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Autori vari

MI SCAPPA DA SCRIVERE

Racconti prodotti dai partecipanti all'omonimo corso di scrittura creativa
realizzato presso la Scuola Primaria Statale "Rosolino Pilo" - Palermo
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INTRODUZIONE

di Pamela Vassallo

Figura di Coordinamento Scuola Primaria Statale "R. Pilo", Palermo

Nell’ambito  delle  attività  previste  dal  Programma
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato
con il Fondo Sociale Europeo, il MIUR ha autorizzato la
Direzione  Didattica  “Rosolino  Pilo”  di  Palermo
all’attuazione  del  Progetto  FSEPON  dal  titolo
“PONiamo le basi per… imparare, creare e inventare
il nostro futuro!” Obiettivo Specifico/Azione 10.1.1A
Cod. 10.1.1A–FSEPON–SI–2017–467. Grazie a questo
progetto sono stati attivati, nel mese di Aprile 2018,
otto  percorsi  formativi  della  durata  di  trenta  ore
ciascuno, svolti in orario extracurriculare. 

Trattandosi  di un Progetto di  inclusione sociale e di
lotta  al  disagio,  finalizzato  a  ridurre  il  fallimento
formativo e ad arginare il fenomeno della dispersione
scolastica, nessun bambino è rimasto escluso, anzi. I
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moduli  hanno  coinvolto  alunni  della  Scuola  Primaria,
dalla prima alla quinta classe, in un numero maggiore
rispetto a quello previsto al momento della candidatura
del progetto, proprio per offrire a tutti un’importante
opportunità educativa che incidesse significativamente
nel  loro  percorso  di  vita  e  non  soltanto  in  quello
scolastico. 

In qualità di Figura di Coordinamento ho avuto modo di
apprezzare la professionalità di tutti gli esperti esterni
chiamati a dare vita ai progetti, i quali hanno fornito
agli allievi stimolanti input per far acquisire loro, in
base  alle  potenzialità  di  ognuno,  le  competenze
previste  da  ogni  singolo  percorso.  Significative  e
altamente formative le attività che hanno proposto e
che  hanno  suscitato  interesse  e  partecipazione
trasformatesi in frequenza assidua da parte dei bambini
partecipanti.  Allo  stesso  modo  è  da  considerarsi
positivo  il  ruolo  svolto  dai  tutor,  i  quali,  con
attenzione e  puntualità,  hanno curato  i  rapporti  con
alunni, genitori e tutte le figure di supporto. Il merito
più grande, però, va ai bambini, che non si sono voluti
perdere  neanche  un  incontro,  consapevoli  che
avrebbero ogni volta ideato, costruito, imparato, gioito
con i  propri compagni e con quelli delle altre classi,

5



con i quali sono nate nuove amicizie. Sono certa che
difficilmente  dimenticheranno  questa  esperienza,  che
ha  avuto  il  merito  di  arricchire  il  loro  bagaglio
esperienziale e ha contribuito alla loro crescita e al
loro successo formativo.

Un Percorso particolarmente significativo, di cui si dà
conto nella presente pubblicazione, è stato “Mi scappa
da  scrivere”, percorso  di  potenziamento  delle
competenze in italiano, condotto dallo scrittore Mauro
Li  Vigni,  coadiuvato  dalla  tutor  Zina  Cipriano,  i  cui
destinatari sono stati alunni di classe quarta. 

Mai titolo fu più adatto. I bambini che vi hanno preso
parte si sono facilmente appassionati alla scrittura e
alla  lettura,  manifestando  l’impellente  bisogno  di
trasferire  idee,  pensieri,  sensazioni  ed  emozioni  in
racconti e disegni, sempre motivati, curiosi e desiderosi
di giocare con le parole, le idee e l’immaginazione.

Grazie  alle  competenze  specifiche  e  a  quelle
comunicativo-relazioni  di  Mauro  Li  Vigni,  gli  alunni
hanno  avuto  la  possibilità  di  apprendere  le  tecniche
della  scrittura  creativa  in  un  clima  motivante,
divertente  e  costruttivo,  diventando  ben  presto  dei
piccoli scrittori. 
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Al termine del percorso hanno prodotto uno splendido
libro,  che  racchiude  i  testi  elaborati  durante  gli
incontri,  accompagnati  da  colorate  illustrazioni.  Per
l’entusiasmo manifestato, le potenzialità possedute e le
competenze acquisite dai partecipanti, siamo certi che
questa passione non si fermerà qui. Molti, se non tutti,
continueranno a coltivarla e, chissà, magari qualcuno
di loro diventerà un autore di successo.

A coronamento del percorso si situa la pubblicazione di
questa raccolta di racconti e illustrazioni. Considerate
la  grande  valenza  formativa  dell’esperienza
laboratoriale e l’alta motivazione dei bambini, la scuola
ha  ritenuto  opportuno  stipulare  una  convenzione  a
titolo  non  oneroso  con  la  Casa  Editrice  “Edizioni
Bemore”, i cui progetti editoriali mostrano attenzione e
sensibilità nei riguardi del mondo dei bambini e della
scuola. 

Allo staff della Edizioni BeMore porgiamo i nostri più
sentiti  ringraziamenti  per aver realizzato il  sogno di
questi scrittori in erba. 
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L'IMPORTANZA DELLA SCRITTURA

di Zina Cipriano
Insegnante Lingua Italiana – Scuola Primaria "R. Pilo", Palermo

Tutor del percorso

Se mi chiedessero cos’è la scrittura, risponderei con
certezza  che  la  scrittura  è  una  forma  altissima  di
comunicazione  che  permette  al  pensiero,  elemento
immateriale  ma  sostanziale,  di  prendere  forma
trasferendosi alla mano che ne incide sul foglio le sue
tracce, rendendole indelebili.

E se mi chiedessero perché si scrive, risponderei che si
scrive innanzitutto per il bisogno e per il  piacere di
farlo, per noi stessi, ma si scrive anche per raccontare
qualcosa a qualcuno che leggerà quello che abbiamo
scritto.  Proprio  per  infondere  il  piacere  per  la
scrittura, per creare una motivazione positiva verso di
essa e di conseguenza per aumentare il desiderio per la
lettura e per il libro visto come compagno di avventure
ineguagliabili, è stato strutturato questo percorso, nato
non per insegnare ai bambini come si scrive una storia
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di successo, ma per dare loro un metodo corretto per
farlo, perché scrivere è soprattutto una questione di
metodo, ma è anche una questione di  esercizio e di
apprendimento  degli  errori  possibili  in  modo  che
possano essere evitati. Durante gli incontri che si sono
susseguiti,  i bambini hanno appreso le tecniche della
scrittura,  si  sono  avvicinati  in  modo  divertente  e
sempre  più  coinvolgente  e  creativo  all'arte  dello
scrivere,  scoprendo  il  gusto  per  la  parola  scritta,
affrontando  diverse  tematiche  quali  la  creatività,
l’invenzione,  l’incipit,  l’idea,  la  costruzione  del
personaggio e dei linguaggi, i dialoghi, l’ambientazione,
i paesaggi, il finale della storia.

Il corso li ha aiutati a dare forma alla loro fantasia, a
tirare fuori le storie che avevano dentro; li ha aiutati
ad ascoltare e ad ascoltarsi, a scrivere, a leggere e
rileggere,  a  correggere e  riscrivere  i  propri  testi,  a
trovare le parole giuste per farlo e ad affrontare la
paura  del  foglio  bianco,  ma  anche  e  soprattutto  ad
alimentare la passione e il desiderio per la lettura.

In qualità di Tutor di questo percorso, incontro dopo
incontro ho visto crescere emotivamente i bambini, ho
percepito il loro entusiasmo, la loro voglia di creare
che si  è manifestata e concretizzata visivamente nei
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loro  volti  vispi.  Ho visto  la  fierezza  nei  loro  occhi
quando ascoltavano la lettura delle proprie storie che
lentamente  prendevano  forma e  percepito  l’interesse
dei  compagni  i  quali,  come  piccoli  critici,  davano
consigli su come migliorare la storia, per renderla più
interessante, divertente, suggestiva. Perché era chiaro
che se fosse piaciuta a loro, di certo sarebbe piaciuta a
tutti gli altri lettori. Ho visto un insieme di bambini
divenire  gruppo,  instaurare  relazioni  positive  alla
scoperta  della  condivisione  e  della  diversità  come
ricchezza,  prendere  consapevolezza  della  propria
scrittura  migliorandola  in  termini  di  accuratezza  e
chiarezza;  di  sviluppare  la  propria  capacità  di
invenzione  di  una  storia;  di  accrescere  la  propria
capacità  di  mettersi  in  gioco,  ascoltare,  confrontarsi
con gli altri. Si dice che un libro rinasca ogni volta che
due nuovi occhi iniziano a leggerlo, così queste storie
rinasceranno  ogni  qualvolta  saranno  nuovi  lettori  a
gustarne  ogni  singola  parola,  con la  consapevolezza
che le storie raccontate sono state scritte da bambini,
bambini come tanti altri, bambini che hanno cercato di
dare una forma concreta alla propria fantasia. Leggete
le  storie,  prendete  per  mano  i  bambini  ed
accompagnateli in questa meravigliosa avventura che è
appena iniziata.
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CRONACA DI SCRITTURE CREATIVE

 di Mauro Li Vigni

Conduttore del percorso

Davvero  chi  frequenta  la  scrittura  creativa  in  modo
assiduo è adatto a condurre un percorso formativo? In
quali  forme  si  dovrebbe  articolare  un  percorso  di
scrittura  creativa  destinato  ai  bambini?  Siamo  sicuri
che  un  corso  di  scrittura  possa  fornire  tutti  gli
strumenti necessari per diventare uno scrittore? Sono
queste alcune delle domande che mi sono posto prima
di cominciare un corso così impegnativo come questo.
La  giovane  età  dei  partecipanti,  la  materia
sdrucciolevole maneggiata,  l'esiguità  delle  ore  a
disposizione e la numerosità dei partecipanti sono gli
elementi che hanno reso il laboratorio faccenda assai
complicata.  Fortunatamente,  però,  le  preoccupazioni
preliminari e legittime di chi scrive, sono state dissolte
dalla verve creativa dei giovanissimi partecipanti. La
loro  appassionata  partecipazione  al  percorso
laboratoriale  ha  disinnescato  ogni  mia  ambascia.
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Questo mi ha permesso di procedere, come sempre ho
fatto in contesti formativi, con un piglio pragmatico,
badando  alla  sostanza  dei  contenuti,  alle  attività
concrete da mettere sul piatto per rendere possibile un
progredire  auspicato  di  conoscenze  e  competenze.  E
credo di esserci riuscito grazie alla collaborazione dei
miei giovani allievi che ha fluidificato il cammino, ha
smussato ogni asperità, ha favorito l'emergere di una
creatività che stava lì, in attesa di esondare. Un clima
così frizzante, ancorché concentrato sul compito, mi ha
permesso di realizzare attività di difficoltà crescente
senza  che  nessuno  segnasse  il  passo.  Qui  non  mi
rimane che dare conto, a grandi linee, della strada che
abbiamo intrapreso,  dei  progressi  fatti  in  così  breve
tempo e dei prodotti che ne sono scaturiti.

Ogni  incontro  dei  dieci  previsti,  ci  metteva  a
disposizione un numero di ore sufficienti per affrontare
alcuni  temi  fondanti  per  la  scrittura.  Dalla  mia
pregressa  esperienza  in  campo  formativo  mi  porto
dietro  una  certa  abitudine  alla  ridondanza  verbale,
all'organizzazione  della  giornata  in  contenitori
prestabiliti  e interconessi  che offrono prevedibilità a
chi mi ascolta ma, allo stesso tempo, uno spazio dove
poter  accogliere  una  necessaria  variabilità  dei
contenuti  dettata  dall'imprevedibilità  del  momento  e
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del mood della classe. L'incontro ha, dunque, una sua
routine  i  cui  elementi  costituenti  sono suscettibili  di
variazione in merito alla loro durata,  pur rimanendo
immutata la  loro  disposizione reciproca. All'apertura
c'è sempre una parola nuova da scoprire per costruire
il glossario dei bambini che incontro. Su questa parola
e  su  poche  altre  che  si  svelano  lungo  il  singolo
incontro,  si  incentra  la  nostra  riflessione.  Non  solo
conoscenza,  quindi,  del  significato  intrinseco  della
parola in sè, ma esplosione dei suoi significati altri e
sulle  sue  applicazioni  pratiche  nel  campo  della
scrittura  creativa.  Il  viaggio  parte  dalla  parola
"incipit"  che  segna  l'avvio  del  nostro  percorso  ma
anche di ogni racconto che voglia dirsi ben costruito.
La  seconda  parte  della  nostra  giornata  è  tutto  un
lavoro di esplorazione dei tre elementi fondanti di ogni
racconto:  a)  la  presenza  immancabile  di  un
protagonista, ovvero il nostro "chi"; b) l'individuazione
di un desiderio ambito dal protagonista, il suo "cosa";
c)  la  presenza  dolorosa  di  un  antagonista,  di  un
ostacolo che si frappone tra il "chi" e il "cosa". Questi
i tre elementi basilari di tutto il nostro percorso, di
tutto il  nostro ragionare. A cascata devono arrivare
anche  gli  esempi  affinché  la  totale  comprensione  si
realizzi nei bambini, e io non mi sottraggo al compito
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citando testi e storie a loro conosciuti a cui agganciare
gli elementi del nostro abbecedario di cui si è appena
dato conto. E poi ci sono state le prove di scrittura
intrise di errori, prevedibili e legittimi in questa fase
del percorso. Poi, poco per volta, assisto all'emergere
di  una  consapevolezza  nuova  in  tutti  questi  giovani
apprendisti.  Le  loro  personali  esperienze  di  vita  e
anche scolastiche vengono via via lette sotto un nuova
lente. Compaiono ai loro occhi i protagonisti delle loro
storie  di  vita,  ma anche i  loro  "cosa" e persino gli
odiosi antagonisti. Andare al teatro a vedere il "Mago
di Oz" diventa per loro, così, un intreccio intellegibile
e non una semplice gita fuori le mura scolastiche, un
diversivo alle attività didattiche. La rappresentazione
teatrale  si  trasforma  in  qualcosa  di  diverso,  dove
diventa chiaro il "chi" con il suo "cosa" e la sua lotta
contro l'ostacolo che noi abbiamo preferito chiamare il
"perché no" di una storia.

Una volta prodotti alcuni racconti, sebbene acerbi nella
loro struttura, di loro se n'è fatta lettura pubblica, in
classe. Tutti gli altri attori del percorso trasformati in
lettori/ascoltatori  e  giudici.  Ecco  allora,  l'altra
epifania del mio laboratorio. Non sono giudizi violenti
quelli che ascolto, nessuna critica giunge senza l'ampia
e  dettagliata  motivazione  che  ci  si  aspetta  in  casi
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simili. Arrivano pure in molti  casi,  anche consigli  di
riscrittura, suggerimenti di miglioramento della trama
che  mi  tolgono  il  fiato,  mi  commuovono  per  la
precisione e per l'esattezza. Lascio andare la macchina
dove vuole andare favorendo l'espressione dei singoli e
assisto,  stupito,  al  miglioramento  delle  trame  dei
singoli  racconti,  all'aggiunta  dei  dettagli  necessari,
alla migliore caratterizzazione dei personaggi.

Sembrerebbe,  quello appena descritto,  un eden della
scrittura se non fosse per le difficoltà evidenti di molti
dei  bambini  nell'uso  della  lingua  italiana,  spesso
zoppicante tra le loro incerte dita. Ma per quello c'è
la  riscrittura,  l'intervento  di  editing  che  loro  sanno
bene  essere  pratica  seguita  anche  dagli  scrittori  di
professione, anche loro soggetti ad errori. E' questa
una consapevolezza che crea coraggio, corroborante. E
quindi, sebbene siano stati fatti oggetto di riscrittura,
nulla  si  è  aggiunto,  nulla  si  è  tolto  delle  loro
invenzioni  ai  loro  racconti,  alcuni  esilaranti,  altri
poetici, molti centrati sul tema del superamento delle
diversità e sull'amicizia nelle sue diverse forme.

Poi,  più  in  là  nel  percorso,  ci  si  imbatte  nell'altro
passo necessario a rendere il racconto godibile per un
lettore bambino: la creazione delle illustrazioni.
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Quello  che presentiamo in  questo  libro  è,  quindi,  la
raccolta  dei  racconti  prodotti  dai  partecipanti  al
laboratorio corredati dei loro disegni. Ma un viaggio
simile, impossibile da imbrigliare in un paio di pagine
di  cronaca,  non  si  esaurisce  mai.  E'  qualcosa  che
continua  a  fare  la  sua  strada  un  po'  come  i  fiumi
carsici, sotterranei e invisibili per lunghi tragitti e poi,
all'improvviso, capaci di emergere e rendersi evidenti
con  tutta  la  loro  forza.  Probabilmente  è  così  che
funziona la creatività, lavora dentro di noi per lunghi
anni e un giorno, senza preavviso alcuno, si palesa e ci
offre i suoi frutti maturati al buio, lontani dalla nostra
consapevolezza.  L'attesa,  quindi,  rimane  l'unica
strategia per quei genitori desiderosi di assaporare il
prima possibile i frutti del lavoro scolastico dei propri
figli.  Se  sapranno  attendere,  saranno  ricompensati
lautamente. Adesso non rimane che leggerli i racconti,
e godere della loro semplicità a tratti  illuminante.
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I racconti dei protagonisti
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IL FORMICHIERE E LE MELE
di Simone Oddo

Pino  il  formichiere  era  un  tipo  strano.  A  lui  non
piacevano le formiche, come a tutti gli altri suoi amici,
ma andava pazzo per le mele. Nei pressi della prateria
dove viveva Pino il formichiere, c'era un campo di mele
ricco di succosi frutti. Gli alberi, però, erano troppo

alti per lui e i frutti difficili da
mangiare. Pino, però, non era il
tipo  che  si  faceva  scoraggiare
facilmente,  non  amava  proprio
arrendersi. Cominciò a riflettere
e  ripensare  a  come  poteva
raggiungere  quelle  mele  che
amava tanto  e,  alla  fine,  ebbe
un'idea.  Chiamò  Giorgio  il
gatto, un suo vecchio amico che
non vedeva da tanto tempo. Non

appena lo vide gli disse: "Mio caro Giorgio, potresti
salire  sulla  mia  groppa  e  con  i  tuoi  affilati  artigli
tirare giù qualcuna di quelle mele succose? Prendine un
paio anche per te". 
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Giorgio il gatto non se lo fece ripetere due volte e in
nome della sua amicizia con Pino il  formichiere, salì
sulla sua groppa e zac, con un gesto veloce della sua
zampa,  fece cadere diverse mele rosse. Non appena le
mele  caddero  a  terra,  Giorgio  il  gatto  scese  dalla
groppa di Pino e felice, si mise a mangiare la sua mela
accanto al suo amico formichiere.
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L'ORSO INNAMORATO
di Ignazio Turdo

Un  orso  di  nome  Bruno  viveva  in  un  igloo  nel  bel
mezzo  del  ghiaccio  del  Polo  Nord.  Un  giorno  una
fortissima tempesta di neve distrusse l'igloo di Bruno.
Quando la bufera passò Bruno, intento a ricostruirsi un
igloo tutto nuovo, vide arrivare una bellissima orsa dal
manto bianchissimo. 

"Come  ti
chiami?"  le
chiese  subito
Bruno.
"Maria"  le
rispose  la
bella orsa.

Bruno si innamorò subito della bella Maria e la invitò
nella sua nuova tana.
Passarono un paio di giorni e arrivò nei pressi della
tana di Bruno e Maria un orso gigante e tutto grigio.
Quando l'orso grigio vide la bella Maria si innamorò
pure lui di lei e diventò geloso di Bruno.
Una notte senza luna l'orso grigio decise di attaccare
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Bruno  per  rubargli  la  bella  Maria.  Con tutta  la  sua
forza  lo  colpì  sul  muso ferendolo.  Bruno,  però,  era
anche lui molto forte e riuscì a reagire. Con coraggio
lo colpì con una zampata sul muso. Lo colpì così forte
da farlo scivolare dentro un buco profondo. Da quel
giorno Bruno e Maria vissero serenamente e il grande
orso grigio non si fece più vedere.
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IL DRAGO ELEGANTE
di Salvatore Savio Cusenza

Un giorno un drago, che amava mangiare bene, andò in
un ristorante molto elegante e raffinato. Si sedette a
tavola  e  ordinò  una  pizza  speciale,  fatta  con farine

rarissime  e  costose.  I
camerieri gliela portarono
ma  la  pizza  era
completamente  cruda.  Il
drago, allora, decise che
l'avrebbe  cotta  con  il
fuoco che era in grado di
sputare  fuori  dalla  sua
grande bocca. Purtroppo,
però, il  drago non riuscì
a  controllare  la  potenza
del suo alito distruttivo.
Le  fiamme  che  gli
uscirono  dalle  fauci

furono tanto forti  da bruciare anche il  ristorante. I
camerieri, preoccupatissimi, presero dei secchi d'acqua
e  spensero  il  fuoco,  ma  l'acqua  che  usarono  fu
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talmente  tanta  che  allagarono  tutto  il  ristorante.  Il
drago elegante non solo si bagnò tutto ma fu sommerso
dall'acqua. Il povero drago non sapeva nuotare e si
salvò  a  malapena  aggrappandosi  a  un  tavolo
galleggiante con suoi lunghi artigli.
Dopo quella cena finita male, il drago elegante decise
che era meglio tornare a mangiare le sue solite cose,
animali piccoli e grandi e, magari, da oggi in poi anche
qualche cameriere.

Puoi acquistare il libro direttamente 
su Amazon al prezzo speciale di € 7
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