
                         LA METAFORA

                IL MIO DIZIONARIO POETICO

A
L'arcobaleno è...
il sorriso dopo le lacrime di pioggia  (Chiara M.)
l'ombrello del sole durante il pianto delle nuvole (Matteo B.)
la tavolozza di colori nel cielo  (Chiara B.)
il ponte dei sogni  (Lucrezia)
un tappeto di colori in mezzo al pavimento del cielo (Giorgia)
frammenti di colori dei miei ricordi (Christian)

L'altalena è...
un tuffo svolazzante nell'aria  (Emanuele)
una fionda che tiproietta verso il cielo  (Carolina)
l'elisir dei bambini    (Rachele)
il metronomo della vita  (Matteo C.)

L'alba è...
il giorno che sbadiglia  (Chiara M.)
il buongiorno del sole   (Alberto)
l'occhio del giorno  (Tommaso)
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B
La bocca è...
il rifugio dei miei cavalli bianchi  (Annachiara)
il megafono del cuore  (Carolina)
la porta del viaggio dentro l'anima  (Chiara M.)
la madre dei sorrisi   (Tommaso)

C
La coccinella è...
la messaggera della fortuna  (Lucrezia)
la carrozza della fortuna  (Federico)
il dado che ho lanciato  (Annachiara)
il quadrifoglio degli animali  (Martina)

La chitarra è...
la dimora delle note  (Carolina)
la barca che trasporta la musica dei miei sogni  (Emanuele)
un'amica che puoi portare ovunque  (Cecilia)
un pozzo di melodie  (Sofia)

La conchiglia è...
lo scrigno in cui dormono le perle  (Alberto)
il telefono del mare  (Beatrice)
il gioiello della riva  (Martina)
il portavoce del mare  (Rachele)
la cassaforte dei molluschi  (Adriano)
la radio del mare  (Gabriele)
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D
Il delfino è...
virgola grigia in un mare di punti blu (Giorgia)
una freccia scoccata nel mare  (Annachiara)
l'acrobata del mare  (Martina)
Il pagliaccio del mare  (Alberto)
il canguro dei mari  (Rachele)

Il diario è....
il cofanetto dei nostri ricordi  (Olivia)
la Bibbia degli adolescenti, custode triste e solitario  (Lucrezia)
la cassaforte dei miei pensieri  (Giorgia)

E
L'edera è...
l'abbraccio di una casa di campagna  (Cecilia)
l'amore che muore se non ha nulla cui aggrapparsi  (Lucrezia)

L'edelweiss è...
una candida stella ancorata al suolo  (Giorgia)
ghiaccio fiorato sulle pendici montane  (Greta)
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F
Le farfalle sono...
maschere di Carnevale svolazzanti  (Emanuele)
piccoli aquiloni di setra che si librano nel cielo  (Giorgia)
ballerine leggiadre che volano nel cielo  (Lucrezia)
dolci battiti di colori nel cielo  (Federico)

La fragola è...
l'imbarazzo di un complimento  (Annachiara)
rubino dolce e succoso punteggiato da schegge di giada (Giorgia)
lacrima a forma di cuore versata da Venere alla morte di Adone
                                                                                              (Lucrezia)
la sorella della panna  (Martina)

G
I gabbiani sono...
alianti senza passeggeri  (Lucrezia)
cigni del cielo  (Matteo B.)
aquiloni nel vento  (Cecilia)
vele fluttuanti nel cielo azzurro  (Greta)

Il girasole è...
una girandola scolpita dai raggi del sole, punteggiata di tenebre
                                                                                             (Giorgia)
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 I
L'istrice è...
il pettine del bosco  (Rachele)
la corazza degli indifesi  (Carolina)
un pericoloso arciere  (Cecilia)

L
Le labbra sono...
petali di rose rosse  (Chiara B.)
ciliegie dell'amore  (Matteo B.)
succosi spicchi d'arancia  (Greta)

Le lucciole sono...
lentiggini che illuminano il viso della notte  (Annachiara)
i lampioni dei prati  (Carolina)
piccole lanterne che prendono vita di notte  (Beatrice)

M
La margherita è...
il dubbio dell'amore  (Martina)
il vestito bianco di una sposa (Beatrice)

Le mani sono...
lo strumento fatato degli artisti  (Cecilia)
arpe leggiadre che si muovono laboriose  (Giorgia)
una via per le carezze  (Rachele)
danza frenetica di farfalle  (Lucrezia)
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N
Le nuvole sono...
i cuscini degli angeli  (Carolina)
occhi lucidi del cielo  (Matteo B.)

O
L' onda è...
la danza del mare  (Federico)
una valandga marina  (Matteo B.)
lo schiaffo del mare allo scoglio  (Alberto)

L'orologio è...
l'altalena del tempo  (pierluigi)
il fratello dell'età  (Emanuele)
il carcere del tempo  (Carolina)

P
I papaveri sono...
confetti colorati sul tavolo del prato  (Greta)
i grattacieli del prato  (Martina)
ali leggere e fiammanti  (Gaia)
gli amici del grano  (Tommaso)
fuochi nelle valli  (Rachele)
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Le parentesi sono...
la porta delle parole  (Carolina)
gli abbracci delle parole  (Chiara M.)

R
Le rondini sono...
la fuga dei migranti  (Carolina)
la chiave che apre la porta della primavera  (Bruno)

La rugiada...
le ultime lacrime del pianto degli alberi   (Olivia)
il sudore della notte  (Matteo B.)
lacrime di commozione davanti alla natura  (Emanuele)

S
Lo spaventapasseri è...
il giullare del campo  (Matteo C.)
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T
I tulipani sono...
la tavolozza del prato  (Martina)
calici di fuoco  (Emanuele)
principi dal copricapo colorato  (Cecilia)

I tuoni sono...
la discoteca del cielo  (Matteo C.)
i tamburi rumorosi degli dei (Lucrezia)
la rabbia degli angeli  (Chiara M.)

U
Uva...
allegre biglie colorate di verde e di viola  (Giorgia)
aspre gemme golose  (Federico)

V
Ventaglio...
spazzola degli affanni  (Annachiara)
profumo di epoche passate  (Chiara B.)
ali colorate che vibrano nell'aria  (Federico)
farfalla tra le mani della mamma  (Greta)

Z
la zattera è...
la macchina di Robinson Crusoe  (Matteo B.)
la mano della salvezza  (Gaia)
l'abbraccio che culla il naufrago  (Greta)
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                       VIRGOLE
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Le virgole sono piccole formiche
che si arrampicano sulle righe,
pesciolini che nuotano tra le parole
cercando di fuggire.
Tonde lacrime
che scendono giù tra le frasi.
                                   
                                                       Maria

Virgole,
gomitoli srotolati dall'inchiostro,
stelle che incorniciano le parole,
palloncini sparpagliati tra le righe.

                                               Carolina

Virgola smarrita,
piuma portata dal vento
che svolazzando
si posa su un tappeto di parole,
ricciolo solitario
che dà ritmo ai miei pensieri
con pause liete.

                                    Emanuele
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Le virgole sono pesci in un mare
di parole
che nuotano sulle onde delle righe.
Le virgole sono fischietti
per richiamare le lettere sparse
di un testo.
Sono la quiete
dopo la tempesta di parole,
gocce di inchiostro.
Le virgole sono fogli che cadono
dall'albero della grammatica.
Attimi di silenzio
tra il bisbigliare delle frasi.

                                  Tommaso

Le virgole sono tonde ali di gabbiano
che creano una pausa
al volo del discorso.
Allegre e leggiadre
scandiscono il ritmo di frasi frettolose.
Le virgole sono piume sparpagliate
nel cielo del foglio.
Piccoli petali di margherite
appena sbocciate in primavera
segnano una pausa
breve e delicata.

                                       Giorgia
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Le virgole
sono riccioli di una ragazza,
schizzi di colore sulla tela
del pittore,
cavalloni del mare in tempesta,
gli occhi a mandorla di un ragazzino cinese.

                                     Giulia

Le virgole sono 
girini in uno stagno di parole
gocce di rugiada poggiate sulle righe
ami da pesca sospesi nell'acqua,
brevi pause musicali.

                                        Cecilia

Virgole, onde che racchiudono parole
sul mare
piume che svolazzano tra le righe
del mio quaderno,
occhi socchiusi di bambini sognanti
code soffici di volpi curiose.

                                        Federico

Virgole, onde nere in un mare bianco,
schizzi d'inchiostro sulle righe.
Virgole, piccoli archi che separano
due mondi,
riccioli di criniere.

                                     Gaia
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Le virgole sono barchette di respiri
che navigano su infiniti fogli di quaderno.
Virgole, piccole chiocciole nere
sperdute tra le righe infinite.
Le virgole sono piccoli occhi
che si incontrano tra mille parole.

                                     Chiara B.

Le virgole sono archi di Cupido
che legano le parole.
Le virgole sono lacrime cadute sui libri
che interrompono le frasi
allungano i respiri
creano pause.
Le virgole, nei diari, sono cuori spezzati
mai rassegnati.
Desiderose di trasformarsi in punti
ma non abbastanza forti per riuscirci.
Piccole e curve, sono note musicali
della sinfonia grammaticale.

                                  Lucrezia

Le virgole, spicchi di luna,
sorrisi che incorniciano bambini,
cuori spezzati che chiudono amori,
nei discorsi
ventate d'aria
sparpaglaite in ondate di esclamazioni.

                                  Olivia
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Le virgole cadono piano,
gocce di pioggia leggera.
Piccoli sorrisi che rotolano,
orecchini neri e luminosi
scintillano di gioia.
Parentesi delle miei parole
e dei miei pensieri,
volto pagina e continuo 
a pedalare.

                                   Chiara M.

Virgole, le onde di una pagina,
virgole, gli occhi di una frase.
Le virgole sono
stelle su un foglio,
le sopracciglia di una frase.

                       Pierluigi
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                               RIGHE

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

                                Righe, strade delle parole,
                            confini della libera espressione,
                                    binari della fantasia
                              per i lunghi viaggi della vita.

                                                                                  Annachiara 
                                                      
                                                     Righe,
                               gradini su cui si siedono le parole,
                               corde danzanti sulla mia chitarra,
                    percorsi su cui si poggiano le note del mio amore,
                                nastri colorati nel cielo azzurro.

                                                                                    Federico

                                     Le righe sono la strada 
                                       dell'immaginazione
                              e l'autostrada della grammatica.
                                         Sono la ferrovia
                                    per vagonate di parole,
                      fili dove appendere sapienza e conoscenza,

                                                                               Beatrice
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Righe,
su cui le parole bagnate 
vengono appese
Righe, la strada per orientarsi
nella scrittura.
Righe, onde calme per far galleggiare
le parole.
Righe, le mille possibili scelte di vita.

                                       Gabriele

Leggo tra le righe, le righe del mio cuore,
piene d'amore per te.
Le righe sono favole, racconti, storie, poesie,
binari per la scrittura,
per il lavoro e per la vita.
Le righe scritte per te, sono sottili canne mosse dal vento
che diffondono parole nell'aria.
Le parole, dopo aver svolazzato libere,
giungono come note sulle righe 
del pentagramma del tuo cuore.
                                                                         Greta
                                                                                              
Righe ordinate,
fili di seta che ornano le pagine
e i miei pensieri,
binari su cui viaggiano le parole
dritte e parallele
sustrade senza uscita.

                               Emanuele
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Righe, corsie su cui far gareggiare
le frasi più belle,
caselle riempite di parole.
Righe, sbarre che imprigionano i pensieri,
scie tra fiumi d' inchiostro.

                                                (   ??????   )

Le righe
sulle pagine
sono contorni definiti
di spazi inanimati.
Sono starde senza vita, se prive di parole.
Le righe sono vene di quaderni bianchi
da seguire in ogni istante.
Guide per l'inchiostro,
guide per la penna.
Le righe sono temuti binari di treni
che non permettono l'incrocio di frasi.
Sono fili elettrici
che trasportano fiumi di lettere.

                                          Lucrezia

Righe, lunghi spaghi
nel tramonto delle pagine,
volteggiano lentamente
nelle parole infinite
per poi adagiarsi
nel bosco delle frasi.

                                     Rachele
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       AUTORITRATTO CON METAFORE
   

    

                               Fili di gomitoli i miei capelli,
                               il naso, piccolo scivolo rosa,
                              corsi d'acqua sono i miei occhi.
                               Bocca, porta per i sentimenti,
                                                    mani,
                                 tentacoli per carezze gioiose.

                                                                                             Gaia

                              Mandorle tostate i miei occhi
                       che osservano e dicono senza parlare.
                               Le mie orecchie, conchiglie
                                     che catturano i suoni.
                              Petali rosa sono le mie labbra,
                              che nascondono bianche perle
                        e si aprono per mostrare un sorriso.
                                    Il mio naso, due strade
                      su cui scorrono veloci profumi e odori.

                                                                                     Cecilia
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I miei capelli,
fili di seta che mi accarezzano il volto.
Battito d'ali a ritmo danzante
sono sugli occhi le mie lunghe ciglia.
Biglie marroni, sfumate di verde
sono i miei occhi
che riflettono il cuore.
Il mio naso, calamita di odori,
dolce rilievo che attraversa la pelle.
Marshmallow a forma di cuoricino
è la boccuccia sopra il piccolo mento.
Morbida ovatta, colorata di rosa
è la mia pelle profumata e luminosa.

                                             Martina

I miei occhi. Grandi pozzi colmi
pronti a straripare.
Tonde mele rosse sono le mie guance,
cadute da mille rami,
i miei capelli.
Le mie lentiggini, lucciole che vagabondano nel mio viso,
aumentando d'estate.
Naso, piccola patata
in un campo brullo,
le rughe del sorriso.

                                Rachele
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I miei capelli, fili che d'estate
diventano color oro.
Bocca, lo scrigno delle mie parole.
Narici, due vulcani che zampillano
quando sbuffo.
I miei occhi sono finestre
che a volte non vogliono vedere la realtà.
Denti, tanti tasselli di domino
bianchi.
Le mie orecchie, due antenne
che ricevono i segnali dal mondo.

                                    Alberto

I miei capelli sono alghe che ondeggiano nel mare,
i miei occhi sono due perle all'interno di un'ostrica.
Il mio naso, il detective degli odori.
La mia bocca è un corallo che fa risplendere il viso.
Le miei orecchie, conchiglie
dove i paguri si nascondono.

                                                                                          Matteo C.
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Occhi, bruciate castagne marroni.
Capelli, nero bamboo,
molli d'estate, duri d'inverno.
Mani, alberi con rami che crescono nel tempo.
Naso, soffice dolce patata.
Bocca, profonda spelonca affamata.
Gambe, robusti rafani che sostengono il corpo.
Piedi, mibili radici,
a correre son pronti.

                             Gabriele

Mi intrufolo nella bocca,
la caverna dei denti,
passo per le grotte del naso,
la piccola coda della testa,
fino a tuffarmi nel Mar dei Caraibi, 
i miei occhi.Esco dall'acqua con 
le ciglia, le scalette che portano al viso,
e faccio merenda nello zucchero filato,
le guance.
Mi aggrappo a un capello,
una liana che mi porta in
un campo di grano dorato
che s'imbrunisce d'inverno,
i miei capelli.

                                 Matteo B.
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                  Il mio viso è un limone fresco e luminoso,
                               dolce ma un po' aspro,
                              profumato e affusolato.
                   Le mie sopracciglia sono armoniche
                            ali di gabbiano che spiccano il volo   
                          nell'infinito azzurro dei miei occhi.
                          La fronte è una parte curva
                    che nasconde un labirinto complicato
                                 dove spesso mi perdo,
                                      il mio cervello.
                           Il naso è la porta d'ingresso
                                per aria, odori, profumi
                                e fiuto per tante curiosità.
                   Pesche vellutate e rosee sono le mie guance.
                    La mia bocca è una fragola appena raccolta,
                     lascia scappare il sapore di un sorriso.
                        Le mie orecchie, testimoni di parole,
                                          musica e suoni
                          che si trasformano in emozioni.
                    Infine i miei capelli, dorata cornice lineare
                                    si un semplice quadro.
                                                                                                 Lucrezia

La mia bocca è una diga che filtra l'oceano dei miei pensieri.
I miei occhi sono lenti d'ingrandimento
con cui scrutare tutte le bellezze della vita.
I miei capelli sono una cascata che fluisce dalla testa.
Il mio naso è un caleidoscopio che accende
le mie fantasie culinarie.

                                                       Bruno                                                    
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                                 LA SINESTESIA

Notte di grilli

Tiepido tremore è il frinire
dei grilli dormienti,
che con il levar della notte
in un trasparente silenzio si trasforma.

                         Chiara B.                                           

Screpolato frinire
nella notte tiepida
come una ninna nanna,
mi addormento nel silenzio vellutato.

                         Giorgia

Sul mare

Sul liquido azzurro
si specchia, come un'arancia bruciante,
inghiottita dal mare silenzioso.

                            Maria                                   Il soffice e vellutato rumore del mare
                                                                                           salato e trasparente.
                                                                                   Onde frizzanti e pungenti
Soffici nuvole                                                          luminose e profumate.
sul mare chiassoso                                               Schiuma opaca e vellutata
perse nell'armonioso cielo                                     pallida e melodiosa
volano.
                                                                                                                  Sofia
                          Federico
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Sul mare melodioso
un vento frizzante
soffia veloce.                                                    
Un silenzioso profumo
mi pizzica il naso,
un'opaca salsedine                                   
mi brucia gli occhi.
Un leggiadro raggio di sole
buca lo specchio d'acqua.
Colori chiassosi
m'investono.

                   Lucrezia

                                                               Alba

Il silenzioso buio della notte
si ritira lentamente
e porta via con sé le liquide stelle.
Sull'orizzonte vellutato compare il timido rosa
che accoglie con gioia il tenero giallo,
un caldo arancione e un assordante rosso.
Altri colori si uniscono
e si specchiano
sul mare levigato.

                             Cecilia
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Soffice alba
sole squillante
che penetra
nella mia aromatica stanza,
accompagnato dal flebile canto 
degli uccellini.

            Giulia

La flebile e silenziosa 
fiamma
si trasforma lentamente
nel lampadario infuocato
dello spazio
che pian piano si risveglia.
Passa per il soffice 
vellutato mare del mattino
e per le profumate 
montagne melodiose,
diventa la dimora
di animali frizzanti
e il ruvido e tenebroso
laboratorio dell'uomo.

                      Matteo B.                                      

                             
Rosso amaro,
sfumatura del cielo.
E' la mia alba
riflessa sul mare.
Luminosa armonia,
soffice silenzio.
E' il nuovo giorno
che la notte porta via.

                 Martina
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Il levigato colore dell'alba
travolge il blu frizzante della notte,
con il suo melodioso colore
fa cantare le soffici onde del mare.

                             Gaia

Giornata di vento

Mentre cammino nel bosco
un vellutato silenzio si spegne
e il suono del vento
agita le levigate foglie.

                   Matteo C.
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Acqua che scroscia,                                               Luna luminosa
mattinata piovosa,                                                 in una notte buia.
sulla foglia una coccinella.                                  Cavallette nell'erba.

Alberi che toccano il cielo,                                 Verde giardino
il campo fiorito                                                      sibilo silenzioso
il dolce fiato del vento.                                        nuvole nel cielo.

                                                Giulia M.
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Gocce di rugiada
si riposano
su una ruvida foglia.

La notte tenebrosa
si riempe
di lumini infuocati

                Gaia

                                                                               Gabbiani
                                                                               vedo volare
                                                                               in un pomeriggio d'estate

                                             Voce del vento
                                                                               corre tra gli alberi
                                                                               dell'immenso bosco.

                                                                                                                 Chiara B.

Dall'albero ballerino                                           Profumato
cadono le foglie                                                   il campo di fiori 
in autunno.                                                            Sorride.

                                                       Cecilia

Vento ruvido                                                              Aurora boreale
mi accarezza la faccia:                                            danza nel cielo,
odora di vita                                                               gelida.

                                                        Giorgia
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Una soffice luce
invade la mia stanza.
Alba luccicante.

E' estate,
un'onda leggera
accarezza i miei piedi.

Farfalle svolazzanti
e bruchi con un sogno.
La mia vita è un mistero.

                Lucrezia

Sabbia tra i miei piedi,
scoppiettano scintille:
15 agosto.

Forte vento 
si struscia
sui sorrisi degli alberi.

                    Olivia

Dopo il temporale
una soffice nuvola illuminata
mi annuncia l'arrivo dell'arcobaleno

Nel tenebroso buio
le flebili stelle
si riflettono nel lago trasparente.

                    Carolina                                    
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Goccia d'acqua,                                                    Il chiaro tramonto
si sveglia la notte,                                                che cade, riflettendosi
campi brulicanti.                                                  sull'acqua limpida.

           Matteo B.                                                                            Adriano                          

Notte,
regna il vuoto
nell'infinito orizzonte.

        Matteo B.

Il vento                                                              Sogno d'estate
scompiglia emozioni.                                   fervida imaginazione                   
Infuocati sorrisi.                                            nell'anima bianca

Le rondini,                                               
nere saette
squarciano il cielo.

                                               

Rachele

Folata di vento,                           
i petali cadono
nel silenzio profumato.

           Martina
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Spicco il volo                                                     Stesa sul prato
nel cielo bluastro,                                            osservo le stelle,
sono felice.                                                         catturo istanti.

                                                  Resto immobile
                                              davanti alla finestra
                                         mentre la natura mi saluta

                                                                                                    Annachiara

Timido e imbarazzato                                           Il vento sussurra.
il sole esce dall'acqua                                            rabbrividisco.
di prima mattina.                                                    Sembra una musica.

               Beatrice                                                                       Chiara M.

Soave cinguettio                                                          Gelida neve,
sfiora                                                                               latte cadente
il cielo liquido.                                                              dall'immenso cielo.

                Maria                                                                                  Gabriele
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Il morbido fruscio                                                
delle soffici cascate                                              
tra il contorto rumore.                                        

                                                          

Il volo dei pesci
nel fresco silenzio
delle onde.

                 Alberto

Silenzioso                                                                   Soave sfiora
squittio di scoiattoli                                             la terra fangosa
nella brillante primavera.                                         l'acqua

                       Matteo D.M.                                                      Emanuele

Un vento                                                                          Cielo,
fresco e trasparente                                                    specchio della terra
attraversa il campo di grano.                                    in fondo al buio.

                   Sofia                                                                              Matteo C.

Soffici fiocchi di neve,
la terra ricoperta
dal ruvido inverno.                                     

Rigoroso, splendido ruscello
che brevemente termina
nell'infrangersi di una cascata.

                        Tommaso
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Si sente un canto dal cielo,
gli uccelli sono arrivati
ed è giunta la sera.                                                        Monti innevati
                                                                                            scroscio d'acqua.
                    Pierluigi                                                        Pace.
                                                                                      
                                                                                                          Federico

                                                                                                     
Rosso di fuoco                                                                Asfalto nero,
giallo di sabbia:                                                             pozzanghera,
tramonto.                                                                nuvola che macchia il cielo.   
                                                                                                
                Christian                                                               Bruno

                                                                                                           
Cielo stellato,                                                              Il cielo liscio
la morbida luna                                                         un cartoncino celeste
sullo sfondo vellutato                                      con piccole macchioline d'acqua        

                                               La felicità colorata                                               
                                                campi di papaveri                           
                                               accarezzano gli occhi 

                                                                                                  Greta
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                           Per i 700 anni dalla morte di Dante...                             

                      MANDIAMO I PROF ALL'INFERNO!!

      Prof 
   peccatori

  Girone in cui si trovano      Pena del contrappasso 
(per similitudine o  contrasto)

ADAMI INGIUSTI e NOTAIOLI Avendo messo tantissime note 
ingiustificate, ora sarà sempre incolpata e 
anche da innocente sarà flagellata.
(Bruno)

AULICINO FRENETICI INVIATORI di MAIL 
SU CLASSROOM

In vita ha esagerato con l'invio di mail agli
alunni, ora è costretta a rispondere a 
milioni di mail di studenti. (Emanuele)

ANZINI PIGNOLI

MODAIOLI

GOLOSI

In vita era molto precisa, ora vive nel caos 
più totale (Matteo C.)

come in vita della moda fece la sua 
quotidianità, adesso è stata punita con 
ciabatte e vestaglia. (Lucrezia)

in vita mangiò troppo durante le lezioni, 
ora è sciupata e legata davnti a un diavolo
che mangia. (Alberto)

BISANI GESTICOLATORI

GENI

SMEMORANDI
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In vita gesticolava troppo, ora ha le mani 
bloccate da una maledizione. (Gabriele)

poiché in vita furono troppo bravi, adesso 
devono chiacchierare con gli asini.(Chiara 
M.)

Così come in vita chiamò i suoi alunni con 
altri nomi, adesso è costretta a scriverli 

Uhm, questa me sa
 che è la RISI.

Così almeno nun po' più sbatte
i tacchi!

GIRONE NITTI



all'infinito. (Lucrezia)

DE ANGELIS BURLONI

SOPRANNOMINATORI

TIRATORI DI RIGHE

Come in vita prendeva in giro i suoi 
alunni, ora è lui ad essere deriso. 
(Martina)

come in vita chiamava i suoi alunni 
“capre”, ora è una capra che bruca insieme
al gregge. (Cecilia)
n.d.r. (Vittorio Sgarbi è il suo vicino)

in vita non ha mai tirato una linea storta, 
ora è costretto a camminare in obliquo. 
(Cecilia)

DE GREGORIO RITARDATARI Come in vita faceva sempre ritardo in 
classe, ora è costretta a sentire sempre il 
gallo che canta. (Chiara M.)

DI GIOVANNI RITMATI INDISCUSSI In vita ha costretto gli alunni ad ascoltare 
opere liriche, ora è immerso nei rumori 
assordanti. (Emanuele)

GUSMANO ESIGENTI

SCHEMATICI

In vita esigeva tutte le date precise. Ora 
non ricorda nemmeno più quando è nata. 
(Chiara B.)

in vita faceva tanti schemi. Ora è 
intrappolata nel quaderno. (Olivia)

PIERMATTEI IPERATTIVI Come in vita fu piena di energia, ora è 
condannata al letargo perenne. (Chiara 
M.)

RISI VIOLENTI CONTRO LE PORTE

SBATTITACCHI

URLATORI

STILOSI

FORMULATORI MATEMATICI

Come in vita furono violenti sbattitori di 
porte, ora sono costretti a pulirle tutte.

In vita sbatteva troppo i tacchi, ora deve 
camminare scalza sugli aghi. (Sofia)

in vita urlava sempre, ora ha le labbra 
incollate (Matteo C.)

 in vita fu sempre accurata nel vestire, ora 
è condannata a indossare sempre il 
pigiama (Chiara M.)

come in vita disse troppe formule 
matematiche e numeri, collassando il 
cervello degli alunni, ora deve trasportare 
numeri pesantissimi sulla schiena. 
(Emanuele)

SANTINAMI SFORBICIONI
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Come in vita usò le forbici per scandire il 
tempo e zittire gli alunni, ora è costretta a
tagliare lingue di fuoco senza mai 
fermarsi (Annachiara)
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