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Lettura della poesia Rio Bo 

FASE 1 

Siamo partiti dalla lettura della poesia 
di Aldo Palazzeschi "Rio Bo"… un 
pae sagg io t ranqu i l lo, s e reno e 
immaginato dalla fantasia di un 
bambino con parole che sfumano 
nell'irreale… 



"RIO BO" 
Tre casettine 
dai tetti aguzzi, 
un verde praticello, 
un esiguo ruscello: Rio Bo, 
un vigile cipresso. 
 
Microscopico paese, è vero, 
paese da nulla, ma però... 
 
c'è sempre disopra una stella, 
una grande, magnifica stella, 
che a un dipresso... 
occhieggia con la punta del 
cipresso 
di Rio Bo. 
Una stella innamorata? 
Chi sa 
se nemmeno ce l'ha 
una grande città. 
 
(di Aldo Palazzeschi) 



Esercizio di scrittura creativa 

FASE 2 

L'esercizio consiste nel rovesciare un testo 
conservando la struttura e il ritmo delle 
frasi (se sono brevi, lasciarle brevi), ma 
ribaltando i significati. Il testo può essere 
rivoltato parola per parola oppure se ne 
può fare liberamente l'imitazione.  

 

Gli alunni si sono divertiti a inventare i 
loro scenari immaginari! 



La gara di poesia in 
videoconferenza! 

FASE 3 

Dopo la consegna degli elaborati in 
Classroom, durante la videoconferenza è 
stata organizzata una vera votazione!! Con 
tanto di Modulo Google! 

 

La giuria: la classe stessa! 



Dopo 2 giri di votazioni… 
ecco i risultati (25/05/2020) 

1° posto: con 6 punti alla 2° 
votazione "Rio acchù" 
 
2° posto: con 5 punti alla 2° 
votazione  "Oir Ob" 
 
3° posto: con 4 punti alla 2° 
votazione "Rio Pio" 
 
 
*2° classificato alla 1° 
votazione: "Mio Boh" 
 



 
"Rio acchù" 
 Tre persone 
distanti, con mascherina, 
un paese vuoto, 
farmacie piene di amuchina, 
un poliziotto controllore… 
 
un piccolo paese dell’orrore, 
giornata da noia, ma però… 
 
c’è sempre una famiglia, 
una grande, magnifica famiglia, 
che un giorno… 
andrà al mare a divertirsi senza… 
Rio acchù! 
 
Si andrà a Rio? 
Chi sa 
se la gente capirà  
di avere un cervello.* 
 
Annotazione: intendo dire che spero che la gente capisca 
l'importanza di rispettare le regole per il bene di tutti e per evitare 
che il virus si diffonda ancora. 



"Oir Ob" 
Tre stanze 
dai mobili belli, 
un verde tappetino, 
un comodo cuscino: 
Oir Ob, 
un grande riflesso 
comodissimo posto, è vero, 
posto da ricchi, ma però… 
 
c’è sempre di fianco una lampada, 
una bella, splendida lampada, 
che ad un riflesso… 
illumina con la sua luce  
Oir Ob. 
 
Una lampada strana? 
Si sa 
i videogames non ha  
ma nella stanza rimarrà. 
 



"Rio Pio" 
Tre pulcini  
con i loro piedini, 
nel grigio pollaio,  
vicino a un fiumicello Rio Pio! 
 
Passeggiano nell'erba, 
vicino ad un pagliaio 
starnazzando qua e là  
sotto il caldo sole 
che scalda il cuore  
anche ad un ocarone… 
che s'innamora di una gallina 
piccola e bruttina.  
 
Com’è  strano questo Rio Pio,  
dove l'amore non ha forme, 
dove oggi  piove 
e domani spunta il sole.  



"Mio Boh" 
Tre pensieri 
su tanti mestieri, 
tutti ponti veri, 
dubbio e preoccupazione: MIO “BOH”, 
un po' di emozione. 
 
Solo una cosa è certa, 
la vita è incerta… 
c’è sempre alle cose da pensare, 
su tutto valutare,  
ma alla fine scegli… 
chissà in quale luogo ti svegli… 
nel MIO “BOH”. 
 
Però la voce sopra 
chissà che mi dirà? 
…una grande realtà! 


