
              Torino, 29 aprile 2020 – Dalla Prof.ssa Francesca DI GANGI – Esercizi per martedì 5 maggio  
_____________________ 

Eccomi con in compiti. Questo è l'ultimo esercizio sul dialogo, dalla prossima settimana ci eserciteremo su
altro. 

Esercizio: Scrivete un dialogo tra un genitore e un figlio che non vede l'ora di partire per Parigi: il genitore
ha promesso un viaggio, a condizione che sia promosso con ottimi voti in tutte le materie. Il genitore, che
ha perso al gioco tutti i suoi risparmi, non può però più permettersi di pagare la vacanza, ma non sa come
dirlo al figlio. Quando il figlio mostra la pagella, il genitore nota con stupore l'ottimo voto in inglese e chiede
dell'ultimo compito, che ricordava essere stato ampiamente insufficiente. Il figlio elude la domanda,
continua a parlare di Parigi e fare programmi. 
N.B: Ho volutamente scritto genitore e figlio, genericamente, perché le signore scriveranno un dialogo fra
padre e figlio, i signori fra madre e figlia. E' importante esercitarsi a mettersi nei panni altrui, e far parlare
chi indossa quei panni.  
Obiettivo: Costruire un dialogo in cui entrambi gli interlocutori siano sfuggenti, ambigui, evasivi.  

Ecco, questo è il compito. Però so che vi piacciono parecchio gli incipit, e quindi eccovene alcuni, che vi 
consiglio di utilizzare in modalità scrittura libera: 

- Sembrava fosse tutto uguale, e invece...  
- Aprì la finestra, ma il mondo lì fuori non c'era più.  
- Nonostante il cielo grigio...  
- Nessuno passa per strada. Dove sono finiti tutti? ...  
- Voglio finalmente... 

Tutti questi incipit possono permettervi di scrivere lungamente. Fatelo senza tenere dentro niente, tanto
più che gli incipit sono un esercizio che resta a voi. 

Se volete spedirmi i dialoghi, fatelo entro martedì prossimo a mezzogiorno, così ne potremo leggere
qualcuno durante la lezione, come stasera. 

Buona settimana e buone scritture e, soprattutto, continuate a starmi bene.  

Spiacente per Zoom che ci separa violentemente, ma questo al momento è ... 

 

Francesca 

 

P.S: Venerdì prossimo è il 1° Maggio, quindi non ci sarà lezione. Ci ritroviamo martedì 5. 

 


