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La Bottega delle Parole 

Percorsi di scrittura creativa 

Premessa 
 

 E’ l’emozione il motore delle capacità umane, la virtù da 

cui nasce e si sviluppa la lingua sulla spinta del bisogno di espri-

mersi e di comunicare. 

 Sono le emozioni ad ispirare l’arte nelle sue molteplici for-

me e l’arte della parola non fa eccezione. Ma le emozioni occorre 

riconoscerle, accettarle, viverle, comunicarle, condividerle. Quan-

do questo accade la creatività incontra il terreno fertile per germo-

gliare e se la grandine non arriverà a distruggere il raccolto i frutti 

matureranno. 

 Allora occorre lavorare sulle emozioni per la maieutica del-

la scrittura creativa e non è poi così difficile: basta dissodare il ter-

reno e saper aspettare. 

 La potenza delle emozioni è inarrestabile e genera poesia, 

restituendo nel tempo le stesse o altre emozioni da offrire alla con-

divisione. Già, poiché anche quando scrive per sé stesso, dando 

sfogo alle proprie emozioni nella rabbia più sorda o nel più intimo 

ripiegamento, lo scrittore comunica il proprio sentire, il quale, qua-

si senza o contro la volontà dell’autore stesso, rompe gli argini e 

dilaga fino a raggiungere gli animi più lontani nello spazio e nel 

tempo.  

 Il poeta poi non cesserà di scavare la miniera che ha in sé 

per estrarre parole, scolpirle, levigarle e consegnarle alle sensibilità 

che le accoglieranno. 
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Questo lavoro, però, non ha pretese, alimentato tuttavia da     

una grande passione per le “pagine belle”. E’ un semplice conden-

sato di esperienze e tecniche miscelato dalla fantasia, con un pizzi-

co di intuizione e una manciata di piccole idee.  

 Le esperienze si riferiscono ad attività condotte per oltre un 

decennio con ragazzi dai 10 ai 14 anni, non pochi dei quali si sono 

accostati alla scrittura creativa con una vaga curiosità e una certa 

dose di diffidenza, percorrendo poi la strada con crescente entu-

siasmo. 

 Proprio di un percorso, infatti, si è trattato, un viaggio parti-

to dalla osservazione e dall’ascolto, che attraversato paesaggi, per-

sonaggi e sensazioni, oltre ogni confine dell’immaginazione. 

 La meta, naturalmente, non è stata fissata e il cammino è 

solo all’inizio… 

 

 

5 luglio 2012                                           

                                                          Antonella Ubaldi 
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Creare la prosa 

La narrazione 
 

 Il narratore racconta fatti e vicissitudini real-

mente accaduti o inventati del tutto oppure solo in 

parte. 

La prima tipologia di narrazione è quella ogget-

tiva, a cui appartiene il narratore storico. Occorre tut-

tavia fare molta attenzione sull’oggettività della narra-

zione perché lo stesso storico narra i fatti descriven-

done lo svolgimento secondo il suo punto di vista e 

addirittura sceglie a monte i fatti da narrare, esclu-

dendone magari altri. 

Finanche le biografie vengono perlopiù scritte 

con l’intento di evidenziare certe caratteristiche del 

personaggio privilegiate dall’autore rispetto ad altre 

per disegnare un quadro che rispecchi lo stile di chi 

lo firma. 

Comunque, la narrazione oggettiva appartiene 

sostanzialmente all’ambito della realtà, cui può ispi-

rarsi anche la narrazione soggettiva che è altra cosa 

da quella fantastica. 

I testi narrativi offrono diversi generi: romanze-

sco, avventuroso, giallo, umoristico, storico: alcuni 

sostanzialmente oggettivi, altri sostanzialmente sog-

gettivi. 

La narrazione soggettiva è prevalentemente in-

trospettiva o descrittiva e per l’uso abbondante di fi-

gure retoriche si potrebbe definire una prosa poetica. 
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L’esempio più classico di narrazione soggettiva è la ri-

costruzione dei ricordi attraverso la descrizione di 

sentimenti e sensazioni, contesti e paesaggi. 

In generale, la narrazione richiede alcuni ele-

menti essenziali alla efficacia comunicativa: il tempo 

(che può essere anche indefinito: c’era una volta…), lo 

spazio (che può essere anche vago: in un certo luogo 

molto lontano), i personaggi (protagonista/i eventuale 

antagonista/i, personaggi principali, secondari o com-

parse) e l’intreccio dei fatti o il loro svolgersi sequen-

ziale (fabula). 

Il narratore può essere interno alla vicenda rac-

contata o esterno ai fatti narrati. Solitamente, la 

struttura del testo narrativo prevede l’esordio (situa-

zione iniziale), lo svolgimento o corpo (che molto spes-

so l’autore fa precedere da un elemento che “rompe” 

la situazione di partenza) e la conclusione. 

Le sequenze sono unità narrative che hanno un 

senso compiuto e possono anche essere descrittive (in 

cui prevale la descrizione di personaggi, luoghi, ogget-

ti…) o riflessive nelle quali l’autore colloca le proprie 

considerazioni, e possono aiutare il lettore nell’inter-

pretazione delle caratteristiche dei personaggi che 

hanno ruoli diversi nelle vicende narrate. 
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L’incipit  
 

 

 Favorire la produzione di un testo narrativo dettan-

done una o più frasi iniziali è una tecnica stimolante e 

divertente, specialmente per la narrazione soggettiva e 

fantastica. 

  

Nella gabbietta della fiera, quel coniglietto sembrava un 

fiocco di neve morbida… Si sforzava di saltare e giocare con 

la paglia, ma dentro i suoi occhi di cielo c’era tutta la tri-

stezza di un’anima prigioniera. La sua voglia di vivere sul-

l’erba era spezzata da quelle sbarre, ostili, fitte e dure. 

La gabbia era troppo stretta per consentirgli di essere 

felice… 

Abbaiava di solitudine il cane nel grande giardino che cir-

condava la villa: correva sul prato, si sporcava con gusto, 

giocava a palla insieme al vento… 

Era un cucciolo bianco e nero, con gli occhi lucidi, le orec-

chie penzolanti e le zampe corte, comunque abbastanza 

veloci per correre a perdifiato in quello spazio recintato ma 

ampio. Muoveva la coda in continuazione ora lentamente, 

ora a scatti, a volte con eleganza, altre volte con frenesia, 

quasi volesse comunicare ai passanti indifferenti il rapido 

mutare dei suoi stai d’animo… 

Lo immaginavo fra i ghiacci l’orsetto di peluche: bello con i 

suoi occhi di plastica che sembravano veri, mi pareva di 

vederlo ricoperto di neve, mentre agitava il piccolo braccio 

senza dita per chiedere aiuto. e poi, ecco la pioggia a scio-

gliere tutta la neve che era scomparsa all’improvviso men-

tre lui si avvicinava a me, tremolante e infreddolito, al 

punto di svenire per l’emozione, pronto a riscaldarsi con 

una tazza abbondante di cioccolata calda. 
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Sognava di nuotare lungo il fiume il mio pesciolino d’argen-

to, ma era prigioniero nella sua casa di vetro che lo costrin-

geva a movimenti brevi, tristi o nervosi… Eppure nel sogno 

faceva capriole, nuotava fino allo stremo delle forze e bril-

lava alla luce del sole, ben più calda della lampadina che 

lo illuminava ogni giorno, senza mai riscaldarlo davvero. 

In casa tutti lo guardavano con affetto, lo nutrivano, cam-

biavano ogni giorno la sua acqua stagnante, ma nessuno 

lo capiva, così tutti i suoi sogni rimasero chiusi in quel 

piccolo corpo argentato. 

Era una belva feroce quel gatto chiazzato: lo si capiva da co-

me divorava il solito filetto di merluzzo che odorava di pesce 

lesso l’intero pianerottolo… Però amava giocare con tutto: 

fiori veri o di carta, fili d’erba, ramoscelli, per non parlare 

delle malcapitate mosche nella bella stagione. E soprattut-

to non sapeva rinunciare alla compagnia del gatto arancio-

ne, suo inseparabile complice nell’infastidire i cani del 

quartiere. 

Gli piaceva tornare a notte alta e dormire accanto alla sua 

padrona per riempirne di tenerezza la solitudine, aspettan-

do insieme a lei l’arrivo del nuovo sole. 

Pareva dormire la colomba bianca sul filo della luce, quasi 

estranea con la sua purezza alla sporcizia e ai rumori della 

città… Forse sognava di essere un’aquila sulla cima di una 

montagna, con il nido fresco riparato da un abete altissi-

mo. 

Non badava alla folla piena di sguardi che si alzavano per 

ammirarne la bellezza. L’esclamazione festosa di un bimbo 

la risvegliò però improvvisamente e allora sollevò le ali ver-

so il cielo con lenta eleganza. 

Povero leone chiuso nella gabbia dello zoo… 

Quel giorno mi ero divertita tanto, ma la malinconia mi 

aveva attraversato davanti alla gabbia del leone, tutt’altro 

che feroce come avevo sempre immaginato i leoni. 
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Stava in fondo alla gabbia, smarrito, e pareva aver freddo. 

Era un bersaglio facile per alcuni bambini che lo infastidi-

vano, lanciandogli sassolini e insulti. 

Da quella volta non sono più andata allo zoo… 

Si udiva soltanto il suo ululare disperato alla luna… che 

sembrava un lamento insistente contro il vento impetuoso, 

confuso nella notte. 

Aveva denti lunghi di neve e grandi occhi sinceri. 

I primi raggi del sole lo rivelarono forte e snello alla bambi-

na che si era persa nel bosco e non sapeva ancora di aver 

trovato un amico coraggioso e fedele. 

 

 Gli animali sono fonte copiosa di ispirazione per i 

bambini e per i ragazzi, sia per stimolare la descrizione che 

per accendere la fantasia, essendo amici davvero speciali e 

protagonisti di mondi affascinanti. 

 Nelle brevi storie presentate, è la personificazione 

degli animali a dominare la scena: i racconti potranno 

essere ampliati e articolati in vario modo, eventualmente 

anche arricchiti di dialoghi e costruiti in gruppo o anche 

collettivamente in classe. 

La tecnica dell’INCIPIT può naturalmente essere utilizzata 

per qualsiasi altro argomento. 

 

Era il cavallino più piccolo della giostra al centro della piaz-

za: marrone di colore, aveva una criniera fulva. Era il mio 

preferito e lo cavalcavo appena potevo, il più delle volte 

quando la giostra si fermava. 

Lui era sempre lì ad aspettarmi e non aveva mai fretta. 

Ci divertivamo io e lui soltanto ed esistevamo solamente 

lui ed io. 

Per tre settimane abbiamo sognato insieme, poi la giostra è 

andata via. 
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Amavo più di tutto il gusto della felicità la domenica 

mattina… Appena sveglia, l’odore del dolce preparato dalla 

nonna entrava nella cameretta che dividevo con mio fratel-

lo. 

Sentivo il rumore delle tazze appoggiate sul tavolo e le voci 

ovattate del papà e del nonno che parlavano fra loro, men-

tre la mamma apparecchiava per la colazione ponendo la 

torta della nonna al centro della tavola. La prima fetta, cal-

da e deliziosa, era sempre per noi bambini che, a volte, 

dovevamo aspettare che si raffreddasse quel soffice e gu-

stoso dolce atteso lungo tutta la settimana. 

Il calore della famiglia ci avvolgeva e ci proteggeva dai peri-

coli di fuori. 

Tante volte, mia madre mi aveva parlato di lui, ma quella 

sera aveva negli occhi una luce particolare… 

Non ho mai conosciuto mio nonno, la sua figura si è co-

struita piano piano nella mia mente grazie alle tenere pa-

role che la mamma pronunciava con la sua tipica malin-

conia e specialmente quella sera la sagoma del nonno ap-

pariva più nitida e presente… 

Lo zio Geronimo fumava allegramente il sigaro in quella 

fotografia logorata dal tempo e ritrovata, quasi per caso, in 

un antico baule dimenticato in soffitta. 

Appena ho rivisto il volto simpatico dello zio, sono affiorati 

alla mia mente i ricordi più belli dell’infanzia, quando lui 

mi insegnava a seminare il grano o mi spiegava come si 

allevano le oche e le galline. Quel viso tanto amato ha riac-

ceso in me le emozioni di quando ero fanciullo e lo seguivo 

ovunque andasse, soprattutto a raccogliere i funghi nati 

sotto la pioggia e riscaldati poi dal tiepido sole di ottobre. 

 

L’avevo visto per la strada camminare sospettoso… 

Il suo sguardo vagava riflettendo i pensieri forse in cerca di 

un  rifugio. Sembrava smarrito, il passo veloce rendeva vi-
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sibile la sua ansia. La testa bassa strideva con il suo abito 

elegante. 

Si faceva largo tra la folla come se avesse perduto qualcosa 

e pareva scrutare la gente con sospetto. 

Eppure i suoi occhi nascondevano una luce pronta a riac-

cendersi, magari dopo aver svoltato l’angolo troppo lumi-

noso della strada… 

Sembrava una normale giornata di lezione… quando im-

provvisamente si sentì bussare alla porta e sulla soglia era 

apparsa la preside con in mano un mazzo di fogli gialli: le 

pagelle del primo quadrimestre! 

Tutto quello che i ragazzi avevano in mano era caduto sui 

banchi, alcuni visi si erano colorati di rosso, altri invece 

erano così bianchi da sembrare lavati di fresco con il sapo-

ne di Marsiglia. 

La preside consegnò la pagella ad ogni ragazzo, seguendo 

l’ordine alfabetico: quando si avvicinava il loro momento, il 

cuore dei ragazzi batteva più forte del solito e qualcuno ri-

pensava alle raccomandazioni dei genitori. 

Arrivati al loro banco, gli studenti aprivano il foglio del 

destino, cercando di prepararsi al patibolo. I muscoli delle 

braccia erano appesantiti tanto che la carta sembrava di 

piombo. 
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Narrare le immagini 

 
 Solitamente i racconti che piacciono ai bambini so-

no illustrati e in questo caso le immagini rappresentano 

un’integrazione alle parole da cui derivano. 

 Ma si può anche proporre il processo inverso e cioè 

partire dalle immagini come fonte ispirativa delle parole. 

 Ad esempio, si può presentare un’immagine chie-

dendo ai ragazzi di scrivere riguardo alla stessa brevi sto-

rie rispettivamente vera, verosimile e fantastica come per 

la raffigurazione seguente: 
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Storia vera 

La chiesetta sulla collina era stata abbandonata da tempo, 

dopo la partenza dal villaggio dei vecchi e pochi boscaioli 

che lo avevano lungamente abitato con le proprie famiglie, 

quando c’era ancora forza nelle loro braccia. L’anziano 

parroco, ormai a riposo per l’età avanzata, non aveva però 

mai dimenticato la piccola chiesa dove tante volte aveva 

celebrato la Messa. Quella notte di Natale era caduta tanta 

neve anche in pianura, ma il vecchio prete non poté fare a 

meno di salire sul colle per pregare ancora una volta nella 

sua chiesetta… 

 

Storia verosimile 

 

Era quasi sommersa dalla neve la piccola chiesa della 

collina e i bambini della valle la osservavano incantati. Poi 

era sceso il buio e i fiocchi bianchi sembravano stelle 

cadenti. Così dalle finestre chiuse cominciarono ad uscire i 

sogni dei bimbi allegri e teneri… I desideri dei più piccini si 

mescolarono con le stelle di neve fino a diventare simili ad 

angioletti in volo nella notte fredda… 

 

Storia fantastica 

 

La chiesetta si vedeva da tutti i punti della valle ed era il 

ritrovo consueto dei valligiani ad ogni festa. 

L’estate i prati erano verdi, ma durante il lungo inverno il 

paesaggio era completamente bianco e la neve illuminava 

la notte, perché non c’erano lampioni nel villaggio. 

Una notte particolarmente fredda apparve nel cielo buio 

una scia luminosa che all’improvviso prese le sembianze di 

un cerchio intorno alla luna e poi si diffuse fino all’orizzon-

te più lontano, tanto che sembrava giorno su tutta la valle. 
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La magia durò fino all’alba e da allora i valligiani più 

anziani raccontano che la luna si è sposata con il buio e 

molti avevano assistito alle nozze, ma nessun bambino 

c’era tra loro perché i bimbi dormivano profondamente an-

che in quella freddissimo notte d’inverno… 

 

Altra strategia narrativa suggerita dall’osservazione delle 

immagini è quella che chiama in causa le emozioni e i sen-

timenti. Ogni immagine può accendere sensazioni e pen-

sieri diversi, suggerire idee narrative differenti e inizial-

mente libere, così da poter favorire il confronto fra le varie 

suggestioni e acquisire la consapevolezza che la lettura fi-

gurativa senza parole può originare ipotesi evocative o fan-

tastiche che si differenziano da individuo a individuo per-

ché, non soltanto ciascuno ha la propria storia che influi-

sce sulle elaborazioni della mente, ma anche un approccio 

esclusivo alla fantasia. 

Successivamente, l’indicazione di un’emozione specifica 

serve a restringere il campo e a canalizzare l’osservazione 

dei ragazzi. Anche in questo caso il confronto è prezioso e 

le diverse produzioni potranno essere raggruppate per con-

tenuto e stile, ponendo l’attenzione sui dettagli, le analogie 

e le differenze. Sarà opportuno individuare le emozioni do-

po aver conversato sul rapporto colori-forme e sensazioni. 

Le tre immagini proposte potrebbero ispirare qualsiasi sto-

ria, ma il suggerimento dell’emozione da raccontare orien-

ta il contenuto della narrazione. Si può costruire una sto-

ria per ciascuna immagine o provare a legare le immagini 

fra loro con un unico filo conduttore. 
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In quanti     2 
modi puoi 

chiamarlo 

dolore… 

 

 

 

 

          3 

 

 

 



 14 

Prima immagine 

La madre del soldato disperso non si rassegnava all’idea 

che il figlio non ancora ventenne fosse caduto in guerra e 
pregava ogni giorno inginocchiata difronte all’edicola di 
una Madonna raffigurata con Gesù Bambino fra le brac-

cia. Erano tornati alcuni compagni d’arme del suo ragazzo, 
altri erano ufficialmente morti, ma del suo unico figliolo 
non c’erano notizie. Grande era la sua fede pari tuttavia al 

suo dolore che la spingeva a vestirsi di nero per un oscuro 
presagio inconfessabile a lei stessa… 

Seconda immagine 

 

Giulia aveva deciso di lasciarlo perché non gli perdonava 

più la sua galanteria con le altre ragazze della classe e 
Dario era disperato. Aveva provato in vario modo a farsi 
perdonare mandandole fiori e regalandole un gattino di pe-

luche (sapeva che Giulia adorava i gatti) con un biglietto 
dove aveva scritto in inglese: “I’m sorry… I love you only”… 
Ma la ragazza non voleva saperne più di lui. Infine, Dario 

si era fatto coraggio e aveva alzato la cornetta del telefono; 
la prima volta Giulia aveva immediatamente interrotto la 
comunicazione, poi aveva appoggiato la cornetta sul tavolo 

perché sentire la voce di Dario la faceva stare male. 
Comunque, il ragazzo insisteva, anche se il suono beffardo 
del telefono staccato lo faceva soffrire terribilmente… 

 
Terza immagine 

 

La barca di Oreste era tornata a riva da sola, appoggian-
dosi dolcemente come a prendere un breve ristoro, prima 
di essere  nuovamente  sospinta  al  largo  dal vento che in  

quel punto soffiava sempre impetuosamente. 
Ormai non era più una barca, ma soltanto il relitto di un 
naufragio, che nessuno avrebbe cercato di scoprire… 
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In quanti modi puoi chiamarla gioia… 

 

Prima immagine 

La piccola collegiale aveva il cuore 

pieno di allegria al pensiero che 

presto sarebbe tornata a casa, nella 

sua bella dimora di campagna im-

mersa nel verde. E pensava a cosa 

avrebbe fatto in quel periodo di va-

canza, respirando la gioia a pieni 

polmoni. 

Per prima cosa, avrebbe spolverato 

tutti i suoi giocattoli, poi avrebbe 

raccolto le bacche degli alberi ca-

dute sul giardino per aiutare il babbo e anche per diver-

tirsi a lanciarle al cane che amava correre fra le piante per 

cercare la “preda” e riportarla alla sua padroncina. 

Ecco: il pensiero di Fido era quello che la rendeva più feli-

ce e già assaporava i baci e le carezze che il cagnone riser-

vava soltanto a lei quando ritornava 

dal Collegio per tra-scorrere le 

vacanze a casa. 
 

Seconda immagine 

 

Il Natale è senz’altro l’emozione più 

bella dell’anno e la fretta di decorare il 

tradizionale abete è irresistibile. 

Anna e Luigi non vedevano l’ora di 

rinnovare la veste luccicante del loro 

vecchio albero finto che per quasi un 

mese avrebbe avuto il posto d’onore  

nella sala da pranzo. 
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I due fratelli di dieci e dodici anni si emozionavano a 

parlare del loro progetto di addobbo, fino ad entusiasmarsi 

quando affiorava alla mente dell’una o dell’altro qualche 

idea originale. 

Ciascuno sognava di poter porre la prima pallina colorata 

sul ramo più basso… 

 

 

Terza immagine 

 

I ragazzi di Via della Stella 

amavano considerarsi una 

banda, pur non avendo né 

armi né intenzione alcuna 

di nuocere a chicchessia. 

Sentivano di essere tut-

t’uno con la strada sulla 

quale si affacciavano le 

palazzine dove vivevano 

con le rispettive famiglie. 

Il solo correre e giocare in-

sieme li rendeva felici e la 

loro allegria era contagiosa per chiunque si trovasse ad 

osservare quei sorrisi senza ombre. 

Via della Stella non era lunga, ma abbastanza larga da 

sembrare grande come il mondo ai ragazzi che ne calpesta-

vano festosamente l’asfalto ogni giorno di sole, anzi tutte le 

volte che non pioveva. 

 

Naturalmente si possono cercare immagini ispiratrici di al-

tre emozioni: l’ansia, la paura, lo stupore, l’ilarità… 
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RACCONTARE RACCONTARE RACCONTARE RACCONTARE     SENTIMENTI SENTIMENTI SENTIMENTI SENTIMENTI E E E E 

RICORDIRICORDIRICORDIRICORDI    

 
La narrazione introspettiva può apparire semplice, almeno 

per ciò che riguarda l’ispirazione che la sostiene. E invece 

non è così, innanzitutto perché scavare nella miniera della 

memoria per cercare ricordi legati ai sentimenti, alle emo-

zioni e agli affetti non è mai facile, anche quando la spinta 

a scrivere è volontaria o addirittura originata da un deside-

rio insopprimibile. E poi perché ordinare i ricordi emotivi è 

spesso molto difficile essendo gli stessi il più delle volte 

confusi e inesprimibili. Comunque, può essere utile pro-

porre qualche breve lettura per stimolare la riflessione e 

l’imitazione. I sentimenti e i ricordi si raccontano di solito 

usando la prima persona, ma si può anche favorire la nar-

razione impersonale o in terza persona. 

 

Il passerotto 
 

Mi aveva tenuto compagnia per l’intera durata della mia 

convalescenza dal morbillo, che era stata lunga e noiosa. 

Sembrava avesse un appuntamento con me ogni mattina e 

io mi svegliavo più allegro al pensiero di rivederlo dalla fi-

nestra della mia cameretta appoggiato sul tetto della pa-

lazzina difronte. Era piccolo e muoveva sempre il suo capi-

no guardando ora da una parte ora dall’altra, gonfiava le 

alucce se non c’era il sole. Pareva che mi guardasse con 

curiosità e avrei voluto ascoltare il suo cinguettio, ma non 

potevo aprire la finestra perché l’aria di marzo era ancora 

fredda e la mamma mi aveva raccomandato di non pren-

dere vento, dato che un raffreddore avrebbe rallentato la 

mia guarigione. E io desideravo invece guarire in fretta: in-
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fatti, mi mancavano le corse sul campetto dietro la  Chie-

sa, i miei compagni e perfino la scuola. Così, mi impegna-

vo seriamente a non allungare il mio isolamento di conva-

lescente, che già durava da quasi un mese. Per fortuna, 

quel passerottino spezzava la mia noia e osservarlo dal ve-

tro mi incuriosiva e rilassava al tempo stesso. Quando fi-

nalmente ero guarito, avevo preso l’abitudine di lasciare 

sul davanzale della mia finestra, abbastanza riparato dal 

vento, più o meno tutte le briciole di pane che raccoglievo 

sul tavolo dopo la colazione e quasi come un ladro le pone-

vo su un sottobicchiere rimasto sul mio comodino per of-

frirle al passerotto del quale ero certo che si fidava di me e 

le avrebbe mangiate. 

Volevo che la nostra tenera amicizia restasse un segreto 

tra noi due. Al ritorno da scuola, provavo una felicità acu-

ta nel vedere vuoto il sottobicchiere, che ritiravo furtiva-

mente nascondendolo dentro il cassetto della scrivania. 

Intanto, stava arrivando l’estate e all’aperto si godeva fino 

a sera del nuovo tepore. Una mattina, vidi il passerotto in 

compagnia di una passerottina e aprii la finestra per sen-

tire la loro voce: cinguettavano intensamente e si bacia-

vano sul becco. Ero un po’ geloso, ma in fondo felice per il 

mio piccolo amico; del resto anche io ero innamorato di 

una compagna di classe e sognavo di essere ricambiato da 

lei per passeggiare insieme mano nella mano durante le 

vacanze estive.  

Le cose però non andarono come avevo ardentemente desi-

derato: le lezioni stavano per finire e in quegli ultimi giorni 

le briciole di pane restarono sul davanzale. Ci misi un po’ 

a capire che il passerotto se n’era andato altrove con la 

sua bella a fare il nido e nella stagione degli amori non 

aveva più bisogno del mio cibo e della mia amicizia. Né 

potei passeggiare con la bambina che amavo tenendola per  

mano perché seppi che a lei piaceva un altro.  
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Trascorsi la più brutta estate della mia infanzia, proprio 

alla fine della scuola elementare, ma al ritorno dell’autun-

no tutto mutò come d’incanto: nuova scuola, nuovi amici e 

un nuovo amore. Al passerotto però pensavo ogni tanto: il 

suo ricordo faceva spesso scendere le lacrime dai miei oc-

chi e accendere il sorriso sulle mie labbra. 

 

L’alluvione 
 

Durava da giorni il grigio compatto del cielo che inghiottiva 

perfino le nuvole più nere, gonfie e disfatte, fonti inesauri-

bili di pioggia battente, solo in brevi pause meno intensa. 

La pianura, con i suoi villaggi sparsi lungo il fiume, aveva 

un aspetto lugubre e uniforme, avvolta nella fitta foschia 

dell’acqua. 

Gli anziani tremavano al ricordo dell’ultima alluvione che 

aveva sommerso le coltivazioni in un mare di fango e cau-

sato la morte di molti animali affogati nelle stalle. Si sfor-

zavano tuttavia di incoraggiare figli e nipoti a non perdersi 

d’animo, anche se il fiume minacciava di rompere gli argini 

da un momento all’altro e si faceva più grosso ad ogni ora. 

I bambini non potevano uscire e avevano paura; le donne 

misuravano con gli occhi i sacchi di farina, preoccupate di 

non avere abbastanza pane nei giorni a venire per i loro 

bimbi e per i loro uomini in guerra contro l’acqua senza 

armi adeguate per proteggersi dai rischi. Tutti erano invasi 

da una angosciante sensazione di impotenza: nulla poteva-

no infatti per fermare la pioggia che non cessava di cadere 

e per combattere il fango che, dopo i campi, si era impa-

dronito prima delle strade sterrate e poi anche delle poche 

vie ricoperte di asfalto. 

Non era più possibile distinguere i canali dai vicoli: tutto 

era una miscela scura di acqua e fango e infine il fiume 
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straripò, raggiungendo gli scantinati di molte case con la 

sua onda di piena. 

L’angoscia aveva ceduto il posto al terrore, ma non alla di-

sperazione, Donne e uomini osservavano dai piani più alti 

delle case lo scenario apocalittico dell’alluvione, resistendo 

alla sete fino al ritorno del sole, la buona stella che in mol-

ti credevano di avere dimenticato. 

Poi tutti si misero al lavoro per riparare i danni e la vita 

tornò lentamente alla normalità. 

Ancora una volta, la gente del fiume era sopravissuta allo 

sconforto della distruzione di molte loro cose e fatiche sen-

za abbandonare la terra nativa, cara ai Padri che mai si 

erano arresi all’acqua. 
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LA DESCRIZIONE 

 

Descrivere significa sostanzialmente rappresentare attra-

verso le parole ciò che si osserva: persone, oggetti, animali, 

ambienti, paesaggi, ponendo l’attenzione anche ai partico-

lari e fissando di volta in volta l’obiettivo su diversi aspetti. 

Come la narrazione, anche la descrizione può essere ogget-

tiva o soggettiva. Nel primo caso si parla di descrizione 

tecnica caratterizzata dalla fedeltà all’osservazione e dalla 

massima aderenza possibile alla realtà, evitando o ridu-

cendo al minimo le interpretazioni personali.  

Questo tipo di descrizione appartiene soprattutto ai testi 

scientifici e informativi, ma è presente anche nei testi sto-

rici, in quelli geografici e nelle enciclopedie. 

La descrizione soggettiva invece, pur rispettando la realtà 

osservata, introduce nel testo considerazioni personali, im-

pressioni, emozioni e sceglie liberamente i dettagli da fis-

sare sul foglio di carta. 

Il lessico della descrizione abbonda necessariamente di ag-

gettivi e di espressioni figurative (nei testi soggettivi), in 

larga prevalenza similitudini e metafore. E’ frequente l’uso 

di connettivi che indicano relazioni spaziali o temporali. 

Per favorire la descrizione soggettiva occorre stimolare e 

orientare l’osservazione. Successivamente, sarà opportuno 

gestire il confronto fra i diversi testi prodotti cercando ana-

logie e differenze, individuando gli aspetti più ricorrenti e i 

dettagli più originali. 

A guidare la descrizione soggettiva sono le emozioni susci-

tate da un oggetto, un paesaggio o una persona: è sempre 

importante valorizzare la sfera affettiva che è luogo privile-

giato dell’ispirazione. 
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ANCORA L’INCIPITANCORA L’INCIPITANCORA L’INCIPITANCORA L’INCIPIT    

 

PaesaggiPaesaggiPaesaggiPaesaggi    

 

La montagna era rocciosa e spoglia… Poco distante, forse 

partorito dalle sue viscere, un ruscello chiassoso avvolgeva 

le pietre che incontrava lungo il cammino. 

I riflessi del sole erano lo scenario del silenzio, negato sol-

tanto dallo scrosciare dell’acqua giovane e fredda. Ma la 

luce era breve e intermittente sopraffatta dall’ombra lunga 

che uniformava i colori. Il mattino si specchiava nel fiume 

ancora pallido in corsa verso i fitti boschi animati da legge-

ri fruscii. 

Si udivano in lontananza le armoniose melodie degli uccel-

li che muovevano lentamente le ali intorpidite dal sonno e 

cantavano prima di volare nel cielo roccioso. 

C’era nell’aria un profumo di neve confuso con l’odore fre-

sco dei fiori trasportato dal vento forte della valle. 

Il mare era calmo, il sole pallido, la spiaggia quasi deserta… 

Le nuvole leggere giocavano a rincorrersi nel cielo del tardo 

meriggio prossimo alla sera. 

Il suono lieve delle onde piccolissime infrangeva quel silen-

zio irreale. All’orizzonte si scorgeva una massa grigia, in-

forme per la distanza: forse un’isola o un grande scoglio 

nascosto dalla foschia quasi estiva. E invece era autunno 

inoltrato. Il pallore del sole si gettava fra i colori del tra-

monto a passi di danza e la brezza consueta annunciava il 

buio con il solito anticipo. 

Una minuta bambina con il vestito rosso che si intonava 

alla perfezione con i suoi riccioli biondi raccoglieva granelli 

di sabbia nella piccola mano e poi li lasciava scorrere deli-

catamente fra le dita. Le conchiglie erano troppo vicine al-
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l’acqua e non poteva correre il rischio di bagnare gli scar-

poncini nuovi. 

Il mare era la sua casa e conosceva bene le bizze improv-

vise delle onde… 

Sorgeva il mattino dalla collina affacciata sulla valle nebbio-

sa… 

Si respirava un intenso odore di umidità. Il sospiro freddo 

del vento si propagava su tutta la valle che appariva grigia 

e confusa. 

Ancora bagnati dalla brina appena sciolta, i fili d’erba 

sembravano abbracciati per proteggersi dall’aria gelida e 

densa… 

D’estate l’acqua è insostituibile per placare la sete degli oc-

chi… 

Simili a specchi, i torrenti riflettono la lucentezza del loro 

sangue blu che attraversa la pelle della terra. La loro 

acqua tumultuosa si rincorre come i pensieri. 

Piccole lingue azzurre, i ruscelli chiacchierano con le nubi 

in fuga.  

Il fragore delle cascate è un grido d’amore, che frantuma la 

luce solare per ricomporla nell’arcobaleno dell’alba, mirag-

gio visivo dalla bellezza troppo breve. 

I fiumi sono un mistero: serpenti sinuosi fra il verde, neri 

come l’asfalto delle vie cittadine polverose e vuote assetate 

di pioggia. 

Torrenti, ruscelli e fiumi sono i sentieri dell’acqua che ogni 

tanto prendono troppa velocità e allora precipitano in ca-

duta libera… 
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Descrivere per raccontareDescrivere per raccontareDescrivere per raccontareDescrivere per raccontare    

 
Ero appena entrato nella camera della vittima… Per terra 

c’erano innumerevoli frammenti di vetro e tutti i mobili 

erano stati scaraventati da una parte all’altra. Il letto era a 

soqquadro e si intravedeva fra le pieghe del cuscino uno 

strano luccichio… Era un ciondolo dorato a forma di cuo-

re. Sicuramente apparteneva alla vittima penosamente ri-

versa sul pavimento in una pozza di sangue. Osservai il 

ciondolo con attenzione e mi accorsi di una piccola fessura 

che cercai di aprire, riuscendoci dopo un paio di tentativi: 

il cuore si era aperto in due parti e conteneva le minuscole 

fotografie di altrettanti cavalli, uno bianco e l’altro marro-

ne. 

Sicuramente la vittima amava i cavalli perché le pareti del-

la camera erano piene di immagini equestri, appoggiate 

anche sul comò di stile antico e con il legno intarsiato. Di 

lei, invece, nessuna fotografia. 

Sulla tenda chiara era evidente una macchia di sangue e 

sopra il tappeto rossastro con striature bianche si era de-

positata una strana polverina che sembrava cacao. Sem-

pre sul tappeto notai un altro oggetto piuttosto grazioso: 

una spilla d’oro su cui erano incise due iniziali, una delle 

quali corrispondeva al nome della vittima… 

Era una fresca mattina di primavera quando, dalla cavità di 

una vecchia quercia, due piccoli occhi sbucarono curiosi… 

L’aria era frizzante ma l’arrivo del sole la mitigò sensibil-

mente. 

Il bosco si era svegliato da poco: gli uccelli avevano aperto 

il loro concerto quotidiano con toni acuti e festosi accom-

pagnati dallo stormire delle fronde mosse dal vento, con 

andamento inizialmente lento, poi sempre più vivace e al-

legro. 
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La luce limpida penetrava a fatica nel fitto fogliame di cui 

tuttavia faceva risaltare le diverse tonalità di verde. 

Infine, un raggio di sole più giocherellone degli altri si posò 

proprio sul tronco scavato della quercia che era il nascon-

diglio prediletto di quegli occhi interrogativi e vivaci, co-

stringendo lo scoiattolino, a cui appartenevano i due mi-

nuscoli “faretti”, a rintanarsi di nuovo nel grembo della 

vecchia pianta. 

Non passò molto tempo, però, che il sole scherzoso di quel 

mattino venne coperto da un gruppo di nuvole a passeggio 

per il cielo. 

Allora il piccolo scoiattolo si affacciò di nuovo alla finestra 

della sua casetta con uno sguardo, questa volta, più guar-

dingo e accigliato: quando si sentì al sicuro, spinse verso 

l’alto le sue agili zampette raggiungendo rapidamente la ci-

ma della quercia, da cui poté godersi per qualche istante 

un panorama mozzafiato, lo stesso che osservava ogni 

giorno senza mai stancarsi di ammirarlo… 
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UN PO’ DI RETORICA DESCRITTIVAUN PO’ DI RETORICA DESCRITTIVAUN PO’ DI RETORICA DESCRITTIVAUN PO’ DI RETORICA DESCRITTIVA    

 
E’ una tecnica che prevede attività di gruppo o collettive. Il 

tema è ispirato in genere a un elemento naturale o a un 

animale oppure ad aspetti particolari del territorio. Si invi-

tano i ragazzi a liberare la loro fantasia attraverso l’uso di 

figure retoriche, specialmente metafore e similitudini. Poi 

si mettono insieme le diverse espressioni ricavandone un 

unico testo descrittivo di prosa poetica. 

Eccone alcuni esempi: 

 

Il fuoco 

 

Il fuoco si accende come una luna che sorge e poi divampa 

come un sole che scalda. 

E’ simile a un fiore che sboccia, a un bambino che cresce: 

è una energia misteriosa che prende forza. 

A volte sembra un piccolo tramonto, altre volte somiglia a 

una cesta di agrumi o a un arcobaleno sopra una strada 

rovente. 

Le sue fiamme sono capelli mossi dal vento, serpenti che si 

muovono al ritmo di una musica sconosciuta. 

Il fuoco è la lava di un vulcano sommerso, una rosa che 

apre i suoi petali rossastri per donare un insolito profumo. 

E’ felicità che arde. 

Ma poi si spegne tristemente come un’onda che accarezza 

la riva alla fine dell’estate, come un fiume che sfocia, una 

luce che muore. 

Si addormenta come un bambino… Diviene figlio della not-

te. E’ un ombrello che si chiude, una farfalla che cessa di 

danzare. 
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Le braci si adagiano sul terreno come stelle incandescenti 

e sprigionano scintille sempre più deboli, mentre le fiam-

melle prossime a morire sembrano lanterne che si spec-

chiano sulle pareti di una grotta. Lucciole in viaggio che 

cercano miniere segrete, scendono nelle profondità degli 

abissi le ultime scintille del fuoco… 

 

La farfalla 

 

La farfalla esce dal bozzolo come un pulcino dal suo uovo 

o un fiorellino a marzo, che si apre stupito sul verde tap-

peto dell’erba nuova. 

Vola nell’aria danzando con il vento da cui a volte si lascia 

trasportare come un aquilone. 

I suoi colori sembrano occhi curiosi e assomigliano al ve-

stito di Arlecchino che si indossa solo a Carnevale. 

Le ali della farfalla sono petali delicati (è una gioia sfiorarle 

con le mani!) e riflettono i colori del cielo all’aurora. Si 

aprono come un libro di fiabe. Sono fuochi d’artificio, che 

si posano sui cespugli per il tempo breve di un battito di 

cuore. 

Nel suo volo, la farfalla è una trottola che gira, nata per 

vivere libera… 

 

Le nuvole 

 

Di giorno, le nuvole sembrano galleggiare nel cielo, soffici 

come la panna montata o un morbido cuscino. 

Sono belle come il sonno perché somigliano alla lana delle 

pecore. Certe volte sembrano tenersi per mano in un im-

menso girotondo. Fanno pensare alla bianca spuma del 

mare o a un prato ricoperto dalla neve. 

Il soffice cotone delle nuvole ricama merletti invisibili sui 

rami degli alberi. 
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Le nuvole spesse paiono acqua dissolta per nascondere il 

sereno e invece nelle giornate luminose diventano casette 

di zucchero filato. 

Simili alle vesti degli angeli, a cavalli bianchi che attraver-

sano il cielo, a montagne alte o basse, le nubi sono amiche 

degli uccelli, che le accarezzano dolcemente con le loro ali. 

Al tramonto, il sole si diverte a colorare le nuvole di giallo, 

rosso, arancione, rosa e violetto. 

Di sera, appaiono figure strane nelle nuvole: dinosauri, 

mostri, leoni, cani, gatti, pesci, coccodrilli… e quando arri-

va la notte, le nubi sembrano le sbarre di un carcere che 

imprigionano la luna, oppure pecore al pascolo rincorse 

dal lupo. 

Quelle più simpatiche somigliano a tanti gattini che gioca-

no a disfare un gomitolo con le zampette all’aria. 

Nelle notti meno buie dell’estate, le nuvole formano castelli 

misteriosi e villaggi da sogno che si riflettono sull’acqua 

trasparente dei laghi… 

 

Gli alberi del fiume 

 

In autunno, gli alberi si spogliano delle foglie che cadono 

sul fiume, dove formano isolette colorate. 

Quando il fiume si addormenta nel suo letto, le foglie lo co-

prono con una coperta sottile. Al risveglio, il vento fa piro-

ettare le foglie sull’acqua, mentre le sponde del fiume mo-

strano un tappeto a tinte vivaci: rosso, giallo, marrone e 

qualche chiazza ancora verde. 

All’arrivo dell’inverno, il gelo fa brillare il fiume e l’erba, de-

corando gli alberi insieme alla neve e trasformando le ra-

gnatele in fili di cristallo lucente. 

La primavera inventa vestiti nuovi per gli alberi ricaman-

doli con i fiori fra tenere foglie di verde chiaro. Sui rami 

cantano gli uccelli felici di preparare il nido al tepore del 
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sole. E la vita riprende lungo il fiume. Il ghiaccio che si 

scioglie rapidamente nutre di nuova linfa l’acqua che pro-

segue il suo cammino con più allegria.  

E infine l’estate popola le rive di sorrisi freschi e il fiume di 

pesce guizzanti.  

Tornano festose le farfalle; il verde degli alberi si fa più fit-

to e scuro, ma a tratti il fiume assetato scopre la sua nudi-

tà di terra erbosa, senza mai smettere tuttavia di chiac-

chierare con i sassi, in attesa della pioggia per avere un po’ 

di ristoro… 
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OBIETTIVO SUL PERSONAGGIOOBIETTIVO SUL PERSONAGGIOOBIETTIVO SUL PERSONAGGIOOBIETTIVO SUL PERSONAGGIO    

 

La mendicante 
 

Era seduta sul ciglio della strada in prossimità di una sca-

la.  

Aveva il capo completamente reclinato sul ventre, la gonna 

ampia e rattoppata le copriva del tutto le gambe fino ai 

piedi. 

Appariva immobile e quasi informe nell’abito scuro, con-

sunto e insolito. Solo la mano destra, protesa verso i pas-

santi per chiedere l’elemosina, sembrava viva, eppure 

anch’essa era ferma, essendo quasi impercettibile un lieve 

tremolio. 

La gente passava incurante di quella figura senza volto, 

ora affrettando il passo per non guardare, ora lasciando di 

sfuggita una monetina su quella mano tesa e affaticata. 

Nessuno si fermava e la mendicante non sollevava mai il 

viso, mostrando della sua femminilità soltanto i capelli ne-

ri attraversati da qualche filo d’argento, raccolti con cura 

sulla nuca come una cesta crespa. 

Il cielo di novembre era cinerino e plumbeo, cadeva qual-

che goccia di pioggia sottile nella sera ormai vicina. 

 

La casalinga 
 

Aveva una busta di plastica per ciascuna mano e procede-

va un po’ curva sul bordo della strada con passo affaticato 

ma spedito, nonostante il peso sulle braccia delle buste 

stracolme dalle quali affioravano rispettivamente un deter-

sivo per piatti e un pacco di spaghetti. 
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I suoi capelli erano grigi piuttosto corti e un po’ ricci, puliti 

e non molto folti, acconciati in modo poco curato. 

Indossava un abito blu a fiorellini banchi, senza maniche e 

leggermente usurato; calzava sandali chiusi sul davanti a 

nascondere le dita dei piedi, mentre le gambe si vedevano 

dalle ginocchia in giù, tozze e rugose, con le vene vistosa-

mente sporgenti. 

Nel suo cammino, la signora incontrava molti visi cono-

sciuti e a tutti regalava un largo sorriso che appariva pri-

ma nei suoi grandi occhi castani, e poi scivolava dolce-

mente sulle labbra sottili che si aprivano come fessure, 

scoprendo i denti d’argento luccicanti ai lati opposti della 

bocca. 

Il sole estivo era implacabile per la donna, robusta senza 

essere obesa, di media altezza, con il seno poco sostenuto 

e l’addome piuttosto gonfio. 

Sudava per il caldo afoso, ma continuava a camminare, 

senza fermarsi neanche per appoggiare ogni tanto le buste 

pesanti che battevano sulle gambe ingrossate dalla fatica 

quotidiana. Proseguiva sulla sua strada come se facesse 

un atto dovuto e non avesse il diritto di mostrare la sua 

stanchezza. 

 

Il rappresentante 
 

Valigetta in mano, abito grigio, camicia chiara e cravatta 

blu tinta unita, l’uomo era abbastanza alto con una calvi-

zie incipiente che forse era la ragione dei capelli tagliati 

cortissimi. 

Camminava lentamente con andatura quasi superba, però 

il volto era rigato dal sudore che scendeva copioso dalla 

fronte, di sicuro agevolato da quella giacca elegante, ma 

piuttosto faticosa sotto il sole di luglio. 
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Avrà avuto una quarantina d’anni e gli occhi apparivano 

grigi, confusi con il colore dell’abito che indossava. 

Sembrava muoversi senza meta, gettando lo sguardo ora 

da una parte, ora dall’altra, con attenzione stanca. 

All’improvviso ebbe un moto rapido per rispondere al tele-

fono cellulare, la pelle sudata si tese, pronunciò poche pa-

role accompagnandole con l’assenso del capo, quindi acce-

lerò il passo come se avesse trovato finalmente una meta. 

Ma dopo poco rallentò di nuovo l’andatura, percorse anco-

ra un breve tratto di strada, poi, quasi per attirare gli 

sguardi dei passanti, riprese in mano il telefonino e com-

pose un numero velocemente, senza però ottenere rispo-

sta. così, proseguì distrattamente il suo cammino, fino a 

quando raggiunse un portone, suonò il campanello, aspet-

tò che qualcuno aprisse fissando la valigetta stretta nella 

mano destra, e infine si avviò lentamente a salire le scale. 

 

L’adolescente 
 

Scesa dall’autobus, la ragazza prese a passeggiare lungo il 

marciapiede, ancheggiando leggermente con lo sguardo 

orientato verso tutto e verso niente. 

Portava le scarpe alte quasi per sentirsi sollevata da terra e 

uno zaino colorato sulle spalle praticamente nude, perché 

coperte soltanto dai fili che legavano sulla schiena una 

maglietta chiara molto attillata. 

L’abbigliamento era completato da un paio di blu jeans 

larghi alla vita e stretti alle gambe. 

I capelli, abbastanza mossi e poco pettinati, lunghi fino a 

coprire il collo, erano di due colori o meglio di due diverse 

gradazioni di biondo nettamente distinguibili: una chiaris-

sima e l’altra più vicina al rosso rame. 

Dall’andatura e dallo sguardo forzatamente indifferente 

(tanto che vi si coglieva il desiderio di essere osservata) 
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sembrava che la ragazza avesse il mondo in pugno, che 

nulla avrebbe potuto turbarla. 

Il suo presente era tutto nell’attenzione dei passanti per la 

sua acerba bellezza, il suo futuro confuso era lontano. 

Eppure, quando dovette scendere un attimo dal marciapie-

de per consentire il passaggio di una carrozzina ortopedi-

ca, i suoi grandi occhi scuri protetti da lunghe ciglia nere, 

furono attraversati da un lampo improvviso di smarrimen-

to fino a perdere leggermente l’equilibrio nel cedere il pas-

so alla giovane signora che guidava autonomamente con 

disinvoltura la carrozzella e dalla quale ricevette un ampio 

sorriso di gratitudine. 

L’adolescente non seppe resistere alla tentazione di voltar-

si indietro e salutare con la mano colei che l’aveva un po’ 

turbata e aveva già ripreso il suo difficile cammino fra la 

gente distratta o curiosa di quella sera settembrina. 
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DESCRIVERE CON L’AIUTO DEI SENSIDESCRIVERE CON L’AIUTO DEI SENSIDESCRIVERE CON L’AIUTO DEI SENSIDESCRIVERE CON L’AIUTO DEI SENSI    

 
La vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto inviano alla men-

te sensazioni difficili da descrivere nella loro specificità, ma 

che si prestano ad arricchire i ricordi con elementi descrit-

tivi. 
 

Odori  
 

Ci sono odori fastidiosi e odori gradevoli, odori naturali o 

artificiali, odori che evocano sensazioni piacevoli e odori 

che fanno affiorare ricordi sgraditi. 

Gli odori fastidiosi sono vari, non uguali per tutti: fra essi, 

quelli più comunemente sgradevoli sono prodotti dagli aci-

di, dagli scarichi industriali, dal letame stallatico, dalla 

spazzatura raccolta nei secchioni (specialmente d’estate), 

dallo smog, dai cibi avariati… 

Possono essere invece graditi o sgraditi altri odori, per al-

cuni ripugnanti e per altri invece piacevoli fra i quali quello 

della frittura, quelli del gas e della biancheria vecchia, 

quelli del formaggio stagionato e della cera bruciata, quello 

della vernice…  

Tra gli odori solitamente più gradevoli all’olfatto si possono 

elencare quelli dei fiori e dell’erba fresca, quello della vege-

tazione di montagna, quello del bosco, e anche quelli del 

pane sfornato da poco e di un libro nuovo… Gli odori ci 

ricordano gioie e dolori, momenti di allegria o di tristezza e 

anche per questo ci piacciono o non ci piacciono. 

Gli odori naturali piacevoli sono più delicati di quelli artifi-

ciali, eppure si fissano a lungo nella memoria poiché sono 

legati a luoghi, circostanze o vicende della nostra vita, 

mentre quelli prodotti artificialmente non lasciano tracce 

nei  ricordi e quando sono troppo forti diventano addirittu- 

ra disgustosi. 
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I suoni 

 

Il fischio di un treno può stimolare sensazioni diverse: in 

genere procura gioia se precede il ritorno di una persona 

cara dopo un periodo di lontananza o al contrario tristezza 

se accompagna il saluto di una partenza. 

E lo stesso discorso vale per tanti altri suoni: tutto è legato 

alle nostre emozioni. 

Di sicuro, il suono assordante della sirena di un’ambulan-

za è piuttosto angoscioso che sgradevole, mentre il rumore 

di una scavatrice nella maggior parte dei casi irrita l’udito. 

Diverse possono essere invece le reazioni al canto insisten-

te delle cicale di giorno o dei grilli di notte, suoni della na-

tura che possono sembrare fastidiosi o gradevoli. 

Ci sono suoni o rumori poi che attraversano le orecchie 

nella più totale indifferenza di quest’ultime. 

E anche il silenzio può suscitare sensazioni diverse, ispira-

re emozioni, evocare ricordi… 

 

Visioni 

 

Gli occhi hanno la virtù di donarci la bellezza: quella di un 

prato fiorito, dell’acqua che scende chiassosa dalla roccia, 

della neve che ricama gli alberi, del vento che increspa il 

mare… 

Purtroppo le visioni possono causare anche molto dolore 

quando gli sguardi incontrano ad esempio i mille volti del-

la morte, l’orrore della guerra, della povertà e della solitu-

dine. 

La bellezza riposa gli occhi e riempie l’animo di pace, sere-

nità e gratitudine, ingredienti irrinunciabili della gioia. 

A volte, le immagini gioiose e quelle dolorose si presentano 

allo stesso sguardo: il corpicino di un uccello in mezzo alla 

strada che costeggia un campo di grano e, più in alto verso 
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il cielo, due tortore festose che volteggiano intorno a un pi-

no per preparare il loro nido. O, ancora, un bimbo che gio-

ca felice con la sabbia e la riva del mare violata da sacchi 

di plastica e cartacce, sporca di alghe rigettate dall’acqua 

grigia… 

 

Contatti 

 

Accarezzare il pelo soffice di un gatto, immergere le mani 

nell’acqua fresca di una fontana in un pomeriggio rovente 

o accostarle al fuoco del camino acceso in una gelida sera-

ta, sfiorare la pelle tenera di un neonato sono gesti che sti-

molano sensazioni tattili di tenerezza e ristoro. 

Viceversa, toccare l’ortica per distrazione o inconsapevolez-

za, subire un graffio felino sulle braccia e scottarsi con il 

ferro da stiro ci procura fastidio o addirittura dolore. 

Anche il tatto, dunque, è un canale sensitivo che trasporta 

emozioni. toccare o essere toccati da qualcuno o qualcosa 

può generare piacere o disgusto e anche in questo caso la 

nostra mente elabora ricordi da conservare o altri da 

cancellare. 

Numerose sono le varietà di gradimento dei contatti: basti 

pensare, ad esempio, alle piume degli uccelli per alcuni 

piacevoli carezze, per altri irritanti minacce, specialmen-

te… a Venezia, dove i piccioni si posano disinvoltamente 

sulle spalle dei turisti sbattendo spesso le ali sulle guance 

degli stessi, a volte non proprio gradevolmente sorpresi, al 

contrario di altri invece stupiti allegramente dalla fiducia 

dei volatili… 

 

I gusti 

 

“Sui gusti non si discute” recita un vecchio modo di dire 

sempre attuale. E questo vale naturalmente anche per i 
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gusti alimentari. Se per qualcuno le interiora degli animali 

sono un’autentica delizia, per altri rappresentano il massi-

mo del disgusto. Ci sono coloro che amano gustare il caffè 

amaro e quelli che impazziscono per le bevande dolci. 

C’è chi adora la pasta asciutta e chi la preferisce in brodo, 

chi mangerebbe soltanto verdure e chi considera il mine-

strone una pietanza orribile necessaria tuttavia al benes-

sere dell’intestino. 

Certamente, ciascuno di noi ricorda qualche cibo speciale 

legato a particolari giornate o periodi della vita… 
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CENNI SU ALTRI REGISTRI 

LINGUISTICI 
 

IL TESTO ARGOMENTATIVOIL TESTO ARGOMENTATIVOIL TESTO ARGOMENTATIVOIL TESTO ARGOMENTATIVO    

 
L’argomentazione comporta la conoscenza dell’argomento 

da trattare e delle diverse opinioni sullo stesso per arrivare 

ad esprimere il proprio parere esponendone con coerenza le 

ragioni. 

Lo schema di un testo argomentativo si compone general-

mente di una premessa seguita dall’articolazione delle opi-

nioni sul tema per concludersi con le considerazioni perso-

nali motivate. 

 

La guerra 
 

La guerra consiste nello scontro armato fra popoli per di-

fendere o conquistare spazi, per reagire a un’invasione, per 

ribellarsi a un governo ingiusto (rivoluzioni), per affermare 

e magari ampliare la propria sovranità territoriale. 

Dopo aver combattuto sul fronte della I guerra mondiale, il 

poeta Giuseppe Ungaretti aveva definito la guerra “la più 

grande imbecillità dell’uomo” mentre Gabriele D’Annunzio, 

altro grande poeta italiano, considerava la guerra una ne-

cessaria occasione per mostrare patriottismo e coraggio da 

parte dei combattenti e dell’intero popolo belligerante. 

Lo statista inglese Wiston Churcill, parlando invece del se-

condo conflitto mondiale, aveva detto che “mai vi fu guerra 

più facile a evitarsi” in quanto gli accadimenti recentemen-

te passati non avevano insegnato niente, pur avendo semi-

nato lutti e distruzione ovunque, nelle Terre dei vinti e in 
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quelle dei vincitori. Altri, però, sostenevano che la violenza 

fosse l’unico modo di risolvere i problemi e affermare la vo-

lontà di chi si pone a capo di seguaci fedeli e appassionati. 

Riguardo alla guerra, penso che sia assurdo combattere 

per pezzi di territorio che potrebbero essere assegnati all’u-

na o all’altra Nazione in base ad accordi o trattati. Alle in-

giustizie, poi, ci si può ribellare anche pacificamente (come 

ha dimostrato Ghandi in India) attraverso l’unione e la fe-

de nei valori della pace, della giustizia e della libertà… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

LO STILE ORATORIOLO STILE ORATORIOLO STILE ORATORIOLO STILE ORATORIO    

 

Quello dell’orazione è uno stile usato fin dall’antichità per 

convincere, persuadere, accendere gli animi degli ascoltatori 

e dei lettori. 

E’ un linguaggio solitamente usato dagli avvocati, dai com-

mercianti e dai politici. 

Per preparare un testo oratorio, occorre individuare con pun-

tualità e chiarezza gli elementi utili per la perorazione della 

causa, sia essa di accusa o di difesa. 

Anche l’uso dell’ironia può essere funzionale all’efficacia 

dell’orazione. 

 

La pentola miracolosa 
 

Credete davvero che le pentole siano tutte uguali? E che le 

vostre pentole siano assolutamente adeguate al compito 

che devono svolgere?  

Magari i vostri amici o parenti vi diranno che qualsiasi 

pentola va bene per cucinare il cibo e ci sono un’infinità di 

offerte a basso costo. Secondo la loro opinione, quello che 

conta  veramente è  saper  dosare bene i diversi ingredienti  

per preparare eccellenti pietanze… 

Dovete sapere che i sostenitori di tale teoria non conosco-

no questa pentola favolosa, altrimenti non parlerebbero 

così. 

L’oggetto che state vedendo con i vostri occhi è una pento-

la straordinaria, l’unica davvero in grado di fare miracoli in 

cucina. Averla in casa è come avere a disposizione un cuo-

co esperto e geniale. Infatti, la si può lasciare da sola a fu-

oco moderato e lei si mette al lavoro tranquillamente senza 

che il cibo si attacchi sul fondo, garantendo prodotti cuci-

nati a regola d’arte. 
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Così potrete sentirvi liberi di rilassarvi un po’ prendendovi 

ogni tanto qualche pausa, perché non c’è alcun bisogno di 

preoccuparsi o di girare continuamente il mestolo nella 

pentola. Potrete inoltre gustare e offrire ai vostri ospiti 

piatti appetitosi e delicati che non saranno dimenticati 

facilmente… 
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IL TESTO EPISTOLAREIL TESTO EPISTOLAREIL TESTO EPISTOLAREIL TESTO EPISTOLARE    

 

Il contenuto delle lettere che si inviano per posta ordinaria o 

elettronica può essere naturalmente molto vario: esistono, 

infatti, lettere affettuose, lettere denigratorie, lettere di infor-

mazione o riflessione e così via. 

Sostanzialmente, comunque, rispetto alla forma, si possono 

distinguere lo stile formale e quello confidenziale, che pre-

sentano impostazione e linguaggio differenti pur apparte-

nendo entrambi allo stile epistolare, come si evince dai se-

guenti esempi: 

 

 

Egregio direttore, 

 

mi corre l’obbligo di comunicare l’avvenuto inoltro dell’istanza che 

Ella mi aveva raccomandato di rivolgere al sovrintendente provinciale. 

Auspicando pieno accoglimento della richiesta, porgo alla S.V. distinti 

saluti. 

 

Caro amico,  

 

sono arrivato ieri nella casa di campagna del nonno e già mi manca 

terribilmente la tua compagnia. 

Qui però l’aria è più fresca che in città e l’ombra degli alberi che cir-

condano il giardino offre un grande ristoro nelle ore più calde. 

Il nonno poi è sempre allegro e divertente, a volte perfino pittoresco con 

il suo sigaro in bocca e il largo cappello di paglia sulla testa ormai tutta 

bianca. 

Gli ho scattato qualche fotografia per mostrartela appena ritorno. 

Si sta molto bene all’aperto e la notte bisogna chiudere le finestre per 

non sentire addirittura freddo. 
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Vorrei tanto che tu fossi qui con me: insieme potremmo fare lunghe 

passeggiate e raggiungere il fiume, che dista qualche chilometro, per 

pescare le carpe che si dice siano numerose in quelle acque limpide e 

chiassose. 

Intanto, passo il tempo a leggere e giocare a carte con il nonno… 

 

IL LINGUAGGIO INFORMATIVO E IL LINGUAGGIO INFORMATIVO E IL LINGUAGGIO INFORMATIVO E IL LINGUAGGIO INFORMATIVO E 

CONATIVOCONATIVOCONATIVOCONATIVO    

 
Le informazioni riguardano: notizie, inviti, pubblicazione di 

atti, notifica di provvedimenti, istruzioni per l’uso di qualsia-

si strumento. Possono essere comunicate dalla Radio, dalla 

Televisione,  dalle  Agenzie  di  stampa,  da  Telegrammi, da  

S. M. S. o da “e-mail”. 

La comunicazione informativa si estende poi agli annunci 

pubblicitari, mentre quella telegrafica può riguardare l’invio 

di auguri, convocazioni, provvedimenti urgenti… 

 

Congratulazioni per il brillante risultato consegui-

to…  attendo ulteriori notizie… (telegramma) 

 

Un gatto rosso ha salvato una bambina dall’annega-

mento miagolando insistentemente e richiamando co-

sì l’attenzione dei genitori che si erano distratti. E’ 

successo a Chiusi. La piccola salvata dalle acque ha 

appena quattro anni (notizia divulgata dalle agenzie di 

stampa) 

 

Il linguaggio conativo riguarda invece sia le istruzioni tecni-

che per l’uso di strumenti e macchinari che, ad esempio, le 

indicazioni farmaceutiche sull’utilizzo dei medicinali (in que-

sto caso, sono presenti anche le informazioni). 
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Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle riniti e delle 

congiuntiviti stagionali, delle riniti croniche allergiche e dell’orticaria di 

origine allergica… 

L’assunzione del cibo non riduce l’entità dell’assorbimento del farma-

co, benché ne sia diminuita la velocità di assorbimento… 

Nessun effetto dannoso è stato osservato nel corso di studi sugli animali  

(linguaggio informativo) 

La posologia deve essere stabilita dal medico… 

La somministrazione del farmaco nelle donne in stato di gravidanza de-

ve essere evitata… 

Non somministrare in pazienti affetti da insufficienza renale (linguaggio 

conativo) 

 

 

L’ARTICOLO GIORNALISTICOL’ARTICOLO GIORNALISTICOL’ARTICOLO GIORNALISTICOL’ARTICOLO GIORNALISTICO    
 

Esistono giornali quotidiani, settimanali, mensili o con altri 

intervalli di pubblicazione. 

Settimanali e mensili contengono, in prevalenza, testi di ri-

flessione, approfondimenti e inchieste, mentre i quotidiani 

presentano una struttura più varia con articoli di politica, 

cronaca (anche locale), economia, spettacolo, sport. Non 

mancano inoltre spazi informativi per la pubblicità, annunci 

commerciali, giochi tipo cruciverba, oroscopo, previsioni 

metereologiche…  

L’elemento che distingue i diversi quotidiani è comunque 

l’articolo di fondo, cioè la riflessione su un determinato 

evento, sulla situazione politica o finanziaria, su una parti-

colare tendenza di costume, sull’esito di un’indagine stati-

stica… E’ dall’articolo di fondo, infatti, che emerge l’orienta-

mento politico del giornale, oltre che dalla scelta delle noti-

zie da pubblicare. 
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Mentre crollano i mercati finanziari e la crisi monetaria ostacola la 

ripresa economica nei Paesi dell’Europa meridionale, il comportamento 

dei giovani greci, italiani e spagnoli presenta molti aspetti comuni ma 

anche significative differenze. 

Il fenomeno della disoccupazione giovanile accomuna le tre Nazioni 

più colpite dalla recessione, ma la reazione alla crisi si diversifica note-

volmente, essendo caratterizzata in Spagna dalla costante protesta degli 

indignados, in Italia da una sorta di rassegnata disillusione, in Grecia 

dal considerare l’emigrazione un possibile spiraglio di luce. 

Poco abituati alle rinunce, alcuni ragazzi imboccano la strada della cri-

minalità per ottenere facili guadagni e anche per la totale sfiducia nelle 

Istituzioni pubbliche, nella giustizia e soprattutto nella politica. 

Quello che più preoccupa in questo sconsolante scenario è la 

totale assenza di speranza di poter cambiare le cose con le proprie 

forze e un impegno rivolto al bene comune… 
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PAROLE IN GIOCO 
 

Sono tutti d’accordo nell’affermare che le parole hanno un 

peso, a cominciare dallo scrittore Italo Calvino, convinto as-

sertore che la prosa debba essere leggera alla lettura per-

ché scritta in modo piano e scorrevole.  

Si dice poi che le parole sono pesanti quando esprimono 

sentimenti, offese o dichiarazioni d’intenti. 

Con le parole, però, si può anche giocare in tanti modi come 

nelle seguenti proposte che si possono trasformare in diver-

tenti strategie per la produzione linguistica. 

 

CATENE DI PAROLECATENE DI PAROLECATENE DI PAROLECATENE DI PAROLE    

 

Da una parola di partenza si costruisce una catena con 

parole ispirate da quella iniziale. Quando una parola cam-

bia lo “scenario” è definita “snodo”. L’esercizio si completa 

formando una frase o un breve periodo con le “parole 

snodo” ritornando possibilmente alla parola di partenza. 

Il tempo da impiegare per la costruzione della catena può 

essere fissato all’inizio o determinato dal numero massimo 

di parole stabilito per il gioco. 

Ecco alcuni esempi: 

 

SPIAGGIA-mare-riva-sole-raggio-ruota-automobile-veloci-

tà-strada-cammino-passeggiate-amici-compagnia-gioco-

scherzo-allegria-brindisi-festa-compleanno-auguri-Natale-

abete-rami-vento-sole-riva-mare-SPIAGGIA. 

A Natale lungo la strada gli amici sono un raggio di allegria. 

MATITA-disegno-immagine-ritratto-donna-madre-attesa-

davanzale-finestra-persiana-legno-MATITA. 

La donna era in attesa alla finestra. 
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Angeli 

Sole 
Occhi 

Rosa 

PUNTO-linea-quadrato-cerchio-acqua-lago-orizzonte-linea-

PUNTO. 

Pareva di vedere un cerchio all’orizzonte. 

Le frasi ottenute potranno agevolmente fungere da “incipit” 

per narrazioni o descrizioni. 

 

 

PAROLE IN DISORDINEPAROLE IN DISORDINEPAROLE IN DISORDINEPAROLE IN DISORDINE    

 
E’ un gioco più libero rispetto al precedente: da alcune 

parole, appunto in disordine, occorre ricavare frasi di senso 

compiuto, integrandole con verbi o connettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con i pennelli ho dipinto di rosa gli angeli del giardino, 

restando senza parole con il sole negli occhi. 

 

 

 

 

 

Pennelli 
Giardino 
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Con le mani piene di foglie, osservava dalla finestra le 

rondini in cerchio, mentre suonavano le campane. 

                                        Paglia    

             Pane                 Stelle 

 

 Sentiero        Cesto 

 

 

 

   Labbra             Paura
  

                      Sedia 

Senza paura, guardavamo le stelle sopra il sentiero, seduti 

sulla sedia di paglia e con il pane del cesto sulle labbra. 

Rondini 

Campane 

Piene 

Mani 

Cerchio 

Finestra 

Foglie 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pieno giorno, il vento mi ha rubato il cappello trasci-

nandolo sulla strada, scompigliando i libri, nella pace del 

sogno. 

E’ possibile apportare variazioni a piacimento consentendo 

l’uso di avverbi, pronomi, altri sostantivi e anche in questo 

caso avviare la produzione di testi narrativi o descrittivi, 

magari di carattere ironico e umoristico. Il gioco potrebbe an-

che continuare come gara fra due studenti o fra due gruppi, 

uno dei quali detta le parole, l’altro costruisce le frasi alter-

nandosi nei ruoli. 

Sogno 

Libri 

Strada 

Pieno 

Vento 

Giorno 

Cappello 

Pace 
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            barca 

          viaggio 

       vela 

   vento 

quiete 

   

    ombrellone 

      ombra 

        buio 

          notte 

            mistero 

PETALI IN CERCHI D’ACQUAPETALI IN CERCHI D’ACQUAPETALI IN CERCHI D’ACQUAPETALI IN CERCHI D’ACQUA    

Si possono scegliere liberamente le parole per formare una o più 

frasi. Ogni petalo contiene una catena di parole derivata da 

ciascun sostantivo indicato nei cerchi concentrici, le cui parole   

                    sono legate fra loro. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungo la riva del fiume, cadevano le foglie dai rami degli alberi, mentre 

un’onda solitaria suonava le note di una musica soave. Sognavo il mare 

fra vento e quiete con il suo quarzo lucente come neve, aspettando l’om-

bra della notte per smarrirmi nel mistero del buio che precede il chiaro-

re sul vetro della finestra. 

fiume 

alberi 

foglie 

      rami 

legno 

 

    matita 

    quaderno 

    note 

    musica 

    suono 

 chiarore 

  neve 

   montagna 

    paesaggio 

     finestra 

      vetro 

       quarzo 
sabbia 

spiaggia 

riva 

onda mare
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PAROLE MATTEPAROLE MATTEPAROLE MATTEPAROLE MATTE    

 

E’ un gioco di combinazioni fraseologiche fra parole più o 

meno in rima o assonanti, indifferentemente nomi, verbi, 

aggettivi… 

 

Mesta-desta-cesta-lesta-festa-testa. 

 

� Non più mesta ormai la gatta, che era desta nella 

cesta, balza giù lesta come a far festa fino a perdere 

la testa. 

� Carla si desta e prendendo la cesta va lesta alla 

festa, poi a casa si lava la testa. 

� La volpe è lesta quando è desta ma nella sua testa è 

mesta se sogna di far festa con una grande cesta. 

� Son lesta ad arrivare alla festa per regalare la mia 

cesta, ma la festeggiata è mesta e poco desta nella 

cesta. 

� La donna lesta, per niente mesta, porta sulla testa 

una cesta per andare alla festa ben desta. 

� Sono mesta perché non posso andare alla festa, 

quindi lesta mi preparo una cesta, mentre mi tengo 

desta con la musica che mi suona nella testa. 

� Appena desta nella cesta, una formica era mesta ma 

lesta perché aveva nella testa il pensiero della pros-

sima festa. 

� La lepre andò lesta da un’amica mesta a fare festa 

nella stessa cesta, rimanendo desta. 
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Sento-mento-vento-tento. 

 

� Tento di ascoltare il vento che sento turbolento sot-

to il mento. 

� Malgrado il mio mento raffreddato dal vento, tento 

di essere bello e ci riuscirò perché me lo sento. 

� Non ti mento quando tento di dirti che sento le tue 

mani accarezzarmi come vento. 

� A causa del forte vento, sento freddo sul mento: 

allora tento di ripararmi con la sciarpa. 

� Sul mento sento il vento e tento di essere più 

contento. 

 

Tane-sane-rane-lane-pane-vane-cane-nane. 

 

� Vestite di lane, escono dalle tane le rane sane in 

cerca di pane, ma le loro corse sono vane contro un 

astuto cane fra le palme nane. 

� Diceva mio nonno che il pane piace anche al cane, 

le parole sane non sono vane e nelle tane a tessere 

le lane ci stanno solo le rane che sono nane. 

� Dentro le tane delle rane c’era un cane con un pezzo 

rubato a due nane sane che filavano le lane per non 

sentirsi vane. 

� Il cane porta il pane nelle tane vane delle rane sane, 

catturate dalle nane per venderle in cambio delle 

lane da lavorare. 
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Indovina l’aggettivo 

 

Consiste nell’indovinare un aggettivo, non necessariamente 

qualificativo, adatto a diversi sostantivi. 

• Lo può essere il cielo,  

ma non la terra, 

il vetro ma non la sabbia (trasparente) 
 

• Lo può essere la pioggia, 

ma non la grandine, 

una bimba ma non un bimbo (allegra) 
 

• Può esserlo la pelle 

o una giornata, 

ma non la neve, 

né una mela acerba (scura) 
 

Era accanto a me che parlavo 

…… impostore 

che ora ci rovescia addosso 

le peggiori bugie (questo) 

 

Naturalmente, può essere proposto anche l’esercizio contra-

rio: stabilire l’aggettivo e chiedere di formulare gli indovinelli 

come negli esempi presentati. 
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DUE PAROLE AL GIORNODUE PAROLE AL GIORNODUE PAROLE AL GIORNODUE PAROLE AL GIORNO    

 
L’etimologia delle parole ne rappresenta al tempo stesso la 
storia e la filosofia: associarla alla similitudine morfologica 
e/o semantica per formare frasi può essere lo spunto per un 
divertente esercizio di intuizione prima e di ricerca poi, a 
partire dall’alfabeto. 
 
Allegria=       grande vivacità, spensieratezza, disposizio-   
                    ne a ridere, festosa manifestazione esteriore 

di tale stato d’animo. 
Allegrezza= sentimento interiore di serenità, soddisfazio-

ne, letizia, contentezza. 
 

Aveva una grande allegrezza nell’animo che non riusciva a tramutare in 

allegria, perché era una sensazione confusa e quasi segreta. 

 
Bizza= capriccio, ghiribizzo, puntiglio stizzoso 
Bizzarria= stranezza, stravaganza, eccentricità, estro 
 

Facevo le bizze per apparire insolito e fuori dal comune, ma sembravo 

soltanto capriccioso, tutt’altro che eccentrico e strambo  come avrei in-

vece voluto: insomma, la mia bizzarria di quel giorno non fu compresa. 

 

Casto= puro, innocente, sincero, onesto, rispettoso 
delle regole di decoro 

Castigo= punizione inflitta per correggere o purificare 
 

Voleva un castigo per sé, che era profondamente casto, poiché si era 

mostrato insofferente nell’attesa. 

 

Dado= piccolo cubo di vari materiali a sei facce con 
i numeri su ogni faccia per i giuochi di 
società o d’azzardo 

Dato= a) donato, acquisito, trasferito nel possesso 
 b) informazione scientifica o statistica 
 

Non avendo un solo dato certo, ho tentato di sfidare la sorte con un 

dado. 
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Errore= sbaglio con o senza colpa, allontanamento 

dalla verità 

Errante= a) soggetto in errore o che sta commettendo 

uno sbaglio 

 b) individuo che viaggia senza meta 
 

Per l’unico errore della sua vita, il cavaliere con il mantello scuro era 

divenuto errante nei boschi impervi e nelle vallate deserte. 

 

Fede= a) disposizione a credere in qualcosa o qual-

cuno, intima persuasione anche in assenza di 

certezze logiche o razionali. 

  b) anello nuziale 

Fiducia= sentimento di sicurezza che si prova verso 

qualcuno o qualcosa, condizione di affidabili-

tà riconosciuta a qualcuno per convinzione. 
 

La nonna aveva una grande fede religiosa, ma nutriva poca fiducia negli 

uomini. 

 

Gabbia= recinzione o intelaiatura di varie dimensioni 

con aste generalmente di legno o ferro, spazio 

di reclusione (anche figurato) 

Gabbo= scherno, beffa, burla 
 

Non riuscivi a credere che il gabbo degli amici ti avrebbe fatto finire in 

gabbia. 

 

Idea= prodotto della mente relativo all’atto del pen-

sare 

Ideale= valore presente nella creazione del pensiero, 

punto di riferimento (a volte irraggiungibile o 

scostato dalla realtà concreta). 
 

Orlando aveva tanti ideali, ma nessuna idea per realizzarli. 
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Libertà= condizione di assenza di costrizioni nel vivere 

individuale e collettivo, possibilità di operare 

scelte autonome. 

Liberalità= generosità, prodigalità, disposizione a donare. 
 

La liberalità del conte nei fatti ostacolava la nostra libertà. 

 

Matto= individuo dissennato, folle, irragionevole op-

pure, con interpretazione ironica, estroso, 

stravagante, bizzarro. 

Mattone= laterizio, solitamente a forma di parallele-

pipedo, compatto o forato fatto con argilla im-

pastata. 
 

Per fare il matto mio cugino aveva simulato di spaccare un mattone sul-

la testa di sua sorella. 

 

Nana= donna di bassissima statura affetta da nani-

smo, patologia genetica relativa al processo di 

crescita. 

Nanna= sostantivo gergale di uso diffuso che indica il 

sonno di un bambino di tenera età. Preceduto 

da “ninna” indica canzone o filastrocca per 

favorire il sonno infantile. 
 

La nana di corte era solita ogni sera cantare la ninna nanna al principino 

neonato. 

 

Ombra= a) zona di oscurità o di minore luminosità 

 b) proiezione di una sagoma 

  c) metaforicamente macchia, dubbio 

Orma= a) impronta lasciata sul terreno 

 b) in senso metaforico traccia segnata dai 

ricordi 
 

Come un’ombra fedele, la tua orma mi accompagna in ogni sentiero. 



 58 
la salita 

Piatto= a) oggetto piano in larghezza e lunghezza 
 b) stoviglia con orlo un po’ rilevato per la con- 
                        sumazione dei cibi 
 c) pietanza 
 d) metaforicamente luogo figurato su cui por- 
                        re offerte 
Patto= accordo fra due o più parti che comporta ga-

ranzie e obblighi reciproci 
Per stabilire un patto duraturo, i due contendenti avevano messo sul 

piatto le migliori condizioni di intesa. 
 

Quadro= a) pittura su tela o carta 
  b) descrizione 
  c) complesso di norme, indicazioni, tipologia   
                        di leggi 
Quadrato= a) poligono regolare di quattro lati uguali e  
                        quattro angoli retti. 
  b) in senso metaforico, compattezza difronte a  
                        un problema. 
Abbiamo fatto quadrato per affrontare la crisi analizzando insieme il 

quadro della situazione. 
 

Razza= raggruppamento di individui appartenenti 
ad una stessa specie vegetale o animale 
(riferito all’umanità più corretto “etnia”) 

Razionalità= atteggiamento mentale che privilegia la ra-
gione o la logica nei processi di pensiero 

Non c’è razionalità nel credere che esistano razze umane. 
 

Sale= a) composto chimico derivato da un acido in cui  
                   l’idrogeno è stato sostituito da un metallo.  
                   Nell’uso comune il termine è riferito al cloruro  
                   di sodio utilizzato per condire i cibi. 
 b) metaforicamente amarezza, bruciore (ad     
                    esempio sulle ferite) 
 c) sempre in senso metaforico, intelligenza, pru- 
                   denza, saggezza. 
Salita= a) sentiero o strada in pendenza verso l’alto 

 b) l’atto del salire 

Il sale del sudore rende più faticosa e al tempo stesso più gloriosa  
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Tappo= oggetto di plastica, legno, ferro o sughero 
utilizzato per la chiusura di botti, bottiglie, 
contenitori e accessori di impianti 

Tappa= a) tratto di percorso che separa le fasi di una 
gara sportiva ciclistica o podistica 

 b) traguardo intermedio, momento 
importante legato al raggiungimento di un 
obiettivo che può precedere una sosta 

C’era un tappo sulla strada nell’ultimo tratto della tappa di ieri e 

qualche bicicletta è caduta. 

 

Ubbia= piccola fissazione, pregiudizio di poca 
importanza 

Uggia= metaforicamente, noia fastidiosa 
Ogni ubbia diventa uggia quando manca la fantasia. 

 

Vitto= cibo, pasto, tutto ciò che viene usato per 
nutrirsi, vivande 

Vittima= creatura vivente oltraggiata o sacrificata da 
persone o circostanze 

Nessuno volle mangiare il vitto che la vittima aveva lasciato sul tavolo. 

 

Zuffa= a) rissa più o meno violenta fra persone o 
animali 

 b) in senso metaforico, polemica verbale nel 
corso di animate discussioni 

Zufolo= strumento rudimentale a fiato costituito da 
una canna con taglio verticale 
all’imboccatura e vari fori per la modulazione 
del suono 

Il suono dello zufolo accompagnava beffardamente una zuffa 

gigantesca al termine della giostra rievocativa. 
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Giocare con le parole offre numerose opportunità di approc-

ciare la fruizione, la produzione e la riflessione linguistica in 

maniera stimolante. 

La fruizione necessita della disposizione all’ascolto che nel-

l’esercizio si perfeziona fino a diventare competenza indi-

spensabile all’interpretazione, a sua volta sostenuta dalla 

comprensione dei testi e dalla capacità di indagine e con-

fronto. 

La produzione si sostanzia fondamentalmente di due con-

dizioni indispensabili: la capacità di organizzazione logica 

del pensiero e la motivazione a scrivere. E’ prevalentemente 

su quest’ultima che indirettamente agiscono le tecniche di 

scrittura creativa, svolgendo un’azione maieutica per favori-

re una produzione autentica e stimolare la fantasia, che cia-

scuno possiede sia pure in quantità diversa. 

La riflessione sulla lingua non può precedere, ma deve se-

guire la fruizione e la produzione, giovandosi delle capacità 

logico-operative maturate e della padronanza d’uso della 

lingua stessa. Non dovrebbe inoltre consistere unicamente 

nelle competenze grammaticale e sintattica, ma approfondi-

re la conoscenza dei diversi codici espressivi e dei differenti 

registri linguistici presenti nei vari generi letterari nello spa-

zio e nel tempo. 
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COMPORRE LA POESIA 
 
 
Gli elementi che caratterizzano sostanzialmente la poesia 
distinguendola dalla prosa sono il ritmo e la densità della 
parola. 
Il primo elemento comprende la metrica che rappresenta 
l’insieme delle norme da rispettare per dare al testo poetico 
il ritmo scelto; quest’ultimo regola il modo di legare le pa-
role attraverso un’armonia che può raggiungere la musica-
lità, anche in assenza della rima. 
Si ha la rima quando le sillabe finali di due versi sono 
uguali: essa può essere baciata (AABB), alternata (ABAB), 
incrociata (ABBA) o incatenata (ABABCB) come nei se-
guenti esempi: 
 

Nel cielo una stella    A 

allegramente saltella   A 

perché ha la forma di una palla B 

e pare che balla.   B Rima baciata 

 

Dopo la pizza mangiata  A 

al ristorante    B 

ti eri combinata   A 

come un elefante.   B Rima alternata 

 
La posizione delle rime determina lo schema metrico della 
poesia. 
 

Sognavo ogni notte l’amore  A 

ma erano neri    B 

i miei pensieri    B 

a tutte le ore.    A Rima incrociata 
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Guardavo lontano   A 

verso il mare,    B 

cercavo invano   A 

qualcosa da fare   B 

sentivo di averti perduto  C 

e non sapevo dove andare.  B Rima incatenata 

 
Nel linguaggio poetico la parola è densa, cioè carica di si-
gnificato: è il poeta a scegliere le parole per elaborarle, 
accostarle e inventarle in modo da suscitare emozioni ed 
esprimere i propri stati d’animo. Le poesie sono composte 
da versi raggruppati generalmente in strofe. Il verso è l’in-
sieme delle parole che si trovano sulla stessa riga. Il rag-
gruppamento dei versi in ogni strofa di solito non è casua-
le: i versi vengono collegati in base al ritmo, alla rima e al 
significato. Infine, il ritmo è l’ingrediente con cui il poeta 
riesce ad ottenere particolari effetti sonori. 
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LE FIGURE RETORICHELE FIGURE RETORICHELE FIGURE RETORICHELE FIGURE RETORICHE    

 
Sono gli strumenti preferiti dalla poesia, quelli attraverso i 

quali è riconosciuto al poeta di vedere oltre il visibile e 

contribuiscono sensibilmente ad armonizzare il ritmo e 

“addensare” le parole delle poesie. 

Esse sono molte e si incontrano tutte prima o poi nello 

studio della letteratura italiana: l’iperbato o inversione 

consiste nel mutare l’ordine delle parole per esigenze me-

triche o di spostamento semantico; l’allitterazione privi-

legia l’uso di una lettera (consonante o vocale), il chiasmo 

serve per incrociare la disposizione di due frasi o di due 

termini legati fra loro. La personificazione consiste nel par-

lare di oggetti, elementi o fenomeni naturali, animali e idee 

come se fossero persone, l’ossimoro accosta due vocaboli 

che per il loro significato si contraddicono, la metafora 

consiste nel trasferire il significato di un termine ad un al-

tro di diverso ambito, la sinestesia è un tipo di metafora in 

cui si accostano vocaboli appartenenti a campi sensoriali 

differenti, la metonimia consiste nella sostituzione di un 

termine con un altro semanticamente connesso. La 

similitudine è essenzialmente un paragone, l’anafora consi-

ste nella ripetizione di una stessa frase più volte nel testo, 

l’ironia è un mezzo efficace per scherzare ma può diventare 

pesante fino al sarcasmo, l’iperbole consiste nell’esagera-

zione espressiva… 

 

Similitudine anaforica e personificazione 
Ero come un gabbiano senza ali 
Il vento sferzava i miei capelli sottili e il mare urlava contro 

gli scogli che ne frenavano la corsa rabbiosa. 

Ero come un gabbiano senza ali 
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La spiaggia molle era simile a una palude insidiosa e il cielo 

velato da nuvole grigie mi appariva minaccioso. 

Ero come un gabbiano senza ali: sulla riva deserta del ma-

re, fra innumerevoli granelli di sabbia quasi scura. 

 

Ossimoro metaforico 
La nebbia era una coltre trasparente e densa, opprimente 
nella sua leggerezza, che recava l’oscurità con la sua veste 
chiara, compatta e soffice. 
 

Metafora ironica 
Eri un fiume in piena fangosa. 
 

Similitudine ironica 
Lei era mobile come un palo di cemento. 
 

Ossimoro ironico e similitudine 
La notte era chiara come una grotta senza fuoco. 
 

Iperbole ironica 
Un elefante era leggero al suo confronto 
 
L’allitterazione offre ottimi stimoli per la produzione poe-
tica, partendo da una semplice prosa. 
La proposta seguente prevede l’uso dell’allitterazione con 
tutte le lettere dell’alfabeto italiano, ad eccezione dell’H.  
Prima di dare spazio alla fantasia può essere opportuno 
giocare a formare periodi con i nomi propri e comuni che 
iniziano con una certa lettera, suggerendo poi di scrivere 
una poesia in cui sia presente su ogni riga almeno una pa-
rola che inizi con la lettera prescelta. 
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LA MELODIA DELLE PAROLELA MELODIA DELLE PAROLELA MELODIA DELLE PAROLELA MELODIA DELLE PAROLE    

 
Anna ama Alberto, ma lui le preferisce Agnese, che invece 
ama Alessandro, il quale aspetta con ansia il ritorno di 
Antonietta. 
Ancora aspettami, 
amore; 

presto l’alba 

abbraccerà l’aurora 

e saranno gli angeli 

ad accoglierci. 

 

Batteva con forza un bastone di legno sulla botte il birraio 

Bastiano, mentre bisticciava con la moglie Barbara che 

aveva fatto bruciare le bistecche. 

Bevevo  

i tuoi battiti 

brevi 

sulla barca 

bronzea, 

baciandoti 

la bocca 

e le braccia. 

 

In campagna, Carlo conduce il carro che contiene i 

covoni, mentre Cecilia coglie i ciclamini color del cielo. 

Cerco 

di capire 

come cadono 

le canzoni 

sul cuore 

fra le cicatrici 

confuse. 
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Difronte al davanzale di Danilo, Dora divideva i datteri da 

donare a Davide, e Domiziana descriveva a Dario la delizia 

di quel dono. 

Dammi tempo 

per dirti 

dove andrò 

domani 

e dimmi 

dove tu sarai. 

 

Emma cercava Elena a casa di Edoardo: elegantissima, 

era evidente la sua ebrezza di essere là. 

Sull’erba di ieri 

giaceva l’elmetto 

accarezzato dal vento esile  

dell’estate morente. 

 

Flora finisce di filare la lana per Fiorenzo, che si fionda fra 

i filari del fondo di Fabrizio. 

Fra le fronde 

fiorite di fresco 

freme 

un fruscio 

di fiamma 
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La governante Gigliola Giannetti guarda con affetto i 

giovani della famiglia: sotto il glicine, Gemma disegna 

girasoli, mentre Giovanni si gira per guardare Gilberto che 

galoppa in sella alla cavalla Gelosia. Intanto, la 

ghirlandaia si gode la luce del giorno. 

Sono gelate le piccole mani 

sulla giostra girevole, 

aggrappate alla gioia 

come farfalle in girotondo 

attorno al gelso. 

 

Innalzate inni quando indicate il cielo dell’isola 

immaginaria in mezzo all’immenso. 

Insieme cammineremo: 

inseparabili e innamorati 

ignorando il tempo 

ingiusto 

come l’indice  

di un libro incompiuto 

 

Laura e Luisa liberarono la libellula dal legno lasciandola 

volare nel cielo limpido di luglio. 

Lungo il fiume 

riposava il limo 

liscio e fangoso, 

sponda del letto d’acqua 

e limite terrigno. 
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La mamma appoggia la mano sul dorso di Mimì, la sua 

meravigliosa gattina, che al mattino miagola sempre per 

mangiare i croccantini di carne e mais. 

Mescevo 

mandorle e miele 

mentre accarezzavo la tua mano, 

morbida e calda, 

in quel meriggio 

di metà maggio, 

mai dimenticato. 

 

Il nonno di Noemi navigava nei mari del nord e non 

temeva nemmeno le onde scure della notte. 

Non parlare: 

niente mi consolerà 

nella notte 

se nulla resterà 

di noi. 

 

L’ombra di Otello spaventava Ornella nell’oscurità, così la 

ragazza non osava muoversi e non sapeva se gridare 

oppure tacere aspettando Osvaldo, nell’aria densa come 

l’olio. 
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Ostile, 

sul lato opposto 

dell’orto, 

muoveva l’omero ad ala 

e piegava gli occhi 

verso l’orizzonte. 

 

Paolo ha pareggiato con Patrizia le partite a filetto e poi ha 

provato a sfidare Pamela, la più brava del paese. 

Piangevo piano, 

sotto i rami pazienti 

di una pianta solitaria 

che mi proteggeva 

dalla pioggia sottile. 

 

Quando Quintilio arrivò quarto al traguardo, Quirino gli 

regalò un quadro con una fotografia quadrata della corsa 

in una cornice di quarzo. 

Quasi mi assento 

da quanto mi circonda, 

quando ti penso 

se non c’è quiete. 

 

Roberto ha cambiato una ruota dell’automobile nuova di 

Rita, che si era rovinata urtando la rete di recinzione 

dell’orto di Renato e Rosa. 
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Rimanimi accanto, 

resta insieme a me 

e le rose non sfioriranno 

sulle rive del ruscello. 

 

Sara scosta il sipario con Simone sulla scena, Susanna 

sposta Saverio e Sofia sussurra per suggerire a Stefania. 

Sento 

il suono del silenzio 

scivolare 

lungo la siepe. 

 

Il tavolo di Tatiana è pieno di colori come la tavolozza di 

Tiziano. Lei vive a Torino e dipinge per non sentirsi triste, 

riuscendoci tante volte. 

Troppo a lungo ho indugiato 

ad osservarti sul tetto 

piena di tenerezza 

per te 

prima che ti levassi in volo. 

 

Da Udine Uberto scrive una lettera ad Ulderica con un 

insolito umore, urtando la sensibilità di Ubaldo che 

vorrebbe giocare con lui nella giornata uggiosa piena di 

umidità. 
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Chicchi d’uva 

di vigne ubertose 

sono un’utopia 

nel deserto uniforme 

senza un alito di vento. 

 

Violetta vanta Veronica che volteggia; appena Vincenzo fa 

vibrare le corde del violino, Vittorio vela quello che si può 

vedere dal vetro. 

Vieni via: 

viaggeremo 

con le vele 

al vento… 

 

Zeno zappa il giardino di Zara, che canticchia una 

canzone alla piccola Zoe mentre prepara i biscotti allo 

zenzero per lo zio Zaccheo. 

Ho zero possibilità 

di ritrovare il mio zaino 

vicino allo zerbino 

della zia,  

che zittisce tutti 

con il suo zelo. 

 

L’esercizio si presta a numerose variazioni anche legate 

agli eventuali vincoli da porre. 
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Ad esempio, nella fase di preparazione prosaica si può 

fissare il numero delle parole che dovranno iniziare con 

una lettera determinata stabilendone la quota minima o 

magari anche un numero massimo da non superare. 

Oppure si può invertire il gioco con l’obbligo di formulare 

frasi in cui siano escluse le parole che iniziano con una 

certa lettera, compresi i connettivi. 

Certamente, produrre testi poetici anche brevi è più diffi-

cile: per agevolare la scrittura creativa potrebbe essere uti-

le uno schema guida con un ventaglio di temi possibili ai 

quali ispirare i versi da scrivere. 

Anche la lettura di poesie come quelle precedenti, con as-

soluta libertà di contenuto e scenario, può rivelarsi uno 

stimolo efficace. 

Uscendo dall’allitterazione, si può proporre la produzione 

di testi poetici ispirati ai suoni, ai colori e agli altri stimoli 

sensoriali, come negli esempi seguenti in cui protagonista 

è la similitudine. 

 

Grave     Acuto 

come il canto notturno del gufo,      come il cinguettio dell’alba, 

Debole     Andante mosso 

come il suono della neve che cade,  come la voce delle onde… 

 

Così, mi piace ascoltare il concerto della natura. 
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Rosso    E’ leggero 

come il sole al tramonto  come una piuma, 

Blu     morbido 

come il cielo della sera  come un cuscino 

Verde    e sottile 

come un prato a primavera come un filo 

è il mio sogno segreto.  quello che cerco da sempre. 

 

Ancora con la similitudine si può promuovere un’ispi-
razione legata alle sensazioni personali. 

 

Mi sento solo come una busta vuota, un teatro in ristrutturazione, 

un lamento inascoltato… 

 

Mi sento allegro come una farfalla appena uscita dal bozzolo, un 

cane che torna a casa dalla clinica veterinaria, una radio che tra-

smette musica jazz. 

 

Mi sento annoiato come  un serpente che si arrotola su se stesso, 

una gronda senza nidi, un mazzo di fiori che non profumano più. 
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IL TEMPO, IL POSTO E L’ORAIL TEMPO, IL POSTO E L’ORAIL TEMPO, IL POSTO E L’ORAIL TEMPO, IL POSTO E L’ORA    

 

Si tratta di una costruzione poetica ispirata alle stagioni, i 
luoghi e le ore del giorno. 
La produzione sarà preceduta dall’analisi di testi letti o 
dettati dai quali bisogna, appunto, individuare a quale pe-
riodo dell’anno, a quale scenario e a quale fase della gior-
nata si riferiscono le descrizioni contenute nelle diverse 
poesie. 
Alcuni esempi potranno facilitare la comprensione della 
strategia didattica suggerita. 
 

Arriva 

la prima neve 

sulle cime rocciose 

e l’alba si fa bianca 

di cielo e di nubi.      Montagna d’autunno all’alba 

 

La polvere 

alzata dal vento umido 

danza 

sull’asfalto della strada 

screpolato dal sole 

in vetta al cielo, 

coperto dalla foschia                                  Primo pomeriggio estivo su  

che vela l’orizzonte.                              una strada asfaltata 

 

Lento, 

il fiume attraversa 

la valle, 

levigando i sassi 

con la sua acqua 

pura e fresca,                                            Valle al mattino in primavera  

dopo la notte…      inoltrata  
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Camminava, 

chiuso nella sua giacca, 

lungo il sentiero 

di terra e breccia, 

nella brughiera nebbiosa 

quando era ancora                                   Pianura in autunno poco  

quasi buio.       prima dell’alba 
 

L’odore più forte 

era quello dei funghi 

nella grande cucina  

riscaldata  

da un vecchio ceppo resinoso,               Casa in un pomeriggio  

nel meriggio incerto.       autunnale 
 

Aspettavo il sole 

sul prato molle di pioggia. 

L’erba, decorata 

di perle trasparenti, 

proteggeva i fiori, 

ancora socchiusi. 

E il sole dormiva, 

appoggiato alle nubi 

spesse e morbide,                                     Mattino di primavera in  

lentamente più chiare…      campagna 
 

Si leva 

di buon’ora 

il sole, 

pallido di nebbia, 

a rischiarare appena 

le stanze silenziose 

con la sua fragile                                      Autunno acerbo all’alba  

luce…         all’interno di una casa 
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Dalla finestra 

il cielo appare plumbeo, 

ricoperto di nuvole 

cinerine e compatte, 

prossime ad essere inghiottite 

dal buio. 

Gli alberi magri 

muovono debolmente 

le braccia intirizzite 

dove i gatti randagi 

cercano 

un difficile riparo                                     Sera d’inverno dalla finestra                                                                     

dal freddo pungente.       di una casa 

 

Ondeggiava il crepuscolo 

sopra l’acqua del lago. 

solo la luce, 

prima gialla, poi rossa 

e color viola, 

si muoveva nell’aria                                Tardo pomeriggio sul lago a  

fresca e profumata.       primavera 

 

Ribollente di calore, 

la terra 

pareva circondata 

da un alone opaco 

di vapore sospeso 

che annebbiava la vista 

come il riflesso intenso                            Campagna d’estate nell’ora  

di uno specchio.       più calda 
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POESIA INSIEMEPOESIA INSIEMEPOESIA INSIEMEPOESIA INSIEME    

 
Come il direttore d’orchestra mette insieme diversi stru-
menti per l’esecuzione delle varie melodie, così è possibile 
armonizzare i versi e i pensieri espressi da un gruppo di 
studenti, dopo averli stimolati con la lettura di diverse im-
magini, lasciandoli scegliere liberamente la fonte della pro-
pria ispirazione. 
Quando il testo poetico è completo di tutti i singoli contri-
buti, è possibile avviare il processo inverso proponendo la 
produzione di poesie di alcune parti del testo collettivo sul-
lo schema di un diagramma ad albero di assoluta fantasia. 
Il titolo sarà discusso da tutti gli autori e infine condiviso. 
 

La campagna solitaria 

Era caldo nella capanna di legno 

e freddo sopra la torre, verso le stelle. 

La solitudine rifletteva un vaso di fiori elegante, 

forse un ricordo vago di qualcosa o qualcuno. 

Ogni creatura sembrava un pupazzo senza volto. 

La noia inseguiva una giostra a grande ombrello 

e il fuoco appariva diffuso come un lago al tramonto. 

Il soldato teneva un bambino fra le mani, 

come una giovane donna pervasa di tenerezza. 

La foglia giallo-scuro aveva le sembianze 

di una testa staccata dal tronco. 

Un uomo vestito di nero camminava da solo 

lungo la via innevata,ma pareva immobile. 

Il cinguettio remoto e lontano si faceva silenzio. 

Nella casa sommersa dalla neve, 

una sagoma raccoglieva la legna per alimentare il fuoco, 

mentre un frate entrava lentamente nel villaggio, 

dove un orfanello aspettava dietro un angolo della strada 

che la natura gli tornasse amica, 

come il solito mendicante in cerca di cibo e calore. 
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L’alba inghiottiva le stelle. 

La fantasia disegnava la sabbia e l’orizzonte marino. 

Si avvertivano le assenze e le immagini si univano per guardarsi 

come una prima volta, sorprese nell’ombra. 

Nel deserto gelido, dormivano i fiori. 

La notte era un gioco d’inchiostro per lo stupore 

che spalancava gli occhi. 

Una nave invisibile attraversava i pensieri 

più veloci dell’acqua corrente. 

Il chiarore stellare vestiva la luna di oro puro 

e la bellezza emergeva dal profondo dell’immenso 

in attesa del mattino. 
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La noia inseguiva una giostra a grande ombrello 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1.  piena di colori caldi, 

2.  odorosa di zucchero 

 e castagne 

3.  tremula di sguardi  

     ansiosi,  

5.  su se stessa 6.  nell’incertezza delle luci  

7.  intermittenti: 

8.  gialle, rosse, verdi e blu 

9.  per una breve felicità 

10.  raccolta dagli occhi 

caldi 

4.  e pronta                                  

a girare 
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IL LINGUAGGIO SIMBOLICOIL LINGUAGGIO SIMBOLICOIL LINGUAGGIO SIMBOLICOIL LINGUAGGIO SIMBOLICO    

 
La poesia si divide essenzialmente in epica e lirica. La 
prima tratta temi avventurosi e/o celebrativi, dal canto 
suo la poesia lirica può essere descrittiva, introspettiva, 
narrativa. 
In entrambi i casi, è spesso presente il linguaggio simbo-
lico, nel quale singole parole rappresentano e significano 
molto di più evocando immagini e pensieri. 
La poesia seguente offre un esempio di uso simbolico delle 
parole: 
 
C’è un’ombra 
dentro il mio castello: 
azzurra come il sogno 
penetra nelle stanze; 
rossa come il sangue 
sale sopra la torre; 
nera come la morte 
scende sul ponte; 
bianca come il nulla 
si perde nel fossato. 
Ma non scompare: 
forse è un fantasma 
che si nasconde 
o un ricordo che mi confonde, 
dentro il mio castello… 
 
Tutta la poesia è dominata dalla metafora e dalla personifi-
cazione dell’ombra, la quale evidentemente rappresenta un 
ricordo estremamente doloroso che invano si cerca di di-
menticare. 
Il castello simboleggia invece l’animo o la mente, le stanze 
evocano l’immagine del riparo e dell’intimità, mentre la 
torre rappresenta la sfida, una sfida finita tragicamente. 
Il ponte significa la discesa fino al crollo e il fossato il dis-
solvimento, la fine. 
Poi ci sono i colori e le entità astratte. 
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L’azzurro è una tinta che ispira serenità: il più caldo fra i 
colori freddi, il rosso tinge l’amore e il sacrificio, mentre il 
nero e il bianco sono in realtà non-colori: simbolo del lutto 
il nero, dell’assenza il bianco. 
Sogno, sangue, morte e nulla raccontano invece una sto-
ria: il sogno ne è l’inizio, il sangue la ferita che lo ha spez-
zato e ha causato una morte seguita dall’assenza che ha 
inghiottito tutto tranne il dolore ancora vivo e chiuso nel-
l’animo che cerca inutilmente di vincerlo (il fantasma si 
nasconde) o almeno di allontanarlo (il ricordo confonde, 
ma non scompare). 
Proprio per la densità che caratterizza le parole della poe-
sia, il simbolismo permea il linguaggio poetico orientando 
l’uso delle figure retoriche. 
Per concludere lo spazio dedicato alla poesia, si consiglia 
come utile e motivante strategia la lettura espressiva in 
un’atmosfera suggestiva con musica di sottofondo e 
proiezione di immagini. E’ di solito un modo efficace per 
“estrarre” (il poeta è un minatore dell’animo) le emozioni 
dalla mente, favorendone l’espressione. Questo suggeri-
mento naturalmente è valido anche per la prosa e per il 
passaggio da un codice espressivo all’altro. 
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CONCLUSIONE 
 
Le proposte contenute in questo testo non sono ovviamen-
te esaustive rispetto a quanto si può fare per stimolare la 
scrittura creativa, tanto più preziosa nell’era tecnologica 
dell’omologazione linguistica. 
Per ciò che riguarda la prosa, non è stata trattata la fiaba 
semplicemente perché quest’ultima è un genere letterario 
che non ha certo bisogno di stimoli: si può dire che nasce 
nella primissima infanzia e accompagna tutta la vita fino 
alla vecchiaia. 
E’ vero che anche la fiaba ha i suoi canoni, pur avendo per 
scenario la fantasia, ma i bambini e coloro che bambini 
non lo sono più amano in genere favoleggiare sia nel-
l’ascolto che nel racconto spesso inventato all’atto stesso 
del narrare. 
Un discorso a parte merita il teatro, un linguaggio misto di 
prosa, poesia e non solo, che possiede un grande potere 
terapeutico consentendo ai protagonisti sulla scena di in-
dossare “altri panni”, ma la produzione e rielaborazione di 
testi teatrali comporta l’uso del registro dialogico e corale, 
preceduto da un lungo esercizio di fruizione di spettacoli 
teatrali e attività di animazione. 
Insomma, la scelta dei suggerimenti ha riguardato preva-
lentemente il racconto breve (narrativo e descrittivo) e la 
poesia lirica composta di versi liberi, senza vincoli metrici. 
L’augurio è di poter dedicare altri lavori alle tecniche di 
scrittura creativa per poter offrire sempre nuove opportu-
nità di esprimere e condividere le emozioni. 
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Ai piccoli creativi                                    Ai piccoli creativi                                    Ai piccoli creativi                                    Ai piccoli creativi                                                                                                                                                                                                                                
 

Voi arcobaleno:                                                                                   

giallo come il sole acerbo                                                                       

che si colora d’arancio                                                                    

all’aurora,                                                                                                  

e rosso come  le ciliegie                                                                            

di primavera…                                                                                       

Voi arcobaleno:                                                                                  

verde come l’età,                                                                                                              

                                     celeste come il cielo che sorride,                                                         

                                     azzurro come il mare profondo                                                             

                                     che si fa violetto al crepuscolo breve…                                                   

                                     Voi arcobaleno:                                                                                   

                                     come la luce pura                                                                                  

                                     che gioca con le ombre                                                                       

                                     senza macchiarsi…                                                                                  

                                     Voi arcobaleno:                                                                                   

                                     avrete sempre cara la fantasia… 

Antonella Ubaldi 


