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Simone Fornara

Le fiabe sono un elemento centrale del pensiero e dell’opera di Gianni 
Rodari. Lo scrittore omegnese, infatti, ebbe più volte modo di soffermarsi 
sul valore pedagogico della fiaba vista come supporto indispensabile 
per costruire le strutture alla base dell’immaginazione non solo del 
bambino, ma dell’individuo, e per consentirgli di mantenere una mente 
aperta a tutte le possibilità. Questa idea è fondamentale per capire il 
ruolo della fiaba nella produzione rodariana e per riconoscerne l’apporto, 
che si rivela pressoché costante, ma sempre in forme e modi diversi. 
E proprio grazie ai numerosi scritti che Rodari dedicò al tema della 
fiaba, è agevole individuare le corrispondenze e la grande coerenza tra 
il pensiero e la produzione. Partendo dal primo, è d’obbligo prendere in 
considerazione uno scritto intitolato Pro e contro la fiaba, pubblicato 
su “Paese sera” del 7, 8 e 11 dicembre 1970 e oggi riprodotto in Scuola di 
fantasia e in Il cane di Magonza, nel quale Rodari argomenta il legame tra 
fiaba e immaginazione sostenendo che proprio “il ‘tutto è possibile della 
fiaba’ [...] mette in movimento una facoltà indispensabile allo sviluppo 
morale e intellettuale non solo del bambino, ma dell’uomo completo: 
l’immaginazione. Nella fiaba il bambino contempla le strutture della 
propria immaginazione: di più, con l’aiuto della fiaba se le fabbrica egli 
stesso”. Fiaba e immaginazione sono dunque strettamente collegate: 
la prima nutre la seconda; e l’immaginazione è il mezzo che l’uomo ha a 
disposizione per creare e per inventare. In questo senso, c’è un legame 
altrettanto stretto tra immaginazione, pensiero creativo, fiaba e utopia: la 
fiaba, costruita su ipotesi fantastiche, nutre il pensiero creativo, che è lo 
stesso cui ricorre l’uomo completo per inventare (l’artista), per costruire 
spiegazioni della realtà (lo scienziato) e per “creare un mondo diverso 
e migliore di quello in cui è capitato a vivere”, cioè per inseguire l’utopia, 
“passaggio obbligato dall’accettazione passiva del mondo alla capacità 
di criticarlo, all’impegno per trasformarlo”. Immaginazione e fiaba si 
oppongono quindi al mondo convenzionale, conservatore e omologato 
dai miti della produzione e del consumo: “Nella costruzione di questi 
condizionamenti la fiaba è un granello di sabbia negli ingranaggi, come la 

Fiabe
musica, la poesia, la pittura, il gioco, come tutte le attività disinteressate”. 
Di qui la sua necessità nell’educazione del bambino: la fiaba aiuta a 
mantenere vivo il pensiero divergente, non omologato.

Nello stesso scritto, Rodari dà anche una definizione di fiaba 
contemporanea, che rappresenta il passaggio-chiave per capire 
l’apporto concreto della fiaba nella sua produzione narrativa: “Fiaba 
contemporanea sarà dunque quella che tenterà di inserire nella 
dimensione fiabesca cose, persone problemi del nostro tempo; o che 
semplicemente userà il linguaggio fiabesco per parlare, con i bambini 
d’oggi, delle cose d’oggi; o che, muovendosi sulla stessa linea, tenterà 
di rinnovare il linguaggio fiabesco”. A sostegno di questa definizione, 
alcuni esempi moderni: i cartoni animati di Walt Disney, i fumetti, i film 
dell’agente 007. 

È proprio questo concetto di fiaba contemporanea quello che 
ritroviamo applicato nei racconti di Rodari: egli non riproduce le fiabe 
tradizionali, ma ne sfrutta i tratti e le caratteristiche per produrre nuove 
fiabe, fiabe contemporanee appunto, nelle quali è possibile individuare 
le strutture tradizionali soggiacenti e le funzioni dei personaggi, ma 
rivedute e aggiornate anche tematicamente al mondo contemporaneo. 
Le modalità secondo le quali tutto ciò si concretizza sono descritte in 
diversi capitoli di Grammatica della fantasia. Rodari, in primo luogo, è 
ben consapevole che il bambino fruisce delle fiabe in maniera diversa 
a seconda dell’età: da piccolo ha bisogno delle fiabe tradizionali, che 
pretende di ascoltare sempre uguali; poi, quando cresce, apprezza 
le variazioni, le deviazioni impreviste, che ridestano l’interesse e 
mantengono la mente aperta. È a questo punto che acquistano il loro 
senso profondo le proposte divergenti che ritroviamo in questi e altri 
capitoli: introdurre errori nelle storie tradizionali; inserire elementi inattesi 
(ad esempio un elicottero) in una fiaba classica; rovesciare i ruoli dei 
personaggi; continuare le fiabe; mescolare i personaggi e gli eventi di 
fiabe diverse; ridurre una fiaba classica a una formula e creare una nuova 
fiaba a ricalco; costruire storie a partire da carte-gioco che riproducono 
alcune delle funzioni di Propp; raccontare una fiaba in chiave obbligata, 
ad esempio cambiando l’epoca in cui è ambientata.

Ecco perché, all’interno di tanti racconti di Gianni Rodari, brevi e 
lunghi, ritroviamo proprio queste proposte messe in atto. Tra i racconti 
brevi, ad esempio, alcune notissime Favole al telefono; tra i racconti 
lunghi, ci limitiamo a citare il caso emblematico del libro La torta in 
cielo (1966), il cui processo generativo è descritto da Rodari stesso in 
una Autointervista databile allo stesso anno (ora in Il cane di Magonza): 
a partire da un’ipotesi fantastica (del tutto analoga a quella di una 
fiaba: cosa succederebbe se un giorno nel cielo di Roma comparisse 
un’enorme torta?), si sviluppa un intreccio narrativo che, oltre a seguire 
l’andamento di una fiaba, trae linfa vitale dalle fiabe classiche, nascoste 
in maniera più o meno velata in ciascun capitolo del libro, attraverso 
il processo della riduzione a mera formula e dell’invenzione a ricalco 
(“Ogni capitolo doveva alludere apertamente o nascostamente ad 
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una fiaba classica e ricalcarne la struttura o evocarne o trasporne in 
chiave fantastica il personaggio principale o la situazione di fondo”). 
Se è facilissimo riconoscere nella scarpina persa da Rita, la bambina 
protagonista della vicenda, durante la fuga dall’esplorazione clandestina 
della torta, quella di Cenerentola, lo è un po’ meno scovare invece il 
pifferaio di Hamelin, che nel romanzo di Rodari non è una persona, ma 
il telefono, cioè il mezzo che i bambini utilizzano per ritrovarsi in gruppo 
e sconfiggere la razionalità e lo scetticismo del mondo adulto. Dunque, 
La torta in cielo, con questo pifferaio moderno e meccanico, è uno dei 
più chiari esempi di che cosa intendesse Rodari per rinnovamento 
del linguaggio fiabesco e per capire il senso della massima con cui si 
conclude l’articolo da cui siamo partiti: “Pollicino ha ancora qualcosa da 
dire”. 
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