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Fare poesia sul treno del latte*

Dove chi va piano va sano e lontano, anche in poesia; dove leggere (molto) viene prima di scrivere (forse); dove dalla 
stazione della lettura ad alta voce parte il treno del latte della poesia; dove capire non è sempre indispensabile; dove si 
esce dalla gabbia dei cliché; dove si legge e si rilegge, per far abboccare i lettori all’amo della poesia; dove si scopre 
che la poesia nasce nella voce, ma non per questo si spegne nella scrittura; dove la somministrazione di poesia per via 
orale risulta molto migliore di quella attraverso analisi.

– Forse sarete sorpresi, ma all’unanimità è stato deciso di organizzare un concorso di poesia.
   Se una bomba fosse esplosa sulla vecchia quercia in quell’istante, non avrebbe potuto fare più rumore. 
Per essere sorpresi, lo eravamo. […]
   – E perché non un concorso di ricamo, già che ci siete! ha gridato Milou sopra le urla degli altri.
   – Calma, calma, ha detto la direttrice posando le mani a piatto su una scrivania immaginaria.
   – Zitti tutti! ha gridato Élodie, così forte che ho sussultato.
   – Grazie, Élodie, ha detto la direttrice quando è tornato il silenzio. Sapevamo che avreste avuto questa 
reazione, ma è proprio per provocarvi, per incoraggiarvi a superare voi stessi che abbiamo fatto questa 
scelta. Le iscrizioni saranno raccolte da Élodie. Ricordo che quelli che non si iscrivono riceveranno una 
penitenza decisa dagli altri1.

   Se l’annuncio della signorina Tarango aveva provocato ondate di panico nella classe di Ismaele, 
una mezza rivolta nasce nella colonia estiva dei Glicini, quando la direttrice presenta il concorso di 
poesia. Il seguito è facilmente immaginabile: avendo molto più a cuore la partita di calcio e la festa 
serale che il concorso, i ragazzini della colonia si ingegnano per assemblare i versi richiesti 
perdendoci meno tempo possibile. 

   – Cosa fai tu per il concorso? gli ho chiesto.
   – Ho un super-piano, mi ha risposto, giocherellando con il pallone sulla punta dei piedi. Traduco 
l’ultimo singolo di Alice in Chains. È geniale.
   – E da quando in qua sai l’inglese?
   – Io no, ma Milou sì. È bilingue.
   – E lui cosa fa?
   – Ha tradotto in inglese le istruzioni dell’insetticida. Dirà che è un pezzo di Shakespeare. Dal momento 
che nessuno capirà comunque, va bene tutto.
   – E Farid?
   – Farid non si spreca. Ha ricopiato una poesia sulla zuppa di pesce che ha trovato su una delle cartoline 
dell’economato.
   – Dovrebbe tradurla in arabo, può sempre dire che è un estratto delle Mille e una Notte2.

   Il concorso dei Glicini non lascia scampo, dal momento che è prevista addirittura una penitenza 
da pagare per chi non partecipa. Ma la reazione dei ragazzi non sarebbe poi molto diversa in una 
situazione scolastica normale. Anzi, tutto sommato i ragazzini dei Glicini si rivelano 
particolarmente creativi. Sarebbe bastato molto meno per soddisfare gli organizzatori del concorso: 
in genere è sufficiente una manciata di rime insulse, condite con un po’ di malinconia del tramonto 
o di desiderio della pace nel mondo, per confezionare una poesia che risponde alle aspettative dei 
committenti adulti. Quindi, perché metterci di più?
   Il problema in effetti non è nella risposta, ma nella richiesta: spesso la consegna di scrivere una 
poesia piomba sulla testa dei ragazzi proprio come la bomba sulla vecchia quercia dei Glicini, senza 
un preciso percorso precedente, senza un allenamento, senza una strategia di avvicinamento. Ci si 
aspetta molto presto dai bambini che scrivano poesie, anche se la scrittura in versi è invece una cosa 
complessa che si assimila gradualmente, un po’ alla volta nel tempo. 
   Non credo al mito del bambino «naturalmente» poeta, ma credo che sia «naturalmente» portato al 
gioco e alla meraviglia, e che questi siano i migliori compagni di viaggio per avvicinarsi alla poesia. 



La scrittura autonoma e individuale può essere una tappa importante di questo viaggio, ma è una 
tappa che chiede di essere raggiunta senza fretta: il percorso per arrivarci è lento, costante e 
quotidiano . Un’amica della Bassa Vallemaggia, in Svizzera, per indicare qualcuno che avanzava 
con lentezza ha usato una volta questo modo di dire, splendidamente legato alla sua terra: «è uno 
che prende il treno del latte». L’espressione si riferisce al trenino che una volta percorreva la valle e 
che si fermava ad ogni piccola stazione per la raccolta del latte appena munto. Mi sembra che renda 
bene l’idea di un percorso disseminato di soste riposanti, magari anche deviazioni, incontri e 
chiacchierate. Il nostro treno del latte è un viaggio lento e progressivo, fatto di libri, di compagnia, 
di esperimenti, di giochi, di curiosità. Ma soprattutto, e prima di tutto, è un viaggio fatto di voce.

   La stazione di partenza del nostro treno del latte è la lettura ad alta voce, generosa e gratuita. La 
meta è quella di coinvolgere i ragazzi nella ricerca e nella scoperta di nuove poesie, accendendo in 
loro l’entusiasmo, in modo che la lettura di poesia non prenda il colore di un compito da eseguire 
ma di un desiderio a cui dare vita.
   In questa prospettiva è chiaro che le modalità con cui viene proposta la lettura richiedono 
particolare attenzione, poiché da loro dipende la piacevolezza del viaggio. Nella mia esperienza, il 
percorso si sviluppa seguendo questi cinque movimenti:

 Leggere, leggere, leggere
 Leggere di tutto
 Leggere insieme
 Leggere più volte
 Leggere ad alta voce

 Leggere, leggere, leggere

   Nutrire bambini e ragazzi con letture di poesie, offerte ad ogni angolo di programma, seminate 
dentro e fuori dai libri, provocate da un avvenimento imprevisto o da un preciso rituale; immergerli 
nella parola giocosa, precisa, preziosa, concentrata, musicale; esporli all’ascolto di poesie come ci si 
espone al sole, lasciandosi abbronzare; assaporare con loro i suoni e gli echi dei motivi, gli sguardi 
diversi sul mondo, esplorare la forma data alle parole e la loro posizione nello spazio: tutto questo 
mi sembra utile e importante per accompagnare bambini e ragazzi nell’universo poesia. Leggere, 
leggere e leggere: e farlo gratuitamente, senza il ricatto della parafrasi, triste pegno da pagare per il 
piacere dell’ascolto. Senza porsi il problema che tutto debba essere per forza compreso, oppure 
spiegato: un bambino recepisce molto di più di quanto riesca ad esprimere. Per giunta, la forza di 
molte poesie risiede proprio nel fascino dell’inspiegabile, nell’incantesimo che ci gettano addosso 
senza che riusciamo a dire perché.

INTRODUZIONE ALLA POESIA

Chiedo loro di prendere una poesia
e sollevarla controluce
come una diapositiva

o accostare un orecchio al suo alveare.

Dico infilate un topo nella poesia
e guardatelo cercare l’uscita,

o camminate nella stanza della poesia
tastando le pareti in cerca dell’interruttore.



Voglio che facciano sci d’acqua
sulla superficie della poesia
salutando a riva il nome dell’autore.

Ma tutto quello che vogliono loro
è legare la poesia su una sedia con la fune
ed estorcerle confessioni sotto tortura.

E prendono a colpirla con un tubo di gomma
per scovare il suo reale significato.3

 Leggere di tutto

   Nella scelta delle poesie da proporre, seguire una dieta variegata: per forme, per autori, per 
tematiche, per uso della lingua. Ampliando il panorama, si contribuisce a smontare i luoghi comuni, 
che disinnescano il potere dirompente del linguaggio poetico e lo relegano a un banale intreccio di 
rime su rondinelle e malinconie. Più ampia è la varietà delle poesie scelte, più diventa difficile 
rinchiudere la poesia nella gabbia dei cliché, senza che una successiva lettura la faccia frullare via e 
la renda di nuovo inafferrabile come un pesciolino scivoloso. Inoltre, se i nostri ascoltatori sono una 
classe, più varie sono le proposte e più probabilità ci sono di cogliere nel segno, di trovare per ogni 
ascoltatore la poesia che farà scattare la serratura.
Tra i libri più originali usciti di recente mi piace segnalare la raccolta Rime di rabbia di Bruno 
Tognolini, che finalmente include parole d’ira, di fiamma e di sorrisi anche nella letteratura poetica 
per bambini e ragazzi.

RIMA LONTANA LONTANA

Non mi toccare
Non ci provare
Stammi lontano, non ti avvicinare
Intorno al cuore ho sedici cani
Intorno al cuore ho un incendio rosso
Se tu mi tocchi ti bruci le mani
Se tu mi tocchi ti saltano addosso
Intorno al cuore ho filo spinato
Le tue parole me l’hanno legato
E ora tu vieni e mi cerchi la mano
Ma non la trovi perché
Come una stella da un aeroplano
Sono lontano
Così lontano
Sono lontano da te4

 Leggere più volte

   La poesia, dice Gabriele Frasca, è un farmaco “long acting”, di quelli che fanno effetto sulla lunga 
distanza. Rileggere gli stessi testi genera grande piacere nei bambini più piccoli, che così 
familiarizzano con il ritorno dell’atteso, con i ritmi e le rime, ma ha un effetto sorprendente anche 
sui più grandi e sui ragazzi, che si rendono consapevoli un po’ alla volta dei significati nascosti e 



degli echi di associazioni che generano in loro. 

   La lettura è come la pesca con la lenza. Potete rimanere delle ore senza prendere nulla e improvvisamente 
prendete qualcosa. Non è nemmeno una questione di pazienza, perché essere pazienti significa essere passivi, ma 
piuttosto di essere vigili e di prendersi il proprio tempo5.

   Leggere e rileggere lasciando agire le parole. Finché improvvisamente può darsi che il pesce 
abbocchi all’amo e si apra il passaggio segreto:

PASSAGGIO SEGRETO

C’è un passaggio segreto
in questa poesia.
Tu forse non lo vedi,
ma è indubbio che ci sia.

C’è una piccola leva
dietro questa parola,
afferrala deciso,
tira una volta sola.

Si aprirà un varco
su una scala nascosta,
che scende giù in basso...
Chissà dove porta?

Un buio d’inchiostro
avvolge le scale.
Prendi una torcia,
potresti inciampare.

C’è una spranga sul muro,
prova a cercare.
Sollevala appena,
poi lasciala andare.

La porta si apre
con un lamento,
due passi incerti
e tu sei dentro.

Ma dentro a che cosa?
Un universo stipato
da tutte le cose
che hai mai sognato.6

 Leggere insieme

   Leggere per qualcuno genera piacere, in chi legge e in chi ascolta, e il piacere genera contagio. I 
testi poetici in questo hanno un vantaggio perché in genere sono brevi ma anche autoconclusi: si 



presentano come piccoli mondi autonomi densi di suoni e significati. Si prestano molto bene quindi 
come “palestra” di letture espressive. Sono stata testimone di autentiche rivelazioni  provocate 
dall’ascolto di poesie: ragazzini che di solito rifuggivano la pagina stampata come un vampiro 
schiva la luce del giorno, a forza di ascoltare si lasciavano sedurre dal desiderio di provare in prima 
persona la lettura di fronte al gruppo, mettendo in gioco energie e competenze di performance del 
tutto insospettate. La lettura ad alta voce, affrontata con creatività interpretativa, trasmette quella 
motivazione a fare e sperimentare che è un carburante molto potente per qualunque percorso 
didattico.

 Leggere ad alta voce
   La poesia nasce nella voce, e nella voce continua a vivere. 
Tutto comincia con le filastrocche: queste compagne di nascita impastate di mistero, con un piede 
nel magico e uno nella culla, linguaggio che gioca tra essere e non essere e volentieri oltrepassa le 
frontiere. Le filastrocche, figlie della voce e del corpo che l’accompagna, sono poesia allo stato 
nascente. Ritmi, rime e densità di suoni sono gli ingredienti formali che le accomunano a tutta la 
famiglia della poesia.
   Passata l’età delle filastrocche, delle conte, delle storie in rima e di tutta la poesia bambina che 
necessariamente è orale, c’è da augurarsi che la scrittura non diventi la tomba della voce, ma il suo 
supporto. La maggior parte delle poesie sono musica silenziosa, in attesa di un’esecuzione vocale: 
da inventare, da interpretare, da sperimentare insieme.
   Come ottenere una lettura ad alta voce motivante per chi la compie e per chi la ascolta? In Fare 
poesia avevo suggerito dei percorsi giocosi, calibrati per fascia d’età, per assaporare le possibilità 
espressive della voce e mettere a punto insieme ai bambini la realizzazione di una performance 
orale. Attraverso poesie opportunamente scelte, i giochi di lettura proposti miravano a sperimentare 
gli effetti che si possono ottenere tramite un uso espressivo della voce che legge, cioè variando il 
volume (o intensità), il ritmo di emissione e il timbro vocale. A questi parametri espressivi se ne 
aggiungeva un quarto, la presenza del corpo, per continuare a vivere la parola poetica con la 
pienezza dei sensi. In questo modo, rievocando la «voce viva»7  che anima ogni poesia e la presenza 
fisica del corpo che la dice, si tracciava anche un possibile percorso di allenamento alla lettura 
espressiva: una lettura che è nello stesso tempo educazione all’ascolto e esercizio di interpretazione 
del testo8.
   L’idea che ho portato avanti nelle esperienze di questi anni è che la preparazione di una lettura ad 
alta voce sia un’attività molto più significativa e coinvolgente del tradizionale commento alla 
poesia. L’uso consapevole della voce prevede che venga operata una scelta tra le varie possibilità 
espressive, che corrisponde a una vera e propria interpretazione del testo, cioè alla comprensione 
profonda dei suoi significati e alla consapevolezza delle immagini e delle sensazioni che le parole 
generano in noi. Scegliere il volume o il timbro di voce adeguato con cui leggere una poesia, o una 
sequenza di gesti con cui accompagnare la lettura è tutto un altro modo di avvicinarla. Vivere la 
poesia attraverso la performance orale, piuttosto che sezionarla in analisi e commenti, permette di 
sentirla sulla pelle e indossarla come un vestito.

   In questo è fondamentale il lavoro collettivo ed è importante lasciare affiorare le differenti 
suggestioni. Possiamo incontrare dei testi in cui tutti sono d’accordo sulle scelte da fare per la 
lettura espressiva: ad esempio per questa sorprendente e spiritosissima poesia di Ian McMillan, il 
titolo non solo sta chiedendo la lettura a voce alta, ma ne sta addirittura già indicando l’intensità.

NOMI DI ISOLE SCOZZESI DA GRIDARE QUANDO SEI IN CODA PER IL BUS E TI STAI ANNOIANDO 
Yell!
Muck!
Eigg!
Rhum!



Unst!
Hoy!
Foula!
Coll!
Canna!
Barra!
Gigha!
Jura!
Pabay!
Raasay!
Skye!9

   All’estremo opposto si pone Canzone segreta: nella scelta del volume della voce in genere sono 
tutti d’accordo nell’attribuire un sussurro alle parole, per aggiungere suggestione e mistero.

CANZONE SEGRETA

Chi ha visto il petalo
che dalla rosa è caduto?
«Io», ha detto il ragno.
Ma nessuno l’ha saputo.

Chi ha visto il tramonto
brillare su un gabbiano?
«Io», ha detto il pesce
Ma non l’ha udito nessuno.

Chi ha visto la nebbia
avanzare sul mare?
«Io», ha detto il piccione
«Solo io posso parlare».

Chi ha visto il primo
raggio di sole in volo?
«Io» ha detto il gufo,
«Io unico e solo».

Chi ha visto salire
sul sasso il muschio paziente?
«Io», ha detto la volpe 
«Io e io solamente».10

   Addirittura ci sono poesie in cui l’autore stesso fornisce esplicitamente le indicazioni di lettura, 
come Tony Mitton quando premette queste righe di introduzione alla poesia sul ragno Anansi: «per 
me, scrivere storie e tessere ragnatele sono cose che hanno molto in comune. Questa poesia deve 
essere recitata con voce bassa e con una rilassata cadenza caraibica»11.  

Ma le richieste così esplicite o le soluzioni concordi sono casi rari. L’interpretazione vocale, che 
richiede una lettura attenta, è particolarmente interessante proprio quando ottiene pareri discordi, 
perché significa che differenti sono le immagini suscitate in chi legge. L’importante è che ogni 
deriva creativa sia sorretta da un’intenzione espressiva precisa e motivata, come è accaduto per le 
differenti proposte di realizzazione di Ascoltami inverno:

Ascoltami



inverno
non sognarti di entrare
Mi piaci sui rami
sdraiato nel cielo
disteso sul mare
seduto nel prato ma
ascoltami inverno
non ti voglio qui dentro

Se bussi sui vetri
ti soffio sul naso
Se suoni alla porta
non ti aprirò
Ascoltami inverno
non ti voglio qui dentro

Però aspettami fuori
Non andare lontano
Adesso esco io
Possiamo giocare
Mi piace trovarti
sull’uscio di casa
sentir sulla faccia
le tue dita gelate ma
ascoltami inverno
non ti voglio qui dentro.
Qui dentro è il mio cuore12

   L’invito a scegliere (e motivare) l’intensità con cui leggere la poesia ha ottenuto dai ragazzi 
risposte diverse, che riflettono un diverso modo di intendere i versi di Giusi Quarenghi:

 Proposta A: «io la leggerei cominciando con un volume basso, che cresce gradualmente, come a 
   voler rassicurare l’inverno mentre si allontana a mano a mano».
 Proposta B: «per me bisogna leggerla a volume alternato: la prima strofa bassa, la seconda alta 
   perché suona come una minaccia, la terza di nuovo bassa perché si cerca un accordo pacifico con 
   l’inverno».
 Proposta C: «secondo me bisogna leggerla tutta sussurrando, perché l’inverno è già vicino… 
   vicino vicino al cuore, dove però io non voglio farlo entrare».

   Dalla pluralità delle interpretazioni affiorano pluralità di esperienze. E del sentire: come è 
accaduto per la bellissima Filastrocca della gioia di rivedere gli amici, che io avevo sempre 
presentato come esempio di poesia da dire a voce altissima, immaginando di riconoscere l’amico da 
lontano e di volergli far sentire la propria gioia per l’incontro.

FILASTROCCA DELLA GIOIA DI RIVEDERE GLI AMICI

Forte il mio cuore leva il suo canto
Perché io non ti vedevo da tanto
Notte più bella, giorno più bravo
Perché era tanto che non ti abbracciavo
Corvi di nuvole volano via
Perché finisce la mia nostalgia13



   La mia era solo una delle interpretazioni possibili. «Io invece la leggerei pianissimo. Quasi solo 
con il fiato» mi ha detto una volta una ragazzina. «Perché immagino di abbracciare la mia amica 
stretta stretta, e se ho la bocca vicino al suo orecchio, mica posso farla diventare sorda urlando».

   Pianificare a tavolino le variabili di un’interpretazione vocale è solo il primo passo: poi bisogna 
realizzare il programma. Mi è capitato spesso che bambini solitamente considerati “urlatori”, messi 
davanti al testo e alla consegna di leggerlo a voce molto alta, non siano più stati in grado di farlo. È 
l’indicazione evidente che quello che manca è una consapevolezza della propria voce. Per questo la 
lettura a voce alta, come il teatro, sono pratiche fondamentali nell’educazione di bambini e ragazzi, 
e si inseriscono in una più generale pedagogia della voce e del movimento.
   La voce infatti non è da sola, mentre legge. Non proviene da un altoparlante o da un apparecchio 
o da una stanza accanto, ma da un corpo che dice, e che quindi è coinvolto nel qui-e-ora della 
performance e nella compresenza. Ai giochi di voce si aggiunge allora anche l’attenzione per la 
dimensione del gesto e del movimento. La poesia diventa saturazione dello spazio e risuona in tutte 
le direzioni possibili.
   Per chi si occupa di bambini piccoli, l’indicazione di assimilare la poesia attraverso voce e corpo 
può apparire superflua: in genere è un approccio naturale e spontaneo quando i bambini ancora non 
leggono. Basti pensare alle filastrocche tradizionali e alle prime forme di poesia con cui il bambino 
viene a contatto. Mano a mano che i bambini crescono però, la poesia diventa sempre più spesso 
sinonimo di parola scritta, a maggior ragione quando la incontrano come oggetto di studio. E così 
accade che la scrittura, invece di essere supporto per la voce, diventa gabbia e zavorra. Contro 
questo processo di inaridimento, l’ideale sarebbe poter seguire insieme a bambini e ragazzi un 
percorso graduale, che ne accompagni la crescita emotiva e cognitiva, ma mantenga sempre la 
poesia immersa nella dimensione orale, anche quando si affrontano testi via via più complessi.
   Si tratta sicuramente di un modello ideale: nessun insegnante ha la possibilità di seguire gli alunni 
dall’infanzia all’adolescenza, e quindi di progettare con loro un percorso in poesia graduale e 
omogeneo. Eppure è un modello flessibile: in ogni momento, ad ogni età è possibile riallacciare la 
poesia tramite il filo rosso della voce. Chiunque si affacci alla poesia, in qualunque tappa della sua 
vita scolastica (e non solo), avrebbe diritto ad essere innanzi tutto battezzato in un bagno generoso 
di letture e di voce.
   È il primo passo, è il benvenuto: forse l’ascolto della voce altrui porterà al desiderio di leggere 
insieme. Forse l’immersione in poesia, giocosa, variegata e gratuita può anche contribuire a ridurre 
l’apprensione nei confronti della parola scritta e diventare molla per la scrittura: prima attraverso 
giochi con le parole, i loro suoni e i lori significati; e poi, se l’urgenza del dire e del dirsi troverà il 
canale favorevole, approdando alla scrittura autonoma. Ma se anche non produrrà un poeta, 
produrrà forse un lettore di poesia: che nella lettura individuale, silenziosa ritroverà l’eco interiore 
della musica delle parole. E potrà «valutare le sonorità di un poema con lo sguardo e la lettura muta, 
proprio come un musicista può valutare quelle di una sinfonia con il solo studio della sua 
partitura»14.

* il contributo è pubblicato nel saggio di Chiara Carminati, Perlaparola. Bambini e ragazzi nelle 
stanze della poesia, Equilibri 2011 (per gentile concessione dell'Editore).
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