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s La guerra

Ondate di follia u209  L’eroica medaglia u214

s Povertà, ignoranza, sensibilità
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s La psicologia femminile
Elisabetta u225  Anna u232  Emma u237

Il suo primo ballo u249  Eveline u324

s La psicologia maschile
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La condizioneumana

Comprendere isignificati implicitidi un testo

Il mestiere di crescere

Scrivere un commento

Eroismie barbarie

Riassumereun racconto aintreccio complesso

Eroi imperfetti

La narrazione psicologica

La morale neltesto

La narrazione simbolico-allegorica

Ironia e pietà

La narrazione realistica

TEMI E ABILITÀ

VOLTARE PAGINA

La mappa iniziale presenta 
in un solo «colpo d’occhio» 
i contenuti del Percorso, 
la sua organizzazione interna,
le possibilità di collegamento,
gli elementi di analisi.

Nella griglia è offerta 
una sintesi degli elementi di
testualità sviluppati nel Percorso,
con il rimando ai vari brani. La mappa a grappolo 

propone una visualizzazione:
– delle forme testuali presenti

nel Percorso;
– dei temi toccati dai testi;
– delle abilità di scrittura

sviluppate nelle schede.pe
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LA SCRITTURA NARRATIVA / 1

LE TECNICHE NARRATIVE 1

LA STRUTTURA DEL TESTO NARRATIVO

Ogni testo narrativo può essere suddiviso in sequenze.

La sequenza è una parte del testo che presenta una propria unità di contenuto e di

significato. Di solito, il passaggio da una sequenza all’altra è determinato da:

s cambiamento di luogo;

s cambiamento di tempo;

s introduzione di un nuovo personaggio;

s cambiamento del tipo di narrazione (descrittiva, narrativa, riflessiva).

Secondo il contenuto e le modalità dell’esposizione una sequenza può essere:

NARRATIVA

DESCRITTIVA
RIFLESSIVA

DIALOGATA

Quando presenta Quando contiene
Quando contiene

Quando riferisce

lo svolgimento 
descrizioni di persone, le riflessioni dell’autore esattamente le parole

dei fatti raccontati. cose, animali, 
o dei personaggi.

del personaggio

Gli eventi 
luoghi, situazioni.

in forma di discorso

essenziali contenuti

diretto.

in tali sequenze 

vengono detti 

nuclei narrativi.

Il passaggio da una sequenza alla successiva è graficamente indicato con un

segno d’interpunzione «forte» – come il punto – e l’«a capo». Non si confondano,

però, sequenza e capoverso, che è la parte di testo compresa tra due «a capo»: una

sequenza può includere più capoversi.

Si definisce macrosequenza l’insieme delle sequenze che sviluppano lo stesso

nucleo narrativo (per esempio, le vicende relative a un certo personaggio).

La suddivisione in sequenze di un testo narrativo non è mai rigida. Essa è comun-

que utile perché permette di riconoscere come è costruito il racconto.

L’ORDINE DELLA NARRAZIONE

Chi narra una vicenda sceglie di farlo secondo un preciso ordine.

Può narrare i fatti secondo l’ordine logico-cronologico, uno dopo l’altro. Può, inve-

ce, stabilire un ordine diverso, anticipando uno o più avvenimenti o raccontando

fatti accaduti in precedenza.

La successione cronologica e logica dei fatti si chiama fabula. 

L’ordine (diverso da quello logico-cronologico) con cui il narratore dispone gli

stessi fatti si chiama intreccio.

Le pagine di narratologia
sono finalizzate alla
preparazione teorica 
ai contenuti del Percorso:
l’esposizione è sempre
supportata da esempi 
e arricchita da griglie
riassuntive e spazi 
di sintesi.
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STORIE DI AVVENTURA

Si può definire «umoristica» la narrazione che si propone lo scopo di suscitare nel
lettore il riso o il sorriso, attraverso la presentazione di un fatto curioso o strava-
gante, oppure di personaggi strani e insoliti o, anche, mediante l’uso di un lin-
guaggio particolare, stimolando in ogni caso la riflessione su ciò che accade e, in
generale, sulla condizione umana.

Nel linguaggio comune gli aggettivi «comico» e «umoristico» attribuiti a un’imma-
gine o a un testo, sia orale sia scritto, sono usati come sinonimi: indicano, generi-
camente, che quell’immagine o quel testo «fa ridere». Esiste invece una profonda
differenza fra comicità e umorismo. 
È comico ciò che sollecita la risata immediata, istintiva, liberatoria: è comica l’im-
magine o il testo orale o scritto che ha come puro scopo il divertimento del desti-
natario (ricorrendo anche a un linguaggio volgare) e non sollecita in lui alcuno
spirito critico. 
È umoristico, invece, ciò che, oltre al sorriso, può sollecitare in chi osserva o ascol-
ta o legge un’autentica e profonda riflessione su quanto gli è proposto, per con-
frontarlo con la propria esperienza quotidiana, partecipando emotivamente e
superando i limitati confini del puro divertimento.

Nei testi destinati alla lettura (o a essere rappresentati) la comicità e l’umorismo,
pur nella differenza prima esposta, utilizzano meccanismi simili, basati sull’impre-
visto e sul contrasto. I mezzi ricorrenti sono:

— un fatto o un comportamento inaspettato che rompe l’ordine abituale delle
cose e stravolge l’equilibrio iniziale della storia (la buccia di banana, la torta in
faccia ecc.);

— una situazione «normale» che subisce una «deviazione» verso il comico
(sostituzione di personaggi, beffe, equivoci): la storia diventa farsesca;

— un personaggio insolito per le sue caratteristiche fisiche (naso enorme,  testa
sproporzionatamente grossa, statura di un nano, balbuzie ecc.) o psicologiche
(una particolare mania, una passione smisurata per qualcuno o per qualcosa) o
per il suo atteggiamento (un tic, un’andatura particolarmente strana…) o per il
comportamento (l’abitudine a dire bugie o a esagerare i fatti di cui si è
protagonisti…); tali caratteristiche vengono volutamente accentuate e risultano
spesso la causa scatenante di situazioni paradossali;

— il rapido scambio di battute, in contrasto con quanto ci si attende dalle parole
dei personaggi o dal loro comportamento, come accade nelle barzellette;

— il particolare uso delle parole (doppi sensi, giochi di parole, storpiatura o
pronuncia scorretta di vocaboli, inversione di significato fra parole di forma
simile ecc.);

— il ricorso a un linguaggio specifico (dialetto, invenzione di parole, ac-
costamento insolito di vocaboli ecc.).

Umorismo:
un sorriso che

fa riflettere

Comicità
e umorismo

I meccanismi
del comico

STORIE DA RIDERE

IL RACCONTO UMORISTICO
le caratteristiche

Le pagine informative
contengono, a seconda delle
esigenze, elementi di storia
della letteratura
o indicazioni su un genere.
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VOLTARE PAGINA

Ogni testo è preceduto dall’indicazione
degli obiettivi didattici e da una
scheda informativa con un riferimento
al genere testuale, notizie sull’autore e
sull’opera da cui il brano è tratto. 

Il Focus dichiara gli aspetti specifici 
su cui è incentrato il lavoro di lettura
e analisi testuale. In alcuni casi offre un
commento, in altri sollecita una riflessione.
Gli elementi segnalati sono sempre
approfonditi attraverso proposte operative.

Note: essenziali 
ed esplicative, 
per una conoscenza
completa del testo.

95

La lettura per l’intrattenim
ento

LA COMPRENSIONE GLOBALE

LA COMPRENSIONE ANALITICA

2. Sottolinea nel testo le frasi con valore comico o

umoristico (per esempio: boia, ladro, traditore).

3. Nel corso della narrazione si accenna tre volte a un

«riso di derisione», cattivo e maligno, che però viene

punito nel corso degli eventi da una ineluttabile

vendetta. Completa il commento.

La prima derisione è quella dei ………..................
...………… che

scherniscono il …………..................
.………. perché ………................…

………,

ma poi diventeranno le vittime dell’animale che li

assillerà con la sua campanella.

Il secondo riso di derisione è quello metaforico del

…………..................
.........……….., che a modo suo prende in giro

…………..................
........…… svolazzando a lungo sopra di lui.

Il terzo riso è quello di …………..........…….................…
……. quando

cattura il ……..................
........…………… e assapora la vendetta.

4. Nella novella compaiono due personaggi e alcune

comparse, ma solo di Cichè conosciamo gli stati

d’animo. Rintraccia nel testo quelle parti che

permettono di comprendere lo spirito del

personaggio e sintetizzale per motivare le seguenti

caratteristiche, come nell’esempio.

— Superstizioso.

Crede agli spiriti, gli sembra che lo chiamino e gli

rubino il pane.

— Sospettoso, diffidente.

……………………………………………….................
.............……………………….................

.........

— Ottuso, ostinato.

……………………………………………….................
.............……………………….................

.........

5. Cichè è un uomo chiuso e isolato. Non si confida

neppure con sua moglie, alla quale rivolge solo

poche parole. Con chi, invece, si confida e parla

familiarmente? Perché?

1. Rispondi alle domande.

a. Perché il corvo porta al collo una campanella?

b. Qual è la prima impressione che il suono della

campanella provoca negli abitanti?

c. Cichè, invece, da che cosa pensa che sia causato

quel suono?

d. Come mai dal tascapane gli sparisce la pagnotta?

Lui di che cosa è convinto?

e. Perché non ne parla con la moglie? 

f. Quale trattamento riserva al corvo dopo averlo

catturato?

g. Perché l’asino si imbizzarrisce?

h. Quale conseguenza produce l’agitazione dell’asino?

i. Dove si ambienta la vicenda?

L’umorismo dei personaggi

Il critico letterario Giuseppe Morpurgo così scrive a

proposito di questa novella pirandelliana: «Chi ha

vinto tra l’uomo e il corvo? Il corvo. L’uomo non

esiste più; è ridotto a un mucchio di carne sconciata

e purulenta e frammista a quella del somaro; il corvo

è su nel cielo, libero, e la sua campanella non suona

a morto ma a festa. Osserva il potente contrasto delle

due immagini, l’una macabra, l’altra lieta, con cui si

chiude il racconto. Nel contrasto è il sapore

umoristico della vicenda». In effetti il contrasto tra

la triste sorte dell’uomo e quella spensierata del

corvo dà origine a uno spunto comico che suscita un

riso di superiorità. Ma la comicità si stempera e si

trasforma in umorismo per il senso di pietà che il

lettore prova per il povero contadino: questi vive col

desiderio di vendicarsi di chi lo ha preso in giro,

senza rendersi conto che in questo modo si

trasforma da persecutore in vittima.

Il protagonista

Cichè potrebbe essere considerato come simbolo dei

contadini del Meridione tra Ottocento e Novecento,

vittime della povertà e dell’ignoranza. Ma Pirandello

assume un altro punto di vista: i pastori e gli altri

contadini sanno ridere della situazione e

sdrammatizzano le proprie paure; Cichè, invece, ha

«il torto di non saperne ridere». Egli è simbolo delle

persone cupe che si prendono troppo sul serio, che

non hanno il senso dell’umorismo, che non sanno

vedere il lato comico delle cose. 

Pirandello sembra dire che il riso di comicità è

liberatorio ed è uno straordinario rimedio alla

tetraggine che minaccia la serenità dell’uomo.

La comprensione globale: 
consiste in alcune proposte operative 
per la conoscenza «minima» di contenuti,
forma, stile e messaggio del testo.

La comprensione analitica: 
offre proposte operative 
di approfondimento su particolari
e importanti aspetti del testo.
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QUESTIONARIO DI CONOSCENZA E COMPRENSIONE

STORIE DA RIDERE
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.a. Il racconto umoristico è una narrazione che si propone lo scopo di suscitare

nel lettore il riso o il sorriso.b. I termini «comico» e «umoristico» sono del tutto sinonimi.

c. Comico è ciò che fa ridere e basta, umoristico è ciò che fa sorridere e insieme riflettere.

d. Nella narrazione umoristica i fatti raccontati rispettano sempre le aspettative.

e. Nella narrazione comica le caratteristiche dei personaggi non vengono mai esagerate,

proprio per evitare che si scatenino situazioni paradossali.

f. Raramente l’autore comico ricorre a un particolare uso delle parole o del linguaggio.

g. L’uso del dialetto è uno dei mezzi cui ricorrono gli autori di testi comici.

2. Collega la sintesi di ogni racconto al titolo corrispondente.

a. Narra di un oggetto particolare che passa da una persona all’altra.
1. Il corvo di Mìzzaro

b. Narra la storia di un topolino astuto che diventa star della pubblicità.
2. Un’opera d’arte

c. Narra la vicenda di Cichè alle prese con un presunto «nemico».
3. La terribile Lucietta

3. A. Nel racconto Un’opera d’arte tutti i personaggi vogliono disfarsi del regalo ricevuto, indotti dalle stesse

motivazioni. Quali? B. Il finale del racconto è a sorpresa. In che cosa consiste il colpo di scena umoristico?

4. Come ti sembrano i personaggi del racconto?

Sensibili e umani.Opportunisti e ipocriti.Irriconoscenti ed egoisti.Avidi e rapaci.
5. In quale frase si può identificare il senso del racconto?

Bisogna contraccambiare i favori con doni che siano graditi.

La riconoscenza è uno dei sentimenti più importanti.

Molte situazioni diventano imbarazzanti a causa di un equivoco.

Le convenienze sociali cui molti uomini si adeguano sono ridicole e ipocrite.

6. A. Nel racconto Il corvo di Mìzzaro quali sono, secondo te, le situazioni più nettamente comiche? Indicane

almeno due.B. Nello stesso racconto la comicità assume, soprattutto alla fine, un risvolto amaro. Perché?

Perché il corvo muore a causa delle persecuzioni dei contadini.

Perché il lettore prova un senso di pietà e di compassione per il povero contadino.

Perché il contadino non sa vedere il lato positivo delle cose.

c
b
a

d
c
b
a

d
c
b
a

FV

Questionario 
di conoscenza
e comprensione: 
saggia la
comprensione
e l’apprendimento 
dei contenuti 
di ciascuna sezione.
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Progresso o regresso?

Il veldt
OBIETTIVI ◆ Analizzare le tecniche narrative.

◆ Riflettere sul messaggio.

SCHEDA INFORMATIVA

GENERE LETTERARIO Racconto fantascientifico.
AUTORE Ray Bradbury, scrittore statunitense (Waukegan [Illinois], 1920).

È autore di numerosi racconti lunghi e romanzi in cui il tema fantascientifico è sempre in
rapporto con l’indagine e la denuncia sociale. In tutte le sue opere si riflettono,
attraverso il filtro narrativo dell’invenzione e dell’irreale, le concrete preoccupazioni
dell’America del dopoguerra, con la paura di un conflitto nucleare, il desiderio di una
vita più semplice, i problemi collegati al razzismo, i dubbi connessi con l’irrefrenabile
avanzamento delle nuove tecnologie che, un domani, potrebbero rivolgersi contro
l’uomo con effetti catastrofici. La sua è quindi una fantascienza che fa pensare e
riflettere sulla condizione dell’uomo, ieri come oggi. Il primo successo di Bradbury è
stata l’antologia Cronache marziane (1946-50), nella quale descrive la conquista e la
colonizzazione di Marte da parte dei terrestri, collocandola fra il 1999 e il 2026, con
chiari riferimenti alla colonizzazione americana. Ugualmente importante è il romanzo
Fahrenheit 451 (1953), in cui rappresenta la società massificata del futuro, dove non c’è
spazio per la cultura, dove la parola scritta è vietata e tutti i libri vengono messi al rogo;
da quest’opera il regista francese François Truffaut ha tratto l’omonimo film (1966). Tra
le altre opere ricordiamo la raccolta di racconti Io canto il corpo elettrico (1969) e i
romanzi Il piccolo assassino (1973), La morte è una faccenda solitaria (1985).

OPERA L’uomo illustrato (The illustrated man, 1951). L’autore immagina l’incontro tra un
escursionista e un misterioso individuo tatuato dalla testa ai piedi (l’uomo illustrato) con
immagini che, animandosi, danno spunto a diciotto storie fantastiche, crudeli e
sottilmente tristi.

ANTICIPAZIONI In una casa vive una coppia con i propri figli. Il mondo dei bambini e quello degli 
SUL TESTO adulti costituiscono due realtà molto differenti e il contrasto si può tramutare in un

terribile scontro.

George, dovresti dare un’occhiata alla nursery1.o1u
«Qualcosa che non funziona?»
«Non lo so».

«E allora?»
«Vorrei solo che tu dessi un’occhiata o che la facessi vedere a uno psicologo».
«E che c’entra uno psicologo con la nursery?»
«Sai benissimo in che senso c’entra».
Sua moglie si fermò in mezzo alla cucina e guardò i fornelli automatici che

ronzavano indaffarati a preparare la cena per quattro.
«Dico solo che la nursery è diversa da com’era prima».
«Bene, andiamo a vedere».

F●CUS
La durata e l’ordine

della narrazione

1. nursery: vocabolo inglese che indica un locale della casa riservato ai bambini.

o1uL’inizio del
racconto avviene in
medias res (al centro
dell’azione). Verremo
a conoscenza dei fatti
accaduti in
precedenza attraverso
brevi flashback sparsi
nel racconto.

STORIE DI FANTASCIENZA
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al cinema al cinema

s spazio in: è lo spazio compreso all’interno dei bordi
dell’inquadratura.

s spazio off: invece, è tutto lo spazio che rimane fuori
dell’inquadratura e che non è immediatamente visi-
bile.

Questa prima distinzione trae origine dal fatto che l’in-
quadratura, comportando la scelta di includere una
limitata porzione di spazio, esclude tutto il resto.
s Lo spazio statico mobile si riferisce alle inquadratu-

re fisse nelle quali il movimento è dato dagli attori
che agiscono all’interno dell’inquadratura.

s Lo spazio dinamico è definito dal movimento della
macchina da presa che segue i personaggi.

Le varie categorie di spazio sono solitamente sovrappo-
ste in un film, anche se alcuni registi scelgono di servir-
si soltanto dello spazio statico mobile. È il caso del por-
toghese Manoel de Oliveira che lascia nei suoi film
agli attori il compito di muoversi davanti alla macchi-
na da presa come su un palcoscenico teatrale.

L’esempio

LO SPAZIO NE LE AVVENTURE DEL 
BARONE DI MÜNCHAUSEN

Il film di Terry Gilliam sfrutta al meglio le caratteristi-
che di variabilità dello spazio. Prendendo spunto dalle
scenografie teatrali, che fungono da sfondo per il pro-
logo, Gilliam costruisce il film sulla base di effetti sce-
nografici che svelano continuamente il gioco di finzio-
ne su cui è basata l’opera. Per comprendere a fondo
questo meccanismo, basta citare la sequenza in cui il

L’INVENZIONE

LA CONOSCENZA E L’APPROFONDIMENTO

1. Quali sono gli elementi che caratterizzano i film
di Terry Gilliam?

Un'adesione fedele alla realtà e una buona
dose di ironia.
Una riuscita miscela di ironia e fantasia visiva.
La vena drammatica tipica dei Monty Python e
la riflessione sulla realtà.

2. Il film Le avventure del Barone di Münchausen è:
una storia perennemente in bilico tra sogno e
realtà.
una biografia realistica di un barone realmente
vissuto nel Settecento.
un'ironica fantasia sul modo di vivere nel
Settecento.

3. Quando le inquadrature sono fisse e gli attori si
muovono davanti alla cinepresa si dice che:

lo spazio è statico mobile.
lo spazio è dinamico.
lo spazio è off.

4. Perché Gilliam sfrutta al massimo la variabilità
dello spazio cinematografico?

Per esaltare le possibilità di meraviglia e stupore.
Per mostrare più ambienti possibili.
Per utilizzare scenografie faraoniche che esaltino
la bravura dei suoi tecnici.

5. Scegli e commenta una sequenza che ti sembra
particolarmente significativa per mettere in
evidenza le possibilità di variabilità dello spazio
cinematografico.

L’autore

GILLIAM E IL CINEMA DELL’ASSURDO

Terry Gilliam proviene dal mondo della televisione
inglese; negli anni Settanta-Ottanta lavora con i Monty
Python, gruppo comico che lancia vetriolo sulla situa-
zione politica britannica. Proprio al fianco dei suoi ami-
ci e collaboratori esordisce nel cinema, nel 1974, con il
film Monty Python, parodia delle imprese di re Artù e
dei cavalieri della tavola rotonda. Sarà però solo negli
anni Ottanta, dopo lo scioglimento dello storico grup-
po, che svilupperà le sue doti visionarie, già evidenti
nel suo secondo lungometraggio, I banditi del tempo
(1982). Il film successivo, Brazil (1985), ambientato in
un mondo inumano e angosciante e liberamente ispi-
rato al romanzo 1984 di George Orwell, lo rende famo-
so presso il grande pubblico.
Durante gli anni Novanta, si trasferisce in America,
dove ha la possibilità di realizzare film più ambiziosi
come La leggenda del Re Pescatore (1991), ambientato
in una stralunata Manhattan, L’esercito delle dodici
scimmie (1996), apocalittica opera fantascientifica,
interpretata da Bruce Willis e Brad Pitt.

Il film

LE AVVENTURE DEL BARONE 
DI MÜNCHAUSEN

GB/RFT/Italia, 1989. Colore. Durata: 126’.
REGIA Terry Gilliam.
INTERPRETI John Neville, Eric Idle, Sara Polley, Robin Wil-
liams, Valentina Cortese, Uma Thurman, Sting.
TRAMA Siamo nel Settecento: mentre le armate turche
assediano la città, tra le mura devastate una compa-
gnia teatrale sta mettendo in scena le gesta del Barone
di Münchausen. Improvvisamente si fa avanti sul palco-
scenico il vero Barone, deciso a raccontare la «sua» ver-
sione dei fatti, per poi andare in cerca dei suoi quattro
amici super-servitori e liberare la città dall’assedio.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI Il film, ispirato al libro anoni-
mo dello scrittore tedesco Rudolph Erich Raspe (1737-
94), è uno straordinario caleidoscopio di invenzioni
visive. Il regista Terry Gilliam, secondo il quale il cine-
ma deve essere esagerazione, sogno e «meraviglia», per
riuscire a rendere visivamente le complesse situazioni

fantastiche della storia si è avvalso della collaborazio-
ne di un team di tecnici italiani: la costumista Gabriel-
la Pescucci, l’arredatrice Francesca Lo Schiavo, il diret-
tore della fotografia Giuseppe Rotunno e soprattutto
lo scenografo Dante Ferretti, che hanno ricreato negli
studi di Cinecittà l’atmosfera fantastica del libro. I
risultati sono visivamente fuori del comune, perenne-
mente in bilico tra sogno e realtà. Basti citare la
sequenza nella fucina di Vulcano o quella ambientata
sulla Luna, i cui abitanti hanno uno strano rapporto
con le proprie teste: le scenografie, volutamente non
realistiche, esaltano le straordinarie capacità visive del
regista e creano un alone misterioso alle sequenze: la
nave su cui viaggia il Barone, per esempio, atterra su
un mare di stelle che altro non è se non la superficie
sabbiosa della Luna.

Il linguaggio cinematografico

LO SPAZIO

Nel cinema, si può passare con estrema facilità da uno
spazio a un altro, semplicemente cambiando inquadra-
tura. Una delle caratteristiche fondamentali dello spa-
zio cinematografico è proprio la sua variabilità, ossia
la possibilità di modificarsi continuamente, dando vita
a combinazioni e soluzioni sempre diverse.
Lo spazio cinematografico si organizza attorno a due
categorie principali:

Barone, sul proscenio teatrale, inizia a raccontare le
sue avventure nell’harem del Sultano: l’attore che inter-
preta a teatro la parte dell’arabo viene invitato a salire
sul palcoscenico; la macchina da presa segue il movi-
mento del Sultano e inizia a compiere una carrellata
verso la platea del teatro ma, inaspettatamente, al
pubblico in sala si è sostituito il palazzo del Sultano
con un colonnato, una vasca decorata con maioliche e
un nutrito gruppo di eunuchi e fanciulle. 
Il regista sfrutta dunque le possibilità dello spazio
dinamico per passare dal teatro (luogo reale) all’am-
biente del racconto cinematografico (luogo immagina-
rio). Il gioco della finzione continua nella sequenza
successiva, quando i nostri eroi, preso il tesoro del Sul-
tano, tentano di andarsene, ma vengono fermati dai
colpi di cannone delle truppe turche che stanno bom-
bardando il teatro all’interno del quale il Barone sta
raccontando i fatti: le mura del palazzo del Sultano ini-
ziano a crollare e a esse si sostituiscono le quinte del
teatro, luogo iniziale del racconto filmico.

160

pe
rc

or
so

 1 VERIFICA FORMATIVA
DI FINE PERCORSO

OBIETTIVI
s Comprendere gli elementi fondamentali del racconto.
s Analizzare le tecniche narrative.

Prima di svolgere il test, ripassa le nozioni relative alle tecniche narrative presentate a p. 28 e segg.
Quindi leggi attentamente il brano e, su un foglio, rispondi alle domande in modo preciso ma sintetico (non
superare le 7-8 righe per le risposte che richiedono maggiori spiegazioni, per le altre è sufficiente una riga).

L’UOMO COL PROBLEMA

Con ottusa curiosità stava a guardare la folla che si adunava giù in fondo, sul mar-
ciapiede. Era diventata un mare brulicante di facce voltate in su, e cresceva rapida-
mente di grandezza, dilagando in strada. Altra gente accorreva, movendosi con agi-
lità di insetto, attirata dal grosso1 come da un flusso magnetico. Il traffico comin-
ciava a ingolfarsi, in una cacofonia2 di clacson frenetici. Dal ventiseiesimo piano
ogni cosa appariva minuta e misteriosa e incredibile. I suoni gli giungevano debo-
lissimi, ma si avvertiva, inconfondibile, l’eccitazione.
Poco badava ai volti spaventati e ansimanti che sporgevano a tratti dalla finestra a
guardare, a supplicare. Prima era stato un fattorino, che lo fissava con aria di di-
sapprovazione, arricciando il naso; poi il ragazzo dell’ascensore: con voce dura,
raschiosa, gli aveva chiesto cosa stava succedendo.
Lui guardò in faccia il ragazzo dell’ascensore. «Tu cosa credi che succeda?», gli chie-
se calmo.
«Vuoi buttarti?», chiese il ragazzo, perplesso.
«Vattene», disse l’uomo sul cornicione, con voce rabbiosa, e guardò la strada, giù
sotto. Il traffico continuava tranquillo, indisturbato; ancora non l’avevano visto.
«Un salto così, e mica ne tiri fuori le gambe, sai?», brontolò il ragazzo dell’ascenso-
re ritirando il capo.
Un attimo dopo comparve alla finestra la testa del vice-direttore: attorno al suo
viso, distinto, ben rasato, un po’ sdegnato, svolazzavano le tendine.
«Mi scusi», disse il vice-direttore.
Con la mano l’uomo gli fece cenno di andarsene.
«Lei sta per fare una grossa sciocchezza», disse il vice-direttore, sicuro del rigore
logico della sua affermazione.
Alla fine comparve anche il direttore, un viso arrossato, pingue3: prima guardò giù,
poi in alto, l’uomo ritto sul cornicione, e per un attimo lo stette a scrutare.
«Cosa fa costà?», chiese il direttore.
«Mi butto».
«Ma lei chi è? Come si chiama?»
«Carl Adams. E il motivo che mi spinge a farlo non la riguarda».
«Pensi a quello che fa, amico», disse il direttore, col doppio mento che gli tremola-
va, e il viso più rosso che mai, per lo sforzo di sporgersi dalla finestra.

1. grosso: si intende dal grosso della folla.
2. cacofonia: insieme caotico di suoni stridenti.

3. pingue: grassottello.
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SCHeDAPROGETTARE&SCRIVERE
SCRIVERE UN RACCONTO 
DI FANTASCIENZA

Quando si scrive un racconto di fantascienza occorre realizzare un testo che risponda

alle esigenze sia della struttura narrativa, sia delle precise caratteristiche del genere.

Il numero dei personaggi può anche essere limitato, ma è opportuno mettere subito in

evidenza il protagonista e l’antagonista, inseriti possibilmente in un ambiente che

deve essere ben delineato già nei primi paragrafi del racconto.

Il tipo di narratore (interno o esterno) è scelto in funzione dello scopo che si desidera

ottenere; infatti:– il narratore interno (uso del pronome personale «io») coinvolge maggiormente il

lettore; può essere il protagonista o un testimone; deve essere sempre presente sulla

scena fino alla conclusione;
– il narratore esterno (uso della terza persona) permette una maggiore libertà di

azione e di cambiamento nel corso dello sviluppo della vicenda, fino alla sua

conclusione; consente di avere una visione d’insieme meno soggettiva.

La storia (o l’intreccio) dovrà essere articolata e il ritmo della narrazione rapido ed

efficace: elementi costanti sono la suspense e il finale a sorpresa. Temi narrativi propri

del racconto di fantascienza sono: il viaggio, i progetti da realizzare, l’improvvisa

comparsa del nuovo.Ecco una traccia di esempio, con alcuni possibili esiti finali.

IL MISTERO DEL MINERALE KIntroduzione
Un geologo di un’industria mineraria è scomparso durante un’importante missione 

scientifica in Antartide. Un giornalista, suo amico, indaga su di lui.

Sviluppo
Intorno al giornalista-investigatore si crea un clima di ostilità, dovuto alla mancanza di 

collaborazione da parte degli altri scienziati della missione internazionale; soltanto alcuni

inservienti sembrano disposti a rivelare qualcosa.

Le informazioni che il giornalista raccoglie sono inquietanti; infatti, il misterioso progetto

della multinazionale ha provocato sconvolgenti danni all’ambiente: l’improvvisa 

liquefazione della crosta di ghiaccio in una zona circostante, lo sconvolgimento dei venti,

la comparsa di animali e piante inconsueti, la scoperta di un minerale sconosciuto, 

ma dai poteri eccezionali.Riguardo al giornalista scomparso, l’investigatore pensa a una delle seguenti spiegazioni: 

– che sia stato ucciso da qualcuno tra i colleghi (o da tutti) perché si è opposto alla 

continuazione del progetto;
– che sia morto in seguito agli sconvolgimenti ambientali;

– che, a contatto con il minerale, abbia subito una trasformazione fisica e psichica;

– che sia tenuto prigioniero nella base scientifica.

Conclusioni
1 – il giornalista scopre e denuncia i colpevoli (dell’omicidio o del sequestro).

possibili
2 – il giornalista, che è in realtà la spia inviata da una multinazionale concorrente, 

abbandona le ricerche e fugge con un campione del misterioso minerale.

3 – il giornalista è minacciato dagli altri scienziati ed è costretto a fuggire.

4 – i poteri del minerale risultano incontrollabili e provocano la morte di tutti i componenti

della missione scientifica e del giornalista-investigatore, diffondendosi poi nell’Oceano

e quindi negli altri continenti.

Verifica formativa di fine Percorso: 
offre l’opportunità di misurare 
le capacità di analisi e produzione
testuale, a partire dalla lettura 
di un brano. Progettare & scrivere: le schede, incentrate 

sulle abilità di scrittura, offrono esempi e proposte
operative, in un percorso di lavoro graduale.

Le schede filmiche
sono dedicate 
a film scelti 
in correlazione 
con i temi 
dei brani.

Segue l’approfondimento 
di un particolare aspetto del
linguaggio cinematografico. 
Tale aspetto viene approfondito con
riferimento al film della scheda.

Ogni scheda si apre con 
alcune notizie necessarie per 
l’inquadramento dell’opera filmica.
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Una storia divertente

Una vite di troppo
OBIETTIVI ◆ Comprendere gli elementi minimi: chi, che cosa, dove, quando, perché.

DI RACCORDO
E RECUPERO

SCHEDA INFORMATIVA

GENERE LETTERARIO Racconto umoristico.
AUTORE Carlo Manzoni, scrittore italiano (Milano, 1909 –1976). 

Negli anni della giovinezza fece esperienze culturali e professionali diverse e
discontinue. Dopo avere frequentato con scarso entusiasmo una scuola tecnica, scoprì
in sé la vena dello scrittore e cominciò a collaborare con alcuni giornali e riviste locali.
Contemporaneamente si iscrisse alla facoltà di Architettura, frequentando anche un
corso di disegno artistico serale. La sua abilità nel disegno caricaturale gli permise di
entrare nella redazione del quindicinale umoristico «Bertoldo», dove si affermò come
vignettista e come scrittore. Nell’ambiente milanese era noto con il soprannome di
«Carletto Fildiferro». In seguito collaborò ad altri periodici satirici e scrisse numerose
opere, sempre di carattere umoristico, fra cui Il signor Brambilla e dintorni (1953),
Cinquanta scontri col signor Veneranda (1966), Ma dico, siamo matti? (1974).

OPERA Il signor Brambilla e dintorni.
ANTICIPAZIONI Due amici in gita hanno problemi con l’automobile: una vite metallica, trovata per caso

SUL TESTO sotto il cruscotto, fa pensare a un guasto incomprensibile.

C’era un tempo meraviglioso, proprio un tempo di primavera. Un
sole e un’aria fresca che avevano il potere di trasformare anche un
viaggio d’affari in una piacevole gita. o1.au

La macchina era a posto. Perfetta sotto tutti i punti di vista. Motore in ordi-
ne, freni potentissimi, carrozzeria silenziosissima.

Prendemmo l’auto e ci avviammo all’autostrada, e quando fummo sul retti-
lineo lanciai la macchina a tutta velocità.

«È inutile correre, – disse Attilio, – noi non abbiamo nessuna premura e
dobbiamo considerare questo viaggio come una gita». o1.bu

Rallentai. Sull’autostrada non c’è molto da vedere, ma anche quel poco che
c’è, con una giornata di sole, è sempre piacevole. L’auto scivolava via silenziosa,
e cominciammo a parlare delle automobili, del motore e della sicurezza delle
macchine di oggi. Una volta non si viaggiava così sicuri.o1.cu

Attilio fece alcune considerazioni sulla silenziosità della mia automobile.
Era davvero un miracolo che essa fosse in così buone condizioni. Era già qual-
che anno che l’usavo, ma io la curavo proprio come una cosa preziosa e appena
mi accorgevo di qualcosa che cominciava a non andare la portavo subito dal
meccanico. Se tutti tenessero l’auto come la tengo io, le automobili durerebbe-
ro di più» [...].

A un tratto sentimmo chiaramente un tintinnio come di un piccolo ogget-
to di metallo che batte contro un piano di metallo. Attilio si chinò a guardare

F●CUS
o1uL’inizio 
del racconto contiene
già tutti 
gli elementi minimi
della narrazione: 
auquando;
buchi;
cudove;
duche cosa;
euperché.
Questo permette 
al lettore di entrare
subito nel vivo della
storia.
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sotto il cruscotto e si rialzò tenendo fra le dita un piccolo oggetto luccicante.
o1.du

«Cos’è?», dissi.
«Una vite, – disse Attilio, – da che parte viene?» o1.eu
«Non so, – dissi, – è caduta dalla tua parte, mi pare».
Attilio guardò la portiera dimenandosi un poco sul sedile, guardò sul soffit-

to della macchina, dietro lo specchio retrovisore.
«Non trovo, – disse, – mi pare che tutte le viti siano a posto qui».
Attilio allungò le mani e cominciò a tastare sotto il cruscotto.
«Ci sono un sacco di fili e non riesco a capire dove manca una vite, – disse, –

ad ogni modo deve essere una vite poco importante perché vedo che la mac-
china va lo stesso».

«Tutte le viti sono importanti, se ci sono, – dissi, – a te pare di sentire qualcosa?»
Vidi che si metteva ad ascoltare attentamente.
«Mi pare di sentire come una vibrazione, – disse, – dalla mia parte. E prima

non c’era», disse.
«La sento anch’io, – dissi, – e sento anche un tuc tuc». Sentivo effettivamen-

te una vibrazione e dei colpi regolari, e poi mi sembrò che la vibrazione
aumentasse e ai colpi si fosse aggiunto un altro rumore.

«Effettivamente c’è qualcosa che non va, – disse Attilio, – prova a rallentare».
Rallentai, poi aumentai di nuovo la velocità. Adesso mi sembrava che tutto

traballasse e che la macchina si dovesse sfasciare da un momento all’altro.
«Sembra proprio che la macchina si stia sfasciando, – disse Attilio, – si vede

proprio che la vite era importante. Alle volte basta che venga via una vite per-
ché si provochi un disastro. Io mi fermerei».

«Tanto più, – continuò, – che sento odor di benzina».
«Odor di benzina? – dissi arricciando il naso e annusando qua e là; – è vero».

Sentivo infatti un leggero odor di benzina e la cosa cominciava a preoccupar-
mi: se si sente odor di benzina, la vite è venuta via da qualche parte vitale della
macchina.

Accostai la macchina al lato della strada e andai a fermarmi pochi metri più
avanti. Scendemmo e cominciammo a cercare sotto il cruscotto. 

«Qui c’è un buco, – disse Attilio, – ma è grosso come un dito. Occorrerebbe
una vite grossa quattro volte questa».

Guardai il buco, ma non era nemmeno un buco da vite e continuammo a
cercare.

Alzammo il cofano e guardammo il carburatore e il condotto della benzina.
Ad alzare il cofano non si sentiva nessun odore di benzina. Accendemmo il moto-
re ma tutto funzionava regolarmente e non si sentiva nessun odore di benzina.

«Eppure da qualche parte deve venire, – dissi; – da quando si è staccata, oltre
all’odore di benzina, la macchina si è messa a fare un rumore indiavolato
come se si dovesse sfasciare da un momento all’altro».

«Allora dipende dalla carrozzeria, – disse, – e se dipende dalla carrozzeria
non capisco perché si dovrebbe sentire odore di benzina».

«Sembra strano anche a me, – dissi, – ma d’altra parte questi sono i fatti».
Continuammo a cercare ancora per un pezzo, poi ci sedemmo sul ciglio del-

la strada senza essere riusciti a trovare il buco della vite.
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«Non c’è niente da fare, – disse Attilio, – il buco non si trova e ci conviene
proseguire fino alla prossima officina. Sigaretta?»

Presi la sigaretta e Attilio fece scattare l’accendisigaro e accese.
«Sento di nuovo odore di benzina», disse. 
«Impossibile, – dissi, – siamo lontani dalla macchina». 
«Eppure!» disse Attilio. Si sfregò il palmo della mano e annusò, poi prese di

tasca l’accendisigaro e mandò un accidente.
«Ecco, – disse, – di dove manca la vite!»
Mostrò l’accendisigaro e il buco che gocciolava benzina. Vi accostò la vite

che combaciò perfettamente e la strinse con una moneta .
Risalimmo soddisfatti in macchina e riprendemmo la marcia.
Ora la macchina filava via sull’autostrada a tutta velocità, e non si sentiva il

più piccolo rumore.
Era una bellissima mattina di primavera.

Riduzione da C. Manzoni, Il signor Brambilla e dintorni, Milano, Rizzoli, 1958

COMPRENDERE GLI ELEMENTI MINIMI DELLA NARRAZIONE

1. Individua nel testo gli elementi minimi del racconto, cioè le informazioni che rendono possibili al lettore 
la comprensione della storia e che sono alla base di qualsiasi genere di narrazione. Poi completa 
lo schema seguente, trascrivendo ciò che hai riconosciuto.

ELEMENTI MINIMI DEL RACCONTO

Chi? Quando? Dove? Che cosa? Perché?

Primo personaggio Il momento Ambiente esterno. Il fatto che dà inizio Per quale ragione
(e narratore). e l’occasione alla vicenda. si sviluppa

in cui si ambienta la vicenda 
il racconto. raccontata.

Secondo Ambiente interno. Lo sviluppo della
personaggio. vicenda.

La sua conclusione.

RIFLETTERE SUL TESTO 

2. Leggi con attenzione l’inizio e la parte finale del racconto. 
– Che cosa noti di particolare nelle due descrizioni?
– Perché, secondo te, l’autore ha voluto concludere il racconto così? 

3. Il racconto che hai letto ti ha fatto sorridere? È stato così anche per i tuoi compagni? Cerca di esprimere
oralmente il modo in cui l’autore ha ottenuto con questo racconto un effetto divertente e umoristico.
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Una storia fantastica

Il buon vento
OBIETTIVI ◆ Comprendere la vicenda.

DI RACCORDO ◆ Parafrasare il testo.
E RECUPERO

SCHEDA INFORMATIVA

GENERE LETTERARIO Racconto fantastico.
AUTORE Massimo Bontempelli, scrittore italiano (Como, 1878 – Roma, 1960). 

Dopo un breve periodo dedicato all’insegnamento, si occupò di editoria e di
giornalismo a Milano e a Roma. Dopo una prima adesione al Partito fascista, se ne
distanziò in seguito alla promulgazione delle leggi razziali e per insofferenza verso il
totale controllo del regime sul mondo della cultura. Nel 1948 si candidò nelle liste del
Fronte democratico popolare. Sempre vicino alle forme artistiche dell’avanguardia
(Futurismo), si cimentò in espressioni letterarie molteplici: poesie, racconti, romanzi e
opere teatrali. Nel 1926 fondò la rivista «900», pubblicata fino al 1929. Si tratta di
un’impresa importante, favorevole a un allargamento della cultura italiana oltre i
confini nazionali e all’elaborazione di una nuova arte rivolta a un pubblico di massa.
Bontempelli teorizzò una letteratura popolare «realistica», cioè ben legata al mondo
contemporaneo e alle sue molteplici realtà, ma anche capace di rappresentare
«l’irruzione dell’assurdo nella realtà quotidiana» e il «senso magico della vita». Da
questa idea ebbe origine il cosiddetto «realismo magico».

OPERA Il racconto fu pubblicato per la prima volta nel 1923 sul «Corriere della Sera».
ANTICIPAZIONI Un chimico inventa una polverina che ben presto mostrerà proprietà magiche.

SUL TESTO

Circa dodici anni fa avevo messo su o1u per mio divertimento una
specie di gabinetto di chimica, ove mi appassionavo a tentare espe-
rienze col secreto proposito di trovare la sostanza di contatto tra il

mondo fisico e il mondo spirituale. Un giorno, d’improvviso, me la trovai tra
mano, quella sostanza: fu, ognuno lo capisce, l’invenzione più miracolosa che
possa immaginarsi. Era una polverina, che raccolta nel cavo della mano non
seppi giudicare se fosse calda o fredda: era impalpabile e imponderabile, pure
anche a occhi chiusi la mia mano la percepiva; era incolore e visibilissima.

Chiusa la polvere in una cartina, la misi nel portafogli. In questo atto m’ac-
corsi che non avevo più danaro; ne cercai invano in tutte le mie tasche. Io non
avevo ancora capito quali potessero essere gli effetti della virtù di quella polve-
re, immaginai rapidamente una serie d’esperienze costose per riconoscerli. Era
mezzogiorno. Mi s’imponevano dunque due problemi di natura finanziaria:
trovare il danaro per andare a pranzo, e quello per fare le esperienze. Il secondo
assorbiva il primo. Uscii di casa, nel sole, con la mia polvere in tasca. Le strade
erano vuote. I miei passi risonavano sui lastrici battuti dalla fiamma del cielo.

Pensavo. In paese conoscevo due uomini ricchi: Bartolo e Baldo. Sapevo che
Bartolo andava qualche volta alla trattoria dello Sperone ardente, di cui Baldo
era proprietario. 

Le parole e le
locuzioni sottolineate
appartengono al
registro linguistico
colto; per ora ricava il
loro significato dal
contesto. 
Le espressioni
contrassegnate in
colore sono modi di
dire.

o1u La narrazione è
in prima persona
singolare: l'autore ha
adottato la tecnica
dell’«io narrante».
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Vi andai. Il padrone non c’era, era andato alla sua vigna; ma, o fortuna, c’era
Bartolo, con la moglie (una grassona) e la figlia (una magretta). Stava termi-
nando di pranzare. Lo affrontai subito: «Cercavo lei, signor Bartolo, per asso-
ciarla a una mia impresa. Ho scoperto una polvere prodigiosa. Non so ancora a
che cosa serva, ma so che essa sta esattamente sul limite tra la vita fisica e la
vita metafisica. Ella intende l’importanza enorme della cosa. Mi occorre ch’el-
la mi somministri venticinquemila lire per le esperienze conclusive. Ci con-
to». (In cuor mio contavo pure di prelevar subito cinque lire di quelle venti-
cinquemila, per pranzare.)

Bartolo s’affrettò a trangugiare precipitosamente, quasi da ingozzarsi, la
pesca che stava sbucciando.

«Alzatevi, donne» ordinò alla moglie grassa e alla figlia magra. Esse s’alzaro-
no, e lui pure. E avanzò verso me. Aveva un vestito di tela bianca, e in capo un
panama. Aveva gli occhiali d’oro e la barba bionda. Pareva una vespa nel latte.

«Signor Massimo – mi rispose – lei non sa che io sono povero. Io non posso
somministrarle nemmeno venticinque centesimi. Le giuro che nel farle que-
sto rifiuto il cuore mi sanguina».

Sostò. Lo guardai. Mi guardava, onde una gran timidezza mi prese. E abbas-
sai lo sguardo.

E scorsi che sul suo petto, dalla sua parte sinistra, sotto la tasca del fazzolet-
to, sulla tela bianca del vestito c’era una piccola macchia rossa. Pensavo d’insi-
stere. Ma mi avvidi che la macchiolina era fresca, e s’allargava. Stavo allora per
avvertirlo, quando egli riprese a parlare: «Il cuore mi sanguina – ripeté – e io
mi compiaccio di spiegarle...»

Ma non sento più niente. Mi balena un sospetto, una speranza, una spiega-
zione, una illuminazione, forse, certo, anzi certo certissimo, capivo ora gli
effetti della mia scoperta. L’uomo parlava entro il raggio d’azione della mia
polvere, la sostanza che segna il punto di contatto e passaggio tra il mondo
reale e il mondo delle immagini: ed ecco, lui parlava, la mia polvere operava:
la mia polvere SERVE A REALIZZARE LE IMMAGINI: le immagini di cui fanno
uso gli uomini parlando. Il cuore mi sanguina, egli aveva detto, e ripetuto. E il
disgraziato...

Io ero senza fiato. La macchia aveva cessato d’allargarsi. Lo guardai. Era pal-
lido. Colsi ora le sue parole.

«... non ho più quattrini – stava ridicendo, in atto d’andarsene, con voce fio-
ca – e sa dove li ho buttati tutti? In un anno di cure, di cure per mia moglie e
mia figlia».

Fece un cenno dietro le spalle. Perché le due donne, moglie grassa e figlia
magra, s’erano ritirate in un angolo, un angolo quasi buio della sala, e là stava-
no, zitte.

«Ho fatto fare una gran cura dimagrante a mia moglie, e una gran cura
ingrassante a mia figlia; e con questo bel risultato: mia moglie è una botte e
mia figlia un’acciuga. Arrivederla, signor Massimo. Andiamo, donne».

Si voltò a loro, ma non c’erano più. Non si maravigliò. Brontolava: «Saranno
andate a casa a prepararmi il caffè».

Uscì barcollando, senza più voltarsi scomparve. Io allibito ficcai lo sguardo
in quell’angolo buio della sala. C’era una botte. Un brivido rapido mi scivolò
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dai piedi alla fronte. Osai fare due passi verso quella cosa, mi fermai, così da
lontano mi chinai un poco guardando laggiù. E ai piedi della botte c’era una
piccola acciuga miserevole, salata. Sua moglie, e sua figlia.

Arretrai. Caddi a sedere sulla sedia davanti al tavolino. 
Il cameriere stava rientrando nella cucina e si piantò ritto in faccia a me.

Ebbi la forza di mormorare: «Un pezzo di formaggio, un bicchiere di vino».
Me li portò. Tacevo. E in breve ogni sgomento sgombrava dall’animo mio.

Alla fine del formaggio, un immenso orgoglio m’invase. Lo scienziato aveva
vinto in me l’uomo. o2u Guardai con gioia l’opera mia nell’angolo buio.
Anche il bicchiere di vino finì. M’accorsi che un gatto stava annusando l’ac-
ciuga, distolsi lo sguardo.

«Quando torna il vostro padrone? Debbo parlargli».
«È andato alla vigna: tornerà verso sera».
Dopo una sosta, con un sorriso ossequioso: «Il signore deve perdonarmi se

senza volerlo ho sentito qualche parola della sua conversazione col signor Bar-
tolo. Se al signore occorre danaro, mi permetta di dirle che fa male a rivolgersi
a quei tipi lì. Le consiglierei piuttosto il commendatore».

«Quello che sta in fondo alla piazza? Come si chiama?»
«Appunto. Si chiama... oh non ricordo. Aspetti. Il nome ce l’ho sulla punta

della lingua».
«Bravo. Mostratemi la lingua».
«Che dice?»
«Mostrate, subito».
Ero così imperioso, che lui ubbidì. Cacciò fuori la lingua. M’accostai, lessi

forte: 
«Com-men-da-tor Bar-ba».
«Appunto! Come lo sa?»
«L’avevate sulla punta della lingua».
«Il signore ha voglia di scherzare. Il commendatore ha fatto due o tre affari

grossi, e ha la cassa ben fornita».
«Grazie del consiglio. Arrivederci».
Facevo l’atto d’alzarmi. Il cameriere mi interruppe: «Se il signore volesse

regolare il conticino...»
Additava la superstite crosta del formaggio.
Io ebbi un’idea grandiosa. Estraggo il portafogli, e impugnandolo, fisso con

energia il cameriere. Egli aspettava. Io gli gridai: «Siete un asino».
Sostò un istante immobile, contemplandomi con gli occhi che gli diventava-

no immensi e tondi: e tosto intorno a essi sorse un pelame e avanti si spinse un
muso carnoso e in alto scaturirono due vaste orecchie e tutto il corpo s’innalzò,
ingrossò, setoloso ricadde con gli zoccoli avanti battendo il pavimento, che
risonò. Tutto scrollandosi frustò l’aria della sala con una coda superba, e il muso
proteso a me di sopra al tavolino uscì in un raglio che parve un trombone.

Compiutamente sicuro ormai della mia invenzione, uscii tranquillo, e per
le deserte vie meridiane raggiunsi la piazza. Un momento ancora sentii da una
via laterale echeggiare passando un trotto e un raglio, mentre bussavo alla
porta della casa del commendator Barba. Mi presentai. Mi accolse, nel suo
studio, con circospezione e cortesia:

o2uLa pietà che il
protagonista
dovrebbe provare per
le due donne viene
superata dall’orgoglio
per l’eccezionale
invenzione.
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«S’accomodi».
«Commendatore, io sono un chimico...»
Cercando le parole per continuare, guardavo intorno. D’un tratto gli

domandai:
«Anche lei si occupa di chimica?»
«Io? Nemmeno per sogno. Perché?»
«Perché vedo scritto, là sui cartoni di quello scaffale in fondo: CARBURI».
Si mise a ridere:
«Lei s’inganna. Io non m’occupo che di affari. In quei cartoni tengo le mie

azioni della Società dei Carburi, e altri documenti relativi a questo affare».
«Sta bene. Le dirò subito che per un’impresa, che in breve mi arricchirà, ho

bisogno di una somma, piuttosto forte, per...»
«Basta!» m’interruppe. «Lei è giovane: faccia da sé. I giovani debbono fare da

sé. Aiutarli è un delitto. Io oggi dirigo cento affari grossissimi: ebbene, ho fatto
tutto da me, dal nulla. Nessuno mi ha mai aiutato. Io sono figlio delle mie
azioni...»

S’interruppe, e con aria svagata d’un tratto s’alzò, andò verso lo scaffale, e
guardando ai cartoni mormorava affettuosamente:

«Mamma, mamma...»
Io repressi il riso, e con aria innocente domandai:
«Perché dice “mamma, mamma” a quei cartoni?»
«Io dico “mamma, mamma” a quei cartoni?... Chi sa, qualche volta sono dis-

tratto. Lei non ha idea: troppi affari, ho troppi affari. La mia testa è un vulca-
no».

M’alzai e detti un balzo indietro spaventatissimo. Infatti un torbido pennac-
chio di fumo gli sgorgò dalla testa. Avevo raggiunto l’uscio. Mi voltai un
momento, a tempo per vedere un nugolo di faville e sputi di lava al soffitto
con un rumore di pesce a friggere. Fuggii a precipizio, sbattei la porta, mi ritro-
vai sulla piazza deserta. Alla esaltazione si mescolava ora in me più d’una vena
d’inquietudine.

La mia invenzione era enorme. Ma occorre essere prudenti. Per essa in meno
d’un’ora avevo già innocentemente sacrificato una due tre quattro cinque, sì
cinque persone: Bartolo dissanguato, sua moglie e sua figlia rese inservibili, il
cameriere inciuchito, il commendatore vulcanizzato. Meditai lungamente.
(Ogni grande impresa ha avuto i suoi martiri.) Elucubravo le possibili applica-
zioni industriali della mia scoperta.

Il sole declinava. Ma non mi mossi; non a caso, pur nella mia agitazione, ero
venuto proprio a quel viottolo: di là doveva venire Baldo, il ricco padrone del-
lo Sperone ardente, tornando a vespero dalla sua vigna. Come gli esporrò la
cosa? Verso occidente, il cielo era tutto addobbato di nuvolette a festoni, di
fiocchi rosei a ghirlande tra il raso azzurro dell’aria. 

E da lontano vidi spuntare sul viottolo Baldo. Veniva a passi tranquilli, paf-
futo e raso, con una curva pancia soave. Fumava un avana, e s’avvicinava. Io
trepidavo, e tentai di vincermi. Cercavo un bel saluto che lo disponesse a beni-
gnità. S’avvicinava. Era a tre passi da me; come mi vide la sua bocca si schiuse
a un sorriso sereno. Io mostrai di scorgerlo soltanto in quel momento.

«Oh – dissi – oh, signor Baldo, qual buon vento vi porta?»
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E un caro vento spirò dalla terra, un dolce zefiro portava lui sopra ai prati,
sopra alle siepi, sopra alle cime degli alberi. Io alzando a mano a mano la faccia
guardavo: Baldo elevavasi morbido sempre più in alto verso il placido etere;
sopra le ali dello zefiro tepido lepido in panciolle se n’andava; fin che il fumo
del suo avana si confuse tra le nuvolette.

P. Masino (a cura di), Racconti e romanzi, Milano, A. Mondadori, 1961

COMPRENDERE I SIGNIFICATI DI PAROLE ED ESPRESSIONI

1. Abbina ciascuna delle espressioni elencate nella colonna di sinistra alla sua corretta spiegazione (nella
colonna di destra).
Nella seconda parte dell’esercizio, dovrai scrivere tu stesso la definizione di ogni parola, ricavandola in un
primo tempo dal contesto e poi controllandola nel dizionario.

ESPRESSIONI CON USO DI SOSTANTIVI

mondo spirituale segno/stato di agitazione, ansia
vita metafisica soffio avvolgente del vento primaverile
nugolo di faville tranquillo e sereno spazio celeste
vena d’inquietudine complesso delle rappresentazioni mentali
placido etere vita non legata all’esperienza sensibile
ali dello zefiro pavimentazione colpita dal calore ardente del sole
lastrici battuti dalla fiamma del cielo mondo relativo allo spirito, perciò incorporeo

ESPRESSIONI CON USO DI VERBI

mi avvidi si innalzava
mi balena mi accorsi
barcollando elaboravo con molta concentrazione
additava calava
scaturirono vennero fuori, spuntarono
sgorgò ondeggiando
elucubravo mi sorge improvvisamente nel pensiero
declinava indicava
elevavasi nacque, fuoriuscì

AGGETTIVI DEFINIZIONE

impalpabile ............................................................................................................................................................................................

imponderabile ............................................................................................................................................................................................

allibito ............................................................................................................................................................................................

ossequioso ............................................................................................................................................................................................

imperioso ............................................................................................................................................................................................

setoloso ............................................................................................................................................................................................

meridiane ............................................................................................................................................................................................

torbido ............................................................................................................................................................................................

inciuchito ............................................................................................................................................................................................

paffuto ............................................................................................................................................................................................

tepido ............................................................................................................................................................................................

lepido ............................................................................................................................................................................................
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COMPRENDERE LA VICENDA

2. Lo spunto da cui prende avvio la narrazione è un avvenimento paradossale, fantastico: quale?

3. Le parti del racconto che seguono l’introduzione sono dedicate alla ripetizione dell’effetto magico della
sostanza: quali casi si succedono?

4. Rileggi le frasi evidenziate in blu. Ciascuna di esse è una frase di linguaggio figurato, cioè…
… una frase usata nella scrittura letteraria, ricorrente nelle novelle.
… una frase in cui alcune parole non sono usate nel loro significato proprio ma con un significato diverso

mediante l’impiego di figure retoriche.
… una frase composta da parole senza senso, che suscitano ilarità.

5. L’idea che sta alla base del racconto è:
la speranza che un giorno si possa inventare una sostanza in grado di mutare in meglio il destino
dell’uomo.
la possibilità che le espressioni dal senso figurato diventino espressioni dal senso letterale proprio e 
rappresentino quindi la realtà.
la scoperta di un modo originale per disfarsi delle persone fastidiose.
la scoperta di un metodo per punire i vizi degli uomini.

PARAFRASARE IL TESTO

6. Parafrasare un testo significa esporne lo stesso contenuto con parole diverse, anche più semplici, comuni o
più moderne, usando eventualmente una sintassi meno complessa. La parafrasi è un esercizio che
favorisce la comprensione del testo e potenzia le capacità espressive.
Qui di seguito trovi riscritta, in maniera incompleta, la parte finale del racconto. Completala inserendo in
ogni spazio l'espressione adatta, scelta opportunamente tra quelle proposte tra parentesi.

In lontananza vidi Baldo che ………....................................................………...................... lungo il sentiero. Avanzava adagio,
………....................................................………...................... e il viso ben rasato, con la sua pancia che sporgeva gradevolmente. Stava
fumando un ………....................................................………...................... e si faceva sempre più vicino. Io mi sentivo agitato e tentai
di controllarmi. Studiavo il modo di salutarlo ………....................................................………...................... Era sempre più vicino.
Quando fu a pochi passi da me, mi riconobbe e ………....................................................………...................... Io feci finta di vederlo
solo allora e gli dissi: «Signor Baldo, qual buon vento vi porta?» Improvvisamente si alzò il vento, un
………....................................................………...................... che iniziò a portarlo attraverso i prati, al di sopra degli arbusti e degli
alberi. ………....................................................………...................... Baldo ………....................................................………...................... leggero sempre di più,
verso il cielo sereno, trasportato dal soffio della brezza piacevole; fino al punto che il fumo del suo sigaro
………....................................................………...................... con le nuvole.

(grosso sigaro – mi sorrise benevolmente – si mescolò – si innalzava – sopraggiungeva – venticello lieve – più
adatto a conquistarmi il suo favore – con la sua corporatura rotonda – Io lo seguivo a poco a poco con lo
sguardo)

7. Con l’aiuto del dizionario prova a parafrasare il capoverso iniziale compreso tra le parole «Circa» e
«visibilissima».
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Una storia sorprendente

La dama dei coltelli
OBIETTIVI ◆ Individuare i confini delle sequenze.

DI RACCORDO ◆ Selezionare le informazioni principali.
E RECUPERO

SCHEDA INFORMATIVA

GENERE LETTERARIO Racconto realistico con finale a sorpresa.
AUTORE Giovanni Arpino, scrittore italiano (Pola, 1927 – Torino, 1987).

Narratore e giornalista (fu inviato speciale dei quotidiani «La Stampa» e «Il Giornale»),
nei suoi racconti e romanzi ha sempre dato ampio spazio all’indagine profonda dei
personaggi, analizzando i conflitti psicologici fra individuo e società. Fra le sue opere
più significative: i romanzi La suora giovane (1959), Un delitto d’onore (1961), L’ombra
delle colline (1962), Una nuvola d’ira (1962), Randagio è l’eroe (1969), Il fratello
italiano (1980). Vinse per due volte il premio Campiello e una volta il premio Strega.

ANTICIPAZIONI Una signora acquista ripetutamente coltelli, mannaie e cesoie presso una coltelleria: il
SUL TESTO negoziante si insospettisce.

L a vide entrare e rimase un attimo nell’angolo buio del negozio per
scrutarla, con ironia e curiosità. La vedeva per la terza volta in
quella settimana, così ordinata nelle vesti, con un antiquato cap-

pellino, i guanti. o1u
La signora aveva già estratto un foglietto di carta. Salutò, per subito compi-

tare, sillabando e tenendo il foglietto a notevole distanza dagli occhi: «Cerco
un coltello da mezzo colpo, numero 2193 P sul catalogo. E vorrei anche vedere
la mannaietta di centimetri 14-16, numero 3204 P sul catalogo. E magari, se
vuol essere gentile, il coltello da cuoco forgiato, numero 5806 FP, sempre dal
catalogo. Do disturbo?»

Il negoziante si aprì in un sorriso ambiguo, accennando un inchino, e prese
a sfogliare nella sua grossa cartella colorata. Ricordava perfettamente che
durante le precedenti visite la signora aveva acquistato una cesoia da sarto
verniciata nera di 12 centimetri, una forbice per potare di 25 centimetri e due
coltelli, uno per disossare «stretto-rigido» e uno «costa tonda» per scannare.

«Bene bene» ruotò sui tacchi e cominciò ad aprire i cassetti, con mano sicura.
«Ecco la mannaietta. Vorrei dirle che ne ho una più piccola, altrettanto utile

in cucina. Questa è propriamente da macellaio, da cuoco di ristorante, l’altra
mi sembra più casalinga, se posso permettermelo» spiegò l’uomo.

La signora stava soppesando lo strumento. Sporgeva appena le labbra, criti-
camente. Alcune rughe le si approfondirono agli angoli della bocca.

«Questa» decise. Toccò poi al coltello, che venne rapidamente sollevato nel
palmo della mano e approvato.

«Ottima qualità, come lei sa bene, dato che ormai è una mia cliente» si sentì
in dovere di dire l’uomo, anche perché punto da certe sue curiosità. o2u

o1uNella
presentazione
iniziale i personaggi
sono descritti in modo
piuttosto sommario,
mancano notizie
relative alla loro
condizione e alla loro
personalità.

F●CUS

o2uCon il procedere
della narrazione
anche i personaggi
del negoziante e della
cliente rivelano il
proprio carattere.
L’autore non lo
descrive direttamente,
ma attraverso gli
atteggiamenti e i
gesti da loro
compiuti.
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«Coltelleria professionale, manici in faggio evaporato nero, straordinario cari-
co di rottura, sa cosa dico vero? Lame in acciaio inossidabile svedese, il miglio-
re del mondo. Il solito pacchettino o una borsa?»

La signora annuiva, come improvvisamente rattristata però, e aveva già
allungato il denaro, uscì dopo un saluto che si lasciò udire solo per il perfetto
silenzio della bottega.

«E se fosse una matta? E se fosse una a cui manca un venerdì? Al posto tuo
mi fiderei mica tanto» mise fuori la testa dal retrobottega la moglie. Lo scruta-
va avendo abbassato sul naso gli occhiali da cucito.

«E già» ghignò lui in risposta. «Così io per vendere coltelli da macellaio
dovrei chiedere la patente ai clienti? Sarà la moglie di un trattore, la madre di
un macellaio, che ne so. Conosce i cataloghi a memoria».

«Una collezionista» dubitò la moglie prima di rientrare nel suo anfratto invisi-
bile.

«E perché no? Col mondo come va oggi. Con la gente che dà i numeri e col-
leziona anche le bambole rotte. Cosa vuoi che si sappia noi due dell’umanità, a
questo punto, in questa città».

Era un sabato pomeriggio, sul tardi, con il cielo ormai grigio a pareggiare
dall’alto i colori cinerei della strada. I rumori del mercato andavano diradan-
do, il tram fece stridere tutte le sue giunture rugginose proprio davanti alla
bottega del ferramenta.

La vide entrare, gli sembrò eccitata.
«Mi serve subito un acciaino punta tonda, numero 4402 E sul catalogo. Ma

presto» disse senza consultare nessun pezzo di carta annotata. E rimase lì a
torcersi le mani inguantate.

«Pronti» fece l’uomo posandole l’arnese. Pareva un pugnale. Nella luce rada
del negozio non suscitò alcun brillio.

«Tutto bene? Il resto, dico» provò l’uomo. «A lei, poi, mi sono sempre
dimenticato di far vedere le nostre serie complete. Roba di scelta superiore, tra
coltelli e forchette e cucchiai. Se vuole...»

La donna andava provando la punta dell’acciaino contro il palmo inguanta-
to, assurdamente.

«Eh? Come?» si risvegliò corrugando la fronte. Ma poi, quasi mangiandosi
le parole, di furia. «Basta con mannaiette e coltelli da disossare. Sono pesanti.
Ma che diavolo. Quanto debbo?» Sbatté i soldi infilando l’acciaino nella bor-
setta. Fuggì con il cappellino tremulo tra l’una e l’altra orecchia.

«Quella: o la fa o la sta per fare» si allungò dal retrobottega la moglie. Aveva
un pezzetto di filo per cucire tra i denti. «A meno che non sia una che vuole
ammazzare il gatto».

L’uomo non ebbe voglia di rispondere. Rimise un paio di arnesi nei cassetti,
guardò il grigio che andava incupendo sull’asfalto, diede un’occhiata super-
flua all’orologio.

«Puah, mondo assassino» sentenziò. «Chi non beve si vanta, chi ha vino
non canta. Vado al bar».

«Non più di uno» litaniò la moglie.
Fu uscendo dal bar che la vide, nella penombra ormai dilatatasi in chiazze

lungo la strada. o3u
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o3uDa questa
sequenza cambia il
luogo dove si volge la
vicenda e
quest'ultima si avvia
verso la conclusione
«a sorpresa».
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Camminava con passo stranamente svelto, la signora, ed un po’ curva. Era
senza borsetta, e teneva un involto ben serrato al petto con le due mani. La
vide svoltare verso i giardini con rapide accelerazioni dei piedi ma anche delle
spalle, sempre più spinte in avanti.

L’ora era umida, con quella pesantezza autunnale che sa dissociare i corpi in
trepide carni e quasi isolate ossa. Oltre la piazza del mercato ingombra di carte,
i giardini apparvero come un solitario occhio buio. La signora scartò con deci-
sione, senza guardarsi attorno prese verso gli alberi che circondavano le aiuole
ma ombreggiavano anche il grande viale, in quel momento percorso da scarso
traffico. Erano ippocastani cupi, dal tronco diritto e dalle chiome profonde.

Sicura di sé, la signora scelse il terzo della fila. Sfoderò dal pacchetto l’acciai-
no e con furia prese a ferire quel tronco poderoso. A fatica estraeva la punta
del ferro, con rabbia la ricacciava nella corteccia, ansimando, e tutta tremava
dalle spalle ai piccoli tacchi male apposti sul terreno.

«Prendi» ma la voce era appena un guaito. «Prendi anche questo. E domani
ti scortico con qualcos’altro. E non avrò pace finché non ti vedrò seccare. Non
morirò finché non sarai secco, bastardo. Prendi questo, e ancora, Dio mio dam-
mi fiato...»

Si arrestò e l’uomo, occultatosi nell’ombra, udiva e non capiva, stupefatto
ma incapace di reprimere un improvviso dolore interno, che gli batteva nel
costato.

«Creperai. A poco a poco. Agonia ti darò. Anni di agonia» infieriva la signo-
ra accanendosi con l’acciaino pur smarrendo visibilmente le forze. «Prendi,
assassino».

Finì stremata. Lasciò cadere il braccio destro. Aveva quel suo cappellino in
bilico, l’acciaino tornò a fatica nell’involto. Ne uscì una forbice da giardiniere,
che la donna fece sbattere più volte tra le due lame, aggirandosi attorno all’al-
bero, ma tutti i rami erano troppo alti. O forse no, avvertì l’uomo dal suo ango-
lo nascosto. Erano già stati tagliati, in maniera perfida e irregolare rispetto alle
chiome degli altri ippocastani, e le punte residue apparivano non più raggiun-
gibili per le braccia e la forbice della signora. Che infatti scaraventò l’aggeggio
lontano, rabbiosamente, pestando un tacco. Si calmò di colpo, però, appog-
giandosi a quello stesso tronco ferito, e estrasse il fazzoletto per asciugarsi le
lacrime. Poi fece per muoversi, vi riuscì con pena, il passo che la portò via
apparve vecchissimo, e rotto come le mosse di un consunto burattino. 

Fu il salumiere, al bar, a spiegare il fatto. o4u
Sì, la signora era un’insegnante in pensione, vedova, con un unico figlio

«tutto prosciutto di prima scelta, il burro più caro per costui» precisò il salu-
miere, e si era schiantato col motore contro quell’albero, più o meno un anno
prima. 

«Gli alberi sono un pericolo» commentò qualcuno. «Non c’è strada con
alberi dove non vi siano incidenti».

«Ma sta’ zitto tu» gli fu risposto. «La colpa è di chi non sa guidare. E poi: un
albero ci mette cento anni a crescere, e ci vuole un minuto per buttarlo giù.
Non facciamo discorsi fessi». 

Il ferramenta non volle metter bocca. Pensava alla vendetta della signora, ai
suoi coltelli, mannaiette e cesoie. Le augurò di poter continuare. Quanto può

o4uLa narrazione
dell’antefatto, cioè di
quanto era accaduto
prima, fondamentale
per comprendere
lo strano
comportamento della
donna, è affidata a
un personaggio
secondario (il
salumiere del
quartiere).
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resistere un albero offeso? Pensò ad un magnifico esemplare di lama per
bistecca, numero 2115 E sul catalogo: centimetri 30, impugnatura che «rende
facile il lavoro» e risulta «inattaccabile dagli acidi». In omaggio. Vi sono clien-
ti che non perdi mai se sai capirli.

G. Arpino, Raccontami una storia, Milano, Rizzoli, 1982

INDIVIDUARE I CONFINI DELLE SEQUENZE – SELEZIONARE LE INFORMAZIONI

1. Ogni racconto si può suddividere in sequenze. Per «sequenza» si intende la parte del testo contenente un
insieme di informazioni che si riferiscono a uno stesso fatto o a una stessa azione. 
Di seguito trovi le varie sequenze del racconto che hai letto. Individua nel testo i confini di ciascuna
sequenza e seleziona poi le informazioni più importanti, scrivendole negli spazi.

N° TITOLO/CONFINI INFORMAZIONI ESSENZIALI

1 La signora sceglie e – Il negoziante osserva incuriosito la cliente appena entrata.
acquista alcuni articoli – La signora legge un elenco degli oggetti che intende comprare.

– L’uomo ricorda le precedenti visite della donna.
Dalla parola ...................................... .....................................................................................................................................................................................

alla parola .......................................... .....................................................................................................................................................................................

2 I sospetti della moglie .....................................................................................................................................................................................

del negoziante .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Dalla parola ...................................... .....................................................................................................................................................................................

alla parola .......................................... .....................................................................................................................................................................................

3 L’acquisto dell’acciaino .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Dalla parola ...................................... .....................................................................................................................................................................................

alla parola .......................................... .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

4 Il negoziante segue .....................................................................................................................................................................................

la signora .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Dalla parola ...................................... .....................................................................................................................................................................................

alla parola .......................................... .....................................................................................................................................................................................

5 Il comportamento della .....................................................................................................................................................................................

signora nel giardino .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Dalla parola ...................................... .....................................................................................................................................................................................

alla parola .......................................... .....................................................................................................................................................................................

6 La spiegazione del mistero .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Dalla parola ...................................... .....................................................................................................................................................................................
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Una storia drammatica

Il lupo
OBIETTIVI ◆ Riassumere rispettando l’ordine delle sequenze.

DI RACCORDO ◆ Riflettere sul significato del racconto.
E RECUPERO

SCHEDA INFORMATIVA

GENERE LETTERARIO Racconto realistico-simbolico.
AUTORE Hermann Hesse, scrittore tedesco (Calw [Württemberg], 1877 – Montagnola [Canton

Ticino], 1962).
Negli anni della formazione fu fortemente influenzato dalle personalità del padre,
direttore di una casa editrice, e del nonno materno, missionario in India e studioso
della civiltà indiana. Di spirito irrequieto e insofferente, fece molti lavori di diverso
genere prima di dedicarsi esclusivamente alla letteratura. Pacifista convinto, durante la
Prima guerra mondiale abbandonò la Germania e compì un lungo viaggio in India, per
poi trasferirsi stabilmente in Svizzera. Dopo alcuni volumi di racconti e novelle, il suo
interesse narrativo si indirizzò verso l’introspezione psicologica dei personaggi.
I protagonisti di molte fra le sue opere sono infatti alla ricerca di se stessi, in continuo
conflitto fra la vita istintuale e quella spirituale, tra ragione e sentimento, come accade
nel celebre Siddharta. L’interesse di Hesse per il misticismo orientale è stato, insieme al
tema del vagabondaggio come scelta di vita e alla ricerca di risposte ai problemi
esistenziali, tra i motivi della fortuna che l’autore ha trovato presso i giovani lettori. 
Tra le sue opere principali, i romanzi: Viaggio in India (1913), Siddharta (1922), Il lupo
della steppa (1927), Narciso e Boccadoro (1930), Il gioco delle perle di vetro (1943) e
Libro di racconti (1935), in cui si avvicina al mondo delle fiabe e delle leggende come
testimonianza di un mondo originale e autentico, dove natura e uomo sono ancora in
perfetta sintonia. Nel 1964 ricevette il premio Nobel per la Letteratura.
Puoi leggere altri brani di questo autore alle pp. 77 e 273.

ANTICIPAZIONI La storia di un lupo vittima della crudeltà degli uomini.
SUL TESTO

Sulle montagne francesi non si era ancora visto un inverno così
incredibilmente freddo e lungo. Da settimane l’aria era limpida,
frizzante e gelida. Di giorno i grandi pendii innevati si stendevano

lattiginosi e sconfinati sotto il cielo d’un azzurro vivissimo; di notte erano illu-
minati da una luna piccola e chiara, una luna truce e gelata, che mandava
bagliori gialli e la cui forte luce sulla neve diventava azzurra e tetra, assumen-
do lo stesso aspetto del ghiaccio vero e proprio. Gli uomini evitavano ogni
strada e, naturalmente, le vette; rimanevano indolenti a imprecare nelle loro
casupole, le cui finestre rosse di notte, accanto all’azzurra luce lunare, pareva-
no fumosamente torbide e presto si spegnevano. o1u

Erano tempi difficili per gli animali dei dintorni. I più piccoli morivano assi-
derati in quantità; anche gli uccelli cadevano vittime del gelo, e i loro scarni
cadaveri erano preda di astori e lupi. Ma anche questi soffrivano terribilmente
il gelo e la fame. In quei luoghi vivevano solo poche famiglie di lupi, e la

o1u La descrizione
iniziale dell’ambiente
serve ad anticipare al
lettore le difficili
condizioni di vita in
cui si svilupperà la
vicenda.

F●CUS
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necessità li spinse ad essere più solidali. Di giorno uscivano da soli. Qua e là se
ne vedeva uno aggirarsi sulla neve, magro, vigile e affamato, muto e timoroso
come un fantasma. La sua esile ombra scivolava accanto a lui sulla superficie
innevata. Fiutando la preda, drizzava nel vento il muso affilato; di tanto in tan-
to si sentiva un ululato secco e tormentato. La sera però uscivano tutti insieme
e si spingevano vicino ai villaggi, ululando rauchi. Le bestie e il pollame, lì,
erano ben custoditi e, dietro imposte ben chiuse, erano pronti a sparare gli
schioppi. Soltanto di rado si imbattevano in una piccola preda, ad esempio un
cane; e già due di loro erano stati colpiti da una pallottola.

Il gelo non accennava a smettere. Spesso i lupi giacevano coricati, immobili
e mugolanti, scaldandosi l’uno con l’altro finché uno, torturato dalle atroci
sofferenze della fame, all’improvviso non balzava su con uno spaventoso ulu-
lato. Allora tutti gli altri voltavano il muso verso di lui, tremavano e scoppia-
vano in un terribile ululato, di minaccia e di lamento. o2u

Alla fine una piccola parte del branco decise di emigrare. Di buon’ora lascia-
rono le loro tane, si radunarono e fiutarono, eccitati e spaventati, l’aria gelida.
Poi corsero via, tutti insieme. Gli altri li seguirono coi loro occhi grandi e
vitrei, li rincorsero per una ventina di passi, si fermarono indecisi e sconsolati
e poi, lentamente, tornarono nelle loro tane vuote. A mezzogiorno gli emi-
granti si divisero. Tre di loro si diressero verso est, in direzione del Giura sviz-
zero; gli altri proseguirono verso sud. Quei tre erano bestie belle e forti, ma
spaventosamente magre. Il ventre chiaro, incavato, era sottile come una cin-
ghia; sul petto sporgevano le costole, da far pietà; avevano la bocca secca e gli
occhi grandi e disperati. In tre, si addentrarono profondamente nel Giura;
uccisero il secondo giorno un montone, il terzo un cane e un puledro; da tutte
le parti li perseguitavano contadini inferociti. Nella zona, ricca di villaggi e cit-
tadine, si diffusero la paura e l’orrore di quegli insoliti intrusi. Le slitte postali
cominciarono a circolare armate; senza lo schioppo sulle spalle nessuno anda-
va più da un villaggio all’altro. 

In quella terra straniera, dopo un bottino così ricco, i tre animali erano in
preda a un sentimento strano, un misto di timore e benessere; si fecero ancora
più arditi e, in pieno giorno, fecero irruzione nella stalla di una fattoria. Mug-
giti, il crepitio del legno che si schiantava, scalpiccio di zoccoli e respiri caldi e
affamati empivano quello spazio angusto e caldo.

Ma questa volta si intromisero gli uomini: sui lupi era stata messa una taglia
e questo raddoppiava il coraggio dei contadini. o3u E ne uccisero due: uno
ebbe il collo trapassato da una pallottola e l’altro fu abbattuto con un’ascia. Il
terzo riuscì a fuggire e corse finché non cadde sulla neve, tramortito. 

Era il più giovane e il più bello dei lupi, un animale superbo, vigoroso ed
elastico. o4u Rimase a lungo a terra, ansante. Davanti ai suoi occhi turbina-
vano circoli rosso sangue e, ogni tanto, emetteva un sospiro fischiante e
dolente. Un colpo d’ascia gli aveva raggiunto la schiena. Tuttavia si riprese e
riuscì a sollevarsi. Soltanto allora si accorse di quanto avesse corso. Non si
vedevano da nessuna parte né uomini né case. Davanti a lui si innalzava una
montagna possente, innevata. Era il Chasseral. Decise di aggirarla. Poiché era
tormentato dalla sete, rosicchiò a piccoli morsi la crosta dura e gelata della
distesa di neve. 

o2u L’autore descrive
il comportamento dei
lupi in modo
particolareggiato,
cogliendovi
atteggiamenti simili 
a quelli umani.

o3u L’inserimento
degli uomini nella
vicenda ne modifica
l'equilibrio iniziale 
e rappresenta un
elemento
fondamentale per lo
sviluppo successivo.

o4u L’autore
richiama l’attenzione
del lettore sulla figura
del lupo che è il
protagonista del
racconto, mettendo in
evidenza le sue doti
di superiorità.
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Dall’altra parte del monte trovò addirittura un villaggio. Si era verso sera.
Attese in una fitta abetaia. Poi scivolò cauto intorno ai recinti, seguendo l’odo-
re di calde stalle. Per strada non c’era nessuno. Timoroso e avido scrutava tra le
case. Poi partì uno sparo. Mandò in alto la testa e prese a correre, quando si udì
già un secondo sparo. Colpito. Il suo basso ventre, d’un colore bianchiccio, era
lateralmente macchiato di sangue, che scorreva ostinatamente, a gocce dense.
Comunque gli riuscì di fuggire, a grandi salti, e raggiungere il bosco, dall’altra
parte del monte. Là aspettò un attimo, con le orecchie tese, e udì voci e passi
da due parti. Angosciato guardò verso il monte, sopra di sé. Era ripido, coperto
di boschi e faticoso da risalire. Ma non aveva scelta. Ansimando, s’arrampicò
sulla ripida parete coperta di boschi mentre, dabbasso, la confusione di impre-
cazioni, ordini e lanterne costeggiava i piedi della montagna. Tremando, il
lupo ferito risaliva l’abetaia semibuia, mentre dal suo fianco continuava a
colare il sangue bruno.

Il freddo era diminuito. A occidente il cielo era coperto da una nebbiolina e
pareva promettere neve.

Finalmente, esausto, aveva raggiunto la vetta. Si trovava adesso su una gran-
de distesa di neve, lievemente inclinata, vicino al Monte Crosin, alto sopra il
villaggio da cui era fuggito. Non sentiva la fame, ma lo attanagliava il dolore
sordo della ferita. Dalla sua bocca semiaperta uscivano latrati sommessi e
malati; il suo cuore batteva lento e dolente e sentiva su di sé la mano della
morte, come un peso opprimente e indicibilmente greve. 

Lo attrasse un abete solitario, dai grandi rami; là si sedette a fissare cupa-
mente la grigia notte innevata. Passò mezz’ora. Sulla neve cadeva solo una luce
rosso opaco, morbida e strana. Il lupo si alzò gemendo e voltò la sua bella testa
in direzione della luce. Era la luna che si alzava da sud-est, enorme e rosso san-
gue, e lentamente risaliva il cielo cupo. Erano settimane che non era più così
rossa e grande. Gli occhi della bestia morente fissarono tristi il disco opaco del-
la luna e di nuovo un debole ululato rantolò dolorosamente nella notte, senza
far rumore.

Poi si avvicinarono luci e passi. Contadini dai mantelli pesanti, cacciatori e
ragazzini dai berretti di pelliccia, impacciati nei loro stivaloni si trascinavano
sulla neve. Si levarono grida di giubilo. Avevano scoperto il lupo morente; gli
spararono due colpi che mancarono entrambi il bersaglio. Poi videro che era
in punto di morte e si avventarono su di lui con bastoni e randelli. Lui non li
sentiva più.

Con gli arti spezzati, lo trascinarono giù, fino a St. Immer. Ridevano, si glo-
riavano, si figuravano già la grappa e il caffè che li attendevano, cantavano,
imprecavano. Nessuno vide la bellezza della foresta innevata, né lo splendore
dell’altopiano, né la luna rossa sul Chasseral la cui debole luce si infrangeva
sui loro fucili, sui cristalli di neve e sugli occhi spezzati del lupo abbattuto.

H. Hesse, Racconti brevi, Roma, Newton Compton, 1991
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SCHEMATIZZARE I CONTENUTI DEL BRANO

1. Per avere una visione sintetica e complessiva del brano, completa lo schema in questo modo: 
scrivi il titolo della sequenza e le parole con cui inizia e finisce; trascrivi gli eventi essenziali, 
scegliendoli opportunamente nell’elenco.

N° CONFINI TITOLO DELLA SEQUENZA INFORMAZIONI ESSENZIALI

1 Da .......................... Il gelo sulle montagne francesi 1 – Lungo periodo di freddo intenso sui pendii innevati.
a .............................. 2 – I montanari stanno chiusi in casa.

3 – .....................................................................................................................................
4 – .....................................................................................................................................
5 – .....................................................................................................................................

2 Da .......................... .................................................................................... 6 – .....................................................................................................................................
a .............................. 7 – .....................................................................................................................................

8 – .....................................................................................................................................
9 – .....................................................................................................................................

3 Da .......................... .................................................................................... 10 – ..................................................................................................................................
a .............................. 11 – ..................................................................................................................................

4 Da .......................... .................................................................................... 12 – ..................................................................................................................................
a .............................. 13 – ..................................................................................................................................

14 – ..................................................................................................................................
15 – ..................................................................................................................................

5 Da .......................... .................................................................................... 16 – ..................................................................................................................................
a .............................. 17 – ..................................................................................................................................

18 – ..................................................................................................................................
19 – ..................................................................................................................................

Eventi essenziali (in ordine alfabetico)
Accasciato ai piedi di un abete, il lupo vede la luna.
Gli inseguitori esultano per il ritrovamento del lupo.
Gli uomini inseguono il lupo che risale la montagna.
Gli uomini trascinano a valle il lupo come un trofeo.
Gli uomini uccidono il lupo a bastonate.
Gruppi di lupi si avvicinano ai villaggi in cerca di prede.
I contadini uccidono due lupi e feriscono il terzo.
Il lupo è colpito da un'arma da fuoco.
Il lupo in fuga si avvicina a un villaggio.
I lupi sono torturati dalla fame.
I montanari stanno chiusi in casa.
I paesani difendono il bestiame sparando.
I tre lupi irrompono in una stalla.
I tre lupi uccidono alcuni animali per sfamarsi.
La luce lunare illumina il paesaggio, gli uomini e il lupo.
Lungo periodo di freddo intenso sui pendii innevati.
Nella zona si diffonde la paura dei lupi.
Tre lupi si dirigono verso il Giura.
Una parte del branco decide di emigrare.
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RIASSUMERE RISPETTANDO L’ORDINE DELLE SEQUENZE

2. Riassumi il testo rispettando l’ordine delle sequenze. Scrivi innanzi tutto dove si svolge la vicenda. Inserisci
tutte le informazioni principali e aggiungi alcune di quelle secondarie utili alla comprensione della storia.
Unisci le frasi e i periodi con le necessarie espressioni di collegamento.
Le prime due sequenze sono già riassunte.

Prima sequenza (da 342 parole nel racconto a 79 del riassunto)
Quell’inverno sulle montagne francesi si ebbe un lungo periodo di gelo: la neve rivestiva tutto e di notte la
luce della luna rendeva spettrale il paesaggio. Gli uomini stavano al riparo nelle loro case. Molti animali non
resistevano alla morsa  del freddo e anche i lupi soffrivano la fame; erano diventati molto magri ed
esprimevano ululando la loro disperazione. Alla sera si univano per dirigersi verso il villaggio, attratti dagli
animali di allevamento, ma venivano respinti a schioppettate.

Seconda sequenza (da 188 parole nel racconto a 46 del riassunto)
Una parte del branco di lupi decise così di emigrare. Fatta poca strada assieme, gli animali si divisero: tre
lupi, belli ma spaventosamente magri, si diressero verso il Giura, zona ricca di villaggi. Catturarono alcuni
animali domestici, suscitando in questo modo odio e paura nella popolazione.

Terza sequenza (da 117 parole nel racconto a ….........…............ del riassunto)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................…………….....................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................…………….....................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................…………….....................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………..................................................................... 

Quarta sequenza (da 282 parole nel racconto a ….........…............ del riassunto)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................…………….....................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................…………….....................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................…………….....................................................................

Quinta sequenza (da 321 parole nel racconto a ….........…............ nel riassunto)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………....................................................................…

………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................…………….....................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…...........................……………..................................................................... 

RIFLETTERE SUL SIGNIFICATO DEL RACCONTO

3. Nel racconto l’autore attua un rovesciamento dei valori, per cui il lupo solitario, braccato e morente,
appare più «umano» dei cacciatori, che rivelano invece un atteggiamento più «bestiale» dell’animale.
Indica:
– l’episodio che meglio testimonia la loro crudele insensibilità.
– le motivazioni che ti hanno indotto alla scelta.
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