
Che cos’è che fa “scattare” l’idea della Meraviglia, che ci fa notare il 
bianconiglio che corre?
Cambia da persona a persona. 
A volte è un dettaglio insignificante che notiamo sul tavolo della cucina, altre è 
un’intuizione che abbiamo durante una passeggiata.
La Meraviglia assomiglia al processo creativo, in quanto entrambi hanno la 
necessità di una nostra partecipazione attiva.
In ogni caso, l’effetto è immediato, non potete sbagliarvi, è una sorta di click nel 
cervello. Si crea un collegamento tra una cosa e un’altra, un ponte creativo, e 
sul vostro volto comparirà un sorriso soddisfatto. 

Il percorso che stai per intraprendere è una via di gioia, non è fatta per musi 
lunghi, lo sai? 
Ci vuole più coraggio a muoversi per il mondo con un bel sorriso stampato in 
faccia che con un broncio perenne.

Ora che sei iscritto alla Palestra della Meraviglia non ti resta che affrontare la 
prima lezione. Sei pronto?



Oggi la porta d’accesso alla Meraviglia 
è un banale CAVATAPPI.

Ogni cosa può condurci alla Meraviglia!
La fotografia del cavatappi su cui lavorare si trova al fondo del pdf, è per te, 
stampala e fissala intesamente.
Non farti ingannare, non è un banale cavatappi. 
Qualcuno dice che sia un cavalluccio marino, altri vedono in lui un pappagallo 
al seguito di un pirata, i più temerari dicono che sia un elefante da tovaglia. 

Gira e rigira il foglio con il 
cavatappi, non farti intimorire e 
gioca con l’immaginazione.
Prendi dei colori (se sei al lavoro 
o su un mezzo pubblico basta 
anche un pennarello) e trasforma 
il cavatappi in qualcosa d’altro.
Puoi stampare quante schede vuoi 
per fare più prove, puoi usare la 
tecnica del collage oppure usare 
una semplice biro.
Non dimenticarti di dare un nome 
alla tua nuova creatura: il nome è 
estremamente importante per la 
nuova vita del cavatappi.



« Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora 

come in origine, a causa della meraviglia: mentre 

da principio restavano meravigliati di fronte alle 

difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a 

poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre 

maggiori: per esempio i problemi riguardanti i 

fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri, 

o i problemi riguardanti la generazione dell’intero 

universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di 

meraviglia [thaumazon] riconosce di non sapere; 

ed è per questo che anche colui che ama il mito è, 

in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito 

da un insieme di cose che destano meraviglia. 

Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per 

liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercarono 

il conoscere solo al fine di sapere e non per 

conseguire qualche utilità pratica. »

(Aristotele, Metafisica, I, 2, 982b, 

trad. Giovanni Reale.)




