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Descrizione del libro
Gianni Rodari ci ha lasciati il 14 aprile 1980. A dieci anni dalla scomparsa l'Unità e gli Editori
Riuniti vogliono rendergli omaggio proponendo ai lettori una scelta ampia e ragionata di suoi
scritti: filastrocche, racconti, novelle, poesie, favole.
Scrive Tullio De Mauro nella prefazione a questo volume: «Gianni Rodari ha un grande
spazio nella vita più vera della nostra cultura. Se la parola cuore si può adoperare ancora per
metafora, ha un grande spazio nei nostri cuori. E ha un grande spazio nella nostra mente,
nelle momorie nostre e dei nostri bambini. E "nostro" qui vuol dire non soltanto di noi
italiani, ma di noi che oggi viviamo in questo difficile pianeta. Perché le favole e le filastrocche
di Rodari non sono amate soltanto da bambini e genitori sparsi da Macugnaga a Trentapiedi,
da Milano a Roma, a Napoli e Palermo. Esse sono amate anche lontano e fuori d'Italia, nel
vasto mondo, e sono lette e gustate in tantissime lingue [...] Insieme a Dante, Machiavelli,
Gramsci è tra i nostri scrittori più tradotti e più noti. Nel Novecento, oltre Gramsci, soltanto
Pirandello, Croce e Umberto Eco gli contendono il primato».

Commento: Non sono favole per bambini. O meglio, non solo. Rodari ha una capacità di
parlare a tutti, ha una profondità incredibile, unica nel suo genere, di riuscire a veicolare
messaggi importanti (dietro l'apparenza divertente) a un bambino, e nello stesso tempo
strizzare ironicamente l'occhio a un adolescente, e insieme tracciare una linea che solo l'adulto
sa leggere. Per me è uno dei più grandi (e misconosciuti) autori italiani di ogni tempo. Dico
davvero

