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IL “ RISO” INTORNO A NOI E NEL TESTO 

LETTERARIO 

Maria Piscitelli 

 

I. IL “ RISO” INTORNO A NOI 

 

La storiella  

 Quest’itinerario di lavoro, che fa parte (insieme ad altri quattro itinerari) del percorso 

Ridere e sorridere (Dal disegno, la storiella, la barzelletta al racconto umoristico), è 

rivolto alla classe quarta elementare.  

Per più di un mese “insegnanti e bambini” sono stati impegnati nella costruzione di 

storie, venate di comicità ed umorismo, con il duplice scopo di:  

1. sviluppare nel bambino capacità dinamiche di interazione con il testo (lettura, 

scrittura, riflessione sulla lingua), abituandolo a rilevare giochi di parole nella 

comunicazione (quotidiana e non) ed a lavorare sullo smembramento e sulla 

ricomposizione della lingua;  

2. incrementare atteggiamenti di decentramento dall’oggetto in questione, grazie alla 

componente comico-umoristica.  

Le storielle raccontate dai bambini hanno talvolta suscitato il sorriso e il riso su fatti di 

vita di tutti i giorni, che hanno stimolato ad osservare e a vedere le “cose” in 

prospettive diverse, facendo cogliere il senso della relatività di ogni punto di vista. 

Molte di queste hanno anche alimentato la sfera fantastica, aiutando l’alunno a vivere 

la propria quotidianità con spirito diverso. Spesso i bambini si sono interrogati sul 

perché si ride e a rendersi conto delle caratteristiche di questi tipo di comunicazione 

(orale e scritta).    

Tuttavia occorre rimarcare che diverse sono state le difficoltà incontrate dai bambini 

nel rendere umoristiche le loro storielle, pur avendo puntato gli insegnanti più sul 

comico/umorismo di situazione che su quello di parola, essendo quest’ultimo spesso 

legato a questioni verbali (aforismi, trucchetti semantici, frase sorprendente, etc.) e 

quindi decisamente più complesso.  

L’itinerario quivi riportato è costituito da 4 fasi: dal linguaggio parlato al linguaggio 

scritto (8h); la comprensione globale (4h); il senso dell’humour (4h); la rielaborazione 

(8h).                                                                   

 

3.1.    Dal linguaggio parlato al linguaggio scritto      

Obiettivi 



Maria Piscitelli, Come la penso, 2006 

 

- documentarsi attraverso l'intervista 

- trasformare un testo orale in testo scritto 

- riflettere su alcune caratteristiche linguistiche del testo orale e  

      del testo scritto 

- cambiare i personaggi, luoghi, tempi, situazioni in un testo 

- sviluppare capacità immaginative 

 

 

• La documentazione 

 I bambini hanno chiesto ai genitori e ai loro nonni di raccontare quella che, secondo 

loro, poteva essere considerata una storiella; alcuni le hanno trascritte, altri le hanno 

registrate, altri ancora hanno portato a scuola libri di storielle che hanno trovato in 

casa. Dopo averne lette e ascoltate parecchie, ne sono state scelte alcune. La prima 

storiella l’ha raccontata, attraverso il registratore, la mamma di Alberto. Si tratta di un 

aneddoto accaduto al suo babbo, cioè al nonno di Alberto, quando era giovane.  

Durante l’ascolto è stato esaminato il modo di parlare della mamma di Alberto, di cui 

è stato rilevato che: 

 

- usa espressioni tipiche del dialetto toscano; 

- ricorre a tanti ehm ehm, oh, oh, oh, mah; 

- ripete più volte parole e intere frasi; 

- non presta attenzione alle concordanze (maschile/femminile –  

      singolare/plurale); 

- non usa solo il passato, ma anche il presente. 

 

Successivamente i bambini hanno riscritto alla lavagna la storiella così come l’ ha 

raccontata la signora Luciana, senza mettere la punteggiatura (scheda 1). 

_____________ 

 

SCHEDA  1 

 

Testi dei bambini 

Quando il nonno di Alberto era giovane non usavano le automobili ma la bicicletta o il 

cavallo e usava ritrovarsi nelle varie case di amici e parenti del paese la sera quando 

s’andava dopo cena a ballare dagli amici o si ritrovavano nelle case si doveva passare 

dal cimitero.  

Da questo cimitero tutti sentivano una voce strana come un lamento e la gente come 

passava di lì sentiva questo lamento scappava tutta impaurita credendo che ci fosse 

chissà cosa degli spiriti o un’anima in pena o una paura particolare e così decisero di 

farle benedire da i’ parroco ma questo lamento questa voce non passava e la sera di 

notte quando faceva buio si cominciava a sentire questo lamento e tutti erano 

impauriti tutti mormoravano pensavano chissà cosa potesse essere, ma un giorno 

ehm ehm ehm.. il mio babbo passando di lì che era giovane e coraggioso passando di lì 

lui curioso come tutti i giovani senza paura entra nel cimitero e sente questo lamento 

segue questa voce e continua fino a che un arriva dentro a una cappella a quel punto 

era buio sentiva questo lamento aveva un po’ paura ma poi si fece coraggio e disse 
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devo andare fino in fondo e è andato è entrato ma che cosa s’è trovato davanti non 

un fantasma ma un grosso barbagianni che aveva fatto il nido dentro a un forno vuoto 

e la notte naturalmente come tutti gli uccelli notturni cantava e così fu sfatata la 

paura che tutto il paese credeva ci fosse chissà che cosa. 

__________________________ 

 

In base al contenuto del racconto e dopo aver vagliato un insieme di proposte, 

avanzate e discusse dai bambini (questo titolo perché?, si potrebbe trovarne una 

altro?), è stato assegnato quello che sembrava il titolo più adatto: La voce misteriosa. 

 

 

• La riscrittura 

 

Dalla lettura del testo, trascritto alla lavagna, emerge che la punteggiatura è 

essenziale e che alcune frasi ed espressioni sono tipiche del registro familiare orale. Lo 

scritto richiede cambiamenti.., cambiamenti "significativi….", aggiunge l'insegnante. 

Inizia un lavoro di riscrittura seguendo alcune indicazioni:         

                               

- inserire la punteggiatura più appropriata in corrispondenza  

- delle pause, che la mamma di Alberto faceva nel racconto e a seconda 

dell’intonazione della sua voce; 

- eliminare le ripetizioni e gli intercalari (ehm, oh oh oh ,  

mah ), usando sinonimi e  pronomi; 

- rispettare la concordanza tra i nomi e i verbi; 

- usare diversi tipi di passato, ma non il presente; 

- riformulare le frasi se necessario rispettando la costruzione logica. 

 

• La manipolazione del testo 

Una volta completata la riscrittura del testo trascritto, l'insegnante interviene 

apportando ulteriori ritocchi ed evidenziando alcune differenze tra il codice orale e 

scritto. In seguito ogni alunno “gioca” con il testo, cambiando alcuni elementi 

narratologici (il personaggio principale, il luogo, il tempo, altri personaggi). Da questo 

tipo di riscrittura  nascono storie completamente nuove dove: 

- il protagonista (il nonno) si trasforma in bambino, in alieno, in.. (il 

personaggio); 

- il cimitero diventa un altro pianeta, un bosco, un … (il luogo); 

- il passato diventa futuro ( il tempo); 

- il barbagianni si trasforma in un fantasma, in una strega, in.. (altri 

personaggi). 

 

3. 2.    La comprensione globale           

Obiettivi 
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- ascoltare con un scopo stabilito 

- comprendere le informazioni essenziali 

- manipolare il testo (condensazioni testuali) 

 

Gli alunni propongono l’ascolto di altre storielle, su cui si conducono attività di 

comprensione e di produzione personale. Si segnala la storiella registrata dalla viva 

voce del  nonno di Gian Marco (scheda 2). 

____________ 

 

SCHEDA 2 

Testi dei bambini 

Giacomino birichino 

C’era una volta un bambino un po’ birichino che si chiamava Giacomino.  

Siccome doveva passare a Comunione, il nonno gli disse: “Giacomino, la bicicletta te la 

regalo io!” 

Il nonno abitava a Cerreto e un giorno il babbo  accompagnò lassù Giacomino per 

andare a scegliere la bicicletta. Le biciclette di allora non erano come quelle di oggi: 

avevano i freni a bacchetta, non c’erano i fanali, non esistevano catarifrangenti: erano 

le biciclette di moda alla fine degli anni Trenta. Anche le strade non erano come oggi: 

non erano asfaltate ed erano poco transitate. 

Giacomino scelse una bicicletta celeste, bella fiammante, fece un giretto di prova per 

le strade di Cerreto, andò a comprare il gelato, si trattenne un po’ nei campi in 

compagnia della nonna… 

Ma quando cominciò a imbrunire il nonno gli disse: “Giacomino, bisogna che tu torni a 

casa da solo, perché il babbo non ti poteva aspettare, doveva andare a lavorare. Mi 

raccomando, vai piano, perché la discesa è brutta, i freni funzionano ma ci sono tante 

curve…” 

Giacomino promise di stare attento e partì. All’inizio andava piano, quando si 

accorgeva di accelerare troppo frenava, ma poi cominciò a sentire l’ebbrezza della 

velocità. 

Ad un certo punto della discesa di Cerreto c’è una curva, chiamata curva di 

Ghianduccio, sotto c’è un boschetto e Giacomino, che aveva acquistato troppa 

velocità, sbandò e andò a finire nel boschetto. 

A quei tempi non viaggiavano tante automobili, ci si spostava con i barrocci trainati 

dai cavalli, con i calessi e le diligenze. Giacomino nel boschetto era privo di sensi e 

nessuno si accorse di niente. 

Nel frattempo si stava facendo buio e il babbo, non vedendo tornare Giacomino, 

telefonò al nonno per sentire se era ancora lì, ma il nonno rispose che era partito da 

circa un’ora. Cominciarono a preoccuparsi e il babbo partì alla ricerca di Giacomino, 

ma arrivò fino a Cerreto senza trovarlo. Allora decisero di rifare la strada percorsa dal 

bambino. 

Intanto Giacomino aveva ripreso i sensi e aveva cominciato a lamentarsi e a invocare 

aiuto, ma nessuno lo  sentiva. 

Si era fatto buio e il babbo e il nonno, con l’aiuto delle lampade a petrolio, arrivarono 

alla famosa curva, sentirono i lamenti di Giacomino e scesero nel boschetto. Qui lo 

trovarono dolorante a una spalla e a una gamba e tutto coperto di graffi e di sangue. Il 

babbo avrebbe voluto sgridarlo ma poi, vedendolo così mal ridotto, disse: “Via, via, 

non è nulla, vedrai che guarirai in tempo per passare a Comunione”. 

Giacomino piangeva un po’ per il dolore e un po’ perché gli dispiaceva di non aver 

ubbidito al nonno. All’ospedale lo medicarono e lo fasciarono, ma il bambino si  
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preoccupava per la bicicletta che era rimasta nel boschetto. Il nonno la recuperò e la 

fece aggiustare. 

Una volta guarito e passato a Comunione, Giacomino andò a Cerreto a riprendere la 

bicicletta.  Questa volta il babbo l’accompagnò lungo tutto il percorso, 

raccomandandogli di fare attenzione, ma la brutta  avventura era servita di lezione e 

Giacomino non andò più forte in bicicletta. 

___________ 

 

 

• Verso la sintesi 

Rispetto a questo racconto alcuni bambini hanno sottolineato che per essere una 

"storiella" era troppo lunga e forse era meglio "ridurla". In effetti rileggendola tanti 

elementi non sono così indispensabili alla narrazione.  

Per meglio intervenire sul testo lo suddividono in tre parti (inizio, sviluppo, 

conclusione) e, con l’aiuto dell’insegnante, ogni parte viene riscritta, tenendo conto 

soltanto delle informazioni essenziali. Da quest'attività scaturiscono tante minuscole 

sintesi, che rappresentano tracce di sviluppo utili alla produzione di storie personali. 

 

• La produzione  personale                        

Difatti riprendendo le sintesi ottenute, ogni alunno riesce ad inventare una storiella 

divertente. Le storielle prodotte sono di vario genere: di avventura, di paura, di 

amicizia. Si svolgono nel passato, nel presente o nel futuro ed hanno i più svariati 

protagonisti: bambini, animali, extraterrestri, mostri. Alcune hanno un lieto fine, altre 

no, sono quindi molto diverse tra loro, ma tutte sono storielle “normali”; nessuna di 

queste fa ridere. A questo punto si pone il problema di quando una storiella fa ridere. 

Si prova a capirlo. 

  

3. 3.      Il senso dell' humour  

Obiettivi 

- realizzare brevi testi  

- ricercare alcuni " meccanismi dell'humour” 

 

Un bambino porta a scuola una raccolta di storielle umoristiche, fra cui ne vengono 

lette tre. Una intitolata Il fratello arrotato suscita particolarmente il riso dei bambini ( 

scheda 3). 

___________ 

 

SCHEDA  3 

Testi dei bambini 

Una mattina Ricciotto incontrò un suo conoscente. 

“Ricciotto, svelto, corri all’ospedale! E’ successo un incidente a tuo fratello e deve 

essere una cosa grave, perché l’ha portato via l’ambulanza!Egli arrivò all’entrata 

dell’ospedale trafelato per la corsa. Qui trovò sua madre in lacrime: “Oh Ricciotto, che 

disgrazia è capitata al tuo povero fratello! “come disgrazia, che è già morto?” chiese 
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Ricciotto. “Macché morto!” esclamò la madre, “è stato arrotato”! “Porca miseria, tu 

mi avevi fatto impaurire, credevo che fosse una cosa grave”. Se l’hanno arrotato vuol  

dire che ora taglia meglio! concluse irritato Ricciotto. 

___________________ 

 

 Messe a confronto le tre storielle, è evidente la differenza: la storiella di Ricciotto fa 

ridere, le altre due no. Si ricerca una spiegazione condivisa. Nel corso della discussione 

i bambini colgono che il riso discende dal doppio senso del verbo “arrotare”, che viene 

inteso dal protagonista con il significato di affilare, invece di investire con 

l’automobile. E' su quest’elemento che ruota il breve racconto. Ma altri bambini 

notano anche che esistono altri modi per far ridere, per esempio quando avvengono 

cose inverosimili, paradossali, insensate (Mr. Bean, Fantozzi, le comiche) oppure 

quando si utilizzano parole come TO FUSO LA MOTO ( il nome del campione di 

motociclismo giapponese). Altri ancora aggiungono che si ride per un gesto strano o 

un’espressione buffa. I gesti e la mimica di chi racconta contano molto all’orale. La 

discussione si chiude nel sottolineare che tutti questi elementi, insieme ad altri, 

possono far scattare la comicità e il senso dell'humour che ritroviamo nelle 

barzellette, nelle storielle e nei racconti umoristici. 

Quanto osservato è schematizzato alla lavagna e scritto su un cartellone, con 

l'intenzione di arricchirlo ogni volta che si incontra una situazione comico- umoristica.  

 

Riassumendo si è concordato che si ride: 

- perché c'è qualcosa di inatteso, di imprevisto, di insolito o c'è un pericolo 

scampato; 

- quando si verificano capovolgimenti (il rovescio), situazioni paradossali e 

inverosimili (conclusioni inattese, ambiguità di situazioni e contrasti tra persone, 

mascheramenti/smascheramenti);  

- quando ci si allontana dal senso della misura e dell'equilibrio e si altera la visione 

normale.; 

- quando si manipolano parole e linguaggi (giochi di parole, doppi sensi, parole 

deformate, etc.) 

 

3. 4.   La rielaborazione     

Obiettivi 

- inventare ed elaborare brevi racconti  sia realistici che fantastici 

- scrivere mantenendo la struttura del testo narrativo 

- rielaborare fiabe classiche "ribaltando” e “mescolando” elementi e      

           situazioni 

 

Al seguito delle notazioni scaturite dalla discussione in classe sulle venature comico- 

umoristiche delle storielle, i bambini si impegnano nella lettura di storie (fiabe, 
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racconti, novelle) in cui compaiono tratti del fantastico, per poi volgerli al riso e al 

sorriso. Difatti il mondo fantastico e meraviglioso costituisce un terreno fertile per 

creare situazioni comico- umoristiche. Gli alunni scoprono che le fiabe popolari 

costituiscono una fonte inesauribile di materiale fantastico, per far nascere il 

sentimento del contrario. Sulla scia di queste storie, abitate da mondi alla rovescia, da 

metamorfosi inaudite e da elementi replicati più volte, come in un gioco di specchi, i 

bambini si cimentano nell'invenzione di esseri immaginari; esseri che crescono e si 

allargano a dismisura o personaggi fantastici che diminuiscono e si restringono, 

subendo mutamenti prodigiosi, che trasformano l'universo del quotidiano. I bambini si 

ispirano ad Alice, che si allunga e si allarga  come il più lungo telescopio che sia mai 

esistito. Infatti quando si guarda, in giù, le sembra che i suoi piedi spariscano dalla 

vista, tanto si allontanano da lei (Alessandri, 1992, p. 109). Insieme ad Alice si rifanno 

anche ad altri personaggi, a figure gnomiche quali  il "piccolo Pollicino" che quando è 

venuto al mondo non superava la grandezza di un dito di pollice. Un personaggio 

minuscolo che rappresenta una forma di diversità e genera curiosità e meraviglia: quel 

buffo soldino di cacio potrebbe essere la nostra fortuna. Sul modello di Alice e di 

Pollicino e di una varietà di piccoli esseri che popolano il mondo della fantasia, folletti 

della terra e dei monti, gnomi vestiti di vivaci colori che si divertono e fanno scherzi 

infantili, i bambini provano a fare il contrario (il gioco del rovescio e della 

metamorfosi). Fanno nascere giganti grandi e grossi che giocano a palla con le 

montagne o descrivono figure che crescono, ogni ora di più, allungandosi così tanto 

che un bel giorno, inarcandosi sopra un fiume arrivano a formare una ponte dove 

passa la gente. Nel nostro caso l'ottica "gigantesca" diventa un mezzo privilegiato per 

alterare e deformare la visone normale. (Alessandri, 1992, p. 109). Da questi giochi 

fantastici spuntano personaggi come Pollicione, di cui riportiamo la storia, sorta da 

una lavoro di collage di porzioni di testo, coerentemente ordinati dai bambini (due i 

requisiti richiesti: coerenza e ordine) (scheda 4). 

____________ 

 

SCHEDA   4 

Testi dei bambini 

C’era una volta un babbo e una mamma che da tempo desideravano un bambino. 

Dopo tanta attesa un giorno ricevettero la visita di una cicogna, che consegnò loro un 

neonato molto più grosso del normale.  

I due genitori erano così felici che non si preoccuparono del fatto che vivevano in un 

modesto monolocale, davvero piccolo per il loro bambino!. Passato qualche giorno, si 

accorsero che stava accadendo qualcosa di strano. ll bambino non entrava più nella 

culla: i piedi si allungavano, si allungavano tanto che crescevano a vista d'occhio, 

uscendo fuori dalla finestra. 

Babbo e mamma, preoccupati, chiamarono un dottore per sapere se il loro figlio 

soffriva di qualche malattia; una cura poteva far tornare il loro bambino a dimensioni 

normali. 
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Quando il medico arrivò, anche le mani di Pollicione si erano ingigantite e spuntavano 

già dalla porta. 

La situazione era grave, ma il medico non si perse d'animo.”Prescrisse pillole di gallina 

( uova), sciroppo di cantina (vino), lampi di forno ( pane), essenza di volante (brodo), il 

tutto condito con un pizzico di magia. Aggiunse per sicurezza un clistere purificatore, 

che riduceva i grassi e smaltiva parti del corpo in sovrappiù”. Ma la cura non dette 

esiti felici. "La situazione è disperata", sentenziò il medico, che decise di ricoverarlo in 

una clinica per effettuare analisi più approfondite. 

Il povero dottore non aveva fatto i conti con le dimensioni di Pollicione, che era largo 

come una casa, lungo come una torre. Per farlo uscire di casa fu necessario 

l'intervento dei pompieri con l’autogru. 

Purtroppo nemmeno all’ospedale trovarono il modo di guarirlo, così il bambino, alto 

ormai quanto un palazzo, andò a vivere in campagna, dove almeno poteva muoversi 

liberamente. 

I suoi genitori andavano a trovarlo tutti i giorni e quando arrivavano lo chiamavano a 

squarciagola  per non rischiare di essere inavvertitamente schiacciati. Pollicione allora 

li prendeva in braccio, se li stringeva al petto e faceva loro le “coccole”. "I miei 

dolcissimi gnometti!" diceva. Il suo cuore era  veramente grande! 

Un giorno, mentre correva giù per la collina all’inseguimento di un uccellino, prese ad 

un tratto il volo: si sentì sollevare in aria come una mongolfiera! Pollicione provò una 

sensazione bellissima, ma non riusciva ad esserne felice, perché dall’alto le cose gli 

apparivano ancora più piccole. 

Ad un certo punto incontrò una cicogna che, avendolo scambiato per una nuvola, si 

adagiò su di lui per riposarsi e, con un involontario colpo di becco, gli bucò la pancia. 

Pollicione cominciò a sgonfiarsi come un palloncino e a scendere, girando 

vorticosamente su se stesso e diventando sempre più piccolo. 

Quando i genitori andarono trovarlo, videro che il loro bambino era tornato quasi 

"normale", ma era divenuto così piccolo, che non riuscivano più a vederlo! 

__________________ 

 

Un altro gruppo di bambini prova invece a scrivere una storiella, in cui si mescolano 

elementi appartenenti a fiabe diverse (insalata di favole)  

(scheda 5). 

______________ 

 

SCHEDA 5 

Testi dei bambini 

Il bugiardo addormentato 

C’era una volta, in una scuola elementare, un alunno particolare. Era molto attento e 

studioso, ma spesso si addormentava di colpo e per questo lo chiamavano 

Giandormiente.  

Dopo un po’ di tempo il maestro si accorse che questo succedeva quando il bambino 

diceva la verità, perciò, se voleva rimanere sveglio, Giandormiente era costretto a dire 

sempre bugie, ma, a volte, se ne dimenticava. 

Un giorno, mentre si trovava nel bosco a fare un pic-nic con gli amici, qualcuno gli 

chiese se voleva un altro panino e lui, che era molto affamato, rispose di sì e 

immediatamente si addormentò. 

Gli amici provarono a svegliarlo in tutti i modi: lo schiaffeggiarono, lo sbatacchiarono, 

gli tirarono perfino un secchio d’acqua, ma senza nessun risultato, così decisero di 

cercare aiuto. 

Nel frattempo il nostro Bugiardo addormentato sognava di essere al castello del 

Principe Rock, dove si svolgeva il campionato di disco- dance, al quale partecipavano 
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anche Fuocherella e i Sette Spilungoni. Alla festa incontrò una bambina di nome 

Sardina che gli chiese se voleva visitare il “Paese delle Schifezze”. 

 Giandormiente la seguì dentro una fognatura che partiva dal castello e finiva nella 

discarica municipale: qui incontrarono il Topo con le scarpe da ginnastica che gli disse 

di seguirlo perché poteva indicargli qualcuno in grado di annullare l’incantesimo di cui 

era vittima. 

Nella piazza del paese la nonna e il lupo gestivano un bar dove preparavano il famoso 

Cappuccino qualità rossa, che si diceva avesse effetti magici e infatti, appena lo ebbe  

bevuto, Giandormiente si svegliò. 

Si trovò di fronte ad una magnifica casa di panna e cioccolato, sulla porta c’era una 

bella bambina di nome Denti Bacati che gli chiese se voleva qualcosa da mangiare. Egli 

rispose che dopo il cappuccino ci stava bene una brioche! 

Giandormiente  senza pensarci aveva detto la verità, ma, invece di addormentarsi, si 

mise a giocare con la nuova amica, felice di essere tornato un bambino normale! 

_________________ 

 

• La verifica 

Dopo questa prima tappa di lavoro i bambini cercano di scrivere (individualmente) 

una storiella che faccia ridere, tenendo conto di quanto era stato osservato in 

precedenza. Ma produrre autonomamente un testo, che risponda a determinate 

caratteristiche (comico- umoristiche), non è per niente semplice.  

 

II. IL “RISO” NEL TESTO LETTERARIO  

 

Il racconto comico-umoristico 

Al lavoro sulle storielle, create dai bambini, è stato affiancato quello su racconti scritti 

da penne di autore (Il ‘riso’ nel testo letterario) che, attraverso la rappresentazione di 

mondi altri e la messa in scena di felici rotture degli schemi consolidati, hanno indotto 

a ridere, invitando i bambini a partecipare al gioco. Un gioco, che ha capovolto la 

realtà, destrutturato e ristrutturato, sprigionato cariche oppositive; ha interrotto flussi 

che poi si riprendono, sfruttando energie inutilizzate e ridendo di “ogni presunzione di 

assolutezza, di ogni pensiero rigido e costrittivo”. Gli elementi costruttivi delle storie 

di autore spesso si sono sgranati, suscitando una “percezione della realtà così positiva, 

così vicina al buonumore che hanno fatto ridere i bambini senza che capissero il 

perché”. 

Nel nostro caso, riprendendo alcuni repertori antichi e moderni, si è cercato di 

esercitare il più possibile uno spirito problematico e dialettico, requisito fondamentale 

per ogni buona argomentazione, con la speranza di “riuscire meglio a rappresentare il 

mondo nel suo essere altro, pur uguale e diverso”.  

Felice è stata pure la scelta di proporre il testo di autore dopo che i bambini si sono 

personalmente impegnati ad individuare storielle all’interno del loro ambiente 

quotidiano, cimentandosi nella costruzione di storielle in chiave comico-umoristica. I 
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modelli proposti hanno svelato segreti, sciolto nodi e fornito elementi di revisione e di 

riformulazione dei loro testi, rivelandosi molto più efficace della prassi ricorrente in 

molti manuali scolastici.  

Del percorso Ridere e sorridere (Dal disegno umoristico, la storiella, la barzelletta al 

racconto umoristico) si riporta un segmento dell’ itinerario Il ‘riso’ nel testo letterario. 

Il racconto umoristico, con un esempio di racconto umoristico. Il brano scelto, 

L'Infanzia di Gargantua, è stato tratto da Gargantua e Pantagruele di F. Rabelais 

(Bonfantini, 1953), che si è particolarmente prestato all'attività da svolgere. Il ricorso 

frequente dell'autore ad una lingua visiva, in cui l'immagine è associata sovente alla 

parola, ha reso pregnante il testo, dotandolo di una forza straordinaria. Difatti, 

sperimentando fino all'assurdo le risorse linguistiche (uso dell'iperbole e 

dell'accumulazione, gusto del dettaglio portato al paradosso, senso della dismisura e 

voluta ambiguità), Rabelais ha raggiunto effetti talmente speciali, che hanno 

illuminato non soltanto il testo, ma anche i bambini, i quali si sono trovati 

costantemente di fronte ad "esplosioni di gioia e di fisicità", nella parola e nel 

rapporto con il mondo. Di queste citiamo alcuni frammenti, molto apprezzati dai 

bambini ( scheda 6). 

 

SCHEDA 6 

 

Testo d’autore 

 

(..) Si ruzzolava sempre nel fango, si sporcava il naso, si impiastricciava la faccia, 

scalcagnava le scarpe, sbadigliava spesso alle mosche, e correva volentieri dietro a 

farfalloni dei quali suo papà aveva l'imperio. (..) Si puliva il naso coi gomiti, smocciava 

nella minestra, e pasticciava dappertutto, e beveva nella pantofola, e si grattava il 

ventre di solito con un paniere. Si aguzzava i denti con uno zoccolo, si lavava le mani 

col brodo, si pettinava con un bicchiere, si sedeva fra de sgabelli col culo per terra, si 

copriva se aveva freddo con un sacco bagnato, beveva mentre ingoiava la zuppa; 

mangiava il companatico senza pane, mordeva ridendo, rideva mordendo, sputava 

spesso nel piatto (..). 

___________ 

 

Le fasi  quivi documentate (4. 4. La manipolazione, 6h  e 4.5. Il linguaggio figurato,  

6h ), seguono ad altre (tre), di cui: 

- 4. 1.  una prima fase, di lettura e discussione di un brano sull' Infanzia di 

Gargantua di F. Rabelais, in cui i bambini hanno individuato ciò che fa ridere 

(sostenendo i loro punti di vista) e hanno cercato di classificare, insieme 

all'insegnante, gli elementi del comico (inventario del comico); non sono 

mancate, durante l'attività didattica, occasioni di riflessione sulle forme verbali 

(forma attiva e passiva).  

- 4. 2.    una seconda fase, dedicata alla riscrittura, dove i bambini hanno riscritto 

porzioni di testo, imitando, con l'aiuto dell'insegnante, alcune modalità narrative 
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(tecnica del rovesciamento e dell'accumulo). Successivamente hanno ricercato un 

linguaggio proprio (possibilmente efficace), prestando attenzione sia ai registri e 

ai toni  sia ad alcune forme espressive (mescolare registri diversi, usare gradi 

differenziati di intensità, stabilire relazioni secondo un criterio logico e realistico). 

Il dizionario dei sinonimi e contrari è stato fondamentale per svolgere questo 

lavoro. In alcuni casi si è trattato di una specie di traduzione, all'inverso, o di 

parafrasi, che bisognava effettuare partendo da un lessico "sanguigno e viscerale" 

(smocciava, scalcagnava, sputava, impiastricciava, etc.) e dall'accumulo caotico di 

dati contrastanti (realistici e inverosimili), con lo scopo di arrivare a un lessico e a 

strutture altre (dal basso all'alto?), senza tuttavia trascurare i registri di lingua 

(registri più distaccati e neutri. Registro standard o elevato). Queste attività, in cui 

si sono invertiti i ruoli (è lo scrittore che eccede; esagera nell' uso di registri 

familiari, deforma le parole, rovescia i luoghi comuni e i proverbi. Dice cose… 

come i bambini!  Dobbiamo moderarlo!.) sono state percepite come giochi 

divertenti, che sono piaciuti così tanto che, quasi nessuno, ha avvertito la fatica di 

consultare, pur in continuazione, il vocabolario e di confrontarsi sugli 

accostamenti fulminei e imprevisti, spesso irrazionali e contraddittori, inventati 

dall'autore. Anzi quasi tutti i bambini si sono volentieri soffermati su quel basso 

colto e sapiente, che faceva ridere e su quei legami inediti fra le cose che 

portavano al paradosso e al non senso, chiedendo di provare a riprodurli (si 

grattava dove non gli prudeva, metteva le ali ai piedi, si faceva il solletico per farsi 

ridere, faceva lo sgambetto alle mosche, ferrava le cicale, faceva la guardia alla 

luna perché non la mangiassero i lupi, metteva il carro davanti ai buoi, etc).  

- 4. 3.    una terza fase dedicata alla descrizione e al punto di vista descrittivo, in cui 

i bambini hanno descritto Gargantua sia in maniera oggettiva che soggettiva, 

riprendendo gli elementi che hanno trovato nel testo e motivando perché hanno 

immaginato Gargantua in quel modo. 

 

4. 4.  La manipolazione  

  Obiettivi 

- inventare una storia fantastica mescolando elementi dati  

            casualmente 

- inserire nel testo  una descrizione 

- saper usare in modo appropriato i connettivi logici 

 

 

• L'invenzione della storia 

Dopo la descrizione di Gargantua, i bambini sono stati suddivisi a piccoli gruppi per 

scrivere su alcuni foglietti i tratti caratteristici della struttura narrativa: ambiente, 

personaggi, problemi da risolvere, etc. I biglietti vengono mescolati e ciascun gruppo 

pesca a caso un elemento per ogni categoria. Numerosi e interessanti sono gli 



Maria Piscitelli, Come la penso, 2006 

 

abbinamenti, che i singoli gruppi  rielaborano, ricostruendo una storia fantastica, il cui 

protagonista è Gargantua. Una volta tracciata la storia l'insegnante chiede di inserire 

nel testo la descrizione di Gargantua, elaborata nella fase precedente e suggerisce di 

controllare (la revisione) il testo (si capisce? tutto scorre? qualcosa non torna? 

perché?).  

Da questo lavoro nascono tanti Gargantua, ben lontani dal nostro Gargantua, ma 

pervasi tutti dal desiderio di  assomigliargli. Ne riproduciamo alcuni ( scheda 7).    

____________ 

 

SCHEDA 7 

Testi dei bambini 

Gargantua e il fiore color ciliegia 

Gargantua dormiva in una tana gigantesca su una delle due sponde dell’Arno. Ad un 

tratto il suo sonno fu interrotto da un urlo; il gigante si alzò di scatto e si precipitò 

fuori per vedere cosa fosse successo. Appena uscito dalla tana vide una donna 

accanto ad un bellissimo fiore color ciliegia. Gargantua si avvicinò e le chiese perché 

avesse urlato, ma la donna restò immobile. Il gigante ripeté la domanda, ma non ebbe 

risposta. Gargantua non si dava per vinto e continuava a fare altri tentativi per 

comunicare con quella donna, muta come una statua. Nel frattempo si era avvicinato 

un piccione viaggiatore che quando era di passaggio si fermava a riposare nella tana di 

Gargantua. Non appena vide la scena disse: “E’ inutile che tu le parli: l’odore di quel 

fiore l'ha paralizzata!”  

“Allora strappiamo il fiore, così quella poveretta si libererà” disse il gigante, che aveva 

il cuore grande, non solo per le sue dimensioni. 

Bisognava escogitare un piano. Gargantua aveva fama di essere piuttosto sciocco e 

ingenuo, nonostante fosse alto e muscoloso; "un tipo tutto muscoli e niente cervello", 

dicevano. Ma questa volta li smentì tutti con la sua idea geniale. Prese un barattolo 

pieno di api e le sguinzagliò nei pressi del fiore, sul quale si precipitarono per 

succhiargli il polline. Gli tolsero anche l'anima! Quando lo ebbero indebolito ben bene, 

il piccione viaggiatore, veloce come un lampo, sbarbò il fiore e lo gettò in Arno che in 

pochi istanti se lo trascinò via. La donna, che in realtà era una principessa, si riprese 

subito e fece ricompensare Gargantua e il piccione. Al gigante regalò una casa enorme 

con un prato immenso; al piccione assicurò un nido caldo e accogliente. 

 

C’era una volta un gigante che si chiamava Gargantua. 

Un giorno si era perso in un bosco e mentre camminava alla ricerca della strada giusta 

incontrò un gatto nero con gli occhi luccicanti. Il gigante si avvicinò per chiedere aiuto 

, il gatto accettò la sua amicizia e i due si misero in cammino verso la casa di 

Gargantua. 

Ad un certo punto, videro in lontananza un villaggio malridotto: le case erano piene di 

crepe, i campi non davano frutti e il fiume si era inaridito. I due decisero di chiedere al 

capo villaggio il perché di tutto ciò e lui rispose che una strega cattiva aveva rubato la 

pietra sacra , la quale da anni dava ricchezza al villaggio. 

Il gatto chiese dove abitava la strega e gli fu risposto che abitava in una casa situata su 

un vulcano ancora attivo, ma soprattutto il capovillaggio disse ai due che era 

pericolosissima .  

Gargantua parlò per un po’ con il suo amico e decisero di andare a recuperare la 

pietra; si incamminarono e dopo lunghe fatiche arrivarono ai piedi del vulcano . 

Iniziarono immediatamente la salita e dopo un po’ giunsero sulla cima . Lassù c’era 

molta nebbia  e con fatica trovarono la casa della strega. 

Una volta entrata lo spettacolo non fu dei migliori : su una vecchia poltrona trovarono 

la vecchia tutta vestita di nero e con un cappello in testa. Aveva la pelle verde,la faccia 
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piena di rughe, un naso lunghissimo e delle unghie molto appuntite. Gargantua 

intravide la pietra nella tasca della strega, cercò di distrarla e il gatto con grande 

furbizia gliela rubò.  Riportarono la pietra al villaggio e tutto ritornò come prima.  

______________ 

 

• I connettivi logici 

Per avvicinare i bambini al problema della coerenza l'insegnante invita gli alunni a 

riscrivere le loro storie, cambiando alcuni connettivi logici (sinonimi e contrari). Il 

cambiamento effettuato li aiuta ad accorgersi che alcune storie mantengono lo stesso 

senso, perché sono stati usati connettivi sinonimi, mentre altre risultano prive di 

senso, in quanto sono stati usati connettivi con significato contrario a quelli dati. Con 

questa breve attività l'insegnante comincia ad avviare i bambini a forme di 

osservazione su alcune paroline - gancio, che scopriranno essere fondamentali alla 

comprensione/ coerenza di un testo. 

 

4.5.   Il linguaggio figurato  

 Obiettivi 

- individuare metafore, proverbi, modi di dire 

- analizzarne il significato 

- ricercarne l’uso anche in altri contesti 

 

• Proverbi e modi di dire 

Il testo di F. Rabelais, ricco di metafore, proverbi e di modi di dire, ha fornito 

molteplici spunti per soffermarsi su alcuni aspetti legati al contesto familiare dei 

bambini, ma soprattutto ha consentito di prendere in esame modi di dire e proverbi 

da loro conosciuti.  

Dopo aver ricercato, con l’aiuto del dizionario, il significato di alcuni termini ed 

espressioni presenti nel testo, i bambini si sono accorti che molti di questi termini 

erano stati usati volutamente al contrario e oculatamente scelti, con l'intento di 

accentuare le piacevoli stranezze di Gargantua e .. .dirci anche qualcosa.  

Rispetto ai proverbi, alcuni bambini hanno ricordato di averli già sentiti dire dai loro 

nonni. Ne è seguito un lavoro che ha portato alla raccolta di parecchi proverbi che 

sono stati discussi (forme linguistiche e significato), per capire anche come si siano 

tramandati di generazione in generazione fino ad arrivare a noi, praticamente 

immutati.   

E' stato osservato che: ..l’uomo, trovandosi in situazioni particolari, ha inventato modi 

di dire che poi, nel corso del tempo, si sono rivelati appropriati e perciò sono arrivati 

fino a noi come “briciole di saggezza antica”. 

Altri invece hanno sostenuto che: … prima l’uomo aveva più tempo a disposizione e 

così si dilettava a comporre questi modi di dire, ricercando rime e assonanze, senza 
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preoccuparsi più di tanto della veridicità del significato e se capita che dicano il vero, 

la circostanza è del tutto casuale. 

Queste osservazioni saranno poi riprese e sviluppate in un altro segmento di lavoro 

(come nascono i proverbi? Come si trasmettono? Quale portata culturale 

racchiudono?) documentato dagli insegnanti . 

 

Riflessioni sulla lingua 

Sul piano prettamente linguistico quasi tutta la classe si è resa conto che, nella nostra 

lingua, sia parlata che scritta, esistono espressioni particolari, il cui senso non 

corrisponde al significato letterale di ogni vocabolo: 

 …si tratta spesso di locuzioni, avverbi, espressioni che servono a esprimere 

sentimenti e a trasmettere il pensiero in modo suggestivo e con finalità particolari.  

 

In questi casi: 

 ..la parola si arricchisce, perché viene usata con un significato diverso da quello che 

normalmente le è proprio; in sostanza, al significato letterale viene aggiunto un 

significato figurato.  

 

Seguono approfondimenti ed altri esempi di linguaggio figurato. 

 

Da: M. Piscitelli, Come la penso, Progettare testi argomentativi, Scuolafacendo, 

Roma, Carocci, 2006. 

 

 

 


