della bella musica di Angelo Branduardi. Il successo di 
questo regista si deve anche ai contatti che è riuscito a stabilire con le scuole: i 
bambini hanno già imparato le canzoni quando arrivano al teatro e possono 
benissimo partecipare tutti quanti allo spettacolo usando la loro fantasia, creatività 
-  in modo confacente alla memoria dello scrittore. Questo è il terzo anno che il gruppo 
del teatro per ragazzi -  come è noto oggi un filone importante del rinnovamento 
teatrale in Italia arriva proprio dai teatri per ragazzi -  tiene spettacoli la mattina al 
Teatro Eliseo, con varie rappresentazioni e con un notevole successo.

In uno dei suoi saggi l’autore dice:

.. .tra genitori e figli vorrei arrivare come un compagno di giochi, come uno che accende 
un fuoco, che tiene vivo un dialogo, che aiuta a guardare il mondo, ad amare la vita. A 
scuola, vorrei che il mio libro potesse essere un elemento del colloquio tra insegnanti e 
scolari, come la prima pagina di una storia che dovrebbero poi scrivere loro, senza usare 
la penna, parlando di tante cose, criticando quel che capitasse loro di criticare, anche 
rifiutando, cambiando senza alcun rispetto per la carta stampata, che troppe volte è 
venerata solo perché stampata... Vorrei, insomma, che il mio libro riuscisse divertente, 
utile e stimolante come un bel giocattolo. E che nessuno, per colpa sua, dovesse prendere 
un brutto voto.6
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Gianni Rodari, che ricordiamo adesso a vent’anni dalla morte, è veramente diventato 
il nostro «compagno di giochi», di noi tutti, docenti e studenti d’italiano, agno di 
gioco che ha portato, come dice Boero7 la letteratura per l’infanzia dalla serie B alla 
serie A. I «giochi» che lui conduceva in tantissime scuole d’Italia ponevano al centro
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(non è da poco nei nostri sistemi scolastici spesso rigidi e formali organizzati per lo 
più per un tipo di insegnamento frontale), i bambini e presupponevano i risultati 
delle ultimissime ricerche nel campo della psicologia dell’infanzia, della linguistica, 
nonché un’attenta conoscenza della filosofia, della letteratura e della fiaba. Rodari 
ha dato alla pedagogia idee che, per la loro estrema attualità, ancora oggi è bene 
tenere presenti.

1 Gianni Rodari, Scuola di fantasia, introduzione di Mario Lodi, a cura di Carmine De Luca, Editori 
Riuniti, Roma, 1992, Lettera a un genitore sudista, p. 18 -  l’articolo porta la data: 1970

2 Si veda anche Giuseppe Lenardon, Il gioco corale. Introduzione all’educazione musicale nella scuola 
italiana, Fondazione Ernesta Besso, Roma, 1993

3 Traduzioni ungheresi: Hagymàcska torténete, Ifjusàgi Kiadó, Budapest, 1956, trad. Sziràkhy Judit, 
Jàcint urfi afullentók birodalmàban, Mòra Kiadó, Budapest, 1963, trad. Sziràkhy Judit, Halló, itt 
apu beszél, Mòra Kiadó, Budapest, 1966, trad. Sziràkhy Judit, Torta az égen, Mòra Kiadó, Budapest, 
1972, Sziràkhy Judit, Beleestem a TV-be, Mòra Kiadó, Budapest, 1976, trad. Karsai Lucia, Zongora 
Billésa maddrijesztók, Mòra Kiadó, Budapest, 1981, trad. Karsai Lucia, Meséld te a végétl, Mòra Kiadó, 
Budapest, 1988, trad. Fried Ilona, Meséld te a vègeti, Ponte Alapitvàny, Budapest, 1995, trad. Ilona 
Fried, Èva Székely.

4 Mario Piatti, Gianni Rodari e la musica, Centro Studi «Gianni Rodari» -  Orvieto, 1999
5 Diretto da Enzo d'Alò, musica di Paolo Conte, voce di Dario Fo, 1996
6 Citato da Patrizia Zagni, Rodari, Firenze, La Nuova Italia, Il Castoro, 1975, p. 2
7 Pino Boero, Una storia, tante storie. Guida all’opera di Gianni Rodari, Einaudi, 1992
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