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La cassetta degli attrezzi
Fernando Rotondo

Saggi 2020.
Rodari cento e più
La saggistica 2020, nel segno di Gianni Rodari ma non solo, mette
a fuoco storia, temi, autori, linguaggi, strumenti per chi si occupa di
lettura e letteratura per l'infanzia

Malgrado la pandemia, il centenario della nascita di Gianni
Rodari è stato degnamente celebrato, soprattutto dall'editoria che, più di altri ambiti di iniziative necessariamente
condizionate, ha potuto mantenere il piano originario delle
pubblicazioni.
Proprio in ultimo ma non per ultimo, nel gennaio del 2021 —
quasi a dimostrare che Rodari come Collodi ancora oggi non
ha finito di dire quello che aveva da dire — è arrivato Rodari
A-Z, "enciclopedia" che sintetizza attraverso le 84 voci di 56
autori "quanto il mondo (della cultura, della scuola, della politica) sia diventato più ricco" grazie al meraviglioso Gianni,

Naturalmente la novità più grande e bella è il Meridiano delle
Opere, a cura di Daniela Marcheschi, che così ne stabilisce la
sistemazione definitiva e insieme la collocazione dell'autore
fra i più grandi scrittori italiani del Novecento come Collodi
lo fu dell'Ottocento, con un impegno vivificato da un profondo intreccio di "scienza e amore" come è stato scritto e con un
corredo bio-bibliografico impeccabile, arricchito da un quaderno di Grazia Gotti dei più famosi illustratori.
Viene opportunamente ripubblicata da Einaudi Grammatica
dellafantasia con introduzione di Frankie hi-nrg mc, rapper,
giornalista, videomaker.
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come scrivono Pino Boero e Vanessa Roghi che hanno curato l'opera con competenza e passione. Del primo va anche
segnalata la nuova edizione aggiornata di Una storia, tante
storie, guida fondamentale all'opus rodariano, e della seconda, brillante storica della scuola, Lezioni di Fantastica, una
nuova storia dello scrittore e poeta, dopo la prima di Argilli,
grazie a un approfondito lavoro di scavo nelle fonti che consente una ulteriore messa a punto della figura e dell'opera.

Veronica fiorirmi
LA I.AN6RtiA
OI I'INOCCtIIO

Ad altre pubblicazioni si può accennare solo di corsa: in La
Fantastica: un libro su Gianni Rodari Do ritorna sui processi dell'immaginazione e dell'arte di inventare storie e sulla
questione della "serie B", mentre Penge azzarda un interessante Rodari digitale; in Scritto efirmato da Gianni Rodari
Zangarini riporta alla luce il Registro di classe della terza
elementare di Uboldo dove nacque la FANTASTICA,che mostra in nuce il rapporto tra esperimento e creatività; due libri
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STRUMENTI I saggi del 2020
S.P.Q.R., Biblioteche di Roma,Associazione culturale
PlayTown,Roma,2020
G. Malgaroli; F. Bazzoli. Cari genitori, benvenuti in
biblioteca, Milano, Editrice Bibliografica, 2020
R. Morriello.La biblioteca narrata, Milano, Editrice
Bibliografica, 2020
A. Nobile.Storia della letteratura giovanile dal 1945 ad
oggi.Autori,generi, critica, tendenze, Brescia, Scholè,
2020

P. Pala; F. Pandini. Come costruire una biblioteca
digitale a scuola, Milano, Editrice Bibliografica, 2020
S. Penge. Rodari digitale. Dalla «Grammatica della
fantasia» al Coding, Roma,Anicia, 2020
C. Ramonda. Come proporre la poesia ai bambini e ai
ragazzi in biblioteca, Milano, Editrice Bibliografica, 2020
A. Roberti. Cipollino nel paese dei Soviet.Lafortuna di
Gianni Rodari in URSS(e in Russia),Torino, Lindau,

2020

J. Carrión. Contro Amazon. Diciassette storie in difesa
delle librerie, delle biblioteche e della lettura, Roma,
e/o,2020
L. Catalani. Come educare alsapere libero nella
biblioteca scolastica, Milano, Editrice Bibliografica,
2020

D. Crepaldi. Neuropsicologìa della lettura.
Un'introduzione per chi studia,insegna o è solo
curioso, Roma,Carocci, 2020
P. Do.Lafantastica: un libro su Gianni Rodari, Roma,
Momo,2020
M.Gobbo.Scriverefantasy, Milano,Editrice
Bibliografica, 2020
G. Gotti. La biblioteca dei superi, Roma,Lapis,2020
F. R. Grasso.Primi libriper leggere il mondo.
Pedagogia e letteratura per una comunità educante,
Milano, Bibliografica, 2020
Hamelin Associazione Culturale (curatrice). Kitty
Crowther, Oblò n.5,Bologna, Hamelin,2020
Hamelin Associazione Culturale(curatrice). Scelte di
classe.I migliori libri del2019,promosso da Centro per
il libro e la lettura(MIBAC),Il maggio dei libri, Roma
sull'illustrazione sono Figure per Gianni Rodari, catalogo
di 21 illustratori italiani dal 1960, e Minori per Rodari, una
scelta dei "segni" che accompagnano la poesia delle storie e
delle rime. Qualche parola in più merita Cipollino nel paese
dei Soviet della slavista Roberti, che racconta l'eccezionale successo del personaggio e dell'autore fra i bambini in
Unione Sovietica e oggi in Russia, dove Cipollino è diventato
addirittura una figura delle manifestazioni antiputiniane.
Nutrito e complessivamente di alto livello appare il comparto
delle opere per così dire "generaliste". Nobile ha scritto un

2020

G. Rodaci. Grammatica dellafantasia.Introduzione
all'arte di inventare storie, San Dorligo della Valle(TS),
Einaudi Ragazzi, 2020
G. Rodari. Opere,a cura di Daniela Marcheschi, Milano,
Mondadori,2020
V. Roghi. Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodaci,
Bari, Laterza,2020
V. Roghi; Pino Boero (curatori). RodariA-Z, Milano,
Electa, 2021
K. Rundell.Perché dovresti leggere libri per ragazzi
anche se sei vecchio e saggio, Milano, Rizzali, 2020
C. Zangarini. Scritto efirmato da Gianni Rodaci. II
registro di classe della terza elementare di Uboldo
dove nacque la FANTASTICA,Varese,
Macchiane,2020

Scoprilo in LiBeRWEB
La saggistica sui temi della letteratu
per ragazzi e della lettura dal z000
https:// bit.ly/3v5dvB F

lavoro di cui si sentiva la mancanza: una puntuale Storia
della letteratura giovanile dal 1945 ad oggi attraverso autori
e opere, temi e generi, linguaggi(non solo verbali) e sviluppi
della critica e dell'editoria, in una prospettiva pedagogica.
Due titoli si collegano al precedente per vie diverse. Diversa
è la prospettiva degli otto autori introdotti da Cantatore in
un libro, In cerca di guai, che inaugura la collana Contare
le stelle, con l'ambizione di rivolgersi non solo agli addetti
ai lavori e intende studiare la letteratura per l'infanzia nella
convinzione che un'esperienza estetica di qualità abbia di per
79
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AA.VV.Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane,
San Dorligo della Valle, EL,2020
AA. VV.Munari per Rodari, Mantova, Corrainí,2020
A. Barella. Scrivere per ragazzi, Milano, Editrice
Bibliografica, 2020
C. Bocciardi.Succede in biblioteca: pillole di umorismo
bibliotecario tra realtà e immaginazione, Milano,
Editrice Bibliografica, 2020
P. Boero. Una storia, tante storie. Guida
all'interpretazione dell'opera di Gianni Rodari,San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi 2020
V. Bonanni.Lafabbrica di Pinocchio:dallafiaba
aliillustrazione,l'immaginario di Collodi, Roma,
Donzelli, 2020
S. Calabrese. Neuronarrazioni, Milano, Editrice
Bibliografica, 2020
L. Cantatore; N. Galli Laforest M. Negri: G. Piccinini;
I. Tontardini; E. Varrà(curatori).In cerca di guai.
Studiare la letteratura per l'infanzia, Bergamo,Junior,
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STRUMENTI Per operare nel mondo del libro pazz
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Flavia Bacchetti nel suo interessante saggio definisce la
bugia una mistificazione della realtà che spesso sconfina
con la fantasia, ma pur sempre "mascherata dall'occultamento". La maschera,del resto, è un elemento essenziale
nel teatro, ma lo è anche nel cinema e persino nelle aule
giudiziarie.
Lo è a maggior ragione e da sempre nella letteratura:
pensiamo a Ulisse, che rappresenta il prototipo del mentitore.
Chiara Lepri, prima di esaminare la bugia letteraria, si
chiede se la bugia sia ciò che non corrisponde a verità o
se essa sottintenda una deliberata volontà di ingannare.
Non è facile, storicamente, pervenire a un'unica definizione giacché nel tempo la bugia si manifesta a fin di
bene o con le peggiori intenzioni, anche nei classici della
letteratura per l'infanzia. La riflessione su una scelta di
opere pone in evidenza un'evoluzione della bugia e anche
il suo carattere polimorfo e vicino alla categoria della finzione, nella quale confluiscono il sogno e il gioco.
Quindi l'autrice compie un viaggio nel tempo: se nel
Settecento fanno la loro comparsa le bugie letterarie di
Defoe e di Swift, è con il personaggio del barone di Munchausen che si dà libero sfogo alle bugie paradossali che
sconfinano in "spassose parodie".

sé una valenza pedagogica. Un'ampia ricognizione sul settore
della prima infanzia (storia, pedagogia, pubblicazioni, servizi,
format) compie Grasso in Primi libri per leggere il mondo.
Negli ultimi tempi hanno avuto notevole sviluppo i libri di
divulgazione, di cui tratta per genitori e operatori Gotti in La
biblioteca dei sapevi: storia, proposte, bibliografia. I grandi
classici non finiscono mai di parlarci, lo comprova Bonanni,
che in Lafabbrica di Pinocchio ricostruisce l'immaginario di
Collodi dalla fiaba all'illustrazione attraverso il riuso originale
di materiali letterari e figurativi.
Neuronarrazioni del semiologo e narratologo Calabrese e
Neuropsicologia della lettura sono due interessanti testi
di introduzione alle tematiche della lettura alla luce delle
scienze neurocognitive. Più discorsivo e affabile e per questo
sommamente consigliabile appare Perché dovresti leggere
libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio di Rundell,

La letteratura di bugie e la letteratura come bugia risultano
così due facce della stessa medaglia,sono entrambe aperte
al rovesciamento, al comico, al surreale, al fantastico.
In questo contesto, la funzione del linguaggio è primaria
e lo comprende bene Lewis Carroll nei suoi rapporti con
il mondo infantile (si vedano sia Alice nel paese delle
meraviglie che le lettere alle bambine amiche).
Ragazzini terribilmente bugiardi sono inoltre i protagonisti di Mark Twain, mentre il Gian Burrasca di Vamba
con le sue esilaranti gaffes smaschera l'ipocrisia degli
adulti.
Poi c'è Pinocchio. Sul burattino, vittima della bugia degli
adulti, Lepri si sofferma a lungo in un'approfondita analisi. Anche Rodari fa la sua comparsa con le avventure di
Gelsomino nel paese dei bugiardi, in cui solo il candore
di un bambino ha il dono della verità. Nel Novecento,
il giovane Holden di Salinger, intelligente e astuto, è
deciso ad affermare la propria indipendenza. Nel mondo
femminile Solinas Donghi, con L'estate della menzogna,
delinea una ragazza ipocrita che invischia la sorellina
nelle sue menzogne. Anche Pitzorno ed Anne Fine ci
presentano complesse figure di mentitrici. Il saggio, che
è ricco di spunti, di sguardi critico-interpretativi e di
un'attenta analisi della bugia nella letteratura infantile,si
conclude con una riflessione sulla figura del "venditore di
bugie". Egli è colui che conduce il lettore oltre il confine
che separa la realtà dalla fantasia, ma incarna anche ogni
protagonista di carta attraverso cui la bugia si manifesta. È, infine, l'adulto narratore, disposto a sostare col
bambino lungo quella soglia di "realtà e fantasia, verità
e invenzione" che consente un momento d'incontro, di
reciproca conoscenza e di crescita.
Maria Letizia Meacci

appassionata difesa della ben nota scrittrice contro pregiudizi
e snobismi verso uno "scrigno di meraviglie". Più circoscritti
ma puntuali quanto all'argomento, come si evince dai titoli,
sono Scrivere per ragazzi di Berello e Scrivere fantasy di
Gobbo.Scelte di classe.I migliori libri del 2019 è un catalogo
con preziose schede di approfondimento per insegnanti e
bibliotecari curate con la consueta competenza da Hamelin.
Come sempre la benemerita editrice Bibliografica ha dato alle
stampe un pacchetto di utili strumenti: Come proporre la
poesia ai bambini e ai ragazzi in biblioteca, Come educare al
sapere libero nella biblioteca scolastica, Cari genitori, benvenuti in biblioteca, La biblioteca narrata e Come costruire
una biblioteca digitale; infine, per sorridere si raccomanda
caldamente Succede in biblioteca di Bocciardi, ovvero pillole
di umorismo tra realtà e immaginazione. Chiude il sempre
prezioso annuario Andersen.
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Di bugia in bugia.
Tra le pagine di narrativa
per bambini e ragazzi
Chiara Lepri; con un saggio
di Flavia Bacchetti
Pisa, Pacini, 2020
p. 228,€14,00

