
Esercizi di stile
 composti dai partecipanti al Gruppo di Lettura della Biblioteca regionale di Aosta

1. Morale.  
non e' vero che gli egoisti non siano capaci di comunicare: un giovanotto, che si lamenta  per gli 
spintoni dei passeggeri, e non cede il posto a sedere a nessuno, accetta  i consigli di un amico, 
perche' non gli costano niente!

2. Contrario. 
Sulla linea  z  non c'e' traffico. un tipo di 62 anni tiene in mano un sombrero e veste un poncho;  sta 
in piedi, senza lamentarsi  ad ogni curva, e cede il posto libero a una giovane mamma incinta. non 
ha amici.

3. Polemica.
Ma  a  che  cavolo serve menarla  su con  la storia   di uno che vedi   sul tram ?  e riscriverla  in tutte
le salse! ma  non ciaveva  niente di meglio  da fare    'sto qui  che  ti  ripete la solfa un fracco di  
volte? e quell'altro che  lo traduce pure... roba da matti!  che si mettano a lavorare, invece di fare gli 
intellettuali....

4. Rime.
L'uomo che porta un floscio cappello
possiede financo un lungo collo;

non ama  molto con gli altri stare:
essi  san solo li piedi pestare!

lui, d'altro canto, ruba loro il posto
dove  incurante si siede tosto.  

nel pomeriggio un amico vede
che del bottone vuol cambiare sede. 

5. Pettegolezzo piemontese.
– ciao, matilde, mec la va?
– oh, luigina, mec t'a stai?
– a t''l'as sinti?
– que?
– ier, 'n cima 'l tram, 'n giuinot s'e' seta' al me post....
– ma  basta, la'...e ti,  'n t''e' ca t''ei bitati?
– a  san restaia 'n pe'... ma 'speta: dopmesdi' .... eh... dopmesdi' l'ho rivisto con un amico...... 

eh,'n amico...
– ma va?  non c'e' piu' religione...  

6. Punto di vista.
Ma non ho capito che cos'hanno tutti da ridire....
per esempio quello ce l'ha su col mio collo: ma si guardi la sua panza!
e quella cretinetta?    non le piace il mio cappello.... se non la pianta  di fare la criticona, la strozzo 
con la cordicella....
di', sta' attento a  dove metti i piedi, pinguino!
ah, se rompe quella vecchia matusa... non ho capito cos'ha  da  blaterare: chi tardi arriva , male  
alloggia... ah! ah!



se non fosse un amico, gli avrei gia' detto di farsi gli affari suoi e di comprarsi un soprabito.....

7. Complementi + verbo + (soggetto).
Sul tram,  in un'ora  di  traffico, sale un ventiseienne. un collo lungo ha il giovane, e un cappello con
una cordicella porta. per gli spintoni di un vicino si lamenta. poi in un posto libero si siede.
nel pomeriggio con un amico s' incontra il giovanotto, che a spostare il bottone invita il conoscente.

8. Allitterazioni. 
Quel collo lungo, col cappello  allacciato, attacca  altrove il bottone.

9. Proverbio.
Lungo  collo, piede pesto,  
attacca  bottone al posto giusto.

10.  A scuola.
insegnante (i) -  buongiorno, ragazzi. oggi interrogo pierino.
pierino (p) – nooo, prof, ce l'ha sempre con me...
i -  eh, no! carissimo, te l'avevo detto che oggi mi avresti raccontato la storia dello scrittore 
raimondo eco...
p -  ma che ne so io.... so manco chi  e' 'sto mmonndo eeeeco... uhfs..
i – allora... non  ti ricordi proprio niente? l'abbiamo letta  ieri in classe...
p – aaah, si... che c'e' uno....
i -  eh, non si comincia  mai  una  frase col "che"....

11. Infantile.
Mamma, mamma
l'altro giorno sull'AUBUSS  h visto un signore molto strano
col cappello da cowboy e il collo come Wile coyote.
Questo signore bisticciava con un altro signore perché si pestavano i piedi come le marionette.
Poi quel signore ha rubato il posto a una vecchietta.
Poi l'ho visto che mostrava il suo costume a un amico.

12. Livore.
Salgo sull'autobus della linea S, in mezzo ad una moltitudine di braccia, gambe, teste.  Un puttanaio
gigantesco. Che cazzo ci fa tutta questa gente sull'autobus?...Beh si  muovono, d'altra parte, non 
sappiamo più cosa inventarci in questo casino totale che è la nostra vita. Però vorrei proprio sapere 
dove diavolo vanno… E quel cretino col collo lungo  non si è neanche accorto che c'è un nastro che 
gli pende dal cappello… No di sicuro, litiga con quell'altro...Il problema è che non crediamo più a 
niente, neanche a Lui… La scienza ha spiegato quasi tutto, sommiamo spiegazioni, ma ci riesce 
sempre più difficile fare due più due...per fortuna quel deficiente col cappello si è seduto, però che 
avvoltoio si è buttato sul primo posto libero, fregandosene di tutti.
Dio che confusione! Anche qui a Saint-Lazare! Quanti strilli! Troppi! 
...Il problema è che avremmo  tutti bisogno di una sola, unica voce che ci parli   del sostanziale, 
della fine e dell'inizio, de…
Una voce attira la mia attenzione “devi spostare un bottone” 
Non ho riconosciuto il personaggio che ha pronunciato la frase,  ma il tizio a cui era rivolta 
l’asserzione era proprio lui: il cretino col cappello. Come si fa a dimenticare una faccia del genere?  
Dialogavano… devi spostare un bottone… ecco di cosa parla la gente...

13.  Linguaggio sms what's app.
S S, in 1h di trffco, 1 tp di 26 a, cappllo floscio con 1 crda al pst nst, cllo trpp lung, cm se gll avssro 
trto. La gnt scnde.



Il tz in qst si  cn 1 vcn.

Gli  di sping ogn vlt ke passa qlc. Cn tono lament, cn prts .
App vd pst lib, si btt. 2h+ trd s’ncntr a C d Rome, dv St Lazare.
Cn 1:-) ke dc dv mett 1 botton + sprabit.

14. Dialetto arinese.
Ia par la via, an ten ora de trafico, ghe n’era en hom doen, col capel mol an’tel cao, nveze del nastro
l’ea n' toc de corda,
al’ea 'l col masa long ta fa calcuni ghe lo ese tirà.
 La dent la 'ndea par conto so.
L’hom al se ntavana co nantro.
Al ghe brava da spintonarlo tute le olte che 'l passea calcuni.
Al sgnaolea parché l'olea eser catio.
Quan che 'l ved an post oid, al se tra là.
Do ore dopo, a lo scontr a la stazion.
Le con so amigo che 'l ghe dis: te aroe da far meter an boton an piu n'tel jacon.
Al ghe fa veder onde l'a da cusirlo e parché.

15. In patois.
Aya te n’en dio eunna…
L’atro dzoo ni prèi lo pulmann pe tournì i mitcho (lo prégno pa tan choèn te saa préféesso alì a pià
mé…) ma si dzoo n’ayao tchica prisa é… maleue n’isso jamì fi-lo… l’ie plen comme si pa senque,
saon gnacoù comme de sardine, gneunca eun poste pe se chatì… é lé lì que n’i vi eunna scéna… pa
poussiblo… 
Eun dzouiyo to bien abiillà, comme tchioueu le dzouiyo  di dzoo de voueu, avouì eun drolo de tsapì
eun tita (l’ie to flappo semblèe tchica i tsapì di campagnaa d’eun cou…pensa l’aié fenque na fisella
all’entoo que semblèe tchica a salla di bale…) ébeun te diao si tipo l’a comenchà a fèe eun tchadel
eun dièn que l’aiaon pitou-léi le pia é aprì.. appéya l’a vi que n’ayé na plase libra voué que l’é
lamboù prendre lo  poste é n’ayé de-z-anchian eun pia,  de  méinoù, de fenne,  pa poussiblo  l’é
euncréyablo comme n’a pamì de respé i dzoo de voueu.
E aprì vou-zo pa torna lo revère eun plase avouì eungn’amì? 
Fiè lo blagueur… to tracachà derì eun boutoun da beutì ou pa… que vergogne… lo respé di dzi
avan tou!!!

16. Lessico chimico-mineralogico.
Sotto un cielo perlato,
su di un bus di ferro,
della linea turchese,
nell’ora d’oro del traffico,
un tipo mercuriale, olezzante zolfo,
dal cuore di pietra e dal collo di gesso affilato,
con in testa una galena di stronzio,
in preda ad un attacco di vesuvianite,
comincia a tormentare il suo vicino granitico dall’aria apatite,
lamentandosi di essere pestato dalle sue vistose scarpe di opale.
All’improvviso, però , il tipo mercuriale va a posare il suo deretano quarzoso
su di un sedile di grafite, senza preoccuparsi dell’argentea signora Celestina,
affetta da galena e con la gamba di rame, lì accanto al di lui medesimo.
Non vado poi , nell’ora ambrata , ad incontrarlo , nuovamente ,
davanti alla stazione ossidata Pio Lazzaro, in compagnia di un amico un poco berillo ,
col quale confabula di un bottone di corallo         …                                                                             



17. Autobiografico.
Sono un uomo non come tutti; mi so distinguere per il mio portamento e il mio abbigliamento. 
Salgo alla fermata S del tram apprezzando il mio collo lungo ( gli invidiosi dicono a giraffa ) per 
cogliere eventuali posti liberi. Valorizzo la mia postura spostandomi in poco spazio e calpestando 
quelli che non sanno tenere a posto le loro estremità. Indosso un cappello fuori dall'ordinario, 
glamour, eccentrico con una treccia fatta a mano che accerchia la tesa e che pende un poco dietro, 
messa ad arte, per creare un effetto casual-chic. Rispondo come si deve a chi, con frecciate per 
niente umoristiche, si lagna di me. Finalmente mi siedo, alla faccia di chi é tardo di mente e di 
movimenti. Alla mia fermata scendo, mi guardo in giro per vedere quanti sono stati colpiti dalla mia
personalità e scopro un amico, un vero intenditore, un guru, un emergente, un fashion maitre, un 
dispensatore di consigli, uno che sa, come un piccolo dettaglio faccia la differenza e che, con un 
unico gesto, con nonchalance, mi indica lo spostamento di un bottone sul mio soprabito e, voilà, 
l'aplomb risulta perfetto.

18. SMS.
1 tizio collo lungo cappello strano sale S urlakkia con vicini precipitandosi posto libero + tardi altra 
fermata con amico ke cmq critica suo soprabito.

19. Telegramma.
Uomo abbigl stravagante sale S. - STOP
Bistratta passeggeri x sedersi - STOP
Rivedolo altra stazione con soprabito criticabile - STOP

20. Scolastico.
Prof.: Mario parlami del grande Raymond Queneau e dei suoi esercizi
Stud.:Dunque....ehm...cioé...praticamente...gli esercizi sono praticamente importanti... cioé nella 
vita e...perciò...dunque....lui ogni giorno....cioé... ci pensava...ehm....cercava di 
muoversi....praticamente si esercitava..
Prof.: Mario, cosa stai farfugliando? ma hai studiato qualcosa o no ?
Stud.: Uffa prof. che palle stò Ranò....faccia lei

21. Complottismo. 
 I poteri forti sono presenti ovunque, anche tra noi persone comuni, agiscono sui comportamenti 
quotidiani e per condizionare la nostra vita. 
Può succedere di incontrare su un autobus, per esempio della linea S, un giovane, di circa 26 anni, 
apparentemente normale, ed invece, sotto ad un cappello floscio, si nasconde un “Cospiratore”.
Tipico segno dl cospiratore, lo sappiamo tutti, è il collo più lungo del normale.
Tra la gente, presente sul mezzo pubblico, che tranquillamente sale e scende, l’infiltrato agisce 
comportandosi come un cittadino al di sopra di ogni sospetto, magari arrabbiandosi con il suo 
vicino, rimproverandolo, apparentemente per la spinta ricevuta invece, solo per un calcolo 
premeditato, quasi come uno speculatore di borsa attratto da un buon titolo azionario o come un 
inviato di una casa farmaceutica multinazionale in caso di pandemia, si butta a capo fitto su un 
posto lasciato libero da un pendolare.
 Il mandante si manifesta chiaramente più tardi, quando, lo stesso giovane incontra, alla stazione St. 
Lazare, un suo collega, amico in apparenza, ma in realtà, collaboratore di una famosa e influente 
industria Petrolchimica.
 Questo ultimo, dietro un semplice consiglio, come aggiungere un bottone al soprabito, per ridurre 
la sciancratura, palesa chiaramente l’interesse delle società petrolifere, infatti aggiungere un bottone
significa aumentare la vendita di oggetti in plastica e quindi aumentare il consumo di derivati del 
petrolio.
 



22. Terzine dantesche.
Nel mezzo di una giornata consueta 
mi ritrovai sulla S oscura
ché l’ora era la meno lieta.
Ahi se penso al giovine ch’i vidi
dal lungo collo e dal mollo cappello
ancor mi prendono quei tremendi brividi!
Gente scendea e salia e l’iracondo
fu quello dal cappello indispettito
dirò d’averlo scorto gridar al mondo,
con far rabbioso di leon stizzito,
sol per un futile passar d’un’ombra vaga
che lui tosto rimproverò
per poi solo seder, che mai appaga.
Ma poi ch’i fui alla stazion di San Lazzàro giunto,
fu lì che il fato più beffardo ancor mi colse,
che il giovine che nulla dignità porta di nota e men di gloria
lo vidi con l’amico suo a parlar del nulla d’un botton a parole bolse.
E caddi come corpo morto cade.

23. Politichese.
Un mezzo pubblico con un trend d’affluenza positivo ha visto il verificarsi di una convergenza 
parallela. Denoto che fortunatamente, nonostante l’apparente acuirsi del fenomeno, non ci sono 
state ripercussioni. La situazione si è normalmente risolta. Non è inverosimile che possano 
verificarsi episodi simili, anche ravvicinati, in luoghi concomitanti di un contesto urbano. I discorsi 
su indumenti o su loro accessori, quali bottoni, cerniere e simili oppure su altri generi di prima 
necessità, non necessitano di alcuna misura preventiva o conseguente. Nelle sedi opportune si 
stanno comunque compiendo valutazioni e approfondimenti.

24. SMS.

Ciao 1 strano sull’autbs si è    xke lo spingevano Poi seduto tranqui… 2 ore dp lo rived 

 sai ke kulo .&) 1 amico gli dcva spostati il bottone @)-;–


