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MOMO – CAPITOLO 1 – UNA CITTA’ GRANDE E UNA RAGAZZINA PICCOLINA 
 

Brainstroming: elementi importanti del racconto e caratteristiche di Momo: 
 

 Accoglienza 

 Rispetto della gente verso i più piccoli/ deboli 

 Autonomia, sicurezza di se, maturità 

 Fiducia ( sia da parte di Momo che dalla parte della gente) 

 Amicizia, fratellanza, apertura agli altri 

 Gentilezza, Educazione 

 Disponibilità, aiuto, generosità, fraternità 

 Felicità: essere contenti con poco, essenzialità 

 Coraggio della bambina/ paura di tornare all’asilo 
 

Riflessioni e spunti proposti: 
 

1) Teatro:  
 
“...I teatri erano come la gente se li poteva permettere; però, ricco o povero che fosse, un anfiteatro doveva esserci per 
appagare la generale passione di guardare e ascoltare...” 

 
Una persona parla e tutte le altre persone ascoltano. Nella vita reale invece tutti parlano e nessuno ascolta. 
Breve discorso introduttivo sull’importanza di saper guardare e saper ascoltare per poi poter partecipare al 
meglio. Teatro come momento di evasione dalla realtà e come posto in cui si ritrova per stare insieme e 
festeggiare. 
 

2) Evasione dalla realtà: 
 

“...E mentre gli spettatori erano intenti ad ascoltare le vicende tristi o comiche rappresentate sulla scena, li prendeva la 
sensazione inesplicabile che quella finzione di vita fosse più vera della loro propria realtà quotidiana. Ed essi gioivano 
nel porgere orecchio a quest’altra realtà....” 

 
Una volta i momenti di evasione erano costituiti principalmente da andare a teatro o, come sostiene 
qualcuno, ubriacarsi. E adesso quali possono essere i modi per evadere questa realtà? 
 

 Dormendo 

 Televisione, computer, ascoltare musica 

 Fare attività fisiche, sport 

 Stare con gli amici e fare festa 
 
 

3) Fare festa: cosa significa, cosa occorre? 
 
“ Fu una festa molto gioiosa come soltanto i poveri sanno improvvisare e poi goderne...” 

 
- Essere felici 
- Lasciarsi andare 
- Non essere passivi, mettersi in gioco 
- Condivisione: non necessariamente qualcosa di materiale ma magari anche qualche dote personale 

(esempio cantare, ballare, giocare tutti assieme ...)  
 



Persone/ compagnie: 
 

- Persone che si conoscono, e che siano anche simpatiche altrimenti la festa non funziona 
- Persone nuove con cui stringere nuove amicizie 

 
Una festa è possibile solo se costosa? Oppure è necessaria la presenza di alcolici o altre sostanze per 
rendere più attraente la festa? Una “festa” che trasgredisce valori etici/morali può considerarsi tale? 
È possibile ancora fare festa semplicemente chiaccherando con degli amici senza la necessità di altro? 
 

4) Tempo, persone o valori? Cosa sta cambiando e perchè? 
 
“... Sono passati millenni da allora. Le grandi città di quel tempo sono decadute, templi e palazzi sono crollati; vento e 
pioggia, freddo e calura hanno levigato e scavato le pietre, anche dei grandi teatri non rimangono che rovine. Nelle 
crepe dei muri soltanto le cicale cantano la loro monotona canzone, che si diffonde come fosse il respiro della terra che 
dorme...” 

 
Prendendo come certezza che il tempo passa e che anche le persone col passare del tempo cambiano il loro 
modo di comportarsi, abbiamo analizzato come e perchè stiano cambiando: 
 

- I valori etici/ morali 
- I metodi di educazione 
- Le relazioni con gli altri 
- I mezzi per relazionare 

 
Certamente il rapido sviluppo dei sistemi tecnologici/ informatici hanno portato ad un mutamento radicale 
del sistema usato per comunicare. Se prima il mezzo di comunicazione era costituito soprattutto dallo 
scambiarsi a voce le ultime notizie ed inviare lettere di posta, ora le nuove relazioni tra persone sono 
gestite quasi esclusivamente mandando messaggi sms sui cellulari o dai social network e dalle chat virtuali. 


