
 

 

   Laboratorio SCRITTURA CREATIVA 
     condotto da Alessandro Scarpellini 
     appunti a cura di Cristina Paoli 
 

Finalità del laboratorio è quella di dare alcuni esempi di come si può stimolare la 

creatività nello scrivere dei bambini e dei ragazzi. È fondamentale riuscire a far 

passare il messaggio che la parola è vita, movimento, è respiro. Quando un ragazzo 

sente e fa suo questo messaggio allora avrà una forte motivazione e interesse a 

saper usare le parole.  
 
Il binomio fantastico 

Rodari chiamava binomio fantastico l'attività di trarre da un elenco di parole coppie 

anche casuali da cui partire per creare legami insoliti. Ad esempio si può partire con 

il creare un elenco di parole dicendone due ciascuno, le prime che vengono in 
mente: 

libertà, figlio, amore, onde, caminetto, giallo, castagno, stupore, insieme, leggere, 

cielo, essere, sentire. 
Da questo elenco, inserendo preposizioni o congiunzioni, si creano accostamenti 
inusuali: leggere le onde, onde per leggere, leggere sulle onde, leggere nelle onde. 
Ognuno sceglie quello che vuole come incipit o come verso da contenere in una 

poesia. Alla poesia si può dare o meno un titolo. 

 
Onde per leggere 
fili scritti 
da mani pioniere 
foriere di sogni 
nascosti nei pugni 

in tasca dei jeans. 
----- 
ONDE DENTRO 
Leggere le onde 
ascoltandone il fruscio. 
Pesticciare la schiuma 
come bambini giocosi. 
Le onde leggere  
liberano lo spazio 
nell'infinito. 
Gioco con le linee dell'essere. 
 



 

 

Cut-up 

Si può stimolare la creatività tagliando (cut-up) versi o frasi da poesie, canzoni, 

racconti per farli diventare incipit di una poesia o di un racconto. Gli stessi testi 
prodotti dai bambini/ragazzi possono diventare oggetto di cut-up in una catena di 
testi che nascono da altri testi. Oppure si possono far smontare in pezzi racconti e 
poesie e rimontarli ottenendo contaminazioni creative e nuovi significati. 
 
Campi semantici 

Si può anche lavorare per campi semantici (intesi come semi di creatività) a partire 

dall'osservazione di in quadro astratto, di una foto o da una creazione fatta dai 
bambini/ragazzi  stessi a partire da colori. Possiamo ottenere effetti diversi anche a 
seconda dei colori che scegliamo (colori primari, colori caldi, colori freddi, con o 
senza aggiunta di bianco o nero...).  

Creatività però non significa lasciare tutto al caso: è importante anche fornire delle 

semplici regole. Ad esempio nel 'pasticcio' di colori si può dare come regola che non 

si deve staccare il pennello dal foglio e che i colori non si possono mescolare fra 

loro fino a un segnale dato. Si dà anche un segnale preciso di fine del gioco. 

Dopo ognuno sceglie un punto da cui osservare il dipinto, scrive le parole che gli 
vengono in mente e infine crea una poesia. 
 
caos, asfalto, nebbia intorno a un vulcano 
 
 
 
Caos 
Nella nebbia, sull'asfalto, 
il caos della metropoli 
sfugge. 
Sfugge a me, 
che lo guardo dall'alto 
dell'orlo di un vulcano 
in un boato 
che la melodia distrugge. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRECCI 
Ancora strade intrecciate  
come rami contorti 
che segnano un groviglio di vite. 
Il mare ribolle di speranze 
mai paghe, 
uno spiraglio di luce 

vince il temporale in arrivo. 
 
 
 
 
 
SCIVOLARE 
Scivolo e poi scivolo, 
ancora scivolo 

perché scivolando  

inseguo la scia che lascia  
la mia vita scegliendo  
l'infinito. 
 
 
ACROSTICI 
Prendendo stimolo da tutto bisogna cercare di affascinarli con le parole. Ad esempio 
si possono creare elenchi di parole dall'osservare gioielli / ciondoli, sciarpe, 
magliette che indossano, ecc.  

Questo elenco può diventare l'origine di un acrostico. Le iniziali della parola scelta 

diventano le iniziali dei versi. Anche qui è bene dare delle regole (ad esempio un 

minimo di parole a verso). Si può andare avanti all'infinito creando un acrostico da 

una parola presa da un altro acrostico...  
 
Facevamo capriole in volo, 
Insieme coloravamo arcobaleni, 
Amavamo le stesse melodie. 

Ma il vento è stato impietoso, 

Mi ha portato via, tutt'ad un tratto, 

Anima mia, la libertà ha avuto per me un prezzo troppo alto. 

---- 

Svegliati, sorella, questa è la nostra terra. 

E non potranno più esserci padroni a schiacciarci. 

Gli occhi guardano quello che ancora non c'è,  
Reclamano un futuro che vogliono far vivere oggi. 

E lì va il nostro ardore. 

Ti dico: siamo solo all'inizio di questa utopia, 
Ormai la vogliamo percorrere fino in fondo. 



 

 

------ 
Tornava lentamente 
Risalendo la collina 
Insieme 

A 

Nuvole umide di pioggia, 
Goffo, bagnato, appesantito, 
Ormai deluso, 
Lontano da sogni 
Impossibili. 
 
 
Immedesimazione 

Un altro stimolo per scrivere può essere quello dell'immedesimazione in un oggetto 

o animale o altro. Proponiamo ai ragazzi di identificarsi in una cosa/fiore/animale e 
poi invitiamoli a scrivere un breve testo o una poesia dal punto di vista della 
cosa/fiore/animale che hanno scelto. 
 
LA GIRAFFA 
Sono una giraffa fantasiosa 

che calpesta, ora leggiadra, ora con velocità,  
un'erbetta verde, lucente e fresca 
che, pian piano, sotto i miei piedi vogliosi di vita, 
fa sbocciare il prisma di tutti i colori del mondo. 
Il mio corpo  vibra  

e con i miei occhi, quaggiù,  in alto, 

esploro orizzonti di luce che ora immagino 
nel loro splendore 

e che domani vivrò nella loro intensità.  
 
LA GIRAFFA 2 
Sono una giraffa bislacca 
che un giorno si mise una giacca. 
Purtroppo era troppo stretta 

e così me la levai in gran fretta. 

Mi fece sentire come un soldato 
col suo generale... 

ma ho ritrovato la mia libertà,  menomale! 

 
GRAFFITO 
Sono un graffito sul muro 
pieno di segni da interpretare,  
scolpito di luce e di stelle. 
Ho bordi vivaci, colori pastello, 
ma anche ombre scure  



 

 

che danno profondità 
al mio essere. 
Solo tu che sai leggere 
fra i chiaroscuri dei miei segni 
e delle mie tinte accese 
puoi comprendere  
quello che dico. 
 
 
Per scrivere storie 
Gli stessi espedienti si possono utilizzare per stimolare a scrivere brevi storie o 

racconti. Un verso può diventare l'incipit di una storia, ma anche le catene sillabiche 

possono diventare delle storie o inizi di storie: 
 

Luna nasce scema ma la maestra è strana... 

 

Oppure si può partire dalla fine di un racconto e si può chiedere di costruire una 

storia con delle domande, risalire alla descrizione dei personaggi dalle cose che 
sono dette in fondo, ricostruire l'ambientazione da alcuni particolari. 
Oppure ancora: prendere un personaggio sconosciuto visto per strada e provare a 
raccontare la sua vita. 


