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PREFAZIONE

Prof.ssa Annarita del Sole, Dirigente scolastico

Sentire una penna
che traccia sentimenti 
su un foglio bianco…

Alda Merini

Scrivere è un’arte sublime, laddove un paesaggio offre la 
realtà e una foto o un’immagine ce la rendono più o meno 
fedelmente, la parola scritta la evoca, la racconta nel suo fluire, 
ed è qui la sua forza: andare oltre l’apparenza tangibile, per 
sondare i fondali più profondi dell’anima, raggiungere le vette 
più alte di ogni ispirazione alla libertà creativa, dare voce alle 
ineffabili immagini del cuore.

Questo lavoro, che sono orgogliosa di presentarvi come 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Amante” di Fondi, è il 
pregevole sforzo di tanti piccoli “artigiani della parola”. I nostri 
alunni, guidati dalle loro insegnanti, si sono misurati con opere 
d’arte da cui si sono lasciati ispirare, con testi poetici che si sono 
divertiti a manipolare, hanno giocato con il dialetto ed i proverbi 
esprimendosi anche in una lingua straniera, hanno raccontato 
la loro storia personale e la Storia con la “S” maiuscola, quella 
dei grandi del passato che hanno costruito il presente.

Viaggiando tra le varie tipologie testuali, in prosa o in versi, 
hanno sperimentato, hanno applicato delle tecniche, ma so-
prattutto hanno vinto la paura del “foglio bianco” che a volte 
blocca anche gli scrittori più consumati.

Mi piace sperare che qualcuno di loro continuerà a coltivare 
l’arte della scrittura anche in futuro, non solo per passione, ma 
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per professione; i semi sono stati gettati e, direi in modo sa-
piente. La “cassetta degli attrezzi”, che questa sorta di “Manuale 
di scrittura creativa” mette a disposizione, sarà comunque sem-
pre lì per loro e per quanti vogliano mettersi in gioco con le 
parole vincendo anche il timore dei commenti e delle critiche 
di chi poi leggerà. Del resto non si scrive solo per sé, ma per gli 
altri e i giudizi dei lettori, anche se poco lusinghieri, possono 
essere uno sprone a migliorarci.

Auguriamo a tutti i nostri scrittori in erba di non dimenti-
care questa esperienza e soprattutto la passione di chi ha saputo 
motivarli ed insegnare loro a “Sentire una penna che traccia sen-
timenti su un foglio bianco”.

Grazie alle mie insegnanti!

PS: “Crescendo, ho scritto altri componimenti e grazie alla mia 
professoressa d’italiano che ha creduto in me e che crede in me, ho 
trovato il coraggio di esprimere ciò che provo, senza vergognarmi 
di condividere gli aspetti e le sensazioni più forti della mia vita”.

M.S classe 2 A^
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NOTA INTRODUTTIVA

Maria Ilaria Parisella e Silvia Faiola, referenti del progetto

CreiAMOscrittura  è stato realizzato nell’anno scolastico 
2018-2019, durante il progetto  PON “Attiv@mente a scuo-
la — Recupero e valorizzazione delle eccellenze nella lingua 
italiana,” (finanziato dall’Unione Europea) e nell’anno scola-
stico 2019-2020, come percorso progettuale dei dipartimenti  
umanistico,  di  lingue straniere e dei linguaggi non verbali.

Hanno partecipato classi della scuola secondaria di primo 
grado che hanno prodotto testi con o senza l’applicazione di 
tecniche di scrittura conosciute. Proprio per questo motivo 
il libro oltre ad essere indirizzato ai ragazzi può essere anche 
utilizzato dagli insegnanti che senza dubbio già adottano nelle 
loro classi la scrittura creativa. 

Attraverso quest’esperienza didattica i nostri ragazzi hanno 
scoperto il “piacere” della scrittura che non hanno sentito mai 
come un’imposizione ma come strumento di espressione e di 
affermazione personale. Le proposte, passate in forma ludica, 
hanno permesso loro di avvicinarsi a questo mondo con entu-
siasmo e “leggerezza” ( CFR: Italo Calvino, Lezioni americane).     





CreiAmo Scrittura

PRIMA PARTE
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DALLA NARRAZIONE ORALE ALLA 
NARRAZIONE SCRITTA

Si usa un mazzo di carte, costruito dall’insegnante con imma-
gini di luoghi, oggetti, personaggi fiabeschi (cercati su Internet, 
scaricati e stampati a colori su cartoncino). Si pone il mazzo di car-
te su un banco al centro dell’aula. I banchi sono disposti intorno.

L’insegnante chiama un alunno che gira la prima carta, la 
mostra e partendo dall’immagine presa, inizia la fiaba. Conti-
nua fino a quando l’insegnante lo interrompe a un punto cru-
ciale della storia, chiamando un altro alunno, che dal mazzo 
prende un’altra carta e continua, in base all’immagine tra le sue 
mani, la storia laddove era stata interrotta. Gli altri alunni, in-
tanto, scrivono ciò che narra il compagno con la carta in mano. 
E così via, sin quando si arriva all’ultima carta da girare.

È, di fatto, la costruzione di una fiaba orale di gruppo, scrit-
ta da ogni alunno, ascoltando la narrazione a turno di essa da 
parte dei compagni.

SEGUENDO UNA PALLA
Fiaba inventata dagli alunni della classe PON – Progetto sulla Lingua 
Madre, Anno Scolastico 2018/2019 – Trascritta dall’alunna Benedetta 

Marrocco classe seconda, sezione A1

C’era una volta una bambina di nome Mariuccia, che era 
sempre molto triste, perché si sentiva sola e perché desiderava 

1 Per la la classe e la sezione frequentate dall’alunna ci si riferisce all’anno scola-
stico  nel quale la stessa ha frequentata la classe del progetto PON di cui sopra, 
cioè l’anno 2018/2019. Così anche per tutti gli alunni autori dei testi  inseriti 
in questo libro e prodotti durante lo svolgimento del progetto Pon indicato.
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avere un braccialetto, ma era molto povera e sapeva che non lo 
avrebbe mai potuto avere. 

Un giorno andò a prendere l’acqua alla sorgente e lì incon-
trò un bambino con una palla in testa e l’espressione felice. Il 
bambino le chiese: «Come ti chiami?».

«Mariuccia, e tu?», esclamò la bimba.
«Carletto», rispose, aggiungendo poi: «Vuoi giocare con me?».
«Sì», rispose Mariuccia. Allora il bambino lanciò la palla, che 

colpì il bastone di un vecchietto che passeggiava lungo la stra-
da, per poi andare a finire nella cavità di una quecia, che om-
breggiava un piccolo praticello con dei bei fiori. Il ragazzo corse 
a recuperare la sua palla, mentre la ragazza aiutava il vecchietto 
a rialzarsi. Subito dopo seguì Carletto. Entrata nell’albero si 
ritrovò in una campagna fiorita, dove c’erano tanti alberi dai 
colori strani. Fu allora che si sentì chiamare così: «Mariuccia, 
Mariuccia, girati sono qui!».

Mariuccia si voltò e non trovò nessuno, nel frattempo una 
musica allegra si diffuse nell’aria. Mariuccia si mise allora a bal-
lare e, mentre girava, vide sul prato un grillo che suonava un 
violino. Mariuccia nel vederlo rimase stupefatta e lo fu ancor di 
più quando lo sentì dire: «Mariuccia stai attenta, degli gnomi 
hanno rapito il tuo amico; dal cappello di uno di loro è caduta 
questa chiave».

Mariuccia andò allora a cercare Carletto. Tanto camminò 
per tre giorni e tre notti, fin quando non giunse a una torre nel-
la quale c’era una pecora con sette gambe e tre ali. La ragazza, 
incuriosita, prese la chiave e aprì il portone principale della tor-
re; salì la scala a chiocciola e si ritrovò in una grotta dove vi era 
la pecora. Le si avvicinò e guardandola negli occhi si pietrificò. 
In quell’istante la pecora si trasformò in un orco gigante dall’a-
spetto orribile. Dopo qualche minuto arrivò una farfalla, che 
volò vicino a Mariuccia diventata statua; la farfalla si posò sul 
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naso di Mariuccia e con un battito d’ali la fece diventare come 
prima. Allora la farfalla le diede una castagna, che la ragazza 
lanciò contro l’orco e siccome la castagna era magica l’orco si 
trasformò in uno specchietto. 

Mariuccia si guardò allo specchio e vide un piccolo piccone 
dietro di lei e per paura che l’orco si potesse trasformare di nuo-
vo, lo prese e cominciò a rompere lo specchietto, che si ridusse 
in mille pezzi.

Mariuccia, appena uscì dalla torre, vide sopra un fungo una 
fata con le ali, la quale le diede un pettine di legno dicendole 
queste parole: «Ogni volta che ti pettinerai potrai esprimere un 
desiderio».

Passarono ben sette giorni dall’incontro con la fata e nel-
la piccola ragazza ricominciò a nascere il desiderio di trovare 
Carletto. Proprio per questo decise di riprendere la sua ricerca. 
Cammina e cammina incontrò una strega di nome Geltrude. A 
primo impatto la ragazza pensò che Geltrude fosse una cattiva 
persona, invece cambiò subito idea quando la sentì esclamare: 
«Mariuccia cerca la casa nel bosco, andando verso nord, e lì 
ritroverai il tuo amico Carletto». 

Mariuccia camminò per monti e per valli, fin quando al set-
timo giorno si imbattè in una fanciulla, alla quale così si rivol-
se: «Buongiorno, mi potrebbe, per cortesia, aiutare a trovare la 
casa nel bosco?». 

La bella fanciulla, che in realtà era la strega Geltrude, le die-
de una scopa, informandola così: «Può servire o a spazzare o a 
volare o a picchiare. Fai tu».

Detto questo, la strega Geltrude si accorse che la bambina 
aveva fame, così le diede una focaccia. Mariuccia ringraziò, sa-
lutò e riprese il cammino, fin quando arrivò a un castello dove 
c’era un re, da cui seppe che Carletto si trovava in una caverna, 
a nord, vicino al bosco.
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Mariuccia proseguì andando verso il bosco ed entrò nella 
caverna, dove trovò, invece, un tesoro di monete d’oro ma non 
Carletto. Mentre prendeva le monete uscì dal fondo della ca-
verna un drago. Mariuccia appena lo vide prese la scopa e lo 
colpì, e il drago si tramutò in un asinello. La ragazza si mise in 
groppa all’asinello e si diresse verso il bosco. L’asinello si mise a 
correre e Mariuccia, spaventata, si aggrappò con tutta la forza 
che aveva alle briglie. Dopo poco l’asinello decelerò gradual-
mente, fin quando si fermò definitivamente davanti a un’altra 
casetta, circondata da tre cipressi secolari. Entrò dentro e final-
mente vide Carletto. Anche lui era stato trasformato in statua, 
così come era accaduto a lei. Allora Mariuccia prese il pettine e 
si pettinò, mentre ad alta voce pronunciava quest’ordine: «Car-
letto deve essere ritrasformato!». E così accadde.

I due amici si riabbracciarono e non si lasciarono mai più.
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DALL’ASSEMBLAGGIO DI MATERIALI VARI
ALLA SCRITTURA DI TESTI NARRATIVI

Si segue il metodo usato da Giambattista Basile nella scrit-
tura di Lo Cunto de li Cunti. Si procede utilizzando la struttura 
della tipologia testuale scelta. Si costruisce il contenuto assem-
blando tanti materiali provenienti dalla tradizione popolare (ri-
cette del luogo, canti, balli e feste popolari, proverbi, leggende, 
storie locali e personaggi tipici), dalla tradizione colta (storia 
locale, miti, fonti classiche, reminiscenze da romanzi letti e da 
film visti) e prendendo spunti dalla realtà contemporanea (leg-
gi, canzoni, balli, moda, sport, hobby, slogan pubblicitari). Si 
mescola e si assembla il tutto, per costruire una fiaba nuova e 
originale.

AMYCLAE – LA VOCE DEL PASSATO

Testo realizzato nell’ambito del PON — Progetto sulla Lingua 
Madre — Anno Scolastico 2018-2019, Benedetta Marrocco 

classe seconda, sezione A

C’era una volta una ragazza di nome Laura a cui piaceva 
molto la storia classica. In una tiepida mattinata primaverile 
Laura passeggiava sulle sponde del suggestivo lago di Fondi2 

2 Il lago di Fondi, anticamente chiamato “Amiclanus”, poiché nei suoi pres-
si sorgeva la Città di Amiclae (ora compreso nell’area del Monumento na-
turale del lago di Fondi), ha la forma di arco lunare con superficie di circa 
3,8 km², e rappresenta un esempio significativo di  lago costiero. Infatti, 
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assieme a sua nonna Emilia. Laura colse un fiore e s’inebriò del 
suo profumo, mentre chiedeva all’anziana signora: «Nonna, mi 
racconti la leggenda della città sommersa?»3. 

Nonna Emilia, allora, approfittò del tranquillo momento per 
raccontare a sua nipote la misteriosa leggenda di Amyclae. Iniziò 
così: «Sulle sponde di questo lago, circa 2.500 anni or sono, sorge-
va la piccola colonia greca di Amiclae, protetta dal potente dio gre-
co Zeus. Non era molta estesa, ma in essa c’erano numerose piazze 
e due templi (uno dedicato a Zeus e un altro dedicato a Eracle); 
erano anche fiorenti le attività di artigianato ed era molto svilup-
pata la coltivazione di frumento e uva. La popolazione era pacifica. 

Questo piccolo e fulgido paesello raggiunse il suo massimo 
splendore sotto il re Volcente. Cadde poi in declino, a causa 
delle scorrerie osche e delle malsane terre paludose di Fondi. 
Sprofondò infine nel lago».

Laura allora domandò: «Ma ci sono fonti certe sull’esistenza 
di Amyclae?».

Nonna Emilia rispose: «Un contadino afferma di aver tro-
vato alcuni frammenti di anfore risalenti a quel periodo, ma 
non è nulla di certo, in compenso Virgilio menziona Amyclae 
nell’Eneide».

Laura, guardando il lago, incominciò a fantasticare su que-
sta leggenda; si sedette su una grossa pietra per disegnare uno 
schizzo di quel magnifico paesaggio naturalistico, ma all’im-
provviso sentì un dolore atroce: una vipera le aveva morso la 

grazie alla comunicazione con il mare tramite due canali, il Sant’Anastasia 
e il Canneto, le maree vi stabiliscono una costante alternanza di acque 
dolci e salate; esso offre un paesaggio suggestivo fatto di coste frastagliate e 
una flora e una fauna molto rigogliosa.
3 Cfr., Gaetano Carnevale, La città sommersa in I cunti (leggende e racconti 
di Fondi), Edizioni Confronto, Fondi, pp. 9-10.
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caviglia, caddero tre stille di sangue sul suo taccuino. 
Si sentiva intontita e d’un tratto vide tutto buio. Come per 

magia si sentì trasportare velocemente, un bagliore si avvicina-
va sempre più.

Arrivò così davanti a sette porte, ognuna aveva raffigurato 
un simbolo diverso: un cuore, un libro, una penna, un serpen-
te, un orologio, una bandiera e una croce. Erano tutti simboli 
strani e scollegati, per cui non sapeva quale porta aprire per 
proseguire. 

Si fece animo e chiese con voce esitante: «C’è qualcuno?», 
ma nessuno le rispose. Pensò per qualche minuto e alla fine 
decise: prese la maniglia della terza porta, quella con l’orolo-
gio, perché le ricordava il suo caro nonno Antonio che faceva 
l’orologiaio. 

Appena l’abbassò e la porta si aprì, trovò una lettera a terra 
e la raccolse; era indirizzata a lei e il mittente era proprio suo 
nonno Antonio, che purtroppo, era mancato molti anni prima.

Nella lettera c’era scritto: “Cara nipotina dagli occhi acqua-
marina, sono tuo nonno Antonio, ti ho cercato per salvare un 
importante patrimonio: si tratta dell’antica città sommersa di 
Amiclae. Devi andare nel mio terreno, dove da giovane rac-
coglievo il fieno, (quello vicino al laghetto degli Alfieri4), che 
nasconde i segreti di ieri. 

Vai sotto al pero e il tesoro troverai davvero. Scendi gli scali-
ni, ma stai attenta mentre cammini, stai attenta soprattutto ai 
serpenti, sono stati loro a uccidermi perché io tacessi, ma tu, 
con la verità, puoi indebolirli e ottenere successi. 

4  Il Laghetto degli Alfieri si trova nei pressi del Lago di Fondi ed è gestito 
dal Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Rappresenta una zona umida 
di grande valore naturalistico. La tenuta riproduce in piccolo gli ecosistemi 
del Lago di Fondi.
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Vedrai delle anfore colme di monete d’oro, ma non è questo 
il vero tesoro, il vero tesoro è la scoperta di una parte della città 
ora deserta.

Vedrai degli affreschi stupendi e il mio racconto comprende-
rai. Cerca il tesoro, tu puoi trovarlo e in questo modo nessuno 
potrà nasconderlo o negarlo. Fallo per il bene della tua gente, 
che solo così potrà capire l’origine della leggenda nata antica-
mente. Le leggende nascondono sempre un fondo di verità, del 
passato ti faranno conoscere le attività. Difendi la verità, cerca 
Amiclae”.

Laura riflettè per qualche momento: tutto coincideva, suo 
nonno era morto proprio per il morso di un serpente, quando 
si era recato sulle sponde del lago di Fondi per cercare tracce di 
Amiclae. 

Mise assieme i ricordi e le informazioni e arrivò così alla 
conclusione che, probabilmente, il suo caro nonno aveva sco-
perto qualcosa che attestava l’esistenza di Amiclae, ma non 
aveva avuto il tempo di rivelarlo a nessuno, perché durante il 
tragitto per il ritorno venne morso da una vipera e morì.

Tutto coincideva e c’era tanta magia in questo. Il passato 
chiedeva giustizia. Nulla accade per caso.

Finalmente si risvegliò in ospedale, dove, per fortuna, era già 
stata curata ed era in via di guarigione. Tornata a casa, raccontò 
tutto a sua nonna Emilia e insieme a un gruppo di archeologi 
iniziò la ricerca della stanza descritta dal nonno. Sapevano, lei 
e gli archeologi, che era sita sotto al pero nel terreno vicino al 
laghetto degli Alfieri. 

Iniziarono allora la ricerca e dopo soli tre giorni di scavi la 
trovarono  all’improvviso: cedette il terreno, esattamente come 
era successo al nonno e, con l’aiuto di alcune corde, si calarono 
nella stanza.

Alla sua vista gli archeologi esclamarono: «Oh! Che meraviglia!!!».
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La stanza come pavimento aveva un magnifico mosaico a 
scacchi e sulla parete vi erano degli stupendi affreschi, raffigu-
ranti alcune vicende di Zeus. Tutto era ben conservato, nono-
stante l’umidità del pavimento che si evinceva da alcune goc-
cioline d’acqua che cadevano dal soffitto.

Continuando a esplorare la grande stanza notarono anche 
sette anfore con al loro interno delle monete d’oro, d’argento 
e di bronzo. 

Gli archeologi le analizzarono: risalivano all’epoca di Ami-
clae. Tutti rimasero stupiti e Laura esclamò: «Finalmente abbia-
mo prove certe della sua esistenza!».

Tutti i ritrovamenti vennero consegnati agli esperti. Si continuò 
intanto a scavare e alla fine vennero fuori altre costruzioni dell’an-
tica città. Tutto fu messo in sicurezza e reso accessibile al pubblico.

Ogni visitatore rimaneva sorpreso di ciò che vedeva e porge-
va sempre molte domande alla giovane Laura, ormai guida di 
quel sito archeologico. 

Lei rispondeva sempre, pazientemente, iniziando con queste 
parole: «A dire il vero è una storia lunga…».

Il sogno di suo nonno si era realizzato attraverso lei e anche 
la storia di Amiclae aveva avuto, con gli anni, il suo lieto fine, 
come ogni fiaba.

IL MISTERO DEL LAGO

Ilaria Addessi, classe seconda, sezione D

Accadde tutto il 16 giugno al Lago di Fondi. 
Eva, quindici anni, classica ragazza dai capelli rossi e oc-

chi azzurri, che se c’è una cosa che odia è dormire fuori casa, 
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specialmente in tenda! Per la sua migliore amica, però, farebbe 
di tutto. 

Eleonora, diciassette anni, capelli scuri e occhi di un verde 
che lascia tutti a bocca aperta. Dopo settimane con la testa 
solamente su verifiche, studio, eccetera, finalmente, finita la 
scuola, avevano bisogno di rilassarsi e distrarsi da tutti i pensie-
ri che avevano per la mente. Decisero di andare per il weekend 
al Lago di Fondi e quella notte avrebbero dormito in tenda. 
Arrivarono lì verso le nove del mattino, montarono la tenda e 
fecero un giro lungo la riva del lago, che era a dir poco sporco: 
pieno di foglie cadute, verde e minaccioso, proprio come in un 
film horror. Solo a vederlo impauriva un po’, ma videro delle 
piccole barche ormeggiate e decisero di salire su una di esse per 
una gita lacustre. 

Nonostante le pessime condizioni del lago, si godettero la 
gita, spensierate. All’improvviso, però, cominciò a piovere a di-
rotto e allora furono costrette a rientrare in tutta fretta. Verso 
le otto di sera entrarono nella loro tenda, mangiarono qualcosa 
e si misero a dormire. Durante la notte un forte sparo le fece 
sobbalzare e loro, terrorizzate, restarono nella tenda.

La mattina dopo Eva ed Eleonora trascorsero ore a chie-
dersi che cosa potesse essere successo durante la notte. Final-
mente si fecero coraggio e decisero di passeggiare là intorno 
per vedere se trovavano qualche traccia, qualcosa che le 
aiutasse a capire. 

Trovarono solo una pistola nascosta sotto qualche zolla di 
terra in un prato vicino. La presero e la misero in un sacchetto 
di plastica; continuarono per un po’ a perlustrare la zona, poi 
salirono sulla barca del giorno prima per vedere se nel lago c’era 
qualcosa. Impiegarono ore per fare il giro del vastissimo lago. 
A un certo punto notarono una forma che galleggiava sull’ac-
qua, si avvicinarono e videro che era un cadavere. Solo allora si 


