
I ragazzi della classe seconda C della Scuola Secondaria di Primo Grado «G. Prati»

dell'Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori
hanno il piacere di presentarvi il loro lavoro liberamente tratto 

da “Esercizi di Stile” di Raymond Queneau.
Un fatto comune e venticinque variazioni sul tema scritte giocando con la lingua 

italiana.
Docente Martina Marcolini
Anno scolastico 2020-2021



1. Il fatto
2. Raccontata attraverso i dialoghi
3. I cinque sensi: il tatto
4. I cinque sensi: l’udito
5. I cinque sensi: la vista
6. I cinque sensi: l’olfatto
7. I cinque sensi: il gusto
8. A rovescio
9. Pensieri nascosti
10. Una storia carina con molti vezzeggiativi e aggettivi positivi
11. Racconto d’avventura
12. Racconto giallo
13. Senza la lettera A
14. Senza la lettera O
15. Senza la lettera I
16. Senza la lettera E
17. Senza la lettera U
18. Con meno parole possibili
19. ‘N dialet
20. Con tanti aggettivi qualificativi
21. Una storia orribile con molti dispregiativi e aggettivi negativi

21. Suoni onomatopeici
22. Con similitudini
23. Pieno di dubbi
24. Racconto horror 



L’uovo 

Un giorno andai a controllare se le galline avessero fatto le uova e, mentre

camminavo, stavo pensando a come sarebbe stato il mio primo allenamento

di baseball: ero già pronto. Ero stupito che le galline avessero fatto solo un

uovo: era bianco ed io ero soprappensiero. Partii per andare all'allenamento,

ma ero in ritardo. Mi piazzai al posto del lanciatore, presi la palla e la tirai.

Dopo però mi resi conto di aver tirato l'uovo. Il mio compagno era tutto

sporco e sembrava una frittata.

Torna all’indice
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Cellula ellittica che racchiude 
l’albume e la parte gialla

Un dì ebbi necessità di reperire una cellula ellittica che racchiude la l’albume e

la parte gialla. Preparai l’attrezzatura per il baseball e andai a fare una

passeggiata per prendere la cellula. Mi avviai alla gabbia delle galline.

Stranamente ne recuperai semplicemente una: era bianca e perfetta e la mia

mente era tra le nubi. Presi la sacca, era tardi e mi avviai di fretta alla mia

attività: il baseball. Mi piazzai alla meta e feci per lanciare la palla. La tirai.

Successivamente realizzai che era la cellula ellittica ad essere stata lanciata e

quindi che il l’atleta era simile a una frittata.

Tutta la classe
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L’uovo

All’alba vado a controllare se le compagne del gallo hanno fatto le uova e, mentre

proseguo lungo la strada, penso a come andrà l’allenamento con la mazza e la

palla dello sport detto baseball. Sono pronto con la borsa. Sono sorpreso che le

compagne del gallo hanno fatto un solo uovo. È del colore della neve, lo raccolgo

e, senza pensare, lo metto dentro la tasca. Corro, dal momento che è ora.

Una volta sul posto, prendo palla e guantone. Scaravento con forza la palla verso

la persona che la deve prendere con la mazza. Comprendo che ho gettato l’uovo e

non la palla. L’altra persona è dunque tutta sporca e sembra un uovo sbattuto.

Tutta la classe
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Alimento ellittico che contiene proteine, 
bianco e giallo

L’altro giorno andai a controllare se le galline avessero fatto l’alimento ellittico

che contiene proteine e, mentre camminavo, stavo pensando a come sarebbe

stato il mio primo allenamento di baseball: ero già pronto. Ero sbalordito di non

trovare nel pollaio altro che l’alimento in cifra dispari minore di tre. Era bianco

ed io ero soprappensiero. Partii per andare all'allenamento, ma ero in ritardo.

Mi piazzai al posto del lanciatore, presi la palla e la tirai. Dopo però mi resi

conto di aver tirato l’elemento che avevo in tasca. Il mio compagno era

completamente sporco e sembrava una frittata.

L’intera classe
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L’uovo

Mi alzo, controllo i volatili i quali sono in pollaio: avranno fatto uova?

Cammino, sono già pronto: vado al mio incontro di uno sport giocato con

una mazza, una palla piccola, bianca. Sono in un mondo di sogni,

addirittura in ritardo. Mi piazzo al posto di coloro i quali tirano la palla: la

lancio. Dopo capisco lo sbaglio: ho scagliato l’uovo contro il mio compagno.

Lui ora ha la maglia, la faccia con l’uovo spappolato addosso. Somiglia a una

frittata.

Tutto il gruppo
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L’uovo

Un giorno decido di vedere i prodotti dei polli: le cellule ellittiche con il tuorlo.

Dirigendomi verso il loro recinto, rifletto sullo sport che nel pomeriggio eseguirò

con un legno e un piccolo globo del colore delle nuvole. Sono vestito e pronto.

Purtroppo trovo un solo uovo e sono stupito. Non ci penso troppo, lo metto nel

borsone e mi dirigo verso il luogo del gioco.

Sono fuori tempo per il mio sport, mi devo muovere. Mi metto sul posto dove

getto l’oggetto sferico e lo tiro sul zuccone del mio socio. Subito dopo lui si

innervosisce vedendosi sporco di uovo.

Tutto il gruppo
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L’uovo piccolo, bianco, liscio e fragile

Un giorno bellissimo e poco nuvoloso andai a controllare se le galline piccole e brutte

avessero fatto delle uova grandi e lisce. Mentre camminavo con le mie gambe striminzite

pensavo a come sarebbe stato il mio primo allenamento di baseball, uno sport bello e

interessante: ero già pronto e carico. Ero stupito che le rumorose e antipatiche galline

avessero fatto solo un uovo, piccolo e liscio. Era bianco e io ero soprappensiero. Partii per

andare all'allenamento – appassionante, coinvolgente ma sempre molto faticoso – ma ero in

ritardo. Mi piazzai al posto monotono e noioso del lanciatore, presi la palla che era più

leggera del solito e la tirai. Dopo però mi resi conto di aver tirato l'uovo, liscio e fragile. Il mio

piccolo e insopportabile compagno di squadra era tutto sporco e sembrava una frittata

neanche tanto buona.

L. O.
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L’uovo

Un giorno (come tanti altri) andai a controllare se le galline (quegli animali con le

piume, che puzzano e fanno rumore) avessero fatto le uova e mentre camminavo

(annoiato) stavo pensando a come sarebbe andato il primo allenamento di

baseball (avrei preso parte alla squadra che sognavo fin da piccolo). Ero già pronto

(e felice come sempre). Ero stupito però che le galline avessero fatto un solo uovo

(quelle sfaticate! Io la mattina non sono così fiacco). Era bianco (molto lucido e

candido) e io ero soprappensiero (che strano!). Partii per andare all'allenamento

ma ero in ritardo (come sempre d'altronde) e mi piazzai al posto del lanciatore

(pensando fosse elettrizzante), presi la palla e la tirai. Dopo però (ovviamente

troppo tardi) mi resi conto di aver tirato l'uovo! Il mio compagno (che non

sopporto) era tutto sporco e sembrava una frittata (gli sta proprio bene

comunque!).

V. M.
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L'avventura dell'uovo

Era un caldo insopportabile e mi pareva di essere nel deserto; avevo sete e mi sembrava di avere le

allucinazioni, volevo un bicchier d'acqua ma alzarsi dal letto era un'impresa impossibile, come aprire la

tomba di un faraone egizio. Sapevo che dovevo andare a controllare se le galline avessero fatto le uova:

generalmente non sono animali pericolosi ma le mie in particolare talvolta somigliano a uccelli selvatici

contro cui dover combattere. Dopo molti sforzi riuscii a scendere dal letto cadendo per terra: il pavimento

era fresco e quindi, siccome avevo caldo, restai sdraiato per terra per qualche istante. Poi mi alzai e, quatto

quatto, scesi le scale per andare a fare colazione. Dopo uscii e andai dalle galline. C'era un caldo tremendo

nonostante il forte vento: sembrava di essere in mezzo a una tempesta di sabbia. Quando arrivai al pollaio

mi stupii che le gallinacce avessero fatto un solo uovo. Lo presi mentre le bestiacce mi beccavano tutte le

gambe. Corsi via con velocità come se un feroce giaguaro mi stesse inseguendo, dato che ero già in ritardo

per il mio primo allenamento di baseball. Appena arrivai grazie all'aiuto del navigatore che mio padre si

tiene stretto neanche fosse una mappa del tesoro, scesi dalla macchina. L'auto dei miei genitori è talmente

vecchia che mi ricorda un galeone dei pirati. Presi la mia palla da baseball, mi piazzai al posto del lanciatore e

la scagliai contro l'avversario. Quando ormai avevo già tirato la palla con la stessa velocità con cui viene

sparato un proiettile, mi accorsi di aver tirato l'uovo che si spiaccicò addosso al mio compagno che sembrava

una frittata.

A. B.
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L’ovetto

In una piacevole giornatina andai a controllare se le mie piccole e dolci

gallinelle avessero fatto i loro delicati ovetti e, mentre stavo facendo una

camminatina, pensavo dolcemente a come sarebbe stato piacevole il mio primo

allenamento di baseball, che avrei fatto con molta cura: ero già pronto ed ero

emozionato. Ero stupito che le bellissime pollastrelle avessero fatto solo un

tenero ovetto: era bianco e io, che sono sbadatino, ero soprappensiero. Partii

per andare al gradevole allenamento, ma ero in ritardo. Mi piazzai

all'accogliente posto del lanciatore, presi la pallina e la tirai dolcemente. Dopo

però mi resi conto di aver tirato – seppur con delicatezza – il piccolo e tenero

ovetto. Il mio dolce compagno era tutto sporco e sembrava una frittatina.

S. M.
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L’ovaccio

In una giornataccia andai a controllare se quelle brutte e puzzolenti gallinacce

avessero fatto delle sporche e marce uova. Mentre camminavo sfrontatamente

stavo pensando a come sarebbe stato il mio primo e ultimo allenamento di quel

brutto sport: il baseball. Ero già pronto. Ero stupito che quelle brutte bestiacce

avessero fatto solo un uovo: era sporco, forse marcio e io ero soprappensiero.

Partii per andare al noioso allenamento ma ero in ritardo. Mi piazzai al postaccio

del lanciatore, presi la palla e la tirai. Dopo però mi resi conto di aver tirato

quello sporco ovaccio e infatti il mio compagno era tutto zozzo e sembrava una

frittata marcia.

T. H.
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«Ah, era l’uovo!»

Un giorno mi svegliai e comunicai subito alla mamma cosa volevo fare:
- Mamma, vado a controllare se le galline hanno fatto le uova.
- Va bene, ma prima preparati per l'allenamento!
- Io però non ci voglio andare! - ribattei.
- Devi! Ormai hai preso l'impegno!
Mentre camminavo, pensavo a come sarebbe stato il primo allenamento di baseball ed ero 
soprappensiero.
- Ciao gallinelle – le salutai – strano che abbiate fatto un solo uovo! Mi devo sbrigare accidenti, 
sono in ritardo.
Arrivai al campo e vidi l'allenatore.
- Buongiorno coach.
- Ah ciao! Sai di essere in ritardo? Muoviti, vai al posto del lanciatore.
- Ok, mi do una mossa.
Presi la palla e la tirai.
- Oh no! - urlai disperato – Ho tirato l'uovo! Hey amico, scusa se ti è arrivato in testa – dissi al 
mio compagno – sembri proprio una frittata.

M. B.



L’uovo e il tatto

Un giorno, prima di andare a vedere se le galline avessero fatto le uova, andai a

salutare mia nonna: persona più rugosa di lei non c'è e quando l'accarezzo lo

avverto particolarmente. Mentre camminavo sul sentiero erboso e morbido stavo

pensando a come sarebbe stato il mio primo allenamento di baseball e se mi

avrebbe fatto diventare i muscoli duri come l'acciaio. Ero stupito che le galline,

soffici come cuscini, avessero fatto solamente un uovo liscio.

Partii per andare all'allenamento salendo sulla macchina di papà che aveva i sedili

così morbidi che sembrava di essere sulle nuvole, ma ero in ritardo. Corsi al posto

del lanciatore correndo sul prato scivoloso, poi presi la palla che stranamente non

aveva cuciture e la tirai. Dopo però mi resi conto di aver tirato l'uovo. Il mio

compagno era tutto sporco e, toccandolo, sembrava di mettere le mani nel fango

viscido.

G. B.

Torna all’indice
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L’uovo e l’udito

Stavo dormendo e il gallo rumoroso mi fece alzare. Poi sentii la sveglia suonare,

andai a fare colazione e a controllare se le galline chiassose avessero fatto le uova.

Mentre camminavo mia mamma urlava dicendo: “Veloce, sei in ritardo!”. Stavo

pensando a come sarebbe stato il mio primo allenamento di baseball: ero già

pronto e mia mamma come sempre strillò: “Dai, adesso sei veramente in ritardo,

sbrigati!”. Ero stupito che le galline avessero fatto solo un uovo: era bianco e io ero

soprappensiero. Partii per andare all'allenamento, ma ero in ritardo. Appena arrivai

l'allenatore iniziò a gridare: “Perché sei arrivato in ritardo?”. Mi piazzai al posto del

lanciatore, presi la palla e la tirai. Dopo però mi resi conto di aver tirato l'uovo.

Quando finì sulla faccia del mio amico fece il rumore di tanti gessi che si rompono. Il

mio compagno iniziò a gridare come una rana che gracidava e lui sembrava una

frittata.

A. G.



L’uovo e il gusto

Un giorno, dopo aver fatto una gustosa colazione, andai a controllare se le galline
avessero fatto le uova. Già mi pregustavo le ottime pietanze che avrei potuto
preparare! Nel frattempo pensavo al primo allenamento di baseball ed ero
soprappensiero. Ero stupito che le galline avessero fatto un solo uovo: non sarebbe
bastato nemmeno per la deliziosa torta alle mele a cui pensavo da giorni. Partii per
andare all'allenamento ma ero in ritardo e avevo ancora sullo stomaco la dolcissima
colazione. L'allenatore mi fece notare che ero in ritardo e pensai che era un tipo
davvero acido. Mi piazzai al posto del lanciatore, presi la palla e la tirai. Dopo però
mi resi conto di aver tirato l'uovo. Il mio compagno era tutto sporco e l'unico uovo
che avevo non sembrava più invitante nemmeno per una semplice frittata.
Inghiottii l'amaro boccone e cercai di non pensarci.

Tutta la classe
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L’uovo e la vista

In un giorno luminoso e chiaro, andai a vedere se le galline avessero fatto le

bianchissime uova. Mentre camminavo scrutandomi attorno, pensai a come

sarebbe stato il mio primo allenamento di baseball e se fossi riuscito a intravedere

almeno da lontano la palla che i miei compagni si tiravano. Ero già pronto: avevo

una tuta bianchissima e un guanto grandissimo. Vidi l'uovo: era enorme, bianco

come la panna e io ero soprappensiero. Partii per andare all'allenamento, era già in

ritardo. Mi piazzai al posto del lanciatore su quel cuscinetto bianco come la neve e

mi sembrava un peccato calpestarlo. Tirai la pallina, la vidi in volo sempre più vicina

al battitore ma a un certo punto mi resi conto che era ellittica e capii di aver tirato

l'uovo. Scorsi il mio compagno, era tutto giallo e sembrava proprio una frittata.

Spiccava in quel grande prato verde, tanto che mi sembrava un girasole.

V. D. F.

Torna all’indice
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L’uovo e l’olfatto

Un giorno andai a controllare se quelle galline puzzolenti avessero fatto le
uova e, mentre camminavo, pensavo a come sarebbe stato il mio primo
allenamento di baseball in mezzo all'odore di sudore dei miei compagni:
ero già pronto con la tuta pulita e profumata. Ero stupito che le galline in
mezzo a quell'odoraccio avessero fatto un solo e rivoltante uovo: era
bianco e io ero soprappensiero. Partii per andare all'allenamento ma ero in
ritardo. Mi piazzai al posto del lanciatore che come sempre aveva un
odoraccio a causa del frequente passaggio di cani. Presi la palla e la tirai.
Dopo però mi resi conto di aver tirato quel fetido uovo. Il mio compagno
era tutto sporco e odorava di frittata andata a male.

N. D. Z.
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L’of

En dì som nà a vardar se le galine le aveva fat i ovi. ‘Ntant che caminevo,

ero dré a pensar a come la sarìa nada la me prima partida a balon con la

pala e 'l bastom… Mi ero pront. Arivà al polinèr me som stupì che le galine

le avésse fat sol 'n of. L’era bianch come na pezza lavada. L’ho mess en

scarsela e som partì col zuch fra le nuvole per nar a giugar. Ma l’era tardi e

quando som arivà som nà subit al post del lanzador. Ho tolt en man la

balota e l’ho tirada. Dopo però me som acort d’aver tirà l’of enveze dela

balota. Ho ciapà 'l me compagn e l’ho encuzzì.

C. S.
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L’uovo

Il mio compagno si ritrovò improvvisamente tutto sporco. Sembrava una

frittata perché, quando mi ero piazzato al posto del lanciatore, ero convinto

di aver tirato la palla da baseball. Solo allora mi resi conto di aver lanciato

l’unico uovo bianco che avevo trovato quella mattina nel mio pollaio. Era

tutto bianco e quando lo raccolsi ero sovrappensiero e in ritardo per il mio

primo allenamento di baseball. Quella mattina, prima di andare al campo,

avevo deciso di controllare se le galline avessero fatto le uova.

A. G.
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Il mistero dell’uovo
Un giorno andai a controllare se le galline avessero fatto le uova e, mentre camminavo, stavo
pensando a come sarebbe stato il mio primo allenamento di baseball: ero già pronto. Un
pensiero però non mi dava tregua: che mi scoprissero mentre compivo il misfatto che avevo in
mente.
Ero stupito che le galline avessero fatto solo un uovo: era bianco ed io ero soprappensiero.
Partii per andare all'allenamento, ma ero in ritardo. Mi piazzai al posto del lanciatore, presi la
palla e la tirai. Le conseguenze furono disastrose: il mio compagno era tutto sporco, sembrava
una frittata e non era chiaro di chi fosse la responsabilità. Sembrava che il mistero non potesse
essere risolto.
Alla fine l'enigma si chiarì. Fu chiaro che ero stato proprio io a compiere il misfatto: avevo
lanciato l'uovo addosso al mio amico. Gli indizi erano chiari: quando ero entrato in campo
qualcuno aveva notato che nelle scarpe avevo delle piume di gallina, inoltre il mio coach aveva
notato che in mano – al posto della palla da baseball – avevo proprio l'uovo. Lui ha il fiuto di
un detective.
Mi sentivo in colpa perché la storia finì con il mio compagno tutto sporco e puzzolente: sapevo 
che si sarebbe vendicato e avevo anche fatto una brutta figura provando a dare la colpa a 
qualcun altro.

C. S.



Torna all’indice

L’uovo
Un giorno come gli altri andai a vedere se le galline, morbide come un cuscino

appena fabbricato, avessero fatto le uova, bianche come un candido fiocco di neve.

Mentre camminavo come un pinguino poiché avevo male alle articolazioni a causa

della corsa fatta il giorno prima, pensavo a come sarebbe stato il mio primo

allenamento di baseball. Dovete sapere che i miei compagni di squadra sono

simpatici come delle spine nei fianchi. Ero già pronto come un militare in missione.

Arrivai al pollaio e, come un falco pellegrino, vidi che le galline avevano fatto un

uovo, solo come un eremita nel deserto, bianco come una colomba.

Io ero soprappensiero. Partii come una gazzella inseguita dai predatori. Mi piazzai al

posto del lanciatore, fermo come un coccodrillo che aspetta la sua preda.

Presi la palla e la lanciai come fa un bazooka con i missili. Dopo però mi resi conto

di aver tirato l'uovo. Il mio compagno era tutto sporco come un maiale nel fango; al

posto del fango ovviamente aveva l'uovo.

E. P.
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L’uovo

Un giorno andai a controllare se le galline che fanno coccodè avessero fatto le uova.

“Tap tap”, camminavo, sussurrando a me medesimo come sarebbe stato il mio

primo allenamento di baseball: whew! Ero già pronto. Blink! Strizzai gli occhi

incredulo e stupito che le galline avessero fatto un solo ovetto: era bianco ed io ero

stanco. Ugh! Improvvisamente sobbalzai e partii per andare all'allenamento, a gran

velocità, poiché ero in ritardo.

Mi piazzai al posto del lanciatore, presi la palla e (zaphf!) la tirai. Hash! Mi resi

conto di aver tirato l'uovo che (boing!) era finito addosso al mio compagno il quale

era tutto sporco e sembrava una frittata.

M. V.
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L’uovo?
Non mi ricordo quando, ma andai a controllare se per caso le galline avessero
fatto le uova e mentre mi recavo lì pensavo e immaginavo a come sarebbe stato il
mio primo o forse ultimo allenamento di baseball: ero già pronto, o quasi.
Ero stupito e meravigliato che le galline avessero fatto un solo uovo: forse era
bianco, io ero soprappensiero e con la testa fra le nuvole.
Partii non molto convinto per andare a fare qualcosa, forse l'allenamento, ma ero
già in ritardo.
Mi piazzai al posto del lanciatore, almeno credo, presi qualcosa, forse la palla e
titubante la tirai.
Dopo però mi resi conto di non aver lanciato la palla ma l'uovo.
Il mio compagno era tutto sporco, chissà perché sembrava una frittata.

E. A.
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L’uovo
Mi svegliai che il sole non era ancora sorto. Andai a controllare se le galline
avessero fatto le uova: c'era la luna e degli strani occhi mi guardavano. Mentre
camminavo di soppiatto nell'oscurità stavo pensando a come sarebbe stato il mio
primo spaventoso allenamento di baseball, con l’ululato dei lupi in sottofondo:
ero già pronto ed ero terrorizzato. Ero stupito che alcune galline avessero la testa
mozzata e che avessero fatto solo un uovo: era bianco e io ero soprappensiero.
Partii con i brividi che risalivano lungo la mia schiena per andare all'allenamento
ed ero in ritardo. Avevo le ginocchia che mi tremavano. Mi piazzai al posto del
lanciatore ma per terra mi sembrava di vedere del sangue scorrere. Presi la palla,
sebbene dalla forma sembrasse quasi un teschio e la tirai. Poco dopo però, fra
mille paure, mi accorsi di aver tirato l'uovo: il mio compagno era tutto sporco di ...
sangue? Non ne ero certo.

C. D.
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L’uovo
Vado dalle galline. Prendo solo un uovo pensando
all'allenamento di baseball. Parto, sono in ritardo. Arrivo, mi
piazzo al posto del lanciatore. Tiro l'uovo. Il mio compagno è
sporco.

M. B.


