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Genesi di un libro 
 

… abbiamo ascoltato i libri nella nostra biblioteca… 

… poi abbiamo pensato alle parole belle delle storie… 

… e tenerle in bocca chiuse… 

… le abbiamo tirate fuori dai libri e passate alla bocca dalle 

orecchie… 

… che le maestre hanno scritto le parole tutte insieme, vicine… 

… sono le belle perché le parole brutte fanno sognare gli 

incubi, quelle belle fanno felici e quelle brutte tristi… 

… poi uno ha scelto una parola e l’ha disegnata e scritta… 

… e detto perché ci piace… 

… idea! Ci potremmo fare un libro come quello dei porcelli… 

… e regalarlo a Babbo Natale… 

… così dopo diventa nostro amico… 

… ci possiamo fare un titolo: il libro delle parole belle… 

… e ci scriviamo  5 anni A perché su ogni disegno c’è scritto il 

nome di chi l’ha fatto... 
 

 



 

 

 

… perché a scuola si portano i messaggi, poi 
dopo l’assemblea si gioca: dentro, in piazza, 

su, e è bella e i papà e le mamme sono 
contenti se i bimbi vanno a scuola... 



 

 

 

… il fiore è una bella parola perché profuma, 
c’ha tanti colori e se gli piace un bimbo può 

prenderlo e regalarlo alla sua mamma... 



 

 

 

… la natura serve per tenere in vita gli 
uomini perché dà la frutta, i fiori e tante 
cose; è fatta di foglie, di rami, di erba, di 

acqua e anche del cielo... 



 

 

 

… quando uno incontra una cosa pericolosa 
ci vuol coraggio. Io non ce l’ho il coraggio, ce 

l’hanno solo i grandi... 



 

 

 

… nel bosco se qualcuno strappa le foglie e 
rompe i rami è maleducato; gli alberi servono 

per fare la carta e qualcuni i frutti e mio 
nonno pota sempre e io ci aiuto delle volte... 



 

 

 

… i bimbi sono contenti quando vanno a 
spasso: uno è contento un giorno d’estate, se 

ama un altro bimbo, se riceve un bel regalo... 



 

 

 

… perché quando qualcuno è innamorato i 
bimbi sono felici anche loro, tutti felici 

quando c’è l’amore... 



 

 

 

… il gelato se lo mangi d’estate che c’è caldo 
senti la freschezza che ti fa bene, quando è 

inverno non puoi mangiarlo perché è chiuso 
il bar e poi tremi perché c’è molto freddo... 



 

 

 

… cuore perché vivi. Vivere è bello perché puoi 
mangiare, bere, correre, andare al parco con 

i tuoi amici. Se muori invece non ti piace 
perché nel cielo non ci puoi giocare... 



 

 

 

… casa perché si sta al caldo, perché dopo 
saluto dalla finestra i miei amici, perché 

nella mia casa ci sono tanti colori... 



 

 

 

… l’acqua è vita: se non ci fosse l’acqua non ci 
sarebbe, l’acqua serve a tutto, bisogna berne 

tanta, sennò si muore… 



 

 

 

… cane è bello: prima ce ne avevo uno cattivo 
che è morto. Cane è bello solo se buono come 

Yuma... 



 

 

 

… il bacio è amore: due che si baciano sono 
contenti perché si vogliono bene. Gli sposi si 

baciano e delle volte vedo nei film che si 
baciano in bocca... 



 

 

 

… pagliaccio perché fa ridere la gente, perché 
tira le torte in faccia e fa lo spettacolo: ha un 

vestito lungo e le scarpe grandi... 



 

 

 

… il sole fa luce e se lo guardi in su non vedi 
niente perché fa troppa luce. Quando è 

mattina il sole torna su e quando è sera , 
delle volte, il sole colora le nuvole... 



 

 

 

… con il computer si possono fare tante cose, 
disegni, scrivere… ci sono quelli portatili e il 
computer normale che mi piace di più perché 

ha la tastiera numerina .. 



 

 

 

… la parola culla mi fa venire in mente che 
me mi piacerebbe ma la mamma dice che 

siamo troppo grandi per una sorellina 
piccola... 



 

 

 

… fata turchina perché è quella di Pinocchio. 
Mi dà molta felicità vedere fare la magia 

perché si possono fare tutte le cose 
velocissime... 



 

 

 

… esistono solo due pianeti: la terra e il 
pianeta degli alieni, alcuni sono strani: mi 

piacerebbe incontrarne uno buono... 



 

 

 

… torta perché se qualcuno compie gli anni 
ed è felice, tipo io che era tanto che non 

compievo gli anni e adesso che li ho compiuti 
sono tanto felice…. 



 

 

 

… quando Gesù fa apparire una cosa, quando 
una persona povera chiede il pane, lui la fa 

apparire: si dice che fa un miracolo... 



 

 

 

… a me piacciono le sorprese: se vedo un pacco 
penso se c’è una bambola oppure un vestito 

lungo o una gonna corta... 



 

 

 

… perché così ti diverti, si diventa grandi e 
poi se hai dei giochi belli ti diverti e ci puoi 

giocare con gli amici quando li porti a 
scuola… 



 

 

 

… perché i bambini sono belli e le maestre 
pure e fanno i regalini ai bimbi, tengono 

dentro la pazienza però quando si 
arrabbiano la pazienza esce ... 



 

 

 

… caramella perché mi piace, perché si 
mangia, me mi piacciono quelle alla fragola 

che mi compra la mamma... 



 

 

 

… perché la fata  fa delle magie, quindi a me 
è piaciuta quella parola lì: le magie sono 
belle e servono per aiutare tipo la fata di 

Pinocchio, quella di Cenerentola... 



 

  


