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Questo Quaderno, pensato e realizzato attraverso una serie di percorsi che spaziano 

dall'enigmistica al racconto matrioska, si propone come obiettivo quello di far entrare i 
ragazzi nei labirinti magici della scrittura in un modo giocoso e leggermente 

trasgressivo, lavorando sulla parola e sulle sue infinite e imprevedibili applicazioni. 
Il libro si articola in tre parti: 

 
1) TRATTATINO ENIGMISTICO-GRAMMATICALE 

 
2) C'ERA UNA VOLTA... UNA PAGINA BIANCA 

 
3) SCRIVERE... ATTRAVERSO I SENSI 

 
 

E’ qui riprodotta la parte di Alessandro Scarpellini 
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BALLATA 
(Ballata delle cose ovvie) 
 
Conosco la mosca nel latte 
conosco dall’abito l’uomo 
conosco l’inverno e l’estate 
conosco dal melo il suo pomo, 
conosco l’albero della gomma, 
conosco ciò che è manifesto, 
conosco chi è pigro e chi sgobba, 
conosco tutto, fuorché me stesso. 
 
Conosco la giubba dal colletto, 
conosco il frate dalla tonaca, 
conosco il signore dal valletto, 
conosco dal velo la monaca, 
conosco dal gergo il truffaldino, 
conosco il folle al formaggio avvezzo, 
conosco dalla botte il vino, 
conosco tutto, fuorché me stesso. 
 
Conosco il cavallo ed il mulo, 
conosco la soma e il fardello, 
conosco Beatrice e Isabella, 
conosco il getton che fa numero, 
conosco il sogno e la visione, 
conosco dei Boemi l’eccesso, 
conosco il potere di Roma, 
conosco tutto, fuorché me stesso. 
 
Prence, tutto conosco, in effetto, 
conosco la faccia florida e spenta, 
conosco Morte che tutto annienta,  
conosco tutto, fuorché me stesso”1 

      
                François Villon 

                                                             
1 “Je congnois bien mouches en let, / Je congnois a la robe l’homme, / Je congnois le beau temps 
du let, / Je congnois au pommier la pomme, / Je congnois l’arbre a veoir la gomme,  / Je congnois  
quant tout est de mesmes , / Je congnois qui besongne ou chomme, / Je congnois tout, fors que moy 
mesmes. // Je congnois pourpoint au colet, / Je congnois le moyne a la gonne, / Je congnois le 
maistre au  varlet , / Je congnois au voillen la nonne, / Je congnois quant pipeur jargonne, / Je 
congnois fols nourris de cresmes, / Je congnois la vin a la tonne, / Je congnois tout, fors que moy 
mesmes. // Je congnois cheval et mulet, / Je congnois leur charge et leur somme, / Je congnois 
Bietris et Belet, / Je congnois get qui nombre et somme, / Je congnois le faulte des Boesmes, / Je 
congnois le povoir de Romme, / Je congnois tout, fors que moy mesmes. // Prince, je congnois tout 
en somme, / Je congnois colourez et blesmes, Je congnois Mort qui tout consomme, / Je congnois 
tout, fors que moy mesmes.”. François Villon: “Ballade (Ballade des menus propos)”. 
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LA PAROLA COME CONTINUO ED INESAURIBILE 
MORMORIO DELL’ESSERE 
 
    Il poeta Maurice Blanchot, in “Lo spazio Letterario”, parla della scrittura come 
“Continuo ed inesauribile mormorio dell’essere”. 
   Vi è un flusso incessante, intimo e magico, fra vita e scrittura, scrittura e vita, se 
stessi e gli altri. 
   Le parole sono “rivelazione” di un “qualcosa” che nasce dall’ “incontro” 
dolce o cruento fra il mondo interiore (lo spazio interno dell’esperienza 
soggettiva) e la materia-energia cosmica di cui sono fatte le cose (di cui anche il 
nostro cervello è parte)... anche se in questa “interazione”, “compenetrazione”, 
“sincronicità” gioca un ruolo importante lo spazio esterno della storia culturale 
dell’umanità.2 
   L’immaginario fluisce dentro di noi e sgorga “fuori” attraversando la realtà 
fisica e vitale delle cose, colorandosi degli eventi fino ad essere percepibile e 
visibile come “forma”. 
   Un testo può essere parole, movimenti di danza, jazz, segni grafici più o meno 
mossi, bop, graffi cromatici, rap, immagini bidimensionali, blues, vocalizzi, pop, 
suoni armonici o disarmonici, reggae, immagini tridimensionali, realtà virtuali... 
pensieri ed emozioni, desideri, allegrie, dolori, malinconie, amori, speranze, 
delusioni, gioie, sogni, riflessioni che si rivelano e altri possono toccare - 
percepire - sentire - assaggiare - gustare - vedere - criticare - disprezzare - amare - 
rifiutare - fare proprie. 
      La scrittura favorisce la conoscenza delle diverse realtà dell’essere, dell’uomo 
e del mondo, unendo il corpo alla mente tramite suoni e segni che hanno 
significati visibili e nascosti. 
   Le parole fluttuano dalla realtà all’immaginario, da impulsi informi simili a 
odori/colori alla pagina scritta, dalle fantasie e dai desideri a ciò che è, dai sensi 
alla mente, dalla polvere delle strade percorse al cervello che non si sa ancora 
come sia fatto, dall’autore ai lettori (che hanno una loro sensibilità, una cultura 
originale e originaria, un immaginario, punti di vista diversi e talvolta divergenti, 
un vissuto, gioie e sofferenze, un loro modo di vedere l’esistenza e l’esistente). 
   Scrivere versi o storie non significa spiegare il mistero della vita, ma far vivere 
il mistero della vita (dolce, salata, gelida, calda, tiepida, liscia, ruvida, rumorosa, 
amara, silenziosa che sia). 
   La scrittura, se vissuta con attenzione e passione (in primo luogo 
dall’insegnante), può farci entrare dentro di noi, portarci in luoghi vicini e lontani 
dove mai saremmo arrivati per pigrizia o per altre ragioni che non sto qui a 
bisbigliare o balbettare... farci conoscere, persino toccare ed esplorare, mondi 
esterni ed interni che non sono solo nostri, fino a convincerci a modificare certe 
nostre idee stereotipate, normali, stupide, rimasticate, banali, superficiali, 
abitudinarie sull’esistenza. 3 

                                                             
2 Fondamentali per quanto riguarda l’enigma della creatività sono gli studi e le ricerche di Popper 
ed Eccles che riguardano le complesse interazioni fra i livelli di realtà. 
3 Fayerabeend, epistemologo, scrive: “Abbiamo bisogno di un mondo di sogno al fine di scoprire i 
caratteri del mondo reale (e che in realtà potrebbe essere solo un altro mondo di sogno)”. 
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   Le parole - che hanno in sé e portano con sé colori, sapori, odori, ricordi, 
frammenti di vita vissuta o da vivere - generano in primo luogo stati d’animo ed 
emozioni... poi riflessioni, pensieri, sistemi. 
   Ci sono connessioni profonde fra natura e mente, materia e spirito, forma e 
significato, scrittura e vita, microcosmo e macrocosmo, consapevolezza e 
conoscenza, livelli di coscienza e livelli di realtà. 
   Un testo produce o dovrebbe produrre immediatamente una reazione fisiologica, 
emotiva e immaginativa, prima che intellettuale... da qui si deve partire, lavorando 
sulla sensorialità e sulla percezione (quindi sul linguaggio poetico). 
   I ragazzi si meraviglieranno di avere in sé capacità creative, intuitive, 
analogiche, e non vi è fuoco più forte che possa rigenerare la naturale vitalità e 
versatilità della lingua scritta e parlata, oramai persa e smarrita, che la 
fascinazione e la magia del linguaggio (di qualsiasi linguaggio).4 
   Bisogna dare fiducia e spazio alle voci che sussurrano o gridano dentro di loro, 
creando situazione favorevoli e ottimali per l’espressione profonda. 
    Come dice Fayerabend, filosofo della scienza e non artista: “Quello che va 
escluso è cercare di educare i bambini in modo di far perdere i loro multiformi 
talenti affinché si limitino ad un angusto ambito di pensiero, di azione, di 
emozione”. 
   Qui non si tratta di fare dell’arida sperimentazione, del formalismo, 
dell’illusionismo, della ciarlataneria... ma avviare una ricerca, prendere la via 
ancora poca esplorata e marginalmente percorsa della scrittura profonda.  
   Questi giochi-sfida, che possono divenire anche veri e propri giochi-lezione, 
attivano profondi e significativi processi di espressione e di conoscenza. 
   Stanislavskij diceva: “Non si deve cercare se stessi nell’arte ma l’arte in noi”. 
   Chi propone queste attività deve prima provarle sulla propria pelle, fare 
“working progress”, sperimentando un rapporto vivo e attivo con il testo-la 
realtà-l’immaginario. 
   E’ molto facile di quel si pensa, più difficile di quel si presume. 
   Scrivere coi sensi significa fare della scrittura, e conseguentemente della lettura, 
una scoperta continua e personale, un’esperienza vitalizzante e liberatrice 
d’energia. 
   Sentire il mondo e sé stessi. 
   L’uomo è un sistema aperto estremamente complesso, capace di scambiare 
continue informazioni col mondo circostante (anche se spesso vive 
inconsapevolmente, superficialmente, le profonde connessioni e interazioni che vi 
sono fra mente e realtà, linguaggio e pensiero, cielo e terra, anima e corpo). 
 “La penna è la lingua dell’anima” diceva Miguel De Cervantes, il geniale 
creatore del Don Chisciotte che combatteva i mulini a vento credendoli giganti (e 
forse aveva ragione). 
   E Cesare Pavese, nel “Mestiere di vivere”, scriveva: “La poesia non nasce 
dall’ours life work, dalla normalità delle nostre occupazioni, ma dagli istanti in 

                                                             
4I neurolinguisti dicono che il linguaggio dà forma al pensiero. La poesia è un linguaggio lirico, 
cantato, ricco di enigmi e di misteri, un labirinto con un filo d’Arianna, pregno e gravido di 
simboli e fatto di suoni, umido della rugiada della notte e della luce lunare, pieno di luci lontane e 
di tesori da scoprire, sussurrato, amato, odiato, spazio e non spazio favorevole alle ombre e alle 
cose che difficilmente si dicono (le più importanti, sintomatiche,  rilevanti, significative). 
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cui leviamo il capo e scopriamo con stupore la vita. (Anche la normalità diventa 
poesia quando si fa contemplazione, cioè cessa di essere normalità e diventa 
prodigio”). 
   La scrittura non è solo un insieme di espedienti tecnici, di conoscenze 
strutturali, ma qualcosa d’altro... l’esperienza linguistica è sempre, comunque e 
ovunque, un fatto di creatività simbolica.5 
   Anche la forma, d’altronde, è un modo di presentarsi dell’anima (del mondo 
interno, archetipo, individuale, visibile, invisibile, emozionale, sommerso). 
   “Di tutte le cose viventi / vorrei essere una patata dolce, / appena 
dissotterrata” ci dice Shinkichi Takahashi, poeta zen e anarchico dell’anima; qui 
forse sta il segreto della scrittura profonda, della scrittura sensoriale e della ricerca 
del sé... venire fuori dalla terra, moltiplicarsi nella sua profondità e nel suo tepore 
simile a quello del ventre di una madre, cibare l’uomo della polpa della vita. 
   Le parole sono “abitate”, non “disabitate”.  
   Bisogna lavorare sui sensi, sulla sensorialità e sulla percezione, vivendo la 
gioiosità e la giocosità della conoscenza (che non preclude la fatica, 
l’applicazione, il lavoro continuo, l’impegno curriculare, la semantica, la 
semiotica). 
   Queste esperienze, che fanno parte di un percorso metodologicamente motivato, 
che sarà probabilmente presentato nella sua interezza e complessità in uno dei 
prossimi quaderni del C.I.D.I. - con apparati, repertori, appendici, indicazioni di 
lavoro - sono finalizzate a impegnare, sviluppare e rendere produttiva la creatività 
simbolica di ognuno. 
   Il testo, che è il vero protagonista di ogni discorso sulla scrittura, mostra, rivela 
e nasconde le molteplici ragioni dell’essere e dell’esserci oltre che del divenire. 
   Raccontarsi e raccontare, in un’alchimia sempre nuova e fascinante di suoni e 
significati, significa cercare con la realtà un rapporto “diverso”, che travalica 
spesso persino il tempo e i confini di una cultura nazionale o personale (e non si 
esaurisce nella ricerca del bello, dell’effimero, del sensazionale, dello strano, dello 
straordinario). 
   L’anima del poeta penetra nell’anima delle cose, nell’anima del lettore... scuote, 
fa vibrare, l’io profondo. 
 
 
 
 
NOTE DI FONDO  
(Post Scriptum di una lettera mai scritta) 

   Io so di parlare a volte da poeta, scrittore, anche se sono un insegnante e un 
educatore, ma questo è voluto per portarvi a pensare in un modo non 
convenzionale e meno da “docenti”. Nell’esistere e nell’esistenza, forse, siamo 
tutti “studenti”. Anche se questo può inizialmente spaventarvi, vi dà la possibilità 
di un nuovo rappontarvi al linguaggio e ai ragazzi (senza per questo dimenticare i 
                                                             
5 “Ci rivelano i simboli, e i simboli sono anche personae, archetipi viventi, mediatori, eterni stati 
dell’anima, radici emozionali, ma anche costruzioni geometriche, ritmi, armonie numeriche”. 
Rosita Copioli in “Filologia anarchica dell’arte simbolica, conoscenza come magia” in “Le 
pulsioni dell’arte”, Riza Scienze n.46, Aprile 1991 
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programmi, il ruolo, il curricolo, la multidisciplinarietà, il linguaggio, la 
grammatica, il libro di testo, la sintassi).  
   Quello che vi chiedo è di lasciarvi andare con dolcezza e coraggio, di non 
prendervi troppo sul serio, di credere in quello che fate fino in fondo... ci saranno 
temporali, tempi poco buoni, fulmini e saette, ma anche giorni assolati, vento che 
viene dal mare, notti incredibilmente stellate. 
   Se avrete coraggio, il coraggio sia bene inteso non è improvvisazione, avrete 
risposte e sorprese. 
   Le attività qui esposte, che saranno soggetto di altre pubblicazioni con ben più 
spazio e tempo da dedicarvi, hanno anche implicazioni multidisciplinari e 
interscidisciplinari, oltre che essere possibili di innumerevoli varianti (alcune già 
elaborate, altre da inventare e provare).  
   A voi lascio questi sterpi e questi pruni da far fiorire nei tempi e nei modi che 
vorrete, nella terra e nei territori che abitate e in cui vi muovete. 
   Non accontentatevi, si intende, della pappa già scodellata, poiché sarete 
sicuramente degli ottimi cuochi, che conoscono i tempi di “preparazione” e 
“cottura” della vostra classe... aggiungete nuovi ingredienti, cose che non ci 
sono; rendete le proposte più allettanti, suggestive, nutrienti. 
   Cercate “raccordi” con i Programmi e con i libri di testo, con le altre materie, 
con altri insegnanti, con la vostra Programmazione. 
   Siete voi il fuoco di queste braci accese che potete far divampare con buon 
legno resistente profumato di vita... soffiate con pazienza, con passione e amore, 
per alimentare il fuoco della scrittura profonda e sensoriale (dello scrivere di sé). 
   Non limitatevi a chiedere cose scontate e che già sanno fare, poiché i ragazzi, se 
stimolati, a volte possono riservare piacevoli e stupefacenti sorprese... il vostro 
fine deve essere quello di fare in modo che parlino di sé e delle molteplici realtà 
della vita partendo dal loro mondo interno spesso sommerso da una marea di 
immagini confuse e dal frastuono di voci rumorose. 
   Scrivere è incontrare se stessi, il caso, il buio, la notte, le stelle, la luce, la 
propria ombra, la speranza, il giorno, la strada che si fa da casa a scuola e da 
scuola alla vita. 
   In un primo momento per loro sarà difficile la concentrazione e la scrittura, 
distratti da una miriade di stimoli apparentemente forti e violenti, prepotenti, ma 
poi, se li saprete affascinare, si faranno portare da questa “esperienza” in un 
oceano profondo che poco conoscono (loro stessi)6 
   Il linguaggio libera la mente e il corpo dalle scorie della stupidità e della 
superficialità. 
   Fate loro scoprire che le parole hanno radici nella vita, che la vita scorre come 
linfa nelle parole, che il poeta è un uomo che sente e racconta, che il lettore è un 
esploratore di dimensioni conosciute ma anche ignote dell’essere. 
   Ricordatevi che un qualsiasi testo, senza che ci sia il lettore che lo anima, è uno 
strumento muto, una rosa appassita, un granello di polvere, un mondo non visto e 
                                                             
6 Proporre ai giovani veri e propri esercizi di concentrazione potrebbe aiutare questa attività oltre 
che le altre attività scolastiche... decondizionarli dal caos di continui stimoli soprattutto visivi che 
catturano la loro immaginazione e la legano ai ceppi delle mode e delle stereotipie. Trovano 
indubbiamente una grande difficoltà a portare l’attenzione su qualcosa, a fare una sorta di silenzio 
interiore, a dire veramente qualcosa di sé, ad attivare la loro creatività, ad agire creativamente,  a 
fare, a pensare con la propria testa, a rivelarsi nella loro forza e fragilità. 
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nascosto, uno sputo per terra o nel cielo, un pensiero non corrisposto, un gemito 
incompreso, un grido non ascoltato.   
   Meravigliate i ragazzi, stupiteli, sconcertateli, e loro vi meraviglieranno (allora 
anche l’insegnamento di modi e forme della scrittura, nonché la grammatica e la 
sintassi, diverranno vitali... divenendo la scrittura vita, visibile o nascosta, che 
s’esprime tramite segni e suoni). 
   Non tradirete, non svierete, quello che dicono i Programmi (anche se potete 
giudicarli superati dalla realtà dei fatti, degli eventi, dei “media”, della vita 
produttiva che sembra offrire poco spazio all’esperienza sensoriale): 
   “Perciò nel lavoro didattico si darà spazio in modo vario ad attività che 
sollecitino l’iniziativa dell’alunno e favoriscono il rafforzarsi delle sue capacità 
mentali, il suo progressivo contatto con la realtà nonché la conseguente analisi 
della esperienza, dei pensieri e dei sentimenti personali da essa suscitati. Così 
anche l’esperienza stimolerà nell’alunno il processo di assunzione di nuovi 
contenuti e il bisogno di esprimerli. Infatti, solo se l’alunno acquisisce sempre 
nuove cose da dire e se la scuola valorizza l’importanza dell’esperienza, si danno 
le condizioni del processo di riflessione su di essa e della sua consapevole 
assunzione. Di qui la motivazione dell’impulso a comunicare e conseguentemente 
la motivazione ad apprendere come esprimersi in maniera personale: il processo 
andrà cioè nel senso della valorizzazione della maturazione espressiva. Per 
contro il più ricco possesso degli strumenti linguistici favorisce anche la lettura 
della propria esperienza...” 
   Parafrasando Emilio Sidoti, grande ricercatore nel campo dell’arte plastica e 
grafica non solo infantile oltre che critico d’arte e sperimentatore, lo scopo ultimo 
di questa  didattica non è quello di coltivare scrittori o artisti in erba, ma, se mai 
contribuire alla formazione di un cittadino che senta eticamente e politicamente 
l’esigenza di cambiare, e non una sola volta, se stesso e il mondo in cui viviamo.7 
   “Tira tira fuori ragazzo... che la vita, comunque sia, è un sentiero che da 
qualche parte porta” provate a dire con passione ai vostri ragazzi, senza 
dimenticare la loro “esperienza di vita” e il loro “bisogno d’essere”. 
   Utopia, cultura, linguaggio, sperimentazione delle realtà visibili e nascoste 
(senza dimenticare l’ironia, il gioco, il divertimento, lo scherzo, la passione, 
l’amore, l’impegno, la libertà propria e dei ragazzi). 
      Il linguaggio poetico si presta allo straniamento semantico, è in sé linguaggio 
prevalentemente connotativo, libera dalle stereotipie, arricchisce di significati 
nascosti, contiene in sé  l’enigma, si presenta come favola e racconto, cambia il 
senso delle parole, fa vibrare di suoni e di colori le emozioni... come un soffio di 
vento spalanca le porte dei cortili chiusi del mondo interno e dell’esperienza 
soggettiva, per far vedere il giallo solare dei limoni o il grigio della pietra di un 
selciato pieno di rigagnoli d’acqua sporca o di piccole pietre con vene di luce 
simili a lucciole nel buio di una notte senza luna. 
                                                             
7 Questa frase è stata “rubata” ad Emilio Sidoti, che è il mio vero maestro (oltre ad essere un amico 
carissimo)... la sua ricerca sulle forme dell’arte va oltre il campo iconografico o plastico. Ha detto 
molte cose essenziali sull’espressione, sul linguaggio, sull’educazione sulla ricerca e sulla 
sperimentazione. Fra le sue opere ricordiamo: “Una questione di metodo”  (Grafiche Giors, 1969), 
“Giocare con la creta”  (Comune di Pisa, 1981), “Educazione all’immagine” in “Giorno dopo 
giorno”  (Laterza, 1985), “Giocare con Dalì” (Comune di Pisa, 1981), “Wilfredo Lam ad 
Albisola”   (Associazione Italia-Cuba, Savona 1990).  
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 Illuminante è l’esempio degli insegnanti, pronti a giocare con le parole e 
soprattutto a mettersi in gioco. 
   E, come dice Konrad Lorenz, che non crede a un destino prestabilito ma 
all’evoluzione creativa: “L’uomo che ha oramai a propria disposizione dei 
movimenti appresi non può fare a meno di giocare con essi, e dalla combinazione 
di abilità e gioco nasce l’arte”8. 
   Bisogna fare in modo che giovani e giovanissimi, ma anche gli adulti, si calino 
per i declivi e i dirupi delle loro emozioni sommerse o segrete, scendano senza 
timori e prevenzioni nella materia che è cosa viva. 
   Si tratta di non censurare e disperdere il respiro di vita che è in noi, il soffio che 
ci fa battere il cuore d’amore o di emozioni (di timide gioie, di sensazioni, di 
voglia di voler volare, di rossore, di imprecazioni, di preghiere, di rabbia, di 
dolcezza, di gioia, di malinconia). 
   Forse si deve semplicemente amare la vita, dolce o amara che sia... 
    

                                                             
8 Konrad Lorenz: “Il declino dell’uomo”,  Arnoldo Mondadori Editore 1984. 
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         LA POESIA                                                        

“Accadde in quella età... La poesia 
  venne a cercarmi. Non so dove 
  sia uscita, da inverno o fiume. 
  Non so come, né quando, 
  no, non erano voci, non erano 
  parole né silenzi, 
  ma da una strada mi chiamava, dai rami della notte, 
  bruscamente fra gli altri, 
  fra violente fiamme 
  o ritornando solo,  
  era lì senza volto e mi toccava. 
  Non sapevo che dire, la mia bocca 
  non sapeva 
  nominare, 
  i miei occhi erano ciechi, 
  e qualcosa batteva nel mio cuore, 
  febbre o ali perdute, e mi feci da solo, 
  decifrando 
  quella bruciatura, 
  e scrissi la prima riga incerta, 
  vaga, senza corpo, pura 
  sciocchezza,  
  pura saggezza 
  di chi non sa nulla, 
  e vidi all’improvviso 
  il cielo 
  sgranato 
  e aperto,  
  pianeti, 
  piantagioni palpitanti, 
  ombra ferita 
  crivellata 
  di frecce, fuoco, fiori,  
  la notte travolgente, l’universo. 
  Ed io minimo essere, 
  ebbro del grande vuoto 
  costellato, 
  a somiglianza, a immagine del mistero, 
  mi sentii parte pura 
  dell’abisso, 
  ruotai con le stelle, 
  il mio cuore si sparpagliò nel vento.” 
  
                          Pablo Neruda dal “Canto Generale”      
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      NUOTARE NELL’OCEANO... LA POESIA 

 
   Il poeta fa un uso ritmico, divergente, magico, personale, suggestivo, musicale, 
propiziatorio, evocativo, tattile, incantatorio, sensoriale, visionario delle parole 
(nelle loro possibili combinazioni, sincronie, implicazioni, analogie, connessioni). 
   La poesia ha un suo modo di parlare della vita, di parlare con la vita. 
   Ποιειν, risalendo all’etimo della parola, significa “fare”, “fabbricare”, 
“costruire”, “lavorare”, “foggiare”, “formare”, “porre”, “mettere”, 
“collocare”, “far nascere”, “generare”, “far sorgere”, “suscitare”, “eccitare”, 
“produrre”, “creare”. 
   Fare poesia non risponde ai consueti modi di vedere, di considerare, di 
misurare, di definire, di valutare, di giudicare, di pensare, di classificare, di 
osservare di determinare, di parcellizzare, di dividere, di separare, di sentire, di 
gerarchizzare, di essere, di divenire, di apparire... ha in sé un qualcosa di 
primordiale, di pulsionale, di passionale, d’esistenziale, di sensoriale. 
   E’ una cabala fonetica, una fabbrica di immagini, un laboratorio di emozioni, di 
notte stellata e buio, un nuovo mattino, vento di mare che porta odori e sapori del 
mondo interiore (che può, con la giusta chiave, aprirsi poco a poco senza che nulla 
si spezzi o svanisca). 
   “Misterioso gioco di scacchi la poesia, la cui scacchiera e i cui pezzi cambiano 
come in un sogno...” scrive Jorge Luis Borges.  
   Attiva in noi qualcosa che ci fa immergere nelle profondità dell’essere, negli 
abissi di un oceano misterioso dove la sensorialità e l’intuizione contano più del 
cosiddetto pensiero logico. 
   E’ un sussurrare, un gridare, un carezzare, un soffrire, un gemere, un gioire 
tramite metafore... le cose reali o immaginate, tramite l’immaginazione e la 
trasmutazione, diventano altre cose, portandoci altrove, per far vivere quelli che 
noi chiamiamo sentimenti e stati d’animo.9 
   Octavio Paz dicendo “Per capire una poesia, in primo luogo, dobbiamo udirne 
il suono”, ci suggerisce di socchiudere gli occhi e tuffarci senza esitare in 
quell’oceano buio e misterioso (ma talmente affascinante da stregare e 
ammaliare). 
   Nuotarci... nuotarci... nuotarci!!! 
     Piano piano si può arrivare a percepire e sentire le parole come punti in 
movimento, segni e sogni di un universo in espansione, vibrazioni di vita che 
combinandosi fra loro diventano musiche e proiezioni di pensieri profondi (realtà 
intime, visibili, invisibili, condivisibili, nascoste, segrete, pubbliche, rivelate). 
   “Se il senso comune delle parole non ci permette nessuna scoperta capace di 
elevarci, d’istruirci, d’avvicinarci al Creatore, - così scrive Fulcanelli - allora il 
vocabolario diventa inutile: il verbo, che rassicura all’uomo l’incontestabile 
superiorità e il potere sovrano, esercitato su tutti gli esseri viventi, perde, in 
questo caso, la sua nobiltà, la sua grandezza, la sua bellezza e diventa solo un 
affliggente vanità. Ma la lingua, strumento dello spirito, vive di per sé, anche se è 

                                                             
9 Sarà un caso ma la parola “metafora” viene dal greco “Μεταφορειν”, che significa “portare 
oltre”. 
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solo il riflesso dell’Idea universale. Noi non inventiamo nulla, non creiamo nulla. 
Tutto è in tutto. Il nostro microcosmo non è altro che una particella, infima, 
animata, pensante, più o meno imperfetta del macrocosmo... Quante meraviglie, 
quante cose inaspettate, potremmo scoprire, se sapessimo sezionare le parole, 
romperne il guscio e liberare il loro spirito, la luce da esse racchiusa!”.10  
   Dimenticavo... non scordate l’ironia, la semplicità, la materia che esiste in sé, il 
pulsare del vostro cuore, la luce, il buio, i vostri sogni e le vostre ferite, la vita! 
   Sidoti, che è un gran giocherellone un po’ dadaista oltre che un geniale e 
coraggioso ricercatore, ci sussurra: “Si dimentica o si ignora che l’arte è un 
gioco: un divertimento liberatorio, che può sì condurre ad altissimi pensieri, ma 
che egualmente può far sorridere e ridere con liberatoria irriverenza, come 
esaltare il desiderio e i sensi, stimolare o rilassare coinvolgendo l’unità psico-
fisica della persona. Per dirla brutalmente, l’arte non parla soltanto allo spirito, 
ma anche allo stomaco”11. 
   L’espressione rimane un fatto personale che non può essere insegnato e che non 
deve divenire oggetto di plagio, ma, proponendo e facendo vivere “esperienze”,  
quali ad esempio la scrittura profonda e sensoriale, si attiveranno processi e 
situazioni in cui creatività e linguaggio si incontreranno.    
  Fare poesia, comunque e ovunque, è un continuo immergersi nell’enigma, nella 
favola, nella natura che resta cifrata...12 
 
 
 
 
   LA BANCA DELLA POESIA 
 
      Create una vera e propria stanza delle metafore, affinché i giovani possono 
entrare in contatto - in rapporto fisico e sensoriale oltre che mentale e spirituale - 
col linguaggio poetico.13 
    Fondate una vera e propria “Banca della poesia”, costituita inizialmente da 
100-150 testi di poeti di ogni epoca e di vari paesi (scelti a vostra discrezione... 

                                                             
10 Fulcanelli: “Il mistero delle cattedrali”, Edizioni Mediterrane, 1972. 
11 Emilio Sidoti: “Giocare con Dalì”,  Comune di Pisa, 1981. 
12 “In vedico e in sanscrito il sostantivo neutro brahman, che significa l’indifferenziata energia 
cosmica, significherebbe anche ‘enigma’: quell’essere la cui natura resta cifrata. D’altronde il 
tao laotziano, comunemente reso come ‘sentiero’, ‘cammino’ e ‘meta’, è l’indescrivibile e 
l’nnominabile per eccellenza. Chiunque tenti di interpretarlo - avverte il saggio - 
immancabilmente lo travisa”; “Dalla stessa radice in greco provengono tanto ainìssomai, il 
‘parlare coperto’, l’accennare oscuramente, e aìnigma, ‘enigma’, quanto aìnos, ‘favola. E sia 
l’uno che l’altra, nella loro originaria formulazione orale, sfidano l’intelligenza dell’ascoltatore 
proponendo casi insolubili che il comune buon senso stenta a cogliere”. Grazia Marchianò in “La 
creatività”, Riza Scienze n. 19, Aprile 1988. 
13 “Leggendo, ascoltando una poesia, non sentiamo, non assaporiamo né tocchiamo le parole. 
Tutte queste sensazioni sono immagini mentali. Per sentire un testo poetico, occorre capirlo; per 
capirlo, ascoltarlo vederlo contemplarlo; convertirlo in eco ombra nulla. La comprensione è un 
esercizio spirituale”. Octavio  Paz in “Corrente alterna”, 1967. 
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tenendo conto della varietà e della diversità dei temi, degli stili, delle 
problematiche, delle forme ritmiche, della lunghezza delle composizioni, etc.).14 
   Incollate i testi battuti al computer su grandi cartelloni 70x100, che poi 
attaccherete alle pareti della classe... un vero e proprio oceano di suoni, parole, 
poesie, significati, stati d’animo, emozioni, eventi, sentimenti, idee.15 
   In calce alle liriche non indicate il nome dell’autore e l’epoca in cui sono state 
scritta, al fine di non condizionare la scelta del ragazzo nell’attività a lui che sarà 
poi proposta. 
 
WORKSHOP 
    1) In questa “Banca della poesia” sono inserite liriche appartenenti ad epoche 
e culture diverse... trascrivi, facendo attenzione a strofe e versi, quella che a te 
piace di più. 
   2) Quale pensi sia il tema principale della poesia? 
   3) Spiega brevemente, se vuoi, per quale ragione personale hai scelto questa 
poesia. 
   4) Crea un testo poetico che abbia lo stesso tema. 
   5) Metti, a posteriori, un titolo alla tua composizione. 
 
ESEMPIO: 
   Mettiamo che il ragazzo abbia scelto questa lirica: 
 
             “O conchiglia marina, figlia 
      della pietra e del mare biancheggiante 
      tu meravigli la mente dei fanciulli”16 
 
   E che rispondendo alla seconda sollecitazione abbia scritto semplicemente: “La 
bellezza e il mistero della natura”, spiegando poi: “Io e mia padre, un giorno, 
abbiamo trovato sulla sabbia, dopo una mareggiata, una grossa conchiglia 
bianca. Mio padre ha accostato la conchiglia ad un orecchio e ha riso come un 
bambino dicendo che sentiva il mare”. 
   Dovrà poi creare un testo che abbia lo stesso tema: 
 
           “Ho visto la luce del mattino 
 entrare dalla finestra, 
 sfiorare il mio viso 
 e io ho sorriso 
 pensando al nuovo giorno. 

                                                             
14 Questo, essendo l’inizio di un percorso operativo, è solamente il primo quaderno pubblicato dal 
C.I.D.I., ma, in una successiva pubblicazione, si provvederà a inserire un floppy disk contenente 
liriche che potrebbero essere il patrimonio iniziale di questa strana e straordinaria “Banca” aperta 
a nuovi depositi. 
15 Necessita attivare una collaborazione con l’operatore multimediale e il laboratorio tecnologico 
della scuola, poiché avere i testi in floppy disk può permettere molteplici attività parallele... quali, 
ad esempio, la ricerca della stessa parola in più testi poetici e in diversi contesti. Esistono le 
“notti”,  di Eliott, di Ungaretti,  di Garcia Lorca, di Seamus Heaney, della Merini, di Silvia Plath; 
di guerra, di pace, d’amore, di dolore, d’attesa, di delusione, di preghiera, di rabbia, di speranza...)   
16 “La conchiglia marina” del poeta greco Alceo (VII - Vi secolo a.C.).  
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 La notte era passata 
 in un sogno veloce 
 come una pantera nera 
 con gli artigli insanguinati 
 di stelle cadute nel niente”. 
 
   Titolo, a posteriori: “L’alba della vita”; “Dopo il buio”; “Sorprendersi”, “Il 
risveglio”, e così via. 
 
   I ragazzi, se stimolati da un approccio diverso con la scrittura e il testo, sanno 
scavare in ciò che è visibile e apparente, sino a giungere a significati nascosti e 
imprevedibili    
Le possibilità, neanche a dirlo, sono quasi infinite e molteplici per ogni singolo 
alunno, anche secondo il periodo di vita che vive... questo è solo un fredda 
esplicazione di ciò che potrebbe succedere. 
   I testi scelti e quelli creati sullo stesso tema sono momento di discussione con i 
compagni, ma anche materiale prezioso per altre attività che poi saranno suggerite 
(il “Gioco del Big Bang”, il “Cut up”, gli acrostici, il “Gioco del NOF” i punti di 
vista). 
   
ISTRUZIONI PER L’USO 
    Selezionate per la “Banca della Poesia” testi che siano significativi e diversi 
fra loro, che non siano troppo conosciuti. 
    Lasciate i testi alle pareti della classe per 20-30 giorni, dicendo ai ragazzi di 
leggerli soprattutto nei momenti di libertà (ingresso, ricreazione, cambio 
dell’ora).       
   La scelta di un testo invece che un altro deve essere un momento individuale (la 
lettura può essere anche organizzata, a piccoli gruppi, in momenti di lezione). 
   Non pretendete troppo nella creazione dei testi poetici, soprattutto se non vi 
siete occupati del linguaggio poetico e mai avete fatto laboratorio di poesia, ma 
intervenite quando la scrittura non è personale e significativa.17 
   Fate capire ai ragazzi l’importanza della divisione in versi, delle pause, della 
punteggiatura, dei silenzi. 
   Incrementate la “Banca della Poesia” facendo ricercare ai ragazzi nella loro 
biblioteca di casa o in biblioteche pubbliche testi particolarmente significativi per 
loro (in un secondo momento inserite anche canzoni, opere di cantautori). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17 Robin Williams, nell’ “Attimo fuggente”, diceva ai suoi allievi: “Non siate banali!”.... non 
stancatevi di farlo  presente e di saper pure ridere con loro (non di loro). 
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   IL GIOCO DEL BIG BANG 
 
   Questa esperienza è un’altra immersione, se pur parziale, nel linguaggio poetico, 
mirata a creare confidenza fra i ragazzi e la poesia: 
   1) completa le frasi cercando di creare testi significativi e tenendo conto dei 
funzionali: congiunzioni, preposizioni, pronomi congiuntivi, etc.; 
   2) fai attenzione all’incipit (l’inizio), alla divisione in versi; 
   3) metti un titolo alla tua composizione;    
   4) prova a togliere i funzionali, riscrivi il testo (anche cambiandolo, variandolo, 
trasformandolo, sconvolgendolo). 
 

 

PROPOSTE: 

 
 1)  “ Il cielo entra piano in me        2)“Le stelle lontane  
         come      mi sorridono 
        quando      con 
        e                                     ”   quando 
       e                                  ” 
     
3) “Io sono una barca       4) “Dormono le cime dei monti  
     che è cullata dalle tue parole  e le vallate intorno, 
    con      i declivi e i burroni 
   quando     quando 
   .............................................  e     
   .............................................   .............................................. 
   ............................................”   .............................................. ” 
 
 
5) “Oh folleggia l’uragano,                 6) “Sento una specie di preghiera 
     l’ura-l’uragà,       qualcosa di simile a un clamore 
     come     quando 
    perché     perché 
   e                                     ”   e                                            ” 
 
7) “Qui, in primavera        8) “Segue a un giorno monotono 
     le stelle navigano il vuoto    un nuovo giorno 
    quando      monotono, immutabile 
    perché      quando 
    come      e 
    e                                     ”    perché   ” 
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9) “La mia amata          10)“Giocare con le ore dei giorni  
      sembra il fiore colto      come 
     ancora coperto di rugiada   e   
     quando      .............................................. 
    come      .............................................. 
    e     ”  ..............................................” 
 
11) “Sopra la chiara stella del tramonto 12) “Io, persino io, 
       come        son colui che conosce le vie 
       brilla la luna nel crepuscolo di rosa    del cielo, il cui è vento 
      e nel fondo dell’acqua colma d’ombra.    è il mio corpo 
     .........................................................        e 
    ..................................................       quando 
    ..................................................”    ...............................................” 
13) “Il giorno si è dispiegato        14) “Nel ruscello c’è una canzone  
      come una tovaglia bianca    che scorre 
      perché       quando........................................ 
      .....................................................   ................................................... 
      .....................................................   ................................................... 
      .....................................................”   ................................................... 
 
15) “Il mondo rientra in un sacco       16)   “Sul ponte ci cullava la rugiada 
        quando        dalla testa di gatta 
        perché        quando 
       e         ................................................... 
      .....................................................    ................................................... 
      .....................................................    ................................................... 
      .....................................................”    ...................................................” 
 
17) “Il mio cuore palpita        18) “Ho assaggiato il chiarore 
       nelle notti stellate      delle stelle lontane 
      quando        perché 
      perché        e 
      ...................................................    .................................................... 
      ...................................................    .................................................... 
      ...................................................    .................................................... 
      ..................................................”    ....................................................” 
 
19) “Io scrivo poesie         20) “Silenzio: 
       perché        graffia la pietra 
      e.................................................     la voce delle cicale 
      ..................................................     quando 
      ..................................................     ..................................................... 
     ...................................................     ..................................................... 
      ..................................................     .....................................................” 
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21) “Frinire di grilli          22) “Vento sul mare 
      penetra nel muro        forte - ma non c’è luogo 
      la mia ombra        dove tornare 
      che         quando 
      quando         .................................................... 
      perché         .................................................... 
      ...................................................    ...................................................... 
      ..................................................     ...................................................... 
      ..................................................     ...................................................... 
      ..................................................”    .....................................................” 
 
 
 
ESEMPI: 
 
Testo da completare: 
 
“Il fiume rompe gli argini   
 inutili fragili limiti    
 con      
 perché      
 che         
 quando                        ”   
 
 
 
“Il fiume rompe gli argini 
inutili fragili limiti 
con improvvisa, inaudita violenza 
perché  dentro  me vive una bestia 
che divora la mia dolcezza 
quando non sono amato” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo a posteriori: 
“L’abbandono” 
 
 
 
Testo riscritto e modificato 
               (senza funzionali): 

 
L’ABBANDONO 
 
“Il fiume della vita 
 rompe gli argini 
 fragili, inutili linee 
 di confine. 
 Dentro di me vive una bestia 
 che divora la mia dolcezza 
 lacera la mia carne 
 quando non sono amato. 
 Quando non sono amato 
 io non scorgo 
 il cielo stellato 
 la luna calante 
 ma solo la notte buia”. 
 
 
 
 
 
“Splende il sole 
 dentro la roccia 
 perché 
 e 
 che                 ” 
 
 
 
 
“Splende il sole 
 dentro la roccia 
 perché la vita è un soffio caldo 
 e il suono di un flauto dolce 
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 che rallegra il cuore” 
 
 
 
 
Titolo a posteriori: 
“Gioia di vivere” 
 
 
 
Testo riscritto e modificato 
    (senza funzionali): 
 
GIOIA DI VIVERE 
 

“La vita è un soffio caldo 
 un suono dolce di flauto 
 che rallegra il cuore. 
 Splende il sole  
 dentro la roccia, 
 dei giorni passati. 
 Un palpito di luce 
 nell’arcobaleno 
 dopo la pioggia caduta. 
 La vita è un soffio caldo 
 un suono dolce di flauto 
 che rallegra il cuore”. 
 
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO  
   Gli input proposti sono uno stimolo alla creazione di vere e proprie poesie, 
anche se il linguaggio poetico è solitamente diretto e fa scarso uso dei funzionali. 
   Le linee tratteggiate suggeriscono di continuare la poesia. 
   Alcuni versi sono stati volutamente “rubati” a poeti quali Dylan Thomas, 
Machado, Ezra Pound, Majakovskij, Pessoa, Breton, Vinicius de Moraes ed 
altri... tagliati dalle loro poesie, presi, utilizzati e ricreati a fini espressivi. 
   Questo furto è permesso: voi stessi potete creare innumerevoli incipit tagliando 
dai testi di grandi o piccoli poeti, anche da quelli dei vostri alunni, e far si che i 
“versi tagliati”, ricreati e collocati in altri contesti, diventino una vera e propria 
provocazione alla scrittura. 
   Il “Gioco del Big Bang”, oltre a aiutare i ragazzi a migliorare la padronanza 
del mezzo linguistico, socchiude le porte dell’inconscio e libera l’energia 
creativa. 
   Ogni trasgressione significativa va accettata... incoraggiata. 
   Se durante il laboratorio create in classe una certa atmosfera, mettendo magari 
in sottofondo musica strumentale e oscurando più che potete l’aula, potreste 
avere delle piacevoli sorprese.  
   Stimolate, comunque, i ragazzi a una ricerca e a un lavoro continuo, soprattutto 
a non accontentarsi dei primi tentativi se non ne sono soddisfatti e se non li 
ritengono significativi. 
   Le varianti e le possibilità sono molteplici (qui ne esplichiamo solo alcune): 

a) dare a tutti i ragazzi gli stessi incipit; 
b)  permettere una libera scelta; 
c) dare alcuni incipit uguali per tutti e altri da scegliere liberamente; 
d) riprendere alcuni versi dei compagni e ampliarli;  
e) inventare loro stessi incipit creando immagini inconsuete tramite   
l’accostamento di realtà distanti; 
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f) creare loro stessi input tramite la tecnica del “taglio”, che William 
Burroughs chiamava “Cut-up”, cercando e ricercando nel libro di testo, in 
libri di poesia o di narrativa, nella “Banca della Poesia”;18 
g) proporre uno stesso testo per tutti da leggere, non solo poetico, e “tagliare” 
incipit da esso. 

   Dopo l’attività alcune di queste composizioni, come può accadere in altri 
momenti di questo percorso, possono stimolare veri e propri momenti di lezione 
su modi e forme della poesia (metafore, assonanze, similitudini, enjambement, 
anafore, sinestesie, etc.). 
   Tutto quello che viene fuori deve essere materiale vivo e vitale da gettare nella 
discussione collettiva, da utilizzare per varie attività... è necessario prevedere, a 
questo proposito, momenti di lettura ad alta voce. 
   I testi più significativi, scelti dai ragazzi, entreranno a far parte della “Banca 
della Poesia”. 
   
ACROSTICI ESPANSI E IN ESPANSIONE 
 
   Il “Dizionario della lingua italiana” di Devoto Oli definisce così l’acrostico: 
“Componimento poetico nel quale le prime lettere di ogni verso, lette per ordine, 
danno un nome o altre parole determinate”.19 
   Ne hanno fatto un uso creativo, stimolante, poeti e scrittori di ogni epoca e di 
ogni paese quali ad esempio Epicarmo di Cos, Publilio Optaziano Porfirio, 
Terenzio, Boccaccio, François Villon, Apollinaire, i futuristi, i dadaisti e i 
surrealisti, Eugenio Montale. 
 
 
 

Voulez vous que verté vous die? 
Il nest jouer qu’en maladie 
Lettre vraye que tragedie, 
Lasche homme que chevalereux 
Orrible son que melodie,  
Ne bien conseillé qu’amoreux. 
                  (François Villon 
        da “Ballade des contre verites) 
 

 
Verità chi udirla da me vuole? 
Il piacere non è che in malattia, 
La storia vera, che nelle fole, 
L’uomo vile, che il prode soldato, 
Orrendo suono, che melodia, 

                                                             
18 Burroughs ha utilizzato frequentemente la tecnica del “Cut-up”,  basta ricordare i suoi romanzi  
“The third mind” e “Città della notte rossa”, ma ad altri fini e con altre modalità.  Il “Cut-up” è 
stato usato tanto dai surrealistii, dai dadaisti, dagli artisti contemporanei quanto dagli egizi e dagli 
antichi popoli sia orientali che occidentali  (nell’arte figurativa... come in quella letteraria). 
19  L’acrostico è anche un gioco enigmistico consistente nel trovare parole,  per mezzo delle 
definizioni, le cui iniziali letta dall’alto al basso danno una parola o una frase di senso compiuto. 
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Né saggezza che d’ innamorato. 
    (François Villon 
   da “Ballata delle controverità”)    

 
 
 
 
Questo, invece, è un acrostico creato dai ragazzi del laboratorio di poesia di 
Castelletto Ticino, riportata da Donatella Bisutti nel suo libro “La poesia salva la 
vita”20:    
 

Passeggia nel parco 
O nel giardino 
E porta a casa le rose 
Se ti pungi con le spine 
Il tuo dolore sarà breve: 
A casa ammairerai le belle rose. 

 
   Dopo i versi di giovanissimi poeti e di Villon, poeta della Corte dei Miracoli che 
si esprimeva in argot, una poesia di Montale dedicata a Maria Luisa Spaziani da 
un lago svizzero... lette in verticale le lettere iniziali di ogni verso danno nome e 
cognome della poetessa torinese, a cui fu legato da un sincero affetto e da un 
passionale amore: 
 
 
 DA UN LAGO SVIZZERO 
 

Mia volpe, un giorno fui anch’io il ‘poeta 
assassinato’: là nel noccioleto 
raso, dove fa grotta, da un falò; 
In quella tana un tondo di zecchino 
accendeva il tuo viso, poi calava  
lento lento per la sua via fino a toccare 
un nimbo, ove stemprarsi; ed io ansioso 
invocavo la fine su quel fondo 
segno della tua vita aperta, amara, 
atrocemente fragile e pur forte. 
Sei tu che brilli al buio? Entro quel solco 
pulsante, in una pista arroventata, 
àlacre sulla traccia del tuo lieve 
zampetto di predace (un’orma quasi  
invisibile, a stella) io, straniero, 
ancora piombo; e volo alzata un’anitra 
nera, dal fondolago, fino al nuovo 
incendio mi fa strada, per bruciarsi. 

 
 
                                                             
20Donatella Bisutti; “La poesia salva la vita”,, Arnoldo Mondadori Editore 1992 
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    Questi versi non sono qua stati riportati per essere oggetto di lettura per i 
ragazzi, ma per mostrare quanto un acrostico possa andare oltre il semplice gioco 
formale, il divertimento fine a se stesso... divenire un soffio di vento capace di 
generare una vera e propria poesia, una testimonianza di se stessi e dei propri 
sentimenti, ed essere una porta aperta sul mondo talvolta oscuro delle emozioni 
più profonde. 
    L’attenzione che si richiede, come ogni altra attività qui proposta, è di decidere 
la divisione in versi... che l’andare a capo non sia solo una questione di spazio o di 
comodo, ma una scelta, un ritmo che si dà al nostro raccontare e raccontarsi. La 
prima versione di “Mattinata” di Ungaretti era un solo rigo: “Mi illumino di 
immenso”, ma le versioni successive riportarono una divisione in versi forse più 
significatica, che coinvolge di più (ed è quella più conosciuta... preferita dal 
poeta): “Mi illumino / di immenso”.  Quello che ci viene dai versi non è solo 
determinato dal significato dalle parole, ma anche dal ritmo che noi diamo al 
nostro sussurrare o gridare... provate a far dividere poesie di poeti o di compagni 
ai vostri ragazzi secondo un’altra divisione in versi, poi fatele leggere ad alta voce 
e guardate se nulla è cambiato (potrebbero anche migliorare, per alcuni divenire 
più significative). 
 
 
WORKSHOP 
   1) Crea uno o più acrostici sul tuo nome, sul nome e cognome, ma fai che le 
parole ci parlino di te. Colora le lettere iniziali di ogni verso. Evita di spezzare le 
frasi, i versi, utilizza la punteggiatura come possibilità in più. 
 
 
ESEMPI: 
 

All’alba il sole sorge dopo una notte stellata 
Le ali di uccelli neri senza becco s’alzano in volo 
E garriscono in una giostra di sogni finiti. 
Silenzi di porte inquietano il mio risveglio mattutino. 
Senza la gioia la vita non si vive e non si ama 
Anche se sai che è una bellezza segreta, nascosta. 
Non cerco di nascondermi... ma di rivelarmi 
Dalle ombre scure liberarmi per ridere 
Ridere fino a sentirmi scoppiare il cuore di luce. 
Ora forse sono la luna, la strada percorsa, il buio. 
      (Alessandro S., 41 anni) 
 

 
 

Il mare che è in me 
Ricorda una notte passata 
E una ninnananna dell’infanzia. 
Non ho un nuovo nome 
E la luna splende nel mio cuore. 
    (Irene, 14 anni) 
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Cerco lungo il viale 
L’altra parte del mio cuore 
E canto con gioia. 
Largo e stretto è il cammino 
Io che sono una piccola stella 
Andata in cerca del piccolo battito 
Cerco  il cielo estasiata 
Ancora da trovare. 
Tocco il colore delle nuvole. 
Avanzo molto lentamente, 
Nulla può fermarmi. 
Emozionata sospiro, 
Sorrido amichevolmente 
E sento la presenza di un cielo amico. 
    (Clelia, 10 anni) 
 
 

   Si accettano anche le trasgressioni significative: 
 

Entrare nella 
Vita 
Amando 
        (Eva, 15 anni) 
 

 
   Ma si potrebbe anche cambiare, non spezzando il verso: 
 

Entrare nella vita amando, 
Vivere il vento e il mare, 
Amare il giorno e la notte. 
 
 
Entrare nella vita amando, 
Veleggiare nel mare profondo, 
Ascoltare la bellezza del mondo. 

 
 
 
   E poi la fantasia può sbizzarrirsi con nomi e cognomi di compagni, di amici, di 
parenti, di conoscenti, di personaggi di racconti o d’opere letterarie.21 
   Sempre tener di conto che il significante e il significato devono incontrarsi, 
conoscersi, carezzarsi, amarsi: 
 

Gioisci mia anima, Romeo. 
Io sono il glicine che deve fiorire, 
Uguale a me è la luce del mattino. 

                                                             
21 Se si incontrano lettere come la j, y, x, k, w, meglio mutarle, secondo il loro suono, nelle lettere 
corrispondenti italiane (se è possibile). La h può essere utilizzata come verbo. 
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La luna nasconde l’amore 
In un brivido bruciante di stelle 
E parlo da sola col mio sogno. 
Tremano le mie piccole mani 
Teneri fragili piccoli germogli, 
Anche se mi sento cielo. 
Montecchi è la famiglia mia, 
Ora vorrei dimenticare e amare. 
Non sarà l’odio a ferirmi, 
Troppe volte ti ho cercato 
E nel buio delle stelle sognato. 
Chiedimi di fuggire da questo mondo, 
Chiedimi di venire con te altrove. 
Ho in me la gioia e l’amarezza, 
Io che sono fiore appena sbocciato. 
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   2) Scegli, fra queste, le tre parole per te più significative, che più ti 
“colpiscono”, e fai gli acrostici espansi: 
   notte, fiume, lago, luna, sole, mare, buio, sorgente, luce, vita, amore, morte, 
sabbia, fuoco, ghiaccio, paura, sogno, mattino, giorno, alba, universo, tramonto, 
sasso, nulla, stella, silenzio, tristezza, dolcezza, rabbia, rumore, abbandono, 
partenza, arrivo, vento, tempesta, culla, terra, cielo, ritorno. 
 
ESEMPIO: 
 

Nel buio c’è sempre una luce che splende vicina o lontana 
Ora che la felicità ha il profumo di un giorno di primavera. 
Troppe volte ho avuta paura di ombre scure senza viso, 
Troppe volte ho pensato a una belva affamata di vita. 
Ero una stella caduta che non sapeva di avere in sé il cielo. 
 
Tanto la vita è un pugno di fango 
Raccolto in una via sporca. 
Io non so più ora cosa sia la gioia 
Sono abbandonato come un fiore strappato 
Tirato via dalla sua terra tiepida, calda 
E non ho ancora le radici forti. 
Zaffiri sono i miei occhi quando brillano 
Zaffiri sono i miei occhi quando splendono 
Anche se ora hanno una luce opaca. 
 
Arriva con un guizzo lento 
La luce del sole mattutino. 
Basta cercare la gioia ogni giorno 
Aspettare che la notte finisca. 
 
 

   3) Fai l’acrostico espanso di una parola, o gruppo di parole, “rubato” alla 
poesia appena fatta, ai versi di un compagno, a una lirica letta su un libro o 
scelta nella “Banca della Poesia”. 
 
ESEMPI (dall’acrostico “notte”): 
 

Sogno di essere nel grande cielo 
Turchino e nero, immenso 
E splendere di una luce di diamante. 
La mia vita invece è una luce 
Lieve che si perde fra i rumori. 
Anche se io sono amata 
Credo di non essere felice, 
Anche se sono una stella caduta 
Dentro di me ho il grande cielo. 
Una terra straniera abito. 
Temo di essermi smarrita 
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Anche se in me ho il grande cielo. 
Garriti di rondini nel cielo e sotto le gronde 
Incendiano i giorni della primavera 
Ora arrivata dopo le piogge di un lungo inverno. 
Rapido il sole possiede il cielo prima nuvoloso 
Non aspetta altro che splendere, illuminare 
Ogni passante e ogni via della città muta. 
Dona la gioia di una speranza cullata 
In notti insonni e di sogni che non dirò. 
Poco a poco ogni ombra svanisce 
Rannicchiandosi in una pozza di pioggia caduta. 
In me arde un fuoco antico e nuovo 
Magma di un vulcano che a Marzo si sveglia 
Annunciato dal bianco fragile delle margherite. 
Vedo all’orizzonte un azzurro che rompe il cielo 
E una linea di luce che si inarca come un ponte 
Riempiendo gli spazi dei miei giorni vuoti. 
Amo la vita che è un boccio di pruno 
   (e un fiore di ginepro). 
 
 
 
 

   4) Fai l’acrostico espanso di una parola che a te sussurra o grida qualcosa, che 
ha a che fare con te e quello che sentii.... immedesimati, personalizza, fai uscire 
pensieri ed emozioni dalla tua anima (dal tuo corpo, dal tuo cuore, dalla tua 
vita). 
 

Ma io sono solo una conchiglia 
Annegata nella sabbia grigia 
Rannicchiata in una pozza d’acqua 
E lasciata lì a morire da un’onda. 
Quasi vorrei che un vento forte 
Urlasse e mi portasse con sé 
In un vortice di vita 
E mi gettasse nel fondo del mare 
Tante volte amato e temuto. 
Ora sono solo una conchiglia 
             senza mare. 
 

 
 
 
   5) Da questi versi di Mario Luzi - ma potrebbe essere un’altra poesia, un altro 
poeta - prendi un gruppo di parole per te significativo e fai liberamente acrostici. 
Non è necessario che la nuova composizione si strettamente legata al senso della 
poesia. 
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DOVE L’OMBRA22 
Dove l’ombra procede e le strade ristanno 
tra i fiori, ricordarmi le parole  
e le grida dell’uomo è forse un inganno. 
Ma sempre sotto il cielo consueto 
ritrovo le mie tracce, il mio sole 
e gli alberi remoti del tempo 
fissi dietro le svolte. E sempre, 
ancor che mi sia noto il dolce segreto, 
sulla polvere quieta, fra le aiuole, 
m’indugio ad aspettare che sporga 
un viso inenarrabile dal sole. 

 
 
  Potrebbero, ad esempio:, essere scelti da alcuni per gli acrostici: “dove l’ombra 
procede”, “ i fiori”, “le grida dell’uomo”, è” forse un inganno”, “un inganno 
sotto il cielo consueto”, “il cielo consueto”, “le mie tracce”, “il mio sole”, “gli 
alberi remoti”, “e sempre”, “il dolce segreto”, “polvere quieta”, “un viso 
inenarrabile”, etc. 
 
ESEMPIO:: 
 

Il mio sole splende 
Lascia una scia di luce (anche nella notte). 
Mare tempestoso sono le voci del giorno 
Io sono una piccola barca fra le onde 
O un gabbiano che cerca pesce nel fondo. 
Sole, sole, sole 
Ora splendi anche nelle mie parole, 
Lasciami dentro il tuo calore 
E cullami come le braccia di una madre. 
 

  
   6) Prendi la poesia di un autore noto, scegli una frase o una parola del testo e 
fai un acrostico essenziale. Un altro compagno, poi, prenderà il tuo testo e farà la 
stessa cosa. Il terzo compagno prenderà il testo del secondo, farà la stessa cosa, e 
così via. 
   Si potrebbe anche prendere un racconto breve o una poesia di un qualsiasi 
autore ed evidenziare delle “parole chiave” su cui  fare acrostici... si creerebbero 
nuovi testi con molteplici piste poetiche o narrative - convergenti, parallele, 
divergenti - da seguire. Si costruirebbe una sorta di labirinto di parole, di stati 
d’animo, di sensazioni, di emozioni, di idee, di punti di vista.23   
 
 
                                                             
22 Mario Luzi dalla raccolta “Un brindisi”, (1946) 
23 Se  tutto questo fosse riportato in un floppy disk, sarebbe ancora più inquietante e 
coinvolgente... un testo che diventa la sorgente di altri testi, di altre poesie o di altri racconti. 
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ESEMPIO:: 
 
   Prendiamo questi versi di Matteo, un ragazzino ironico e iconoclasta: “La mia 
deffenbacchia cresce / rompe il tetto e sale / interrompe la strada degli aerei / 
cattura la luna, il sole / le stelle, il paradiso / arriva fino ai miei sogni”. 
   Mettiamo che A, una sua compagna, abbia scelto “Rompe il tetto” . 
 

Ribelle io sono 
Ora che sono cresciuto. 
Mamma, voglio volare 
Più in alto della mia casa 
E toccare il sole. 
Io sono un falco nero 
Le mie ali sono forti. 
Temi che vada via 
E non pensi a te. 
Tante volte, mamma 
Ti ho pensato senza dirtelo. 
Ora devo conoscere la vita. 
 

 
   B sceglie “le mie ali”: 
 

Le stelle del cielo 
Esistono a milioni 
Ma io non le conosco. 
Io sono un angelo caduto 
E un falco nero, 
Amo la luce e il buio 
Le strade difficili e facili 
Il vento che aiuta il mio volo. 

 
 
C sceglie “ luce”: 
 

La luna è buio, la luna è luce, a luna è mia. 
Un sorriso mi riempie di una gioia immensa 
Colma il mio cuore d’amore e speranza. 
Esiste la vita che è sempre una sorpresa. 

 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
    Le varianti, le possibilità, le opportunità sono molteplici... una miriade. 
L’insegnante può cambiare, aggiungere, suggerire a suo piacimento. Non deve 
però assolutamente far transitare i ragazzi per i suoi sentieri, assoggettarli alla 
sua sensibilità e cultura. Può intervenire quando si trovano in difficoltà, magari 
suggerire l’inizio della composizione; senz’altro incoraggiarli stimolandoli a 
cercare in sé motivazioni.  
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      La conoscenza del lessico, l’uso del vocabolario, la conoscenza di sinonimi, la 
capacità di agire per immagini e di creare campi semantici, la ricerca mai 
esaustiva renderà la scrittura ritmica e significativa.  
   Si deve inoltre favorire questo flusso che potremmo quasi considerare di 
scrittura automatica, anche se sgorga inizialmente da una forma (la parola scelta 
o data). 
   Certi versi, inoltre, tagliati dai contesti possono divenire inizio di nuove 
composizioni, anche che non siano acrostici.  
    Gli acrostici, in queste attività, non sono fini a se stessi, ma tracce e linee per  
esprimersi. 
   Sarebbe interessante che i ragazzi, oltre a discutere successivamente i 
“materiali” emersi dal sé, potessero progettare e inventare anche nuovi giochi di 
lingua riguardanti la poesia e la narrazione. 
   Tramite l’attività del “Cut up” potrebbe crearsi una catena infinita di stimoli, 
un insieme di matrioske con dentro altre mille matrioske e nelle mille matrioske 
altre matrioske (per riprendere il “Racconto Matrioska” di Pier Antonio Pardi)... 
piste narrative e poetiche, sensibilità diverse, che si intersecano fra loro, che si 
incontrano o procedono per altri luoghi.  
   Le parole sono enigmi che fanno nascere altri enigmi, rivelazioni del sé, ricerca 
del senso della vita, semi di foreste d’altri semi, distese non limitate da muri 
divisori e confini di possesso.  
   Non vi è soluzione finale all’enigma iniziale, ma infiniti passaggi... 
 
 
 
 
IL GIOCO DELLO STRANIAMENTO 
    (O DELL’IDENTIFICAZIONE) 
 
   Lo straniamento, secondo i formalisti, è la procedura attraverso la quale far 
passare un’inedita percezione della realtà e di se stessi. 
   Demeccanizzando il linguaggio e deformando i materiali compositivi, si 
vengono a creare immagini nuove e imprevedibili... vere e proprie metafore di se 
stessi e del mondo, che non rispondono alla vita comune e banalizzante. 
    Ogni poesia in sé è una metafora, uno spiraglio aperto da cui si intravedono 
molteplici mondi e possibilità dell’essere. 
   Questo gioco consiste nell’identificarsi, materializzarsi, in un’altra realtà - fiore, 
minerale, oggetto, pianta, animale) - ma che riveli  o racconti “qualcosa” di sé, e 
che abbia a che fare con quello che un ragazzo si sente di essere in quel momento 
della propria esistenza. 
   E’ un gioco quasi teatrale, mimesico... potrebbe anche essere accompagnato dal 
movimento, dal muoversi, dall’improvisazione teatrale.24 
   Non si tratta del voler essere, ma dell’essere... è un po' come avere uno 
smaterializzatore capace di far passare una determinata struttura molecolare (ciò 

                                                             
24 Orazio Costa, insigne regista del teatro italiano, è l’inventore della mimesica, arte 
dell’identificarsi e dello scoprirsi, nell’improvvisazione teatrale. 
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che siamo) ad un nuovo insieme di molecole che abbia con la prima struttura 
qualcosa di comune, di contingente, di contiguo, di similare. 
   Se noi prendiamo questa poesia di Ungaretti: “Più non muggisce, non sussurra 
il mare, / il mare. // Senza i sogni, incolore campo è il mare, / il mare. // Fa pietà 
anche il mare, / il mare. // Muovono nuvole irriflesse il mare, / il mare. // A fiumi 
tristi cedé il letto il mare, / il mare. // Morto è anche lui, vedi, il mare, / il mare”, 
pur senza inoltrarci in processi interpretativi, come faremo in uno dei prossimi 
quaderni del C.I.D.I. (anche tramite la sensorialità... colorando ad esempio i versi 
e creando campi semantici oltre che attivando interpretazioni analogiche), emerge 
che è il poeta questo “mare” che “più non muggisce”, che “non sussurra”, che è 
“senza i sogni”, che è “incolore campo”. Ungaretti, divenendo questo mare quasi 
morto, ci ha fatto arrivare “qualcosa” di lui e di quello che sentiva... la 
malinconia, la tristezza, la solitudine, l’onda vicino riva che si distende piano sulla 
battigia per poi tornare con un movimento breve al mare (il verso lungo e il verso 
corto dei distici, le anafore, le virgole che rendono quel ritmo lento). 
   Il ragazzo deve partire dall’immagine che suggerita dalla mente e dai sensi, poi 
lasciarsi andare dalla scrittura. Se penserà prima quello che deve dire, si 
bloccherà; stessa cosa può accadere in ogni gioco, poiché non è possibile avere 
una visione totale e definitiva di quel che si vuol dire (meglio partire da un verso, 
da un piccolo punto, da un incipit...). 
   Ogni ragazzo ha una storia, presente e passata, diversa: un ragazzo girasole non 
è un ragazzo edera, un granello di polvere è altra cosa dal vento di libeccio, un 
gabbiano che vola verso orizzonti lontani non è un sasso scalciato da tutti o una 
ruota di scorta, un aranceto fiorito emana profumi diversi  da un vicolo buio in cui 
filtra appena un lumicino di luce tenue e tremolante, un mare quasi morto non è 
un mare in tempesta che si rompe sugli scogli rumorosamente, una lucciola non è 
vulcano nelle cui vene scorre magma bollente pronto ad esplodere in lapilli e 
cenere. 
 
WORKSHOP: 
   1) Immedesimati in un’altra realtà - oggetto, fiore, minerale, pianta, animale - 
che abbia a che fare con il tuo modo di sentirti in questo momento di vita, fai in 
modo che le parole ci parlino di te... delle tue paure, delle tue gioie, di come sei 
fatto, di quello che ti manca, del tuo carattere, dei tuoi pensieri, delle tue 
speranze. Il testo può essere prosa poetica, ma anche poesia facendo la dovuta 
attenzione al ritmo che volete dare al vostro raccontarvi. 
 
ESEMPIO: 
   Questo è lo scritto un ragazzo di  salute cagionevole e precaria, tanto da non 
poter uscire in cortile e giocare coi compagni nei giorni freddi e umidi: 
   “Sono del mercurio rinchiuso in una colonnina di vetro. La mia sorte, 
d’inverno, è quella di starmene compresso nell’ampolla terminale; vorrei tanto 
distendermi, allargarmi, uscire ed invadere tutto lo spazio intorno... ma il freddo 
mi blocca, mi imprigiona, mi stringe. D’estate, invece, quando la temperatura si 
alza, mi allargo per tutta la colonna, la invado, e, se il caldo continua, esplodo in 
infinite palline che volano insaziabili in tutto il mondo”.   
        Gianluigi 
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Sono la rosa rossa 
che s’apre, che ha in sé  
una goccia di rugiada 
fresca, profumata, 
I miei petali sono fuoco 
che scalda, che brucia 
e nella terra le mie radici 
cercano la gioia della vita. 
                    (Eleonora 13 anni) 
 
 
Io sono una violetta 
che si nasconde fra l’erba 
bagnata dalla rugiada della notte. 
Il mio profumo 
sono le cose che non dico. 
   Viola (13 anni) 
 

 
   2) Fai la stessa cosa pensando a compagni di classe, parenti, amici, conoscenti, 
professori, personaggi di libri o racconti. 
 
 
ESEMPIO: 
 
FERRO DA STIRO 
   “Sembra fredda, di ferro, ma dentro ha carboni accesi. E’ un vecchio ferro da 
stiro di quelli che si mettevano per scaldarlo sulla piastra della stufa a legna. Ha 
troppi desideri che non riesce a realizzare, problemi che non ha risolto. Vorrebbe 
mettere a posto ogni cosa della propria esistenza, togliendo qualsiasi piega, per 
riporla ordinatamente nei cassetti della vita di ogni giorno. Non riesce a vivere in 
pace con se stessa e il fuoco le brucia piano piano il cuore”. 
 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
   Per favorire la creazione di testi significativi, dopo aver individuato l’immagine 
su cui lavorare, si può creare una specie di dizionarietto analogico a proprio uso 
e consumo... da qui prendere, spilluzzicare, abbeverarsi, attingere per scrivere.  
   Mettiamo, come d’altronde è stato in un laboratorio di poesia da me condotto, 
che a una ragazza sia emersa l’immagine di una bambola in soffitta (forse 
problemi a casa, un periodo non certo felice, una crisi esistenziale, inquietudini 
della preadolescenza)... 
      polvere 
      solitudine 
BAMBOLA IN SOFFITTA     cose vecchie 
         abbandono 
      malinconia 
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Da qui, questo testo semplice, ma profondo e significativo: 

Sono una bambola  
polverosa di malinconia, 
lasciata in soffitta 
e dimenticata  
come le cose vecchie. 
Ho solo il sorriso 
dipinto sul viso 
e gli abiti belli, 
tutto è normale 
tutto è normale. 
               (Giada, 12 anni) 
 

    In casi difficili, quando nessuna immagine emerge spontaneamente e 
significativamente dal ragazzo, si potrebbe anche attivare un procedimento 
diverso (anche se ha meno a che fare con la scrittura profonda e subitanea): 
pensare al proprio carattere, alle proprie caratteristiche, al proprio momento di 
vita, e da qui scoprire un’immagine che possa esprimere tutto questo, poi creare 
un testo. 
 
Chiuso 
riservato 
introverso 
calore nascosto    ISTRICE AZZURRO 
pungente     
solitario     
difficile da carezzare 
 
 
 
 
ISTRICE AZZURRO 
   “Sono sole fatto di raggi che scaldano e bruciano, un istrice che buca chi 
troppo si avvicina. I miei aculei azzurri possono ferire di tristezza, amore, 
dolcezza. Striscio fra le foglie cadute e marcite, cercando il tepore del sole. 
Nascondo in me i miei sogni e i miei segreti. Amo la penombra delle grandi 
querce, che hanno radici e rami protesi verso il cielo stellato. Solo la luna mi 
capisce e mi vuole bene”. 
 
   Il “gioco dell’identificazione e dello straniamento” si fa ancora più 
interessante, divenendo momento collettivo di “scambio” di immagini... si 
prendono cinque o sei metafore personali, senza indicarne l’autore, e, basandosi 
sulle parole e su quello che evocano, si cerca di individuarne il soggetto. Basta 
scrivere queste metafore personali su foglietti anonimi e non rivelarle a nessuno. 
Nascono poi dispute, si accendono vivaci discussioni, e spesso l’insegnante 
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s’accorge di “conoscere” o “non conoscere” i propri alunni (o di averne solo 
un’immagine scolastica). 
   Queste metafore personali nate da questo gioco, anche se il ruolo 
dell’insegnante non è quello di pensarsi o improvvisarsi psicologo, sono 
sintomatiche dello stato presente dei ragazzi e a volte rivelano aspetti sconosciuti 
del loro essere.  
   Ripetere questo gioco in più momenti dell’anno non è una follia o tempo perso... 
queste metafore, trascorrendo il tempo e cambiando situazioni di vita, possono 
mutare profondamente. Chagall dipingeva con colori sottobosco, ma, nel periodo 
della guerra e della Shoa, il bianco ghiacciato e il rosso sanguigno entrarono nei 
suoi quadri ad inquietare; l’Ungaretti degli ultimi anni non è lo stesso di quello 
dell’ “Allegria” (1914-1919) o di “Sentimento del tempo”(1919-1935): le sue 
immagini e le sue metafore cambiano (anche se alcune sono parte di lui, archetipi 
della sua poetica). L’interazione fra il mondo esterno e il mondo interno è una 
realtà viva e produttiva, influenza una qualsiasi creazione artistica. 
   Parlare poi di altre persone, metamorfizzarle,  fa incontrare punti di vista 
diversi (l’immagine che uno ha di sé può essere diversa da quella che altri 
percepiscono). Forse Cristina, “il ferro da stiro”, non avrebbe detto tutte quelle 
cose di sé, non avrebbe mai potuto sapere quello che un altro percepiva di lei. 
 
 
 
 
GIOCO DELL’ HAIKU 
 
   Poeti cinesi e giapponesi scrivono composizioni di soli tre versi, chiamate 
“Haiku”, che si realizzano in soli 17 sillabe (5/7/5). 
 
“Rakka eda ni    “Un fiore, caduto, 
 Kaeuru to mireba      sembra riandare al suo ramo: 
 Kocho Kana”      una farfalla”. 
        Moritake 
 
“Shizukasa ya    “Silenzio: 
 iwa ni shimiiru    graffia la pietra 
 semi no koe”     la voce delle cicale” 
        Basho 
 
“Sabishisa ya    “Tristezza: 
 wazurau ko ni      per il bambino ammalato: 
 hotaru-kago”     una gabbia di lucciole” 
        Yoshikawa Ryota 
 
“Yo no naka wa   “In questo mondo 
 jikoku no ue no     contempliamo i fiori; 
 hanami kana”     sotto, l’inferno” 
        Issa 
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“Yuki tokete     “La neve si scioglie: 
 mura ippai no      nel villaggio frotte 
 Kodomo kana”      di bambini” 
        Issa 
“Il tetto s’è bruciato-   “L’ombra di una vecchia 
 ora       che piange sola, 
 posso vedere la luna”    la luna per compagna” 
        Masahide     Basho 
 
 
“Rugiada posata   “Nella mia casa 
 sul campo di patate:     topi e lucciole  
 la Via Lattea”     vivono insieme”   
   Shiki     Buson 
        
 
      
 
“Lucciole,     “Sotto gli alberi di ciliegio 
 dalla gabbia una a una     non vi sono 
 trasmutano in stelle”      stranieri”  
   Ogiwara Seisensui    Issa  
 
 
 
 
“Sui rami secchi   “In questo mondo 
 rimangono vani    anche le farfalle 
 i canti delle cicale”    devono guadagnarsi da vivere” 
   Kagai      Issa 
 
 
 
  Per capire gli “haiku” è necessario un vero e proprio “passaggio” mentale, 
entrare nel mondo delle metafore, andare oltre le apparenze e le sembianze, 
risolvere l’enigma che nascondono nella loro semplicità assoluta. 
   Pur avendo come soggetto cose concrete quali fiori, rane, stagni, case, capanne, 
ciliege, patate, sterco, erbe umili, pidocchi, aquiloni... nascondono significati 
complessi e nascosti, veri e propri quesiti, intuizioni profonde sulla vita e 
sull’esistenza. 
   Negli “haiku” sono gli accostamenti imprevisti che provocano sorpresa, 
meraviglia, conoscenza; dal mondo esteriore, da immagini prevalentemente 
naturalistiche, s’accede al mondo dell’inesprimibile (se non con la poesia). 25 
                                                             
25 Roland Barthes, nel libro “l’impero dei segni” edito da Einaudi nel 1984, scrive: “L’arte 
occidentale trasforma ‘l’impressione’ in descrizione. L’haiku non descrive mai: la sua arte è 
antidescrittiva nella misura in cui ogni stadio della cosa è immediatamente, caparbiamente, 
vittoriosamente trasformato in una fragile essenza di apparizione”. 
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   Il mondo delle metafore, della scrittura profonda, della poesia è un mondo quasi 
senza tempo... che vive in uno spazio diverso da quello della conoscenza 
progressiva, logica, razionale. 
 
 
WORKSHOP 
   1) Inventa poesie brevi, di soli tre versi come gli haiku, che siano vere e proprie 
metafore del mondo (o del tuo mondo), partendo da immagini di cose concrete o 
realtà naturali. 
 
ESEMPI: 
  
Un pesce guizza    Piove, 
nel fondo del fiume,    la speranza di un mondo diverso 
l’altra parte del mio cuore.   è il fango di una pozzanghera. 
 
 
2) Crea altri “Haiku” e metti un titolo, a posteriori, alle tue composizioni. 
 
Esempi 
 
REALTÀ     NEBBIA 
Una zanzara nel sonno,   Ho smarrito la strada 
il dolore m’ha risvegliato   di casa, 
dal sogno dell’amore.    I gabbiani volano nel sole. 
 
 
3) Prendi gli “haiku” qui riportati, da te inventati, ricercati su libri... falli 
diventare i tre versi iniziali di una poesia. 
   Poi, se lo ritieni opportuno, metti alle tue poesie un titolo significativo. 
      
   ESEMPIO: 
   Prendiamo l’ “haiku” di Basho: “Silenzio: / la voce delle cicale / graffia le 
pietre” e quello di Ogiwara Seisensui: “Lucciole, / dalla gabbia una a una/ 
trasmutano in stelle”. 
 
SILENZIO     VERSO IL NUOVO GIORNO 
 
Silenzio:     Lucciole, 
la voce delle cicale    dalla gabbia una a una 
graffia le pietre    trasmutano in stelle. 
in questo tramonto    Il buio 
di guerre perdute    splende di un pulviscolo luminoso 
di amori finiti.     di sogni, speranze, ricordi. 
E’ solo un sussurro    E una ninanna dolcissima  
il vento     mi culla come quando ero bambino 
che viene lontano    portandomi verso il giorno 
e bisbiglia     lontano. 
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con la voce di un bambino   Piccola luce nel buio 
curioso.     è il mio cuore 
Silenzio:     che trema al minimo soffio 
la voce delle cicale    di vento. 
graffia le pietre. 
 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
   Questo “gioco dell’Haiku” non è una giapponeseria o cineseria fine a se stessa, 
ma un’immersione totale nel mondo del linguaggio poetico. 
   Certo non si richiede di arrivare al “Satori”26, di annullarsi e diventare il tutto, 
ma far parlare le cose del mondo con la loro voce e mischiare ad essa quella del 
nostro mondo interiore è il fino estremo della scrittura profonda e sensoriale. I 
grandi poeti, a volte ci sono riusciti e le parole si sono animate di una luce nuova, 
ovvero dall’involucro della forma hanno fatto filtrare il sapore dell’essenza. 
    Ci ricorda Elena del Pra, nella sua introduzione ad “Haiku” edito nel 1998 
negli Oscar Mondadori: “... l’haiku è il coagularsi di una intuizione estetica 
possibile solo quando il soggetto, dopo un lungo apprendistato, riesce a 
scomparire d’un tratto per lasciare posto all’oggetto, all’evento, quasi cifra in cui 
si concretizzano la leggerezza, la rapidità, l’esattezza e la visibilità di calviniana 
memoria - e la leggerezza...”. 
   Gli haiku inventati dai ragazzi non devono rispettare la tradizionale forma 
metrica (5/7/5), ma comunque non devono essere superiori all’endecasillabo per 
evitare spiacevoli svisature e stonature. 
   Gli haiku, comunque, sono incipit straordinari e stimolanti per poesie o 
racconti... provocano il lettore e l’autore, sorprendono, ti cullano in un mistero 
infinito che male sapresti spiegare, ti affascinano, ti stregano.  
   Benvenuti... nel mondo delle cose in sé!!! 
 
 
 
 
IL GIOCO DELLE PAROLE COLORATE27 
 
   Si sottolineano parole, sintagmi, versi di un colore appropriato (ognuno il colore 
che sente)... socchiudendo piccole porte e aprendo poco a poco il testo. 
   Si scatenano in questo modo processi creativi di interpretazione, poiché si 
associano alle parole e ai sintagmi, che possono essere anche similitudini o 
metafore,  colori che possono rivelare i molteplici significati visibili e sommersi 
di un qualsiasi testo. 
   Tutto questo mette in gioco la capacità di incontrare un testo, di cogliere il 
significato nascosto, di penetrare una poesia, di unirsi ai versi, di sentirne il suono, 
di manipolare le parole e lavorare con esse. 
   Questo può accadere se i ragazzi non hanno più un timore reverenziale dell’arte 
e del linguaggio, sapendo che la parola è espressione e vibrazione di vita. 
                                                             
26 Il “satori” è l’illuminazione . 
27 La lettura creativa sarà  trattata approfonditamente nella prossima pubblicazione. 
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    “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, / questa morte che ci accompagna / dal 
mattino alla sera, insonne, / sorda, come un vecchio rimorso / o un vizio assurdo. 
I tuoi occhi / saranno una vana parola, / un grido taciuto, un silenzio...” o 
“Credo in te come al profumo / Come al cantar d’uccello nelle tenebre / Credo in 
te come al mare / Credo in te come la rosa schiusa a mezzanotte...” non saranno 
più sussurri che cadono nel niente, ma il messaggio di un uomo stanco della vita o 
di un innamorato; senza conoscere Pavese e Aragon, i versi provocheranno una 
reazione emotiva, e, sincronicamente, una riflessione profonda divenendo ricerca 
e scoperta continua di segni e indizi di vita. 
   La poetica è qualcosa che “si sente”, “ si tocca”, “s’assaggia”, “si 
percepisce”, “sveglia altre immagini” e “riporta ad emozioni vissute”... le parole 
“carezzano”, “mordono”, “fanno gioire”, “illuminano”, “oscurano”, “fanno 
palpitare il cuore”, “uccidono”, “fanno ridere”. 
   Le poesie sono una partitura musicale - nella loro ricercata armonia e nella loro 
voluta disarmonia o dissonanza - di emozioni, di stati d’animo, di sensazioni, di 
pensieri profondi, di pulsioni... 
 
WORKSHOP 
   1) Colora con toni cromatici appropriati queste parole del testo di Ungaretti: 
“non muggisce”, “non sussurra”, “senza i sogni”, “incolore campo”, “fa pietà”, 
fiumi tristi”, morto è anche lui”.  I colori si possono ripetere. 
 

Più non muggisce, non sussurra il mare, 
Il mare. 

Senza i sogni, incolore campo è il mare, 
Il mare. 

Fa pietà anche il mare, 
Il mare. 

Muovono nuvole irriflesse il mare, 
Il mare. 

A fiumi tristi cedé il letto il mare, 
Il mare. 

Morto è anche lui, vedi, il mare, 
Il mare.   
  Giuseppe Ungaretti 

 
2) Rispondi a queste domande per scritto od oralmente:   Che tipo di colori - 
caldi, vivaci, pastello, freddi, smorti... - hai usato per colorare le parole 
selezionate? Come vedi questo mare? Come si sente secondo te la persona che ha 
scritto? Il poeta perché parla di questo mare?  
 
3) Inventa un testo che riporti alla stessa struttura cromatica, che evochi 
all’incirca gli stessi colori e stati d’animo. 
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4) Parla ora di un mare diverso (quieto o in tempesta), col sole che lo illumina, tu 
che hai la gioia dentro e la voglia di danzare... 
   
 
5) Tramite la tecnica del “Cut-up”, il taglio, utilizza sintagmi, parole, versi di 
questa poesia come incipit per la creazione di altri testi. 
 
 
LA SCRITTURA SENSORIALE 
 
    Si arriva alla poesia sensoriale, per aprire altre porte. Qui ci si esprime 
liberamente e si fa fluire naturalmente tutto quello che si è appreso, digerito, 
rimpastato. Arrivati a questo punto, i ragazzi dovrebbero aver maturato un proprio 
stile e modalità personali di espressione (un proprio ritmo nel raccontare e nel 
raccontarsi, certi temi che ritornano). 
   I sensi sono inesauribile fonte d'ispirazione, d'espressione, di comprensione, di 
approfondimento, di sperimentazione … attivando i sensi confluiscono nella 
scrittura energie e pensieri che diventano segno, parola, poi poesia e narrazione. 
   La scrittura nasce dalla vita e parla della vita (reale o immaginaria)…fra realtà e 
immaginazione c'è una compenetrazione continua, che non dovrebbe mai aver 
fine. 
   I giovani, impegnandosi in operazioni linguistiche che richiedono creatività e 
competenza, possono aprire piano piano con dolcezza e decisione le porte fra 
quella che è la loro realtà interiore e la realtà esterna, fra l'inconscio e il mondo, 
fra se stessi e gli altri. 
   Il gioco è un modo profondo, antico, nuovo, di conoscere e di esprimersi. 
   La conoscenza va intesa come costruzione dinamica, quasi musicale e in 
continua evoluzione, che trasforma nel suo stesso movimento i costituenti che la 
formano rigenerandosi e rinnovandosi senza sosta. 
   La sensorialità attiva la fonte sotterranea dell'espressione, del parlare per 
metafore, delle analogie, dei sincronismi, delle intuizioni. 
   Le attività di scrittura sensoriale e sui punti di vista si articoleranno in proposte 
diversificate che saranno finalizzate a sviluppare e rendere produttiva la creatività 
simbolica di ognuno attraverso il recupero della naturale vitalità e versatilità della 
lingua. 
    E ora alcuni consigli per una prosa spontanea che ci vengono da “Scrivere 
Bop”28 di Jack Kerouac: 
1)  Sii innamorato della tua vita. 
2)  Qualcosa di quello che senti troverà la sua forma. 
3)  Soffia forte quanto vuoi. 
4)  Scrivi quello che vuoi senza fondi dal fondo della mente. 
5)  Le inesprimibili visioni dell’individuo. 
6)  Per la poesia solo il tempo che ci vuole. 
7)  Tic visionari che vibrano nel petto. 
8)  Rimuovi le inibizioni letterarie, grammaticali, sintattiche. 
9)  Racconta la vera storia del mondo attraverso il monologo interiore. 

                                                             
28 Jack Kerouac: “Scrivere bop”, Oscar Mondadori 1996. 
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10) Scrivi per te stesso nel ricordo e nello stupore. 
11) Lotta per disegnare il flusso che già esiste intatto nella mente.  
12) Non fermarti per pensare alle parole ma per mettere meglio a fuoco il disegno     
      complessivo. 
13) Non aver paura o vergogna della dignità della tua esperienza, lingua e    
       conoscenza. 
 
   Suggerisco, inoltre, un altro metodo che Kerouac consigliava per la prosa 
spontanea, efficace anche per la scrittura sensoriale, che poi sia fonte di un 
racconto o di una poesia poco importa: “Niente punti che separino strutture-frasi 
già arbitrariamente confuse da ipocriti due punti e timide virgole di solito inutili - 
bensì un vigoroso trattino che separi il respiro retorico (come un musicista jazz 
che prende fiato tra i fraseggi)”. 
   L’operazione sulla forma della scrittura - divisione in versi, modalità ritmiche, 
punteggiatura, etc. - può anche avvenire successivamente per non inibire la 
creazione immediata di un testo (questo non significa disconoscerne 
l’importanza... in quanto virgole o punti, assonanze e consonanze, rime, 
enjambement animano un testo in un senso o in un altro). 
   Il ragazzo comunque deve sentire il movimento segreto della poesia, la parola 
come vibrazione di vita (che è possibile manipolare, toccare, plasmare, mutare, 
percepire...). 
   Parlare dei sensi attraverso le parole, la mente, è un compito arduo e difficile, 
poiché andrebbe fatta l’esperienza e non descritta, vissuta e non ascoltata... spero 
solamente che i lettori di queste pagine sappiano oltre queste parole capire e 
sperimentare nuove situazioni, cogliere al di là delle apparenze.  
   Questo è un campo poco esplorato, conosciuto, visitato... c’è una gioia senza 
nome nell’incontro con il sé, che sussurra e nasconde per pudore o abitudine le 
sue parole. 
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IL GIOCO DELLE PAROLE NASCOSTE 
    
   Questo testo di Man Ray forse nasconde delle parole, sicuramente provoca delle 
emozioni e delle sensazioni (se non lo si guarda con fretta, superficialità, 
disattenzione, distrazione). 
 
   Pare un insieme di piccoli tratti neri, che non sono uguali gli uni agli altri.... la 
disposizione, la lunghezza, di questi rettangolini scuri provoca alcune sensazioni e 
non altre. 
    E’ sicuramente un testo che sorprenderà i vostri ragazzi, non essendo fatto di 
parole e quindi esplicito. 
   Si dovrebbe cercare, nelle viscere di questi segni, parole che rendano ciò che 
evoca e suggerisce questo testo, che trasmette e fa sentire. 
 
 
WORKSHOP    
   1)Scrivi quello che ti suggerisce e ti evoca questa composizione. 
   2) Se fosse una poesia, come la intitoleresti? 
   3) Prova a creare una composizione poetica che ti “riporti” a questo insieme di 
segni. 
 
 
ESEMPIO:: 
 
   1) difficoltà ad esprimersi, mura, strade piene di traffico, malinconia, notte 
dentro. 
 
   2) la intitolerei “Città senza comunicazione” 
 
   3) 

Strade piene di macchine 
che sfrecciano senza parlare. 
silenzio del cuore, dell’amore 
nelle città dalle mure alte 
dell’incomunicabilità. Rumori  
veloci che traversano i sentimenti, 
incidenti mortali di percorso, 
essere soli fra tanta gente. 
Non so parlare con voce forte 
ma con la voce lieve di un ragazzo 
che vuole vivere la vita 
con la gioia di sempre. 
Sono un piccolo boccio di luna 
bagnato dai sogni e dalle stelle. 
 
 
  



 39 

   4) Su fogli di carta velina riporta il contorno di questi rettangolini, poi colorali 
in un foglio tutti di rosso, in un altro foglio di verde chiaro, in un altro di giallo, in 
un altro d’azzurro, in un altro di blu cobalto. Scrivi quello che ti suggeriscono, che 
ti evocano; trova un titolo a quello composizione che abbia a che fare con le 
emozioni che ti hanno generato; crea una composizione poetica o un breve 
racconto che ti riporti a questo insieme di segni colorati (poesia o racconto in 
rosso, in verde chiaro, in giallo, in azzurro, in blu cobalto). 
 
 
  ESEMPIO: 
 
   Composizione in giallo. 
   Raggi di sole sull’acqua del fiume, strani riflessi, acqua appena mossa dal vento. 
   Titolo: “Controsole sul fiume (lungarni)”. 
 

Una giornata di sole 
sul fiume che scorre 
verso il mare lontano. 
Un vento lieve 
che sa di sale 
increspa l’acqua 
e i raggi di sole 
rimbalzano 
come grida di gabbiani. 
Il mare lontano 
inonda di raggi di sole 
il mio cuore. 
  

 
ISTRUZIONI PER L’USO 
   Invece di proporre a tutti i ragazzi la stessa composizione di rettangolini in 
nero, si possono proporre agli alunni  composizioni colorate diversamente... ad 
alcuni il testo di Man Ray in nero, ad altri in rosso, ad altri in giallo, ad altri in 
blu cobalto e così via. Sarà interessante verificare quanto i sentimenti e gli stati 
d’animo evocati siano diversi: ogni variante di segno o colore comporta 
cambiamenti di significato, più o meno rilevanti. 
 
 
 
 
IL GIOCO DEL GRILLO PARLANTE 
    (del grillo cieco) 
 
   Ad occhi bendati o chiusi verrà fatto assaporare qualcosa, si consiglia miscele di 
tè aromatizzato (scorza d'arancio, mandorla, rabarbaro, timo, tè tibetano, 
liquirizia, maggiorana, camomilla, cannella  etc.).  
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   Assoceranno immagini, aggettivi, verbi, sensazioni, emozioni, ricordi, stati 
d'animo a ciò che sentiranno. 
   Uno dei compagni registrerà quello che dirà l'assaggiatore: in un primo 
momento sarà solo un succedersi di sensazioni… una sorta di flash sensoriali, 
analogici, intuitivi, proiettivi. 
   Alcuni ragazzi faranno gli assaggiatori, altri i registratori; poi si invertiranno i 
ruoli, ma nessuno dovrà sapere quale miscela avrà assaggiato (per non essere 
condizionato, influenzato nelle associazioni). 
   Quello che verrà fuori, che il gusto avrà evocato, servirà come base e terreno di 
creazione… potranno essere prese alcune di quelle parole come “chiave” della 
creazione di una storia o di una poesia (non si deve ripeterle... ma “renderle” 
attraverso immagini). 
   Si stimolerà la creazione un testo poetico o narrativo che dovrà essere in 
connessione col gusto sentito, suscitare emozioni analoghe alla miscela 
assaporata. 
   Si testualizzerà un sapore… lavorando su ciò che suggerisce, su quello che 
evoca.   
   Particolarmente interessante sarà rilevare le sensazioni diverse che una stessa 
miscela susciterà in più soggetti, poiché lo stesso sapore può provocare reazioni 
emotive ed intellettuali differenti (secondo le proprie esperienze di vita, il proprio 
vissuto). 
   Una attività analoga può avere come input altri sensi, quali l'olfatto e il tatto. 
   Si tratterà comunque di lavorare sulla capacità di percepire, di far divenire 
"narrazione" o "poesia" la percezione sensoriale. 
 
 
WORKSHOP 
   1)Dopo aver assaggiato quello che ti sarà dato ad occhi chiusi o bendati, 
raggiunta una certa concentrazione, detta liberamente al compagno immagini, 
sensazioni, stati d’animo senza separare le une dalle altre. 
   Fai fluire liberamente le parole senza censurarti, senza distrarti, senza creare 
impedimenti, senza esitare... andando oltre l’iniziale senso di repulsione, di 
rifiuto, di negazione del gusto che assaporerai (e di ciò che può aprirti, 
suggerirti, evocarti). 
   Respira profondo e riempiti di immagini. 
   Devi lasciarti andare, portare dalle emozioni, riscoprire ricordi, svelare colori 
e nuove dimensioni, mutare un sapore in un fatto reale e materiale (anche se solo 
immaginato, sentito, ricordato, intravisto). 
 
   2) Riapri gli occhi... scrivi un testo poetico o di prosa spontanea “prendendo” 
dalle situazioni gettate là alla rinfusa (immagini ed emozioni mischiate a colori e 
sapori) e trova un titolo alla tua composizione solo dopo che l’hai fatta. 
 
ESEMPIO:: 
 
   Terra bagnata / papaveri / meraviglia / un bambino felice / il soffio del vento / 
l’emozione di volare. 
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Si bagna d’arcobaleno 
il campo di papaveri 
dopo la pioggia 
e divampa il rosso 
al correre di una  bambina 
che finge di volare lontano. 
Il vento bisbiglia: 
“Il cielo è tuo, 
è finito il temporale 
che fa star male” 

 
   Titolo (a posteriori): “Dopo la pioggia” 
ISTRUZIONI PER L’USO 
     Se usate miscele di tè aromatizzato, gli aromi base saranno svelati solo al 
momento della lettura dei testi, mettete voi stessi poche foglioline sulla punta 
della lingua dell’assaggiatore / poeta. Non importa che le ingerisca, ma che le 
assapori. Tenete di conto che il gusto è uno dei sensi più delicati, particolari... 
potete anche fare assaporare al ragazzo cosa gli proporrete di mano propria, ma 
sempre ad occhi chiusi.  
   Gli occhi chiusi favoriscono la concentrazione... il lasciarsi andare. 
   Numerate le miscele di tè per poi riconoscerle, dettate in segreto il numero 
della miscela a chi registra impressioni-stati d’animo-ricordi-emozioni del 
compagno, giocate anche a fare assaporare ai componenti della coppia la stessa 
miscela senza che lo sappiano, leggete poi le composizioni ad alta voce per 
miscela di tè (le poesie o i racconti del tè tibetano, del tè alle mandole, del tè alla 
cannella, del tè alla menta). 
   Mi è accaduto in un laboratorio che la stessa miscela di tè, un tè tibetano che 
ha un sapore di bruciato e affumicato, facesse riemergere ad una ragazzina il 
ricordo della separazione dei genitori: “La stanza chiusa, / litigi senza più 
l’amore. /Le parole feriscono. / Mio padre accusa mia madre / mia madre accusa 
mio padre, / io amo tutti e due. / Le parole feriscono. / Qualcosa brucia dentro di 
me, / qualcosa brucia dentro di me” e a una compagna di classe l’odore della 
terra bagnata mentre raccoglieva col fratello più grande chiocciole nei campi 
d’erba medica vicino il loro cascinale: “La terra bagnata / dopo la pioggia 
d’estate. / Le chiocciole hanno un guscio fragile /che si può rompere, spezzare. / 
Milioni di fili d’erba / hanno perle di pioggia / di nubi che non ci sono più / 
portate via dal vento. / Odore di terra bagnata / carezza i miei capelli lunghi. / 
Mio fratello ride / e mi fa vedere lontano / il cielo che s’apre al sole”.   
   Si possono usare anche altre sostanze ovviamente commestibili per questa 
esperienza (spicchi di frutti, spezie, radici, etc.).      
Gli interventi di chi conduce il gioco devono essere minimi, limitati 
all’incoraggiamento e al superamento di stereotipie attraverso strategie di 
creazione che siano stimolanti (ricerca di verbi, sostantivi, aggettivi che siano 
significativi). 
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IL GIOCO DELLA MUSICA MISTERIOSA 
   Attraverso l’udito ci giungono suoni che possono essere mutati in parole, in 
versi, in frasi, in partiture ritmiche vocali. 
   La musica è portatrice di emozioni, di movimenti interiori. “Il testo poetico - 
diceva Octavio Paz - deve provocare il lettore: costringerlo ad udire, a udirsi”. 
   A dire il vero certi ritmi ci fanno entrare in mondi vicini o lontani, rurali o 
metropolitani, rocciosi o pianeggianti, spigolosi o lisci come la seta di una veste di 
una geisha. 
   Ma anche i pensieri sono lisci o ruvidi, taglienti o tiepidi, caldi o freddi, colorati  
o cupi, salati come l’acqua di un mare tempestoso che si frange ripetutamente 
contro gli scogli o dolcissimi come il miele dell’acacia quasi caduta che si curva 
su un botro scavato dall’acqua che cala dal cielo. 
   La musica è “la piccola porta dell’istante”,  del qui ed ora... crea reazioni della 
psiche, emotive, emozionali, e, con un movimento che è difficile spiegare, tramite 
“flashback” o “transfert” fa nascere immagini (che sono frammenti del vissuto 
mischiati all’immaginazione, che è immaginazione che nasce dal vissuto, che è 
sensorialità che s’anima e diventa fatto o esperienza e magari riporta ad 
esperienze veramente vissute o a pulsioni che vivono comunque dentro di noi). 
   Dall’insieme di suoni, da ciò che in noi svegliano o fanno sgorgare, si può 
passare a vere e proprie composizioni poetiche o di prosa poetica. 
   Le modalità di creazione sono le stesse del “Gioco del Grillo Parlante” (che è 
un’esperienza di scrittura animata dal senso del gusto), ma non vi alcun bisogno di 
lavorare in coppia e ad occhi chiusi. 
   In tutte queste esperienze c’è necessità di creare, quando è possibile e usando un 
po’ di inventiva, un’atmosfera che favorisca l’espressione profonda del sé: alcuni 
esercizi semplicissimi e preparatori di concentrazione, una luce che non sia forte e 
prepotente, il silenzio, la possibilità anche fisica di essere staccati dagli altri nel 
momento del sentire e poi della scrittura. 
   Le musiche scelte, che possono essere di vario genere (minimale, new age, pop, 
jazz, classica, d’ambiente, house, metal, elettronica, colonne sonore, etc.), non 
devono essere conosciute o precedute da alcun commento se non dalle indicazioni 
di lavoro (le regole dell’operare... che possono essere anche trasgredite 
significativamente, ma questo meglio non dirlo e lasciare che abbiano il 
“coraggio” di farlo). 
   Anche qui si tratta di testualizzare qualcosa che proviene da fuori e da altri, una 
musica, creando campi di parole che abbiano connessioni più o meno segrete e 
consapevoli con la musica stessa. Limitare il più possibile, e riporle solo a 
posteriori, la richiesta di spiegazioni, al fine di non inibire e condizionare il 
sussurrare dell’essere attraverso la poesia o una prosa che potrei dire poiché non 
trovo altre parole spontanea. 
   La stessa fonte musicale provocherà vibrazioni diverse, ma riconducibili ad 
immagini o stati emozionali similari o contingenti, che poi si formalizzeranno in 
testi che faranno i conti col vissuto dei ragazzi. 
   Questi incontri con stimoli sonori si possono ripetere, ma anche spostare 
all’esterno della scuola con l’ascolto di suoni provenienti da certi ambienti. Un 
vicolo non fa nascere le stesse sensazioni di una strada trafficata, la spiaggia non è 
come la stanza in un quartiere popolare, un campo alla periferia non è come 
sostare vicino ai binari della ferrovia, un lungarno alle prime luci dell’alba non ti 
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dà quello che invece ti evoca lo stesso luogo a mezzogiorno o all’avvicinarsi della 
sera, l’aula della scuola durante ricreazione non è come la chiesa silenziosa verso 
il tramonto quando non c’è messa, il mercato brulicante di gente ti dà altre 
sensazioni che una sala d’aspetto di un ospedale, il reparto maternità è diverso da 
quello di psichiatria, e così via se vogliamo un po’ giocare coi sensi. Queste 
esperienze, però, andrebbero fatte sul luogo, sul campo, e non solo immaginate... 
la realtà è la realtà e stimola i sensi, poi la mente cerca di darle una forma facendo 
incontrare il linguaggio col sé, e il sé dell’autore con innumerevoli altri sé... 
 
 
WORKSHOP 
   1) Getta sul tuo foglio bianco, più o meno disordinatamente, sensazioni, stati 
d’animo, ricordi che ti provengono dai suoni ascoltati. 
   2) Da queste “suggestioni”, “evocazioni” crea un testo poetico o narrativo. 
   3) metti un titolo a posteriori. 
 
 
ESEMPIO:: 
   “Voci lontane”, “campanellini”, “cadere nel vuoto”, “essere in un a grotta 
stretta sottoterra”, “una piccola luce lontana”, “vento forte”, “non riuscire a 
stare nello stesso luogo”, “buio”, “ancora un lumicino nel buio come una stella 
lontanissima”, “cadere nel nulla”, “oscurità”, “paura”, “attrazione”, “uno 
spiraglio da cui filtra un raggio di luce”, “la scomparsa di tutto”, “solitudine”, 
“una speranza nascosta”. 
 

Voci lontane vengono dalla terra 
da una buca scavata di fretta 
da una grotta stretta e buia. 
Poi, all’improvviso un chiarore 
che sembra tremare e morire 
Forse non c’è più la vita, 
un vento forte mi porta dove 
non voglio andare e rimanere. 
Una stella che luccica lontana 
cade nel mare e non rimane niente. 
Questo mare nero è un mistero 
che forse nasconde un tesoro, 
ma io ho paura d’annegare nell’ombra 
di una notte dal pelo liscio e caldo. 
Un raggio di luce mi ferisce senza volerlo, 
tutto scompare come se fossi accecato 
ma in me rimane quel piccolo bagliore 
e la speranza segreta di vedere il sole 
rinascere dal buio della notte che vivo. 
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 
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   Personalmente preferisco proporre ai miei ragazzi, in due incontri,  due 
musiche fra loro opposte... una piuttosto sotterranea e scura ,  con  intrecci più 
complessi e con ritorni dove si sente quasi un alternarsi di luce e buio;  l’altra più  
solare e malinconica, quieta e minimale,  che scatena in genere campi emozionali 
assai diversi. In particolare, ma non sempre, utilizzo “Dune” di Klaus Shulttz, 
suonata da un  mastodontico organo elettronico computerizzato capace di far 
sentire persino voci umane e stille d’acqua di stalattiti, e  “Metamorphosis two” 
di Philip Glass, suonata da questo genio della musica contemporanea partendo 
da un minimo accordo di piano essendo lui una minimalista. Di queste due 
musiche non dico assolutamente nulla, tantomeno il titolo se pur poco indicativo. 
Il compito dei ragazzi è quello di fare incontrare il proprio sé coi suoni e con ciò 
che evoca la musica, non quello di  spiegare alcuna cosa; se mai di liberare, con 
le parole, quello che hanno dentro (e che spesso anche loro non sanno di avere). 
    La trasgressione deve essere una scelta significativa, personale, quasi 
consapevole, e non una moda d’andare forzatamente oltre... apre comunque 
nuove strade, nuove possibilità, al linguaggio e all’espressione del sé. Una scelta, 
nell’ambito del linguaggio, per esprimere ciò che non si può esprimere in altro 
modo; la ricerca, tramite variazioni di segni e di spazi, di una nuova forma per 
far fluire e conoscere il proprio sé. Il nuovo cratere di un vulcano che apre il 
magma bollente in cerca di una nuova via per sfogarsi, per uscire, per scorrere, 
per liberarsi. 
    Per quanto riguarda le uscite fuori, il raccogliere stimoli sonori in un luogo i 
ragazzi dovrebbero recarvisi con un compagno, poi.... chiudere gli occhi, 
ascoltare, dettare sensazioni ed emozioni, abbozzare immagini che vengono, e poi 
riprendere tutto quanto per la scrittura. Si può scrivere anche immediatamente e 
sincronicamente, ma è punto d’arrivo più che di partenza, poiché bisogna essere 
già arrivati a “fondere” la percezione con la creazione e il linguaggio. Qualche 
ragazzo ci riesce, ma soprattutto ci riesce alla fine di un percorso... gli artisti, 
senza perderci nelle molteplici considerazioni che la parola “arte” può far 
nascere, hanno questo dono, di saper cogliere e poi far fluire tutto quanto nelle 
parole, nei colori, nelle linee, nei movimenti, nelle musiche, nella luce. La nostra 
mente è una fabbrica di immagini, i sensi uno strumento per percepire gli 
elementi che poi le costituiscono (gli odori, i sapori, i suoni,  i colori...), i 
linguaggi un modo per farle tornare infinitamente a noi e farle giungere agli altri 
avendo come meta il Sé nella forma dell’ascolto. 
 
 
 
 
IL GIOCO DEL TATTO E DELL’OLFATTO 
 
   Le stesse indicazioni di lavoro e le stesse avvertenze dei precedenti giochi 
sensoriali valgono per il “gioco del tatto e dell’olfatto”: lo stimolo sensoriale è 
diverso, ma il processo di creazione uguale. 
   Per il tatto si possono utilizzare superfici che abbiano una rilevanza di campo 
(lisce, ruvide, semiruvide) quali ad esempio campioni di moquette o di carta da 
parati, stoffe, bucce di frutta, sassi. 
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   Per l’odorato si potrebbero invece prendere erbe profumate e aromatiche, fiori, 
arbusti: salvia, alloro, ramerino, basilico, menta, cicerbita, citronella, pepolino, 
gelsomino, angelica, fior d’angelo. 
   Questi giochi vanno fatti ad occhi chiusi, proprio perché ci si concentri sul tatto 
e sull’olfatto, su se stessi, e non su altro. 
   Potrebbero anche essere fatte, a coppia e fuori dall’orario mattutino scolastico, 
uscite, al fine di percepire un luogo attraverso gli odori, “costruire” un ponte fra 
quel luogo e il proprio mondo interiore... 
 
 
 
 
 
IL GIOCO DELLE TRASMUTAZIONI 
 
   I testi, comunque, si possono manipolare, filtrare, spurgare, cambiare, mutare, 
trasmutare.    
   Nella poesia sopra mostrata come ESEMPIO: nel “gioco del gusto”, sgorgata 
dall’assaggio di un tè al bergamotto, la forma iniziale era: “Il campo di papaveri / 
dopo la pioggia / si bagna d’arcobaleno / e il rosso divampa / al correre di una 
bambina / che finge di volare lontano”.  
   Si è fatta, a posteriori, una semplice operazione (senza tradire l’impulso 
originario): a) si sono scritti i versi in singoli foglietti; b) si sono tagliati alcuni 
sintagmi; c) il ragazzo ha cambiato disposizione dei versi e dei sintagmi fino a 
trovare una forma che esprimeva ancora di più quello che voleva dire (una forma 
al suo impulso irrefrenabile e spontaneo).  
  
 
WORKSHOP 
   1) Prendi un qualunque testo, anche un testo di un compagno e trasmutalo... 
fallo diventare un tuo testo. 
 
 
 
ESEMPIO:: 
 
 
Si bagna d’arcobaleno    Dopo la pioggia 
il campo di papaveri     si bagna di papaveri 
dopo la pioggia     il campo dell’arcobaleno 
e divampa il rosso     e al correre di una bambina 
al correre di una  bambina    che finge di volare lontano 
che finge di volare lontano    il rosso divampa. 
Il vento bisbiglia:     E’ finito il temporale 
“Il cielo è tuo,      che fa star male. 
è finito il temporale     Il cielo è tuo 
che fa star male.     Bisbiglia il vento. 
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ISTRUZIONI PER L’USO 
   Il “Gioco delle trasmutazioni” è un buon metodo anche per la revisione e 
rivisitazione dei propri versi in cerca della forma e del ritmo che faccia esprimere 
ancora più efficacemente e con forza il sé. 
   Si possono anche mutare parole, verbi, sostantivi, aggettivi come qui non è stato 
fatto... e aggiungere versi per dare un nuovo senso alla poesia. 
 
 
 
 
 
 
CUT-UP E ALTRE DIVAGAZIONI 
 
    Le possibilità del “Cut up” sono varie molteplici, i tagli sono solo 
apparentemente casuali e comunque provocano movimenti interni che attivano 
conseguentemente operazioni linguistiche. 
   Il “Gioco del NOF”e il “Gioco della luce che viene e che va” sono solo 
esplicativi di una serie di attività da proporre, di esperienze sensoriali e di 
scrittura profonda da far vivere e da vivere.  
   Introducono, inoltre, ai punti di vista, e, in realtà, sono essi stessi punti di vista 
(narrazione e poesia... sono punti di vista). 
   Tutto quanto è legato a un filo che dovrebbe portare ad esprimere il sé, a 
scrivere di sé, e ad aprire le porte dell’immaginario giovanile (e non solo 
dell’immaginario giovanile). 
 
 
 
 
IL GIOCO DEL NOF 
  (Lo scassinatore nucleare) 
 
    Questo gioco riprende e ricorda certe esperienze dei dadaisti e dei liberi 
pensatori dell’arte magica surrealista, che, associando o coagulando casualmente o 
liberamente, arbitrariamente, verbi e aggettivi, parole e sintagmi, frammenti di 
vissuto con frammenti di giornali ed altro, creavano e ri-creavano testi.. 
   E’ strettamente legato anche al “Cut-up”, “il taglio”, ripreso in molte 
esperienze qui proposte come sollecitazione alla scrittura profonda e come 
possibilità di “ritagliare” qui e là “incipit” nuovi e significativi (tali da divenire 
veri e propri “input”). 
   Il N.O. F., Nannetti Oreste Ferdinando - lui stesso si diceva “Scassinatore 
Nucleare”, “Ingegnere Minerario” e “Colonnello Astrale” -, era un ricoverato 
all’ospedale psichiatrico di Volterra, che, con la fibbia del panciotto, aveva 
graffito sulla parete del cortile del manicomio, per 186 metri e un’altezza media di 
120 cm. (ne sono rimasti 53 metri in disfacimento), fantastici e fantasiosi 
messaggi, disegni, scritti, lettere straordinarie. Quello che dovremmo considerare 
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un “matto” diceva di ricevere dall’etere, attraverso le antenne della sua sensibilità 
superiore, voci diverse e caotiche, trasmissioni provenienti da più punti 
dell’universo e del pianeta terra, che poi riportava in una sorta di “trance” e 
tramite la “scrittura automatica” nei suoi testi misteriosi ed enigmatici dove 
mischiava il suo sé al caos della sua mente in maniera suggestiva.29 
   Il gioco qui proposto è uno stimolo a creare e ri-creare continuamente testi, sia 
poetici che vere e proprie narrazioni. 
 
 
 
 
WORKSHOP 
   1) Guarda questo foglio bianco in cui sono già stati incollati qua e là 
frammenti, crea una poesia o una breve storia tenendo conto di quello che vi è 
già. 
   Titolo a posteriori. 
 
   ESEMPIO:: 
   il mare luccica di una luce strana 
 
                                                             il chiarore di una stella cadente 
 
 un pesce guizza  
 
     la luna germoglia 
lumi di barche di pescatori 
 
   “Il mare luccica di una luce strana che riempie l’aria di un profumo di onde e 
di scogli. L’alta marea bagna la sabbia dei miei pensieri confusi. Il chiarore di 
una stella cadente nel mio cuore buio. Un pesce guizza e smuove la mia noia, 
tuffandosi poi nell’abisso. Le sue scaglie sono luminose. La luna germoglia e le 
mie mani cercano di toccarla nel cielo che mi accorgo essere stellato. Lumi di 
barche di pescatori mi fanno pensare che oltre questo mare c’è un’isola felice 
dove qualcuno mi aspetta”.  
 
   Titolo: “L’isola felice” 
 
 
   2)Prendi questi frammenti, mettili in un cappello, mescolali, estrai casualmente, 
incollali in un foglio bianco lasciando spazi bianchi fra l’uno e l’altro, riempi gli 
spazi bianchi, crea un testo a tua discrezione. 
 
ESEMPIO: 
la luna germoglia 
      lumi di barche di pescatori 
                                                             
29 Salvador Dalì , che amava i paradossi ed era solito immergersi nel mare misterioso 
dell’inconscio diceva una strana cosa che dovrebbe far riflettere sull’arte:  L’unica differenza fra 
me e un pazzo è che io non sono pazzo”. 
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il mare luccica di una luce strana 
il chiarore di una stella cadente   un pesce guizza 
 
   “La luna germoglia nel cielo come un fiore di un candido bianco senza petali e 
i lumi di barche dei pescatori fioriscono nel mare della notte quieta.  
   Solo in me c’è una tempesta, mare mosso, vento di libeccio.  
   Il mare luccica di una luce strana come se frotte di pesci luminosi nuotassero a 
pelo d’acqua in cerca di cibo.  
   Il chiarore di una stella cadente, che poi sparisce, mi fa sobbalzare e mi 
sorprende.  
   Un pesce guizza nel mio mare e ha denti taglienti, s’avventa contro il mio cuore 
e lo smembra a pezzetti 
 
   Titolo a posteriori: Solo in me il mare buio”. 
 
 
   3) Invece che casualmente, scegli te una successione dei frammenti proposti. 
   Titolo a posteriori 
 
   4) fai la stessa cosa facendo divenire l’ultimo frammento il primo, il penultimo 
frammento il secondo, il terzultimo frammento il terzo, e così via. 
   Titolo a posteriori. 
 
   5) Cancella alcune parti di un testo, lasciane solo alcune, crea e ricrea il testo 
secondo la tua sensibilità e la tua voglia d’esprimerti. 
   Titolo a posteriori. 
 
 
 
ESEMPIO:: 

 
FESTA 
 
Nelle grandi acque di mia madre 
sono nato d’inverno 
una notte di Febbraio. 

Mesi prima 
in piena primavera 
c’era stato  
un gran bengala fra i miei genitori 
era il sole della vita. 
E c’ero già dentro io 
M’hanno versato il sangue nel corpo 
era il vino di una sorgente 
non il vino di una cantina 

E come loro anch’io 
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un giorno me ne andrò.30 
                       Jacques Prévert 
 

 
 
   Poniamo che , dopo la cancellazione di parte del testo, restino questi versi: 
 
era il sole della vita 
e c’ero già dentro io 
era il vino di una sorgente 
un giorno me ne andrò 
Testo ri-creato: 
 

Era il sole della vita 
quello che io cercavo 
nelle strade del mondo. 
E già c’ero dentro io 
nella scorza dura dell’albero 
e nel germoglio fragile 
che nasce nei rami più alti 
per toccare il cielo. 
Era il vino di una sorgente 
che volevo bere 
per dissetarmi e poi sognare 
un amore senza fine 
e la dolcezza lieve della luna. 
Un giorno me ne andrò 
e cercherò il sole della vita 
nelle strade segrete del mondo. 

 
Titolo a posteriori: “Era... il sole della vita” 
 
 
   6) Prendi altri testi di poesie o di brevi racconti (almeno tre), fotocopiali, taglia 
cinque frammenti ciascuno, mettili in un cappello,  mescolali, estrai 9 frammenti, 
crea un racconto o una poesia rispettando la successione casuale. Fai poi quello 
che è stato consigliato nelle indicazioni di lavoro 3 e 4. 
 
   7) Con i nuovi testi ri-creati rifai quanto già proposto scegliendo altri o nuovi 
frammenti, puoi prendere un tuo testo o un testo dei compagni che ritieni 
particolarmente significativo. 
 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
                                                             
30 “Dans les grandes eaux de ma mère / je suis né en hiver / une nuit de février // des mois avant / 
en plein printemps / il y a eu / un feu d’artifice entre mes parents / c’était le soleil de la vie / Et 
moi déjà j’étais dedans / Ils m’ont versé le sang dans les corps / c’était le vin d’une source / et pas 
celui d’une cave / Et moi aussi un jour / comme eux je m’en irai”. Jacques Prévert: “Fete” 
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    Le varianti sono molteplici: si possono dare ai ragazzi testi uguali per tutti o 
diversi. 
   Gli stessi ragazzi possono creare nuove possibilità. 
   In qualche modo si scassina, s’apre, il testo, mutandolo e permutandolo, fino a 
provocare un esplosione nucleare dell’esperienza. 
   Giocare è necessario per capire, provare, sperimentare, esplorare. 
   Frammenti di testo da combinare con altri frammenti possono essere anche le 
pubblicità, i titoli di riviste, i titoli di film, etc. 
   I frammenti possono essere anche ricavati da brevi racconti e poesie, di 
scrittori o di vostri alunni. 
   Potete, ad esempi,  partire da questi tre gruppi di frammenti: “Dal tuo cuore di 
rubino / senza saper giocare / lo scrigno calpestato / adesso è troppo tardi / 
l’amore rubato”31; “Intorno alla penombra / il color rosso del pensiero / quando 
le mie mani sono intrise di sonno / tre colombe mi nascono nel cuore”32; “Piace 
pure alla vecchia / l’uomo e il vino han tradito / la voce del sole aspra e dolce / 
non occorre parola / nella terra spaccata / torna il giorno vibrante”33. Gli stessi 
ragazzi possono leggere poesie e poi  “tagliare” frammenti da utilizzare per 
questo gioco che sembra quello delle “perle di vetro” di Hesse.  
    
 
 
 
IL GIOCO DELLA LUCE CHE VIENE E CHE VA 
 
   E’ un gioco che ha valenza quasi di improvvisazione teatrale, che sarebbe ancor 
più stimolante se materializzato in una esperienza fisica. 
   Qui ci si affida all’immaginazione e alla capacità di immaginare del ragazzo, ma 
anche la sua capacità di rendere una situazione attraverso un testo o di far nascere 
un testo da una situazione. 
   Mettere poi, finito il testo, un titolo. 
 
 
WORKSHOP 
   Parti da una di queste situazioni, immedesimati... vivi quell’esperienza, crea un 
testo poetico o un breve racconto. 
 
   Situazioni 
   1) Una luce che corre verso di te velocemente. 
   2) Una luce che entra nel tuo corpo (piano). 
   3) Una luce che si allontana da te. 
   4) Una luce in lontananza. 
   5) Una luce vicinissima. 
   6) Una luce che si accende all’improvviso. 
   7) Una luce dentro il mare. 
   8) Una luce che si spegne piano piano. 
                                                             
31 Da “Cuore di rubino” di Jacques Prèvert. 
32 Da “Canzone triste” di Alda Merini. 
33 Da “Piace alla vecchia” di Cesare Pavese. 
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   9) Una luce che si spegne all’improvviso. 
  10) Una luce che carezza la pelle. 
  11) Una luce che ondeggia qua e là. 
  12) Una luce che esplode. 
  13) Una luce azzurra. 
  14) Una luce nera. 
  15) Una luce che profuma. 
  16) Una luce che filtra da una porta chiusa, 
  17) Una luce abbagliante. 
  18) Una luce nelle viscere della terra. 
  19) Una luce che grida. 
  20) Una luce rosa.. 
  21) Una luce fredda. 
  22) Una luce che brucia. 
  23) Una luce che culla dolcemente. 
  24) Una luce che si spegne e s’accende. 
  25) Una luce che si accende piano piano. 
  26) Luci nel cielo che pulsano... sembrano essere vive. 
  27) Una luce che cade nel nulla. 
  28) Una luce che entra dentro te (violentemente). 
  29) Tante piccole luci, punti di spillo incandescenti, che si aggregano e si      
  separano... e parlano con voce umana. 
  30) una luce vermiglia come il sangue. 
 
 
ESEMPIO:: 
 
   “Una luce che culla dolcemente”. 
 

Sento una ninnananna 
la voce di mia madre 
che mi culla con dolcezza 
e mi sembra d’essere 
su una barca 
che naviga nel mare 
della notte stellata 
verso la riva 
vicina del giorno 
che sarà pieno di sole 
e d’amore. 
 

   Titolo a posteriori: “Mia madre” 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
   La scelta della situazione può essere la stessa per tutta la classe, poi divenire 
una scelta casuale (per estrazione), una scelta individuale, una scelta guidata. 
   Si possono aggiungere anche altre situazioni riguardanti la luce, magari 
inventate  dagli stessi ragazzi. 
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   Racconti e poesie possono successivamente essere sottoposte al “Cut-up” o al 
“Gioco delle trasmutazioni”, passare dal loro autore ad un lettore per essere 
riscritte e ri-create. 
  

 

PUNTI DI VISTA 
   I punti di vista aprono nuove possibilità alla narrazione, alla scrittura profonda, 
alla poesia. 
   In realtà tutta la scrittura è fatta di punti di vista. 
   Una qualsiasi realtà può essere raccontata in maniera diversa, secondo il campo 
d’osservazione (il campo d’osservazione influenza anche gli scienziati, gli 
epistemologi stanno  mettendo in discussione la scienza con le sue pretese e 
intoccabili verità). 
   Talvolta è proprio un punto di vista inedito, originale, che sorprende e fa 
pensare, che emoziona e che coinvolge. 
   L’arte dello scrittore è quello di meravigliare, di raccontare, di stupire. 
   Fabrizio De Andrè, nel suo LP “La buona Novella”, raccontò la crocifissione 
dal punto di vista di uno dei ladroni e di sua madre; Simenon, nel suo libro “ I 
fantasmi del Cappellaio” narrò degli strani delitti nella cittadina di La Rochelle da 
due punti di vista diversi: quello del ricco cappellaio (l’assassino e quello di un 
povero sarto armeno (il testimone), Fredric Brown  sorprese i lettori in alcuni suoi 
racconti brevi di fantascienza rovesciando il punto di vista.34. 
   Una storia, comunque, deve sorprendere... avere un inizio che affascina (incipit), 
una trama che tiene col fiato sospeso o prende come una rete da cui non riesci più 
a fuggire. 
   Il Plot narrativo ha un suo schema di riferimento, ma molte sono le varianti e le 
possibilità: 
   1) Descrizione... che introduce il lettore ad una situazione (equilibrio) 
   2) Creare una situazione per la quale l’equilibrio si rompe. 
   3) Sviluppo della storia 
   4) Situazione per cui si crea un nuovo equilibrio o un qualcosa  
      che introduce nuove possibilità narrative. 
 
 
 
 
IL GIOCO DEL MARE 
 
   Proponete ai ragazzi questa opera di Escher: “Il Mare fosforescente”. 
 
 
 
 
                                                             
34Nel suo racconto Sentinella” narra di quanto sia raccapricciante e ripugnante un essere umano - 
“...con solo due braccia e due gambe, quella pelle d’un bianco nauseante, e senza squame” - per 
un alieno. 
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WORKSHOP 
    Parti da una di queste situazioni,  racconta in prima o in terza persona. 
   Puoi anche inventare, costruire, fabbricare, fare un testo poetico. 
   Titolo a posteriori 
 
   1) Una madre, dopo una violenta mareggiata, che aspetta il figlio   
       pescatore... 
   2) Due innamorati che si tengono per mano... 
   3) Un naufrago... 
   4) Un finanziere che aspetta dei contrabbandieri... 
   5) Un barbone, in una notte d’estate... 
   6) Un ragazzo/a che è stato lasciato/a dalla persona che ama... 
   7) Un bambino che si è perso... 
   8) Un cane a cui scappa la pipì... 
   9) Uno scafista che porta sigarette di contrabbando... 
  10) Due vecchi che a piedi scalzi lasciano le orme sulla battigia... 
  11) Un bagnino dopo aver chiuso tutti gli ombrelloni... 
  12) Un uomo che vuole uccidersi... 
  13) Una lucciola davanti al luccichio di migliaia di stelle lontane... 
  14) Un ragazzo/a infelice... 
  15) Un cieco... 
  16) Un giovane scappato di casa (che vorrebbe tornarci)... 
  17) Un granchio gettato sulla sabbia da un’onda... 
  18) Un bambino/a che sta costruendo col babbo un grande castello di sabbia... 
  19) Un cercatore di arenicole (verme marino che vive nella sabbia)... 
  20) Un drogato in crisi d’astinenza... 
  21) Uno scaricatore di porto che aspetta una nave... 
  22) Un musicista... 
  23) Una persona che ha avuto tutto dalla vita... 
  24) Un giovane dopo la morte della madre / del padre... 
  25) Un ragazzo/a dopo il primo bacio... 
  26) Un professore stanco di insegnare... 
  27) Un curdo appena sbarcato sulla spiaggia da uno scafista... 
  28) Un marinaio appena tornato a casa... 
  29) Un alieno che vive in un pianeta senza acqua... 
  30) Un giovane disoccupato... 
  31) Il capo del governo alla vigilia di un attacco militare ad un altro paese... 
  32) Un credente che vede dio nel mare buio e nel cielo stellato... 
  33) Un ateo... 
  34) Il Papa...  
  35) Un barbone in una notte d’inverno... 
  36) Un sordo... 
  37) Un innamorato/a (il suo amore è corrisposto)... 
  38) Un innamorato/a (il suo amore non è corrisposto)... 
  39) Un ragazzo/a che si è perso/a... 
  40) Un informatico che vuole suicidarsi... 
  41) Un pescatore di occhiate od orate... 
  42) Una chiocciola... 
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  43) Roberto Benigni...  
ESEMPIO:: 
   “Un informatico che vuole suicidarsi” 
 
   “Non riesco a capire quale programma ci sia dietro la creazione del mondo. 
Questa notte stellata mi sorprende, il mare fruscia e si rompe piano sulla sabbia. 
Pensavo di conoscere molte cose e ora invece mi trovo solo senza nessuno che mi 
ama. 
   Il mare, il mare mi chiama e ha una voce di donna. 
   L’acqua è fredda, gelida, ma io avanzo verso quella voce misteriosa fatta di 
buio. 
   Qualcosa mi tiene, mi ferma... mi sono impigliato in una rete, come un cefalo 
dalle scaglie argentate. 
   Un’altra voce mi dice di tornare verso la riva.  
   Mi sembra di sentire una ninnananna provenire da quella casa laggiù, 
illuminata, sul lungomare. 
   Voglio vedere chi canta con quella voce soave la stessa ninnananna che mi 
cantava mia madre per addormentarmi. 
   Stanotte è una notte troppo bella, stellata, per morire”. 
 
   Titolo a posteriori: “La voce delle sirene”. 
 
 
 
ESEMPIO:: 
   Un innamorato (il suo amore è corrisposto) 
 
Ha i capelli neri come questa notte 
la mia stella che brilla di giorno 
e il suo sorriso è un branco di pesci 
colorati che guizzano nel mio cuore. 
Ha un nome segreto che non dirò 
poiché il suo suono è un sussurro 
che solo io amo soffiare piano 
nel flauto dolce dell’amore. 
Notte, notte stellata, mare di stelle 
fai che lei mi pensi e che il vento 
la carezzi con il sale delle onde 
delle mie parole e dei miei desideri. 
 
Titolo a posteriori: “La notte mi parla di lei”. 
 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
    Per questo gioco consiglio prima una scelta casuale ( il tirare a sorte), poi una 
scelta individuale, ma anche l’invenzione di nuove e suggestive situazioni che 
riguardino questo “Mare fosforescente” di Escher. 
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   Sulla stessa situazione potrebbe essere fatto sia un testo poetico che uno 
narrativo o di prosa poetica... valgono le stesse raccomandazioni dei precedenti 
giochi. 
   I testi poi possono essere utilizzati per le molteplici attività fino a qui proposte. 
   Si possono creare “punti di vista” diversi su svariate situazioni, proponendo 
altre immagini. 
   Questo gioco permette di sbizzarrirsi nella creazione di storie. 
   E’ bene che sia fatto anche un breve lavoro integrativo sul racconto, se non si è 
già fatto, tanto per rendere la narrazione più efficace. 
   Le storie narrate devono avere uno sviluppo, tenendo conto anche delle 
indicazioni elementari date sul plot narrativo, e non semplicemente rendere la 
situazione di partenza. 
   Un’attenzione particolare va rivolta all’incipit. 
 
 
 
 
   ANNOTAZIONI FINALI 
 
   Qui si conclude la prima tappa di questo percorso, che speriamo poter 
continuare fino a giungere alle viscere della scrittura... a una scrittura che è ossa, 
sangue e corpo di chi la produce come dicono Eugenio Pintore e Rita Valentino 
Merletti in un loro articolo comparso su “Liber” . 
   Concordo con loro quando dicono: “Per comprendere appieno crediamo si 
possa dire che la diffidenza e la disaffezione dimostrate dai ragazzi verso la 
scrittura dipendano in gran parte dagli stessi errori commessi nei confronti della 
lettura, cioè di averla legata a un’esperienza unicamente analitica, testuale e 
linguistica, dimenticandone invece le componenti emotive, immaginative e 
affettive. Bisognerà allora diffondere l’esperienza positiva di quei laboratori di 
scrittura ispirati alle stesse intuizioni che hanno portato alla creazione dei 
laboratori di lettura. Bisognerà distinguere fra tutto ciò che riguarda 
l’apprendimento ortografico, grammaticale, sintattico - e quant’altro riguarda la 
capacità di scrivere bene e correttamente - e l’esperienza della scrittura più 
libera e creativa”.35 
   La vita batte, freme, pulsa nelle parole... che sono, possono divenire, una goccia 
dell’essere. 
   Tanto per rimanere nel mistero delle metafore, cito una massima alchemica che 
mi ha sempre affascinato sicuro che in essa si nasconda qualcosa che prima o poi 
riuscirò a capire e forse a crederci fino in fondo: “Il fuoco dell’amore rinnoverà 
ogni cosa”.36 
   Il sé di ognuno deve spogliarsi, parlare con voce chiara o roca, scoprirsi, 
rivelarsi, raccontare. 
   La scrittura... come continuo ed inesauribile mormorio dell’essere. 

                                                             
35 Eugenio Pintore e Rita Valentino Merletti: “Aspettando il decalogo della scrittura” in “Liber”, 
Gennaio-Marzo 1999. 
36 “Igne Natura Renovatur Integra”. 
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