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1.   Gotha: cerchia ristretta di persone che si di-
stinguono in un determinato settore; nel caso 
della regina si tratta delle famiglie regnanti e 
dei capi di stato. La parola deriva da gotha, 
una città tedesca dove dal 1763 al 1944 si pub-
blicò un annuario in cui venivano riportate 

tutte le genealogie delle famiglie aristocrati-
che.

2.   trita: scontata, non nuova.
3.   valore aggiunto: un valore in più.
4.   deferenza: rispetto.

volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 1  Il lavoro dello scrittore, il lavoro del lettore

testi per leggere e impArAre

Alan Bennet

LA sovrAnA LettriCe
La sovrana lettrice, 2007   Lingua originale inglese

Lo scrittore e commediografo inglese Alan Bennet traccia un ritratto ironico e quanto 
mai singolare della regina d’Inghilterra, Elisabetta II, la cui fotografia compare proprio 
sulla copertina del libro.
Seguendo i suoi amati cani, la regina scopre un giorno una biblioteca circolante par-
cheggiata davanti alle cucine della reggia. Per educazione prende un libro in prestito 
e inizia così un’avventura che sconvolgerà la sua vita e indirettamente quella del suo 
regno. Diventa infatti un’accanita lettrice e i libri le apriranno orizzonti di vita e di co-
noscenza, per lei fino a quel momento impensabili.

[La regina] non capiva come mai, proprio in quella fase della sua vita, 
all’improvviso avesse sentito il richiamo dei libri. da dove le veniva quella 
smania?

in fondo erano in pochi ad aver girato il mondo come lei. si contavano sul-
le dita di una mano i paesi che non aveva visitato, le personalità che non aveva 
incontrato. Perché mai lei, che faceva parte del gotha1 del mondo, adesso era 
allettata dai libri, che del mondo erano solo un riflesso, o una riproduzione? 
i libri? Lei aveva già visto le cose dal vero.

«Forse» disse a norman «leggo perché sento di dover indagare la natura 
degli esseri umani», un’osservazione piuttosto trita2 che norman non degnò 
di particolare attenzione; lui si sentiva esentato da quell’obbligo e leggeva per 
puro piacere e non per trarne una rivelazione. Parte del piacere, è vero, era la 
rivelazione, ma non aveva niente a che fare con il dovere.

tuttavia, per una persona come la regina, il piacere era sempre venuto dopo 
il dovere. se si sentiva in obbligo di leggere, poteva farlo con la coscienza pu-
lita, col piacere, se ne provava, come valore aggiunto3. Ma perché adesso la 
lettura la assorbiva così tanto? non sottopose la questione a norman, perché 
era evidente che c’entrava con chi era lei e con la posizione che ricopriva.

L’attrattiva della letteratura, rifletté, consisteva nella sua indifferenza, nella 
sua totale mancanza di deferenza4. i libri se ne infischiavano di chi li leggeva; 
se nessuno li apriva, loro stavano bene lo stesso. Un lettore valeva l’altro e lei 

La regina è la prima
a essere sorpresa 
di questo suo nuovo 
interesse per la lettura.

á

Uno degli aiutanti 
in cucina che la regina 
conosce nella biblioteca 
circolante; grazie
alla sua passione 
per la lettura 
è stato nominato 
dalla regina 
suo valletto personale.

á

Il ritratto di una regina 
fortemente legata 
ai propri doveri 
corrisponde 
all’immagine reale 
di Elisabetta II.
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5.   commonwealth: con la lettera maiuscola 
indica un insieme di stati autonomi e indi-
pendenti che fanno capo alla gran Bretagna. 
L’espressione «repubblica delle lettere» indi-
ca l’insieme dei letterati.

6.   rettori: presidi delle facoltà universitarie; le 
lauree ad honorem sono titoli onorifici che 
vengono conferiti a persone che si sono par-
ticolarmente distinte, senza essere laureate, in 
un dato settore.

7.   mancanza di tatto: mancanza di sensibilità e 
di educazione.

8.   ossequiosi: rispettosi.
9.   Notte  della  Vittoria: l’8 maggio 1945 Win-

ston Churchill dichiarò la vittoria definitiva 
sulle forze naziste; quel giorno venne definito 
giorno della vittoria; la sorella della regina 
era la principessa Margaret.

10.   incombenze: compiti da svolgere.
11.   gravoso: pesante.
12.   Mall: ampio viale che porta da Buckingham 

Palace a trafalgar square; è la strada in cui 
si svolgono le cerimonie ufficiali e le parate.

13.   landò: carrozza elegante, chiudibile, tirata 
da due o quattro cavalli.

14.   Paventava: temeva.
15.   duca: il marito della regina, Filippo duca di 

edimburgo.
16.   postiglioni: cocchieri; le bardature sono la 

sella, le redini e le armature del cavallo o, 
come in questo caso, i drappi, i pennacchi 
messi ai cavalli durante le cerimonie ufficiali.

17.   maestro  di  parata: addetto all’andamento 
della cerimonia, in questo caso l’apertura del 
Parlamento.

18.   ripercussioni: conseguenze negative.

non faceva eccezione. La letteratura, pensò, è un commonwealth5; le lettere 
sono una repubblica. in realtà quell’espressione, la repubblica delle lettere, 
l’aveva già sentita nei discorsi dei rettori6, alle lauree ad honorem e simili, 
senza aver mai capito bene cosa significasse. All’epoca aveva ritenuto leg-
germente offensivo qualsiasi riferimento a una qualunque repubblica; se poi 
il riferimento avveniva in sua presenza, come minimo lo considerava una 
mancanza di tatto7. solo adesso afferrava il senso di quell’espressione. i libri 
non sono per nulla ossequiosi8. tutti i lettori sono uguali, e questo le risvegliò 
un ricordo di quand’era bambina.

Uno dei momenti più elettrizzanti della sua infanzia era stata la notte della 
vittoria9, quando lei e sua sorella erano sgattaiolate fuori dai cancelli e si 
erano mescolate alla folla in incognito. Leggere le dava una sensazione simi-
le: la gioia dell’anonimato; della condivisione; della normalità. Lei, che aveva 
vissuto una vita diversa dalle altre, scopriva di avere un estremo bisogno di 
tutto questo. Fra le pagine e dentro le copertine poteva passare inosservata.

Questi dubbi e interrogativi, però, se li pose solo all’inizio. Una volta preso 
l’avvio, la voglia di leggere non le sembrò più strana e i libri, a cui si era acco-
stata con tanta cautela, a poco a poco divennero il suo elemento.

Una delle regali incombenze10 di sua Maestà era l’apertura del Parlamento, 
un impegno che prima non le era mai sembrato gravoso11; anzi, anche dopo 
cinquant’anni trovava piuttosto piacevole percorrere il Mall12 in landò13 un 
chiaro mattino d’autunno. Ma adesso non più. Paventava14 le due ore dedi-
cate all’evento, anche se per fortuna stavolta si andava in carrozza e non in 
landò, così poteva portarsi il suo libro. era diventata piuttosto brava a leggere 
e salutare contemporaneamente: il segreto era tenere il libro nascosto sotto il 
finestrino e concentrarsi sulle pagine e non sulla folla. il duca15 naturalmente 
disapprovava, ma per lei – caspiterina! – era indispensabile.

e fin lì nessun problema, non fosse che appena salita in carrozza, con il 
corteo già schierato sulla spianata del palazzo e pronto a partire, sua Maestà 
inforcando gli occhiali si rese conto di essersi dimenticata il libro. e mentre 
il duca si stizziva nel suo angolo, i postiglioni16 fremevano, e le bardature 
tintinnavano sui cavalli scalpitanti, norman sentì squillare il telefonino. La 
guardia reale rimase in riposo e la processione attese. il maestro di parata17 
guardò l’orologio. due minuti di ritardo. non si poteva fare peggior torto alla 
regina e costui, non sapendo nulla del libro, temeva già ripercussioni18. Ma 
ecco che arrivò norman, zampettando sulla ghiaia con il libro saggiamente 
nascosto in uno scialle, e via che partirono.

Il narratore riporta 
quella che è l’opinione 
della regina.
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19.   astioso: con astio, irritato e senza calore.
20.   flemmatica: agendo con calma e lentezza.
21.   Westminster: il palazzo di Westminster è la 

sede del Parlamento a Londra.
22.   propinare: dare, offrire senza che l’altro 

possa rifiutare.
23.   risoluta: decisa.
24.   furtiva: senza farsi accorgere; dal latino fur 

che significa «ladro».

25.   valletto: giovane aiutante che fa parte dei do-
mestici della regina.

26.   Anita  Brookner: scrittrice inglese contem-
poranea (nata nel 1928), che si occupa in 
particolare di critica d’arte.

27.   ordigno: bomba.
28.   brillata: fatta esplodere artificialmente per 

renderla innocua.
29.   ruzzare: giocare.

Lungo il Mall, comunque, la coppia reale era di pessimo umore. il duca sa-
lutava astioso19 da una parte, e la regina flemmatica20 dall’altra, e per giunta 
andando a velocità spedita, dato che la processione stava cercando di recupe-
rare i due minuti.

Appena arrivarono a Westminster21, sua Maestà ficcò il libro clandestino 
dietro un cuscino della carrozza, pronto per il viaggio di ritorno, e mentre si 
sedeva sul trono e si imbarcava nel suo discorso, fece caso a quant’erano no-
iose le sciocchezze che era tenuta a propinare22 nell’unica occasione che aveva 
di leggere a voce alta alla nazione.

«il mio governo farà questo… il mio governo farà quell’altro…»; era pro-
prio scritto coi piedi, e talmente privo di stile o di interesse che le sembrava 
di sminuire l’atto stesso della lettura; senza contare che quell’anno la sua esi-
bizione fu ancora più confusa del solito, tesa com’era anche lei a recuperare i 
due minuti.

Fu dunque con un certo sollievo che sua Maestà risalì in carrozza e allungò 
una mano dietro il cuscino per prendere il suo libro. non c’era. salutando 
risoluta23 mentre si rimettevano fragorosamente in marcia, la regina tastò 
furtiva24 dietro gli altri cuscini.

«non ti ci sei seduto sopra?».
«sopra cosa?».
«il mio libro».
«no. guarda che ci sono i volontari con le sedie a rotelle. saluta, per l’amor 

di dio».
Quando arrivarono a palazzo la regina interpellò grant, un giovane val-

letto25 che aveva seguito la parata, e venne a sapere che mentre sua Maestà 
era alla Camera dei Lord la sicurezza aveva sguinzagliato i cani poliziotto e le 
aveva confiscato il libro. grant riteneva che l’avessero fatto esplodere.

«esplodere?» disse la regina. «Ma era Anita Brookner!26».
il giovane, decisamente poco ossequioso, disse che magari la sicurezza 

l’aveva scambiato per un ordigno27.
e la regina: «Ma certamente. Perché lo è. Un libro è un ordigno per infiam-

mare l’immaginazione».
«sì, Maestà» fece l’altro.
era come se parlasse con sua nonna, e ancora una volta la regina dovette 

prendere atto dell’ostilità che sembravano suscitare le sue letture.
«Benissimo» disse. «Allora mi faccia il piacere di informare la sicurezza 

che domani mattina mi aspetto di trovare sul mio scrittoio un’altra copia del 
libro, non brillata28». Fece per andarsene ma si voltò. «in più, i cuscini della 
carrozza sono luridi. guardi i miei guanti». «Porca puttana» disse il valletto, 
tirando fuori il libro dal davanti dei pantaloni dove gli avevano detto di na-
sconderlo. Con grande sorpresa generale, però, non venne rilasciata alcuna 
dichiarazione ufficiale sul ritardo del corteo.

L’avversione per le letture della regina non era circoscritta al personale di 
corte. Prima, quando portava i cani nel parco, li lasciava ruzzare29 sfrenata-
mente; ma di questi tempi sua Maestà, non appena era nascosta alla vista dei 

Il colloquio tra la regina 
e il valletto 
è tra due persone 
che non si capiscono, 
che sembrano parlare 
due lingue diverse.

á

60

70

80

90

100



Narrativa e testi non letterari 16 volume A  sezione 2 unità 1

suoi, si buttava a sedere dove le capitava e tirava fuori il suo libro. di tanto 
in tanto gettava svogliatamente un biscotto ai cani, ma niente più lanci della 
palla o del bastone; fine della rituale frenesia che non mancava mai di allie-
tare le loro scorrazzate. seppur viziati e bisbetici, i cani non erano stupidi, 
perciò non stupì vederli, da quei bravi guastafeste che erano (da sempre), svi-
luppare un odio sviscerato per i libri.

se capitava che alla regina cadesse un libro sul tappeto, ecco che arrivava 
subito un cane ansioso di balzarci sopra, scrollarlo come un topo e portarlo 
in un remoto angolo del palazzo, dove si potesse felicemente farlo a pezzi.

A. Bennet, La sovrana lettrice, trad. M. Pavani, Adelphi, Milano 2007
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Quali�domande�relative�a�questo�suo�nuovo�piacere�di�leggere�si�pone�la�regina?�Individuale�ed�elencale.
•� Sa�darsi�delle�risposte?

 2. Quale�vantaggio�secondo�lei�le�offrono�i�libri?

 3. Quale�differenza�c’è�rispetto�alla�concezione�della�lettura�tra�la�regina�e�Norman,�il�suo�valletto?

 4. Che�cosa�significa�che�«un�libro�è�un�ordigno�per�infiammare�l’immaginazione?

 5. Quali�cambiamenti�comporta�nella�regina�la�sua�passione�per�i�libri?

Riflettere

 6. Per�un�libro�«tutti�i�lettori�sono�uguali».�Che�cosa�vuol�dire�la�regina�con�questa�affermazione?

 7. Secondo�te�perché�le�letture�della�regina�suscitano�l’ostilità�di�chi�le�sta�vicino?

 8. �Quale�immagine�della�regina�emerge�da�queste�pagine?�Individua�ed�elenca�tutti�gli�elementi�utili�a�deter-
minarne�la�personalità.

 9. �La�storia�narrata�ha�come�protagonista�una�persona�reale�e�tuttora�vivente.�Ma�è�una�storia�inventata,�che�
puoi�anche�leggere�per�intero.�Secondo�te�come�mai�lo�scrittore�ha�scelto�proprio�la�regina�Elisabetta�II�
come�protagonista�della�sua�storia?

•� Pensi�che�alla�regina�sia�piaciuto�il�suo�corrispettivo�personaggio�letterario?

� � Sì,�perché�…

� � No,�perché�…

10. �Alan�Bennet�è�uno�scrittore�di�teatro�dotato�di�grande�senso�dell’umorismo�e�di�ironia.�Anche�in�queste�
brevi�pagine�ci�sono�alcuni�spunti�di�comicità.�Prova�a�individuarli�e�a�spiegarli.

scrivere

11. �Sir�Kevin,�il�segretario�della�regina,�attribuisce�alla�necessità�di�far�passare�il�tempo�la�sua�nuova�passione�
per�la�lettura.�«Passare�il�tempo?»�esclamò�la�regina.�«I�libri�non�sono�un�passatempo.�Parlano�di�altre�vite.�
Di�altri�mondi.�Altro�che�far�passare�il�tempo.�Sir�Kevin;�non�so�cosa�darei�per�averne�di�più.�Per�passare�
il�tempo�si�può�sempre�andare�in�Nuova�Zelanda.»�Scrivi�un�breve�testo�argomentativo�sostenendo�a�tua�
scelta�la�tesi�di�Sir�Kevin�o�quella�della�regina.

12. �Scrivi�un�testo�descrittivo�di�circa�200�parole�facendo�un�ritratto�della�regina�Elisabetta�II,�così�come�emer-
ge�dalle�pagine�lette.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 1  Il lavoro dello scrittore, il lavoro del lettore

testi per leggere e impArAre

Dai Sijie

dUMAs trA Le MontAgne deLLA CinA
Balzac e la piccola sarta cinese, 2000   Lingua originale francese

Nel 1971 due studenti, il protagonista narratore e il suo amico Luo, sono mandati dal 
governo di Mao Tse Tung a lavorare in uno sperduto villaggio cinese per essere «rieducati». 
Vengono cioè allontanati dalle loro famiglie borghesi – entrambi sono figli di medici – e 
inseriti in una realtà di fatica e di privazioni. Il lavoro in una miniera di rame e nelle 
campagne è duro, ma la scoperta di una valigia piena di libri di autori occidentali, come 
Balzac e Dumas, apre loro un nuovo mondo e rende più sopportabile la permanenza nel 
villaggio. I due ragazzi scoprono attraverso i romanzi europei nuove realtà e un modo 
diverso di raccontare; proprio i romanzi sono la chiave per conquistare la figlia del sar-
to, alla quale raccontano con abbondanza di particolari le storie lette. Nel villaggio si 
sparge la fama della loro capacità di raccontatori e un giorno anche il sarto, una vera 
autorità locale, chiede di poterli ascoltare.
La potenza dei romanzi si rivelerà nelle conseguenze del tutto inaspettate non solo per 
i due giovani ma anche per gli abitanti delle montagne della Fenice del Cielo.

«raccontatemi una storia, piuttosto» ci disse mentre si stiracchiava 
con un lungo sbadiglio. «Mia figlia dice che siete due narratori formi-
dabili. È per questo che sono venuto a stare da voi».

Forse preoccupato per la stanchezza di cui dava segni evidenti quello 
stilista delle montagne, o forse nell’intento di apparire modesto agli 
occhi del futuro suocero, Luo mi propose di raccogliere la sfida.

«dài, su,» mi incoraggiò «raccontaci qualcosa che io non conosco 
ancora».

Acconsentii, un po’ esitante, a fare la parte del narratore di mezza-
notte. Prima di cominciare, però, invitai i miei ascoltatori a lavarsi i 
piedi con l’acqua calda e a sdraiarsi sul letto: precauzione non inutile 
nel caso si fossero addormentati nel corso del racconto. tirammo fuo-
ri due buone coperte pulite e sistemammo comodamente l’ospite nel 
letto di Luo, mentre noi due ci stringevamo nel mio. Quando tutto fu 
pronto, e gli sbadigli del sarto si fecero più incontenibili e più rumorosi, 
spensi la lampada per risparmiare petrolio, e aspettai, con la testa sul 
cuscino e gli occhi chiusi, che dalla mia bocca uscisse la prima frase di 
una storia.

di sicuro, se a quell’epoca non avessi ancora assaggiato il frutto 
proibito, la valigia segreta di Quattrocchi, avrei scelto di raccontare un 
film cinese, nordcoreano, o anche albanese. Ma ormai il grossolano 

Il sarto gira per i villaggi 
con la sua macchina per cucire 
e si ferma per un certo periodo 
di tempo a casa di qualcuno. 
Questa volta si ferma nella casa 
dei due ragazzi perché 
ha saputo dalla figlia 
della loro abilità di narratori.

á

Luo e la figlia del sarto sono 
innamorati.

á

Un amico chiamato così perché 
portava gli occhiali; 
i suoi genitori, due intellettuali, 
erano riusciti a fargli portare 
nel villaggio una valigia piena 
di libri di scrittori europei, 
dai quali avrebbe dovuto 
imparare l’arte di scrivere 
romanzi. Si trattava di libri 
proibiti dal governo cinese.á
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1.   realismo proletario: il protagonista si ri-
ferisce ai film prodotti nei paesi dell’est 
da regimi comunisti dagli anni trenta in 
poi, che avevano una funzione soprattut-
to di propaganda e spesso scarso valore 
artistico; secondo il protagonista pre-
sentavano la realtà della gente comune 
(realismo proletario), ma in modo rozzo 
(grossolano), senza approfondire quali 
fossero i loro sentimenti e le reali condi-
zioni di vita. il protagonista e Luo aveva-
no raccontato agli abitanti del villaggio le 
trame dei film che avevano visto, perché 
sulle montagne non esisteva un cinema-
tografo.

2.   Balzac: Honoré de Balzac (1799-1850) 
uno dei più grandi scrittori francesi, auto-
re di numerosi romanzi in cui costruisce 

un quadro della società francese del suo 
tempo.

3.   pece: sostanza nera e densa, derivata da 
catrame; è usata per impermeabilizzare e 
nella pavimentazione delle strade.

4.   conte di Montecristo: il protagonista del-
l’omonimo romanzo di Alexandre dumas 
(1802-1870) è un giovane, Edmond Dan-
tès, condannato ingiustamente a molti an-
ni di carcere. Aiutato da un abate recluso 
in una cella vicina alla sua, riesce a fuggi-
re e a impossessarsi di un grande tesoro, 
che gli consente di tornare in patria, sotto 
il falso nome di conte di Montecristo, e di 
mettere in atto la sua vendetta contro chi 
lo aveva condannato.

5.   sconcerto: lo stupore e l’imbarazzo per la 
richiesta del sarto.

realismo proletario1 di quei film sui quali mi ero formato una cultura 
mi sembrava così lontano dai desideri degli uomini, dalla sofferenza 
vera, e soprattutto dalla vita, che non valeva davvero la pena di star lì a 
raccontarli a quell’ora della notte. A un tratto mi venne in mente un ro-
manzo che avevo appena terminato. ero sicuro che Luo non l’avesse an-
cora letto, perché nutriva una passione totale ed esclusiva per Balzac2.

Mi rialzai, mi sedetti in fondo al letto e mi accinsi a pronunciare la 
prima frase, la più difficile, la più delicata; volevo qualcosa di sobrio.

«siamo a Marsiglia, nel 1815».
La mia voce risuonò nella stanza dove il buio era denso come la 

pece3.
«dov’è Marsiglia?» interruppe il sarto con voce assonnata.
«dall’altra parte del mondo. È un grande porto francese».
«e perché vuoi condurci così lontano?».
«io volevo raccontarvi la storia di un marinaio francese. Ma se non 

vi interessa, tanto vale metterci subito a dormire. A domani!».
nel buio, sentii Luo che mi si accostava e mi sussurrava in un orec-

chio:
«Bravo, continua così!».
trascorsero un paio di minuti, e udii di nuovo la voce del sarto:
«e come si chiama, questo marinaio?».
«All’inizio, edmond dantès. Poi diventa il conte di Montecristo4».
«Cristo?».
«È un altro nome di gesù, che significa il messia, o il salvatore».
Così iniziai il racconto di dumas. Per fortuna, ogni tanto Luo mi 

interrompeva per fare a bassa voce qualche commento semplice e in-
telligente; sembrava sempre più affascinato dalla storia, e questo mi 
permise di ritrovare la concentrazione e di superare lo sconcerto5 in cui 
mi aveva gettato il sarto. il quale, frastornato da quei nomi francesi e 
da quei luoghi lontani, e stremato dalla lunga giornata di lavoro, dopo 
l’inizio della storia non disse più una parola. sembrava sprofondato in 
un sonno di piombo.

A poco a poco la maestria di dumas prese il sopravvento, e io mi 
dimenticai completamente del nostro ospite; raccontavo, raccontavo, 
non la smettevo più di raccontare… Le mie frasi si facevano più pre-
cise, più concrete, più dense. riuscii, con un certo sforzo, a mantenere 
il tono sobrio della prima. non era facile. rimasi, anzi, piacevolmente 
sorpreso nel veder apparire in tutta la sua evidenza, mentre raccontavo, 

Luo è un abile raccontatore
di storie e vede i progressi 
che sta facendo l’amico.
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6.   segreta: cella di prigione priva di luce.
7.   il capo: il capo del villaggio gestiva e con-

trollava il lavoro degli abitanti.

8.   discreto: non appariscente.
9.   menzionati: citati, nominati.

il meccanismo narrativo, e così anche la preparazione della vendetta, 
e tutti i fili approntati dal narratore, che al momento opportuno si sa-
rebbe divertito a tirarli con mano salda, abile, spesso audace: era come 
guardare un grande albero sradicato, che esponesse alla luce la nobiltà 
del suo tronco, l’ampiezza dei suoi rami, la nudità delle sue solide ra-
dici.

non sapevo quanto tempo fosse trascorso. Un’ora? due ore? di più? 
Ma allorché il nostro eroe, il marinaio francese, viene imprigionato in 
una segreta6 dove rimarrà ad ammuffire per vent’anni, la stanchezza, 
sia pur non eccessiva, mi costrinse a interrompere il racconto.

«sei diventato più bravo di me» mi sussurrò Luo. «Avresti dovuto 
fare lo scrittore».

inebriato da quel complimento che proveniva da un narratore iper-
dotato, mi lasciai scivolare rapidamente in una sorta di dormiveglia. A 
un tratto sentii la voce del vecchio sarto borbottare nel buio:

«Perché ti sei fermato?».
«Questa poi!» esclamai. «non dorme ancora?».
«Macché! ti ho ascoltato. Mi piace la tua storia».
«Adesso però ho sonno».
«Prova a continuare ancora un po’, ti prego» insisté il vecchio sarto.
«soltanto un altro poco» gli dissi. «si ricorda dove mi sono fermato?».
«Al momento in cui viene gettato nella segreta di un castello in mez-

zo al mare…».
stupito dalla precisione del mio pur anziano ascoltatore, proseguii 

la storia del marinaio francese… ogni mezz’ora mi fermavo, spesso a 
un momento cruciale della vicenda, e non per stanchezza, ma per in-
nocente civetteria di narratore. Mi facevo pregare, e poi ricominciavo. 
Quando l’abate, rinchiuso nella segreta attigua a quella di edmond, gli 
rivela il segreto dell’immenso tesoro nascosto sull’isola di Montecristo 
e lo aiuta poi a evadere, la luce dell’alba penetrava ormai nella stanza 
attraverso le crepe dei muri, insieme al cinguettio mattutino delle allo-
dole, delle tortore e dei fringuelli.

Quella notte in bianco ci lasciò stremati. il sarto fu costretto a offrire 
al villaggio una piccola somma di denaro affinché quel giorno il capo7 
ci autorizzasse a rimanere a casa.

«riposati bene,» mi disse il vecchio con una strizzatina d’occhio «e 
prepara a dovere il mio appuntamento di stasera con il marinaio fran-
cese».

Quella è stata senza alcun dubbio la storia più lunga che abbia mai 
raccontato in vita mia: durò ben nove notti. non ho mai capito da dove 
venisse la resistenza fisica del vecchio sarto, il quale di giorno lavorava 
sempre ininterrottamente. Com’era inevitabile, nei vestiti nuovi degli 
abitanti del villaggio cominciarono ad apparire, in modo discreto8 e del 
tutto spontaneo, alcuni dettagli fantasiosi, dovuti all’influenza del ro-
manziere francese, soprattutto elementi marini. dumas stesso sarebbe 
stato il primo a stupirsi se avesse visto le nostre montanare con indosso 
certe specie di giubbotti dalle spalle cascanti e dagli ampi baveri, qua-
drati dietro e appuntiti davanti, che si agitavano al vento – e avevano 
quasi l’odore del Mediterraneo. i pantaloni azzurri da marinaio, men-
zionati9 da dumas e realizzati dal suo discepolo, avevano conquistato 

Mentre racconta, il protagonista 
scopre le modalità 
con cui l’autore ha saputo 
costruire l’intreccio; 
vede quindi il romanzo 
da un altro punto di vista.
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Il protagonista ha capito
come catturare l’attenzione 
degli ascoltatori e usa 
tutti gli stratagemmi 
che un narratore ha per farsi 
apprezzare e ammirare 
(civetteria).
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10.   Costa  Azzurra: la riviera francese sul 
mar Mediterraneo, famosa per la dolcez-
za del clima e la bellezza del paesaggio.

11.   Mercédès: la donna amata da edmond 
dantès.

il cuore delle ragazze, con quel taglio ampio e svolazzante che sembrava 
effondere il profumo della Costa Azzurra10. il vecchio sarto ci chiese di 
disegnare un’ancora a cinque bracci, che diventò il motivo più ricercato 
della moda femminile di quegli anni sulla montagna della Fenice del 
Cielo. Alcune donne riuscirono persino a riprodurlo col filo dorato su 
minuscoli bottoni, in maniera assolutamente fedele. su certi particola-
ri descritti minutamente da dumas – il giglio ricamato sulle bandiere, 
o il corpetto e il vestito di Mercédès11 – mantenemmo invece il più 
rigoroso segreto, custodendoli per la figlia del sarto.

d. sijie, Balzac e la piccola sarta cinese, trad. e. Marchi, Adelphi, Milano 2001
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Dove�e�quando�si�volge�l’episodio�narrato?

 2. Perché�il�protagonista�preferisce�i�romanzi�stranieri�ai�film�che�aveva�visto?

 3. �Mentre�racconta,�il�protagonista�scopre�il�meccanismo�narrativo�con�cui�Dumas�ha�costruito�l’intreccio.�A�
che�cosa�paragona�tale�meccanismo?

 4. �Quali�conseguenze�ha�avuto�la�narrazione�del�romanzo�di�Dumas�sugli�abitanti�delle�montagne�della�Fe-
nice�del�Cielo?

 5. �Con�quali�accorgimenti�il�protagonista�tiene�viva�l’attenzione�degli�ascoltatori?

Riflettere

 6. Secondo�te�perché�la�storia�del�conte�di�Montecristo�affascina�il�sarto?
� Gli�fa�conoscere�un�mondo�lontano�e�diverso
� È�ricca�di�avventure�e�di�suspense
� Gli�suggerisce�nuovi�modelli�di�vestiti

 7. �Che�cosa�sottolinea�Luo�quando�si�complimenta�con�il�protagonista�dicendogli�«Bravo,�continua�così!»?

 8. �L’autore�ha�voluto�con�questo�romanzo�sottolineare�la�potenza�della�lettura�di�romanzi,�capace�secondo�
lui�di�trasformare�la�vita�delle�persone.�Credi�che�un�romanzo�possa�influenzare�i�comportamenti,�il�modo�
di�pensare�dei�lettori?�Motiva�la�tua�risposta�e�porta�almeno�un�esempio.

 9. �Comprendere� il�meccanismo�narrativo�di�un�romanzo,�cioè�come�è�stato�costruito,�aiuta�secondo�te�a�
comprenderlo�e�ad�apprezzarlo�di�più�oppure�è�ininfluente?

scrivere

10. �Sapresti�raccontare�in�modo�avvincente�la�trama�di�un�romanzo�che�ti�è�piaciuto,�così�da�tenere�incollata�al�
tuo�racconto�l’attenzione�degli�ascoltatori?�Prova�a�scrivere�in�200�parole�circa�l’inizio�della�tua�narrazione.�
Scegli�una�frase�iniziale�che�incuriosisca�e�magari�stupisca.�Individua�due/tre�fatti�significativi�e�delinea�con�
pochi�tratti�il�protagonista�così�da�renderlo�interessante.
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1.   fondello: estremità. 2.   tersa e tesa: limpida e calma.

volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 2  Strumenti

testi per leggere e impArAre

Italo Calvino

ULtiMo viene iL Corvo
Ultimo viene il corvo, 1949

Scritti tra l’estate del ’45 e la primavera del ’49, i racconti del libro Ultimo viene il corvo 
propongono un’immagine addolcita, ma non per questo meno drammatica, della guerra 
partigiana, che appare soprattutto come una ferita, un momento doloroso vissuto da 
gente comune, a volte neppure pienamente conscia della propria lotta. Nel racconto 
Ultimo viene il corvo protagonista è il ragazzo «con la faccia a mela», libero nella natura, 
padrone di un oggetto magico che disintegra i funghi e annulla le distanze; la guerra 
per lui non significa combattere, ma semplicemente sparare, colpire un bersaglio in un 
gioco ripetitivo e stupido.

La corrente era una rete di increspature leggere e trasparenti, con in mez-
zo l’acqua che andava. ogni tanto c’era come un battere d’ali d’argento a 
fior d’acqua: il lampeggiare del dorso di una trota che riaffondava subito a 
zig-zag.

– C’è pieno di trote, – disse uno degli uomini.
– se buttiamo dentro una bomba vengono tutte a galla a pancia all’aria, – 

disse l’altro; si levò una bomba dalla cintura e cominciò a svitare il fondello1.
Allora s’avanzò il ragazzo che li stava a guardare, un ragazzotto monta-

naro, con la faccia a mela. – Mi dài, – disse e prese il fucile a uno di quegli 
uomini. – Cosa vuole questo? disse l’uomo e voleva togliergli il fucile. Ma il 
ragazzo puntava l’arma sull’acqua come cercando un bersaglio. «se spari in 
acqua spaventi i pesci e nient’altro», voleva dire l’uomo ma non finì neanche. 
era affiorata una trota, con un guizzo, e il ragazzo le aveva sparato una botta 
addosso, come l’aspettasse proprio lì. ora la trota galleggiava con la pancia 
bianca. – Cribbio, – dissero gli uomini.

il ragazzo ricaricò l’arma e la girò intorno. L’aria era tersa e tesa2: si di-
stinguevano gli aghi sui pini dell’altra riva e la rete d’acqua della corrente. 
Una increspatura saettò alla superficie: un’altra trota. sparò: ora galleggiava 
morta. gli uomini guardavano un po’ la trota un po’ lui. – Questo spara bene, 
– dissero.

il ragazzo muoveva ancora la bocca del fucile in aria. era strano, a pen-
sarci, essere circondati così d’aria, separati da metri d’aria dalle altre cose. se 
puntava il fucile invece, l’aria era una linea diritta ed invisibile, tesa dalla boc-
ca del fucile alla cosa, al falchetto che si muoveva nel cielo con le ali che sem-
bravano ferme. A schiacciare il grilletto l’aria restava come prima trasparente 

La storia inizia
sulle rive di un torrente.
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Le considerazioni
del narratore 
si confondono 
con i pensieri, forse 
inconsapevoli, 
del ragazzo.
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  3.   otturatore: congegno mobile che permette 
l’introduzione del proiettile.

  4.   tascapane: borsa che si porta a tracolla, in ge-
nere di stoffa, usata dai soldati e dagli e scur-
sionisti.

  5.   ardesia: pietra grigia con cui possono essere 
ricoperti i tetti.

  6.   vaccino: di vacca.
  7.   licheni: organismi vegetali formati dall’unio-

ne di un’alga con un fungo; aderiscono alle pie-
tre come il muschio, in uno strato sottilissimo.

  8.   distanze finte: distanze che non esistono, in 
quanto, come è detto qualche riga sopra, col-

legano fra loro punti, oggetti raggiungibili 
dai proiettili.

  9.   Pernici: uccelli dei gallinacei, dalle carne 
molto saporita.

10.   caricatori: nastri o astucci contenenti le car-
tucce per le armi a ripetizione.

11.   aria timida e  tersa: l’aria è chiara e traspa-
rente, non ha ancora i toni splendenti, violen-
ti del giorno pieno.

12.   ghiandaie: uccelli caratterizzati da un ciuffo 
erettile sul capo e da ali nere e azzurre; devo-
no il loro nome alle ghiande di cui prevalen-
temente si nutrono.

e vuota, ma lassù all’altro capo della linea il falchetto chiudeva le ali e cadeva 
come una pietra. dall’otturatore3 aperto usciva un buon odore di polvere.

si fece dare altre cartucce. erano in tanti ormai a guardarlo, dietro di lui 
in riva al fiumicello. Le pigne in cima agli alberi dell’altra riva perché si ve-
devano e non si potevano toccare? Perché quella distanza vuota tra lui e le 
cose? Perché le pigne che erano una cosa con lui, nei suoi occhi, erano invece 
là, distanti? Però se puntava il fucile la distanza vuota si capiva che era un 
trucco; lui toccava il grilletto e nello stesso momento la pigna cascava, tron-
cata al picciòlo. era un senso di vuoto come una carezza: quel vuoto della 
canna del fucile che continuava attraverso l’aria e si riempiva con lo sparo, 
fin laggiù alla pigna, allo scoiattolo, alla pietra bianca, al fiore di papavero. – 
Questo non ne sbaglia una, – dicevano gli uomini e nessuno aveva il coraggio 
di ridere.

– tu vieni con noi, – disse il capo.
– e voi mi date il fucile, – rispose il ragazzo.
– Ben. si sa.
Andò con loro.
 Partì con un tascapane4 pieno di mele e due forme di cacio. il paese era 

una macchia d’ardesia5, paglia e sterco vaccino6 in fondo alla valle. Andare 
via era bello perché a ogni svolta si vedevano cose nuove, alberi con pigne, 
uccelli che volavano dai rami, licheni7 sulle pietre, tutte cose nel raggio delle 
distanze finte8, delle distanze che lo sparo riempiva inghiottendo l’aria in 
mezzo.

non si poteva sparare però, glielo dissero: erano posti da passarci in si-
lenzio e le cartucce servivano per la guerra. Ma a un certo punto un leprotto 
spaventato dai passi traversò il sentiero in mezzo al loro urlare e armeggiare. 
stava già per scomparire nei cespugli quando lo fermò una botta del ragazzo. 
– Buon colpo, – disse anche il capo, – però qui non siamo a caccia. vedessi 
anche un fagiano non devi più sparare.

non era passata un’ora che nella fila si sentirono altri spari. – È il ragazzo 
di nuovo! – s’infuriò il capo e andò a raggiungerlo. Lui rideva, con la sua fac-
cia bianca e rossa, a mela. – Pernici9, – disse, mostrandole. se n’era alzato un 
volo da una siepe.

– Pernici o grilli, te l’avevo detto. dammi il fucile. e se mi fai imbestialire 
ancora torni al paese.

il ragazzo fece un po’ il broncio; a camminare disarmato non c’era gusto, 
ma finché era con loro poteva sperare di riavere il fucile.

La notte dormirono in una baita da pastori. il ragazzo si svegliò appena il 
cielo schiariva, mentre gli altri dormivano. Prese il loro fucile più bello, riem-
pì il tascapane di caricatori10 e uscì. C’era un’aria timida e tersa11, da mattina 
presto. Poco discosto dal casolare c’era un gelso. era l’ora in cui arrivavano le 
ghiandaie12. eccone una: sparò, corse a raccoglierla e la mise nel tascapane. 

L’atteggiamento
dei partigiani è quasi 
imbarazzato di fronte 
alla bravura 
del ragazzo, 
che se da una parte 
suscita la loro 
ammirazione 
dall’altra li inquieta.
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13.   iridata: con i riflessi dei colori dell’iride, cioè 
dell’arcobaleno.

14.   gallone: distintivo che indica il grado militare; 
la mostrina è una striscia di stoffa cucita sulla 
manica o sul bavero della divisa militare che 
indica il corpo o il reparto di appartenenza.

15.   cunetta: piccolo avvallamento del terreno.
16.   radura: spiazzo erboso e privo di alberi 

all’interno di un bosco.
17.   rimpiattarcisi: nascondercisi dietro.
18.   che: la congiunzione ha valore finale.

senza muoversi dal punto dove l’aveva raccolta cercò un altro bersaglio: un 
ghiro! spaventato dallo sparo, correva a rintanarsi in cima ad un castagno. 
Morto era un grosso topo con la coda grigia che perdeva ciuffi di pelo a toc-
carla. da sotto il castagno vide, in un prato più basso, un fungo, rosso coi 
punti bianchi, velenoso. Lo sbriciolò con una fucilata, poi andò a vedere se 
proprio l’aveva preso. era un bel gioco andare così da un bersaglio all’altro: 
forse si poteva fare il giro del mondo. vide una grossa lumaca su una pietra, 
mirò il guscio e raggiunto il luogo non vide che la pietra scheggiata, e un po’ 
di bava iridata13. Così s’era allontanato dalla baita, giù per prati sconosciuti.

dalla pietra vide una lucertola su un muro, dal muro una pozzanghera 
e una rana, dalla pozzanghera un cartello sulla strada, bersaglio facile. dal 
cartello si vedeva la strada che faceva zig-zag e sotto c’erano degli uomini in 
divisa che avanzavano ad armi spianate. All’apparire del ragazzo col fucile 
che sorrideva con quella faccia bianca e rossa, gridarono e gli puntarono le 
armi addosso. Ma il ragazzo aveva già visto dei bottoni d’oro sul petto di uno 
di quelli e fatto fuoco mirando a un bottone.

sentì l’urlo dell’uomo e gli spari a raffiche o isolati che gli fischiavano so-
pra la testa: era già steso a terra dietro un mucchio di pietrame sul ciglio della 
strada, in angolo morto. Poteva anche muoversi, perché il mucchio era lungo, 
far capolino da una parte inaspettata, vedere i lampi alla bocca delle armi dei 
soldati, il grigio e il lustro delle loro divise, tirare a un gallone14, a una mo-
strina. Poi a terra e lesto a strisciare da un’altra parte a far fuoco. dopo un po’ 
sentì raffiche alle sue spalle, ma che lo sopravanzavano e colpivano i soldati: 
erano i compagni che venivano di rinforzo coi mitragliatori. – se il ragazzo 
non ci svegliava coi suoi spari, – dicevano.

il ragazzo, coperto dal tiro dei compagni, poteva mirare meglio. Ad un 
tratto un proiettile gli sfiorò una guancia. si voltò: un soldato aveva raggiunto 
la strada sopra di lui. si buttò in una cunetta15, al riparo, ma intanto aveva 
fatto fuoco e colpito non il soldato ma di striscio il fucile, alla cassa. sentì 
che il soldato non riusciva a ricaricare il fucile, e lo buttava in terra. Allora il 
ragazzo sbucò e sparò sul soldato che se la dava a gambe: gli fece saltare una 
spallina.

L’inseguì. il soldato ora spariva nel bosco ora riappariva a tiro. gli bruciò 
il cocuzzolo dell’elmo, poi un passante della cintura. intanto inseguendosi 
erano arrivati in una valletta sconosciuta, dove non si sentiva più il rumore 
della battaglia. A un certo punto il soldato non trovò più bosco davanti a sé, 
ma una radura16, con intorno dirupi fitti di cespugli. Ma il ragazzo stava già 
per uscire dal bosco: in mezzo alla radura c’era una grossa pietra; il soldato 
fece appena in tempo a rimpiattarcisi17 dietro, rannicchiato con la testa tra i 
ginocchi.

Là per ora si sentiva al sicuro: aveva delle bombe a mano con sé e il ragazzo 
non poteva avvicinarglisi ma solo fargli la guardia a tiro di fucile, che18 non 
scappasse. Certo, se avesse potuto con un salto raggiungere i cespugli, sareb-
be stato sicuro, scivolando per il pendio fitto. Ma c’era quel tratto nudo da tra-
versare: fin quando sarebbe rimasto lì il ragazzo? e non avrebbe mai smesso 
di tenere l’arma puntata? il soldato decise di fare una prova: mise l’elmo sulla 

L’immagine della morte 
appare quasi di sfuggita 
nel corpo del ghiro, 
un attimo prima in 
corsa e subito ridotto 
a un mucchietto di peli 
privo di identità.
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Per il ragazzo l’uomo 
non è il nemico, 
ma solo un bersaglio.

á

Questo fatto segna
una svolta nella storia. 
L’avventura giocosa 
si interrompe e il fucile 
riacquista la sua 
dimensione di arma.
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Il narratore riporta
i pensieri del soldato.
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19.   tordella: uccello di media grandezza con le 
penne del ventre color giallo scuro.

20.   di  passo: spazio aereo che gli uccelli attra-
versano nei loro spostamenti migratori.

21.   beccaccini: uccelli con zampe corte e piu-
maggio mimetico; sono cacciati per la carne.

22.   parabola: la traiettoria della bomba forma 
un semicerchio; il ragazzo colpisce la bomba 
quando questa si trova nel suo punto più alto.

punta della baionetta e gli fece far capolino fuori dalla pietra. Uno sparo, e 
l’elmo rotolò per terra, sforacchiato.

il soldato non si perse d’animo; certo mirare lì intorno alla pietra era fa-
cile, ma se lui si muoveva rapidamente sarebbe stato impossibile prenderlo. 
in quella un uccello traversò il cielo veloce, forse un galletto di marzo. Uno 
sparo e cadde. il soldato si asciugò il sudore dal collo. Passò un altro uccello, 
una tordella19: cadde anche quello. il soldato inghiottiva saliva. doveva essere 
un posto di passo20, quello: continuavano a volare uccelli, tutti diversi e quel 
ragazzo a sparare e farli cadere. Al soldato venne un’idea: «se lui sta attento 
agli uccelli non sta attento a me. Appena tira io mi butto». Ma forse prima 
era meglio fare una prova. raccattò l’elmo e lo tenne pronto in cima alla 
baionetta. Passarono due uccelli insieme, stavolta: beccaccini21. Al soldato 
rincresceva sprecare un’occasione così bella per la prova, ma non si azzardava 
ancora. il ragazzo tirò a un beccaccino, allora il soldato sporse l’elmo, sentì lo 
sparo e vide l’elmo saltare per aria. ora il soldato sentiva un sapore di piombo 
in bocca; s’accorse appena che anche l’altro uccello cadeva a un nuovo sparo.

Pure non doveva fare gesti precipitosi: era sicuro dietro quel masso, con le 
sue bombe a mano. e perché non provava a raggiungere il ragazzo con una 
bomba, pur stando nascosto? si sdraiò schiena a terra, allungò il braccio die-
tro a sé, badando a non scoprirsi, radunò le forze e lanciò la bomba. Un bel 
tiro; sarebbe andata lontano; però a metà della parabola22 una fucilata la fece 
esplodere in aria. il soldato si buttò faccia a terra perché non gli arrivassero 
schegge.

Quando rialzò il capo era venuto il corvo. C’era nel cielo sopra di lui un 
uccello nero che volava a giri lenti, un corvo forse. Adesso certo il ragazzo gli 
avrebbe sparato. Ma lo sparo tardava a farsi sentire. Forse il corvo era troppo 
alto? eppure ne aveva colpito di più alti e veloci. Alla fine una fucilata: adesso 
il corvo sarebbe caduto, no, continuava a girare lento, impassibile. Cadde una 
pigna, invece, da un pino lì vicino. si metteva a tirare alle pigne, adesso? A 
una a una colpiva le pigne, che cascavano con una botta secca.

A ogni sparo il soldato guardava il corvo: cadeva? no, l’uccello nero girava 
sempre più basso sopra di lui. Possibile che il ragazzo non lo vedesse? For-
se il corvo non esisteva, era una sua allucinazione. Forse chi sta per morire 
vede passare tutti gli uccelli: quando vede il corvo vuol dire che è l’ora. Pure, 
bisognava avvertire il ragazzo che continuava a sparare alle pigne. Allora il 
soldato si alzò in piedi e indicando l’uccello nero col dito, – Là c’è il corvo! – 
gridò, nella sua lingua. il proiettile lo prese giusto in mezzo a un’aquila ad ali 
spiegate che aveva ricamata sulla giubba.

il corvo s’abbassava lentamente, a giri.
i. Calvino, Ultimo viene il corvo, einaudi, torino 1981

Il narratore riporta 
ancora i pensieri 
del soldato che cerca 
il modo di uscire 
dalla situazione 
in cui si è cacciato.á

L’uso dell’articolo 
determinativo, il corvo, 
indica al lettore 
che questo uccello avrà 
un valore particolare 
nel seguito 
della narrazione.á
Il soldato prende
in considerazione 
le possibili mosse 
del ragazzo, che 
non riesce a decifrare.

á

Nulla viene detto su ciò 
che la morte del soldato 
provoca nel ragazzo, 
né sul suo futuro 
di partigiano:
il narratore lo lascia solo 
di fronte al suo gesto 
e alle sue conseguenze.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Dove�si�svolge�la�storia?
•� Si�tratta�di�un�luogo�determinato�o�indefinito?
•� Individua�gli�elementi�nel�testo�che�consentono�di�capire�in�quale�epoca�si�svolge�la�storia.
•� Di�quale�guerra�si�parla?

 2. Individua�ed�elenca�i�personaggi�della�storia.

 3. �Nel� testo�sono�evidenziate�le�parole�–�congiunzioni,�avverbi,�complementi�di� tempo�–�che�indicano�la�
successione�dei�fatti�nel�tempo.�Quanto�tempo�dura�la�vicenda�narrata?

•� A�quale/i�fatto/i�della�storia�viene�dedicato�maggiore�spazio�nel�racconto?

 4. Perché�il�ragazzo�segue�i�partigiani?�Che�cosa�si�aspetta�da�loro?
•� Perché�i�partigiani�lo�prendono�con�loro?
•� Che�cosa�pensano�del�ragazzo�i�partigiani?

 5. Perché�il�ragazzo�insegue�il�soldato?
•� Perché�il�soldato�indica�il�corvo�al�ragazzo?
•� Perché�il�ragazzo�gli�spara?

 6. Il�narratore�esprime�giudizi�sul�comportamento�del�ragazzo?

 7. Individua�i�fatti�principali�della�storia�e�inseriscili�in�una�scaletta�narrativa.

Riflettere

 8. Che�cosa�significa�per�il�ragazzo�sparare?
•� Come�vive�la�sparatoria�con�i�soldati?�Ha�per�lui�il�medesimo�significato�che�ha�per�i�partigiani?
•� Che�cosa�significa�per�lui�uccidere?
•� In�che�modo�secondo�te�vive�la�vicenda�di�cui�è�protagonista?

 9. �Il�personaggio�del�soldato�viene�costruito�attraverso�i�suoi�comportamenti�e�i�suoi�pensieri,�che�vengono�
riportati�con�il�discorso�indiretto�libero.�Perché�ha�sparato�al�ragazzo?

•� Che�cosa�pensa�del�comportamento�del�ragazzo?

10. �Per�quale�motivo�l’autore�non�indica�i�personaggi�con�i�loro�nomi�propri,�ma�li�definisce�semplicemente�
come�il ragazzo,�il soldato,�il capo?

� Non�li�conosce

� Non�vuole�farli�conoscere

� Non�sono�importanti�ai�fini�del�significato

� Non�sono�importanti�i�loro�nomi�ma�i�loro�comportamenti

11. Quali�effetti�ha�sul�lettore�la�conclusione�così�improvvisa�e�«secca»�del�racconto?

scrivere

12. �Rivedi�la�scaletta�narrativa,�tenendo�eventualmente�presenti�le�risposte�alle�domande�1,�2,�3,�4,�7,�8;�rias-
sumi�il�racconto�in�un�testo�di�massimo�200�parole.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 2  Strumenti

testi per leggere e impArAre

1.   Foresta Nera: massiccio montuoso della ger-
mania sud-occidentale, caratterizzato da una 
grande e fitta foresta.

2.   estasi: assoluta felicità.
3.   inturgidito: ingrossato, per lo sforzo.

Herman Hesse

sUL gHiACCio
Racconti, 1900   Lingua originale tedesco

Herman Hesse, premio Nobel per la letteratura nel 1946, è stato uno scrittore molto 
attento al mondo interiore dei giovani, al loro desiderio di assoluto, alle loro aspettative 
per il futuro. Nel racconto che segue costruisce, attraverso un episodio apparentemente 
banale, un bel ritratto di un ragazzino che si affaccia all’adolescenza e scopre nuovi 
sentimenti. Per il protagonista l’amore è solo un desiderio indistinto, legato ai racconti, 
magari un po’ inventati, che fanno gli amici. Quando però questo desiderio si concretizza 
in una precisa ragazza, allora le cose cambiano. Lo sport preferito, l’aspetto fisico, il 
modo di vestire, tutto può diventare un mezzo con cui avvicinarsi a lei. Finché l’incontro 
finalmente avviene, nel più inaspettato dei modi.
In un racconto come questo riassumere significa saper ricostruire i fatti e nello stesso 
tempo la figura del protagonista che emerge dall’insieme dei fatti narrati.

in quel tempo vedevo ancora il mondo con altri occhi.
Avevo dodici anni e mezzo ed ero ancora completamente preso nel mondo 

colorato e rigoglioso delle gioie e fantasticherie fanciullesche. Fu allora che 
nel mio animo stupito spuntò per la prima volta, timido e avido, il tenue 
chiarore della giovinezza più dolce e tenera.

era un inverno lungo, rigido, e il nostro bel fiume della Foresta nera1 si 
gelò per settimane.

non posso dimenticare la sensazione strana, di paura ed estasi2 insieme, 
che mi colse quando nel primo mattino di gelo mi avventurai sul fiume: era 
profondo, e il ghiaccio era così trasparente che si poteva vedere sotto di sé, 
come attraverso un velo sottile, l’acqua verde, il fondo di sabbia e ciottoli, gli 
intrecci fantastici delle piante acquatiche e, di tanto in tanto, il dorso scuro di 
un pesce. Passavo pomeriggi interi su ghiaccio con i miei compagni, le guan-
ce accaldate e le mani bluastre, il cuore inturgidito3 dai movimenti vigorosi 
e ritmati del pattinaggio, colmo della meravigliosa e spensierata capacità di 
godimento della fanciullezza. Ci esercitavamo nella corsa, nel salto in lungo, 
nel salto in alto, giocavamo ad acchiapparci, e quelli che ancora portavano 
legati agli stivali gli antiquati pattini di osso non correvano affatto peggio 
degli altri. Uno di noi tuttavia, il figlio di un industriale, aveva un paio di 
«Halifax», che erano fissati alla scarpa senza legacci o cinghie e si potevano 
mettere e togliere in pochi attimi. da allora la parola Halifax comparve per 

Lo stato d’animo oscilla 
fra il timore 
e il desiderio 
di conoscere i primi 
sentimenti d’amore 
che porta con sé 
l’adolescenza.

á
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4.   mi libravo: quasi volavo; le volute sono movi-
menti a spirale.

5.   scherno: derisione.
6.   scipiti: insipidi, poco interessanti.
7.   Amburgo: città del nord della germania, da 

cui il soprannome «nordista»; Gerbersau (let-
teralmente «conciatori di pelle»), è il nome fit-
tizio con cui lo scrittore indica la propria città 
natale, Calw, nel sud della germania.

  8.   rimuginare: pensare e ripensare.
  9.   interdetto: proibito.
10.   servizio  amoroso: accompagnamento da 

parte dei ragazzi come se fossero dei cavalie-
ri medievali che proteggevano le loro dame 
mettendosi al loro servizio.

11.   acconcio: adatto.

anni sulla lista dei regali che desideravo per natale, ma inutilmente; e quando 
dodici anni più tardi, volendo acquistare un paio di pattini veramente buoni, 
chiesi se in negozio avessero gli Halifax, con mio grande dolore vidi crollare 
un ideale e una certezza fanciullesca quando mi sentii assicurare con un sor-
riso che Halifax era un sistema antiquato, da tempo superato.

di preferenza pattinavo da solo, spesso fino all’imbrunire. Correvo via ve-
loce, imparavo a fermarmi e a voltare a qualsiasi velocità e in qualsiasi punto, 
mi libravo4 in ampie volute, in equilibrio su una gamba, con la sensazione 
di volare. Molti dei miei compagni utilizzavano i pomeriggi sul ghiaccio per 
correre dietro alle ragazze e corteggiarle. Per me le ragazze non esistevano. 
Mentre altri compivano azioni cavalleresche, giravano intorno ad esse desi-
derosi e timidi oppure audaci e disinvolti, e invitavano a pattinare in coppia, 
io gustavo solo il piacere incontrastato del guizzare via. Per quelli che con-
ducevano le ragazzine non provavo che pena o scherno5. dalle confessioni di 
alcuni amici credevo infatti di sapere quanto i loro piaceri galanti fossero in 
fondo relativi.

Un giorno, mentre l’inverno giù volgeva alla fine, mi giunse notizia di una 
novità nel nostro ambiente di scuola: il «nordista», recentemente, aveva di 
nuovo baciato emma Meier mentre si toglievano i pattini. d’improvviso la 
notizia mi fece montare il sangue alla testa. Baciato! era ben altra cosa ri-
spetto ai discorsi scipiti6 e alle timide strette ci mano che di solito venivano 
esaltati come le massime delizie del pattinare a coppie. Baciato! era un suono 
che proveniva da un mondo estraneo, celato, immaginato con timore, ave-
va il profumo invitante del frutto proibito, aveva un che di segreto, poetico, 
innominabile, faceva parte di quell’ambito dolce-oscuro, paurosamente affa-
scinante, da noi tutti passato sotto silenzio ma tuttavia presagito, illuminato 
a tratti dalle mitiche avventure amorose dei donnaioli che erano stati espulsi 
dalla scuola. il «nordista» era uno scolaro quattordicenne di Amburgo7 ca-
pitato dio sa come tra noi, che io ammiravo e la cui fama, che prosperava 
lontano dalla scuola, spesso non mi faceva dormire. e emma Meier era certo 
la ragazza più carina di gerbersau, bionda, agile, fiera e della mia stessa età.

A partire da quel giorno cominciai a rimuginare8 progetti e problemi. Ba-
ciare una ragazza superava di gran lunga tutti i miei precedenti ideali, sia 
come cosa in sé e sia perché senza dubbio era vietato e interdetto9 dalle regole 
della scuola. Mi resi presto conto che il solenne servizio amoroso10 della pista 
ghiacciata era l’unica buona occasione per farlo. Per prima cosa cercai quindi, 
per quanto possibile, di rendere il mio aspetto più acconcio11 al corteggia-
mento. dedicai tempo e cura ai miei capelli, controllai minuziosamente la 
pulizia dei miei vestiti, mi calcai con garbo il berretto di pelo sulla fronte e 
pregai le mie sorelle di darmi il loro foulard di seta rosa. nello stesso tempo, 
sul ghiaccio, cominciai a salutare cortesemente le ragazze che potevano es-
sere prese in considerazione, e credetti di vedere che quell’omaggio insolito 
veniva notato con sorpresa ma non senza piacere.

Molto più difficile fu il primo approccio, perché in vita mia non avevo 
mai «invitato al ballo» una ragazza. Cercai di spiare i miei amici mentre 

Inizia da questo 
momento l’«avventura» 
del protagonista.

á

I ragazzi che avevano 
già avuto qualche 
approccio con una 
ragazza venivano 
espulsi, in quanto
a scuola la separazione 
tra i sessi era molto 
rigida. Essi appaiono 
pertanto molto 
spregiudicati agli occhi 
del protagonista, 
quasi fossero dei veri 
donnaioli, uomini
che corteggiano 
e amano molte donne.

á
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12.   cerimoniale: insieme di gesti e frasi, adatto a 
invitare una ragazza.

eseguivano quel solenne cerimoniale12. Alcuni si limitavano a fare un inchi-
no e a porgere la mano, altri balbettavano qualcosa di incomprensibile, i più 
si servivano dell’elegante formula: «Posso avere l’onore?». Questa formula mi 
impressionò molto e mi esercitai a casa, in camera mia, facendo l’inchino 
davanti alla stufa e pronunciando le parole solenni.

era giunto il giorno del primo, difficile passo. già il giorno precedente 
avevo avuto intenzione di iniziare il corteggiamento, ma ero tornato a casa 
scoraggiato, senza avere osato niente. Quel giorno mi ero prefisso di fare im-
mancabilmente ciò che temevo e insieme desideravo. Con il batticuore, ango-
sciato a morte come un criminale, andai verso la pista di ghiaccio; credo mi 
tremassero le mani mentre mi mettevo i pattini. Poi mi gettai nella mischia 
con ampi movimenti circolari, cercando di mantenere un po’ della mia abi-
tuale espressione di sicurezza e naturalezza. Percorsi due volte la pista in tutta 
la sua lunghezza, al massimo della velocità, e l’aria frizzante e i movimenti 
vigorosi mi fecero bene.

d’improvviso, proprio sotto il ponte, mi scontrai in pieno con qualcuno e 
barcollai per qualche passo, sgomento. sul ghiaccio era seduta la bella emma, 
che evidentemente cercava di reprimere il dolore, e mi guardava piena di rim-
provero. il mondo, davanti ai miei occhi, girava vorticosamente.

«Aiutatemi a tirarmi su!» disse alle sue amiche. Allora, con il viso in fiam-
me, mi tolsi il berretto, mi inginocchiai accanto a lei e la aiutai ad alzarsi.

rimanemmo uno di fronte all’altra, impauriti e sbalorditi, e nessuno di noi 
parlò. La pelliccia, i capelli e il volto della bella ragazza, così estranei e vicini, 
mi stordivano. Pensai invano a un modo per scusarmi, ancora con il berretto 
stretto in mano. e d’improvviso, mentre un velo mi offuscava la vista, feci 
meccanicamente un profondo inchino e balbettai: «Posso avere l’onore?».

Lei non rispose, però prese le mie mani tra le sue dita sottili il cui calore 
riuscii a sentire attraverso i guanti, e si avviò con me. Mi pareva di essere in 
uno strano sogno. Una sensazione di felicità, vergogna, calore, desiderio e 
imbarazzo quasi mi toglieva il fiato. Pattinammo per un buon quarto d’ora. 
Poi, in una piazzola, liberò piano le piccole mani, disse «grazie tante», e pro-
seguì da sola, mentre io mi toglievo troppo tardi il berretto di pelliccia e ri-
manevo lì per un po’ immobile.

solo più tardi mi resi conto che per tutto quel tempo non aveva detto una 
sola parola.

il ghiaccio si sciolse e io non potei ripetere il mio tentativo. Fu la mia prima 
avventura amorosa. tuttavia passarono ancora diversi anni prima che il mio 
sogno si avverasse e la mia bocca potesse sfiorare una rossa bocca di fanciulla.

H. Hesse, Racconti, trad. M. Bistolfi, Mondadori, Milano 1982
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Dove�si�svolge�la�storia?�È�un�luogo�reale?
•� Ci�sono�elementi�per�definire�l’epoca�in�cui�si�svolge�la�storia?
•� Individua�i�personaggi.

 2. La�storia�viene�raccontata
� in�prima�persona,�dal�protagonista
� in�terza�persona

•� La�storia�viene�raccontata
� � in�contemporanea�allo�svolgimento�dei�fatti
� � poco�dopo�lo�svolgimento�dei�fatti
� � molti�anni�dopo�lo�svolgimento�dei�fatti
� � dopo�lo�svolgimento�dei�fatti

•� Sono�raccontati�fatti�avvenuti�tra�la�conclusione�della�vicenda�narrata�e�il�momento�in�cui�la�storia�viene�
narrata?

 3. �Nel�testo�sono�evidenziate�le�parole�che�consentono�di�ricostruire�la�cronologia�dei�fatti.�Quanto�tempo�
dura�l’episodio�narrato?

 4. �Individua�quali�sono�i�nuclei�narrativi�in�cui�si�può�suddividere�il�racconto�e�inseriscili�nella�tabella.�Tieni�
presenti�i�luoghi�in�cui�si�svolge�l’azione�e�i�personaggi�che�compaiono.

•� Individua�quali�tipi�di�sequenze�sono�utilizzati�in�ciascun�nucleo�narrativo.

righe  nuclei narrativi sequenze

1�(1-…) narrativa
descrittiva

2�(…-…)

3�(…-…)

4�(…-…)

 5. Quali�sensazioni�prova�il�protagonista�quando�pattina�sul�ghiaccio?
•� Che�cosa�pensa�dei�suoi�compagni?
•� Che�cosa�lo�spinge�a�voler�conoscere�Emma�Meier?
•� Quali�sono�i�suoi�stati�d’animo,�le�sue�emozioni�quando�finalmente�conosce�Emma�Meier?

Riflettere

 6. Il�protagonista�è�per�certi�aspetti�diverso�rispetto�ai�suoi�compagni:�in�che�cosa�consiste�tale�diversità?
•� Quali�cambiamenti�avvengono�in�lui�nel�corso�della�vicenda?

 7. Quale�ruolo�svolge�il�ghiaccio�nella�storia?

 8. Quale�tipo�di�sequenza�prevale�nel�racconto?�Per�quale�motivo?

 9. Quale�funzione�hanno�nello�svolgimento�della�storia�i�primi�due�nuclei�narrativi?

scrivere

10. �Scrivi�un�riassunto�di�150�parole�circa.�Per�riassumere�utilizza�la�tabella�dei�nuclei�narrativi�costruita�per�la�
domanda�4.�Tieni�anche�presente�le�risposte�alle�domande�1,�2,�6,�9.
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1.   A  sedicimila…  Houston: il romanzo rac-
conta la storia avventurosa di una spedizione 
scientifica in Congo. A Houston, in texas, 
c’è il centro di controllo della missione, dove 
vengono ricevute, elaborate e inviate le infor-
mazioni relative a questa e ad altre missioni 
scientifiche in altre zone del mondo.

2.   Landsat: il satellite che trasmette i dati.
3.   ERTS: earth resources technology services, 

l’azienda di servizi tecnologici sulle risorse 
della terra.

4.   artificiosamente  in  contrasto: si tratta dei 
colori intensi delle immagini con cui sono vi-
sualizzati i dati elaborati dai computer.

5.   input in tempo reale: informazioni in ingres-
so, che pervengono nello stesso tempo in cui 
avvengono i fenomeni relativi.

volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 3  I fatti e il tempo

testi per leggere e impArAre

Michael Crichton

UnA MAgA deLLA ConsoLLe
Congo, 1980   Lingua originale inglese

La tecnica della retrospezione o flashback è spesso usata per presentare un personaggio: 
lo scrittore sceglie di far entrare in scena il personaggio e di introdurre informazioni 
sulla sua storia precedente. Il brano che segue è tratto dalla parte iniziale di un romanzo 
d’avventura, scritto da uno dei più celebri romanzieri del secondo Novecento, autore di 
best seller da cui sono anche stati tratti dei film. Il lettore fa la conoscenza di una dei 
protagonisti, una giovane e brillante ricercatrice che lavora a un progetto di ricerca che 
si svolge in Africa, ma che è seguito e controllato da una sofisticata centrale operativa 
negli Stati Uniti.

i giorno: Houston
13 giugno 1979

erts, Houston

A sedicimila chilometri di distanza, a Houston1, nel freddo salone sen-
za finestre della raccolta dati dell’earth resources technology services inc., 
Karen ross, china su una tazza di caffè davanti al terminale di un compu-
ter, stava riesaminando le ultime immagini Landsat2 venute dall’Africa. era 
stata affidata a lei la responsabilità del Progetto Congo dell’erts3, e mentre 
manipolava le immagini del satellite, dai colori artificiosamente in contra-
sto4, azzurri, verdi e rossi, continuava a guardare con impazienza l’orologio. 
Aspettava da un momento all’altro la prossima trasmissione dal campo in 
arrivo dall’Africa.

erano le 10,15 di sera, ora di Houston, ma nel salone non c’erano indicazio-
ni di tempo o di luogo. giorno e notte, la principale installazione dell’erts 
per la raccolta dei dati presentava sempre lo stesso aspetto. sotto batterie di 
speciali luci fluorescenti, squadre di programmatori in maglione lavoravano 
su lunghe file di ticchettanti terminali di computer, fornendo input in tempo 
reale5 alle squadre che l’erts aveva sul campo in vari luoghi del mondo. 

10
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  6.   asetticità: situazione di assenza di germi e di 
agenti atmosferici.

  7.   a  correzione  cromatica: luci speciali il cui 
colore e temperatura è corretto in funzione 
delle esigenze delle complesse apparecchia-
ture informatiche.

  8.   sul campo: sul luogo dove si svolgono effetti-
vamente ricerche di tipo geologico, zoologi-
co o antropologico.

  9.   CCR: Communication Control room, stan-
za di controllo delle comunicazioni.

10.   consolle: banco di controllo che riunisce i 

quadri di lettura e i terminali di vari stru-
menti informatizzati.

11.   banca  di  dati: insieme dei dati immagazzi-
nati sotto forma informatica, in uno o più 
computer.

12.   once… libbra: misure di peso del sistema non 
decimale in uso nel mondo anglosassone.

13.   calcolo  infinitesimale: aspetto della mate-
matica superiore.

14.   Predizione…  pluridimensionale: elementi 
di matematica superiore che trovano appli-
cazione nelle tecnologie avanzate.

Questa asetticità6 totale era ritenuta necessaria per i computer, che avevano 
bisogno di una temperatura costante di quindici gradi e mezzo, di linee elet-
triche protette e di luci speciali a correzione cromatica7 che non interferissero 
con i circuiti. era un ambiente fatto per le macchine; le esigenze delle persone 
erano secondarie.

Ma il design dell’installazione obbediva anche a un’altra motivazione. 
L’erts voleva che i programmatori di Houston s’identificassero il più possi-
bile con le squadre sul campo8, sino a vivere secondo i loro orari. era sconsi-
gliato ascoltare i risultati delle partite di baseball e altri eventi locali; non c’era-
no orologi che segnassero l’ora di Houston, benché sulla parete opposta otto 
grandi orologi digitali indicassero l’ora locale per le varie squadre sul campo.

L’orologio con la scritta sQUAdrA sUL CAMPo neL Congo segnava 
le 6,15 antimeridiane quando il citofono in alto disse: «dottoressa ross, chia-
mata dalla CCr9.»

ross s’allontanò dalla consolle10 dopo aver premuto la parola d’ordine di-
gitale che bloccava i codici. ogni terminale erts aveva un controllo con 
una parola d’ordine, un po’ come una serratura a combinazione. era parte 
integrante di un complicato sistema per impedire agli estranei di attingere 
a questa enorme banca di dati11. L’erts s’occupava d’informazioni e, come 
amava dire r.B. travis, il suo capo, il modo migliore di procurarsi informa-
zioni era rubarle.

Karen ross attraversò la stanza a lunghi passi. era alta quasi un metro 
e ottanta ed era una ragazza attraente, anche se un po’ goffa. Avendo solo 
ventiquattro anni, era più giovane di quasi tutti gli altri programmatori, ma, 
nonostante l’età, aveva una capacità di controllarsi che i più trovavano im-
pressionante – e anche un po’ inquietante. Karen ross era un autentico genio 
matematico.

A due anni, accompagnando la madre al supermercato, aveva saputo cal-
colare mentalmente se un barattolo di dieci once a diciannove cents era più a 
buon mercato di uno di una libbra12 e dodici once a settantanove. A tre, aveva 
sbalordito suo padre osservando che, a differenza di altri numeri, lo zero si-
gnificava cose diverse a seconda della posizione in cui si trovava. A otto, era 
padrona dell’algebra e della geometria, a dieci aveva imparato il calcolo infi-
nitesimale13; entrata al Mit a tredici anni, vi aveva fatto una serie di brillanti 
scoperte di matematica culminanti nel trattato «Predizione topologica in uno 
spazio-n», utile per le matrici decisionali, l’analisi delle traiettorie critiche e 
il rilevamento pluridimensionale14. Questi interessi avevano richiamato su di 
lei l’attenzione dell’erts, dove divenne la più giovane responsabile di campo 
dell’intera organizzazione.

non era simpatica a tutti. gli anni d’isolamento, il suo essere la più giova-
ne nella stanza l’avevano resa riservata e un po’ fredda. Un collega la definiva 
«fin troppo logica». e il suo gelido comportamento le aveva guadagnato il 
nomignolo di «ghiacciaio ross», come la formazione antartica.

Il narratore ritorna
a fatti avvenuti 
nel passato.
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15.   Pahang: regione della Malesia; Zambia: sta-
to africano.

16.   cimentarsi: misurarsi, mettersi alla prova.
17.   analizzatore: strumento in grado di analiz-

zare diversi tipi di dati fisici e chimici.
18.   potenziali  galvanici  della  pelle: la pelle ha 

proprietà elettriche diverse in ciascun indi-
viduo; sulla base di queste caratteristiche nel 
centro sono stati impostati dei sensori che 
«leggono» l’identità di un individuo in base 
al tocco dei polpastrelli.

19.   miglioria: miglioramento.
20.   programmi di identità vocali pseudo-posi-

tivi: vari tipi di strumenti sono in grado di 
identificare una persona dalla voce; è però 
anche possibile «ingannare» gli strumen-
ti con programmi informatici in grado di 
produrre false identità vocali. Per questo nel 
centro sono stati introdotti altri strumenti di 
identificazione in grado di leggere le caratte-
ristiche elettriche della pelle.

La giovane età, inoltre, continuava a bloccare la sua carriera – o almeno 
era stata quella la scusa di travis quando non aveva voluto lasciarle guidare 
la spedizione nel Congo sul campo, benché fosse stata lei a ricavare tutti i 
dati di base e le spettasse quindi di diritto il comando dell’équipe sul posto. 
«Mi spiace,» aveva detto travis, «ma questo contratto è troppo grosso, e non 
posso proprio affidartelo.» Lei aveva insistito, ricordandogli i successi otte-
nuti l’anno prima guidando spedizioni nel Pahang e in Zambia15. e alla fine 
lui aveva detto: «senti, Karen, quel posto è lontano sedicimila chilometri e 
su un terreno di massima difficoltà. Ci serve qualcosa di più di una maga da 
consolle.» 

Lei si era indignata perché implicitamente le era stato detto che non era 
altro che questo – una maga da consolle, svelta con i pulsanti, brava a giocare 
con i giocattoli di travis. Avrebbe voluto cimentarsi16 in una situazione di 
campo di massima difficoltà. e la prossima volta doveva assolutamente con-
vincere travis a lasciarla andare.

ross premette il pulsante per chiamare l’ascensore del secondo piano con 
la scritta «Accesso riservato ai CX». Mentre aspettava colse un’occhiata invi-
diosa di uno dei programmatori. All’erts il prestigio non era indicato dallo 
stipendio, dal titolo, dalle dimensioni del proprio ufficio o dagli altri normali 
segni di potere all’interno di una grande azienda. era soltanto una questione 
d’accesso alle informazioni – e Karen ross era una delle otto persone che 
potessero accedere in qualunque momento al secondo piano.

entrò nell’ascensore, alzando gli occhi verso l’obiettivo dell’analizzatore17 
montato sopra la porta. All’erts ogni ascensore portava soltanto a un piano, 
e tutti erano forniti di analizzatori passivi; era uno dei modi in cui l’azienda 
teneva d’occhio i movimenti di tutti i membri del personale quando si trova-
vano nell’edificio. disse «Karen ross» per i sensori di voce e girò su se stessa 
per gli analizzatori ottici. si udì un leggero «blip» elettronico e si aprì la porta 
sul secondo piano.

Uscì in una stanzetta quadrata con un monitor video sul soffitto e si trovò 
di fronte alla porta senza scritte della sala controllo comunicazioni (CCr). 
ripeté «Karen ross» e inserì la carta d’identificazione elettronica nella fes-
sura, posando le dita sul bordo metallico della tessera in modo che il compu-
ter potesse registrare i potenziali galvanici della pelle18. (era una miglioria19 
introdotta tre mesi prima, quando travis aveva scoperto che esperimenti 
compiuti dall’esercito nella chirurgia delle corde vocali avevano modificato 
le caratteristiche della voce proprio quel tanto che bastava per programmi di 
identità vocale pseudo-positivi.20) dopo una pausa per il completamento del 
ciclo, la porta s’aprì con un ronzio.

Karen ross entrò.
M. Crichton, Congo, garzanti, Milano 1985

Questo dialogo
è avvenuto 
in un momento 
precedente al presente 
della storia.

á

La retrospezione rivela 
alcuni aspetti 
importanti 
del personaggio: 
desidera lavorare 
sul campo e non vuole 
essere considerata solo 
un’esperta 
di informatica, lasciata 
a giocare con gli 
strumenti (i giocattoli) 
della centrale.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Le�indicazioni�che�permettono�di�collocare�la�vicenda�in�una�certa�epoca�sono�esplicite�o�implicite?

 2. Individua�nel�testo�una�pausa.

 3. A�quali�fatti�si�riferiscono�le�retrospezioni�presenti�nel�testo?

 4. Con�quali�parole�si�concludono�le�retrospezioni?

 5. Nel�tempo�della�storia,�quanto�tempo�passa�tra�l’inizio�e�la�fine�dell’episodio�narrato?

 6. Perché�Karen�Ross�è�considerata�una�maga da consolle?

 7. Quale�compito�vorrebbe�avere�Karen�Ross�nel�progetto�a�cui�collabora?

Riflettere

 8. Le�retrospezioni�presentano�aspetti�importanti�o�secondari�del�personaggio�della�dottoressa?

 9. �Quale�effetto�ha�ottenuto�l’autore�raccontando�alcuni�elementi�della�storia�di�Karen�Ross�attraverso�due�
retrospezioni?

� Ha�reso�il�personaggio�più�misterioso

� Ha�reso�il�personaggio�più�antipatico

� Ha�reso�più�interessante�la�presentazione�del�personaggio

� Ha�reso�più�misteriosa�la�descrizione�del�personaggio

10. Pensi�che�la�dottoressa�Ross�riuscirà�a�partecipare�al�lavoro�sul�campo�in�Congo?

scrivere

11. �Scrivi�una�presentazione�di�circa�150�parole�della�dottoressa�Ross,�riassumendone�la�storia�in�ordine�cro-
nologico.�Costruisci�una�breve�scaletta�narrativa�per�preparare�il�tuo�testo.
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1.   Andrew: Andrew Laidlaw è uno degli antenati 
dell’autrice, un ragazzo di dieci anni all’epoca 
dell’episodio narrato, che si svolge nei primi 
anni dell’ottocento. il ragazzo, che vive con la 
famiglia in un piccolo centro dell’interno, ha 
accompagnato il padre a edimburgo, la città 
più importante della scozia.

2.   folla: Andrew si era trovato in mezzo alla folla 
e si era stupito che il padre parlasse con tanta 
gente a edimburgo.

3.   Meg: il Mons Meg. Un antico e imponen-
te cannone da assedio, costruito a Mons, 
nell’odierno Belgio, nel 1449; si trova nel pun-
to più alto di Castle rock, vicino a una cappel-
la edificata verso il 1130 in onore della regina 
Margaret (Meg).

4.   sfrombolare: ruzzolare, rotolare.

volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 3  I fatti e il tempo

testi per leggere e impArAre

Alice Munro

LA vistA dA CAstLe roCK
La vista da Castle Rock, 2006   Lingua originale inglese

Alice Munro, una scrittrice canadese contemporanea, ha ricostruito in un libro di rac-
conti la storia della propria famiglia, originaria della Scozia. Il seguente brano racconta 
un episodio significativo nella storia familiare dell’autrice: Andrew, un ragazzo di dieci 
anni, va per la prima volta con il padre a Edinburgo, la capitale della Scozia, e sale a 
Castle Rock, il castello che sovrasta la città. Dalla rocca si vede il mare e, secondo il 
padre di Andrew, anche un pezzetto di America. Quell’America verso cui Andrew salperà 
un giorno, da adulto, con tutta la sua famiglia.
Diversi anni separano i fatti raccontati; un discorso di poche pagine guida il lettore 
attraverso un lungo periodo di tempo, grazie alle tecniche di «condensazione» del tempo 
nella narrazione.

salirono gradini di pietra ineguali, certi alti fino al ginocchio di Andrew1 
– tanto che qualche volta doveva arrampicarcisi –, all’interno di quella che 
gli sembrava una torre senza tetto. suo padre gridò: – tutti con me, allora? 
tutti decisi ad arrivare in cima? – e qualcuno rispose con voce strozzata. An-
drew aveva l’impressione che la folla2 appresso a loro non fosse più numerosa 
quanto quella che c’era stata in strada.

salirono in alto, su per una scala a chiocciola, e alla fine uscirono su una 
roccia nuda, una specie di palco dal quale la terra scendeva a precipizio. Per il 
momento aveva smesso di piovere.

– Ah, ecco, – disse il padre di Andrew. - Allora, dove sono tutti quelli che 
hanno fatto a gara per arrivare quassù?

Uno che stava arrivando in quel momento in cima disse: - due o tre si sono 
fermati un attimo per dare un’occhiata al Meg3.

– Macchine da guerra, – disse il padre di Andrew. – Hanno occhi solo per 
quelle. guarda che non si facciano saltare in aria.

– Più facile che non abbiano fiato per fare le scale, – intervenne un altro, 
ansimante. e il primo ribatté allegro: – Hanno fifa di venire quassù, fifa di 
sfrombolare4 di sotto.

Il padre di Andrew
ha convinto un gruppo 
di persone, che ha 
conosciuto per le strade 
di Edimburgo, a salire 
con lui al castello 
e oltre, fino al punto 
più alto della rocca. 
La voce narrante segue 
i movimenti e le voci 
del gruppo, fra cui 
si trova anche Andrew, 
un ragazzo di dieci anni.

á
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5.   seggio di Artù: il trono del famoso re, la cui 
figura è sospesa fra storia e leggenda, che 
avrebbe regnato sulla gran Bretagna nell’Alto 
Medio evo.

6.   arranchi: sali con fatica.
7.   Ettrick: la cittadina scozzese dove abita An-

drew; si trova all’interno, a metà strada fra la 
costa occidentale e quella orientale.

8.   Fife: regione della scozia; solo un tratto di 
mare la separa da Castle rock; una distanza 

molto breve rispetto a quella che separa la 
scozia dall’America.

9.   Nel porto di Leith… in vita loro: all’epoca dei 
fatti narrati Leith era una cittadina vicina a 
edimburgo; oggi è la zona portuale della città, 
che nel frattempo si è molto estesa. il racconto 
della Munro continua con la narrazione del 
viaggio verso il continente americano.

Un terzo – e ultimo anche – arrivò zoppicando sul palco, proprio come se 
avesse in mente di buttarsi giù.

– Allora, dov’è? – strepitò. – siamo arrivati al seggio di Artù5?
– Ma va’! – disse il padre di Andrew. – guardate là sotto.
intanto era uscito il sole che illuminava le case di pietra ammucchiate e le 

strade giù in basso, e le chiese i cui campanili neanche arrivavano a quell’al-
tezza, e qualche albero piccolo e i prati, e un nastro largo di acqua d’argento. 
e oltre tutto ciò, una distesa di terra verde chiara e grigio-azzurra, parte al 
sole e parte all’ombra, una terra leggera come foschia, risucchiata nel cielo.

– Beh, che vi avevo detto? - esclamò il padre di Andrew.
– America. se ne vede solo un pezzetto, però, soltanto la riva. Lì ognuno è 

padrone del posto in cui abita, e anche gli straccioni girano in carrozza.
– Comunque il mare è meno grande di quanto pensassi, a occhio, – disse 

l’uomo che aveva smesso di barcollare. – non si direbbe che ci vogliono set-
timane per attraversarlo.

– sembra così perché siamo in alto, – disse il padre di Andrew. – da questa 
altezza le distanze si accorciano.

– oggi siamo fortunati, – aggiunse. – il più delle volte arranchi6 fin quassù 
e vedi soltanto nebbia.

si girò rivolgendosi a Andrew.
– ecco fatto, figliolo, adesso hai visto l’America, – disse. – se dio vuole, un 

bel giorno la vedrai più da vicino e di persona.

da allora Andrew è tornato al castello una volta soltanto, con un gruppo 
di ragazzi di ettrick7, smaniosi di vedere il cannone grande, detto Mons Meg. 
Però gli sembrava tutto spostato rispetto al ricordo, e non è riuscito a trovare 
la strada che avevano fatto per salire alla rocca. in un paio di punti c’erano 
dei pannelli a sbarrare la via e forse era quello l’accesso. Ma non ha nemmeno 
provato a sbirciare: non aveva nessuna voglia di spiegare agli altri che cosa 
stava cercando. Perfino a dieci anni aveva capito che gli uomini che stavano 
con suo padre erano ubriachi. Magari il passo sicuro e la determinazione del 
padre gli avevano impedito di rendersi conto che era ubriaco pure lui, però 
l’essenziale almeno l’aveva capito, e cioè che qualcosa non quadrava. sapeva 
che non stava guardando l’America, anche se dovettero passare anni prima 
che diventasse abbastanza esperto di carte geografiche da riconoscere che 
davanti agli occhi aveva il Fife8.

eppure, tuttora non era sicuro se fossero stati quei tizi incontrati all’osteria 
a prendere in giro suo padre, o se al contrario quel tizio fosse uno dei suoi.

James senior, il padre. Andrew. Walter. La sorella Mary. Agnes, la moglie 
di Andrew, e James, il loro bambino di neanche due anni.

nel porto di Leith, il 4 giugno 1818, salgono a bordo di una nave per la 
prima volta in vita loro9.

A. Munro, La vista da Castle Rock, einaudi, torino 2007

Queste parole del padre 
di Andrew suggeriscono 
l’idea che egli 
ha dell’America: 
un luogo dove è facile 
star bene, un luogo 
desiderabile. Dalle sue 
parole il lettore ricava 
anche un indizio 
sull’epoca della storia: 
ci sono le carrozze, 
quindi possiamo essere 
fra il Settecento 
e l’Ottocento.á

Anche questa frase, 
pronunciata da uno 
degli uomini presenti, 
costituisce un 
riferimento indiretto 
all’epoca.

á

La narrazione riprende 
dopo un’ellissi, segnata 
anche da uno spazio 
bianco dopo la riga 
precedente. Il narratore 
non dice nulla del 
tempo passato fra la 
prima volta che Andrew 
è andato al castello 
e questa seconda salita 
al castello.

á

Il pensiero di Andrew 
torna alla prima salita 
alla rocca, quella con 
il padre. Il narratore 
dice solo ora, in questa 
breve retrospezione, 
quello che il ragazzo 
aveva pensato 
quel giorno.

á

 Sono evidentemente 
passati alcuni anni: 
Andrew è sposato 
e padre. Fra i due 
segmenti narrativi 
c’è un’altra ellissi. Anche 
questa è segnalata 
da uno spazio bianco.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. In�quale�Paese�europeo�si�svolgono�i�fatti�narrati?

 2. Individua�tutti�gli�elementi�che�consentono�di�collocare�i�fatti�in�una�determinata�epoca�storica.

 3. �Il�testo�racconta�sinteticamente�tre�momenti�della�vita�di�Andrew.�Individua�per�ciascuno�quali�fatti�acca-
dono�e�completa�la�scaletta.

tempo fatti

1° ha�dieci�anni va�a�Castle�Rock�con�il�padre

2° torna�a�Castle�Rock

3° da�adulto

•� Quale�arco�di�tempo�coprono�i�tre�momenti�individuati?
•� A�quale�momento�l’autrice�dedica�più�spazio?

 4. Individua�nel�testo�scene,�sommari,�ellissi,�pause.

Riflettere

 5. Nel�racconto�fabula�e�intreccio�coincidono?

 6. �Il�padre�di�Andrew�fa�un�errore�quando�crede�di�vedere�e�di�poter�mostrare�dalla�rocca�di�Edimburgo�la�
costa�dell’America.�Come�si�spiega�questo�errore?�Puoi�scegliere�due�opzioni.

� È�ubriaco�e�non�sa�quello�che�dice
� È�ignorante�e�le�sue�conoscenze�geografiche�sono�approssimative
� Gli�amici�gli�hanno�appena�spiegato�che�la�costa�dell’America�si�vede
� In�cuor�suo�si�illude�che�l’America�non�sia�così�lontana

 7. �Secondo�te�perché�Andrew,�quando�torna�a�Castle�Rock�con�altri�ragazzi,�non�cerca�di�portarli�a�vedere�
la�vista�che�gli�aveva�mostrato�il�padre?

•� Secondo�te�che�cosa�pensava�Andrew,�da�ragazzo,�di�suo�padre?

 8. �L’evento�più�importante�fra�quelli�narrati,�nella�vita�di�Andrew�e�per�la�storia�della�sua�famiglia�e�dei�suoi�
discendenti,�non�è�la�salita�a�Castle�Rock,�ma�la�partenza�per�l’America.�Perché,�secondo�te,�l’autrice�ha�
dedicato�tanto�spazio�alla�narrazione�del�giorno�in�cui�Andrew,�ragazzino,�sale�con�il�padre�alla�rocca?

scrivere

 9. �Scrivi�un�testo�narrativo�di�circa�200�parole�in�cui�Andrew�ricordi,�in�una�retrospezione,�come�narratore�
interno,�le�sue�visite�a�Castle�Rock.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 4  La voce e lo sguardo nel racconto

testi per leggere e impArAre

1.  figura: posizione.
2.   sopra doglia: come se fossero pieni di do-

lori.
3.  sconcia: brutta; sgra devole a vedersi.
4.   ventata: la farina ca de dalla sottana della 

don na e si sparge nell’aria co me per un 
colpo di vento.

5.  per aver le gambe: avendo le gambe.
6.   digrignando  i  denti: arrotando i denti 

con aria di minaccia.

nArrAtOre esternO / fOcAlizzAziOne mistA

Alessandro Manzoni

renZo A MiLAno (parte seconda)

I promessi sposi, 1840

Il testo è il proseguimento del capitolo XI riportato sull’antologia a p. 189.
Renzo al suo ingresso in una Milano in subbuglio per i moti causati dalla carestia in-
contra tre personaggi singolari.
Il narratore è esterno, mentre in alcuni punti del testo la focalizzazione da zero diventa 
interna.

Appena mosso, vide spun tar gente che veniva dall’interno della città, 
e guardò attentamente quelli che apparivano i primi. erano un uomo, 
una donna e, qualche passo indietro, un ragazzotto; tutt’e tre con un 
carico addosso, che pareva superiore alle loro forze, e tutt’e tre in una 
figura1 strana. i vestiti o gli stracci infari nati; infarinati i visi, e di più 
stravolti e accesi; e andavano, non solo curvi, per il peso, ma sopra do-
glia2, come se gli fossero state peste l’ossa. L’uomo reggeva a stento sulle 
spalle un gran sacco di farina, il quale, bucato qua e là, ne seminava un 
poco, a ogni intoppo, a ogni mossa disequilibrata. Ma più sconcia3 era 
la figura della donna: un pancione smisurato, che pareva te nuto a fatica 
da due braccia piegate: come una pentolaccia a due manichi; e di sotto 
a quel pancione uscivan due gambe, nude fin sopra il ginocchio, che 
venivano innanzi barcollando. renzo guardò più attentamente, e vide 
che quel gran corpo era la sottana che la donna teneva per il lembo, con 
dentro farina quanta ce ne poteva stare, e un po’ di più; dimodoché, 
quasi a ogni passo, ne volava via una ventata4. il ragazzotto teneva con 
tutt’e due le mani sul capo una paniera colma di pani; ma, per aver le 
gambe5 più corte de’ suoi genitori, rimaneva a poco a poco indietro, e, 
allungando poi il passo ogni tanto, per raggiungerli, la paniera perdeva 
l’equilibrio, e qualche pane cadeva.

«Buttane via ancor un altro, buono a niente che sei», disse la madre, 
digrignando i denti6 verso il ragazzo.

«io non li butto via; cascan da sé: com’ho a fare?» rispose quello.
«ih! buon per te, che ho le mani impicciate», riprese la donna, dime-

nando i pugni, come se desse una buona scossa al povero ragazzo; e, 

Il verbo guardò introduce
ciò che vede l’occhio di Renzo: 
è un’immagine prima indistinta 
che va chiarendosi man mano 
che lo strano terzetto 
si avvicina.

á

Le parole
dei personaggi 
sono ascoltate 
da Renzo, come precisa 
più avanti il narratore.
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con quel movimento, fece volar via più farina, di quel che ci sarebbe 
voluto per farne i due pani lasciati cadere allora dal ragazzo. «via, via», 
disse l’uomo: «torneremo indietro a raccoglierli, o qualcheduno li rac-
coglierà. si stenta da tanto tempo: ora che viene un po’ d’abbondanza, 
godiamola in santa pace».

intanto arrivava gente dalla porta; ed uno di questi accostatosi alla 
donna, le domandò: «dove si va a prendere il pane?».

«Più avanti», rispose quella; e quando furon lontani dieci passi, sog-
giunse borbottando: «questi contadini birboni verranno a spazzar tutti 
i forni e tutti i magazzini, e non resterà più niente per noi».

«Un po’ per uno, tormento che sei», disse il marito: «abbondanza, 
abbondanza».

da queste e da altrettali7 cose che vedeva e sentiva, renzo cominciò 
a raccapezzarsi ch’era arrivato in una città sollevata, e che quello era 
un giorno di conquista, vale a dire che ognuno pigliava, a proporzione 
della voglia e della forza, dando busse8 in pagamento. Per quanto noi 
desideriamo di far fare buona figura al nostro povero montanaro, la 
sincerità storica ci obbliga a dire che il suo primo sentimento fu di pia-
cere. Aveva così poco da lodarsi dell’andamento ordinario delle cose, 
che si trovava inclinato9 ad approvare ciò che lo mutasse in qualunque 
maniera. e del resto, non essendo punto un uomo superiore al suo se-
colo, viveva anche lui in quell’opinione o in quella passione comune, 
che la scarsezza del pane fosse cagionata dagl’incettatori10 e da’ fornai; 
ed era disposto a trovar giusto ogni modo di strappar loro dalle mani 
l’alimento che essi, secondo quell’opinione, nega vano crudelmente alla 
fame di tutto un popolo. Pure, si propose di star fuo ri del tumulto, e si 
rallegrò d’esser diretto a un cappuccino11, che gli trovereb be ricovero, e 
gli farebbe da padre. Così pensando, e guardando intanto i nuovi con-
quistatori che venivano carichi di preda, fece quella po’ di strada che gli 
rimaneva per arrivare al convento.

A. Manzoni, I promessi sposi, edizioni il capitello, torino 2003

Il narratore interviene in prima 
persona inserendo 
un commento sul personaggio 
e riportando 
i suoi sentimenti.á

Il narratore aggiunge un altro 
commento sul personaggio. 
Afferma che Renzo non ha idee 
o mentalità diverse o più 
avanzate rispetto ai suoi 
contemporanei, con i quali 
condivide l’idea che la carestia 
non sia dovuta a fattori naturali 
ma a persone senza scrupoli.

á

Il narratore riporta i pensieri
di Renzo.
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Francesco Gonin, Renzo si mette in viaggio per Milano e Tumulti per il pane, illustrazioni per la prima edizione del romanzo.

  7.  altrettali: simili.
  8.   busse: botte.
  9.   inclinato: incline, favorevole.
10.   cagionata  dagl’incettatori: causata da 

coloro che acquistavano una gran quan-
tità di farina in modo da farla quasi spa-

rire dal mercato, per poterla poi rivende-
re a prezzi molto alti.

11.   cappuccino: padre Bonaventura, al quale 
renzo deve con segnare una lettera di pa-
dre Cristoforo.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Dove�si�trova�Renzo?

 2. Chi�sono�le�tre�persone�che�incontra?

•� Analizza�la�descrizione�dei�tre�personaggi:�è�oggettiva�o�soggettiva?�Motiva�la�tua�risposta.

 3. �Perché�secondo�il�narratore�il�primo�sentimento�che�provò�Renzo�nei�confronti�dei�moti�per�il�pane�fu�di�
piacere?

 4. �Renzo�è�curioso�di�andare�a�vedere�più�da�vicino�quello�che�sta�succedendo?�

Riflettere

 5. Secondo�te,�quale�aspetto�della�famigliola�colpisce�maggiormente�Renzo?�

•� Il�narratore�dà�un�giudizio�sul�comportamento�di�questi�tre�personaggi?

 6. Che�cosa�sottolinea�il�narratore�definendo�Renzo�un�povero montanaro?

•� Secondo�te�il�narratore�approva�il�sentimento�di�piacere�provato�da�Renzo?�Motiva�la�tua�risposta�facen-
do�riferimento�al�testo.

•� Secondo�te,�quale�immagine�di�Renzo�costruisce�il�narratore?�
Scegli�o�proponi�una�definizione�e�spiegala.

� � un�bravo�ragazzo

� � un�ragazzo�ingenuo

� � un�ragazzo�ignorante

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

 7. �Individua�ed�elenca�quali�elementi�propri�della�focalizzazione�zero�e�quali�di�una�focalizzazione�interna�
sono�presenti�nel�brano.

scrivere

 8. �Riscrivi�la�descrizione�della�famigliola�usando�una�focalizzazione�zero.�Puoi�anche�inserire�informazioni�
di�tua�invenzione�che�non�compaiono�nel�testo�di�Manzoni.
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1.   Washington Square: una delle piazze più note di new York.
2.   è degenerato: è peggiorato, non è più come prima.
3.   con una certa impunità: sicuri di riuscire a farla franca, quin-

di senza grandi pericoli.

4.   hall: sala d’ingresso.
5.   stantio: vecchio.

nArrAtOre internO / fOcAlizzAziOne internA

Patricia Highsmith

riFLessioni di Uno sCArAFAggio
Delitti bestiali, 1975   Lingua originale inglese

«L’Hotel Duke di New York una volta era un grande albergo, dove alloggiavano signore 
eleganti e ingioiellate e il servizio era impeccabile; oggi è frequentato solo da ubriaconi 
squattrinati. Così viverci è diventato veramente difficile. Parola di scarafaggio».
In questo racconto la scrittrice americana Patricia Highsmith fa parlare il protagonista, 
che presenta la storia attraverso uno sguardo davvero unico.

Mi sono trasferito.
Prima abitavo all’Hotel duke, all’angolo di Washington square1. La mia 

famiglia ci viveva da generazioni, e intendo dire come minimo due o trecento 
generazioni. Ma non fa più al caso mio. il posto è degenerato2. Ho sentito la 
mia bis-bis-bis – e potete risalire fin che vi pare, era ancora viva quando le 
ho parlato – raccontare dei bei tempi andati, quando la gente arrivava in car-
rozze a cavalli con valigie che odoravano di cuoio, gente che fa ceva colazione 
a letto e lasciava cadere qualche briciola per noi sul tappeto. non di propo-
sito, naturalmente, perché anche noi allora sapevamo stare al nostro posto, 
e il nostro posto era negli angoli dei bagni o giù in cucina. Adesso possiamo 
camminare sui tappeti con una certa impunità3, perché i clienti dell’Hotel 
duke sono troppo ciechi per vederci, o non hanno il coraggio di calpestarci 
se ci vedono, oppure si limitano a ridere.

L’Hotel duke ha un lacero tendone verde che si estende fino al bordo del 
marciapiede, con tali e tanti buchi che non potrebbe riparare proprio nessuno 
dalla pioggia. si salgono quattro gradi ni di cemento e ci si ritrova in una tri-
ste hall4 che sa di marijuana e whisky stantio5, scarsamente illuminata. do-
potutto la clientela adesso non ha necessariamente voglia di vedere chi altri 
alloggia nell’albergo. La gente si aggira nella hall e può anche succedere che 
faccia conoscenza, ma più spesso tutto si risolve con uno spiacevole scambio 
di parole. sulla sinistra nella hall, c’è un bu co ancora più scuro chiamato 
«sala da ballo del dr. toomuch». Per entrare si pagano due dollari. Musica da 
juke-box. Clientela da vomito. Perdio!

L’albergo ha sei piani e di solito prendo l’ascensore. Perché mai dare la sca-
lata a quelle sudicie canne fumarie o salire scala dopo scala quando posso 
coprire con un balzo il dislivello di un solo centimetro tra pavimento e cabina 
e rintanarmi al sicuro in un angolo dietro l’uomo dell’ascensore? riconosco i 

La prima persona 
singolare indica subito 
un narratore interno, 
che racconta quando 
la vicenda di cui è stato 
protagonista 
è già conclusa.

á

L’informazione può 
lasciare perplesso 
il lettore, ma non dice 
nulla di preciso sul 
protagonista narratore.

á

L’identità
del protagonista 
narratore è ancora 
incerta.
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  6.   si fregia: si abbellisce; ma la parola è usata in modo ironico, 
infatti il tappeto è tutt’altro che bello.

  7.   crauti: foglie di cavolo tagliate sottili e macerate con sale o cot-
te in aceto; hanno un odore molto penetrante. negli stati uniti 
si mangiano in genere come accompagnamento degli hot-dog. 

  8.   Mayflower: la nave con cui nel 1620 arrivarono in America 
i Padri Pellegrini.

  9.   Kafka: Franz Kafka, scrittore di lingua tedesca (1883-1924), 
nato a Praga. il suo famoso rac conto La metamorfosi parla di 

un uomo che una mattina si sveglia trasformato in un enor-
me scarafaggio; ironicamente il protagonista dice di non es-
sere Kafka travestito (sotto mentite spoglie) da scarafaggio.

10.   hippy: nella seconda metà degli anni sessanta era un movi-
mento soprattutto di giovani che proponeva un ideale di vita 
basato sulla pace e sulla libertà; avevano un modo di vestire 
eccentrico per quei tempi; Brooklyn è un quartiere molto po-
polare di new York, una volta abitato soprattutto da italiani.

vari piani dall’o dore. Quinto piano, ovvero odore di disinfettante da quando, 
più di un anno fa, ci fu una sparatoria con spargimento di sangue e budella in 
quantità proprio davanti all’ascensore. il secondo pia no si fregia6 di un tap-
peto consunto, così ha odore di polvere mescolato a un vago odore di urina. il 
terzo piano puzza di crauti7 (qualcuno deve averne rovesciato un vasetto sul 
pavimento di piastrelle) e così via. se voglio scendere al terzo, per esempio e 
l’ascensore non si ferma, non faccio altro che aspettare il viag gio successivo e 
prima o poi ci riesco.

Mi trovavo all’Hotel duke quando arrivarono le schede per il censimento 
degli UsA nel 1970. Che spasso. ognuno ricevette una scheda, e tutti ride-
vano. tanto per cominciare la maggior parte della gente qui non ha casa e il 
censimento diceva: «di quante stanze è composta la vostra casa?» e: «Quanti 
bagni ave te?» e: «Quanti bambini?» e così via. e quanti anni ha vostra mo-
glie? La gente crede che gli scarafaggi non capiscano l’inglese o qualsiasi altro 
linguaggio si parli dalle loro parti. La gente crede che gli scarafaggi capiscano 
soltanto una luce che si accende all’improvviso, che significa: «Fila via!».

Ma quando si è in un posto da tanto tempo quanto noi, e cioè molto prima 
che arrivasse il Mayflower8, la parlata corrente non è più un mistero. Così 
ebbi modo di godermi più di un commen to sul censimento degli UsA, cui 
nessuno di quelli del duke si dava la pena di rispondere. Mi divertiva l’idea 
di poter risponde re io, – e perché no? vantavo più generazioni di residenti 
di qualsiasi altra bestia umana nell’albergo. sono uno scarafaggio (non dico 
con questo di essere Kafka9 sotto mentite spoglie), e non conosco l’età di mia 
moglie e, se per quello, non so nem meno quante mogli ho. Una settimana 
fa ne avevo sette, tanto per dire, ma quante di loro sono state schiacciate? 
Quanto ai fi gli, sono al di là di ogni possibile calcolo, una considerazione che 
ho sentito fare con un certo orgoglio anche dai miei vicini a due zampe, ma 
se volessimo contarli davvero, se è il numero che vo gliono (più sono, meglio 
è, immagino) scommetto che vincerei io. soltanto la scorsa settimana mi ri-
cordo due capsule di uova che stavano per essere depositate da due mie mogli 
al terzo pia no (quello dei crauti). Mio dio, andavo talmente di fretta, ero a 
caccia – mi vergogno a dirlo – di cibo, di cui avevo sentito l’odo re e che poteva 
essere distante un centinaio di metri. Patatine al sapore di formaggio, pensai. 
Mi spiace dire addio alle mie mogli così in fretta, ma i miei bisogni erano for-
se grandi quanto i loro, e che ne sarebbe di loro, o piuttosto della nostra razza, 
se non pensassi a tenermi in forze? Un momento dopo vidi una terza moglie 
schiacciata sotto uno stivale da cowboy (gli hippy10 di qui adottano lo stile 
western anche se sono di Brooklyn), quanto meno non stava deponendo un 
uovo in quel momento, se ne andava di fretta, come me, in direzione opposta. 
Addio piccola! ma, ahimè, non sono neppure sicuro che mi abbia visto. Forse 
non rivedrò più le mie mogli partorienti, quelle due, mentre è possibile che 
abbia visto qualcuno dei miei figli prima di lasciare il duke. Chi può saperlo?

Quando vedo certa gente qui, mi ritengo fortunato di essere uno scara-
faggio. Quanto meno sono più sano, e nel mio piccolo elimino i rifiuti. ed 
eccomi arrivato al punto. in passato c’erano rifiuti sotto forma di briciole di 

Il narratore si rivela
qui indirettamente 
e apertamente qualche 
riga più avanti.
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pane, qualche tartina avanzata da un festino a base di champagne in camera. 
L’attuale clientela dell’Hotel duke non mangia. o si drogano o si sbronzano. 
Ho sentito solo parlare dei bei tempi andati dai miei bis-bis-bis-nonni. Ma 
ci credo. raccontano che potevano saltare in una scarpa, per esempio, fuori 
dalla porta, ed essere portati in camera da un cameriere con il vassoio alle 
otto del mattino, e fare così colazione con le briciole dei croissants11. sono 
finiti anche i giorni in cui si lustravano le scarpe, perché di questi tempi se 
qualcuno si arrischia a mettere le scarpe fuori della porta, non solo non le 
trova pulite, ma non le trova del tutto. Al giorno d’oggi tutto quello che si può 
sperare è che questi orridi capelloni vestiti di pelle di daino a frange, e le loro 
donne trasparenti, facciano un bagno di tanto in tanto, e mi lascino da bere 
qualche goccia d’acqua nella vasca. È pericoloso bere dal gabinetto e alla mia 
età non me la sento più. 

Ma adesso voglio parlare della fortuna che mi è appena capitata. […] Circa 
una settimana fa, mi trovavo al duke in una camera temporaneamente libe-
ra, alla ricerca di qualche briciola o di un po’ d’acqua, quando entrò un fatto-
rino nero con una valigia che sapeva di cuoio. Lo seguiva un distin to signore 
che profumava di lozione dopobarba, oltre che di ta bacco naturalmente, è 
ovvio. disfece i bagagli, posò alcune carte su uno scrittoio, aprì il rubinetto 
dell’acqua calda, e borbottò qualcosa tra sé, fece scorrere l’acqua nel gabinet-
to, controllò la doccia che schizzò dappertutto sul pavimento, quindi chiamò 
la direzione. riuscivo a capire gran parte di quello che diceva. in sostanza 
stava dicendo che per il prezzo che pagava per notte questo e quello potevano 
essere meglio, e non era possibile magari cambiare stanza?

Mi rimpiattai nel mio angolino, affamato, assetato, ma incuriosi to, sapen-
do anche che sarei stato schiacciato da quello stesso di stinto signore se avessi 
fatto tanto di comparire sul tappeto. sa pevo perfettamente che sarei entrato 
nella lista dei reclami se mi avesse visto. La vecchia portafinestra si spalan-
cò (era una gior nata ventosa) e le carte si sparpagliarono ai quattro angoli. 
do vette richiudere la finestra spingendoci contro lo schienale di una sedia, 
quindi raccolse le carte imprecando.

«Washington Square! Henry James12 si rivolterebbe nella tomba!». ricordo 
queste parole pronunciate mentre si picchiava la fronte come per scacciare 
una zanzara.

Un fattorino in un’assurda, logora, livrea13 della casa, picchiò e armeggiò 
attorno alla finestra senza nessun risultato. La finestra spifferava aria fredda, 
faceva un terribile baccano e qualsiasi cosa, perfino un pacchetto di sigarette 
doveva essere ancorato, al trimenti veniva spazzato via. il fattorino, guardan-
do la doccia, riuscì a bagnarsi, poi disse che avrebbe chiamato il «tecnico». il 
«tecnico» all’Hotel duke è un capitolo a parte che non voglio neppure affron-
tare. Quel giorno non si presentò, immagino perché il fattorino aveva fatto la 
sua ultima brutta figura, e il signore prese il telefono e disse: «Può mandare 
qualcuno di sobrio14, se possibile, per portare giù la mia valigia?… oh tenga 
pure i soldi, pago il conto e me ne vado. e mi chiami un taxi, per favore».

e fu a questo punto che presi la mia decisione. Mentre il signore faceva i 
bagagli dissi addio mentalmente a tutte le mie mogli, fra telli, sorelle, cugini, 
figli e nipoti e bisnipoti e salii a bordo della bella valigia che sapeva di cuoio. 
Mi infilai in una tasca nel co perchio e mi rintanai tra le pieghe di una borsa 

80

90

100

110

120

11.   croissants: brioche, cornetti; il protagonista si riferisce ai 
tempi in cui il duke era un bell’albergo: veniva portata la co-
lazione in camera e i clienti lasciavano le scarpe fuori dalla 
porta in modo che i camerieri potessero lucidarle.

12.   Washington…  James: Washington Square è il titolo di un 
racconto di Henry James, scrittore statunitense della seconda 

metà dell’ottocento (1843-1916). i personaggi del racconto, 
appartenenti all’alta borghesia di new York, abitavano nella 
stessa piazza dove si trova l’Hotel duke. 

13.   livrea: divisa.
14.   sobrio: non ubriaco.
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di plastica fragrante15 di sapone da barba e lozione, dove non avrei potuto 
essere schiacciato neppure quando si fosse chiuso il coperchio. Mezz’ora dopo 
mi ritrovai in una stanza più accogliente dove il tappeto era folto e non puz-
zava di polvere. il signore fa colazio ne a letto alle sette e trenta del mattino. 
in corridoio trovo ogni bendidio nei vassoi lasciati sul pavimento davanti 
alle porte; perfino avanzi di uova strapazzate e naturalmente marmellata e 
ric cioli di burro in quantità. L’ho scampata bella ieri quando un ca meriere 
in giacca bianca mi ha inseguito per trenta metri giù nel la hall pestando con 
entrambi i piedi, ma mancandomi ogni vol ta. sono svelto, io, e la vita all’Ho-
tel duke me ne ha insegnate di cose! Ho già ispezionato la cucina, andando 
su e giù, in ascenso re naturalmente. Una quantità di rifiuti in cucina, ma 
sfortunata mente disinfettano una volta alla settimana. Ho incontrato quat tro 
possibili mogli tutte malaticce per i vapori, ma decise a rima nere in cucina. 
Quanto a me, ho scelto di stare di sopra. non ho rivali, e tutti quei vassoi delle 
colazioni, e qualche volta gli spunti ni di mezzanotte. Forse sono diventato un 
vecchio scapolo, ma ho ancora abbastanza energia in corpo nel caso dovesse 
presen tarsi una possibile moglie. nel frattempo mi considero di gran lunga 
superiore a quei bipedi dell’Hotel duke che ho visto mangiare roba che io 
non oserei toccare o menzionare16. Lo fanno per scommessa. scommessa! La 
vita è un gioco, no? Che bisogno c’è di scom mettere?

P. Highsmith, Delitti bestiali, trad. d. gelmini, Bompiani, Milano 1989

Ciò che è normale
e necessario 
per gli uomini 
è una sfortuna 
per il narratore.
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15. fragrante: profumato. 16. menzionare: nominare.

lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Dove�si�svolge�la�storia?�In�quale�epoca?�

 2. Perché�il�protagonista�cambia�albergo?�Quali�sono�le�sue�maggiori�«preoccupazioni»?

 3. Quale�immagine�dell’hotel�Duke�emerge�dalle�parole�del�narratore?
•� Quale�personaggio�della�storia�condivide�la�sua�opinione�sull’albergo?

 4. Qual�è�il�significato�delle�ultime�osservazioni�dello�scarafaggio?

Riflettere
 5. �Il�protagonista�non�è�certo�uno�scarafaggio�comune.�Individua�tutte�le�caratteristiche�che�lo�rendono�di-

verso�dagli�altri�della�sua�specie.�Quale�immagine�di�sé�costruisce?

 6. Individua�tutti�gli�elementi�che�rimandano�a�una�focalizzazione�interna.

 7. �La�realtà�rappresentata�nel�racconto�appare�per�diversi�aspetti�«deformata»�dallo�sguardo�dello�scarafag-
gio;�individua�quali�sono�gli�aspetti�maggiori�di�deformazione�rispetto�allo�sguardo�di�un�uomo.

 8. �Come�ha�lavorato�secondo�te�la�scrittrice�per�proporre�questa�particolare�visione�della�realtà?�Scegli�una�
risposta�e�spiega�la�tua�scelta.

� Si�è�documentata�sulla�vita�degli�scarafaggi� � Ha�cercato�solo�di�far�ridere
� Ha�cercato�di�vedere�la�realtà�da�un�altro�punto�di�vista� � Ha�usato�la�fantasia

scrivere
 9. �Scrivi�una�breve�descrizione�(circa�100�parole)�della�tua�aula�scolastica�vista�da�uno�scarafaggio.

10. �Scrivi�un�testo�descrittivo-espositivo�di�150�parole,�destinato�alla�pubblicazione�su�un�giornale,�che�pre-
senti�l’Hotel�Duke.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 5  I personaggi

testi per leggere e impArAre

1.   tuttologa: una donna che sa tutto di tutto, ma 
il vocabolo ha un valore un po’ dispregiativo.

2.   quaglie: uccelli di piccole dimensioni, pregiati 
per la loro carne; la salsa d’oro viene ottenuta 
con sottilissime lamine d’oro fatte sciogliere 
nella preparazione.

3.   canicolare: caldissimo, proprio della canicola.

4.   a poppa: sulla parte posteriore della nave.
5.   settimana enigmistica: noto giornale di gio-

chi enigmistici; l’espressione una cultura da 
settimana enigmistica indica una cultura non 
approfondita (sommaria), fatta di tante picco-
le informazioni.

Barbara Garlaschelli

LA tUttoLogA1

O ridere o morire, 1995

È utile sapere tutto di tutto? Cristina è convinta di sì, e con le sue conoscenze cerca in 
ogni modo di aiutare tutte le persone che incontra. Ma gli altri non sembrano apprez-
zare i suoi consigli.
Barbara Garlaschelli, una scrittrice contemporanea, in questo brevissimo racconto traccia 
con poche parole un ritratto a tutto tondo di una donna alquanto singolare.

Cristina conosce ogni cosa. niente la stupisce, nessuno riesce a raccontarle 
qualcosa che lei già non sappia.

All’ingegner rosti ha spiegato come si progettano i ponti.
A mia madre, cuoca, ha spiegato come si preparano le quaglie2 in salsa 

d’oro.
Cristina è rimasta due ore in un pomeriggio canicolare3 a spiegare al si-

gnor Molina, giardiniere, come si curano le dalie. in una notte di settembre, 
durante una traversata verso la sardegna, mentre il resto dei passeggeri vo-
mitava in coperta, ha sfidato, dritta a poppa4 , una burrasca, spiegando al co-
mandante dove nascevano i venti e le brezze marine e dove i delfini andavano 
a morire.

Cristina ha una cultura da settimana enigmistica5, divorante, sommaria e 
straziante.

sa tutto, conosce tutti, ma soprattutto parla parla parla.
Una cosa Cristina non sa: come uscire da un baule chiuso con un pesante 

lucchetto e gettato in fondo al lago.
B. garlaschelli, O ridere o morire, Marcos y Marcos, Milano 1995
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Il�racconto�è�costituito�dalla�descrizione�del�personaggio.�Quali�elementi�del�carattere�di�Cristina�vengono�
sottolineati�dal�narratore?

 2. La�conclusione�del�racconto�è�«a�sorpresa»:�che�cosa�succede�a�Cristina?

Riflettere

 3. Qual�è�secondo�te�il�maggiore�difetto�di�Cristina?

� Parla�troppo

� È�presuntuosa

� È�egocentrica

�Vuole�mettersi�in�mostra

� È�ignorante

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

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

 4. Secondo�te�che�cosa�pensa�di�se�stessa�Cristina?

 5. �La�conclusione�del�racconto�smentisce�la�frase�iniziale�e�dà�una�svolta�narrativa�alla�descrizione�del�perso-
naggio:�aggiunge�cioè�un�fatto�che�chiude�in�modo�inaspettato�la�storia.�Quale�effetto�ha�ottenuto�l’autrice�
con�questa�conclusione?�Puoi�indicare�due�opzioni.

� Sorprende�il�lettore

� Aggiunge�un�tratto�alla�presentazione�del�personaggio

� Fa�intravedere�l’inizio�di�un�racconto�giallo

� Non�conclude�la�storia

 Spiega�la�tua�risposta.

 6. Quale�tipo�di�presentazione�è�usata?

� diretta

� indiretta

� mista

 Motiva�la�tua�riposta.

 7. Cristina�è�un�personaggio�statico�o�dinamico?

scrivere

 8. �L’autrice� costruisce� il� ritratto�della� tuttologa� attraverso�brevissime�affermazioni� e�quattro�brevi� esempi.�
Descrivi�in�un�testo�di�100�parole�una�persona�che�conosci�bene,�evidenziando�un�suo�difetto�o�un�suo�
pregio;�utilizza�per�scrivere�il�medesimo�stile�dell’autrice.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 5  I personaggi

testi per leggere e impArAre

1.   bramerebbe: desidererebbe molto. 2.   opale… granati: pietre preziose.

Oscar Wilde

L’UsignoLo e LA rosA
Il principe felice e altri racconti, 1888   Lingua originale inglese

Oscar Wilde, celebre autore vissuto nella seconda metà dell’Ottocento, ha scritto romanzi, 
racconti, opere teatrali e anche alcune favole. Questa favola per adulti racconta la storia 
di uno studente, che desidera tanto una rosa per conquistare la ragazza che ama, e di 
un Usignolo, che gliela procura sacrificando la propria vita. Chi è il vero protagonista?
La storia invita a riflettere sull’amore, che può essere sentito in modo superficiale o 
profondo, e sul valore dell’arte e della bellezza.

«Ha detto che ballerà con me se le porto rose rosse – esclamò il giovane 
studente, – ma in tutto il mio giardino non c’è nemmeno una rosa rossa».

dal suo nido nel folto della quercia l’Usignolo lo sentì e guardò attraverso 
le foglie e si stupì.

«nemmeno una rosa rossa nel mio giardino! – ripeté e i suoi begli occhi si 
riempirono di lacrime. – oh! da che misere cose dipende la felicità! Ho letto 
tutto quello che i saggi hanno scritto, e possiedo ogni segreto della filosofia; 
ma ora, poiché mi manca una rosa rossa, la mia vita è rovinata».

«ecco, dunque, un vero innamorato! – disse l’Usignolo. – notte dopo notte 
ho cantato per lui, anche se non lo conoscevo: notte dopo notte ho raccontato 
la sua storia alle stelle e, finalmente, lo vedo. i suoi capelli sono scuri come il 
bulbo del giacinto, e le sue labbra sono rosse come la rosa che bramerebbe1 
avere; ma la passione ha reso il suo viso pallido come avorio e il dolore ha 
impresso il suo sigillo sulla sua fronte».

«il Principe darà un ballo domani sera – mormorò il giovane studente, – e 
il mio amore ci andrà. se le porterò una rosa rossa, lei danzerà con me fino 
all’alba. se le porterò una rosa rossa, la potrò tenere tra le mie braccia e lei 
appoggerà il suo capo sulla mia spalla e la sua mano stringerà la mia. Ma non 
c’è nemmeno una rosa rossa nel mio giardino, cosicché io siederò da solo e lei 
mi passerà vicino. non si curerà di me e il mio cuore sarà spezzato».

«ecco, dunque, un vero innamorato! – disse l’Usignolo. – Per ciò di cui 
io canto, lui soffre: ciò che è gioia per me, per lui è sofferenza. Certamente 
l’amore è una cosa meravigliosa. È più prezioso di uno smeraldo e più raro del 
più splendido opale. Le perle e i granati2 non riescono a comprarlo, e nemme-
no si riesce a trovarlo al mercato. non può essere acquistato dai mercanti, né 
può essere pesato su un bilancino per l’oro».

«L’orchestra siederà sul palco – disse il giovane studente, – e suonerà, e il 
mio amore ballerà al ritmo dell’arpa e del violino. danzerà con leggerezza, 

Il primo personaggio.á

Il secondo personaggio.á

Lo studente
è presentato 
dall’usignolo.

á

 La rosa rossa
è l’oggetto desiderato 
dallo studente.

á

Con queste parole 
l’usignolo esprime 
due convinzioni:
1. nulla ha più valore 
dell’amore; 
2. lo studente 
è un vero innamorato.

á
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3.   cinica: l’aggettivo indica un atteggiamento 
sprezzante nei confronti dei valori o dei sen-
timenti.

4.   meridiana: orologio solare, che segna le ore 
con la posizione dell’ombra di un’asta che 
sporge perpendicolarmente al muro.

5.   ambra: preziosa resina fossile, usata in gioiel-
leria.

6.   asfodelo: fiore simile al giglio.

senza nemmeno toccare il pavimento e i cortigiani si affolleranno nei loro 
vestiti variopinti attorno a lei. Ma con me non ballerà: non ho una rosa rossa 
da donarle».

detto questo si gettò sull’erba e si coprì il volto con le mani e pianse.
«Perché sta piangendo?» chiese una piccola lucertola verde, correndo ac-

canto a lui agitando la coda in aria.
«Perché, insomma?» chiese una farfalla, mentre volava in un raggio di sole.
«sta piangendo per una rosa rossa» rispose l’Usignolo.
«Per una rosa rossa! – esclamarono. – Che cosa ridicola!»
e la piccola lucertola, davvero cinica3, gli rise in faccia.
Ma l’Usignolo capì il segreto dispiacere dello studente e rimase silenzioso, 

appollaiato su un ramo della quercia, pensando al mistero dell’amore.
improvvisamente, aprì le sue ali marroni e si librò nell’aria.
Passò attraverso il boschetto come un’ombra, e come un’ombra volò attra-

verso il giardino.
Al centro di un’aiuola cresceva un bellissimo cespuglio di rose, e quando lo 

vide gli volò sopra, posandosi su di un piccolo ramo.
«dammi una rosa rossa – esclamò, – e ti canterò la mia canzone più dolce».
Ma il cespuglio scrollò il capo.
«Le mie rose sono bianche – rispose, – bianche come la schiuma del mare, 

e più bianche della neve sulle montagne. Ma vai da mio fratello che cresce 
vicino alla vecchia meridiana4, e forse lui ti darà quello che desideri».

Così l’Usignolo volò sopra il cespuglio di rose che cresceva vicino alla vec-
chia meridiana.

«dammi una rosa rossa – esclamò, – e ti canterò la mia canzone più dolce».
Ma il cespuglio scosse la testa.
«Le mie rose sono gialle – rispose, – gialle come i capelli della ninfa marina 

che siede vicino al trono d’ambra5, e più gialle dell’asfodelo 6 che spunta nel 
prato prima che il giardiniere giunga con la sua falce. Ma vai da mio fratello 
che cresce vicino alla finestra dello studente, e forse lui ti darà quello che 
desideri».

Così l’Usignolo volò sopra il cespuglio di rose che cresceva vicino alla fi-
nestra dello studente.

«dammi una rosa rossa – esclamò, – e ti canterò la mia canzone più dolce».
Ma il cespuglio scosse la testa.
«Le mie rose sono rosse – rispose, – rosse come le zampe della colom-

ba e più rosse dei grandi ventagli di corallo che ondeggiano nelle caverne 
dell’oceano. Ma l’inverno ha gelato le mie vene, e il gelo ha fatto cadere i miei 
germogli, e la tempesta ha spezzato i miei rami, e io non avrò più rose per 
quest’anno».

«Una sola rosa rossa mi basta – insistette l’Usignolo, – solo una rosa rossa! 
non c’è nessun modo per averla?»

«C’è un modo – disse il cespuglio, – ma è così terribile che non oso par-
lartene…»

«dimmelo – replicò l’Usignolo, – non ho paura!»
«se vuoi una rosa rossa – proseguì il cespuglio, devi costruirtela con il tuo 

canto alla luce della luna, e colorarla col sangue del tuo cuore. devi cantare 
La prova che l’usignolo 
deve affrontare 
per ottenere la rosa.

á
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per me con il petto squarciato da una spina. devi cantare tutta la notte e la 
spina deve straziare il tuo cuore e il tuo sangue, il tuo fluido vitale, deve scor-
rere nelle mie vene, diventando il mio».

«La morte è un caro prezzo da pagare per una rosa rossa – si lamentò 
l’Usignolo, – e la vita è cara a tutti. È bello stare nel folto degli alberi e se-
guire il corso del sole sul suo carro dorato e della luna sul suo cocchio di 
perle. dolce è il profumo del biancospino e dolci sono le campanule che si 
nascondono nella valle e l’erica che cresce sulla collina. Però l’amore è più 
bello della vita, e cos’è il cuore di un piccolo uccellino paragonato al cuore 
di un uomo?»

Così l’Usignolo distese le sue alucce marroni per il volo e s’innalzò in aria. 
Passò il giardino sfiorandolo come un’ombra e come un’ombra volò dentro il 
folto del boschetto.

il giovane studente stava ancora disteso sull’erba, come lo aveva lasciato, e 
le lacrime non si erano ancora asciugate nei suoi splendidi occhi.

«stai allegro – disse l’Usignolo, – stai allegro: avrai la tua rosa rossa. te la 
costruirò con il mio canto alla luce della luna e la colorerò con il sangue del 
mio cuore. tutto quello che ti chiedo in cambio è che tu sia un buon inna-
morato poiché l’amore è più saggio della filosofia, benché essa sia saggia e 
più forte della stessa forza, la quale è tuttavia potente. Le ali dell’amore sono 
colore di fiamma e colore di fiamma è il suo corpo. Le sue labbra sono dolci 
come il miele e il suo alito è profumato come l’incenso».

Lo studente alzò la testa dall’erba per ascoltare, ma non poté capire quello 
che l’Usignolo gli stava dicendo dato che conosceva solo le cose che sono 
scritte nei libri.

Ma la quercia comprese e si sentì triste, perché che amava molto il piccolo 
Usignolo che aveva costruito il suo nido nel folto dei suoi rami.

«Cantami un’ultima canzone – sussurrò, – mi sentirò molto triste quando 
tu non ci sarai più».

Così l’Usignolo cantò per la quercia e la voce gli uscì dalla gola come acqua 
che sgorga da un vaso d’argento.

Quando concluse il suo canto lo studente si alzò e tirò fuori di tasca un 
quaderno e una matita.

«È bella – disse a se stesso, mentre usciva dal folto del boschetto – e questo 
non si può negarlo; ma avrà del sentimento? Ho paura di no. in effetti è come 
la maggior parte degli artisti: è solo apparenza, apparenza senza sincerità. 
non si sacrificherebbe per gli altri. Lei pensa solo alla musica e tutti sanno 
che le arti sono egoiste. Però bisogna ammettere che ha una bella voce. Che 
peccato che tutto questo non significhi niente o, comunque, non porti nessun 
beneficio pratico». si diresse, dunque, verso la sua stanza. si gettò sul suo let-
tuccio e cominciò a pensare al suo amore; dopo poco si addormentò.

e quando la luna iniziò a splendere in cielo, l’Usignolo volò dal cespuglio 
di rose e gettò il suo petto contro una spina. tutta la notte cantò con il petto 
contro la spina e la fredda, pallida luna si sporse ad ascoltare il suo canto. tut-
ta la notte cantò, e la spina penetrò sempre più profondamente nel suo petto, 
e il suo sangue, il suo fluido vitale, fuggì da lui.

dapprima cantò della nascita dell’amore nel cuore di un ragazzo e una ra-
gazza. e sul ramo più alto del cespuglio di rose spuntò un fiore meraviglioso, 
petalo dopo petalo, man mano che una canzone seguiva l’altra. era pallido, 
all’inizio, come la bruma che cala sulla riva del fiume nel primo mattino, e 
colore dell’argento, come le ali dell’aurora. Come l’ombra di una rosa in uno 
specchio d’argento, come l’ombra di una rosa in uno stagno, così si colorò il 
fiore che cresceva sul ramo più alto del cespuglio.

L’usignolo affronta
la prova…

á

… e ottiene l’apparizione 
dell’oggetto 
del desiderio.
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  7.   cremisi: rosso intenso, tendente al porpora.
  8.   un lungo nome latino: il nome scientifico di 

ogni fiore è in latino.
  9.   arcolaio: attrezzo girevole in legno su cui 

viene avvolta una matassa di filato per svol-
gerla e farne dei gomitoli.

10.   ciambellano: alto funzionario di corte a cui 
era affidata la cura degli appartamenti e del 
tesoro reale.

Ma il cespuglio disse all’Usignolo di premere più forte contro la spina che 
gli trafiggeva il petto. «Premi più forte, piccolo Usignolo! – incitò il cespuglio. 
– o il giorno si alzerà prima che la rosa sia spuntata».

Così l’Usignolo premette più forte e sempre più alta salì la sua canzone 
mentre cantava della nascita della passione nell’animo di un uomo e una 
donna.

e un delicato flusso di colore tinse i petali del fiore, simile al rossore che 
coglie il volto del fidanzato mentre bacia la sua promessa. Ma la spina non 
aveva ancora raggiunto il suo cuore e per questo motivo il centro dei petali 
rimaneva bianco: solo il sangue del cuore di un Usignolo può arrossare il 
cuore di una rosa.

e ancora il cespuglio disse all’Usignolo di premere più forte contro la spi-
na. «Premi più forte, piccolo Usignolo! – incitò il cespuglio. – o il giorno si 
alzerà prima che la rosa sia spuntata».

Così l’Usignolo premette più forte e la spina trafisse il suo cuore: sentì una 
fitta dolorosa. Amaro, amaro fu il dolore e la sua canzone salì sempre più 
forte: cantava dell’amore che è reso perfetto dalla morte, dell’amore che non 
può morire in una tomba.

e la meravigliosa rosa divenne cremisi7, il colore del cielo ad oriente. 
Cremisi la ghirlanda dei petali e rosso rubino il cuore del fiore. Ma la voce 
dell’Usignolo divenne più debole e le sue piccole ali cominciarono a sbattere: 
un velo gli annebbiò la vista. sempre più debole saliva la sua canzone e co-
minciò a sentire qualcosa che gli soffocava la voce in gola.

Quindi cantò un’ultima volta. La luna bianca l’ascoltò e si dimenticò 
dell’alba incombente, indugiando in cielo. La rosa rossa l’ascoltò e fu scossa 
da una specie di estasi, aprendo i suoi petali alla fresca brezza del mattino. 
L’eco portò il suo canto alla sua caverna purpurea sulle colline e svegliò i 
pastori dai loro sogni. il suo canto galleggiò attraverso i canneti del fiume e 
arrivò fino al mare.

«guarda, guarda! – esclamò il cespuglio. – La rosa ora è spuntata».
Ma l’Usignolo non rispose perché giaceva morto nell’erba alta, con una 

spina piantata nel petto.
e a mezzogiorno lo studente aprì la sua finestra e guardò fuori.
«Che fortuna incredibile! – esclamò. – ecco una rosa rossa! non ne ho mai 

vista una uguale in tutta la mia vita. È così bella che sono sicuro che deve 
avere un lungo nome latino8». si sporse e la colse.

si mise quindi il cappello e andò alla casa del professore con la rosa in una 
mano.

La figlia del professore era seduta sulla soglia di casa ed era intenta a dipa-
nare dall’arcolaio9 una matassa di seta azzurra. il suo cagnolino era accocco-
lato ai suoi piedi.

«Hai detto che avresti danzato con me se ti avessi portato una rosa rossa 
– cominciò lo studente. – eccoti la rosa più rossa del mondo. L’appunterai 
vicino al tuo cuore stasera e mentre balleremo ti dirà quanto ti amo».

Ma la ragazza aggrottò le ciglia.
«Ho paura che non si adatti al mio vestito, – rispose – e inoltre il nipote 

del ciambellano10 mi ha mandato dei veri gioielli e tutti sanno che i gioielli 
valgono molto di più dei fiori».

La prova è completata: 
l’usignolo ha fatto 
sbocciare 
una rosa rossa.

á

L’usignolo ha superato 
la prova sacrificando 
la propria vita.

á

Lo studente non sa 
nulla dell’usignolo 
e di quanto sia costata 
la rosa; pensa che sia 
una fortuna averla 
trovata.

á

Lo studente 
ha ottenuto l’oggetto 
che desiderava 
per poter conquistare 
l’amore della ragazza. 
Ma questa non rispetta 
la promessa.

á
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Nella�storia�i�personaggi�sono�tre.�Solo�due�sono�personaggi�umani.�Ricostruisci�le�loro�azioni,�i�loro�pen-
sieri,�i�rapporti�fra�loro.

personaggio pensieri azioni

Lo studente

–� conosce�la�ragazza
–� conosce�l’Usignolo?�

Desidera�la�rosa�e�pensa�che… Agisce�per�cercare�di�ottenere�la�rosa�che�
desidera�tanto?

La ragazza

–� conosce�lo�studente
–� conosce�l’Usignolo?

Aveva�promesso…
Alla�fine,�però,…

L’Usignolo

–� conosce�lo�studente
–� conosce�la�ragazza?

Pensa�che�lo�studente…
Pensa�che�l’amore…

Guarda�e�ascolta�lo�studente
Decide�di�ottenere�la�rosa�e�quindi…

 2. Nella�storia�oltre�a�questi�tre�personaggi�ci�sono�delle�comparse:�individuale�nel�testo.

 3. �L’Usignolo�esprime�la�sua�convinzione�che�l’amore�valga�più�di�qualunque�tesoro.�Quali�parole�del�testo�
esprimono�invece�una�visione�opposta�e�da�chi�sono�pronunciate?

Riflettere

 4. Quale�tipo�di�presentazione�è�usata�per�il�personaggio�dello�studente?

� diretta

� indiretta

� mista

11.   rigagnolo: piccolo rivolo d’acqua. 12.   metafisica: ramo della filosofia, come la logica.

«ebbene, parola mia, sei proprio ingrata» replicò lo studente arrabbiato, 
gettando la rosa in strada. il fiore cadde in un rigagnolo11 e la ruota di un 
carro la schiacciò.

«Maleducato! – esclamò la ragazza. – sei proprio maleducato. e dopo tutto 
chi sei? solo uno studente. in verità non credo nemmeno tu abbia fibbie d’ar-
gento alle scarpe come il nipote del ciambellano».

detto così, si alzò e rientrò in casa.
«Che cosa sciocca è l’amore! – esclamò lo studente. non vale la metà della 

logica: non dimostra niente, fa sperare in eventi che non succedono mai e fa 
credere cose che non sono vere. in effetti è poco utile, mentre in quest’epoca 
tutto deve essere utile. tornerò alla filosofia e studierò la metafisica12».

Così egli ritornò alla sua stanza, tirò fuori un vecchio libro polveroso e si 
mise a leggerlo.

o. Wilde, L’usignolo e la rosa, trad. e. Capriolo, Mondadori, Milano 2004

La conclusione dello 
studente è ben diversa 
dalle convinzioni 
che hanno spinto 
l’usignolo a sacrificarsi.

á
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 5. �Nel�racconto�si�intrecciano�la�storia�dello�studente�e�quella�dell’Usignolo.�Uno�dei�due�desidera�la�rosa,�la�
trova�e�alla�fine�la�getta�via.�L’altro�ottiene�la�rosa�a�costo�di�sacrificarsi.�Quale�dei�due�è�il�protagonista,�
secondo�te?�Motiva�la�tua�risposta.

 6. Che�ruolo�ha�nella�storia�il�cespuglio�di�rose�rosse?

 7. Qual�è�o�quali�sono,�secondo�te,�l’aspetto�o�gli�aspetti�che�rendono�triste�questa�favola?
� L’Usignolo�muore
� Tra�lo�studente�e�la�ragazza�non�nasce�nulla,�nonostante�la�rosa
� L’indifferenza�della�ragazza
� La�rosa�viene�gettata�via
� Lo�studente�non�ha�capito�il�valore�dell’amore
� Il�sacrificio�dell’Usignolo�è�stato�inutile

 8. Che�cosa�simboleggia,�secondo�te,�il�personaggio�dell’Usignolo?

� La�bellezza�della�natura
� L’ingenuità
� La�sensibilità�del�vero�artista
� Il�desiderio�dell’amore

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

scrivere

 9. Scrivi�una�presentazione�diretta�dello�studente.

10. �Scrivi�un�testo�espositivo-argomentativo�di�circa�200�parole�dal�titolo:�«L’amore nella favola L’Usignolo e 
la rosa di Oscar Wilde».
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 6  I luoghi

testi per leggere e impArAre

1.   rue Neuve-Sainte-Geneviève… rue de l’Arbalète: due strade 
della vecchia Parigi.

2.   la cupola del Val-de-Grâce… Panthéon… due cupole: val de 
grâce è una chiesa parigina la cui cupola è ispirata a quella di 
san Pietro a roma. il Panthéon è un celebre edificio parigino: 
era originariamente una chiesa, poi è stato trasformato in un 
mausoleo dove si trovano i resti mortali di molti importanti 
personaggi della storia francese.

3.   è  una  cornice  di  bronzo: la via fa da cornice al racconto; è 
una cornice di un materiale non prezioso, adatta alla miseria 
dell’ambiente che sta per essere descritto.

4.   allorché il viaggiatore scende nelle Catacombe: le catacombe 
erano delle zone sotterranee utilizzate nell’antichità per sep-
pellire i morti; le più famose sono quelle cristiane, che furono 
usate anche come luoghi di preghiera e come rifugi al tempo 
delle persecuzioni. Balzac paragona la «discesa» nel mondo 
tetro e triste della pensione vauquer alla discesa guidata nel 
buio delle catacombe, meta già nell’ottocento dei primi turisti 
che visitavano roma e il Lazio.

Honoré de Balzac

LA Pensione vAUQUer
Papà Goriot, 1834   Lingua originale francese

Lo scrittore francese Balzac è uno dei grandi maestri della narrativa ottocentesca. Nei suoi 
romanzi dà vita a personaggi e ambienti caratterizzati con tanta vivacità e precisione che 
il lettore ha l’impressione di trovarsi di fronte a situazioni e persone reali. Papà Goriot, 
uno dei capolavori della letteratura francese, racconta la storia di un padre che finisce 
in rovina per favorire la vita elegante e dispendiosa delle figlie, le quali lo abbandonano. 
Il suo dramma si incrocia con quelli di altri personaggi, ospiti della pensione parigina 
della signora Vauquer: un ambiente banale e insieme misterioso.

La casa dove viene gestita la pensione appartiene alla signora vau-
quer. si trova nella parte bassa di rue neuve-sainte-geneviève, nel 
punto in cui il suolo declina verso rue de l’Arbalète1 con una pendenza 
talmente brusca e ripida che i cavalli la risalgono o la discendono ra-
ramente. La qual cosa è propizia al silenzio che regna in quelle strade 
strette tra la cupola del val-de-grâce e la cupola del Panthéon, due 
monumenti che mutano le condizioni dell’atmosfera conferendole del-
le tonalità gialle, tutto incupendo con le tinte severe proiettate dalle 
due cupole2. il selciato in quella parte è asciutto, nei rigagnoli non c’è 
né fango né acqua, l’erba cresce lungo i muri. L’uomo più noncurante 
si rattrista come tutti i passanti, il rumore di una carrozza diventa un 
avvenimento, le case sono tetre, i muri sanno di prigione. Un parigi-
no che si fosse smarrito vi vedrebbe solo pensioni familiari o ospizi, 
miseria o noia, vecchiaia che sta per morire, gaia gioventù costretta 
a lavorare. nessun quartiere di Parigi è più orribile, né, diciamolo 
pure, più sconosciuto. La rue neuve-sainte-geneviève soprattutto è 
una cornice di bronzo3, la sola che si addica a questo racconto, a cui è 
difficile predisporre l’animo con toni sufficientemente cupi, con idee 
sufficientemente gravi; come, di gradino in gradino, la luce scema e il 
canto della guida si fa più cavernoso, allorché il viaggiatore scende nel-
le Catacombe4. Chi deciderà che cosa è più orribile a vedersi tra cuori 

Il narratore, esterno, indica 
con precisione dove è situata
la pensione: a Parigi, 
in una zona un po’ infossata, 
ben identificabile.

á

Il narratore mostra
le caratteristiche del quartiere: 
è poco frequentato 
e un po’ triste.

á

Il commento del narratore 
chiarisce ancora più 
esplicitamente l’impressione 
negativa del quartiere,
e lo mette in relazione 
alla storia che sta per essere 
raccontata.

á
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  5.   stagliata: ben delineata.
  6.   acciottolato  a  conca,  largo  una  tesa: strada pavimentata 

con ciottoli, come si usava nelle città dell’ottocento, con un 
avvallamento (conca) per permettere il defluire dell’acqua 
piovana. La tesa era una misura di lunghezza che in Francia 
corrispondeva a m 1,949.

  7.  �Pensione�familiare�per�i�due�sessi�e�altri: il cartello è scritto 
in modo disinvolto e un po’ sciatto: avvisa che nella pensione 
possono alloggiare tutti, uomini, donne e «altri». Più che fare 
maliziosamente riferimento alle identità sessuali dei clienti, 
la scritta ricorda che la signora vauquer affitta a chiunque, 
pur di guadagnare.

  8.   gli amatori di simboli… a pochi passi da lì: la frase ha un 
senso ironico e un po’ amaro: nel vicino ospedale «du Midi» 
venivano curate le malattie veneree, cioè le malattie a tra-
smissione sessuale.

  9.   Voltaire… esserlo: voltaire, celebre scrittore e filosofo fran-
cese dell’illuminismo, viaggiò molto e visse per alcuni anni 

alla corte del re di Prussia. Le parole dell’iscrizione incisa 
sulla base della statua di Cupido sono versi di voltaire che si 
riferiscono all’amore; in francese sono in rima. sembra che 
lo scrittore l’avesse fatta incidere sulla base di una statua di 
Cupido ricevuta in dono.

10.   benché  nata  de  Conflans: il cognome de Conflans indica 
un’origine aristocratica; il narratore suggerisce che la padro-
na della pensione sia scesa a un gradino sociale più basso e 
volgare; il testo fa notare che la donna commette degli errori 
di pronuncia (dice tieuilles invece di tilleueuls), tipici di una 
persona piuttosto ignorante, che non conosce bene alcune 
parole.

11.   potati a fuso: potati in modo da assumere una forma allun-
gata.

12.   acetosella: piantina aromatica.
13.   di canicola: di gran caldo estivo.

inariditi e crani vuoti? La facciata della pensione dà su un giardinetto, 
di modo che la casa forma un angolo retto con la rue neuve-sainte-
geneviève, dove appare stagliata5 in profondità. Lungo la facciata, tra 
la casa e il giardinetto, c’è un acciottolato a conca, largo una tesa6, da-
vanti al quale corre un vialetto sabbioso, bordato di gerani, oleandri e 
melograni in grandi vasi di ceramica blu e bianca. si entra nel vialetto 
da una porta secondaria, sormontata da un cartello su cui c’è scritto 
CAsA vAUQUer e sotto: Pensione familiare per i due sessi e altri7. 
durante il giorno, una porta a grata munita di un campanello chiasso-
so lascia scorgere in fondo allo stretto selciato, sul muro di fronte alla 
strada, un’arcata di finto marmo verde dipinta da un artista del quar-
tiere. sotto la rientranza simulata dal dipinto, si erge una statua che 
rappresenta l’Amore. A guardare la vernice screpolata che la copre, gli 
amatori di simboli vi scoprirebbero forse un mito dell’amore parigino 
che si guarisce a pochi passi da lì8. sotto lo zoccolo, questa iscrizione 
sbiadita ricorda il tempo a cui risale quell’ornamento, per l’entusiasmo 
che testimonia nei confronti di voltaire, tornato a Parigi nel 1777.

Chiunque tu sia, ecco il tuo padrone:
lo è, lo fu, o dovrà esserlo9.

Al calar della notte, la porta a grata viene sostituita da una por-
ta massiccia. il giardinetto, largo quanto è lunga la facciata, si trova 
incassato tra il muro della strada e il muro divisorio della casa vici-
na, interamente coperta da un manto di edera che attira gli sguardi 
dei passanti per un effetto insolitamente pittoresco in una città come 
Parigi. tutti quei muri sono tappezzati di rampicanti e di viti, i cui 
frutti gracili e polverosi sono oggetto degli annuali timori della signo-
ra vauquer e delle sue conversazioni con i pensionanti. Lungo ogni 
muro, corre uno stretto viale che porta a un ombroso boschetto di ti-
gli, parola che la signora vauquer, benché nata de Conflans, pronuncia 
ostinatamente tilli10, nonostante le osservazioni ortografiche dei suoi 
ospiti. tra i due vialetti laterali c’è un campicello di carciofi fiancheg-
giati da alberi da frutto potati a fuso11 e ai cui bordi crescono aceto-
sella12, lattuga e prezzemolo. All’ombra dei tigli è piazzata una tavola 
rotonda dipinta di verde e circondata da sedili. durante quei giorni 
di canicola13 che fanno schiudere le uova, i commensali abbastanza 
ricchi da poterselo permettere ci vengono a bere il caffè. La facciata, 

La descrizione dell’esterno
della pensione è precisa 
e dettagliata: il narratore 
mostra il giardinetto, il vialetto 
d’accesso, poi l’edificio. Il lettore 
vede i vari elementi 
del luogo come se vi arrivasse 
dalla strada.

á

Il narratore introduce
un riferimento alla vita 
degli abitanti della pensione.

á
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14.   gelosie: persiane.
15.   piedi: un piede corrispondeva in Francia a m 0,325: il cortile 

è quindi largo circa sei metri e mezzo.
16.   moscaiola: mobile formato da un’intelaiatura di legno e fitte 

grate metalliche, usato per proteggere le vivande da insetti.
17.   sentina: ricettacolo di sporcizia; propriamente la sentina è il 

fondo dello scafo di una nave in cui si raccolgono le acque 
di scolo.

18.   marmo di Sainte-Anne: marmo grigio.
19.  �Telemaco… Ulisse: personaggi dell’Odissea, raffigurati sulla 

tappezzeria, che riporta il quadro Le avventure di Telemaco, 

opera educativa composta dall’artista francese Fénelon. te-
lemaco è il figlio di Ulisse; Calipso è la ninfa presso la quale 
Ulisse rimane alcuni anni nell’isola di ogigia.

20.   scherzando  sul  pasto  a  cui  la  miseria  li  condanna: i pen-
sionanti fanno battute sulle scene della tappezzeria, ma in 
realtà non sono in una condizione migliore della pensione e 
dei suoi arredi antiquati.

21.   emanazioni catarrali e sui�generis: muco, catarro e altri f lu-
idi corporei non ben definibili.

22.   attigua: confinante.

alta tre piani e sormontata da mansarde, è costruita in pietra e into-
nacata di quel colore giallo che dà un’aria volgare a quasi tutte le case 
di Parigi. Le cinque finestre che si aprono a ogni piano hanno piccoli 
riquadri a vetri e sono munite di gelosie14, nessuna delle quali è solle-
vata come le altre, tanto che tutte le loro linee risultano sfalsate. nel 
senso della profondità, la casa ha due finestre ornate a pianterreno da 
grate di ferro. dietro l’edificio c’è un cortile largo circa venti piedi15, 
dove vivono in armonia maiali, galline, conigli, e che ha una rimessa 
sul fondo. tra la rimessa e la finestra della cucina sta appesa la mosca-
iola16 sotto cui finisce l’acqua sporca del lavello. il cortile si apre sulla 
rue neuve-sainte-geneviève con una porticina da cui la cuoca butta 
le immondizie fuori di casa, ripulendo quella sentina17 a forza d’acqua 
per non rischiare una pestilenza.

il pianterreno, naturalmente riservato alla pensione, si compone di 
una prima stanza, illuminata dalle due finestre della strada, a cui si 
accede da una porta-finestra. Questo salotto comunica con la stanza 
da pranzo, separata dalla cucina tramite la tromba di una scala coi 
gradini di legno e di mattonelle colorate e lucidate. non c’è spettacolo 
più triste di quel salotto ammobiliato con poltrone e sedie coperte di 
stoffa a righe alterne opache e lucide. nel mezzo c’è un tavolo rotondo 
con un piano di marmo di sainte-Anne18 ornato da uno di quei vassoi 
di porcellana bianca profilata d’oro semi sbiadito che oggi si trovano 
dappertutto. La stanza, con un impiantito malconcio, è rivestita di le-
gno fino all’altezza del gomito. il resto delle pareti è tappezzato di una 
carta lucida che raffigura le principali scene del Telemaco, con i suoi 
classici personaggi a colori. il pannello tra le due finestre a inferriate 
presenta ai pensionanti il quadro del festino offerto da Calipso al fi-
glio di Ulisse19. da quarant’anni il dipinto provoca le battute di spirito 
dei giovani pensionanti, che s’immaginano di sentirsi superiori alla 
loro condizione scherzando sul pasto a cui la miseria li condanna20. il 
caminetto di pietra, il cui focolare sempre pulito sta a dimostrare che 
vi si accende il fuoco solo nelle grandi occasioni, si fregia di due vasi 
pieni di fiori artificiali, ormai vecchi e accartocciati, che inquadrano 
una pendola di marmo bluastro di pessimo gusto. da questa prima 
stanza esala un odore indefinibile, che si potrebbe chiamare odore di 
pensione. sa di rinchiuso, di ammuffito, di rancido; dà una sensazione 
di freddo, di umido al naso, penetra negli abiti; sa di stanza dove si è 
cenato, puzza di servizio, di dispensa, di ospizio. si potrebbe forse de-
scrivere se s’inventasse un procedimento per misurare le particelle ele-
mentari e nauseabonde che vi diffondono le emanazioni catarrali e sui 
generis21 di ogni pensionante, giovane o vecchio. ebbene! nonostan-
te questi mediocri orrori, se paragonaste questa stanza all’attigua22 
sala da pranzo, la trovereste elegante e profumata come si addice a un 

Il commento del narratore 
introduce anche nella 
descrizione della facciata 
una nota sgradevole.

á

La descrizione del cortile 
aggiunge aspetti sgradevoli 
alla presentazione del luogo: 
la mancanza di ordine 
e di pulizia.

á

La descrizione dell’interno
della pensione è accompagnata 
da un altro esplicito commento 
sulla tristezza dell’ambiente.

á

La descrizione della stanza 
ne mostra vari particolari 
che concorrono a darne 
un’impressione molto 
sgradevole: è un insieme 
di oggetti squallidi, 
mal tenuti e di cattivo gusto.

á

La descrizione del cattivo odore 
rende con realismo l’impressione 
spiacevole dell’ambiente.

á
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23.  �boudoir: stanza da letto privata, salottino o spogliatoio di 
una signora.

24.   Tournai: città francese.
25.   proscritti: messi al bando.
26.   Incurables: a Parigi, come in altre città europee, esisteva un 

ospizio degli incurabili (costruito a metà del seicento e oggi 
trasformato in museo), in cui erano ricoverate persone colpi-
te da malattie gravi e inguaribili; a questi rottami della civiltà 
umana sono ironicamente paragonati i vecchi e malandati 
mobili della pensione.

27.   barometro… quando piove: lo strumento che misura della 
pressione atmosferica, fatto in modo che quando la pressione 
è bassa e c’è brutto tempo esca la statuina di un frate.

28.   d’Argand: lampade a olio realizzate alla fine del settecen-
to dal chimico svizzero François Ami Argand; avevano un 

beccuccio con stoppino regolabile e un cilindro di vetro che, 
proteggendo la fiamma, ne evitava il tremolio. Furono usate 
a lungo nell’ottocento, anche dopo l’invenzione dell’illumi-
nazione a gas e a petrolio.

29.   sparto: fibra tessile molto resistente usata per stuoie e zer-
bini.

30.   scaldapiedi: recipienti di metallo in cui venivano messe delle 
braci; dalla superficie superiore forata usciva il calore.

31.   speculazione: l’insieme di attività che hanno per fine esclu-
sivamente il profitto, il vantaggio economico, attraverso lo 
sfruttamento senza scrupoli di qualsiasi situazione o risorsa: 
l’autore vuole evidenziare l’aspetto più negativo del mondo 
borghese, basato sul commercio, sugli affari, sul profitto.

32.   fetida: puzzolente.

boudoir23. interamente rivestita di legno, la stanza da pranzo era stata 
dipinta in passato di un colore oggi indistinto, sul cui sfondo strati 
di sporcizia hanno delineato strane figure. su credenze appiccicose, 
lungo le pareti, sono posate caraffe sbreccate, opache, dischi di metal-
lo marezzato, pile di piatti di spessa porcellana a bordi blu, fabbricati 
a tournai24. in un angolo c’è una cassetta a scomparti numerati che 
serve per tenere i tovaglioli, macchiati di vino o d’altro, di ogni pensio-
nante. i mobili sono di quelli indistruttibili, ovunque proscritti25, ma 
piazzati lì come i rottami della civiltà agli incurables26. Potreste vedere 
un barometro con il frate cappuccino che esce quando piove27, orribili 
stampe che tolgono l’appetito, tutte incorniciate di legno verniciato 
filettato d’oro; un orologio a muro di tartaruga con motivi di rame; 
una stufa verde, delle lampade d’Argand28 dove la polvere si combina 
con l’olio, un lungo tavolo coperto di tela cerata talmente unta che 
un pensionante esterno in vena di burle vi potrebbe scrivere il nome 
servendosi di un dito a mo’ di stilo, sedie zoppicanti, logori tappetini 
di sparto29 che si sfilacciano sempre senza mai consumarsi, e inoltre 
miseri scaldapiedi30 con i buchi rotti, le cerniere sgangherate, e il le-
gno che si carbonizza. Per spiegare come questo mobilio sia vecchio, 
screpolato, marcio, traballante, corroso, monco, orbo, invalido, ago-
nizzante, se ne dovrebbe fare una descrizione che ritarderebbe troppo 
la parte interessante della nostra storia e che i lettori frettolosi non 
perdonerebbero. il pavimento di mattonelle è pieno di avvallamenti 
prodotti dallo sfregamento o dalla lucidatura. vi regna insomma la 
miseria senza poesia; una miseria parsimoniosa, concentrata, logora. 
se ancora non è insozzata, ha però delle macchie; se non ha buchi, né 
stracci, non ci vorrà molto perché imputridisca.

Questa stanza è al massimo dello splendore quando, verso le sette del 
mattino, il gatto della signora vauquer, precedendo la padrona, salta 
sulle credenze dove annusa il latte contenuto nelle varie tazze coper-
te dai piatti e fa sentire le sue fusa mattutine. Poco dopo compare la 
vedova, bardata di un’ampia cuffia di tulle sotto cui pende una croc-
chia spettinata di capelli finti, che cammina strascicando le pantofole 
sformate. La faccia vecchiotta, paffutella, al cui centro spunta un naso 
a becco di pappagallo, le manine grassocce, la figura rotonda da topo 
di chiesa, il corpetto troppo pieno e svolazzante sono in armonia con 
la stanza dove trasuda la sventura, si è annidata la speculazione31, e di 
cui la signora vauquer respira l’aria calda e fetida32 senza esserne nau-
seata. La sua faccia fresca come una prima brinata autunnale, gli occhi 
rugosi, la cui espressione passa dal sorriso stereotipato delle ballerine 

Ancora un commento
del narratore, che continua 
a mostrare i dettagli 
della squallida pensione.

á

Con una certa ironia il narratore 
osserva che spiegare 
i particolari di un ambiente 
tanto malandato richiederebbe 
una lunga descrizione e ricorda 
al lettore che questa 
presentazione della pensione 
è solo il preludio della storia.

á

La miseria dell’ambiente
è il risultato di avarizia 
e trascuratezza. La sporcizia 
che vi domina ha anche 
un senso morale: è il segno 
di un mondo egoista e 
dominato dall’avidità di danaro, 
che sta per «imputridire».

á

Solo ora entra in scena
il personaggio della signora 
Vauquer, che appare 
come la continuazione 
della descrizione dell’ambiente.
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33.   sorriso…  cipiglio: l’aspetto della vecchia è come un insie-
me di diverse maschere, da quella sorridente della ballerina a 
quella severa e arcigna di un esattore delle tasse.

34.   La galera e l’aguzzino: luogo di prigionia e guardia dei pri-
gionieri; il termine aguzzino indica anche crudeltà e violenza 
nei confronti dei prigionieri.

35.   pinguedine: grassezza.
36.   ragnature: aperture, strappi che si aprono a forma di ragna-

tele nella stoffa.
37.   compendia: riassume e comprende.

all’amaro cipiglio33 dell’esattore, tutta la sua persona infine spiega la pen-
sione, come la pensione implica la persona. La galera e l’aguzzino34 vanno 
insieme, non potreste immaginare l’una senza l’altro. La scialba pinguedine35 
della donnetta è frutto della sua vita, come il tifo è conseguenza delle esala-
zioni di un ospedale. La sottoveste di maglia di lana, che spunta dalla prima 
gonna ricavata da un vecchio vestito, con l’ovatta che sfugge dalle ragnature36 
della stoffa consunta, compendia37 il salotto, la stanza da pranzo, il giardinet-
to, preannuncia la cucina e fa presagire i pensionanti. Quando lei è presente, 
lo spettacolo è completo.

H. de Balzac, Papà Goriot, trad. e K. imberciadori, garzanti, Milano 1990

lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Dove�si�trova�la�pensione�Vauquer?

 2. Con�quali�elementi�inizia�la�descrizione?

 3. La�descrizione�della�pensione�procede
� dall’esterno�verso�l’interno� � dall’interno�verso�l’esterno
� senza�un�ordine�preciso� � dagli�elementi�più�generali�a�quelli�particolari

 4. L’aspetto�della�pensione�contrasta�con�la�strada�in�cui�essa�si�trova?

 5. Individua�gli�elementi�olfattivi�della�descrizione.
•� Gli�elementi�olfattivi�sono�importanti�o�secondari�nella�descrizione?

Riflettere

 6. Quali�sono�gli�aspetti�più�negativi�della�pensione�Vauquer?
•� Gli�elementi�più�sgradevoli�della�pensione�sono�all’esterno�o�all’interno?

 7. In�che�senso�la�pensione�Vauquer�può�essere�definita,�oltre�che�un�luogo,�un�ambiente?

 8. Quale�delle�seguenti�affermazioni�rende�meglio�l’idea�dell’ambiente�descritto?
� �Nella�pensione�Vauquer�tutto�concorre�a�dare�al�lettore�la�forte�impressione�di�essere�entrato�in�un�
luogo�squallido,�privo�di�decoro

� �Nella�descrizione�della�pensione�Vauquer�tutto�concorre�a�dare�al�lettore�la�forte�impressione�di�
essere�entrato�in�un�luogo�squallido�e�privo�di�decoro

� �Nella�pensione�Vauquer�tutto�concorre�a�dare�al�lettore�la�forte�impressione�di�essere�entrato�in�un�
luogo�modesto,�segnato�dalla�povertà

� �Nella�descrizione�della�pensione�Vauquer�tutto�concorre�a�dare�al�lettore�l’impressione�di�essere�
entrato�in�un�ambiente�vecchio,�antiquato,�fuori�moda

 9. Quale�funzione�ha�la�descrizione�della�pensione?

scrivere

10. �Scrivi�un�testo�espositivo�di�almeno�150�parole�dal�titolo:�«La descrizione di un ambiente e la sua funzio-
ne narrativa: la pensione Vauquer di Balzac».
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 6  I luoghi

testi per leggere e impArAre

1.   manopola: della motocicletta, sulla quale il 
narratore e protagonista viaggia insieme al 
figlio.

2.   acquitrini: paludi, zone umide, in questo caso 
di acqua dolce.

3.   Pianure Centrali: vaste aree pianeggianti nel-
la parte centrale degli stati Uniti.

4.   Minneapolis…  due  Dakota: Minneapolis è 
la capitale dello stato del Minnesota, uno de-

gli stati della fascia centrale degli stati Uniti, 
come il nord dakota e il sud dakota.

5.   eroso: consumato, scavato, dall’acqua, dal 
ghiaccio e dal vento.

6.   tife: piante diffuse nelle zone paludose dei 
climi caldi e temperati; hanno infiorescenze 
marroni allungate, che vengono anche essic-
cate per uso decorativo.

Robert M. Pirsig

PiAnUre CentrALi
Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, 1974 

Lingua originale inglese

Uno scrittore statunitense racconta un viaggio in motocicletta che il protagonista e 
narratore compie, con il figlio preadolescente, lungo strade poco battute, attraverso 
le vaste pianure e le montagne del continente nordamericano. I vasti spazi aperti sono 
elementi fondamentali della storia, in cui si intrecciano diversi motivi: quelli del viaggio, 
del rapporto padre-figlio, delle riflessioni sul senso della vita.

senza togliere la mano dalla manopola1 sinistra vedo dal mio orologio che 
sono le otto e mezza. il vento, anche a cento all’ora, è caldo e umido. Chissà 
come sarà nel pomeriggio, se già alle otto e mezza c’è tanta afa.

nel vento ci sono gli odori pungenti degli acquitrini2 ai margini della stra-
da. Ci troviamo nella zona delle Pianure Centrali3 piena di pantani, ideali per 
la caccia alle anitre; veniamo da Minneapolis e andiamo a nord-ovest, verso 
i due dakota4. Questa è una vecchia strada di cemento a due corsie dove non 
c’è molto traffico, perché parecchi anni fa ne è stata costruita un’altra, paral-
lela, a quattro corsie. Quando passiamo accanto a un acquitrino l’aria si fa 
all’improvviso più fresca; poi, appena oltre, si riscalda bruscamente.

sono felice di ripercorrere questa regione. È un posto che non è un posto, 
senza nulla che lo renda famoso, ed è proprio questo il suo fascino. Lungo le 
vecchie strade così, la tensione scompare. Corriamo sobbalzando sul cemen-
to eroso5 tra tife6 e distese di pascoli, poi ancora tife e erbe palustri. Qua e 
là c’è uno specchio d’acqua, e ai margini delle tife, guardando bene, si 
vedono le anitre selvatiche. e le tartarughe […]. C’è un merlo. do una 
pacca sul ginocchio di Chris e glielo indico.

«Cosa?» mi urla. «Merlo».
dice qualcosa che non riesco a sentire. «Cosa?» urlo a mia volta.
Mi solleva il casco da dietro e mi urla nelle orecchie: «Ma ne ho visti 

un sacco, papà!».

 Il narratore, interno, 
indica la collocazione 
geografica del luogo 
e ne descrive 
le caratteristiche.

á
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«Ah!» grido di nuovo. Poi annuisco. A undici anni un merlo non fa 
un grande effetto.

Bisogna diventare più vecchi per cose del genere.
Per me tutto questo si confonde con ricordi che lui non ha. Fredde 

mattinate di tanto tempo fa, quando l’erba palustre si era fatta marrone 
e le tife ondeggiavano al vento di nord-ovest. Allora l’odore pungente 
veniva dalla melma: i nostri stivaloni da palude la rimescolavano men-
tre ci appostavamo in attesa dell’alba. era l’apertura della caccia alle 
anitre. oppure d’inverno, quando i pantani erano gelati e morti, e pote-
vo camminare sul ghiaccio e la neve tra le tife morte senza vedere altro 
che cieli grigi e cose morte e fredde. i merli non c’erano più. Ma adesso, 
in luglio, sono tornati; tutto è al culmine della vitalità, ogni centimetro 
di questi pantani ronza e stride e cinguetta in un unico brusio, un’in-
tera comunità che trascorre la propria vita in una specie di benigna 
continuità.

r. M. Pirsig, Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta,
trad. d. vezzoli, Adelphi, Milano 1981

I luoghi si collegano
ai ricordi.

á

Il narratore torna 
al presente, 
alla descrizione 
dei luoghi
e alle impressioni 
che gli suscitano.

á

30

lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Individua�nel�testo�gli�elementi�costitutivi�della�descrizione�dei�luoghi.

 2. Attraverso�quali�percezioni�sensoriali�è�costruita�la�descrizione?

 3. Quale�stato�d’animo�suscitano�questi�luoghi�nel�protagonista-narratore?

 4. I�luoghi�descritti�sono�reali�o�immaginari?

Riflettere

 5. Che�importanza�pensi�che�abbia�la�strada di cemento a due corsie�nella�presentazione�di�questi�luoghi?

 6. �Che�cosa�significa:�«È�un�posto�che�non�è�un�posto,�senza�nulla�che�lo�renda�famoso,�ed�è�proprio�questo�
il�suo�fascino»?

 7. �Nel�testo�c’è�una�retrospezione:�quali�elementi�dei�luoghi�che�il�protagonista�sta�attraversando�fanno�scat-
tare�i�suoi�ricordi?
•� Che�cosa�hanno�di�simile�i�luoghi�ricordati�e�i�luoghi�presenti?
•� Che�cosa�hanno�di�diverso?

 8. Pensi�che�Chris�condivida�lo�stato�d’animo�del�padre?

� Sì,�perché�…

� No,�perché�…

scrivere

 9. Scrivi�una�breve�descrizione�oggettiva�dei�luoghi�presentati�nel�testo,�pensata�per�una�guida�turistica.

10. �Scrivi�una�descrizione�soggettiva�di�questi�luoghi,�dal�punto�di�vista�di�un�viaggiatore�che�non�ama�i�luoghi�
solitari�e�le�zone�umide.
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1.   laudi: preghiere in cui si rende lode a dio. i 
monaci benedettini le recitano prima dell’alba.

2.   scosceso: ripido e poco agevole.
3.   abbazia: monastero in cui risiede un gruppo 

di monaci alla cui guida c’è un abate. Ce ne 
sono molte nell’italia settentrionale; le più an-
tiche risalgono all’Alto Medio evo.

4.   tetragono… Città di Dio: la costruzione ha la 
forma di un parallelepipedo rettangolo, cioè 
un solido a base quadrangolare (tetra significa 
quattro in greco); la perfezione geometrica e 
la solidità della massiccia costruzione simbo-
leggiano la perfezione e la solidità della Città 

di Dio, del regno dei cieli. La città di Dio (in 
latino De Civitate Dei) è il titolo di un’opera 
scritta da sant’Agostino tra il 412 e il 426.

5.   falde…  a  strapiombo: i lati meridionali 
dell’abbazia poggiano su una superficie piana, 
mentre quelli settentrionali poggiano sulla 
parete a strapiombo della montagna e sembra-
no una continuazione della parete rocciosa.

6.   Tre ordini di finestre dicevano il ritmo tri-
no: le finestre sono disposte su tre file (ordini), 
che creano un ritmo architettonico basato sul 
numero tre.

volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 6  I luoghi

testi per leggere e impArAre

Umberto Eco

L’ABBAZiA
Il nome della rosa, 1980

Il nome della rosa è il romanzo italiano più noto degli ultimi decenni: è stato tradotto in 
molte lingue e ne è stato tratto un film di successo. Racconta una vicenda misteriosa e 
coinvolgente che si svolge tutta in un’abbazia, nel Medio Evo. Ne sono protagonisti un 
monaco, frate Guglielmo da Baskerville, e il suo servitore Adso da Melk, che si trovano 
di fronte a intrighi e misteriosi omicidi. In questa pagina, una delle prime del romanzo, 
essi arrivano all’abbazia: attraverso le parole di Adso il lettore la vede comparire in tutta 
la sua imponente e complessa geometria.

era una bella mattina di fine novembre. nella notte aveva nevicato un 
poco, ma il terreno era coperto di un velo fresco non più alto di tre dita. Al 
buio, subito dopo laudi1, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle. 
Poi ci eravamo messi in viaggio verso le montagne, allo spuntar del sole.

Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso2 che si snodava intorno al 
monte, vidi l’abbazia3. non mi stupirono di essa le mura che la cingevano da 
ogni lato, simili ad altre che vidi in tutto il mondo cristiano, ma la mole di 
quello che poi appresi essere l’edificio. era questa una costruzione ottagonale 
che a distanza appariva come un tetragono (figura perfettissima che esprime 
la saldezza e l’imprendibilità della Città di dio4), i cui lati meridionali si er-
gevano sul pianoro dell’abbazia, mentre quelli settentrionali sembravano cre-
scere dalle falde stesse del monte, su cui s’innervavano a strapiombo5. dico 
che in certi punti, dal basso, sembrava che la roccia si prolungasse verso il 
cielo, senza soluzione di tinte e di materia (opera di giganti che avessero gran 
familiarità e con la terra e col cielo). tre ordini di finestre dicevano il ritmo 
trino6 della sua sopraelevazione, così che ciò che era fisicamente quadrato 

La presentazione
del luogo inizia con 
la rievocazione 
della salita 
verso l’abbazia.

á

Inizia la descrizione 
dell’abbazia, 
vista dall’esterno.

á
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  7.   fisicamente… nel cielo: l’abbazia appare so-
lidamente squadrata nella parte bassa, che 
poggia sulla terra, ma mostra forme trian-
golari negli elementi architettonici che si 
elevano verso il cielo: i tre ordini (cioè le tre 
file sovrapposte) di finestre esprimono il va-
lore spirituale del numero tre, il numero che 
simboleggia la perfezione divina e la trinità 
cristiana.

  8.  eptagonale: con sette lati.
  9.   l’ammirevole concordia… senso spirituale: 

la cultura del Medio evo attribuiva grande 
valore al significato simbolico di alcuni nu-

meri: il 3, il 4, il 7 (che è la somma di 3 + 4) 
e anche il 5.

10.   i sette doni dello Spirito Santo: secondo la 
dottrina cattolica sono sapienza, intelletto, 
consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di 
dio.

11.   Castel Ursino o Castel del Monte: Castel Ur-
sino è un castello di Catania; Castel del Monte 
si trova in provincia di Bari ed è stato dichia-
rato dall’unesco patrimonio dell’umanità. 
entrambi furono fondati da Federico ii di 
svevia nel Xiii secolo.

12.   giocondità: allegria.

sulla terra, era spiritualmente triangolare nel cielo7. nell’appressarvici mag-
giormente, si capiva che la forma quadrangolare generava, a ciascuno dei suoi 
angoli, un torrione eptagonale8, di cui cinque lati si protendevano all’esterno 
quattro dunque degli otto lati dell’ottagono maggiore generando quattro ep-
tagoni minori, che all’esterno si manifestavano come pentagoni. e non è chi 
non veda l’ammirevole concordia di tanti numeri santi, ciascuno rivelante un 
sottilissimo senso spirituale9. otto il numero della perfezione d’ogni tetra-
gono, quattro il numero dei vangeli, cinque il numero delle parti del mondo, 
sette il numero dei doni dello spirito santo10. Per la mole, e per la forma, 
l’edificio mi apparve come più tardi avrei visto nel sud della penisola italiana 
Castel Ursino o Castel del Monte11, ma per la posizione inaccessibile era di 
quelli più tremendo e capace di generare timore nel viaggiatore che vi si avvi-
cinasse a poco a poco. e fortuna che, essendo una limpidissima mattinata in-
vernale, la costruzione non mi apparve quale la si vede nei giorni di tempesta.

non dirò comunque che essa suggerisse sentimenti di giocondità12. io ne 
trassi spavento, e una inquietudine sottile. dio sa che non erano fantasmi 
dell’animo mio immaturo, e che rettamente interpretavo indubitabili presagi 

Diversi elementi 
architettonici 
dell’abbazia si basano 
sul significato simbolico 
che i numeri avevano 
nella cultura religiosa 
del Medio Evo.

á

L’edificio suscita 
un’inquietudine 
che secondo il narratore 
deriva dai presagi 
iscritti da sempre nella 
pietra. Il narratore crea 
un’aspettativa di fatti 
inquietanti.á

20
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Pianta dell’abbazia 
tratta dal romanzo 
di Umberto Eco.

L’ABBAZIA:

K Ospedale
J Balnea
A Edificio
B Chiesa
D Chiostro
F Dormitori
H Sala capitolare
M Stabbi
N Stalle
R Fucine
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iscritti nella pietra, sin dal giorno che i giganti vi posero mano, e prima che la 
illusa volontà dei monaci ardisse consacrarla alla custodia della parola divina13.

Mentre i nostri muletti arrancavano per l’ultimo tornante della montagna, 
là dove il cammino principale si diramava a trivio14, generando due sentieri 
laterali, il mio maestro si arrestò per qualche tempo, guardandosi intorno ai 
lati della strada, e sulla strada, e sopra la strada, dove una serie di pini sem-
preverdi formava per un breve tratto un tetto naturale, canuto15 di neve.

U. eco, Il nome della rosa, Bompiani, Milano 1980

40

13.   indubitabili  presagi…  parola  divina: il 
nar ratore, che è all’inizio del suo racconto, 
afferma che l’inquietudine e lo spavento che 
aveva provato alla vista dell’abbazia non era-
no frutto della sua immaginazione, ma erano 
presagi, cioè segni premonitori di qualcosa 
che sarebbe successo; questi presagi, affer-
ma, erano iscritti nella pietra dell’edificio fin 

dal tempo della sua creazione ad opera di mi-
steriosi giganti. di fronte alla mole dell’edifi-
cio il narratore ha l’impressione che sia stato 
costruito da esseri misteriosi, ancor prima 
che dei monaci vi ponessero un luogo sacro, 
un monastero.

13.  trivio: incrocio di tre vie.
15.  canuto: bianco.

lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Distingui�nel�testo:
 –� gli�elementi�naturali,�del�paesaggio;
 –� gli�elementi�artificiali,�architettonici.

 2. In�quale�stagione�e�in�quale�ora�del�giorno�è�visto�il�luogo�descritto?

 3. Il�luogo�è�descritto�da�un�narratore�esterno�o�interno?

 4. Quali�caratteristiche�dell’abbazia�colpiscono�maggiormente�l’osservatore?

 5. Quali�stati�d’animo�suscita�la�vista�dell’abbazia?

Riflettere

 6. Quale�significato�hanno�la�complessa�geometria�dell’abbazia�e�il�riferimento�ai�numeri?

 7. �Questa�descrizione�introduce�il�lettore�nel�mondo�in�cui�si�svolgeranno�i�fatti�narrati�nel�romanzo.�Quali�
aspettative�ti�sembra�che�susciti?

� Il�lettore�si�aspetta�una�storia�complicata
� Il�lettore�si�aspetta�una�storia�misteriosa
� Il�lettore�si�aspetta�una�storia�con�molti�riferimenti�alla�religione�cristiana
� ...................................................................................................................

scrivere

 8. �Scrivi,�in�un�testo�di�almeno�150�parole,�una�descrizione�oggettiva�del�luogo�presentato�nel�testo,�immagi-
nando�che�sia�scritta�per�una�guida�turistica.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 2
Unità 7  L’analisi e il significato

testi per leggere e impArAre

1.   domestiche:da farsi a casa, al di fuori dell’ora-
rio scolastico.

2.   radioscopia: esame fatto attraverso i raggi X.

Paola Mastrocola

LettUre doMestiCHe
La gallina volante, 2000

La protagonista del romanzo La gallina volante è, come l’autrice, un’insegnante di lettere 
in una scuola secondaria di secondo grado. La presentazione di un suo curioso progetto, 
far volare una delle galline del suo pollaio, è l’occasione per parlare del suo lavoro, del 
rapporto con gli studenti e i colleghi. Nel capitolo seguente racconta, con una buona 
dose di ironia, come spesso si svolge una riunione di insegnanti che devono decidere 
che cosa far leggere ai loro studenti.

ore 13.30: riunione degli insegnanti di lettere. oggetto: letture domesti-
che1.

domestiche! fa venire in mente le pulizie. e poi dà per scontato che si legga 
solo a casa: e in pullman? e ai giardini?

scheda di lettura. obbligatoria, dice la collega gabriella. nessuno ha obie-
zioni e io mi impongo il silenzio assoluto: ascoltare e, semmai, astrarsi.

Autore, titolo, trama, periodo, ambiente, personaggi, più: mezza pagina sul 
punto di vista e un finale sul personaggio preferito, naturalmente narrato 
secondo lo schema delle cinque w: Who, When, Where, Why, mi dimentico 
sempre la quinta.

edizioni: solo quelle scolastiche mi raccomando, cioè con l’apparato finale 
cioè l’eserciziario cioè «non vuoi mica far leggere un testo e basta? dovrai 
pure verificare, no?»

È come dire che quando vai in pasticceria e ti compri, finalmente e con 
grande inenarrabile piacere tre bigné da intingere nella cioccolata calda con 
panna – un bigné alla crema, uno alla nocciola e l’altro allo zabaione – ti do-
vresti fare una immediata e accurata radioscopia2 per vedere:

1. se li hai effettivamente mangiati;
2. che posizione ora hanno assunto nel tuo stomaco;
3. quanta e quale poltiglia siano diventati;
4.  in che ordine si apprestino a percorrere quei tot metri di intestino che li 

separano dal water.
Perdono, è che non mi trattengo.
«Perché tu scusa come verifichi?» mi chiede la giuliani, la più giovane. il 

problema non è come. il problema è perché mai. non basta leggere? Un libro 
chissà dove va a finire, in quale parte profonda di noi; non lo sapremo mai, 
ma sappiamo con grande chiarezza che in qualche parte va pur a finire, e 

10
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3.   Polifemo: ciclope, figlio di Poseidone e di una 
ninfa. È un personaggio dell’Odissea: imprigio-
na nella propria grotta Ulisse e i suoi compagni 
e ne divora alcuni; Ulisse con uno stratagemma 
acceca il suo unico occhio e riesce a fuggire.

4.   botte: serie, colpi.
5.   Morgante: Morgante è un gigante buono e 

simpatico, protagonista dell’omonimo poema 
cavalleresco di Luigi Pulci (1432-1484).

6.   ricaduta: rif lesso, conseguenza in termini di 
apprendimento.

7.   abbacchiato: demoralizzato.
8.  �Pensieri�e�parole: canzone del 1971 di Lucio 

Battisti; è stata successivamente interpretata 
anche da Mina; la protagonista la confonde 
forse con un’altra canzone, Parole parole pa-
role, cantata da Mina.

chissà quando e chissà come ce lo ritroveremo, magari dopo sei anni o dopo 
ventisei.

Prendiamo epica, ad esempio Polifemo3.
Caro allievo della giuliani, probabilmente tu sei cresciuto a botte4 di test. 

dev’essere dalla prima elementare che ti somministrano il loro bravo que-
stionario fotocopiato dal titolo «verifica di italiano»:

q Brutto, ma non cattivo
q Cattivo
q non cattivo, ma rozzo
q Un serial killer

Caro allievo della giuliani, se tu fossi mio allievo io ti chiederei: Cosa ne 
pensi di Polifemo?

e tu ti siederesti comodo davanti a me e mi parleresti mezz’oretta di Poli-
femo, di come l’hai letto, cosa ti piace, a cos’altro ti fa pensare. Magari, se hai 
studiato, ti verrebbe anche un parallelo col Morgante5, chissà.

ecco, tu ti metteresti davanti a me a pensare. e faresti uscire il tuo pensiero 
in parole (che poi si chiama parlare, questo). Penseresti ad alta voce, ti rendi 
conto? Così io avrei anche la gioia di sentire la tua voce, di vedere come muovi 
gli occhi e le mani quando parli.

sarebbe bello, vero?
Poi a me chiederebbero quale ricaduta6 ha tutto ciò e io non saprei proprio 

cosa dire e ci farei una pessima figura, da insegnante di serie B. È che la pa-
rola ricaduta mi fa pensare a quando ti prendi l’influenza, guarisci e poi ti 
torna, e allora tua madre telefona al dottore e dice: «Mio figlio è ricaduto». e 
tu ti senti così abbacchiato7, così… ricaduto, appunto.

se tu invece mi crocetti «non cattivo, ma rozzo», fai giusto, io ti verifico e 
sicuramente ti do la sufficienza.

Bravo.
Ma noi ci siamo persi le parole, caro allievo della giuliani, sai quelle cose 

che ti escono di bocca perché sono collegate al cervello, e ti escono solo se pri-
ma hai pensato. C’era una canzone di Mina che s’intitolava Pensieri e parole8, 
non c’entra niente, e forse era di Battisti, non so, ma tu ascoltala se ti capita. 
non foss’altro che per il titolo. sai, una volta si usava pensare e parlare: una 
specie di costruzione. Avevi la sensazione di costruire qualcosa. Certo ci vole-
va tempo, e fatica. Però poi ti contemplavi la tua costruzione e ti sentivi felice.

Come il Lego. Hai mai fatto un Lego?
Ma anche lì, il nostro Lego era diverso: non c’erano le istruzioni. tu ti com-

pravi una costruzione di case e poi però potevi costruirti quel che volevi, 
anche una pistola, se ti andava. o una barca, un missile, un aspira-polvere. 
oggi invece c’è la scatola dell’astronave o del sottomarino, segui dodici pagi-
ne di istruzioni e ti costruisci quell’astronave lì e quel sottomarino lì. se però 
vuoi fare un’astronave a forma di coccodrillo niente; vietato, non hai neanche 
i pezzi, basta e smettila.
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  9.   opzioni: scelte.
10.   Mario: il marito della protagonista.
11.   groviera: gioco di parole; il groviera è un 

formaggio proverbialmente amato dai topi, 
e mouse in inglese significa appunto «topo».

12.   stilato: preparato e scritto.

Adesso voi selezionate. domanda, tre o quattro opzioni9, caselline, crocet-
ta e via. Come Mario10 che da quando clicca è triste. Clic e oK, clic entrA, 
clic esCi, clic esegUi, AsPettA, ControLLA…

e il pensiero ve lo mangia il mouse, ogni clic un morso. Pensiero groviera. 
Clic clic, gnam gnam… finita la groviera11.

ore 18.30: finita la riunione. Abbiamo scelto i libri di lettura (con almeno 
sessanta pagine di eserciziari), ognuno può leggere quel che gli pare, basta 
che poi presenti la scheda di lettura. e per I promessi sposi abbiamo stilato12 
un questionario interclasse, cioè comune a tutte le seconde. io ho proposto 
alcune domande tra cui: Come vede il matrimonio Manzoni?

Bocciata. sostituita da: renzo era parente di don rodrigo?
Perché, cara Carla, sennò non li leggono i libri, sennò non capiscono, non 

puoi lasciarli da soli, devi verificare.
verificare.
verificare.
verificare.
verificare.
veri.
Ficare.
ve.
rifica.
re.
verifi.
Care.
Care, mie care, carissime.

P. Mastrocola, La gallina volante, teA, Milano 2007

Carla è il nome
della protagonista, 
che riporta qui 
con il discorso diretto 
libero le parole 
della collega.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Che�cosa�sono�le�cinque�W�di�cui�parla�la�protagonista?
•� Qual�è�quella�che�non�ricorda?

 2. �Nella�riunione�si�scontrano�due�posizioni�relative�a�come�far�leggere�gli�studenti,�quella�della�protagonista�
e�quella�delle�colleghe.�Individua�le�due�posizioni�e�i�maggiori�punti�di�scontro�per�quanto�riguarda:

 –� il�tipo�di�lavoro�da�assegnare;
 –� la�necessità�di�verificare;
 –� il�tipo�di�verifica.

 3. �Quale�diversità�secondo�l’autrice�c’è�tra�le�confezioni�e�le�istruzioni�del�Lego�di�molti�anni�fa�e�quelle�at-
tuali?
•� Perché�le�moderne�istruzioni�sarebbero�simili�ai�questionari�dati�a�scuola�come�verifica?

 4. Perché�la�protagonista�è�contraria�all’uso�dei�questionari?
•� In�che�senso�secondo�lei�l’uso�del�mouse�«mangia»�il�cervello?

Riflettere

 5. �Tra�i�due�tipi�di�interrogazione�proposti,� il�questionario�e�il�colloquio�con�l’insegnante,�quale�ritieni�sia�
migliore?�Motiva�la�tua�risposta.

 6. Ritieni�che�i�questionari�come�quello�che�stai�facendo,�posti�alla�fine�di�un�testo�da�leggere,�siano
� utili�perché�…
� inutili�perché�…
� scoraggianti�perché�…
� stimolanti�perché�…
� troppo�lunghi
� noiosi

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

 7. �Pensi�che�i�lavori�scolastici�sul�testo�letterario�possano�indurre�i�ragazzi�a�leggere�o�pensi�che�li�allontanino�
dalla�lettura?�Motiva�la�tua�risposta,�portando�almeno�un�esempio.

 8. Ritieni�anche�tu�che�l’uso�del�computer�sia�una�limitazione�per�il�pensiero?

 9. �Immagina�una�tavola�rotonda�attorno�alla�quale�ci�siano�Peter�Bichsel,�Daniel�Pennac�e�Paola�Mastrocola.�
Quali�sarebbero�le�loro�posizioni�relative�alle�letture�per�i�ragazzi?�Su�quali�punti�sarebbero�d’accordo�e�su�
quali�invece�avrebbero�posizioni�diverse?�E�qual�è�la�tua�opinione?

 �Per�rispondere�rileggi�il�brano�di�Bichsel�a�p.�102�dell’antologia,�Come sono diventato lettore,�e�il�brano�di�
Pennac�on�line�nella�Sezione�1,�Unità�2,�I diritti del lettore.

scrivere

10. Scrivi�un�testo�argomentativo�di�almeno�200�parole�sul�seguente�argomento:�«Leggere a scuola».
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