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“Sulla pedagogia poetica 

di Kenneth Koch” 
Dispensa a cura di Ilaria Miranda - Clown Guadalupe  
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PRESENTAZIONE 

Voglio ringraziare Ilaria per aver accolto la sfida di fare questa 
ricerca ed elaborare questa dispensa per realizzare un 
laboratorio e per il libero apprezzamento, partendo dalla 
bellissima esperienza pedagogica di Kenneth Koch1. 
Ciò, con l’obiettivo dichiarato, continuare, ancora oggi, a 
portare questa bellissima esperienza nei nostri giro visite e 
ambulatori di coccole nelle corsie di ospedale e non solo.  
Crediamo che i poeti, così come aspira ogni clown, restano i 
custodi terreni dell’amore. L’amore come vita?  E, già! Le 
parole d’amore non perdonano mai, esse restano scolpite nei 
cuori e sospese nell’universo.  
I poeti come i clown più che mascherare “smascherano” 
l'esperienza dell'innamoramento, gettando luci ed ombre: 
"Non t'amo come se fossi rosa, ma come cosa oscura..." (P. 
Neruda).  
Oppure, illuminandoci i sentieri impervi della vita con il 
ricordarci sempre che: “Amor ca’ nullo amato amar 
perdona….”; facendo capire semmai che questa resta l’unica 
legge che governa l’intero universo.  
Per questo bisognerebbe cercare bene nelle parole e prima 
Kenneth ed oggi Ilaria provano a farcelo comprendere.  
Le parole, che come il fuoco possono scaldare o bruciarci. Per 
questo, le parole vanno scelte, selezionate con cura, pesate, 
anagrammate, sospese, fatte cadere dalla bocca come petali 
di una rosa o foglie da un albero sospinte dal vento. Le parole 

                                                           
1
 Jay Kenneth Koch  - Cincinnati, 27 febbraio 1925 – New York , 6 Luglio 

2002 - è stato un poeta, sceneggiatore e romanziere Statunitense. In 
bibliografia troverete il titolo del suo libro, ormai introvabile in Italiano,  a 
cui questa ricerca di Ilaria ha fatto riferimento.  
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come meraviglia, come sostanza preziosa, come proteine che 
si prendono cura di (tutti) noi.  
L'incontro d'amore è sempre una ripetizione: "ama il prossimo 
tuo come te stesso..." dare,  ricevere, per dare ancora. Noi 
abbiamo bisogno d'amare per donare a noi stessi amore. Ogni 
incontro è amore. La parola che cura …in tal senso ogni parola 
può essere veleno o medicina! 
I poeti, come i clown, in questo incontro con se stessi e la 
parola compiono il miracolo dell'amore, come del tempo 
inatteso, provvisorio e, per questo, infinito. Questo ci insegna 
a raccoglie i dettagli, le diversità, una sensazione, uno 
sguardo, una mano, un abbraccio che fa la differenza tra il 
durare o il bruciare. Amare ciò che è, in noi, e nell'altro che ci 
fa da specchio.  
Ecco, i poeti ci insegnano che noi siamo quello che nel 
miracolo dell'incontro possiamo essere, come il clown, prova 
in ogni istante ad essere: poesia fatta persona. 
 
Per il libero apprezzamento - Clown Nanosecondo  
al secolo Enzo Maddaloni, Presidente Comunità RNCD 
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LINGUAGGIO, COMUNICAZIONE VERBALE 

Gran parte delle persone, pur sapendo dell’esistenza di altre 
lingue nel mondo oltre la propria, vive in quella che molti 
definiscono “la gabbia del linguaggio”. Ossia, mentalmente ed 
emotivamente sono limitate entro i confini della propria 
lingua/linguaggio, da loro appreso e utilizzato sin dalla nascita. 
Ciò si può riscontrare anche in persone che parlano almeno 
una lingua in più oltre la propria.  
Questo, secondo il parere di molti, comporta una poca 
elasticità mentale rispetto al linguaggio stesso, al modo di 
esprimersi, una forte chiusura alla comunicazione che, 
millenni fa, non avveniva tramite il linguaggio come lo 
intendiamo noi oggi. Prendiamo ad esempio gli animali. Chi 
più di loro utilizza la musicalità della comunicazione attraverso 
i loro versi privi di parole ma che, in effetti, sono emissioni di 
suoni naturali appartenenti alla propria specie. Eppure essi 
riescono a comunicare non solo con i membri della stessa 
specie ma con tutta la natura, cosa di cui noi siamo 
completamente ignari perché ormai abbiamo perso questa 
dote innata e ne siamo incapaci.  
Una cosa simile accade anche a noi solo che non ce ne 
ricordiamo. Basti prendere in esempio il neonato. Il neonato 
già durante la gravidanza entra in perfetta comunicazione con 
la madre. Ne impara il suono della voce e usa le sue vibrazioni 
per restare in continuo contatto con lei. Quando il bimbo 
nasce, non ha molte possibilità comunicative, in quanto non 
riesce ancora a usufruire di tutti i muscoli e parti generali del 
suo corpicino. Usufruisce del pianto che è un suo suono 
naturale. In realtà egli utilizza tutti i suoi sensi per 
comprendere cosa noi gli comunichiamo e per comunicare con 
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noi a sua volta. Basti pensare che nei primi 7/8 giorni di vita, il 
bambino distingue visivamente tutti i sorrisi della madre, le 
sue variazioni di voce con tutte le sue varianti vibrazionali, ed 
anche il suo tocco. Ciascuno di noi l’ha fatto, ma persi 
all’interno di questo sistema linguistico che io definisco, 
“gabbiesco” ce ne dimentichiamo e ci perdiamo in 1000 e più 
parole. Il simbolo, o meglio il SEGNO dovrebbe essere 
un’espressione musicale di ciò che la nostra anima sente e non 
un intralcio a essa, cosa che poi abbiamo fatto diventare. E 
cosi perdiamo il tempo a pensare cosa dire e quanto dire per 
fare buona impressione.  
Altro esempio può esser fatto con la lingua cinese parlata. 
Essa è definita una lingua tonale, in quanto utilizza quattro 
toni. Non vi sono parole senza nessun tono (tranne alcune 
particelle grammaticali ma non scendiamo nel dettaglio). Ora 
per chi si approcciasse con la lingua parlata cinese, è bene che 
apprenda, distingua, e utilizza perfettamente questi toni 
perché ogni tono da, anche ad una stessa parola, un significato 
diverso . Ergo se a una stessa parola cambiamo il tono (o 
accento) essa cambia significato. 
 
Esempio: 
Prendiamo in esame una parola, vi cambieremo l’accento, 
riportandovi il rispettivo significato:  

 Māma: Mamma 
 Mǎma: Cavallo. 

 
Come si può ben notare, cambiando il tono sulla prima vocale 
A, il significato dell’intera parola (e di conseguenza della frase) 
cambia.  
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Spesso ci si domanda come, allora, si può intendere 
l’intenzione vocale di un cinese? Sono essi passivi nel parlare? 
Eh bene no, non è cosi. Prestando ascolto e risvegliando 
minimamente in noi la dote comunicativa con cui siamo nati, 
si può intendere tranquillamente se un saluto fatto in cinese 
può essere o meno caloroso, distaccato, scortese, amorevole 
ecc.  
Basta fare attenzione alle vibrazioni vocali emanate dalla 
persona che parla. Ciò con tanta, tanta, pratica spunterà da sé, 
essendo, appunto la comunicazione, una caratteristica innata 
che ci appartiene già quando siamo nel grembo materno. 
Semplicemente ne perdiamo la sua naturalezza.  
Su questo punto batte molto Khoc, basandosi sul concetto di 
MUSICALITA’ del suono, del segno. Ogni verso animale è 
musica. Tutto ciò che è in natura, è musica. Allora ne consegue 
che il nostro linguaggio e le nostre poesie possono essere 
musica. 
Koch sostiene che la scrittura porta con se una nuova realtà 
alla quale conforma ogni tipo di realtà diversa. Quindi, come 
detto all’ inizio, il linguaggio è FINITO e con la sua funzione 
subordina la natura e il suo sistema.  Il linguaggio dovrebbe 
semplificare ed ordinare un certo tipo di esperienza vissuta, 
ma in realtà la soffoca e la limita e la domina. Nel momento in 
cui vi è dominazione e repressione, avviene in noi un 
distaccamento dalla natura e soprattutto un distanziamento 
dalla vita stessa, perdendo cosi una parte delle nostre capacità 
sensoriali. Il linguaggio e il simbolo sono una rappresentazione 
di ciò che viviamo e sentiamo. Per alcuni popoli primitivi, dare 
nomi alle cose significa fale morire, perché si perde l’integrità 
originale. Per Koch questo è ciò che compie il linguaggio 
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razionale. Il linguaggio verbale andrebbe considerato quasi 
come la dimensione tecnica dell’esperienza umana. 
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IL CLOWN POESIA FATTA PERSONA: IO ERO, IO SONO, IO 

SONO QUELLO 

Il concetto di “poesia di presenza” divulgato da Khoc è lo 
stesso concetto e principio insito nell’animo del clown nel qui 
ed ora e di come il clown possa tradurre nel suo agire, nella 
sua mimica, il suo copione di vita, la sua sceneggiatura, la sua 
regia, la sua morale dell’essere clown, più che fare il clown.  
Quindi, la magia è presente in entrambi, la ritroviamo nel 
poeta, così come la ritroviamo nel clown.  
Per questo a noi clown piace affermare che “IL CLOWN E’ 
POESIA FATTA PERSONA2”, perchè non fa altro che praticare 
poesia di presenza, nella sua fugace esistenza come ogni poeta 
fa attraverso la poesia.  
Sia chiaro che il clown ha ben compreso il concetto, sopra 
accennato, di musicalità del suono (per-sonare) e di 
ristrettezza del linguaggio. La sua essenza, o anima, o 
inconscio, è troppo profondo per limitarsi all’uso di un 
linguaggio finito, ragion per cui preferisce non utilizzarlo, se 
non in occasioni strettamente necessarie. Egli comunica 
utilizzando suoni (veri suoni vocali) emergenti dalla propria 
anima. Il clown esplora il proprio inconscio, proprio come il 
poeta, e trasmette ciò che ne scopre. La sua comunicazione 
parte dagli occhi, come la comunicazione del poeta parte dalla 
penna.  

                                                           
2
 La parola “persona” nella sua antica etimologia significa “personaggi 

mascherati” (per-sonare – parlare attraverso: una maschera) ma in seguito 
Tommaso d’Aquino recupera questo significato al valore che la natura 
assegna  ai singoli umani-persone. In tal senso sia i poeti che i clown 
smascherano per il nostro essere persona delle origini nel qui ed ora-
presenza divina con tutti i nostri difetti e le nostre perfezioni;    
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Potrebbero sembrare metafore, ma state pur certi che non lo 
sono, sono pura e semplice realtà. Il clown è presenza pura 
che si muove in questo mondo. Non teme di esprimere le sue 
emozioni, non le nasconde ma le vive, perché sono parte di lui, 
e se lui cammina è vivo in questo mondo allora sono vive 
anche le sue emozioni, dalla più nobile alla più scura. Il poeta 
di cui parla Koch vive allo stesso modo. Questo poeta 
semplicemente sceglie di impugnare una penna e trascrivere i 
suoni della sua anima senza nascondere nulla di se a nessuno 
neanche a se stesso.  
Il clown indossa un naso rosso e fa camminare con lui e in lui 
la sua anima e le sue emozioni senza nascondere nulla di se a 
nessuno neanche a se stesso. 
Ovunque vada il clown non fa altro che portare la sua 
presenza.  
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POESIA DI PRESENZA 

Quando si parla del metodo educativo di Koch, 
inevitabilmente, si parla di una poesia di presenza. Koch 
educava i suoi allievi alla libertà (soprattutto espressiva), alla 
fiducia in sé stessi, nelle proprie intuizioni, alla scoperta e alla 
fiducia nelle proprie capacità e ad esprimerle. Si parla di 
poesia di presenza soprattutto perché egli educava gli allievi 
ad immergersi e conoscere il proprio inconscio, li educava ad 
esplorarlo uscendone sempre con una nuova scoperta di sé 
stessi.  
In realtà per Koch, entrando nel proprio inconscio, non si 
faceva altro che riscoprire la propria vera natura priva degli 
schemi in cui si è cresciuti e che hanno vincolato tutti noi. 
Della riscoperta di sé egli ne fa materiale e tema poetico. In 
poesia si esprime ciò che è la propria essenza – anima, ciò che 
essa sente, vive.  Ergo, Koch non si limitava solo allo sviluppo 
delle capacità letterarie dei suoi allievi, ma andava ben oltre.  
Le parole (come accennato nell’incipit) sono concepite come 
un mezzo comunicativo, che oggi giorno viene mal usato. 
Quindi vi è nel suo metodo un vero e proprio RITORNO ALLA 
NATURA.  
Nelle sue interviste, come nelle sue lezioni universitarie, fa 
riferimenti continui al mondo animale e ai suoi modi espressivi 
usati per comunicare tra membri della stessa specie e non.  
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MUSICA – POESIA : IL SUONO DELLE PAROLE 

Rimanendo legato soprattutto al concetto di POESIA DI 
PRESENZA, Koch rileva come sia fondamentale ritrovare IL 
SUONO DELLE PAROLE e tornare all’origine del nostro mezzo 
comunicativo. Vi è una correlazione tra il suono/musica e la 
parola stessa. Anzi egli evidenziava come fosse molto più 
importante il suono della parola che non la sua funzione 
grammaticale e il suo stesso significato. Per lui grazie alla 
musicalità, l’emozione diventa più forte della ragione. Il suono 
e l’emozione sono due dimensioni molto vicine alla 
concezione che hanno i bambini sul linguaggio, soprattutto 
quando giocano con le parole. I bambini comprendono meglio 
e in un modo molto più immediato rispetto agli adulti, 
l’impatto emotivo che le parole producono tramite il proprio 
suono e ritmo.  
Ciò avviene in essi innanzitutto perché non sono ancora 
immersi negli schemi strutturali, grammaticali e sociali del 
linguaggio, ergo si trovano ancora in una dimensione naturale 
della comunicazione e non nella gabbia del linguaggio in cui si 
trova chiuso l’adulto.  Quando un bambino incontra una 
parola rimane colpito dal rumore, suono, ritmo, che essa 
produce singolarmente (ma anche all’interno di un insieme di 
parole proprio come gli animali), e il bimbo si domanda se il 
suono di quella parola è buffo, è simpatico, se mette paura, se 
ricorda il verso di un animale, insomma si sofferma al suono 
della singola parola e si chiede e riflette cosa rievoca e 
produce in lui quel suono, incluso se gli piaccia o meno e in tal 
caso perché. Il bambino è molto più avanti dell’adulto. Lui 
analizza il linguaggio.  
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Oppure, tante volte, associa il suono di una parola “a” un altro 
suono o a un’immagine. Si capisce come la musica fosse un 
elemento centrale nella pedagogia di Koch ma anche nella sua 
poesia che era sempre immediata e spontanea. A tal ragione, 
per Koch è fondamentale che, nell’interazione col mondo dei 
suoni, il bambino debba essere lasciato libero di elaborare, e 
organizzare il materiale sonoro che lo circonda, prima che sia 
influenzato dalla gabbia della tecnica del linguaggio, dei voti 
scolastici, ecc. Per Koch il musicista è un bambino non 
cresciuto, ossia un adulto che ha conservato la capacità di 
relazionarsi spontaneamente e liberamente col materiale 
sonoro, partendo anche dal presupposto che vi è una 
continuità tra i suoni naturali e ambientali e quelli prodotti 
dall’uomo per fini musicali. 
Sia nella musica sia nella poesia, infatti, il problema è che vi è 
un’interpretazione formulata dagli adulti su come si debbano 
intendere queste due arti e quali sono, di conseguenza, le 
regole da seguire per una buona esecuzione del brano/testo.  
Ciò limita moltissimo la creatività del bambino e chiude molto 
la sua mente fino a perdere il suo approccio naturale e 
spontaneo, oltre che a fargli perdere la fiducia in se stesso e 
nelle sue capacità. Quel bambino vincolato sara un adulto 
imprigionato nella gabbia del sistema linguistico. Questa 
gabbia può essere aperta a ogni adulto, poiché ciascuno di noi, 
anche se in età avanzata, ha un bisogno naturale (che negli 
anni ha nascosto nel suo inconscio), che è quello di conservare 
l’integrità di quell’esperienza corporea ed emozionale, senza 
farla impoverire nella gabbia del linguaggio. 
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FORMA RIPETITIVA DEL METODO EDUCATIVO DI KOCH E IL 

SUO LEGAME CON LA MUSICALITA’ 

Una caratteristica del metodo educativo di Koch, era proprio 
quella di usare una sorta di ripetizione o citazione.  
Ad esempio, egli chiedeva ai suoi allievi di ripetere una stessa 
parola all’interno di ogni verso, essa poteva essere anche 
semplicemente il nome di un colore.  
Oppure chiedeva di ripetere una frase, quindi avviare ogni 
verso con una frase sempre uguale, come se fosse stato uno 
incipit, che poteva essere, ad esempio, “io, l’oceano … io, 
sogno …. etc.”. 
Oppure chiedeva di ripetere o elencare un determinato 
contenuto all’interno di ogni verso ma declinandolo in modo 
diverso (verso per verso): es: partendo dallo scrivere di una 
pianta o di un  fiore su un balcone ad ogni ripetizione lo 
stesso/a assumeva un significato o valore diverso da un verso 
all’altro. Questo metodo era utile soprattutto perché (in 
particolare tra gli anziani) aiutava gli allievi a organizzare i 
ricordi e le sensazioni in un nuovo ordine, mostrando cosi 
delle cose nuove su di loro. La forma ripetitiva aiutava gli 
studenti ad ottenere un senso della scrittura in versi, perché la 
presenza di un elemento ripetuto può donare unicità al verso. 
La forma ripetitiva è molto presente nelle canzoni antiche e 
primitive (soprattutto nel blues) ed è legata al modo in cui si 
sono evolute le basi vocali della comunicazione.  
Infatti, degli studiosi hanno osservato che i bonobo, 
nell’interazione mamma cucciolo e/o nella relazione di coppia, 
essi usano dei suoni ritmati che arrivano fino al canto, cosa 
che quasi sicuramente facevamo anche noi in epoche 
primitive. Quindi queste forme di canto ripetitivo hanno 
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permesso al nostro cervello e al nostro apparato vocale di 
evolversi e svilupparsi nel linguaggio. Ergo quando oggi giorno 
emettiamo un canto ripetitivo, si azione il nostro cervello 
antico. Poiché il linguaggio odierno è fatto anche di musica, 
esso attiva sia il nostro cervello antico, quindi la nostra 
comunicazione ritmata, ma anche il linguaggio razionale al 
quale Koch critica molto.  
Lo stesso clown utilizza questa tecnica della forma ripetitiva 
della parola cambiandola solo nei toni.    
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EDUCARE I BAMBINI ALLA POESIA 

E’ stato già spiegato il tipo di approccio naturale che il 
bambino ha nei confronti della parola e del linguaggio. Di 
questo Koch ne prese atto, e nel suo percorso di educatore, la 
prima regola che applicò fu quella di trattare i bambini come 
dei poeti e di considerarli in quanto tali. E’ un 
approccio/regola base per chiunque volesse intraprendere 
un’esperienza simile. Koch riteneva che i bambini (anche per 
le ragioni elencate sopra), hanno un’inclinazione naturale a 
scrivere poesie e di quest’aspetto bisogna SEMPRE tener 
conto. Ragion per cui Koch, nei suoi laboratori, non si è MAI 
posto come insegnante nei loro confronti. Infatti, in questo 
procedimento non si parla assolutamente d’insegnamento. Si 
tratta solo di consentire ai bambini di scoprire qualcosa che 
già possiedono. A tal riguardo è fondamentale capire che non 
gli si può insegnare qualcosa che loro hanno già dentro. Si può 
pero aiutarli ad abbattere gli ostacoli pervenutogli tramite gli 
schemi e le regole scolastiche e sociali, e incoraggiarli a 
sintonizzarsi sui loro sentimenti e la loro spontaneità e sulla 
loro naturale musicalità. 
Gli ostacoli riscontrati tra il bambino e la poesia sono diversi. 
Infatti, Koch intuì velocemente che, durante i suoi laboratori, 
era utilissimo usare l’umorismo per bilanciare un po’ con la 
tensione che in genere emergere nel trattare temi “seri” ed in 
questo i clown ci aiutano.  
Per Koch era importante quest’alternanza perché in questo 
modo fece capire ai bambini che la poesia è una cosa seria 
perché è un piacere scriverla. Il fatto stesso che Koch trattava i 
bambini come poeti, gli permise di incoraggiarli a scrivere ma 
NON COME INSEGNANTE, bensì come AMMIRATORE E 
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COLLABORATORE. Questa sottile differenza è fondamentale 
soprattutto quando si ha a che fare con bambini, affetti da 
gravi patologie e/o sofferenze. 
Un ostacolo ben radicato nei bambini, era quello 
dell’ortografia, ergo il timore che una parola potesse rovinare 
il verso, la mancanza di punteggiatura, una calligrafia non 
bella, erano diversi blocchi che impedivano ai bambini di 
aprirsi completamente alla poesia. Cosi Koch insisteva molto 
nel lasciarli, invece, liberi di comporre versi al di là degli 
aspetti tecnici della poesia che poi si sarebbero 
corretti/aggiunti in un secondo momento. Non chiedeva loro il 
punto o la virgola ma solo di scrivere ciò che desideravano, 
dando primaria importanza al contenuto.  
Altro ostacolo era che i bambini erano stati abituati ad una 
poesia difficile e remota, perché presentatagli sempre in 
maniera tecnica e severa. In realtà Koch era sempre stato a 
favore di una poesia semplice, come già accennato le sue 
stesse poesie, erano scorrevoli e spontanee. Bisogna, secondo 
lui, dissuadere il bambino dalle parole difficili. A tal proposito, 
soprattutto per stimolare la creatività dei bambini, egli gli 
proponeva di utilizzare all’interno della loro poesia parole e 
frasi come:  “Il mio sé apparente” e “Il mio vero sé’ ” o più 
semplicemente frasi come: “io ero….io sono…io sono 
quello…” lasciandoli liberi di esprime ciò che si sentono 
essere in quel momento,  in quanto esse erano molto più 
funzionali rispetto a frasi del tipo “ io sembro essere”. 
Un ulteriore ostacolo alla composizione poetica, e molto 
presente nei bambini, è la paura che essi hanno di scrivere una 
brutta poesia, di essere giudicati e puniti tramite un brutto 
voto o tramite una brutta figura. Per tale ragione Koch non 
faceva MAI graduatorie e/o paragoni tra i bambini e le loro 
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poesie. Quando leggeva le poesie, non diceva mai di chi 
fossero e quando esprimeva una lode, non la rivolgeva MAI al 
bambino ma solo al contenuto della poesia per far notare loro 
come fosse bello quel tipo di approccio poetico. Infatti, 
secondo il metodo di Koch, è ASSOLUTAMENTE ERRATO 
correggere le poesie dei bambini, se una parola o un verso non 
sono chiari, è opportuno chiedere al bambino cosa volesse 
esprimere anziché correggerlo per soddisfare le proprie norme 
poetiche adulte. E’ fondamentale tenere fermamente 
presente che la poesia del bambino è ALTROVE.  
Da tener presente che per Koch ridare la libertà della propria 
naturalezza ai bambini era fondamentale, soprattutto per 
aiutare loro ad esprimersi. Infatti, durante i suoi laboratori, 
regnava il caos. I bambini erano assolutamente liberi di 
giocare (si saltava a corda o si giocava a nascondino). Era 
permesso anche copiare, poiché Koch riteneva che: “IL LADRO 
DI POESIA, ALLA FINE COMUNQUE AGGIUNGE QUALCOSA DI 
SUO ALLA REFURTIVA” .  
Tra l’altro Koch cerco, anche, di far avvicinare i bambini alla 
poesia degli adulti e di goderne la lettura. Vi riuscì 
combinando la lettura dei grandi classici con la scrittura 
personale degli studenti, la qual cosa permise ai bambini di 
avvicinarsi a tali poesie, comprenderle traendone piacere. Lo 
scopo di Koch, sotto questo profilo, era quello di rendere le 
poesie adulte parte della scrittura dei bambini. Cosi facendo, 
egli integro l’insegnamento della composizione poetica con 
quello della lettura. In questo modo è come se le poesie 
create dai bambini fossero imparentate con quelle degli adulti. 
Tale aspetto pero poteva sembrare contraddittorio e contro il 
concetto di spontaneità spiegato poc’anzi. In realtà è un 
semplice processo d’integrazione. Quindi sé, ad esempio, Koch 
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leggeva “Sogni di una notte di mezz’estate” di Shakespeare, 
conclusa la lettura, egli chiedeva ai bambini di comporre una 
poesia che fosse un invito in un luogo strano  pieno di colori e 
suoni.  
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INSEGNAMENTO DELLA POESIA AGLI ANZIANI – DIFFERENZA 

TRA ANZIANI E BAMBINI NELLA COMPOSIZIONE POETICA 

Durante i primi approcci con gli anziani, avvenuti nelle case di 
cura, Koch si rese subito conto di avere davanti a sé allievi 
molto diversi dai precedenti. In questo caso, infatti, è 
necessario tener conto di diversi ostacoli che potrebbero 
interferire almeno nella fase iniziale di un laboratorio di 
poesia. Si tenga ben a mente che gli anziani tendono a 
guardare le fasi precedenti della loro vita con molto distacco. 
Lo stesso che hanno nei confronti della poesia stessa. Koch 
notò che questo distacco dalla poesia era dovuto ad una 
visione molto tradizionale che gli anziani avevano a riguardo, 
ciò comportava un ostacolo perché faceva si che essi avessero 
dei limiti riguardo alla composizione, poiché facevano 
riferimento a poche metodologie di composizione poetica. 
Spesso si limitavano alla rima ad esempio, perché non 
avevano altri punti di riferimento. Inoltre si consideri che molti 
anziani non hanno avuto una forte istruzione. Molti si sono 
fermati alle scuole elementari, e ciò porta un ulteriore 
distacco da pare loto nei confronti della poesia, in quanto 
soffrendo di poca cultura accademica, non si ritengono capaci 
di comporre.  
In realtà (come fa notare lo stesso Koch), per quanto riguarda 
gli anziani nelle case di cura, ci sono diverse considerazioni da 
tenere a mente prima ancora di cominciare un possibile 
laboratorio. Premettendo che di tali considerazioni non si può 
fare a meno, è sconsigliato approcciarsi a queste persone in 
maniera pretenziosa, spavalda, imporsi come docenti né tanto 
meno assecondarli.  
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Gli anziani possono avere svariati problemi, oltre a quelli fisici. 
Tendenzialmente tra di loro la depressione è spesso comune. 
Molti soffrono di dolori cronici, alcuni hanno difficoltà ad 
esprimersi, altri ancora a scrivere, problematiche insomma 
poco indifferenti, alcuni comuni, altre diverse. Inoltre, altro 
ostacolo fondamentale, è che essi (chi più chi meno) si 
trovano chiusi all’interno del regime istituzionale della casa 
per anziani e/o di cura, quindi con alcuna possibilità di trovare 
un’ispirazione fresca, con colori e suoni, che si trovano 
esternamente. Loro vivono chiusi, lontani dalla natura dal 
mondo esterno, ergo hanno poco materiale d’ispirazione 
all’interno di quelle mura molto limitanti sotto quest’aspetto.  
Ragion per cui in questi casi, la poesia deve venire dalla 
memoria, dal loro passato, al quale possono attingere per 
risentire odori, sensazioni, colori. Koch tenne conto di tutti 
questi aspetti e riuscì comunque ad accompagnarli in questo 
percorso. E’ cosa buona rilevare che in primis Koch gli si 
approccia proprio come fece come i bambini, ossia non come 
insegnante ma come ammiratore di queste persone che lui 
considerava già poeti, tant’è che il suo continuo 
incoraggiamento li aiutò moltissimo.  
Inizialmente lo preoccupava un po’ il fatto che alcuni anziani, 
non potessero scrivere le proprie poesie ed erano costretti a 
dettarle, poiché c’era il rischio che essi continuassero a sentire 
un lieve distacco dalla composizione poetica.  
Quest’ostacolo fu colmato grazie alla lettura delle loro poesie 
ad ogni fine lezione perché aiuto gli anziani a vedere che ciò 
che scrivevano (a prescindere dal modo) era poesia 
realmente. Inoltre Koch preferì non avvicinarsi a tecniche di 
rima, metrica, ecc in modo che anche un anziano 
dall’istruzione mediocre potesse comporre poesia. Koch gli 
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insegno cosa la poesia sarebbe potuta essere, e lo faceva 
suggerendogli argomenti, forme, leggendo altre poesie, anche 
di grandi autori.  In questo modo gli anziani capirono che in 
verità, la poesia non è qualcosa di lontano, remoto, ma 
qualcosa di familiare di molto vicino ed anche scorrevole e 
libera. Questa tecnica di suggerire una forma, o un contenuto 
tematico ai suoi allievi, era usata da Koch anche con i bambini, 
ed è definita come “idee poetiche”. Spesso accompagnava le 
sue lezioni con l’ascolto della musica classica o jazz. o, altre 
volte, portava dei fiori e svolgeva la sua lezione ispirandosi ad 
essi ed usandoli. Nel momento in cui notava che un certo 
stimolo (come il caso della musica jazz) produceva ottimi 
risultati, egli lo proponeva successivamente in altre lezioni, ma 
sempre con qualche differenza innovativa. Proprio come 
faceva con i bambini, anche con gli anziani utilizzava la tecnica 
della ripetizione all’interno dei versi, e anche in questo caso 
funzionava.  
A differenza però dei bambini, quando un anziano si sentiva 
bloccato nella stesura di una poesia, o di un verso, Koch – con 
estrema serenità e non giudizio – semplicemente si sedeva 
accanto all’anziano e cominciava a chiacchierarci, come se 
stessero seduti a un bar.  
Gli faceva domande sulla sua vita, su qualche evento in 
particolare, o si mostrava interessato semplicemente al sogno 
che aveva avuto da giovane quella persona, o al sogno che 
aveva fatto la notte. Cosi facendo, chiacchierando, Koch dava 
nuovi stimoli e spunti all’anziano poco prima bloccato. Il 
parlare dei sogni, ad esempio, era un’ottima cosa perché, data 
la vastità dell’argomento, dava altrettanta vastità di punti 
d’ispirazione.  
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Tutto ciò lo faceva sempre con grande considerazione della 
persona che aveva di fronte e che mai considerava come 
qualcuno che avesse dei limiti. Questo è un aspetto principale 
secondo Koch.  Lui non tratto mai il lavoro dei suoi allievi 
come qualcosa che dovesse poi aspirare ed arrivare ad altro di 
più grande, erano belle già in quel momento. Infatti, anche 
nella scelta del titolo delle poesie o raccolte, Koch si mostro 
nuovamente innovativo. Secondo lui gli allievi progredivano 
meglio se si mirava subito al risultato, per cui la scelta di un 
titolo permetteva agli studenti di pensare all’opera per intero. 
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CONCLUSIONI 

Si è visto come, per Koch, la collaborazione, e i colori fossero 
fondamentali per comporre poesia.  
Egli era dell’idea che, volendo far esprimere emozioni forti 
(dall’amore, all’odio, alla felicità ecc) non era necessario 
chiederle in forma diretta, bensì per via subordinata, indiretta. 
Questo perché, tale forma indiretta crea nel poeta qualcosa 
d’inatteso, gli comunica un senso di sorpresa che lo stupisce e 
lo gratifica. Chiedergli direttamente di scrivere sull’amore, la 
vita, il tempo ecc, rende le menti delle persone in bianco e 
nero. Infatti, l’unica volta in cui Koch chiese ai suoi studenti in 
modo diretto di scrivere sull’amore, essi si bloccarono 
cadendo nella ricerca di convenzionalità, e invece lui voleva 
che l’idea di poesia si allontanasse dal voler formulare 
inibizioni e, per l’appunto convenzionalità.  
Egli sosteneva, ad esempio, che suggerire di scrivere una 
poesia tranquilla (in un momento tranquillo) portasse gli allievi 
a scrivere una poesia improntata sulla pace, perché l’idea 
stessa di tranquillità (presa indirettamente) portava gli allievi a 
raggiungere la sensazione di pace. Se, invece, egli avesse 
chiesto direttamente ai suoi allievi di comporre una poesia 
sulla pace, essi cadrebbero in tematiche politiche e/o 
religiose, e non scriverebbero una poesia pura e colorata. 
Spesso, dimenticandoci di noi, cadiamo in piccoli tranelli 
perché ci concentriamo più sul “FARE BUONA IMPRESSIONE” 
e/o “ SVOLGERE UN BUON LAVORO CHE PORTI A BUON 
RISULTATI”. Il caro Koch suggerisce, invece di prestare più fede 
a noi stessi, di non avere paura di conoscere e di esprimere 
quanto più di profondo è in noi, perché quel profondo, 
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apparentemente nascosto, siamo noi e noi siamo già grandi, 
dobbiamo solo riconoscerlo, come fa un clown. 
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CONSIGLI PER L’USO 

I consigli qui espressi, sono rivolti in primis a coloro che non si 
sono mai approcciati alla poesia, se non in contesti scolastici o 
sporadicamente quasi per caso e/o lieve curiosità. 
Bene, in questo caso, il primo consiglio è quello di cominciare 
a leggere poesie, ma non fatelo a caso. L’educazione alla 
poesia comincia già con la scelta delle poesie da leggere. 
Entrate in una libreria, aprite il libro che in quel momento 
v’ispira di più, prendete una poesia a caso e cominciate a 
leggerla ad alta voce prestando una profonda attenzione a ciò 
che vi provoca e vi fa risuonare internamente il sentir 
pronunciare i suoni di quelle parole. Sulla base di ciò 
sceglierete il vostro libro di poesie. Il consiglio è quello di 
leggere sempre le poesie in questo modo. 
Passando all’atto pratico della scrittura, un consiglio utile per 
chi non godesse di un facilitatore, è quello di trascrivere su un 
foglio una serie di parole. Non vi è una regola a riguardo, 
scrivete le prime parole che vi spuntano in quel momento, 
concentratevi sempre sul suono, sillabandole una alla volta 
lentamente. Una volta terminato ciò, a tempo debito, dopo un 
leggero distacco temporale, riprendete il vostro foglio, 
rileggete le vostre parole e utilizzandole scrivete un vostro 
sentire, potreste ad esempio prendere in considerazione una 
sola di queste parole e prenderla come tema principale della 
poesia. Quindi se prendo in considerazione la parola “G-R-A-N-
D-E”, potrei utilizzarla scrivendo una poesia i cui versi 
contengono questa epica e mitica parola. 
Altro consiglio utile, simile a quello appena dato, sarebbe 
quello di scrivere una poesia inizialmente di getto. Scrivetela 
senza ragionarci, senza pensare a quali parole e struttura 
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usare. Scrivete d’impulso, riportate tutto ciò che sentite di 
voler buttar fuori da voi (metaforicamente parlando). 
Terminato ciò posate la vostra poesia, riprendetela il giorno 
dopo, rileggetela e lì valuterete se lasciarla cosi com’è, se 
modificarla, se utilizzarla per un ulteriore tema di scrittura 
poetica. 
Utilizzate tutte le occasioni per scrivere poesia e una volta 
scritta leggetela in pubblico. Una buona occasione potrebbe 
essere il compleanno di una persona cara, ergo avreste sia un 
tema da utilizzare sia l’occasione di leggerla in pubblico. 
Nel momento in cui doveste passare al ruolo di facilitatore, i 
consigli sono ben pochi, una volta che sentite la poesia in voi e 
ne sentite l’essenza, il vostro compito è semplicemente quello 
di trasmetterlo. L’unico consiglio che in questo caso vi si 
potrebbe dare sarebbe quello di rimanere dei semplici 
facilitatori e di non porvi MAI come insegnanti.  
Non siete dei giudici, siete dei trasmettitori di poesia, i giudizi 
non sono inclusi nel prezzo.  
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PRESENTAZIONE E SCHEDA TECNICA PER UN LABORATORIO 

CLOWN DI POESIA: 

“POESIE A MERENDA CON I CLOWN!” 

Il laboratorio di poesia, organizzato dalla nostra associazione, 
propone un programma educativo rivolto in primis ai bambini, 
non escludendo la partecipazione anche di persone adulte. Il 
principio di base è che il laboratorio stesso è aperto a tutti.  
Lo “scopo” è semplicemente quello di usufruire della poesia in 
quanto strumento per accarezzare ed esprimere il proprio 
mondo interiore. A tal ragione non vi sarà alcun insegnante, 
ma bensì la presenza di clowns facilitatori il cui ruolo sarà 
quello di aprire la porta ai partecipanti e dargli delle 
indicazioni per approcciarsi alla poesia.  
Si tratta di una poesia incentrata sul concetto dell’IO ERO, IO 
SONO, IO SONO QUELLO, il cui fine è quello di esprimere se 
stessi e la propria naturalezza, la qual cosa è notevolmente 
semplice da mettere in atto da parte dei bambini se indirizzati 
adeguatamente, la figura stessa del clown aiuta. 
Vi potranno essere una serie di incontri in cui chiunque 
partecipi sarà spronato a far emergere il proprio poeta 
interiore, in questo caso un po' clown e un po' poeta. Durante 
ogni incontro vi saranno diversi “temi” offerti ai piccoli poeti, e 
verranno lette tutte le poesie dei partecipanti. 
Una caratteristica del laboratorio da noi offerto, è che non ci 
sara alcuna valutazione delle singole poesie, al massimo 
verranno indicati dei passaggi che potrebbero risultare 
evolutivi e da sprono per tutti, facilitatore incluso. Non è un 
concorso di poesie ma solo una collezione o meglio colazione 
di poesie con un clown, il buon giorno inizia sempre dal 
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mattino, ma i laboratori si possono realizzare anche di 
pomeriggio. 
Chiaramente non mancherà il gioco del clown. D’altronde 
come si potrebbe scrivere poesia se non si gioca?   
Ciò significa che all’apertura di ogni incontro vi saranno 
attività fisiche, e giochi, atti clowneschi  per prepararsi 
all’attività poetica. 
 

SCHEDA TECNICA EVENTO DEL LABORATORIO “POESIE A 

MERENDA CON I CLOWN!”: 

- Numero di incontri settimanali:  date da programmare; 

- Giorno/i: Da concordare; 

- Durata media incontri: 1h e 30 min. +/- ; 

- Numero partecipanti: infinito ed oltre; 

- Fascia di età dei partecipanti:  Dai 6 ai 110 anni  

se accompagnati dai genitori; 

- Cosa serve: una cassa con adeguata amplificazione ed uno 

o due microfoni; 

- Cosa devono portare i partecipanti: se stessi, 

tappetino/coperta per sedersi a terra, penna matita e 

quaderno; 

- Spazio idoneo: in relazione al numero dei partecipanti e 

per garantire ogni misura di sicurezza  al chiuso o anche 

all’aperto, ma ombreggiato. 

Referente e coordinatrice del progetto 
“POESIE A MERENDA CON I CLOWN!” , 

Comunità RNCD: Ilaria Miranda 389 649 3716 
info@radunonazionaleclowndottori.org 

Presidente Comunità RNCD:  Enzo Maddaloni 338 412 2630 

 

mailto:info@radunonazionaleclowndottori.org
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Sito-Bibliografia: 

 Laboratori di poesia di Kenneth Kock: “Desideri sogni bugie – un 

poeta che insegna a scrivere poesie ai bambini” emme/edizioni;  

 Sitografia: www.antoniovargiu.it  Dai laboratori di poesia in 

ospedale del poeta Ernesto Cardenal – la poesia che cura; 

 “Sarebbe triste se non ci fosse l’arcobaleno” di Ernesto Cardenal 

- testo spagnolo a fronte - Ediz. Illustrata - Gorée 2008; 

 “Crescere e vivere con la poesia” – spunti dal modello educativo 

di Kenneth Koch di Anselmo R. Paolone Ed. IBS; 

 “I miei sogni son come conchiglie” (poesia di bambini e ragazzi 

nate dal laboratorio tenuto da Antonetta Carrabs presso il 

reparto di Ematologia Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di 

Monza – http://antonettacarrabas.blogspot.com  
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Disegno di copertina, Andrea Maddaloni 

Dispensa stampata a Maggio 2020 da Grafiche Capozzoli(*) - Pontecagnano (SA) 
(*) in obbligo per il deposito di Legge n. 106 del 15/04/2004, 

ogni diritto è riservato all’Associazione Comunità RNCD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 32 a 32 
 

DISPENSA, PER IL LIBERO APPREZZAMENTO 
 

Questa è un’opera d’ingegno a carattere artistico ri-creativo, 
frutto di una ricerca  della nostra socia 

Clown Guadalupe al secolo Ilaria Miranda 
che ci da consenso  alla pubblicazione 

per il libero apprezzamento . 
 

In tal senso tutti i diritti sono riservati, 
all’Associazione Comunità RNCD  e finalizzati 
esclusivamente per sostenere gli scopi sociali. 

 
Per questi motivi ne è vietata la vendita. 

Per ulteriori info o se ne volete una copia in dono scriveteci a: 
info@radunonanzionaleclowndottori.org 
www.radunonanzionaleclowndottori.org 

 
In tal senso non escludiamo 

ogni possibile vostro dono-contributo volontario, 
per sostenerci nelle nostre attività: 

CC POSTALE 3232889 
IBAN: IT06 P076 0115 0000 0000 3232 889 

intestato a: COMUNITA’ RNCD 
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