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CHI SCRIVE
▪ Chi attribuisce “superficiale” a qualcuno, 

spesso intende dire che è una persona 

poco sensibile e poco profonda, piuttosto 

che cangiante, spaziata, nomade, 

multicolore, polifonica.  Al contrario, chi 

attribuisce “profondo” a qualcuno, spesso 

intende dire che è molto profondo, 

sensibile, acuto, piuttosto che scarsamente 

esteso. 

▪ Di qualunque levatura essi siano, lo 

scrittore resterà sempre un superficiale, 

vale a dire un traduttore dalla profondità 

all’ampiezza, dal dietro le quinte ai sipari, 

dal tutto alla pagina.

Gli scolari
Felice Casorati



LA VALIGIA DI CHI SCRIVE
▪ Qualunque percorso compia, il viaggio dello scrittore 

termina sempre nella forma.

▪ Per essere e fare questo, ogni scrittore ha bisogno di 

attrezzi, di un repertorio rispetto al quale percorrere le 

due direzioni della parola: quella della selezione e 

quella della combinazione.

▪ Scrivere, raccontare è sempre scriversi, raccontarsi e 

quindi pensarsi per il tramite della lingua, della parola

▪ Il primo strumento necessario è il Vocabolario, da 

intendersi come competenza lessicale. Il secondo è 

quel patrimonio formulare e immaginifico, una retorica.

▪ Come nei viaggiatori di Catalano,  la scrittura è sempre 

un dialogo con l’aperto, con l’incompiuto, tra il qui e 

l’altrove Les Voyegeurs
Bruno Catalano



SCRIVERE

La scrittura è un gioco in 

cui si torna ad abitare 

l’infanzia, a rinnovarla

Senza titolo
J. M. Basquiat
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RODARI PER ME



• 1. principio della creazione / è di ognuno la capacità di reagire creativamente al 

visibile – (holderlin)

• 2. principio della relazione / La fiaba è per il bambino uno strumento ideale per 

tenere vicino a sé l’adulto

• 3. principio della realtà / la fantasia è un modo di entrare nel reale passando per le 

finestre, i tetti ecc. – (Agamben – Infanzia e storia)

• 4. principio dell’aperto / il repertorio di tutte le storie è la vita - Questa scuola è il 

mondo intero (Montessori – Munari – Rodari)

• 5. principio dell’inconsueto / La conoscenza avviene spesso in forma di sorpresa -

Nemica del pensiero è la noia 



• 6 principio del rispetto / fornire strumenti che servano a loro piuttosto che servirsi di 

loro

• 7 principio dell’emancipazione / non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia 

Schiavo – Rodari amico degli ultimi e degli umili

• 8 principio della generatività / l’insegnante è un promotore di creatività, colui che

con la sua parola sveglia la parola dell’altro

• 9 principio della disobbedienza giocosa / se apprendere è un gioco ed educare a 

imparare è educare a criticare, il tragitto rodariano è il tragitto di una giocosa 

disobbedienza

• 10 principio dell’errore e dell’erranza / sbagliando s’inventa, inventando si mettono

I pensieri in gita per la vita 
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TECNICHE DEL 
FANTASTICO



Le tecniche del fantastico

Due aspetti fondamentali

1. La fantasia non è un talento 

esclusivo di qualcuno

2. La fantasia non è un autoesilio 

dal mondo ma un modo per 

modulare meglio il nostro 

rapporto con il mondo

Capovolgimenti

Combinazioni

Sostituzioni

Moltiplicazioni/Aggiunzioni

Trasformazioni





Andare in una città dove tutto era capovolto (Capovolgimento)

Incontrare uno strano animale (Combinazione)

Incontrare un signore che fa uno strano lavoro (Combinazione)

Incontrare uno strano essere (Sostituzione)

Alzare lo sguardo verso cieli meravigliosi (Sostituzione)

Incontrare un essere con più o meno cose (Serialità)

Uscire da un luogo e vederlo trasformarsi (Trasformazione)
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NON E’ MAI TROPPO TARDI PER 
COSTRUIRSI UN’INFANZIA FELICE

TOM ROBBINS
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