
Domare il drago 

Il nostro laboratorio di scrittura poetica 
 

 

l Corso di Scrittura Creativa ti accompagna, tenendoti per mano, attraverso un viaggio 

nella parte più intrinseca del tuo animo, aiutandoti ad analizzare ciò che non credevi 

nemmeno potesse esistere. D’altronde il principale scopo del progetto, ideato dalla 

poetessa Isabella Leardini, è quello di utilizzare la poesia come se fosse un’amica, quella 

che riesce a chiarirti ogni dubbio e quella che accoglie ogni silenzio trasformandolo in parola. 

Frequentare il corso di scrittura poetica ha significato diventare parte di un gruppo in cui ognuno 

ha avuto la possibilità di sentirsi libero di mettere in mostra le proprie sensibilità e fragilità. 

Abbiamo trovato un ambiente in cui abbiamo imparato ad accettare come siamo, in cui abbiamo 

capito molto di noi stessi e in cui abbiamo imparato ad ascoltare e a comprendere le 

caratteristiche e le complessità altrui. 

Il progetto è stato – e sappiamo di interpretare il pensiero di tutto il gruppo - un’occasione di 

crescita, che ci ha permesso di esprimere liberamente chi siamo attraverso la scrittura, mezzo 

che molti di noi non avevano mai utilizzato. 

Un ringraziamento speciale va sicuramente a Isabella, che costantemente ci ha accompagnato 

in questo speciale percorso alla scoperta - oltre che dei nostri talenti nascosti - delle nostre 

fragilità, mostrandoci come raccontarle e accettarle senza paura, perché, come scrive lei stessa 

nel suo libro, “la poesia ha per sua natura la capacità di trasformare il linguaggio e aprirlo a 

significati nuovi, permettendo a chi scrive di raccontare e raccontarsi in modo ‘obliquo’, come 

in codice, attraverso l’uso di immagini, metafore e analogie.” 
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ragazzi sono cambiati. Me ne ero accorta fin dall’inizio che questo laboratorio era un po’ 

diverso, ma ne ho avuto la prova proprio alla fine: i ragazzi sono cambiati.  

Di solito nei laboratori di poesia, c’è un equilibrio selvatico da conquistare: a ragazzi che 

non si conoscono bene è chiesto di venire allo scoperto, condividere ciò che di più intimo 

hanno da dire. Di solito ci vuole un po’ prima che qualcuno rompa la scorza della timidezza, la 

propria e quella altrui. Questa volta è stato diverso, ragazzini di prima superiore e ragazzi più 

grandi si sono trovati fin dal primo momento in questo strano spazio sospeso nell’aria, le vite e 

le voci degli altri entravano nel segreto riparo delle loro stanze, le resistenze hanno iniziato a 

sciogliersi subito, alla seconda lezione leggevano già le loro poesie.  

Abbiamo iniziato chiedendoci quale fosse la forma della felicità, siamo arrivati a scoprire la 

forma della paura. Si sono ascoltati nel profondo, riconosciuti, risposti. «Ci si abitua ai miracoli» 

ho detto un giorno alle loro insegnanti. Ma qui c’è stato perfino qualcosa in più dei miracoli a 

cui ormai sono abituata. C’è stata la determinata intenzione di questi ragazzi a lasciare che il 

laboratorio accadesse pienamente, hanno accolto sulle proprie spalle la responsabilità di 

compierlo. Lo ammetto, non credevo che davvero avrebbero tappezzato di poesie i muri della 

scuola, non credevo che avrebbero davvero scelto di fare un reading. E invece hanno detto sì e 
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non ho potuto fare a meno di chiedergli perché. Non si erano mai incontrati e volevano farlo per 

la prima volta leggendo di fronte ad altre classi per cinque ore di fila. Avevano paura di esporsi 

al ridicolo e sentivano la timidezza di un gesto completamente nuovo, eppure volevano farlo. 

«Perché è stato così bello questo spazio, come un cerchio magico in cui siamo riusciti a dire 

quello che non credevamo neanche di saper dire, non ci conoscevamo ma potevamo essere noi 

stessi senza giudizio. Adesso vogliamo conoscerci e fare questa cosa insieme fino in fondo.» 

me lo hanno spiegato così, con questa maturità di sguardo.  

Ciò che è stato tolto ai ragazzi in questi due anni ha lasciato una ferita che non conosciamo 

ancora, ma possiamo iniziare a guardarli con stupore. Sono cambiati. Ne ho avuto la prova alla 

fine della nostra lunga mattinata di letture, nella serietà con cui hanno costruito insieme questo 

momento, nel modo in cui hanno saputo anche sbagliare con disarmata bellezza, nel coraggio 

con cui hanno fatto brillare ciò che avevano da dire.  

Sui volti di questi ragazzi del Laboratorio al Liceo Serpieri ho messo a fuoco ciò che ho 

intravisto nei tantissimi occhi che ho incontrato quest’anno tra medie e superiori: un piccolo 

doloroso salto li ha fatti crescere all’improvviso. 

Diversi lo erano anche quelli seduti sull’erba, senza una risata o una distrazione, ascoltavano. 

Diversi gli studenti che se ne stavano per i fatti loro in fondo al giardino, usciti in anticipo da 

scuola; quando i ragazzi del laboratorio hanno intonato Imagine anche loro si sono avvicinati, 

hanno iniziato a battere a tempo le mani. La vita sottratta e a lungo desiderata, forse ha dato a 

questa generazione uno sguardo più diretto, hanno indossato le mascherine e lasciato cadere le 

maschere. Li ritroveremo con un sorriso nuovo. 
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ediante la proposta di quella che sapevamo sarebbe divenuta anche esperienza di 

vita si è cercato di fornire risposta ad un’urgenza espressiva molto forte nei ragazzi, 

intesa sia come bisogno consapevole da parte loro sia come strategia per aiutarli a 

fronteggiare le tensioni emotive che, spesso, ne pregiudicano i risultati anche in termini di 

successo scolastico. Nella consapevolezza che, nonostante all’interno di alcune classi singoli 

docenti attuino percorsi di scrittura creativa, sia necessario agire professionalmente in un ambito 

così specifico e delicato anche per i risvolti di autocoscienza,  si è valutato avvalersi della 

proposta di laboratorio della poetessa Isabella Leardini, che ha accompagnato gli studenti nella 

scoperta del potere della parola poetica come mezzo sia per guardarsi dentro e dare forma e 

voce a ciò che si agita all’interno di ognuno, sia per guardare al di fuori del proprio spazio e 

incontrare i sentimenti e i pensieri degli altri.  

Il laboratorio, poi, come emerso anche dai questionari di valutazione, ha promosso la lettura di 

testi poetici che spesso esulano dalle indicazioni ministeriali nonché un’attenzione particolare 

alle scelte lessicali, all’uso espressivo della lingua, alla sintassi funzionale, alle scelte lessicali, 

all’uso efficace delle figure retoriche. 

Oltre a ciò i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di un prodotto finale scritto e decorato 

da loro, hanno organizzato all’interno della scuola una piccola esposizione esplicativa del 

laboratorio dal titolo Penne piume lame ma, soprattutto, si sono esibiti – idea nata nell’ultimo 
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mese di scuola - in un reading che li ha visti impegnati per un’intera mattinata scolastica in 8 

performances consecutive rispetto alle quali il feedback dei docenti e delle 16 classi partecipanti 

è stato decisamente positivo. In tale occasione hanno, qui di propria iniziativa, deciso di 

accompagnare il reading con momenti musicali (che hanno visto coinvolti altri alunni della 

scuola) e di esibizione canora. 

Insomma… era da tempo che si pensava ad un laboratorio di scrittura poetica per la nostra 

scuola. E, forse, anche la pandemia, con la sospensione forzata della socialità consueta, quella 

delle pacche sulle spalle, degli abbracci, delle esplosioni di rabbia, la pandemia con i suoi silenzi 

fuori di noi e le domande brucianti dentro di noi ha dato la spinta finale a creare un luogo in cui 

le distanze si accorciassero e le parole fossero porte che, finalmente, venivano riaperte per 

andare incontro a chi era dall’altra parte. 
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