
Prima di iniziare gli esercizi si assicura che il  gatto Figaro abbia fiutato

 ………………...la ciotola con i croccantini e che  sia tutto di suo

 gradimento………………; in seguito, ONOMATOPEA ammira la ciotola vuota
 

…………………………. e gli mando un bacetto …………………………….Poco dopo, nota
che Figaro 

sta beatamente ronfando…………………………..; ogni tanto , nel sonno,

 imita   il rombo di un veicolo………………………… e persino il cane Otello che 

ringhia……………………..Prima  lei lo guarda con disappunto………………………..poi

si tuffa……………………………….su una  morbida poltrona e rimane assorta nei 

 suoi pensieri………………………………………..masticando un cioccolatino con le 

nocciole………………………...Ma il rumore di un clacson……………………….,

 di un vetro rotto……………………………..

e del campanello della porta………………….

la distolgono dai pensieri .  Con un lungo  sbadiglio …………………………………….

aprendo la porta si trova davanti MISS ANSWER  che con disappunto
………………..

le ricorda di essere in ritardo con le prove.La DIVA si vergogna e prima

di scusarsi le esce improvvisamente un singhiozzo fastidioso…………………

allora  MISS ANSWER , dopo aver tirato un lungo sospiro………………………..

le porge un bicchiere d' acqua ; la DIVA lo beve tutto d' un fiato………………!

Immagina già ,però , l' esplosione …………………………………..di applausi in

 sala……………….Adesso , però, c'è solo silenzio…………………………………… ed è 

ora di esercitarsi!



 

IL TESTO CHE SEGUE è stato eccezionalmente adattato da me a favore dei bambini e della 
protagonista di questo argomento , quindi è una riduzione e mediazione del testo originale di 
Palazzeschi,molto lungo e molto ricco di termini particolari.
Maestra Gabriella 
Nel mio sito, qui, www.tateefate.com... ho inserito pdf e link che permettono una lettura integrale.

Clof, clop, cloch,
cloffete,

cloppete,
clocchette,
chchch……

E’ giu’,
nel cortile,
la povera
fontana
malata;

che spasimo!
sentirla
tossire.

Tossisce,
tossisce,
un poco

si tace….
di nuovo.
Tossisce.

Quale suono vuole 
riprodurre il poeta Aldo 

Palazzeschi?

…………………………………..

………………………………….

………………………………….

…………………………………….
Quale onomatopea 

useresti per riprodurre
 la tosse?

………………………………………

…………………………………….
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PSSSS...volete conoscere il segreto del 
successo di DIVA ONOMATOPEA?

Sono qua per svelarvelo!
Lei si scalda le corde vocali con questa mia 

poesia, ricchissima di ONOMATOPEE !
Scrivendola mi sono divertito così tanto da 

intitolarla  “ LASCIATEMI DIVERTIRE”
Vi propongo di leggerla insieme tutti insieme 

Sarà un successone!
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Tri tri tri,fru fru fru,
uhi uhi uhi,ihu ihu ihu. 

La  DIVA  si diverte,pazzamente,
smisuratamente.

Non la state a deridere,
lasciatela divertire!

Cucù rurù,
rurù cucù,

cuccuccurucù! 
Queste  parole  rumorose

Sono la mia passione!
Farafarafarafa,
Tarataratarata,
Paraparaparapa,
Laralaralarala!

Fufufufu,
Friù!
Friù!

Bilobilobiobilobilo
blum!

Filofilofilofilofilo
flum!

Bilolù. Filolù,
Non è vero che non voglion dire,

vogliono dire qualcosa.
Voglion dire…

come quando uno si mette a 
cantare

senza saper le parole.

Ebbene,Sì,  così mi piace fare!
Aaaaa!
Eeeee!

liii!
Qoooo!
Uuuuu!

A! E! I! O! U!
Huisc… Huiusc…

Huisciu… sciu sciu,
Sciukoku… Koku koku,

Sciu
ko
ku.




