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Perché leggere?
Perché scrivere?

Lettura
Lettura
o scrittura?

Lettura e scrittura

Leggere e scrivere sono due
facce della stessa medaglia

Quindi …
per scrivere meglio è sufficiente leggere ?

Per scrivere meglio è necessario leggere
in modo diverso, passando da una lettura
passiva a una lettura attiva

Lettura e scrittura: un processo ricorsivo

Imitazione e manipolazione di un modello

La struttura è libertà, produce il testo e nello stesso
tempo la possibilità di tutti i testi virtuali che possono
sostituirlo (I. Calvino)

La teoria dell’iceberg

Sette ottavi dell’iceberg sono immersi nell’acqua e
non si vedono e solo un ottavo della sua massa
galleggia sopra la superficie.
La superficie dell’iceberg è quello che lo scrittore
mostra, racconta
Quello che lo scrittore sa ma non racconta resta
immerso
Dentro l’acqua c’è la storia, fuori dall’acqua c’è il
racconto, il romanzo

Le fondamenta (la situazione iniziale e la rottura
dell’equilibrio
I muri (lo svolgimento delle vicende)
Il tetto (spannung, ricomposizione dell’equilibrio)
L’arredamento degli interni e degli esterni
(descrizioni, riflessioni, dialoghi)

Io entro in una storia e mi muovo avanti e indietro, mi fermo qua e là,
resto al suo interno per un po’ di tempo. Tutti sanno come funziona una
storia, come essa delimita gli spazi e crea collegamenti tra una stanza e
l’altra, come modifica la prospettiva sul paesaggio che c’è fuori. Questo è
il modo meno approssimativo che ho per spiegare come funziona una
storia per me, e come vorrei che le mie storie funzionassero per gli altri.
(Alice Munro)

Leggere è visitare una casa, spesso una casa piena di stanze. Quindi il
lavoro del lettore è di aprire l’armadio , guardare sotto i divani, accendere le
luci, infilarsi in tutte le porte e corridoi. E al limite qualche volta scrivere
quello che abbiamo scoperto

Un lupo aspettava un giorno nel folto della foresta il passaggio d'una fanciulla che doveva
portare un cestello di provviste alla nonna.
Finalmente la fanciulla arrivò: portava la cesta dei commestibili. "Porti quel canestro a
tua nonna?", domandò il lupo.
La fanciulla rispose di sì, che lo portava alla nonna.
Allora il lupo le chiese dove abitava la nonna; la fanciulla glielo disse, e quello scomparve
nel bosco.
Quando la fanciulla aprì la porta della capanna, vide che qualcuno stava nel letto,
qualcuno con un berretto da notte.
Ma non s'era avvicinata più di tre metri dal letto e già s'accorgeva che non si trattava della
nonna, bensì del lupo, giacché un lupo, anche se si mette un berretto da notte, non
assomiglia ad una nonna più di quanto il leone della Metro-Goldwyn-Mayer assomigli al
Presidente della Repubblica.
Allora la fanciulla trasse una pistola automatica dal cestello e freddò il lupo.
(J.Thurber, La notte degli spiriti e altri racconti, traduzione di A. Severino, Corbaccio, Milano 1992)

•

•
•

•
•

La protagonista di Cappuccetto Rosso, che vuol mettere le mani
sull’eredità della nonna al più presto, porta alla vecchietta una
crostata avvelenata;
Pollicino, prima di essere abbandonato nel bosco dal padre e dalla
matrigna, si è “armato” di navigatore satellitare;
La strega di Hansel e Gretel viene denunciata per abuso edilizio,
per aver costruito la casina in mezzo al bosco, in un terreno non
edificabile;
La matrigna e le sorellastre di Cenerentola vengono arrestate per
sfruttamento del lavoro minorile;
Biancaneve e la matrigna partecipano entrambe alle selezioni di un
concorso di bellezza che la ragazza ovviamente vincerà.

Un vecchio lupo con un mantello spelacchiato aspettava un giorno
nel folto della foresta, appoggiato a una quercia centenaria, il
passaggio d'una fanciulla che doveva portare un cestello di provviste
alla nonna.
Finalmente la fanciulla arrivò. Aveva i capelli neri, con un taglio
scalato e un ciuffo laterale tinto di rosso. Gli occhi erano segnati
da una sottile riga nera e sul volto spiccavano un piercing sul
naso e un altro sul lato destro della bocca, dove brillava il rosso
ciliegia del rossetto. La fanciulla, che portava la cesta dei
commestibili, indossava una felpa rossa degli Iron Maiden con il
cappuccio, e sulla manica aveva fatto un buco da cui spuntava il
pollice, con l’unghia laccata di viola …

Un gatto incontrò in una soffitta un grosso topo maschio. Spinto in un angolo,
senza via d’uscita, il topo disse tremando: “Signor gatto, la prego. Non mi mangi.
Devo tornare dalla mia famiglia. I miei figli mi aspettano affamati. Mi lasci fuggire”.
Il gatto rispose: ”Non devi preoccuparti. Non ti mangerei comunque. A essere
sincero, anche se non posso dirlo ad alta voce, sono vegetariano. Non mangio
carne di nessun tipo. Quindi, avermi incontrato è stata per te una gran fortuna”. Il
topo disse: “Ah, che giornata meravigliosa! Sono proprio fortunato ad avere
incontrato un gatto vegetariano!”.

Un gatto incontrò in una soffitta un grosso topo maschio. Spinto in un angolo,
senza via d’uscita, il topo disse tremando: “Signor gatto, la prego. Non mi mangi.
Devo tornare dalla mia famiglia. I miei figli mi aspettano affamati. Mi lasci fuggire”.
Il gatto rispose: ”Non devi preoccuparti. Non ti mangerei comunque. A essere
sincero, anche se non posso dirlo ad alta voce, sono vegetariano. Non mangio
carne di nessun tipo. Quindi, avermi incontrato è stata per te una gran fortuna”. Il
topo disse: “Ah, che giornata meravigliosa! Sono proprio fortunato ad avere
incontrato un gatto vegetariano!”. Ma un attimo dopo, il gatto si avventò sul topo,
lo immobilizzò con gli artigli e gli affondò i denti in gola, Il topo, torcendosi per il
dolore, con l’ultimo fiato che aveva, gli chiese: “Ma non avevi detto che sei
vegetariano e non mangi carne? Allora mentivi?”. Il gatto, leccandosi i baffi,
rispose: “Io non mangio carne. Non ho mentito. Infatti, quando tornerò a casa ti
scambierò con la lattuga”.
(Murakami Haruki, 1Q84 – Libro 1 e 2, Aprile – Settembre, Einaudi, Torino 2013)

Un gatto incontrò in una soffitta un grosso topo maschio.
Spinto in un angolo, senza via d’uscita, il topo disse
tremando: “Signor gatto, la prego. Non mi mangi. Devo
tornare dalla mia famiglia. I miei figli mi aspettano
affamati. Mi lasci fuggire”. Il gatto rispose: ”Non devi
preoccuparti. Non ti mangerei comunque. A essere
sincero, anche se non posso dirlo ad alta voce, sono
vegetariano. Non mangio carne di nessun tipo. Quindi,
avermi incontrato è stata per te una gran fortuna”. Il topo
disse: “Ah, che giornata meravigliosa! Sono proprio
fortunato ad avere incontrato un gatto vegetariano!”. Ma
un attimo dopo, il gatto si avventò sul topo, lo
immobilizzò con gli artigli e gli affondò i denti in gola, Il
topo, torcendosi per il dolore, con l’ultimo fiato che
aveva, gli chiese: “Ma non avevi detto che sei
vegetariano e non mangi carne? Allora mentivi?”. Il
gatto, leccandosi i baffi, rispose: “Io non mangio carne.
Non ho mentito. Infatti, quando tornerò a casa ti
scambierò con la lattuga”.

Presentazione e collocazione nello spazio dei personaggi
Avvio delle vicende

Sviluppo delle vicende

Conclusione delle vicende

•
•
•
•
•

Il lupo che incontra l’agnello al bordo di un fiume è un pacifista, un
esponente del movimento non – violento;
La volpe che tenta di ingannare il corvo è sciocca;
La cicala che chiede aiuto alla formica è previdente e
risparmiatrice;
La lepre che incontra la tartaruga non può correre perché ha una
zampa ingessata;
Il brutto anatroccolo vive in uno stagno dove è stata proclamata la
giornata contro il razzismo.
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(S. Benni, Margherita Dolcevita, Feltrinelli, Milano 2005)

Gentile signor …….,
da quando la conosco, leggo soltanto romanzi rosa.
Glielo spiego con un esercizio di analisi logica: se il predicato
verbale è amare e io sono il soggetto lei è il meraviglioso
complemento oggetto ….

Gentile signora ….,
da quando la conosco, soffro di tachicardia - il mio cuore supera
costantemente 100 pulsazioni al minuto - di ipertensione e stati
febbrili.
Glielo spiego con la fotosintesi clorofilliana: se io sono la foglia
di un albero, lei è la luce solare, fondamentale per la mia vita. …

Gentile signor David Guetta,
mi sono iscritta alla sua newsletter. Però non ho inserito l'anno di nascita, anche se ho notato
che lei è nato solo un anno prima di me. Vabbè, adesso lo sa.
lo non sono propriamente una sua fan, a essere onesta di lei non so quasi niente, ho cercato
su internet e mi sono piaciute le parole del coro di una sua canzone che dicono Tu mi spari
ma io non cadrò sono di titanio, tu mi spari ma io non cadrò sono di titanio, tu mi spari ma io
non cadrò sono di titanio, tu mi spari ma io non cadrò sono di titanio, sono di titanio, sono di
titanio ...
Anche se lo stesso concetto è ripetuto forse con troppa insistenza l'ho trovato comunque
forte, come concetto. L'idea che ci sia qualcuno che resta in piedi, che non si lascia tirare giù
perché è fatto di un materiale resistente, non so, la trovo molto bella, ma, a parte questo,
come le ho detto, non conosco molto del suo repertorio, me ne dispiaccio perché sono sicura
che lei abbia, sia come musicista che come paroliere, moltissime qualità. […]
In realtà la ragione per cui le scrivo è che vorrei chiedere un piccolo favore. Immagino lei sia
molto impegnato. Più che a lei come David Guetta in carne e ossa, coi suoi piedi, le sue
unghie, i suoi ponti dentali (avrà anche lei almeno un ponte, alla sua età), scrivo a lei in
quanto David Guetta la star, con la barba biondiccia e incolta. Le vorrei fare i complimenti per
la sua barba che stando alle foto non sembra affatto ritoccata, non sembra tinta, parrebbe
proprio sua naturale. Complimenti davvero. Sa quanti alla sua età, ma anche con qualche
anno in meno, si ritrovano con la barba già bianca e quasi più nessun capello in testa, se non
completamente lisci come palle da biliardo?

La ragione per cui le scrivo, caro David Guetta, è che mio figlio, ho un figlio di
sedici anni che si chiama Mino, è un suo grande fan, è venuto al suo concerto
al Palaolimpico di Torino (ha anche un suo poster appiccicato in camera da
letto).
Mi chiedevo, dunque, se lei potesse farmi questa enorme cortesia, o al limite,
nel caso questa lettera non la leggesse lei ma un qualche suo scagnozzo
incaricato di sbrigarle la corrispondenza sarebbe uguale […]
Mi basterebbe che lei (o chi per lei, purché in sua vece) mi scrivesse una
lettera (indirizzata a me, nello specifico, con nome e cognome e
possibilmente cartacea, spese a carico del destinatario) nella quale lei in
quanto mito mi racconta un po' del suo passato di quando aveva sedici
diciassette anni, e mi dice che a quell'età era molto in crisi, non andava bene
a scuola, che per contro però aveva un buonissimo rapporto con sua madre.
Cioè, se lei potesse in quella sua lettera raccontare qualcosa che metta in
evidenza il fatto che per lei sua madre è stata una figura molto positiva, senza
la quale lei non sarebbe mai diventato un famoso dj. Con qualche aneddoto,
per esempio sul fatto che sua madre la incoraggiava a studiare, la
incoraggiava a essere rispettoso di tutte le persone, a leggere molti libri, a
lavare i piatti almeno ogni tanto. E soprattutto, se potesse, mi piacerebbe che
lei sottolineasse il fatto che lei, fin da piccolo, detestava le T-shirt stirate, le
sarei molto grata se dicesse proprio che, a suo parere, le magliette stirate
sono da sfigati e che nessun dj serio indossa magliette stirate. […]
(V. Diana, Smamma, Feltrinelli, 2014)

Gentile signor Fedez,
mi sono iscritta alla sua newsletter. Però non ho inserito l'anno di nascita, perché ho
notato che lei è nato un anno dopo il mio matrimonio. Insomma, non so se mi spiego,
dovrei avere più o meno l’età di sua madre. Magari sono anche più vecchia.
lo non sono propriamente una sua fan, a essere onesta di lei non so quasi niente, ho
cercato su internet e mi sono piaciute le parole di una sua canzone che dicono Ma non
esiste prospettiva, senza due punti di vista.
Anche se il concetto taglia fuori chi per qualche ragione deve prendere una decisione da
solo, senza avere il tempo neanche di far partire una discussione su una chat di gruppo
su Whatsapp, l’ho trovato comunque forte, come concetto.
L'idea che per porsi un obiettivo sia importante confrontarsi quantomeno con un altro
punto di vista, che di questi tempi ci sia qualcuno che non crede di essere il padreterno
che prende e sceglie da solo, che ignora i pensieri e i bisogni degli altri, non so, la trovo
molto bella. Ma, a parte questo, come le ho detto, non conosco molto del suo repertorio,
me ne dispiaccio perché sono sicura che lei abbia, sia come musicista che come
paroliere, moltissime qualità. Si capisce dalla vivacità dello sguardo, almeno quando non
è oscurato dalla visiera del cappellino.
A volte è labile e sottile la differenza tra la lusinga e l'insulto, non trova? Le giuro che le
parlo con la massima sincerità, non la sto prendendo in giro. È che m'imbarazza parlare
con uno che non conosco.
In realtà la ragione per cui le scrivo è che vorrei chiedere un piccolo favore. Immagino lei
sia molto impegnato. Più che a lei come Federico Leonardo Lucia in carne e ossa, con le
sue felpe e canottiere, le catene al collo e le puma ai piedi, scrivo a lei in quanto Fedez la
star, con gli insulti ricevuti e contraccambiati su twitter e con i tatuaggi colorati. Le vorrei
fare i complimenti per i suoi tatuaggi che stando alle foto le ricoprono tutto il corpo, tanto
che parrebbe che la sua pelle naturale sia proprio così. Complimenti davvero. Sa quanti
alla sua età, ma anche con qualche anno in più, si ritrovano soltanto con un tribale sul
bicipite e un drago sulla caviglia? …

Gentile signora ??????,
perché ha scritto una lettera anonima? Visto che mi ha confessato la sua età, tra
coetanei sarebbe stato bello chiamarsi per nome e darsi del tu. Anzi, io lo faccio,
ti do del tu.
Intanto, mia cara, ti preciso che a scriverti sono proprio io e non un mio
collaboratore: ma ti pare bello il termine scagnozzo? Sono un dj mica il boss di
una banda criminale. E sono David Guetta in carne e ossa, coi suoi piedi, le sue
unghie (ma senza ponti dentali, per ora soltanto detartrasi e sbiancamento) e non
David Guetta la star. E a questo proposito ci tengo a specificare che io la barba
biondiccia e incolta non l’ho ancora ritoccata e ce l’ho da quando avevo sedici
anni come il tuo Mino e se non ci credi ti allego pure una foto di classe di quando
andavo al liceo. Mi hai riconosciuto? Io sono quello con la T – shirt stropicciata,
così stropicciata che non si legge la scritta: La mia mamma è la più bella del
mondo. Scherzo, dai, mica credi di essere l’unica a saper fare dell’ironia?

Sempre così affannati e con lunghi arti che spesso agitano. E come sono poco
rotondi, senza la maestosità delle forme compiute e sufficienti, ma con una
piccola testa mobile nella quale pare si concentri tutta la loro strana vita.
Arrivano scivolando sul mare, ma non nuotando, quasi fossero uccelli e danno
la morte con fragilità e graziosa ferocia. Stanno a lungo in silenzio, ma poi fra
loro gridano con furia improvvisa, con un groviglio di suoni che quasi non varia
e ai quali manca la perfezione dei nostri suoni essenziali: richiamo, amore,
pianto di lutto. E come deve essere penoso il loro amarsi: è ispido, quasi
brusco, immediato, senza una soffice coltre di grasso, favorito dalla loro natura
filiforme che non prevede l’eroica difficoltà dell’unione né i magnifici e teneri
sforzi per conseguirla. Non amano l’acqua e la temono, e non si capisce
perché la frequentino. Anche loro vanno a branchi, ma non portano le femmine,
e si indovina che esse stanno altrove, ma sono sempre invisibili. A volte
cantano, e il loro canto non è un richiamo ma una forma di struggente lamento.
Si stancano presto, e quando cala la sera si distendono sulle piccole isole che
li conducono e forse si addormentano o guardano la luna. Scivolano via in
silenzio e si capisce che sono tristi.
(A. Tabucchi, La donna di Porto Pim,

Sempre così affannati e con lunghi arti che spesso agitano. E come sono
poco rotondi, senza la maestosità delle forme compiute e sufficienti, ma
con una piccola testa mobile nella quale pare si concentri tutta la loro
strana vita. Arrivano scivolando sul mare, ma non nuotando, quasi
fossero uccelli e danno la morte con fragilità e graziosa ferocia. Stanno
a lungo in silenzio, ma poi fra loro gridano con furia improvvisa, con un
groviglio di suoni che quasi non varia e ai quali manca la perfezione dei
nostri suoni essenziali: richiamo, amore, pianto di lutto. E come deve
essere penoso il loro amarsi: è ispido, quasi brusco, immediato, senza
una soffice coltre di grasso, favorito dalla loro natura filiforme che
non prevede l’eroica difficoltà dell’unione né i magnifici e teneri sforzi
per conseguirla. Non amano l’acqua e la temono, e non si capisce perché
la frequentino. Anche loro vanno a branchi, ma non portano le femmine,
e si indovina che esse stanno altrove, ma sono sempre invisibili. A volte
cantano, e il loro canto non è un richiamo ma una forma di struggente
lamento. Si stancano presto, e quando cala la sera si distendono sulle
piccole isole che li conducono e forse si addormentano o guardano la luna.
Scivolano via in silenzio e si capisce che sono tristi.

Elementi che descrivono il
referente
evidenziando
la
difficoltà di comprenderne e/o
approvarne il comportamento o
l’aspetto.
Elementi che descrivono il
referente evidenziandone le
mancanze, rispetto ad una
presunta normalità.

Traslazioni lessicali.

•

… un tipo brutto e malvestito, i polsi che sporgevano da una camicia
troppo corta, zainetto in spalla, una trentina d’anni e un’aria da demente.
(pag. 8)

•

… Un uomo sudato, piccolo e magro, con una fisarmonica blu tra le
braccia, quasi fosse un vaso di fiori. Aveva un grande naso, gli occhi
vuoti, la pelle bianca, i capelli chiari. (pag. 12)

•

… un giovane di razza bianca, di età compresa tra i venticinque e i
trent’anni,di bassa statura, magro o molto minuto, capelli mossi e chiari,
imberbe, vestito modestamente, pantaloni grigi o beige, scarpe da
ginnastica. (pag. 17)

•

… In quel viso tutto, o quasi, era spiacevole: la forma allungata, i
contorni indefiniti, la fronte alta, la pelle bianca un po’ chiazzata, le
labbra sottili. Perfino le orecchie – dal bordo malfatto – erano sgradevoli
a vedersi. Gli occhi, è vero, miglioravano un po’ l’insieme: grandi, neri,
anche se totalmente inespressivi. E i capelli: chiari, folti e ricci… un tipo
decisamente repellente. (pag. 43)

(F. Vargas, Io sono il tenebroso, Einaudi)

Adunchi come becchi di rapaci, arrossati dal gelo del mattino, bitorzoluti e tumefatti
dal bere. Schiacciati da un colpo di piatto ricevuto servendo la patria o celebrando il
dio Bacco. Storti da un pugno ben piazzato in una rissa tra cani che si contendono
un osso, una moneta o la fessura d'una donna. Mozzati dal fendente di un creditore
o di un assassino maldestro. Larghi e rubizzi, con narici enormi e cavernose.
I nasi hanno tante forme, pensava l'uomo in nero, che nascondeva il proprio dietro
il bavero rialzato della giacca e la sciarpa di lana, mentre si faceva largo tra la folla
lungo il viale di Buona Novella. Sgomitava, spingeva, e intanto frugava i volti a uno
a uno, in cerca di uno sguardo complice, ma quel che vedeva era solo una siepe di
nasi puntati nella stessa direzione, quella da cui doveva giungere la carrozza.
I nasi del popolo lo disgustavano. Grondanti per il freddo, coperti di nei e verruche,
quegli organi deformi ricordavano le parti anatomiche di bestie selvagge, benché a
un livello più basso della Creazione, buoni soltanto per annusare i miasmi dei
bassifondi.
Nulla meglio di quella carrellata di nasi rappresentava la plebe di Parigi.
E forse sarebbe stato più appropriato ribattezzarla Nasonia. Del resto, perché no?
Se il mondo veniva messo a testa in giù, tutto diventava possibile, anche cambiare
il nome alle città o ai mesi del calendario.
(Wu Ming, L’armata dei sonnambuli, Einaudi, Torino 2014)

Inserire ulteriori elementi descrittivi originati dall’olfatto, dall’udito e dal tatto. Gli
odori di quali luoghi potrebbe restare “incollati” ai nasi del popolo parigino? E quali
rumori potrebbero emettere gli sternuti o il respiro? Come descrivere la sensazione
tattile di un naso screpolato dal vento, bruciato dal sole o ricoperto di protuberanze?

Riscrivere il testo sostituendo i nasi con altre parti del viso (orecchie, occhi, bocca, denti, ecc.) o
del corpo (mani, gambe, piedi) a tua scelta.
Denti: Neri e storti come chiodi arrugginiti. Ingialliti dal tabacco masticato per vincere la fame. …
Occhi: Infossati in un volto scavato dalla fame. Spenti dall’ignoranza e dalla fatica. …

Riscrivere le due sequenze adottando uno sguardo oggettivo, quasi scientifico:
Aquilini per l’inestetica sporgenza del dorso sia nella parte ossea che cartilaginea. Arrossati in
conseguenza della ridotta irrorazione dell’epidermide causata del gelo del mattino. Ipertrofici e
con una accesa coloritura in punta per l’ingrossamento delle ghiandole sebacee provocato
dall’abuso di bevande alcoliche …

Tu vivi a Ottanta, oggi è il 1984 e tu sei un tipico adolescente maschio di 16 anni. Esce il
video di Madonna, Like a Virgin. Sei ipnotizzato da quella ragazza così attraente e così
strana. È qualcosa meno di una modella, ma se la guardi meglio è molto di più. È una
bomba che fissa proprio te …
Passano dieci anni, è di nuovo il 1984. È di nuovo l’esordio di Madonna, esce Like a Virgin.
Lei è uguale, ma tu sei cambiato. Ora hai 26 anni. Hai vissuto dieci anni tumultuosi, sei un
ragazzo in piena corsa. Per quanto i pizzi e la schiena che si inarca non ti lascino
indifferente, ti sei evoluto, sei ironico, hai esigenze superiori. …
Passano altri dieci anni, arriva il prossimo 1984. La tua vita prosegue, bene, male, chi lo sa,
hai una famiglia o forse no, fatto sta che a 36 anni la tua è un’esistenza adulta, ricca di
impegni, immersa in un mare di comunicazioni, immagini. In questo marasma, in un angolo
della tua mente c’è spazio per l’attesa di un piccolo evento che si avvicina come il faro di
una nave amica nella notte: lo sbarco nel mondo della ragazza in canottiera. …
Altro ciclo, altro 1984. I tuoi anni ora sono 46, adipe intorno ai fianchi e stilettate alle lombari.
Ah si, esce Like a Virgin di Madonna, di già, come vola il tempo. Sei distratto da
incombenze, successi, fallimenti, ansie. …
(W. Fontana, Splendido visto da qui, Bompiani, Milano 2015)

- Lo sbarco dell’uomo sulla luna (1969)
- La comparsa del primo cellulare (1983)
- La caduta del Muro di Berlino (1989)
- L’attentato delle Torri Gemelle (2001)
- La comparsa di Facebook (2004)
- La vittoria dell’Italia ai Campionati mondiali di calcio (1982 0 2006) o del
Campionato da parte della squadra del cuore

O graziosa luna, io mi rammento
che, or volge l'anno, sovra questo colle
Io venia pien d'angoscia a rimirarti:
E tu pendevi allor su quella selva
Siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
Il tuo volto apparia, che travagliosa
Era mia vita: ed è, né cangia stile,
O mia diletta luna. […]

O placido fiume, io mi rammento
che, or volge l'anno, lungo queste sponde
Io venia pien d'angoscia a rimirarti:
E tu scorrevi allor fra quei prati
Siccome or fai, che tutti li fecondi.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
Il tuo corso apparia, che travagliosa
Era mia vita: ed è, né cangia stile,
O mio dolcissimo fiume. […]

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d'orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi

Albeggiare gelido e sfinito
appeso a una ruvida parete di granito,
ascoltare tra le rocce e i crepacci
tonfi di neve, scricchiolii di ghiacci.

Tramontare leggero e piano
in mezzo a un campo di grano,
ascoltare tra le spighe e le fascine
beee di pecore, coccodè di galline

Nella mia giovinezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti
a fior d’onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede,
coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi.

Nella mia giovinezza ho arrampicato
lungo le pareti dolomitiche. Rocce
a strapiombo spuntavano, ove rara
un’aquila sostava intenta a prede,
senza appigli, lisce, al sole
belle come diamanti.

Dalla finestra di Romano e Nives guardiamo le nuvole
accovacciate sopra le montagne di fronte.
Ieri camminammo fino a loro, a piedi, a storie,
discorsi regolati sul fiato di salita.
Nessuna parola va larga, abbiamo da stringere il
passo e la voce.
Mentre passiamo per il bosco fradicio, si parla di
animali,
Romano ha sbattuto la costola sulle corna di uno
stambecco.
Dalla finestra di Romano e Nives guardiamo le nuvole
distese lunga la costa di fronte all’isola.
Ieri navigammo fino a loro, a vela, a storie,
discorsi regolati sulla forza del vento.
Molte parole vanno disperse, le folate e il rumore
delle onde coprono la voce.
Mentre cavalchiamo sulle increspature del mare, si parla di
animali,
la barca di Romano ha sbattuto la prora sul corpo di un
delfino

Anima mia, fa' in fretta.
Ti presto la bicicletta,
ma corri. E con la gente
(ti prego, sii prudente)
non ti fermare a parlare
smettendo di pedalare.

Anima mia, non ti affannare:
non ce l’hai un cellulare?
Scrivi un messaggio
(ti prego, un po’ di coraggio)
Non devi parlare,
basta whatsappare
e, potenza dello smartphon,
inserire un emoticon.

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
fossimo presi per incantamento
e messi in un vasel, ch’ad ogni vento
per mare andasse al voler vostro e mio

Marta, io vorrei che tu, Lena e io
potessimo avere la libertà
di prendere un treno ad alta velocità
e andare a Parigi che è il sogno mio.

Prima di dare del pazzo a Van Gogh,
sappi che lui è terrazzo, tu ground floor.
Prima di dire che era fuori di senno,
fammi un disegno con fogli di carta e crayon.
Van Gogh,
mica quel tizio là,
ma uno che alla tua età
libri di Emile Zola,
Shakespeare nelle corde,
Dickens nelle corde;
tu leggi manuali di DVD Recorder,
lui, trecento lettere letteratura fine,
tu, centosessanta caratteri due faccine, fine.
lui, London, Paris, Anverse,
tu, megastore, iper, multiplex.
lui, distante ma sa tutto del fratello Teo,
tu, convivi e non sai nulla del fratello tuo.
lui, a piedi per i campi, lo stimola,
tu, rinchiuso con i crampi sul tapis roulant
Beh, da una prima stima mio caro ragazzo,
dovresti convenire che...
Tu sei pazzo,
mica Van Gogh
mica Van Gogh
mica Van Gogh, Tu tu sei pazzo,
mica Van Gogh

Prima di dare dello sfigato a Leo
sappi che
lui è genio ispirato tu sei babbeo
prima di dire che era noioso, lagnoso
prova a scrivere tu era il maggio odoroso
mica quel tizio là,
ma uno che alla tua età
la traduzione dal greco della Titanomachia
saggi di filosofia sulla scrivania
raccolte di poesia sulla scrivania
tu leggi le istruzioni dell’mp3 converter
lui i dolori del giovane Werther
tu aggiorni la bacheca
lui tutto il giorno in biblioteca
tu chatti, like e cinguetti
lui odi, canzoni e sonetti
tu in autogestione giochi a carte
lui si consuma sulle sudate carte
tu sguardo perso verso l’orizzonte
lui tanta parte dell’ultimo orizzonte
tu che sogni sul divano una vita da spot
lui che vive tormentato dal morbo di Pott
Beh, da una prima stima mio caro ragazzo,
dovresti convenire che...
Tu sei sfigato,
mica Leopardi
mica Leopardi
mica Leopardi, Tu tu sei sfigato,
mica Leopardi

La sera del dì di festa
Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna.

L’infinito
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

L’infinito
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

L’infinito

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

L’infinito

Lo spazio reale
(quest’ermo colle e questa siepe
Sensazione visiva (mirando)
Processo immaginativo
(io nel pensier mi fingo)

Uno stato d’animo (ove per poco
il cor non si spaura)

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

L’infinito

La dimensione spaziale
(quest’ermo colle e questa siepe
Sensazione visiva (mirando)
Processo immaginativo
(io nel pensier mi fingo)

Uno stato d’animo (ove per poco
il cor non si spaura)

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

La dimensione temporale

Sensazione uditiva (odo)
Processo immaginativo
(e mi sovvien … s’annega)

Uno stato d’animo (il naufragar
m’è dolce)

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha affrontato la questione sulla lunghezza delle
vacanze scolastiche estive. Per un ragazzo, ha detto, tre mesi senza fare nulla sono
troppi. Ne basterebbe la metà, mentre l’altra potrebbe essere impiegata più utilmente
in attività formative. E ha portato a esempio i suoi figli, che durante le estati
dell’adolescenza andavano a spostare le casse al mercato e non se ne sono mai
pentiti.
Mi permetto di dissentire. E non perché io coltivi solo memorie meravigliose delle mie
estati oziose. Anzi, le ricordo popolate di incontri sbagliati, tempi morti infiniti,
incertezze e angosce che nemmeno i baci ricambiati e i film avvincenti riuscivano
completamente a lenire (per non parlare dei baci rifiutati e dei film noiosi). Eppure ho
la sensazione che il mio (pessimo) carattere si sia formato in quei lunghi periodi di
vuoto. E’ nei mesi dell’ozio che ho coccolato sogni inauditi e accumulato esperienze
significative. Non ho mai spostato casse al mercato. In compenso ho raccolto mele.
Chili e chili di mele. Più o meno per mia scelta, però. Non perché mi fosse stato
imposto da una legge, che da buon italiano avrei subito cercato di violare. Tra l’altro
quelli erano ancora tempi in cui il lavoro sottopagato procurava un brivido di
trasgressione. Poiché oggi rappresenta la normalità fino ai trent’anni e oltre,
costringere chi ne ha quindici a fare già la sua conoscenza mi sembra una cattiveria,
anch’essa gratuita.
(M. Gramellini, La stampa, 24 marzo 2015)

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha affrontato la
questione sulla lunghezza delle vacanze scolastiche estive.
Per un ragazzo, ha detto, tre mesi senza fare nulla sono
troppi. Ne basterebbe la metà, mentre l’altra potrebbe essere
impiegata più utilmente in attività formative. E ha portato a
esempio i suoi figli, che durante le estati dell’adolescenza
andavano a spostare le casse al mercato e non se ne sono
mai pentiti.
Mi permetto di dissentire. E non perché io coltivi solo
memorie meravigliose delle mie estati oziose. Anzi, le ricordo
popolate di incontri sbagliati, tempi morti infiniti, incertezze e
angosce che nemmeno i baci ricambiati e i film avvincenti
riuscivano completamente a lenire (per non parlare dei baci
rifiutati e dei film noiosi). Eppure ho la sensazione che il mio
(pessimo) carattere si sia formato in quei lunghi periodi di
vuoto. E’ nei mesi dell’ozio che ho coccolato sogni inauditi e
accumulato esperienze significative. Non ho mai spostato
casse al mercato. In compenso ho raccolto mele. Chili e chili
di mele. Più o meno per mia scelta, però. Non perché mi
fosse stato imposto da una legge, che da buon italiano avrei
subito cercato di violare. Tra l’altro quelli erano ancora tempi
in cui il lavoro sottopagato procurava un brivido di
trasgressione. Poiché oggi rappresenta la normalità fino ai
trent’anni e oltre, costringere chi ne ha quindici a fare già la
sua conoscenza mi sembra una cattiveria, anch’essa gratuita.

Presentazione del problema
Antitesi
Argomento a favore dell’antitesi, con
esempio a supporto
Tesi
Primo argomento a favore della tesi,
con replica a una possibile obiezione
Secondo argomento a favore della
tesi

Confutazione
dell’argomento
favore dell’antitesi

a

Con durante l’ora di matematica abbiamo discusso
sull’opportunità
di introdurre
le
interrogazioni
programmate. Il professore ha detto che sono dannose
per la preparazione degli studenti. I ragazzi passano
troppo tempo senza studiare tra un’interrogazione e
l’altra e ci ha confessato che quando era studente gli
argomenti delle materie con le programmate erano quelli
che dimenticava più facilmente.
Noi non siamo d’accordo. E non tanto perché con questo
sistema possiamo organizzare meglio il nostro tempo –
studio. Per la verità, infatti può capitare che si trascorra a
studiare la notte prima dell’interrogazione perché
abbiamo tralasciato per troppo tempo una materia. Però,
sapere che sei al riparo da spiacevoli sorprese, che se per
un pomeriggio ti sei dimenticato di studiare un capitolo
non rischierai un votaccio, crea un rapporto più sereno e
costruttivo con la vita scolastica. Certo capita di
dimenticarsi di una formula o di confondere date e
personaggi. Però, è anche vero che sapere di essere
programmati per il giorno dopo rende lo studio più
motivante e produttivo. Insomma, certi argomenti studiati
in vista di una interrogazione programmata non te li togli
più dalla testa.

Presentazione del problema
Antitesi
Argomento a favore dell’antitesi,
con esempio a supporto
Tesi
Primo argomento a favore della
tesi, con replica a una possibile
obiezione
Secondo argomento a favore della
tesi

Confutazione dell’argomento
favore dell’antitesi

a

«Zayn lascia gli One Direction. Mia figlia ancora non lo sa (è a danza). Questi
sono i momenti in cui un padre deve fare il padre» scrivo su Twitter in un piovoso
pomeriggio di marzo. Twitter lo uso molto in lettura, poco in scrittura. Dal
maggio 2008, tra tweet e retweet ho lasciato traccia solo 4.452 volte. Può
sembrare tanto, ma in sette anni è relativamente poco (ci sono politici italiani che
raggiungono lo stesso numero in pochi mesi). Ciò premesso, non mi era mai
capitato che un mio tweet fosse rilanciato in rete 1300 volte, «stellinato» (messo
tra i preferiti di chi legge) 1500 volte. Ho scritto di politica, musica, tv, fatti miei e
amenità varie, ma mai come per la dipartita di Zayn, idolo di mia figlia, dalla sua
band, gli One Direction, ho avuto tanta attenzione. Quelle due righe scritte a
metà tra «il serio» di dover comunicare la ferale notizia ad Anita e «il faceto» di
dare eco a ciò che agli adulti sembra risibile sono state intercettate da un'onda
anomala di fan disperate alla ricerca di sostegno. Fan alle quali è bastato
incrociare e rilanciare esponenzialmente il mio tweet per vedere in me, ben oltre
le mie reali intenzioni e capacità, il padre ideale, quello comprensivo che non ti
lascia sola ad allagare di lacrime la cameretta piena di poster che sanno
improvvisamente di passato. Realizzo così per la prima volta quanto la forza
d'urto di giovanissimi utenti che mai avrei intercettato altrimenti, sia
clamorosamente superiore a quella quotidianamente sopravvalutata di
giornalisti, opinionisti e politici che sono solito consultare.
(D. Bianchi (Zoro), il venerdì di Repubblica, 3 aprile 2015)

«Zayn lascia gli One Direction. Mia figlia ancora non lo sa (è a danza).
Questi sono i momenti in cui un padre deve fare il padre» scrivo su
Twitter in un piovoso pomeriggio di marzo.
Twitter lo uso molto in lettura, poco in scrittura. Dal maggio 2008, tra
tweet e retweet ho lasciato traccia solo 4.452 volte. Può sembrare
tanto, ma in sette anni è relativamente poco (ci sono politici italiani
che raggiungono lo stesso numero in pochi mesi). Ciò premesso, non
mi era mai capitato che un mio tweet fosse rilanciato in rete 1300
volte, «stellinato» (messo tra i preferiti di chi legge) 1500 volte. Ho
scritto di politica, musica, tv, fatti miei e amenità varie, ma mai come
per la dipartita di Zayn, idolo di mia figlia, dalla sua band, gli One
Direction, ho avuto tanta attenzione. Quelle due righe scritte a metà
tra «il serio» di dover comunicare la ferale notizia ad Anita e «il
faceto» di dare eco a ciò che agli adulti sembra risibile sono state
intercettate da un'onda anomala di fan disperate alla ricerca di
sostegno. Fan alle quali è bastato incrociare e rilanciare
esponenzialmente il mio tweet per vedere in me, ben oltre le mie
reali intenzioni e capacità, il padre ideale, quello comprensivo che
non ti lascia sola ad allagare di lacrime la cameretta piena di poster
che sanno improvvisamente di passato.
Realizzo così per la prima volta quanto la forza d'urto di giovanissimi
utenti che mai avrei intercettato altrimenti, sia clamorosamente
superiore a quella quotidianamente sopravvalutata di giornalisti,
opinionisti e politici che sono solito consultare.

L’annuncio su Twitter
decisione di Zayn

della

Il successo sorprendente del
tweet

Tesi: la straordinaria forza d’urto
degli adolescenti su Twitter

•

•

A causa dello sciopero dei pullman ho deciso di andare a scuola in
bici – Mi sono accorto che la bicicletta è un mezzo sempre più
utilizzato ma anche pericoloso a causa del traffico cittadino – Nelle
grandi città occorre costruire una rete di piste ciclabili.
A causa del guasto dell’auto sono andato al lavoro in metropolitana
– Nella mia carrozza tutti - giovani e adulti utilizzavano uno
smartphone o un tablet e non c’era nessuno che leggesse un
quotidiano – A causa della tecnologia l’informazione cartacea è
destinata a scomparire.

Non innamorarti di una donna che legge,
di una donna che sente troppo,
di una donna che scrive.
Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza.
Non innamorarti di una donna che pensa,
che sa di sapere e che inoltre è capace di volare,
di una donna che ha fede in se stessa.
Non innamorarti di una donna che
ama la poesia (sono loro le più pericolose), o di una donna capace di restare
mezz’ora davanti a un quadro o che non sa vivere senza la musica.
Non innamorarti di una donna intensa, ludica,
lucida, ribelle, irriverente.
Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così.
Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no,
che ti ami o no, da una donna così, non si torna indietro.
Mai.
Martha Rivera Garrido

Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti
circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla; di là c'è sempre la
televisione accesa. Dillo subito, agli altri: «No, non voglio vedere la televisione!»
Alza la voce, se no non ti sentono: «Sto leggendo! Non voglio essere disturbato!»
[…] Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato.
Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla
sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull'amaca, se hai un'amaca. Sul
letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione
yoga. Col libro capovolto, si capisce. […] Bene, cosa aspetti? Distendi le gambe,
allunga pure i piedi su un cuscino, su due cuscini, sui braccioli del divano, sugli
orecchioni della poltrona, sul tavolino da tè, sulla scrivania, sul pianoforte, sul
mappamondo. Togliti le scarpe, prima. Se vuoi tenere i piedi sollevati; se no,
rimettitele. Adesso non restare lì con le scarpe in una mano e il libro nell'altra.
Regola la luce in modo che non ti stanchi la vista. Fallo adesso, perché appena
sarai sprofondato nella lettura non ci sarà più verso di smuoverti. Fa' in modo che la
pagina non resti in ombra, un addensarsi di lettere nere su sfondo grigio, uniformi
come un branco di topi; ma sta' attento che non le batta addosso una luce troppo
forte e non si rifletta sul bianco crudele della carta rosicchiando le ombre dei
caratteri come in un mezzogiorno del Sud. Cerca di prevedere ora tutto ciò che può
evitarti d'interrompere la lettura. Le sigarette a portata di mano, se fumi, il
portacenere. Che c'è ancora? Devi far pipì? Bene, saprai tu.
(I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore)

È bello scrivere perché riunisce le due gioie: parlare da solo
e parlare a una folla.
Nell'inquietudine e nello sforzo di scrivere, ciò che sostiene è
la certezza che nella pagina resta qualcosa di non detto.

