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 "Leggere significa acquistare consapevolezza di se stessi vi-
vere con più pienezza la vita, della nostra mente. Nei libri, per 
questo, noi troviamo una fonte di esperienze vitali che non sop-
porta i surrogati. La parola letta non è uno spettacolo che può 
essere seguito distrattamente, parlando d'altro. Leggere è una 
attività che ci impegna, che mobilita le nostre risorse interne, 
che esige il nostro giudizio intimo. Leggere è razionalizzare, 
criticare, costruire. Nei libri noi incontriamo le sterminate ri-
serve dell'immaginazione. E non parlo solo delle grandi opere 
di poesia o di narrativa in cui uomini di ogni tempo hanno da-
to voce e sentimenti relativamente senza tempo, a dolori di sem-
pre, a speranze non ancora realizzate." (testo di G. Rodari) 
 A novant'anni dalla nascita (a Omegna, provincia di Nova-
ra, il 23 ottobre 1920), i trenta dalla morte (14 aprile 1980) e i 
40 dal ricevimento (1970) del Premio Andersen, "Nobel" della 
Letteratura per l'infanzia, Gianni Rodari continua a essere 
amato dai bambini e dagli adulti (insegnanti, bibliotecari, ge-
nitori). I suoi libri hanno venduto centinaia di migliaia di copie 
e contribuito a fare la storia della nuova Letteratura per l'in-
fanzia in Italia e nel mondo.  
 Rodari, giornalista, educatore, direttore di periodici e auto-
re di libri e programmi radiofonici e televisivi per l'infanzia, ha 
sempre guardato la realtà con acuta intelligenza e spirito criti-
co, ed è riuscito a trasformare le sue osservazioni in storie e 
filastrocche capaci di divertire e far pensare al tempo stesso.  
 Oggi i libri di Rodari sono pubblicati dalle edizioni "EL", 
tradotti in 46 lingue; alcuni suoi testi sono stati musicati da 
Sergio Endrigo, la figlia Paola vive a Trieste. 
"Realtà e fantasia: si ha l'abitudine di usarli come termini op-
posti, ma non lo sono. La fantasia è uno strumento per conosce-
re la realtà, proprio come il pensiero logico e lo spirito critico. 

...chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto...; 
Viaggio tra fantasia e realtà nel mondo di Gianni Rodari 
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Quest'opposizione fittizia tra fantasia e realtà diventa 
uno dei motivi per cui molti non usano più la propria 
fantasia: la ritengono peccaminosa, evasiva. Ma qui 
bisogna distinguere tra fantasia e fantasticheria, sogno 
ad occhi aperti; invece la fantasia è indispensabile a 
tutti." (testo di G. Rodari) 
 Nei suoi libri nessuna usurata morale né pedante 
missione didattica, ma solo una fantasia che spicca il 
volo, tocca con semplicità e chiarezza moltissimi temi 
di attualità e valori importanti quali l'amicizia, la soli-
darietà, il rispetto degli altri.  
 Tra i titoli dei numerosi volumi: I viaggi di Giovan-
nino Perdigiorno, Le favole a rovescio, Storia universa-
le, Favole al telefono, Filastrocche in cielo e in terra, La 
torta in cielo, Il libro degli errori, Novelle fatte a mac-
china, Grammatica della fantasia. 
 Ancora oggi una proposta concreta per stimolare gli 
educatori verso nuovi percorsi dell'immaginazione, ver-
so quella fiducia nell'utilità della fiaba come motore di 
cambiamento. Se una società basata sul mito della pro-
duttività, ha bisogno di uomini a metà, fedeli esecuto-
ri, diligenti riproduttori, docili strumenti senza volon-
tà, vuol dire che è fatta male e che bisogna cambiarla. 
Per cambiarla, occorrono uomini creativi, che sappiano 
usare la loro immaginazione. 
 "L'utopia non è meno educativa dello spirito critico. 
Basta trasferirla dal mondo dell'intelligenza (alla qua-
le Gramsci prescrive giustamente il pessimismo metodi-
co) a quello della volontà (la cui caratteristica principa-
le, secondo lo stesso Gramsci, deve essere l'ottimismo)... 
So bene che il futuro non sarà bello come una fiaba. Ma 
non è questo che conta. Intanto bisogna che il bambino 
faccia provvista di ottimismo e di fiducia, per sfidare la 
vita. E poi, non trascuriamo il valore educativo dell'u-
topia. Se non sperassimo a dispetto di tutto in un mon-
do migliore, chi ce lo farebbe fare di andare dal denti-
sta?" (testo di G. Rodari) 
 A Omegna, città natale di Gianni Rodari, sulle rive 
del lago d'Orta, è nato nel 2001 il Parco della Fantasia. 
Al suo interno, un'officina creativa ricavata da una 
vecchia acciaieria ospita oggi ludoteche e atelier. Nell' 
anno rodariano, il parco della fantasia propone labora-
tori, mostre, eventi a tema, animazioni alla lettura, 
per chiunque voglia accostarsi al magico mondo della 
fantasia.  
 Inoltre, ogni mese artisti italiani e stranieri inter-
pretano una Favola al telefono e verrà inaugurato il 
Museo della Favola, dove attraverso immagini ed emo-
zioni sarà possibile rivivere la magica letteratura del 
grande Rodari. 
 "Il punto è di sapere se ci servono uomini dalla men-
te unidirezionale o uomini capaci di immaginare quel 
che non c'è ancora; esecutori o creatori; consumatori o 
produttori di cultura. Evidentemente al proprietario di 
una fabbrica di automobili o gomme da masticare non 
interessa che il suo operaio ami la poesia o la musica: 
gli basta che sappia eseguire il suo lavoro senza errori, 
e possibilmente senza discutere. 
 Anche per discutere ci vuole immaginazione. Ma 
all'umanità, al suo avanzamento, servono appunto uo-

mini completi, non dei robot amputati di essenziali 
qualità umane. Nell'educazione di uomini completi le 
fiabe hanno il posto delle cose che in apparenza non 
servono a nulla e invece, proprio al contrario, servono 
all'essenziale: all'uomo stesso. Il diritto della fiaba è la 
stessa cosa del diritto al gioco, alla poesia, alla musica. 
È una questione di libertà." 
 La coscienza democratica, secondo Rodari, deve ba-
sarsi sì sul dialogo, ma deve anche tradursi in azioni, 
in pressioni presso le autorità preposte al governo del-
la cosa comune, che può essere la scuola, la città, l'o-
spedale, il comune, la regione. La democrazia ha biso-
gno di essere controllata, ci vuole una vigilanza costan-
te, e non spetta solo agli adulti, spetta anche ai bambi-
ni, ai ragazzi, ai giovani, ai cittadini tutti. Il suoi mes-
saggi di educazione alla cittadinanza democratica sono 
dentro i suoi articoli e i suoi saggi, ma anche dentro 
alle filastrocche, alle favole a volte sotto forma di uto-
pia. L'utopia che è il sale della democrazia, anche del 
futuro. 
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