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In Grammatica della Fantasia, Gianni Rodari attraverso la propria esperienza nelle scuole, propone 

una serie di esercizi per allenare l’immaginazione dei più piccoli. La prima parte del trattato, proba-

bilmente la più importante e articolata raccolta di suggerimenti per giocare con le parole e dare al 

gioco il giusto peso nel quotidiano, è quella che più si riferisce alla materia letterale su cui è possibile 

agire “di fantasia”: la grammatica e la scrittura. Dunque sono proprio le parole che fanno da terreno, 

ispirazione, materia, e meglio ancora, sono le parole il materiale su cui Rodari agisce, leggendole, 

tagliandole, moltiplicandole, scardinandole, prendendole in giro, come solo un maestro, che ben co-

nosce le regole e ha capito come infrangerle, può permettersi di fare e di insegnare. 

È come se le parole andassero oltre la dimensione cartacea, portandosi dietro, con il significato, una 

serie di “altre vite” possibili, originate sia dalla sua appartenenza a un universo grammaticale fatto 

di rigide regole da abbattere a suon di fantasia, sia dai riferimenti sociali in via di costruzione, come 

possono essere quelli dei bambini, oltre ai significanti contenuti, in costante aggiornamento e conta-

minati dalle singole vite di chi se ne appropria. L’invito è quello di leggere tra le righe, andando sem-

pre al di là delle parole, facendo irruzione nella realtà, e viceversa, portando il reale a traballare, a ce-

dere, per poi trovare nuovi assestamenti, contaminando linguaggi, vissuti, materie apparentemente 

molto distanti tra loro. “Grammatica e fantasia” può essere dunque un binomio sorprendentemente 

interessante, un invito alla pratica costante dell’arte dell’immaginazione ispirata al reale, immersa nel 

quotidiano grammaticale, che si allontana e si difende dal presente tecnologico dove gli altri mondi 

alternativi sono spesso suggeriti da mezzi informatici, cellulari, tablet e televisioni e arrivano senza 

che li si cerchi né che li si desiderino. La fantasia dunque, come strumento per stabilire un rapporto 

attivo con il reale, dovrebbe, oggi più che mai, diventare un doveroso impegno che chi si occupa di 

infanzia deve cercare di prendersi. La fantasia è un atto di resistenza di cui l’infanzia ha bisogno per 

potersi definire tale.

«Io spero che il libretto possa essere ugualmente utile a chi crede nella necessità che 

l’immaginazione abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia nella creatività infantile; 

a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola. 

“Tutti gli usi della parola a tutti” mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. 

Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo».

(Gianni Rodari, Grammatica della fantasia)



Le lettere dello stupore

Non c’è una parola che si possa comprendere, 
se si va a fondo.

Paul Valery

Wow nasce sulla carta, scritto o meglio: disegnato. Perché è bastato un attimo per non leggerlo più, 

per non aver più voglia di capire che quelle erano lettere, come ci insegnano a riconoscere a scuola. Il 

desiderio di tornare indietro, a prima ancora di imparare che alla scrittura deve corrispondere la lettura, 

corretta, uniformata, con l’accento e la pronuncia giusta, è stato il motore dell’intero percorso di crea-

zione. La O e la W sono diventate dei segni grafici supersignificanti, via via declinati, attraverso il gio-

co teatrale, in personaggi, oggetti, prolungamenti del corpo dell’attore, maschere. Le abbiamo usate, 

girate, addormentate, assaggiate, fatte incontrare. E’ come se avessimo scarabocchiato loro attorno, 

senza mai leggerle, per non tradire il patto con il pubblico cui questo spettacolo è dedicato: i bambini in 

età prescolare, che ancora per poco possono permettersi il lusso di prendere la scrittura poco sul serio.  

Analogie, metafore, uguaglianze, sconfinamenti, seguendo l’invito che il maestro Roda-

ri fece a proposito di “estendere l’impero della dialettica anche sui territori dell’immagi-

nazione” per incoraggiare l’anticonformismo e perseguire l’utopia del linguaggio, han-

no mosso la ricerca verso un territorio nuovo di esplorazione, dove lettere e teatro d’oggetti 

incontrandosi, hanno fatto nascere una delicata e piccola storia, da non leggere, ma da guardare. 
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O e W: due forme complementari

Abbiamo iniziato occupandoci della O, un piccolo cerchio, un tondo, un primo scarabocchio. Una 

forma con la quale familiarizziamo fin dall’inizio: i bambini disegnano prestissimo piccoli cerchi, che 

poi diventano visi, palle, nuvole. Come se, tra tutte le lettere dell’alfabeto, la O potesse essere consi-

derata la “lettera madre”. Ingrandita l’abbiamo trasformata allora in un grande ventre, da cui la storia 

ha origine. La O nasce, impara a muoversi, a saltare, a significare finché incontra W, che arriva portata 

dal mare. Le due lettere si incontrano, giocano insieme, creano altre forme. La O si fa testa e la W 

gambe e senza accorgersene danno vita a un piccolo omino bianco. L’equilibrio tra le due lettere vie-

ne rotto dall’arrivo di un’altra W gialla. Il rapporto a tre si fa più complicato: il litigio, il conflitto, la lotta, 

poi la rabbia, la tristezza, la diversità, l’esclusione, la solitudine, sono le emozioni che via via affiora-

no nella storia e che portano le tre lettere a crescere, a colorarsi e a formare infine una sola forma.

Questa storia è un gioco di parola. 

Una danza a tre lettere che non devono essere lette. 

Una scomposizione grafica per emozioni. Un componimento di segni dello stupore. E’ uno scherzo 

che abbiamo fatto alla lingua scritta. 


