
	

	
	
	

Bill	e	Rodari:	la	creatività	come	strumento	per	avvicinare	legalità	e	giustizia.1	
	
1. Lettura	e	educazione	alla	gestione	del	conflitto.	
	
La	 cultura	 della	legalità,	 ma	 in	 generale	 della	responsabilità	e	 della	giustizia,	 possono	

essere	diffuse	attraverso	la	promozione	della	lettura.	Questo	è	l’obiettivo	di	Bill,	la	Biblioteca	
della	 legalità,	 che	 dal	 2011	 opera	 nella	 convinzione	 che	 le	 storie	 scritte	 e	 narrate	 siano	
strumenti	fondamentali	per	trasmettere	quei	valori	alle	giovani	generazioni,	al	fine	di	costruire	
un	 immaginario	 condiviso	 all’interno	 del	 quale	 il	 rispetto	 delle	 regole,	 ma	 prima	 ancora	 il	
rispetto	dell’altro,	acquisti	valore	primario2.	

Vorrei	approfondire	come	questo	può	avvenire,	a	partire	dai	più	piccoli	e	l’accostamento	
con	Gianni	Rodari	è	agevole.			 

Rodari	propone	un	bambino	attivo	e	creativo,	che,	anche	attraverso	la	lettura	 	-	se	gli	
adulti	non	gliela	fanno	odiare	-	conosce	la	sua	realtà,	perché	la	lettura	spalanca	mondi,	scatena	

	
1	Intervento	svolto	al	convegno	dedicato	a	Gianni	Rodari	sul	tema	:	Una	nuova civiltà	dell’infanzia.	Gianni	Rodari	e	il	Giornale	
dei	genitori:	riflessioni	per	leggere	il	presente,	svoltosi	a	Firenze	il	19.11.2020	presso	la	Biblioteca	delle	Oblate,	organizzato	dal	
Centro	regionale	di	servizi	per	le	biblioteche	per	ragazzi	toscane,	Regione	Toscana,	LiBeR,	Comitato	Nazionale	per	le	
celebrazioni	del	centenario	della	nascita	di	Gianni	Rodari.		
2 	Il	 primo	 nucleo	 della	 BILL	 ha	 preso	 avvio	 nel	 2011	 a	 Isola	 del	 Piano,	 in	 provincia	 di	 Pesaro-Urbino.	
Qui	ha	preso	vita	una	rete	formata	dal	Comune	di	Isola	del	Piano,	la	Fattoria	della	Legalità	che	ha	sede	in	quel	territorio,	Libera	
(sezione	di	Pesaro	e	Urbino),	l'Associazione	Nazionale	Magistrati	(sottosezione	di	Pesaro),	l'Associazione	Italiana	Biblioteche	
(sezione	Marche),	l'ISIA	(Urbino),	il	Forum	del	Libro,	IBBY	Italia	che	oggi	è	capofila	del	progetto.	
	



altre	forme	di	apprendimento,	è	uno	strumento	fondamentale	per	formare	e	formarsi	come	
persone	consapevoli	attente	ai	bisogni	propri,	a	quelli	degli	altri,	presenti	e	futuri.	Persone	
consapevole	dei			propri	diritti	e	dei			propri	doveri	e	dell’interazione	tra	gli	uni	e	gli	altri	nella	
società.		

L’interazione	può	essere	conflittuale	e	questo	ci	porta	alla	considerazione	del	conflitto,	
che	è	fondamentale	per	parlare	di	legalità.	

L’educazione	alla	legalità	deve	passare	attraverso	l’educazione	alla	gestione	dei	conflitti:	
occorre	riconoscere	i	conflitti,	non	evitarli,	impararli	a	gestirli	in	modo	non	distruttivo.	Questo	
vuol	dire	mediare	i	conflitti	e,	se	possibile,	impegnarsi	a	riaprire	la	comunicazione	tra	i	litiganti	
e	arrivare	a	un	accordo.	Bisogna	partire	dai	conflitti	della	vita	quotidiana,	dalla	giustizia	di	
prossimità	se	vogliamo	contrastare	l’illegalità	ai	livelli	più	gravi.	

L’	accordo	che	può	concludere	il	conflitto	è	una	regola,	che	va	rispettata	(‘’il	contratto	ha	
valore	di	legge’’,	dice	il	nostro	codice).	E	se	l’accordo	è	raggiunto	varrà	anche	per	i	casi	futuri	
simili.	 In	 questo	 modo	 i	 ragazzi	 sono	 portati	 a	 trovare,	 creare,	 riconoscere	 le	 regole	 e	
comprenderne	 il	 loro	 valore	positivo,	 protettivo	per	 la	 comunità	 civile.	 Fondamentale	 è	 lo	
sviluppo	 della	 creatività,	 perché	 non	 è	 vero,	 come	 spesso	 si	 pensa,	 che	 la	 soluzione	 delle	
controversie	sia	una	sola:	in	realtà,	possono	trovarsi	molteplici	soluzioni,	che	contemperino	
gli	interessi	di	tutti.	La	creatività	aperta	e	riaperta	permette	di	sperimentare	il	principio	della	
differenza.	

Oltretutto	così	impariamo	che	i	conflitti	che	attraversano	la	vita	quotidiana	delle	persone	
sono	spesso	il	frutto	dell’incapacità	di	dialogare,	dell’atteggiamento	ostile	a	priori	dettato	dalla	
paura,	 dalla	 necessità	 di	 scaricare	 le	 tensioni	 su	 nemico	 immaginario.	 Oggi	 questo	 molto	
attuale.	Torna	utile	qui	l’insegnamento	di	Rodari:		

	
Sapersi	ascoltare	
Saper	parlare	
Cercare	l’intesa	più	che	la	vittoria.	
	
Nel	 mondo	 della	 globalizzazione	 e	 della	 competitività,	 dove	 ormai	 anche	 le	 riforme	

legislative	 sui	 temi	 giuridici	 (penso	 in	 particolar	 modo	 al	 processo)	 sono	 intitolate	 alla	
competitività,	 in	 una	 società	 dove	 ancora	 domina	 un’impronta	avversariale,	 queste	 parole	
nitide	dovrebbero	essere	il	nostro	vessillo.	
	

2.	Legalità	e	giustizia.	
	
Educare	 i	bambini	alla	 legalità	non	vuol	dire	semplicemente	educarli	al	rispetto	della	

legge:	occorre	 stimolare	nei	 ragazzi	 la	 capacità	di	 interrogare	sempre	 la	propria	 coscienza	
anche	di	fronte	alla	legge.	E’	il	tema	della	c.d.	legge	ingiusta	(basti	pensare	alle	leggi	razziali).	
Il	tema	della	differenza	tra	il	giusto	e	il	legale:	come	far	sì	che	la	legge	si	avvicini	alla	giustizia?	
attraverso	quali	discussioni,	quali	meccanismi?	educare	alla	legalità	implica,	forse	ancor	prima,	
educare	 alla	 responsabilità:	 la	 legge	 ha	 il	 suo	 fondamento	 nella	 responsabilità	 cioè	 nella	
pratica	concreta	delle	relazioni	umane.	Anche	qui	la	connessione	con	Rodari	è	immediata:	la	
realtà	–	diceva	-	non	va	mai	accettata	passivamente:	va	conosciuta,	indagata,	eventualmente	
criticata,	sempre	in	maniera	costruttiva,	per	poterne	realizzare	una	migliore.		

Il	 valore	 educativo	 della	 creatività,	 su	 cui	 Rodari	 ha	 tanto	 insistito,	 ha	 una	 portata	
fondamentale	 per	 i	 temi	 della	 legalità	 e	 della	 giustizia,	 perché	 attraverso	 la	 creatività	 ci	
liberiamo	dagli	schemi,	dagli	stereotipi	e	dai	pregiudizi.	

Scrive	Rodari:	‘La	mente	è	una	sola.	La	sua	creatività	va	coltivata	in	tutte	le	direzioni.	[…]	
L’immaginazione	del	bambino,	stimolata	a	inventare	parole,	applicherà	i	suoi	strumenti	

su	 tutti	 i	 tratti	dell’esperienza	 che	 sfideranno	 il	 suo	 intervento	 creativo.	 […]	«Creatività»	è	



sinonimo	 di	 «pensiero	 divergente»,	 cioè	 capace	 di	 rompere	 continuamente	 gli	 schemi	
dell’esperienza.	È	«creativa»	una	mente	sempre	al	lavoro,	sempre	a	far	domande,	a	scoprire	
problemi	dove	gli	altri	trovano	risposte	soddisfacenti,	a	suo	agio	nelle	situazioni	fluide	nelle	
quali	gli	altri	fiutano	solo	pericoli,	capaci	di	giudizi	autonomi	e	indipendenti	[…],	che	rifiuta	il	
codificato,	che	rimanipola	oggetti	e	concetti	senza	lasciarsi	inibire	dai	conformismi	(Rodari,	
Grammatica	della	fantasia,	1973,170-172)	

Ora,	lo	spirito	critico	è	fondamentale	specie	nella	nostra	società	complessa,	segnata	dalle	
differenze	e	dominata	dai	media.	

Ed	è	particolarmente	importante	quando	parliamo	di	legalità	e	giustizia:	anzitutto	per	i	
giuristi,	perché	il	vero	giurista	nel	mondo	di	oggi	non	può	più	rifugiarsi	nel	 ‘codificato’,	nei	
codici	 e	 pandette,	 ma	 è	 costretto	 a	 ricostruire	 le	 norme	 in	 un	 sistema	molto	 articolato	 e	
complesso	 di	 fonti	 a	 molti	 livelli:	 quindi	 guai	 a	 trovare	 troppo	 facilmente	 ‘risposte	
soddisfacenti,’	è	importante	coltivare	il	dubbio,	scavare	nei	nessi	e	nei	significati,	interpretare.	
Certo	avendo	come	 fari	 la	costituzione	e	 le	carte	dei	diritti	perché	creatività	non	va	 intesa	
certo,	per	i	giudici,	come	arbitrio.	

Tra	legalità	e	giustizia	c’è	sempre	un	rapporto	di	tensione,	la	legge	cambia,	ma	la	giustizia	
è	sempre	da	raggiungere	(cito	il	filosofo	Jean	Luc	Nancy).	E’	un	percorso	difficile,	ma	Rodari	ci	
dice	che	si	deve	avere	il	coraggio	di	sognare	in	grande,	tanto	che	invita	i	bambini	a	un	impegno	
sociale	e	civile,	incitandoli	a	fare	le	cose	difficili:	È	difficile	fare	le	cose	difficili:	parlare	al	sordo,	
mostrare	la	rosa	al	cieco.	Bambini,	imparate	a	fare	le	cose	difficili:	dare	la	mano	al	cieco,	cantare	
per	il	sordo,	liberare	gli	schiavi	che	si	credono	liberi.	(Rodari,	Parole	per	giocare,	1979).	

Occorre	passione	per	cose	più	grandi	di	noi	per	tendere	alla	giustizia.	
	
3.	Diritto	e	letteratura.	
	
L’altro	spunto	di	forte	connessione	tra	l’educazione	alla	legalità	e	Rodari	è	legato	al	ruolo	

che	le	storie	hanno			per	la	comprensione	della	realtà	e	quindi	per	creare	persone	consapevoli	
e	attente.	La	lettura	è	utile	 ‘per	costruire	un	immaginario	condiviso’	dove	legalità	e	giustizia	
abbiano	un	posto	fondamentale;	questo	scopo	ben	s’intreccia	alla	funzione	e	al	valore	della	
fiaba,	della	storia	secondo	Rodari.		

	Tanto	questo	è	vero,	che	a	partire	dagli	anni	 ‘70	del	900,	si	è	 inaugurato	un	filone	di	
ricerca	volto	a	scoprire	e	potenziare	i	modi	in	cui	diritto	e	letteratura	interagiscono.	Sotto	il	
nome	di	Law	and	Literature,	Diritto	e	Letteratura,	si	sono	sviluppate	varie	modalità	di	studio,	
e	da	ultimo		quello	volto	a	considerare	la	letteratura	come	specchio	e	metafora	suprema	del	
mondo	del	diritto	e	della	giustizia.	

Attraverso	 il	 linguaggio	 simbolico	 si	 veicolano	 significati	profondi:	basti	pensare,	per	
fare	solo	qualcuno	dei	mille	esempi,	alle	favole	Il	sole	e	il	vento	di	Esopo,	o	al	mito	di	Antigone	
di	 Sofocle	 per	 capire	 quanto	 queste	 letture	 possano	 aiutare	 a	 comprendere	 il	 contenuto	
valoriale	che	si	vuole	trasmettere	e	quindi	la	funzione	pedagogica	educativa	di	alcuni	generi	
letterari.	

Le	 storie	 raccontano	 il	 senso	 profondo	 e	 collettivo	 delle	 cose,	 fin	 da	 quando	 siamo	
bambini	e	sono	interpretabili	a	vari	livelli.	

La	fiaba,	dice	Rodari,	nutre	la	capacità	di	immaginare.	E	la	fantasia	difende	l’uomo	totale,	
c’è	qualcosa	di	‘umanamente	produttivo	nella	fiaba’,	per	usare	le	sue	parole	(Rodari,	Pollicino	
è	utile	ancora,	 nel	Giornale	dei	Genitori,	1968,	n.11/12).	Le	 favole	a	 rovescio	di	Rodari	per	
esempio,	mostrano	che	un’altra	storia	è	possibile:	la	creatività	amplia,	riconfigura	il	reale:	si	
può	parlare	degli	uomini	anche	parlando	di	gatti	e	si	può	parlare	di	cose	serie	e	importanti	anche	
raccontando	fiabe	allegre	(dal	discorso	di	Rodari	a	Bologna	nel	1970,	durante	il	XII	Congresso	
di	IBBY,	International	Board	on	Books	for	Young	People,	in	occasione	della	consegna	dell’Hans	
Christian	Andersen	Award.)	



Questo	è	importante	per	quanto	prima	si	diceva	sulla	necessità	di	aprirsi	alla	possibilità	
che	esistano	varie	soluzioni	al	conflitto,	ma	è	importante	anche	per	la	coscienza	critica	con	cui	
si	deve	guardare	al	mondo	del	diritto	nel	suo	insieme:	perché,	come	diceva	Jella	Lepman3,	se	
è	a	rovescio,	bisognerà	metterlo	di	nuovo	sottosopra.	

Senza	voler	arrivare	alle	manifestazioni	estreme	a	cui	la	Lepman	si	riferiva,	le	macerie	
del	mondo	lasciate	dai	nazisti,	bisogna	vigilare	per	costruire	una	legalità	che	chiamerei	legalità	
costituzionale,	 conforme	alla	Costituzione	e	 tesa	a	 realizzarla.	Ed	è	essenziale	 che	 il	diritto	
torni	a	contatto	con	la	società,	con	le	persone	e	i	loro	bisogni	e	che	le	persone	partecipino	alla	
discussione	sulla	giustizia	e	alla	formazione	delle	regole:	questo	è	quello	che	gli	studiosi,	in	
particolare	il	sociologo	tedesco	Gunter	Teubner,	chiamano	il	diritto	riflessivo.		

Un’	 allieva	 di	 Teubner,	 Francesca	 Scamardella,	 utilizza	 il	 romanzo	 di	 Lewis	 Carrol	
Attraverso	lo	specchio	e	quel	che	Alice	vi	trovò4		nel	quale	si	rappresenta	un	mondo	rovesciato	
in	modo	speculare:	ogni	cosa	avviene	al	contrario:	andare	incontro	a	un	oggetto	ne	determina	
l’allontanamento;	i	ricordi	riguardano	il	futuro	e	non	il	passato,	le	torte	vengono	tagliate	solo	
dopo	essere	state	distribuite.	Alice	imparerà	a	tener	conto	del	contesto	usando	la	razionalità	
e	la	cooperazione	degli	altri	per	muoversi	in	quel	mondo:	così,	dice	Scamardella,	deve	tornare	
ad	essere	il	diritto,	cioè	riflessivo	e	questo	ha	a	che	vedere	con	la	legalità,	perché	se	le	persone	
sono	coinvolte	nel	metodo	della	 formazione	e	 il	diritto	riflette	 	 i	bisogni	della	società	è	più	
facile	che	il	diritto	venga	rispettato.	

Rodari	 usa	 spesso	 la	 tecnica	 del	 rovesciamento	 come	 strumento	di	 sviluppo	dei	 temi	
fiabeschi	 o	 folgorante	 indicazione	 di	 utopie:	 vorrei	 concludere	 con	 quella	 più	 bella,	 che	
riguarda	da	vicino	la	legalità	e	la	giustizia,	perché	ne	indica		il	fine:	è	il	finale	della	filastrocca	
Dopo	la	pioggia:		

Sarebbe	una	festa	per	tutta	la	terra	
fare	la	pace	prima	della	guerra.	

	
	

	
3	Jella	Lepman	è	stata	una	giornalista	e	scrittrice	tedesca,	emigrata	in	Inghilterra		nel	1936	e	tornata	in	Germania	dopo	la	fine	
della	seconda	guerra	mondiale.	Ha		avuto	un	ruolo	di	rilievo	nel	sostegno	della	letteratura	per	ragazzi,	ha	costituito	a	Monaco	
l’Internationale	Jugendbibliothek	(Biblioteca	internazionale	dei	giovani)	e	ha	promosso	la	fondazione	di	IBBY	(International	
Board	on	Books	for	Young	People),	organizzazione	no-profit	dedicata	alla	promozione	del	libro	e	della	lettura	per	l’infanzia	in	
tutto	il	mondo.	
	
4	L’edizione	italiana	consultata	da	Scamardella		è:	Carroll	2007.	I	titoli	originali	dei	romanzi	di	Lewis	Carroll	sono:	Alice’s	
Adventures	in	Wonderland	(1865)	e	Through	the	Looking-Glass	and	what	Alice	Found	there	(1872).	A	parere	di	Scamardella	
entrambi	i	romanzi	costituiscono	un	valido	esempio	della	variante	“Diritto	nella	Letteratura”.	


