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Definizione e note sul componimento letterario chiamato 

 Lipogramma: 

Opera letteraria nella quale è applicato l’artificio consistente nell’omissione di tutte le parole in cui 
compare una determinata lettera o un determinato gruppo di lettere (dal gr. λιπογράµµατος, comp. 
di λιπο-«che manca di» e γράµµα «lettera». 

 I più antichi esempi di l. che si ricordano, ma che sono andati perduti, sono l’inno a Demetra (di cui 
conosciamo il primo verso) e il ditirambo Centauri del poeta greco Laso (6° sec. a.C.). 
Un’Iliade lipogrammatica compose Nestore di Laranda (3° sec. d.C.), che adottò l’artificio di evitare in 
ciascun libro la lettera con cui il libro stesso è numerato secondo il sistema greco (l’α nel primo, il β nel 
secondo ecc.); artificio imitato da Trifiodoro (5° sec. d.C.) nel rifacimento dell’Odissea, nota appunto 
come ῾Οδύσσεια λιπογράµµατος. Di Fabio Planciade Fulgenzio (5° sec. d.C.) è il più antico l. giunto, sia 
pure incompleto, fino a noi, la cronaca De aetatibus mundi et hominis, in 23 capitoli, ciascuno 
caratterizzato dal mancato uso, in progressione, di una lettera dell’alfabeto. 

Per la letteratura contemporanea, degno di nota il romanzo La Disparition di G. Perec (1969), in cui è fatta 
sparire la lettera e. 

Lo scrittore Georges Perec (membro dell'OuLiPo) è riuscito a scrivere un intero romanzo, La scomparsa (La 
Disparition), senza mai usare la lettera "e". Ad esso ha fatto seguito un secondo lipogramma, in forma di 
specchio del precedente, intitolato Le ripetizioni (Les revenentes), nel quale lo scrittore utilizza come unica 
vocale, in tutto il testo, proprio la lettera "e". Si tratta dunque di un lipogramma, o una sua variante (vedi 
oltre), in "a", "i", "o", "u" ed "y" (anche quest'ultima lettera rientrante tra le vocali in francese). 

Umberto Eco, in Il secondo diario minimo (Bompiani, 1992), propone "Undici nuove danze per Montale". 
Partendo dalla poesia di Montale Addio, fischi nel buio, cenni, tosse, crea undici varianti che escludono via 
via le vocali. Le ultime due varianti (quella in "solo U" e quella "Pangramma eteroletterale (vengono usate 
una sola volta tutte le 26 lettere dell'alfabeto)" sono spiegate e completate da chiose. 

Lo scrittore statunitense Mark Dunn ha pubblicato un romanzo in lipogrammi progressivi intitolato "Ella 
Minnow Pea" (in italiano: "Lettere. Fiaba epistolare in lipogrammi progressivi". Traduzione a cura di 
Daniele Petruccioli). Man mano che il racconto procede, l'autore smette di utilizzare una ad una le lettere 
dell'alfabeto, fino a giungere ad interi capitoli scritti utilizzandone solo tre o quattro. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/demetra/
http://www.treccani.it/enciclopedia/laso/
http://www.treccani.it/enciclopedia/settimio-nestore/
http://www.treccani.it/enciclopedia/trifiodoro/
http://www.treccani.it/enciclopedia/fulgenzio-fabio-planciade-il-mitografo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/georges-perec/
https://it.wikipedia.org/wiki/Georges_Perec
https://it.wikipedia.org/wiki/OuLiPo
https://it.wikipedia.org/wiki/La_scomparsa
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_secondo_diario_minimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Dunn
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lettere._Fiaba_epistolare_in_lipogrammi_progressivi&action=edit&redlink=1


Il laboratorio 

   Quest’anno la scelta del laboratorio di scrittura vincolata è ricaduta sul libro di Daniel Pennac, 
“Come un romanzo”. Il libro offriva alcune attrattive: l’autore, nella doppia veste di romanziere-
professore di scuola media superiore; il “tema”:lo scarso interesse verso la lettura che le nuove 
generazioni, sembrano, non avere (e gli adulti?!); l’articolazione dello stesso in brevi capitoletti 
numerati – utili per la divisione del lavoro per gruppi – indipendenti e al contempo contigui; lo 
stile diretto, discorsivo, “facile”. 

   Considerando che per classe Prima L era la prima esperienza di scrittura laboratoriale, si è pensato 
di percorrere un itinerario di media difficoltà, tenendo inoltre conto delle qualità medie espresse dal 
gruppo-classe stesso. Negli anni precedenti, nei laboratori dedicati a Italo Calvino (“Le città 
invisibili”, a.s ’16-’17, “Palomar”, a.s. 17-’18), la scelta si orientò verso un grado di difficoltà 
“alto”, scegliendo di sottrarre dal testo la lettera “a”, la più frequente (insieme alla “e”) nella nostra 
lingua: nella crittoanalisi, essa presenta una frequenza pari all’ 11, 74, la più alta (un pelino sotto la 
e, 11,79).  

    Ci siamo così allontanati dalle vocali e, più comodamente, ci siamo avvicinati alle consonanti: la 
“n”, sembrava fare al caso nostro. 

   Macchè! Sin dalle prime prove, il compito ha rivelato un grado di difficoltà, comunque, alto. Se 
infatti andiamo a vedere la lettera “n”, è la consonante più frequente nell’italiano. È insidiosa: si 
cela, si camuffa, ma non perdona, salta fuori e si impone.  

!  

   Ma ormai… 

   Nelle seguenti 12 ore disponibili è stata lipogrammata la prima delle quattro sezioni di cui si 
compone il libro: “La nascita dell’alchimista”, ventuno brevi capitoletti (da pag. 11 a pag. 40 
dell’edizione Feltrinelli, settembre 1994). 

In termini formativi, e quindi di processo, cosa è successo? 

1 – lettura integrale del testo e confronto con l’autore: noto romanziere di origine italiana, Daniel 
Pennac è insegnante di francese da circa vent'anni in un liceo parigino e in questo testo affronta un 
problema che non è solo dei suoi ragazzi: il non-amore per i libri che la nuova generazione 
manifesta in modo così eclatante. 

2 – Riflessione sul messaggio e sullo stile del testo. Confronto con la tesi di fondo sostenuta da 
Pennac: la lettura, la narrazione, ci conduce alla conoscenza del mondo e di noi stessi, a condizione 
che essa si traduca come messaggio d'amore e gratuito:senza condizioni, senza verifiche ed esami. 



E’ ricorrente individuare nella televisione, o nelle innumerevoli distrazioni e stimoli seducenti che il 
contesto sociale offre, il colpevole. In realtà, questi sono facili e tranquillizzanti luoghi comuni – ci 
dice Pennac -; i nemici veri di questo difficile amore tra il libro e i ragazzi siamo proprio noi adulti: 
stanchi, frettolosi, ansiosi. Neanche la scuola si salva, con le sue rigide richieste di “commento”, di 
schede d’analisi, di scadenze: il sogno si interrompe, l’immaginazione si comprime, l’intimità si 
spegne. E così Pennac analizza, giorno dopo giorno, come il libro diventi terreno di battaglia, di 
ansie, di ricatti tra gli adulti e i ragazzi e svela le varie disfunzioni dell’educazione familiare e 
scolastica. 

3 – L’organizzazione del lavoro: cooperazione e aiuto tra pari. La classe è stata suddivisa in sette 
piccoli sottogruppi, ognuno formato da tre alunni: un alunno referente con buone capacità e 
motivazioni e gli altri due con minori capacità, al fine di attivare non solo cooperazione ma anche 
forme di aiuto tra pari. Ogni sottogruppo lavorava in autonomia su di un certo numero di pagine 
che, in ultimo, venivano riordinate. 

4 – Il processo di ri-scrittura. Come anticipato, si è rilevato difficile. La frequenza della lettera N 
imponeva interventi sul testo massicci, nella quantità come nella qualità. Come sappiamo, non si 
tratta affatto di sostituire con sinonimi i termini che presentano la lettera da sottrarre, se così fosse 
l’esercizio sarebbe banale e non ne varrebbe proprio la pena. Quello che occorre – e la difficoltà sta 
tutta qui-, è rivedere radicalmente l’organizzazione della sintassi, ri-creare il testo pur nel rispetto 
del messaggio e dello stile e, ovviamente e soprattutto, che sia corretto.  

   Dunque, non mera e piatta ri-scrittura del testo limitata alla meccanica sostituzione delle parole 
che contengono la n con altre simili che non la contengono (provate: non funziona, i testi ottenuti 
faranno pena o schifo), quanto una seria revisione della frase-periodo e della sua struttura, 
all’interno della quale si usano (creativamente) metafore, similitudini, perifrasi, analogie, nel 
rispetto (e questo sì che è un obbligo) delle regole grammaticali. 

5- Ricomposizione e editing. Alla fine del faticosissimo lavoro, i “pezzi” vengono unitariamente 
ricomposti e si procede a rieditare l’intera parte lipogrammata: scelta della copertina, dei caratteri, 
delle immagini. 

                                                                                             Prof. Italo Casale e Classe Prima L 



I. Nascita dell’alchimista 
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   Il verbo leggere vieta l’imperativo, divieto a cui aderiscono il verbo amare, desiderare e molti 
altri. 

    Come ovvio che sia, possiamo sempre provare. Dai, forza: “Amami!” “Desidera!” “Leggi!”      
“Leggi! Ma dai, leggi, coraggio, ti obbligo a leggere!”                                                                                                          
“Sali di sopra e leggi!”                                                                                                                                     
Risultato?                                                                                                                                                                                        
Zero!                                                                                                                                                                                       
Si è coricato sul libro. All’improvviso la persiana gli è apparsa aperta su qualcosa di desiderabile, e 
da lì è volato via per sfuggire al libro. Ma il riposo è vigile, il libro è tutt’ora aperto sotto il mento, e 
se aprissimo la porta della sua camera, lo troveremmo seduto al suo tavolo da lavoro tutto preso 
dalla lettura. Siamo saliti silenziosi e, malgrado il passo felpato, dalla superficie del suo dormiveglia 
ci avrà udito arrivare.                                                                                                                                                                                                                              
“Allora ti piace?”                                                                                                                                                                                            
Eviterà di dirci la verità, sarebbe il delitto di lesa maestà. Il libro è sacro, come può odiare leggere?   
Credo che ci dirà che le parti descrittive sono troppo ampie.                                                                                                                
Calmati, ci rivedremo a guardare la  TV. E magari il suo parere susciterà qualche dibattito 
familiare… 

   “Trova le parti descritte troppo ampie. Dobbiamo capirlo, viviamo  il secolo dell’audiovisivo, 
tutto sommato gli scrittori del XIX sec. dovettero descrivere tutto…” 

“Ciò vieta di giustificare il fatto che salti metà del libro!”                                                                               
…            

    Basta rifletterci, si è assopito.             
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   E’ difficile capire questa ostilità verso la lettura, se facciamo parte della  categoria, dell’epoca, 
della famiglia dove la moda era piuttosto quella di impedirci di leggere.                                                                           
“Ma smettila di leggere, dai,  ti affaticherai gli occhi!”                                                                                              
“Vai fuori a giocare,  che il tempo è molto bello!”                                                                                                 
“Stacca la luce! E’ tardi!”                                                                                                                                                 
Sì, allora il tempo era sempre troppo bello per leggere e la sera troppo buia.                                                            
Se ci fate caso, leggere o impedire di leggere, il verbo era già all’imperativo. Eppure molto tempo 
fa, la musica era sempre quella. Cosicché leggere a quei tempi era qualcosa di sovversivo. Alla 
scoperta del libro si sommava il desiderio di disobbedire alla famiglia. Duplice bellezza. Oh, il 
ricordo di quelle ore di lettura rubate sotto le coperte alla luce della torcia elettrica! Come correva 
Anna Karenina verso il suo Konskij a quelle ore del crepuscolo! Era amore tra quei due, ed era già 
bello ,ma lo era di più perché avverso alla proibizione di leggere e questo era ancora più bello! Era 
amore avverso a tutti: a  mamma e papà, ai compiti di matematica da fare, all’esercizio da 
trasmettere alla prof., alla camera da sistemare; lei lo amava, ricambiata, e si scordava di andare a 
tavola, lo amava prima del dolce; lui la preferiva alla partita di calcio e alla raccolta dei squisiti 
….era amore oltre e avverso a  tutto….Dio che amore!                                                        

    E come era corto il libro.                        
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  Siamo giusti: abbiamo evitato, come prima cosa, di imporgli la lettura come dovere. Al principio 
era solo per il suo piacere. Stato di grazia e stupore assoluto: questo si provava al cospetto di questa 
vita tutta da vivere, così acerba e viva, e ciò ci ha dato la capacità di affabulare: per lui eravamo 
coloro che “affabulano”. Dal primo sbocciare della sua capacità di usare e capire le parole abbiamo 
preso le storie più belle e gliele abbiamo lette. E che lettori! Ma il suo piacere ci ispirava, la sua 
felicità ci dava le ali. Per lui abbiamo moltiplicato  gli eroi, cambiati gli episodi, cercato nuove 
trovate. Come il vecchio Tolkien per i figli dei suoi figli, gli abbiamo creato altre terre, altri 
paesaggi. La sera, ci travestivamo da oracoli. 

    Se poi eravamo poco bravi, se abbiamo rubato storie altrui, storpiato le  parole, saltato o ridotto 
interi capitoli poco importa… E se ci siamo limitati solo a leggere a voce alta, eravamo sempre la 
sua  esclusiva  voce, grazie alla quale tutte le sere lui scompariva sotto le oniriche coperte. O 
meglio, eravamo il Libro. 

   Ricordatevi di quel tepore irripetibile. 

   Come ci piaceva mettergli paura per il puro piacere, poi, di rassicurarlo! E lui, come chiedeva 
quello spavento! Ci credeva poco, eppure la paura lo scuoteva; da vero lettore.Questa era la coppia 
che formavamo allora, lui, il lettore, così astuto, e mamma e papà, il libro, così complice! 
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Tutto sommato, del libro gli abbiamo detto tutto all’epoca, e gli abbiamo rilevato l’ampia diversità 
del fiabesco, l’abbiamo avviato alle gioie del viaggio verticale, l’abbiamo dotato dell’ubiquità, 
liberato dal Tempo, al centro di quello spazio favoloso e affollato del lettore… La storia che gli 
leggevamo brulicava di fratelli, sorelle, doppi ideali, squadriglie di creature celesti, schiere di amici 
tutelari che, uccisi i propri orchi, pure loro avrebbero trovato rifugio fra i battiti agitati del suo 
cuore. Era il loro protettore reciproco: lui il lettore. La loro realtà era impossibilitata a esistere se 
privata di lui. Privo di loro lui sarebbe rimasto bloccato. Così scoprì la virtù paradossale della 
lettura, che è quella di estrarci dalla realtà per trovargli motivo.                                                                                                                                       
Da quei viaggi ricompariva muto. Era l’alba, e si passava ad altro. La verità era che ci impedivamo 
di sapere che cosa avesse trovato laggiù e lui, faceva crescere questo mistero. Era, come si usa dire, 
la sua realtà. Il suo rapporto stretto assieme a Biancaneve o a qualsiasi dei sette era privato, che 
esige il segreto. Il piacere di fare il lettore è il riposo dopo la lettura!                                                                                                                                                        
Sì, gli abbiamo spiegato tutto il libro.                                                                                                                                                
E abbiamo stimolato il suo appetito di lettore.                                                                                                                 
Al punto, ricordate, al punto che aveva fretta di imparare a leggere!        
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Che pedagoghi eravamo, allorché trascuravamo la pedagogia. 
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   E ora eccolo, quel ragazzo seduto sulla sedia della sua camera; si trastulla tra le dita quel libro che 
evita di leggere. Tutta la sua voglia di essere altrove forma tra lui e il libro aperto, quello schermo 
opaco che disturba le righe. Capitolo terzo. Teme di computare le ore passate per arrivare a questo 
capitolo terzo. Il libro racchiude 498 facciate. Come dire 500! Se, tuttavia, ci fossero dei dialoghi…
Figurati! Capitoli zeppi di righe compresse fra bordi strettissimi, paragrafi ammassati fra loro, e, 
qua e là, l’offerta di un dialogo - due virgolette, come l’oasi del deserto, a dimostrare che 
quell'uomo parla all’altro. Ma l’altro resta ammutolito. Segue il blocco compatto di 12 facciate di 
testo! Dodici facciate tutte uguali, righi sopra righi! Si soffoca! Uh, se si soffoca! Merda troia! Gli 
scappa la famosa parolaccia. Purtroppo gli scappa. Merda troia che libro del cazzo! Capitolo terzo... 
Se però si ricordasse qualcosa dei primi due capitoli! Evita proprio di rifletterci, pure se sa che 
dovrà farlo. E ora è scesa la sera. Dagli abissi della casa sale presso lui la sigla del TG. Dopo 
mezz’ora  ci sarà il pasto serale. Quel libro è troppo spesso e così compatto che, si dice, fa fatica a 
bruciare perché al fuoco scarseggia l’aria. Tutte riflessioni che lui fa a latere. E i suoi lati sono 
molto ampi. Capitolo terzo o sesto cosa cambia? Il paesaggio è lo stesso. Rivede le labbra del 
professore dire il titolo. Ascolta lo stesso quesito posto da tutti i ragazzi della classe: 

   “Quanti capitoli?” 

   “ 8 o 10…”  

   (Bugiardo …)  

   “Per quale data?” 

   La fatidica data decisa dal prof. provoca molte proteste. 

   “ A metà mese? Dieci capitoli in metà mese! Ma prof sarà impossibile farcela!” 

    Il prof è irremovibile. 

   Il libro è come il martello che picchia la testa ed è imperituro. “Il libro”. Lo chiamava solo così : 
“Il libro” “quel libro” “i libri” “dei libri”. “Sul suo libro, “I pensieri” , Pascal ci dice che …”. Il 
professore protesta e lo corregge perché sostiene che questa parola sia sbagliata. Si deve parlare di 
saggio, di raccolta di storie, di libretto di poesie,…. Esso dice che la parola “libro” è imprecisa, 
perché può essere la guida dei ristoranti, il dizionario, la guida turistica,... 

 Parole sprecate, la parola “libro” si imporrà alla sua biro nel prossimo tema : 

“Nel suo libro, Madame Bovary, Flaubert ci dice che …”. Perché, da come la vede lui, il libro è il 
libro. E qualsiasi libro pesa come parecchi volumi. Per esempio come quei volumi rilegati e spessi  
messi, tempo fa, sotto il suo sedere di bimbetto perché fosse all’altezza della tavola familiare. 



   Ed il peso di tutti i libri è di quelli che riescono a tirarti verso il basso. Si era seduto quasi leggero 
sulla sedia – la leggerezza delle scelte  fatte. Ma dopo qualche foglio è stato travolto da quel peso 
così familiare, il peso del libro, il peso del tedio, il fastidioso fardello dello sforzo che si è rivelato 
improduttivo. 

   Le palpebre a fatica stanno aperte: lo scoglio del capitolo da poco avviato ha aperto la falla da cui 
egli vede il letto del mare; il libro lo sommerge. 

   Lo trasporta giù. 
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   Di sotto, di faccia alla tv, la tesi della tivù corruttrice fa adepti: 

   “La stupidità, la volgarità, la cattiveria dei programmi…E’ pazzesco! Vedere la tivù, oggi, vuol 
dire assistere a questo…” 

   “I comics dell’est asiatico, di Tokyo. Avete mai provato a guardarli?...” 

   “C’e altro oltre alla dubbia qualità dei programmai…è LA TV…questa facilità…questa passività 
del telespettatore “ 

   “Sì, la si avvia e ci sediamo…“ 

   “Si salta da programma a programma, così da evitare la pubblicità” 

   “Ma è impossibile evitarla perché è parallela: lasci quella pubblicità e subito la ritrovi sull’altro 
programma.” 

   “A volte la stessa!”  

   Adesso, quiete: brusca scoperta di possibili “accordi”, riverberati dall’acume degli adulti. 

   Allora, a mezza voce: 

   “Leggere, di sicuro, è diverso; le letture sono gesti!” 

   “Hai detto una cosa giustissima, le letture sono gesti, ‘l’atto di leggere’, è verissimo…” 

   “Viceversa, la tv, i films, riflettendoci…”  

   Tutto è già dato, nel corso del film, c’è poco da aspettarsi, tutto è già preparato, le figure, l’effetto 
acustico, i paesaggi, la musica d’atmosfera se per caso c’è chi ha compreso poco l’obbiettivo del 
regista…” 

    “La porta che cigola per farti vedere che è l’attimo giusto per avere paura…” 

   “Leggere è diverso, prevede che tu possa ipotizzare, prevedere i fatti…, creare tu stesso.” 

   Altra quiete. 

   (Questa volta tra creatori “duraturi”) 

   Poi: 

   “Quello che mi colpisce è la cifra media di ore che di solito un bimbetto passa di faccia alla tv 
rispetto alle ore di letture a scuola. Ho letto delle statistiche, al riguardo.” 



   “Dev’essere qualcosa che fa paura!” 

   “Poche ore di lettere per sei o sette ore di tv, oltre a quelle passate a guardare i cortometraggi. Un 
bimbo (parlo degli altri bimbi) passa in media – media più bassa - due ore al dì di faccia agli 
apparecchi televisivi e dalle otto alle dieci ore il sabato e il festivo. Cioè 36 ore rispetto alle 5 ore di 
lettere.” 

   “Sembra proprio che la scuola faccia fatica” 

   Terza quiete. 

   Quella degli abissi impossibili da esplorare. 
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   Si sarebbero dovute dire molte cose per misurare il distacco fra lui e il libro.  

   Le abbiamo dette tutte. 

   Per esempio è sbagliato dire che la tv è la sola colpevole. 

   Che fra i lettori che eravamo e loro, i ragazzi, il tempo si sia dilatato a dismisura. 

   E così, credevamo di essere più prossimi ai figli, alla loro psicologia; scopriamo, viceversa, di 
essere più prossimi ai padri e alle madri che ci crebbero. 

   Ora, dibattito, disputa sul valore delle parole “prossimità”, “psicologia”. 

   Supporto di altre parole, per esempio: 

   “Affetto”, se preferisci “. 

   “Effetto?”. 

   “Affetto! altro che effetto”. 

   “Vale a dire: per “affetto” siamo più prossimi ai figli; per “effetto” siamo più prossimi ai padri e 
alle madri che ci crebbero, è così?”. 

   “Dato sociale, di questo si tratta”. Più dati sociali che potrebbero riassumersi così: i figli attuali 
come figli della loro epoca, i figli che eravamo, lo eravamo solo dei nostri padri e madri“…?” 

   “Ma sì! Quando eravamo ragazzi, eravamo altro rispetto a quelli attuali, così corteggiati dal 
mercato. Commercio e cultura, cose da adulti. Soliti vestiti, solito cibo, cultura di tutti, il fratello 
ereditava i vestiti del maggiore, ci cibavamo delle stesse cose, alle stesse ore, alla stessa tavola, i dì 
festivi le stesse gite, la tivù fissava la famiglia di fronte al solo programma che c’era (migliore, 
peraltro, di tutti quelli di oggi…) e, per la lettura, bastava mettere certi libri sullo scaffale più alto 
della libreria, impossibile da arrivare.” 

   “ Prima, ai tempi dei tempi, addirittura ci si limitava a proibire la lettura alle ragazze.” 

   “ È vero! Soprattutto le storie: ‘trame, desideri, amori, la pazza di casa’. Affatto utili per gli 
sposalizi…” 

   “Oggi, … la vita dei ragazzi si svolge, spesso, tra macdonald, cheeseburgeryou, Chik-fil-A, 
luoghi sociali, di quella società che li veste, li distrae, li ciba, li educa. Prima ci si recava alle 
festicciole, oggi si preferisce la discoteca; prima si leggeva, oggi ci si posta sui social e si leggono 
sms …Ci piaceva parlare sotto l’egida dei Beatles, loro chiusi e appiccicati all’Iphone… E 



assistiamo a questa cosa bizzarra, di vedere molti quartieri ormai colonie dei ragazzi, ampie fette 
della città solcate dal loro girovagare ” 

   Ora, parliamo di Beaubourg. 

   Beaubourg… 

   La Barbarie-Beabourgs… 

   Beabourgs, la visione mostruosa che brulica, Beabourgs-perditempo-droga-risse…… Beabourg e 
il buco della metro… il Buco delle Halles! 

   “Da cui emerge l’orda di illetterati ai piedi della più grossa libreria pubblica di Francia!” 

   Ora la quiete… la più bella: quella dello spirito celeste paradossale. 

   “I suoi figli, li vede spesso a Beaubourg? ”  
   “Molto di rado. E’ scomodo per chi abita fuori” 

   Quiete… 

   Quiete… 

   “Per farla breve, hanno smesso di leggere“ 

   “Mai” 

   “Troppo sollecitati da altre cose” 

   “Sì” 
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   Il processo sarà fatto alla tivù oppure all’acquisto compulsivo; meglio, al digitale. E se la colpa 
fosse della scuola? altro che dei giochi rompicapo: gli assurdi metodi per imparare a leggere, i 
vecchi programmi, gli impreparati maestri, la vecchiezza dei locali, le poche biblioteche. 

   Cos’altro poi? 

   Ah, sì! Le scarse risorse del ministero della Cultura… che miseria! E la ridicola percentuale 
riservata al “Libro” di questa cifra già irrisoria.  

   Come vuole che ora mio figlio sia stimolato a leggere? 

   “Beh!, dai dati risulta che la lettura è poco amata” 

   “È vero.”  
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    Così si avvia il discorso, illimitata vittoria del parlato sull’opacità delle cose, parole sospese e più 
efficaci dei discorsi. Siamo persone vigili e colte; l’epoca attuale avrà difficoltà a fregarci. Tutta la 
terra é quel che diciamo - e tutto rischiarato da quello che omettiamo. Siamo lucidi. O meglio, 
abbiamo ricevuto il dono della lucidità. 

   Da dove arriva allora questa vaga tristezza, dopo il dialogo? Questa pace domestica? È solo la 
prospettiva dei piatti da lavare?  Oppure…A qualche miglio da lì - semaforo rosso - gli amici di 
sempre: tra loro, la stessa pace che, passata l’ebbrezza della lucidità, si impossessa delle coppie 
dopo la bella serata ormai trascorsa. È come il retrogusto dell’ubriacatura, il risveglio dal 
cloroformio, la faticosa risalita verso la lucidità, il ritrovare se stessi e la vaga certezza dolorosa di 
aver detto quelle cose che prima abbiamo sempre evitato. Eravamo fuori. Tutto il resto c’era, sicuro, 
i discorsi credibili – e da questo lato avevamo visto giusto – ma eravamo fuori. È’ certo: la serata è 
stata sacrificata sull’altare della lucidità. 

   E’ cosi… si crede di arrivare a casa ma si arriva a se stessi. 

  Quel che dicevamo prima, seduti al tavolo, era agli opposti di quello che crediamo. Parlavamo 
dell’utilità di leggere, ma eravamo prossimi a lui, lassù, dentro la sua camera, lui che odia leggere. 
E calcolammo tutti i possibili motivi che quest’epoca offre per odiare la lettura, ma cercavamo di 
attraversare il libro muraglia che ci separa da lui. Parlavamo del libro, ma guardavamo solo a lui. 

    Lui che ha fatto poco per  migliorare il clima familiare: è sceso a tavola tardi, muto come i pesci; 
seduto sulla sedia, ha evitato di chiedere scusa. Il solito ragazzo degli ultimi tempi. Dopo la frutta si 
è alzato prima che il dolce venne servito: 

   “Scusate, devo salire a leggere”. 
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   Il calore perduto… 

   A ripensarci ora, prima di dormire, il rituale della lettura serale ai piedi del suo letto – lui, così 
piccolo – orario fisso e gesti immutabili – aveva qualcosa della preghiera. Quell’improvviso 
armistizio dopo il fracasso del pomeriggio e della serata, quel rituale al di là di qualsiasi imprevisto, 
quell’attimo di silenzio raccolto che precede le prime parole della novella, la voce sempre uguale a 
se stessa, la liturgia degli episodi… Sì, la storia letta tutte le sere assolveva il ruolo che ha la 
preghiera, il più gratuito, leggero, e che è prerogativa solo degli uomini: la grazia, offerta per tutte 
le offese. Era come rivivere, alla sera, quel calore familiare e paradisiaco che era meglio di qualsiasi 
fetta d’eternità: il testo ci assolveva dei peccati. Capivamo che l’obiettivo di tutte le storie a cui 
davamo voce – e più estesamente dell’arte – era quello di creare pause, tregue alla lotta delle 
persone. 

   L’amore riviveva. 

   Era gratis. 
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   Gratis. Proprio così lo percepiva. Attimi regalati, fuori da altri attimi. A dispetto di tutto. La storia 
serale lo sgravava dal peso del pomeriggio, or ora trascorso. Mollàti gli ormeggi, lui si faceva 
portare dal caldo sussurro delle voci: del padre, della madre. 

   Viaggio gratuito, zero costi, zero promesse; qui tutto era gratuito. 

   La gratuità, che è il solo costo dell’arte. 
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   Cos’è accaduto alla familiarità di allora e lui adesso, bloccato di faccia a libri-scogliera; eppure,  
cerchiamo di capirlo (cioè di calmarci) e colpevolizziamo il secolo e la tv -  che forse abbiamo 
lasciato accesa? 

   E’ colpa della tv?  

   Il XX secolo troppo “visivo”? Il XIX secolo troppo descrittivo? E magari il XVII secolo troppo 
deduttivo, il XVII troppo classico, il XVI con troppo Rinascimento?, Puskin troppo russo e 
Sofocle troppo morto? Come se i rapporti tra uomo e libro avessero la necessità di molto tempo 
per diradarsi. 

    Basta qualche mese. 

    Qualche giorno. 

    Il tempo di qualche equivoco. 

   All’epoca, ai piedi del suo letto, evocavamo il vestito di cappuccetto rosso e ciò che c’era nel 
suo cestino, i misteri del bosco, le orecchie pelose della cara vecchietta che lo aspettava, e il 
paletto dell’uscio: eppure, mostrava piacere, il tempo passava, gioiva. 

   Eppure, era solo ieri; solo qualche attimo fa che chiamiamo la vita, a cui diamo il valore della 
storia a forza di ricordare ideali astratti: “dobbiamo leggere”. 

   Da allora è passato poco. Attimi che chiamiamo vita, che descriviamo per sempre a forza di 
tabù: “Dobbiamo leggere” 
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   Per questo come per altri casi, la vita si mostrò assieme al logorio dell’abituale piacere. 12 mesi 
di storia ai piedi del letto. Facciamo 24 mesi, 36 se proprio vogliamo. Totale: 1095 storie, tutte le 
sere. 1095!, bella cifra! E ci fosse solo il quarto d’ora della storia…, c’è pure quello che precede. 
Cosa sceglierò stasera? Cosa gli leggerò? 

   Abbiamo appreso i dolori dell’essere ispirato. 

    Pollicino, sempre Pollicino! Ma micio, per dio, esiste solo Pollicino? C’è pure…  

   Pollicino, solo lui. 

    Chi avrebbe mai detto che prima o poi avremmo avuto rimorso dell’epoca felice dove il suo 
bosco era abitato da Pollicino? Quasi malediremmo di averlo istruito sulla diversità. 

    “Questa me l’hai già detta!” 

   Cercare di sceglierla prossima storia era difficile come risolvere il cubo di rubik’s. Brevi scelte: 
correre sabato prossimo alla libreria specializzata a esplorare la letteratura per ragazzi. All’alba del 
sabato posticipavamo al sabato successivo. Quel che per lui era attesa sacra per me e mia moglie 
era tra i problemi domestici. Piccolo problema, certo, ma che si aggregava agli altri problemi 
domestici. Piccolo che sia, l’assillo ereditato dal piacere va sorvegliato. Ed io e mia moglie 
abbiamo evitato di farlo. 

   Abbiamo avuto attimi di rivolta. “Perché io? E tu? Stasera mi spiace ma la storia gliela leggi tu!” 

   “Ma lo sai che ho scarsa creatività”. 

   Tutte le volte che c’era la possibilità delegavamo presso di lui altre voci diverse: familiari, baby-
sitter, la zia di passaggio; voci mai utilizzate, risparmiate, fuori di dubbio piacevoli, ma talvolta 
frustrate dalle sue richieste di pubblico rigoroso: 

   “La vecchietta dalle orecchie pelose, mai risponde così!”. 

   Abbiamo giocato d’astuzia. Più volte abbiamo provato a trasformare in soldi di scambio il valore 
che lui attribuiva alla storia. 

   “Se fai così, stasera la storia verrà abolita”. 

   Avvisaglia che poche volte attuavamo. Urlare o privarlo del dolce aveva scarsi effetti. Ma spedirlo 
a letto privo della storia voleva dire farlo precipitare verso l’oscurità. 

   Castigo sgradevole, sia per lui, sia per me che per la madre. 

   Resta che quell’avvisaglia l’abbiamo proferita … oh! sciocchezza provocata dallo stress, la voglia 
or ora dichiarata di utilizzare quel quarto d’ora per qualcos’altro, qualche altro compito domestico 
oppure la semplice voglia di pace… oppure leggere per sé. 



   Avevamo il fiato corto. 
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      La scuola arrivò a proposito. 
      Reclamava il futuro. 
      Leggere, scrivere, calcolare… 
      Da subito, lui si buttò colmo di fervore. 
      Era troppo bello che tutte quelle aste, quelle gambette, quei cerchi, quegli archetti di passaggio 
collegati tra loro formassero delle lettere. E quelle lettere delle sillabe e quelle sillabe, testa a testa, 
delle parole. Aveva difficoltà a capacitarsi! E che certe parole gli fossero così familiari, era qualcosa 
di magico! 
   Mamma per esempio, mamma, tre piccoli archetti di passaggio,                            
il cerchio, la gambetta, sei piccoli archetti di passaggio, l’altro cerchio, l’altra gambetta, risultato: 
mamma. Come riaversi da simile prodigio? 
   Dobbiamo cercare di prefigurare la cosa. Si è alzato presto. È uscito, seguito dalla mamma, sotto 
la leggera pioggia d’ottobre (sì, sotto la leggera pioggia d’ottobre e la luce da acquario trascurato, 
drammatizziamo pure sul tempo atmosferico), si è diretto verso la scuola assieme alla mamma tutto 
avvolto dal calore del letto, il retrogusto di cioccolata sulla bocca e premeva forte il palmo sopra la 
sua testa, filava spedito, faceva due passi per il solo passo della mamma, la cartella gli oscillava 
sulle spalle, ed ecco l’ampia porta della scuola, il bacio frettoloso, il cortile di calce e gli abeti scuri, 
i primi decibel…  
   Si è eclissato sotto il portico, oppure si è buttato sulla mischia, può variare, poi tutti seduti dietro 
ai piccolissimi tavoli di scuola, immobilità e quiete, tutti i gesti del corpo irrigiditi e vigili verso le 
mosse della biro, che cerca di percorrere quel corridoio basso e stretto che è la riga. ! Fatica, dita 
dalla scarsa agilità e polso rigido… piccoli archetti di passaggio… e a mille miglia dalla mamma, 
adesso si trova  immerso, solo, teso e accerchiato da tutte le altre fatiche…ed ecco le prime lettere, 
righe di “a”…righe di “m”, righe di “t” (mica facile, la “t”, che ha quella sbarretta trasversale ma da 
scherzo rispetto alla doppia rivolta della “f” o alla pazzesca evoluzione della “z”) difficoltà peraltro 
superate… e poi si accorge che le lettere, calamitatesi tra loro sotto forma di sillabe… righe di 
“ma”… righe di “pa” e a loro volta le sillabe… 
   E così un pomeriggio - il brusio e il rumore ripetitivo del refettorio lo assillava - eccolo assistere 
al quieto sbocciare  della parola sul foglio vuoto su cui lavorava: mamma. 
   Certo, l’aveva già vista alla lim, l’aveva adocchiata più volte, ma lì, sotto i suoi   
occhi, scritta dalle sue dita…  
   La sua voce prima dubbiosa, ora separa le due sillabe e le recita: “Mam-ma” 
   E all’improvviso: 
   “Mamma”! 
   Questo grido di gioia celebra l’esito del più maestoso viaggio culturale che si possa credere, come 
il primo passo sul satellite terrestre, il passaggio dall’assoluto arbitrario grafico alla parola più  
carica di emotività! Piccoli archetti di passaggio, gambette, cerchi…e…mamma! È scritto proprio 
lì, dirimpetto ai suoi occhi, ma è da lui che sboccia! È diverso dalle solite sillabe accostate, è 
diverso dalla parola e dall’idea, è diverso da mamma perché è la sua mamma, è l’effetto magico che 



va oltre la più fedele fotografia, eppure si tratta solo di qualche piccolo cerchio, qualche archetto di 
passaggio…ma che all’improvviso – e per sempre – hanno smesso di essere se stessi, di essere privi 
di valore, per dare vita a questa figura, questa voce, questo profumo, queste dita, questo grembo, 
questa vastità di dettagli, questo tutto così segreto e assoluto, e così avulso da quel che è tracciato lì, 
sulle rotaie del foglio, fra le quattro pareti dell’aula… 
   La pietra filosofale. 
   Sì, proprio lei. 
   Ha scoperto la pietra filosofale.    
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   È impossibile guarire da questa metamorfosi, come è impossibile uscire illesi da simili viaggi. 
Alla lettura presiede, seppur ostacolato, il piacere di leggere; e per come è – questa gioia da 
alchimista – il piacere di leggere è privo di timori rispetto alle figure, soprattutto televisive, sotto 
forma di massicce dosi abituali. 
   Se però il piacere di leggere è ormai perduto (se, come diciamo: a mio figlio, a mia figlia, ai 
ragazzi attrae poco leggere) è pur sempre smarrito da poco tempo. 
   Facile da ritrovare. 
   Ma dobbiamo sapere quale sia la strada giusta da seguire se vogliamo ritrovarlo e, per fare questo, 
serve valutare quelle verità slegate dagli effetti dell’attualità su di lui. Verità adulte… Io e mia 
moglie che “amiamo leggere”, e che facciamo di tutto per socializzare questo amore. 
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   Tuttora colmo di stupore esce da scuola, molto fiero e soddisfatto di sé. 

   Esibisce le macchie di colore come fossero medaglie e sfoggia soddisfatto il groviglio dei tratti 
della biro a 4 colori. 

   Felicità e soddisfazione che può ripagarlo delle prime preoccupazioni della vita scolastica: 

durata assurda delle ore di scuola, richieste della maestra, caos del refettorio, primi e piccoli dolori 
d’amore… 

   Arriva, apre la cartella, mostra le sue prodezze, riproduce le parole sacre (sarà “mamma”, oppure 
“papà”, “casa” o “gatto”). 

   A passeggio per la città si trasforma nel doppio della maestosa epistola pubblicitaria… FORD-
CASSA DI RISPARMIO POPOLARE-COCA COLA, vede cadere le parole dal cielo, la sua bocca 
satura delle sillabe colorate e rumorose... Il suo amore per il saper decifrare resiste a qualunque 
marca di detersivo. 

“La-va- più- lim-pi-do”, cosa vuol dire “lavapiùlimpido?” 

Poiché è arrivata l’ora dei quesiti cruciali.   
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   Ci siamo forse lasciati abbagliare da questo primo impeto? 

   Abbiamo creduto che per un ragazzo bastasse godere delle parole per possedere i libri? Abbiamo 
forse creduto che capire la lettura fosse automatico, come il procedere eretto o il parlare  -  e altri 
privilegi della specie? Sia come sia, è stato proprio ora che abbiamo deciso di smettere le letture 
serali. 

   La scuola lo istruiva alla lettura, lui lo faceva con amore, era la svolta della sua vita, il saper fare 
da sé, libero, come quando iniziò i primi passi, ecco quello che ci siamo detti – sembrava - , visto 
che il fatto ci sembrò “ovvio”,  tappa dopo tappa come la crescita prevede, priva di scosse. 

   Adesso era “cresciuto”, poteva leggere da solo, viaggiare da solo sul territorio delle parole. 

   E lasciarci il quarto d’ora di libertà. 

   Il suo attuale orgoglio ci assicurava questa prospettiva: scivolava nel letto, assieme al suo 
BABAR aperto e poggiato sulle gambe, immerso, assorto: leggeva. 

   Rassicurati da questa commedia,  uscivamo dalla sua camera: eppure sapevamo che la prima cosa 
che un ragazzo impara è affatto l’atto, ma il gesto dell’atto, e che se questa commedia può aiutare la 
lettura, in realtà essa è soprattutto fatta per compiacerci. 
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   Abbiamo seguito i suoi progressi scolastici. Partecipavamo a tutte le assemblee, la maestra sapeva 
che eravamo “aperti al dialogo”. 

   Abbiamo aiutato l’apprendista a fare i compiti. E se mostrava il fiato corto, ci siamo preoccupati 
perché leggesse il suo breve capitolo tutti i pomeriggi, ad alta voce, e capisse ciò che leggeva. 

  Tutt'altro che facile. 

  Difficoltà per tutte le sillabe. 

  Il valore delle parole perso a causa della fatica fatta a decodificarle. 

  Il valore della frase polverizzato dalle molte parole. 

  Arretrare. 

  Riprovare. 

   “Allora cosa hai letto lì? Cosa vuol dire?” 

   E tutto ciò, all'apice del pomeriggio: stressato dalla mattinata a scuola lui, stressati dal lavoro io e 
mia moglie. 

   “Fai tutt'altro che applicarti” 

   “ Ripartiamo, ripartiamo dall'inizio!” 

   E lui ripartiva, daccapo; tutte le parole deformate dal tremolio delle labbra! 

   “ E smettila di fare tutte queste storie!” 

   Ma quella tristezza era vera; che ci diceva, certo, il dolore di chi ha perso la capacità di recitare 
quella parte che ci piaceva. Una tristezza che cresceva pari alla fretta che mostravamo. 

   Perché eravamo preoccupati 

   Molto preoccupati che chiedevamo agli amici tal dei tali la cui figlia leggeva spedita, divorava i 
libri, sì. 

   Era sordo? O magari dislessico? Oppure covava il “rifiuto scolastico”? O di accumulare ritardi 
scolastici irrecuperabili? 

   Verifiche varie: audiogrammi regolari, prove grafiche e sonore regolari, stato psicologico 
regolare… 

   Allora? 

   Pigro? 

   Seguiva il suo ritmo, ecco tutto; il suo ritmo da apprendista lettore, diverso da quello degli altri: a 
volte veloce, altre volte …, periodi di bulimia e ampie sieste digestive, la sete di progredire e la 
paura di deludere… 

   Avevamo fretta: i “pedagoghi” che eravamo; usurai frettolosi; prestiamo il Sapere e vogliamo che 
lo stesso cresca, subito! Oppure, dubitiamo di essere bravi padri e madri.  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  Se, come usiamo dire, mio figlio, mia figlia e quelli della loro età detestano leggere – e il verbo è 
giustissimo, perché proprio di odio si tratta – questo è causato da tutto, salvo che dalla scuola, dalla 
tivù, dai tempi d’oggi. Oppure, se vogliamo, da tutte queste cose, ma solo dopo esserci posti il forte 
quesito: dov’è quel lettore che era all’epoca del doppio ruolo che rivestivamo, cioè del libro e della 
voce serale glielo leggeva? 

   Quale grosso voltafaccia! Tutti e tre, madre-padre-figlio, formavamo serali Trimurti, come la 
sacra famiglia. Adesso lui è solo, e fissa il libro ostile. 

   La leggerezza della parola letta lo liberava dalla forza di gravità, ora il brulichio sussurrato delle 
lettere soffoca le sue desiderate chimere. 

   L’avevamo educato al viaggio verticale, ora è schiacciato dallo stupore dello sforzo. 

   L’avevamo dotato dell’ubiquità, eccolo costretto tra le mura della sua cameretta o della sua classe, 
tra quei libri, quelle righe, quelle parole. 

   Dove trovare, ora, tutti quegli eroi magici, quei fratelli, quelle sorelle, quelle regine, così 
perseguitati da tutti i cattivi, che al tempo che fu decisero di lasciarlo libero dal desiderio di dare 
loro aiuto? 

   Sembra impossibile, ora, vedere quei semidei ed eroi magici ridotti a semplici macchie, 
schiacciate sul foglio,  che chiamiamo lettere. E che il libro sia solo questo oggetto? Bizzarra 
metamorfosi! Il rovescio della magia. Lui e i suoi eroi, tutti soffocati dalla muta e greve presenza 
del libro? 

   E quale metamorfosi, quella di mamma e papà, a volere, come la maestra, che lui liberi la fantasia 
ormai incastrata e bloccata dalla carta del libro. 

   “Allora, cos’è successo al Re, eh? Me lo dici?” 

   Quella mamma e quel papà che mai e poi mai, alla lettura di tutti quei libri, si fossero azzardati a 
chiedergli se avesse capito che la Bella dormiva tra la selva perché il fuso l’aveva bucata, e 
Biancaneve perché si era cibata della mela. (Le prime volte, tuttavia, comprendeva poco quello che 
gli leggevamo: troppe cose meravigliose in quelle storie, troppe parole dolci, bizzarre, emotive! 
Aspettava il pezzo preferito, lo recitava tra di sé; poi gli altri, più oscuri, complessi, misteriosi ma, 
subito dopo, lui capiva tutto, proprio tutto, e sapeva che se la Bella dormiva era a causa del fuso, e 
Biancaneve per via della mela…) 

   “Ripeto la domanda: cosa è successo al futuro Re, visto che il padre l’ha cacciato dal castello?” 

   Ripetiamo, ripetiamo il quesito. Oh Dio, è impossibile che questo ragazzo abbia compreso 
pochissimo delle sedici righe che gli abbiamo letto! Sedici righe, dico. E se avessimo letto tutto il 
pezzo? 



   Eravamo i suoi prosatori, ora siamo i suoi computisti 

   “Se è così, allora stasera aboliamo la tivù” 

   Eh! Si… 

   Sì… la tivù elevata a premio e, come corollario, la lettura relegata al livello di corvè. Che trovata 
abbiamo avuto! 


