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animazione

Taglio e incollo
con Totò va al nord
di Renata Mambelli
Il Battello a Vapore - Serie Arancio n° 126

MOTIVAZIONE
Mentre legge la storia, ogni lettore usa la propria fantasia, il proprio vissuto, i propri desideri e sogna di 
modificare l’intreccio. L’animazione suggerisce la possibilità di fare concretamente queste modifiche su 
alcuni dei momenti cruciali della narrazione.

PREPARAZIONE
Fotocopiare le schede che si trovano tra i materiali. Ogni partecipante ne riceverà una. L’insegnante può 
scegliere se usare tutti i passaggi del libro proposti, oppure utilizzarne uno solo per l’intera classe.

REALIZZAZIONE
L’insegnante motiva gli alunni dicendo che ciascuno di loro potrà fare “lo scrittore”, intervenendo diretta-
mente sulla narrazione e modificando la storia a suo piacimento.
Poi consegna le parti selezionate, sottolineando che si tratta di passaggi fondamentali nell’intreccio e 
che una modifica può far cambiare l’intero libro. Spiega alla classe che è consentito fare qualsiasi taglio 
e trasformazione e dice ai bambini che, alla fine, dovranno presentare alla classe il “nuovo intreccio”, in 
cui i personaggi dovranno essere adattati alle nuove situazioni. 
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Non sa quanto tempo ha dormito, ma lo sveglia qualcuno che lo scuote, con 
insistenza, e sottovoce gli ordina: - Scappa, scappa, prima che ti scoprano!
Apre gli occhi e vede uno dei suoi compagni che lo tira per un braccio, ma 
sta basso, dietro il camion, per non farsi vedere, e guarda verso il cantiere, 
spaventato. - Scappa, ci sono i carabinieri – continua quello, parlando tra i 
denti. (pag. 62)

Ecco come modificherei io la storia:
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È a questo punto che la nonna gli risponde: - Tua madre ha scritto. Dobbiamo 
partire, Totò. Dobbiamo andare anche noi al Nord.
Si rimette seduta, di colpo, le mani in grembo, la testa china.
Poi la rialza, lo guarda in faccia e continua: - Dobbiamo lasciare la casa. Tutto. 
(pag. 13)

Ecco come modificherei io la storia:
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FRASI SELEZIONATE

Ora, davanti a lui, capisce invece che è proprio suo padre, quell’uomo che 
non riesce più a dire una parola, frastornato. E quando lo fa è per ripetere, 
come un lamento: - Dove sei stato?
Restano in silenzio tutti e tre, spintonati dalle persone che si 
muovono per il mercato, indifferenti a loro.
Non sanno che fare semplicemente.
Non sanno da dove cominciare. (pag. 122)
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Basta a rasserenarlo Renzo che torna col secchio pieno di corolle colorate e 
dice: - Dai, andiamo al centro, oggi faremo affari d’oro.
Sale sul portapacchi, col secchio che oscilla in mano, dietro all’amico che pedala.
Si tuffano nelle strade piene di traffico, sfiorano i tram e le auto, mentre la bici 
sobbalza sulle pietre del selciato. (pag. 101)
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