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  Impara a imparare

Il simbolo Impara a imparare segnala 
argomenti ed esercizi che sviluppano 
la capacità di apprendere, una delle
competenze chiave che l’Unione europea 
ha individuato per i cittadini della società 
della conoscenza.

Imparare a imparare mette in gioco diverse 
competenze: cercare e controllare 
le informazioni, individuare collegamenti 
e relazioni, comunicare, progettare, 
collaborare e risolvere problemi 
della vita reale.

In questo libro, il simbolo Impara a imparare 
segnala:

– le rubriche Temi e problemi e   
 Lavoriamo in gruppo presenti alla fine  
 delle prime tre unità.
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Anton ČECHOV, RAGAZZI p. 85

Franz KAFKA, LA METAMORFOSI p. 92
James JOYCE, EVELINE p. 94
PER SAPERNE DI PIÙ: Il romanzo inglese 
tra Ottocento e Novecento p. 98
Fëdor DOSTOEVSKIJ, KÒLJA p. 100

Karen BLIXEN, UN CAPITANO 
DI LUNGO CORSO p. 104
Doris LESSING, UN INCONTRO MATTUTINO p. 106

VERIFICA DI PRIMO LIVELLO
Milan KUNDERA, UN BACIO p. 110

VERIFICA SECONDO IL MODELLO 
DELLA PROVA NAZIONALE 
Heinrich BÖLL, L’UOMO CHE RIDE p. 112

VERSO L’ESAME DI ITALIANO
Mi preparo all’esame scritto

TRACCIA N. 2 Testo argomentativo p. 116
Mi preparo all’esame orale

L’Unione Europea p. 119

TEMI E PROBLEMI
La mia Europa p. 120

LAVORIAMO IN GRUPPO
«Un autore in primo piano»
Presentazione animata di uno scrittore p. 122

TESTO
BREVE

TESTO
BREVE

UNITÀ DI
LETTURA 2

Narratori 
europei

SCHEDA DEL PERCORSO 
Letterature dal mondo p. 126

Gabriel García MÁRQUEZ, LA SIESTA 
DEL MARTEDÌ p. 127

Irma Perez TOBIAS,LA MIA VITA A MANILA p. 133
Mohamed CHOUKRI, LA RETE p. 135
David GROSSMAN, QUALCUNO CON CUI 
CORRERE p. 139
Yu HUA, L’ACQUOLINA IN BOCCA p. 145
Rafik SHAMI, KEBAB È CULTURA p. 150

Daniel TOMESCU, CRISTINA, 
IL PRIMO AMORE p. 156

VERIFICA DI PRIMO LIVELLO
Ji YUE, RICORDI DI FAMIGLIA p. 158

VERIFICA SECONDO IL MODELLO 
DELLA PROVA NAZIONALE 
Tahar BEN JELLOUN, A SCUOLA CON FATHIMA p. 160

VERSO L’ESAME DI ITALIANO
Mi preparo all’esame scritto

TRACCIA N 1 Esposizione di fantasia p. 164
TRACCIA N 2 Testo argomentativo p. 165

Mi preparo all’esame orale
L’incontro tra culture p. 167

TEMI E PROBLEMI
Tolleranza e diversità p. 168

LAVORIAMO IN GRUPPO
Conferenza spettacolo su storie 
di altri luoghi p. 170

TESTO
BREVE

TESTO
BREVE

UNITÀ DI
LETTURA 3

Voci di altre 
culture 

V
Pino Assandri, Elena Mutti IL RIFUGIO SEGRETO 3 © Zanichelli 2011



Compendio Il linguaggio della poesia p. 174

Veglia, p. 185
Fratelli, p. 186
San Martino del Carso p. 186
Soldati p. 187
Natale p. 188
Non gridate più p. 189
Sereno p. 190
Giorno per giorno p. 191

Il pappagallo p. 193
La vecchia del sonno p. 194
Il mio castello e il mio cervello p. 194
Chi sono? p. 196

Amai p. 198
La capra p. 199
Frutta erbaggi p. 200
Trieste p. 200
Goal p. 202

Gabbiani p. 204
Febbraio p. 204
Genitori p. 205
Oggi che t’aspettavo p. 206

Spesso il male di vivere p. 208
Meriggiare pallido e assorto p. 208
Ho sceso dandoti il braccio p. 210
Nei primi anni abitavo al terzo piano p. 211
Nel silenzio p. 212

5. EUGENIO MONTALE 
La vita – Le opere – La poetica p. 207

4. VINCENZO CARDARELLI 
La vita – Le opere – La poetica p. 203

2. ALDO PALAZZESCHI 
La vita – Le opere – La poetica p. 192

1. GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita – Le opere – La poetica p. 184

UNITÀ            POESIA34
Poesia italiana del Novecento

3. UMBERTO SABA 
La vita – Le opere – La poetica p. 197

Rifugio d’uccelli notturni p. 214
Ora che sale il giorno p. 215
Milano, agosto 1943 p. 216
Alle fronde dei salici p. 217

Torrente p. 219
Mattino p. 220
I nostri giorni p. 221
Venditori di flauti p. 222

Ricordo p. 224
Ultima preghiera p. 224
Epilogo p. 226
Tutto p. 227

Canzone triste p. 229
Viene il mattino azzurro p. 230
Il pastrano p. 231

VERIFICA DI PRIMO LIVELLO
Giorgio Caproni, PER LEI p. 232

VERIFICA DI SECONDO LIVELLO
Umberto Saba, MARCIA NOTTURNA p. 234

IMPARO A SCRIVERE
Il commento di una poesia p. 236
Analisi guidata per scrivere 
un commento poetico p. 238
Umberto Saba, ULISSE p. 238
Salvatore Quasimodo, UOMO DEL MIO 
TEMPO p. 240
Eugenio Montale, IL RONDONE p. 242
Attilio Bertolucci, FUOCHI IN NOVEMBRE p. 244
Giorgio Caproni, USCITA MATTUTINA p. 246

9. ALDA MERINI
La vita – Le opere – La poetica p. 228

8. GIORGIO CAPRONI 
La vita – Le opere – La poetica p. 223

7. ATTILIO BERTOLUCCI 
La vita – Le opere – La poetica p. 218

6. SALVATORE QUASIMODO 
La vita – Le opere – La poetica p. 213

VI

Compendio Il linguaggio della poesia p. 2

Pino Assandri, Elena Mutti IL RIFUGIO SEGRETO 3 © Zanichelli 2011



Mario Rigoni Stern, IL SERGENTE NELLA 
NEVE p. 260
PER SAPERNE DI PIÙ: La ritirata di 
Russia p. 264
Renata VIGANÒ, LA GATTA DI AGNESE p. 266
PER SAPERNE DI PIÙ: La guerra partigiana 
e le rappresaglie nazifasciste p. 268
Giorgio Caproni: IL RUMORE DEI PASSI p. 270

LETTERA DI UN CONDANNATO A MORTE p. 275
Nazim HIKMET, APRITEMI SONO IO… p. 276
Danilo DOLCI, VOCI DA HIROSHIMA p. 277
PER SAPERNE DI PIÙ: Le bombe 
di Hiroshima e Nagasaki p. 278

VERIFICA SECONDO IL MODELLO DELLA 
PROVA NAZIONALE
Beppe FENOGLIO, UNA DECISIONE SOFFERTA p. 280

VERSO L’ESAME DI ITALIANO
Mi preparo all’esame scritto

TRACCIA N 1 Testo espositivo (diario) p. 283
TRACCIA N 2 Testo argomentativo p. 284

Mi preparo all’esame orale
Gli anni della Seconda guerra mondiale p. 285

TESTO
BREVE

UNITÀ DI 
APPROFONDIMENTO 5

Storie della Seconda 
guerra mondiale

Judith KERR, QUANDO HITLER RUBÒ 
IL CONIGLIO ROSA p. 288
PER SAPERNE DI PIÙ: Hitler al potere. 
Le leggi razziali p. 290

Anna FRANK, DIARIO DEL 25 
E 26 MAGGIO p. 292
Anne-Lise GROBÉTY, IL TEMPO DELLE 
PAROLE SOTTOVOCE p. 294
Trudi BIRGER, LA SELEZIONE p. 299
PER SAPERNE DI PIÙ: Il sistema 
dei Lager nazisti p. 303
Furio COLOMBO, IL BAMBINO DEL GHETTO p. 305
Primo LEVI, SHEMÀ p. 307

VERIFICA SECONDO IL MODELLO DELLA 
PROVA NAZIONALE
Hans Peter RICHTER, GLI EBREI SONO 
LA NOSTRA DISGRAZIA p. 308

VERSO L’ESAME DI ITALIANO
Mi preparo all’esame scritto

TRACCIA N 1 Testo espositivo p. 311
TRACCIA N 2 Testo argomentativo p. 312

Mi preparo all’esame orale
Le leggi razziali e la Shoah p. 313

TESTO
BREVE

6
Per non dimenticare

LE TRACCE DELL’ESAME:
TESTI ESPOSITIVI, ARGOMENTATIVI 
E RELAZIONI p. 248
L’ESAME ORALE p. 256

SPECIALE ESAME

UNITÀ DI 
APPROFONDIMENTO

Pino Assandri, Elena Mutti IL RIFUGIO SEGRETO 3 © Zanichelli 2011



SCHEDA DEL PERCORSO
Come è fatto un quotidiano p. 316
GLOSSARIO DEL GIORNALISTA p. 321
QUESTIONARIO p. 322

EDITORIALE Davide RONDONI, 
IL GRANDE VUOTO INSIDIA DELLA VACANZA p. 323
PRIMA PAGINA - CORRIERE DELLA SERA 
ATTACCO ALL’AMERICA E ALLA CIVILTÀ p. 326
RUBRICA Igor MANN, IL RAGAZZO CHE RAPINÒ 
“PER NONNA” p. 328
CRONACA Alessandra ROLLE,
GUERRIGLIERI VERDI, p. 330
REPORTAGE Marco NEIROTTI
I GENITORI CIECHI DEI FIGLI TEPPISTI p. 333
IL CASO, Quinto CAPPELLI, LAURA, 
LA DISABILE “REGINA” DEI CIELI p. 336

VERIFICA SECONDO IL MODELLO DELLA 
PROVA NAZIONALE
Massimo DELL’OLMO, LA FOCA GASTON 
UCCISA DAL FIUME CHE LE AVEVA 
RESTITUITO LA LIBERTÀ p. 338

VERSO L’ESAME DI ITALIANO
Mi preparo all’esame scritto

TRACCIA N 1 Cronaca di esperienze p. 341
TRACCIA N 2 Testo argomentativo p. 342

Mi preparo all’esame orale
I mezzi di comunicazione p. 343

Leggere 
il quotidiano

Gary PAULSEN, PRIMO CANTO DI GUERRA p. 346
PER SAPERNE DI PIÙ: I conflitti durante 
la “Guerra Fredda” p. 349
Laurence BINET, GUERRA IN CECENIA p. 351
Thich Nhat HANH, LA NATURA DELLA 
GUERRA, LA NATURA DELLA PACE p. 354
Tiziano TERZANI, LETTERA CONTRO 
LA GUERRA p. 358
Daoud HARI, BENDATECI, PER FAVORE p. 362
PER SAPERNE DI PIÙ: Le guerre dimenticate p. 363
Alex ZANOTELLI, RENDIAMO TABÙ LA GUERRA p. 365

VERIFICA SECONDO IL MODELLO DELLA 
PROVA NAZIONALE
STORIA DI SYLVAIN p. 368

VERSO L’ESAME DI ITALIANO
Mi preparo all’esame scritto

TRACCIA N 2 Testo argomentativo p. 371
TRACCIA N 3 Relazione p. 372

Mi preparo all’esame orale
Tra guerra e pace p. 373

La difficile strada 
della pace

UNITÀ DI 
APPROFONDIMENTO 7 UNITÀ DI 

APPROFONDIMENTO 8

VIII
Pino Assandri, Elena Mutti IL RIFUGIO SEGRETO 3 © Zanichelli 2011



IX

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI p. 376
PER SAPERNE DI PIÙ: Le organizzazioni 
internazionali per i diritti umani p. 378
Aki RA, VIETATO PIANGERE p. 380 
PER SAPERNE DI PIÙ: I bambini soldato p. 381

Marie Agnès COMBESQUE, UN LAVORO 
DA SCHIAVI p. 384
Annika THOR, NON HO AVUTO IL CORAGGIO 
DI DIFENDERLA p. 386
PER SAPERNE DI PIÙ: Il bullismo p. 388
Roberto SAVIANO, GOMORRA p. 390
PER SAPERNE DI PIÙ: Il diritto alla legalità p. 392

VERIFICA SECONDO IL MODELLO DELLA 
PROVA NAZIONALE
Julia da Silva SANTOS,
VOGLIO ANDARE A SCUOLA p. 394

VERSO L’ESAME DI ITALIANO
Mi preparo all’esame scritto

TRACCIA N. 1 Testo espositivo p. 397
TRACCIA N. 2 Testo argomentativo p. 398

Mi preparo all’esame orale
La battaglia per i diritti umani p. 399

TESTO
BREVE

9
I diritti umani. 
Giustizia e tolleranza

UNITÀ DI 
APPROFONDIMENTO

Roberto RIZZO, NOI E L’AMBIENTE. 
CHE COSA SI PUÒ FARE? p. 402
PER SAPERNE DI PIÙ: L’emergenza 
ambientale p. 404
Italo CALVINO, LA CITTÀ DI LEONIA p. 408
PER SAPERNE DI PIÙ: Il problema dei rifiuti p. 407
Jean GIONO, L’UOMO CHE PIANTAVA 
GLI ALBERI p. 409

Mauro CORONA, SOLITUDINE p. 414
AA. VV. RIFLESSIONI SUL FUTURO p. 416
Al GORE, ALCUNE OPPORTUNITÀ p. 419
PER SAPERNE DI PIÙ: L’impegno 
per l’ambiente p. 420

VERIFICA SECONDO IL MODELLO DELLA 
PROVA NAZIONALE
Vitaliano TREVISAN, LA VOCE DEGLI ALBERI p. 422

VERSO L’ESAME DI ITALIANO
Mi preparo all’esame scritto

TRACCIA N. 1 Testo espositivo  p. 425
TRACCIA N. 3 Relazione p. 426

Mi preparo all’esame orale
La tutela dell’ambiente p. 427

TESTO
BREVE

10
In difesa 
del pianeta Terra

UNITÀ DI 
APPROFONDIMENTO

Pino Assandri, Elena Mutti IL RIFUGIO SEGRETO 3 © Zanichelli 2011



Fazil ISKANDER,
PENSIERI SULL’UNIVERSO p. 429

Brigitte LABBÈ, Michel Puech, 
LA CASSETTA DELLE INGIUSTIZIE p. 430
Antoine de SAINT-EXUPÉRY, LA GIUSTIZIA 
DEL RE p. 432
John LOCKE, LA LEGGE A TUTELA DELLA 
LIBERTÀ p. 434
Baruch SPINOZA, LA FINALITÀ DELLO STATO p. 435

Michel PIQUEMAL, IL DIRITTO DI ESSERE 
DIVERSI p. 436
Voltaire, DELLA TOLLERANZA UNIVERSALE p. 437
Immanuel KANT, PER LA PACE PERPETUA p. 438
Eugenio CARMI, Umberto ECO,
I TRE COSMONAUTI p. 439

COME NASCE LA TOLLERANZA?

CHE COS’È LA GIUSTIZIA

PER COMINCIARE

GIOVANI
FILOSOFI

X
Pino Assandri, Elena Mutti IL RIFUGIO SEGRETO 3 © Zanichelli 2011



IL CLUB 
DEI LETTORI

1. Ti piace la TV? p. 467
2. I programmi televisivi p. 469
3. Il menu dei programmi p. 471
4. La Tv è vera? p. 472
5. Capire la TV p. 474
6. Problemi e opportunità della TV p. 476

IL CINEFORUM: 11 FILM DA VEDERE p. 478

TEMPI MODERNI p. 479
LA GRANDE GUERRA p. 480
ARRIVEDERCI RAGAZZI p. 481
IL LADRO DI BAMBINI p. 482
LA VITA È BELLA p. 483
THE TRUMAN SHOW p. 484
BREAD & ROSES p. 485
LA ROSA BIANCA p. 486
OGNI COSA È ILLUMINATA p. 487
LE VITE DEGLI ALTRI p. 488
LA CLASSE p. 489

BUONA VISIONE!
CINEFORUM SUI GRANDI TEMI 
DEL NOSTRO TEMPO

ALTRI LINGUAGGI

La televisione: 
lo spettatore consapevole

DOVRESTE CONOSCERLA, 
LA VECCHIA PHOEBE p. 445

DIVENTEREMO AMICI! p. 448

UN INCONTRO SPECIALE p. 452

GASPARE TORRENTE, PIACERE p. 456

IN BIBLIOTECA E IN LIBRERIA p. 459

Come si fa la scheda di un libro p. 459
Come si fa la recensione di un libro p. 460

CACCIA AL LIBRO:
consigli per la tua biblioteca personale p. 461

ROMANZI DI CRESCITA “CLASSICI” p. 461
STORIE DI GIOVANI ADULTI p. 463
STORIE DI ATTUALITÀ p. 465

PAOLA MASTROCOLA

URSULA LE GUIN

FRED UHLMAN

JEROME D. SALINGER

Romanzi di formazione

Pino Assandri, Elena Mutti IL RIFUGIO SEGRETO 3 © Zanichelli 2011



XII

»
Mi preparo all’esame scritto
Traccia n. 1 Testo espositivo p. 64
Traccia n. 2 Testo argomentativo p. 65
Mi preparo all’esame orale  
Il Novecento: un secolo movimentato p. 67

Mi preparo all’esame scritto
Traccia n. 2 Testo argomentativo p. 116
Mi preparo all’esame orale
L’Unione Europea p. 119

UNITÀ DI LETTURA 1 
Attraverso
il Novecento italiano

UNITÀ DI LETTURA 2 
Narratori europei

UNITÀ DI LETTURA 3 
Voci di altre culture 

UNITÀ DI APPROFONDIMENTO 5 
Storie della 
Seconda guerra mondiale

UNITÀ DI APPROFONDIMENTO 6 
Per non dimenticare

UNITÀ DI APPROFONDIMENTO 7 
Leggere il quotidiano

VERSO L’ESAME DI ITALIANO» Confrontiamo le sezioni  “Verso l'esame di italiano” del volume  e le sezioni “Preparazione all’esame
scritto di Italiano” ed “Esercitazioni secondo il modello della prova nazionale d’esame” di Strumenti 3.

UNITÀ DI APPROFONDIMENTO 8 
La difficile strada della pace

UNITÀ DI APPROFONDIMENTO 9 
I diritti umani.
Giustizia e tolleranza

UNITÀ DI APPROFONDIMENTO 10 
In difesa del pianeta Terra

Mi preparo all’esame scritto
Traccia n. 1 Esposizione di fantasia p. 164
Traccia n. 2 Testo argomentativo p. 165
Mi preparo all’esame orale 
L’incontro tra culture p. 167

Mi preparo all’esame scritto 
Traccia n. 1 Testo espositivo (diario) p. 283
Traccia n. 2 Testo argomentativo p. 284
Mi preparo all’esame orale
Gli anni della Seconda guerra mondiale p. 285

Mi preparo all’esame scritto 
Traccia n. 1 Testo espositivo p. 311
Traccia n. 2 Testo argomentativo p. 312
Mi preparo all’esame orale 
Le leggi razziali e la Shoah p. 313

Mi preparo all’esame scritto 
Traccia n. 1 Cronaca di esperienze p. 341
Traccia n. 2 Testo argomentativo p. 342
Mi preparo all’esame orale p. 343
I mezzi di comunicazione p. 343

Mi preparo all’esame scritto
Traccia n. 2 Testo argomentativo p. 371
Traccia n. 3 Relazione p. 372
Mi preparo all’esame orale 
Tra guerra e pace p. 373

Mi preparo all’esame scritto 
Traccia n. 1 Testo espositivo p. 397
Traccia n. 2 Testo argomentativo p. 398
Mi preparo all’esame orale 
La battaglia per i diritti umani p. 399

Mi preparo all’esame scritto
Traccia n. 1 Testo espositivo p. 425
Traccia n. 3 Relazione p. 426
Mi preparo all’esame orale 
La tutela dell’ambiente p. 427

SPECIALE ESAME LE TRACCE DELL’ESAME: testi 
espositivi, argomentativi e relazioni p. 248
L’esame orale p. 256

Pino Assandri, Elena Mutti IL RIFUGIO SEGRETO 3 © Zanichelli 2011



XIII

STRUMENTI 3

PREPARAZIONE ALL’ESAME SCRITTO DI ITALIANO

LA PRIMA TRACCIA: COME SVILUPPARLA p. 40

Esercitazione 1 RACCONTO IN PRIMA PERSONA

Che bello essere malati! p. 41
Esercitazione 2 DIARIO

La tua ombra racconta p. 42
Esercitazione 3 RACCONTO AUTOBIOGRAFICO

L’ospite d’onore p. 43
Esercitazione 4 LETTERA

Un nuovo abitante p. 44
Esercitazione 5 LETTERA A UN GIORNALE

Ma noi non siamo così p. 45
Esercitazione 6 LETTERA

Lettere per ogni occasione p. 46
Esercitazione 7 DIARIO

Una nuova vita, forse p. 47
Esercitazione 8 DIARIO

Diario dal passato p. 48
Esercitazione 9 CRONACA

Dai finestrini di un treno p. 49
Esercitazione 10 RACCONTO AUTOBIOGRAFICO

Il “bello della vita” p. 50

LA SECONDA TRACCIA: COME SVILUPPARLA p.52

Esercitazione 1 TESTO ESPOSITIVO

L’educazione dei maschi e delle femmine  p. 53
Esercitazione 2 TESTO ARGOMENTATIVO

Cellulare: pro e contro  p. 54
Esercitazione 3 TESTO ESPOSITIVO

Consumatore o consumista? p. 55

Esercitazione 4 TESTO ARGOMENTATIVO

Chi troppo, chi niente p. 57
Esercitazione 5 TESTO ESPOSITIVO

Gli effetti sociali dell’automobile p. 58
Esercitazione 6 TESTO ARGOMENTATIVO

Il tifo calcistico p. 59
Esercitazione 7 TESTO ARGOMENTATIVO

Videogame: pro e contro p. 60
Esercitazione 8 TESTO ESPOSITIVO

Il problema dell’inquinamento p. 62
Esercitazione 9 TESTO ARGOMENTATIVO

Come affrontare il problema del bullismo p. 64
Esercitazione 10 TESTO ESPOSITIVO

Internet, che passione! p. 65

LA TERZA TRACCIA: COME SVILUPPARLA p. 66

Esercitazione 1 RELAZIONE SU UN ARGOMENTO DI STUDIO

L’acqua: una preziosa risorsa per la vita p. 67
Esercitazione 2 RELAZIONE SU UN ARGOMENTO DI STUDIO

Le nuove tecnologie p. 69
Esercitazione 3 RELAZIONE SU UN ARGOMENTO DI STUDIO

I rifiuti e il loro smaltimento p. 70
Esercitazione 4 RELAZIONE SU UN’ATTIVITÀ SVOLTA

Analizzare messaggi pubblicitari p. 71
Esercitazione 5 RELAZIONE SU UN’ATTIVITÀ SVOLTA

Un’uscita didattica p. 73

SUGGERIMENTI PER IL COLLOQUIO ORALE p. 74

ESERCITAZIONI SECONDO IL MODELLO DELLA PROVA NAZIONALE D’ESAME

Angela Nanetti L’orto del nonno p. 76
Vittorio Zucconi Il naso p. 80
Francesco Piccolo Il primogenito p. 84

Sergio Solmi La guerra è finita p. 88
Mario Soldati L’accalappiacani p. 93
Italo Calvino Il geco p. 97

Pino Assandri, Elena Mutti IL RIFUGIO SEGRETO 3 © Zanichelli 2011



COMPENDIO

LA TRAMA
Un autore trasforma una storia in un racconto o in un romanzo compiendo alcune
scelte che riguardano la modalità del raccontare le vicende che ha ideato: egli tes-
se i fili della narrazione fino a formare una trama.
La trama è la struttura che sostiene e unisce tutti gli elementi che compongono
una narrazione.

LO SCHEMA NARRATIVO
La struttura fondante di una narrazione è organizzata di solito intorno a quattro mo-
menti.

Situazione iniziale: viene presentata la situazione di partenza, in cui si muovono
alcuni personaggi.

Complicazione: sorge un problema, accade un fatto che modifica e complica la
situazione di partenza.

Sviluppo della vicenda: la trama si arricchisce di avvenimenti, i personaggi cer-
cano soluzioni e prendono iniziative per risolvere i problemi insorti, intervengono
nuovi personaggi.

Finale: la vicenda si conclude, ritrovando un nuovo equilibrio. Il finale può essere
ben definito, perfino sorprendente, oppure sfumato, a volte lasciato in sospeso.

GLI INGREDIENTI DI UNA TRAMA
Le parti costitutive di una trama rispondono a cinque domande di fondo.
CHI? I personaggi: possono essere uomini, animali, anche oggetti. 
DOVE? Il luogo: può essere un luogo definito geograficamente o indefinito.
QUANDO? Il tempo: si riferisce all’epoca in cui è ambientata la storia, ma anche al-
la sua durata.
CHE COSA? I fatti: sono le vicende che arricchiscono lo svolgimento della trama.
PERCHÉ? Lo scopo:  chiarisce l’intenzione, l’obiettivo dell’autore. Il tono di chi rac-
conta è diverso se lo fa per intrattenere, emozionare, divertire, far riflettere, fanta-
sticare, informare o altro.

Gli elementi di una narrazione
Gli ingredienti fondamentali della narrazione, 
che sono stati esaminati passo dopo passo nei volumi
precedenti, vengono qui sintetizzati per permettere
un ripasso e uno sguardo d’insieme.

COMPENDIO2
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IL RUOLO DEI PERSONAGGI
Il ruolo svolto dai personaggi in una vicenda assume un’importanza diversa. Si di-
stinguono tre ruoli.

I protagonisti, che  svolgono il ruolo centrale. 
I personaggi secondari, che circondano i protagonisti ma hanno un peso minore

nello sviluppo della storia.
Le comparse, che agiscono sullo sfondo e hanno un ruolo occasionale.

DESCRIZIONE DIRETTA E INDIRETTA 
Secondo l’importanza che il personaggio ricopre nella vicenda e secondo lo stile del-
la narrazione, i personaggi sono descritti in modo diverso: sfumato, approssimati-
vo, appena accennato oppure complesso, articolato e ricco di sfumature.
La descrizione diretta fornisce informazioni precise sull’aspetto esteriore, sulla
personalità, le abitudini, gli atteggiamenti, caratterizzando il personaggio fino a
tratteggiarne un ritratto.
La descrizione indiretta suggerisce dati sulla personalità del personaggio attraver-
so l’andamento della narrazione, per mezzo delle azioni compiute, i dialoghi e le
parole pronunciate, i pensieri che attraversano la mente del personaggio e i rap-
porti che instaura con gli altri. Osserva gli esempi.

ESEMPIO

DESCRIZIONE 
DIRETTA

Il personaggio è
ritratto fornendo
informazioni e
particolari
sull’aspetto e
sull’abito.

Miss Caroline, la maestra, aveva
appena ventun anni, i capelli di
un bel castano chiaro, le guance
rosee e lo smalto delle unghie di
un rosso acceso. Portava scarpe
con i tacchi alti e un abito a stri-
sce bianche e rosse: pareva una
caramella e ne aveva anche il
profumo.

DESCRIZIONE 
INDIRETTA

Il personaggio
dimostra la
propria simpatia
attraverso le
azioni e le
parole.

Miss Caroline iniziò il primo
giorno di scuola leggendoci una
storia di gatti. Poi andò alla lava-
gna, scrisse l’alfabeto in enormi
lettere stampatelle e si girò verso
la classe chiedendo sorridente:
«C’è nessuno che sa cosa siano?»

(Harper LEE, Il buio oltre la siepe, Mondadori)

3Gli elementi di una narrazione
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GLI SCENARI E L’AMBIENTAZIONE
Ogni  narrazione si colloca in uno spazio fisico, in un contesto ambientale stabilito.
Definiamo scenario l’insieme di tutti gli elementi che costituiscono l’ambientazione
di una storia.
Il luogo può essere indeterminato, appena accennato (come nelle fiabe: In un lon-
tano reame viveva...) o preciso e geograficamente determinato (come nei raccon-
ti di viaggio).

IL TEMPO
Uno scrittore colloca il suo racconto nel tempo.
Esso può essere ben definito, precisato e indicato chiaramente, oppure indefinito,
appena accennato.
Occorre distinguere tra due aspetti.

L’epoca, tempo storico in cui è ambientata la narrazione.
La durata, ovvero l’arco di tempo che intercorre tra l’inizio e la fine della vicenda. 

LE SEQUENZE
Le sequenze sono le parti di un testo narrativo in cui esso può essere diviso. 
Come un film si può dividere in tante scene susseguenti, così un testo si può frazio-
nare in sequenze.
Ma, come si riconosce il passaggio da una sequenza all’altra?
Una sequenza inizia sempre dopo un cambiamento nella trama:

entra in scena un nuovo personaggio;
si verifica un fatto nuovo, che introduce un cambiamento nella storia;
la scena si sposta in un ambiente diverso;
c’è un cambiamento di tempo, un salto cronologico da una scena all’altra.

L’ORDINE NARRATIVO E I FLASH-BACK
Per narrare una vicenda, spesso si “parte dall’inizio”, si segue cioè l’ordine naturale
degli avvenimenti, l’ordine cronologico, narrando i fatti nel tempo secondo cui so-
no accaduti. 
Altre volte il racconto inizia da un punto intermedio, per ricostruire in seguito gli av-
venimenti precedenti.

Si dice che un racconto segue la TRAMA o FÀBULA, quando rispetta l’ordine
cronologico.

Si parla di INTRECCIO quando l’ordine di tempo non è rispettato.

Se il racconto comincia a scena iniziata, sono già accaduti alcuni fatti che dovranno
essere riferiti al lettore, affinché possa ricostruire tutta la storia.
Il racconto dovrà arricchirsi di flash-back (in italiano il termine è piuttosto ricercato
e difficile da ricordare, analessi, per cui si preferisce l’inglese che significa: lampo-
indietro). 
Lo scrittore racconta scene precedenti e fornisce informazioni che riguardano il pas-
sato, per far luce sulla vicenda.

Compendio
gli elementi
di una
narrazione
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ESEMPIO

MORALE ESPLICITA E MESSAGGIO IMPLICITO
La lettura di un racconto o di un romanzo si svolge su due livelli. 
Il primo riguarda lo svolgimento della trama e lo sviluppo della vicenda. 
Il secondo  coglie il messaggio che affiora tra le righe: il lettore riflette sulle azio-
ni dei personaggi, sui problemi sollevati, sull’andamento della vicenda, traendo dal-
la narrazione un messaggio, un’indicazione di comportamento, un suggerimento
morale.
A volte gli autori scrivono il messaggio morale in modo esplicito, a chiare lettere.
Più spesso il messaggio è implicito, nascosto tra le righe della storia, spetta al let-
tore riflettere e interpretare le idee che l’autore ha trasmesso. 

PRIMA E TERZA PERSONA
Una scelta fondamentale per uno scrittore è stabilire in quale persona e in quale
tempo verbale – presente o passato – verrà narrata la vicenda. 

La prima persona verbale (io) è particolarmente indicata quando si vuole narrare
seguendo lo sguardo e il punto di vista del personaggio principale e narratore della
storia.

ESEMPIO
Mi era venuto freddo, perchè eravamo fermi lì già da tempo. Avevo
i piedi gelati...

Il Signor Craig si svegliò di so-
prassalto nel cuore della notte,
a causa di uno spaventoso rug-
gito che sembrava provenire
dal la stanza accanto.

FLASH-BACK
Non poteva sapere che i nuovi
vicini avevano soggiornato
nel continente nero e aveva-
no trasferito nel villino ac-
canto il loro cucciolone, uno
splendido esemplare di leo-
ne africano. 

5Gli elementi di una narrazione
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La terza persona verbale (egli) riporta un punto di vista esterno: un narratore guar-
da gli avvenimenti e li racconta.

ESEMPIO
La sua voce era irriconoscibile: un rantolo disperato che si trasfor-
mò in un ghigno inumano...

AUTORE E NARRATORE
L’autore che scrive un racconto non è il narratore della vicenda.
Questo fatto è evidente nella narrazione in prima persona: il protagonista della sto-
ria, che può essere un uomo, una donna, un assassino, un bambino, anche un ani-
male, narra in prima persona la sua storia.
L’autore è decisamente un’altra persona rispetto al personaggio.

ESEMPIO
Sollevai la scure e diressi verso l’albero un colpo furioso...

Se la narrazione è in terza persona occorre immaginare che tra l’autore che scrive
(una persona in carne e ossa) e i personaggi che animano la storia vi sia una terza
persona, anonima, una voce fuori campo che racconta: il narratore.

ESEMPIO
Il conte Dracula giaceva nella bara con gli occhi incavati e brucian-
ti immersi nel gonfiore delle palpebre.

Compendio
gli elementi
di una
narrazione
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NARRATORE INTERNO ED ESTERNO
Il narratore, la voce che racconta, può presentarsi secondo tre modalità.

Interno al protagonista: la storia viene raccontata secondo il punto di vista del
personaggio.

Esterno alla vicenda: è una voce narrante che non fa parte della storia narrata.
Estraneo: è un personaggio secondario che racconta ciò a cui assiste, senza par-

teciparvi totalmente.  

IL PUNTO DI VISTA
Quando si racconta una storia è importante stabilire da quale punto di vista verrà nar-
rata. La narrazione cambia radicalmente, se cambia la prospettiva di chi racconta. 
Il narratore, e perciò la prospettiva, il punto di vista, può presentarsi secondo tre mo-
dalità.

All’interno di un personaggio: il narratore è uno dei protagonisti e sa esatta-
mente ciò che il personaggio viene a sapere. Tutto viene filtrato dallo sguardo del
protagonista-Narratore.

ESEMPIO
Gli chiesi di farmi un vestito e poi gli chiesi il prezzo. “Che uomo
simpatico!” pensai.

All’interno di un personaggio – osservatore: il narratore è spettatore della vi-
cenda, ma è relativamente estraneo ai fatti. Sa meno di ciò che sanno i protago-
nisti, si limita ad osservare ciò che accade.

ESEMPIO
Lo vidi lanciarsi in acqua, lasciando tutti noi sulla scialuppa.
Sembrava un esperto nuotatore...

Al di sopra dei personaggi: il narratore è una voce fuori campo, che conosce
tutta la vicenda.

È onnisciente, sa e vede tutto, più di quello che ogni singolo personaggio può co-
noscere.

ESEMPIO
Mentre Stella provava il vestito, non immaginava che l’intera sua
esistenza sarebbe cambiata di lì a poco...

●❯ narrato in prima persona - punto di vista di un protagonista - sa quanto il protagonista

●❯ narrato in prima persona - punto di vista di uno spettatore che riferisce - sa meno del protagonista

●❯ narrato in terza persona - punto di vista al di sopra dei personaggi - sa tutto

7Gli elementi di una narrazione
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Il percorso di lettura che segue si propone di farti conosce-
re alcuni tra i più interessanti narratori italiani della lette-

ratura del Novecento, che hanno interpretato la realtà del
proprio tempo con stili e linguaggi diversi.
Avrai modo di leggere le novelle di Grazia Deledda e Luigi
Pirandello che rimandano a una società arcaica e preindu-
striale, l’ambiente rurale dei racconti di Fenoglio e Pavese,
l’esperienza della guerra (Italo Calvino), la ricostruzione
economica (Tomasi di Lampedusa), l’emigrazione (Leo -
nar do Sciascia), la vena fantastica presente nei racconti di

Dino Buzzati e Primo Levi, come pretesto di critica so-
ciale.

Una scelta di racconti sicuramente parziale ma signi-
ficativa per cogliere la pluralità di stili e di scrittu-

re e per operare interessanti collegamenti
con lo studio del secolo che ci siamo

da poco lasciati alle spalle.

Il periodo storico
Il Novecento è stato un secolo straordina-
riamente movimentato, attraversato da
due guerre mondiali e segnato da enormi
mutamenti e contraddizioni. L’Italia si è
trasformata in una nazione moderna, ca-
ratterizzata sia da spinte propulsive che da
profondi squilibri. In tale contesto storico,
gli scrittori hanno raccontato in tanti mo-
di diversi il Paese che stava cambiando e
nelle loro opere si possono cogliere i pro-
blemi e gli echi degli avvenimenti storici
del XX secolo.

Ecco l’elenco dei principali.
All’inizio del secolo, gli squilibri econo-

mici tra aree agricole e di nuova industria-
lizzazione.

Il fenomeno di massa dell’emigrazione di

milioni di italiani in cerca di lavoro.
La “Grande Guerra” del ’15-’18, con la

vita dei soldati in trincea e la miseria dif-
fusa.

Le lotte sociali e l’avvento del Fascismo,
con l’avventura coloniale e le leggi raz-
ziali.

La tragedia della Seconda guerra mon -
dia le.

La lotta di Liberazione e la nascita dell’
Italia repubblicana e democratica.

I difficili anni della ricostruzione e poi il
“miracolo economico”.

Le lotte operaie e studentesche degli anni
Settanta e i drammatici anni del terrori-
smo.

I cambiamenti politici, sociali e tecnologi-
ci di questi ultimi anni che hanno trasfor-
mato l’Italia in un Paese di immigrazione.

UNITÀ 1 Attraverso il Novecento italiano10

I narratori italiani 
del Novecento 

PERCORSO
SCHEDA DEL
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Pino si recava di malavoglia dai contadini Bilsi, presso i quali lo invia-
va sua madre con queste precise istruzioni:

«I Bilsi hanno rimandato al Signore il loro unico figlio Polino1, che
tu conoscevi; e adesso cercano un ragazzino a giornata, per guardare le
anatre: tu vai là e dici alla Marta Bilsi: mi manda mia madre per l’affa-
re delle anatre. Poi, a tutte le sue osservazioni, devi rispondere con ri-
spetto, e dire sempre di sì. Hai capito? Va’: prendi un pezzo di pane, e
non farti vedere affamato.»

E Pino andava, col pezzo di pane in mano, i calzoncini rimboccati fi-
no alle ginocchia come dovesse guadare2 il fiume, e un nero pensiero
negli occhi chiari. Perché la sera innanzi egli aveva sentito confabulare
i suoi genitori; e la madre diceva sospirando:

«Dio volesse davvero che gli si affezionassero fino a tenerlo con loro
per figlio.»

Ecco, sì, i suoi genitori lo mandavano dai Bilsi come i Bilsi avevano
rimandato al Signore il loro Polino.

Trecento passi lungo l’argine3 bastarono a Pino per raggiungere la ca-
sa dei Bilsi. Volgendosi vedeva benissimo la sua: grande differenza però
c’era, fra la sua e la casa dei Bilsi, quella nera e screpolata come la casa dei
gufi, questa nuova e bianca con le persiane verdi, l’aia grande quanto un
prato. Piante di girasole alte come alberi, con tanti piccoli soli che si vol-
gevano di qua e di là dondolandosi, circondavano il campo di zucche che
la precedeva; e anche le zucche, tra le foglie già vizze4, erano dorate come
il fuoco. Tutto bello, tutto ricco; ma non ci si vedeva un bambino, e Pino
guardava sempre verso la sua catapecchia, sembrandogli di vedere nel
prato sotto l’argine i suoi numerosi fratellini mocciosi giocare e azzuffar-
si, già immemori5 di lui come del comune amico Polino.

IL PASTORE DELLE ANATRE
di Grazia Deledda

Grazia Deledda Il pastore delle anatre 11

tratto da: 
Novelle,
Mondadori, Milano 1961

L’AUTRICE
Scrittrice italiana, Grazia Deledda nacque a Nuoro nel 1871 
e raggiunse una notevole fama, tanto da essere insignita del
Premio Nobel per la Letteratura nel 1926. Trasferitasi a Roma, 
si dedicò alla scrittura e alla traduzione dal francese. 
I suoi romanzi e novelle sono ambientati in Sardegna, 
raccontano storie drammatiche di lavoro, amore e morte, 
e hanno per protagonisti contadini, pastori e gente semplice. 
Tra le sue opere, in cui si ritrovano echi di Verga e dei grandi
narratori russi dell’Ottocento, ricordiamo i romanzi Cenere,
L’edera e le novelle della raccolta Canne al vento. Morì nel 1936.

Il brano

1. Polino: il figlio dei
Bilsi, che è morto.
2. guadare: attraversare.
3. argine: terrapieno 
per contenere le acque.
4. vizze: appassite.
5. immemori: che già
non ricordano più, né lui,
né Polino.

Dura vita in una Sardegna arcaica
Tristezza, speranza, delusione,
solitudine, finzione: ecco gli stati
d’animo del giovane pastorello
nell’arco di una lunga giornata estiva
all’insegna della fame.
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La madre di Polino,  con un fazzoletto nero legato intorno alla testa
in segno di lutto, lo accolse quasi con ostilità. Il dolore la rendeva cat-
tiva; le faceva odiare tutti i bambini rimasti nel mondo, mentre il suo
se n’era andato non si sa dove. Pino aveva sperato di ricevere almeno,
per buona entrata, una fetta di polenta calda con un pezzetto di burro:
invece gli fu messa in mano una lunga fronda6 di salice, e gli furono su-
bito presentate le anatre.

«Le vedi? Sono dodici. Contale un po’. Sei buono a contare?»
Egli non era certo di contarle senza sbagliarsi, ma ricordò le avver-

tenze della madre e rispose di sì.
«Allora le conduci qui nel prato sotto l’argine, verso il fiume: se hanno

voglia di entrare in acqua lasciale entrare; purché non vadano lontano. A
mezzogiorno ritorna su. Bada che ci siano tutte. Hai capito? Tutte.»

I modi di lei erano così bruschi che a Pino veniva voglia di svignar-
sela senz’altro; ma ricordava il rimbombo di tamburo delle sue spalle
quando il padre gli dava senza risparmio le busse7; e per non risponder
male alla donna inghiottiva la saliva come dopo aver bevuto la .
Meno male che le anatre lo circondavano gracchiando, sempre più
strette ed espansive. […] Pareva volessero baciarlo. Oh, come già dimo-
stravano di volergli bene! Ma lui non si scomponeva; sapeva che era il
suo pezzo di pane ad attirarle.

E andò via con loro: fuori sull’argine ebbe la tentazione di recarsi
con loro verso casa: si avvide però che la padrona lo osservava e tirò
dritto. Tirò dritto per modo di dire, perché le anatre, perduta la speran-
za del pane, si allontanavano da lui e tendevano a sbandarsi. Ed era un
gran daffare, correndo da una parte all’altra colla fronda su e giù, per
riunirle; poiché sebbene paressero sciancate e stupide, esse camminava-
no rapide e con pretese di indipendenza; solo una, che rimaneva in co-
da al branco, si metteva ogni tanto giù accucciata per terra perché era
zoppa davvero.

Come Dio volle si andò giù dunque per l’argine, fino al prato in ri-
va al fiume. Pino respirò e le anatre gracchiarono di gioia tendendo in
alto i grandi becchi gialli e grigi che parevano nasi di cartone come
quelli delle maschere grottesche8. Si sentiva il soffio dell’acqua corren-
te e l’odore dei gigli palustri: ma la vera poesia che sollevava il cuore di
Pino e i becchi delle anatre scaturiva dal fatto che innumerevoli chioc-
cioline coprivano di una crosta simile alla lebbra i cespugli della riva.

Era d’agosto e faceva caldo anche laggiù: le zanzare poi pareva na-
scessero dall’erba e senza riguardo si introducevano nei calzoni di Pino,
punzecchiandogli anche il sedere. Abituato a ben altre disavventure,
adesso che le anatre stavano tutte attaccate ai cespugli e li succhiavano
come mammelle, egli si abbandonava ai suoi ricordi. Gli sembra di esse-
re ancora nel prato, di là dall’argine, coi fratelli e i cugini: si bastonano
a vicenda, contendendosi un toporagno che è stato preso dalla trappo-
la combinata in comune. L’animaletto, cogli occhi lucenti e aguzzi co-

purga

franco
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6. fronda: ramoscello
verde, frasca.
7. busse: botte.
8. grottesche:
mostruose, spaventose.

Franco: deciso, sicuro.
Viene dal francese franc
“libero”. Da esso
derivano i termini
franchezza “modo
sincero di parlare 
e di comportarsi”,
affrancare “liberare” 
e le espressioni zona
franca “area neutrale 
tra due confini”; farla
franca “uscire liberi 
e indenni da imprese
poco oneste”.
purga: lassativo. Viene
dal verbo latino dotto
purgare che significa
“pulire, nettare”, 
sia in senso medico, 
che in senso morale 
e contiene la radice
purus “puro”. 
Il significato è quindi
quello di purificare: 
il Purgatorio è infatti 
il luogo di purificazione
delle anime.

L’ORIGINE DELLE PAROLE
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me punte di ago, si dibatte anche lui dentro la trappola di giunchi, pic-
cola quanto un pugno: le bambine piangono e scappano, perché hanno
paura di tanto mostro, e in casa si sente la mamma col
nonno. Tutto è triste e movimentato laggiù: e in mezzo alla calma del
prato ove le grosse anatre di Marta Bilsi fanno strage di chiocciole, pu-
re il cuore di Pino è triste e agitato perché è rimasto laggiù.

Quando furono sazie, le anatre si riunirono e parvero far consiglio: e
Pino ne approfittò per contarle. Una, due, tre; una, due tre; le contava a
gruppi, ma non gli riusciva di raggiungere il numero di dodici: allora
pensò di sciogliere il consiglio e farle camminare. Un colpo di fronda, e
le anatre si misero in fila: allora egli osservò che erano una diversa dal-
l’altra, anche di fisionomia, chi grigia,  chi bruna, chi bianca, chi gialla;
persino la punta di colore turchino delle loro ali variava la tinta. Questo
lo confortò; perché lo aiutava a distinguere se c’erano tutte.

E dopo averle lasciate un po’ diguazzarsi nell’acqua bassa di una poz-
za del greto9 le ricondusse non senza una certa soddisfazione a casa.
Aveva indovinato anche l’ora, o meglio l’aveva indovinata il suo stoma-
co, e Marta poteva dirsi contenta di lui. Ella però non poteva essere più
contenta di nulla, in questo mondo, e lo accolse con la solita freddezza,
come se dandogli da pascolare le anatre gli avesse concesso un favore.

Anche il desinare10 non corrispose alle speranze di Pino. Egli aveva
pensato che i Bilsi, specialmente adesso che non avevano più a chi la-
sciare i loro campi, mangiassero polli e salami tutti i giorni: ed ecco, in-
vece, non venne a tavola che la minestra di riso e fagioli con la quale lui
aveva antica dimestichezza. Meno male che il lungo contadino Bilsi era
di buon umore: cominciò a scherzare col ragazzo, stuzzicandolo ogni
tanto con un bastoncino per farlo meglio ridere. Si fece raccontare da

questionare
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9. diguazzarsi… greto:
bagnarsi in riva al fiume.
10. desinare: pranzo.

questionare: discutere.
Dalla voce dotta latina
quaestio, a sua volta
derivata dal verbo
quaerere “chiedere”. 
Il primo significato 
di questione è quello 
di “quesito, domanda,
problema”. Poiché veniva
usato soprattutto in
ambito politico, 
per indicare un problema
grave e spinoso, 
il termine ha assunto 
il senso di “disputa,
litigio, diverbio”. La voce
latina ha dato vita a
derivati in molte lingue
europee, tra cui l’inglese
question “domanda”.

L’ORIGINE DELLE PAROLE
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lui, a più riprese, com’era andata la storia del nonno, al quale alcuni
burloni avevano attaccato sul dorso un cartellino con su scritto:
«Fusto da vendere» (il nonno di Pino era il più famoso ubriacone di
tutti i dintorni); e ogni volta rideva da tenersi la pancia.

Pino lo guardava sorpreso. Era un padre, quello, il quale da appena
dieci giorni aveva rimandato al Signore il suo unico figlio? E non sape-
va, il piccolo pastore d’anatre, che il lungo contadino rideva e scherza-
va così per cercare di distrarre la moglie.

Ma anche il Bilsi cambiò d’umore quando tornò al lavoro. S’era fat-
to accompagnare da Pino, poiché solo più tardi si dovevano ricondur-
re le anatre al pascolo, e gli ordinò di cavare certe erbacce rampicanti
che si abbarbicavano ai pomodori ancora carichi di frutti. Non era una
fatica lieve, perché se le radici venivano via facilmente dal terreno umi-
do, i viticci11 non intendevano di staccarsi dai fragili rami ai quali sta-
vano tenacemente attorcigliati. Qualche pianta un po’ tenera si sradi-
cò quindi assieme col suo parassita: il contadino se ne accorse e sgridò
il ragazzo chiamandolo persino «figlio di un cane». Sembrava davvero
un altro, adesso, il Bilsi, con una faccia arrabbiata come d’uno ch’è sta-
to mortalmente offeso e non può vendicarsi. Anche Pino era offeso e
sdegnato. Erano modi, quelli, da trattare la gente? Neppure il padre
quando gli dava le busse lo chiamava «figlio di un cane». È vero che
parlando così avrebbe dato del cane a se stesso; ma Pino a questo non
ci pensava, anche perché s’era tagliato un piede con un pezzo di vetro
e il sangue che ne veniva fuori, più rosso dei pomodori intorno, gli da-
va un senso di terrore. Per fortuna sua madre gli aveva dato un fazzo-
letto, che egli s’era proposto di tener pulito. Con grandi sospiri lo tras-
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11. viticci: tralci 
della pianta.
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se e lo spiegò: quando il Bilsi, senza alcun senso di pietà, pur vedendo-
lo così gravemente ferito, gli gridò di riprendere il lavoro.

Le giornate d’agosto non sono poi tanto lunghe: ma per Pino quel-
la fu la giornata più lunga dell’anno.

Verso il tramonto egli conosceva già una per una le dodici anatre, il
modo di ciascuna di camminare, di guardare, di starnazzare: e le odia-
va dalla prima all’ultima. Quando era sicuro di non esser veduto le
maltrattava, battendole con la fronda o buttando loro manciate di ter-
ra. Prese la zoppa e la scaraventò in acqua e rise nel vederla dibattersi
come un nuotatore al quale è venuto il crampo ai piedi. Sentiva di es-
sere diventato pure lui cattivo. Oh, bella, e gli altri non lo erano con lui,
cominciando dai genitori? E non pensava che, dopo tutto, per lui for-
se era meglio che i Bilsi lo trattassero così, da povero servetto: non pen-
sava né questo né altro, intontito dalla solitudine e un po’ anche dalla
fame. Nulla gli avevano dato, dopo la minestra del mezzogiorno; e giù
nello sterpeto12, fra l’argine e il fiume dove lo costringevano a restare
per via delle chioccioline13, altro non c’era che le chioccioline.

Si nutriva di sola speranza. Al ritorno, certo, Marta Bilsi avrà fatto
già la polenta, e gliene darà una bella fetta calda. Egli rinunzia anche al
burro; ci rinuncia perché non ci spera: come avviene per lo più in tutti
i comuni casi di rinunzia.

Al ritorno dovette rinunciare anche alla fetta di polenta. Marta Bilsi
non aveva acceso ancora il fuoco, e pareva non ne avesse neppure l’in-
tenzione. Seduta sulla soglia, assieme con una vecchietta che filava,
raccontava come s’era ammalato, come era morto e come era stato se-
polto il suo Polino. Dal suo accento e dalla cadenza s’indovinava ch’el-
la aveva raccontato quella storia almeno centocinquanta volte. La sape-
va a memoria e la recitava come una canzone o come una preghiera. Di
tutto il resto non le importava più nulla. E così, quando Pino, mentre
le anatre navigavano unite nell’immensità dell’aia come una flotta in
mare, le si piantò davanti e la guardò coi suoi grandi occhi di gatto af-
famato, ella lo fissò trasognata e gli disse:

«Allora puoi andare, allora.»
Ed egli se ne andò, con la testa e lo stomaco vuoti. Per distrazione s’era
portato via la fronda, e camminando lungo l’argine gli pareva di aver
ancora davanti le anatre che tentavano di sbandarsi: egli agitava la
fronda, qua e là, tagliando il silenzio del rosso crepuscolo.

Ma il digiuno aguzza le idee: e così egli d’improvviso ne ebbe una,
che gli sollevò finalmente il cuore.

«Se dico che sono stato trattato male mi piglio anche qualche ceffo-
ne dalla mamma», pensò. «Ecco che lei grida: per colpa tua, perché non
sai fare. Dice sempre così, lei. Invece io…».

Si mise a correre. Oh, ecco il buon odore di casa sua! Odore di leta-
me, di bambini sporchi, di erba falciata, di latte lasciato andare sul fuo-
co. Odore di gente viva. La mamma ha già fatto la polenta: già l’ha ver-
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12. sterpeto: prato 
di erba secca e cespugli
spinosi.
13. per via delle
chioccioline: perché 
le anatre potessero
mangiarle.
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COMPRENDERE

1. L’ambientazione

Rispondi sul quaderno alle domande relative ai luo-
ghi in cui è ambientato il racconto.

a. Dove si svolge la storia?
b. Descrivi la casa e la famiglia di Pino. Rintraccia e

sottolinea nel testo gli elementi che ti sono utili
nella descrizione.

c. Al contrario, come si presenta la fattoria dei Bilsi?

ANALIZZARE

SCRIVERE

4. Il pastorello

Pino si avvia verso la casa dei Bilsi con un “nero
pensiero negli occhi chiari”. Rifletti sulla frase e
spiegane il significato in un testo di 10 righe. Qual
è il “nero pensiero”? Che cosa rappresentano gli
occhi chiari?
............................................................................................................................................................

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

PIÙ DIFFICILE

LESSICO

6. Il messaggio dell’autrice

I personaggi del brano vivono ciascuno in un proprio
isolamento che li porta a non comprendere i senti-
menti degli altri. Rispondi alle domande, riflettendo
sulle problematiche dei personaggi.

Pino soffre perché gli adulti lo trattano male e so-
no cattivi con lui. Secondo te lo sono veramente?
Qual è il problema della mamma di Pino, che cosa
vorrebbe per essere felice?
Qual è il problema dei contadini Bilsi?
Che cosa desidererebbe Pino per essere felice?

5. Parole difficili

Scrivi una frase di senso compiuto con ciascuno dei
seguenti termini, tratti dal brano. Se sei in difficol-
tà, puoi rileggere le note per chiarire il significato
delle parole.

guadare – franco – catapecchia – grottesco – questio-
nare

2. Una lunga giornata

Durante la difficile giornata, Pino accumula pensie-
ri e stati d’animo diversi. Stabilisci, per ogni mo-
mento indicato, come si può essere sentito il pasto-
rello. Rispondi sul quaderno.

a. La madre manda Pino dai Bilsi sperando che se lo
tengano.

b. Marta Bilsi lo accoglie duramente.
c. Pino pascola le anatre sulla riva del fiume.
d. Torna alla fattoria per pranzo.
e. Lavora nei campi con il contadino Bilsi.
f. Il bambino getta l’anatra zoppa nell’acqua.
g. A sera torna a casa sua con lo stomaco vuoto.

3. I cibi

La povertà del bambino traspare anche dai suoi
pasti.

a. Che cosa mangia Pino a colazione?
b. Che cosa spera di trovare a pranzo dai Bilsi?
c. Che cosa gli viene servito?
d. Qual è la cena del bambino?

sata sull’asse e la luna piena che s’affaccia alla finestra spalancata nel-
la sera verdolina è meno bella di quel mezzo globo dorato fumante.

«Be’, Pinetto, com’è andata?»
Egli si piantò davanti alla mamma come davanti a Marta Bilsi: i suoi

occhi però adesso luccicavano al riflesso della luna, come quelli del gat-
to che ha preso il sorcio.

«Ma bene, è andata. Forse i Bilsi mi prendono per figlio» disse con
noncuranza imitata alla perfezione.

E la prima fetta di polenta fu per lui, con un pezzo di burro che vi si
scioglieva sopra come una nuvoletta sul cielo dorato del mattino.
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