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Scrivere per  
non sentirsi soli. 
Dove si scoprono le gioie e le meraviglie della scrittura,  

inclusa la telepatia. 

Lo scrittore Stefano Benni una volta ha detto: «Bisogna assomigliare alle parole 
che si dicono». E ha aggiunto: «Forse non parola per parola, ma insomma ci 
siamo capiti».
Se invece non ci siamo capiti, Benni intendeva che qualunque parola scegliamo 
per raccontare ciò che abbiamo visto o che ci è capitato, per porre una domanda 
o esprimere un bisogno, dice qualcosa su chi siamo. E su cosa proviamo. Dice 
le nostre insicurezze, le nostre passioni, le emozioni. Finché si tratta di usare 
le parole per esprimerci attraverso la voce, possiamo contare anche sui gesti, 
sull’intonazione, sulle espressioni del viso, sugli sguardi, sui sospiri. Ma se 
dobbiamo raccontare qualcosa per iscritto? In quel caso la faccenda si fa più 
difficile, ma anche entusiasmante – e siamo qui per questo.

Spesso quando sentiamo parlare di scrittura storciamo il naso – probabilmente 
c’è di mezzo il prof. che ci dà un tema su Romolo e Remo o, magari, nostra 
madre che ci ordina di inviare un’e-mail alla zia lontana per ringraziarla dei 
regali di Natale. Ma la scrittura non è solo un dovere, un compito noioso, la 
scrittura è anche uno strumento che ci consente di mettere in comune qualcosa: 
un’idea, un’informazione, uno stato d’animo. La scrittura è uno strumento 
di comunicazione e, come suggerisce la parola latina da cui deriva, communis 
(“comune”), è uno strumento che crea un legame tra noi e gli altri.

Naturalmente, anche quando raccontiamo a voce creiamo un legame con gli 
altri. Ma raccontando a voce, chiacchierando, discutendo, può capitare di non 
riuscire a dire tutto ciò che vorremmo, di omettere certi dettagli per timidezza 
o paura, di non avere il tempo per ragionare sui pensieri che abbiamo in testa o 
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sulle emozioni che abbiamo nel cuore. Quando si scrive, invece, di tempo ce n’è 
in abbondanza. E la scrittura è un gesto che si fa in solitudine: le persone che ci 
possono far sentire in imbarazzo non sono lì sedute accanto a noi, si trovano da 
un’altra parte, e così è più facile “parlare” – quasi per telepatia. Quando scriviamo, 
ci siamo solamente noi con i nostri pensieri e un trilione di parole a disposizione 
per esprimerli. E le parole che sceglieremo, le frasi che costruiremo, il modo in cui 
le metteremo assieme saranno probabilmente diversi da quelli che userà il nostro 
compagno di banco perché, se prendiamo la scrittura come un gioco molto serio, 
allora la nostra scrittura assomiglierà solo e soltanto a noi. Proprio come vuole 
Stefano Benni. La scrittura rispecchierà limpidamente chi siamo. Ci permetterà 
di mettere in comune con gli altri ciò che abbiamo in testa e nel cuore.

Esercizi a riva

01 Questo è un esercizio a coppie in quattro tempi: voce, ascolto, scrittura,  

riflessioni.

a) Primo tempo: voce. Racconta alla tua compagna o al tuo compagno di banco che 
cosa hai fatto ieri. Usa la voce. Hai tre minuti di tempo. 

b) Secondo tempo: ascolto. Ora tocca a te ascoltare: chiedi al tuo compagno o alla 
tua compagna di banco di raccontarti che cosa ha fatto ieri, in tre minuti. 

c) Terzo tempo: scrittura. Puoi scegliere se mettere per iscritto la storia della tua 
giornata o della sua. Hai a disposizione 15 righe e venti minuti di tempo. 

d) Quarto tempo: riflessioni. Prenditi qualche minuto per rileggere il tuo racconto, e 
poi chiediti: che cosa ho imparato dalla mia esperienza di ieri? Oppure, che cosa 
ho scoperto di nuovo ascoltando la storia del mio compagno? Aggiungilo al tuo 
breve racconto. 

02 Sai che cos’è una capsula del tempo? Si tratta di un piccolo contenitore in cui ven-

gono riposti oggetti o messaggi destinati a essere ritrovati nel futuro. Immagina 

di averne una per le mani, una scatola tutta tua che potrai riaprire solo tra dieci 

anni. Scrivi un breve messaggio da riporre al suo interno, destinato al te del futuro.
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La scelta delle  
parole giuste. 
Dove si inizia a capire quanto per comunicare  

siano importanti le parole, e dove trovarle. 

Ricordate il vostro primo giorno di scuola media? Non è passato molto tempo, 
no? E com’è stato? 
Bello. Brutto. Normale. 
Se a farvi questa domanda fossero il vostro professore o i vostri genitori, non ve 
la cavereste così facilmente: “Bello come? In che senso brutto? Che cosa vuol dire 
normale?”.
Mettetevi nei loro panni: bello, brutto o normale sono aggettivi vaghi, che 
spiegano pochissimo di come vi siete sentiti quel giorno o di cosa vi è capitato. In 
una parola, sono aggettivi imprecisi. E l’imprecisione, invece di fornire risposte, 
confonde e produce tante altre domande nella testa di chi ascolta. È un po’ 
come se al turista che vi ferma per strada chiedendovi dov’è il centro storico, voi 
rispondeste “di là” o “da quelle parti” limitandovi a indicare col dito: state pur 
certi che si perderà! 
Ma dove trovare le parole e come sceglierle con precisione?

D come Dizionario.
Per prima cosa è fondamentale tenere un dizionario a portata di mano, o di click. 
Cartaceo o on-line, non fa differenza. 
Il dizionario è la prova inconfutabile che abbiamo a disposizione una grande 
quantità di parole per dire più o meno la stessa cosa. Più o meno, sì. Perché anche 
quando sembrano avere lo stesso significato e si somigliano, cioè quando sono 
sinonimi, le parole hanno comunque un significato lievemente diverso. E sono 
diverse le une dalle altre anche per suono, stile, frequenza di utilizzo, epoca storica 
da cui provengono… 
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Per esempio, potreste definire il primo giorno di scuola media incantevole e allora 
chi vi ascolta capirà subito che è stato talmente bello da esservi sembrato magico, 
un’esperienza fuori dal comune che vi ha stregati.
Volendo, però, potreste invece definirlo grandioso, pazzesco, mirabile, prodigioso, 
atomico, fenomenale, eccezionale, leggendario. Il significato di queste parole è più 
o meno lo stesso, sono tutte sfumature di una sensazione positiva, ma è molto 
probabile che non direte atomico al professore di italiano, così com’è improbabile 
che scegliate mirabile per confidarvi con la vostra amica del cuore. E questo 
perché quando comunichiamo scegliamo le parole a seconda del contesto e delle 
persone a cui ci rivolgiamo.

Esercizi a riva

01 Qui di seguito c’è un elenco di frasi un po’ confuse. Gli aggettivi sottolineati, infatti, 

sono stati utilizzati nella frase sbagliata. Riscrivi le frasi sul quaderno rimettendo 

gli aggettivi al posto giusto – e se non conosci il significato preciso di un aggetti-

vo, cercalo sul dizionario.  

a) Il professore sembrava davvero malinconico dai nostri compiti di matematica. 
Però avrebbe almeno potuto assegnarci degli esercizi un po’ più semplici!

b) Capisco che tu ti senta esagerato: perdere due partite consecutive a pochi giorni 
dalla qualificazione butterebbe giù chiunque!

c) È comprensibile che Federico ti sia sembrato scoraggiato oggi. Ho sentito dire 
che il suo cane è scappato di casa ieri sera! Chissà che spavento, poverino.

d) Non essere deluso, in fondo non è successo nulla di grave. Può capitare a tut-
ti di sbagliare strada. Vedrai che con il navigatore riusciremo ad arrivare da Lara 
in tempo!

e) Quel film era un po’ troppo angosciato per i miei gusti. La prossima volta scelgo 
io, così vediamo qualcosa di un po’ più allegro!

f) Sei sempre il solito dispiaciuto. Se Diana stamattina non ti ha mandato il buon-
giorno, non significa per forza che abbia deciso di lasciarti!

02 Nuotare, sguazzare, galleggiare. Prova a costruire una frase con ciascuno di questi 

verbi, che hanno un significato simile ma leggermente diverso. E ricorda che puoi 

sempre aiutarti usando il dizionario. 

14

COMUNICARE



Precisi e al momento giusto: aggettivi e avverbi.
C’era una volta... 
«Un re!» diranno subito i miei piccoli lettori.
No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno.
Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d’in-
verno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscalda-
re le stanze.
Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno ca-
pitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome mastr’Antonio, 
se non che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, 
che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura.
Appena maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto; e dan-
dosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce:
«Questo legno è capitato a tempo: voglio servirmene per fare una gamba di 
tavolino».
Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a di-
grossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio 
sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile sottile, che disse raccomandandosi:
«Non mi picchiar tanto forte!».
Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro Ciliegia!

da Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, Milano, Rizzoli, 2022.

Nel primo capitolo di Le avventure di Pinocchio, l’autore, Carlo Collodi, definisce 
la punta del naso del vecchio falegname «lustra e paonazza, come una ciliegia 
matura». Lustra e paonazza, così come atomico o mirabile, sono due aggettivi: 
parole che hanno il potere di arricchire il significato di altre parole, in particolare 
i sostantivi. Se Collodi si fosse limitato alla similitudine «come una ciliegia 
matura», avremmo capito lo stesso. Però quei due aggettivi – lustra e paonazza – 
ci danno informazioni più specifiche su com’è fatta una ciliegia matura e quindi 
su com’è fatta la punta del naso in questione, ossia lucida e di un colore tendente 
al viola scuro. La precisione di Collodi rende vivido e memorabile il naso del 
vecchio falegname, al punto che ormai tutti lo conoscono come maestro Ciliegia. 
Gli aggettivi non sono le uniche parole in grado di precisare e ampliare il 
significato di quello che raccontate. Lo fanno anche gli avverbi. Per esempio, se 
scriviamo “Pinocchio mangiò la pera”, stiamo mettendo sulla pagina l’essenziale: 
soggetto, verbo, complemento oggetto. Chi legge può farsi un’idea di ciò che 
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accade. Ma se scriviamo “Pinocchio mangiò voracemente la pera”, ecco che 
l’avverbio voracemente precisa il modo in cui Pinocchio mangia la pera, e ci 
suggerisce che il burattino ha una fame da lupi. 
Aggettivi e avverbi, insomma, sono parole estremamente preziose perché, se usate 
nel modo giusto, ci aiutano a comunicare in modo preciso e vivido, al punto che a 
chi ci ascolta (o ci legge) sembrerà di vedere ciò che stiamo raccontando. 

Esercizi a riva

01 Arricchisci il testo che segue usando alcuni degli aggettivi e degli avverbi elencati 

sotto, inserendoli negli appositi spazi. 

dolcissimi • grande • per niente • affatto • piccola • calme • chiacchierone • gentili • im-

provvisamente • bruscamente • vecchia • estrema • proprio • cocciute • soffici

Ricordo che quando ero piccolo i miei genitori avevano deciso         

di trasferirsi in una    fattoria, stanchi del trambusto cittadi-

no. Io avevo preso con          disperazione quella decisione: non mi andava 

     di lasciare i miei compagni di classe. E non mi attraeva  

l’idea di puzzare di stalla, cosa che credevo accadesse a tutti coloro che abitano in 

una fattoria! Solo ora mi rendo conto che vivere circondato da mucche   

e       , galline    e    pulcini sarebbe stato favoloso. 

Gli animali, certe volte, possono essere compagni migliori delle persone!

02 Associa a ognuna delle parole che seguono due aggettivi: uno molto comune, l’al-

tro più fantasioso e insolito (ma non insensato!). Ecco un aiuto per iniziare.

Latte: fresco e vellutato. 

Mare: .

Fiore: .

Banana:           .

Traghetto:           .

Amaca:          .
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Tornare all’essenziale: verbi e sostantivi.
Invece di scrivere “Pinocchio mangiò voracemente la pera” potremmo scrivere 
“Pinocchio divorò la pera”. Il risultato sarebbe lo stesso, no? In entrambi i casi ai 
lettori sarà chiaro che Pinocchio è parecchio affamato. Divorare è un sinonimo 
di mangiare, certo, ma con una sfumatura di significato decisamente diversa: 
divorare, infatti, significa mangiare con grande avidità, proprio come animali 
affamati. Anche scegliere i verbi giusti, quindi, può rendere più o meno preciso il 
nostro racconto. 
I verbi hanno un compito davvero importante quando raccontiamo: mettono in 
movimento la storia, che si tratti della storia fantastica di un burattino di legno 
che prende vita o della cronaca del primo giorno di scuola. Senza verbi le cose 
non accadono, i personaggi restano piantati ai blocchi di partenza, il burattino 
Pinocchio se ne starebbe come un pezzo di legno immobile nella bottega di un 
falegname con il naso paonazzo. Collodi sapeva bene che senza verbi una storia 
non può camminare, perciò descrive la nascita di Pinocchio proprio attraverso 
le tante azioni compiute dal falegname: colpire, intagliare, piallare, digrossare. 
Prima c’era un pezzo di legno immobile e poi, dopo quest’infilata di verbi, c’è un 
burattino meraviglioso – o eccezionale, o sbalorditivo, scegliete voi l’aggettivo 
che più vi convince.

A proposito di burattino, neanche i sostantivi sono tutti uguali e vanno scelti 
con attenzione. I sostantivi danno un nome alle cose, alle idee, alle persone, 
agli animali, e c’è differenza nel chiamare il compagno di banco ragazzo, 
fanciullo, garzone o pischello. Secondo il dizionario, anche questi sono sinonimi e 
significano più o meno la stessa cosa: un essere umano che sta diventando adulto. 
Però lo fanno con sfumature di significato, con suoni e in registri differenti. 
Fanciullo è un modo letterario di chiamare un bambino o un giovane adulto. 
Garzone è un sostantivo che invece avrebbero usato i nostri nonni, o Collodi, se 
il ragazzo in questione avesse lavorato come aiutante nella bottega di maestro 
Ciliegia. E pischello, be’, forse non l’avete mai sentito, a meno che non siate 
cresciuti a Roma o nel Lazio, perché è un sostantivo che ha radici regionali. 
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Esercizi a riva

01 Fare è un verbo comodissimo: lo si può utilizzare per descrivere le azioni più diver-

se. Eppure, nella maggior parte dei casi è un verbo impreciso, per questo gli scrit-

tori cercano sempre di preferirgli verbi più esatti. Provaci anche tu: sostituisci fare 

con il verbo più adatto alla situazione descritta dalle espressioni che seguono. 

a) Fare una crostata.  una crostata.

b) Fare un goal.   un goal.

c) Fare un libro.   un libro.

d) Fare una fotografia.   una fotografia.

e) Fare molti quattrini.   molti quattrini.

02 Completa le frasi scegliendo, fra i due sostantivi proposti, quello che ti sembra più 

adatto alla situazione descritta.

a) Vorrei potermi vestire come una       dell’Ottocento e girare per la città in 

carrozza. Allora sì che tutti mi porterebbero rispetto! (dama/donna)

b) Mio dolce amore, non vedo l’ora di stringerti di nuovo a me e di premere le mie  

   sulle tue per baciarti appassionatamente. (labbra/fauci)

c) Carlo non ha davvero bisogno di uno skateboard nuovo, il suo è soltanto un  

   (capriccio/ghiribizzo)

d) Hai visto? Per fortuna ci hanno dato un                ! Non se ne poteva più di 

vederli litigare dal mattino alla sera! (taglio/squarcio)

e) Finalmente un po’ di         ! Meno male che Giacomo è riuscito ad accen-

dere il falò, fosse dipeso da noi avremmo dormito al freddo! (tepore/bollore)
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Accendere tutti i motori:  

quando le parole incontrano i cinque sensi. 
Per imparare a scegliere le parole con precisione e comunicare con chiarezza, farsi 
amico il dizionario è fondamentale – e già che ci siete, oltre a sfogliare quella 
grande quantità di parole a disposizione, fate attenzione alle parole che incontrate 
in giro o che sentite uscire dalla bocca dei vostri genitori, dei vostri compagni e 
degli insegnanti. 
La seconda cosa da fare è ricordarsi di non tralasciare i dettagli più concreti. 
Ogni volta che raccontate un’esperienza che avete vissuto, o qualcosa che 
state immaginando, dovete fare in modo che chi vi ascolta o vi legge abbia 
l’impressione di trovarsi immerso nella vostra storia, e che gli appaia vivida come 
la scena di un film. E per riuscirci, dovete fare affidamento sui dettagli. 

La vita è fatta di immagini e di parole, ma anche di rumori, odori, sapori... Perciò, 
se avete intenzione di raccontare il vostro primo giorno di scuola, usate tutti i 
cinque sensi: vista, udito, tatto, gusto, olfatto. Com’era il trillo della campanella, 
quale aggettivo può descriverlo? E l’odore dell’aula? E il sapore della merenda che 
vi hanno offerto i compagni quel giorno che avete dimenticato la vostra a casa?
Ritrovate le sensazioni nella memoria, mettete a fuoco i dettagli sensoriali, perché 
questi dettagli renderanno la storia più incisiva, più intensa. Le daranno corpo. 
E daranno a chi vi legge, o ascolta, l’illusione di vivere il primo giorno di scuola 
insieme a voi.

Concentrarsi sui dettagli registrati dai cinque sensi può rivelarsi utile anche 
quando dobbiamo dare un nome all’emozione che proviamo – o meglio, quando 
non sappiamo che nome darle. Dire le emozioni non è sempre facile. Ma usare 
i cinque sensi, invece, lo è. Per esempio: il primo giorno di scuola, salendo le 
scale verso l’aula, vi sembrava di avere le gambe molli come gelatina? E il vociare 
confuso e ovattato dei compagni dappertutto vi ha dato l’impressione di stare 
sott’acqua, al punto che quasi vi mancava il respiro? 
Quando non riuscite a dare la definizione esatta dell’emozione che avete provato, 
descrivete le sensazioni del vostro corpo. Così renderete comunque l’idea 
attraverso una serie di dettagli fisici – gambe molli, rumori ovattati, respiro 
faticoso. E chi legge capirà, magari perché anche lui ha provato qualcosa di simile: 
avevate una gran fifa, il primo giorno di scuola.
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Esercizi a riva

01 Facciamo un esercizio per affinare i sensi. Chiudi gli occhi, e prova a rievocare nella 

tua testa le situazioni elencate qui sotto. Poi, descrivile nel quaderno cercando di 

riportare tutti i dettagli che ti vengono in mente: per esempio, colori, forme, aro-

mi, odori, suoni, rumori, densità, temperatura, sapori, consistenza e via dicendo. 

a) La palestra della scuola.

b) Un cavolfiore lesso.

c) Un’albicocca matura.

d) Lo zaino del tuo compagno o della tua compagna di banco.

e) La campanella della ricreazione.

02 Ecco una lista di emozioni e sentimenti piuttosto comuni. Prova a renderli più vi-

vidi e personali descrivendo come ti fanno sentire quando li provi. Ecco un aiuto 

per iniziare.

Gioia: mi sento come una fontana che spruzza luce colorata.

Rabbia: mi sento          .

Sorpresa: mi sento         .

Tristezza: mi sento         .

Euforia: mi sento   .

Gelosia: mi sento   .

Stanchezza: mi sento          .

Paura: mi sento   .

Vergogna: mi sento          .
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