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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 1
Unità 2  Mondi di invenzione

testi per leggere e impArAre

Ian McEwan

L’inventore di sogni
L’inventore di sogni, 1994   Lingua originale inglese

Il protagonista di un romanzo di Mc Ewan, scrittore inglese contemporaneo di fama 
mondiale, è un sognatore. Può vivere a occhi aperti un’avventura fra i lupi o compiere 
viaggi fantastici tra i numeri, dimenticandosi totalmente del mondo attorno a lui. I suoi 
insegnanti lo accusano di essere distratto e sembrano non capire che nella sua testa, 
invece, «succedono migliaia di cose interessantissime». Una volta grande, Peter deciderà 
di raccontare agli altri le sue storie e diventerà uno scrittore.

Poco dopo il suo decimo compleanno, a Peter venne affidato il delicato 
incarico di accompagnare a scuola la sorellina Kate, di sette anni. Peter e Kate 
frequentavano la stessa scuola. Ci voleva un quarto d’ora per raggiungerla a 
piedi e pochi minuti, con l’autobus. di solito ci andavano a piedi con il papà 
che poi proseguiva per il suo ufficio. Adesso però i bambini erano abbastan-
za grandi da poter andare da soli in autobus, e la responsabilità dell’impresa 
ricadeva su Peter.

non erano che due fermate lungo la stessa via, ma a sentire quanto la fa-
cevano lunga la mamma e il papà, si sarebbe detto che Peter stava portando 
Kate al Polo nord. La sera prima ricevette istruzioni. Al risveglio gli toccò 
risentirsele tutte. Poi gliene fecero un dettagliato promemoria durante la co-
lazione. e quando i bambini erano ormai sulla porta, la mamma, viola For-
tune, ripassò un’ultima volta le varie fasi dell’operazione.

sono tutti convinti che io sia stupido, pensò Peter. Magari è vero. non do-
veva lasciare mai la manina di Kate. dovevano prendere posto a sedere al 
piano di sotto dell’autobus; Kate dalla parte del finestrino. guai se si lascia-
vano convincere a chiacchierare con degli svitati o dei malintenzionati. Peter 
avrebbe detto bene al controllore dove doveva farli scendere, senza dimenti-
care di chiedere per piacere. e non doveva staccare gli occhi dalla strada.

Peter ripeté tutto quanto a sua madre, e si avviò alla fermata con sua sorel-
la. si tennero per mano lungo tutto il tragitto. Per la verità, non gli dispiaceva 
l’incarico, perché sua sorella gli stava simpatica. sperava solo che nessuno dei 
suoi compagni lo vedesse in giro mano nella mano con una bambina. ecco 
l’autobus. salirono e presero posto al piano di sotto. si sentivano ridicoli a 
tenersi per mano anche stando seduti e poi c’erano degli altri bambini della 
scuola intorno, perciò si lasciarono liberi.

Peter era piuttosto fiero di sé. Avrebbe potuto badare a sua sorella dovun-
que. Kate poteva contare su di lui. supponiamo ad esempio che si trovassero 
da soli su un valico d’alta montagna, di fronte a un branco di lupi affamati, 
lui avrebbe saputo esattamente come comportarsi. Facendo ben attenzione di 
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1.   fitta: dolore forte e improvviso.

non compiere alcun movimento improvviso, avrebbe indietreggiato con Kate 
fino ad avere le spalle al sicuro contro una parete rocciosa. in quel modo, i lupi 
non avrebbero potuto circondarli. ed ecco giunto il momento di tirar fuori 
di tasca due cose importantissime che per fortuna si era ricordato di prende-
re: il coltello da caccia e la scatola di fiammiferi. estrae il coltello dal fodero 
e lo appoggia a terra fra l’erba, pronto all’uso nel caso i lupi decidessero di 
attaccare. si stanno avvicinando, in effetti. sono così affamati che ululano e 
perdono bava dalle fauci. Kate intanto singhiozza, ma non è certo adesso che 
può consolarla. sa bene di doversi concentrare sul piano d’azione. Proprio 
ai suoi piedi vede qualche ramoscello e delle foglie morte. senza perdere un 
minuto, Peter ne fa un bel mucchietto. i lupi continuano ad avvicinarsi. non 
può permettersi di sbagliare mossa. È rimasto soltanto un fiammifero dentro 
la scatola. si sente già il fiato dei lupi addosso: un odore tremendo di carne 
marcia. Peter si piega, mette le mani a coppa e accende il fiammifero. Una fo-
lata di lento fa vacillare la fiamma, ma lui l’ha avvicinata al mucchio di rami e 
foglie che a una a una prendono fuoco, fino a trasformarsi in un discreto falò. 
Peter non smette di alimentarlo con altre foglie e rametti e legni anche più 
grossi. Kate sta incominciando a capire e lo aiuta. i lupi indietreggiano. gli 
animali selvatici hanno terrore del fuoco. Le fiamme guizzano sempre più 
in alto trasportando il fumo proprio dentro le fauci bavose dei lupi. Adesso 
Peter afferra il coltello da caccia e…

ridicolo! erano fantasticherie come questa che potevano fargli scordare la 
fermata se non stava attento. L’autobus si era fermato. i bambini della scuola 
stavano già incominciando a scendere. Peter scattò in piedi e fece giusto in 
tempo a saltare a terra, che già l’autobus era ripartito. Fu solo una buona ven-
tina di metri dopo che si rese conto di aver dimenticato qualcosa. La cartella, 
magari. Macché! era sua sorella! L’aveva salvata dai lupi, ma se l’era scordata 
seduta sul pullman. Per un momento rimase paralizzato. osservò l’autobus 
allontanarsi lungo la via.

– torna indietro, – sussurrò. – ti prego.
Uno dei bambini della scuola gli si avvicinò e battendogli sulla schiena 

disse:
– ehi, che ti prende? Hai visto un fantasma per caso?
La voce di Peter sembrò arrivare da molto lontano. – oh, niente, niente. Ho 

dimenticato una cosa sull’autobus –. e poi si mise a correre. L’autobus era già 
trecento metri oltre e stava incominciando a rallentare per la fermata succes-
siva. Peter accelerò la corsa. Correva tanto veloce che se avesse aperto le brac-
cia, probabilmente si sarebbe alzato in volo. Allora avrebbe potuto sfiorare 
la cima degli alberi e… Ma no! non poteva davvero permettersi altri sogni a 
occhi aperti adesso. doveva solo recuperare sua sorella. Magari la poverina 
stava già strillando in preda al terrore.

Alcuni passeggeri erano scesi, e l’autobus stava già ripartendo. Peter era 
più vicino questa volta. il veicolo arrancava dietro a un camion. se solo fosse 
riuscito a correre, senza badare al terribile dolore alle gambe e alla fitta1 al 
petto, l’avrebbe raggiunto. Quando arrivò alla fermata, l’autobus era a una 
cinquantina di metri appena da lui. – Più in fretta, più in fretta, – si ripeté.

Un bambino che stava sotto la tettoia della fermata, vedendolo passare gli 
gridò: – Peter, ehi, Peter!

Peter non ebbe neppure la forza di voltare la testa. Ansimando, continuò 
a correre.

– Peter! Fermati. sono io, Kate!
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2.   googol: un googol (pronuncia gugol) è il nu-
mero intero esprimibile con 1 seguito da 100 
zeri. il termine è stato usato per la prima volta 
dal matematico americano edward Kasner nel 
1938, nel suo libro Matematica e immagina-

zione. sembra che la parola sia stata inventata 
da Milton sirotta, la nipote del matematico, 
che all’epoca aveva nove anni.

3.   indolente: svogliato, che non ha voglia di fare 
nulla.

Mettendosi una mano sul petto, Peter crollò a terra sull’erba, ai piedi di 
sua sorella.

– Attento! non vedi che c’è una cacca di cane? – disse lei tranquilla, osser-
vando il fratello che cercava di riprendere fiato.

–dai, su. È meglio che torniamo, se no faremo tardi. e dammi la mano, se 
non vuoi cacciarti in qualche altro guaio.

Così arrivarono a scuola insieme, e molto signorilmente Kate promise di 
non fare parola di quanto era accaduto quando tornavano a casa. in cambio 
dello stipendio settimanale di Peter, s’intende.

A scuola, il problema dei sognatori a occhi aperti, e di poche parole per 
giunta, è che gli insegnanti, specie quelli che non vi conoscono bene, tendono 
a considerarvi un po’ stupidi. o se non proprio stupidi, come minimo, tonti. 
non c’è nessuno che riesca a vedere le cose fantastiche che vi passano per la 
testa. se un insegnante vedeva Peter assorto a scrutare fuori dalla finestra, 
o bloccato davanti a un foglio bianco, pensava che si stesse annoiando o che 
non sapesse la risposta al quesito. Ma la verità era ben diversa.

Una mattina, per esempio, i bambini della classe di Peter dovevano fare un 
compito di aritmetica. si trattava di sommare dei numeri molto grandi, e ave-
vano a disposizione venti minuti per farlo. Peter si era appena messo al lavoro 
sulla prima addizione, che prevedeva la somma di tre milioni cinquecentomi-
la duecento novantacinque a un’altra cifra della stessa lunghezza, quando gli 
capitò di pensare al numero più lungo del mondo. giusto la settimana prima 
aveva letto da qualche parte di un numero che aveva un nome bellissimo: go-
ogol. Un googol era dieci elevato alla centesima potenza2. Perciò doveva avere 
un centinaio di zeri alla fine. e ce n’era un altro ancora più sensazionale, una 
meraviglia assoluta: il googolplex. Che era dieci moltiplicato dieci per un go-
ogol di volte. Che numero!

Peter lasciò vagare la mente tra quella sconfinata distesa di zeri, che crea-
vano meno spazio di una scia di bolle. suo padre gli aveva detto che secondo 
i calcoli degli astronomi, il numero totale di atomi contenuti nei milioni di 
stelle visibili dai loro telescopi giganti, era una cifra pari a dieci seguito da no-
vantotto zeri. Quindi tutti gli atomi del mondo non bastavano neppure a fare 
un googol. e un googol era una cosuccia del tutto insignificante, paragonata 
a un googolplex. se aveste chiesto al droghiere un googol di caramelle mou 
ricoperte di cioccolato, non si sarebbero trovati in tutto l’universo neppure 
abbastanza atomi per fabbricarle.

Peter appoggiò la testa alla mano e diede in un sospiro. in quel preciso 
momento la maestra batté le mani. erano passati i venti minuti. e Peter aveva 
appena scritto la prima cifra della prima addizione. tutti gli altri bambini 
avevano finito. la maestra aveva osservato Peter fissare il suo foglio senza 
scrivere niente e sospirando ogni tanto.

Poco dopo questo episodio, Peter venne inserito in un gruppo di bambini 
che avevano enormi difficoltà a sommare anche cifre piccole come quattro e sei. 
non gli ci volle molto ad annoiarsi e a trovare anche più impossibile fare atten-
zione. gli insegnanti incominciavano a pensare che fosse troppo scarso di arit-
metica anche per quel gruppo speciale di recupero. Che dovevano fare con lui?

naturalmente, i genitori di Peter e sua sorella sapevano bene che lui non 
era stupido, né pigro né indolente3 e alcuni insegnanti della scuola finirono 
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col rendersi conto del fatto che nella sua testa succedevano migliaia di cose 
interessantissime. dal canto suo anche Peter, crescendo, imparò che, sicco-
me la gente non riesce a vedere che cosa ti sta passando nel cervello, la cosa 
migliore per farsi capire, è dirglielo. e così incominciò a scrivere alcune delle 
avventure che gli capitavano mentre guardava dalla finestra o se ne stava 
sdraiato a fissare il cielo. da grande diventò un inventore e scrittore di storie 
e visse una vita felice. in questo libro, troverete qualcuna delle imprese acca-
dute dentro la testa di Peter, trascritte con fedeltà assoluta all’originale.

i. Mcewan, L’inventore di sogni, einaudi, torino 1994

130

lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Peter�vive�normalmente�nella�realtà�di�ogni�giorno,�ma�spesso�si�immerge�con�la�mente�nel�mondo�della�
sua�immaginazione.�Il�racconto�segue�il�protagonista�nel�suo�vivere�fra�queste�due�realtà�parallele.�Distin-
gui�le�parti�che�raccontano�i�fatti�della�vita�reale�del�protagonista�e�quelle�che�seguono�la�sua�vita�imma-
ginaria.
•� Peter�è�presentato�fin�dall’inizio�del�racconto�come�un�sognatore?
•� Quali�parole�introducono�la�fantasticheria�di�Peter�mentre�è�sull’autobus?
•� Peter�è�consapevole�di�essersi�immerso�in�una�situazione�inventata,�immaginaria?
•� Mentre�è�sull’autobus�Peter�ha�vissuto�a�occhi�aperti�un’avventura�immaginaria.�Quali�sono�gli�altri�suoi�

«sogni�a�occhi�aperti»?

 2. Che�rapporto�ha�Peter�con�Kate?

 3. Che�cosa�pensano�di�Peter�gli�insegnanti?

Riflettere

 4. Ti�sembra�che�gli�adulti�capiscano�Peter?
•� Ti�pare�che�siano�i�suoi�genitori�o�gli�insegnanti�ad�aiutarlo�di�più�a�vivere�nella�realtà?
•� Secondo�te�che�cosa�avrebbe�potuto�fare�la�maestra�di�Peter?

 5. �Che�riflessioni�suggerisce�questo�racconto�sul�rapporto�fra�realtà�e�immaginazione?
•� Tu�pensi�che�la�fantasia�renda�più�facile�o�più�difficile�crescere�e�vivere�nel�mondo�reale?
•� Ti�pare�che�l’autore�suggerisca�una�propria�idea?

 6. �Da�googol,�la�parola�su�cui�fantastica�Peter,�deriva�la�parola�Google,�il�famoso�motore�di�ricerca�Internet�
usato�da�centinaia�di�milioni�di�persone.�L’uso�della�parola�riflette�l’intento�della�società�che�ha�inventato�
e�che�gestisce�Google�di�organizzare�l’enorme�numero�di�informazioni�disponibili�sul�web.�Immagina�il�
momento�in�cui�i�giovani�inventori�di�Google�hanno�pensato�al�nome�da�dare�alla�loro�società,�e�confronta�
la�loro�scelta�con�l’«invenzione»�di�Peter�nell’ora�di�matematica:�quali�riflessioni�ti�vengono�in�mente?

scrivere

 7. �Scrivi�un�testo�descrittivo�di�circa�100�parole�che�presenti�il�protagonista�del�racconto.
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1.   spizzicare: prendere qualcosa qua e là; in genere si riferisce al cibo.

testi per leggere e impArAre

Daniel Pennac

i diritti deL Lettore
Come un romanzo, 1992   Lingua originale francese

Daniel Pennac, uno scrittore francese che è anche insegnante in un liceo di Parigi, ha 
scritto un saggio, intitolato Come un romanzo, in cui propone I diritti imprescrittibili 
del lettore, cioè quei diritti che secondo lui non possono essere imposti o ordinati da 
qualcuno, perché sono quasi dei diritti naturali. Da accettare o da discutere.

 i. iL diritto di non Leggere
  Leggere è una possibilità, non un obbligo.

 ii. iL diritto di sALtAre Le PAgine
  La noia o la curiosità possono spingere a correre verso la conclusione: non è un reato.

 iii. iL diritto di non Finire Un LiBro
  Un libro può anche non piacere e può essere chiuso quando vogliamo.

 iv. iL diritto di riLeggere
  Un libro che piace è come un amico: non ci si stanca mai di incontrarlo e di conoscerlo meglio.

 v. iL diritto di Leggere QUALsiAsi CosA
   essere lettori non significa solo leggere libri: ci sono giornali, fumetti, pagine internet, catalo-

ghi, atlanti.

 vi. iL diritto AL BovArisMo
   Madame Bovary è la protagonista di un romanzo dell’ottocento alla quale piace sognare e im-

medesimarsi nei personaggi delle storie che legge, fino a viverle insieme a loro; vivere le storie 
insieme ai personaggi è uno dei piaceri della lettura.

 vii. iL diritto di Leggere ovUnQUe
  ognuno ha un suo posto preferito per leggere.

 viii. iL diritto di sPiZZiCAre1

   di un libro si possono anche leggere solo alcune pagine, magari anche per farsi un’idea di com’è.

 iX. iL diritto di Leggere A voCe ALtA
  Leggere a voce alta è un po’ come sentir raccontare una storia.

 X. iL diritto di tACere
  non è obbligatorio discutere dei libri letti.

d. Pennac, Come un romanzo, Feltrinelli, Milano 1993 (rielaborazione)
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Che�cos’è�un�diritto?

� Una�norma�condivisa�da�tutti
� Una�consuetudine�riconosciuta
� Una�possibilità�data�a�tutti
� Una�cosa�giusta

 2. Che�cosa�significa�che�«leggere�è�una�possibilità»?

 3. Elenca�i�motivi�per�cui�secondo�Pennac�si�può�non�leggere�un�libro.

Riflettere

 4. �Pennac�afferma�che�leggere�non�è�un�obbligo;�secondo�altri,�invece,�solo�se�si�è�obbligati�a�leggere�da�
bambini�si�può�sviluppare�il�gusto�della�lettura.�Tu�che�cosa�ne�pensi?�Qual�è�la�tua�esperienza?

 5. Secondo�te�è�la�stessa�cosa�saltare�le�pagine�per�noia�e�per�curiosità?

•� Le�conseguenze�di�queste�due�sensazioni�suscitate�dalla�lettura�di�un�romanzo�sono�le�medesime?

 6. Secondo�te�è�sempre�vero�che�un�libro�può�essere�chiuso,�cioè�non�letto�ulteriormente,�quando�vogliamo?

 7. Secondo�te�l’immedesimazione�da�parte�del�lettore
� consente�di�capire�meglio�la�storia
� ostacola�la�comprensione�dei�significati�del�romanzo
� rende�la�storia�più�interessante
� rende�la�storia�più�avvincente

� ........................................

 Motiva�la�tua�risposta.

 8. Secondo�te�è�utile�discutere�dei�libri�letti?�Per�quale�motivo?

•� A�te�piace?�Perché?

 9. Ci�sono�diritti�del�lettore�che�secondo�te�a�scuola�non�sono�in�vigore?

•� C’è�qualche�altro�diritto�di�cui�Pennac�non�parla?

•� C’è�qualche�diritto�tra�quelli�enunciati�da�Pennac�su�cui�non�sei�d’accordo?�Perché?

scrivere

10. Scrivi�un�testo�argomentativo�di�circa�200�parole�dal�titolo�«I miei imprescrittibili diritti come lettore».
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SEZIONE 1
Unità 3  Testi e realtà

testi per leggere e impArAre

Michele Serra

QUALe notiZiA È FALsA?
«la Repubblica», 4 marzo 2010

Le notizie si susseguono oggi a grande velocità e riguardano ogni argomento possibi-
le. Diventa quindi davvero difficile per una persona comune distinguere quelle false. 
In questo senso il rapporto di fiducia che si instaura tra lettori e fonti informative è 
fondamentale: una buona parte del lavoro di verifica deve essere fatto da chi fornisce 
notizie e al lettore spetta una lettura attenta e critica di ciò che gli viene comunicato.
Nel seguente trafiletto, pubblicato nella rubrica che ogni giorno tiene su un quotidiano 
nazionale, il giornalista Michele Serra sfida con sottile ironia il lettore a individuare tra 
una serie di notizie, tutte perlomeno curiose, quella che è invece sicuramente falsa. La 
ricerca non è facile.

Un capitolo di Petrolio1 di Pier Paolo Pasolini, trafugato o rubato dopo il 
suo assassinio, sarebbe nelle mani del senatore Marcello dell’Utri2, che lo 
presenterà il 12 marzo alla «Mostra del Libro antico». Un corista nigeriano 
gay che canta per la santa sede sarebbe coinvolto in un giro di prostituzione 
che riguarda Angelo Balducci, ex presidente del Consiglio superiore dei La-
vori Pubblici. il senatore calabrese di girolamo, eletto come rappresentante 
degli italiani all’estero grazie a una falsa residenza in Belgio, in una strada 
inventata, definito «mio schiavo» da un faccendiere3 nazista e considerato 
punto di riferimento della ’ndrangheta4 nelle istituzioni, è stato applaudito 
in Parlamento da molti colleghi del Pdl. esperti della Lega Calcio si sono 
confrontati con esperti della tradizione orale nel triveneto per stabilire che 
l’esclamazione «orco diaz», sfuggita di bocca al calciatore del Chievo5 Mar-
colini, non è da considerare blasfema6, mentre risulta punibile «Zio Cane» 
a patto che il labiale7, visionabile nei filmati, sia inequivoco. Un trapezista 
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1.   Petrolio: romanzo di Pier Paolo Pasolini, ri-
masto incompiuto a causa della morte per 
omicidio dello scrittore; nel libro, più che al-
tro ancora una raccolta di materiali, Pasolini 
voleva affrontare le ragioni di alcuni misteri 
italiani, come le stragi e la morte di enrico 
Mattei, presidente dell’eni, morto in un inci-
dente aereo le cui cause sono ancora avvolte 
nel mistero. dopo la morte dello scrittore al-
cune pagine del manoscritto vennero rubate; 
alcune ipotesi sul suo omicidio ritengono che 
proprio le scoperte dello scrittore sulla morte 
di Mattei ne siano state la causa.

2.   Marcello Dell’Utri: senatore della repubbli-
ca italiana, è un collezionista di libri antichi 
o rari.

3.   faccendiere: persona che aiuta a combinare 
affari non sempre onesti.

4.   ’ndrangheta: forma di criminalità organiz-
zata nata in Calabria e diffusa oggi anche in 
altre regioni italiane e all’estero.

5.   Chievo: squadra calcistica che gioca in serie 
A.

6.   blasfema: offensiva nei confronti della reli-
gione.

7.   labiale: movimento delle labbra dal quale è 
possibili capire la parola pronunciata anche 
senza sentire il sonoro.
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leggere il testO

Comprendere

 1. Individua�e�spiega�con�l’aiuto�dell’insegnante�ciascuna�delle�notizie�riportate.

 2. Individua�qual�è�la�stranezza�di�ciascuna�delle�notizie,�per�cui�si�potrebbe�pensare�che�sia�falsa.

Riflettere

 3. Qual�è�secondo�te�la�notizia�falsa?
•� Perché�la�ritieni�falsa?

 4. In�quali�modi�si�può�verificare�la�veridicità�di�una�notizia?

 5. Quale�tra�le�notizie�riportate�ritieni�che,�nonostante�sia�vera,�sia�la�più�inverosimile?

scrivere

 6. �Riscrivi�l’articolo�di�Michele�Serra.�Cerca�sui�giornali�una�serie�di�notizie�che�ti�sembrano�molto�strane,�
quasi�incredibili.�Scegline�quattro�o�cinque�e�ad�esse�unisci�una�notizia�di�tua�invenzione.�Invita�poi�i�com-
pagni�a�capire�quale�sia�la�notizia�falsa.

 7. Scrivi�tre/quattro�regole�per�aiutare�chi�legge�a�capire�se�una�notizia�sia�più�o�meno�attendibile.

licenziato, per la disperazione, ha cercato di lanciarsi dal palazzo di fronte 
dentro il Quirinale per conferire8 con il Capo dello stato. Una sola delle pre-
cedenti notizie è falsa, tutte le altre sono vere: sapreste dire quale?

M. serra, L’amaca, in «la repubblica», 4 marzo 2010

8.   conferire: avere un incontro.
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1.   Delaware… Pennsylvania: due stati del nord-
est degli stati Uniti.

2.   Ford: marca automobilistica.

3.   shopping center: centro commerciale.
4.   indolenzito: dolorante.

volume A  NARRATIVA

SEZIONE 1
Unità 3  Testi e realtà

testi per leggere e impArAre

Vittorio Zucconi

BiMBo A Bordo
«D - la Repubblica», 2000

La vita offre storie di ogni giorno e storie un po’ particolari. Vittorio Zucconi, noto 
giornalista, è un abile «raccontatore di storie»: da anni racconta ai lettori di giornali e 
riviste i fatti divertenti o drammatici che raccoglie in giro per il mondo, e soprattutto 
negli Stati Uniti, dove vive. La sua grande abilità di ricostruire una vicenda in modo 
interessante, stuzzicando la curiosità del lettore e facendogli vivere i fatti come se fosse 
presente, è evidente in questo articolo, in cui un episodio di cronaca è diventato una 
vera storia, divertente e commovente.

Arnie stava guidando tranquillo, quando sentì quella vocina dietro di sé. 
«e tu chi sei?» saltò su la vocina alle sue spalle, e Arnie perse la testa. Pioveva 
forte, sulla autostrada numero 295 tra il delaware e la Pennsylvania1, e bastò 
poco, un piccolo movimento riflesso della mano sul volante, per spedire la 
grossa Ford2 fuori strada. Arnie non era un uomo particolarmente nervoso, 
anzi. nella sua professione, la calma, la freddezza, il controllo dei propri ner-
vi erano elementi essenziali di successo. Ma anche un ladro di auto ha i suoi 
limiti.

non era stato difficile, per lui, aprire la portiera della Ford nel parcheggio 
poco illuminato dello shopping center3, neutralizzare quei patetici antifur-
to elettronici che gli automobilisti credono servano a qualcosa e uscire dal 
parcheggio nel buio dell’autostrada. Arnie era tranquillo: l’officina dove lo 
aspettavano i «clienti» per smontare l’auto e venderla a pezzi era a meno di 
un’ora dal parcheggio. Uno scherzo.

non aveva fatto i conti con la vocina, che non era la vocina della sua co-
scienza, ormai silenziosa da anni, ma quella di terry, della bambina addor-
mentata sul sedile dietro che lui non aveva visto, concentrato sulla portiera e 
sul volante. Quando terry si era svegliata e aveva visto la sagoma sconosciuta 
di quell’uomo al posto della mamma che era andata a fare shopping, non si 
era spaventata affatto. A quattro anni, quanti ne aveva lei, si è abituati a ve-
dere adulti sconosciuti intorno e aveva fatto la domanda più naturale: «e tu 
chi sei?».

Arnie era sobbalzato, voltandosi istintivamente. La mano aveva seguito le 
spalle e la macchina era partita. Aveva tentato di metterla in riga, aveva con-
trosterzato, lottato, frenato, fatto tutti quei gesti che il panico gli suggeriva, 
ma c’era troppa acqua sulla strada perché le sue manovre disperate potessero 

10

20



Narrativa e testi non letterari 10 volume A  sezione 1 unità 3

5.   inerte: privo di sensi, impossibilitato a muo-
versi.

6.   fedina  penale: certificato che dichiara se un 
cittadino ha avuto delle condanne penali.

  7.   avventori: clienti.

avere successo. La macchina era schizzata fuori strada, era sobbalzata sui 
campi bagnati e si era schiantata tra gli alberi, con le ruote all’insù, come le 
zampe di un grande insetto morto.

il primo a riprendersi era stato Arnie che, da prudente ladro di auto, si era 
allacciato la cintura.

Con la testa sotto e le gambe per aria, il corpo indolenzito4 dalle scosse e 
dai colpi, Arnie impiegò qualche minuto per riaversi e per capire dov’era e 
che cosa fosse quello strano sapore che avvertiva. in bocca. dolciastro, ferro-
so, appiccicoso come… sÌ… come il sangue, si rese conto. Cercò di muovere 
un braccio, per tastarsi, per capire da quale ferita scorresse quel sangue, ma 
il braccio destro era immobile, bloccato da un peso, da un corpo. il corpo di 
terry che gli stava addosso, muta. il corpo inerte5 dal quale fluiva il sangue 
che gli aveva bagnato la bocca.

riuscì a divincolarsi dal corpo della bambina, a spingere in fuori la por-
tiera, a sgusciare dal rottame dell’auto, rotolando sull’erba bagnata, muo-
vendosi a quattro zampe, via dalla macchina. Arnie aveva una lunga storia 
con la giustizia, una fedina penale6 lunga come il suo braccio e il giudice gli 
aveva promesso, dopo l’ultima condanna, che se lo avessero pizzicato ancora 
a rubare gli avrebbero scaricato addosso il codice penale. Barcollando sulle 
gambe, zuppo di pioggia, Arnie riuscì ad arrivare a una strada di campagna 
accanto all’autostrada, dove l’insegna di un Mcdonald’s brillava ancora nel 
buio, dimostrando che non tutto il fast food è necessariamente un male. e gli 
ultimi avventori7 della sera, curvi sui loro hamburger, videro ruzzolare den-
tro un uomo barcollante e coperto di sangue che riuscì appena a mormorare. 
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leggere il testO

Comprendere

 1. Rispondi�alle�seguenti�domande�e�ricostruisci�la�vicenda�in�ordine�cronologico.
•� Come�mai�Arnie�e�Terry�si�trovano�sulla�stessa�auto?
•� Perché�avviene�l’incidente?
•� Come�si�comporta�Arnie�dopo�l’incidente?
•� Come�si�conclude�la�vicenda?

 2. Il�testo�dice�con�chiarezza�quando�e�dove�si�svolgono�i�fatti?

 3. �Spiega�che�cosa�vuol�dire�Zucconi�con�la�frase:�«Ne�ha�diritto»:�a�che�cosa�ha�diritto�Arnie,�secondo�l’au-
tore?�Per�quale�motivo?

•� Quale�di�queste�frasi�esprime�correttamente�il�senso�delle�parole�«Ne�ha�diritto»?

� � Ha�visto�riconosciuto�un�suo�diritto�legale

� � È�giusto

� � Se�l’è�guadagnato

 4. Quali�elementi�propri�di�un�testo�narrativo�sono�presenti�nel�brano?

 5. Quali�elementi�propri�di�un�articolo�di�cronaca�sono�presenti�nel�brano?

  8.   manager: direttore.
  9.   smaniava: si agitava.

10.   Emergency  Room: Pronto soccorso; lette-
ralmente «stanza per le emergenze».

«telefono… telefono…», prima di svenire tra le patatine fritte. il manager8 
del ristorante fece quello che l’avevano addestrato a fare: chiamò il numero di 
emergenza della polizia e delle ambulanze.

Arnie era ancora svenuto, quando gli infermieri lo legarono alla barella 
e riprese coscienza soltanto sull’ambulanza. «incidente…», mormorava «… 
Auto…», «… Una bambina sta morendo…», buono, buono, gli dicevano gli 
infermieri.

Ma buono Arnie non voleva stare. si agitava, spingeva contro le cinghie, 
smaniava9 e finalmente riuscì a mettere insieme una frase coerente: «C’è una 
bambina che sta morendo, in un’auto rovesciata fuori dall’autostrada», e poi 
svenne di nuovo. Ma il guidatore dell’ambulanza ebbe almeno il buon senso 
di ripetere il messaggio via radio alla polizia. trovarono la Ford e la bambina 
dentro pochi minuti dopo.

Arnie e terry arrivarono nella emergency room10 dell’ospedale insieme, 
un’ambulanza dietro l’altra. «stia calmo», disse un medico ad Arnie. «sua 
figlia è ferita seriamente, ma se la caverà». Anche oggi, quando terry va a 
trovare Arnie nel carcere del delaware ogni settimana, i secondini gli dico-
no: «Hey Arnie, è tornata a trovarti tua figlia» e lei lo chiama daddy, papà. 
ne ha diritto. gli è costato dieci anni di carcere, averle salvato la vita anziché 
scappare. Un tempo molto più lungo di quello che di solito un uomo impiega 
per diventare padre.

v. Zucconi, in «d - la repubblica», 22 agosto 2000
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Riflettere

 6. In�che�modo�secondo�te�il�giornalista�si�è�documentato?
•� Sono�presenti�nel�testo�informazioni�non�reali,�che�appartengono�all’immaginazione�del�giornalista?

 7. Secondo�te�perché�Zucconi�ha�deciso�di�raccontare�la�storia�di�Arnie?
•� Quale�riflessione�sui�comportamenti�delle�persone�vuole�suggerire�con�questa�storia?

 8. �Questo�testo�è�un�articolo�pubblicato�nella�rubrica�fissa�di�un�settimanale.�I�lettori�si�aspettano�di�leggervi�
dei�fatti�realmente�accaduti,�raccontati,�però,�in�modo�diverso�da�quello�della�cronaca.�Quali�accorgimenti�
di�scrittura�ha�usato�il�giornalista�per�far�diventare�la�narrazione�molto�di�più�di�un�articolo�di�cronaca?

� ha�inserito�fatti�di�sua�invenzione

� ha�cambiato�l’ordine�dei�fatti

� ha�inserito�le�sue�opinioni�sui�fatti�accaduti

� ha�cercato�di�far�capire�gli�stati�d’animo�dei�protagonisti

� ha�utilizzato�soprattutto�il�discorso�diretto

� ha�creato�degli�effetti�di�suspense�non�raccontando�subito�tutto

� ha�inserito�delle�battute�divertenti

� ha�usato�un�lessico�connotativo

� ha�inserito�alcune�considerazioni�sui�fatti�accaduti

 9. Scegli�o�proponi�uno�o�due�aggettivi�che�secondo�te�definiscono�meglio�il�tono�della�narrazione�di�Zucconi.

� drammatico

� comico

� sorridente

� divertito

� distaccato

� stupito

� ........................................

 Spiega�la�tua�scelta�facendo�riferimento�al�testo.

scrivere

10. �Racconta�la�vicenda�in�un�articolo�di�cronaca�di�circa�200�parole:�devi�limitarti�ai�fatti�essenziali�e�non�
devi�esprimere�giudizi�né�commenti;�il�lessico�deve�essere�denotativo;�come�tempo�verbale�usa�il�passato�
prossimo.
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