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ALBERTO SCANZI
CI PRESENTA GIANNI RODARI
Nel 2020 ricorre il centenario della
nascita di Gianni Rodari e anche l’Associazione Circolo Gramsci Bergamo,
con il suo presidente Alberto Scanzi,
ha voluto contribuire a onorare la
sua memoria. Lo ha fatto con il volume “C’era due volte Gianni Rodari.
L’omino di vetro che raccontava le
ingiustizie del mondo”, un libro che
racconta lo scrittore piemontese con
l’intento cercare di dare una risposta
alla domanda “Quanto conosciamo
Gianni Rodari?”. Alberto Scanzi ci
presenta lo scrittore a 360 gradi, cercando di eliminare l’etichetta di autore per bambini che negli anni gli è
stata attribuita, per restituirgli il suo
ruolo di pedagogista educativo e di
antesignano del pensiero ecologico.
“Per tanti anni è stato trattato come
uno scrittore di serie B, un autore di
favole per bambini, ma Gianni Rodari
non è solo questo! Rodari è un intellettuale a tutto tondo, che ha anticipato moltissimi temi che ora sono in
primo piano, dall’ecologia all’attenzione ai suoi personaggi ‘femministi’
e alla diversabilità. In questo libro ho
cercato di spiegare tutte le sfaccetta-

ture del suo pensiero, cercando di far
emergere la sua unicità”, ci racconta
Scanzi. L'illustrazione in copertina, di
Oliviero Passera, già pare anticipare i
temi del libro. Scanzi la descrive così:
“Questo disegno ci racconta esattamente chi è Gianni Rodari: l’abito blu
di chi, dalla provincia va a lavorare
in città, con sul bavero la spilletta e
il motto del Pioniere ‘Verso la vita’, a
testimonianza di un impegno, come
la sua cravatta rossa. Poi, quell’orecchio verde che gli servì ad ascoltare
i bambini, ma anche piante, animali e il rumore dell’acqua dei ruscelli.
Le tante favole che, come aquiloni,
escono dalla sua sigaretta ci dicono
che le favole non vanno in fumo, ma
servono a insegnare. E quella sua
espressione malinconica e determinata ci chiede se lo conosciamo veramente e cosa ci resta del suo impegno
per un mondo migliore”. Il volume è
acquistabile presso Legami in Piazza
Pontida a Bergamo e la libreria Spazio
Terzo Mondo di Seriate, oppure prenotabile scrivendo a circolo@gramscibergamo.it. Un’ottima idea per un
regalo di Natale originale….

