LE BAMBINE DI RODARI

GIANNI RODARI
E I MODELLI FEMMINILI
Nuovi paradigmi educativi per nuovi cittadini. DI

MARZIA CAMARDA*

Che Gianni Rodari fosse uno straordinario scrittore per
bambini è cosa nota: non per niente è tra gli autori italiani più

che muoveranno tutta la sua produzione, tanto quella per adulti
quanto quella per bambini.

tradotti. Eppure, la percezione generale è che tutto sommato

Dal punto di vista del sistema di valori e della capacità di

Rodari non sia molto più di un bravo scrittore, sicuramente in-

scomporre i modelli reazionari proponendone di nuovi, la pro-

novativo nei meccanismi linguistici e narrativi, come da lui rac-

duzione di Rodari è straordinariamente coerente e stabile nel

contato nella Grammatica della fantasia; mentre il suo lavoro

tempo: sin dagli anni Cinquanta (ben vent’anni prima dell’on-

non era “semplicemente” il frutto di creatività e di un gusto per

data femminista) e per tutto l’arco della sua produzione si occu-

gli aspetti ludici della parola (che pure erano saldamente pre-

perà in maniera sistematica di promuovere i valori democratici

senti), bensì il risultato di un impianto valoriale solidissimo e

e di smontare il modello di matrice fascista che ha subìto nei

di una riflessione originale e approfondita sull’importanza stra-

primi venticinque anni della sua vita.

tegica dell’educazione come strumento principe del progresso
della società.

L’educazione è uno strumento di progresso
Questo approccio intimamente coerente è frutto di una ri-

Smontare i modelli per ricostruire la società

flessione sul senso dell’educazione come strumento principe
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Di più: il suo lavoro di scomposizione e di smontaggio creati-

di progresso: a bambini educati ai valori reazionari corrispon-

vo del lessico, per il quale è giustamente famoso, parte proprio

deranno adulti reazionari; a bambini educati a valori progres-

da un ripensamento generale delle strutture societarie e delle

sisti corrisponderà invece una società realmente democratica.

gerarchie che muovono il mondo in cui viviamo.

Tra privato e pubblico esiste dunque solo una differenza di gra-

In altre parole, l’aspetto di scomposizione e ripensamento

do, ma i due ambiti sono fluidi e intimamente collegati: anche

critico del lavoro di Rodari sul lessico è un segnale esplicito del

l’educazione diventa quindi un fatto sociale e anzi di battaglia

suo atteggiamento “creativamente distruttivo e ricostruttivo”

civile, a cui i progressisti debbono interessarsi, partendo da un

nei confronti della società in generale. Rodari infatti ne esamina

lavoro di (ri)educazione prima di tutto dei propri modelli e del

con grande acume i modelli tradizionali, e la sua ridiscussione

proprio ruolo genitoriale.

si esplicita tanto nella scelta dei temi e nella critica all’ipocrisia

Ed è da questa stessa funzione pubblica dell’educazione che

della doppia morale quanto nella scomposizione (anche lessica-

muoverà tutta la sua riflessione legata all’equilibrio di genere:

le) dei modelli precostituiti.

una riflessione ancora più straordinaria se si tiene conto del fat-

Il potenziale dissacratorio radicale in Rodari si applica infatti

to che Rodari era nato nel 1920 e che non soltanto ha subìto

a tutti gli ambiti della sua produzione: dai suoi scritti giorna-

tutta la propaganda fascista che promuoveva apertamente una

listici, che non di rado affrontano temi “scomodi”, ai suoi rac-

visione ipertradizionale della famiglia e il ruolo subalterno della

conti per bambini, in cui cala i valori e le riflessioni maturate

donna, e che anche dopo la Liberazione di fatto la condizione

in altri ambiti in un linguaggio adeguato all’età; e anche tutto

della donna rimase arginata in un contesto sostanzialmente

l’armamentario linguistico che Rodari produce è l’emblema del

reazionario, fino all’avvento dell’ondata femminista degli anni

suo sforzo per smontare i luoghi comuni e creare un paradigma

Settanta.

nuovo.

Ne Il giornale dei genitori, nell’articolo Un anno dopo la mor-

te di Ada [Marchesini Gobetti], Rodari scrive: «Ai genitori [Ada]
Uguaglianza, democrazia: valori davvero universali

poteva dire: “Non potete essere dei buoni democratici o magari

Proprio a partire dai valori che Rodari aveva maturato nel-

dei rivoluzionari e comportarvi, come padri, da reazionari, o da

la sua esperienza antifascista è possibile ravvisare le direttive

qualunquisti inconsapevoli, o anche semplicemente da persone
che conservano, in casa propria, i pregiudizi contro cui combattono fuori casa”. Ada vedeva sempre nel genitore il cittadino,

*MARZIA CAMARDA, editor, saggista e imprenditrice culturale, è esperta di letteratura com-

cioè l’uomo completo: a questo uomo voleva parlare».

parata, didattica, gender equality, innovazione e tecnologie disruptive applicate all'editoria e

Questo approccio vale anche per i pregiudizi che riguardano

strategia; è mentore e civil servant e si occupa di educazione all’imprenditorialità e di em-

le donne: non si può «essere buoni democratici» se poi di fatto

powerment. È consulente per la VII commissione Cultura della Camera dei Deputati, consi-

si taglia fuori metà della popolazione dai diritti fondamentali

gliera del Museo Nazionale del Risorgimento italiano, consigliera di Piccolindustria con delega

di autodeterminazione, indipendenza economica e decisionale,

all’editoria. È in preparazione il suo nuovo saggio su Gianni Rodari e gli scritti su Noidonne.

uso del corpo non strumentale, autorealizzazione.
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glia, ritenuta il nucleo fondante del processo di apprendimento
democratico o viceversa primo luogo in cui donne e bambini

dizionalmente destinati: Rodari scrive su Noidonne proprio un

imparano il sopruso e l’uso della forza: non c’è ambito sul quale

Elogio della disobbedienza (1962), in cui mostra chiaramente la

Rodari non abbia proposto un modello paritario e alternativo a

relazione tra disobbedienza e democrazia e sottolinea come la

quello dominante.

docilità e la rassegnazione siano i sentimenti degli sconfitti, del-

Il suo lavoro sulla rappresentazione del corpo femminile,

la parte della società che subisce il dominio da parte dell’altra

per esempio, è significativo perché Rodari ha la straordinaria

metà. «Capita ancora, quando vien fatto l’elogio di un bambino,

intuizione, in tempi non sospetti, di come la conservazione

di sentirlo definire “docile, obbediente”. Io non metterei l’obbe-

della società reazionaria passi attraverso il controllo del cor-

dienza tra le virtù infantili, come non metto la rassegnazione tra

po femminile e la definizione delle sue funzioni consentite: le

quelle femminili, come non metto la passività, il conformismo e

eroine di Rodari quindi sono sportive, poco sessualizzate (e in

il rispetto “delli superiori” tra le qualità che rendono accettabile

generale poco descritte), hanno i capelli corti, si vestono con

un popolo. Io propenderei piuttosto a credere nella virtù della

abiti pratici e soprattutto hanno fiducia nelle proprie capacità

disobbedienza».

(fisiche e non). In Atalanta, romanzo uscito per la prima volta a

E ancora, nell’articolo Mia per sempre (1961), sempre su Noi-

puntate nel 1963, Rodari descrive così la protagonista: «Quan-

donne: «Nessuno chiede all’uomo la pazienza, la sopportazione,

do mai s’era vista una donna tanto forte, tanto abile? Ma la

la rassegnazione, la sottomissione, la dolcezza, insomma quelle

cosa più meravigliosa era che a tanta forza andava unita una

che si chiamano “le virtù femminili” e sono soltanto la traduzione

grazia senza pari. Atalanta vestiva ancora da ragazzo, portava

in moneta spicciola di una condanna della donna all’inferiorità.»

i capelli corti per essere più libera, ma anche gli occhi più critici dovevano ammetterlo: essa era bella, e ancora più bella la

Ripensare i modelli femminili

rendeva la sua fierezza». Il corpo è l’espressione tangibile di

Entrando nel dettaglio della riflessione di Rodari sui modelli

una libertà interiore e di un sentimento fiero, ovvero l’esat-

femminili, non è possibile ignorare l’ampiezza e la profondità

to opposto dell’aspetto decorativo e del carattere remissivo di

del suo sguardo, che attraversa tutti gli ambiti che ancora oggi

tante protagoniste di favole tradizionali. Per Rodari l’aspetto

sono il terreno dello scontro tra un modello conservatore e il

esteriore corrisponde chiaramente a uno stato interiore: Ata-

modello progressista; il corpo e l’uso che la donna ha il dirit-

lanta infatti è una donna coraggiosa, abile e schietta, capace

to di farne, il lavoro come strumento di indipendenza e come

di affetto e di responsabilità, generosa, fisicamente forte, au-

espressione di sé e delle proprie capacità in un contesto pubbli-

tosufficiente, e moltissime sono le eroine dello scrittore che

co, il matrimonio (considerato da Rodari non il destino ultimo

presentano il felice connubio di capacità atletiche e dirittura

e obbligato della donna bensì una possibilità tra tante), la fami-

morale.
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ILLUSTRAZIONE DI STEFANIA MANZI, "TESTE FIORITE", DA: CENTO GIANNI RODARI. CENTO STORIE E FILASTROCCHE. CENTO ILLUSTRATORI,
EDIZIONI EL, 2019

Per ottenere questa uguaglianza, però, è necessario smontare
la condanna all’obbedienza a cui le donne (e i bambini) sono tra-
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Nelle sue opere Rodari smonta sistematicamente il meccanismo classico del lieto fine che culmina nel matrimonio: le sue
eroine spesso e volentieri rifiutano le proposte (per esempio
Delfina, la protagonista femminile di C’era due volte il barone
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ILLUSTRAZIONE DI GIULIA ORECCHIA, "PERCHE' LA MIA MAMMA DEVE ANDARE A LAVORARE TUTTI I GIORNI, INVECE DI RESTARE A CASA COME PIACEREBBE A ME E AI MIEI FRATELLINI?", DA: CENTO GIANNI RODARI. CENTO STORIE E FILASTROCCHE.
CENTO ILLUSTRATORI, EDIZIONI EL, 2019

Lamberto, ne rifiuta ben tre); ma, soprattutto, ripensa in maniera radicale i presupposti su cui si fonda il rapporto di coppia: l’amore non nasce in seguito all’attrazione fisica (torna qui il tema
della funzione del corpo femminile), bensì in seguito all’empatia, alla tenerezza, alla compassione che l’uno prova per l’altro
(nella carrellata di matrimoni felici di Rodari si trovano uomini
che accolgono vedove in miseria con prole, maestre che insegnano ad analfabeti a contare, principesse che sposano mutilati
di guerra, principi che sposano figlie di boscaiolo eccetera: il tripudio dell’affetto sincero e dell’unione interclassista).
Se i presupposti del matrimonio cambiano, altrettanto accade di conseguenza per quelli su cui poggia la famiglia. La famiglia è infatti il luogo in cui si costruisce il primo nucleo democratico, che idealmente è la conseguenza di un matrimonio
fondato sulla parità, sulla equa suddivisione dei compiti e sulla
solidarietà. In una favoletta fulminante, Rodari smonta l’idea di
un modello gerarchico della famiglia tradizionale, chiedendo a
una bambina chi comanda in casa: «– Su, chi comanda da voi: il
babbo o la mamma? [...] si volta a mostrarmi la lingua e mi grida, ridendo: – Non comanda nessuno, perché ci vogliamo bene.»
La famiglia, insomma, è (o deve essere) il luogo in cui si costruisce una relazione sana e rispettosa tra tutti i componenti e
in cui si trasferiscono i valori che fondano la società democratiMa, oltre alla funzione del corpo, Rodari si interroga in ma-

ca e le regole della convivenza civile.

niera approfondita sulle attitudini della donna in generale e sul
ruolo che questa può rivestire nella società. Il lavoro femminile,

La società necessita di nuovi modelli anche per gli uomini

per esempio, è percepito da Rodari come un’occasione imper-

La revisione dei modelli di genere da parte di Rodari però non

dibile non solo di indipendenza economica, ma soprattutto di

riguarda solo le donne e le bambine: per costruire una società

rivendicazione di uno spazio dell’agire pubblico (e quindi poli-

equa è necessario che anche i modelli maschili siano ripensati.

tico). Nel 1956 (a un bambino che gli scrive chiedendogli perché

Anche in questo caso Rodari era decisamente un precursore,

la madre non possa rimanere a casa con lui e debba andare a

specie se consideriamo quanto ancora oggi il coinvolgimento

lavorare, Rodari risponde così: «Non so che lavoro faccia la tua

parentale sia distribuito in maniera disomogenea tra padri e

mamma ma sarà certo un lavoro utile: utile a voi (per i soldi che

madri, così come il carico famigliare e la responsabilità geni-

può guadagnare) e utile a tutta la società. E voi dovreste ammi-

toriale (e in generale il modello maschile, a differenza di quel-

rarla ancora di più, non soltanto perché è la vostra mamma, ma

lo femminile, è ancora sostanzialmente immutato e ha subìto

perché è una donna che lavora: una donna importante, e brava».

spinte emancipatorie in misura assai minore).

Inoltre l’autore non soltanto ribadisce il ruolo sociale della

Altro tratto profondamente innovativo della poetica di Ro-

donna che lavora, ma molto spesso descrive il lavoro domestico

dari è il coinvolgimento dei padri: li interpella, ne sottolinea le

come una condanna (in una delle sue riscritture di Cenerentola,

mancanze (per esempio quando sono assenti, quando guardano

per esempio, immagina che il principe trovi molto più interes-

troppa tv e non si occupano dei figli, quando usano la violenza

santi le sorellastre, piene di interessi come sono, invece di Ce-

per imporsi), proponendo invece un modello famigliare colla-

nerentola che «resta legata alle sue abitudini di guardiana del

borativo, in cui entrambi i genitori si assumono la responsabi-

focolare e dei fornelli, tutta scopa e cucina») e in generale ritie-

lità educativa, dialogano con i figli, ne condividono le battaglie.

ne che le incombenze domestiche siano un aspetto della vita

In generale, rappresenta uomini che sono in grado di stabilire

che richiede una partecipazione congiunta di tutta la famiglia.

con le donne un rapporto alla pari, fondato sulla stima, e narra

Anche sul matrimonio Rodari è molto critico: non tanto verso

spesso anche l’amicizia tra uomo e donna (altro aspetto in ge-

l’istituzione in sé, quanto rispetto all’obbligatorietà della scelta

nerale molto poco descritto e ancora oggi per molti addirittura

per le donne (per le quali sembra essere ancora l’unica forma di

impossibile).

realizzazione, insieme alla maternità) e rispetto ai fondamenti

Amicizia, solidarietà, collaborazione e compassione per Ro-

su cui il matrimonio poggia: un punto di vista ancora poco dif-

dari non sono valori “di genere”: sono valori universali, fondan-

fuso, se consideriamo quanto ancora il cinema, i reality show e

ti; sono i mattoni sui quali costruire, finalmente, una società re-

in generale la narrazione mainstream veda nel matrimonio la

almente democratica; sono i valori dei quali ancora oggi, a cento

conclusione “naturale” della vicenda sentimentale della donna.

anni di distanza, abbiamo ancora uno straordinario bisogno.
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