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Il presente lavoro si propone di saggiare, mediante la pianificazione, l’esecuzione e l’analisi di un 

percorso didattico, le potenzialità della scrittura creativa in ambito pedagogico. Nel particolare, 

l’itinerario, collocato nelle ore del laboratorio di scrittura del primo anno e articolato in quattro 

momenti di lavoro, che si aggiungono al consueto percorso d’avviamento all’analisi del testo 

poetico, intende verificare i vantaggi offerti dalla sperimentazione in prima persona della scrittura 

in versi: in termini motivazionali e di sviluppo di una sensibilità per gli istituti metrici e formali. 

Nel corso dell’attività alla classe sono stati proposti gli esercizi seguenti: la riscrittura semantica di 

un sonetto metasemantico di Fosco Maraini; la rielaborazione di una poesia di Filippo Tommaso 

Marinetti volta a rinchiudere le sue «parole in libertà» in una gabbia metrica regolare; la stesura di 

un riassunto in versi a partire da un racconto, sul modello delle poesie monovocaliche di Giuseppe 

Varaldo; infine, la versificazione, con particolare attenzione per i giochi fonico-ritmici, di una breve 

prosa. Oltre al percorso in quanto tale, nelle pagine seguenti si presentano i risultati dell’analisi dei 

testi redatti dagli studenti nell’ambito del progetto, ponendo l’attenzione sulle acquisizioni e i 

miglioramenti dimostrati nelle singole fasi del lavoro.  
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1. Introduzione 

«Ce qui est la “forme” pour quiconque, est le “fond” pour moi» 

P. Valéry, Mémoires du poète 

 

 

Sulla base di quanto ho potuto rilevare nelle mie classi prime della SCC, la poesia oggi appare agli 

studenti come qualcosa di astratto, una folgorazione che si materializza tramite l’ispirazione e si 

presenta a soli pochi eletti, spesso identificati nella figura romantica del poète maudit: un individuo 

idealizzato, che rifiuta la vita borghese e incarna un disagio esistenziale, montalianamente il «male 

di vivere». Si veda, a tale proposito, quanto scrivevano in merito alla storica percezione dell’artista 

Rudolf e Margot Wittkower nel bel saggio Nati sotto Saturno (1968): 

Anche per il gran pubblico l’alterità degli artisti è un dato largamente acquisito [...] tutti 

sono più o meno convinti che gli artisti siano e siano sempre stati egocentrici, lunatici, 

nevrotici, ribelli, infidi, licenziosi, stravaganti, ossessionati dal proprio lavoro, e tali 

insomma che vivere con loro riesce quanto mai difficile. 

 In sostanza, dunque, è comunemente condiviso l’assunto secondo il quale la poesia si “riceve”, non 

si fa: questa convinzione mette ancora più distanza tra gli studenti e il componimento poetico. Alla 

luce di una nutrita tradizione di studi filologici, è oggi tuttavia accettato il fatto che, dopo 

l’intuizione iniziale (questa sì ricevuta, forse dalle Muse), la redazione del testo poetico risponde a 

un procedimento del tutto artigianale, inverso all’ideale romantico e sacralizzante di cui sopra. In 

questa direzione si orientano le riflessioni dei maggiori interpreti del genere: a proposito si può 

citare il concetto del travail du travail o del travail infini di Paul Valéry (1957), connesso alle 

acquisizioni della génétique francese; o ancora, più vicino geograficamente e cronologicamente, 

all’idea di una poesia che si “fa” indipendentemente da fattori esterni si riferisce anche il titolo 

Lavoro del poeta di una celebre prosa di Vittorio Sereni (2013). Questo rapido catalogo si potrebbe 

poi idealmente chiudere con la prima parte del componimento metapoetico, intitolato appunto La 

poesia, del Montale di Satura (1971), quello più scettico e inclusivo. Nel testo è presentata una 

visione quotidiana e in un certo senso riduttiva dello scrivere in versi, che non si produce né a caldo 

(«girarrosto) né a freddo («sorbetto»): in una lettera a Contini del 15 maggio 1939 Montale afferma 

di scrivere con «cinico controllo» (1997, p. 48). Al fine di relativizzare la percezione comune del 
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fare poesia, la lettura di questo testo, composto dal maggior poeta italiano del Novecento, è 

impiegata per introdurre la classe all’itinerario didattico di cui si dirà più avanti: 

L’angosciante questione 
se sia a freddo o a caldo l’ispirazione 
non appartiene alla scienza termica. 
Il raptus non produce, il vuoto non conduce, 
non c’è poesia al sorbetto o al girarrosto. 
Si tratterà piuttosto di parole 
molto importune 
che hanno fretta di uscire 
dal forno o dal surgelante. 
Il fatto non è importante. Appena fuori 
si guardano d’attorno e hanno l’aria di dirsi: 
che sto a farci? 

Il concetto di ispirazione, che può risultare inibente, viene relazionato dagli allievi esclusivamente 

al contenuto, al livello tematico e immaginoso della composizione: quello cioè ritenuto più intimo. 

La struttura del testo, benché altrettanto inventiva e personale, è invece considerata come 

immanente, secondaria e funzionale all’impulso esterno: quasi fosse un contenitore da riempire con 

il portato dell’ispirazione. D’altro canto, tuttavia, l’elemento differenziale e fondante il testo poetico 

è proprio l’assetto formale. Riprendendo l’affermazione posta in esergo, Valéry con la frase «Ce qui 

est la “forme” pour quiconque, est le “fond” pour moi» afferma di fatto un assunto riconosciuto e 

condiviso dagli studenti al primo anno della scuola media superiore, che identificano la poesia – 

non solo in negativo, opponendola alla prosa – proprio per la sua struttura formale: dagli elementi 

più espliciti (le rime, i versi) fino intuitivamente a quelli più sottili (il ritmo, la prosodia). 

Sulla base di questi presupposti, la presente ricerca si propone di indagare le pratiche d’introduzione 

all’analisi degli aspetti formali del testo poetico. Nelle pagine che seguono è presentato un itinerario 

didattico nel quale è concepito uno spazio laboratoriale, dedicato all’esercizio pratico della scrittura 

in versi, che intende favorire la riflessione sulla forma del testo poetico nel suo farsi: in definitiva 

poesia vuol dire proprio questo, ‘fare’ (dal lat. pŏēsis, che deriva dal gr. ποίησις). Si ripone 

insomma grande fiducia nell’approccio pratico e ludico-creativo, che secondo la mia ipotesi di 

ricerca può avere ripercussioni importanti sul piano cognitivo e nel coinvolgimento degli alunni. 

L’idea del fare o del copiare per capire non è d’altronde nuova né sconosciuta: basti pensare al 

maggior critico d’arte italiano del Novecento, Roberto Longhi, che aveva l’abitudine di ridisegnare 

le opere studiate. Agli alunni, tout proportion gardée, si chiederà di fare la stessa cosa: di 

riprodurre, modificare, parodiare, insomma di giocare con la poesia, al fine di familiarizzare con le 

sue strutture profonde e le sue dinamiche formali. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Riferimenti disciplinari e didattici 

La poesia ancor più della prosa è un linguaggio lontano dall’orizzonte culturale e d’interesse degli 

studenti liceali, a prescindere dall’epoca o dalla tipologia (Luperini 2013). In particolare, il primo 

anno, dopo il percorso iniziale sul testo narrativo, che prevede racconti più accessibili per gli 

studenti e già frequentati in vario modo a livello individuale, risulta difficile introdurre l’analisi del 

testo poetico. Anche perché, secondo il Piano degli studi liceali (2015), nel corso del primo anno la 

lettura delle poesie è praticata con lo scopo di acquisire una complessa strumentazione teorica, 

relativa ai diversi livelli del componimento in versi («tematico, metrico, sintattico, retorico...») e 

necessaria per proseguire con il programma di studio negli anni seguenti: a questo fine sono dunque 

sacrificati alcuni autori, penso segnatamente a Pascoli. Tuttavia, questa competenza metodologica, 

connessa a conoscenze tecnico-teoriche, tutt’altro che superflue o pretestuose, è necessaria non solo 

all’analisi o descrizione del testo, ma acquista un’importanza determinante anche per quanto 

concerne la comprensione dei meccanismi profondi, costitutivi della poesia, e di conseguenza 

l’interpretazione del componimento. 

Motivato dalle perplessità espresse dagli studenti all’inizio dell’anno scolastico, ho dunque deciso 

di proporre un’attività laboratoriale, di carattere ludico e creativo, in sostegno al canonico percorso 

d’introduzione teorica al testo poetico. Il mio proposito è quello di mettere gli alunni nella 

condizione di sperimentare e verificare nel concreto il funzionamento e la funzione dei principali 

vincoli formali della poesia tradizionale; cioè di ribaltare la prospettiva descrittiva, praticata 

comunemente nelle ore di lezione, in favore di un più motivante approccio pratico. In questo modo 

gli studenti dovranno misurarsi con la gestione dei vincoli della strofa regolare (la quartina, il 

sonetto), della rima e della misura versale (sillabazione e figure metriche); come riferimenti 

disciplinari si vedano almeno Beltrami 2011, Lavezzi 2006 e Menichetti 1993. Nel quadro di questo 

breve percorso, complessivamente di otto ore del laboratorio di scrittura, a cui si sommano due 

unità didattiche di verifica, gli studenti sono così posti nella condizione di riflettere sulle strutture 

del testo poetico: dai semplici esercizi di sostituzione lessicale, ritocco o manipolazione del verso, 

fino alla redazione in autonomia di brevi componimenti poetici, sempre fondati su un ipotesto che 

funge da paradigma.  
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Tale situazione pone perlomeno due problemi, d’ordine motivazionale e creativo: da un lato, il 

semplice fatto di attivare lo studente nell’apprendimento dei meccanismi formali e strutturali del 

testo poetico non rende più appassionante o vicino il soggetto di studio; dall’altro, subentra, nel 

processo creativo, l’inibizione e la difficoltà della proverbiale “pagina bianca”. Per far fronte a 

questa duplice difficoltà ho pensato di orientare il percorso laboratoriale in direzione 

dell’esperienza proposta negli anni Sessanta dall’Ouvroir de Littérature Potentielle (OULIPO 

1973), poi replicato trent’anni più tardi in lingua italiana dall’Opificio letterario potenziale 

(OPLEPO 2005). Ovvero, di stimolare la creatività degli studenti mediante dei vincoli testuali o 

degli espedienti ludici (ad es. le poesie metasemantiche, quelle monovocaliche), che fungano in 

sede operativa da stimolo creativo, utile per superare l’impasse, e che al contempo diano 

all’esperimento una sfumatura anche giocosa. In sostanza l’obiettivo è quello di proporre un’attività 

che, oltre a (e senza negare) potenziali risvolti intimistici ed emotivi, possa assumere la forma del 

gioco di parole, dell’incastro enigmistico, funzionale al coinvolgimento e (paradossalmente) alla 

libertà creativa degli studenti. Riferimenti utili a tale proposito, in aggiunta ai volumi miscellanei 

citati sopra, sono le riflessioni metalinguistiche di Stefano Bartezzaghi (si vd. almeno 1992, 2001) e 

gli esperimenti ludici sul testo poetico di Fosco Maraini (2019). A tale proposito, Italo Calvino nelle 

sue Lezioni americane fa più volte riferimento alla potenzialità creativa della scrittura à contrainte, 

ad esempio per quanto riguarda i magistrali esperimenti condotti da George Perec: 

Ma il miracolo è che questa poetica che si direbbe artificiosa e meccanica dà come risultato una 

libertà e una ricchezza inventiva inesauribili. (Calvino 1988, p. 268)  

D’antro canto, la percezione della contrainte come possibilità e stimolo inventivo, oltre che assunto 

fondativo dell’OULIPO e OPLEPO, è intrinseca agli istituti che normalizzano da secoli il testo 

poetico di lingua italiana: obiettivo sarà allora sfruttare in termini di motivazione e apprendimento 

la sovrapposizione dei due ambiti, ludico-sperimentale e tradizionale, che hanno larghe fasce di 

tangenza. La percezione del vincolo come stimolo creativo è condivisa dai maggiori esperti e 

studiosi delle strutture formali del testo poetico. Bastino, a titolo esemplare, le parole del 

metricologo Aldo Menichetti nella prefazione del suo fondamentale volume Metrica italiana:  

Si aggiunga che del resto i vincoli della forma anziché inceppare spesso stimolano l’inventività, 

quasi che fra l’artista e la resistenza del mezzo s’instauri una competizione feconda, con risultati di 

densità espressiva tanto maggiori quanto più ardue sono le difficoltà formali da sormontare. 

(Menichetti 1993, p. 3)  

Nonché, a ribadire tale posizione, l’affermazione proposta dal critico strutturalista Gian Luigi 

Beccaria nel suo celebre libro L’autonomia del significante:  
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Ma quel vincolo gli s’impone [al poeta] non per impedire, ma per suggerirgli la propria libertà. È un 

vincolo non normativo ma inventivo, dotato di una efficacia operativa non indifferente. (Beccaria 

1975, pp. 7-8) 

Così, facendo leva su un côtè anche motivazionale, si confida di riuscire a coinvolgere 

maggiormente gli studenti. Dal punto di vista didattico tali pratiche non sono frequenti per quanto 

concerne il testo poetico; al più, ma legato al potenziale didattico del “gioco di parole”, si può fare 

il nome di Zamponi (1986) o quello di Eco (1995) per la raccolta Povero pinocchio, costituita da 

giochi linguistici prodotti da studenti. E questa inibizione si giustifica probabilmente con la natura 

stessa della scrittura poetica, considerata in ambito italofono più viscerale e difficilmente 

insegnabile: a riprova di ciò, gli unici manuali di scrittura poetica con un’impostazione seria e un 

solido fondamento tecnico-teorico che mi è riuscito di consultare sono quelli di Bertoni (2006) e 

Sica (1996). Di conseguenza, nella scuola media superiore ticinese, fatti salvi alcuni esperimenti 

condotti grazie all’impulso di Fabio Pusterla al Liceo di Lugano 1, non mi risulta che siano praticati 

percorsi didattici di questo tipo. Diversa è la situazione negli altri ordini scolastici, specie nella 

scuola primaria, dove – pur con altri obiettivi – la scrittura creativa del testo poetico è 

maggiormente impiegata in prospettiva didattica (Ardissino 2010, Balzaretti 2001 e 2007, 

Carminati 2001). Anche a livello cantonale il potenziale cognitivo della scrittura à contrainte è 

documentato da alcuni percorsi praticati negli scorsi anni, si vedano almeno: il volume Tempo di 

poesia: poesie per le classi di 3a, 4a e 5a elementare di Martinoni e Origoni (2005) e la ricerca 

condotta in questo ambito, con finalità metalinguistiche, da Nora Manzocchi (2016). 

Un discorso almeno in parte diverso si presenta invece per quanto concerne la prosa. Ben più 

numerosi sono infatti gli esempi d’impiego didattico della scrittura creativa, a tale proposito, per 

quanto concerne la realtà cantonale, si pensi a Liberi tutti! Storie sottobanco, una silloge curata da 

Claudia Patocchi Pusterla (2005), che raccoglie testi di studenti della SSPSS di Cannobbio. 

Un’ulteriore testimonianza in questo senso è offerta dal contributo di Michela Maiocchi, relativo al 

laboratorio di italiano nelle classi di prima liceo, pubblicato nella miscellanea Quale didattica 

dell’italiano? Problemi e prospettive dell’insegnamento dell’italiano (2015). In questa sede, la 

docente si esprime in merito all’ottimo funzionamento e alla portata didattica, ben rodati anche 

nelle ultime classi di scuola media, degli esercizi di scrittura creativa che si rifanno al modello 

proposto negli Exercices de style di Queneau (membro fondatore di OULIPO), anch’essi fondati sul 

potenziale operativo del vincolo stilistico e formale (Queneau 1947, 1983, 2008 e Maiocchi 2015). 
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2.2. Il contesto 

La ricerca si svolge in due classi prime (complessivamente di quarantacinque alunni) della Scuola 

cantonale di Commercio di Bellinzona che sto seguendo come docente di italiano dal mese di 

settembre. Nell’economia dell’anno scolastico, la sperimentazione si colloca nelle primissime fasi 

dell’introduzione all’analisi del testo poetico: dopo aver verificato le conoscenze pregresse degli 

alunni a tale riguardo, nel corso regolare è previsto un percorso didattico, che fornisca mediante 

lezioni teoriche e letture gli strumenti basilari, utili per affrontare il componimento in versi. A latere 

del corso regolare, questo progetto intende sperimentare con una classe in un percorso ludico-

creativo, previsto nelle ore di laboratorio, durante le quali gli studenti si troveranno nella condizione 

di praticare le contraintes formali della poesia dall’interno, cimentandosi in prima persona nella 

composizione di un testo in versi. 

Nell’ambito del presente esperimento un solo gruppo svolge l’itinerario didattico-laboratoriale (§ 3) 

della durata di otto ore; all’altra classe sono unicamente sottoposte le verifiche in entrata e in uscita. 

Quest’ultima funge in sostanza da “gruppo di controllo”, seppure dati i presupposti della ricerca tale 

termine sia scientificamente improprio e tale funzione non strettamente non necessaria. Sul piano 

del rendimento e della motivazione le due classi non hanno mostrato significative differenze nel 

corso del primo semestre, interamente dedicato all’introduzione all’analisi del testo narrativo. La 

scelta del gruppo di sperimentazione è stata dunque presa in maniera del tutto arbitraria. 

2.3. Domanda di ricerca 

Considerato il ristretto numero di soggetti che parteciperanno alla sperimentazione (quarantacinque 

allievi di classe prima), la domanda di ricerca è pensata per raccogliere materiale utile a un’analisi 

qualitativa dei dati raccolti, che permetterà una riflessione sulle differenze che intercorrono tra i due 

percorsi proposti. In sostanza, la domanda di ricerca sulla quale si struttura il progetto è la seguente: 

motivando gli studenti a intraprendere un percorso di sperimentazione attiva del testo poetico, che 

non si limiti alla descrizione dello stesso ma metta gli alunni nella condizione di praticare le nozioni 

tecniche apprese nel regolare corso di italiano, aumenta, e in che modo, la loro sensibilità per gli 

aspetti formali del testo poetico?  

Come traspare dalla domanda di ricerca, il progetto è motivato dall’ipotesi che attraverso la pratica 

della scrittura creativa, che invita alla riflessione sulle ragioni profonde e la funzione delle stesse, 

sia possibile rendere gli studenti più sensibili agli elementi formali della poesia, con conseguente 

beneficio in sede di analisi e interpretazione del testo poetico. L’obiettivo della ricerca non è 
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dunque quello di formare dei giovani poeti, ma di avvicinare gli alunni a questo linguaggio dando 

loro modo di praticarlo e di osservare divertendosi i nodi al rovescio del tappeto. 

2.4. Metodologia 

I risultati dell’indagine presentata in queste pagine non hanno ovviamente alcuna pretesa di 

rappresentatività, ma possono al più suggerire una tendenza. Il percorso e la rilevazione di dati è 

infatti praticata sulle mie due classi prime, un gruppo che non ha nessun valore statistico: perciò, 

all’ipotetica validità interna dell’esperimento non corrisponderà a priori una validità esterna. 

Con tali presupposti, la mia ricerca si avvicina sul piano metodologico alla ricerca sperimentale. 

Infatti, sulla base delle problematicità dovute all’apprendimento e all’uso della strumentazione 

necessaria all’analisi formale del testo poetico, che si ipotizza di poter rendere più solido e 

interessante mediante un percorso ludico-creativo, la ricerca prevede di modificare il consueto 

percorso di introduzione all’analisi del testo poetico aggiungendo una variabile, ovvero la pratica 

della scrittura creativa. Gli effetti della variazione didattica sono misurate con l’analisi qualitativa 

dei dati raccolti, di lezione in lezione, che danno modo di riflettere sulle acquisizioni e i progressi 

degli alunni; a corollario di tale pratica, inoltre, sarà proposto a entrambe le classi un esame in 

entrata, per sondare le conoscenze pregresse dei due gruppi e stabilire il loro livello medio, che sarà 

ripetuto in uscita: lo scarto fra i risultati dei due test e soprattutto quello fra i risultati ottenuti dai 

due gruppi offrirà ulteriori spunti di riflessione in merito all’efficacia del progetto. 
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3. Un itinerario didattico: laboratorio di poesia 

3.1. Verifica in entrata, modi e ragioni di un percorso didattico 

In entrata all’itinerario didattico è proposta a entrambe le classi una verifica preliminare volta a 

stabilire il livello degli studenti all’inizio del percorso d’avviamento all’analisi del testo poetico. 

Come naturale nel primo anno del medio superiore, gli studenti hanno provenienza, e dunque 

conoscenze disciplinari, eterogenee e disparate, alle quali si somma la presenza di ripetenti in ambo 

le classi, in numero pari: cinque allievi per gruppo. La verifica (§ 6.1.1.) si concentra sugli aspetti 

formali del testo poetico. In particolare, l’esercizio intende verificare le preconoscenze e le capacità 

relative alla scansione e alla descrizione del metro (sillabazione, con dialefe e sinalefe; 

individuazione degli accenti metrici; riconoscimento della misura versale), alla sensibilità per i 

fenomeni di suono (rime, anche interne o particolari; assonanze e consonanze; allitterazioni e varie 

strutture foniche) e al riconoscimento delle più note forme metriche (sonetto; quartina e doppia 

quartina; ballata; madrigale; canzone). 

La verifica, della durata di quarantacinque minuti, è stata proposta dopo una prima lezione sulla 

poesia Le rondini di Diego Valeri della durata di due ore, nella quale si sono attivate le 

preconoscenze degli studenti, senza entrare nel merito della lettura e descrizione formale del testo. 

Sulla base dei risultati emersi dalla verifica si è programmato l’itinerario didattico presentato nelle 

pagine seguenti. Collocato come detto nelle ore di laboratorio, coerentemente con l’obiettivo che si 

pone questo spazio didattico, gli studenti saranno posti al centro dei processi cognitivi attivati, 

ovvero saranno gli unici protagonisti della sperimentazione laboratoriale. Si proporranno infatti 

alcune attività ludico-creative che permetteranno loro di cimentarsi nella redazione di un testo e 

dunque di sperimentare da prospettiva autoriale il funzionamento delle contraintes formali. Per 

rendere tale percorso motivante e didatticamente efficace si è scelto una serie di esercizi, di 

imitazione o riscrittura, che abbiano un côtè anche giocoso, almeno in parte disallineato rispetto alle 

letture praticate nel corso regolare di italiano (Pascoli, D’Annunzio, Saba, Ungaretti eccetera). Si 

sono dunque proposti testi eccentrici rispetto al programma di studio canonico (Piano di studio 

XXXX) e molto diversi fra loro, con l’unica costante del vincolo formale, sempre presente se non 

negli ipotesti nelle riscritture degli studenti.  

I risultati di questa prima verifica, piuttosto omogenei rispetto alle aspettative, hanno messo in luce 

delle difficoltà tutto sommato prevedibili. In sostanza, le problematicità maggiori sono emerse in 

fase di sillabazione, un’operazione per la quale gli studenti sono ancora poco allenati, in particolare 
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per quanto concerne la divisione delle vocali in iato nei dittonghi; nel riconoscimento 

dell’accentuazione nelle parole in sede di rima (piane, sdrucciole e tronche); così come più 

genericamente si è palesata una scarsa sensibilità per quanto concerne l’individuazione dei 

fenomeni fonici che pervadono il testo su più livelli, dalle rime alle rime interne, dalle consonanze 

alle assonanze, dalle allitterazioni fino ai giochi fonici diffusi, agli addensamenti di suono. Alla luce 

di ciò, si è preferito semplificare l’esercizio e concentrare l’esperimento sulle strutture basilari del 

testo poetico, rimandando a tempi futuri dei possibili approfondimenti, con la stessa modalità 

operativa, per gli aspetti più fini o complessi. Al centro del percorso didattico sono dunque posti la 

misura versale, con i fenomeni metrici connessi (sinalefe e dialefe, sineresi e dieresi), e la rima, 

anche come fattore strutturante, accompagnata dai suoi sostituti (assonanza e consonanza); di 

lezione in lezione si è poi scelto di aggiungere ulteriori elementi, a seconda dell’andamento della 

classe. A questi, in sede operativa si sono poi aggiunti ulteriori restrizioni, come stimolo inventivo, 

o sfide retorico-stilistiche.  

3.2. Lezione prima: Il Lonfo di Fosco Maraini 

In occasione della prima attività laboratoriale, svolta in due unità didattiche, si è scelto di proporre 

alla classe un esercizio di riscrittura semantica del sonetto Il Lonfo di Fosco Maraini. Con le poesie 

contenute in Gnòsi delle Fànfole, una raccolta pubblicata in una prima versione nel 1966 e nella 

forma definitiva nel 1978, Maraini sperimenta la scrittura metasemantica. Ovvero, un’espressione 

poetica che si serve di parole prive di significato ma con un suono familiare alla lingua italiana e 

obbedienti alle comuni regole sintattiche e grammaticali; le parole acquistano così un valore più o 

meno arbitrario, e suggeriscono letture e significati variabili a seconda del lettore e della lettura. Di 

conseguenza, il Lonfo dell’omonima poesia sembrerebbe essere un animale immaginario e il sonetto 

si presenta intuitivamente come una sua descrizione, di carattere perlopiù negativo:  

Il Lonfo non vaterca né gluisce 
e molto raramente barigatta, 
ma quando soffia il bego a bisce bisce 
sdilenca un poco e gnagio s’archipatta. 

 
5 È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna 

arrafferia malversa e sofolenta! 
Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna 
se lugri ti botalla e ti criventa. 

 
Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto 
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10 che bete e zugghia e fonca nei trombazzi 
fa lègica busìa, fa gisbuto; 

 
e quasi quasi in segno di sberdazzi 
gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto 
t’alloppa, ti sbernecchia; e tu l’accazzi. 

L’impiego di suoni aspri e densamente consonantici sparsi lungo l’intero testo, anche in sede di 

rima, evocano scenari da Malebolge dantesche: parole come «lupigna», «sbiduglia», «arrupigna», 

«criventa» eccetera, suggeriscono un ventaglio di caratteristiche negative attribuibili al Lonfo. 

Nonostante l’arbitrarietà e l’inventività della lingua, il sonetto rispetta in modo rigoroso le strutture 

formali della metrica tradizionale: il testo è interamente scritto in endecasillabi regolari (tutti a 

maiore eccetto il quinto) rimati secondo lo schema ABAB CDCD EFE FEF. Questa sua particolare 

compresenza di rigore ed eversione rende la poesia molto interessante ai fini del progetto 

presentato. Ovvero, offre la possibilità di riflettere sulla struttura del verso e delle rime mediante un 

esercizio di riscrittura semantica del testo: agli studenti, dopo una fase iniziale di lettura comune e 

discussione sul funzionamento e le forme del componimento, sono state concesse due unità 

didattiche per tentare di rendere semantica la poesia, cioè di tradurre il testo in parole reali, 

conservando la struttura metrica e rimica dell’originale. Queste sono state le uniche consegne 

esplicitate agli studenti. In questo modo, oltre all’attività formativa e ludica dell’invenzione, 

l’esercizio mi ha dato modo di misurare la sensibilità degli allievi per il ritmo del verso e il valore 

fonico delle parole. Insomma, con questa prima attività laboratoriale si intende dar modo alla classe 

di sperimentare il «legame musaico» necessario alla più alta scrittura poetica secondo quanto scrive 

Dante nel Convivio (2011): idealmente, l’esercizio formale si unisce così al divertissement 

combinatorio. 

A tale richiesta gli studenti hanno reagito molto bene, dimostrando entusiasmo e serietà. Nel corso 

dell’attività, da parte mia, mi sono limitato a rispondere alle poche domande che mi sono state poste 

(perlopiù di conferma riguardo a una scelta) e ho osservato nel farsi la redazione della versione 

semantica della poesia, senza intervenire. Buona parte degli allievi è riuscita a concludere il sonetto 

nelle due ore di lezione, in alcuni casi lavorando in coppia o aiutandosi vicendevolmente. Al 

termine dell’esercizio i risultati sono soddisfacenti. La maggioranza della classe ha dato prova con 

la propria riscrittura di saper gestire la misura sillabica dell’endecasillabo, sfruttando le fusioni o le 

divisioni sillabiche in sinalefe e dialefe, anche forzandolo oltre la norma: in sostanza, come 

normale, gli studenti hanno scritto in modo matematico, contando ogni sillaba e aggiustando il 

conto con le figure metriche, non a orecchio come i buoni poeti. Ecco alcuni esempi a proposito: 
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È sveltoˆil gattoˇeˇattacca la cagna, 
ladruncoloˇinsegue la più lenta, 
se sbaglia la deride e se la magna 
se scivola la piglia e se l’addenta. 

Solo in numerati casi i versi sono sfuggiti al controllo dell’autore, in genere tradito dalle uscite 

tronche o sdrucciole, trattate erroneamente alla stregua delle piane:  

È bello il buio!ˇè pieno di luce 
luce del cielo piena di oscurità 
[...] 
 
Il Lonfo non cammina né saltella 
e molto raramente s’arràmpica 
[...] 

Le parole tronche e sdrucciole in punta di verso hanno provocato talvolta incertezze anche in sede 

di rima. Al contrario, con intelligente iniziativa, degli studenti hanno optato in caso di difficoltà 

connesse all’architettura del sistema rimico per l’uso di assonanze (o quasi rime), scelta che 

potrebbe essere letta come segno di sensibilità fonico-strutturale piuttosto che come facile 

espediente o arrendevolezza dell’autore. Si veda a proposito la seguente quartina, perfettamente 

compiuta con un uso riuscito della quasi rima: 

Il Lonfo non si lava né pulisce 
e molto raramente si profuma 
ma quando passa la zebra grugnisce 
e chiama urlando la sua lenta ciurma. 

D’altro canto, gli studenti si sono mostrati, come normale a questo punto del percorso, perlopiù 

insensibili alla struttura interna del verso: non hanno cioè considerato la sede canonica degli accenti 

ritmici (sempre di sesta nel Lonfo, salvo un endecasillabo di quarta), fatta eccezione per pochi casi, 

riconducibili all’imitazione stringente del modello più che all’introiezione del passo ritmico del 

verso, come naturale: 

È brusco il Lonfo! È pieno di indigna, (2a 4a 7a 10a) 
di braveria perversa e sonnolenta! (2a 6a 10a)  
Se sbuffi ti bersaglia e ti sgraffigna (2a 6a 10a) 
se scappi urla forte e ti spaventa.  (2a 4a 6a 10a) 

Allo stesso modo, anche l’asprezza fonica e la densità consonantica del sonetto di Maraini sono 

state riprodotte efficacemente solo in poche riscritture, ad esempio nella quartina appena trascritta; 
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più di frequente, la portata fonosemantica dell’originale, benché sia un elemento costitutivo del 

testo, è stata stemperata con scelte non attente a questo aspetto. Anche questo fatto è d’altronde 

legittimo e comprensibile a questo punto del lavoro: il focus degli allievi-poeti era infatti indirizzato 

alle strutture più visibili e alle cointraintes più stringenti, ovvero la forma metrica, il verso e la 

rima, che, va detto, sono state gestite in maniera soddisfacente. 

3.3. Lezione seconda: ingabbiare le “parole in libertà” di Marinetti 

La seconda attività laboratoriale si fonda, come la precedente e come la successiva, su un 

paradigma letterario. In questo caso, tuttavia, agli studenti non è stato chiesto di imitare il modello 

ma di rielaborarlo, o meglio: di stravolgerlo. Nello specifico, in classe, dopo aver introdotto per 

cenni le vicende e le idee del movimento futurista, con la presentazione nozionistica di alcuni 

episodi rappresentativi e la lettura di alcuni estratti dal manifesto del 1909 e dei nove dettami 

letterari futuristi riassunti da Mengaldo (1994, pp. 206-210), è stata proposta la poesia Sì, sì, così, 

l’aurora sul mare di Filippo Tommaso Marinetti, pubblicata nel 1925 nell’antologia Nuovi poeti 

futuristi. Alla luce dei precetti sui quali si fondava la letteratura futurista, si è letto e discusso il 

testo, che gli studenti hanno poi provato a riscrivere restaurando un impianto metrico-formale 

regolare. Per questa attività ho ritenuto interessante giocare sul concetto di “rottura” e “tradizione”, 

scegliendo una poesia nella quale viene descritta un’alba – topos del linguaggio poetico e artistico – 

in maniera del tutto sliricata, priva di armonia e romanticismo. La sfida per gli studenti-poeti è stata 

quella di invertire il processo di rottura e provocazione futurista, ovvero di riportare il testo, 

conservandone gli elementi costitutivi, a una versione tradizionale, fondata sugli istituti poetici 

canonici. Ecco l’ipotesto futurista: 
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 L’obiettivo per gli studenti è stato dunque quello di ingabbiare in una doppia quartina regolare le 

parole in libertà di Marinetti, provando a modularne le variazioni d’intensità espresse con 

l’ipergrafismo, le ripetizioni e i passaggi analogici dell’originale. L’attività ha dunque richiesto, a 

differenza della precedente, la creazione ex novo dell’impianto metrico, totalmente assente 

nell’ipotesto. Si è così aumentato gradualmente il livello di difficoltà dell’esercizio, che non ha 

consentito un lavoro di tipo musivo, già proposto nel caso del Lonfo, ma ha costretto gli studenti a 

combinare, secondo partiture ritmiche e prosodiche differenti, versi e rime in una personale 

struttura.  

Nelle unità didattiche dedicate all’attività gli studenti hanno subìto il fascino delle teorie futuriste – 

che presentano una figura del poeta agli antipodi di quella pascoliana, osservata in classe – e hanno 

partecipato attivamente, con intelligenti osservazioni, alla discussione sul testo. Altrettanto 

entusiasmo è stato dimostrato nel processo di riscrittura del componimento, che ha occupato gli 

allievi per oltre un’ora di lezione (molti, non avendo finito, hanno terminato la stesura a casa). 

Mancando il riferimento del modello, come nel primo esercizio, l’ipotesi era quella che gli studenti 

avrebbero avuto maggiori difficoltà nella gestione del metro. In realtà, non si è registrata una 

sensibile differenza, anzi, nel complesso la misura sillabica non ha provocato grossi scivoloni, 

seppure i versi siano generalmente privi di un ritmo interno. È tuttavia ancora assente, a questo 

stadio del lavoro, un certo e sicuro isosillabismo, costantemente minacciato dalle esitazioni degli 

studenti, che anche in composizioni pregevoli si sono lasciati sfuggire dei versi zoppi o manchevoli. 

Ad esempio, nella bella quartina che trascrivo l’ultimo verso è ipometro: 

Le tre ombreˇin contrasto sono rare, 
i venti impastano il mare soffiando: 
a EST la luce gialla vien a brillare, 
a NORD il rosso vien scaldando. 

Come anticipato sopra, la regolarità interna dell’endecasillabo è incerta e altalenante. Insomma gli 

studenti hanno dato la precedenza agli altri istituti e hanno almeno in parte sacrificato la prosodia 

canonica, con cesura in sesta o quarta sede. D’altro canto, alcuni componimenti dimostrano 

controllati tentativi, a questo punto del lavoro audaci, di sperimentare le sdrucciole a fine verso, 
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alternate nell’esempio che trascrivo con una coppia di parole rimanti solo per l’occhio (questa 

scelta, invece, con buona probabilità non è consapevole): 

Un raggio rimbalza di roccia in roccia 
e i primatismi delle onde impazzìscono 
una vela accesa all’orizzonte va via 
ombre vengono risucchiate e sparìscono. 

Oltre a ciò, gli studenti nelle loro composizioni hanno dimostrato la giusta curiosità provando a 

impiegare a loro favore – con buon grado di riuscita – anche le figure metriche meno banali, ad 

esempio la dieresi: 

Luce gialla poiˇun verde dïaccio 
slittante, poiˇun rosso strafottente, 
poi stupefatto un grigino ghïaccio: 
le nuvole rosee sono potenti. 

Ma il risultato più notevole dell’esercizio è stato prodotto sul piano dell’invenzione strutturale. La 

relativa libertà concessa agli studenti in questo senso ha portato, in più di in un caso, all’impiego 

brillante degli elementi presenti nell’ipotesto. Una studentessa, ad esempio, ha sfruttato i riferimenti 

ai punti cardinali presenti nel testo di Marinetti per stabilire un principio d’ordine. Ha così 

composto quattro quartine strette fra loro dall’anafora variata nell’ultimo verso di ogni stanza, che 

si presenta come stintesi del fenomeno descritto nei tre versi precedenti. Trascrivo di seguito 

l’intero componimento, che mi sembra meritevole di lettura: 

L’aurora 
 
L’aurora sul mare nuvole basse 
un raggio di luce penetra, lene, 
fino ai sentieri notturni e andasse: 
Est luce gialla, un grigio cumene. 
 
Cinque ombre corrosive contro l’alba 
soffiano via venti, l’azzurro trema, 
i primi fiori si svegliano, frema: 
Nord fievole rosa un verde aggarba. 
 
Luce sospesa, un istante amasse 
aumenta splendore fino alle vene 
rischio di una nuvola che passasse: 
Sud altalena sottile diviene. 
 
Nostalgia malinconia fino all’alba 
meraviglia dei grigi, luce crema, 
poi rombo d’oro, l’orizzonte trema: 
Ovest luce gialla un buio inalba. 
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Per quanto concerne gli altri aspetti formali, sul piano lessicale, in ragione della tipologia stessa 

dell’esercizio, si è prodotta nei testi meno varietà. A differenza dell’esercizio sul Lonfo, per il quale 

gli studenti hanno fatto frequentissimo e inventivo ricorso al dizionario dei sinonimi e contrari, in 

questo caso sono state reimpiegate generalmente le parole di Marinetti, specie quelle più 

caratterizzanti del testo, o più insolite e inusitate per gli alunni: sghimbescio, diaccio, strafottente, 

prismatismi, calamitazione, sanguigne eccetera. 

3.4. Lezione terza: i sonetti monovocalici di Giuseppe Varaldo 

In occasione della terza attività laboratoriale si è scelto di proporre alla classe la composizione di un 

oulipema (Genette 1997, p. 46), ovvero di un testo poetico in forma chiusa e rimato al quale si 

aggiunge la sfida di una contrainte supplementare. Dopo aver presentato brevemente, nei loro tratti 

essenziali, gli scopi e gli obiettivi dell’OULIPLO (1973) e dell’OPLEPLO (2005), si è chiesto agli 

studenti di provare a redigere un testo sul modello dei sonetti monovocalici di Giuseppe Varaldo, 

contenuti nella silloge All’alba Shahrazad andrà ammazzata (1993), con i quali lo scrittore ha 

compendiato in quattordici righi alcuni capolavori della letteratura mondiale. Agli alunni si è 

proposto di provare a scrivere un riassunto in versi di Rosso Malpelo o della Lupa, due racconti letti 

in aula nelle settimane precedenti all’attività, dando forma a una struttura regolare, cioè rimata e 

con versi canonici. Come esempio da seguire sono stati proposti loro due sonetti di Varaldo, uno 

dedicato all’Inferno dantesco l’altro al Vangelo di Giovanni: 

 L’Inferno di Dante Alighieri 
 
 Nel mentre ch’è trentenne, l’Eccellente 
 (nelle Lettere regge, è legge, splende) 
 ben nel ventre terrestre se ne scende: 
 ente perenne, sede del Fetente. 
 
5  C’è gente greve, erede del Serpente, 
  che freme e geme per veneree mende, 
  che fece pecche becere e tremende, 
  che perse fede e speme e se ne pente. 
 

 Cenere, selve, belve, pece, sete, 
10  e febbre, vespe, neve...: pene eterne, 

e tenebre per sempre, se entrerete! 
 

 Emerger preme nelle brezze verne, 
tender testé ver belle estreme mete,  
nell’ètere veder le stelle eterne... 

 Vangelo di Giovanni 
 
 Dalla casa natal (capanna? stalla?) 
 all’annata fatal, dal mar a Cana, 
 Satana scampa, campa alla spartana, 
 va tra la massa scalza spalla a spalla. 
 
5  Ama, parla d’amar, l’amar avalla: 

ma la gamba malata, la mattana 
l’anca ch’arranca – abracadabra – sana. 
La sacra saga al dramma s’accavalla: 

 
 data la bastardata mal pagata 

10  fatta da tal ch’avrà dannata l’alma, 
data la tanta calca scalmanata 

 
 ch’all’affrancar barabba starà calma, 
l’ammazzan; ma alla bara spalancata 
manca (fantasma par!) la cara salma. 
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Oltre alla componente inventiva, forse la principale protagonista dell’attività, l’esercizio ha posto 

gli studenti di fronte a una difficoltà connessa alle forme del testo poetico e alla contrainte 

enigmistica che a queste si somma, con l’obiettivo di stimolare l’interesse e motivare gli studenti 

coinvolgendoli in una sfida nuova e differente dalle precedenti. Gli studenti-poeti sono stati così 

posti nella condizione di forzare la lingua – un’anomalia nella scuola, che può tuttavia avere 

un’utilità riflessiva in un percorso di avvicinamento al testo poetico – lasciando «l’initiative aux 

mots» (Mallarmé 1976), per seguire tracciati anche imprevisti. Solo in questo modo è infatti 

possibile tentare di riassumere in versi, con delle contrainte enigmistiche, le vicende narrate da 

Verga; si vd. a proposito alcune scelte linguistiche ardite nei magistrali sonetti di Varaldo (1993). 

Il coefficiente di difficoltà dell’esercizio svolto da Varaldo è ovviamente troppo complesso per uno 

studente del primo anno, a maggior ragione nei tempi ristretti di due unità didattiche. Per far fronte 

a tale limite il compito è stato leggermente semplificato: agli studenti è stato chiesto di scrivere dei 

riassunti in versi bivocalici, con la possibilità di alternare in ogni rigo le vocali impiegate. 

Come appare evidente dalle consegne, più che la partitura metrica – o in aggiunta a questa – 

nell’esercizio è stata sollecitata l’inventiva e la ricchezza lessicale degli studenti, che si sono trovati 

costretti ad elaborare delle nuove strategie per incastrare la sintesi nella stretta gabbia della 

riduzione vocalica e del metro. I risultati sono stati molto disomogenei, accanto a prove 

insoddisfacenti, riconducibili forse più all’arrendevolezza di taluni che non al compito proposto, 

sono emersi dei risultati notevoli. Ad esempio, trascrivo di seguito un bel compendio in versi 

bivocalici (a e o) della novella verghiana Rosso Malpelo: 

Poro ragazzo dalla cava rossa 
porta a casa da mamma molto poco 
papà morto alla cava, ora sta solo 
sta con ragazzo rana: dopo morto. 
 
Lavora, lavora, lavora molto,  
dopo, sotto alla cava, sta morto... 

Al contrario delle ipotesi formulate a priori, in questo componimento lo studente ha usato in modo 

intelligente la ripetizione lessicale. Ha cioè sfruttato un numero ristretto di parole, sacrificando 

articoli e congiunzioni, che gli hanno permesso di abbozzare con poche strategiche pennellate le 

linee portanti della vicenda. Altrettando incisiva mi sembra una quartina scritta da un altro studente 

che propone una sintesi stringata ma incisiva del racconto La lupa. Nel testo, infatti, la vicenda è in 

buona parte trascurata ma è sollevato, con rapide e sibilline allusioni, il problema centrale e più 

interessante della narrazione, ovvero: Nanni è veramente un buon cristiano («paesan davvero per 
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bene?»)? la Lupa («La bastarda») è un essere demoniaco o è più semplicemente vittima di un amore 

incontenibile («d’amar s’ammala»)? 

La bastarda va da casa alla stalla, 
ama, parla d’amar, d’amar s’ammala, 
pene eterne sente, tremende pene 
per paesan, ma paesan davver per bene? 

Oltre alla riuscita del riassunto, la quartina presenta almeno altri due elementi sui quali vale la pena 

soffermarsi. In primo luogo, lo studente cita variandolo con grande efficacia e pertinenza il quinto 

verso («ama, parla d’amar, l’amar avalla») del Vangelo di Varaldo, proposto come esempio. In 

questa contingenza, l’allievo ha dimostrato di avere un’idea matura della poesia, che si produce 

anche per citazione o riappropriazione del già scritto (sul concetto di intertestualità ho insistito in 

classe). Questo testo con questa scoperta citazione, che genera a un verso forse anche migliore della 

fonte (con una prolungata insistenza sul nesso am(m)a-: «ama, parla d’amar, d’amar s’ammala»), 

si inserisce nella piccola ma vivace tradizione dell’oulipema. Non da ultimo, nonostante le 

stringenti contraintes imposte dall’esercizio, lo studente è riuscito a formare uno schema rimico 

regolare AABB, con l’unica incoerenza della rima imperfetta -alla / -ala, che è tuttavia largamente 

legittimata dalla tradizione (sarà sufficiente, a tale proposito, scorrere i Mottetti montaliani). 

Trascrivo infine un altro risultato prodotto dalla classe e degno di menzione, che come il precedente 

riesce ad allestire un sistema rimico funzionale, nonostante la restrizione sillabica: 

Gnà Pina, sazia giammai, vaga in strada, 
la satanassa, cagnaccia affamata 
ma agli altri cittadini mica aggrada 
alla vista malvista, diffamata. 
 
Pazza di Nanni, passava dì in campi 
ma la figlia Maricchia ammalia Nanni 
tanta fatica l’ammazza di crampi  
ma la satanassa affascina Nanni. 

Oltre a ciò, nonostante i vincoli e le restrizioni imposte, si registra nei risultati dell’attività una 

sempre maggiore sicurezza nella gestione del verso, che inizia ad assestarsi anche sui suoi ritmi 

interni. In conclusione, ritengo che il modello dell’OULIPLO, benché sposti l’attenzione dal fatto 

più propriamente formale a quello più largamente inventivo, sia interessante come proposta 

pedagogica poiché pone lo studente di fronte alle problematicità con le quali un poeta si misura 

ogni volta che stringe la penna. Mediante la stesura di un oulipema si permette alla classe di 
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sperimentare, si parva licet, la convergenza di rigore formale e libertà/volontà espressiva che si 

produce sulla scrivania dei grandi poeti, nel cosiddetto lavoro a tavolino. 

 

3.5. Lezione quarta: «Sentivo un fru fru fra le fratte», allitterazioni e giochi fonici 

Nell’ultima attività laboratoriale si è presentata agli studenti una sfida creativa più strettamente 

connessa con il percorso letterario svolto in classe. Infatti, è stato proposto loro di riscrivere in versi 

regolari una breve prosetta, confezionata da me per l’occasione, sfruttando però, à la manière 

pascoliana, dei precisi e scoperti artifici fonici e fonosimbolici. La componente metrica si è così 

unita a un ulteriore aspetto formale, molto importante nel percorso sulla poesia proposto il primo 

anno. Nelle settimane precedenti all’esercizio abbiamo letto e analizzato in aula alcune poesie di 

Pascoli (Il lampo, Il tuono, Il miracolo, L’assiuolo, Ultimo sogno, ecc.) che mi hanno permesso di 

introdurre alcune figure di suono (l’allitterazione, l’onomatopea) e il concetto di valore fonico e 

fonosimbolico delle parole (densità consonantica, asprezza o dolcezza dei suoni); gli alunni hanno 

ricevuto una scheda estratta dal manuale Treré-Gallegati (2004). Queste preconoscenze sono state 

riattivate dialogando con la classe all’inizio delle due ore di lezione dedicate al percorso didattico. 

Sulla base delle proposte del gruppo in questo momento di discussione, orientato sugli aspetti 

emersi nella lettura dei componimenti pascoliani, ho fissato alla lavagna i fenomeni di suono più 

rilevanti. Abbiamo dunque stabilito di comune accordo la consegna dell’esercizio, nella quale sono 

indicate le figure di suono che gli studenti sono stati incoraggiati a inserire nella riscrittura poetica 

della prosetta (vd. allegato: la consegna nella scheda è ricostruita sulla base dell’esercizio svolto in 

classe, a posteriori). Per questo componimento, la classe ha suggerito l’uso di due allitterazioni, di 

un’onomatopea e più generalmente ha posto l’attenzione sullo sfruttamento del timbro vocalico e 

delle proprietà foniche delle singole parole (densità consonantica, suoni aspri o dolci, ecc.). 

Trascrivo di seguito la prosetta: 

Come ogni giorno, in Viale Portone correvano – o meglio sostavano – lunghe file colorate di 
macchine in attesa, con i conducenti che strombazzavano spazientiti. I motori accesi 
brontolavano fermi, solo i motorini scoppiettanti riuscivano a sfilare agili tra le automobili. 
Gli studenti, diretti verso il treno per rincasare, ridevano e urlavano motti priapei (forse 
rivolti agli insegnanti?). Alcuni correvano altri sembravano rallentare, rimandando il rientro 
a casa. Sullo sfondo, non troppo lontano, resisteva il verde degli alberi, con le fronde smosse 
dal vento che filava tra le foglie. Nascosti nei ciuffi di vegetazione cantavano gli uccellini, 
mandavano suoni dolci e armoniosi. Nella panchina in mezzo al parco sonnecchiava un 
anziano, sordo al rumore.  
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Giunti all’ultima tappa del percorso, in ragione forse anche di un calo dell’entusiasmo iniziale, la 

classe non ha mostrato grande sensibilità per i fenomeni di suono, tuttavia sono emerse altre 

sensibilità, mobilitate spontaneamente dagli studenti, anche a scapito delle consegne: la naturalezza 

della scrittura creativa è un aspetto che tuttavia mi sembra a suo modo significativo e importante, da 

valorizzare insomma. Ad esempio, alcuni poeti-studenti hanno creato, partendo dalla prosetta, delle 

simmetrie e delle strutture interne, che differenziano nella loro percezione il linguaggio poetico da 

quello prosastico. Se da un lato, dunque, l’invito alla cura del potenziale fonico-semantico delle 

parole non ha sortito gli effetti sperati, dall’altro, dopo un mese all’incirca di lavoro sul testo 

poetico, questo esercizio testimonia l’acquisizione da parte di alcuni allievi di una sensibilità per le 

strutture e i parallelismi, riconosciuti come costitutivi del componimento in versi. Trascrivo, a tale 

proposito, due quartine prive di effetti fonosemantici che presentano però un’intelligente 

disposizione dei versi, scandita dall’uso anaforico. Inoltre, il testo è sostenuto da una prosodia in 

buona misura regolare, che risponde all’andamento canonico dell’endecasillabo, sempre più 

familiare per gli studenti. Insomma, anche sul piano ritmico si registra, in questo come in altri 

componimenti, un chiaro miglioramento in itinere: 

Lunghe file di macchine in attesa  A 
come ogni giorno in Viale Portone.  B 
Tra i conducenti l’aria era tesa,   (c) A 
tra gli studenti, qualche parolone.  (c) B 
 
Tra codestiˇalcuni correvano   D 
con la voglia di tornareˇa casa;   E 
tra codesti alcuni rallentavano   D 
eˇil rientroˇa casa si sfasa.   E 

Una coerenza strutturale forte si manifesta anche nelle tre strofe pentastiche di un altro 

componimento, che nel complesso è irregolare e non merita di essere trascritto integralmente. Di 

seguito gli incipit delle stanzette, che danno forma a una pregevole architettura progressiva (alla, 

verso, dietro): 

Giorno dopo giorno,ˇ alla stazione 
[...] 
Giorno dopo giorno, verso la stazione 
[...] 
Giorno dopo giorno, dietro alla stazione 

Oltre al fatto strutturale, dal primo esempio trascritto emerge un altro dato interessante, connesso 

all’uso di parole sentite dagli studenti come letterariamente connotate (vd. codesto). Lo stesso 
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fenomeno si rileva in altre due quartine, nelle quali è stata inoltre assecondata la richiesta di 

impiegare dei fenomeni di suono. Trascrivo di seguito i versi, interessanti per quanto concerne le 

scelte lessicali e l’allestimento di due efficaci allitterazioni: 

Tra risa, sorrisi e sussurri sconsci 
studenti a staffette or veloci or lente 
si dirigevanoˇalla stazione 
per tornare alle lontane loro case 
 
Odi fra le fresche fronde fruscianti 
il canto di gaiˇuccelletti lieti? 
Solo sonnecchia seduto nel mezzo 
un vecchio sordo al suon della vita.  
 

Prescindendo dalla riuscita prosodica di alcuni versi (si pensi al congedo, che sembra scandito da 

una percussione di nocche), nel componimento si notano alcuni usi di maniera, codificati nella 

percezione comune del testo poetico. Come nel caso precedente, nel testo sono impiegati termini 

letterari e ampollosi, oggi fortemente connotati, tra cui almeno l’aggettivo gai, il sostantivo 

uccelletti o ancora il verbo odi; all’elenco si somma poi l’allitterante neologismo sconsci in punta al 

primo verso (per ‘sconci’, riferito probabilmente ai «motti priapei») e le parole apocopate (or, or e 

suon). Alle scelte lessicali si sommano poi gli interventi sulla sintassi, anche questi in direzione di 

una scrittura manierata: si notino in particolare le inversioni di sostantivo/aggettivo («si 

dileguavano nel lento traffico», «per tornare alle lontane loro case»), non condizionate dal sistema 

rimico, totalmente assente, o da necessità di metro (dialefe/sinalefe). 

Se da un lato, dunque, il tentativo di instaurare una collaborazione tra suono e senso è stato perlopiù 

trascurato o deludente, nell’attività sono però emersi elementi incoraggianti, che testimoniano la 

progressiva introiezione di alcuni modi e peculiarità del testo poetico. In particolare per quanto 

concerne la struttura del testo, scandita con l’uso di ripetizioni anaforiche, anche variate 

assecondando una progressione logica, l’impasto lessicale impiegato dagli studenti e la sempre più 

naturale gestione dell’endecasillabo. 

3.6. Alcune proposte supplementari 

Il numero limitato di ore a disposizione dedicate all’attività presentata nelle pagine precedenti lascia 

inesplorate molte piste interessanti, che sono potenzialmente illimitate e adattabili a obiettivi o 

interessi variegati. Di seguito presento, in forma sintetica, senza sviluppare le singole proposte, 

alcuni testi o idee che mi sembrano poter avere una spendibilità nell’ambito di un’esercitazione 

ludico-creativa sul testo poetico. Una possibilità, in linea con le precedenti, potrebbe essere quella 
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di proporre la redazione di un sonetto (o sostitutivamente di alcune quartine) d’autoritratto, sul 

modello dei celebri tentativi di Alfieri (2017) e Foscolo (1987): 

 
Sublime specchio di veraci detti,  
mostrami in corpo e in anima qual sono: 
capelli, or radi in fronti, e rossi pretti; 
lunga statura, e capo a terra prono; 
 
sottil persona in su due stinchi schietti; 
bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono; 
giusto naso, bel labbro, e denti eletti; 
pallido in volto, più che un re sul trono: 
 
Or duro, acerbo, ora pieghevol, mite; 
irato sempre, e non maligno mai; 
la mente e il cor meco in perpetua lite: 
 
per lo più mesto, e talor lieto assai,  
or stimandomi Achille, ed or Tersite: 
uom, se’ tu grande, o vil? Muori, e il saprai.  

Solcata ho fronte, occhi incavati intenti, 
crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto; 
labbro tumido, acceso, e tersi denti; 
capo chino, bel collo e largo petto; 
 
giuste membra, vestir semplice, eletto; 
ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti: 
sobrio, umano, leal, prodigo, schietto; 
avverso al mondo, avversi a me gli eventi. 
 
Talor di lingua, e spesso di man prode; 
mesto i più giorni e solo, ognor pensoso; 
pronto, iracondo, inquieto, tenace: 
 
di vizi ricco e di virtù, do lode 
alla ragion, ma corro ove al cor piace. 
Morte sol mi darà fama e riposo.  
 

Questa attività permetterebbe prima di tutto di presentare le due poesie, relativamente semplici sul 

piano letterale e notevoli per quanto concerne l’impianto argomentativo. Prima di proporre agli 

studenti l’attività di scrittura di una poesia di autoritratto, sarà allora utile osservare la struttura e 

l’ordine della caratterizzazione, che in entrambi i testi concerne tanto elementi fisici quanto 

caratteriali (v, 2: «in corpo e anima»); si aggiungerebbe così un ulteriore elemento alla riflessione, 

dalla forma alle forme dell’argomentazione. Con questo obiettivo, agli studenti si potrebbe chiedere 

di redigere un autoritratto in versi con una precisa struttura interna, sulla scorta dei due modelli 

citati, che andranno imitati nella forma e nella disposizione degli elementi.  

Come detto, le opzioni dell’esercizio ludico-creativo sono potenzialmente infinite e credo si 

possano valorizzare, con beneficio cognitivo, procedendo di pari passo al piano regolare delle 

lezioni. Ad esempio, ipotizzando un percorso dilatato anche sul secondo anno si potrebbero 

proporre esercizi di scrittura mimetica o parodica, applicata ai sonetti stilnovistici di Dante o al 

Canzoniere di Petrarca. Un esercizio di questo tipo, oltre che portare lo studente a misurarsi con la 

struttura rigida e vessatoria del sonetto, ovvero con la sua costituzione versale, rimica e prosodica, 

sarebbe di certa utilità per familiarizzare con un linguaggio codificato e per conoscere le costanti 

tematiche di questi testi e le loro strategie argomentative. 
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Oppure, se l’obiettivo didattico è quello di riflettere sulla contrainte stessa e sulla sua funzione, si 

potrebbero proporre esercizi orientati in questo senso. Ad esempio, sempre ragionando sulle due 

unità didattiche, si potrebbe chiedere alla classe di redigere nei primi quarantacinque minuti una 

poesia in forma libera, senza alcun vincolo formale; in seguito, nella seconda ora, l’esercizio sarà 

ripetuto inserendo però le costrizioni del metro e della virgola. Al termine dell’esercizio si potrà 

così riflettere alla luce di un’esperienza concreta sul funzionamento e il senso di questi artifici 

formali, che potrebbero fungere, come detto sopra, da stimolo inventivo piuttosto che da «inceppo», 

con le parole di Menichetti. Oppure, con una variazione operativa rispetto al progetto presentato, 

potrebbe essere interessante in chiave didattica, per motivare quanto si osserva in classe, riflettere 

con gli studenti sulle ragioni anche pratiche del metro e della rima. Per farlo, basterebbe assegnare 

come compito a casa l’apprendimento mnemonico di due brevi testi: il primo un sonetto, dunque 

con una forma e un sistema rimico regolare; il secondo una poesia in forma aperta, senza rime e con 

versi irregolari. Anche se scritto secoli prima, il sonetto dovrebbe risultare più semplice da 

memorizzare, proprio il ragione delle strutture, che offrono dei riferimenti certi ai quali ancorarsi. 

Così facendo, si darebbe valore pratico alle ricostruzioni storico-teoriche, che riconducono l’uso 

della rima e dell’isosillabismo alla recitazione e trasmissione mnemonica dei componimenti. 

In sostanza, come anticipato, ritengo che attività di questo tipo possano essere adattate con 

successo, in funzione di chiari e prestabiliti obiettivi didattico-cognitivi, al percorso di ogni classe e 

a qualsiasi livello degli studi nel Medio superiore. 

3.7. Verifica finale e conclusione del percorso 

Benché fossero per me fondamentali gli elementi di riflessione emersi in sede operativa, dei quali si 

è detto nei commenti ai descrittivi delle singole attività, al termine della sperimentazione mi 

proponevo di ripresentare alle classi una verifica speculare alla prima, con la quale è stato introdotto 

l’itinerario, per misurare anche quantitativamente le eventuali acquisizioni degli studenti. 

L’improvvisa e prolungata chiusura delle scuole a causa dall’emergenza Covid-19 non ha tuttavia 

permesso il regolare svolgimento di questa seconda prova. Ciononostante, in allegato (§ 6.1.2.) si 

legge una bozza della verifica, composta in buona misura con materiali desunti dalle poesie scritte 

dagli alunni-poeti in classe: ho isolato alcuni versi zoppi, a causa di eccessi sillabici, mancate 

dialefe o sinalefe, dieresi o sineresi, con l’obiettivo di porre gli studenti di fronte a un esercizio non 

solo descrittivo (distinguere i versi regolari da quelli irregolari), ma che richiede una riflessione 

sulla struttura del verso e l’elaborazione di potenziali strategie correttive: in genere riconducibili al 

corretto impiego delle figure metriche convenzionali (sinalefe e dialefe, sineresi e dieresi). 
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Oltre alle limitazioni metodologiche connesse al numero dei soggetti implicati nella ricerca e più 

genericamente al contesto nella quale si è svolta, nello scarto tra la prima e la seconda prova si 

sarebbe in ogni caso dovuto considerare il fisiologico miglioramento connesso al corso 

d’avviamento all’analisi del testo poetico, condotto parallelamente alla sperimentazione 

laboratoriale con entrambe le classi per tre ore la settimana. Anche per questa ragione si è 

privilegiata una lettura qualitativa degli elementi e degli aspetti rilevanti emersi lezione dopo 

lezione, poesia dopo poesia. 
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4. Risultati, ipotesi e conclusioni 

In conclusione del percorso, come prima cosa, posso dirmi soddisfatto dell’attitudine con la quale 

gli alunni hanno affrontato l’itinerario proposto. Il timore di porli nella condizioni di misurarsi con 

la stesura di un testo poetico, un ordigno lontano dal loro linguaggio e dal loro interesse (Luperini 

1998), mi sembra sia stato efficacemente mediato e forse risolto dall’approccio anche ludico, 

almeno in principio: l’esercizio di riscrittura semantica del componimento Il Lonfo di Maraini è 

un’attività ideale a mio parere per introdurre un percorso introduttivo sul testo poetico, per 

sperimentare la concentrazione di significato e le contraintes stringenti intrinseche alla poesia. Ma 

proprio questa sfida, il «quotidiens sillabas contorsimus, quotidiens verba transtulimus» di cui parla 

Petrarca nella lettera al fratello (X 3) raccolta nelle Familiares (2013), è una sfida, ad alto 

potenziale creativo, che coinvolge da sé gli studenti. Per farlo funzionare non è dunque necessario 

trasformare (e così facendo banalizzare) l’esercizio di scrittura in un gioco; più utile, secondo la mia 

limitata esperienza, è la dilatazione dell’attività nel tempo. Dopo un grande entusiasmo iniziale, 

infatti, l’impegno degli studenti coinvolti nel mio progetto è andato calando; idealmente, senza le 

stretture contingenti alle quali si è dovuto piegare l’itinerario presentato, consiglierei dunque di 

dilazionare i tempi e dilatare gli esercizi nell’intero semestre e oltre, evitando l’effetto di ripetizione 

e favorendo invece quello di novità, di possibilità anche creativa ed espressiva. 

Fondamentale, in prospettiva didattica, nonché operativa, mi sembra inoltre legare ogni attività a un 

modello, ovvero organizzare l’esercitazione partendo da un testo e dalle sue peculiarità o 

potenzialità disciplinari: questo permette da un lato di conoscere una poesia nuova o una corrente 

poetica (meglio, credo, se disallineata dal programma regolare), dall’altro costituisce un facilitatore 

in fase operativa. Il paradigma sul quale fondare il proprio testo funge cioè da rimedio al blocco 

della proverbiale “pagina bianca” e permette un’espressione creativa mediata, ma non per questo 

meno sincera o significativa. 

In sostanza, al termine di questo percorso sperimentale, non credo che l’itinerario proposto abbia 

portato grossi vantaggi rispetto al metodo tradizionale, se consideriamo unicamente il risultato 

istruttivo; d’altro canto, è però innegabile la portata anche creativa e comunicativa, molto 

importante per dei ragazzi di questa età, e soprattutto la componente motivazionale mobilitata con 

questa tipologia d’esercizio, rispetto alle sterili esercitazioni di sillabazione e riconoscimento del 

verso, che fanno parte delle attività più meccaniche e meno interessanti dal punto di vista cognitivo 

proposte nei corsi di lingua e letteratura italiana. Insomma, l’esercitazione ludico-creativa 
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rappresenta quantomeno un metodo dinamico, per certi versi più impegnativo ma molto più 

coinvolgente, di apprendere la computazione sillabica, con le sue torsioni e particolarità. 

Adottando questo metodo, e ragionando in itinere sui progressi, mi sembra possibile leggere con 

profitto l’evoluzione dell’apprendimento e stabilire di volta in volta, un esercizio dopo l’altro, quali 

sono le acquisizioni, anche impensate (si pensi alla sensibilità per le strutture dimostrata dal mio 

gruppo), e regolare di conseguenza la tappa successiva. È così possibile pianificare un percorso che 

si ponga obiettivi e modulazioni sulla base dell’andamento della classe, con la possibilità di 

consolidare e colmare le fragilità e le lacune emerse da una verifica, o viceversa che si proponga di 

verificare così, dall’interno, in sede operativa, un elemento introdotto teoricamente nel corso. 

A tale proposito, mi sembra corretto e interessante, anche in prospettiva puramente didattica, quanto 

affermava Fabio Pusterla in una lezione sulla didattica della poesia tenuta nel novembre 2019 

presso il Seminario didattico di italiano del DFA. Poeta affermato e docente, Pusterla rifletteva sul 

fatto che la letteratura è l’unica materia “artistica” (fatico a trovare un aggettivo più appropriato) 

che si insegna unicamente sul piano teorico: alla storia dell’arte corrisponde il corso di educazione 

visiva, nell’OS di musica si affrontano la storia della musica e le sue pratiche di scrittura e 

trasmissione, e oltre a questo si suona. La domanda sorge allora spontanea: perché nel corso di 

letteratura non si sperimenta, in prosa e in versi, la scrittura creativa? E questo non solo per 

migliorare l’approccio analitico e descrittivo del testo poetico, che è solo uno degli obiettivi del 

corso di lingua e letteratura italiana, e certo in termini pedagogici non il più interessante, ma anche 

per facilitare la maturazione di un interesse, per far breccia e avvicinare i ragazzi alla poesia, uno 

strumento espressivo raffinato e complesso ma anche versatile e attualissimo; insomma, per far 

capire loro che la letteratura, e in particolare la poesia, è materia viva e vivace, alla loro portata e al 

loro servizio, che siano autori o più semplicemente lettori. A riprova di ciò, e mi piace concludere 

così questa mia modesta ricerca, trascrivo una bella clausola, montaliana nel senso migliore del 

termine, scritta da un’alunna nel corso della prima esercitazione in classe. Parlando in un pesce, che 

inizialmente sembra reale ma si rivela infine essere di pezza, la poesia è suggellata con questo 

vigoroso endecasillabo: «boccheggia disperato tra i pupazzi». 
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6. Allegati 

6.1. Le verifiche 

6.1.1. Verifica in entrata 
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6.1.2. Verifica in uscita 
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6.2. Le schede d’esercizio 

6.2.1. Riscrittura “semantica” di un sonetto metasemantico 

 

AM  Introduzione all’analisi del testo poetico. LAB 1G 

1 

Riscrittura “semantica” di un sonetto metasemantico. 
F. Maraini, La gnòsi delle Fànfole, Milano, La nave di Teseo, 2019 [1966] 
 
  Il Lonfo 
 
  Il Lonfo non vaterca né gluisce 
  e molto raramente barigatta, 
  ma quando soffia il bego a bisce bisce 
  sdilenca un poco e gnagio s’archipatta. 
 
5  È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna 

arrafferia malversa e sofolenta! 
Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna 
se lugri ti botalla e ti criventa. 

 
 Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto 

10  che bete e zugghia e fonca nei trombazzi 
fa lègica busìa, fa gisbuto; 

 
 e quasi quasi in segno di sberdazzi 
gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto 
t’alloppa, ti sbernecchia; e tu l’accazzi. 

 
 
Riscrivi nello spazio seguente il sonetto di Maraini sostituendo alle parole inventate (o metasemantiche) 
dell’autore delle parole reali. Ovvero, rispettando i vincoli del verso e della rima, prova a dare un senso 
compiuto al testo limitandoti alla sostituzione lessicale delle parole inventate (quelle reali non vanno 
cambiate). L’esercizio è complesso e conviene procedere per tentativi, perciò lavora prima su un foglio a 
brutta e copia qui sotto unicamente la versione definitiva del tuo testo. 
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6.2.2. Dall’eversione alla norma: ingabbiare le parole in libertà 

 

AM  Introduzione all’analisi del testo poetico. LAB 1G 

1 

Dall’eversione alla norma: ingabbiare le parole in libertà. 
F.T. Marinetti, Nuovi poeti futuristi, Roma, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1925. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dapprima, leggi con attenzione e cerca di parafrasare, su un foglio a parte, le parole in libertà di Marinetti. 
Quando hai concluso questa operazione prova a redigere una versione “normalizzata” della poesia, ovvero 
trasponi il contenuto del testo futurista in una serie di quartine regolari, in endecasillabi e con una struttura 
rimica prestabilita.  
Lavora prima su un foglio a brutta e copia la versione definitiva della riscrittura sul retro di questa pagina. 
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6.2.3. Sintesi in versi: stesura di un sonetto monovocalico (o bivocalico) 

 

AM  Introduzione all’analisi del testo poetico. LAB 1G 

1 

Sintesi in versi: stesura di un sonetto monovocalico (o bivocalico). 
G. Varaldo, All’alba Shahrazad andrà ammazzata, Milano, Vallardi, 1993. 
 
         L’Inferno di Dante Alighieri 
 
         Nel mentre ch’è trentenne, l’Eccellente 
         (nelle Lettere regge, è legge, splende) 
         ben nel ventre terrestre se ne scende: 
         ente perenne, sede del Fetente. 
 
5  C’è gente greve, erede del Serpente, 
  che freme e geme per veneree mende, 
  che fece pecche becere e tremende, 
  che perse fede e speme e se ne pente. 
 

 Cenere, selve, belve, pece, sete, 
10  e febbre, vespe, neve...: pene eterne, 

e tenebre per sempre, se entrerete! 
 

 Emerger preme nelle brezze verne, 
tender testé ver belle estreme mete,  
nell’ètere veder le stelle eterne... 

         Vangelo di Giovanni 
 
        Dalla casa natal (capanna? stalla?) 
        all’annata fatal, dal mar a Cana, 
        Satana scampa, campa alla spartana, 
        va tra la massa scalza spalla a spalla. 
 
5  Ama, parla d’amar, l’amar avalla: 

ma la gamba malata, la mattana 
l’anca ch’arranca – abracadabra – sana. 
La sacra saga al dramma s’accavalla: 

 
 data la bastardata mal pagata 

10  fatta da tal ch’avrà dannata l’alma, 
data la tanta calca scalmanata 

 
 ch’all’affrancar barabba starà calma, 
l’ammazzan; ma alla bara spalancata 
manca (fantasma par!) la cara salma. 

 
 
 
Sulla scorta degli esempi di Varaldo prova a redigere anche tu una serie di quartine di endecasillabi 
regolarmente rimati nelle quali riassumi le vicende narrate da verga in Rosso Malpelo o nella Lupa. Al 
vincolo del metro si aggiunge dunque in questo esercizio un’ulteriore contrainte, leggermente attenuata 
rispetto ai testi che leggi sopra: il tuo componimento dovrà essere redatto in versi bivocalici, con la 
possibilità di alternare a ogni rigo le vocali impiegate. 
Lavora prima su un figlio a brutta e copia nello spazio che segue la versione definitiva del tuo testo. 
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6.2.4. «Sentivo un fru fru fra le fratte»: l’imitazione dei giochi fonici pascoliani 

 

 

AM  Introduzione all’analisi del testo poetico. LAB 1G 

1 

«Sentivo un fru fru fra le fratte»: l’imitazione dei giochi fonici pascoliani. 
 
 

Come ogni giorno, in Viale Portone correvano – o meglio sostavano – lunghe file colorate di 
macchine in attesa, con i conducenti che strombazzavano spazientiti. I motori accesi 
brontolavano fermi, solo i motorini scoppiettanti riuscivano a sfilare agili tra le automobili. 
Gli studenti, diretti verso il treno per rincasare, ridevano e urlavano motti priapei (forse 
rivolti agli insegnanti?). Alcuni correvano altri sembravano rallentare, rimandando il rientro 
a casa. Solo sullo sfondo, non troppo lontano, resisteva il verde degli alberi, con le fronde 
smosse dal vento che filava tra le foglie. Nascosti nei ciuffi di vegetazione cantavano gli 
uccellini, mandavano suoni dolci e armoniosi. Nella panchina in mezzo al parco 
sonnecchiava un anziano, sordo al rumore.  

 
 
Sulla base di quanto visto in classe nelle ultime settimane, prova a riscrivere in quartine di versi 
regolari (endecasillabi) e rimati (scegli tu lo schema) la prosetta soprastante. Nella tua riscrittura 
poetica metti a frutto l’efficacia espressiva del testo poetico impiegando dei giochi di suono 
analoghi a quelli che abbiamo osservato nelle poesie di Pascoli (Il tuono, Il miracolo, eccetera). Usa 
almeno: due chiare allitterazioni; un’onomatopea; sfrutta il valore dei timbri vocalici in maniera 
esplicita e in generale prova a scegliere ogni parola sulla base delle sue proprietà foniche (densità 
consonantica, suoni aspri o viceversa lievi, dolci, ecc.).  
Lavora prima su un figlio a brutta e copia la versione definitiva del tuo testo nello spazio qui sotto. 
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6.3. Piccola antologia poetica 

6.3.1 La riscrittura semantica del “Lonfo” di Maraini 

 

 

Il pesce  

 
Il Pesce non cammina né ruggisce 
e molto raramente si rintana, 
ma quando soffia il vento e lascia strisce 
sbilenco un poco e mogio s’allontana. 

È bello il Pesce! È pieno di colori, 
arancione, porpora con violetto! 
Se li vede poi scappa dai castori,  
se salti lui si prende uno spavento. 

Eppure il vecchio Pesce ammutolito 
che beve e nuota con poco profitto, 
è patito che sembra un po’ stecchito; 

e per evitare che si ammazzi 
lo prenderesti a schiaffi. Ma lui zitto 
boccheggia disperato tra i pupazzi. 
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6.3.2. Ingabbiare le parole in libertà di Marinetti 

 

 
L’aurora 
 
L’aurora sul mare nuvole basse 
un raggio di luce penetra, lene, 
fino ai sentieri notturni e andasse: 
Est luce gialla, un grigio cumene. 
 
Cinque ombre corrosive contro l’alba 
soffiano via venti, l’azzurro trema, 
i primi fiori si svegliano, frema: 
Nord fievole rosa un verde aggarba. 
 
Luce sospesa, un istante amasse 
aumenta splendore fino alle vene 
rischio di una nuvola che passasse: 
Sud altalena sottile diviene. 
 
Nostalgia malinconia fino all’alba 
meraviglia dei grigi, luce crema, 
poi rombo d’oro, l’orizzonte trema: 
Ovest luce gialla un buio inalba. 
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6.3.3. “Malpelo” e “La Lupa” in versi bivocalici 

 
 
Malpelo 
 
Poro ragazzo dalla cava rossa 
porta a casa da mamma molto poco 
papà morto alla cava, ora sta solo 
con ragazzo rana sta: dopo morto. 
 
Lavora, lavora, lavora molto,  
dopo, sotto alla cava, sta morto... 
 
 
 

La lupa 

 
La bastarda va da casa alla stalla, 
ama, parla d’amar, d’amar s’ammala, 
pene eterne sente, tremende pene 
per paesan, ma paesan davver per bene? 
 
 
 
La lupa 
 
Gnà Pina, sazia giammai, vaga in strada, 
la satanassa, cagnaccia affamata 
ma agli altri cittadini mica aggrada 
alla vista malvista, diffamata. 
 
Pazza di Nanni, passava dì in campi 
ma la figlia Maricchia ammalia Nanni 
tanta fatica l’ammazza di crampi  
ma la satanassa affascina Nanni. 
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6.3.4. Allitterazioni e giochi fonici “à la manière” di Pascoli 

 
Vecchio sordo 
 
Tra risa, sorrisi e sussurri sconsci, 
studenti a staffette or veloci or lente, 
si dirigevano alla stazione 
per tornare alle lontane loro case. 
 
Odi fra le fresche fronde fruscianti 
il canto di gai uccelletti lieti? 
Solo sonnecchia seduto nel mezzo 
un vecchio sordo al suon della vita. 
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