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Strumenti
per l’analisi
del testo
narrativo

SEZIONE
SS1

Nella tua Aula digitale 
potrai trovare
altri laboratori
per l’analisi testuale.

*

*

*

ABILITÀ
Possedere gli strumenti di analisi del testo 
narrativo.
Cogliere i caratteri specifici di un testo 
narrativo.
Cogliere relazioni tra diverse tipologie 
testuali ai fini della comprensione del 
messaggio.

CONOSCENZE    
Conoscere le caratteristiche del racconto 
e del romanzo.
Conoscere modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta.

COMPETENZE
Padroneggiare gli strumenti espressivi 
e argomentativi di base.
Leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti in forma personale su indicazioni 
date.

 Andy Warhol, Do it yourself (Flowers), 1962.
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Il testo narrativo: definizione, 
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Niccolò Ammaniti, Un bambino in fondo
a un buco

Isaac Asimov, Il segregazionista 

Cormac McCarthy, Una moneta 
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1. Il testo narrativo letterario: una definizione

Quando un testo racconta una successione di fatti collegati tra loro da nessi logici, in 
modo da delineare una storia, si parla di testo narrativo.

Non tutti i testi narrativi sono, però, testi narrativi letterari. Se un magistrato racconta 
in tribunale la dinamica di un omicidio, produce un testo narrativo non letterario; se 
un buon giallista racconta la stessa storia con una particolare tecnica e utilizzando uno 
stile originale, produce un testo narrativo letterario.
Pertanto, non basta raccontare una storia per creare un testo narrativo letterario, ma è 
necessario che l’autore faccia una serie di scelte tecniche, relative all’ordine del racconto, 
alla tipologia del narratore, alla caratterizzazione dei personaggi ecc., e stilistiche, in modo 
da trasformare una semplice narrazione in racconto o in romanzo.

 Leggi attentamente la seguente favola di Esopo:

Un leone, avendo udito gracidare una rana, si diresse verso quella voce credendo che 
fosse emessa da un grosso animale. Dopo aver atteso un po’, la vide uscire dallo stagno; 
allora, avvicinatosi a lei, la calpestò dicendole: «Così non ingannerai più la gente, 
suscitando vane paure con le tue grida». 

Se dovessi spiegare perché questo breve testo è narrativo, diresti probabilmente che lo è 
perché “racconta una storia”. Semplificando, potremmo dire che:

una storia si caratterizza per la presenza di uno o più personaggi (non necessariamente 
umani), protagonisti di una serie di eventi, collegati secondo un rapporto causale 
(ossia, di causa-effetto), che si succedono lungo un asse diacronico (un prima e un 
poi) dando origine a un cambiamento.

 Vediamo dunque se il testo di Esopo presenta queste caratteristiche:

 Personaggi un leone e una rana
 Eventi il leone sente gracidare la rana e pensa che sia un grosso animale; si dirige allo
 stagno; vede che è piccola; la calpesta.
 Cambiamento la morte della rana

 Per verificare che gli eventi si succedano secondo un ordine logico e cronologico completa 
i puntini di sospensione, mettendo in evidenza la loro relazione attraverso avverbi appropria-
ti (prima, poi, perciò, quindi, infatti...).

Il leone sente gracidare la rana e pensa che sia un grosso animale; ........................................... si dirige 

allo stagno; ........................................... vede che è piccola e ........................................... la calpesta.

1
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Ma per spiegare perché questo breve testo è un testo narrativo letterario, e in particolare 
una favola, bisogna aggiungere altre considerazioni relative al messaggio morale implicito 
nel testo (la prepotenza nasce dalla consapevolezza della propria forza), alle regole del genere 
“favola” (gli animali parlano e si comportano come uomini) e alla tecnica narrativa (Esopo 
predilige la semplicità dello stile e la linearità della struttura, per rendere immediatamente 
comprensibile il messaggio della favola).

2. Il testo narrativo letterario: i generi

Un genere è una forma letteraria contraddistinta da specifiche caratteristiche relative 
ai temi, alla struttura, alle scelte linguistiche e alla funzione dei testi.

La poesia lirica, il romanzo o la favola sono generi letterari. Nel corso dei secoli, i poeti, 
i narratori e gli studiosi hanno progressivamente definito gli elementi distintivi dei prin-
cipali generi letterari, ma in molti casi è difficile o addirittura impossibile attribuire un 
testo a un solo genere o a un sottogenere: ad esempio, il romanzo Frankenstein di Mary 
Shelley o Il gatto nero di Edgar Allan Poe rientrano nella narrativa fantastica oppure 
nell’horror?

Fra i generi più rappresentativi della narrazione letteraria vanno senz’altro citati 
la favola, la fiaba, la novella, il racconto e il romanzo (gli ultimi due sono spesso 
accompagnati da aggettivi, come, ad esempio, “realistico” o “fantastico”, in modo da 
delineare i confini di diversi sottogeneri). In questo volume troverai soltanto novelle, 
racconti e romanzi.

Non è facile distinguere una novella da un racconto: si tratta di testi narrativi brevi 
caratterizzati da una storia e da una trama semplici. Essi presentano i medesimi elementi 
strutturali del romanzo (un narratore, una fabula e un intreccio, personaggi, luoghi, alte-
razioni dell’ordine o della durata del tempo ecc.), ma il romanzo è una forma narrativa 
estesa in cui la trama è più complessa e articolata.

3. L’ordine del racconto: fabula e intreccio

L’ordine del racconto è quello in cui il narratore racconta gli eventi. L’ordine della 
storia rappresenta invece la successione logica e cronologica degli eventi narrati. 

Quando il narratore modifica la successione degli eventi rispetto all’ordine logico e crono-
logico in cui si sono svolti, l’ordine del racconto e l’ordine della storia non coincidono.

Un racconto nel quale gli eventi sono ordinati secondo un criterio narrativo e non 
logico o cronologico costituisce un intreccio. 
L’elenco degli avvenimenti ordinati secondo il criterio cronologico (prima/poi) e logico 
(causa/effetto), cioè come si sono realmente succeduti nel tempo, si definisce fabula 
(in latino significa “racconto”).

Per capire meglio la distinzione tra fabula e intreccio, pensa ai romanzi polizieschi, nei 
quali l’ordine degli eventi non è mai rispettato: in genere si inizia con il racconto del delitto 
o con il ritrovamento di un cadavere, poi seguono le indagini e la scoperta del colpevole, e 
infine si torna a raccontare la dinamica del crimine attraverso la ricostruzione del detective, 
che spiega quale è stato il movente, come si sono svolti i preparativi dell’omicidio, quali 
sono state le strategie del colpevole per non farsi scoprire ecc. Pertanto, i romanzi gialli 
sono quasi sempre costruiti su un intreccio.

t1
E.A. Poe 
Il gatto 
nero 

t2
N. Ammaniti 
Un bambino 
in fondo 
a un buco 
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 Leggi attentamente l’inizio della novella Il treno ha fischiato... di Luigi Pirandello (riportata 
integralmente a p. 580):      

Farneticava1. Principio di febbre cerebrale2, avevano detto i medici; e lo ripetevano 
tutti i compagni d’ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio3, ov’erano stati a 
visitarlo.
Pareva provassero un gusto particolare a darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi 
or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via:
«Frenesia4, frenesia».
«Encefalite5».
«Infiammazione della membrana».
«Febbre cerebrale».
E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere 
compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo6 azzurro della 
mattinata invernale.
«Morrà? Impazzirà?»
«Mah!»
«Morire, pare di no...»
«Ma che dice? che dice?»
«Sempre la stessa cosa. Farnetica...»
«Povero Belluca!»
E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice 
viveva da tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che 
Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere 
la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso.
Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capo-
ufficio, e che poi, all’aspra riprensione7 di questo, per poco non gli s’era scagliato 
addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse d’una vera e propria 
alienazione mentale8.
Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si 
sarebbe potuto immaginare.
Circoscritto9... sì, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, 
povero Belluca, entro i limiti angustissimi10 della sua arida mansione di computista11, 
senz’altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di 
storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri-mastri, partitarii, 
stracciafogli e via dicendo12. Casellario ambulante13: o piuttosto, vecchio somaro, che 
tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto 
di paraocchi.
Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, 
così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire14 un po’, a fargli 
almeno almeno drizzare un po’ le orecchie abbattute, se non a dar segno15 che volesse 
levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le 
crudeli punture16 in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, 
o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo17 com’era da anni e anni alle continue 
solenni bastonature della sorte.
Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una 
improvvisa alienazione mentale.

1

1. Farneticava: delirava.
2. febbre cerebrale: delirio.
3. ospizio: ospedale psichiatri-
co.
4. Frenesia: nella psichiatria 
dell’Ottocento, “frenesia” era 
sinonimo di pazzia.
5. Encefalite: infiammazione 
della massa cerebrale.
6. gajo: gioioso, sereno.

7. riprensione: rimprovero.
8. alienazione mentale: paz-
zia.
9. Circoscritto: modesto e 
umile.
10. angustissimi: molto stretti.
11. computista: contabile.
12. partite aperte... e via 
dicendo: tutti termini tipici 
del mestiere di contabile.

13. Casellario ambulante: 
archivio che cammina, in car-
ne e ossa. Belluca è così effi-
ciente sul lavoro da essere rite-
nuto uno schedario vivente.   
14. imbizzire: imbizzarrire, 
innervosire.
15. dar segno: minacciare.
16. punture: punzecchiature.
17. avvezzo: abituato.
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Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto 
di fargliela, il capo-ufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova; 
e – cosa veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo d’una montagna – era venuto 
con più di mezz’ora di ritardo.

Come vedi, questo racconto non segue un preciso ordine cronologico, dal momento che 
l’esordio avviene in medias res, ossia nel cuore della vicenda (viene riportata la diagnosi 
dei medici), poi si accenna alle «specialissime condizioni» in cui Belluca vive da tanti 
anni e, infine, si raccontano gli episodi della sera prima.

L’ordine del racconto è quindi diverso dall’ordine della storia: il narratore modifica 
la successione degli eventi rispetto all’ordine logico e cronologico in cui si sono 
svolti.

 Prova quindi a riassumere il brano di Pirandello, collocando gli eventi ai quali si fa riferimen-
to in ordine cronologico.

Da tanti anni  ...........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

La sera prima ..........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Oggi  .................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Mentre il racconto di Pirandello, nel quale gli eventi sono ordinati secondo un criterio 
narrativo e non logico o cronologico, costituisce un intreccio, l’elenco degli avvenimenti 
ordinati secondo il criterio cronologico (prima/poi) e logico (causa/effetto), cioè come si 
sono realmente succeduti nel tempo, si definisce fabula (in latino significa “racconto”). 
Nell’esercizio precedente hai ricavato una fabula dall’intreccio creato da Pirandello.

4. Le alterazioni nell’ordine del racconto

Le più frequenti alterazioni dell’ordine del racconto sono l’analessi (o flashback) e la 
prolessi (o anticipazione).

Quando il narratore interrompe la successione cronologica degli eventi che sta rac-
contando per fare un “salto all’indietro”, riportando episodi o riflessioni dei perso-
naggi che sono logicamente o cronologicamente precedenti, si serve di un’analessi 
(o flashback).

Nel momento in cui il narratore del Treno ha fischiato... racconta gli episodi della «sera 
avanti», sta utilizzando un flashback.

Viceversa, quando il narratore anticipa, anche indirettamente, fatti che avverranno 
successivamente, si dice che c’è stata una prolessi (o anticipazione).
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1a sequenza ➜

2a sequenza ➜

1. locuste: cavallette. 2. stecchi: ramoscelli secchi da ardere nella stufa.

 Leggi l’inizio del racconto di Raymond Carver La terza cosa che ha ammazzato mio padre: 

Ve le dico le cose che hanno fatto fuori mio padre. La terza cosa è stata Dummy, il 
fatto che Dummy è morto. La prima cosa è stata Pearl Harbor. E la seconda, quando 
dovette trasferirsi nella fattoria di mio nonno, dalle parti di Wenatchee. È lì che mio 
padre finì i suoi giorni, anche se probabilmente erano già finiti da un pezzo [...].
Non ho mai saputo il vero nome di Dummy...

Sin dalle prime righe del racconto, il narratore anticipa le morti di Dummy e del padre, 
le cui storie verranno narrate nelle pagine successive. In estrema sintesi, il narratore non 
segue l’ordine naturale del racconto, ma, attraverso una prolessi, preannuncia gli eventi 
futuri.

 Leggi un altro esempio, tratto dal romanzo di Boris L. Pasternak Il dottor Ž ivago:

Resta da raccontare la semplice storia di Jurj Andreevi č, degli ultimi otto o nove 
anni che precedettero la sua morte, nel corso dei quali continuò a declinare e lasciarsi 
andare...

Oltre ad analessi e prolessi, il narratore può adottare un’altra tecnica di alterazione 
dell’ordine del racconto: l’inizio in medias res. Il narratore inizia il racconto dal cuore 
della vicenda, per poi rievocare progressivamente i fatti accaduti prima.

 Leggi l’inizio in medias res del romanzo Senilità di Italo Svevo:

Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromet-
tersi in una relazione troppo seria. Parlò cioè a un dipresso così: «T’amo molto e per 
il tuo bene desidero ci si metta d’accordo di andare molto cauti». La parola era tanto 
prudente ch’era difficile di crederla detta per amore altrui, e un po’ più franca avrebbe 
dovuto suonare così: «Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai essere giammai più 
importante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia».
La sua famiglia?...

L’incipit, ossia l’inizio del testo, racconta già l’amore fra Emilio e Angiolina, due dei 
protagonisti del romanzo, ma le prime fasi della loro relazione saranno ricostruite nelle 
pagine successive.

5. Le sequenze di un testo narrativo

Una sequenza è un episodio o un segmento di testo narrativo dal contenuto unitario 
e autonomo.
Il passaggio da una sequenza all’altra si verifica quando:
•  entra in scena un nuovo personaggio;
•  cambia il luogo o il tempo dell’azione narrativa;
•  cambia la tecnica narrativa utilizzata (si passa dal dialogo alla narrazione; o da una 

digressione riflessiva alla descrizione fisica di un personaggio ecc.).

 Leggi attentamente il seguente racconto di Italo Calvino, Il bosco sull’autostrada:

 Il freddo ha mille forme e mille modi di muoversi nel mondo: sul mare corre come 
una mandria di cavalli, sulle campagne si getta come uno sciame di locuste1, nelle 
città come lama di coltello taglia le vie e infila le fessure delle case non riscaldate. / 
A casa di Marcovaldo quella sera erano finiti gli ultimi stecchi2, e la famiglia, tutta 
incappottata, guardava nella stufa impallidire le braci, e dalle loro bocche le nuvo-

t3
I. Asimov
Il segregazio-
nista
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lette salire a ogni respiro. Non dicevano più niente; le nuvolette parlavano per loro: 
la moglie le cacciava lunghe lunghe come sospiri, i figlioli le soffiavano assorti come 
bolle di sapone, e Marcovaldo le sbuffava verso l’alto a scatti come lampi di genio che 
subito svaniscono. /
Alla fine Marcovaldo si decise: «Vado per legna; chissà che non ne trovi». Si cacciò 
quattro o cinque giornali tra la giacca e la camicia, si nascose sotto il cappotto una 
lunga sega dentata, e così uscì nella notte, seguito dai lunghi sguardi speranzosi dei 
famigliari, mandando fruscii cartacei ad ogni passo e con la sega che ogni tanto gli 
spuntava dal bavero. /
Andare per legna in città: una parola! Marcovaldo si diresse subito verso un pezzetto di 
giardino pubblico che c’era tra due vie. Tutto era deserto. Marcovaldo studiava le nude 
piante a una a una pensando alla famiglia che lo aspettava battendo i denti... /
Il piccolo Michelino, battendo i denti, leggeva un libro di fiabe, preso in prestito alla 
bibliotechina della scuola. Il libro parlava d’un bambino figlio di un taglialegna, 
che usciva con l’accetta, per far legna nel bosco. «Ecco dove bisogna andare», disse 
Michelino, «nel bosco! Lì sì che c’è la legna!» Nato e cresciuto in città, non aveva mai 
visto un bosco neanche di lontano. /
Detto fatto, combinò coi due fratelli: uno prese un’accetta, uno un gancio, uno una 
corda, salutarono la mamma e andarono in cerca di un bosco. /
Camminavano per la città illuminata dai lampioni, e non vedevano che case: di boschi, 
neanche l’ombra. Incontravano qualche raro passante, ma non osavano chiedergli 
dov’era un bosco. Così giunsero dove finivano le case della città e la strada diventava 
una autostrada. /
Ai lati dell’autostrada, i bambini videro il bosco: una folta vegetazione di strani alberi 
copriva la vista della pianura. Avevano i tronchi fini fini, diritti o obliqui; e chiome piatte 
e estese, dalle più strane forme e dai più strani colori, quando un’auto passando le illumi-
nava coi fanali. Rami a forma di dentifricio, di faccia, di formaggio, di mano, di rasoio, 
di bottiglia, di mucca, di pneumatico, costellate da un fogliame di lettere dell’alfabeto.
«Evviva!» disse Michelino, «questo è il bosco!»
E i fratelli guardavano incantati la luna spuntare tra quelle strane ombre: «Com’è 
bello...» /
Michelino li richiamò subito allo scopo per cui erano venuti lì: la legna. Così abbatterono 
un alberello a forma di fiore di primula gialla, lo fecero in pezzi e lo portarono a casa. /
Marcovaldo tornava col suo magro carico di rami umidi, e trovò la stufa accesa.
«Dove l’avete preso?» esclamò indicando i resti del cartello pubblicitario che, essendo 
di legno compensato, era bruciato molto in fretta.
«Nel bosco!» fecero i bambini.
«E che bosco?»
«Quello dell’autostrada. Ce n’è pieno!» /
Visto che era così semplice, e che si era di nuovo senza legna, tanto valeva seguire l’esem-
pio dei bambini. Marcovaldo tornò a uscire con la sua sega, e andò sull’autostrada. /
L’agente Astolfo della polizia stradale era un po’ corto di vista, e la notte, correndo in 
moto per il suo servizio, avrebbe avuto bisogno degli occhiali; ma non lo diceva, per 
paura d’averne un danno nella sua carriera. Quella sera, viene denunciato il fatto 
che sull’autostrada un branco di monelli stava buttando giù i cartelloni pubblicitari. 
L’agente Astolfo parte d’ispezione. /
Ai lati della strada la selva di strane figure ammonitrici e gesticolanti accompagna 
Astolfo, che le scruta a una a una, strabuzzando gli occhi miopi. Ecco che, un lume del 
fanale della moto, sorprende un monellaccio arrampicato su un cartello. Astolfo frena: 
«Ehi! che fai lì, tu? Salta giù subito!» Quello non si muove e gli fa la lingua. Astolfo si 
avvicina e vede che è la réclame d’un formaggino, con un bamboccione che si lecca le 
labbra. «Già, già», fa Astolfo, e riparte a gran carriera. /
Dopo un po’, nell’ombra di un gran cartellone, illumina una triste faccia spaventata. 
«Alto là! Non cercate di scappare!» Ma nessuno scappa: è un viso umano dolorante 
dipinto in mezzo a un piede tutto calli: la réclame di un callifugo3. «Oh scusi», dice 
Astolfo, e corre via. /
3. callifugo: rimedio contro i calli.

3a sequenza ➜

4a sequenza ➜

5a sequenza ➜

6a sequenza ➜

7a sequenza ➜

8a sequenza ➜

9a sequenza ➜

10a sequenza ➜

11a sequenza ➜

12a sequenza ➜

13a sequenza ➜

14a sequenza ➜
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Il cartellone di una compressa contro l’emicrania4, era una gigantesca testa d’uomo, 
con le mani sugli occhi dal dolore. Astolfo passa, e il fanale illumina Marcovaldo 
arrampicato in cima, che con la sua sega cerca di tagliarsene una fetta. Abbagliato dalla 
luce, Marcovaldo si fa piccolo piccolo e resta lì immobile, aggrappato a un orecchio del 
testone, con la sega che è già arrivata a mezza fronte.
Astolfo studia bene, dice: «Ah, sì: compresse Stappa! Un cartellone efficace! Ben trovato! 
Quell’omino lassù con quella sega significa l’emicrania che taglia in due la testa! L’ho 
subito capito!» E se ne riparte soddisfatto. /
Tutto è silenzio e gelo. Marcovaldo dà un sospiro di sollievo, si riassesta sullo scomodo 
trespolo e riprende il suo lavoro. Nel cielo illuminato dalla luna si propaga lo smorzato 
gracchiare della sega contro il legno.

Come avrai notato, le barrette colorate mettono in evidenza le sequenze, cioè le unità 
narrative di cui il testo si compone.

 Completa la tabella attribuendo a ogni sequenza del Bosco sull’autostrada un breve titolo.

 Sequenza Titolo 

  1. La descrizione del freddo nel mondo 

  2. La descrizione del freddo nella casa di Marcovaldo 

  3. Marcovaldo si veste ed esce per fare legna 

  4. Marcovaldo si dirige verso un giardinetto pubblico 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

  10. 

  11. 

  12. 

  13. 

  14. 

  15. 

  16. 

6. Le diverse tipologie di sequenze

Le sequenze sono di diverse tipologie. Le principali sono le seguenti.

Sequenze narrative: quando si raccontano fatti che producono un’evoluzione della 
vicenda.

 Leggi questo esempio, tratto dalla Memoria del fuoco di Eduardo Galeano:

Un anno è passato da quando Gonzalo Jiménez de Quesada, barba nera, occhi neri, 
partì alla ricerca delle fonti dell’oro alla sorgente del fiume Magdalena1. La metà della   
popolazione di Santa Marta partì con lui.

15a sequenza ➜

4. emicrania: mal di testa.

t4
C. McCarthy
Una 
moneta da 
venticinque 
centesimi

1. Magdalena: fiume del Sudamerica.

16a sequenza ➜
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Attraversarono le paludi e le terre che fumigano2 al sole. Quando giunsero sulle rive 
del fiume, nemmeno uno era rimasto vivo delle migliaia di indios3 nudi che avevano 
portato con sé per trasportare i cannoni, il pane e il sale. Non essendoci più schiavi da 
cacciare e catturare, gettarono i cani nelle giare4 d’acqua bollente. Poi anche i cavalli 
furono tagliati a pezzi. La fame era peggio dei caimani, dei serpenti e delle zanzare. 
Mangiarono radici e cinghie. Si contesero la carne di chi moriva, prima ancora che il 
prete avesse finito di dargli il lasciapassare per il Paradiso5.
Navigarono risalendo il fiume, crivellati dalle piogge, senza vento nelle vele, finché 
Quesada decise di cambiare direzione...

Sequenze descrittive: quando si descrivono luoghi e/o personaggi della storia.

 Leggi questo esempio, tratto da Anna Karenina di Lev Tolstoij:

Una tormenta terribile si avventava e fischiava fra le ruote dei vagoni, lungo le colonne 
dietro l’angolo della stazione. I vagoni, le colonne, la gente, tutto quel che si vedeva era 
completamente coperto di neve da una parte e se ne ricopriva sempre più. La tormenta 
si calmava per un istante, ma poi si abbatteva di nuovo con raffiche così forti che 
sembravano irresistibili. Intanto alcune persone correvano, dandosi allegramente la 
voce, scricchiolando sulle assi della banchina, e incessantemente aprendo e chiudendo 
grandi porte...

Sequenze dialogiche: quando si riportano “direttamente” (attraverso il discorso 
diretto) i dialoghi dei personaggi.

 Leggi questa sequenza di Cime tempestose in cui la giovane Caterina confessa le sue soffe-
renze d’amore alla cameriera Nelly:

«Mio Dio! sono molto infelice!» esclamò1 alla fine.
«Gran peccato», feci io2. «Sei difficile da accontentare; tanti amici, e così pochi fastidi, 
e non sai essere contenta!»
«Nelly, manterrai il segreto?» ella proseguì inginocchiandosi vicino a me, e alzandomi 
in faccia i suoi begli occhi con quella specie di sguardo che sa vincere il cattivo umore 
anche in chi avrebbe tutti i diritti del mondo a conservarlo.
«È un segreto che vale la pena di essere mantenuto?» le domandai meno duramente.
«Sì, mi inquieta, e devo rivelarlo! Vorrei sapere quello che devo fare. Oggi Edgardo 
Linton mi ha chiesto di sposarlo, e io gli ho dato una risposta. Ora, prima che ti dica 
se è stato un consenso o un rifiuto, dimmi tu che cosa avrebbe dovuto essere».
«In verità, Caterina, come potrei saperlo?» risposi. «Certamente, se si pensa alla bella 
condotta tenuta oggi in sua presenza, si dovrebbe dire che ti sarebbe convenuto un 
rifiuto, poiché, per averti fatta la sua domanda dopo tutto quel che è successo, bisogna 
proprio che lui sia o il più gran stupido o il più gran pazzo che sia al mondo».
«Se parli così, non ti dirò altro», ribatté capricciosamente, rialzandosi. «L’ho accettato, 
Nelly. Ora dimmi subito se ho sbagliato!»
«L’hai accettato? Allora che giova discutere la cosa? Hai dato la tua parola, e non puoi 
ritirarla».
«Ma dimmi se avrei dovuto fare così, dimmelo!» ella esclamò in tono irritato, torcendosi 
le mani, e aggrottando le ciglia.
«Vi sono da considerare molte cose prima di poter rispondere come si deve a una tale 
domanda», dissi sentenziosamente. «Prima di tutto, ami il signor Edgardo?»

2. fumigano: effondono vapore.
3. indios: nativi dell’America centro-meridionale.

4. giare: grossi recipienti, vasi.
5. lasciapassare... Paradiso: estrema unzione.

1. esclamò: il soggetto è Caterina. 2. io: la narratrice interna è Nelly.
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«Chi potrebbe non amarlo? Sì, naturalmente, l’amo», ella rispose.
Allora la misi alla prova del catechismo3 che, per una ragazza di ventidue anni, è 
molto istruttivo.
«Perché l’ami?»
«Sciocchezze, l’amo, questo è sufficiente».
«Nient’affatto: devi dire il perché!»
«Bene, perché è bello, ed è piacevole stargli insieme».
«Male!» fu il mio commento.
«E perché è giovane e allegro».
«Male, ancora».
«E perché mi ama».
«Di nessuna importanza, detto ora».
«E sarà ricco, e mi piacerà essere la più grande signora di tutta la contrada, e sarò 
orgogliosa di avere un marito come lui».
«Ancora peggio. E ora dimmi come l’ami».
«Come ama chiunque! Sei sciocca, Nelly».
«Nient’affatto».
«Amo la terra ch’è sotto ai suoi piedi, e amo l’aria sopra il suo capo, e tutto ciò che lui 
tocca, e ogni parola che lui dice. Amo i suoi sguardi, e tutte le sue azioni e lui, intie-
ramente, tutto, tutto quanto! Ecco, ora!»

Sequenze riflessive: quando il narratore riporta le sue riflessioni o i pensieri dei 
personaggi.

 Leggi questo brano della Promessa di Friedrich Dürrenmatt, in cui il narratore riflette 
sull’amara vicenda del protagonista, il commissario Matthäi:

Niente è più crudele di un genio che inciampa in qualcosa di idiota. Tuttavia in 
circostanze simili tutto dipende dal modo in cui il genio affronta il ridicolo in cui 
è caduto, dal fatto che lo possa accettare oppure no. Matthäi non poteva accettarlo. 
Voleva che i suoi calcoli tornassero anche nella realtà. Perciò dovette rinnegare la 
realtà e sboccare nel vuoto. La conclusione del mio racconto è dunque estremamente 
malinconica, quella che si è verificata è addirittura la più banale di tutte le “solu-
zioni” possibili. Ebbene, son cose che succedono talvolta. Anche il peggiore dei casi si 
avvera di quando in quando. Siamo uomini, dobbiamo tenerne conto, armarci contro 
questa realtà, e soprattutto avere ben chiaro in mente che riusciremo ad evitare il 
naufragio nell’assurdo, che per forza di cose risulta sempre più netto e schiacciante, e 
a costruirci su questa terra un’esistenza abbastanza confortevole, solo incorporandolo 
tacitamente nel nostro pensiero. La nostra ragione rischiara il mondo non più dello 
stretto necessario. Nel bagliore incerto che regna ai suoi confini si insedia tutto ciò 
che è paradossale. Dobbiamo guardarci dal considerare questi fantasmi come fossero 
qualcosa “in sé”, come se si trovassero fuori dello spirito umano, o, peggio ancora: non 
commettiamo lo sbaglio di considerarli come un errore, un evitabile sbaglio che ci 
potrebbe indurre a condannare il mondo in una sorta di morale caparbia e dispet-
tosa, qualora tentassimo di imporre una visione perfettamente razionale delle cose, 
giacché proprio la sua perfezione assoluta costituirebbe la sua menzogna mortale e un 
segno della peggiore cecità. Mi perdoni questo commento introdotto a metà della mia 
bella storia, un commento certo discutibile per un filosofo, lo so, ma deve concedere 
ad un vecchio come me di fare le sue considerazioni su ciò che ha vissuto, per quanto 
approssimative esse siano. E dopo tutto, benché io provenga dalla polizia, mi sforzo 
comunque di essere un uomo e non un bue.

3. la misi... catechismo: la sottoposi a una serie di domande incalzanti per far emergere la verità.
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Vi sono tuttavia anche sequenze miste, che non possono essere attribuite una sola 
delle quattro precedenti tipologie.

 Leggi la sintesi di alcuni mesi di vita familiare nel romanzo di Louis-Ferdinand Céline Morte 
a credito, dove si fondono narrazione, descrizione e riflessione:

Tornarono i giorni neri. Non si parlò più di ferie, né di mercati1, né d’Inghilterra... La 
nostra vetrata rumoreggiò sotto gli acquazzoni, la nostra galleria2 si richiuse sul tanfo 
acido dei passanti, dei cagnoli randagi. Era l’autunno...
Ricominciarono a fioccar le sberle a vanvera perché volevo giocare invece d’imparare. 
Non capivo gran che, in classe. Mio padre scoprì per l’ennesima volta ch’ero un auten-
tico cretino. Il mare m’aveva fatto crescere, ma anche reso più indolente. Avevo sempre 
la testa fra le nuvole. Si fu daccapo con le sue terribili escandescenze. M’accusava di 
poltronaggine. La mamma riprese i suoi ahimmè!

Nelle sequenze espositive, il personaggio o il narratore espone una tesi o ragiona 
sugli avvenimenti del racconto (tipica del romanzo giallo è la ricostruzione del mec-
canismo del delitto ad opera del detective).

 Leggi questo brano, tratto da Miss Marple racconta una storia di Agatha Christie, in cui 
l’investigatrice Miss Marple ricostruisce la dinamica di un omicidio:

«Io credo che sia andata così. La cameriera è entrata dalla porta A, è passata attraverso la 
stanza del signor Rhodes per entrare in quella della signora Rhodes con la borsa dell’acqua 
calda, ed è uscita attraverso il vestibolo sbucando sul corridoio B. Chiamerò l’assassino 
X. Dunque, X è entrato attraverso la porta B nel piccolo vestibolo, si è nascosto... be’, in 
un certo localino, ehm... e ha atteso fino a che la cameriera è uscita. Poi è entrato nella 
stanza della signora Rhodes, ha preso lo stiletto1 dal tavolino da toilette (aveva indub-
biamente fatto una visita nella stanza nel corso della giornata), si è avvicinato al letto, 
ha pugnalato la donna immersa nel sonno, ha cancellato le impronte dal manico dello 
stiletto, ha chiuso con la chiave e con il chiavistello la porta dalla quale era entrato e poi 
è uscito dalla porta della stanza in cui il signor Rhodes stava lavorando».

1. stiletto: pugnale.

Nelle sequenze espressive, il narratore utilizza un linguaggio tipico della poesia lirica 
o di altri generi poetici.

 Leggi questo brano, tratto dai Promessi sposi di Alessandro Manzoni:

Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cre-
sciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più 
familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domesti-
che; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! 
Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana! 

7. Le macrosequenze e le microsequenze

Le sequenze possono essere:
• raggruppate in base all’argomento in contenitori più ampi, insiemi di sequenze, 

che chiameremo macrosequenze (cioè “grandi sequenze”);
• scomposte al loro interno in segmenti più piccoli, le unità narrative minime, che 

chiameremo microsequenze (cioè “piccole sequenze”).

1. mercati: la madre del protagonista commer-
cia in articoli di merceria. 

2. la nostra galleria: le Gallerie parigine, passag-
gi pedonali che univano strade parallele.
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3. Marcovaldo
si veste ed
esce per
fare legna

 Considera attentamente l’elenco delle sequenze del testo di Calvino (vedi p. 6): te ne ren-
derai facilmente conto. 
Qui sotto trovi un elenco, appena avviato, delle macrosequenze nelle quali il racconto di 
Calvino può essere suddiviso: a te il compito di completarlo.

Marcovaldo esce per fare legna,  ...........................................................................................................................................................

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

Marcovaldo segue l’esempio dei bambini ed esce di nuovo per fare legna,  ..............................................

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

 Considera ora le microsequenze. 
Nella sequenza 3 («Marcovaldo si veste ed esce per fare legna»): è possibile isolare almeno 
3 microsequenze, relative alle singole azioni compiute: 

 Sequenza Microsequenze 

  1. Decide di andare a fare legna 

 2. Si imbottisce di giornali e prende con sé una sega

 3. Esce di casa 

Partendo da questo esempio, prova a individuare le microsequenze nelle quali possono es-
sere suddivise le sequenze 8, 13, 15:

Sequenza Microsequenze

 8. ........................... 

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

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

 13.  ........................ 

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

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

 15.  ........................

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

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

Nuclei e satelliti

Le sequenze strettamente necessarie alla successione logica e cronologica degli eventi 
sono dette nuclei.
Le sequenze che si potrebbero tralasciare senza compromettere la coerenza del testo 
sono dette satelliti. 

Prendendo le mosse da questa definizione, prova a distinguere fra le sedici sequenze del 
testo di Calvino i nuclei e i satelliti:

  Nuclei Satelliti 

Per essere sicuro di avere classificato correttamente le sequenze, rileggi di seguito il tuo  
elenco dei nuclei: se manca qualche passaggio fondamentale per la comprensione del rac-
conto significa che ne hai tralasciato qualcuno.
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Edgar Allan Poe

Il gatto nero 
• da Edgar Allan Poe, Racconti del terrore, trad. di Luciana Pozzi, 
Milano,  Garzanti, 1992

Alla storia che mi accingo a mettere per iscritto, storia demenziale e tuttavia quanto mai 
domestica1, non mi attendo né pretendo si dia credito2. Pazzo sarei davvero ad aspettar-
melo, in un caso in cui i miei stessi sensi respingono la loro propria testimonianza. E tut-
tavia, non sono pazzo e, certissimamente, non sto sognando. Ma domani muoio, e oggi 
vorrei sgravarmi3 l’anima. Mio proposito immediato è di porre davanti al mondo, in 
modo semplice e succinto4, una serie di puri eventi familiari. Le conseguenze di tali even-
ti mi hanno atterrito, torturato, annientato. Ma non cercherò di spiegarli. Per me non 
sono stati altro che orrore; a molti sembreranno più baroques5 che terribili. Nei tempi a 
venire, forse, si troverà un intelletto capace di ridurre i miei fantasmi a luogo comune: 
qualche intelletto più calmo, più logico, e assai meno eccitabile del mio, che nelle circo-
stanze da me descritte con terrore non vedrà nulla di più di un’ordinaria successione di 
cause ed effetti naturalissimi. Fin dall’infanzia, mi distingueva l’indole6 docile e umana. 
Avevo un cuore tenero, così tenero da fare di me lo zimbello7 dei miei compagni. Soprat-
tutto prediligevo gli animali, e i miei genitori mi assecondavano8 donandomi in gran 
numero quelli che preferivo. Con questi trascorrevo la maggior parte del mio tempo, e 
mai ero così felice come quando li nutrivo e li vezzeggiavo9. […]
Mi sposai giovane, e fui felice di trovare in mia moglie un’indole congeniale10 alla mia. 
Osservando la mia predilezione per gli animali domestici, non perdeva occasione di pro-
curarmi quelli delle specie più piacevoli. Avevamo uccelli, pesci dorati, un bellissimo 
cane, conigli, una scimmietta e un gatto.
Quest’ultimo era un animale eccezionalmente forte e bello, tutto nero, e straordinaria-
mente sagace11. Quando parlava della sua intelligenza, mia moglie, che in cuor suo era 

Nel racconto Il gatto nero, Edgar Allan Poe (vedi biografia a p. 178) narra 
un caso di follia omicida, che esplode in un contesto domestico, quotidiano. 
Il protagonista è un uomo qualunque, che progressivamente, 
sotto l’effetto dell’abuso di alcool, impazzisce e precipita nell’«atrocità».

5

10

15

20

1. domestica: familiare.
2. si dia credito: si creda.
3. sgravarmi: alleggerirmi.
4. succinto: sintetico.
5. baroques: grotteschi, bizzarri.

6. indole: carattere.
7. zimbello: oggetto di derisio-
ne.
8. assecondavano: appoggiava-
no questa mia inclinazione.

9. vezzeggiavo: coccolavo.
10. congeniale: compatibile e in 
armonia.
11. sagace: intelligente e furbo.

la raccolta   

Racconti del terrore

Edgar Allan Poe è uno dei più importanti autori 
del genere horror. La raccolta Racconti del terrore 
esce nel 1845, dopo la pubblicazione dei Racconti 
fantastici e grotteschi (1839). I racconti trattano 
casi di follia omicida, di mania, di sdoppiamento 
della personalità, di paranoia. I personaggi sono 
spesso in precario equilibrio fra pazzia e ragione; 
agiscono su sfondi notturni o addirittura fanta-

stici (non sempre, infatti, si riesce a distinguere 
sogno da realtà). Il gatto nero è un esempio per-
fetto della letteratura del terrore tipica di Poe. Vi 
ritroviamo gli elementi tradizionali del gotico: gli 
spazi chiusi e tetri, la malvagità del protagonista, 
la suspense, ma anche aspetti nuovi rispetto ai 
modelli della narrativa gotica del Settecento: 
l’apparente normalità dello spunto della vicenda; 
la fredda razionalità del narratore (folle ma anche 
lucido); l’ironia.

 La commistione di generit1
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non poco imbevuta di superstizione, alludeva spesso all’antica credenza popolare che 
considerava tutti i gatti neri streghe travestite. Non che ne parlasse seriamente: se accenno 
alla cosa, è solo perché proprio ora mi è capitato di rammentarmene.
Pluto – era questo il nome del gatto – era il mio beniamino, il mio compagno di giochi. Io 
solo gli davo da mangiare, e in casa lui mi seguiva dovunque andassi. Anzi, a fatica riusci-
vo a impedirgli di accompagnarmi per la strada.
La nostra amicizia durò a questo modo per parecchi anni, durante i quali il mio tempera-
mento, il mio carattere (arrossisco a confessarlo) avevano subìto, ad opera del demone 
dell’Intemperanza12, un radicale peggioramento. Giorno dopo giorno divenni più lunati-
co, più irritabile, più indifferente ai sentimenti altrui. Mi lasciai andare al punto di usare 
con mia moglie un linguaggio brutale. Alla fine, arrivai anche a picchiarla. I miei animali, 
naturalmente, risentirono di questo mutamento d’umore. Non solo li trascurai, ma li 
maltrattai. Per Pluto, tuttavia, conservavo ancora quel tanto di riguardo che bastava a 
impedirmi di malmenarlo come, senza scrupolo alcuno, malmenavo i conigli, la scimmia 
o anche il cane, quando per caso o per affetto mi venivano tra i piedi. Ma la mia malattia 
mi divorava sempre più (e quale malattia è paragonabile all’alcool?), e alla fine anche Plu-
to, che si faceva vecchio e di conseguenza un po’ fastidioso – anche Pluto cominciò a 
provare gli effetti del mio malumore.
Una notte, tornando a casa, ubriaco fradicio, da uno dei ritrovi che frequentavo in città, 
ebbi l’impressione che il gatto evitasse la mia presenza. Lo afferrai; e allora, impaurito 
dalla mia violenza, coi denti mi ferì lievemente alla mano. Subito la furia di un demone si 
impadronì di me. Non mi conoscevo più. Sembrava che di colpo la mia anima originaria 
fosse fuggita via dal mio corpo; e una malignità più che diabolica, alimentata dal gin, 
eccitava ogni fibra del mio essere. Trassi dal taschino del panciotto un temperino, lo aprii, 
afferrai la povera bestia per la gola, e deliberatamente con la lama le cavai un occhio 
dall’orbita! Arrossisco, brucio, rabbrividisco nello scrivere di quest’infame atrocità.
Quando, al mattino, ritornò la ragione – svaporati nel sonno i fumi dell’orgia notturna – 
provai un sentimento in parte d’orrore, in parte di rimorso per il delitto di cui m’ero reso 
colpevole; ma era tutt’al più un sentimento debole ed equivoco13, e l’anima non ne fu tocca-
ta. Di nuovo mi diedi agli stravizi, e ben presto affogai nel vino ogni ricordo del mio atto.
Nel frattempo, il gatto lentamente guarì. L’orbita dell’occhio perduto era, è vero, spaven-
tosa a vedersi, ma pareva che non ne soffrisse più. Girava per la casa come al solito ma, 
come ben mi potevo aspettare, fuggiva in preda al terrore ogniqualvolta mi avvicinavo. 
Tanto m’era rimasto ancora del mio vecchio cuore, che dapprincipio mi afflisse14 quell’evi-
dente ripugnanza da parte di una creatura che una volta mi aveva tanto amato. Ma a questo 
sentimento subentrò ben presto l’irritazione. E poi, a15 mia definitiva e irrevocabile rovina, 
sopraggiunse lo spirito della PERVERSITÀ. Di tale spirito la filosofia non tiene conto. E 
tuttavia, così come sono certo che la mia anima vive, sono certo che la perversità è uno degli 
impulsi primitivi del cuore umano, una delle facoltà primarie, o sentimenti, che danno un 
indirizzo al carattere dell’Uomo. Chi non si è sorpreso cento volte nell’atto di commettere 
un’azione spregevole o stolta per la sola ragione che sapeva di non doverla commettere? 
Non abbiamo forse, a dispetto16 del nostro miglior consiglio17, una perpetua18 inclinazione 
a violare ciò che è Legge, solo perché la riconosciamo come tale? A mia definitiva rovina, 
ripeto, sopraggiunse questo spirito di perversità. Fu questa insondabile brama19 dell’anima 
di tormentare se stessa, di far violenza alla propria natura, di fare il male per puro amore del 
male, che mi spinse a continuare e infine a consumare l’offesa che avevo inflitto all’inoffen-
siva bestiola. Una mattina, a sangue freddo, le infilai un cappio al collo e la appesi al ramo 

12. Intemperanza: sregolatezza, 
eccesso.
13. equivoco: ambiguo.
14. afflisse: addolorò.

15. a: per.
16. a dispetto: in opposizione, 
contro.
17. consiglio: senno.

18. perpetua: costante.
19. insondabile brama: incono-
scibile desiderio.
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d’un albero; l’impiccai con gli occhi colmi di 
lacrime e col più amaro rimorso nel cuore; 
l’impiccai perché sapevo che mi aveva amato, e 
perché sentivo che non mi aveva dato ragione 
alcuna per farle del male; l’impiccai perché 
sapevo che così facendo commettevo un pecca-
to, un peccato mortale che avrebbe compro-
messo la mia anima immortale al punto da 
porla – se ciò fosse possibile – al di là della 
misericordia senza fine di un Dio infinitamen-
te pietoso e terribile.
La notte che seguì il giorno in cui fu commes-
so quell’atto crudele, mi destò dal sonno il gri-
do «Al fuoco!». Le cortine20 del mio letto erano 
in fiamme. Tutta la casa ardeva. Con grande 
difficoltà sfuggimmo all’incendio: mia moglie, 
un domestico, e io. La distruzione fu comple-
ta. Tutte le mie ricchezze terrene vennero 
divorate dal fuoco, e da allora mi abbandonai 
alla disperazione.
Non cerco di stabilire un rapporto di causa ed 
effetto tra il sinistro21 e l’atrocità: sono supe-
riore a queste debolezze. Ma ora sto descrivendo una catena di eventi, e non voglio che 
nessun anello risulti imperfetto. All’indomani dell’incendio, ispezionai le rovine. Con 
una sola eccezione, i muri erano crollati. L’eccezione riguardava un muro divisorio, non 
molto spesso, che stava, più o meno, nel mezzo della casa, e contro il quale prima poggia-
va la testata del mio letto. Qui l’intonaco aveva resistito in gran parte all’azione del fuoco, 
giacché – a questo attribuii il fatto – era stato steso di recente. Intorno a questo muro si era 
raccolta una fitta folla, e molte persone sembravano esaminare una certa parte con minu-
ziosa e viva attenzione. Le parole «strano!» «singolare!» e altre espressioni analoghe desta-
rono la mia curiosità. Mi avvicinai e vidi, come scolpita a bassorilievo sulla superficie 
bianca, la figura di un gigantesco gatto. L’immagine era resa con stupefacente esattezza. 
Intorno al collo dell’animale, c’era una corda.
Dapprima, al vedere questa apparizione – poiché non potevo considerarla che tale – estre-
mo fu il mio stupore, e il mio terrore. Ma infine mi soccorse22 la riflessione. Il gatto, ricor-
davo, era stato impiccato in un giardino adiacente alla casa. All’allarme dell’incendio, il 
giardino era stato subito invaso dalla folla, e qualcuno doveva aver staccato l’animale 
dall’albero per gettarlo, attraverso una finestra aperta, in camera mia. Ciò, probabilmen-
te, allo scopo di destarmi dal sonno. Il crollo degli altri muri aveva compresso la vittima 
della mia crudeltà dentro la sostanza dell’intonaco fresco; poi la calce e l’azione combina-
ta delle fiamme e dell’ammoniaca della carogna avevano creato l’immagine così come ora 
la vedevo.
Sebbene in tal modo tranquillizzassi prontamente la mia ragione, se non proprio la mia 
coscienza, a proposito del fatto strabiliante testé23 descritto, esso non mancò di fare un’im-
pressione profonda sulla mia fantasia. Per mesi e mesi non potei liberarmi dal fantasma 
del gatto; e in questo periodo si insinuò nuovamente nel mio spirito un vago sentimento 
che sembrava, ma non era, rimorso. Giunsi a rimpiangere la perdita dell’animale e a guar-
darmi intorno, nelle miserabili bettole che ora abitualmente frequentavo, in cerca di un 
altro gatto della medesima razza da tenere al posto dell’altro.

20. cortine: le tende che avvolgo-
no i letti a baldacchino.

21. sinistro: incidente.
22. soccorse: aiutò a capire.

23. testé: appena.
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 La locandina del film The black cat, 1934.

0060.strumenti_1.indd   15 1-12-2009   21:21:00



16

St
ru

m
en

ti
 p

er
 l’

an
al

is
i d

el
 te

st
o 

na
rr

at
iv

o

1

Una notte, mentre sedevo semistordito in un covo peggio che infame, la mia attenzione fu 
improvvisamente attratta da qualcosa di nero che stava in cima a una delle gigantesche botti 
di gin, o rum che fosse, che costituivano il principale arredamento del locale. Da qualche 
minuto fissavo il coperchio della botte, e ciò che ora mi sorprese fu di non aver notato prima 
quel qualcosa che vi stava sopra. Mi avvicinai e lo sfiorai con la mano. Era un gatto nero, un 
bel gatto grosso: grosso quasi come Pluto, e a lui somigliantissimo, tranne per un particola-
re. Su tutto il corpo, Pluto non aveva un solo pelo bianco; questo gatto, invece, aveva una 
larga, sebbene indefinita, chiazza bianca che gli copriva il petto quasi per intero.
Non appena lo toccai, si alzò, prese a farmi le fusa, mi si strofinò contro la mano, e parve 
tutto contento della mia attenzione. Era proprio questa, dunque, la creatura che andavo 
cercando. Subito proposi al padrone del locale di acquistarlo; ma costui non ne rivendicò 
la proprietà – non ne sapeva nulla – non l’aveva mai visto prima di allora.
Continuavo ad accarezzarlo, e quando mi accinsi a rincasare, l’animale si mostrò deside-
roso di accompagnarmi. Acconsentii, e per la strada di tanto in tanto mi chinavo a fargli 
una carezza. Una volta a casa, si ambientò immediatamente, e subito divenne il beniami-
no di mia moglie.
Per parte mia, ben presto sentii nascere dentro di me una viva antipatia nei suoi confronti. 
Era proprio il contrario di quel che avevo previsto; ma – non so come e perché avvenisse – il 
suo evidente affetto per me non faceva che disturbarmi e irritarmi. A poco a poco questi 
sentimenti, disgusto e fastidio, crebbero fino a mutarsi nell’asprezza e nell’odio. Evitavo 
quell’animale; tuttavia un certo senso di vergogna e il ricordo del mio precedente atto di 
crudeltà mi impedivano di fargli del male. Per qualche settimana, non lo colpii né gli arre-
cai24 in altro modo violenza; ma gradualmente, insensibilmente, presi a guardarlo con ine-
sprimibile ribrezzo e a rifuggirne25 in silenzio l’odiosa presenza, come un fiato di peste26.
Ciò che senza dubbio contribuì ad accrescere la mia avversione per l’animale fu la scoper-
ta, la mattina dopo che l’ebbi portato a casa, che, come a Pluto, anche a lui era stato cava-
to un occhio. Tale circostanza, tuttavia, non fece che renderlo più caro a mia moglie, la 
quale, come ho già detto, possedeva in alto grado quell’umanità di sentimenti che era 
stata un tempo il mio tratto caratteristico e la fonte dei miei piaceri più semplici e puri.
Ma come cresceva la mia avversione per questo gatto, sembrava aumentare la sua predile-
zione per me. Seguiva i miei passi con un’insistenza che mi sarebbe difficile far compren-
dere al lettore. Ogniqualvolta mi sedevo, si accoccolava sotto alla mia seggiola o mi saltava 
sulle ginocchia, coprendomi delle sue repulsive carezze. Se mi alzavo per camminare, mi si 
metteva tra i piedi, e quasi mi faceva cadere; oppure, afferrandosi ai miei vestiti con le 
unghie lunghe e aguzze, mi si arrampicava in questo modo fino al petto. In questi momen-
ti, sebbene avessi voglia di finirlo con un sol colpo, mi trattenevo dal farlo, in parte per il 
ricordo di quel mio primo delitto, ma soprattutto – voglio confessarlo, subito – per il mio 
assoluto terrore della bestia. 
Non era proprio terrore del male fisico: e tuttavia non saprei come definirlo altrimenti. 
Quasi mi vergogno di ammettere – sì, anche in questa cella di criminale – che il terrore e 
l’orrore suscitati in me dall’animale erano stati esasperati da una delle più assurde chime-
re27 che sia dato immaginare. Più di una volta mia moglie aveva richiamato la mia atten-
zione sull’aspetto della chiazza di peli bianchi di cui ho parlato, e che costituiva l’unica 
differenza visibile tra la strana bestia e l’altra che avevo ucciso. Il lettore ricorderà che que-
sta chiazza, sebbene larga, era all’inizio del tutto indefinita. Ma lentamente, così lenta-
mente che per lungo tempo la mia ragione lottò contro quella che sembrava pura fantasia, 
aveva finito per assumere una rigorosa nitidezza di contorni. Era adesso l’immagine di un 
oggetto che rabbrividisco a nominare – e per questo soprattutto provavo ripugnanza e 
terrore, e avrei voluto sbarazzarmi di quel mostro se avessi osato – era adesso, dico, l’im-

24. arrecai: feci.
25. rifuggirne: sfuggirne.

26. fiato di peste: esalazioni maleodoranti.
27. chimere: fantasie.
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magine di una cosa orrida, di una cosa sinistra: la FORCA! Oh, luttuosa e terribile mac-
china dell’orrore e del delitto, dell’agonia e della morte!
E adesso ero davvero disperato, al di là d’ogni possibile disperazione umana. E che un 
animale, un bruto, il cui simile avevo disprezzato e ucciso – che un animale, un bruto, 
infliggesse a me – a me, uomo fatto a immagine di Dio, così grande e intollerabile miseria! 
Ahimè! né di giorno né di notte conobbi più la benedizione del riposo! Durante il giorno, 
l’animale non mi lasciava solo un istante; e durante la notte mi destavo di soprassalto, 
ogni ora, da sogni di indicibile paura, per trovare sulla mia faccia il fiato caldo della cosa e 
il suo peso immane – incubo incarnato che non avevo la forza di scuotermi di dosso, e 
sempre, sempre gravava28 sul mio cuore!
Sotto l’oppressione continua di tormenti come questi, l’esiguo residuo di bene che era in 
me finì col soccombere. Pensieri malvagi – i pensieri più tenebrosi e malvagi – divennero 
i miei soli, assidui compagni. Il mio abituale umor tetro29 si accentuò fino a mutarsi in 
odio di tutto e di tutta l’umanità; mentre dei subiti30, frequenti e incontrollabili accessi31 
di una furia alla quale ora ciecamente mi abbandonavo, mia moglie, che mai si lamentava, 
era, ahimè, la vittima più consueta e paziente.
Un giorno mi accompagnò, per qualche faccenda domestica, nella cantina del vecchio 
edificio che la povertà ci costringeva ad abitare. Il gatto mi seguì per i ripidi gradini e, 
avendomi quasi fatto cadere a testa in giù, mi esasperò alla follia. Brandendo un’ascia, e 
dimenticando nella mia furia il puerile32 timore che fino a quel momento aveva frenato la 
mia mano, vibrai all’animale un colpo che, se fosse calato come volevo, gli sarebbe certo 
riuscito fatale33. Ma il colpo fu arrestato dalla mano di mia moglie. Questo suo intervento 
scatenò in me una rabbia più che demoniaca: liberai il braccio dalla sua presa e le affondai 
l’ascia nel cervello. Cadde morta all’istante, senza un gemito.
Compiuto questo orrendo assassinio, subito, e in piena lucidità, mi disposi a occultare34 il 
cadavere. Sapevo di non poterlo trasportare fuori della casa, né di giorno né di notte, sen-
za correre il rischio di essere osservato dai vicini. Presi in considerazione molti piani. A un 
certo punto, pensai di tagliare il cadavere in minuti frammenti e di distruggerli col fuoco. 
Poi decisi di scavargli una fossa nel pavimento della cantina. Poi, ancora, esaminai la pos-
sibilità di imballarlo in una cassa come fosse una merce qualsiasi, con le solite formalità, e 
di farlo portar via da un facchino. Infine, trovai un espediente che mi parve migliore di 
questi. Decisi di murarlo nella cantina, come si tramanda che nel medioevo i monaci 
murassero le loro vittime.

28. gravava: pesava.
29. umore tetro: umore nero.
30. subiti: improvvisi.
31. accessi: attacchi, manifestazioni.

32. puerile: infantile.
33. fatale: mortale.
34. mi disposi a occultare: mi preparai a nasconde-
re.
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 Gino Severini, Il gatto nero, 1910-1911.
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A tale scopo la cantina era quanto mai adatta. I muri erano poco compatti, e di recente 
erano stati ricoperti per intero di un ruvido intonaco che a causa dell’umidità dell’atmo-
sfera non aveva potuto indurirsi. Inoltre, in uno dei muri c’era una sporgenza, dovuta a 
un falso camino o focolare, che era stata riempita così da non presentare differenze rispet-
to al resto della cantina. Non avevo dubbi di potere agevolmente rimuovere i mattoni in 
quel punto per poi introdurvi il cadavere e murare tutto come prima così che nessun 
occhio scoprisse alcunché di sospetto.
E in questo mio calcolo non mi sbagliai. Con una grossa leva di ferro spostai i mattoni con 
tutta facilità e, collocato con cura il corpo contro la parete interna, lo puntellai in quella 
posizione; poi, con poca fatica, rifeci l’ammattonato35 così come era prima. Mi procurai 
calcina, sabbia e setole e, usando ogni possibile precauzione, preparai un intonaco che 
non era possibile distinguere dal vecchio e lo stesi accuratamente sul muro nuovo. Quan-
do ebbi finito, constatai soddisfatto che tutto era a posto. Non v’era segno nel muro che 
esso fosse stato manomesso. Con la massima cura rimossi da terra i calcinacci. Mi guardai 
attorno trionfante, e mi dissi: «Qui, almeno, non ho lavorato invano».
Il passo successivo fu di cercare la bestia che era stata la causa di tanta sciagura: poiché 
infine ero fermamente deciso a metterla a morte. Se mi fosse riuscito di trovarla allora, sul 
suo destino non avrebbero potuto esservi dubbi; ma, a quel che pareva, lo scaltro animale, 
allarmato dalla violenza della mia collera recente, si guardava bene dal mostrarmisi 
nell’umore in cui mi trovavo. È impossibile descrivere, o immaginare, la profonda, beata 
sensazione di sollievo che l’assenza dell’aborrito36 animale fece nascere in me. Non com-
parve durante la notte, e così, per una notte almeno da che37 m’era entrato in casa, dormii 
d’un sonno profondo e tranquillo; sì, dormii, pur col peso dell’assassinio sull’anima!
Passò il secondo giorno, il terzo, e ancora il mio tormentatore non si vedeva. Di nuovo 
respirai come un uomo libero. Il mostro, atterrito, era fuggito per sempre dalla mia casa! 
Non l’avrei veduto mai più! Ero al colmo della felicità! Ben poco mi turbava la colpa della 
mia azione delittuosa. V’erano state indagini, ma le mie pronte risposte le avevano sviate. 
Si era proceduto anche a una perquisizione, ma non si era scoperto nulla, naturalmente. 
Guardavo alla mia felicità futura come a una certezza assoluta.
Il quarto giorno dopo l’assassinio, del tutto inaspettatamente, si presentarono in casa mia 
alcuni agenti di polizia e procedettero a un nuovo, minuzioso esame dell’edificio. Ma, 
sicuro com’ero dell’irreperibilità del mio nascondiglio, non provai il minimo imbarazzo. 
Gli agenti mi ordinarono di accompagnarli nella perquisizione. Non lasciarono inesplo-
rato nessun angolo, nessun recesso. Alla fine, per la terza o quarta volta, scesero in cantina. 
Non mi tremava un muscolo. Il cuore mi batteva calmo come quello di chi dorma un 
sonno innocente. Percorsi la cantina da un capo all’altro. Camminai avanti e indietro con 
fare disinvolto, le braccia conserte. Quelli della polizia erano pienamente soddisfatti e si 
disponevano ad andarsene. L’esultanza del mio cuore era troppo forte perché potessi fre-
narla. Smaniavo dalla voglia di dire una parola, una sola, in segno di trionfo, e rendere 
doppiamente certa la loro certezza della mia innocenza.
«Signori», dissi alla fine, mentre il gruppo risaliva le scale, «sono lieto di aver placato i 
vostri sospetti. Auguro a tutti voi buona salute, e un po’ più di cortesia. Tra parentesi, 
signori miei, questa – questa è una casa molto ben costruita» (nella smania di parlare con 
disinvoltura, quasi non sapevo quel che mi usciva di bocca), «potrei anzi dire costruita in 
modo eccellente. Questi muri – ve ne andate, signori? – questi muri sono solidamente 
fabbricati»; e qui, da nient’altro spinto che dal desiderio frenetico di fare una bravata, 
picchiai forte con un bastone che tenevo in mano proprio su quella parte dell’ammatto-
nato dietro al quale stava il cadavere della mia diletta sposa.
Ma possa Dio proteggermi e salvarmi dalle zanne del Grande Nemico38! Non appena 

35. ammattonato: muro di mat-
toni.

36. aborrito: detestato.
37. da che: da quando.

38. Grande Nemico: il demonio, 
il diavolo.
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Il genere

L’incontro di diversi generi Nel Gatto nero, si ricono-
scono caratteristiche di generi diversi, tanto che è del 
tutto lecito chiedersi se si tratti di un racconto horror, 
fantastico o psicologico. Quando il narratore protago-
nista inizia a raccontare la sua vita, il racconto assume 
le caratteristiche del fantastico e sembra un’esperien-

za immaginata nel delirio o nel sogno. D’altra parte 
l’attenzione alla psicologia, all’interiorità del prota-
gonista, di cui conosciamo il progressivo precipitare 
in una lucida follia, fa pensare a un racconto psicologi-
co. Gli eventi narrati, tuttavia, orribili e spaventosi e la 
suspense, suscitata dall’incomprensibilità di certi fat-
ti e dall’accrescersi della «atrocità», fanno del Gatto 
nero uno dei più riusciti racconti del terrore.

Laboratorio suL testo

C  omprendere

a  naLizzare

La passione per gli animali Il protagonista raccon-
ta la sua predilezione per gli animali, che, fin dall’in-
fanzia, l’aveva spinto a prendersi cura di una grande 
quantità di bestiole. 
Dopo il matrimonio, sua moglie, che condivide la sua 
passione, gli regala diversi animali. Tra questi c’è un 
gatto tutto nero, straordinariamente intelligente, di 
nome Pluto, legato al proprio padrone al punto da 
seguirlo dovunque vada.

Il « demone dell’Intemperanza» Tuttavia, per stes-
sa ammissione del protagonista, il «demone dell’In-
temperanza» trasforma il mite amante degli animali in 
un uomo irascibile e violento. Egli arriva a maltrattare 
la moglie e gli animali che gli capitano a tiro. 
Una notte, in cui rientra a casa ubriaco fradicio, afferra 
il gatto e con un gesto di inaudita crudeltà gli cava un 
occhio. Infine una mattina infila un cappio intorno al 
collo della fedele bestiola e la impicca al ramo di un 
albero. 
La notte successiva viene svegliato da un incendio che 
distrugge tutti i suoi beni, ma dal quale si salva insie-
me alla moglie.

Un fatto singolare e strano Da quel momento l’uo-
mo non si libera del fantasma dell’animale; una notte 
esso si materializza nelle sembianze di un gatto in 
carne e ossa, accoccolato su una botte di una delle 
bettole che egli frequenta. L’animale è in tutto simile 
a quello precedente, tranne che per una chiazza di 
pelo bianco sul petto. Anch’esso, inoltre, è privo di 
un occhio. Questa straordinaria somiglianza provoca 
nel narratore un forte sentimento di avversione.

La lucida follia del delitto Una folle disperazione 
spinge il protagonista a brandire un’ascia con cui 
cerca di colpire il gatto, ma viene fermato dalla 
moglie. Accecato dall’ira, l’uomo uccide la moglie e 
con lucida follia mura il cadavere nella parete intona-
cata di fresco della cantina, riuscendo ad allontanare 
da sé ogni sospetto durante le indagini dei giorni 
successivi. Ma, alla fine di un’ultima ispezione, agi-
tando un bastone per dimostrare la solidità delle 
pareti, colpisce proprio la superficie che nasconde il 
cadavere della defunta. Un lamento simile a un sin-
ghiozzo induce gli agenti ad abbattere il muro: il gat-
to era stato murato insieme alla vittima.

l’eco dei miei colpi si smorzò nel silenzio, mi rispose una voce dall’interno della tomba! 
Un lamento, dapprima soffocato e rotto come un singhiozzo di un bimbo, e che in breve 
salì di tono, divenne un grido lungo, altissimo, ininterrotto, assolutamente innaturale, 
disumano: un ululato, uno strido lamentoso, metà d’orrore e metà di trionfo, quale avreb-
be potuto levarsi solo dall’inferno, dalle gole dei dannati nelle loro torture, e insieme 
dalle gole dei demoni che esultano nella dannazione.
Dei miei pensieri è follia parlare. Mi sentii mancare, barcollai verso il muro opposto. Per 
un istante, gli uomini sulle scale restarono immobili: attoniti39, atterriti40. Un istante 
dopo, una dozzina di solide braccia lavoravano al muro. Cadde di schianto. Il cadavere, 
già putrefatto in gran parte e imbrattato di grumi di sangue, apparve, ritto in piedi, agli 
occhi degli spettatori. Sulla sua testa, la bocca rossa spalancata e l’unico occhio di fiamma, 
stava appollaiata la bestia orrenda, le cui arti mi avevano sedotto all’assassinio, e la cui 
voce accusatrice mi consegnava al boia. Avevo murato il mostro dentro la tomba!

250

255

260

39. attoniti: sbalorditi. 40. atterriti: terrorizzati.
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I temi 

Normalità e psicosi La sensazione è che, dietro il 
fatto orribile del delitto, l’interesse dell’autore sia 
concentrato sui turbamenti che possono intervenire 
a sconvolgere un’«indole docile e umana» fino alla 
psicosi della follia omicida: gli sbalzi d’umore, l’in-
differenza ai sentimenti altrui, la perversità, la follia 
vera e propria consumata con la lucidità di un razio-
cinio superiore e malefico al tempo stesso. 

Elementi sovrannaturali e spiegazioni razionali 
Nel racconto gli elementi sovrannaturali e orrendi 
coesistono con i deboli e poco convincenti tentativi 
del narratore di fornire spiegazioni logiche e razio-
nali degli orrori perpetrati. A questo proposito pos-
siamo citare l’incendio che segue l’impiccagione di 
Pluto (rr. 81-89); l’immagine del gatto in bassorilievo 
sull’unica parete rimasta intatta alla furia devastatri-
ce delle fiamme (rr. 100-102); la macchia bianca sul 
petto del gatto trovato per caso, la quale assume la 
sinistra e allusiva forma di una forca (rr. 165-169). In 
un crescendo di tensione e di orrore il lettore viene 
guidato attraverso i meandri sconosciuti della mente 

umana e dei suoi sconvolgimenti, mentre il confine 
fra mistero e verità, lucidità e pazzia, ragione e furia 
devastatrice si fa sempre più inconsistente.

Le tecniche narrative 

La figura retorica del clìmax Tutto il racconto è 
costruito sia dal punto di vista formale che contenu-
tistico sulla figura retorica del clìmax. Il clìmax consi-
ste nella successione di parole, di espressioni o di 
intere frasi, che aggiungono particolari nuovi al con-
cetto espresso in precedenza, rendendolo più mar-
cato. 
Nel racconto questa figura alimenta la suspense cre-
ando un clima di attesa e aspettativa: il protagonista 
dichiara che le conseguenze dei fatti che sta per rife-
rire lo hanno «atterrito, torturato, annientato» (r. 7); 
dopo che il «demone dell’Intemperanza» si è impos-
sessato della sua anima, di giorno in giorno diventa 
«più lunatico, più irritabile, più indifferente ai senti-
menti altrui» (rr. 31-32). Lo stato d’animo che segue 
l’atto di inaudita crudeltà con cui ha accecato Pluto è 
inizialmente di «afflizione», poi d’«irritazione», infi-
ne di «perversità» (rr. 56-59).

F  are

Leggere
1  Qual è la causa della pazzia del personag-

gio?
a) un trauma;
b) l’alcolismo;
c) il tradimento della moglie;
d) la vecchiaia.

2  Dopo l’uccisione della moglie, il protagoni-
sta:
a) non riesce a dormire per il rimorso;
b) prova un sentimento d’orrore per l’atto com-

piuto;
c) riesce a dormire un sonno profondo e tran-

quillo;
d) vive nel terrore di essere scoperto.

3  Che cosa rivela la verità agli agenti in procin-
to di andarsene dopo l’ennesima ispezione del-
la casa del protagonista?

4  La comparsa del gatto nero nel finale è un 
vero e proprio colpo di scena. A tuo parere, si 
tratta di un episodio tipico della:
a) narrativa psicologica;
b) narrativa gotica;
c) narrativa fantastica.

5  Il gatto nero ha caratteristiche tipiche di 
diversi generi. Individuale e completa.

 • è un racconto fantastico, perché  .............................  

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

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

• è un racconto psicologico, perché .........................  

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

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

• è un racconto gotico, perché ......................................  

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

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

6  Rileggi le rr. 1-12. L’inizio del racconto sem-
brerebbe avallare l’ipotesi secondo la quale Il 
gatto nero sarebbe un racconto psicologico. 
Perché?

Parlare

7  Facendo riferimento al racconto di Poe, com-
menta oralmente le parole di Aristotele: «Ciò 
che ci fa soffrire nella realtà, arreca grande pia-
cere se lo osserviamo in immagini».
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Vivere 
l’avventura
in un libro

*

*

*

ABILITÀ  
Cogliere i caratteri specifici di un testo 
narrativo.
Possedere gli strumenti di analisi 
del testo narrativo.
Cogliere relazioni tra diverse tipologie 
testuali ai fini della comprensione 
del messaggio.
Comprendere il rapporto tra linguaggio 
e tradizioni artistiche e letterarie 
in riferimento al contesto storico-culturale.

CONOSCENZE    
Conoscere le caratteristiche del romanzo 
d’avventura.
Conoscere le tecniche narrative tipiche 
dei romanzi d’avventura.
Conoscere i temi ricorrenti dei romanzi 
d’avventura.
Conoscere i personaggi tipici dei romanzi 
d’avventura.
Conoscere modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta.

COMPETENZE
Leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti in forma personale su indicazioni 
date.
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico.

SEZIONE
S2

 Un’illustrazione di Richard Redgrave per I viaggi di Gulliver.

Nella tua Aula digitale 
potrai leggere altri 
racconti di avventura 
e ritrovarti “Tra le 
pagine di un classico”: 
il Don Chisciotte 
di Miguel de Cervantes.
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il tema
Il maret

>  Il mare nella letteratura antica e medievale

L’Odissea Il tema del mare è presente nei gran-
di poemi epici dell’antichità. Nell’Odissea di 
Omero (vedi volume Mito ed epica, 3. L’Odis-
sea), Ulisse deve superare gli ostacoli e le prove 
alle quali il mare lo sottopone, per riuscire a tor-
nare in patria. Il mare è una forza misteriosa 
che Ulisse vince con l’astuzia e l’intelligenza. A 
volte l’eroe appare desideroso di sfidare le leggi 
della natura, incarnate dal mare, per poter 
ampliare la sua conoscenza del mondo (come 
nell’episodio delle Sirene, in cui Ulisse non 
rinuncia ad ascoltare il canto di questi esseri 
affascinanti). A volte è semplicemente un navi-
gatore forte e coraggioso, che mette in campo la 
sua intelligenza per sopravvivere alla forza del 
mare (come nell’episodio di Scilla e Cariddi, 
due terribili mostri marini). Ma, in ogni caso, il 
mare è il “limite” che Ulisse deve affrontare.

L’Eneide Anche nell’Eneide del poeta latino 
Virgilio (vedi volume Mito ed epica, 4. L’Enei-
de) si racconta un grande viaggio per mare: 
quello che porta Enea da Troia alle coste del 
Lazio. Si tratta, però, di un viaggio affrontato 
dall’eroe troiano con uno spirito del tutto 
diverso, perché manca il gusto per l’avventura 

tipico di Ulisse. L'eroe greco lotta contro gli 
dèi e contro la forza del mare e dei venti; Enea 
intraprende il viaggio solo per compiere il suo 
destino: fondare una città in Italia. Egli vorreb-
be fermarsi in Epiro, a Butroto, la piccola Tro-
ia costruita da Eleno (uno dei figli di Priamo, 
re di Troia), a Cartagine, la città della regina 
Didone, ma il dovere di compiere il disegno 
degli dèi gli impone sempre di andare avanti.

La Divina Commedia Nella Divina Commedia 
di Dante alighieri il viaggio di Ulisse, narrato 
nel XXVI canto dell’Inferno, assume un chiaro 
valore simbolico: Ulisse è colpevole di aver 
violato i limiti imposti dalla divinità e viene 
pertanto fatto morire in un terribile naufragio. 
Mentre nell’Odissea il suo viaggio si conclu-
de con il ritorno a Itaca, Dante lo fa naufra-
gare nel cuore dell’Oceano, presso la monta-
gna del Purgatorio.

In questi tre capolavori della letteratura antica 
e medievale, il tema del mare assume un rilie-
vo straordinario: il mare è il limite, il mistero, 
la forza infinita della natura che l’uomo cerca 
di superare e vincere.

La marina inglese e il controllo delle rotte Gli 
autori che abbiamo scelto per questo percorso 
tematico sul mare sono due inglesi e uno zam-
biano, di lingua e cultura inglesi. Il mare, così 
presente e rilevante nella letteratura greca e 
latina, diviene, fra Settecento e Ottocento, lo 
scenario tipico dei romanzi d’avventura della 
letteratura inglese e americana. La spiegazio-
ne di questo dato di fatto è essenzialmente sto-
rica. Per almeno tre secoli (dal 1600 al 1900) 
la marina inglese ha avuto il controllo delle 
rotte commerciali transoceaniche. Navi inglesi 
collegavano l’Europa con il Nord America, 
l’Australia, l’Africa Equatoriale e con l’India, 
trasportando materie prime, manufatti tessili e 
schiavi. I viaggi erano lunghi e rischiosi, per la 
difficoltà delle rotte, la scarsa affidabilità delle 

navi e la presenza dei pirati. Ai comandanti 
delle navi, che erano al servizio di compagnie 
commerciali senza scrupoli, era richiesto di 
portare a destinazione il carico a qualsiasi 
costo. Gli equipaggi erano in gran parte com-
posti da ex galeotti e avventurieri. I viaggi per 
mare si trasformavano pertanto in autentiche 
avventure, non molto diverse, in fin dei conti, 
dalla “mitologia” che ne è nata: i pirati, gli 
ammutinamenti e i naufragi in Polinesia non 
sono soltanto ingredienti della letteratura e 
della cinematografia “d’avventura”, ma avve-
nimenti e fenomeni reali di quest’epoca.

Il valore simbolico del mare in Melville Uno 
degli autori più significativi della letteratura 
“di mare” è Herman Melville, tra i fondatori 

>  Il mare nel romanzo d’avventura moderno
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edella tradizione del romanzo nordamericano. 

Tuttavia la pubblicazione del suo capolavoro, 
Moby Dick o la Balena (1851), fu un insucces-
so, perché il protagonista, il capitano Achab, 
non è un “buono” e la vicenda finisce con la 
vittoria dell’antagonista, cioè la balena, che 
sconfigge gli uomini che le danno la caccia. In 
Moby Dick il mare è descritto in una prospet-
tiva epica e mitologica. La balena bianca, che 
il capitano Achab cerca disperatamente, è il 
simbolo di una realtà che sfugge immanca-

bilmente alla comprensione umana. L’uomo 
non riesce a dominare il mare, popolato di 
mostri maligni, ed è destinato a soccombere 
nella sua eterna lotta contro la forza della 
natura: Achab, infatti, muore e la sua nave 
affonda. 
La conclusione tragica del romanzo va inter-
pretata come un messaggio filosofico: l’uomo 
deve accettare i limiti imposti dalla natura, al 
contrario di Achab, che cerca una rivincita alla 
prima sconfitta subita dalla balena bianca. 

collegamenti     

il quadro

William turner, Il naufragio, 1805, 
londra, tate gallery.

La seconda parte di questa sezione è dedicata 
al mare, elemento ambivalente che affascina 
con la sua profondità e i suoi misteri, spaventa 
con la sua forza e i suoi pericoli. Anche oggi il 
mare, come tutti gli elementi naturali non con-
trollabili dall’uomo, rappresenta un potenzia-
le pericolo (pensiamo solo all’immane trage-
dia dello tsunami verificatosi nel 2004 nell’Oce-
ano Indiano o ai disperati viaggi per mare dei 
migranti clandestini che tentano di raggiunge-
re le nostre coste), ma ancora di più lo era nel 
passato, quando le imbarcazioni erano più fra-
gili, le tempeste meno prevedibili, i possibili 
aiuti irraggiungibili per la mancanza di comuni-
cazioni. 
Il pittore inglese William Turner (1775-1851), 
considerato oggi uno dei più grandi paesaggi-
sti, dipinse svariati quadri a tema marino, oltre 
che paesaggi campestri, vedute di Venezia e 
tele ispirate alla mitologia e a episodi biblici. 
Nel Naufragio, che ha per sottotitolo Barche 

da pesca che tentano di salvare l’equipaggio, 
viene resa con grande efficacia la potenza sel-
vaggia e incontrollabile del mare in tem-
pesta: ai colori scuri del cielo, cupo e minaccio-
so, si contrappone il bianco delle onde del mare 
che, con la sua potenza, investe le barche dei 
pescatori. Se allontaniamo lo sguardo, le picco-
le imbarcazioni sembrano ancora più inermi e 
impotenti rispetto alla vastità e alla forza della 
natura: gusci di noce in balia della tempesta, 
sballottati verso un destino inevitabile. Si noti 
l’inclinazione della grande vela sulla destra, 
piegata dal vento, mentre un marinaio di spalle 
cerca disperatamente di raddrizzarla; sulla stes-
sa barca, due uomini tentano di trarre a sé 
un’altra imbarcazione che si mostra informe ai 
nostri occhi, tanto è preda degli elementi. L’im-
pressione generale è caotica come in tutte le 
situazioni di emergenza: braccia si tendono per 
salvare chi è caduto in mare, un concitato 
movimento di muscoli e remi cerca di resistere 
inutilmente alla violenza della natura. L’effica-
cia drammatica di questo quadro ne fa uno 
dei capolavori dell’artista romantico.
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Il fascino del mare: Stevenson Gli avventu-
rosi viaggi per mare sono uno dei nuclei tema-
tici anche dell’opera di Robert Louis Steven-
son, narratore che ha affrontato diversi gene-
ri: dal fantastico (Lo strano caso del dottor 
Jekyll e di Mr. Hyde, vedi p. 486) allo storico 
(Il signore di Ballantrae, 1889, e La freccia 
nera, 1888). Ma la sua fama è legata soprat-
tutto ai romanzi d’avventura, che, assieme ai 
“cicli” di Salgari (vedi p. 128), hanno definito 
le regole dei racconti di pirati, ampiamente 
ripresi anche dal cinema. In quest’ambito 
l’opera più significativa è senz’altro L’isola del 
tesoro (1883), capolavoro che ha affascinato 
intere generazioni di lettori, tra cui Italo Cal-
vino, Elio Vittorini, Cesare Pavese. Si ritiene, 
in genere, che L’isola del tesoro sia un libro per 
ragazzi, e in effetti la trama avventurosa, la 
memorabile caratterizzazione dei personaggi, 
le innumerevoli situazioni in cui si resta con il 
fiato sospeso fanno pensare a un lettore giova-
ne e ingenuo. Ma è anche vero che, come ha 
scritto Leonardo Sciascia, L’isola del tesoro 
«assomiglia alla felicità», perché rappresenta 
in modo romanzesco il desiderio di evadere, 
di viaggiare, di spezzare la monotonia della 
vita “civile”, di regredire all’infanzia, età 

spensierata in cui abbiamo tutti sognato di 
combattere contro i pirati, di scoprire un 
tesoro e di vivere in una capanna sperduta in 
un’isola deserta. 

I viaggi per mare di capitan... Conrad Il suc-
cesso di Stevenson aprì la strada a numerosi 
altri autori, fra cui Joseph Conrad, che nella 
vita fu capitano di lungo corso e visse in pri-
ma persona alcune delle avventure che rac-
contò nei romanzi: nella Linea d’ombra 
(1917), ad esempio, la vicenda del capitano al 
suo primo comando riprende quella dello 
stesso Conrad, che appena trentenne ebbe il 
comando del vapore Vidar. Nei suoi libri c’è 
infatti spesso un personaggio che ricorda 
esperienze vissute in prima persona. 
Stevenson e Conrad sono le voci più alte della 
letteratura “coloniale” inglese (potremmo 
però ricordare anche Rudyard Kipling e 
Edwar M. Forster), ma sono anche due autori 
molto diversi fra loro. Sebbene gli scenari 
esotici siano comuni, e sia comune anche il 
tono epico con cui si raccontano i viaggi per 
mare, Conrad si differenzia da Stevenson per 
un maggiore realismo e per una maggiore 
profondità nella caratterizzazione psicologica 
dei personaggi, che sono quasi sempre uomi-
ni in crisi di identità. 

Il mare di uno scrittore “africano”: Wilbur 
Smith Wilbur Smith è nato in Africa, ma è 
cresciuto in una famiglia di origine inglese ed 
è l’ultimo esponente della tradizione dei 
romanzieri d’avventura di cui Stevenson e 
Conrad sono illustri rappresentanti. Il “Ciclo 
dei Courtney” (sei romanzi) è in buona parte 
ambientato su navi di pirati e corsari, nei mari 
tropicali solcati dalle navi inglesi del XVII e 
XVIII secolo: si tratta di best-seller come 
Uccelli da preda (1997) e Monsone (1999), 
che raccontano le origini della famiglia che 
poi si insedierà nell’entroterra dell’Africa del 
Sud. Scenari marini sono anche quelli di Sul-
la rotta degli squali (1975) e di Come il mare 
(1978), romanzo in cui Smith espone le sue 
idee in merito al rispetto dell’equilibrio 
ambientale del mare. Herbert James Draper, Ulisse e le sirene, 1909.
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Alla ricerca del tesoro sepolto 
• da Robert Louis Stevenson, L’isola del tesoro, trad. di Renato 
Prinzhofer, Garzanti, Milano, 1992

Dall’Isola del tesoro riportiamo le pagine che precedono la partenza della 
nave Hispaniola per i Mari del Sud: il giovane Jim Hawkins e il Cavaliere 
Trelawney attendono con trepidazione l’inizio del viaggio. A spingerli è 
soprattutto l’attrazione per l’ignoto, per quel mare che significa avventura.

Autore: Robert Louis 
Stevenson

Romanzo: L’isola del 
tesoro

Anno: 1883

Ci volle più tempo di quanto pensasse il Cavaliere1 prima di poter salpare, e nessuno dei 
nostri piani originali – nemmeno quello del dottor Livesey di tenermi sempre con sé – si 
poté realizzare nel modo desiderato. Il dottore dovette andare a Londra per trovare un medi-
co che rilevasse i suoi pazienti; il Cavaliere stava a Bristol, ed era occupatissimo; quanto a 
me, ero rimasto alla villa sotto la tutela del vecchio Redruth, il guardiacaccia, quasi come un 
recluso, ma con la testa già piena di isole sconosciute con mille avventure. Passavo ore intere 
a studiare la mappa, che conoscevo ormai a memoria, fino all’ultimo particolare. Seduto 
accanto al fuoco nella camera della governante, con l’immaginazione mi avvicinavo all’isola 
da ogni possibile direzione; esploravo ogni acro della sua superficie; mi inerpicavo mille e 
mille volte su quella montagna chiamata il Cannocchiale dalla cui vetta godevo panorami 
splendidi e cangianti. A volte l’isola pullulava di selvaggi, che noi eravamo costretti a com-
battere; a volte eravamo inseguiti da pericolosi animali; ma mai, in nessuna delle mie fanta-
sticherie, mi accadde nulla di così strano e tragico quanto le avventure che ci aspettavano.
Trascorsero così diverse settimane, finché un giorno arrivò una lettera indirizzata al dot-
tor Livesey, con questa postilla, «Da aprirsi, in caso di sua assenza, da Tom Redruth o dal 
giovane Hawkins». Ubbidendo a quest’ordine trovammo, o piuttosto, io trovai – visto 
che il guardiacaccia al più sapeva leggere lo stampatello – le seguenti importanti notizie:

Locanda alla Vecchia Ancora, Bristol, 1° marzo 17..
Caro Livesey,
non sapendo se vi troviate alla Villa o ancora a Londra, vi mando questa in duplice copia 
ai due indirizzi.
Ho acquistato la nave che è già stata armata. È all’ancora, pronta a salpare. Una goletta2 
così docile non l’avete mai vista – potrebbe manovrarla anche un bambino – duecento 
tonnellate; nome, Hispaniola. [...] Fino ad ora non c’è stato alcun intoppo. Certo, gli ope-
rai – allestitori e quant’altri – erano di una lentezza davvero irritante; ma col tempo si è 
sistemato tutto. Era l’equipaggio, invece, a preoccuparmi.

1. il Cavaliere: si tratta di Trelawney. 2. goletta: veliero a due alberi.

il Romanzo

L’isola del tesoro

La madre di Jim Hawkins, proprietaria di una 
locanda, scopre nel baule di un vecchio capitano, 
assassinato in una delle camere, la mappa di 
un’isola sulla quale è sepolto il tesoro del pirata 
Flint. Jim porta la carta al dottor Livesey e al nobi-
le Trelawney, che organizzano una spedizione 
per raggiungere l’isola. Acquistata una nave, la 
Hispaniola, l’equipaggio salpa per i Mari del Sud. 
Ma a bordo è salito, fingendo di essere un cuoco, 
anche il pirata Long John Silver, che ha portato 

con sé un gruppo di uomini pronti a tutto. Dopo 
lo sbarco sull’isola scoppia la lotta tra i pirati e i 
“buoni” per il possesso della mappa del tesoro. 
Le avventure sono innumerevoli. Il giovane Jim 
Hawkins è costretto a combattere, a fuggire in 
canoa, a tendere agguati per riappropriarsi del 
tesoro, finito nelle mani dei pirati. 
Ma con l’intervento di Ben Gunn, una specie di 
Robinson Crusoe che da tre anni vive sull’isola, 
il gruppo dei “buoni” riesce a impadronirsi del 
tesoro e la Hispaniola torna in Inghilterra carica 
d’oro.
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Avevo bisogno di una ventina d’uomini almeno 
– casomai ci imbattessimo in qualche indigeno, o 
nei bucanieri, o in quegli odiosi dei Francesi. 
Bene, dopo un gran penare ero riuscito a metter-
ne insieme non più di una mezza dozzina, finché 
il più incredibile colpo di fortuna non mi ha fatto 
trovare proprio l’uomo che ci voleva.
Me ne stavo sulla banchina quando, per puro 
caso, mi sono messo a chiacchierare con lui. Ho 
scoperto così che un tempo era stato marinaio, 
che aveva una taverna, che a Bristol conosceva 
tutta la gente di mare e che a terra ci aveva rimesso 
la salute e voleva un buon impiego come cuoco 
per tornare di nuovo a navigare. Quella mattina, 
disse, si era trascinato fin lì zoppicando per senti-
re l’odore di salmastro.
Mi sono terribilmente commosso – lo stesso 
sarebbe accaduto a voi – e, per pura compassione, 
l’ho ingaggiato su due piedi come cuoco di bor-
do. Si chiama Long John Silver e ha perso una 
gamba; ma questa io la considero una nota di 
merito, dato che l’ha perduta servendo il suo pae-
se, sotto l’immortale Hawke3. Non ha una pen-
sione, Livesey. Rendetevi conto in che tempi ese-
crandi4 viviamo!
Ebbene, credevo di aver solo trovato un cuoco, invece ho scoperto un intero equipaggio. 
Tra Silver e me in pochi giorni abbiamo riunito una compagnia dei più coriacei lupi di 
mare che si possa immaginare – non belli da vedere ma, a giudicare dalle facce, gente dal-
lo spirito veramente indomito. Dico, potremmo affrontare una fregata5.
Long John si è anche sbarazzato di due dei sei o sette che avevo già ingaggiato. Gli è basta-
to un minuto per convincermi che erano proprio il tipo di lavativi d’acqua dolce da cui 
bisognava tenersi alla larga in un’avventura così impegnativa.
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3. Hawke: famoso ammiraglio 
inglese.

4. esecrandi: condannati. 5. fregata: veloce nave da guerra a 
tre alberi.

 Un’illustrazione tratta dall’edizione americana del 
1911 del romanzo e firmata dal celebre N.C. Wyeth.

l’autoRe

Robert louis Stevenson 

Robert Louis Stevenson nasce nel 1850 a 
Edimburgo, in Scozia, dove si laurea in legge 
(senza tuttavia esercitare mai la professione di 
avvocato): l’interesse di Stevenson, infatti, viene 
ben presto catturato dal mondo della letteratura 
e dei viaggi. Sin da giovane manifesta i sintomi 
della tubercolosi, che lo costringe a lasciare la 
Scozia in cerca di un clima più salubre. Per que-
sto motivo, nel 1875 si trasferisce nel sud della 
Francia, dove inizia a pubblicare resoconti di 
viaggio, saggi e poesie che lo fanno conoscere 
negli ambienti letterari. Proprio in Francia cono-
sce Fanny, un’americana separata dal marito, 
che in seguito sposa, seguendola in California. 

La coppia però torna presto in Europa (prima 
in Svizzera, poi sulla costa meridionale inglese), 
sempre alla caccia di un clima compatibile con le 
condizioni di salute dello scrittore. 
Nel frattempo Stevenson dà alle stampe molti 
romanzi, fra cui L’isola del tesoro (1883), poi La 
freccia nera (1886) e Lo strano caso del dottor 
Jekyll e di Mr. Hyde (1886).
Il successo e il benessere economico lo spingono 
a intraprendere un viaggio nei mari del Sud: 
partito da San Francisco, raggiunge prima le 
Isole Marchesi, poi Tahiti, Honolulu e Samoa. Lì 
completa Il signore di Ballantrae, scrive Il relitto 
e inizia La Diga di Hermiston, che rimane incom-
piuto: la morte, infatti, lo coglie improvvisamente 
nel 1894.
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Sono in grandissima forma e di ottimo umore, mangio come un toro, dormo come un 
ciocco, eppure non mi godrò neppure un attimo finché non sentirò i miei bravi marinai 
calcare il ponte intorno all’argano. Prora al vento! Al diavolo il tesoro! È il fascino del 
mare che mi ha dato alla testa. Quindi, Livesey, se avete una minima considerazione nei 
miei confronti, venite prima che potete, con cavalli di posta, senza perdere un minuto.
Lasciate che il giovane Hawkins vada all’istante da sua madre, scortato da Redruth; e poi 
che vengano tutti e due a Bristol a gran velocità.

john trelawney

[...] Potete immaginare in che stato di eccitazione mi mise quella lettera. Ero fuori di me 
per la gioia; e se ho mai disprezzato qualcuno, questi è stato il vecchio Tom Redruth, che 
non riusciva a far altro che brontolare e lamentarsi. Qualunque guardiacaccia a lui sotto-
posto avrebbe volentieri fatto cambio con lui; ma il Cavaliere non voleva e per tutti loro 
la volontà del Cavaliere era legge. Nessuno, all’infuori del vecchio Redruth, avrebbe osato 
anche solo brontolare.
La mattina successiva ci incamminammo tutti e due verso l’«Ammiraglio Benbow»6 dove 
trovai mia madre in ottima salute e di buonumore. Il capitano, il quale così a lungo era 
stato fonte di tanti guai, si trovava là dove i malvagi cessano di dare fastidio7. Il Cavaliere 
aveva fatto riparare tutto, e ridipingere le sale e l’insegna, e aveva aggiunto dei mobili – in 
particolare una bellissima poltrona nella mescita, per mia madre. Le aveva anche trovato 
un ragazzo come apprendista, così che, mentre io ero via, non le sarebbe mancato l’aiuto.
Fu quando vidi quel ragazzo che mi resi conto, per la prima volta, della mia situazione. 
Fino a quel momento avevo pensato alle avventure che avevo davanti, e non alla casa che 
stavo lasciando; fu alla vista di questo goffo estraneo, destinato a rimanere qui al mio 
posto, accanto a mia madre, che ebbi la mia prima crisi di pianto. Temo di aver reso la vita 
impossibile a quel ragazzo, perché, essendo nuovo del mestiere, ebbi cento opportunità 
per sgridarlo e umiliarlo e non me ne lasciai sfuggire nemmeno una.

6. «ammiraglio Benbow»: è il nome della locanda 
dove è stata trovata la mappa del tesoro.

7. là dove... dare fastidio: perifrasi ironica: era mor-
to e sepolto.
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il Fumetto

Corto Maltese

Nel mondo del fumetto, il marinaio più noto è sen-
za dubbio Corto Maltese, nato dalla fantasia del 
veneziano Hugo Pratt (1927-1995). Corto Malte-
se appare per la prima volta nel 1967 con il volume 
Una ballata del mare salato, ma l’epoca in cui vive 
è il primo Novecento: nato a Malta nel 1887 da un 
marinaio inglese e da una zingara spagnola, dal 
padre ha ereditato l’amore per il mare e l’av-
ventura e dalla madre lo spirito libero e la ten-
denza a credere negli elementi magici. Le sue 
avventure si dipanano tra il 1900 e il 1920: la leg-
genda vuole poi che Corto Maltese sia scomparso 
(ma, appunto, scomparso e non morto) nel 1937, 
durante la guerra di Spagna. Pur essendo un rude 
lupo di mare, Corto Maltese ha il cuore dalla parte 
dei deboli e degli oppressi, ed è sempre disponibile 
ad aiutarli.
La particolarità del fumetto di Pratt è l’importanza 
che assume la cornice storica in cui si muove il 

personaggio; Corto Maltese conosce l’Italia 
del fascismo ma anche Stalin, l’America del 
Far West e il Sud America, in cui si svol-
gono una parte consistente delle 
sue avventure. Attraverso le 
imprese del marinaio-avventu-
riero, Pratt ci offre, dunque, 
uno spaccato dell’epoca, con 
le sue problematiche, i suoi perso-
naggi, gli intrighi internazionali, il 
tutto sempre sul filo, esile e affasci-
nante, che separa la realtà dall’im-
maginazione. Durante le sue 
avventure, Corto Maltese conosce 
anche diversi scrittori, come Jack Lon-
don, Ernest Hemingway, Herman 
Hesse. Grazie al suo fascino, il mari-
naio è uno dei pochi personaggi di 
fumetto italiani a essere popolare 
all’estero e a vantare club di appas-
sionati appartenenti a tutte le età.
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La notte passò e il giorno seguente, dopo pranzo, Redruth e io ci rimettemmo in cammi-
no. Dissi addio a mia madre e all’insenatura dove avevo vissuto sin dalla nascita, e al buon 
vecchio «Ammiraglio Benbow» – non più tanto caro da quando era stato ridipinto. Uno 
dei miei ultimi pensieri fu per il capitano, che tante volte aveva passeggiato sulla spiaggia 
con il cappello a tricorno, la guancia segnata dalla sciabola e il vecchio cannocchiale d’ot-
tone tra le mani. Un minuto dopo avevamo svoltato l’angolo e la mia casa sparì alla vista.
Il postale8 ci raccolse sull’imbrunire al «Royal George» nella brughiera. Ero incastrato tra 
Redruth e un vecchio signore corpulento. Nonostante l’andatura veloce e l’aria fredda 
della notte, da subito devo essermi assopito più volte, per poi dormire come un ciocco, su 
per colline e giù per vallate, sosta dopo sosta; tanto che, quando finalmente una gomitata 
nelle costole mi svegliò, mi accorsi che ci trovavamo fermi davanti a un grande edificio in 
una strada cittadina, e che il sole era già alto.
«Dove siamo?» chiesi.
«Bristol», disse Tom. «Scendi».
Il signor Trelawney aveva preso alloggio in una taverna proprio sulle banchine, per soprin-
tendere ai lavori sulla goletta. Ora dovevamo proseguire a piedi fino a lì e il nostro cam-
mino, con mia grande gioia, costeggiava le banchine, passando accanto a una grande 
moltitudine di navi di tutte le stazze, attrezzature e paesi. In una di queste, i marinai lavo-
ravano cantando; sull’alberatura di un’altra, in alto sopra la mia testa, vidi uomini appesi 
a fili che mi sembrarono non più grossi di quelli di una ragnatela. Pur avendo passato 
tutta la vita lungo la costa, mi sembrò di non essere mai stato vicino al mare prima di 
allora. L’odore di catrame e di salmastro era per me una novità. Vidi le più straordinarie 
polene9 che avessero mai solcato i lontani oceani. E vidi, inoltre, molti vecchi marinai con 
anelli all’orecchio, lunghe basette ricciolute e codini incatramati, che avanzavano con il 
loro tipico passo, goffo e tracotante; se quelli che vedevo fossero stati altrettanti re o arci-
vescovi la mia gioia non sarebbe stata più grande.
Anch’io stavo per salpare; sarei andato per mare con una goletta, con un nostromo10 col 
fischietto e marinai col codino che cantavano; per mare, diretto verso un’isola ignota, alla 
ricerca di tesori sepolti!
Mentre ancora mi cullavo in questo sogno delizioso, ci ritrovammo davanti ad una gran-
de locanda, da cui vedemmo uscire il Cavaliere Trelawney, tutto agghindato, con una 
divisa da ufficiale di marina di una pesante stoffa blu e un bel sorriso stampato sulla faccia, 
imitando in modo davvero eccellente la camminata dei marinai.
«Eccovi qui», gridò, «e il dottore è arrivato ieri notte da Londra. Benissimo! L’equipaggio 
è al completo!»
«Oh, signore», esclamai, «quando salpiamo?»
«Salpare?» rispose. «Salpiamo domani!»

8. postale: carrozza trainata da 
cavalli.

9. polene: figure scolpite poste 
sulla prua di una nave.

10. nostromo: sottufficiale di 
bordo.
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I preparativi per la partenza Fervono i preparativi 
per la partenza verso la misteriosa isola dei Mari del 
Sud dove è nascosto il tesoro del pirata Flint.
Mentre Jim studia la mappa, il dottor Livesey si reca a 
Londra e il Cavaliere Trelawney allestisce l’equipag-
gio e organizza la partenza, a Bristol. Dopo alcune 
settimane di attesa arriva una lettera di Trelawney in 
cui si annuncia che l’equipaggio è ormai completo 

grazie all’incontro fortuito con un uomo di mare, un 
certo Long John Silver, privo di una gamba, ma desi-
deroso di tornare a viaggiare. Grazie a lui, altri lupi di 
mare sono stati arruolati.
Tom Redruth e Jim partono per Bristol; quando arri-
vano da Trelawney, scoprono che anche il dottor 
Livesey è a Bristol: tutto è ormai pronto per salpare, 
nell’entusiasmo che il fascino del mare trasmette.

laboratorio sul testo

C  omprendere
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Leggere

1	  Nella	lettera	che	Trelawney	invia	al	dottor	
Livesey,	il	Cavaliere	esprime:
a) il suo pessimismo circa la possibilità reale di 

allestire un equipaggio adatto all’impresa;
b) il desiderio e l’impazienza di impossessarsi del 

tesoro per poter dare una svolta alla sua vita;
c) diffidenza verso i compagni d’avventura;
d) la soddisfazione per gli uomini reclutati e 

l’entusiasmo per quella eccezionale avven-
tura.

2	 	 Che	cosa	è	cambiato	all’«Ammiraglio	Ben-
bow»,	durante	l’assenza	di	Jim?

3	 	 Una	volta	raggiunto	a	Bristol	il	Cavaliere	Tre-
lawney,	Jim	apprende	che	la	partenza:
a) è stata rimandata a causa dell’insufficienza 

dell’equipaggio;
b) avverrà il giorno dopo;
c) non è stata ancora stabilita;
d) avverrà quando le condizioni meteorologiche 

lo permetteranno.

4	 	 Individua	nel	brano	che	hai	letto	le	anticipa-
zioni	degli	eventi	futuri	che	tengono	viva	l’at-
tenzione	del	lettore.

5	 	 Rintraccia	nel	testo	i	luoghi	in	cui	Hawkins	
fantastica	 sul	 viaggio	 che	 lo	 attende.	Quale	
concezione	del	viaggio	traspare	dalle	sue	rifles-
sioni?

6	 	 Basandoti	 sulla	 contrapposizione	 terra/
mare,	distingui	nella	tabella	i	segmenti	di	testo	
che	si	riferiscono	ai	due	“mondi”.	Poi	rispondi:	
che	cosa	rappresenta	il	mare?	E	la	terra?	

Terra

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

Mare

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

7	 	 Con	l’aiuto	della	seguente	tabella	individua	
gli	elementi	fondanti	del	romanzo	d’avventura	
presenti	nelle	pagine	che	hai	letto.

Caratterizzazione	dei	personaggi

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

Presenza	di	scenari	esotici	(anche	solo	immaginati)

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

Presenza	del	tema	del	viaggio

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

Presenza	della	suspense

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

Scrivere

8	 	 Sulla	base	degli	scarsi	indizi	presenti	nel	bra-
no,	aiutandoti	soprattutto	con	la	tua	immagina-
zione,	fornisci	una	descrizione	(cento	parole)	
dell’isola	dove	è	nascosto	il	tesoro.

Il genere

Il canone del romanzo d’avventura Con L’isola del 
tesoro, che ebbe un grande successo di pubblico, 
nacque, in un certo senso, il canone del romanzo 
d’avventura (vedi p. 152). Gli elementi fondanti del 
genere sono la suspense, la caratterizzazione dei 
personaggi, la presenza di scenari esotici, il viaggio. 
In questo brano sembrerebbe mancare la suspense, 
ma a ben vedere il narratore riesce a tenere alto l’in-
teresse dei lettori con due spunti: la lettera di	Tre-
lawney contiene infatti qualche informazione su un 
originale cuoco di bordo, che poi si rivelerà un peri-
coloso pirata; il capitolo si chiude con l’annuncio a	
sorpresa che si salperà il giorno successivo. Anche la 

caratterizzazione	interiore dei personaggi è ridotta 
al minimo. In questo brano Hawkins svela le sue fan-
tasie sul viaggio in poche battute che il narratore 
inserisce fra fulminanti resoconti di “fatti”.

I temi

Il fascino del mare «È il fascino del mare che mi ha 
dato alla testa»: così scrive Trelawney nella lettera 
che invia a Livesey. Non è tanto il miraggio del teso-
ro, ma il viaggio	a stregare i protagonisti del roman-
zo. Nelle sue «fantasticherie», Jim, il protagonista, 
immagina mondi sconosciuti e avventure stupefa-
centi, senza pensare alla ricchezza che potrebbe 
derivare dalla scoperta del tesoro. Il brano sembra 
anzi stabilire una sorta di contrapposizione fra la 
banale monotonia	del	mondo “terrestre” e il miste-
rioso	fascino	del	mondo	dei	marinai, che anche 
nell’aspetto fisico appaiono diversi e originali. Il 
mare	rappresenta l’ignoto, l’avventura, il rischio, il 
«sogno delizioso»; la terra	è invece la routine, la 
casa in cui il giovane Hawkins ha vissuto fin dalla 
nascita, il noioso lavoro della locanda.

a  nalizzare

Strumenti di analisi

• narratore e punto di vista (vedi p. 55)
• prolessi narrative (vedi p. 3)
• sistema dei personaggi (vedi p. 83)
• spazio narrativo (vedi p. 36) 
• tecnica e linguaggio narrativi (vedi p. 106)

F  are
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Con l’ancora levata e le vele spiegate la mia nave rimaneva immobile, simile ad un model-
lo di veliero posto tra le luci e le ombre di un marmo levigato. In quella misteriosa calma 
delle forze immense dell’universo non era possibile distinguere la terra dall’acqua. Fui 
preso da una subitanea1 impazienza.
«Non risponde al timone?» chiesi irritato al marinaio le cui mani brune e robuste, strette 
ai raggi della ruota, spiccavano luminose nell’oscurità, come il simbolo della pretesa che 
gli uomini hanno di dirigere il proprio destino.
«Sì, capitano. Ma lentamente», rispose.
«Metti la prua a sud».
«Sì, sì, capitano».
Camminai in su e in giù per il cassero2 di poppa. Non un suono, solo il rumore dei miei 
passi. Poi l’uomo parlò da capo:
«Ora è a sud, capitano».
Sentii una leggera stretta al cuore al momento di affidare la prima rotta del mio primo 
comando alla notte silenziosa, umida, scintillante di stelle. C’era qualcosa di definitivo in 
quell’atto che mi imponeva un’assidua vigilanza nel mio compito solitario.
«Tieni la prua in quella direzione», dissi infine. «La rotta è a sud».
«Sud, capitano», rispose come un’eco l’uomo.
Mandai giù il secondo ufficiale e la guardia e rimasi solo a vegliare, passeggiando sul pon-
te per tutte le ore fresche e sonnolente che precedono l’alba.
Leggere folate di vento venivano e si dileguavano e, quando erano forti abbastanza da 
risvegliare l’acqua cupa, il mormorio che si levava lungo la nave si diffondeva nel mio 
cuore in un delicato crescendo di gioia, e subito svaniva. Ero infinitamente stanco. Perfi-
no le stelle sembravano stanche di aspettare l’aurora. Questa finalmente si levò con una 

Joseph Conrad
La maledizione  
• da Joseph Conrad, La linea d’ombra, trad. di Flavia Marenco, 
Einaudi, Torino, 1971

La bonaccia blocca la nave nel Golfo del Siam. L’equipaggio ha preso  
la febbre gialla. Soltanto il capitano e il cuoco Ransome resistono  
e lottano contro la maledizione del comandante morto.

 Autore: Joseph Conrad
Romanzo: La linea 

d’ombra
Anno: 1917
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il Romanzo

La linea d’ombra

La linea d’ombra, ultimo romanzo scritto da 
Conrad nel 1917, è la storia, narrata in prima 
persona, di un giovane ufficiale in crisi, che dopo 
un lungo periodo di imbarco come secondo del 
capitano Kent, decide di tornare a terra, prenden-
do alloggio in una bettola di un porto dell’Estre-
mo Oriente, la Casa del Marinaio, gestita da uno 
strano personaggio, il Maggiordomo. Alla Casa 
del Marinaio conosce il capitano Giles, marinaio 
esperto e prudente, e altri stravaganti personaggi. 
Giles dice al ragazzo che il Maggiordomo ha rice-
vuto una lettera che lo riguarda. Il Maggiordomo 
finge di non sapere nulla, ma, messo alle strette, 

confessa che la Capitaneria di Porto sta cercando 
un ufficiale per affidargli il comando di una nave. 
È l’occasione che il ragazzo aspetta! Anche se 
Giles prevede che l’incarico gli porterà guai e gli 
dà alcuni strani consigli per la navigazione verso 
oriente, il ragazzo accetta la nomina e si imbarca 
sul Melita, che lo porta a Bangkok, dove lo atten-
de la nave che si appresta a comandare. Il veliero 
sembra avvolto dal mistero, pur presentandosi 
come un’imbarcazione di classe: l’equipaggio è 
infatti colpito da febbri tropicali; il suo secondo, 
Burns, uomo inquietante, gli rivela che il capitano 
che lo ha preceduto è morto sulla nave, proprio nel 
salottino dove il ragazzo si è accomodato. La nave, 
dice Burns, sembra maledetta. Forse tutto deriva 

1. subitanea: improvvisa. 2. cassero: nelle navi mercantili viene così definita 
ogni sovrastruttura destinata a contenere alloggi.
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lucentezza di madreperla allo zenit3, quale non avevo mai visto nei Tropici, una luce senza 
splendore, quasi grigia, che ricordava stranamente latitudini maggiori.
La voce della vedetta risuonò da prua:
«Terra a babordo4, capitano».
«Bene».
Rimasi appoggiato al parapetto senza neppure alzar lo sguardo. La nave si muoveva appe-
na. Venne Ransome a portarmi il caffè del mattino. Dopo averlo bevuto guardai dinanzi 
a me e, nella chiara striscia di luce vivida, color di pallido arancione, vidi la terra profilarsi 
piatta come ritagliata da un foglio nero: simile a un pezzo di sughero pareva galleggiare 
lieve sull’acqua. Ma, sotto i raggi del sole che sorgeva, si trasformò in un vapore cupo, in 
un’ombra densa e incerta tremolante fra i raggi ardenti.
Gli uomini di guardia finirono di lavare i ponti. Scesi sotto coperta, mi fermai davanti alla 
porta di Burns (che, per suo desiderio, non veniva mai chiusa) e, quand’egli aprì gli occhi, 
gli parlai. Gli detti le notizie.
«All’alba abbiamo avvistato Capo Liant. A circa quindici miglia».
Mosse le labbra, ma non sentii la sua voce. Allora mi chinai su di lui e mi giunse all’orec-
chio questo commento sconsolante: «Ci muoviamo appena... Non abbiamo fortuna».
«Sempre meglio che esser fermi», osservai con rassegnazione e lo lasciai in quello stato di 
debolezza estrema, perduto nei suoi pensieri e nelle sue fantasticherie.
Più tardi, in mattinata, quando il secondo ufficiale mi sostituì nel servizio, mi gettai sulla 
mia cuccetta e per tre ore circa dimenticai tutto, tanto che, svegliandomi, mi chiesi dove 
fossi. Provai un immenso sollievo al pensiero che ero a bordo della mia nave. In mare! In 
mare!
Dall’oblò scorsi un orizzonte calmo, inondato di sole. L’orizzonte di una giornata senza 
vento. Ma bastò la vista di quell’ampia distesa a darmi un senso felice di evasione, una 
fugace5 ebbrezza di libertà.
Entrai nel salottino col cuore leggero come non l’avevo da giorni. Ransome stava presso la 
credenza, affaccendato a preparare la tavola per il primo pasto del nostro viaggio. Quando 
voltò la testa, qualcosa nel suo sguardo spense il mio scarso entusiasmo.
Chiesi istintivamente: «Che c’è?» Ma non avrei mai immaginato la risposta che mi dette 
con quella controllata serenità che gli era propria.
«Ho paura, capitano, ma la malattia non è ancora finita».

3. zenit: l’intersezione della verticale passante per un 
punto della terra con la sfera celeste.

4. babordo: il lato sinistro della nave guardando a prua.
5. fugace: momentanea.
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dalla maledizione del defunto capitano, un uomo 
malvagio, forse pazzo, che aveva volontariamente 
messo a repentaglio la sopravvivenza dei suoi 
uomini e la salvezza della nave.
Dopo una settimana di preparativi la nave salpa, ma 
la bonaccia tropicale ne ostacola il viaggio. L’aria 
è ferma; i marinai sono fiacchi. Misteriose correnti 
spostano l’imbarcazione da una parte all’altra del 
Golfo del Siam, ma è impossibile fare rotta verso 
ovest. Tutti si ammalano di febbre tropicale, tranne 
il capitano e il cuoco, Ransome.
La maledizione del vecchio capitano sembra aver 
colpito nel segno. Burns ripete che la cosa più 
importante è riuscire a passare la latitudine di 80° 
e 20’, la «linea d’ombra», il punto nel quale è stato 

sepolto il capitano pazzo. Ma la nave non riesce a 
superarla.
Inoltre, il chinino (un medicinale usato per far 
scendere la febbre), con il quale si sta cercando di 
curare i marinai, è soltanto una miscela di vecchi 
medicinali che stordisce gli uomini e non li guari-
sce: un altro scherzo del vecchio capitano! Tutto 
sembra andare male, ma il ragazzo resiste, fino a 
quando il cielo si rannuvola e arrivano pioggia e 
vento. Dopo due giorni la nave giunge a Singapore: 
è la salvezza! A terra il ragazzo ritrova Giles, che lo 
incita a riprendere la navigazione. Il giovane, che 
ha fatto esperienza e non si sente più incerto, lo 
rassicura: l'indomani ripartirà e porterà la nave a 
destinazione, a occidente.
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«No? Che cosa è successo?»
Mi disse che durante la notte due marinai erano stati presi da violentissima febbre. Uno 
bruciava e l’altro era scosso da brividi di freddo, ma la causa era certo la stessa. Fui anch’io 
di quel parere. Quella notizia mi aveva impressionato. «Hai detto che uno brucia e l’altro 
ha i brividi? No. La malattia non è ancora finita. Sono molto gravi?»
«Abbastanza, capitano», e mi guardò fisso negli occhi. Ci sorridemmo. Ransome con la 
sua solita aria un po’ triste, io con una smorfia che esprimeva tutta la mia intima esaspera-
zione.
«C’è vento stamani?» chiesi.
«Non direi, capitano. Ad ogni modo ci siamo leggermente mossi perché la terra sembra 
un po’ più vicina». [...]
Nel pomeriggio montai di guardia.
Una grande calma afosa avviluppava la nave e sembrava l’imprigionasse in una luce sfavil-
lante fatta di due toni d’azzurro. Dall’alto delle vele scendevano deboli folate di vento 
caldo, senza nerbo6. Eppure la nave si muoveva. Doveva essersi mossa. Poiché, al tramon-
to, avevamo già doppiato e lasciato dietro a noi Capo Liant: ombra funesta che spariva 
negli ultimi bagliori del crepuscolo. 
La sera, sotto la luce cruda della lampada, Burns dava quasi l’impressione di essere risalito 
alla superficie delle coltri7, come se fosse sfuggito alla mano che l’aveva afferrato. Alle mie 
poche domande rispose con frasi abbastanza lunghe e coerenti. Si sentiva più forte. Se 
avesse potuto liberarsi dall’oppressione di quel caldo soffocante, in pochi giorni sarebbe 
potuto venire sul ponte ad aiutarmi.
Mentre parlava tremavo al pensiero che questo spreco di forze gli fosse fatale. Ma dovevo 
riconoscere che quella buona volontà faceva sperar bene. Gli detti ragione, ma gli feci 
notare che l’unica cosa che avrebbe veramente potuto aiutarci era il vento, un bel vento.
Scosse il capo sul guanciale, con impazienza. E fu sconfortante sentirlo di nuovo vaneg-
giare a bassa voce sul capitano morto, su quel vecchio sepolto proprio sul nostro cammi-
no, a 80° e 20’ di latitudine e in agguato all’imbocco del golfo.
«Pensate ancora al vostro vecchio capitano, Burns?» dissi. «State certo che i morti non 
serbano rancore ai vivi. Non si curano più di nulla».
«Ma voi non lo conoscete quell’uomo», disse debolmente con un sospiro.
«No. Io non l’ho conosciuto e lui non mi ha conosciuto. Perciò non può avere nessuna 
animosità verso di me».
«È vero», insistette. «Ma qui a bordo ci sono tutti gli altri».
Capivo che la forza irresistibile del buon senso era insidiata, minacciata da queste folli e 
orribili fantasticherie.

6. nerbo: impeto, forza. 7. coltri: coperte del letto, ma anche panni che si 
usano per coprire il catafalco.
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l’autoRe

Joseph conrad 

Joseph Conrad, pseudonimo di Teodor Józef 
Konrad Korzeniowski, nasce nel 1857 a Berdičev, 
in Ucraina, allora territorio polacco sotto il domi-
nio russo. La madre muore quando il bambino ha 
otto anni; il padre, un proprietario terriero, due 
anni dopo; rimasto orfano, Conrad viene allevato 
da uno zio e studia a Cracovia. 
A diciassette anni si trasferisce a Marsiglia e si 
imbarca come mozzo di un mercantile francese; 
più tardi, nel 1878, passa alla marina inglese 
e diviene capitano di lungo corso. Viaggia tra 

India, Singapore, Australia, Indonesia, Malesia. 
Risale il fiume Congo al comando di un vapo-
retto belga. 
Tornato in Inghilterra, viene spinto da alcuni 
amici scrittori a tentare la strada della letteratura. 
Nel 1895 pubblica il primo romanzo, La follia di 
Almayer, con grande successo. Lasciata la mari-
na, si dedica a tempo pieno alla letteratura e, tra 
la fine dell’Ottocento e il 1920, pubblica Il negro 
del “Narciso” (1898), Lord Jim (1900), Cuore di 
tenebra (1902), Tifone (1903), Nostromo (1904), 
L’agente segreto (1907), Vittoria (1915) e La linea 
d’ombra (1917). Muore nel Kent, nel 1924.
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«Non dovete parlar tanto», dissi. «Vi stancherete».
«E poi c’è la nave», riprese mormorando.
«Ora basta», dissi e, nell’alzarmi, gli posi la mano sulla fronte. Era fresca. Ed era la prova che 
quella spaventosa, assurda illusione era radicata nel suo animo e non proveniva dalla malat-
tia che pareva l’avesse svuotato di ogni facoltà, fisica e mentale, fuorché di quell’idea fissa.
Nei giorni che seguirono evitai di farlo parlare. Gli lanciavo in fretta una parola cordiale 
di saluto mentre passavo davanti alla sua porta. Credo che, se ne avesse avuto la forza, 
spesso mi avrebbe chiamato. Ma non l’aveva. Un giorno Ransome mi fece osservare che il 
secondo «si stava riprendendo che era una bellezza».
«Non ha più fatto discorsi sconclusionati?» ebbi a chiedergli.
«No, capitano». Ransome sembrò scosso da questa mia domanda così esplicita e, dopo un 
momento, soggiunse con calma: «Stamattina ha detto che aveva fatto male a seppellire il 
capitano morto fuori del golfo, proprio sulla nostra rotta».
«E questi non li chiami discorsi sconclusionati?» dissi guardando con fiducia quell’uomo 
dal volto calmo e intelligente, appena adombrato da un velo di preoccupazione per la 
malattia che gli si annidava segreta nel petto.
Ransome non lo sapeva. Non ci aveva pensato. Sorridendo appena, se ne tornò, alacre8 e 
cauto come sempre, al suo lavoro incessante.
Passarono altri due giorni. Avevamo fatto un po’ di cammino – ben poco cammino – nel-
la parte più ampia del golfo del Siam. Continuavo ad aggrapparmi all’entusiasmo che 
avevo provato al ricevere quel primo comando piovuto dal cielo per l’intervento del capi-
tano Giles, ma sentivo in me un malessere, come se dovessi in qualche modo scontare 
quella fortuna capitata così. Come capitano avevo considerato ogni evenienza. Conosce-
vo il mio mestiere. Almeno lo credevo. In complesso sapevo di esser preparato, come può 
saperlo un uomo che segue la carriera che ama. Questo sentimento mi sembrava la cosa 
più naturale del mondo. Naturale come respirare. Non potevo immaginare di viverne 
senza.
Non sapevo bene che cosa mi attendesse. Forse non mi attendevo nient’altro che quella 
speciale intensità di vita che è la massima aspirazione dei giovani. Non mi aspettavo certo 
di essere colto dai cicloni. Fin li ci arrivavo: nel golfo del Siam non ci sono cicloni. Ma 
non avrei mai creduto di trovarmi mani e piedi legati in una situazione che mi appariva 
ogni giorno più disperata.
Non che quel malefizio ci tenesse sempre immobili. Misteriose correnti ci portavano in 
qua e in là con un movimento furtivo, che si manifestava solo nel mutar d’aspetto delle 
isole disseminate lungo la costa orientale del golfo del Siam. Poi c’erano i venti, inco-
stanti e fallaci9. Destavano speranze che si risolvevano in amarissime delusioni, illusioni 
di avanzare che finivano in cammino perduto, che svanivano in sospiri, che morivano 
in un’immobilità silenziosa in cui le correnti riprendevano il loro potere, il loro ostile 
potere.
L’isola di Koh-ring, una grossa montagna nera, alta, circondata da isolette, giaceva sullo 
specchio d’acqua come un tritone10 in mezzo a pesciolini e pareva fosse il centro del cer-
chio fatale. Non sembrava possibile di allontanarsene. Era sempre in vista di giorno in 
giorno. Spesso, quando la brezza era favorevole, nella breve luce del crepuscolo, avevo 
rilevato la sua posizione sperando di vederla per l’ultima volta. Vana speranza. Una not-
tata di venti capricciosi annullava i progressi momentanei, fatti per un caso favorevole, e 
l’alba ci mostrava ancora la massa scura di Koh-ring, più sterile, più inospitale, più tetra 
che mai.
«Parola d’onore, par d’essere stregati!» dissi una volta a Burns mentre stavo, come d’abitu-
dine, sulla soglia della sua cabina.
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8. alacre: attivo.
9. fallaci: che traggono in inganno.

10. tritone: denominazione di 
esseri mitologici con testa e tron-

co umani e la parte inferiore del 
tronco a forma di pesce.
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collegamenti     

il Film

  Un fotogramma del 
film Pirati dei Caraibi - Ai 
confini del mondo. Sulla 
destra, Johnny Depp nei 
panni di Jack Sparrow.

Era seduto sulla sua cuccetta. Tornava a poco a poco verso il mondo dei vivi, ma non 
l’aveva ancora raggiunto. Chinò la testa in un segno di consenso pieno di misteriosa sag-
gezza.
«Lo so quel che intendete», ripresi io. «Ma non crederò mai che un morto abbia il potere 
di sovvertire le leggi meteorologiche di questa parte del mondo. Eppure si direbbero cam-
biate. La brezza di terra e quella di mare si sono come frantumate. Non si può contare su 
di loro per più di cinque minuti di seguito».

145

Pirati dei Caraibi -
Ai confini del mondo

Negli ultimi anni i pirati, dopo un lungo oblio, 
sono tornati a essere protagonisti del grande 
schermo (oltre che, purtroppo, della cronaca 
recente). La Walt Disney, infatti, dopo il clamoroso 
successo del primo film Pirati dei Caraibi – La male-
dizione della prima luna (2003), sta sfruttando il 
successo del filone con i sequel La maledizione del 
forziere fantasma (2006) e Ai confini del mondo 
(2007). È inoltre prevista l’uscita, nel 2011, del 
quarto film, La fonte della giovinezza.
La trilogia, diretta da Gore Verbinski, è ambien-
tata nei Caraibi del XVII secolo e ha per prota-
gonista lo stravagante pirata Jack Sparrow 
(Johnny Depp), sempre coinvolto in lotte con gli 
inglesi (all’epoca coloni delle isole) e con il suo 
rivale Barbossa (Geoffrey Rush) e in innumerevoli, 
comici e avventurosi colpi di scena. Al suo fianco, 
due importanti comprimari: la bella figlia del 
governatore, Elizabeth Swann (Keira Knightley) e 
il suo innamorato Will Turner (Orlando Bloom).
All’inizio del terzo episodio della saga, Ai confini 
del mondo – per comprendere il quale è neces-
sario avere visto i primi due – il povero Jack Spar-
row è imprigionato con la sua nave, la Perla 
Nera; egli si trova infatti nello scrigno di Davy 

Jones, una terra al confine tra il regno dei vivi e 
quello dei morti, ed è preda di terribili allucina-
zioni in cui comanda una nave composta esclusi-
vamente da immaginari sosia di se stesso. Jones, 
capitano dell’Olandese Volante, è un orribile 
mostro dal volto pieno di tentacoli e nemico giu-
rato di Sparrow; la Compagnia delle Indie Orien-
tali ha preso il comando della sua nave e il suo 
cuore è finito in possesso dell’Ammiraglio James 
Norrington. Il comandante della Compagnia, 
Lord Cutler Beckett, vuole eliminare la pirateria 
e, a questo scopo, tiene in scacco Davy Jones, 
minacciandolo di distruggere il suo cuore. In 
questo episodio scopriremo anche la vera, inso-
spettabile identità della piratessa nera Tia Dalma 
(Naomie Harris) che, narrando la storia di Davy 
Jones, rivelerà di essere responsabile della sua 
mostruosità. Per liberare Jack dallo scrigno, Eli-
zabeth e Will stringono un patto con Barbossa e, 
quando finalmente riescono a raggiungerlo, il 
gruppo partirà per una nuova, straordinaria 
avventura che li vedrà lottare per uscire dal lim-
bo tra vita e morte.
Alla fine di un viaggio rocambolesco, vissuto 
sopra e sotto i mari, tra paesaggi da favola ed 
effetti speciali al servizio di qualche concessione 
all’horror, il povero Sparrow si troverà di nuovo 
privato della sua Perla Nera.
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«Spero fra pochi giorni di poter salire in coperta», mormorò Burns. «E allora vedremo».
Non so se questa fosse una promessa di lottare con le potenze del male. Ad ogni modo 
non era proprio quello l’aiuto che mi occorreva. D’altra parte io non facevo che vivere sul 
ponte giorno e notte per non lasciarmi sfuggire l’occasione di portare la nave più a sud. 
Ma mi rendevo conto che il secondo era ancora debolissimo e non si era liberato del tutto 
da quella idea fissa, che consideravo un sintomo della sua malattia. Pure è sempre bene 
incoraggiare le speranze dei malati.
«Sarete accolto con gioia», dissi. «Se continuate così, presto sarete quello che sta meglio di 
tutti sul bastimento».
Le mie parole gli furono gradite e tentò un sorriso come per compiacersi con se stesso, ma 
era tanto emaciato che il sorriso si convertì in una spettrale esibizione di lunghi denti 
sotto i baffi rossi.
«E gli altri migliorano?» chiese brevemente con una visibile espressione di ansietà sul volto.
Con un gesto vago di risposta me ne andai. La verità era che la febbre scherzava capriccio-
samente con noi così come facevano i venti. Passava da un uomo all’altro, con mano più 
o meno pesante che lasciava sempre una traccia, sfiorava uno, abbatteva l’altro per qual-
che tempo, lasciava questi per tornare a quello, di modo che tutti avevano un aspetto 
macilento e uno sguardo smarrito e inquieto; mentre Ransome ed io, i due unici rimasti 
illesi, continuavamo a distribuire chinino. Era una duplice lotta: di fronte col tempo 
avverso, alle spalle con la malattia. Debbo riconoscere che l’equipaggio era ottimo. Tutti 
facevano con buona volontà l’incessante lavoro di orientare i pennoni11. Ma avevano per-
duto l’elasticità delle membra e, quando li guardavo dal cassero di poppa, mi sembravano 
uomini che si muovessero in un’atmosfera intossicata.
Sotto, nella sua cabina, Burns non soltanto era riuscito a sedersi sul letto, ma anche a pie-
gare le gambe. Si stringeva i ginocchi tra le braccia ossute e pareva uno scheletro animato, 
mentre dava dei profondi sospiri d’impazienza.
«La cosa principale, capitano», mi diceva quando gliene offrivo l’occasione, «la cosa prin-
cipale è oltrepassare l’80° 20’ di latitudine. Una volta passato, tutto andrà bene».
In principio mi limitavo a sorridere e Dio solo sa quanto ne avevo voglia, ma alla fine 
persi la pazienza.
«Ma sì! L’80° 20’ di latitudine. È là che avete sepolto il capitano morto, non è così?» E con 
severità: «Non vi pare, Burns, che sia l’ora di finirla con queste sciocchezze?»
Mi sgranò in faccia gli occhi infossati con uno sguardo d’invincibile ostinazione. Poi con-
tinuò borbottando abbastanza forte, tanto che potei afferrare qualche parola: «Non c’è da 
meravigliarsene... vedrete... giocherà un brutto tiro...»
Scene di questo genere non erano certo fatte per incoraggiarmi. Cominciavo a piegare 
sotto il peso delle avversità. Al tempo stesso disprezzavo quell’oscura debolezza del mio 
intimo. Mi ripetevo sdegnato che ci voleva ben altro per intaccare la mia fermezza.
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La maledizione del vecchio capitano La bonaccia 
ostacola la navigazione del protagonista, un giova-
ne ufficiale che ha accettato il comando di un velie-
ro su cui sembra essersi scagliata la maledizione 
del vecchio capitano, ora defunto e seppellito lungo 
la rotta a 80° e 20’ di latitudine. 

Alla difficoltà di procedere nell’impresa a causa 
dell’assenza di vento, si aggiunge una violenta epi-
demia di febbre tropicale che colpisce l’intero equi-
paggio. Tutto sembra andare per il peggio, e il gio-
vane ufficiale comincia a cedere sotto il peso delle 
avversità.

11. pennoni: il pennone è l’asta orizzontale che sostiene una vela quadra.

laboratorio sul testo

C  omprendere
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Leggere

1	  Nel	brano	che	hai	letto	la	latitudine	di	80°	e	
20’	indica:
a) la linea d’ombra, ovvero il punto critico dove 

è sepolto il vecchio capitano;
b) il luogo dove il giovane ufficiale troverà il 

veliero e potrà imbarcarsi;
c) un punto particolarmente insidioso per le dif-

ficili condizioni climatiche nei mari del Sud-
est asiatico;

d) la meta del viaggio che l’ufficiale intrapren-
de.

2	 	 Gli	 uomini	 dell’equipaggio	 attribuiscono	
l’epidemia	di	febbri	tropicali:
a) al clima inospitale e molto umido del Sud-est 

asiatico;
b) alla maledizione del vecchio capitano;
c) all’inesperienza del giovane ufficiale incapa-

ce di prendere le misure adeguate;
d) all’assenza di medicinali adeguati per curare 

le febbri.

3	 	 A	che	cosa	il	giovane	capitano	attribuisce	la	
misteriosa	calma	che	impedisce	la	navigazione	
al	suo	equipaggio?

4	 	 Chi	racconta	i	fatti	carichi	di	mistero	che	si	
verificano	a	bordo	della	nave?
a) il protagonista stesso;
b) il capitano Giles;
c) un narratore esterno;
d) Ransome, il cuoco della nave.

5	 	 Lo	scetticismo	del	giovane	ufficiale	dinanzi	
alle	dicerie	 circa	 la	maledizione	del	 vecchio	
capitano	è	a	poco	a	poco	insidiato:	identifica	
nel	brano	i	passi	in	cui	sembra	vacillare	la	sua	
fiducia	nel	controllo	razionale	degli	eventi.

6	 	 Distingui	nel	 testo	 le	 sequenze	narrative,	
quelle	dialogiche	e	quelle	descrittive.

7	 	 Il	mare,	con	le	sue	insidie	e	le	sue	imprevedi-
bili	esperienze,	assume	un	carattere	simbolico:	
quale?

Scrivere

8	 	 La	vita	di	ciascuno	di	noi	è	segnata	da	un’im-
percettibile	 «linea	 d’ombra»	 che	mette	 alla	
prova	la	nostra	capacità	di	affrontare	con	forza	
e	coraggio	situazioni	difficili.	Racconta	un	epi-
sodio	in	cui	ti	sei	trovato	dinanzi	a	un	limite,	per	
oltrepassare	il	quale	hai	dovuto	utilizzare	tutte	
le	tue	risorse	interiori.

I temi

Il passaggio dalla giovinezza all’età matura Nella 
nota introduttiva all’edizione del suo romanzo, Jose-
ph Conrad scrive: «Lo scopo principale di questa nar-
razione era di presentare alcuni fatti innegabilmente 
connessi con il passaggio dalla giovinezza, noncu-
rante e fervida, al periodo più consapevole e più tor-
mentoso dell’età matura».
Il carattere	simbolico di quella sottile «linea d’om-
bra» che ciascuno di noi prima o poi incontra nella 
vita è così svelato dallo stesso autore, il quale ha fat-
to di questo passaggio lo spunto per un racconto 
d’avventura in cui la parabola	esistenziale dell’uomo 

e l’eccezionalità della sua impresa appaiono stretta-
mente legate.

Il mare e lo spazio dell’avventura Il mare è ancora 
una volta lo	spazio	del	mistero e	dell’imprevedibile 
in cui il protagonista misura le proprie forze, ma, 
impresa più difficile, acquista la consapevolezza che 
vi è qualcosa di misterioso e inafferrabile che sfugge 
alla sua capacità di controllo. Così le mani brune e 
robuste del marinaio che regge il timone, tentando 
inutilmente di vincere l’immobilità della bonaccia, 
diventano il simbolo	della	pretesa che gli uomini 
hanno di	dominare	il	proprio	destino. 

Le tecniche narrative 

La costruzione del testo A raccontare le vicende è il 
protagonista, che narra retrospettivamente, in forma 
di diario, i fatti della sua eccezionale impresa. 
Al resoconto degli eventi si alternano la trascrizione 
dei dialoghi	e sequenze	descrittive.

a  nalizzare

Strumenti di analisi
• narratore e punto di vista (vedi p. 55)
• sequenze narrative (vedi p. 6)
• analessi e prolessi narrative (vedi p. 3)
• spazio narrativo (vedi p. 36) 
• tecnica e linguaggio narrativi (vedi p. 106)

F  are
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>  Che cos’è e quando si afferma il romanzo d’avventura

 Il romanzo d’avventura, che narra episodi straordinari e imprese eccezionali ambientati in 
scenari esotici, nasce nel Settecento, dopo l’epoca delle grandi scoperte, quando le flotte mer-
cantili di Inghilterra, Olanda, Spagna e Portogallo percorrevano gli oceani, per conquistare 
territori.

>  Caratteristiche del romanzo d’avventura

 Il romanzo d’avventura cerca di rispondere alle esigenze del lettore, quindi:
i  il ritmo narrativo è rapido;
i  la suspense è accresciuta dalle incertezze sull’esito della vicenda;
i  la caratterizzazione psicologica dei personaggi è ridotta al minimo, mentre viene attribuita 

grande importanza all’azione e al coraggio che consentono il superamento di prove difficili;
i  le vicende sono ambientate in scenari esotici;
i  compaiono i temi del viaggio, della guerra o del duello.

>  Storia del romanzo d’avventura

i  Nasce nel Settecento con Robinson Crusoe (1719) di Daniel Defoe che, attraverso il prota-
gonista, celebra il coraggio, la tenacia, lo spirito d’iniziativa e la ragione, la facoltà umana 
che permette di superare gli ostacoli e di avere la meglio su una natura selvaggia.

i  Si sviluppa nell’Ottocento, quando le conquiste coloniali rendono il romanzo d’avventura, 
con le sue ambientazioni esotiche e ricche di mistero, un genere di moda.

i  Alla fine dell’Ottocento si arricchisce di significati: così nell’Isola del tesoro di Robert Louis 
Stevenson la vicenda del protagonista coincide con la sua scoperta della realtà del mondo e 
degli aspetti feroci della natura umana. 

>  Il nostro percorso

	 IL	GENERE		Robinson Crusoe di Daniel Defoe, che inaugura il moderno romanzo d’avventura, 
sottolinea le doti del protagonista, in particolare la sua razionalità e la sua prudenza.

 Viaggio al centro della Terra è il capolavoro di Jules Verne, che ha inventato la narrativa fanta-
scientifica. L’autore rispetta i princìpi del canone del romanzo d’avventura, ma non rinuncia a 
tentare di informare il lettore sui rudimenti della geologia e della paleontologia.

 Il vecchio che leggeva romanzi d’amore di Luis Sepúlveda mantiene intatte certe caratteristiche 
tipiche del romanzo d’avventura: la suspense, una trama semplice e un ritmo rapido, un’am-
bientazione esotica, l’elemento della sfida. Ma con il suo romanzo Sepúlveda ha voluto anche 
sottolineare i terribili rischi dello sfruttamento incontrollato della foresta amazzonica.

	 IL	TEMA		Il mare è il luogo dell’avventura e dell’esperienza per eccellenza in cui l’uomo si misu-
ra con le forze misteriose e occulte di una natura spesso imprevedibile.

 È questo il percorso vissuto da personaggi memorabili: Jim, nell’Isola del tesoro di Stevenson, 
stregato dal fascino del mare e del viaggio più ancora che dal tesoro del pirata Flint; il giovane 
ufficiale protagonista della Linea d’ombra di Joseph Conrad, che non si lascia piegare dal peso 
delle avversità e acquisisce la consapevolezza e la maturità dell’uomo adulto; il romanzo di 
Wilbur Smith, Come il mare, trattando del tema dell’inquinamento del mare, assume una 
coscienza ecologista, in cui è evidente l’inconciliabile opposizione fra le ragioni dell’ambiente 
e quelle dell’economia e del profitto.

sintesi Vivere l’avventura
in un libro
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> Il genere e il tema: testi a confronto

1	  Rileggi	i	brani	della	sezione	e	indica	con	una	crocetta	se	le	affermazioni	seguenti	sono	vere	(V)	o	
false	(F).

a) Le avventure vissute dai protagonisti dei brani si svolgono tutte in mare. V  F

b) Robinson Crusoe uccide tutti i cannibali che avevano intenzione di mangiare Venerdì. V  F

c) Luis Sepúlveda nel Vecchio che leggeva romanzi d’amore vuole denunciare i rischi  
dello sfruttamento incontrollato del Pianeta.  V  F

d) Il protagonista del Vecchio che leggeva romanzi d’amore prova vergogna per avere ucciso  
il tigrillo. V  F

e) Jim, protagonista dell’Isola del tesoro, prende il mare solo per il desiderio di impossessarsi  
del tesoro del pirata Flint. V  F

2	 	 Identifica	quali	tra	gli	elementi	caratteristici	del	genere	d’avventura	riportati	nella	tabella	sono	
rintracciabili	nei	brani	che	hai	letto.

3	 	 Uno	degli	elementi	tipici	del	romanzo	d’avventura	è	la	presenza	di	suspense.	In	quali	dei	brani	
che	hai	letto	ti	sembra	che	sia	presente	una	particolare	tensione	narrativa?	Quali	elementi	contri-
buiscono	a	crearla?

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

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

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

4	 	 In	quali	dei	brani	che	hai	letto	manca	l’ambientazione	esotica?
a) Robinson salva Venerdì; d) Alla ricerca del tesoro sepolto;
b) La lotta di due mostri preistorici; e) La maledizione;
c) Il tigrillo; f) Un rischio mortale.

Vivere l’avventura
in un libro

	 Viaggio	 Personaggi		 Combattimento	 Forze	occulte	 Percorso		
	 	 non	umani	 con	un	nemico		 e	misteriose		 di	formazione		
	 	 	 più	potente	 di	una	natura		 del	protagonista	
	 	 	 	 non	controllabile	

a)	Robinson  
salva  
Venerdì

b)	La lotta  
di due mostri  
preistorici

c)	Il tigrillo

d)	Alla ricerca  
del tesoro  
sepolto

e)	La maledizione

f)	Un rischio  
mortale
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