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Jack Zipes: È difficile spiegare la “nonricezione” di Rodari negli Stati Uniti
1. Professor Zipes, Lei è un grandissimo studioso del
mondo della letteratura per bambini. Come valuta
l’importanza di un autore della portata di Gianni Rodari
per lo sviluppo di questa letteratura?
Gianni Rodari è molto importante per lo sviluppo della
letteratura per bambini (ed anche per adulti). Ha creato uno
stile fantastico ed innovativo che spinge i bambini a pensare ed
immaginare. Inoltre i temi sono politici senza essere pedanti.

2. Un paio di settimane fa è uscita negli Stati Uniti
la prima traduzione delle Favole al telefono. Come
dobbiamo spiegarci questo ritardo?
È molto difficile spiegare la “non-ricezione” di Rodari negli
Stati Uniti e non posso farlo senza scrivere un saggio perché
la casa editrice non ha fatto un buon piano. Deve sapere che
Favole al telefono è stato pubblicato nel 1956 in Inghilterra.
La nuova edizione è bella ma troppo cara per i bambini e la
maggior parte della gente.

3. Lei ha tradotto in inglese Grammatica della fantasia,
che sta per avere prossimamente una seconda edizione.
Cosa pensa della traducibilità di questo libro, quali sono
state le difficoltà?
Non era e non è difficile tradurre Grammatica della Fantasia.
Ho adattato il libro per un pubblico americano e abbiamo
un successo con questo libro che è superbo.
4. Di che cosa si occupa Lei in questo periodo, quali sono i
Suoi prossimi progetti?
Ho già finito una traduzione di venti racconti di Rodari
per la casa editrice The Enchanted Lion; sono direttore
della piccola casa editrice Little Mole and Honey Bear.
Ho pubblicato quattro libri per bambini. Adesso sono nel
processo di pubblicare ancora quattro libri nel 2021.
Intervista di
Daria Karapetkova
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Gianni Rodari, Priključenijata na Lukčo
(Le avventure di Cipollino), traduzione
dall’italiano di Svetozar Zlatarov, Nikola
Ivanov, ed. Pan, 2013, p. 222, 16,90 leva.
Questo romanzo fantastico, classico
indiscusso per bambini nonché uno dei
capolavori di Rodari, racconta le avventure
del piccolo ma coraggioso Cipollino, che si
oppone alla tirannia degli avidi governanti
Principe Limone, Barone Arancio e
Duchino Mandarino mettendoli in ridicolo
e sconfiggendoli grazie alla sua intelligenza
e ingegnosità. Per l’autore è infatti
molto importante che nel mondo da lui
rappresentato il bene e la giustizia trionfino.

Gianni Rodari, Prikazki po telefona
(Favole al telefono), traduzione
dall’italiano di Svetozar Zlatarov, Veska
Kalkanova-Futekova, ed. Agata-A, 2005, p.
222, 10 leva.
Quando le storie della mamma sono
esaurite, il papà contabile, ma anche
commesso viaggiatore, si impone, in
qualunque parte d’Italia si trovi, di
telefonare tutte le sere a Varese e raccontare
storie della buonanotte alla propria
figlioletta. Spesso sono corte, perché non ci
sono più monetine, ma indipendentemente
dalla loro lunghezza riescono comunque a
catturare l’attenzione della bambina…

Gianni Rodari, Pătešestvieto na Sinijata
strela (Il viaggio della Freccia Azzurra),
traduzione dall’italiano di Nikola Ivanov,
ed. Colibri, p. 160, 16 leva.
Uno dei capolavori di Gianni Rodari, Il
viaggio della Freccia Azzurra appare per
la prima volta nel 1954. Dieci anni dopo,
l’opera viene ripubblicata in versione
aggiornata con il titolo La Freccia Azzurra.
In linea con lo spirito di Gianni Rodari,
questo trenino racconta storie che vanno dal
comico al triste, accendono l’immaginazione
e personificano il mondo degli oggetti,
ponendo i bambini di fronte a molti
importanti quesiti e circostanze della vita.
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A proposito del festival “Il mese
di Gianni Rodari” al Teatro
delle marionette di Plovdiv

Katerina Georgieva discute del festival “Il mese di Gianni Rodari” al
Teatro delle marionette di Plovdiv con il suo direttore Petăr Vlaykov
acquistarli. Abbiamo messo in conto di
devolvere la somma raccolta a scopo benefico,
ai bambini bisognosi.

A Plovdiv è in programma uno
straordinario mese di ottobre. Oppure
assolutamente ordinario, nello stile del
grande scrittore italiano Gianni Rodari. Il
Teatro statale delle marionette di Plovdiv
ha deciso di festeggiare in maniera più
in grande e ambiziosa il centenario
della nascita dell’autore, organizzando
direttamente un festival in suo onore.
Spettacoli, laboratori, presentazioni,
concorsi e mostre sono i tradizionali eventi
che compongono un festival, ma in questo
caso dietro di essi e dietro le quinte della
loro ottima conduzione, incarnati nel volto
del nuovo direttore Petăr Vlaykov e della
troupe del teatro, c’è una sola missione
essenziale: sprigionare il potenziale artistico
dei bambini, dal quale abbiamo molto da
imparare, ma lo facciamo raramente.
Propongo di cominciare dal principio. Com’è
nata l’idea di organizzare un mese dedicato a
Gianni Rodari?
Per noi era molto importante festeggiare il
centenario della sua nascita. Avremmo dovuto
farlo con due spettacoli, due anteprime del
nostro teatro: Il cane che non sapeva abbaiare
e Tonino l’invisibile. Purtroppo, a causa del
Covid-19 e di altre circostanze impreviste
abbiamo dovuto rimandarle. Malgrado la
particolare situazione attuale, credevo che
questi festeggiamenti dovessero comunque
avere luogo, perché a mio avviso Gianni
Rodari è l’unico autore per l’infanzia ad
aver scovato i principi dell’attività inventiva,
le vie per stimolarla. Rodari spiega come
poter trovare la tecnica per innescare la
fantasia e attivarla ogni volta, come poterla
padroneggiare. Ritengo questo suo apporto
estremamente prezioso. Un altro punto
cruciale è la comunicazione dal vivo, che
negli ultimi mesi si è modificata е complicata
tra le persone. Abbiamo voglia di risvegliare
l’interazione dal vivo con i bambini tramite
attività pratiche, laboratori creativi.
La fantasia come una sorta di strumento per
riavvicinare pubblico e teatro?
Sì, una cosa del genere. Il nostro però non è
un tentativo di salvare il pubblico del teatro. Il
mondo dello spettacolo e dell’arte ha una sorta
di dovere, specialmente in tempi così difficili
come questi, specialmente quando la distanza
e l’isolamento sono diventati una sorta di
strani valori, è molto importante provare
a ricordare cosa significa essere bambini,
poiché nell’autoironia, immaginazione e
“sorridentezza” che sgorgano da Gianni
Rodari non c’è paura. Le persone sorridenti
non possono essere spaventate. Le persone
spaventate sono coloro che non si appropriano
delle loro responsabilità, sono persone
pericolose. Il nostro scopo è fare in modo che
la cultura elevi le persone, per non lasciare né
che rimangano spaventate né che diventino
pericolose.
E in qualche modo far tornare la gioia, forse.
Andando avanti, ho pensato a Le avventure
di Cipollino. Ricordo che dopo averlo letto
per la prima volta, da piccola, rimasi con
la sensazione che quello non fosse solo un
libro per bambini. Che fosse una versione
rimpicciolita del nostro mondo e del nostro
sistema sociale. Ero quasi sicura che i
personaggi e i problemi inventati fossero la
proiezione di qualcosa di reale. La fantasia
era il conduttore di una qualche situazione
estremamente attuale.
L’immaginazione scaturisce sempre
dalla – in effetti questa è una locuzione
molto buffa – “vita viva”. Chi crea viene
sempre ispirato da qualcosa di reale che
lo colpisce, lo preoccupa, lo costringe a
rimanere sveglio. L’arte dell’autore consta
nel trasformare tutto ciò in un problema

I bambini creano da soli delle marionette al
laboratorio “Inventori di marionette” del festival

universale, oppure, come succede alle
volte, lasciare il tutto al livello di scottanti,
caustici… nonsense.
Cosa possiamo aspettarci da questo mese
talmente bello e favoloso al teatro delle
marionette di Plovdiv?
Potete trovare il programma completo sui
nostri canali multimediali, ovviamente. È
importante sottolineare che il festival è stato
reso possibile grazie al sostegno finanziario
del Ministero della cultura e si svolge con
il patrocino dell’Istituto italiano di cultura,
gli organizzatori sono l’Associazione senza
scopo di lucro “Festival teatrale internazionale
delle marionette “Due sono pochi – tre sono
troppi” e il Teatro statale delle marionette
di Plovdiv, nonché sponsor e amici del
teatro. Oltre agli spettacoli basati sulle opere
di Gianni Rodari dai teatri di marionette
di Sliven, Varna, Shumen, Sofia e Plovdiv,
esporteremo laboratori creativi ad Haskovo,
Brani pole, Kuklen, Părvenets. Inoltre, ogni
sabato e domenica del mese avremo qui
anche laboratori a tema Favole al telefono,
Grammatica della fantasia, Le avventure
di Cipollino. Abbiamo preparato alcune
presentazioni sui metodi innovativi di Helen
Doron per l’insegnamento delle lingue
straniere ai bambini, e una sull’aritmetica
mentale, che ti permette di sommare, sottrarre
e moltiplicare numeri a sei cifre senza l’aiuto
della calcolatrice. Queste presentazioni sono
più che altro per i genitori, ma possono
partecipare anche i piccoli, se vogliono. Il
laboratorio per le mamme e i papà è a nostro
avviso una componente fondamentale, e
si svolgerà con la partecipazione di Ivelina
Stamenova, logopedista, psicologa infantile
e pedagoga. La sua équipe lavorerà con i
genitori, i quali potranno mettere in pratica
quanto imparato, verificarlo con i propri figli
e rendersi conto di come migliorano i risultati
cambiando di poco il nostro atteggiamento nei
loro confronti, che col nostro comportamento
siamo quotidianamente portati senza
volerlo a bloccare il loro bisogno di sognare
e fantasticare. Il 31 ottobre debutterà Il
cane che non sapeva abbaiare, che ho citato
prima. A parte, per tutto il mese si terrà
il concorso per bambini di fiaba, poesia e
disegno ispirati a Gianni Rodari. Ad eleggere
e premiare la categoria disegno saranno gli
alunni dell’Istituto nazionale per le arti dello
spettacolo e dello schermo e dell’Istituto
nazionale d’arte. Le categorie fiaba e poesia
saranno giudicate da Dimana Yordanova.
I disegni e le poesie dei bambini verranno
esposti nel foyer del teatro e chi vorrà potrà

Quest’evento potrà assumere cadenza
regolare, secondo voi? Auspicate che accada
come un episodio significativo che fa parte
della vita, tanto importante quanto la scuola,
se vogliamo, e non semplicemente come un
momento di riposo per i genitori?
Sì, abbiamo proprio intenzione di
farlo continuare e svilupparlo in un
appuntamento costante e che abbia una
parte attiva nell’universo del bambino. Le
crisi economiche, la didattica a distanza,
la digitalizzazione massiccia sono tutti
fattori che condizionano la nostra vita, e i
genitori sono sempre più sotto pressione e
circospetti nel senso negativo del termine:
“non mettere la sabbia in bocca, non correre,
non mordere l’orecchio del tuo compagno” e
tutti questi ‘no’ con cui iberniamo i bambini
otturano l’immaginazione infantile, la loro
infinita curiosità verso il mondo, le quali
li rendono così superiori a noi da farci
tentare in ogni modo possibile di fermarli.
Dovremmo invece dar loro la libertà di
essere come sono. Noi abbiamo dimenticato
di mettere in pratica queste cose perché
crediamo presuntuosamente di sapere e aver
capito tutto. Per questo smettiamo di essere
contenti delle piccole cose. Questo è il nostro
obbiettivo in quanto organizzatori – rendere
questo festival solido nel tempo, un amico
dell’immaginazione infantile.
Possiamo chiamarlo festival?
Sì, possiamo tranquillamente chiamarlo
festival, perché è così che è stato concepito.
L’idea è di organizzarlo ogni anno e
presentare autori bulgari e stranieri, classici
e contemporanei. Attraverso le varie
sfaccettature del teatro, ma con la missione
fondamentale di appassionare i bambini. La
squadra di organizzatori ha già idee concrete
su quale sarà l’autore protagonista del prossimo
anno, ma non ve lo dirò ora.
Ritengo molto importante il fatto che grazie
a eventi tanto numerosi, diversificati e
differenti per importanza il teatro espanda
la sua funzione. E ancor più concretamente,
incoraggia i bambini a essere complici e
autori, e non solo pubblico.
Sì, questo è il nostro grande desiderio: ispirare
i bambini a creare.
Ci sarà anche un laboratorio di marionette,
giusto?
Sì, ci sarà. Verrà condotto dagli attori del
teatro e dai mastri burattinai del nostro
atelier. Partecipano tutti con tanto amore.
Insegneranno anche come creare marionette
con dei palloncini. Avevamo fatto un primo
tentativo di laboratorio per realizzare burattini
con oggetti quotidiani e i bimbi ne avevano
assemblate di meravigliose. Penso che questo
sia d’ispirazione anche per noi, vedere come si
appassionano mentre pensano a cosa utilizzare
per creare gli occhi, le gambe, le braccia della
marionetta, come le costruiscono.
E qui appare l’immagine del teatro come
magico legame tra genitori e figli, che invita
gli uni a vivere con gli altri nel loro mondo
di idee e sogni, diventando complici.
È così, senza che in ciò il teatro diventi una
sorta di alleato meramente educativo ed
edificante, ma rimanga più come un fedele
partner di questo processo.
Intervista condotta da
KATERINA GEORGIEVA
Traduzione dal bulgaro di
Giorgia Spadoni
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Abbiamo condotto un’inchiesta con alcuni autori per bambini. La domanda è stata:
“Gianni Rodari ha influenzato in qualche modo le vostre opere?” Ecco cos’hanno risposto
Maja Dălgăčeva:

Quando penso a Gianni Rodari, mi viene
in mente Grammatica della fantasia. Da
piccola ho letto tutte le sue opere pubblicate
in Bulgaria, senza rendermi conto di questa
innata, spontanea, lieve fantasia, in cui ti
immergi senza chiederti nemmeno una
volta: “Ma è possibile questo?”. Forse perché
è talmente vicina all’immaginario infantile,
da non essere percepita come un mondo
estraneo, inventato.
Alcuni anni più tardi ho scoperto il libro
dallo stesso titolo. Questo libro mi ha
riportato a una sorta di altra infanzia – mi
ha restituito la gioia pura del gioco – stavolta
del gioco letterario. Con Grammatica della
fantasia nella borsa ho organizzato per due
anni un circolo letterario per l’infanzia,
in cui ci siamo divertiti molto. Abbiamo
inventato ogni tipo di cosa – indovinelli,
telegrammi, favole al contrario, limericks…
Il cosiddetto “binomio fantastico” è
diventato il nostro preferito, l’ho utilizzato
anche in molti dei miei incontri con i
bambini in seguito. Il binomio fantastico,
per sommi capi, è l’accostamento di due
parole da cui nasce una storia. È alla base
di due dei miei libri – L’elefante e l’ombrello
e Come il cagnolino ha trovato casa. Il
primo è apparso molto tempo fa, quando i
miei figli erano ancora piccoli. Passavamo
le estati nella nostra casa in campagna e
ogni pomeriggio leggevo loro dei libricini
prima di dormire. Un giorno scoprimmo
che avevamo letto tutto quello che c’era, ma
loro si aspettavano comunque una favola.
Allora mi ricordai del binomio fantastico di
Gianni Rodari e decisi di far incontrare un
elefante e un ombrello, e vedere cosa sarebbe
successo. A loro piacque e mi chiesero di
raccontargliela ancora e ancora, e perciò
l’ho messa per iscritto. Qualche anno più
tardi, ormai modificata e levigata, mi feci
coraggio e la proposi alle case editrici.
Questa favola divenne inaspettatamente il
mio primo libro per bambini. Е l’altra, la
più recente, è anch’essa apparsa per caso –
mentre a una conferenza sulla pedagogia
della letteratura e dei media suggerii a un
gruppo di insegnanti a Monaco Grammatica
della fantasia, provando a “catturarle” con
il binomio fantastico. Chiesi a ognuna di
loro di scrivere su un foglietto una parola
a caso, raccolsi le parole in un cappello, le
mescolai e ne estrassi due. Vennero fuori
“cane” e “casa”, e nell’aula si levò un deluso
“Ohhh”. Devo ammettere che anche io
mi persi d’animo interiormente, perché
suonava abbastanza noioso e non stuzzicava
particolarmente la fantasia. Provocò però
la mia testardaggine – c’era in gioco quel

Illustrazione Tonya Goranova

meraviglioso libro di Gianni Rodari, di cui
loro non avevano sentito parlare. Così è nata
la città con le case parlanti e un cagnolino
randagio, che le interroga e cerca tra loro la
sua.
A quanto pare ho molte ragioni per essere
grata al mio incontro con Gianni Rodari
– sia come bimba che ha avuto la fortuna
di entrare nella “botteguccia fatta d’una
sola stanza”, sia come persona che lavora
con i bambini, sia come autore di libri per
l’infanzia. Non posso negare che tuttora,
in certi giorni grigi di colpo mi ricordo
che posso infilarmi i suoi “occhiali magici”
e cambiare la vista – proprio così, non
per motivi “letterari”, ma completamente
personali.

Julija Spiridonova:

Non sono una grande estimatrice di tutti gli
scritti di Gianni Rodari, ma Le avventure di
Cipollino e Gelsomino nel paese dei bugiardi
sono tra i miei libri preferiti.

Vesela Flamburari:

Io sono una scrittrice di libri fantasy per
bambini. Scrivo favole, racconti favolistici
e romanzi, e anche favole sotto forma di
canzoni. Credo fermamente che abbiamo
bisogno di buone favole e storie fantastiche
ogni giorno, così come abbiamo bisogno
di aria e cibo nutriente. Perché ci può
sembrare di non vivere in una favola, ma
questa vive in noi stessi, nonostante tutto. Si
è annidata nel nostro mondo emotivo, si è
saldamente intrecciata alle nostre speranze
di salvezza dai vicoli ciechi. Anche quando
siamo adulti, anche quando aggrottiamo le
sopracciglia… da qualche parte nel nostro
intimo, a livello puramente emotivo, un
bambino con gli occhi e la mente aperti si
ripete la favola in cui il bene vince il male,
dandoci il sostegno necessario per non
crollare sotto i violenti scossoni della realtà.
Riguardo le riflessioni di cui sopra, molti
anni fa nella mia vita è intervenuto un mago
della viva e contemporanea favola d’autore.
Il mago si chiama Gianni Rodari. Rodari,
questo fantastico maestro che mi ha dato
inestimabili consigli e dritte sia per le mie
opere, che per la mia stessa esistenza.
Il nostro comunicare con la favola inizia
già negli “oscuri strati del sangue”, scrive
Gianni Rodari. Perché comunicare con la
favola è “comunicare con l’esperienza delle
generazioni, cristallizzate in una chiara e
categorica forma. Per quanto cerchiamo di
mantenere la distanza, noi siamo coinvolti in
questa comunicazione”, dato che perlomeno
la nostra prima esperienza di vita è collegata
con la scoperta del mondo attraverso il
gioco. E il gioco è fiaba in azione. Perciò,
pur non ascoltando né leggendo
favole, siamo comunque portati
a crearne. Ci sono decine di
“trucchetti” per questo lavoro
creativo, che poi sistematicamente
applichiamo nella cosiddetta “vita
da grandi”. In effetti psicologi
e psichiatri confermano che
nel processo di crescita
l’individuo umano sviluppa
principalmente la sua
mente, ma molto spesso
la sfera emozionale
rimane com’era durante
l’infanzia.
Come si costruisce una
fiaba contemporanea
d’autore, di preciso?
È possibile scoprirne il
processo? “L’arte di come si
scrivono precisamente i libri
non è stata ancora scoperta.
Forse però attende di essere
trovata… I frammenti di questo
tipo sono come dei semi letterari.
In essi si possono trovare anche
chicchi sterili, ma che importanza
ha ciò se qualche seme germoglia
comunque!”, ha scritto Novalis già

alla fine del XVII secolo e Gianni Rodari ci
presenta quest’arte nella sua Grammatica
della fantasia. “Qual è quel seme che
germoglia e fa nascere una favola?” –
chiede Rodari. Quali sono questi modelli
ed espedienti che combinano le parole e le
immagini in maniera tale da assemblare una
storia fantastica veramente valida?”
Sono una scrittrice e mi pongo
quotidianamente le domande soprastanti.
Fanno parte del mio lavoro e della mia
essenza di autrice. A trovare le risposte, già
da decenni, mi aiuta Gianni Rodari.
Ecco alcuni dei modelli proposti da Rodari
che ci coinvolge in “un’osservazione
della coscienza umana”. “Se gettiamo
una parola nella coscienza, questa come
una pietra in uno stagno crea onde in
ampiezza e profondità, scatena una serie
infinita di reazioni a catena: suoni, ricordi,
associazioni. Questo movimento d’onda è
collegato con l’esperienza di una persona,
con il suo inconscio. Tutto viene reso più
difficile dall’attività della mente, che non
smette di assorbire, rigettare, collegare,
respingere, finire di costruire e distruggere.”
Tutte queste attività avvengono per inerzia.
Secondo Gianni Rodari le storie si inventano
quando ci si tuffa sotto le parole, nelle acque
più profonde. Possiamo pensare che il tema
del fantastico nasca da quest’unica parola
finita casualmente nella nostra coscienza,
ma Rodari afferma che è solo un’illusione,
perché con un solo elettrodo non scatta
mai la scintilla. Quest’unica parola deve
incontrare un’altra, seconda parola, che
possa “provocarla, forzarla ad uscire dai
binari della sua tranquillità quotidiana.”
La seconda parola deve spingere la prima
a scoprire in se stessa nuove possibilità di
significato. Perché solo lì dove c’è conflitto
c’è vita.
“Il concetto è impensabile senza il suo
contrario. Non esistono concetti di per sé.
Di regola abbiamo sempre a che fare con
binomi concettuali” (Paul Klee).
Secondo Gianni Rodari, le favole e le
storie in genere scaturiscono da “binomi
fantastici”. Perché si ottenga qualcosa
bisogna tuttavia che tra le due parole “ci
sia contrasto, distanza, l’una dev’essere
abbastanza estranea all’altra. Solo così la
fantasia viene provocata, va alla ricerca di
fantastiche unità e somiglianze in cui i due
elementi assolutamente reali possano vivere
insieme”.
Ci sono, indiscutibilmente, anche molti
altri fattori da sapere per scrivere delle
buone favole e racconti favolistici. Se però
guardiamo nel cuore di questo comporre,
è come se arrivassimo sempre al binomio
fantastico. Per questo sono sempre stata
d’accordo con Gianni Rodari, sul fatto che
è proprio il binomio fantastico alla base
della creazione della fiaba contemporanea
d’autore. Con la sua emblematica domanda
“Cosa succederebbe, se…?”, il binomio
fantastico esaminato da Gianni Rodari è
caratteristico e fondamentale anche per le
mie opere.
*Tutte le citazioni nelle riflessioni soprastanti
sono del libro di Gianni Rodari Grammatica della
fantasia.

Marin Trošanov:

Nonostante gli ispiratori voluti del mio
percorso creativo siano altri, da piccolo
mi godevo la spassosa, surrealistica
prosa e poesia di Gianni Rodari.
L’ammodernamento del fantastico è il tratto
distintivo del favoliere italiano, che l’ha reso
l’eterno e fido beniamino dei bambini di
molte generazioni.

Gianni Rodari, Prikazki kolkoto usmivka
(Fiabe lunghe un sorriso), traduzione
dall’italiano di Velimira KostovaVărlakova, ed. Siela, 2014, p. 160, 13,50
leva.
Fiabe lunghe un sorriso comprende 49
miniature e 4 racconti lunghi, scritti per
l’epoca moderna, e non per i “vecchi tempi”.
Parlano di come funziona la macchina
per i compiti, di una casa che vola, dei
dispetti dell’Omino della pioggia, di come
si organizza un concerto di gatti oppure di
cosa parlano tra loro i vecchi proverbi.

Gianni Rodari, Prizračnata gondola
(La gondola fantasma), traduzione
dall’italiano di Ivo Jonkov, ed. Ciela, p. 96,
15 leva.
In questo romanzo, sullo sfondo del
Carnevale di Venezia, Arlecchino vaga
in cerca di cibo e riparo, finché uno
sconosciuto mascherato per la strada non
lo conduce sulle tracce di una misteriosa
gondola, che scivola come uno spettro sulle
acque della laguna. I due intraprendono
un viaggio sulle orme dell’esule principe
di Baghdad, di pirati spaventosi e di una
favolosa ricompensa.

Ljubimi koledni istorii ot Džani Rodari (Le
più belle storie di Natale di Gianni Rodari),
traduzione dall’italiano di Vera Petrova,
ed. Ciela, 2016, p. 128, 16,90 leva.
Molte delle favole di Gianni Rodari sono
ambientate nel periodo natalizio, perché è
la festa in cui i prodigi diventano una sorta
di consuetudine, ci si aspetta più gentilezza
e bontà. E tutto ciò sullo sfondo del pianeta
degli alberi di Natale, giocattoli animati,
alberelli magici su cui crescono mandarini,
caramelle е stelline d’artificio al posto delle
pigne, mentre nel parco compaiono angeli
della neve.

Inchiesta condotta da
Lilija Trifonova
Traduzione dal bulgaro di
Giorgia Spadoni
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Damyan Damyanov: Un illustratore deve cercare
di dare al testo dell’autore un valore aggiunto

Che si tratti di una spettacolare minaccia
che incombe sulla Terra o di un viaggio a
bordo di un tram da competizione sulla
superstrada verso il sole non fa differenza,
in questi due libri ci scontriamo di nuovo
con le cosmologiche visioni targate
d’assurdo di Gianni Rodari, che riescono
a conquistare facilmente l’immaginazione
anche dei bambini d’oggi, e a porli davanti
alla questione dell’incontro con l’altro e il
diverso.

Gianni Rodari, Anna Laura Cantone,
Životni bez zoopark (Animali senza zoo),
traduzione dall’italiano di Neva Mičeva,
ed. Agata-A, 2007, 20 leva.
In questo curioso libricino Gianni Rodari
parte dalla tradizione della fiaba, e
secondo il tipico spirito di questo tipo di
letteratura allegorica a tratti pone gli animali
protagonisti in situazioni classiche, a tratti li
adorna di vizi e virtù del mondo moderno,
rimanendo saldo nella sua convinzione che
le favole debbano incuriosire i bambini dei
nostri tempi.

Gianni Rodari, Sinijata strela (La Freccia
Azzurra), traduzione dall’italiano di
Rumjana Sarajdarova-Părvanova, ed.
Hermes, Plovdiv, 2000, p. 109, 2,50 leva.
Nella nuova traduzione di Rumjana
Sarajdarova-Părvanova, la casa editrice
Hermes propone la storia della Befana, che
alla vigilia dell’Epifania distribuisce i regali
ai bambini che le hanno scritto. Questi
regali però vengono comprati in anticipo
dai genitori, e i bambini i cui genitori
non possono permettersi di comprarli
rimangono senza regali. È il caso di
Francesco, che vorrebbe così tanto ricevere il
trenino elettrico Freccia Azzurra…

4
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Un autore di tale calibro riesce ad essere
attuale anche per i piccoli lettori odierni?
In quanto illustratore, da cosa riesce lei a
intuire, nell’ambito della letteratura per
l’infanzia, se un libro ha il potenziale per
diventare un classico intramontabile?
Secondo me ogni autore che abbia per temi
i sogni dell’infanzia, i desideri, i giochi, le
bugie innocenti e i sorrisi e paure futuri,
potrebbe e dovrebbe essere attuale. Credo
che nelle più profonde coltri della coscienza
i bambini siano sempre gli stessi in tutte le
epoche, indipendentemente dal fatto che
il mondo in cui crescono sia in continuo
mutamento; reagiscono alle stesse storie
che raccontano il bene e il male, il bello e
il brutto, la verità e la menzogna, il tutto in
antitesi simili. La lingua con cui si narrano
le storie cambia, si modifica e, per così dire,
cambia la messinscena, ma ciò non rende
l’essenza stessa della narrazione peggiore,
bensì solo più attuale, radicata nell’odierno
qui e ora. Credo che ogni libro che racconti
bene e in modo nuovo storie senza tempo
abbia la possibilità di diventare famoso
come Il piccolo principe o Gelsomino.
Quando un’opera per bambini di
importanza mondiale è molto celebre
in una determinata veste grafica, questa
eredità grava sull’artista che prova ad
apporre la sua nuova visione? Il pubblico è
conservatore?
Una celebre veste grafica procede mano nella
mano con il testo stesso, e questo pone una
serie di difficili sfide all’artista il cui destino è
illustrare all’ombra dei “grandi”. Nel mio caso,
quando mi sono dovuto confrontare con
ostacoli e pietre d’inciampo simili ho cercato
di prendere le distanze dalle illustrazioni già
note, dalla visione imposta che per i lettori
è parte integrante non solo dell’opera, ma
anche della loro stessa infanzia. Proprio lì si

Foto: Cultinterview

cela il motivo che rende il pubblico geloso dei
propri ricordi e conservatore nell’accogliere
una nuova interpretazione di qualcosa che già
conoscono.
Un testo chiaro ed eloquente alleggerisce il
lavoro dell’illustratore oppure gli complica
il tentativo di arricchirlo ulteriormente?
Penso che un illustratore debba cercare
quell’arricchimento che può dare al testo
dell’autore un valore aggiunto. Con il passare
degli anni e l’infinito moltiplicarsi delle
case editrici le illustrazioni hanno perso il
loro compito di “spiegare”, e letteralmente
“illuminare” il testo. Di fronte allo scorrere di
massicci flussi di informazione audiovisuale
che ci sommergono, all’illustrazione spetta
il compito più difficile, quello di tracciare il
cammino parallelo al testo. Non per disegnare
alla lettera ciò che già c’è scritto, ma per dare
un significato aggiuntivo, e con qualche tratto
aprire ancora una porta attraverso cui possa
avventurarsi la fantasia del lettore.
Secondo lei le case editrici per l’infanzia
contemporanee tentano talvolta di
compensare l’inconsistenza del testo con
un’eccellente progettazione grafica?
A mio modo di vedere, nella maggior parte
dei casi la veste grafica corrisponde al testo.
La buona progettazione e l’illustrazione
di qualità molto spesso coesistono con un
buon testo, e il motivo è puramente legato
al marketing, secondo la logica con cui si
pubblicano oggi i libri. Il testo dell’autore
è l’inizio di ogni storia che porta alla
pubblicazione di un libro per bambini.
Se l’opera in questione è di uno scrittore
illustre, o di uno ancora sconosciuto ma
promettente, trova la sua strada verso
l’illustrazione di un certo calibro. Se questo
non avviene in maniera spontanea, ci
sono sempre dei professionisti – artisti,
persone dallo sguardo visionario, a volte
semplicemente “passanti casuali” il cui
compito è scorgere la “perla” da non “tirare
ai porci”, se mi concedete questo riferimento
shakespeariano.
Le aspettative circa la veste grafica dei libri
per bambini sono aumentate, in Bulgaria,
in base a quanto ha potuto osservare?
Nei miei quindici anni di intenso lavoro in
ambito editoriale e seguendo il mercato,
ritengo che i libri per l’infanzia abbiano
subìto un intenso sviluppo relativamente
al testo, al livello della traduzione, alla
progettazione grafica e alla qualità di
stampa. Ci ricordiamo tutti di quei volumi
che ci si distruggevano in mano negli anni
in cui a volte non bastava la colla, a volte la
carta era di pessima qualità e si sgretolava
tra le dita, e i disegni avevano i colori fuori

posto. Oggigiorno basta dare un’occhiata
in una qualunque grande libreria per avere
la conferma che molti dei libri non hanno
nulla da invidiare agli esemplari pubblicati
nel resto d’Europa e del mondo. E di quante
delle cose che stiamo ancora imparando a
fare come “gli altri” possiamo dire lo stesso?
Quali sono i suoi prossimi progetti?
Grazie per avermi fatto questa domanda ;)
A breve terminerò il quinto libro di Gianni
Rodari sul quale ho avuto il piacere di lavorare,
Novelle fatte a macchina. Proprio a un passo
dall’essere mandato in stampa c’è anche un
libro che è come un piccolo sogno diventato
realtà, i racconti di Franz Kafka con le mie
illustrazioni. Sul mio “banco da lavoro”, che
spesso piego e porto in spalla qua e là, mi
attende un progetto molto interessante, un
poema per bambini di Iosif Brodskij. Sto
lavorando anche su due collezioni d’autore di
opere che riutilizzano e riciclano oggetti inutili
come le istruzioni per montare i mobili e i
biglietti del parcheggio. Con questi pezzi ho in
mente di comporre una mostra, e ovviamente
un libro.
Intervista condotta da Daria
Karapetkova
Traduzione dal bulgaro di Giorgia
Spadoni
Illustrazione Damyan Damyanov

Gianni Rodari, Torta v nebeto (La torta
in cielo), traduzione dall’italiano di Maja
Krumova, ed. Damjan Jakov, 2007, p. 112,
6 leva.
Gianni Rodari, Istorii, pisani na mašina
(Novelle fatte a macchina), traduzione
dall’italiano di Maja Rajkova, ed. Damjan
Jakov, 2010, p. 149, 8 leva.

Signor Damyanov, prima di diventare
l’illustratore di finora quattro titoli di
Gianni Rodari, è stato lettore delle sue
opere. Come ha influito su di lei questo
autore, lo collega a qualche periodo storico
in particolare, a un contesto culturale
specifico?
Gianni Rodari è noto al pubblico bulgaro da
decenni, e i motivi sono giustamente molti,
ma il più importante è il fatto di essere
amato in modo sincero da generazioni di
giovani lettori. Io non faccio eccezione,
e il suo Favole al telefono era una delle
cose che preferivo da bambino. Dico
intenzionalmente “cose” poiché nei lontani
anni Ottanta, nel bene e nel male di cose
ne possedevamo poche, e le più preziose
erano senz’altro i libri. Sospetto inoltre sia
stato proprio questo libro ad aver orientato
la bussola della mia mente e del mio cuore
nella direzione che ha fatto sì diventassi un
vero artista, un giorno. Ricordo ancora la
particolare sensazione di solletico creativo
che suscitavano in me i disegni di Bruno
Munari. Era come se, prima ancora che
prendessimo in mano il libro, lui ne avesse
già sfogliato le pagine scarabocchiando qua
e là tra gli spazi vuoti, e talvolta in maniera
del tutto impavida attorno e persino sul
testo stesso. Le illustrazioni di Munari
innanzitutto ti invitano nel fantastico
mondo di Rodari per poi non fartene più
uscire, e non prima di metterti voglia di
disegnarle anche a te. Le storie della “pioggia
di caramelle a Piombino”, dei viaggi di
Giovannino Perdigiorno nel “paese degli
uomini di burro” e nel “paese con l’esse
davanti” stimolano la fantasia dei bambini e,
cosa più importante, la sviluppano.
E adesso mi sono ricordato che ai miei
tempi c’era un vero telefono che raccontava
favole. Se componevi il 195, dalla cornetta
arrivava la registrazione di una favola
riprodotta in maniera casuale, e quella era la
nostra piccola magia di lusso.
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I libri di Gianni Rodari si leggono come se fossero stati scritti in bulgaro

Conversazione con Lilija Račeva
Ci racconti un po’ di
più sulla diffusione
di Gianni Rodari
prima del 1989.
Si percepiva un
impulso ideologico
nella sua opera?
Il primo libro di
Gianni Rodari, Le
avventure di Cipollino,
è stato tradotto in
lingua bulgara già
nel lontano 1953, solamente due anni dopo
la sua pubblicazione in italiano. E da allora è
stato ripubblicato più volte. Ero una bambina
quando lessi per la prima volta Le avventure di
Cipollino, il più ideologico dei libri di Gianni
Rodari, effettivamente un’utopia, il sogno di un
giusto mondo futuro, ma anche una parodia di
certi ordini costituiti e cliché, scritto poco dopo
la fine della Seconda guerra mondiale. Ricordo
di come mi preoccupavo per il destino dei
protagonisti, ma anche di aver riso abbastanza
delle fantastiche illustrazioni di Raul Verdini.
E tuttora mi ricordo la fisionomia di Duchino
Mandarino, ad esempio, che si era arrampicato
su un armadio minacciando di buttarsi giù
e uccidersi perché le sue camicie non erano
state stirate bene. Al tempo naturalmente
non mi sono messa a riflettere se nel libro ci
fossero impulsi ideologici. Credo che ogni
libro esprima in una certa misura le visioni e le
cognizioni dell’autore, la sua “ideologia”. I libri
di Gianni Rodari non fanno eccezione, in essi
ci sono molte nuove idee, nuovi temi, parabole
e un enorme talento narrativo. Non a caso nel
1970 è stato insignito del premio Andersen.
Come si decideva quali sue opere pubblicare?
Nei reparti traduzione delle case editrici
“Gioventù Nazionale” (Narodna Mladež) e
“Patria” (Otečestvo), dove lavoravo, non c’erano
specialisti della lingua italiana, ci affidavamo ai

traduttori che arrivavano con le loro proposte
di pubblicazione di alcuni dei libri di Gianni
Rodari. Conoscevano bene la letteratura
italiana per l’infanzia, alcuni di loro avevano
perfino incontrato Gianni Rodari di persona.
La proposta veniva data a un revisore esterno.
Come descriverebbe il suo stile? Perché è
riuscito a lasciare il segno nella scrittura per
bambini?
Se devo definirlo in poche parole, il suo stile
è composto da lingua poetica e metafore,
fantasia e gioco, impegno e umorismo, parabola
e filantropia. E un’ottima conoscenza della
psicologia infantile.
Quali sfide pone la traduzione di un tale
autore?
Non conosco le opere di Gianni Rodari in
originale. Dalle traduzioni posso però supporre
che siano i nomi espressivi, i giochi di parole,
le svolte divertenti, le situazioni paradossali,
i dialoghi spontanei, la messa in rima della
prosa… Qui di nuovo vorrei rimarcare la
maestria dei traduttori – Svetozar Zlatarov,
Nikola Ivanov, Valeri Petrov, Chuban Stojnov,
Bojana Petrova. Grazie a loro i libri di Gianni
Rodari si leggono come se fossero stati scritti in
bulgaro.
Secondo lei ci sono scrittori bulgari
influenzati da Gianni Rodari?
La sua influenza indiretta si può cercare nelle
produzioni per l’infanzia di Valeri Petrov,
Marko Gančev, Viktor Samuilov, Georgi
Konstantinov…
È calato il successo delle sue opere dopo il
1989?
Secondo me in Bulgaria no. Lo testimoniano
le numerose nuove edizioni di Gianni
Rodari – per un totale di circa venti libri –
principalmente riedizioni, ma sono comparse

anche traduzioni di opere di Rodari sconosciute
al pubblico bulgaro e nomi di nuovi traduttori.
Oggigiorno viene tradotto, viene letto nel
mondo? Quali considerazioni ha a riguardo?
In Italia i libri di Gianni Rodari vengono
continuamente ripubblicati e studiati a scuola.
Continua a essere molto apprezzato in Europa,
e quattordici anni dopo la sua morte negli
Stati Uniti hanno iniziato a “scoprirlo”. L’8
settembre di quest’anno esce la prima edizione
americana di Favole al telefono. Gli editori di
Enchanted Lion Books stanno programmando
di pubblicare Grammatica della fantasia nel
2021. Mi interessa come verranno accolti questi
due libri là. Tra l’altro nell’introduzione al suo
libro Creative Storytelling lo studioso di favole
Jack Zipes scrive di aver scoperto Grammatica
della fantasia di Gianni Rodari più di vent’anni
fa. Sarà il traduttore della prima edizione
statunitense del libro.
Questo scrittore riesce ad attrarre anche i
bambini di oggi?
Certo, anche solo giudicando dal numero di
titoli (ripubblicati e nuovi) proposti nelle nostre
librerie è evidente che continua ad attrarre
i bambini tuttora. È opinione comune che
Gianni Rodari sia il più grande scrittore per
l’infanzia del XX secolo, e i temi dei suoi libri
(l’amicizia, l’ingiustizia, la disuguaglianza, la
guerra e la pace, la libertà) non sono di certo
meno attuali oggigiorno. La forma favolistica di
cui sono rivestite le sue idee, l’abilità di Rodari
nel raccontare storie avvincenti con molto
umorismo, come fosse un gioco, lo rendono
interessante anche ai bimbi di oggi.

Tanja Petrova, Gruppo editoriale
AGATA-A:
1. Ci sono diversi tipi di editori. Alcuni
sono quelli che partecipano attivamente
nella creazione della politica editoriale,
apparendo di conseguenza anche come
“piccoli” manipolatori. Si sforzano di formare
dei gusti e pubblicano ciò che a loro piace. Così
siamo giunti anche noi a Gianni Rodari, perché
ci siamo appassionati a lui – il suo immaginario,
il modo di esprimersi, il senso dell’umorismo
ci hanno coinvolto di storia in storia. Favole al
telefono è stato uno dei nostri libri preferiti.
La sfida è stata pubblicarli con le nostre
illustrazioni e grafica. Abbiamo avuto la fortuna
di avere Ilko Grănčarov, al tempo attivo come
scenografo. In seguito si è immerso nel lavoro
con i bambini e nell’ideazione grafica di libri,
e lo è tuttora. Lui è l’artista delle nostre Favole
al telefono. Poi a una delle fiere del libro di
Bologna abbiamo visto l’edizione fresca di
stampa di Animali senza zoo e siamo rimasti
folgorati dal layout del libro. Era magnifica,
con le provocatorie e fini illustrazioni dell’allora
giovane illustratrice Anna Laura Cantone.
Fantasia allo stato puro. Non c’era modo di
resistere alla tentazione. E così lei è diventata
un dato di fatto per il mercato bulgaro nonché
parte integrante delle nostre edizioni.
2. Il desiderio di Gianni Rodari di suscitare
riflessioni nei più piccoli e stimolare la loro
fantasia agisce sui bimbi in maniera “unica”
– sviluppa la loro creatività rendendoli
“coautori” di una moltitudine di storie. Sì,
nuove generazioni, bambini computerizzati,
ma tutti loro apprezzano le favole moderne
di Gianni Rodari, forse perché lui le rende

empatiche. È come un mago della parola. Mi
hanno raccontato che quando è stato ospite
dell’assemblea dell’infanzia
“Bandiera del mondo”, i piccoli
lo avevano circondato come
fosse magico e applaudito
gridando: “Gianni, Gianni!”.
Credo che la carismatica figura
di Gianni Rodari continuerà
sicuramente ad emozionare
generazioni e generazioni.
D’altro canto, è di
fondamentale necessità che
la lingua della traduzione
venga aggiornata periodicamente,
affinché possa preservare la sua potenza. Noi
abbiamo avuto il vantaggio di avere fino al
giorno d’oggi mio nipote, che adesso ha ormai
diciassette anni, a farci da cartina al tornasole
sia circa lo stile del testo, sia per quanto
riguarda le illustrazioni e la grafica.
3. Se ci sono dei discepoli – sicuramente! La
buona letteratura è sempre andata di moda.
E per noi non c’è niente di più prezioso che
scoprire autori altrettanto emozionanti, per
poterli condivere con i bambini.

Kremena Dimitrova, casa editrice

Colibri:
Per noi è un onore essere tra gli editori che
pubblicano Gianni Rodari in Bulgaria, anche
se nel nostro catalogo figurano unicamente Il
cielo è di tutti nella traduzione e con i disegni di
Valeri Petrov e Il viaggio della Freccia Azzurra
nella traduzione di Nikola Ivanov. La nostra
linea editoriale si pone l’obbiettivo di pubblicare
non solo titoli di prim’ordine, ma anche
traduzioni di qualità – nel caso di Valeri Petrov
e Nikola Ivanov, che riescono a riprodurre in
bulgaro l’irripetibile opera di Gianni Rodari
in maniera unica. Il senso dell’umorismo
di Gianni Rodari è fanciullesco, candido, e
questo lo rende comprensibile e prossimo ai
bambini di tutto il mondo. Per i piccoli lettori
è importante avere la possibilità di entrare a
contatto con i libri più prestigiosi di Gianni

Ecco come lo stesso Gianni Rodari definisce
gli obbiettivi di questo libro, ma le sue parole
valgono anche per tutti i suoi altri volumi:
Io spero che il libretto possa essere 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. Non perché tutti siano artisti, ma
perché nessuno sia schiavo.

Intervista di Amelia Licheva
Traduzione dal bulgaro di
Giorgia Spadoni

LV ha chiesto agli editori bulgari di Gianni Rodari
1. Perché pubblicate Gianni Rodari?
2. La sua lingua, il suo approccio e senso
dell’umorismo funziona tutt’ora anche con le
nuove generazioni di bambini?
3. Esistono suoi discepoli tra gli
autori contemporanei, secondo voi?
Ne siete alla ricerca per includerli nei
vostri cataloghi?

Gianni Rodari, Gramatika na fantazijata
(Grammatica della fantasia), traduzione
dall’italiano di Borislav Georgiev Ivančev,
Liljana Georgieva Najdenova, ed. Ciela,
2015, p. 216, 12,90 leva.

Rodari, per questo abbiamo pubblicato Il
viaggio della Freccia Azzurra con le illustrazioni
di Nicoletta Costa, che gli danno un trillo e
un’aria più moderna, il più vicino possibile
ai bimbi di oggi. Il libro è uno dei capolavori
di Gianni Rodari. È uscito per la prima volta
nel 1954. Dieci anni dopo l’opera è stata
ripubblicata in versione aggiornata con il titolo
La Freccia Azzurra. Ha avuto infinite ristampe.

Temz Arabadžieva, edizioni Ciela:
1. Gianni Rodari è uno dei narratori
indissolubilmente legati all’infanzia di molte
generazioni in Bulgaria. Adesso queste
generazioni – bambini ormai grandi –
diventano genitori a loro volta. E a differenza
di altre fiabe e racconti, Rodari è riuscito
a resistere alla prova del tempo, e suona
tuttora in maniera tanto vivida quanto allora.
Il suo impareggiabile immaginario, il suo
senso dell’umorismo e la profonda filosofia
continuano ad attrarre i bambini di oggi alla
carta stampata.
2. Il nostro mondo – a quasi 60 anni dalla
prima edizione di Gelsomino nel paese dei
bugiardi, ad esempio – appare molto diverso
dal mondo che racconta Rodari: non ci sono
pirati come lo spaventoso Giacomone, nessuno
indossa più cappelli di feltro, Arlecchino non
gironzola per le vie di Venezia, e i giornali
sono prevalentemente digitali. Nonostante
ciò, alcune cose sono rimaste immutate – le
lezioni sull’amicizia, l’amore e la bontà, così
come l’importanza della fantasia. E di una
voce insolitamente forte, che – quando la si
possiede – può essere utilizzata per vincere ogni
ingiustizia.
3. I temi universali dei libri di Rodari sono
presenti in molti autori per l’infanzia, ma noi
in quanto casa editrice ci sforziamo di evitare
le imitazioni. Per noi è più importante l’unicità
della voce di ogni narratore.

Traduzione dal bulgaro di
Giorgia Spadoni

Gianni Rodari, Živjal dva păti edin
baron Lamberto (C’era due volte il barone
Lamberto), traduzione dall’italiano di
Nikola Ivanov, ed. Emas, 2000, p. 136,
6 leva.
In questo romanzo Gianni Rodari conduce i
lettori nei luoghi legati alla propria infanzia,
e racconta la storia del barone Lamberto
– un uomo molto anziano, molto ricco e
molto malato, che vive su un’isola e deve
vedersela col suo avaro nipote, con alcuni
banditi e anche con altri uomini e donne
incaricati di ripetere continuamente il suo
nome…

Gianni Rodari, Dželsomino v stranata na
lăžtsite (Gelsomino nel paese dei bugiardi),
traduzione dall’italiano di Ivan Belčev, ed.
Ciela, 2016, p. 170, 15,90 leva.
Gelsomino è un ragazzo fuori dal comune,
con una voce talmente forte che un suo
saluto spedisce i cappelli della gente su nel
cielo. Convinto che la sua voce porti solo
guai, Gelsomino lascia la sua città natale
e si incammina in un viaggio alla ricerca
della felicità. Durante il suo pellegrinaggio,
però, finisce nel Paese dei bugiardi, dove
tutti dicono il contrario della verità, i gatti
abbaiano, i cani miagolano, e le persone
oneste vengono messe in galera. Gelsomino
intraprende quindi una gloriosa battaglia
contro l’ingiustizia.
Traduzione vetrine
Giorgia Spadoni
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L’incomprensibile Gianni Rodari
Jack Zipes,
professore emerito dell’Università del Minnesota
Le classiche librerie inglesi e americane, se si può ancora parlare
di librerie “classiche”, tendono sempre ad avere a portata di
mano un grande assortimento dei migliori volumi di letteratura
per l’infanzia scritti da autori nazionali e internazionali,
soprattutto fantasy e raccolte di fiabe. Eppure, nessuna propone
la mole di libri del grande scrittore italiano Gianni Rodari,
il che è fin troppo strano, poiché è praticamente impossibile
entrare in una libreria in Italia senza essere sommersi dalla
moltitudine delle sue opere. Inoltre, in alcuni paesi europei
come Francia, Germania, Spagna e Russia, Rodari è molto
conosciuto, avendo anche vinto il prestigioso premio Hans
Christian Andersen prima della sua scomparsa nel 1980. Tale
negligenza dei paesi anglosassoni è abbastanza incomprensibile
tanto quanto incomprensibile è il prestigio dell’autore in Italia.
Come si spiega questa dinamica, com’è successo?
A dire il vero, è difficile rendere l’opera di Rodari in lingua
straniera, e solo alcuni dei suoi libri sono stati tradotti. Non
credo però che la riluttanza degli editori americani e inglesi a
tradurre Rodari sia interamente dovuta alla complessità delle
sue opere. Ha più a che fare con la sua ideologia socialista, la
sua peculiare ironia italiana, il suo palese sentimentalismo, che
possono essere difficili da adattare e trasmettere, specialmente
nell’ambito della letteratura per l’infanzia. Anche in questo c’è
un problema, perché Rodari non ha mai scritto unicamente
per i bambini, anzi, scriveva a loro nome, denigrando
costantemente la prospettiva degli adulti tramite sciocchi
nonsense e fervidi credo politici. Rodari era un moralista
provocatore che sfidava i lettori con umorismo e visioni
stupefacenti allo scopo di mettere in discussione le leggi del
mondo, o come scrive Stefano Panzarasa nel suo insolito libro
L’orecchio verde di Gianni Rodari:
I critici hanno fatto luce sulla sua capacità di presentare un
mondo moderno ed etico non attraverso la morale ma tramite
l’attività dell’immaginazione, sia nella sua poesia che prende in
considerazione le esperienze del futurismo e del surrealismo,
sia nelle sue favole, fiabe e romanzi fantastici, i quali riflettono
sempre idee, elementi e situazioni reali. Bisogna sottolineare
che prediligeva su tutti il tono umoristico, o apertamente
comico, perché più appropriato per comunicare con i
bambini di oggi, rendendo possibile il confronto con grandi
problematiche (solidarietà tra le persone, giustizia, pace) senza
farlo diventare troppo pesante (p. 34).
Il volume di Panzarasa è fuori dal comune perché l’autore
apprezza Rodari non in quanto studioso, ma da musicista e
insegnante con l’ambizione di mettere in musica alcune delle
filastrocche e poesie di Rodari, che eseguiva e continua a
eseguire insieme a una band nel Parco Monti Lucretili, fuori
Roma, dove lavora come educatore. La sua ricerca l’ha portato
a raccogliere numerosi documenti, foto e saggi di critici e
accademici i quali fungono da cornice al CD che accompagna
il suo libro L’orecchio verde di Gianni Rodari. Sebbene il testo
si focalizzi sulle ideologie “ecopacifiste” di Rodari, e cioè sul
suo interesse per l’ecologia e la pace, si presta anche come
introduzione esplicativa alla vita e alle opere dello scrittore. Il
volume di Panzarasa è diviso in sei sezioni: (1) Chi era Gianni?,
dodici saggi sulla vita dello scrittore; (2) Un orecchio che
ascolta, che contestualizza le origini della ricerca di Panzarasa;
(3) Tra i banchi con Gianni, nove articoli sul lavoro di Rodari
con i bambini a scuola e non solo; (4) Da parco a parco, in
cui Panzarasa discute di come ha utilizzato le opere di Rodari
nei parchi; (5) Le canzoni dell’Orecchio Verde, otto testi sulle
filastrocche e poesie di Rodari musicate; (6) una piccola
antologia di scritti di Rodari strettamente legati ai movimenti
ambientalisti e pacifisti. La maggior parte dei brevi capitoli
che formano queste sezioni portano la firma di accademici,
insegnanti, artisti e scrittori che hanno conosciuto Rodari o
hanno scritto ampiamente della sua opera. Nel corso del libro
Panzarasa intesse commenti sulla seguente rima che Rodari ha
composto pochi anni prima della sua morte:

Un signore maturo con un orecchio acerbo
Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo
vidi salire un uomo con un orecchio acerbo.
Non era tanto giovane, anzi era maturato
tutto, tranne l’orecchio, che acerbo era restato.
Cambiai subito posto per essere vicino
a potermi studiare il fenomeno per benino.
Signore, gli dissi, dunque, lei ha una certa età
di quell’orecchio verde che cosa se ne fa?
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Rispose gentilmente: Dica pure che sono vecchio
di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio.
È un orecchio bambino, mi serve per capire
le voci che i grandi non stanno mai a sentire.
Ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli,
le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli.
Capisco anche i bambini quando dicono cose
che a un orecchio maturato sembrano misteriose.
Così disse il signore con un orecchio acerbo
quel giorno, sul diretto Capranica-Viterbo.
Il titolo italiano può essere inteso in maniera letterale o come
metafora di un orecchio in tenera età. Nelle sue opere Rodari
puntava a liberare sia i bambini che gli adulti dalle restrizioni
arbitrarie, incoraggiandoci ad aprire i nostri occhi e orecchie,
vivere in pace e prenderci cura dell’ambiente. Nello specifico,
in questa rima si esprime ironicamente contro la concezione
che ci obbliga a far crescere le nostre “orecchie verdi”, facendole
diventare adulte e mature. Implicito in questo semplice ma
particolare incidente a bordo di un treno è il fatto che abbiamo
dimenticato di ascoltare ciò che per noi è più importante.
Rodari, infatti, ci sprona a conservare la nostra “acerbezza”. E
sia nelle canzoni di Panzarasa che nei brevi saggi contenuti nel
suo libro, il sapiente consiglio di Rodari continua a risuonare in
modo tale che avrebbe fatto piacere al famoso scrittore italiano
se fosse stato ancora in vita.
Nonostante Rodari possa essere definito un ambientalista e
pacifista, potrebbe anche essere “etichettato” come scrittore
utopico di filastrocche e fiabe nonsense. Questo è il tema
dell’interessante studio di Giulia Massini, La poetica di
Rodari: Utopia del folklore e nonsense, in cui traccia un
illuminante collegamento tra gli aspetti utopici e nonsense
delle opere di Rodari. Nella prima parte del suo libro Massini
scrive di come Rodari, in maniera analoga a Italo Calvino,
sia stato influenzato dall’esperienza della Seconda guerra
mondiale e dalla devastazione culturale e politica dell’Italia.
Nel dopoguerra, Rodari, diventato quello che io definirei
un comunista anticonformista, ambiva a sviluppare una
nuova lingua per l’infanzia che avrebbe fuso le idee utopiche
assimilate leggendo Karl Marx, Antonio Gramsci, le favole
popolari italiane di Calvino, e le opere di altri scrittori
progressisti i quali volevano rivolgersi alla gente comune.
Massini mette in evidenza come i temi del tradizionale
racconto “Il mondo sottosopra” siano presenti nella maggior
parte degli scritti di Rodari dagli anni Cinquanta fino alla sua
morte nel 1980. Rodari si rese conto che l’utopia non poteva
essere raggiunta unicamente in virtù della trasformazione
e dell’arricchimento individuali. C’era bisogno, come
dichiarato tempo fa da Thomas More, di un cambiamento
politico e sociale, e la visione dell’utopia di Rodari derivava
da un’insolita serie di fiabe che affrontano l’idea di un
paradiso in terra come Atlantide, l’Età dell’oro, Shangri-La e
il paese di Cuccagna (in altre lingue Cokagne, Lubberland,
Luilekkerland Cocagne e Schlaraffenland, i quali designano
tutti una terra di latte e miele). Sappiamo che utopia significa
“in nessun posto”. Non reale, ma piuttosto una terra fittizia
ed etica. Alcune fiabe del paese di Cuccagna immaginano
un governo perfetto, che non sussiste a causa della corrotta
natura delle persone nel mondo e non può esistere. Rodari
voleva trovare in modo giocoso il giusto tono, umorismo
e melodia per spiegare ai bambini (e agli adulti) perché
abbiamo fallito nel compiere l’impossibile che pensavamo
possibile da realizzare.

Effettivamente, questo è il motivo per cui Rodari si
appassionò così tanto alla filastrocca e al limerick. Nella
seconda parte del suo libro Massini spiega come Rodari
abbia virtualmente introdotto la tradizione anglosassone
di Lewis Carroll, Edward Lear, A. A. Milne e altri scrittori
nell’ambito della letteratura italiana per bambini, utilizzando
al contempo motivi popolari e fiabeschi. Gli esperimenti
linguistici di Rodari erano generalmente indirizzati a far
nascere una coscienza politica. Ad esempio, il suo uso del
binomio fantastico (una combinazione di due nomi e una
preposizione, tutti scelti arbitrariamente) aveva lo scopo di
creare una poesia, una filastrocca, una storia oppure perfino
un romanzo che a una prima lettura sarebbe sembrato
senza senso. Eppure, il suo significato si sarebbe celato
proprio in quel nonsense che nasconde sempre un senso più
profondo, scaturito dal gioco di parole allo scopo di liberare
l’immaginazione. Eccone un esempio:

Speranza
S’io avessi una botteguccia
fatta d’una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.
“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basti per sei.
E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza farla pagare.
La botteguccia di Rodari potrebbe anche voler indicare una
piccola botte piena di speranza. Ho scelto questa piccola poesia
per illustrare brevemente come Rodari combinava due parole
(bottega e speranza) che apparentemente non stanno bene
insieme. Il nonsense (la vendita di speranza) è minimo, mentre
invece gli aspetti politici e utopici sono chiari. Massini presenta
molti altri esempi a dimostrazione di quanto Rodari fosse
profondamente calato nel suo ruolo di scrittore e provocatore,
al fine di spingere i bambini a pensare con la propria testa e
fuori dal coro – dando speranza a un mondo che l’ha perduta.
Mariarosa Rossitto si approccia in maniera completamente
diversa alle opere di Rodari, senza però contraddire il saggio
di Massini, bensì completandolo. Il significativo titolo del
suo studio, Non solo filastrocche: Rodari e la letteratura del
novecento, esprime il suo intento di analizzare Rodari non
solo in quanto autore per l’infanzia. Rossitto cerca infatti di
innalzare la sua reputazione, per così dire, prendendolo in
considerazione come uno scrittore che trascende l’epiteto
di “autore di letteratura per bambini”. Il libro è diviso in
cinque capitoli. I primi due presentano la vita di Rodari e
la sua formazione letteraria. Benché Rodari non abbia mai
conseguito nessun tipo di laurea, il suo bagaglio di letture era
ampio ed egli stesso era un sofisticato pensatore, nonostante
amasse definirsi per certi versi un dilettante. Rossitto mostra
il grande interesse che Rodari nutriva verso tutti i movimenti
avanguardisti del suo tempo, facendo continui esperimenti
con le tecniche surrealiste. Negli ultimi tre capitoli del libro,
Rossitto si concentra su tre opere principali, Novelle fatte
a macchina, C’era due volte il barone Lamberto ovvero I
misteri dell’isola di San Giulio, e Il gioco dei quattro cantoni,
per sondare la complessità dei loro temi e stili. Io vorrei

focalizzarmi principalmente su C’era due volte il barone
Lamberto ovvero I misteri dell’isola di San Giulio, prima di
discutere della recente traduzione inglese del libro, Lamberto,
Lamberto, Lamberto.
Come spiega Rossitto, Rodari aveva raccontato questa storia
molte volte ai ragazzi e pubblicato un paio di versioni brevi
prima di trasformare la vicenda del barone Lamberto in un
bizzarro romanzo favolistico che possiede le caratteristiche
del surrealismo e del realismo magico. E c’è senza dubbio
abbondante nonsense da poter definire il romanzo una
graziosa fiaba-parodia. La storia è ambientata nel nord Italia,
sul Lago d’Orta, non lontano dal luogo in cui Rodari è nato e
cresciuto. Protagonista è il barone Lamberto, novantatreenne
e uno degli uomini più ricchi al mondo, che possiede
ventiquattro banche ed è affetto da ventiquattro malattie. Vive
solo in un’enorme residenza sull’isola di San Giulio, al centro
del Lago d’Orta. Di lui si prende cura il fidato maggiordomo
Anselmo; Lamberto trascorre gli inverni in vacanza nella
sua villa nei pressi delle piramidi in Egitto. Nell’inverno
del suo novantatreesimo anno, mentre si lamenta di tutti i
suoi malanni, incontra un fachiro. Questi gli rivela che se
il suo nome venisse ripetuto costantemente ogni giorno
guarirebbe da ogni malattia, diventando di nuovo giovane
se non addirittura immortale. Lamberto ritorna quindi
immediatamente nella sua residenza sull’isola di San Giulio e
assume sei persone, pagandole profumatamente per ripetere
il suo nome – “Lamberto, Lamberto!” – giorno e notte. Non
viene detto loro perché debbano farlo. I sei vivono “rinchiusi”
nell’attico e viene fornito loro tutto ciò che desiderano.
Quando ogni tanto si prendono una pausa, iniziano a
fantasticare sul loro compito e sul perché debbano ripetere il
nome di Lamberto. Nel frattempo, Lamberto inizia a tornare
giovane e in salute. Mentre subisce questa trasformazione,
il suo decadente nipote Ottavio gli fa visita perché ha finito
i soldi, aspettandosi l’imminente morte dell’anziano zio e di
ricevere una fortuna in eredità. Quando scopre che Lamberto
è sano come un bue, prova ad ucciderlo ma combina un
pasticcio. A un certo punto, quando Ottavio lascia l’isola
per recarsi nella città di Orta alla ricerca di sonniferi per
addormentare i sei oratori e fermare il ringiovanimento di
Lamberto, la villa viene invasa da ventiquattro banditi che
prendono Lamberto in ostaggio, e minacciando di ucciderlo
chiedono un riscatto di milioni di dollari. Seguono giornate
di assurde negoziazioni col sindaco e i ventiquattro banchieri
di Lamberto, che fuggono a Orta, non intenzionati a dare i
soldi ai banditi perché non riescono a riconoscere il “giovane”
Lamberto dalle foto. In effetti, l’aspetto del barone è molto
cambiato. Si sparge la voce del rapimento, e centinaia di
curiosi, giornalisti e turisti inclusi, si recano a Orta, tanta è la
fama di Lamberto. Le negoziazioni con i banditi proseguono
invano perfino dopo che questi spediscono un dito e un
orecchio di Lamberto – i quali prontamente gli ricrescono –
poiché i direttori delle banche si rifiutano di riconoscere lui e la
sua grafia. Nel frattempo, Ottavio riesce ad addormentare i sei
oratori, e senza il loro ripetere il suo nome Lamberto invecchia
e muore. I banditi abbandonano la residenza con un dirigibile:
niente ostaggio, niente soldi! Con loro sgomento, il pallone
aerostatico si schianta, i banditi vengono catturati dai boyscout
e arrestati. Contemporaneamente il “defunto” Lamberto viene
trasportato su una chiatta dall’isola fino a Orta, e mentre giace
nella tomba centinaia se non migliaia di persone lungo la costa
iniziano a gridare il suo nome: “Lamberto, Lamberto!” e grazie
al coro di voci il barone si desta e torna in vita.
Nel momento in cui Lamberto viene felicemente ricondotto
alla sua villa, i sei oratori si svegliano e finalmente escono
dall’attico per affrontare il barone. Ottavio scappa, e i sei
scoprono finalmente perché sono stati assunti,
nonché di avere un particolare potere su
Lamberto. Il barone vorrebbe sposare Delfina,
la bella giovane che capeggia il gruppo, ma
questa si rifiuta perché sia lei che gli altri si
sentono sfruttati. I sei uniscono le forze e
trasformano Lamberto in un tredicenne. La
storia finisce senza lieto fine, vale a dire nessun
matrimonio né alcuna informazione sul futuro
di Lamberto. C’è tuttavia un epilogo in cui
Rodari incoraggia i lettori, nel caso fossero
rimasti insoddisfatti del finale, a scrivere il
proprio.
Ho tracciato questo breve riassunto del
romanzo di Rodari per dimostrare, come ha
fatto Rossitto, che le opere dello scrittore si
basano su una complicata serie di azioni ed
eventi assurdi e inaspettati, i quali portano
continuamente il lettore a fermarsi e riflettere
sul perché tutto sembri essere così illogico,
se non grottesco. Rodari non si interessava
di psicologia né gli importava di delineare
in maniera dettagliata i personaggi. Per la
verità le sue sono spesso caricature, soggetti
stereotipati allo scopo di rappresentare le varie
classi sociali in conflitto tra loro. Il conflitto
di classe è al centro di molti scritti di Rodari, il
quale si schiera sempre dalla parte degli oppressi.
In C’era due volte il barone Lamberto è quindi Delfina
l’“eroina” di Rodari, il quale ritrae in maniera amichevole
anche gli altri personaggi più umili – il barcaiolo, il
maggiordomo e gli altri cinque oratori – mentre i banchieri

e il sindaco sono degli avidi e stupidi burocrati, Ottavio è un
cospiratore, i giornalisti dei paparazzi e lo stesso Lamberto
un egocentrico incurante del mondo. Rodari non ricorre
alla satira nel dipingere i suoi personaggi-tipo, piuttosto è
portato a farne una farsa per mettere in luce le contraddizioni
che li affliggono nella loro ricerca di denaro, potere e gloria.
La profonda analisi e interpretazione del romanzo fatta
da Rossitto si concentra sul tema del ringiovanimento, e
cioè di come tutti noi vorremmo disperatamente evitare di
invecchiare e sforzarci di rimanere giovani. Rossitto mette in
evidenza i problemi di salute di Rodari, di cui si lamentava nel
1977 e 1978. Senza dubbio il romanzo può essere interpretato
come una lieve, comica riflessione sul diventare anziani, come
pure un’esilarante autocritica. Ad ogni modo, una tale enfasi
ignora la radicale sperimentazione che Rodari fa con il genere
fiabesco e il suo porre l’accento sulla vanità e futilità delle
persone potenti, che pur possedendo molti soldi non possono
controllare il proprio destino. Rodari capovolge le favole e
fiabe popolari sull’acqua della vita o la pietra filosofale per
dimostrare quanto inutile e insignificante sia una tale ricerca.
Il solo inizio del titolo – C’era due volte – avverte i lettori dello
stravolgimento del tradizionale schema fiabesco e favolistico
in una storia che deve essere raccontata due volte e accadrà
più volte. Come verrà raccontata la seconda volta dipenderà
dall’immaginazione dei lettori.
Nel comunicato stampa della casa editrice Melville House
del 18 ottobre 2011 gli editori annunciano: “Basato sul
rapimento e omicidio di Aldo Moro da parte delle Brigate
Rosse, Lamberto, Lamberto, Lamberto è una fiaba per bambini
e adulti: una storia di vita, morte, e resurrezione – secondo
la grande tradizione de Il piccolo principe di Exupéry –
corredata da trenta illustrazioni in bianco e nero dei fantastici
e indimenticabili personaggi”. Una tale affermazione sminuisce
e umilia l’opera di Rodari. Innanzitutto, non c’è alcun
riferimento alle Brigate Rosse né alla volontà di creare un
parallelo con l’omicidio di Aldo Moro negli scritti e lettere di
Rodari. In secondo luogo, come abbiamo dimostrato insieme
ad altri critici, questo libro non è una fiaba, e non può essere
in alcun modo paragonato al solipsistico piccolo principe.
Non è possibile comprendere né tantomeno tradurre C’era
due volte il barone Lamberto senza cogliere l’agenda politica
di Rodari, volta a trasformare i generi letterari attraverso una
sottile e comica apprensione e comprensione dell’habitus di chi
è costantemente messo in situazioni tali da rivelare la propria
assurdità e l’assurdità stessa della vita. La presente traduzione
di C’era due volte il barone Lamberto è buona e affidabile
ma manca del lustro dell’originale. Manca inoltre del titolo
originario, il quale avrebbe dovuto spronare il traduttore a
cogliere lo spirito gioviale e la nostalgia di Rodari nel ritornare
alla sua provincia di origine per fare ricerche, dipingendo
un ritratto surrealista di quello che stava accadendo agli
italiani alla fine del 1978, eclissi dei movimenti rivoluzionari
degli anni Sessanta. La questione posta da Rodari alla fine di
C’era due volte il barone Lamberto è se Lamberto e gli italiani
meritassero una seconda possibilità per vivere le loro vite in
maniera differente.
Traduzione di
Giorgia Spadoni
Articolo originale: Jack Zipes, The
Incomprehensible Gianni Rodari.
Marvels & Tales: Journal of FairyTale Studies, Vol. 28, No. 2 (2014).

L’att e nzion e de i pi ù picc oli

Solo chi ha molto talento riesce
ad esprimersi in maniera
semplice, chiara, accattivante.
Lo stesso vale nel disegnare
Conversazione con l’artista Tonya Goranova

Signora Goranova, nel Suo curriculum
artistico figura la ricca edizione
illustrata a colori de Le avventure di
Cipollino di Gianni Rodari. Quale
aspetto del testo ha determinato
l’approccio che poi ha adottato?
Gianni Rodari è il mio autore preferito.
Cipollino è il primo libro che ho letto
interamente da sola. E lo porto sempre
con me. È così fiabesco, sorprendente,
Foto: Stefan
spassoso e riesce a raccontare molte
Džambasov
verità della vita in maniera tale da
rimanere impressa per sempre nel cuore e nella mente.
Con molta difficoltà ed esitazione ho accettato di illustrare
Cipollino, perché ero abituata e affezionata ai disegni della prima
edizione, e non ne volevo altri. Questo però è un mio problema. I
bambini hanno infatti accolto senza difficoltà le mie illustrazioni.
Quando le sono state commissionate le illustrazioni, qual era la
sua percezione personale dell’importanza di Gianni Rodari in
quanto scrittore in Bulgaria?
Gianni Rodari è attuale in ogni epoca, perché è uno di quei grandi
autori inesauribili, che non hanno nazionalità. Indipendentemente
dall’età e da quale parte del mondo venga letto, è una figura sempre
al presente.
Rodari è stato criticato per aver incoraggiato un atteggiamento
“più ribelle” verso le attività didattiche. Dato che lei ha
illustrato anche libri di testo per la scuola media contenenti
brani di sue opere, ritiene fondate queste critiche, o trova
che l’atteggiamento suggerito da Rodari sia più efficace con i
bambini?
I bambini non sono ancora incasellati nelle matrici degli adulti,
sono spontanei e liberi, così come il dialogo con loro. Il tono
affettato e didattico è fastidioso e inutile. Gianni Rodari ha ragione!
Non a caso è il mio autore preferito fin dagli anni dell’infanzia, e
grazie a lui ho stampate nella memoria tante importanti verità.
Non solo Rodari è divertente, ma anche intelligente e profondo.
Ho illustrato Gianni Rodari nei manuali scolastici. Giocando e
divertendosi un bambino inconsapevolmente impara e ricorda
molte più cose. Abbiamo realizzato in questo modo i testi, in
squadra con due eccezionali artisti designer. Ho chiacchierato con i
bimbi e mentre ridevano mi raccontavano di cosa facevano “alcune
buffe rane” (mie illustrazioni) senza rendersi conto che mi stavano
ripetendo una lezione dell’anno scorso. Significa che ho fatto bene
il mio lavoro.
A questo scopo per prima cosa si studia e concentra il materiale
del sussidiario, per poi convertirlo in un’immagine divertente.
Purtroppo, la maggior parte delle illustrazioni nei manuali
scolastici propone unicamente faccine sorridenti, che non sono né
felici, né trasmettono nulla. Non sempre i libri arrivano ai bambini,
ma i sussidiari li hanno tutti. E sarebbe necessario che tutti coloro
i quali compongono un libro di testo fossero profondamente
responsabili. I nostri sussidiari sono di basso livello, il che è un
delitto contro i bambini e la nostra nazione.
Se dovesse illustrare Rodari oggi, adotterebbe un approccio
differente?
Non penso che oggigiorno l’avrei illustrato in maniera tanto
diversa. Sì, forse adesso sarebbero stati dei disegni più virtuosi,
ma inseguendo sempre la stessa libertà e naturalezza. Questo è ciò
che più si addice a Gianni Rodari, che scrive e pensa liberamente.
Non è difficile inventare uno stile sofisticato, incomprensibile, ma
solo chi ha molto talento riesce ad esprimersi in maniera semplice,
chiara, accattivante. Lo stesso vale nel disegnare.
Un autore di tale calibro riesce ad essere attuale anche per i piccoli
lettori contemporanei?
In quanto illustratrice per l’infanzia da cosa riesce a
intuire se un libro ha il potenziale per diventare un classico
intramontabile? Aveva avuto questa intuizione con Rodari?
La prassi contemporanea è produrre molteplici, effimeri “classici
intramontabili”. Il vero classico appare spontaneamente, in maniera
inaspettata, e ci vogliono anni. Gianni Rodari è amato e attuale
anche adesso. Quando disegnavo Cipollino non ne avevo idea:
mentre lavoro non mi metto a riflettere sulla possibilità che l’opera
in questione diventi un bestseller, benché sia piacevole quando
succede (in Germania mi è capitato). Il fattore decisivo è che il
testo ti “prenda”, che sia un lavoro interessante e divertente, valido
per i bambini. La combinazione di uno scrittore e un artista di
talento può dare vita a un bel libro.
Di cosa si occupa al momento? Sta lavorando a nuovi titoli?
Dal 2006 mi sto occupando, in maniera discontinua, di una
cosa per me molto interessante, e spero di terminarla
quest’anno, magari.

7

Intervista condotta da Daria Karapetkova

Traduzione dal bulgaro di Giorgia Spadoni
Illustrazione Damyan Damyanov

Литературен вестник 21-27.10.2020

I primi decenni della fortuna di Rodari in Bulgaria
Daria Karapetkova
Gianni Rodari occupa il posto più significativo tra gli autori
di libri italiani per l’infanzia tradotti in bulgaro non solo
per la qualità letteraria e per l’originalità dei suoi testi (in
prosa e in poesia), non solo per il fatto che è l’unico vivente
tra gli autori di questo ambito tradotti in Bulgaria negli
anni ’50 (non collochiamo Calvino in questo gruppo),
ma anche per la significativa circostanza che Rodari deve
il suo lancio internazionale ai Paesi socialisti e in modo
particolare alla Bulgaria e all’URSS. La sensazione di una
immeritata trascuratezza da parte dei suoi connazionali
è presente a lungo in Bulgaria e funge da contrappunto
edificante rispetto alla calda accoglienza dello scrittore
nel “campo amico”: “Ma il riconoscimento dello scrittore
arriva molto successivamente. E prende le mosse non dalla
sua Italia, ma da parte dei sovietici, dove Samuil Maršak
traduce per primo le sue opere e i bambini sovietici entrano
per primi nel mondo delle sue favole. In seguito i libri
di Gianni Rodari cominciano ad essere pubblicati anche
negli altri Paesi socialisti, mentre nello stesso tempo viene
pubblicato in Italia con tirature limitate e lo stesso Rodari
giunge a confessare, con una qualche amarezza, che a lungo
era rimasto quasi sconosciuto per una più ampia sfera di
lettori” (Koseva, M. “Ciао” оt Gianni Rodari, in “Družba”, n.
6, Ruse,1980, p.4).
Del resto, il primo libro di Gianni Rodari esce in Bulgaria
nel 1953, lo stesso anno dell’uscita in Unione Sovietica.
Il titolo bulgaro è L’avventura del cipollino. I traduttori
Zlatarov e Ivanov apportano correzioni già nella seconda
edizione, apparsa tre anni dopo, e allora il protagonista,
dapprima battezzato Lučko (in russo invece rimasto
Cipollino) ottiene il suo nome di Lukčo, col quale si
conquista in Bulgaria una straordinaria popolarità. A questo
proposito Svetozar Zlatarov ricorda: “Noi, giovani traduttori,
dovevamo tenere una relazione sul libro e sul suo autore
allora sconosciuto presso il Gabinetto della traduzione
letteraria. […] Sembra che la traduzione bulgara fosse la
prima edizione all’estero (o perlomeno una delle prime),
dato che l’autore stesso non sapeva di aver diritto a un
compenso per i diritti d’autore.”
Le avventure di Cipollino occupano un posto di assoluto
rilievo nei piani editoriali e non potrebbe essere altrimenti:
a parte il resto, si tratta di un libro scritto da Rodari
mentre, stando alla testimonianza editoriale, era ospite
di una famiglia di contadini italiani dove “i compagni del
Partito Comunista Italiano lo avevano mandato in vacanza”
(prefazione a Rodari, Pǎtešestvieto na Sinjata strela, 1960).
Ognuna delle opere di Gianni Rodari per bambini è stata
concepita e utilizzata alla luce dei processi educativi nella
prima infanzia e questo costituisce in un certo senso uno
dei motivi per i quali è stata scritta. L’autore stesso aveva
l’abitudine di sperimentare l’effetto dei suoi scritti sui ragazzi
già durante la stesura dei testi, visitava costantemente asili
e scuole e incontrava i destinatari diretti del suo lavoro. È
curioso il fatto che Rodari abbia intrapreso il percorso della
scrittura per bambini quasi per caso. Lavorando a “l’Unità”
scriveva raccontini umoristici che dettero inizio ad una
rubrica fissa. Su decisione del Partito Comunista Italiano
comincia, nel 1950, a dirigere il settimanale illustrato “Il
Pioniere”, e all’inizio ricorda lui stesso di aver accettato con
un certo fastidio questo incarico assegnatoli dal Partito.
All’inizio degli anni ’50 la televisione deve ancora nascere,
per cui le edizioni per ragazzi e i fumetti raggiungono
tirature cospicue. Con la pubblicazione di un giornale
del genere il Partito Comunista Italiano intende colmare
una lacuna e offrire alle giovani generazioni un prodotto
laico contrapposto al “Corriere dei piccoli” e al cattolico
“Il Vittorioso”. Gianni Rodari si fa incarico di questa
iniziativa e si mette allo studio nell’ambito della pedagogia
e la psicologia. Nello scenario delle passioni politiche del
periodo la sua attività al giornale viene accolta con ostilità,
subisce l’accusa di corrompere i giovani e di conseguenza
Rodari viene scomunicato. Si ricordano anche episodi
di roghi di suoi libri appiccati a carattere dimostrativo.
È importante ricordare che Rodari era un seminarista
mancato – aveva cominciato gli studi, abbandonando poi il
seminario cattolico per iscriversi all’Istituto magistrale.
Alla luce di questi momenti delle sua biografia non può
certo sorprendere la sua
convinta posizione di intellettuale e di attivista di sinistra,
favorevolmente citata dalla rivista Plamăk nell’inchiesta
dedicata al cinquantesimo anniversario della Rivoluzione
d’Ottobre: “Alla vigilia del glorioso cinquantesimo
anniversario, mi sembra che la cosa più importante sia che la
Rivoluzione d’Ottobre ha spinto la cultura
mondiale a prendere il marxismo in
considerazione. In tutti i Paesi il marxismo
è divenuto la più importante e costruttiva
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forza culturale.” (rivista Plamăk, 1967, p.79).
Già dai tempi di Pinocchio era in corso in Italia una svolta
rivoluzionaria nella concezione complessiva della letteratura
per l’infanzia che aveva conseguito come risultato più
significativo l’individuazione della figura del bambino
come figura centrale e destinatario principale di questa
forma di comunicazione. Rodari applica questa filosofia
in maniera particolarmente radicale e va addirittura oltre:
scrive per bambini sulle pagine di un quotidiano politico.
Così nell’ambito di un formato tradizionale come la favola
irrompono i temi della disoccupazione, della politica e
della vita con i suoi coloriti più aspri. Con la varietà dei
titoli pubblicati la Bulgaria si trasforma in un terreno
particolarmente accogliente per le sue sperimentazioni
favolistiche e le traduzioni si susseguono l’una dopo
l’altra: Gelsomino nel paese dei bugiardi, Favole al telefono,
Speranza, Tante storie per giocare…
La Grammatica della fantasia è l’opera più concettuale
di Rodari ed è l’unica sua opera teorica. Il suo scopo è
quello di illustrare l’impiego creativo della lingua ai fini
dell’educazione; si tratta di un testo straordinariamente
innovativo e originale. Senza sminuire la complessità
delle altre opere di Rodari, questa pone numerosissime
difficoltà di traduzione dato che i giochi di parole stanno
alla base della trattazione. I traduttori conservano le parole
chiave in italiano con tra parentesi la traduzione, che non
pretende di trasmettere l’intenzione e la tecnica dell’autore.
Il contrario sarebbe un’impresa eccessivamente ambiziosa
e nella maggior parte dei casi destinata a fallire, che
spingerebbe obbligatoriamente a un notevole rifacimento
del testo con un forte adattamento al sistema grammaticale
e lessicale del bulgaro. In ogni caso è importante il fatto
che una simile opera sia comunque accessibile ai lettori
bulgari, essendo uscita per altro appena un anno dopo la
pubblicazione italiana. Rodari conta sulla mediazione di
eccellenti traduttori bulgari. Tra l’altro è interessante notare
che nel 1973 in una sua opera la parola “pizza” è spiegata
in nota come “prodotto italiano con impasto preparato con
formaggio, sardine o pomodori e cotto al forno” (Rodari,
Prikazki,1973, p.67). Tra l’altro, a proposito di realia, nelle
Lettere dal carcere di Antonio Gramsci uscite anni prima in
versione bulgara possiamo trovare il “pan di Spagna” reso

come “pane spagnolo”, corredato della nota “dolce secco”.
La nostalgia per un autore come Gianni Rodari si accentua
negli anni ’80, quando alcuni critici bulgari commentano
le tendenze nell’editoria per ragazzi in Italia con una certa
insoddisfazione: “Si percepisce sempre più acutamente la
mancanza di scrittori per ragazzi come Gianni Rodari, dotati
di ricca fantasia e di senso dell’umorismo. Per ovviare a questa
mancanza gli editori di libri per ragazzi si vedono costretti a
ricorrere ai servizi di “autori per adulti”: Calvino e Moravia
in Italia, Rimbaud e perfino Kafka in Francia…” (Todorova, J.
Bez Lukčo zakǎde?, in “АBV”, 11-17 maggio 1982, p.8).
Risulta particolarmente interessante la dimostrazione di
una conoscenza approfondita della situazione italiana,
soprattutto per quanto riguarda l’editoria per ragazzi, che
è accompagnata, per quanto riguarda la Bulgaria, da un
certo atteggiamento di superiorità: “L’Italia è tra quei Paesi
dell’Europa occidentale nei quali lo Stato e le organizzazioni
sociali non rivolgono nessuna attenzione ai libri per ragazzi:
gli stanziamenti insignificanti per biblioteche, asili e scuole
impediscono la formazione di un mercato costante in grado
di stimolare le case editrici alla pubblicazione di libri per
ragazzi. Le facoltà letterarie non preparano specialisti in
materia di letteratura per l’infanzia e il livello della critica
letteraria per questo settore è assai basso. A causa dei criteri
laschi delle case editrici quasi ogni grafomane, fallito in altri
generi, potrebbe diventare un autore di libri per ragazzi”
(Ljubomirov, S. Kǎde si, Pinokio? in “ABV”, 29 marzo1983,
p.12).
La nostalgia è più che motivata; con Rodari, nel 1980, forse
si esaurisce davvero un periodo particolarmente felice per
la letteratura per ragazzi, i cui pregi sono stati avvertiti da
più generazioni, e particolarmente in Paesi come la Bulgaria.
Come risulta da un’occhiata ai cataloghi editoriali, per
rifornire il settore di autori italiani sarà necessario tornare
indietro nel tempo ricorrendo ad autori non contemporanei.
Tratto da: D. Karapetkova, La letteratura italiana in Bulgaria,
Roma, Carocci 2016.
Traduzione dal bulgaro di Giuseppe Dell’Agata
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