
 

 

 

Il 23 ottobre di cento anni fa nasceva Gianni Rodari. Noi 

per celebrare questo  

Centenario facciamo la cosa più semplice che si possa 

fare, ma la più bella…. Rileggiamo alcuni dei suoi testi. 

LE NOSTRE LETTURE 

da “Favole al teleofono” : “ Il naso che 

scappa” 

da “Il libro degli errori” : “ La mia mucca” 

Spesso Gianni Rodari per scrivere le sue 

storie ha utilizzato il metodo del “binomio 

fantastico”.  

Esso consiste nell’avvicinare due parole che hanno poco 

in comune l’una con l’altra, metterle in relazione e 

costruire una storia. 

Inventiamo alcuni binomi fantastici e li leggiamo 

 

RIFLETTIAMO SULLE NOSTRE LETTURE. Individuiamo il binomio 

fantastico in ciascuna di esse. 

Ne “Il naso che scappa” il binomio è UOMO – IL SUO NASO; 

ne “La mia mucca” il binomio è un po’ 

anomalo. Esso ha da un lato “mucca” e 

dall’altro, di volta in volta, 

“Basilicata”, “i confini della geografia”, 

“il cappotto e le scarpe”, “ il colore 

viola”. Disegniamo una sequenza significativa de “Il 

naso che scappa”. 

 

 

 

  



 

Gianni Rodari spiega che a volte le parole, considerate 

da sole, hanno un significato diverso da quello che 

potrebbero avere se messe in coppia con un’altra parola. 

Il binomio è l’accostamento di due parole. Esso diventa 

“fantastico” se tra le sue parole c’è “una certa 

distanza; occorre che l’una sia sufficientemente estranea 

(sconosciuta) all’altra e il loro accostamento sia 

discretamente insolito”. Solo cosi l’immaginazione sarà 

costretta a mettersi in moto. 

“ Nel binomio fantastico le parole perdono il loro 

significato quotidiano; vengono gettate una contro 

l’altra in un cielo mai visto prima. Allora si trovano 

nelle condizioni migliori per generare una storia”. 

Ecco alcuni un esempio di bonomio fantastico inventato da 

Rodari. 

  

 

Come si possono mettere in relazione queste due parole ?  

Unendole con delle preposizioni articolate. 

Osserva il risultato: 

 

cane con l’armadio 

l’armadio del cane 

il cane sull’armadio 

il cane nell’armadio 

 

 

 

 

 

CANE ARMADIO 

Disegniamo le 4 situazioni che si sono create 

 



 

Ecco come la fantasia di Rodari ha lavorato con questi 

binomi fantastici. Leggiamo le sue parole , tratte dal 

libro “La grammatica della fantasia”: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


