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Scheda 4.3

Cosa si può scrivere e riportare sul taccuino dello scrittore

Un taccuino non è un semplice diario, ma molto di più. Ci scriviamo sì quello che ci passa per 
la testa e a volte anche quello che ci è successo in una certa giornata o giornataccia, ma anche 
altro, ad esempio:
• quello che osserviamo intorno a noi e che 

ci colpisce (ambienti, animali, persone 
particolari), anche attraverso schizzi e 
disegni;

• liste di parole che ci piacciono per il loro 
suono, per il loro significato, perché le 
troviamo strane, buffe o insolite, come 
panegirico, algido, lezioso, ecc.; 

• commenti, pensieri ed emozioni che ci 
suscitano canzoni, film, citazioni;

• liste di vario tipo: le 5 cose che mi fanno 
arrabbiare, le 5 parole che non vorrei 
fossero mai usate, le 10 cose che amo della 
domenica, ecc.;

• aneddoti o fatti che ci colpiscono riportati 
da giornali o da persone perché curiosi o 
commoventi o altro. Esempio: io ho annotato 
un fatto di cronaca avvenuto quest’estate. 
La A1 tra Milano e Bologna un giorno era 
bloccata perché un camion che trasportava 
maiali si era rovesciato, quindi c’erano 
maiali che scorrazzavano per l’autostrada e 
nei dintorni... Ma vi immaginate la scena? 
A me quest’immagine fa venir voglia di 
inventarci un racconto: potrebbe essere 
macabro o umoristico...;

• citazioni e frasi che troviamo (anche sui 
social come Facebook o su web in generale) 
e che ci restano impresse;

• domande che ci poniamo su noi stessi, sulla 
vita e sul mondo con tentativi di risposte e 
ipotesi;

• osservazioni, riflessioni descrizioni su 
cose che ci appassionano, oppure su ciò 
che ci disturba o ci fa infuriare, o ancora 
su questioni che ci lasciano dubbiosi e ci 
danno da pensare. Esempio: a me esce 
fumo dal naso quando vedo dei genitori 
che tengono i bimbi piccoli in braccio 
in macchina e anche quando un adulto 
racconta una bugia o una storiella a un 
bambino in modo condiscendente;

• ricordi d’infanzia, anche legati a oggetti o 
fotografie;

• pensieri sparsi, riflessioni o improvvise 
illuminazioni sulla vita, su lezioni apprese 
da eventi piccoli o grandi;

• annotazioni sul modo di scrivere dei nostri 
scrittori preferiti che vorremmo imitare;

• commenti attorno a un ricordino o oggetto 
simbolico incollato sul taccuino: un biglietto 
del treno o di uno spettacolo, una fotografia, 
un lembo di tessuto, una manciatina di 
sabbia della nostra spiaggia preferita, ecc.;

• battute o interi dialoghi interessanti origliati 
per caso (o intenzionalmente: sapete che gli 
scrittori sono diabolici raccoglitori di storie): 
facciamo caso alle conversazioni intorno a 
noi e riportiamo le battute più interessanti, 
magari ci serviranno per dialoghi tra i nostri 
personaggi futuri o come spunti per un 
racconto!;

• le risposte ad alcune domande specifiche: 
cosa mi ha commosso oggi? Cosa mi ha 
stupito? Cosa mi ha dato ispirazione?;

• descrizioni e mappe disegnate dei nostri 
luoghi preferiti (la cucina della nonna, quel 
posto solo nostro nel bosco);

• idee per storie o racconti;
• trascrizioni fedeli o meno di sogni o incubi.




