
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

IL LIPOGRAMMA

GIOCO: dato un brano qualsiasi, riscriverlo evitando di usare una 

lettera dell'alfabeto. (tratto da “I draghi locopei” di E. Zamponi)

TESTO:

Cominciavo a battere sul tronco di un albero: tac–tac... In un attimo tutto 

l'esercito delle formiche rosse era fuori delle trincee, in un furibondo e 

convulso ordine sparso: un tratto del tronco pareva come spalmato di 

una materia in ebollizione, una specie di viva pece fatta di bollicine nere 

e rosse, che sprigionava un acuto odore di ammoniaca.

Quel correre all'impazzata in tutte le direzioni, urtandosi, 

sovrapponendosi in cerca del nemico troppo grande per essere visto, 

era certo una danza di guerra: in quell'agitarsi di lance e scudi c'era un 

ritmo comandato dall'affannoso tam-tam di un tamburo, nascosto in 

qualche segreta galleria scavata nella midolla del tronco.

                                          Da Formiche rosse, Pietro Calamandrei

Vai al blog CIAO BAMBINI:http://www.ciaomaestra.com/ 

Il lipogramma è un testo 
in cui viene sistematicamente 

tralasciata una 
lettera dell'alfabeto

http://www.ciaomaestra.com/


LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

LIPOGRAMMA IN A

Percuotevo il tronco di un pino: toc-toc... Subito tutto l'esercito delle 

formiche rosse fu fuori delle trincee, in un furibondo e convulso 

disordine: un pezzo del tronco sembrò come ricoperto di un non so che 

in ebollizione, come pece vivente con bollicine nere e rosse di un 

intenso odore disgustoso e pungente.

Quel correre furioso in tutte le direzioni, spingendosi per scoprire un 

nemico troppo enorme per essere visto, fu certo un rito bellico: in quel 

muoversi di ferri e di scudi sentivo un ritmo imposto con le ossessive 

percussioni di uno strumento, messo in certi cunicoli nel midollo del 

tronco.

LIPOGRAMMA IN E

Colpivo il tronco di un castagno: tac-tac… In un attimo tutto il formicaio fu fuori 

dal nido, in un furibondo caos convulso: un tratto di tronco appariva quasi 

spalmato di una sostanza in bollitura, una colla viva, bollosa, scura, rossastra, 

da cui si sprigionava un acuto puzzo di ammoniaca.

Una fuga così pazza, così confusa (con l'affollarsi contro una causa troppo 

grossa, quindi ignota) fu di sicuro una danza in vista di una battaglia: l'agitarsi 

minaccioso si uniformava ad un ritmo comandato dall'affannoso tam-tam di un 

tamburo, nascosto in un buio cunicolo scavato in profondità.

Vai al blog CIAO BAMBINI:http://www.ciaomaestra.com/ 

http://www.ciaomaestra.com/

