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Резюме 

 

В данной дипломной работе рассматривается история популярности Джанни Родари в 

СССР, начиная с 50-х годов прошлого века. Писателя приняли с большим воодушевлением 

именно благодаря влиянию знаменитого советского поэта Самуила Маршака, который первым 

оценил художественное творчество итальянского автора и решил перевести его на русский 

язык. Писатель и его книги стали известными во всём СССР. Речь идёт о любопытном фено-

мене, учитывая то, что в те самые годы в Италии автор был совершенно неизвестен. 

Цель данной работы – подробно проанализировать главные события, касающиеся совет-

ского успеха Джанни Родари, чтобы понять, как данный феномен мог быть возможен, а также 

то, как это происходило. Кроме того, эта работа является неким «вкладом» в различные труды, 

посвящённые биографии писателя.  

Для достижения поставленной цели в своём анализе я основывалась на книгах, посвящён-

ных Родари (главным образом на биографии авторов М. Арджилли и П. Боэро), свидетельствах 

друзей-писателей (С. Маршака и Ю. Добровольской) и воспоминаниях жены автора. Исполь-

зовались также современные итальянские и русские онлайн-журналы и газеты, а также пери-

одические издания прошлого века, найденные в электронных архивах. Более того, чтобы по-

нять, почему Родари был так радушно принят в СССР, нужно было охарактеризовать в общих 

чертах творчество писателя в первые годы его литературной деятельности и найти информа-

цию о советской детской литературе в 50-е годы XX века.  

Данная дипломная работа состоит из введения, двух частей (каждая содержит в свою оче-

редь две главы) и заключения. 

В первой главе рассказывается о детстве и юности Джанни Родари до того момента, как он 

начал работать журналистом итальянской коммунистической партии (ИКП). Благодаря этой 

работе он ненароком стал детским писателем. В последнем подразделе этой главы исследуется 

поэтика Джанни Родари,  а также причины его непопулярности в Италии в 50-е годы.  

Вторая глава посвящена отношениям, связывающим итальянского автора и Советский 

Союз. Сначала кратко описывается состояние советского издательского дела в рамках детской 

литературы после конца Великой Отечественной Войны. После этого, говорится о важной роли 



Самуила Маршака в развитии этой сферы, рассматриваются результаты его встречи с Родари, 

как они встретились и почему Маршак интересовался своим итальянским коллегой. Последние 

подразделы посвящены первым успехам писателя и его поездкам в СССР. О его последнем 

визите помнит известный лингвист и подруга Родари Юлия Добровольская. В конце главы 

представлено мнение писателя о советском обществе. 

Чтобы объяснить влияние Родари на советскую культуру, вторая часть сосредотачивается на 

романе «Приключения Чиполлино», который является в некотором роде знаковым романом в 

данном контексте. 

В третьей главе описывается главный персонаж книги, анализируется развитие Чиполлино 

и предоставляется синопсис книги. В той же главе даётся список переделок, экранизаций и 

постановок романа советскими авторами, благодаря которым Чиполлино стал настолько попу-

лярным, что ему посвящались марки, статуи и игрушки.  

Последняя глава фокусируется на переводе «Приключений Чиполлино» с итальянского на 

русский язык, подчёркиваются самые интересные расхождения с оригинальным текстом. 

В заключении предлагаются результаты проведённой работы о пути Джанни Родари к 

успеху в СССР сквозь призму собранной ранее информации. Наконец, намечаются перспек-

тивы дальнейших исследований. Можно посмотреть на эту тему под новым углом, например, 

задаваясь вопрос: актуально ли ещё творчество Джанни Родари в современной России? 
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Introduzione  

 

Gianni Rodari, il grande scrittore italiano per l’infanzia tradotto in tutto il mondo, riportò in parti-

colar modo uno straordinario successo in Unione Sovietica a partire dagli anni Cinquanta ed è proprio 

su questa vicenda che si basa questo elaborato. Gli spunti di riflessione che ne derivano sono molte-

plici: ci si può chiedere come uno scrittore come Rodari – agli albori della sua carriera letteraria e 

ancora del tutto sconosciuto in Italia – fosse finito dall’altra parte della cortina di ferro, o ancora ci si 

potrebbe domandare come funzionasse l’editoria sovietica per l’infanzia, quali fossero i canoni este-

tici vigenti all’indomani della Seconda guerra mondiale e come si decretasse che uno scrittore stra-

niero dovesse essere tradotto o meno. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di tracciare un quadro quanto più dettagliato che permetta di 

rispondere alle questioni più importanti attinenti al fenomeno in analisi. L’elaborato si propone inoltre 

di costituire un ipotetico “contributo” alle varie biografie sull’autore nelle quali la parabola sovietica 

è trattata fugacemente: la fortuna in URSS – come si avrà modo di constatare attraverso la lettura 

dell’elaborato – fu effettivamente un aspetto rilevante della vita di Rodari.  

L’interesse per il tema scelto è stato sicuramente favorito da una personale inclinazione nei con-

fronti della letteratura per l’infanzia e, in secondo luogo, dal fatto di aver trovato in rete, in modo del 

tutto casuale, il cartone animato di produzione sovietica  del 1961 tratto dal primo romanzo di Gianni 

Rodari, ossia «Le avventure di Cipollino» pubblicato nel 1951. Questo ritrovamento ha destato la mia 

curiosità e il desiderio di comprendere come fosse stato possibile che un romanzo così scarsamente 

diffuso persino in Italia fosse arrivato a ispirare un prodotto dell’importante studio di animazione 

sovietico Sojuzmul’tfil’m: tra i celebri «Skazka o care Saltane», «Krokodil Gena», o «Skazka 

skazok», anche «Čipollino» compare nel catalogo.  

La tesi si articola in due parti di due capitoli ciascuna. La prima parte si occupa di esporre le ragioni 

che portarono Gianni Rodari ad un contatto diretto col mondo sovietico: in un primo capitolo verrà 

proposto un quadro generale della vita di Rodari, scegliendone i punti salienti e gli aspetti che con-

corsero a farlo diventare un soggetto di grande interesse per i sovietici, sia per l’orientamento politico 

che per la propria poetica; il secondo capitolo sposta invece l’attenzione sull’Unione Sovietica: dai 

canoni estetici vigenti nella letteratura per l’infanzia degli anni Cinquanta alla figura di Samuil 



Maršak, poeta e operatore culturale nell’ambito dell’infanzia, che – tra le altre cose – fu anche il 

principale promotore dell’opera di Rodari in URSS. La parte finale del secondo capitolo sarà un re-

soconto degli ultimi due viaggi dello scrittore nelle Repubbliche socialiste e delle riflessioni che ne 

scaturirono. 

La seconda parte è incentrata interamente sul romanzo «Le avventure di Cipollino», ossia l’opera 

più rappresentativa per commentare l’impatto di Rodari nella cultura sovietica: dei diversi adatta-

menti ispirati al romanzo e della massiva diffusione del personaggio di Cipollino si darà conto nel 

terzo capitolo. L’ultimo capitolo, infine, offrirà un’analisi comparata del testo italiano originale e 

della sua traduzione in lingua russa ponendo l’attenzione sulle differenze più significative.  

Il materiale su cui si basa la prima parte dell’elaborato riguarda la vita di Rodari nel periodo dei 

suoi scambi con l’URSS: biografie (in particolar modo «Gianni Rodari. Una biografia» di M. Argilli 

e «Una storia, tante storie» di P. Boero), articoli accademici, articoli di giornale da testate russe e 

italiane dello stesso periodo tratti da archivi digitalizzati, testimonianze di alcune delle persone coin-

volte direttamente o indirettamente nello sviluppo dei rapporti con l’URSS tra cui lo stesso Rodari, il 

poeta Samuil Maršak, la linguista Julia Dobrovolskaja e la moglie dello scrittore Maria Teresa Rodari-

Ferretti. Per la seconda parte, gli strumenti di lavoro sono stati essenzialmente articoli pubblicati in 

rete provenienti da siti russi e il testo originale di «Le avventure di Cipollino» messo a confronto con 

la traduzione russa di Zlata Potapova e la redazione di Samuil Maršak.  
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1. BIOGRAFIA DI GIANNI RODARI (1920-1980) 

 

Gianni Rodari è oggi noto nel mondo per la sua attività in ambito letterario, giornalistico, politico, 

pedagogico-didattico e teatrale. In questo capitolo ripercorrerò i suoi anni di formazione tra Gavirate 

e Varese, i primi passi della carriera giornalistica e della militanza politica per ricostruire la genesi di 

quel ruolo eclettico e difficilmente classificabile che giocò – più che all’interno – sulla superficie 

della letteratura italiana; per qualche tempo infatti, faticò a trovarvi il suo posto: da un lato perché 

troppo legato all’ideologia comunista, da un altro perché la letteratura per l’infanzia in Italia stentava 

a forgiare una dimensione e un’identità proprie, e un po’ anche perché in realtà il suo stile metteva in 

gioco troppi elementi diversi tra loro per potergli appiccicare sopra un’etichetta certa. A conti fatti si 

finì per considerarlo un classico, ma questa nobile consacrazione non fu immediata e fu piuttosto 

sollecitata da una serie di circostanze. La prima e forse più importante fu l’ottenimento del premio 

Hans Christian Andersen nel 19701; un fatto piuttosto rilevante al quale, alla lunga, neppure la critica 

letteraria italiana poteva restare indifferente. Si consideri, tra l’altro, che Rodari è l’unico italiano 

nella lista dei vincitori della categoria “autori” dal momento dell’istituzione del premio ad oggi. La 

seconda circostanza fu meno felice e fu la sua morte improvvisa. Nella primavera del 1980, a Roma, 

pochi giorni dopo un intervento chirurgico alla gamba, Gianni Rodari morì di collasso cardiaco.2 

L’autore, cinquantanovenne al momento della morte, aveva ancora in cantiere dei progetti, tra cui – 

il più coinvolgente per lui – quello di scrivere un libro sui bambini sovietici e il loro sistema educativo; 

di questo libro si parlerà più approfonditamente nel secondo capitolo. La morte fu quindi determinante 

perché in questa occasione la stampa e l’editoria italiane reagirono con effervescenza: sull’autore 

apparvero articoli, biografie, edizioni di materiale inedito e riedizioni di libri già pubblicati. Per avere 

un’idea: a partire dalla sua morte il numero di pubblicazioni (soprattutto riedizioni) delle opere 

rodariane è quasi raddoppiato, da 37 dall’inizio della carriera letteraria fino al 1979 a 63 dal 1980 ad 

oggi.3 Anche la critica letteraria si rimpolpò, e non solo in Italia: ad oggi esistono diversi saggi da 

tutto il mondo dedicati a Rodari.4 Inoltre si organizzarono – e tutt’ora si organizzano – convegni, 

 
1 Il premio Hans Christian Andersen, conosciuto anche come “il Piccolo Premio Nobel” della letteratura per l’infan-

zia è un riconoscimento internazionale istituito per la prima volta nel 1956 in Danimarca con la sola categoria “autori”. 

Più tardi, nel 1966 viene aggiunta anche la categoria “illustratori” per la prima volta. [Da non confondere con il premio 

Andersen (solo cognome), premio per soli autori italiani.] <http://www.ibby.org/awards-activities/awards/hans-chri-

stian-andersen-awards/>. 
2 M. Argilli, Gianni Rodari. Una biografia, Einaudi, Torino, 1990, p. 27. 
3 Cfr. P. Boero, Una storia. Tante storie, San Dorligo della Valle (Trieste), Einaudi Ragazzi, 2010, pp. 261-276. 
4 Per un approfondimento sui saggi stranieri più rilevanti sull’autore si veda: Rodari, le storie tradotte / con un ri-

cordo di Roberto Cerati, atti del convegno internazionale tenuto a Omegna (21 ottobre 2000), a cura di C. Bertea et al., 

Novara, Interlinea edizioni, 2002. 

http://www.ibby.org/awards-activities/awards/hans-christian-andersen-awards/
http://www.ibby.org/awards-activities/awards/hans-christian-andersen-awards/


conferenze e tavole rotonde. Fu come se, all’improvviso, ci si fosse accorti di aver subito una grossa 

perdita e si cercasse di riassaporare quasi con irrazionale ma fruttuosa foga tutto quello che Rodari ci 

aveva lasciato. 

In questo primo capitolo, ripercorrerò gli anni in cui lo scrittore si formò intellettualmente, assunse 

un ruolo politico ben definito, cominciò la sua carriera giornalistica e conseguentemente, anche quella 

di scrittore per l’infanzia. Ho scelto appositamente di descrivere il primo Rodari perché, benché poi 

egli si fosse umanamente e artisticamente evoluto anche nella seconda metà della sua vita – per 

l’appunto non presa molto in considerazione in questo elaborato – mi sembra più rilevante 

evidenziarne la personalità dei primi anni, con le convinzioni, le scelte stilistiche e le tematiche con 

cui conquistò il pubblico sovietico. 

 

1.1. Gli anni della formazione 

 

Gianni Rodari nacque il 23 ottobre del 1920 a Omegna, un comune piemontese che si affaccia sul 

suggestivo Lago d’Orta. La famiglia Rodari era di umile estrazione; il padre Giuseppe era un fornaio 

che morì prematuramente di broncopolmonite quando Gianni non aveva che nove anni. L’evento 

colpì duramente lo scrittore ma se da una parte lo costrinse a dover maturare precocemente e lo spinse 

all’introversione, da un’altra parte gli permise di tenere sempre aperto il canale con il mondo 

dell’infanzia, canale che fruttò moltissimo in termini di fantasia sbrigliata e di capacità di comunicare 

con i bambini con il loro stesso linguaggio. 

La famiglia – ora composta dalla madre, Maddalena Aricocchi, e i due figli Gianni e Cesare, 

secondogenito di un anno più giovane, – si trasferì quindi nel 1929 a Gavirate, in Lombardia, dopo 

aver ceduto l’attività del padre e aver costituito una piccola fortuna che venne però presto dissipata 

dall’inflazione.5 A Gavirate, finite le elementari, Rodari entrò nel seminario di San Pietro Martire di 

Seveso – su suggerimento del parroco, colpito dalla sua intelligenza. In seminario rimase tre anni e 

poi ne uscì, non trovando l’ambiente adatto a lui.6 Il giovane quattordicenne si iscrisse quindi 

all’Istituto Magistrale di Varese, dove studiò sovvenzionato da una borsa di studio ottenuta per i buoni 

voti e si diplomò nel 1937 preparando da privatista l’ultimo biennio in un anno solo. Lavorò poi per 

sei mesi come istitutore presso una famiglia di ebrei tedeschi rifugiati a Cascina Piana. Questa 

esperienza gli permise di entrare in contatto con la letteratura tedesca ed appassionarsene; più di tutto 

 
5 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 9. 
6 Ibidem. 
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lo illuminò la lettura di Novalis e una frase, in particolare, gli rimase sempre impressa: «Se avessimo 

anche una Fantastica, come una Logica, sarebbe scoperta l'arte di inventare»7. La frase, 

effettivamente, può fungere da chiave di lettura dell’intera opera rodariana: improntata sulla ricerca 

di questa “arte di inventare” e sulla legittimazione a pieno titolo della fantasia al fianco della ragione. 

A questo argomento Rodari si dedicò soprattutto nell’ultima fase artistica della sua vita. Di quel 

periodo a Cascina Piana, Rodari ricorda anche la scoperta di Dostoevskij.8 

Nel 1940 l’Italia entrò in guerra e Rodari, non andò al fronte per via della sua debole costituzione 

fisica. Nel 1941 aveva vinto il concorso per diventare maestro e l’unico modo di sopravvivere alla 

miseria e alla disoccupazione negli anni della guerra, fu – sempre nel 1941 – di iscriversi al partito 

fascista; si trattava, a detta dello stesso scrittore, di «una vigliaccheria», ma non vi erano altre vie 

d’uscita.9 Per qualche tempo lavorò quindi come maestro supplente nella regione lombarda; questa 

professione non la prese mai troppo seriamente, come lo stesso Rodari confesserà a posteriori: un po’ 

per via della sua giovane età e un po’ per la miriade di altri interessi che occupavano la sua mente 

«dalla linguistica indo-europea al marxismo», tutto fuorché l’insegnamento.10 In compenso, però, egli 

si divertiva a raccontare ai bambini storie inventate sul momento. Durante gli anni di insegnamento 

a Gavirate, infatti, Rodari scoprì tramite un fascicolo della rivista «Prospettive»11 l’esistenza del 

surrealismo francese, di forte impatto nella mente del Rodari ventenne per via delle varie tecniche di 

manipolazione ludico-sperimentale del linguaggio, stimolo che favorì l’interesse di Rodari nei 

confronti delle parole e delle infinite modalità del loro utilizzo. 12 

La coscienza politica di Rodari aveva preso a maturare già a partire dei suoi sedici anni, quando 

l’Italia fascista era coinvolta nella guerra d’Etiopia (dall’ottobre del 1935 al maggio del 1936). 

Simbolico fu per lui l’incontro con Francesco Furega, un muratore ex-comunista che spiegò al 

giovane come fosse nato il fascismo. In questo periodo lo scrittore si interessò alle vite dei 

rivoluzionari russi, lesse le biografie di Lenin e Stalin; di Trockij lesse l’autobiografia «La mia vita. 

Tentativo di autobiografia» (edita in italiano da Mondadori nel 1930), e la «Storia della rivoluzione 

russa» (pubblicata in tre volumi da Treves tra il 1936 e il 1938).13 Queste letture portarono Rodari a 

considerare il marxismo come concezione del mondo.14 Seguirono altre letture ‘impegnate’ di libri 

 
7 Cfr. G. Rodari, La Grammatica della Fantasia, Torino, Einaudi, 2010 (ed. or. 1973), pp. 7-10. 
8 Ibidem. 
9 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 12. 
10 Ibidem. 
11 Una rivista mensile di letteratura e arte fondata nel 1937 a Firenze da Curzio Malaparte. 
12 Cfr. P. Boero, Una storia. Tante storie, San Dorligo della Valle (Trieste), Einaudi Ragazzi, 2010, pp. 9-10. 
13 Cfr. M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., pp. 10-11. 
14 Ivi, p. 11. 

 



che Rodari si procurava nella Biblioteca civica di Varese e nel 1938 formò a Gavirate, con alcuni 

amici, un gruppo: «i giovani comunisti»; anche se l’esperimento non ebbe seguito.15 

Un impegno più concreto per la causa comunista fu l’avvicinamento – all’indomani della caduta 

del fascismo nel luglio del 1943 – al Partito comunista italiano (Pci). Nonostante i precedenti poco 

onorevoli, Rodari venne ben accolto dai suoi compagni concittadini che lo spronarono ad avvicinare 

al Partito anche altri giovani di sua conoscenza, cosa che Rodari fece volentieri per guadagnarsi la 

loro fiducia. Nel dicembre dello stesso anno, però, lo “stato fantoccio” della Repubblica Sociale 

Italiana (RSI) lo chiamò alle armi e lo mandò in servizio a Milano, in un ospedale.16 Pochi mesi dopo 

si unì alla Resistenza; nello stesso periodo si iscrisse anche ufficialmente al Pci e restò in clandestinità 

fino al giorno della Liberazione: il 25 aprile 1945.17 

 

1.2. Il giornalismo politico e gli albori della carriera letteraria 

 

Nel caso di Rodari attivismo politico e giornalismo furono strettamente correlati e si nutrirono 

l’uno dell’altro. Per questa ragione, in questo paragrafo ne seguiremo i primi sviluppi per vedere 

come questa combinazione permise al futuro scrittore di approdare alla letteratura per l’infanzia. 

I primi accenni ad una carriera giornalistica furono a Varese, nella redazione dell’«Ordine 

Nuovo»18, di cui Rodari fu direttore nel biennio incluso tra il 1945 e il 1947. Collaborazione più 

complessa e duratura fu quella all’interno della sezione milanese dell’«Unità»; giornale affiliato al 

Pci, fondato da Antonio Gramsci nel 1924 a Milano, dal sottotitolo di per sé piuttosto eloquente: 

“Quotidiano degli operai e dei contadini”. Il giornale si indirizzava quindi ai ceti meno abbienti, in 

difficoltà, in particolar modo in quel periodo di povertà del dopoguerra e forniva per loro uno 

strumento di espressione e informazione allo stesso tempo. Nel giornale, Rodari fu inizialmente 

cronista e si occupava di servizi di cronaca e politica, in seguito venne promosso a vice-capocronista 

e qualificato inviato speciale.19 Parallelamente, ebbe modo di coltivare la propria vocazione letteraria 

scrivendo e pubblicando sulla rivista «La prealpina» alcune trascrizioni di storie popolari. 20  

La carriera giornalistica sembrerebbe ormai impostata, benché ufficialmente Rodari entrò 

nell’Albo dei giornalisti solo nel 1957, una decina d’anni dopo il suo inizio. Il modo in cui Rodari 

 
15 Ivi, p. 11. 
16 Ivi, pp. 13-14. 
17 Ivi, p. 14. 
18 Settimanale della Federazione del Partito Comunista Italiano a Varese. 
19 Cfr. M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 15. 
20 Ibidem. 
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entrò nel mondo della letteratura per l’infanzia, non fu quindi premeditato, anzi si trattò quasi di una 

coincidenza. Nel 1949, dopo due anni di servizio presso l’«Unità» di Milano, al giovane giornalista 

fu richiesto di curare una sorta di angolo umoristico da destinare all’uscita domenicale della testata. 

Rodari dunque vi si cimentò, ma il risultato fu, lì per lì, un po’ deludente: le storielle che uscivano 

dalla sua penna risultavano adatte piuttosto ad un pubblico di bambini.21 La redazione, vedendo 

tuttavia in questa abilità del potenziale, decise di sostituire “l’angolo umoristico” con “l’angolo per i 

bambini”. In questo spazio domenicale, Rodari scrisse le sue prime filastrocche sotto lo pseudonimo 

di Lino Picco (gioco di parole con le sillabe di “Piccolino”22); esse erano soprattutto inventate in 

risposta a genitori e bambini che ne suggerivano i temi: «Fanne una per mio papà che è tranviere» 

oppure «Fanne una per il mio bambino che abita in uno scantinato»23. Prime fra tutte di questa serie, 

fu quella per Susanna, il 7 aprile del 194924. Coloro che leggevano e scrivevano a Rodari erano 

persone che all’indomani della Seconda guerra mondiale si ritrovavano in assoluta povertà e talvolta 

sfiducia; Rodari confezionava appositamente per loro delle rime vivaci e allegre che riferivano alle 

cose semplici del quotidiano. Accanto alle filastrocche comparvero anche dei testi in prosa nei quali 

lo scrittore sperimentava i temi e motivi che avrebbero caratterizzato tutta l’opera successiva, come 

per esempio il fatto di animare parti del corpo, animali, piante e oggetti oppure inventare storie a 

partire dalla cronaca contemporanea.25 

A questo lavoro, Rodari prendeva sempre più gusto soprattutto perché nello scrivere si poteva 

permettere assoluta libertà, dato che si trattava di “cose per bambini”. E comunicare coi bambini gli 

veniva facile; per farlo si serviva delle sue esperienze pregresse di maestro.26 Contemporaneamente 

a «La domenica dei Piccoli» firmata dal suo alter-ego Lino Picco, Rodari curava anche la rubrica 

«Piccolo mondo nuovo» all’interno del settimanale «Vie Nuove»27. In quest’ultima rubrica si 

alternavano filastrocche e narrazioni legate soprattutto all’attualità politica.  28 

 
21 Cfr. G. Rodari, Storia delle mie storie, «L’Unità», n. 62 (4 marzo 1965), p. 4. 
22 Cfr. M. Ljamina, Vdova Čipollino: “Ran’še mne ikru darili. Čërnuju”, in Moskovskij Komsomolec, Moskva, n. 

1306 (3 ottobre 2001) reperibile online: <https://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/10/06/103454-vdova-chipol-

lino-ranshe-russkie-mne-ikru-darili-chernuyu.html>. 
23 G. Rodari, Storia delle… op. cit. 
24 Filastrocca per Susanna,/ le piace il latte con la panna,/ le piace lo zucchero nel caffè/ tale quale come a me,/ le 

piace andare in bicicletta;/ quando va piano non va in fretta;/ quando va in fretta pare un gattino,/ non le manca che il 

codino./ Di codino lei ne ha/ uno di qua e l’altro di là:/ se li porta sempre in testa/ con due nastri per far festa./ Sono 

due nastri rossi e blu./ Chi è Susanna? Sei tu, sei tu! Filastrocca pubblicata in G. Rodari, Prime fiabe e filastrocche, ill. 

di F. Altan, Trieste, Einaudi Ragazzi, 1993, p. 40. cit. in Boero, Una storia… op. cit., p. 11. 
25 P. Boero, Una storia… op. cit., p. 13. 
26 Si veda: G. Rodari, Storia delle… op. cit. 
27 Rivista legata al Pci, fondata nel 1946 da Luigi Longo. La rubrica «Piccolo mondo nuovo» venne inaugurata nel 

1949. 
28 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., pp. 16-17. 

 

https://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/10/06/103454-vdova-chipollino-ranshe-russkie-mne-ikru-darili-chernuyu.html
https://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/10/06/103454-vdova-chipollino-ranshe-russkie-mne-ikru-darili-chernuyu.html


La carriera nella letteratura per l’infanzia conobbe un’ulteriore spinta nel 1950, quando su incarico 

del Pci fu affidata a Rodari – insieme a Dina Rinaldi, già direttrice di «Noi Donne» – la direzione di 

un nuovo settimanale illustrato per le giovani generazioni che avrebbe dovuto proporre l’alternativa 

“democratica” al rinomato «Corriere dei piccoli»: «il Pioniere»29. 

Rodari, in un primo momento prese l’incarico come un “obbligo di partito” e non ne fu molto 

entusiasta.30 Oltretutto, dopo aver accettato l’incarico, egli dovette trasferirsi da Milano a Roma; nella 

capitale condusse una vita di stenti: l’esiguo stipendio di funzionario di partito era scarsamente 

affiancato dal compenso delle varie collaborazioni con altri giornali. Tuttavia, la città lo ispirò 

moltissimo a livello artistico e fu, in un secondo momento, l’ambientazione di molti suoi scritti come 

per esempio «La torta in cielo»31, ambientata nella borgata romana del Trullo.32 Anche la direzione 

del «Pioniere» cominciò a volgere a suo favore: in esso infatti si misurò appassionatamente e usò le 

sue pagine come una sorta di laboratorio di scrittura di cui le sue opere successive avrebbero 

certamente giovato. Fu proprio all’interno di questo settimanale che nacquero – con la collaborazione 

dell’illustratore Raul Verdini – le strisce di Cipollino; personaggio che, come vedremo nel dettaglio 

nella seconda parte, ebbe un enorme impatto culturale in URSS. 

Su consiglio della condirettrice Dina Rinaldi, Rodari raccolse alcune delle sue filastrocche 

pubblicate tra «La domenica dei Piccoli» e «Piccolo mondo nuovo» e ne fece il suo primo libro per 

l’infanzia, «Il libro delle filastrocche»33. Il libro conobbe anche un discreto successo: in due anni se 

ne fecero ben tre edizioni.34 La raccolta si compone di quarantasei filastrocche divise in quattro 

sezioni; il fil rouge che attraversa tutta la raccolta è il tema del lavoro e della contemporaneità, con 

cui Rodari emerge come un innovatore della letteratura italiana per l’infanzia.35 

Alla raccolta delle filastrocche seguì, un anno dopo, la pubblicazione del «romanzo di 

Cipollino».36 Anche questo libro, incentrato sul personaggio ormai simbolo del «Pioniere», ebbe un 

buon riscontro tra i giovani lettori. Nel 1957 venne addirittura ristampato dagli Editori Riuniti con 

qualche variante.37 Dopo l’esperienza di direzione del «Pioniere» (1950-1953) e la pubblicazione dei 

 
29 «Con la nascita del Pioniere […] venne colmata la lacuna derivante dall'assenza di un giornale per ragazzi e bam-

bini di aperta ispirazione democratica e patriottici, di un giornale che, alla funzione educativa, accoppiasse anche quella 

di strumento organizzativo e di legame tra i ragazzi e L’Associazione Pionieri d'Italia». Dina Rinaldi, Chiodino e il pro-

fessor Pilucca nuovi personaggi del Pioniere, «l’Unità», 11 dicembre 1952. 
30 «È stato […] quasi un compito di Partito. In principio non volevo proprio saperne. Ma in quei tempi eravamo tutti 

molto disponibili: se ci fosse stato bisogno di un nuovo quadro nella cooperazione e mi fosse stata fatta la proposta di 

diventarlo, penso che avrei accettato»; Id., Filastrocche in cielo e in terra, Torino, Einaudi, 1972, p. VII (nota introdut-

tiva cit. in M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 17). 
31 G. Rodari, La torta in cielo, ill. di Bruno Munari, Torino, Einaudi, 1966. 
32 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 17. 
33 Id., Il libro delle filastrocche, Firenze, Toscana Nuova, 1951.   
34 Id., Storia delle… op. cit. 
35 P. Boero, Una storia… op. cit., p. 15. 
36 G. Rodari, Il romanzo di Cipollino, Roma, Editori di Cultura Sociale, 1951. 
37 P. Boero, Una storia… op. cit., p. 17. 
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primi libri, la carriera di scrittore per bambini poteva dirsi ufficialmente avviata; benché il dovuto 

riconoscimento, come vedremo, tardasse ad arrivare. 

 

1.2.1. La poetica rodariana 

 

Quello che caratterizza la poetica rodariana, come già si è potuto intendere nei paragrafi precedenti 

è, in questa prima fase, una forte componente politica dovuta probabilmente ai recenti avvenimenti 

storici come il fascismo, la Seconda guerra mondiale o la guerra fredda ancora nelle sue fasi iniziali. 

Rodari propugna i valori della giustizia, dell’avversione alla guerra e l’incitamento al lavoro 

congiunto per il progresso. Anche il tema dell’istruzione è per lo scrittore molto importante e 

l’interesse pedagogico andrà sempre più acuendosi in lui, fino a diventare – negli anni Sessanta e 

Settanta – uno degli aspetti più sviluppati e interessanti dello scrittore. 

La componente politica e realistica si lega ad un particolare umorismo che oscilla su vari livelli 

interpretativi: potenzialmente, le sue opere possono essere lette a qualsiasi età e a qualsiasi livello si 

troverebbe un messaggio calzante. La risata che suscita l’assurdo delle sue opere serve per colorare 

di umorismo le verità che presenta ai suoi lettori, perché le verità non siano pesanti ed opprimenti; 

perché rimanga sempre positivo il processo conoscitivo della realtà e perché non venga mai persa 

l’unica cosa che renda possibile il cambiamento: la speranza.  

L’intento dello scrittore è di svegliare le coscienze di chi lo legge, stimolare il pensiero; anche se 

ciò significa stimolare il pensiero irriverente. 

 

Educhiamo i ragazzi alla serenità e alla fiducia, ma orientiamoli a conoscere la vita e il mondo come sono: 

contemporaneamente insegniamo ad essi che il mondo può essere trasformato, che l’avvenire può essere 

costruito dall’uomo nella felicità.38 

 

Rodari capisce il bambino, lo rispetta e si immedesima in lui, diventa per lui uno strumento di 

crescita e di comprensione del mondo che lo circonda: non a caso, i temi scelti da Rodari partono 

proprio dalle cose piccole del quotidiano, i dettagli su cui indugia un essere che è appena arrivato 

sulla terra e si meraviglia di tutto quello che lo circonda. Certo, però, la realtà deve avere un minimo 

di attrattiva per interessare un bambino, ossia deve distinguersi da quella quotidiana che già vive. 

Quindi Rodari parte dalle cose semplici, sì, ma sviluppa attorno ad esse un mondo d’incanto, un 

 
38 G. Rodari, Manuale del Pioniere, Edizioni di Cultura Sociale, Roma, 1951, pp. 11-12 



mondo in cui convivono fantascienza, elementi fiabeschi e attualità: futuro, passato e presente; perché 

il bambino possa scoprire presto che la vita è un complesso sistema di sistemi, e per comprenderla 

bisogna fare uno sforzo intellettivo. Un metodo efficace sia per comprendere, che per spiegare la 

realtà è la fantasia, una fantasia capace di domare la logica, di servirsene in modo creativo per 

esplorare tutte le possibilità che il pensiero ci offre. 

Solo rifiutando dogmatismi e schematizzazioni si può riuscire nell’esercizio intellettuale di cui 

Rodari fece un mestiere. Esercitando la creatività, si esercita la mente all’indipendenza, al pensiero 

critico. Per poterlo fare, Rodari, sul piano stilistico si serve di un irriverente e instancabile 

stravolgimento del linguaggio. Persino nello scrivere delle “banali” lettere che rientrano nel 

quotidiano organizzativo di una Casa editrice Rodari gioca, punzecchia, storpia.39  

Probabilmente, anche per la sua complessità e raffinatezza intellettuale fu così difficilmente 

fruibile in un primo momento; non tanto perché ci fossero difficoltà oggettive alla sua comprensione, 

ma piuttosto perché, con tutto quello che le sue opere implicavano, era difficile collocarlo in qualche 

filone specifico e poi analizzarne l’opera. Complice fu la sua consapevole scelta di restare lo scrittore 

per l’infanzia che era diventato, scelta che prevedeva – per una sorta di «pregiudizio umanistico 

antico» di cui parla il critico A. Asor Rosa – una specie di letteratura di rango inferiore.40 

In un primo tempo, semplicemente non si parlava di Rodari, se non indirettamente per criticarne 

il settimanale «Pioniere» negli anni in cui egli ne fu il direttore; accadde infatti che nel 1951, alcuni 

parroci emiliani avessero bruciato in una piazza delle copie della rivista per ragazzi, strappate di mano 

a dei bambini. Il capo d’imputazione del settimanale sarebbero stati i due peccati mortali: essere 

comunista e laico.41 Ma l’offensiva non proveniva dai soli cattolici; persino all’interno del Pci si 

scatenarono polemiche riguardo questo settimanale: la politica comunista Nilde Jotti avrebbe infatti 

sferrato una requisitoria contro il fumetto – genere proveniente dalla cultura americana – sostenendo 

che non esistesse nel fumetto distinzione tra forma e contenuto, e che entrambe fossero devianti per 

i giovani. La polemica si sviluppò all’interno del mensile politico-culturale del Pci «Rinascita» e 

anche Rodari vi prese parte, per difendere invece la posizione del suo «Pioniere», anch’esso infatti 

pubblicava fumetti e per Rodari si trattava di un semplice modo come un altro di raccontare una 

storia.42 

 
39 Si veda: G. Rodari, Lettere a Don Julio Einaudi, hidalgo editorial e ad altri queridos amigos, a cura di S. Bartez-

zaghi, Torino, Einaudi, 2008. 
40 A. Asor Rosa, Gianni Rodari e le provocazioni della fantasia, in Le provocazioni della fantasia: Gianni Rodari 

scrittore e educatore, a cura di M. Argilli, L. Del Cornò, C. De Luca, Roma, Editori Riuniti, 1993, pp. 5–21 cit. in C. 

Schwartz, Capriole in cielo / aspetti fantastici nel racconto di Gianni Rodari, tesi di dottorato, Università di Stoccolma, 

2005, relatrice Luminiţa Beiu-Paladi, pp. 11-12. 
41 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 66. 
42 Ivi, p. 67. 
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Quindi Rodari rimase per tutti gli anni Cinquanta anonimo; il suo stretto legame col Pci impediva 

la diffusione delle sue opere in ambienti differenti: essa era infatti limitata alle reti distributive 

comuniste.43 Giorgio Bini, in un articolo del 1984 sullo scrittore, nota che – quando Rodari era agli 

inizi della sua carriera letteraria e giornalistica – «per conoscerlo bisognava essere di sinistra e avere 

il cervello buttato alla letteratura infantile».44 

La situazione cambiò sensibilmente quando, negli anni Sessanta, Rodari riuscì a farsi pubblicare 

da Einaudi: la sua fama si diffuse in modo indisturbato in tutta Italia e da quel momento lo scrittore 

fu insignito di alcuni dei migliori premi letterari italiani (premio Prato nel 1960 e premi Catello e 

Rubino nel 1965).45 

Nel decennio 1950-1960 in cui restava sconosciuto in patria, un’insolita fortuna andava 

costruendosi attorno al nome di Rodari nelle repubbliche socialiste; di lui chiedevano conto i sovietici  

alle delegazioni di politici e intellettuali italiani che visitavano l’Unione Sovietica e a questi ultimi – 

come era prevedibile –  il nome non diceva niente.46 L’Italia ebbe sentore per la prima volta di questo 

bizzarro fenomeno quando il giornalista comunista Paolo Robotti scrisse per l’«Unità» un articolo 

dal titolo: «Cipollino nel paese dei Soviet». L’articolo in questione comincia con queste parole: 

«L’allegro e astuto eroe dei nostri bimbi, Cipollino, ha compiuto un lungo viaggio. Senza chiedere il 

passaporto ha superato il “sipario di ferro” ed è andato nell’Unione Sovietica a farsi conoscere».47  

Di come avesse fatto il personaggio di Rodari – senza passaporto – ad arrivare in URSS a distanza 

di un solo anno dalla sua pubblicazione italiana ne parleremo più ampiamente nel prossimo capitolo. 

 

 
43 Ivi, p. 64. 
44 G. Bini, Breve guida al mondo di Rodari, «l’Unità», n. 14 (12 gennaio 1984). 
45 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 20. 
46 Ivi, pp. 84-85. 
47 P. Robotti, Cipollino nel paese dei soviet, «l’Unità», 20 dicembre 1952. 
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2. GIANNI RODARI E L’UNIONE SOVIETICA 

 

Caro Arpino, 

tu non puoi immaginare quanto io mi disinteressi delle mie cose, una volta uscite da casa mia: 

praticamente le dimentico, non ho mai letto intero un mio libro stampato neanche per vedere gli 

errori tipografici, e mi viene da ridere ogni volta che apprendo notizie del monumento equestre o 

pressappoco che mi viene quotidianamente innalzato nell’Unione Sovietica […]1 

 

Nella vita di Rodari, l’URSS ebbe un posto rilevante; i sovietici furono i primi ad acclamarne il 

talento. Simbolicamente, l’URSS, ne significò l’affermazione più totale come scrittore per l’infanzia.  

Ma prima di tornare a parlare di Rodari, occorre descrivere sinteticamente quale fosse il clima 

della letteratura per l’infanzia nella Russia sovietica nel periodo in cui essa scoprì Rodari. Quali erano 

le tendenze della letteratura sovietica degli anni Cinquanta? Che requisiti doveva avere lo scrittore 

per bambini per farsi pubblicare? Un esempio rappresentativo fu Samuil Maršak, egli svolse infatti 

un determinante ruolo di operatore culturale nell’ambito della letteratura per l’infanzia. Qualche 

parola verrà spesa anche sul suo conto, per capire quali potessero essere le affinità con Rodari e per 

quali ragioni egli riconoscesse nello scrittore italiano un talento tanto degno di nota. Arriveremo poi 

a parlare del loro incontro effettivo, un momento che fruttò uno scambio culturale estremamente 

interessante e proficuo per entrambi; ma soprattutto per Rodari che a Maršak deve tutto il suo successo 

sovietico. Infine, a conclusione del capitolo, verranno messi in luce i punti chiave degli ultimi due 

viaggi di Rodari in Unione Sovietica e l’opinione che ne scaturì sul conto dei bambini sovietici ai 

quali l’autore, appunto, si interessava. Avremo modo, inoltre, di cogliere l’opinione dell’amica Julia 

Dobrovolskaja che di questo viaggio fu testimone. 

 

2.1. Scorcio della letteratura per l’infanzia nell’URSS degli anni Cinquanta  

 

Prima ancora di soffermarsi nello specifico sulla letteratura per l’infanzia nell’URSS degli anni 

Cinquanta, ossia il periodo corrispondente agli inizi dell’attività letteraria di Rodari, è necessario 

dedicare qualche riga alla letteratura sovietica per l’infanzia dai suoi inizi per illustrare quali fossero 

i suoi principi fondanti. 

 
1 G. Rodari, Lettere a…, op. cit., p. 82 cit. in Rodari, le storie tradotte…op.cit., p. 28.  



È importante tenere in considerazione come la Rivoluzione d’Ottobre avesse profondamente inciso 

nel carattere della letteratura per bambini; all’indomani della Rivoluzione, infatti, fu preoccupazione 

diffusa quella di fondare una nuova letteratura portatrice del messaggio socialista propagandato dai 

rivoluzionari.2 La formula di Lenin, «l’arte appartiene al popolo»3 si doveva applicare uniformemente 

ad ogni ramificazione della cultura, e quindi anche alla letteratura per l’infanzia. I valori di riferimento 

erano quelli della letteratura classica di ognuno dei popoli dell’Unione Sovietica e in particolar modo, 

del popolo russo.4 Con l’introduzione della censura, si respinse ostinatamente tutto quello che non 

era conforme alle linee direttive.5 L’evoluzione di questo ambito specifico fu seguita con grande 

attenzione dal Partito Comunista stesso; della missione si presero carico Maksim Gor’kij e Vladimir 

Majakovskij e altre personalità che si dedicarono interamente ai bambini impiegando il proprio 

talento e la propria esperienza di vita: tra i nomi più noti troviamo Samuil Maršak, Kornej Čukovskij, 

Sergej Michalkov e Agnija Barto.6 

Non è un caso che sulla letteratura per l’infanzia fosse posta tanta attenzione: bisognava fornire 

fin da subito alle giovani generazioni del dopo rivoluzione un’educazione etico-morale che fosse 

inoltre strettamente legata allo sviluppo spirituale ed estetico; ai giovani doveva essere presentato uno 

strumento per assimilare in blocco l’essenza della nuova cultura proletaria. E non era neppure tanto 

facile trovare qualcuno che fosse capace di incarnare organicamente in sé i requisiti esposti da S. 

Michalkov: «complessità artistica, ottimismo, festosità delle forme – felicemente corrispondenti alla 

visione del mondo del bambino».7 Oltre a queste qualità, le opere destinate all’infanzia dovevano 

riflettere l’essenza della «società umanistica» sovietica e i bambini, in questa società, erano intesi 

dall’ordinamento statale come «classe privilegiata».8 Un’altra preoccupazione fu quella di investire 

in questo settore per ridurre il tasso di analfabetismo. Nel 1934 ebbe luogo il Primo Congresso degli 

Scrittori e Artisti Sovietici a Mosca e fu in quell’occasione che Gor’kij, che presiedeva al congresso, 

formulò il principio di “realismo socialista”9, principio che prevede l’elaborazione di un’opera d’arte 

come riflesso della realtà, dove per realtà si intende il riflesso della prospettiva ideologica del PCUS 

in cui la celebrazione ottimistica del progresso socialista doveva essere bene in evidenza. 

Viste fugacemente quali fossero le premesse, sorvoliamo ora qualche decennio per passare 

direttamente al periodo storico di nostro interesse: quello che parte esattamente col finire della Grande 

 
2 Sovetskaja Detskaja Literatura, a cura di V. D. Razovaja, Mosca, Prosveščenije, 1978, p. 3. 
3 Ibidem: cit. di Lenin «Искусство принадлежит народу». 
4 Ibidem. 
5 B. Hellman, Fairy Tales and True Stories. The History of Russian Literature for Children and Young People 

(1574)-2010, Leiden-Boston, Brill, 2013, p. 294.  
6 Razovaja, Sovetskaja…, op. cit., p. 4. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 S. De Vidovich, Letteratura russa, Vallardi, Milano, 2011, p. 180. 
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Guerra Patriottica (Velikaja otečestvennaja vojna)10. Da quel momento in poi si dovette rielaborare 

un nuovo piano d’azione, bisognava rinforzare moralmente il popolo logorato dalla guerra, gettare le 

basi per una nuova letteratura per l’infanzia che istruisse le nuove generazioni.11 La letteratura si 

sviluppò intensivamente nelle diverse repubbliche socialiste e crebbe il numero delle opere all’interno 

delle repubbliche sorelle, poi tradotte in russo.12 Erano stati istituiti dei premi statali per le migliori 

opere, si svolgeva annualmente una settimana interamente dedicata al libro per bambini13, si 

intensificò l’attività di ricerca scientifica nell’ambito della letteratura per l’infanzia e, annessa alla 

casa editrice Detskaja Literatura14, venne fondata a Mosca, nel 1950, la Dom detskoj knigi (in 

italiano: casa del libro per bambini): una struttura voluta per raggruppare i maggiori studiosi della 

letteratura per l’infanzia, oltre al materiale bibliografico di riferimento.15 Seguirono incontri e 

conferenze per stabilire il punto della situazione e capire come sviluppare al meglio la letteratura 

dedicata ai giovani. I contenuti fondanti della letteratura per l’infanzia degli anni Cinquanta si 

declinavano nel tema dell’eroismo bellico, della lotta per la pace, dell’internazionalismo; argomenti 

di primo interesse come conseguenza della guerra appena terminata. Ma si svilupparono anche temi 

che concernevano più strettamente la vita del bambino: la partecipazione al lavoro creativo, il tema 

della scuola e della vita dei pionieri.16 

In questo panorama riassuntivo scopriamo quindi che la letteratura per l’infanzia aveva un posto 

d’onore all’interno della vita culturale sovietica, che essa ne era un potente strumento di educazione 

delle masse all’ideologia dominante. Una figura di spicco che collaborò a livello organizzativo e 

artistico alla formazione di una letteratura per l’infanzia di alta qualità e valore – in conformità alle 

direttive dell’organo governativo che ormai controllava direttamente la produzione letteraria del 

paese – era Samuil Maršak. 

 

 

 

 
10 Definizione utilizzata in Russia e in alcune delle ex repubbliche sovietiche per indicare la guerra svoltasi tra il 

1941 e 1945 tra l’Armata Rossa dell’URSS e la Germania di Hitler con i suoi alleati. Le azioni bellliche alle quali si fa 

riferimento si inserirono all’interno della Seconda guerra mondiale (1939-1945) e ne determinarono le sorti. 
11 Razovaja, Sovetskaja…, op. cit., p. 310. 
12 Ivi p. 311. 
13 Nedelja detskoj knigi (in italiano: la Settimana del libro per l’infanzia) fu un evento che dal 1944 si svolse annual-

mente durante le vacanze scolastiche primaverili in tutto il territorio pansovietico. <http://rastimchitatelya.ru/in-

dex.php/novosti-glav/258-nedelya-detskoj-knigi-2019>. Dove non indicato diversamente le traduzioni sono mie. 
14 Anche nota come Detgiz (Detskaja Gosudarstvennoe Izdatel’stvo, in italiano: Casa editrice statale per l’infanzia). 
15 Razovaja, Sovetskaja…, op. cit., p. 311. 
16 Ivi, pp. 312-313. 

 

http://rastimchitatelya.ru/index.php/novosti-glav/258-nedelya-detskoj-knigi-2019
http://rastimchitatelya.ru/index.php/novosti-glav/258-nedelya-detskoj-knigi-2019


2.1.1. Samuil Maršak 

 

Samuil Maršak nacque nei pressi di Voronež nel 1887 in una famiglia di origine ebrea.17 Si formò 

in ginnasio a Pietroburgo e, ancora studente, entrò a far parte di alcuni circoli letterari della città, 

ambiente in cui venne presentato a Gor’kij. In seguito, partì per l’Inghilterra e studiò all’università di 

Londra nella facoltà di Arte. Durante il suo soggiorno ebbe modo di entrare strettamente in contatto 

con la lingua e la letteratura inglese; in particolare si appassionò alle canzoni popolari e tradusse 

qualche ballata in russo. Questo influsso di folklore inglese caratterizzò le sue prime produzioni. 

Come Rodari, anche Maršak cominciò a scrivere per bambini un po’ per caso: durante la Prima guerra 

mondiale e poi la Guerra civile russa lavorò come istitutore con dei bambini profughi di origine ebrea 

e nel 1920, a Krasnodar (all’epoca Yekaterinodar), aiutò a organizzare una colonia per bambini 

senzatetto; in questa colonia oltre a scuola e biblioteca si fondò persino un teatro per i più piccoli. Il 

repertorio teatrale a disposizione era però molto ridotto, Maršak si cimentò quindi nella scrittura di 

sceneggiature ispirandosi liberamente alle fiabe popolari e composizioni poetiche russe.18 Negli anni 

successivi Maršak tornò a Pietroburgo (all’epoca in transizione tra Pietrogrado e Leningrado) e si 

impegnò profondamente nell’impresa di fondare una nuova letteratura per l’infanzia. Lavorò come 

redattore della casa editrice «Raduga», collaborò alle riviste per bambini «Vorobej» e «Novy 

Robinson», oltre a continuare l’attività teatrale. Invitò inoltre altri scrittori “per adulti” affermati ad 

avventurarsi nella scrittura per l’infanzia.19 Dal 1924 al 1937 fu direttore del Dipartimento di libri per 

bambini delle Edizioni di Stato (Gosizdat).20 

Maršak sosteneva che si dovesse presentare al giovane pubblico un’arte autentica, non un 

surrogato, accessibile alla comprensione del mondo del bambino. Credeva inoltre che si dovesse 

rappresentare nei libri per l’infanzia una certa tridimensionalità delle cose, convinto del fatto che i 

bambini si nutrano dei libri non tanto per divertirsi, quanto per imparare le cose fondamentali della 

vita.21 A sostegno di questa sua convinzione, egli si preoccupò anche della veste grafica del libro; suo 

storico collaboratore in tal senso fu l’illustratore Lebedev. Il linguaggio limpido e sobrio dello 

scrittore, poi, rifugge le astrazioni e le metafore. Una grande fonte di ispirazione per Maršak 

proveniva dalla poesia popolare inglese alla quale si era avvicinato in gioventù e la poesia popolare 

russa come quella espressa nelle fiabe di Puškin o nei racconti confezionati da Tolstoj per il popolo 

 
17 La littérature de jeunesse russe et soviétique: poétique, auteurs, genres et personnages (XIXe-XXe siècles), a cura 

di D. Caroli e A. Maître, eum (edizioni università di macerata), Macerata, 2018, p. 154. 
18 B. Hellman Fairy Tales…, op. cit., p. 318-320. 
19 Razovaja, Sovetskaja…, op. cit., p. 265. 
20 D. Caroli e A. Maître, La littérature…, op. cit., p. 155. 
21 B. Hellman Fairy Tales…, op. cit., p. 320. 
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semplice.22 La sua produzione artistica, infatti, era talmente permeata di note folcloristiche, che ci 

furono più casi in cui si presero dei suoi scritti per autentica poesia popolare.23 La predilezione per il 

genere fiabesco si evidenzia soprattutto nelle maggiori opere come «Teremok», «Koškin dom» e 

«Dvenadcat’ mesjacev». Egli credeva fermamente che dalla tradizione popolare si potesse imparare 

moltissimo: i valori della bontà, della giustizia, della bellezza e quel pittoresco linguaggio che 

affascinava incredibilmente il poeta.24 

Nel presente sottoparagrafo dedicato a questo grande personaggio della cultura russo-sovietica, si 

voleva sottolineare quale fosse il suo ruolo nella società sovietica e quale fosse la sua poetica per 

comprendere meglio le dinamiche del suo incontro con Gianni Rodari. 

 

2.2. Gianni Rodari in URSS 

 

Il russista Maurice Friedberg individuò tre fenomeni ricorrenti nell’editoria sovietica nel periodo 

preso in analisi in questo scritto: il primo, riguarda le enormi tirature dei grandi classici della 

letteratura straniera, quindi per esempio Omero e Shakespeare; il secondo è l’assenza totale di alcuni 

classici moderni come Kafka; il terzo, infine, è il caso di nostro interesse: la grande diffusione di 

edizioni di autori contemporanei del tutto sconosciuti nel loro paese.25 E qual era, per quest’ultima 

categoria, la ricetta segreta per farsi tradurre in russo? Innanzitutto, bisognava avere qualche legame 

coi movimenti rivoluzionari ed essere di orientamento comunista; e Rodari aveva preso parte alla 

Resistenza durante la Seconda guerra mondiale, ed era iscritto al Pci dal 1944. Infine, era utile avere 

amici in URSS26; e Rodari come stiamo per vedere, avrebbe trovato in Samuil Maršak un sostegno 

prezioso. 

 

 

 

 

 
22 Ivi, p. 321. 
23 V. D. Razovaja, Sovetskaja…, op. cit., p. 269. 
24 Ivi, p. 266. 
25 Z. Schakowskoy, La littérature soviétique des années Soixante in Revue des Deux Mondes, 1 novembre 1963,  p. 

105. 
26 B. Hellman Fairy Tales…, op. cit., p. 473. 

 



2.2.1. Quando Rodari incontrò Maršak 

 

Nel novembre del 1952 Rodari si recò in URSS con una delegazione del Pci; la moglie dello 

scrittore, Maria Teresa Ferretti-Rodari, riferisce questo episodio in un’intervista del 2001.27 Dalle 

memorie della vedova Rodari scopriamo che il marito, da questo viaggio, ne tornò assolutamente 

entusiasta: aveva conosciuto il celebre poeta sovietico Samuil Maršak, il quale si sarebbe subito 

offerto di aiutare lo scrittore italiano a tradurre «Il romanzo di Cipollino» in russo. L’idea, a Rodari, 

piacque molto, soprattutto perché riteneva che in generale fosse difficile trovare un buon traduttore.28 

Nelle principali biografie sull’autore si accenna molto vagamente a questo episodio29 e non si sa nel 

dettaglio come fosse avvenuta la conversazione tra i due scrittori, ma quel che è certo è che il risultato 

del loro incontro fu, per l’appunto, la promessa da parte di Maršak di far conoscere il Cipollino nato 

nelle strisce del «Pioniere» anche all’Unione Sovietica.  

Nello stesso mese di novembre, il giornale politico-culturale «Literaturnaja Gazeta» dedicò ben 

due articoli, a distanza di cinque giorni l’uno dall’altro, allo scrittore italiano. Il primo, del 22 

novembre 1952 era firmato da Samuil Maršak30 mentre il secondo, del 27 novembre, da Zlata 

Potapova31, critica letteraria sovietica e futura traduttrice del primo romanzo di Rodari che, tra le altre 

cose, era stata colei che aveva presentato personalmente l’autore italiano al celebre poeta suo 

connazionale. Entrambi gli articoli tesserono vivacemente le lodi dello scrittore italiano. Maršak, oltre 

ad esprimere il suo sincero apprezzamento dei suoi scritti, tradusse anche quindici filastrocche di 

Rodari e le pubblicò insieme all’articolo, in cui spiegava perché avesse scelto di tradurre lo scrittore 

italiano. 

Nell’articolo del 22 novembre, dunque, Maršak fece un elogio alla poesia popolare, la quale – 

declinata in filastrocche, ninne nanne, scioglilingua ecc. – possedeva, con il suo ritmo e linguaggio 

specifico, il magico potere di far riportare le persone con la memoria alla loro prima infanzia; e si 

compiaceva di notare come anche Rodari – allo stesso modo dei migliori poeti sovietici 

contemporanei – si servisse di questa preziosa fonte di ispirazione. La poesia popolare, come abbiamo 

visto nel paragrafo precedente, stava infatti molto a cuore al poeta sovietico.  Riguardo ai versi di  

 
27 Cfr. M. Ljamina, Vdova Čipollino: “Ran’še mne ikru darili. Čërnuju”, in Moskovskij Komsomolec, Moskva, n. 

1306 (3 ottobre 2001). Intervista consultabile al link: <https://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/10/06/103454-

vdova-chipollino-ranshe-russkie-mne-ikru-darili-chernuyu.html>. 
28 Ibidem.  
29 Mi riferisco in particolare a Boero, Una storia… op. cit.; e Argilli, Gianni… op. cit. 
30 S. Maršak, Stichi Džanni Rodari – Počemu ja perevël Džanni Rodari?, Literaturnaja Gazeta, 22 novembre 1952, 

n. 141 (3014). 
31 Z. Potapova, Pervye pobedy Čipollino. Zametki o detskoj literature Italii, Literaturnaja Gazeta, 27 novembre 

1952, n. 143 (3016).  

 

https://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/10/06/103454-vdova-chipollino-ranshe-russkie-mne-ikru-darili-chernuyu.html
https://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/10/06/103454-vdova-chipollino-ranshe-russkie-mne-ikru-darili-chernuyu.html
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Rodari, leggiamo: «I versi sobri, efficaci, pieni di ardore, di entusiasmo glorificano il lavoro onesto, 

la libertà, la pace. Il tema serio e importante si combina in queste filastrocche con un vivo ed originale 

umorismo»32. Oltre al commento stilistico, l’accento viene posto sulle tematiche affrontate da Rodari 

derivanti dall’attualità politica e sociali – assolutamente appropriate anche per il pubblico sovietico. 

Maršak fa cenno anche ad uno “stravagante gioco” di cui si serve Rodari per far entrare naturalmente 

i suoi versi nella quotidianità infantile.33 

Parallelamente, c’è da sapere che Maršak, in un suo viaggio in Italia avvenuto all’incirca negli 

anni Quaranta, era rimasto affascinato da delle canzoni popolari italiane che aveva avuto modo di 

ascoltare e fino all’incontro con Rodari – una decina di anni dopo –  aveva sperato che qualche 

letterato italiano si incaricasse di valorizzare la tradizione popolare italiana e attingesse da quella 

preziosa fonte; egli infatti si era domandato: «Possibile che non si trovi [in Italia] un poeta che 

continui su questa linea?».34 Finalmente, quindi, dopo qualche tempo, Maršak aveva potuto 

soddisfare quel suo quesito: «solo quei poeti che partecipano insieme al popolo alla vita comunitaria 

e parlano la sua lingua sono capaci di comporre versi degni di affiancare la canzone e la filastrocca 

popolare. Un poeta simile mi sembra Gianni Rodari. Nei suoi versi sento le voci sonore dei bambini 

che giocano sulle strade di Roma, Bologna e Napoli»35. 

A testimonianza di tutte le entusiastiche parole spese sul collega europeo, Maršak aveva preparato 

per i lettori della Literaturnaja Gazeta una quindicina di componimenti tratti dal «Libro della 

Filastrocche» tra le più rappresentative per lui. Riguardo al processo di traduzione, il poeta sovietico 

affermò di non essersi concentrato sul tradurre letteralmente il testo, cosa che renderebbe ben poco 

se applicata a dei versi pieni di ritmo e rimandi fonici interni; ma piuttosto sul «trasmettere l’essenza 

propria dei versi freschi e immediati».36 

 
32 «Лаконичные, действенные, полные огня и задора строчки прославляют честный труд, свободу, мир. Серь-

езная и значительная тема сочетается в этих стихах с живым и своеобразным юмором. Они как нельзя более 

соответствуют детскому восприятию, детскому голосу. В них есть та причудливая игра, без которой немыслимы 

стихи, входящие в детский обиход. Почти каждое из стихотворений затейливо задумано, полно неожиданно-

стей.» cit. in S. Maršak, Stichi Džanni Rodari..., op. cit. [la traduzione in italiano è mia]. 
33 S. Maršak, Stichi Džanni Rodari..., op. cit. 
34 «я ровно тридцать лет назад был в Италии (…) я слышал там замечательные народные песни (…) я спра-

шивал себя: “неужели не найдется такого поэта, который бы продолжил эту линию?» [Esattamente trent’anni fa 

mi recai in Italia (…) lì sentii delle meravigliose canzoni popolari (…) mi domandavo: “possibile che non si trovi un 

poeta che continui su questa linea?”] cit. in N. Allachverdova e V. Glocer,  Vstreči s Džanni Rodari in Pioner, iz. 

«Pravda», n. 3, marzo 1964. 
35 Testo originale della citazione: «Сочинять стихи, достойные стать рядом с народной песней и считалкой, 

умеют только те поэты, которые живут с народом общей жизнью и говорят его языком. Таким поэтом представ-

ляется мне Джованни Родари. В его стихах я слышу звонкие голоса ребят, играющих на улицах Рима, Болоньи, 

Неаполя.» cit. in S. Maršak, Stichi Džanni Rodari…, op. cit. 
36 «В некоторых из своих переводов я отошел от буквальной точности, стремясь передать самую сущность 

свежих и непосредственных стихов итальянского поэта. Но иначе, я думаю, и нельзя переводить свободные и 

причудливые, часто основанные на забавной рифме стихи для детей.» [In alcune delle traduzioni mi sono allonta-

nato dalla traduzione alla lettera, cercando di trasmettere l’essenza propria dei versi freschi e immediati del poeta 

 



L’articolo di Zlata Potapova del 27 novembre 1952 si concentra piuttosto sulle avventure del 

«Cipollino» pubblicato nel «Pioniere» e, soprattutto, sul panorama culturale italiano, dipinto 

dall’autrice dell’articolo con toni particolarmente accesi. Il titolo è già di per sé significativo: «Le 

prime vittorie di Cipollino - notizie sulla letteratura per l’infanzia in Italia»; si parla di “vittorie” 

lasciando intendere che ci sia una sorta di battaglia culturale in atto nel territorio italiano. La studiosa 

di letteratura, infatti, si sofferma lungamente sulla situazione politico-culturale che caratterizzava 

l’Italia del dopoguerra e in particolare condanna il regime poliziesco, il feroce oscurantismo operato 

dalla chiesa del Vaticano e l’irruenza della cultura imperialista americana che minacciavano la 

sopravvivenza nel dibattito culturale di intellettuali progressisti come per esempio Alberto Moravia 

(le cui opere erano state inserite nell’indice dei libri proibiti dalla Chiesa)37. In questo “marasma”, a 

fornire una sana alternativa ai violenti fumetti americani che inneggiano al banditismo, è proprio 

Gianni Rodari, con un messaggio ottimista, pieno di luce e speranza nello scenario tetro raffigurato.38 

Si fa menzione poi all’intervento del “nemico” americano che nel quotidiano «New York Herald 

Tribune» avrebbe reagito alla pubblicazione del «Romanzo di Cipollino» attaccandolo per la forte 

ideologia comunista di cui il libro è pregno. Rodari, a questa provocazione della testata statunitense 

e ad altre polemiche provenienti dalla Chiesa italiana39 avrebbe risposto dicendosi soddisfatto di aver 

scosso americani e clericali che nell’ambito dell’editoria per l’infanzia avevano l’esclusiva.40 Quindi 

è alla luce di questi fatti che il personaggio con le sembianze di una cipolla risulterebbe “vittorioso”.  

Stando all’articolo, si potrebbe quasi dire che Rodari fosse passato in un battito di ciglia dal 

giornalismo partitico – in cui il suo margine d’azione era piuttosto limitato – a diventare l’oggetto di 

una polemica internazionale. Anche se Potapova presenta nel suo articolo questo Rodari solido e 

promettente, bisogna però ricordare che negli Stati Uniti vigeva la logica della guerra fredda in cui 

tutto ciò che era tacciato di “comunismo” veniva respinto e, al di là dell’iniziale polemica, non si 

parlò più neppure criticamente di Rodari, tanto che, ancora oggi, si stenta a diffonderne le opere.41 

Oltretutto, anche sul fronte italiano e in generale europeo, lo scrittore restava sconosciuto ai più per 

la sua attività letteraria e per quanto avesse avuto successo nella cerchia ristretta della rete di 

 
italiano. Ma, credo, non si potrebbero tradurre altrimenti dei versi liberi e fantasiosi, spesso basati sul ritmo delle fila-

strocche per bambini.] in S. Maršak, Stichi Džanni Rodari…, op. cit.  
37 «Не так давно произведения одного из видных итальянских писателей Альберто Моравия были внесены в 

так называемой «Индекс запрещенных книг» Ватикана (…)» [Non molto tempo fa le opere di uno dei più illustri 

scrittori italiani, Alberto Moravia, sono state inserite nel cosiddetto “Indice dei libri proibiti” dal Vaticano (…)], cit. in 

Z. Potapova, Pervye pobedy…, op. cit. 
38 Ibidem. 
39 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 65.  
40 Z. Potapova, Pervye pobedy…, op. cit. 
41 Per approfondimenti su questo tema rimando al saggio: J. Zipes, The incomprehensible Gianni Rodari in Marvels 

& Tales: Journal of Fairy-Tale Studies, Vol. 28. No. 2 (2014), p. 424. Copyright © 2014 by Wayne State University 

Press. Detroit, MI 48201. 
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distribuzione del Pci, non si poteva ancora parlare di “vittorie” per il personaggio di Cipollino. In 

generale, nell’articolo di Potapova, il filtro politico è predominante, e se cinque giorni prima Maršak 

nella stessa sede aveva celebrato soprattutto le scelte stilistiche di Rodari, la focalizzazione in questo 

caso è, appunto, sul contenuto ideologico. 

Per quanto riguarda la percezione di come venisse accolto Rodari in Italia, viene da pensare che 

inizialmente né Maršak, né Potapova ne avessero un’idea precisa e la tendenza era quella di presentare 

il fenomeno “Rodari” attribuendogli un’importanza che non gli era ancora propria.42 

 

2.2.2. Sull’onda del successo 

 

Dopo aver incuriosito i lettori sovietici sul conto di questo prodigioso scrittore italiano, ecco che 

nel 1953 apparvero le traduzioni russe di nove composizioni dal «Libro delle Filastrocche»43 e del 

«Romanzo di Cipollino», usciti in Italia rispettivamente nel 1950 e 1951.  Delle filastrocche si 

occupò, come abbiamo già visto, Samuil Maršak al quale riuscì perfettamente di renderle con lo stesso 

umorismo e colorito che le caratterizzavano nella loro versione originale.44 Potapova firmò invece la 

traduzione della prima edizione di «Priklučenija Čipollino» (“Le Avventure di Cipollino” e non più 

“Il romanzo di Cipollino”; a partire dalla seconda edizione italiana del 1957 anche Rodari cambierà 

il titolo). Il libro fu redatto da Maršak, che si era infatti – già nel novembre dell’anno precedente – 

incaricato di curarne l’edizione russa. Le illustrazioni erano invece dell’autore e artista Vladimir 

Suteev; componente che sembra aver contribuito al successo del libro.45 L’Unione Sovietica era in 

assoluto il primo paese in cui veniva tradotto il romanzo in questione ed è persino sorprendente 

considerare la velocità con cui fu preparata l’edizione russa; ma, come abbiamo visto, in URSS 

l’editoria per l’infanzia era un settore in cui lo stato investiva moltissimo e se la penna di Rodari era 

stata approvata e patrocinata da Maršak, già solo questo fatto bastava come segno di garanzia del 

prodotto e non c’era motivo di indugiare sulla sua pubblicazione. A proposito delle varie edizioni 

uscite in URSS, delle differenze sostanziali tra l’opera originale e quella tradotta e dell’impatto del 

personaggio di Cipollino sulla cultura sovietica, si parlerà più dettagliatamente nella seconda parte 

dell’elaborato. Per il momento si evidenzia soltanto che si trattò di un successo senza precedenti: alla 

 
42 Cfr. S. Maršak, Stichi Džanni Rodari…, op. cit. e in Z. Potapova, Pervye pobedy…, op. cit. 
43 Le filastrocche vennero pubblicate nel n. 2 (febbraio) della rivista «Novy Mir» e ne abbiamo traccia in un trafi-

letto del quotidiano «Pravda» del 5 febbraio 1953. 
44 Si veda: L. Naldoniova, Gianni Rodari in Detskaja Kreativnost’ v Sovetskom Sojuze in Studia Culturae, v. 1 (31), 

pp. 128-129. 
45 B. Hellman Fairy Tales…, op. cit., p. 474. 

 



fine del secolo scorso, in Russia, erano state diffuse circa una sessantina di edizioni e qualche milione 

di copie soltanto di questo libro.46 Per quanto riguarda le altre produzioni di Rodari, un resoconto del 

1974 ne «L’Unità» ci informa che fino a quella data, i suoi libri avevano avuto in tutto 99 

pubblicazioni tra edizioni e riedizioni, tradotte nelle 28 lingue dei popoli sovietici. La tiratura 

complessiva, per di più, aveva superato già gli 8 milioni di copie.47 Il successo di Rodari crebbe 

esponenzialmente: Maršak continuò a tradurre le sue filastrocche48 e i bambini sovietici le 

imparavano a memoria a scuola. Ricordiamo ancora una volta che nello stesso momento, in Italia, lo 

stesso Rodari era pressoché inesistente per la critica italiana. 

Per sdebitarsi di tanta considerazione, anche Rodari si cimentò nella diffusione in Italia di opere 

sovietiche per l’infanzia: un esempio fu la sua personale variante della fiaba popolare russa «Repka», 

nota in italiano come «La rapa gigante»; nella sua versione i nomi dei personaggi furono adattati al 

pubblico italiano e la rapa fu sostituita da una carota, il titolo divenne quindi «La grande carota». La 

fiaba si può trovare all’interno della raccolta «Tante storie per giocare»49. 

Degna di nota, inoltre, è la trasposizione italiana di un testo di Maršak, ossia «Otkuda stol prišël?» 

titolo che in italiano è stato reso in modo letterale: «Da dove è venuto il tavolo?»; della traduzione si 

occupò lo stesso Rodari affiancato da Vinca Berti e venne pubblicata in un numero del settimanale 

«Il Pioniere».50 Questo testo – poco noto nella sua versione integrale – fu riadattato ulteriormente da 

Rodari una ventina d’anni dopo e divenne la filastrocca «Che cosa ci vuole». La filastrocca, a sua 

volta, venne musicata da Sergio Endrigo: il risultato fu la celeberrima canzone «Ci vuole un fiore», 

presentata fuori concorso all’edizione dello Zecchino d’Oro del 1974.51 Una canzone cantata da 

generazioni e generazioni di bambini italiani il cui “fiore” – per riprendere il gioco della canzone – 

aveva avuto origine proprio nella testa di Samuil Maršak. 

 

2.2.3. Il secondo viaggio di Rodari in URSS (1963) 

 

Verso la fine del 1963, Gianni Rodari si recò nuovamente in Unione Sovietica. Su invito del 

Comitato delle giovani organizzazioni dell’URSS (KMO: Komitet Molodëžnych Organizacij) e della 

 
46 Ibidem. 
47 Articolo non firmato, «Cipollino» tra fantasia e realtà in un film sovietico in «L’Unità», 2 gennaio 1974, p. 7. 
48 Sulla totalità delle filastrocche di Rodari tradotte da Maršak rimando a questo link: <http://s-mar-

shak.ru/works/trans/perevod14.htm>. 
49 G. Rodari., La grande carota, in Tante storie per giocare, Editori Riuniti, 2000, pp. 118-122. 
50 S. Maršak, trad. di V. Berti e G. Rodari, Da dove è venuto il tavolo?, in «Il Pioniere», n. 12 (22 marzo 1953) p. 9. 
51 A proposito dell’origine della canzone si veda: S. Fava, Nell’officina creativa di Gianni Rodari: dal Quaderno di 

fantastica al «Pioniere» in «History of Education & Children’s Literature», v. VIII, n. 1 (2013), p. 592. 

 

http://s-marshak.ru/works/trans/perevod14.htm
http://s-marshak.ru/works/trans/perevod14.htm
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«Pionerskaja Pravda»52, lo scrittore quarantatreenne visitò alcune città sovietiche tra cui Mosca, 

Leningrado, Riga, Jalta e Sevastopol’; la sua permanenza fu complessivamente di un mese. Già 

durante quel suo secondo viaggio, era in nuce il desiderio di scrivere un libro sui bambini sovietici – 

progetto di cui si occupò più concretamente nel 1979.53 

Le testimonianze che si hanno del suo secondo viaggio sono piuttosto curiose: scopriamo come – 

in un incontro tra Rodari e degli scolari presso una biblioteca di Krasnodar – lo scrittore italiano 

avesse stupito con delle domande insolite poste ai bambini come per esempio: «Ragazzi, ma voi lo 

sapete cos’è il kolchoz?»54. La reazione degli adulti presenti al momento della domanda fu quasi di 

terrore: la direttrice della biblioteca, che racconta l’episodio, afferma di aver pensato di lui che non 

fosse uno scrittore, bensì una sorta di spia venuta per reperire informazioni compromettenti.55 

L’incontro era stato annunciato con scarso anticipo e non c’era stato modo di preparare adeguatamente 

i bambini; ad ogni modo – essendo un incontro con uno scrittore – ci si aspettava che egli parlasse 

soprattutto delle sue opere e della sua attività letteraria. L’approccio di Rodari risultò invece scomodo 

e imprevedibile e divenne sempre più chiaro che lo scrittore non aveva alcun interesse a parlare dei 

suoi libri, preferiva piuttosto indagare su come vivessero i bambini sovietici, quali fossero le loro 

letture, i loro interessi e cosa sapessero sul loro stesso paese.  

Dello stesso viaggio, si ha un’altra testimonianza: si tratta del reportage dell’incontro che ebbe 

luogo nel dicembre del 1963, al Palazzo dei Pionieri sulle Colline di Lenin (dal ‘91 rinominata 

“Colline dei Passeri”). 56 Durante l’incontro, sedevano attorno a Rodari dei bambini coi quali egli 

comunicava grazie ad un traduttore; anche gli inviati del mensile «Pioner»57 erano presenti in 

quell’occasione e lo scrittore italiano, oltre a parlare coi bambini, rispondeva alle domande dei 

giornalisti. Alla domanda relativa a come avesse trovato i bambini sovietici conosciuti durante quello 

stesso viaggio, Rodari rispose: «Mi hanno colpito per la loro tenacia, la coscienza del loro dovere e 

la loro responsabilità nei confronti degli adulti».58 Ma questo viaggio non gli era bastato per farsi 

un’idea chiara e per trovare una risposta a tutte le domande che avrebbe voluto porre ai bambini. Per 

 
52 Giornale sovietico e russo per bambini fondato nel 1925 tutt’oggi in attività. 
53 E. Čerepanova, Ob istorii poseščenija G. Krasnodara Gianni Rodari ili počemu ne bylo napisano prodolženie 

istorii  o Cipollino, in www.myekaterinodar.ru, 8 marzo 2014; link consultabile online: <http://www.myekaterino-

dar.ru/ekaterinodar/articles/ob-istorii-posesheniya-g-krasnodara-dzhanni-rodari-ili-pochemu-ne-bylo-napisano-pro-

dolzhenie-istorii-o-chipollino/>. 
54 Ibidem, cit. in originale: «Ребятя, а вы знаете, что такое колхоз?». 
55 Ibidem. 
56 N. Allachverdova e V. Glocer, Vstreči s Džanni Rodari in «Pioner», n. 3, marzo 1964. 
57 «Pioner. Ežemesjačnyj illjustrirovannyj detskij žurnal. Organ CK VLKSM i CB Junych Pionerov.» [Organo del 

Comitato Centrale della Gioventù Comunista e dell’Ufficio Centrale dei Giovani Pionieri.]. Mensile illustrato per ra-

gazzi con sede Mosca attivo nel periodo 1924-2001. Link consultabile online: <http://astratto.info/materiali-di-storia-

della-letteratura-sovietica-per-linfanzia.html?page=14>.  
58 Cfr. N. Allachverdova e V. Glocer,  Vstreči … op. cit.   

 

http://www.myekaterinodar.ru/ekaterinodar/articles/ob-istorii-posesheniya-g-krasnodara-dzhanni-rodari-ili-pochemu-ne-bylo-napisano-prodolzhenie-istorii-o-chipollino/
http://www.myekaterinodar.ru/ekaterinodar/articles/ob-istorii-posesheniya-g-krasnodara-dzhanni-rodari-ili-pochemu-ne-bylo-napisano-prodolzhenie-istorii-o-chipollino/
http://www.myekaterinodar.ru/ekaterinodar/articles/ob-istorii-posesheniya-g-krasnodara-dzhanni-rodari-ili-pochemu-ne-bylo-napisano-prodolzhenie-istorii-o-chipollino/
http://astratto.info/materiali-di-storia-della-letteratura-sovietica-per-linfanzia.html?page=14
http://astratto.info/materiali-di-storia-della-letteratura-sovietica-per-linfanzia.html?page=14


il momento si accontentava di incontrarli, comunicare con loro seppur attraverso il traduttore. Con 

queste parole ai bambini del Palazzo dei Pionieri Rodari spiega quanto sia importante leggere:  

 

Взрослые часто говорят детям «Ешьте побольше каши». А я говорю: «Читайте побольше 

книг». Без этой пищи тоже не вырастешь. Книги бывают разные – веселые и грустные. Я 

пишу веселые книги. Потому что я пишу книги для детей. А веселый человек растёт 

быстрее.59 

 

Nonostante la barriera linguistica, i bambini riuscivano comunque ad apprezzare lo scrittore e 

capivano che egli nutriva un sincero interesse per loro. 

In quello stesso periodo, in URSS, era apparsa la traduzione del «Treno delle filastrocche»60 edito 

in russo ancora una volta da Samuil Maršak e pare che l’edizione avesse avuto tanto successo che 

quando Rodari entrò in una libreria per comprarne una copia che aveva individuato su uno scaffale, 

la commessa gli avrebbe detto che era stato fortunato: se solo fosse arrivato una mezz’ora più tardi, 

non avrebbe trovato neppure quell’unica copia; nonostante l’enorme tiratura, infatti, i suoi libri 

andavano incredibilmente a ruba.61 

 

2.2.4. Il quinto e ultimo viaggio di Rodari in URSS (1979) 

 

Dal 20 agosto al 28 ottobre del 1979 Gianni Rodari viaggiò per la quinta e ultima volta in URSS; 

il progetto, come si è già accennato, era quello di scrivere un libro sui bambini sovietici: egli voleva 

entrare nel loro mondo e raccontarlo. Il libro non vide mai la luce così come lo scrittore l’aveva 

immaginato inizialmente; la morte sopraggiunse all’improvviso qualche mese dopo il suo ritorno in 

Italia. Tuttavia, il suo diario di viaggio con gli appunti e le indicazioni sui capitoli che avrebbe voluto 

scrivere, venne pubblicato integralmente da Einaudi nel 1984 col titolo «Giochi nell’URSS. Appunti 

di viaggio».62 

 
59 Ibidem, cit.: «Gli adulti dicono spesso ai bambini: “Mangia un po’ più di kaša [varietà di porridge tipicamente 

russa]”. E invece io dico: “Leggete un po’ più di libri”.  Anche questo alimento serve a crescere. Di libri ce ne sono 

tanti: allegri e tristi. I miei libri sono allegri, perché scrivo per i bambini; una persona felice cresce più in fretta.» [Dove 

non indicato diversamente, la traduzione è mia]. 
60 G. Rodari, Il treno delle filastrocche, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1952. 
61 N. Allachverdova e V. Glocer,  Vstreči … op. cit. 
62 G. Rodari, Giochi nell’URSS. Appunti di viaggio, Torino, Einaudi, 1984. 
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Per comprendere le dinamiche di questo viaggio possiamo affidarci a voci differenti: quella di 

Rodari in prima persona, quelle di coloro che ricordano di averlo conosciuto da bambini nelle varie 

tappe del viaggio dello scrittore e, infine, quella di Julia Dobrovolskaja63 – amica e confidente di 

Rodari oltre che traduttrice della sua celebre «Grammatica della Fantasia»64. 

I capitoli del libro «Giochi nell’URSS» sono sei e sono incentrati sulle sei diverse tappe del 

viaggio: Mosca, Jaroslavl’, Uglič, Pjatigorsk, Krasnodar e ancora Mosca. Il viaggio era cominciato e 

terminato infatti nell’attuale capitale della Federazione Russa e proprio lì Rodari si era confrontato 

con l’amica Dobrovolskaja per chiederle di partecipare al suo progetto in qualità di traduttrice; lei 

però avrebbe rifiutato e avrebbe anche cercato di dissuadere lo scrittore italiano dall’intraprendere 

quel viaggio. La casa editrice «Progress», per la quale Dobrovolskaja lavorava, aveva offerto a Rodari 

di seguire da vicino il suo progetto di libro finanziandolo e pubblicandolo una volta terminato; in 

questo modo, però, si imponeva tacitamente un grosso limite: quello di non poter scrivere apertamente 

sul sistema scolastico, lo stile di vita e i bambini dell’Unione Sovietica se scrivere apertamente 

dovesse significare scriverne male. Dobrovolskaja avrebbe cercato fin da subito di avvertire Rodari 

di questo inconveniente; lei stessa aveva, in tempi recenti, sofferto dell’inflessibile censura di 

«Progress» per la traduzione russa di «La Grammatica della Fantasia»65. Rodari, però, non si fece 

scoraggiare e partì per la sua avventura: richiese che lo si mandasse in delle città poco conosciute, 

dove si potesse respirare veramente l’aria della Russia sovietica più ordinaria; queste città e le scuole 

alle quali avrebbe fatto visita non dovevano sapere del suo arrivo in modo da garantire la genuinità 

dell’incontro. Per la stessa ragione, lo scrittore richiese che alle lezioni alle quali avrebbe preso parte 

con i bambini non ci fossero adulti oltre al traduttore e lui.66 Oltretutto, sembra che il traduttore 

assegnatogli storpiasse spesso quello che Rodari diceva, ma quest’ultimo conosceva il russo 

discretamente, quanto bastava per accorgersene.67  

Lo scrittore italiano aveva quindi cercato di creare le condizioni ottimali per lavorare con i bambini 

a suo piacimento ma quello che probabilmente non aveva previsto era che i bambini, prima di restare 

da soli in classe con lui, ricevevano dalle maestre severissime istruzioni su come avrebbero dovuto 

comportarsi: non si doveva porre “domande stupide” allo scrittore e soprattutto, non si doveva in 

nessun modo infangare il volto dell’Unione Sovietica. Ciò significa che quando poi Rodari entrava 

 
63 Julia Dobrovolskaja fu una nota linguista, traduttrice e professoressa universitaria russa che visse il periodo delle 

terribili “purghe staliniane”; nel 1982 ottenne la cittadinanza italiana e da quel momento fu docente di lingua e lettera-

tura russa in varie università italiane, tra cui, l’università Ca’ Foscari di Venezia. 
64 G. Rodari, Grammatica… op. cit. 
65 Per approfondimenti sulla vicenda editoriale travagliata della «Grammatica della Fantasia» in traduzione russa si 

veda: I. Čajkovskaja e M. Norman, A kstati… Džanni Rodari in www.chayka.org, n. 7 (42), 8 aprile 2005. Articolo con-

sultabile al link: <https://www.chayka.org/node/645>. 
66 E. Čerepanova, Ob istorii poseščenija… op. cit. 
67 I. Čajkovskaja e M. Norman, A kstati… op. cit. 

http://www.chayka.org/
https://www.chayka.org/node/645


in classe e cercava di stimolare la fantasia dei bambini e rallegrarli con gli stessi giochi linguistici ed 

esperimenti che sempre avevano fruttato coi bambini italiani, si trovava davanti una classe austera di 

soldatini che non reagivano ai suoi stimoli e che, anzi, erano rigidi e terribilmente spaventati all’idea 

di fare o dire qualcosa per cui poi le maestre li avrebbero potuti sgridare. Le stesse maestre, oltretutto, 

non gradivano particolarmente l’approccio e le richieste insolite dello scrittore; Rodari voleva 

conoscere tutto: cosa leggessero i bambini, come impiegassero il tempo libero, quale fosse l’ultimo 

film visto al cinema, l’ultimo libro letto, quali filastrocche conoscessero e via dicendo. Le risposte 

venivano in seguito scrupolosamente trascritte nel suo diario.68  

I bambini, nonostante il fatto che a Rodari fossero parsi freddi come pietra, conservarono un bel 

ricordo di lui: ne apprezzarono la disinvoltura, la benevolenza e il suo aspetto curato. Lo strano clima 

di tensione in classe lo accompagnò per tutta la durata del viaggio. 69 

Prima del suo rientro in Italia, Rodari si recò da Julia Dobrovolskaja a Mosca nei giorni in cui lei 

teneva un seminario di traduzione per studenti della lingua italiana. Attraverso la testimonianza della 

linguista, scopriamo come in quell’occasione lo scrittore avesse raccontato a lei e ai suoi giovani 

studenti la sua esperienza: si sfogò, espresse frustrazione per il fatto di non aver saputo rallegrare i 

bambini che aveva conosciuto.70 Nel diario di Rodari si accenna in modo quasi telegrafico all’incontro 

con Dobrovolskaja: «Serata a casa di Giulia Dobrovolskaja con il suo seminario di giovani traduttori 

italianisti. Si può parlare, capiscono. Ma subiscono, non credono nell’utilità di farsi sentire in qualche 

modo».71 Il sentimento di frustrazione che sembrerebbe aver espresso a Dobrovolskaja alla fine del 

suo percorso non viene particolarmente sviluppato nel diario oltre al frammento appena citato in cui 

appare una velata polemica riguardo la rassegnazione della gioventù sovietica nei confronti della loro 

situazione socio-politica. Ciò nondimeno, la constatazione riprende e funge da conferma ad un 

pensiero che in Rodari era già maturo all’inizio del suo viaggio e che appuntò nel diario il giorno 6 

settembre 1979:  

 

Una cosa che non sopporto è l’apparente facilità con cui giovani intellettuali vivono una doppia 

verità, cioè vivono nell’ipocrisia. Se hanno un alibi, è un assorbimento della doppia verità fin da 

piccoli e – a quel che dicono – nell’estensione di massa di questa doppia verità. Ma c’è qualcosa di 

sbagliato nella loro assuefazione, in fondo, a una recita quotidiana, a una rottura totale tra pubblico 

e privato. Un fatto è sicuro: non sono comunisti e non si comportano da comunisti. Pare che non 

 
68 Cfr. G. Rodari., Giochi… op. cit.  
69 E. Čerepanova, Ob istorii poseščenija… op. cit. 
70 Cfr. «Я стоял на голове, чтобы расшевелить их, но так ни разу не сумел, они как замороженные» [Mi met-

tevo a testa in giù, per farli ridere ma anche così non ci riuscii neppure una volta; loro erano come intirizziti] I. Čajkov-

skaja e M. Norman, A kstati… op. cit. 
71 G. Rodari., Giochi… op. cit., p. 187.  
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vedano vie d’uscita, che aspettino solo la fine naturale della gerontocrazia. Non so se credono in 

qualcosa; forse in microbattaglie sulla scala dei particolari del loro lavoro.72 

 

Il frammento suona come una presa di coscienza da parte di Rodari, da sempre attratto da quel 

paese che si fondava – a livello teorico – su degli ideali tanto vicini al suo sentire. Tuttavia, la sua 

attrazione non era mai stata passiva e – sebbene non amasse dimostrarlo apertamente – si trovava 

sempre più critico nei confronti della politica sovietica, oltre che nei confronti del Pci italiano, 

soprattutto a partire dalla crisi scatenata dalle rivelazioni del XX Congresso del PCUS del 1956. 

Rodari assunse da subito una posizione antistalinista anche se, per l’appunto, preferiva mantenere un 

profilo basso e delle sue considerazioni su come l’URSS fosse “degenerata” si ha traccia solamente 

in delle poesie inedite, di cui la seguente può fungere da esempio:  

 

La scrittura è nata per servire il potere / per registrare esattamente il numero degli schiavi / per 

numerare le pietre che ognuno di essi / ogni giorno doveva recare alla costruzione della piramide / 

per raccogliere le leggi a cui essi dovevano obbedire / per eternare le lodi del faraone / per scrivere 

il nome del padrone sulla fatica del servo / il nome della ditta sul plus-valore / il nome di Stalin sulla 

rivoluzione di Lenin / ma anche Lenin sapeva scrivere / e non scriveva per addormentare i popoli.73 

 

Vi è una sorta di amara ironia nel constatare che nelle prime pagine del suo diario, Rodari avesse 

scritto a proposito della Russia sovietica: «amo questo paese e lo capisco così poco»74; probabilmente, 

lasciò il paese con le idee ancora più confuse. 

Julia Dobrovolskaja, circa la mancata presa di una posizione netta da parte di Rodari nei confronti 

di quello che interiormente criticava, commentò: « Mio caro Gianni! Ed eri forse coerente, tu? 

Sapendo di tutte le atrocità, te ne stavi zitto, oppure sbattevi la porta come ha fatto quel tuo collega 

dell’«Unità», Venturi? Macché!»75. In queste parole, Dobrovolskaja fa riferimento all’aperto dissenso 

che Marcello Venturi – scrittore e giornalista de «L’Unità», come Rodari – manifestava rispetto alle 

stesse contraddizioni della politica sovietica che lo scrittore di Omegna percepiva nel silenzio; 

 
72 Cit. in G. Rodari., Giochi… op. cit., p. 21. 
73 Cit. in M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 19, p. 30. 
74 Cit. in G. Rodari., Giochi… op. cit., p. 3. 
75 I. Čajkovskaja e M. Norman, A kstati… op. cit.; traduzione dall’orginale: «Дорогой мой Джанни! А ты был 

цельным? Зная обо всех мерзостях, молчал или встал и хлопнул дверью, как твой сослуживец по “Уните” Вен-

тури? Нет же!». 

 



Venturi, al contrario suo non nascose mai il suo disaccordo, anche a costo di venire isolato per 

questo.76 

La “provocazione” di Julia Dobrovolskaja potrebbe portare ad un dibattito ancora più ampio: il 

successo di cui godette Rodari in URSS aveva un qualcosa di artificioso di cui, probabilmente, lo 

stesso scrittore aveva avuto un sentore. Rodari non si gloriò mai del suo grande riscontro sovietico, 

anche quando le persone in Unione Sovietica lo riconoscevano e lo trattavano come una sorta di 

celebrità; lui stesso ne rimaneva stupito, forse anche perplesso. L’enorme riconoscimento ottenuto, le 

incredibili vendite dei suoi libri, la passione con cui Maršak si era preso cura di diffondere la sua 

opera, conferivano a Rodari una grande responsabilità rispetto a chi, al contrario suo, veniva 

perseguitato o emarginato, o persino di peggio, per opinioni che non si allineavano a quelle del PCUS. 

Di sicuro, lo scrittore, con la sua acutezza e il suo senso critico deve aver riflettuto su tutto questo. 

C’è da dire, però, che i suoi libri – pur nel loro candore infantile – rappresentano già di per sé un atto 

politico contro qualsiasi dogmatismo e totalitarismo. Chi legge i suoi libri, impara che la vita non è 

certo priva di contraddizioni e ingiustizie e quello che fa Rodari è di insegnare a riconoscere ciò che 

non funziona per adoperarsi a migliorarlo, capire come liberarsi dalla morsa dei preconcetti, delle 

verità assolute alle quali ci si affida per flemmatica omologazione. Egli non è stato arrestato, 

perseguitato, confinato o deportato per le sue parole; ma ciò non significa che la sua lotta pacifica 

non fosse comunque valida. Del suo messaggio e dei suoi valori si sono appropriate intere generazioni 

e – grazie al suo attuale statuto di “classico” – possono appropriarsene anche le generazioni future. 

Sul piano delle idee, quello che propugnava Rodari e che trasudava tanto genuinamente dai suoi 

scritti, non è meno importante di un’esplicita contestazione all’establishment. 

 

La permanenza in URSS si concluse a fine ottobre; ad aprile del 1980 lo scrittore sarebbe morto, 

qualche giorno dopo essersi operato a una gamba. Non sappiamo cosa Rodari avrebbe fatto dei suoi 

appunti se fosse rimasto in vita; stando alla testimonianza di Julia Dobrovolskaja, egli era determinato 

a mollare il progetto del libro nonostante la mole di materiale raccolto.77 Ma è probabile che – pur 

disimpegnandosi con la Casa editrice «Progress» – Rodari avrebbe comunque rielaborato il diario di 

viaggio una volta in Italia. In esso vi sono trascritte le conversazioni coi bambini, le filastrocche che 

 
76 Quanto alle ragioni del dissenso e di come esso fosse stato espresso: nel 1956 Venturi restituì la tessera del Partito 

comunista in segno di protesta contro il durissimo intervento armato messo in atto dai sovietici per reprimere l’insurre-

zione ungherese. Nel 1958, quando fu giustiziato il politico ungherese Imre Nagy, Venturi si dimise dal quotidiano 

«l’Unità», all’interno del quale egli curava la pagina culturale. Cfr. <https://altritaliani.net/marcello-venturi-dieci-anni-

dopo/>.  
77 «Тогда в Москве, у меня дома, я спосила его, будет ли он писать книжку, раз подрядился. “Ни за что!” 

твёрдо и как-то даже полемично ответил он. “Хотя у меня за три месяца накопилась куча замёток» [Quella volta, 

a casa mia a Mosca, gli chiesi se avrebbe scritto il libro per il quale si era impegnato con la Casa editrice Progress. 

“Neanche per sogno!” rispose fermamente e anche con una punta di polemica. “Anche se in tre mesi si sono accumulati 

moltissimi appunti”] in I. Čajkovskaja e M. Norman, A kstati… op. cit.  

https://altritaliani.net/marcello-venturi-dieci-anni-dopo/
https://altritaliani.net/marcello-venturi-dieci-anni-dopo/
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apprendeva da loro e i giochi ed esperimenti di cui lo scrittore si serviva e che compaiono in modo 

programmatico anche nella sua «Grammatica della Fantasia»; toni cupi e disillusi traspaiono piuttosto 

di rado nel libro pubblicato da Einaudi, salvo che non fossero stati in qualche modo omessi dalle 

bozze originali. Sarebbe forse interessante operare un’indagine a riguardo all’interno del manoscritto 

originale. 
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3. CIPOLLINO – DALLA CREAZIONE DEL PERSONAGGIO AL SIMBOLO 

SOVIETICO 

 

Nel secondo capitolo dell’elaborato si è accennato a come il personaggio di Cipollino avesse 

concorso alla creazione dell’incredibile fama di Rodari in URSS; in questo terzo capitolo si vedrà 

innanzitutto quale fu la genesi del personaggio di Rodari all’interno del settimanale «Il Pioniere», in 

un secondo momento ci si occuperà invece di spiegare come Cipollino avesse varcato la “cortina di 

ferro” conquistando il cuore dei bambini sovietici e rendendo celebre il suo autore. Le vicende di 

Cipollino, infatti, affascinarono talmente tanto il pubblico sovietico da renderlo una sorta di eroe 

nazionale: da celebrità dell’editoria per l’infanzia, a gadget di tendenza e poi ancora a protagonista di 

un cartone animato, di un film e di un balletto, e il tutto con uno stampo squisitamente sovietico. 

Cipollino era un eroe fuori dal coro dell’occidente anticomunista; il portavoce di una lotta ideologica 

senza tuttavia peccare di colorito, fantasia e umorismo.  

 

3.1. Genesi del personaggio 

 

Cipollino nasce attorno al 1950, in concomitanza con gli esordi letterari di Rodari nell’ambito della 

letteratura per l’infanzia. Ai primi tempi del suo impiego presso «L’Unità» come cronista, Rodari si 

occupava di questioni alimentari e faceva ogni giorno il giro dei mercati per annotare i prezzi, 

conversare con commercianti e clienti.1 L’idea di creare un mondo animato di frutta e ortaggi prese 

allora piede e si sviluppò in particolare in due brevi prose: «L’orto ortolano» e «Il frutteto musicale»; 

entrambe apparse nello spazio dedicato ai bambini, «Vie nuove dei bimbi»,  della rivista «Vie nuove». 

In questi due testi troviamo già impostato lo sfondo del futuro romanzo e alcuni dei personaggi, tra 

cui lo stesso Cipollino.2 Ma al personaggio saranno dedicate avventure complete soltanto a partire 

dal primo numero del settimanale «Pioniere» di cui si è parlato nella prima parte (si veda § 1.2) con 

le illustrazioni di Raul Verdini: si trattava solitamente di tavole composte da sei vignette.3 La prima 

tavola di Verdini, ritrae Cipollino attorniato dai personaggi che si ritroveranno anche nel romanzo; 

 
1 G. Rodari, Storia delle mie storie, «l’Unità», n. 62, 4 marzo 1965, p. 4. 
2 P. Boero, Una storia… op. cit., p, 16. 
3 Il 3 settembre 1950 esce a Roma il primo numero del Pioniere col sottotitolo «Settimanale di tutti i ragazzi d’Ita-

lia». 

 



Cipollino regge un cartello con su scritto: «Buongiorno a tutti: siamo arrivati sani e salvi. Leggete 

tutte le settimane in questa pagina le avventure di Cipollino e dei suoi amici. Saluti cipolleschi!».4  

Ad un anno dalla sua prima apparizione sul «Pioniere», le didascalie a commento delle tavole di 

Verdini su Cipollino vennero affidate a Marcello Argilli e Gabriella Parca, due giovani collaboratori 

della rivista; essi continuarono quindi a tenere in vita il microcosmo creato da Rodari firmandosi 

“Arpa” e cercando di attenersi alla linea dell’autore originale.5  

Pertanto, prima ancora di arrivare al romanzo vero e proprio, Cipollino aveva avuto modo di 

assodarsi nelle pagine del «Pioniere», i personaggi e lo sfondo delle storie erano noti e amati dai 

piccoli lettori del settimanale che avevano accolto subito con grande entusiasmo le sue storie: presto 

si diffusero cartoline, manifesti e pupazzi ad immagine del personaggio, divenuto il simbolo del 

«Pioniere».6 Il lavoro di Rodari fu quindi quello di tessere, a partire da elementi ricorrenti già 

collaudati, un romanzo che avesse capo e coda. Ne risultò un’opera composita, coerente con lo spirito 

vivace e canzonatorio espresso fin dalle prime storie. «Il romanzo di Cipollino» uscì per le Edizioni 

di cultura sociale nel 19517 e pare che avesse fin da subito riscontrato un certo successo tra i giovani 

lettori raggiunti dalla circoscritta rete distributiva del Pci.8   

La trama del romanzo è piuttosto densa e si sviluppa in una trentina di capitoli dalle cinque alle 

dieci pagine l’uno. Fin dalle prime pagine scopriamo che il mondo di frutta e ortaggi è nettamente 

distinto in due categorie: quella dei poveri, ossia i “buoni” della storia –  categoria a cui appartengono 

Cipollino e la sua famiglia – e quella dei ricchi e “cattivi”: coloro che detengono il potere e governano 

in modo autocratico il piccolo regno. L’intreccio si basa quasi esclusivamente su questo contrasto che 

si esaurirà alla fine del libro con l’allontanamento e la sconfitta della seconda categoria.  

La storia ha inizio quando Cipollone, il padre di Cipollino, durante una parata militare ha 

inavvertitamente pestato il piede del dispotico Principe Limone: Cipollone è stato spinto dalla folla 

aizzata dallo stesso Principe; questa ragione basta per causarne l’arresto immediato. Prima di essere 

portato via dai Limoncini, ossia le guardie, Cipollone riesce ad affidare un incarico ben preciso al 

figlio: Cipollino dovrà occuparsi di studiare «una materia sola: i bricconi»9 poiché sono proprio i 

bricconi, quindi i vari potenti capeggiati da Limone, che causano la prigionia di moltissimi innocenti, 

tra cui Cipollone stesso. Cipollino si avventura dunque per le strade del regno e incontra tante buone 

 
4 Archivio digitalizzato con tutti i numeri del settimanale reperibile online al link: <http://www.ilpioniere.org/pio-

niere/anno-1950.html>. 
5 P. Boero, Una storia… op. cit., p. 16.  
6 Cfr. P. Boero, Una storia… op. cit., p. 16-17 e L. Ingrao, Un libro per bambini di Gianni Rodari – Il romanzo di 

Cipollino, «l’Unità, 1 novembre 1951, p. 3. 
7 G. Rodari, Il romanzo di Cipollino, ill. di R. Verdini, Roma, Edizioni di Cultura Sociale, 1951.  
8 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 74 e P. Boero, Una storia… op. cit., p. 17. 
9 Cit. G. Rodari, Le avventure di Cipollino, ill. di F. Ghermandi, Roma, Editori Riuniti, 2002, p. 15.  

http://www.ilpioniere.org/pioniere/anno-1950.html
http://www.ilpioniere.org/pioniere/anno-1950.html


39 
 

e povere persone tediate dalla cerchia di Limone come ad esempio il Sor Zucchina, tormentato dal 

Cavalier Pomodoro che gli vieta di abitare la casetta che Zucchina stesso si è costruito negli anni con 

tantissimi sacrifici; ma essa si trova nel territorio delle Contesse del Ciliegio e il suo permesso di 

costruire su quel terreno risale al governo del Conte del Ciliegio, predecessore di Limone. Le 

aristocratiche Contesse del Ciliegio rappresentano altri due elementi della schiera dei “potenti-

bricconi”. Esse sono zie del Contino Ciliegino, un ragazzino orfano vessato dalle parenti e dal 

precettore Prezzemolo che non fa che impartirgli regole e divieti. Cipollino, nel corso della storia 

svilupperà una solida rete di amicizie: dalla Signora Talpa che scaverà per lui tunnel per raggiungere 

le prigioni e per sfuggirvi, al Ragno Zoppo incaricato di portare messaggi importanti dalla prigione 

ai suoi amici e poi ancora Ciliegino, Ravanella, Fragoletta, Mastro Uvetta, Pero Pera, Pirro Porro, 

Sora Zucca e Sor Mirtillo. Tutti insieme, uniti dalla miseria, dalla privazione della libertà e dalla 

volontà di giustizia e uguaglianza, riusciranno ad opporre ai dispotici Limone e Pomodoro 

un’energica resistenza che porterà nel finale del romanzo alla proclamazione della Repubblica e ad 

una vera e propria rivoluzione: il precettore Prezzemolo è diventato il bidello della scuola creata 

all’interno del Castello del Ciliegio, Pomodoro invece ne è il giardiniere e tutta la schiera di Limoni 

(dignitari di corte) e Limoncini/Limonacci (soldati) si è allontanata dal regno, così come il Principe 

e le Contesse. 

Il romanzo, genere con cui Rodari non si era mai ancora confrontato, presentò per lui alcune 

oggettive difficoltà relative all’organizzazione e alla gestione di un progetto vasto e sistematico.10 

Rodari dovette infatti imporsi dell’autodisciplina nel processo di stesura del romanzo: egli stesso 

raccontò in un articolo autobiografico di come avesse richiesto al Pci un mese di vacanza e fosse 

andato ospite a casa di un contadino di Gaggio di Piano, in provincia di Modena, dove poté dedicarsi 

esclusivamente alla sua opera.11 Lo scritto potrebbe risultare in alcuni tratti frammentario, alcuni 

capitoli si dimostrano poco funzionali all’economia generale della storia, come per esempio il 

capitolo dedicato al Millepiedi che va dal calzolaio, le avventure di Mister Carotino e del cane 

Segugio o ancora la parentesi di Cipollino allo zoo che ricongiunge una famiglia di orsi12. Eppure, i 

punti deboli descritti sopra, sono controbilanciati positivamente dalla carica ottimistica che permea il 

romanzo, l’esuberanza dei personaggi, l’arguzia narrativa che si caratterizza per un uso dissacrante e 

paradossale di proverbi, modi di dire, espressioni fisse della lingua italiana. Oltre a ciò, Rodari è 

decisamente abile nel mantenere l’equilibrio necessario a non scadere in toni didascalici o 

moraleggianti. Altri due limiti del libro riscontrati da Marcello Argilli sono la presenza di personaggi 

 
10 Cfr. M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., pp. 73-74. 
11 Cfr. M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit. p. 74 e G. Rodari, Storia delle mie… op. cit.  
12 L. Ingrao, Un libro per bambini… op. cit.  

 



piuttosto piatti e la rappresentazione di una civiltà contadina con valori e dinamiche familiari in 

contrasto con la volontà dell’autore di proporre una storia la cui lettura sia attuale.13  

Le avventure di Cipollino non terminano col romanzo, ma continuano sotto forma di testi poetici 

autonomi: «Il giro del mondo di Cipollino» (1960), brevi composizione teatrali quali «Il teatro di 

Cipollino. La caccia al tesoro, con Cipollino dottore in medicina» (1951), pubblicata come 

supplemento all’interno del «Pioniere».14 Le storie illustrate del «Pioniere», invece, sono state in parte 

ristampate in un album nel 1954 per le edizioni «Albi di Cipollino».15 Tuttavia, ad oggi, il romanzo 

non sembra comparire nella lista dei titoli più celebri dell’autore, perlomeno in Italia. La ragione di 

questa assenza sembra coincidere con quanto riscontrato da M. Argilli, ossia il fatto che vi sia una 

certa tendenza della critica italiana al voler considerare solo il “secondo” Rodari, il Rodari meno 

politicizzato, il Rodari pubblicato da Einaudi che si interessa di questioni pedagogiche (quindi a 

partire dagli anni Sessanta).16 Come già segnalato nella prima parte (si veda § 2.2.2.), in URSS, 

invece, «Le avventure di Cipollino» è forse l’opera più celebre di Rodari e pare che il successo 

dell’autore fosse dovuto principalmente a questo romanzo, oltre alle filastrocche tradotte da Maršak.17  

 

3.2. Cipollino come icona nell’immaginario sovietico 

 

Una bambina legge, con grande espressività, la pagina di Cipollino su Zucchina che si fa la casa. 

Un’altra racconta cosa è successo dopo. Cipollino è, da loro, veramente un classico: dai bambini 

dell’asilo ai vecchi (un capitolo?) 18 

 

Lo stesso Rodari aveva progettato di dedicare un capitolo intero al fenomeno «Cipollino», e quindi 

indirettamente anche al fenomeno «Rodari», all’interno del libro che avrebbe scritto sull’URSS, 

incuriosito e straniato dall’incredibile fama del suo personaggio (si veda § 2.2.4.).19  

«Il romanzo di Cipollino» fu tradotto nel 1953 da Zlata Potapova20, con la supervisione editoriale 

di Samuil Maršak (cfr. § 2.2.2.). Del libro si contano una sessantina di edizioni solo nel secolo scorso, 

fino a raggiungere qualche milione di esemplari.21  

 
13 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 75. 
14 P. Boero, Una storia… op. cit., p. 18.  
15 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit., p. 71 e 82.  
16 M. Argilli, Gianni Rodari… op. cit.,  p. 139. 
17 Ivi, p. 84-85.  
18 Gianni Rodari, Giochi… op. cit., p. 29.  
19 Ivi, p. 34. 
20 Per una lista completa delle traduzioni di Z. Potapova si veda: <https://fantlab.ru/translator3571> (ultimo accesso 

12/08/19).  
21 B. Hellman Fairy Tales…, op. cit., p. 473-474. 

https://fantlab.ru/translator3571
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3.2.1. Le riduzioni sovietiche di «Le avventure di Cipollino» 

 

Nella Russia sovietica Cipollino è presto approdato sullo schermo: nel 1961 uscì «Čipollino», il 

cartone animato tratto dal romanzo, diretto da Boris Dëžkin e prodotto dallo studio di animazione 

«Sojuzmul’tifil’m»; l’attrice Nina Guljaeva prestò la voce al protagonista. Le musiche furono affidate 

a Karen Chačaturian, compositore sovietico imparentato con il celebre Aram Chačaturian (zio 

paterno). Per economia di spazi e tempi, alcuni personaggi non furono inclusi nel cartone animato: 

vale a dire tutti quelli provenienti dal regno animale (Talpa, Orso e il Ragno Zoppo) e altri vegetali 

come il Barone Melarancia, il Duchino Mandarino, Prezzemolo e Sor Pisello.22 Il cartone animato 

presenta inoltre altre differenze col libro: nel romanzo è Cipollone, padre di Cipollino, a schiacciare 

inavvertitamente il piede del Principe Limone, nel lungometraggio la malaugurata azione tocca invece 

a Cipollino; tuttavia è comunque Cipollone ad addossarsi la colpa e a finire in prigione. Inoltre, Don 

Prezzemolo, precettore di Ciliegino nel romanzo, viene rimpiazzato nel cartone da «Kaktus», 

personaggio che, al contrario del suo analogo nel romanzo, è dalla parte dei buoni. Infine, se nel libro 

il Principe Limone si salva con la fuga, nell’opera di Dëžkin, nel maneggiare il cannone per sparare 

a Cipollino e ai suoi amici, Limone finisce per sparare a se stesso. Pomodoro e i Limoncini, invece, 

finiscono in acqua mentre nel libro i Limoncini sono allontanati dal castello e Pomodoro diventa 

giardiniere. 

Nel 1964 fu realizzato anche un “diafil’m”23 in due parti ispirato al romanzo di Cipollino con 

disegni di E. Migunov: si tratta di una riduzione piuttosto fedele al libro, salvo qualche taglio non 

troppo rilevante per lo sviluppo della trama come ad esempio le avventure del protagonista allo zoo.24 

Ad una decina d’anni dal cartone animato, nel 1973, la regista sovietica Tamara Lisician si cimentò 

nella realizzazione di una commedia musicale dal titolo omonimo al cartone animato («Čipollino»), 

prodotta dallo studio «Mosfil’m» con la sceneggiatura curata da Samuil Maršak. Nella parte iniziale 

del film, dopo una serie di suggestive riprese a rovine romane (Colosseo, arco di Costantino ecc.) 

alternate a riprese della Belaya Skala di Crimea, si inquadra un mercato per il quale si aggira Gianni 

 
22 <https://24smi.org/person/1715-chipollino.html>. 
23 Si tratta di uno strumento multimediale utilizzato per scopi didattici o ludici che consisteva in una serie di diaposi-

tive unite da un nastro di pellicola perforato che veniva inserito in un apposito proiettore e in seguito proiettato alla pa-

rete o su un lenzuolo. Le diapositive presentavano spesso frammenti di libri e illustrazioni. Il dispositivo fu molto popo-

lare in URSS fino all’avvento delle videocassette negli anni Ottanta, Cfr. <https://www.culture.ru/events/449467/lek-

ciya-sovetskii-diafilm-kak-osobyi-vid-iskusstva> (ultimo accesso 06/09/2019). 
24 Le due parti del diafil’m ispirato a «Le avventure di Cipollino» si possono trovare al link: <https://web.ar-

chive.org/web/20121108050605/http://kids.lingresource.com/web/guest/home/-/journal_content/56/10192/56338>. 

 

https://24smi.org/person/1715-chipollino.html
https://www.culture.ru/events/449467/lekciya-sovetskii-diafilm-kak-osobyi-vid-iskusstva
https://www.culture.ru/events/449467/lekciya-sovetskii-diafilm-kak-osobyi-vid-iskusstva
https://web.archive.org/web/20121108050605/http:/kids.lingresource.com/web/guest/home/-/journal_content/56/10192/56338
https://web.archive.org/web/20121108050605/http:/kids.lingresource.com/web/guest/home/-/journal_content/56/10192/56338


Rodari in persona, nei panni di se stesso; egli passeggia pacatamente in compagnia di sua figlia alla 

quale, in lingua italiana e doppiato simultaneamente da una voce femminile, racconta come tutta 

quella frutta e verdura gli scatenino la fantasia e di come, qualche anno prima, gli avessero dato 

l’ispirazione per scrivere il suo «Le avventure di Cipollino».25 La regista Lisician era moglie di Luigi 

Longo, politico comunista italiano, per questa ragione aveva avuto modo di conoscere personalmente 

Rodari e chiedergli di recitare nel suo film nel ruolo di narratore.26 Al film presero parte anche alcuni 

tra gli attori più noti del cinema sovietico quali, per esempio, Aleksander Elistratov (Cipollino), 

Vladimir Basov (Principe Limone/Princ Limon), Georgij Vicin (Sor Pisello/Advokat Gorošek) e Rina 

Zelënaja (una delle due Contesse del Ciliegio/ Grafini Višni).27 Poco dopo il film su Cipollino, 

Lisician realizzò anche un secondo lungometraggio dedicato alle opere di Rodari, ovvero la riduzione 

cinematografica di «Gelsomino nel paese dei bugiardi».28 

Nel 1974, a Kiev, fu rappresentato per la prima volta il balletto in tre atti e sette quadri di Cipollino: 

il libretto era opera di Gennadij Rychlov mentre il compositore Karen Chačaturian, sulla base delle 

composizioni già usate qualche anno prima per il cartone omonimo, ampliò il suo precedente lavoro 

e lo adattò al balletto. Della coreografia si occupò invece Henrich Majorov. Tutt’oggi, il balletto di 

Cipollino continua a far parte del repertorio dei principali teatri russi29; si considera, inoltre, che si 

tratti di uno dei migliori balletti per il pubblico giovanile dell’epoca contemporanea.30  

Esistono anche adattamenti teatrali di Cipollino, il più recente è di Ekaterina Korolëva e va in 

scena dal 2014 al teatro “Sodružestvo aktërov Taganki”31. La versione di Korolëva ha visto però un 

considerevole ridimensionamento del finale del libro: la parte in cui Cipollino e i suoi amici insorgono 

contro i loro oppressori, proclamano la Repubblica e mandano la cerchia di Limone in esilio viene 

sostituita da una nuova versione in cui il Principe Limone ascolta semplicemente le richieste del 

popolo e, senza abbandonare la sua carica, abolisce le leggi ingiuste vigenti nel suo regno.32 La 

censura ha suscitato un certo scalpore e le polemiche si sono diffuse sul web.33 Korolëva avrebbe 

giustificato la sua scelta affermando: «Abbiamo lasciato nello spettacolo l’arguzia relativa alla realtà 

 
25 Link youtube al film: <https://www.youtube.com/watch?v=7fNEsf7fLes&t=461s>. 
26 <https://24smi.org/person/1715-chipollino.html>. 
27 (Articolo non firmato), “Cipollino” tra fantasia e realtà in un film sovietico, «l’Unità», 2 gennaio 1974, p. 7.  
28 C. Benedetti, Dopo Cipollino anche Gelsomino vivrà in un film, «l’Unità», 20 febbraio 1974, p. 7.   
29 Si vedano al proposito le schede del balletto sul sito del Bol’shoj Teatr: <https://www.bolshoi.ru/performan-

ces/7045/> e del palazzo del Cremlino di Mosca: <https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/chipollino-spektakl-teatra-

kremlevskiy-balet>. 
30 <https://24smi.org/person/1715-chipollino.html>. 
31 Si veda la scheda dello spettacolo al link: <https://taganka-sat.ru/repertuar/chipollino>. 
32 (Articolo non firmato), <https://24smi.org/person/1715-chipollino.html>. e K. Kisel’ova, Iz spektaklja Čipollino 

zabrali revoljuciju, «Gazeta.ua», articolo reperibile al link: <https://gazeta.ua/ru/articles/culture-newspaper/_iz-spekta-

klya-cipollino-zabrali-revolyuciyu/553289>. 
33 Si veda l’articolo di Aleksander Majsurjan nella piattaforma Live Journal sull’argomento: <https://maysuryan.li-

vejournal.com/44615.html>. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fNEsf7fLes&t=461s
https://24smi.org/person/1715-chipollino.html
https://www.bolshoi.ru/performances/7045/
https://www.bolshoi.ru/performances/7045/
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/chipollino-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/chipollino-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet
https://24smi.org/person/1715-chipollino.html
https://taganka-sat.ru/repertuar/chipollino
https://24smi.org/person/1715-chipollino.html
https://gazeta.ua/ru/articles/culture-newspaper/_iz-spektaklya-cipollino-zabrali-revolyuciyu/553289
https://gazeta.ua/ru/articles/culture-newspaper/_iz-spektaklya-cipollino-zabrali-revolyuciyu/553289
https://maysuryan.livejournal.com/44615.html
https://maysuryan.livejournal.com/44615.html
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sociale, ma siccome ho il terrore di qualsiasi tipo di rivoluzione, il tumulto si realizzerà solo nelle 

teste dei protagonisti».34 Se prima del crollo dell’Unione Sovietica, il romanzo nella sua interezza 

risultava esemplare in quanto corrispondeva perfettamente ai precetti dell’ideologia sovietica che si 

volevano impartire ai più giovani, oggi quegli stessi aspetti che prima erano idonei diventano 

“scomodi” e vengono quindi oscurati. Il fatto che la trama del romanzo sia giudicata “pericolosa” al 

punto da ispirare sovvertimenti è significativo di quanto il suo messaggio ideologico possa essere 

ancora valido e attuale.  

 

3.2.2. Cipollino come personaggio letterario nazionale (da «Vesjëlye Kartinki» a 

«Murzilka») 

 

Nel settembre del 1956, nella Russia sovietica, nasceva «Vesëlye Kartinki», un mensile umoristico 

per bambini ideato dall’artista Ivan M. Semënov ed emesso dal Comitato Centrale del PCUS e dalla 

Komsomol (Unione della Gioventù Comunista Leninista di tutta l'Unione). Alla rivista collaboravano 

vari artisti tra cui si evidenziano Samuil Maršak e Vladimir Suteev. Parte integrante e rappresentativa 

di «Vesëlye Kartinki», era il «Klub Vesëlych Čelovečkov» (letteralmente: «il club delle allegre 

personcine»), un gruppo piuttosto composito dei più celebri personaggi letterari amati dai bambini 

russi, tra cui, a soli tre anni dalla sua apparizione in URSS, anche il Cipollino di Rodari. Il presidente 

del gruppo era l’artista Karandaš, personaggio ideato per la rivista stessa; seguivano poi il robot 

Samodelnik, il popolare burattino russo Petruška, il “Buratino” di A. Tolstoj ispirato al Pinocchio di 

C. Collodi, Neznajka di N. Nosov, la marionetta cecoslovacca Hurvinek e Djujmovočka (Mignolina) 

di H. C. Andersen.35 

Nel numero di aprile 1957, ossia a circa mezzo anno dalla fondazione della rivista, troviamo la 

prima storia a strisce interamente dedicata al nostro Cipollino: «Čipollino v bede», titolo che si 

potrebbe tradurre come «Cipollino (è) nei guai». La storia raccontata, illustrata da Suteev e vagamente 

ispirata al romanzo, è breve ma piuttosto eloquente: Cipollino incontra una colomba ferita e promette 

di guarirla perché possa volare verso il «Paese della Felicità» («Strana Ščast’ja»), ma proprio in quel 

momento arriva Advokat Gorošek (Sor Pisello) che si intromette e informa Cipollino che le colombe 

sono vietate dalla legge, Cipollino ignora questo irragionevole divieto e porta via la colomba, a quel 

 
34 ««Мы оставили в спектакле социальную остроту, но так как я ужасно боюсь всяких революций, то перево-

рот совершится в умах героев» [la traduzione in italiano è mia]; cit. in <https://24smi.org/person/1715-

chipollino.html>. 
35 Cfr. E. Buntman, Klub Vesëlych Čelovečkov, in <https://arzamas.academy/mag>, 19 luglio 2018, link all’articolo 

online: <https://arzamas.academy/micro/komiks/4> (ultimo accesso in data 11/08/2019). 

 

https://24smi.org/person/1715-chipollino.html
https://24smi.org/person/1715-chipollino.html
https://arzamas.academy/mag
https://arzamas.academy/micro/komiks/4


punto Sor Pisello si indispettisce e decide di vendicarsi comunicando al Cavalier Pomodoro 

l’accaduto e insistendo sul pericolo rappresentato dalla colomba: essa viaggia per il mondo portando 

messaggi e ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla stabilità del regno. Cipollino viene perciò 

messo in prigione.36 L’avventura prosegue poi nel numero di maggio: la colomba ha effettivamente 

informato dell’accaduto Višenka (Ciliegino) e Rediksa (Ravanella), gli amici di Cipollino, i quali si 

sono rivolti prontamente a Djadja Krot (ossia «Zio Talpa»; nel romanzo italiano, semplicemente 

«Talpa») che scava un tunnel fino alla prigione: Cipollino è presto libero e può tornare dai suoi amici, 

i «Vesëlye Čelovečki».37 

Il personaggio rodariano compare spesso anche in altri progetti editoriali, per esempio nella celebre 

rivista russo-sovietica per l’infanzia «Murzilka».38 Nel numero di settembre del 1967 compare una 

breve filastrocca che lo vede protagonista: Cipollino cammina vestito poveramente ma non si lamenta 

della sua miseria, potrebbe camminare persino scalzo e non ne sarebbe afflitto e inoltre afferma: «che 

lo sappiano tutti i signori: / limoni, ciliegi, pomodori, / che li attende una bella sventura, / giacché sta 

arrivando il ragazzino-cipolla».39 Cipollino si riconferma quindi nel ruolo affidatogli dal suo creatore 

Rodari: a testa alta, veste con dignità e orgoglio la sua povertà e affronta i prepotenti “signori” con 

determinazione.  

Ritroviamo ancora il personaggio nel calendario-almanacco «Kruglyj god» del 1955, illustrato da 

V. Michalkovič, dove viene riportato interamente l’episodio in cui Sor Zucchina si costruisce, mattone 

dopo mattone, la propria casa e il cavalier Pomodoro interviene per impedirgli di possedere una casa 

nel terreno delle Contesse del Ciliegio. Si segnala l’introduzione al brano: «Il libro sulle avventure di 

Cipollino, il ragazzino-cipolla, è stato scritto dallo scrittore e comunista italiano Gianni Rodari. Egli 

ama i bambini e scrive per loro molti versi e racconti in cui si parla di come sia necessario lottare per 

una vita buona e giusta. In Italia, dove vive Gianni Rodari, vivono bene soltanto i ricchi e per i poveri 

e i loro bambini la vita è molto opprimente [il corsivo è mio]».40 Il ruolo politico svolto da Cipollino 

 
36 Link al numero di aprile 1957 digitalizzato: <http://www.barius.ru/biblioteka/book/1125> (ultimo accesso in data 

11/08/2019).  
37 Per il numero di maggio 1957 si veda: <http://www.barius.ru/biblioteka/book/1126> (ultimo accesso in data 

11/08/2019). 
38 Rivista fondata nel 1924, ancora in attività. Link al sito ufficiale: <https://murzilka.org/> (ultimo accesso in data 

11/08/2019). 
39 «Но пусть узнают все синьоры: / Лимоны, вишни, помидоры, / Что их беда большая ждёт, / Коль мальчик-

луковка придёт!» [la traduzione in italiano è mia] cit. in J. Stukalov, Pesenka Čipollino, ill. di L. Sergeeva, in «Mur-

zilka», n. 9 (settembre 1967), pp. 14-15. Versione digitalizzata del numero citato al link: 

<https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/32497#page/0/mode/1up > (ultimo accesso in data 11/08/2019). 
40 «Книгу о приключениях Чиполлино, мальчика-луковки, написал итальянский писатель-коммунист Джанни 

Родари. Он любит детей и пишет для них много стихов и сказок, в которых говорит о том, что за хорошую и 

справедливую жизнь нужно бороться. В Италии, где живёт Джанни Родари, хорошо живётся только богатым, а 

беднякам и их детям жить очень тяжело» [la traduzione in italiano è mia] cit. in D. Rodari, Priklučenija Čipollino, in 

(senza autore), Kruglyj god, Mosca, Detgiz, 1955, pp. 66-71. 

 

http://www.barius.ru/biblioteka/book/1125
http://www.barius.ru/biblioteka/book/1126
https://murzilka.org/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/32497#page/0/mode/1up


45 
 

con i suoi valori e la sua agguerrita lotta per la giustizia, se in Italia passa inosservato o quasi, in 

URSS assume dimensioni considerevoli divenendo un vero e proprio simbolo propagandistico; è 

rilevante, infatti, che in un almanacco per bambini dai cinque ai dieci anni41 ci si premuri di 

sottolineare l’orientamento politico dell’autore del romanzo e il contesto socio-politico del suo paese 

d’origine. 

La fama di Cipollino non sembra esaurirsi neppure dopo gli anni Cinquanta e Sessanta che lo 

videro tanto celebre: nel 1992, nella neonata Federazione Russa, fu ideata una serie di francobolli 

ispirata agli eroi delle opere letterarie: tra il francobollo di Buratino, Karlsson e Neznajka compare 

anche quello di Cipollino, ritratto in compagnia del suo nemico per antonomasia, il Cavalier 

Pomodoro.42 Dopo il francobollo, ben due statue sono state erette in onore del personaggio: una a 

Mjačkovo (distretto Kolomenskij nella regione moscovita) inaugurata nel 200943, e la seconda nel 

comune ucraino di Markivka (nell’oblast’ di Luhans’k), esposta al pubblico da aprile del 2015, 

andando a sostituire la statua precedente raffigurante Lenin.44 

Merita una menzione anche la diffusione di gadget a immagine di Cipollino: la vedova dello 

scrittore di Omegna racconta in un’intervista al quotidiano «Moskovskij Komsomolec» («MK») del 

2001 della propria collezione di Cipollini custodita nello studio del defunto marito: bambini da tutto 

il mondo li spedivano regolarmente a casa dello scrittore, in modo particolare una trentina di Cipollini 

(tutti diversi tra loro) provengono dalla Russia.45 Anche lo stesso Rodari, durante uno dei suoi viaggi 

in Unione Sovietica, nel 1964, osservando le vetrine del «Detskij Mir» (centro commerciale per 

l’infanzia) di Mosca, aveva avuto modo di constatare quanto fossero celebri i giocattoli di Cipollino 

e dei suoi compagni di avventure.46 

 

 
41 Ibidem. 
42 M. Rosi, Gianni Rodari e la sua fantasia, in: Thinka, 3 luglio 2018, articolo al link: <http://www.thinka.it/cul-

ture/writers/gianni-rodari-e-la-sua-fantasia/> (ultimo accesso in data 11/08/2019). 
43 J. Faryno, Lukovitsy i ogrutsy, «Kul’tura i tekst», n. 4, 2017, pp. 39-41. 

<http://www.ct.uni-altai.ru/kultura-i-tekst-2017-431>. 
44 Articolo non firmato, V luganskoj oblasti ustanovili pamjatnik Čipollino vmesto Lenina,in <www.newsone.ua>, 

link: <https://newsone.ua/news/society/v-luhanskoj-oblasti-ustanovili-pamjatnik-chipollino-vmesto-lenina-

foto.html?fbclid=IwAR3orI4TTKr_5_SwDajKxFrQwsjksKmZhJHjrOOhv5Mn637Q7XIQwu9Cczo> (art. del 

12/11/2018; ultimo accesso 11/08/2019). 
45 « – Это прислали дети из разных стран. Вот Чиполлино немецкий, вот – югославский, а для ваших, рус-

ских, Чиполлин я выделила отдельный ящик, потому что их было больше всех. – (…) Из открытого ящика выва-

ливается не менее трёх десятков разных Чиполлинок.» [“Questi li hanno spediti bambini da diversi paesi. Ecco il 

Cipollino tedesco ed ecco quello jugoslavo, i vostri Cipollini, invece, li ho sistemati in un cassetto a parte perché erano i 

più numerosi”. (…) Dal cassetto aperto si riversano non meno di una trentina di diversi Cipollini.] cit. in  M. Ljamina, 

Vdova Čipollino… op. cit., p. 1. 
46 Cfr. N. Allachverdova e V. Glocer,  Vstreči … op. cit.   

http://www.thinka.it/culture/writers/gianni-rodari-e-la-sua-fantasia/
http://www.thinka.it/culture/writers/gianni-rodari-e-la-sua-fantasia/
http://www.ct.uni-altai.ru/kultura-i-tekst-2017-431
https://newsone.ua/news/society/v-luhanskoj-oblasti-ustanovili-pamjatnik-chipollino-vmesto-lenina-foto.html?fbclid=IwAR3orI4TTKr_5_SwDajKxFrQwsjksKmZhJHjrOOhv5Mn637Q7XIQwu9Cczo
https://newsone.ua/news/society/v-luhanskoj-oblasti-ustanovili-pamjatnik-chipollino-vmesto-lenina-foto.html?fbclid=IwAR3orI4TTKr_5_SwDajKxFrQwsjksKmZhJHjrOOhv5Mn637Q7XIQwu9Cczo
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4. LA TRADUZIONE RUSSA DI «LE AVVENTURE DI CIPOLLINO» 

 

In questo capitolo si opererà un confronto dell’opera originale «Le avventure di Cipollino»1 e della 

traduzione russa «Priklučenija Čipollino»2 di Potapova; i testi utilizzati per il confronto sono recenti 

ma fedeli alle edizioni degli anni Cinquanta. La comparazione dell’opera di Rodari con quella di 

Potapova presenta non pochi punti di interesse: il sostrato folcloristico delle opere rodariane è proprio 

ciò che aveva affascinato e aveva spinto Maršak a voler tradurre il collega italiano (si veda § 2.2.1.); 

vedremo successivamente come Potapova e Maršak affrontarono lo stile rodariano, ricco di giochi di 

parole, rime e filastrocche e stravolgimento di proverbi ed espressioni fisse. Si presterà inoltre 

attenzione alla traduzione dei nomi dei personaggi, ai riferimenti geografici e culturali e, infine, ai 

riferimenti socio-politici. 

Per quanto riguarda il testo originale, si segnalano solamente alcune differenze formali tra la prima 

edizione del 1951 e la seconda del 1957.3 Le differenze prevedevano soprattutto il taglio o la modifica 

di alcuni passaggi giudicati troppo brutali per un pubblico di bambini come l’esecuzione di un esercito 

di topi4 o una filastrocca recitata da Cipollino e i suoi amici in cui si prendono gioco di due avversari 

che sono riusciti a far appendere ad un albero grazie ad una trappola.5  

 

4.1. Nomi dei personaggi 

 

Il romanzo «Le avventure di Cipollino» presenta un’ampia serie di personaggi che traggono spesso 

le loro caratteristiche principali dal proprio nome; lo stesso Cipollino, col suo nome e la sua apparenza 

rimanda alla sua misera condizione sociale: la cipolla è infatti un alimento povero, che per di più 

emana un forte e sgradevole odore. Già il nome di Cipollino pone una difficoltà di traduzione: per 

mantenere il riferimento semantico anche in russo si sarebbe dovuto creare un nuovo nome con un 

suono completamente differente a partire dalla parola «luk», ossia cipolla. Si è optato invece per la 

semplice traslitterazione: il nome è piuttosto semplice e non crea problemi di pronuncia, oltre a 

indicare fin da subito che si tratta di un libro straniero e che per questa ragione è giustificato, per 

 
1 G. Rodari, Le avventure di Cipollino, ill. di F. Ghermandi, Roma, Editori Riuniti, 2002. 
2 G. Rodari, Priklučenija Čipollino, trad. di Z. Potapova, ill. di V. Čižikov, Moskva, Eksmo, 2018. 
3 P. Boero, Una storia… op. cit., pp. 17-18. 
4 Ibidem. 
5 Non possedendo la prima edizione del 1951, la mancanza della filastrocca nelle edizioni italiane più recenti l’ho 

riscontrata mettendo a confronto: G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 109 e G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 142.  

 



esempio, l’appellativo «sin’or», traslitterazione fonetica dell’italiano «signor».6 È probabile che non 

traducendo il nome del protagonista si crei inizialmente un effetto di straniamento nel lettore russo e 

che si perda il riferimento semantico contenuto nel nome7, ma la perdita non è molto ingente poiché, 

grazie alle illustrazioni, diviene chiaro fin da subito che Cipollino è una cipolla antropomorfa: ecco 

spiegato perché i Limoncini si lamentano di una certa “puzza” proveniente dalla famiglia del 

protagonista e perché, quando il Cavalier Pomodoro strappa un ciuffo di capelli al ragazzino, 

Pomodoro si mette a piangere.8  

Ma spesso il nome non racchiude soltanto un riferimento semantico: Pirro Porro, Contino 

Ciliegino, Pero Pera, Duchino Mandarino; sono nomi caratterizzati da allitterazioni, assonanze e rime. 

Pirro Porro diviene «Luk Porej», quindi semplicemente “porro”, perdendo il gioco di allitterazioni. 

Ciliegino è tradotto come «Graf Višenka», così come Duchino Mandarino «Gercog Mandarin»; in 

questi ultimi due casi il titolo nobiliare è a grado zero di suffissazione e l’informazione che si perde 

è quella inerente alle piccole dimensioni dei personaggi, oltre alla privazione della rima tra titolo e 

nome.9 Pero Pera si semplifica invece a «Professor Gruša» (ossia «Professor Pera»). Si è riscontrato 

inoltre un caso in cui la traduzione del nome provoca un cambio di genere del personaggio: Talpa, 

che scavando tunnel sottoterra, aiuta Cipollino a fuggire dalla prigione, se nella versione italiana è 

una «signora», in quella russa diventa «Sin’or Krot» poiché «talpa» in russo è di genere maschile. 

Ma il cambio di genere non influisce particolarmente nel racconto e potrebbe quasi passare 

inosservato.10 

L’utilizzo abbondante da parte di Rodari di diminutivi, vezzeggiativi e dispregiativi trova una 

felice corrispondenza nel caso della traduzione russa poiché il russo è una lingua che, ancora più 

dell’italiano, ricorre spesso a forme alterate di nomi e aggettivi.11 C’è solo un caso in cui la tendenza 

all’utilizzo di queste suffissazioni ha tratto in inganno la traduttrice: è il caso di Sor Zucchina, che 

nella versione italiana è per l’appunto una zucchina stretta e lunga che riesce appena a stare nella sua 

piccola casa costruita con soli centodiciotto mattoni12; in russo il personaggio diviene «Kum Tykva», 

dove «Kum» (all’incirca «compare») è l’efficace resa dell’arcaico appellativo «Sor», e «Tykva» è 

«zucca» e non «zucchina». Si tratta di un errore concettuale: se Zucchina faticava a entrare nella 

 
6 S. Toscano, I nomi propri nella traduzione russa di due romanzi di Gianni Rodari. Un’analisi contrastiva in Lin-

gue europee a confronto / La linguistica contrastiva tra teoria, traduzione e didattica, a cura di D. Puato, Roma, Sa-

pienza Università Editrice, 2016, pp. 94-97. 
7 Ivi, pp. 95-96.  
8 Cfr. per l’episodio dei Limoncini: G. Rodari, Le avventure… op. cit., pp. 11-12 e per l’episodio in cui Cipollino fa 

piangere Pomodoro: Ivi, pp. 23-24. 
9 Ivi, p. 100. 
10 Ivi, p. 95.  
11 Ivi, p. 97.  
12 G. Rodari, Le avventure… op. cit., pp. 17. 
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casetta, «secco come uno zolfanello»13, e ci poteva stare soltanto da seduto, una zucca dovrebbe avere 

ancora più difficolta.14 Tuttavia l’errore non è mai stato modificato e Sor Zucchina continuerà ad 

essere una zucca anche in tutti i vari adattamenti russi dell’opera di Gianni Rodari.  

L’appellativo «babbo»15, colorato di una sfumatura di affettività nella versione russa è 

semplicemente reso con «otec»16, ossia il più formale «padre». 

Al capitolo VII del romanzo si assiste ad una rapida sfilata di personaggi dai nomi parlanti: si tratta 

di dottori che sono venuti a visitare il Contino Ciliegino, il quale è colto da una febbre violenta 

comparsa dopo aver ricevuto il perentorio divieto di vedere i suoi due nuovi amici: Cipollino e 

Ravanella.17 Il primo di questa serie di dottori si chiama Fungosecco ed egli prescrive a Ciliegino un 

decotto di funghi secchi; in russo diviene «Muchomor», ossia «Amanita» e se in italiano la cura di 

Fungosecco era inefficace, ma perlomeno innocua, nel caso russo, con la scelta specifica del fungo 

amanita, si tratta di un qualcosa di addirittura velenoso. Il nome «Muchomor,» permette inoltre il 

gioco di parole con la parola «mucha», ossia «mosca»: al posto dei funghi secchi, infatti, questo 

dottore consiglia una «mikstura iz sušënych much», quindi una «pozione di mosche secche». Al primo 

dottore segue il Dottor Nespolino che però, non essendo forse molto familiare ai lettori russofoni il 

frutto della nespola, viene tradotto con un più comune (per i russi) «Čerëmucha» corrispondente al 

nostro «Pado», noto anche come «Ciliegio a grappoli»; in entrambe le versioni viene prescritto un 

succo del vegetale rappresentato dal dottore stesso. Il Dottor Carciofo subentra per terzo («Doktor 

Artišok») e qui la corrispondenza della cura nelle due versioni, ossia una medicazione a base di 

carciofi crudi, è perfetta. Il quarto dottore, è il Professor delle Lattughe il quale, ormai 

prevedibilmente, suggerisce una cura a base di lattuga; nella versione di Potapova egli diviene «Sin’or 

Salato-Špinato», il riferimento alla lattuga, verdura diffusissima in territorio italiano, si perde e al suo 

posto si crea un nome con l’unione del termine indicante la più generica insalata («salat») e lo spinacio 

(«špinat»), viene aggiunta inoltre la desinenza -o conferendo un effetto piuttosto comico, oltre che 

italianeggiante. L’ultimo medico che si presta a visitare il malato è il dottore dei poveri, il Dottor 

Marrone che in russo è «Doktor Kaštan» (in italiano esiste la sottile differenza tra «castagna» e 

«marrone», nella lingua russa esiste solo il primo termine: «kaštan»)18, il quale sarà l’unico a vederci 

chiaro nella condizione di provvisoria indisposizione di Ciliegino: egli non ha bisogno di nessuna 

 
13 Ibidem.  
14 S. Toscano, I nomi propri… op. cit., pp. 97-100.  
15 G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 14.  
16 G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 8.  
17 G. Rodari, Le avventure… op. cit., pp. 53-56. 
18 S. Toscano, I nomi propri… op. cit., p. 95. 

 



cura, il suo dolore è psicosomatico ed è dovuto al sofferto distacco dagli amici impostogli dalle zie e 

dal Cavalier Pomodoro.19 

Infine si segnalano alcune creazioni originali della versione russa: vale a dire «Derži-Chvataj» 

(traducibile all’incirca con «Tieni-Afferra») che sostituisce il «Segugio» italiano oppure il «general 

Myš’-Dolgochvost» («Generale Topo-Codalunga») che nella versione di Rodari era semplicemente 

«Topo-in-capo» e che qualche pagina dopo, quando perde la coda, da «Dolgochvost» diventa 

«Beschvostyj» (quindi «Senzacoda»).20 

 

4.2. Giochi linguistici: proverbi, rime e filastrocche 

 

Come si è già detto, la scrittura di Rodari è ricca di materiale ricavato dalla “saggezza popolare” 

cristallizzata in proverbi, modi di dire, espressioni fisse. Egli utilizza spesso questo materiale come 

base per poi creare qualcosa di diverso, originale e inaspettato. Affinché la traduzione del testo 

dall’italiano funzioni, occorre dunque individuare all’interno della lingua d’arrivo un bagaglio 

popolare nazionale equivalente. Tradurre letteralmente i giochi di parole o gli stravolgimenti delle 

forme convenzionali non è possibile poiché si perderebbero per strada troppi elementi, talvolta 

persino funzionali alla storia. Ne vedremo degli esempi a seguire. 

Oltre alla “saggezza popolare”, Rodari inserisce saltuariamente qualche filastrocca e avremo modo 

di apprezzare come la creatività della coppia Potapova-Maršak coglierà la sfida della filastrocca senza 

risultare da meno rispetto alla versione originale. Ciò nonostante, si evidenzia fin da subito una 

differenza piuttosto consistente: a partire dalla seconda edizione italiana del 1957, Rodari aveva 

deciso di trasformare i titoli dei trenta capitoli del romanzo in brevi filastrocche in rima (ad esempio, 

il primo titolo è: «Schiaccia un piede Cipollone / al gran Principe Limone»)21, ma la scelta non è mai 

stata accolta dalle edizioni russe.22 

Prima di tutto vedremo come sono state adattate le espressioni fisse dall’opera originale alla 

versione russa. Già nelle prime pagine, nel dialogo di commiato tra Cipollone, che è appena stato 

arrestato, e il figlio Cipollino, il padre afferma: «Io desidero che tu prenda la tua roba e te ne vada per 

il mondo a imparare»23, la frase in russo è: «otpravljajsja stranstvovat’ po belu svetu, poučis’ umu-

razumu»24 dove «učit’ umu-razumu» è un’espressione che significa «scaltrire», «smaliziare»; si 

 
19 Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit., pp. 53-56. e Id., Priklučenija… op. cit., pp. 61-64. 
20 Cfr. G. Rodari, Priklučenija… op. cit., pp. 65-75. 
21 G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 11.  
22 P. Boero, Una storia… op. cit., p. 17. 
23 G. Rodari, Le avventure…op. cit., p. 14. 
24 G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 9. 
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registra quindi un arricchimento nella versione di Potapova-Maršak poiché non solo si attinge dal 

“bagaglio popolare” e se ne ricava un’espressione fissa adatta al contesto, ma si attribuisce anche un  

colorito e una melodia assenti nel testo originale. Qualche pagina dopo, avviene il primo confronto 

diretto tra il “cattivo” Pomodoro e Cipollino; in questa occasione Cipollino si prende gioco del nemico 

con un semplice trucchetto:  «[…] affondò ancora di più la mano nella tasca sinistra e ne trasse uno 

specchietto che adoperava per andare a caccia di allodole», nella versione russa la funzione dello 

specchietto è differente: esso si trova nella tasca di Cipollino poiché questi se ne serve per riflettere i 

raggi del sole dall’espressione «puskat’ solnečnye zajčiki».25 Il senso letterale dell’espressione risulta 

lo stesso: mandare riflessi di luce, ma in italiano l’espressione assume un senso figurato che in russo 

non compare, ossia quello di catturare con questo gesto l’attenzione di chi cede facilmente a lodi e 

lusinghe, in modo da manipolarlo, trarlo in inganno; lo stesso significato si renderebbe in russo con 

l’espressione «primanka dlja durakov» (letteralmente: «un’esca per stupidi»). Il senso figurato 

dell’espressione italiana continua ad avere effetto anche quando poi Pomodoro coglie la proposta di 

Cipollino di guardare nello specchietto riflettente un “furfante” e non trova altri che se stesso.26 Se 

nel primo esempio la traduzione russa impreziosisce il testo originale con un’espressione azzeccata, 

in questo secondo caso l’umiliazione, la messa alla berlina del “potente” Pomodoro da parte di 

Cipollino viene del tutto neutralizzata, forse giudicata fin troppo irriverente o semplicemente per la 

difficoltà di rendere in russo il gioco basato sull’espressione «specchietto per le allodole».  

Al già menzionato capitolo VII, capitolo in cui diversi dottori visitano Ciliegino, i servitori del 

Castello del Ciliegio sentenziano: «un dottore senza carrozza è un dottore senza medicina» quando 

vedono arrivare il dottor Marrone, dottore dei poveri. In russo questa sorta di proverbio assume toni 

ancora più aspri: «doktor bez karety, navernjaka šarlatan i prochodimec» («un dottore senza carrozza 

è senz’altro un imbroglione e furfante»).27  

Poco dopo, la serva del Castello Fragoletta, in un dialogo con Pomodoro afferma: «chi si contenta 

gode» dopo che Pomodoro le ha offerto la cartina di una caramella al ratafià (in russo tradotto 

semplicemente come «karamel’ka s romom» ossia «caramellina al rum»); il proverbio, reso in lingua 

russa non si appoggia su una base folcloristica propria (la lingua russa non fornisce un proverbio 

analogo), ma sfrutta quella originale del testo: «kto volen, tot i dovolen», il risultato è curiosamente 

riuscito, se si considera che si riesce a far comparire nella struttura a parallelo del proverbio persino 

la rima. Ma a livello semantico, il significato diverge un pochino in quanto la formula russa si 

 
25 Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 23 e G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 22; qui e altrove per la tradu-

zione delle espressioni russe si è consultato V. Kovalëv. Il Kovalëv. Dizionario russo-italiano (Quarta edizione), Bolo-

gna, Zanichelli, 2014.  
26 G. Rodari, Le avventure di Cipollino, ill. di F. Ghermandi, Roma, Editori Riuniti, 2002, p. 23. 
27 Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 55 e G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 62.  



dovrebbe tradurre: «chi è risoluto, è soddisfatto» che non ha esattamente lo stesso significato 

dell’espressione di partenza. La frase in russo implica che sia l’autodisciplina a determinare lo stato 

di soddisfazione, compiacimento di un individuo; mentre «chi si contenta gode» riferisce più 

semplicemente al fatto che se ci si accontenta facilmente anche delle piccole cose, si è più soddisfatti 

rispetto a chi nutre alte aspettative e rimane deluso.28 

Nel racconto originale, poi, quando al personaggio del Sor Mirtillo (Kum Černika) viene proposto 

di far da guardia alla casa del Sor Zucchina (Kum Tykva) nascosta nel bosco, Mirtillo si rifiuta 

recitando: «sto nel mio riccio e non me ne impiccio»29; il proverbio trova una felice corrispondenza 

in russo: «v svoëm dome i steny pomogajut», ossia «in casa propria persino i muri aiutano». Il senso 

di entrambe le espressioni rimanda alla dimensione di sicurezza e protezione garantite dall’ambiente 

domestico che può essere un “riccio” all’interno del quale rifugiarsi per difendersi dal mondo esterno 

oppure un insieme di muri che “aiutano” nel senso che proteggono, forniscono certezze concrete, 

familiarità.30 

Si indica inoltre la totale assenza, nella versione di Potapova, di un paragrafo dedicato alla tecnica 

della «lepre e cacciatore» esplicata da Segugio a Mister Carotino, l’investigatore di corte impegnato 

nella ricerca di Cipollino e dei suoi amici: tecnica in cui si tende una corda resistente da un albero 

all’altro e si pone accanto alla corda un coltello che non taglia. Nel testo italiano, si tesse e si gioca 

in questa sede sul modo di dire «tagliare la corda», interpretandolo nel senso più letterale, ossia: 

tagliare una corda concreta per liberarsi dalla prigionia e dalla stasi: «la lepre suda, si affanna, 

bestemmia e inveisce ma non c’è verso: non riesce a tagliare la corda e i cacciatori le sono addosso».31 

La ragione di tale assenza è ignota, forse dovuta al fatto che in russo non esista la corrispondenza 

perfetta dell’espressione italiana.  

«Qui gatta ci cova disse Mister Carotino, usando una espressione cara ai Consiglieri Militari 

Stranieri», ecco un altro caso in cui un modo di dire legato alla tradizione orale italiana viene 

rimaneggiato dall’autore e innocentemente snaturato del suo senso traslato: «Dove le avranno prese?» 

domanda infatti il Principe, non cogliendo il rimando all’espressione figurata. Nella traduzione di 

Potapova «gatta ci cova» viene sostituito piuttosto efficacemente da «vot gde sobaka zaryta»32 

(letteralmente: «ecco dove affonda il cane»), che però in italiano corrisponde più a «qui casca 

l’asino», espressione che indica un passaggio particolarmente difficoltoso e instabile; mentre «gatta 

ci cova» è un’espressione che riferisce piuttosto ad una situazione in cui, sì, vi sono elementi 

 
28 Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 62 e Id., Priklučenija… op. cit., p. 74. 
29 Il proverbio sembra derivare da una delle massime in «Le sottilissime astuzie di Bertoldo» di Giulio Cesare Croce 

(1606). Cfr. P. Boero, Una storia… op. cit., p. 91. 
30 Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 35 e Id., Priklučenija… op. cit., p. 36. 
31 G. Rodari, Le avventure… op. cit., pp. 104-105. 
32 Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit. 143 e G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 188.  
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farraginosi, ma con anche una sfumatura di sospetto, di una confusione voluta e quindi di un possibile 

inganno. 

 

4.2.1. Rime e filastrocche 

 

Come accennato sopra, il libro «Le avventure di Cipollino» alterna alla prosa qualche breve 

filastrocca. La prima filastrocca che troviamo è al II capitolo, quando Cipollino incontra Sor Zucchina 

e questi gli racconta di come egli si fosse costruito la sua minuscola casetta. La filastrocca, nella 

versione di Rodari, recita così (a sinistra):  

 

Nella casa del sor Zucchina 

la mano destra sta in cucina 

la mano sinistra sta in cantina, 

le gambe in camera da letto 

e la testa esce dal tetto.33 

 

Kak u Tykvy-starika 

V kuchne pravaja ruka, 

V spal’ne levaja ruka. 

Esli nogi 

Na poroge, 

Nos – v okoške čerdaka!34 

Non si segnalano grosse differenze tra le due versioni: le rime seguono lo stesso schema (AAA 

BB) salvo che nella versione russa viene aggiunto anche un verso supplementare (AAA BB A) per 

riuscire a mantenere grossomodo lo schema metrico italiano. A livello contenutistico c’è qualche 

piccola variante: nella filastrocca in russo la mano sinistra è in camera da letto al posto di essere in 

cantina e le gambe, invece, sono sulla soglia di casa.  La testa che esce dal tetto nella prima versione 

è sostituita dal naso che compare dalla finestrella della soffitta. L’immagine che ne risulta è comunque 

praticamente identica all’immagine suggerita dalla prima filastrocca e il tutto rispettando lo schema 

metrico, in questo sta l’abilità della collaborazione Potapova-Maršak.  

Nel famoso passaggio che vede Ciliegino in preda ad una travolgente malattia leggiamo le parole 

del dottor Marrone: 

 

O che brutta malattia 

esser senza compagnia.35 

 

 
33 Cit. in G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 19.  
34 Dalla mia traduzione del testo in russo: «come al vecchio Zucchina, / in cucina sta la mano destra, / In camera da 

letto la mano sinistra, / E se le gambe / Sono sull’uscio / Il naso è nella finestrella del soffitto» cit. in Id., Priklučenija… 

op. cit., p. 62.   
35 Id. Rodari, Le avventure… op. cit.,, p. 56. 



Si tratta di due semplici versi a rima baciata, la filastrocca è cortissima ed è integrata nel corpo del 

testo. Nella variante russa troviamo dei versi ampliati, più elaborati che esprimono tuttavia lo stesso 

concetto enunciato nei due versi sopra.  

 

Ničego ne bolit u bol’nogo: 

Pul’s v porjadke, i serdce zdorovo, 

Ne bol’na u nego selezënka…  

Odinočestvo gubit rebënka!36 

 

Notiamo ancora una volta che il semplice schema metrico di rime baciate è mantenuto, si segnala 

inoltre la figura retorica dell’annominazione (“bolit”, “bol’novo”, “bol’na”). 

 

4.3. Riferimenti al mondo reale 

 

All’interno del romanzo in analisi, compaiono occasionalmente dei riferimenti geografici, culturali 

o gastronomici. La tendenza della traduzione russa è spesso quella di troncare i riferimenti geografici: 

per esempio «l’essenza di rose di Bulgaria, la più fine che ci sia», nella traduzione di Potapova è una 

semplice «acqua di rose»37, senza indicazioni sulla provenienza.38 È probabile che «Bulgaria» sia 

stato omesso poiché in russo non si riusciva a trovare una parola che rimasse con il toponimo. Ancora, 

la   «cicca di sigaro toscano»39 della versione italiana diviene un semplice «mozzicone di sigaro»40 e 

scompare completamente il riferimento al terremoto di Messina41 di cui si è servito l’autore per 

descrivere il grado di catastrofe che provocherebbe il fatto di lasciare da soli il Duchino Mandarino e 

il Barone Melarancia al castello del Ciliegio,42 è semplicemente una «nastojaščaja katastrofa», ossia 

una «autentica catastrofe»43. Che il riferimento sia stato cancellato è comprensibile, perché non si può 

pretendere che in URSS i bambini conoscessero questo cataclisma legato alla storia italiana; era forse 

possibile sostituirlo con una catastrofe di pari entità legata invece alla storia russa.  Procedendo con i 

 
36 «Non c’è niente che dolga al malato: / Il polso è regolare e il cuore è in salute / Non è la milza a fargli male. / È  la 

solitudine che consuma il bambino» cit. in G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 62. 
37 «самая лучшая розовая вода» [la migliore acqua di rose] cit. in G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 4.  
38 Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 11 e Id., Priklučenija… op. cit., p. 4.  
39 Id., Le avventure… op. cit., p. 14. 
40 Id., Priklučenija… op. cit., p. 6.  
41 Terremoto avvenuto nel 1908 a Messina, considerato uno degli eventi più catastrofici del secolo scorso; durante il 

terremoto persero la vita moltissime persone.  
42 Cit. «Vedrete – diceva sottovoce – mangeranno tutte le provviste e noi morremo di fame. Se ne staranno qui fin 

che avranno mangiato tutto […]. È una sciagura, è peggio del terremoto di Messina», G. Rodari, Le avventure… op. cit., 

p. 81.  
43 G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 104.  
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toponimi eliminati, in un passaggio del libro Cipollino regge in mano una bottiglia d’acqua e afferma 

che si tratta di un’acqua «distillata da un professore dell’università di Barberino», nella versione di 

Potapova il riferimento alla località toscana non è presente e si dice semplicemente che è un’acqua 

filtrata da due famosi professori: «procedili dva zamenitych professora»44.  

In generale, il fatto di omettere questi riferimenti potrebbe concorrere probabilmente a mantenere 

la dimensione fiabesca del racconto, scevro in tal modo di riferimenti alla realtà quotidiana; si 

potrebbe parlare di una sorta di impoverimento, però, rispetto al romanzo originale poiché il fatto di 

fornire riferimenti concreti alla realtà era, per Rodari, un qualcosa di intenzionale per dotare la propria 

storia di un fondo di veridicità e perché i valori trasmessi potessero essere assimilati più facilmente 

(si rimanda a § 1.2.1.). 

Per quanto riguarda i riferimenti gastronomici, essi sono rimasti anche nella versione russa, solo 

con qualche variante, ad esempio nella versione italiana compare una lista di alimenti che i contadini 

mandavano al Barone Melarancia, personaggio noto per la sua ingordigia: « uova, polli e tacchini, 

ovini, bovini, e suini, frutta, latte e latticini (…)» si evidenzia una volontà dell’autore di “poetizzare 

la lista” con rime in -ini, allitterazioni della lettera -t e annominazione con la radice della parola 

“latte”; la stessa lista nella traduzione russa cerca di seguire lo stesso intento, cambiando a partire dal 

quarto elemento il tipo di alimenti: «on požiral jajca, kur, svinej, koz, korov, krolikov, frukty, ovošči, 

chleb, pirogi» («ha inghiottito uova, polli, suini, capre, mucche, coniglietti, frutta, verdura, pane e 

pirogi45»), il cambiamento è giustificato per l’uso della figura di suono della paronomasia (“koz, 

korov, krolikov”) e per l’aggiunta di alimenti probabilmente più familiari al pubblico russo (chleb e 

pirogi).46 Sempre restando sul tema gastronomico, quando ad un certo punto a Cipollino viene chiesta 

dal cane Mastino un’aranciata, bevanda molto diffusa in Italia, nella versione russa si richiede invece 

una limonata fredda (cholodnaja limonada).47 

 

4.3.1. Riferimenti socio-politici 

 

Un discorso a parte merita la questione delle allusioni socio-politiche presenti nel romanzo in 

analisi, conservate e anzi, in certi casi rese ancora più piccanti nella traduzione russa. Già nel primo 

capitolo, quando Cipollone viene ingiustamente arrestato dai soldati Limoncini e condannato 

 
44 Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 30 e Id. Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 32 e Id., 

Priklučenija… op. cit., p. 32. 
45 Pietanza di pasta ripiena dolce o salata con molte varianti. Il piatto è piuttosto diffuso in Russia e Ucraina.  
46 Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 39 e Id., Priklučenija… op. cit., p. 41.   
47 Cfr. G. Rodari, Le avventure… op. cit., p. 30 e Id., Priklučenija… op. cit., p. 30.  



all’ergastolo perché scambiato per un pericoloso sovversivo, il padre Cipollone raccomanda al figlio: 

«(…) Studierai una materia sola: i bricconi. Quando ne troverai uno, fermati a studiarlo per bene»; 

nella versione russa, lo stesso passaggio viene leggermente modificato: «(…) tol’ko gljadi v oba – 

starajsja videt’ naskvoz’ vsjakich plutov i mošennikov, osobenno tech, kotorye imejut vlast’» la cui 

traduzione in italiano è: «Stai solo all’erta: cerca di studiare tutti i farabutti e truffatori, soprattutto 

quelli che sono al potere».48 Poche righe dopo, un Limonaccio, nell’intento di separare Cipollino dal 

padre, chiama il ragazzino «moccioso»49 che nella lingua italiana è un appellativo riferito a ragazzini 

che si danno arie da adulti50; nella stessa frase, nella versione russa, viene utilizzato invece il termine 

«oborvyš»51, traducibile come “straccione” o “cencioso”, in questo caso l’intento offensivo e 

dispregiativo è più marcato e si unisce anche ad una sfumatura di tipo classista.  

Come già accennato all’inizio di questo capitolo, una delle scene più estreme del libro, era stata 

tagliata tra la prima e la seconda edizione del romanzo originale ma si è conservata nel testo russo. 

Ecco come si presenta il passaggio in questione dopo il taglio nel testo di Rodari: «(…) il Topo-in-

capo, irritatissimo per l’insuccesso, voleva fare la decimazione. Infatti, la fece. Mise tutti i topi in fila 

e fece tagliare i baffi a uno ogni dieci»; in russo invece il passaggio ha conservato la prima scelta 

dell’autore italiano: «general Beschvostyj, raz”jarënnyj neudačej, rešil pribegnut’ k strogosti. Bez 

dolgich razgovorov on vystroil cvoë vojsko v šerengu i prikazal kaznit’ každovo desjatovo za trusost’ 

i marodërstvo», ossia: «il generale Senzacoda, infuriato per l’insuccesso, decise di ricorrere alla 

severità. Senza troppe chiacchiere allineò il suo esercito e lo decimò per vigliaccheria e 

sciacallaggio».52 Un altro passaggio tagliato è quello che include una filastrocca, totalmente assente 

nelle edizioni italiane a partire dal 1957: «Du-du-du! Du-du-du! / Radost’ i vesel’e! / Dve sobaki na 

dubu / Rjadyškom viseli…» («Du-du-du! Du-du-du / Gioia e felicità / Due cani sulla quercia / Appesi 

l’uno accanto all’altro»).  

Si consideri che il «romanzo di Cipollino» è stato scritto nel 1951, poco tempo dopo la fine della 

Seconda guerra mondiale e quindi la caduta del fascismo. La popolazione italiana era ancora provata 

dagli scempi della guerra e certe immagini di violenza e crudeltà, che per un italiano di oggi 

potrebbero sembrare estreme, erano diventate la normalità. Già dopo sei anni, nella seconda edizione 

del romanzo, questa filastrocca non compariva più.  

 

 

 
48 Cfr. G. Rodari, Le avventure…op. cit., p. 15 id., Priklučenija… op. cit., p. 9. 
49 G. Rodari, Le avventure…op. cit., p. 15. 
50 Cfr. <http://www.treccani.it/vocabolario/moccioso/>. 
51 G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 9.  
52 Cfr. G. Rodari, Le avventure…op. cit., p. 63 e G. Rodari, Priklučenija… op. cit., p. 75. 

http://www.treccani.it/vocabolario/moccioso/
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CONCLUSIONE 

 

Nella prima parte dell’elaborato si sono viste le principali vicende biografiche di Gianni Rodari, 

da quelle che lo hanno portato ad intraprendere l’attività letteraria in Italia all’incontro del 1952 con 

Samuil Maršak che più di tutto ha determinato la sua fama in URSS; dalle modalità con cui è stato 

accolto Rodari dai sovietici è emerso quanto il coinvolgimento politico nelle file del Pci fosse ciò che 

ha costituito il vero “passaporto” necessario per oltrepassare il confine geografico-ideologico con la 

realtà sovietica. Nel secondo capitolo, il riassunto dei precetti della letteratura per l’infanzia sovietica 

negli anni Cinquanta ha evidenziato come i valori e principi ricercati dalla prima fossero riscontrabili 

nell’opera di Rodari. Inoltre, dalla spiegazione di Maršak del perché Rodari meritasse di essere tra-

dotto in russo si può leggere un’affinità nel sentire dei due scrittori.  

La parentesi aperta alla fine del secondo capitolo sui viaggi dell’autore in URSS ha illustrato come 

l’autore, confrontandosi direttamente con la società sovietica, si fosse accorto di come questa società 

fosse portata a mostrare in pubblico un lato artificioso. Questa “ipocrisia” di fondo, in particolare, 

non permise allo scrittore di entrare nel vivo della questione scolastica e dell’infanzia in Unione So-

vietica, scopo principale degli ultimi due viaggi compiuti dall’autore. Le contraddizioni delle istitu-

zioni sovietiche erano percepite da Rodari ma non condannate apertamente: ciò rivela un punto debole 

dell’autore, rimarcato specialmente da J. Dobrovolskaja che ha paragonato le “deboli” critiche di 

Rodari con la forte presa di posizione contro il PCUS e il Pci di Marcello Venturi. Tuttavia si potrebbe 

notare che della presa di posizione di Venturi oggi si ricorda poco, mentre gli scritti di Rodari all’in-

terno dei quali egli inscenava una lotta ideologica riecheggiano nel tempo: se oggi la riduzione teatrale 

di Cipollino di Korolëva prevede la censura della rivoluzione finale, si può dedurre che le parole usate 

dallo scrittore abbiano un certo potere.  

Nella seconda parte, il terzo capitolo ha seguito la genesi, lo sviluppo e la diffusione di Cipollino, 

il personaggio più celebre di Gianni Rodari in URSS che da solo può esemplificare la portata del 

successo del suo creatore: i diversi paragrafi a lui dedicati dimostrano come Cipollino avesse rag-

giunto la vetta del successo al pari di altri personaggi letterari nazionali. Inoltre, dai diversi adatta-

menti russi del romanzo risulta sempre più chiaro il fatto che Cipollino fosse soprattutto inteso come 

un simbolo raffigurante la lotta ideologica tra comunismo e capitalismo; un simbolo ancora più po-

tente in quanto nato proprio in Italia, paese allora non conforme alle politiche sovietiche.  

Il quarto capitolo, operando un confronto tra il testo originale italiano e la traduzione russa di Z. 

Potapova supervisionata da Maršak fa emergere uno sforzo nel mantenere la vivacità del romanzo 



originale: lo sforzo si dimostra particolarmente riuscito nella traduzione di rime, filastrocche e pro-

verbi ottenuta giocando creativamente con le possibilità offerte dalla lingua russa al posto di tradurre 

alla lettera il testo italiano. Per quanto riguarda la traduzione dei nomi propri, il russo si presta facil-

mente alla creazione di nomi alterati – di cui il testo italiano è particolarmente ricco – e questo gioca 

sicuramente a favore della traduzione. Si può notare inoltre che la traduzione russa, basandosi sul 

testo italiano del 1951 più “crudo” rispetto alle edizioni successive, presenta riferimenti socio-politici 

più estremi rispetto all’originale italiano dalla seconda edizione in poi.  

Il tema che vede Gianni Rodari calato nel contesto sovietico non si esaurisce con questo elaborato: 

si potrebbe, per esempio, condurre un’indagine sul valore di attualità dell’autore e delle sue opere 

oggi, in Russia: si studia ancora a scuola? Lo si legge? E ancora, potrebbe essere interessante osser-

vare come si comporterà la Russia nel prossimo anno per la celebrazione del centenario dalla nascita 

di Gianni Rodari (23 ottobre 2020): conoscere se, come sembra il caso dell’Italia, si organizzeranno 

letture, eventi sull’autore e se vi saranno ristampe delle sue opere.  
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