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Non si può essere mai abbastanza soli quando si scrive. Non ci può mai essere abbastan-
za silenzio attorno a una persona quando scrive, nemmeno la notte è notte abbastanza.
(Franz Kafka)

Connessione
Avete presente quel momento magico in cui vi viene un’idea geniale per il vostro prossimo video su 
Youtube e vi mettete al lavoro d’impegno, ma nella vostra stanza irrompono genitori e/o fratelli che 
parlano a voce alta? E i pensieri, prima così limpidi, improvvisamente si confondono, come l’acqua 
del mare quando si mescola con la sabbia… Che nervi! Questo capita proprio in ogni momento 
di concentrazione. Dal silenzio nascono pensieri e idee. Il silenzio aiuta a trovare le parole per 
esprimerli, per dare loro forma e se viene interrotto, le forme si sgretolano, le parole si perdono e 
costa fatica ritrovare il filo in seguito.

Insegnamento chiave
Oggi vedremo di capire insieme perché il silenzio è importante in particolare nel momento della 
scrittura autonoma in ogni sessione di laboratorio e come riuscire a ottenerlo.

Istruzione diretta
Leggiamo insieme il libro illustrato di Luigi Ballerini Un posto silenzioso. (In alternativa si possono 
leggere anche l’albo illustrato di Silvia Vecchini La mia invenzione oppure la poesia di Alda Merini 
Ho bisogno di silenzio. Dopo la lettura si lascia spazio per due-tre interventi, poi si riassume con 
poche parole una breve riflessione sul libro o sulla poesia.)
Solo il silenzio ci permette di far emergere le nostre parole dal profondo, perché solo nel silenzio 
siamo davvero in ascolto di noi stessi. 
Nella sessione di scrittura autonoma, vorrei che ricreassimo per tutti la magia di un posto silenzioso, 
quasi un rifugio in cui siamo protetti dalla confusione, dai rumori e dai mille stimoli della nostra 
vita di tutti i giorni. Un posto dove poter stare in pace con noi stessi e ascoltare i nostri pensieri che 
finalmente potranno uscire. E sappiamo già che scrivere è pensare sulla carta. Il silenzio dunque è 
una condizione molto importante per favorire la scrittura.
Naturalmente non è uguale per tutti, ma è così per la maggior parte di noi. Anche se qualcuno è 
abituato alla musica o ad ambienti rumorosi, di certo persone che parlano ad alta voce vicino a noi 
ci impongono le loro parole, quando stiamo cercando le nostre, quindi nel segno del grande rispetto 
che vogliamo mostrare uno verso l’altro garantiremo il silenzio per noi e per i nostri compagni-scrittori.
Come possiamo fare per garantire il silenzio nel momento della scrittura autonoma?
Qui alcuni possibili suggerimenti, venuti anche dai compagni degli anni precedenti.
Quando ti viene voglia di parlare, alzati, cerca l’aiuto di un compagno che non sia già immerso 
completamente nella scrittura e spostatevi nell’area consulenze tra pari.
Spesso si chiacchiera quando non si sa cosa fare e/o non vengono idee: se ti trovi in una di queste 
situazioni, consulta la minilezione «Cosa fare quando non si sa cosa scrivere» oppure ritrova calma 
e ispirazione leggendo il tuo libro.
Se ti aiuta, ascolta la musica, ad esempio sul tuo iPod, ma non perdere tempo a cercare la canzone 
adatta: meglio creare una playlist di musica tranquilla adatta all’impresa.

Minilezione sul silenzio nel laboratorio: 
come e perché – «Shhhh: qui si scrive!»1

1  Minilezione creata con la collaborazione della prof.ssa Elisa Turrini.
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Coinvolgimento attivo
Proviamo subito a creare un momento di silenzio e scriviamo un’annotazione sul nostro taccuino a 
partire da uno di questi spunti:
Quando scrivo ho bisogno /non ho bisogno di silenzio perché… Infatti…
Silenzio è…
Il mio posto /momento silenzioso
Cosa ho pensato dopo aver letto il libro/la poesia: copio una frase e la commento.

Nell’ultimo minuto vi darò un segnale e vi chiederò invece di ideare e annotare un consiglio pratico 
per garantire il silenzio nella sessione di scrittura: poi li condivideremo insieme e creeremo un poster 
da appendere in classe. Chi si offre?

Link
Allora da oggi in avanti ci impegneremo a creare un posto silenzioso nel laboratorio di scrittura 
e lettura, prenderemo la decisione consapevole di ascoltare le parole dentro di noi e quelle che 
vengono da fuori. Perché le parole formano storie e gli scrittori vanno a caccia di storie!


