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Scrivo. Perchè scrivo ? 

 

 

Scrivo e leggo come cammino quasi in modo automatico spesso senza domandarmi 

perchè. Per questo motivo cogliendo l’occasione di questo concorso letterario mia 

madre ha voluto farmi un’intervista con tante domande per approfondire il tema. 

 

Riporto qui l’intervista che  contiene le domande (D) della mamma e le risposte (R) 

che ho dato io. 

 

 

 

D. Quando scrivi ? 

R. Di solito scrivo per la scuola. Negli ultimi anni come  compito  ho inventato e 

scritto alcune storie e recentemente una favola.  

 

 

D. Quali tipi di testi scrivi ? 

R. Mi piace scrivere testi brevi che siano velocemente comprensibili e interpretabili. 

L’importante è che contengano storie compiute e emozioni forti anche horror a volte 

ma non sensazioni dolorose. 

I testi che scrivo vengono dalla mia fantasia e dalle sensazioni che provo, dalle cose 

che leggo, dai racconti di storie di famiglia, dal rapporto e dai giochi con i miei amici. 

 

 

D. Cosa associ alla scrittura ? 

R. Alla scrittura nella mia fantasia associo spesso l’immagine di fumetti , storie lette 

in un libro o viste in TV e giochi elettronici. 

L’anno scorso ho scritto una storia poliziesca che parlava di un furto in via Soderini in 

cui il personaggio principale era un poliziotto. Più recentemente ho scritto una favola 

in cui c’erano un cavaliere e una principessa. 

 

 

D. Ti piace scrivere ? 

R. Mi piacerebbe riuscire a scrivere qualche cosa di mio. Posso dire che mi piacciono 

le parole scritte e poi dette, cantate, urlate come si fa con i testi durante le belle lezioni 

di teatro o di comunicazione che ho fatto a scuola, cioè parole scritte ma poi utilizzate 

per fare altro. E’ stato bello recitare l’Iliade durante l’ultima festa di fine anno a 

scuola. 

 

 

D. Cosa ti piace della scrittura ? 

R. A scuola scrivere mi piace sia in italiano che in inglese in ebraico e in spagnolo. 

Tuttavia la cosa che per adesso mi piace di più è scrivere i numeri e con essi  fare 

operazioni , risolvere piccoli problemi   o inserirli nelle mie storie. Quando scrivo mi 

piace essere preciso nei tempi e nelle distanze. Per esempio scrivo “la casa era 

distante 50 chilometri” oppure “arrivò in 30 minuti”. 

 

 

 



 

D. Quale valore ha per te la scrittura ? 

R. Per adesso sono un po’ timido a scrivere qualcosa di mio anche se tante storie, 

tante emozioni mi girano per la mente. Per adesso ascolto e studio con attenzione tutto 

quello che gli insegnanti a scuola spiegano e quello di cui in famiglia si parla oltre a 

quello che è scritto nei libri di scuola. 

 

 

D. Prova a fare uno sforzo. Cosa ti piacerebbe scrivere in futuro ? 

R. Mi piace la scrittura quando nei libri ci sono tante figure oppure posso collegarla a      

un’immagine, non solo un’imagine nella mia testa ma anche visibile in documentari 

in TV o sul computer, in Internet e in qualche gioco interattivo che faccio con la 

Playstation spesso  giocando con gli amici a distanza, loro a casa loro e io dalla mia 

casa.   

Penso che sarebbe bello imparare a mettere insieme tutte queste cose e riuscire a 

scriverle.  

 

 

 

 

 

 

 
 




