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HALA RADWAN1

LA POESIA PER L’INFANZIA TRA L’ITALIA E 
L’EGITTO

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALFONSO 
GATTO E AHMED SHAWKY

Bambini e poesia sono entrambi imprevedibili, appartengono entrambi a un mondo 
fatto di intuizione e di fantasia, di emozioni e di creatività. Trattando l’esperienza 
italiana ed egiziana riguardante la poesia per bambini, dalla fine dell’Ottocento fino 
agli ultimi decenni del Novecento, sia italiano che egiziano, troviamo che l’esperienza 
di Alfonso Gatto e quella di Ahmed Shawky2 rispecchia la coscienza dell’importanza 
di rivolgersi in versi ai bambini, in quanto ognuno di loro introdusse la sua raccolta 
di poesie per l’infanzia con una dedica speciale: Gatto nella prefazione all’edizione del 
1963 che uscì con il titolo Il vaporetto,3 scrive: 

1 Docente di letteratura italiana presso il Dipartimento di Italianistica, Facoltà di Lin-
gue “al-Alsun”, Università di Sohag, Egitto.

2 Alfonso Gatto nacque a Salerno nel 1909. Al liceo scoprì la propria passione  per la po-
esia e la letteratura; oltre al suo essere poeta lavorò  come critico letterario, critico d’arte e pit-
tore. Ahmed Shawky, invece, nacque  in Egitto  nel 1869. Era pioniere del movimento letterario 
egiziano moderno. Fu nominato dai colleghi ‘Il principe dei poeti’ in riconoscimento dei suoi 
notevoli contributi nel campo letterario. Morì  nel 1932.

3  Il grande poeta salernitano pubblica nel 1945 “Il sigaro di fuoco” (Bompiani), un li-
bro di poesie per l’infanzia, che viene ampiamente illustrato da Graziana Pentich e ripubblica-
to con il titolo “Il vaporetto” da (La Nuova  Accademia), Milano, 1963.
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Ho dedicato queste mie poesie, fiabe, rime, ballate ai bambini di ogni età. Che vo-
glio dire? Voglio dire che il primo sapore della vita, la sorpresa di avere gli occhi nelle 
mani, questo vedere pulito e luminoso il mondo delle nostre giornate, sono doni di 
verità che ogni uomo piccolo o grande, vecchio o bambino, porta con sé e nella sua 
anima, se egli è veramente libero nella libertà di tutti, e con tutti rinnova l’amore e il 
desiderio della vita.4

Lo stesso pensiero lo esprime Ahmed Shawky introducendo la sua collezione di 
poesia per bambini inserita ne “al-Shawquiyyat,”5  con queste parole: 

 وجريت بخاطري يف نظم الحكايات عيل اسلوب “الفونتني” الشهري، ويف هذه املجموعة يشء من ذلك، فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتني أو ثالث، أجتمع

 بأحداث املرصيني، وأقرأ عليهم شيئا منها فيفهمونه ألول وهلة، ويأنسون إليه ويضحكون من أكرثه. وأنا استبرش لذلك وأمتنى لو وفقني الله ألجعل لألطفال
املرصيني - مثلام جعل الشعراء لألطفال يف البالد املتمدنة - منظومات قريبة املتناول، يأخذون الحكمة واألدب من خاللها عيل  قدر عقولهم.6

L’introduzione di Shawky mostra quanto era interessato a scrivere delle opere ca-
paci di comunicare ai bambini e ai ragazzi il concetto della letteratura in modo non 
meno interessante di quello del modello europeo, rappresentato dal famoso scrittore 
francese La Fontaine.7 Per Shawky, era importante conoscere l’impressione dei ra-
gazzi nei confronti di questo tipo di poesie, perciò li portava ad ascoltare alcuni dei 
suoi versi prima della loro pubblicazione. La prova confermò che i ragazzi si imme-
desimavano in modo perfetto con le poesie, fatto che lo incoraggiava a continuare a 
seguire le reazioni di suoi destinatari.

Sono presenti in queste due dediche di Alfonso Gatto e Ahmed Shawky i tratti 
essenziali di un modo di fare versi che sceglie come destinatari i bambini. Pino Boero 
e Carmine De Luca confermano la singolarità di Gatto, il poeta che gioca un ruolo 
indispensabile nella formazione del pensiero delle nuove generazioni dei bambini 
italiani in un momento critico della storia del loro paese:

Può sembrare singolare che Gatto, significativo rappresentante dei poeti ermetici, abbia avvertito il 
bisogno – in due diversi tempi della sua vita e della convulsa storia recente del paese: all’uscita dal 
ventennio fascista (1945) e all’ingresso dell’Italia nella nuova fase di sviluppo industriale (1963) – di 
dedicarsi alla poesia per l’infanzia, e abbia modellato teneri e armonici versi per le nuove generazio-

4  Alfonso Gatto, prefazione dell’autore, Il vaporetto, poesie  fiabe  rime  ballate per bam-
bini di ogni età, Mondadori, Milano, 2001, p. 10.

5  Si tratta di un volume che contiene tutta la produzione poetica di Ahmed Shawky, 
pubblicato in Egitto per la prima volta nel 1898.

6  .1898 القاهرة،  الطبعة األولي،  أحمد شوقي، ديوان الشوقيات، 

7  È importante ricordare che Ahmed Shawky  lesse  la Fontain e altri  grandi scrittori 
francesi durante il  periodo in cui studiava in Francia  dal 1887 al 1891. Fra questi scrittori Vi-
ctor Hugo, de Musset e Lamartine. Dell’ultimo tradusse in arabo la sua opera  Le Lac  (il lago). 
Cfr, Shawky Daief, La letteratura araba contemporanea in Egitto, Dar al-Ma’aref, Il Cairo, 1992, 
p. 111. .  .111.شوقي ضيف، األدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، القاهرة،. 1992 ص              
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ni.8 

Pure la raccolta di Shawky è stata accolta favorevolmente da tutti soprattutto dai 
professori di letteratura araba moderna fra cui il professore Ahmed Zalt che la ritiene 
come la prima espressione araba consapevole, verso la fine del diciannovesimo seco-
lo, della necessità di creare una letteratura per l’infanzia simile a quella che esiste già 
nei paesi europei. Egli scrive:

 يأمل الشاعر يف مقولته اآلنفة أن يعضد األدباء دعوته يف سبيل إرساء أدب جديد للطفل العريب يف مرص، مياثل أدب الطفل الغريب، بحيث تتحقق لألطفال مع
هذا اللون األديب الغايات األخالقية، والتعليمية، والرتبوية، والجاملية عىل قدر إدراكهم .9

1. Il bambino nel pensiero e nella poesia di Gatto e di Ah-
med Shawky
Gatto e Shawky prediligono la compagnia dei bambini: Gatto inaugura la sua colle-
zione poetica con una poesia in cui fa lui stesso il Girotondo con i bambini accompa-
gnandoli in una passeggiata per la città:

Ho preso tutti i bambini per mano,
andiamo in corsa per la città.
Alto più alto, nano più nano,
evviva evviva la libertà!10

Nonostante la semplicità di questi versi essi rivelano la capacità di Gatto a coin-
volgere e incuriosire tutti i sensi dei bambini chiamandoli a partecipare a questo giro. 
Ciò rivela, secondo l’opinione di Rodari, che «Gatto non bamboleggia, rimane adulto 
in ogni parola. Fortuna sua,  rimane  anche  in ogni parola poeta».11

Fra i versi di Ahmed Shawky leggiamo: 

أحبِب الطفَل وإن مل يُك لْك    إمنا الطفُل عىل األَرض ملْك

هو لطُف الله لو تَعلُمُه          رحَم  اللُه امرءاً يرَحُمُه

  َعطفُة منه عيل لُعبَته       تُخرُج املحزوَن من كُربَته

.12.وحديُث ساعَة الضيق مَعه     ميألُ العيَش نعيامً وسَعه

8  Pino Boero / Carmine De Luca, La letteratura per l’ infanzia, Laterza, Roma-Bari 
2009, p. 224. 

 أدب األطفال بني أحمد شوقي وعثامن جالل، دار النرش للجامعات املرصية-مكتبة الوفاء‘ القاهرة،. أحمد زلط، 1994، ص 104. 9

10  Alfonso Gatto, Il vaporetto, poesie  fiabe  rime  ballate per bambini di ogni età, cit., p. 
14.

11  Gianni Rodari, I bambini e la poesia, in «Il Giornale dei genitori», 6-7, 1972, p. 49. 
أحمد شوقي، قصيدة رسالة الناشئة، الشوقيات، كلامت عربية للرتجمة والنرش، القاهرة، 2011، ص. 518 12
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Ama il bambino anche se non è il tuo, sulla terra il bambino è un angelo.
Il bambino è una misericordia di Dio,
sii misericordioso con i bambini, che Dio sia misericordioso con te
il bambino vedendolo mentre gioca dimentichiamo le nostre tristezze, 
parlandogli nel tempo della nostra tristezza sentiamo la bellezza della vita.13

Nei versi di Shawky le parole rappresentano un appello da parte sua per amare 
non solo i nostri e propri bambini ma il mondo proprio dell’infanzia, considerato 
angelico, espressione di pace e di serenità. Shawky non amava solo i suoi figli;14 il suo 
amore si estende a coinvolgere il mondo dell’infanzia e tutti i bambini. È un mondo 
su cui si riflette la sua anima umana e poetica. 15

   Trattando poi le due raccolte di Gatto e Shawky ci troviamo davanti a due poeti 
che mirano a mettere i fondamenti di una poesia che ha la sua dignità letteraria. Per 
questo motivo le tematiche nei due autori rappresentano un discorso autentico che 
non è mai banale o riduttivo. Queste tematiche sono rappresentate, dal mio punto di 
vista, in due essenziali  linee di scrittura.

1. Poesia di carattere pedagogico-educativo 
Questa linea viene legata alle circostanze temporali e spaziali  e agli impegni politici 
e morali di ognuno dei due poeti. Per esempio, la raccolta di Gatto è frutto, come 
abbiamo accennato prima, della storia recente di un’Italia che porta con sé la fine di 
un modello educativo già esistente ribaltando i luoghi comuni di un’educazione di 
un tempo e esortando gli scrittori ad appropriarsi innanzitutto di una nuova visione 
delle cose.16 

Più di un componimento nella raccolta di Gatto rivela che lui ha capito il mes-
saggio, anzi sin dalla dedica che apre la raccolta; egli ha espresso il suo intento di 
creare una pedagogia diversa basata su un nuovo senso di vita. Rodari conferma che 
«in questo senso le poesie sono davvero fatte “per bambini di ogni età” fatte per dire 

13  Tutte le traduzioni dei versi di Shawky sono mie.
14  Fra le poesie di Shawky dedicate ai bambini entrano a far parte alcuni testi poetici 

scritti appositamente da lui per i suoi figli in diverse occasioni. Amina, Ali e Hussein sono i 
suoi figli che rappresentano il perno di diverse poesie fra cui: Il padre di Ali, Un gioco, Amina 
e Il primo passo, dove  in esse si rivela la tenerezza paterna di Shawky e il suo amore immaco-
lato per il mondo dell’infanzia.  113 .أحمد زلط ، أدب األطفال بني أحمد شوقي وعثامن جالل، مرجع سابق، ص

15  Infatti, alcuni critici quando parlano dell’amore di Shawky per i bambini, spesso le-
gano tra questo ed  alcuni aspetti della sua personalità. I critici  affermano che lui era molto ti-
mido, con una voce bassa, il fatto che lo faceva  sembrare più vicino ai caratteri  del mondo in-
fantile. Cfr, Dr. Saad Zallam, Shawky e l’ infanzia  ne La rivista della facoltà della lingua araba, 
n. 24, Università di Al azhar, 1978, p. 4.

.د. سعد ظالم ، شوقي و الطفولة، مجلة كلية اللغة العربية، العدد .24، جامعة األزهر،القاهرة، 1978، ص. 4

16  Cfr. Pino Boero / Carmine De Luca, La letteratura per l’ infanzia, cit., p. 224.
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qualcosa a qualcuno, per comunicargli “l’amore e il desiderio della vita”».17 
Ci sono due fra i testi della raccolta di Gatto che sono particolarmente indicativi 

in questo senso. Un Consiglio è il primo fra questi testi:

Non date retta al re, 
non date retta a me. 
Chi t’inganna 
si fa sempre più alto d’una spanna, 
mette sempre un berretto, 
incede eretto 
con tante medaglie sul petto. 
Non date retta al saggio 
al maestro del villaggio 
al maestro della città 
a chi ti dice che sa. 
Sbaglia soltanto da te 
come i cavalli, come i buoi, 
come gli uccelli, i pesci, i serpenti 
che non hanno monumenti 
e non sanno mai la storia. 
Chi vive è senza gloria.18

Secondo Francesca Mozzati, Gatto, in questi versi, entra direttamente in scena  per 
invitare i bambini «a sperimentare un pensiero divergente per mettere in discussione  
ciò che viene veicolato da un modello educativo autoritario e unidirezionale».19

Adoperando una nuova riflessione pedagogica,20 in seguito a quella attuata dal 
regime fascista, Gatto continua a far passare alle nuove generazioni, attraverso le 
forme semplificate della scrittura per l’infanzia, una nuova idea dell’uomo che deve 
godere delle bellezze della vita. Ne la  Filastrocca  Gatto invita i bambini ad essere 
attivi, a non accettare passivamente lo stato delle cose come immutabile, a divenire 
protagonisti e artefici del proprio destino e tentare di percorrere le strade del succes-

17  G. Rodari, Il vaporetto del poeta alza il pavese della rivolta, in Inserto Libri di “Paese 
Sera”, Roma, 15 maggio 1964. 

18  A.Gatto, Il vaporetto, poesie  fiabe  rime  ballate per bambini di ogni età, cit., p. 23.
19  Francesca Mozzati, Alfonso Gatto per i bambini: la poesia come pedagogia di liber-

tà ne Un poeta in prosa. Alfonso Gatto Cronache del piacere 1957-1958,  a cura di Epifanio 
Ajello, Edizione Sinestesie, p. 376. Il volume è disponibile su: https://en.calameo.com/bo-
oks/005864328743c834c946c. 

20  Il progetto e l’intenzionalità pienamente  pedagogica di Gatto  si rivela pura in due 
elementi che accompagnano la pubblicazione, da “La Nuova Accademia” (Milano), della rac-
colta quali le immagini, realizzate dall’allora compagna Graziana Pentich, e il disco audio con 
la voce dello stesso Gatto che recita alcune liriche della raccolta. Questi due elementi rispec-
chiano la consapevolezza dell’autore del rapporto educativo e affettivo che si stabilisce tra l’a-
dulto che legge e il bambino che ascolta, elaborando i contenuti con la sua fervida immagina-
zione.
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so personale senza la certezza che questo venga raggiunta.21 

Avete visto che tutto è perfetto
nel mondo come un bacio,
la casa col tetto 
il bimbo col letto 
il topo col suo cacio?
Avete visto che tutto ha ragione
 […]
Continuate ora voi la filastrocca,
fanciulli, ora vi tocca
spiegare la vela al mare,
mettervi in cammino
e forse non trovare 
dove la luna e il sole 
s’addormono vicino.22

Di  Shawky è invece il componimento :أنا املدرسة   ‘Sono la scuola’:

، ال متْل عنِّي أنا املدرسة اجعلني      كأمِّ

جن وال تْفَزْع كأمخوٍذ       من البيِت إىل السِّ

[…]

وال بُدَّ لك اليْوَم       وإال فغًدا ِمنِّي

أو استغِن عن العقِل      إذْن عنَِّي تستغني

هن 23.أنا املصباُح للفكِر       أنا املفتاُح للذَّ

Io sono la scuola, come madre dovresti considerarmi e di me non stancarti,
di me non dovresti avere paura come qualcuno portato da casa in galera24

oggi o domani da me arriverai
rinuncerai alla mente se tu a me rinuncerai 
io sono la luce del pensiero e la chiave della mente

Non è difficile riconoscere nei versi di Shawky la vena didascalica che mira ov-
viamente a comunicare ai piccoli l’importanza della scuola, simile ad una madre che 
accoglie i figli  e gli offre educazione e insegnamento, due armi con cui possono ab-
battere l’ignoranza e l’arretratezza.

Un’altra poesia intitolata الوطن ‘la Patria’ rispecchia lo stesso intento pedagogico. 

21  Cfr. Francesca Mozzati, Alfonso Gatto per I bambini: la poesia come pedagogia di li-
bertà, cit., p. 376.

22  A. Gatto, Il vaporetto, poesie  fiabe  rime  ballate per bambini di ogni età, cit., p. 18.

 أحمد شوقي، املدرسة، الشوقيات، كلامت عربية للرتجمة والنرش، مرجع سابق، ص.893. 23

24  Spesso i primi  giorni dei bambini  che affrontano un nuovo ciclo scolastico verrebbe-
ro accompagnati dai timori che portano i piccoli a non amare l’ambito scolastico perché li se-
para dal consueto ambito familiare. 
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Impiegando la storiella raccontata in versi, Shawky ha potuto far passare ai lettori 
bambini il senso nazionale senza abbandonarsi ad un moralismo intransigente. La 
poesia comincia raccontando un dialogo tra due uccellini, che stanno su un albero di 
un giardino deserto del Hijaz, la regione che fa oggi parte dell’Arabia Saudita. Soffia 
un vento, che arriva dallo Yemen, invitando i due uccelli a lasciare questo giardino 
nudo del loro povero paese, e a vivere nei giardini belli e floridi del sud della Peniso-
la. Gli ultimi due versi sottolineano il dover di rimanere fedeli alla patria: i due uccel-
li non accettano l’invito del Vento:

ــتَـــا َعــلَــى فَـــَنــْن ُـ ُعـــْصُفْورَتَـــاِن يِف الِحــَجـــاز                          َحـــلَـّ

يَـــــاِض                               ال نَــــٍد وال َحـــَســــْن يِف َخــاِمــٍل ِمَن الرِّ

بَيْـــَنــا ُهـــَمــا تَــْنتَـــِجيَـــاِن                             َســـَحــراً َعــلَــى الُغــُصــن

َمـــرَّ َعــلَــى أَيْـــِكـــِهــَمـــا                             ِريْـــٌح َســَرى ِمَن اليَــَمــْن

!َحـــيَّــا وقَــاَل : ُدرَّتَـــــــاِن                            يِف ِوَعـــاٍء ُمــْمـــتَـــَهــن

لَـَقــْد َرأَيُْت َحـْوَل َصــْنَعـــاء                          ويِف ِظـــلِّ َعـــَدْن

َخــَمــائاِلً كَــــأَنََّهـــا                                    بَـــِقــيَّـــٌة ِمْن ِذي يَـــــزَْن

الْـــَحــبُّ ِفيْــَهــا ُســكَّـــر                            والــَمـــاُْء َشـــْهـــٌد ولَــبَـــْن

[…] 

َهــيَّــا اِْركَـــبَــاِن نَــأتِــهـا                         يِف َســـاَعــٍة ِمَن الزََّمــــــن

:قَـالَــْت لَــُه إِْحــَداُهَمــا                            والطَّيْــُر ِمــْنــُهــنَّ الَفـــــــِطــن

ــَكــْن ــِبـيْــِل                 َما َعـرَفْــَت َمــا السَّ يَــا ِريْـــُح أَنْــَت ابُْن السَّ

َء يَــْعــِدُل الَوطَــن 25!َهــْب َجنَّــَة الُخــلْــِد اليَــَمــْن                     اَل يَشْ

 

Sul ramo di un albero in Hijaz ci stavano due uccellini,
in un  giardino deserto senza rugiada o acqua,
sul ramo mentre chiacchieravano di notte insieme,
passò tra gli alberi  il Vento venendo dallo Yemen
 salutò dicendo: siete come due gemme in luogo disprezzato,
ho visto intorno  Sanaa e a Aden,
belli giardini come se fossero il resto  del regno di Sayf  ibn Dhi Yazan26

lì il grano è zucchero e l’acqua è miele e latte
[…]
salite sulla mia schiena ci arriveremo tra un’ora
gli disse uno di loro con intelligenza:
O Vento tu sei il viandante, non sai il senso della famiglia
supponiamo che il paradiso sia lo Yemen,  non sarà mai la patria.

Qui il senso pedagogico non è molto diretto come era nella precedente poesia del-
la Scuola. Mi pare che  niente di ovvio attiri l’attenzione dei bambini al valore della 
patria come quella bella atmosfera del raccontino poetico creata nei versi di Shawky 
che si misura davvero con il loro mondo senza troppi didascalismi.

. أحمد شوقي، الوطن، الشوقيات، كلامت عربية للرتجمة والنرش، مرجع سابق، ص.890 25

26  È uno dei più famosi re durante il vecchio regno di Yemen.
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2. Brevi racconti in versi o favola - poesia
   È un tipo ricorrente in tutti e due scrittori anche se con prospettive diverse. Nel caso 
di Gatto certi componimenti sono accompagnati dalla favola e dagli eventi storici 
mentre nel caso di Shawky l’elemento ricorrente in questo tipo di versi è particolar-
mente la favola che porta intenti politici, nazionali o morali. Comunque, tale poesia 
è di solito accompagnata da due livelli di lettura. Il bambino può capire solo il senso 
diretto favolistico e facile della poesia, ma può anche riconoscerne i simboli e gli 
intenti politici.

L’operetta buffa con ritornello finale si ritiene una delle poesie in cui Gatto ricorre a 
mescolare la favola e la storia. La poesia viene incentrata sulle figure del Maresciallo 
che si chiama Maffi e il suo cavallo Zulu´:

Io l’ho conosciuto
il Maresciallo Tuttobaffi,
si chiamava Maffi
ed era muto.
Parlava con la sciabola sguainata
parlava con un’occhiata,
moveva il mondo con una spronata
al bel cavallo zulu´.
Che bel cavallo,
più fiero d’un gallo!
Che fiero quel Maresciallo
col pantalone giallo
e la casacca blu!27

I versi raccontano il lato favolistico fantastico della poesia, cioè la descrizione 
dei due personaggi protagonisti della favola inventata dal poeta. La fantasia forma il 
quadro generale in cui vengono mescolate le vicende reali della storia italiana e quelle 
irreali della favola.  Nei seguenti versi appare il lato storico, dove il lettore capisce che 
Maffi il maresciallo rappresenta Mussolini che entra in guerra senza essere preparato 
né lui né il suo popolo:

Maresciallo beduino
d’un gran popolo bambino,
senza fucili e senza cannoni,
senza fondelli nei pantaloni,
a piedi nudi per terra
come faremo la guerra?28

27 A. Gatto, Il vaporetto, poesie  fiabe  rime  ballate per bambini di ogni età, cit., p. 63.
28  Ibid.
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Continuando a muoversi  scorrevolmente tra la favola e la storia, Gatto prosegue 
nei prossimi versi a richiamare i riferimenti alla dittatura mussoliniana e la sua ten-
denza a punire gli altri che non vanno d’accordo con essa:

Siete o non siete con Tuttobaffi?
Date mano agli schiaffi.
Schiaffi di qua schiaffi di là,29

Ma in questa operetta buffa il Maresciallo, al contrario del vero Mussolini,  dichia-
ra che non può fare più la guerra:

Non ne può proprio più
di fare alla guerra.
Gli hanno strappato un mustacchio,
gli pende a mezzo il pennacchio
dal povero cimiero.30

Convinto che l’universo sarà più bello senza la guerra, il maresciallo decise di sve-
stirsi dell’abito militare e di stare in mutande:

«Oh, s’io fossi soltanto un leone
avrei tanto tanto coraggio,
ma se tu fossi più saggio
tu mi diresti:- Padrone,
come sono belle le notti di maggio
e com’è bella la terra
senza il ticchio della guerra!-
Vedi che faccio?
Mi tolgo i pantaloni
e la sciarpa la straccio,
via via le decorazioni!
Questa scibola di latta,
maledetto chi l’ha fatta!
Ora che sono in mutande
non sarò, certo, un grande,
ma un uomo almeno
e me ne sto sereno
cantandoti così:
Noi siamo senza gloria,
abbasso anche la storia
che non ci serve più».31

29  Ibid.
30  Ivi, p. 64.
31  Ivi, pp. 64-65.
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Il maresciallo spogliatosi dell’uniforme, gettata via la spada, vuole sottolineare 
secondo Beatrice Sica, un punto di vista tutta gattiana, cioè «spogliarsi di ogni desi-
derio egoista di gloria e sentire nel canto della vita non ciò che lo separava, ma ciò che 
lo univa agli altri esseri: ciò far diventare quel suo primissimo sentimento della poe-
sia amore e non gloria».32 Rinunciare alla gloria della guerra da parte del maresciallo 
significa che il poeta vuol indicare ai bambini che la gloria vera è quella, secondo i 
versi precedenti, di essere un uomo vero, sereno e felice.

Infatti, quando Gatto ha pensato di scrivere questa raccolta per i bambini, accom-
pagnandola con un disco con la sua voce, egli dava tanto rilievo al concetto della 
felicità. Questo lo osserviamo nell’ultima parte della sua prefazione:

Per ogni cosa che in sé sia lieta d’essere, un invito dunque al contento, queste mie rime? Lo spero, 
e nel disco la mia voce stessa confido voglia condurvi all’assalto della  nostra intrepida felicità.33 

Il concetto della felicità si riflette in un’altra poesia intitolata la fiaba  nella qua-
le Gatto immagina che tutti le bestie siano amici; l’asino buono sogna insieme agli 
altri animali di lasciare la città varcando il mare per cercare il regno di Noè dove 
c’è l’intera e intrepida felicità che favorisce la convivenza pacifica tra tutti gli esseri 
dell’universo:

Paziente buono
di terra bruna,
l’asino pareva un santo
col suo muro daccanto.
Sembrava dire: «Io sono
per buona fortuna
l’asino e vi somiglio,
bambini dai grandi orecchi.
 […]
Saremmo in corsa l’ombra che ci vola
Sempre dinnanzi da mattina a sera,
crederemmo di volare,
di varcare il mare,
tutti in groppa con me
verso il regno di Noè».
Conosco l’isola verde
ove nulla si perde
della felicità,
ove gli asini, i fanciulli,

32  Beatrice Sica, Alfonso Gatto e l’operetta buffa dell’uomo a cavallo, in Cronache del pia-
cere, cit., p. 406.

33  A. Gatto, prefazione dell’autore, Il vaporetto, poesie  fiabe  rime  ballate per bambini di 
ogni età, cit., p. 10.
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i muletti bambini
si seggono vicini
ai giochi, ai trastulli.34

L’arca di Noè nè presente in una delle favole-poesie di Shawky intitolata و  السفينة 

 l’arca e gli animali’ in cui il poeta narra come si comportano pacificamente gli‘ الحيوانات 
animali una volta finita l’istruzione dell’arca da parte di Noè:

لاَّم أَتَمَّ نوٌح الَسفيَنة

َوَحرَّكَتها الُقدرَُة املُعيَنة

َجرى ِبها ما ال َجرى ِبباِل

فاَم تَعاىل املَوُج كَالِجباِل

َحتّى َمىش اللَيُث َمَع الِحامِر

َوأََخَذ الِقطُّ ِبأَيدي الفاِر

َواِستََمَع الفيُل إِىل الِخنزيِر

ُموتَِنساً ِبَصوتِِه الَنكريِ

 […]

فََذَهبَت َسواِبُق األَحقاِد

َوظََهَر األَحباُب يف األَعادي

َحتّى إِذا َحطّوا ِبَسفِح الجودي

َوأَيَقنوا ِبَعوَدِة الُوجوِد

عادوا إِىل ما تَقتَضيِه الشيَمة

َورََجعوا لِلحالَِة الَقدميَة

فَِقس َعىل َذلَِك أَحواَل البَرَش
إِن َشِمَل املَحذوُر أَو َعمَّ الَخطَر.35

Una volta finita l’arca di Noè e il potere di Dio la mosse,
in cui successe cose strane quando il diluvio fu alto come le montagne,
il leone camminò con  l’asino, il gatto accompagnò il topo,
l’elefante ascoltò il maiale amando il suo brutto verso,
[...]
Il vecchio odio andò  e un amico  il nemico diventò,
una volta gli animali toccarono  la terra ferma sicuri della fine del diluvio
tornarono nemici come lo erano e come richiede l’animo astioso  
così farebbe anche la gente salvata dopo il momento pericoloso.  

     Dopo aver raccontato nei primi versi la strana amicizia tra gli animali dell’arca 
di Noè, Shawky negli ultimi versi racconta la reazione degli stessi animali dopo la fine 
del diluvio universale. Gli animali tornano nemici e si odiano, appunto come succede 
con gli uomini nei momenti difficili, dove nel caso del pericolo diventano amici e il 
contrario succederebbe una volta raggiunta la salvezza.

34  A. Gatto, Il vaporetto, poesie  fiabe  rime  ballate per bambini di ogni età, cit., pp. 37-
38.

والنشر، مرجع سابق، ص875. 35 للترجمة  عربية  كلمات  الشوقيات،   ، والحيوانات  السفينة    أحمد شوقي، 
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È significativo che ci sia nell’opera di Shawky un incessante ricorso all’uso della 
favola-poesia che presenta un registro fantastico sempre pronto ad attirare l’attenzio-
ne dei piccoli lettori. Una di queste poesie intitolata الحاممة  و  الكلب    La storia del‘ حكاية 
cane e la colomba’, composta di undici versi, racconta due storie che esprimono la 
gratitudine e la collaborazione reciproca: dal primo al sesto verso c’è  la storia della 
colomba che salva il cane dormente dal serpente. La seconda, invece, è contenuta dal 
settimo al decimo verso dove si racconta del cane che salva la colomba dal cacciatore. 
L’ultimo verso referisce alla morale dell’aiuto reciproco. 

ِحكايَــــــُة الَكلـِب َمـَع الَحامَمـة                  تَشَهـُد لِلِجنَسيـِن ِبالَكـراَمـــة

يُقاُل كــــــاَن الَكلـُب ذاَت يَـــوِم                      بنََي الِرياِض غارِقاً يف الَنــــوِم

ــــُه الَشيـطـــــاُن فَجـــــاَء ِمـن َورائِــِه الثُعبـــــــاُن                 ُمنتَِفخـاً كَـأَنَـّ

ِت الَورقـــــاُء لِلِمسكـيــِن َوَهــمَّ أَن يَـغـــــــِدَر ِباألَمـيـــــِن                  فَرَقَـّ

َونَزَلَــت تــــّواً تُغيـــــُث الَكلبــــا                  َونََقـرَتــــــُه نَـقــــرًَة فَـَهـبّـــــا

فََحَمـــَد اللَــــَه َعلـى الَسالَمـة                  َوَحِفـَظ الَجميـــَل لِلَحمــــاَمـة

  إِذ َمرَّ مـــا َمـرَّ ِمـَن الزَمـــــــــاِن                 ثُـمَّ أَتـى املــالِـُك لِلبُسـتـــان

فََسبََق الَكلـُب لِِتــلـَك الَشَجـرَة                      لِيُنِذَر الطرََي كَمــــا قَـد أَنـــَذرَه

َواِتََّخـــَذ الَنبـــــَح لَـــُه َعـــالَمـه                  فََفِهَمـت َحديـثَـــُه الَحمـاَمـــة

َوأَقلََعت يف الحـــــاِل لِلَخـالِص                    فََسلَِمت ِمن طائِـِر الرَصــــاِص
   َهذا ُهَو املَعروُف يَا أَهَل الِفطَن                   الناُس ِبالناِس َوَمن يُِعـن يَُعـن.36

La storia del cane con la colomba è la prova della nobiltà,
un giorno nel giardino, il cane si addormentò,
dietro di lui venne il serpente gonfio come se fosse il diavolo,
il serpente stava per mordere il cane meschino in presenza della colomba compassionevole,
la colomba volò per aiutare il cane, lo beccò, così si alzò,
grazie a Dio il cane è sopravvissuto e il debito per la colomba va mantenuto.
Poi il tempo passò e il cacciatore venne nel giardino,
quindi il cane corse per avvertire la colomba che stava sull’albero,
il cane abbaiò ed abbaiò così capì la colomba.
la colomba volò per salvarsi del fucile da caccia,
aiutare gli altri significa essere aiutati, questa è la morale per chiunque capisca.

L’umorismo sociale è un altro elemento che si rispecchia in questo tipo di favo-
la-poesia di Shawky. In  السفينة يف   L’asino sta nella nave’ si rivela la capacità di‘ الحامر 
Shawky di esprimere comicamente il carattere antipatico dell’animale-protagonista:

موا         َسَقَط الِحامُر ِمَن الَسفيَنِة يف الُدجى  فَبَىك الرِفاُق لَِفقِدِه َوتَرَحَّ

 نَحَو الَسفيَنِة َموَجٌة تَتََقَدُم            َحتّى إِذا طَلََع الَنهاُر أَتَت ِبِه

     لَم أَبتَلِعُه أِلَنَُّه ال يُهَض .37                قالَتُخذوُه كَام أَتان سالاِمً

L’asino cadde dalla nave durante la notte,
gli amici lo piansero, desiderando misericordia e perdono per lui

36 النشر، مرجع سابق، ص.882.  و  للترجمة  الشوقيات، كلمات عربية  الكلب والحمامة،  أحمد شوقي، حكاية    
والنشر، مرجع سابق، ص..879 37 للترجمة  عربية  كلمات  الشوقيات،  السفينة،  في  الحمار   .أحمد شوقي، 
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quando venne il giorno, lo portò verso la nave un’onda che avanzava visibile,
disse, prendetelo come  lo è tutto intero, non lo ingoiai perché non è digeribile.

Così, in pochi versi, viene trasfigurata la favola: nel primo verso si indica il tema, 
il protagonista, il tempo e lo spazio della favola, nel secondo vediamo sviluppare gli 
eventi, mentre nell’ultimo la non digeribilità dell’asino da parte dell’onda del mare 
significa che l’asino, qui simbolo della persona antipatica, è una figura sgradita che dà 
fastidio e disturbo all’onda che rifiuta di contenerlo preferendo riportarlo alla nave. 
Una reazione che non viene mancata anche tra la gente che preferisce stare sola che 
in compagnia di una persona antipatica e insopportabile. 

Oltre a queste due essenziali linee analizzate nella poesia dei due poeti, esistono 
altri componimenti che esprimono il modello tipico della poesia infantile, ossia quel-
la che ha come tema  il babbo, la mamma, la nonna, il nonno e il compleanno, ecc.38 
Questa poesia mette in evidenza la capacità di Gatto e Shawky di scrivere versi che, 
malgrado la loro semplicità dal punto di vista contenutistico e verbale, comunicano 
con i bambini più piccoli.

   Concludendo, sottolineo che queste due raccolte sono degne della intelligenza 
dei bambini italiani e egiziani nelle quali Gatto e Shawky non fanno finta di essere 
piccoli ma fanno una cosa diversa che stimola domande, riflessioni e reazioni emoti-
ve. Le due raccolte rappresentano insomma il luogo di una convivenza interminabile 
fra il bambino e l’adulto.

La poesia si impiega, come strumento utile nella pedagogia, nella produzione dei 
due scrittori, ma con diverse prospettive; in Gatto l’intento pedagogico è legato, come 
abbiamo detto prima, al momento storico in cui vengono scritti tali versi, cioè la fine 
della Seconda guerra mondiale e il crollo del fascismo. Perciò le poesie di Gatto che 
vanno in questa direzione sono educative ma da un punto di vista tutto gattiano che 
vuole tralasciare le  vecchie regole dell’educazione ed invita i piccoli ad essere irrive-
renti e impertinenti e godere la vita in tutti i suoi aspetti. In Shawky le poesie di que-
sto tipo non sempre vanno a ribaltare le regole vecchie dell’educazione ma, invece, 
vanno a confermarle qualche volta in modo diretto e altre volte in modo indiretto. 
Abbiamo in comune tra i due poeti il tema della favola-poesia affrontato da loro con 
grande capacità di comunicare con i lettori facendo arrivare a loro diversi messaggi. 
Sono messaggi che fanno avvicinare i bambini al ritmo e alla potenza della parola e 
che cambiano sguardo e pensiero costituendo una sorta di antidoto contro i mali del-
la vita. Infine, si può dire che tutte queste  invenzioni e le macchinazioni fantastiche 
e questa vivacità mentale e verbale nelle raccolte di Alfonso Gatto e Ahmed Shawky 

38  Ci sono diversi titoli nelle due raccolte di Gatto e Shawky  che vanno in questa dire-
zione di  poesia infantile  semplice, per esempio in Gatto  troviamo titoli come : Il nonno, Nin-
na-nanna, canzonetta dei numeri e il gioco del perché. Nella raccolta di Shawky ci incontria-
mo con titoli come:  La nonna الجدة , La madre األم,  Il gatto e la pulizia الهرة و النظافة  e Il Nilo النيل.
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nascono dall’unico autentico dono che loro hanno in se stessi: il dono naturale della 
poesia.
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