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Olof Lagercrantz

Un angelo severo
Testo originale Volume A , p. 99

Leggi il seguente brano tratto dal testo Un angelo severo di Olof Lagercrantz.
Sottolinea parole e frasi che si riferiscono alle attività di scrittore e di lettore
di Lagercrantz e rispondi alle domande.

10

20

Una volta, all’epoca in cui, ormai da anni, leggevo quotidianamente la Divina Commedia dantesca e avevo già scritto metà del mio saggio su quel poema, mi capitò di scrivere un intero capitolo in una condizione quasi di trance.
Era come se dentro di me ci fosse un umore che, saturo, aveva raggiunto il
suo punto di trasformazione. I cristalli si depositavano secondo una legge
racchiusa nella materia stessa. Ma questo è un fenomeno raro.
Capitava che m’incagliassi. Capitava sovente. Sedevo paralizzato davanti
alla macchina da scrivere, scrivevo qualche riga, stracciavo il foglio, ricominciavo da capo. Mi sentivo come vittima di un incantesimo. Come il cavallo di
quella fiaba, che rifiuta di oltrepassare un certo tratto della strada e si scopre
che vi era stato sepolto un assassino.
Mi convincevo che mai, mai più avrei potuto scrivere. Osservavo i testi
altrui, così solidi e ben costruiti, senza ombre, e mi dicevo che in un simile
lavoro dovevano intervenire forze sovrannaturali.
Quanto a me, non sarei mai riuscito a continuare.
Se avessi saputo quanto questa paralisi sia comune, mi sarei consolato. Talvolta ero costretto ad abbandonare il soggetto, e i miei progetti cestinati sono
numerosi. Più spesso trovavo che la mia conoscenza dell’argomento era troppo limitata, che mi sforzavo di dire ciò che in realtà non ero in grado di dire.
Quello che mi sbarrava il cammino era un angelo severo ma non per questo
meno amico.
O. Lagercrantz, L’arte di leggere e scrivere, trad. C. Giorgetti Cima, Marietti, Genova 1987

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Quali parole del testo si riferiscono all’attività di lettore di Lagercrantz?
2. Q
 uali parole del testo rievocano un momento «magico» in cui la scrittura era venuta spontanea, senza
difficoltà e senza inciampi?
• La scrittura riguardava un argomento facile o complesso?
• Lo scrittore afferma che momenti come questo erano per lui abituali o eccezionali?
3. Quali parole del testo rievocano la difficoltà e la fatica del lavoro di scrittore?
4. Lagercrantz rievoca difficoltà comuni a ogni scrittore?
5. A quali scelte proprie del lavoro dello scrittore sono legate le difficoltà rievocate nel brano?

Strumenti per il recupero

10

volume A sezione 2 unità 1

Cesare Pavese

LE PAROLE
Le parole, 1951
Leggi il seguente brano, tratto da un dialogo immaginario in cui lo scrittore Cesare
Pavese si rivolge a un lettore, Masino, una persona semplice, un operaio, e gli spiega,
con un linguaggio volutamente colloquiale, l’importanza delle parole e della lettura.
Sottolinea le parole che si riferiscono al «lavoro del lettore». Rispondi poi alle domande.

10

20

– Qui ti voglio, Masino. Qui serve la pratica e averci studiato.
Molti credono che perché, bene o male, tutti sanno parlare, tutti
possano dare un giudizio su quello che è scritto. Ma ci sono dei
libri che, se tu non sai leggerli, se non sai le parole, non puoi dire
nemmeno quel che valgano dentro.
– Sono libri per noi?
– Sono libri per chi li vuol leggere. Mi sai dire per chi è fatto
un libro? Stai lontano dai libri che son fatti per questo o per quello. Anche un libro che è scritto in cinese, l’hanno fatto per te. Si
tratta sempre d’imparare le parole di un altro uomo. Tutti i libri
che valgono sono scritti in cinese, e non sempre c’è chi li traduce.
Viene il momento che sei solo davanti alla pagina, com’era solo lo
scrittore che l’ha scritta. Se hai avuto pazienza, se non hai preteso
che l’autore ti trattasse come un bambino, ecco che incontri un
altr’uomo e ti senti più uomo anche tu. Ma ci vuole fatica, Masino,
ci vuole buona volontà. E molta pazienza.
Adesso mi ascoltava testa bassa e compunto1.
– Non credere a chi dice che le parole non contano. Anche l’intreccio e i personaggi sono parole. Qualche volta in un libro i personaggi sono gli alberi, le case, le montagne. E che cosa vuol dire?
Vuol dire che quello che conta è quel che questi personaggi son
diventati nel racconto, quel che hanno in comune – cioè la parola.
Una pianta o una donna in un libro non sono legno né carne, sono
le parole che te le mettono davanti.
C. Pavese, Le parole, in Saggi letterari, Einaudi, Torino 1951

1. compunto: attento e pensieroso.
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Pavese invita il suo interlocutore a
usare l’immaginazione
essere un lettore consapevole
non dare giudizi sui libri
capire che leggere è difficile
2. Che cosa è necessario, secondo Pavese, per leggere un libro?
3. Quali parole del testo alludono al lavoro compiuto dagli scrittori dei libri?
4. Quale situazione accomuna, secondo le parole di Pavese, scrittore e lettore?
5. C
 onfronta il brano di Pavese con questo tratto dal passo dello scrittore messicano Carlos Fuentes riportato
a p. 91 dell’antologia. Quali idee sono espresse in entrambi i brani?

Quel che è certo è che nella scrittura e nella
vita viviamo in un costante scambio di parole.
Sappiamo che il mondo ci dà parole e che scrivendo le restituiamo al mondo. Ma la parola
scritta non è più la stessa parola data al mondo: è stata trasformata dal linguaggio, che è
di tutti, per dire qualcosa che prima non era
di nessuno.
C. Fuentes, La giornata dello scrittore,
in «la Repubblica», 22 maggio 2009
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volume A Sezione 2, Unità 2
quadro di sintesi
Per mettere a fuoco i fatti salienti di una storia e scrivere un riassunto corretto è utile porsi delle domande
secondo la regola delle cinque W, e costruire una scaletta narrativa.
le domande della regola delle «cinque W»

elementi base della narrazione

What? Che cosa è successo?

fatti fondamentali

Who? Chi sono i protagonisti?

personaggi

When? Quando è successo?

tempo

Where? Dove è successo?

luoghi

Why? Perché è successo?

fatti

In una scaletta narrativa bisogna inserire i fatti fondamentali, quelli cioè che sono necessari al prosieguo
della storia. Regole base per un buon riassunto:
– selezionare con cura i fatti fondamentali, che non dovrebbero mai essere più di dieci;
– dedicare all’inizio della storia massimo 2 punti della scaletta e il resto al suo svolgimento e alla sua
conclusione;
– non inserire discorso diretto, ma eventualmente riassumere le parole dei personaggi;
– non inserire commenti personali.
tempo-luoghi

fatti-personaggi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IL RIASSUNTO

Doris Lessing

UNA MOGLIE SCOMODA
Testo originale Volume A , p. 123

Leggi il seguente brano tratto dal racconto di Doris Lessing Una moglie scomoda. Il
Lungo è il miglior mandriano della fattoria gestita dal padre del narratore in Sudafrica.
Durante la lettura stai attento alla sequenza temporale dei fatti ed evidenzia tutti i
connettivi che indicano la scansione temporale dei fatti.

Il Lungo veniva tutte le sere, non più di tanto in tanto come
aveva fatto fino allora. Ed era molto preoccupato e amareggiato. Voleva che mio padre convincesse la moglie più vecchia, la
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Strabica, a ritornarsene a casa dai suoi. Quella donna lo stava facendo impazzire. Avere in casa una moglie petulante1 e brontolona era come avere addosso una pulce; puoi grattarti finché vuoi,
ma la pulce ti morderà da un’altra parte e non ti darà pace finché
non l’avrai uccisa.
«Ma non puoi rimandarla indietro solo perché sei stufo di lei!».
Il Lungo replicò che non ne poteva più di quella vita. La vecchia
non faceva che lamentarsi, era sempre di malumore, e il cibo era
diventato immangiabile.
«Be’, fattelo cucinare dalle tue altre due mogli».
Ma a quanto pareva la faccenda non era così semplice. Le due
mogli più giovani, che si detestavano, erano però d’accordo su
una cosa: la vecchia doveva rimanere con loro. Come avrebbero fatto senza di lei? Era lei che accudiva i bambini, che zappava
l’orto, che andava a raccogliere le erbe aromatiche nel veld. E poi,
brutta e goffa com’era, la sua sola vista le metteva di buon umore.
Povera donna, la natura matrigna2 l’aveva condannata a essere
l’eterno zimbello3 del prossimo, di tutti quelli più fortunati di lei.
A questo punto mio padre consultò un manualetto sugli usi e
costumi locali, dove trovò scritto chiaramente che la moglie più
anziana aveva il diritto di farsi servire da quelle più giovani, forse
come compenso per essere stata costretta a rinunciare ai favori
del proprio marito e padrone. Ma il Lungo e il suo ménage4 si
rifiutarono di adeguarsi a questa benevola usanza. E mio padre,
non riuscendo a trovare la ricetta giusta (come chi cerca invano
il rimedio per i suoi malanni in un libro di medicina) cominciò a
seccarsi. Dopo aver ascoltato per qualche settimana i suoi lamenti
e le sue recriminazioni5 disse al Lungo di piantarla e di arrangiarsi. Quella sera il Lungo se ne andò infuriato, borbottando fra sé
e masticando con rabbia un filo d’erba, e lo vedemmo dirigersi
a grandi passi verso la sua capanna, dove lo attendevano le due
giovani mogli vispe e garrule6 e la vecchia brutta e bisbetica che
gli aveva partorito un paio di figli, gli mandava avanti la casa e gli
avvelenava la vita.
Qualche settimana più tardi mio padre chiese distrattamente al
Lungo: «A proposito, Lungo, come ti vanno le cose? Tutto bene?».
«Sì, baas7» rispose tranquillo il Lungo. «La vecchia se n’è andata».
D. Lessing, Racconti africani,
trad. F. Castellenghi Piazza, Feltrinelli, Milano 1989

1. p
 etulante: noiosa e insistente.
2. natura matrigna: la natura non si era
comportata come una madre che vuole solo il bene per i propri figli, quanto
piuttosto come una matrigna cattiva.
3. zimbello: oggetto di scherzo; lo zimbello è propriamente un uccello da richiamo usato dai cacciatori.

4. m
 énage: andamento, organizzazione
familiare.
5. recriminazioni: lamentele.
6. garrule:chiacchierone, allegre.
7. baas: padrone; è una deformazione
dell’inglese boss.
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Che cosa viene raccontato?
• Quali personaggi agiscono nell’episodio?
• Perché il Lungo vuole liberarsi della vecchia moglie? Perché per un certo periodo non ci riesce?
• Come si conclude l’episodio?
2. Quanto tempo dura la parte della storia narrata da riga 1 a riga 21?
• Individua e trascrivi i fatti fondamentali per il prosieguo della storia narrati in queste righe.
• Fai due sintesi lessicali di queste prime ventuno righe prima di 100 e poi di 50 parole.
3. Quanto tempo dura la parte di storia narrata da riga 22 a riga 41?
• Che cosa viene raccontato?
• Individua e trascrivi i fatti fondamentali per il prosieguo della storia narrati in queste righe.
• Fai due sintesi lessicali di queste diciannove righe prima di 80 e poi di 50 parole.
4. L a conclusione dell’episodio si risolve in un rapido scambio di battute, che sembra mettere fine a tutte le
discussioni precedenti tra i due protagonisti. Riassumi le ultime quattro righe in un unico periodo di massimo 20 parole.
5. Costruisci una scaletta narrativa dell’episodio costituita da cinque punti.
• Riassumi l’episodio in un testo di massimo 150 parole.
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quadro di sintesi
Per analizzare un racconto può essere utile suddividerlo in nuclei narrativi e in sequenze.
La sequenza è una parte di testo caratterizzata da una medesima tipologia testuale; le sequenze possono
essere narrative, dialogiche, descrittive, riflessive.
Un nucleo narrativo, o macrosequenza, è una parte di testo che contiene un episodio unitario. Può essere
costituito da più sequenze, anche di tipo diverso.
Inizio e fine di un nucleo narrativo sono indicati da:
– l’ingresso o l’uscita di un personaggio;
– un cambiamento di luogo;
– un cambiamento di tempo.

SEQUENZE E NUCLEI NARRATIVI

P. D. James

COLLOQUIO DI LAVORO
Testo originale Volume A , p. 143

Nel brano viene riproposto un nucleo narrativo del romanzo Morte sul fiume. Mandy,
una ragazza che vive a Londra, si presenta alla Peverell Press, una casa editrice, per un
posto come dattilografa.

10

Salirono le scale in silenzio. L’ufficio della signorina Étienne
era al primo piano. Un tempo era stato, palesemente, una biblioteca, poi l’ultimo tratto era stato diviso per creare un piccolo ufficio.
Una ragazza col viso serio, così magra da sembrare anoressica, era
seduta davanti alla tastiera di un computer e diede a Mandy solo
una rapida occhiata. La signorina Blackett aprì la porta di comunicazione e annunciò: «Ecco Mandy Price, signorina Claudia, è
stata mandata dall’agenzia» poi se ne andò.
A Mandy sembrò che la stanza diventasse sempre più grande,
dopo il minuscolo ufficio esterno, mentre attraversava un ampio
tratto di pavimento di legno per avvicinarsi alla scrivania, a destra della finestra. Una donna alta e bruna si alzò per riceverla, le
strinse la mano e la invitò a sedersi di fronte a lei.
«Ha il suo curriculum vitae1?» chiese.
«Sì, signorina Étienne».
Non le era mai stato chiesto un curriculum vitae, ma la signora Crealey2 non si era sbagliata, evidentemente alla Peverell se lo
aspettavano. Mandy si chinò a prendere da terra la sua grossa borsa
1. c urriculum vitae: espressione latina
che significa letteralmente «carriera
della vita»; in italiano può essere anche definito «curricolo». Indica una
serie di informazioni dettagliate relative agli studi fatti, ai posti di lavoro
occupati, alle mansioni svolte; viene

richiesto dal datore di lavoro per conoscere e valutare una persona prima
di assumerla.
2. signora Crealey: la proprietaria del
l’agenzia di collocamento che procura
a Mandy lavori temporanei come dattilografa.
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vistosamente ricamata e ornata di nappine3, un trofeo dell’ultima
vacanza estiva a Creta, e porse alla signorina Étienne tre fogli accuratamente dattiloscritti. Lei li osservò attentamente e Mandy,
attentamente, osservò lei.
Non era molto giovane, concluse, certo aveva più di trent’anni.
Aveva l’ossatura del viso evidente sotto la pelle chiara, delicata,
gli occhi infossati, con le iridi scure, quasi nere, le palpebre pesanti, le sopracciglia depilate, ad arco. I capelli erano corti, lucidi
di spazzola, con la scriminatura4 a sinistra e le ciocche più lunghe
ben ravviate dietro l’orecchio destro. Le mani, posate sui fogli del
curriculum, non avevano anelli, le dita erano lunghe e sottili, le
unghie senza smalto.
Senza alzare gli occhi, chiese: «Lei si chiama Mandy o Amanda
Price?».
3. n
 appine: ciuffetti di fili di lana o seta;
sono usate come decorazioni.

4. s criminatura: divisione nei capelli
fatta con il pettine; riga.
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«Mandy, signorina Étienne.» In circostanze diverse, Mandy le
avrebbe fatto osservare che se si fosse chiamata Amanda sarebbe
stato scritto nel curriculum.
«Ha avuto altre esperienze di lavoro in una casa editrice?».
«Solo tre negli ultimi due anni. Ho elencato i nomi delle aziende per cui ho lavorato a pagina tre del mio curriculum».
La signorina Étienne lesse l’elenco, poi alzò gli occhi, brillanti,
luminosi sotto le sopracciglia arcuate e osservò Mandy con un
interesse assai maggiore di quello mostrato in precedenza.
«A quanto pare lei era molto brava a scuola» aggiunse, «ma da
allora ha collezionato una quantità di impieghi diversi, nessuno
dei quali è durato più di qualche settimana.»
In tre anni di lavoro a giornata Mandy aveva imparato a riconoscere e aggirare la maggior parte delle macchinazioni maschili5,
ma si sentiva meno sicura quando veniva chiamata in causa direttamente la sua condotta. L’istinto, puntuto come lo strumento
di un dentista, le disse che la signorina Étienne andava trattata
con riguardo. Pensò, allora tu non sai neanche cos’è il lavoro a
giornata, vecchia scema: oggi qua, domani là. Ma ciò che disse
fu: «Ho scelto di lavorare a giornata, per brevi periodi, allo scopo
di raccogliere il maggior numero di esperienze possibile prima
di cercare un impiego fisso. A quel punto non mi muoverò più e
cercherò di fare una buona carriera».
Mandy era stata tutt’altro che sincera. Non aveva la minima
intenzione di cercare un impiego fisso. Il lavoro a giornata, libero dai contratti e dai regolamenti, vario, senza vincoli, così che
anche nel peggiore dei casi si poteva pensare che tutto sarebbe
finito entro il venerdì successivo, era proprio adatto a lei. I suoi
progetti per l’avvenire, però, erano altri. Stava già risparmiando
per il giorno in cui, con la sua amica Naomi, si sarebbe presa la
soddisfazione di aprire un negozietto di successo in Portobello
Road6. Naomi avrebbe creato i suoi gioielli, lei avrebbe disegnato
e cucito i suoi cappellini e tutt’e due sarebbero diventate in breve
tempo ricche e famose.
La signorina Étienne diede ancora un’occhiata al curriculum,
poi disse, con voce asciutta: «Se lei aspira a trovare un impiego
fisso e a fare una buona carriera, bisogna dire che, per la sua generazione, rappresenta un caso unico». Restituì a Mandy il curriculum con un gesto rapido, impaziente, si alzò e disse: «Bene, farà
un test e vedremo se è davvero così brava. La signorina Blackett
ha un altro computer, a pianterreno. Lei lavorerà in quell’ufficio,
quindi tanto vale che faccia lì anche il test. Il signor Dauntsey,
il nostro redattore7 per la poesia, ha una cassetta da trascrivere.
5. m
 acchinazioni maschili: tentativi da
parte degli uomini di conquistarla o di
raggirarla.
6. Portobello Road: famosa via di Londra, dove si trovano negozi di antiquariato e di moda.

7. r edattore: in una casa editrice, chi si
occupa delle varie fasi della lavorazione di un libro.
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È nell’archivio piccolo. Andiamo a prenderla insieme» aggiunse,
«così lei si farà un’idea della pianta del palazzo».
«Si tratta di poesia?» chiese Mandy. Poteva essere molto complicato trascrivere dei versi da una cassetta, perché, lo sapeva per
esperienza, nella poesia moderna i versi spesso non si capisce
dove cominciano e dove finiscono.
«No, non si tratta di poesia. Il signor Dauntsey sta stendendo una relazione in base a un esame dell’archivio, specificando
quali schedari vanno tenuti e quali distrutti. La Peverell Press ha
iniziato la sua attività di casa editrice nel 1792. C’è del materiale
interessante nei vecchi schedari che dovrebbe essere catalogato
correttamente».
Mandy scese con la signorina Étienne l’ampia curva della scala,
attraversò l’atrio e tornò nella sala d’aspetto. A quanto pareva dovevano usare l’ascensore, che partiva solo dal pianterreno.
P. D. James, Morte sul fiume, trad. L. Crepax, Mondadori, Milano 1997

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua in quale punto del brano ha termine il nucleo narrativo e da quale elemento lo deduci.
2. Individua quale tipo di sequenza costituisce ciascuno dei passi evidenziati nel testo e inseriscine il nome
nella nota laterale.
3. Individua ed elenca quali informazioni vengono date su Mandy e sulla signorina Étienne nelle sequenze
dialogiche e in quelle descrittive.
4. Quale funzione può avere questo nucleo narrativo?
5. Quale titolo potresti dare a questo nucleo narrativo?
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volume A Sezione 2, Unità 3
quadro di sintesi
Successione dei fatti narrati e durata
Quando i fatti narrati sono collocati nel tempo in una successione lineare, la narrazione segue l’ordine
cronologico e l’intreccio coincide con la fabula.
Quando i fatti narrati non seguono l’ordine cronologico, e dunque l’intreccio non coincide con la fabula,
si possono riconoscere nel testo
– la retrospezione, detta anche flashback, con cui il narratore interrompe la narrazione dei fatti per tornare indietro nel tempo, a vicende avvenute nel passato;
– l’anticipazione, detta anche flashforward, con cui il narratore anticipa nella narrazione fatti che riguardano sviluppi successivi della vicenda.
La narrazione è una combinazione di storia (il «che cosa è narrato») e di discorso (il «come» è narrato).
Sulla pagina si incrociano quindi
– il tempo della storia: la durata dei fatti narrati;
– il tempo del discorso: la durata che i fatti assumono nella narrazione.
Sul tempo del discorso incide la presenza di sommari, ellissi, pause, scene.

Guy de Maupassant

LA COLLANA
Testo originale Volume A , p. 155

Il racconto La collana, proposto a p. 155 dell’antologia, narra una storia che si svolge in
un arco di dieci anni: una donna perde la collana di diamanti che si era fatta prestare
da un’amica più ricca per sfoggiarla a una festa. Per ricomprare una collana uguale e
restituirla, la protagonista e suo marito si indebitano in modo così grave che si riducono
quasi in miseria e devono lavorare duramente entrambi per anni. La verità sulla collana
emerge inaspettatamente nell’inatteso, amaro finale.
Leggi il brano conclusivo del racconto e rispondi alle domande.

10

Una domenica era andata agli Champs-Elysées per distrarsi
un po’ dalle faccende; ad un tratto scorse una signora che stava
passeggiando, con un fanciullo. Era la signora Forestier, sempre
giovane, sempre bella, sempre attraente.
La signora Loisel si sentì turbata. Le avrebbe rivolto la parola?
Sì, certamente. Anzi, ora che aveva pagato, poteva dirle tutto: perché no?
Le si avvicinò.
– Buongiorno, Jeanne.
L’altra non la riconosceva, ed era stupita di sentirsi chiamare
con tanta confidenza da quella popolana.
– Ma, signora… – balbettò – non… Credo che vi siate sbagliata…
– No. Sono Mathilde Loisel.
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L’amica mandò un grido:
– Oh! Povera Mathilde, come sei cambiata!
– Sì… ho passato giornate dure, da quando non ci siamo più
viste, e tanta miseria… per colpa tua.
– Mia? Per colpa mia?
– Ti ricordi quella collana di diamanti che mi prestasti per andare alla festa del ministero?
– Sì; ebbene?…
– Ebbene, la persi…
– Ma com’è possibile! Se me l’hai resa!
– Te n’ho comprata un’altra uguale. Sono dieci anni che la stiamo pagando. E capisci che per noi non è stata una cosa facile. Non
avevamo nulla. Ora però è finito, e sono proprio contenta.
La signora Forestier s’era fermata.
– Mi dici che hai comprato una collana di diamanti per sostituire la mia?
– Sì: non te n’eri accorta, vero? Era proprio uguale.
E sorrideva, orgogliosa e ingenuamente felice.
La signora Forestier, sconvolta, le afferrò le mani:
– Oh, mia povera Mathilde! La mia era falsa! Valeva tutt’al più
cinquecento franchi.
G. de Maupassant, Racconti e novelle, trad. M. Picchi, Garzanti, Milano 2007

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Quale tecnica di rappresentazione del tempo è presente nel brano?
Una retrospezione
Un’ellissi
Una scena
Una pausa
• Da quale tipo di sequenza è costituita?
2. Q
 uale rapporto fra tempo del discorso e tempo della storia corrisponde alla tecnica narrativa che hai individuato?
Il tempo del discorso è più breve di quello della storia
Il tempo del discorso è uguale a quello della storia
Il tempo del discorso è più lungo di quello della storia
3. In che modo l’uso di questa tecnica di rappresentazione incide sul ritmo della narrazione?
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Luigi Pirandello

IL TRENO HA FISCHIATO
Il treno ha fischiato, 1914
Leggi questo brano tratto dalla novella di Luigi Pirandello Il treno ha fischiato, nel quale
sono stati evidenziati i connettivi temporali. Ricostruisci l’ordine dei fatti narrati.
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Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, che ritornavano a
due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo.
Pareva provassero un gusto particolare a darne l’annunzio coi
termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega
ritardatario che incontravano per via:
Frenesia, frenesia.
Encefalite.
Infiammazione della membrana.
Febbre cerebrale.
E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti,
anche per quel dovere compiuto; nella pienezza della salute, usciti
da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale.
Morrà? Impazzirà?
Mah!
Morire, pare di no…
Ma che dice? che dice?
Sempre la stessa cosa. Farnetica…
Povero Belluca!
E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva
e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche
essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso.
Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capo ufficio, e che poi, all’aspra riprensione1
di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, dava un serio
argomento alla supposizione che si trattasse d’una vera e propria
alienazione mentale.
Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto immaginare. […] S’era
prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come
se non le sentisse più, avvezzo com’era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte.
Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se
non come effetto d’una improvvisa alienazione mentale.
1. a ll’aspra riprensione: al duro richiamo, rimprovero.
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Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava2 la riprensione;
proprio aveva il diritto di fargliela, il capo ufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova; e cosa veramente
enorme, paragonabile, che so? al crollo d’una montagna era venuto con più di mezz’ora di ritardo.
Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e gli si fosse
scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo spettacolo della
vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un tratto gli si fossero sturati e
percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai.
Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato niente.
La sera, il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati
i registri, le carte:
– E come mai? Che hai combinato tutt’oggi?
Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo le mani.
Che significa? aveva allora esclamato il capo ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. Ohé, Belluca!
Niente, aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra
d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. Il treno, signor Cavaliere.
– Il treno? Che treno?
– Ha fischiato.
2. proprio gli toccava: si era proprio meritata.

David Tutwiler,
Viaggio di ritorno, 2003.
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– Ma che diavolo dici?
– Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare…
Il treno?
Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo… Si fa in un attimo, signor
Cavaliere!
Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate
da pazzi.
Allora il capo ufficio che quella sera doveva essere il malumore
urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non
che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di
tutti, s’era ribellata, aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora
ch’egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva
più esser trattato a quel modo.
Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti.
L. Pirandello, Novelle per un anno, Mondadori, Milano 1969

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Qual è il primo dei fatti narrati, in ordine cronologico?
2. Scrivi una scaletta narrativa del brano.
3. Quale durata hanno i fatti presi in considerazione dal narratore?
4. Nella storia fabula e intreccio coincidono?

Riflettere
5. Quale effetto ha ottenuto l’autore con questo tipo di presentazione dei fatti e del tempo?

Scrivere
6. Riscrivi la storia narrata nel brano seguendo l’ordine cronologico.
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quadro di sintesi
Nel seguente brano la storia è narrata da un narratore esterno, che parla in terza persona; dalla voce del
narratore il lettore conosce fatti e personaggi.
La focalizzazione usata è zero: la storia viene narrata attraverso lo sguardo di un narratore che ha le seguenti caratteristiche:
– conosce passato, presente e futuro dei personaggi;
– conosce pensieri e stati d’animo dei personaggi;
– conosce lo sviluppo futuro dei fatti;
– ha informazioni su personaggi e fatti che i personaggi della storia non hanno;
– esprime giudizi e commenti su fatti e personaggi.
Questo tipo di focalizzazione corrisponde a un narratore onnisciente, ovvero che conosce tutto. Il narratore onnisciente può essere sia esterno sia interno.

narratore esterno / focalizzazione zero

A. Manzoni

RENZO A MILANO
Testo originale Volume A , p. 189

Leggi il seguente brano tratto dai Promessi sposi. Il narratore è esterno.
Sono state evidenziate parole e frasi, da cui è possibile capire il tipo di focalizzazione
usata. Completa l’analisi, inserendo le tue osservazioni negli spazi laterali.

10

Renzo, salito per un di que’ valichi sul terreno più elevato, vide
quella gran macchina1 del duomo sola sul piano, come se, non
di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto; e si fermò su
due piedi, dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche
da lontano quell’ottava maraviglia2 , di cui aveva tanto sentito
parlare fin da bambino. Ma dopo qualche momento, voltandosi
indietro, vide all’orizzonte quella cresta frastagliata di montagne,
vide distinto e alto tra quelle il suo Resegone3, si sentì tutto rimescolare il sangue4, stette lì alquanto a guardar tristamente da
quella parte, poi tristamente si voltò, e seguitò la sua strada. A
poco a poco cominciò poi a scoprir campanili e torri e cupole e
tetti; scese allora nella strada, camminò ancora qualche tempo, e
quando s’accorse d’esser ben vicino alla città, s’accostò a un viandante, e, inchinatolo5, con tutto quel garbo che seppe, gli disse:
«Di grazia, quel signore».
1. m
 acchina: complesso, grande costruzione.
2. ottava maraviglia: una in più rispetto
alle sette meraviglie dell’antichità.
3. Resegone: montagna delle Prealpi
lombarde dalla cima dentellata simile

alla lama di una sega, da cui deriva il
nome.
4. rimescolare il sangue: commuoversi.
5. inchinatolo: fattogli un inchino.
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«Che volete, bravo giovine?»
«Saprebbe insegnarmi la strada più corta, per andare al convento de’ cappuccini dove sta il padre Bonaventura?6»
L’uomo a cui Renzo s’indirizzava, era un agiato abitante del
contorno7, che, andato quella mattina a Milano, per certi suoi
affari, se ne tornava, senza aver fatto nulla, in gran fretta, ché
non vedeva l’ora di trovarsi a casa, e avrebbe fatto volentieri di
meno di quella fermata. Con tutto ciò, senza dar segno d’impazienza, rispose molto gentilmente: «Figliuol caro, de’conventi ce
n’è più d’uno: bisognerebbe che mi sapeste dir più chiaro quale è
quello che voi cercate». Renzo allora si levò di seno la lettera del
padre Cristoforo, e la fece vedere a quel signore, il quale, lettovi:
porta orientale8, gliela rendette dicendo: «Siete fortunato, bravo
giovine; il convento che cercate è poco lontano di qui. Prendete
per questa viottola a mancina9: è una scorciatoia: in pochi minuti
arriverete a una cantonata d’una fabbrica10 lunga e bassa: è il lazzeretto11; costeggiate il fossato che lo circonda, e riuscirete a porta
orientale. Entrate, e, dopo tre o quattrocento passi, vedrete una
piazzetta con de’ begli olmi12: là è il convento: non potete sbagliare. Dio v’assista, bravo giovine». E, accompagnando l’ultime parole con un gesto grazioso13 della mano, se n’andò. Renzo rimase
stupefatto e edificato della buona maniera de’ cittadini verso la
gente di campagna; e non sapeva ch’era un giorno fuor dell’ordinario, un giorno in cui le cappe14 s’inchinavano ai farsetti.
A. Manzoni, I promessi sposi, Edizioni il capitello, Torino 2003

6. p
 adre Bonaventura: frate cappuccino per il quale Renzo ha una lettera
di presentazione.
7. del contorno: dei dintorni.
8. porta orientale: oggi Porta Venezia,
nella zona est di Milano.
9. a mancina: a sinistra.
10. cantonata d’una fabbrica: angolo di
un fabbricato.

11. l azzeretto: lazzaretto; ricovero per
coloro che erano colpiti da malattie
contagiose.
12. olmi: alberi di grandi proporzioni.
13. grazioso: gentile.
14. cappe: mantelli; indicano i nobili,
così come i farsetti, giacche corte,
indicano la gente del popolo.
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. R
 iepiloga l’analisi svolta inserendo nella tabella le parole del testo che rimandano a una focalizzazione
zero.
righe

parole del testo

conoscenze
sui personaggi

conoscenze
sui fatti

conoscenze
su sentimenti
e stati d’animo

come se, non di
mezzo a una città,
ma sorgesse
in un deserto

2. Indica

quali delle parole o espressioni sottolineate appartengono secondo te alla cultura di Renzo, un filatore di seta, e quali al narratore.
a. come se, non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto
b. si fermò su due piedi, dimenticando tutti i suoi guai,
a contemplare anche da lontano quell’ottava maraviglia
c. vide distinto e alto tra quelle il suo Resegone
d. non sapeva ch’era un giorno fuor dell’ordinario, un giorno in cui le cappe s’inchinavano ai farsetti
3. Indica se le seguenti affermazioni relative alla focalizzazione zero sono vere (V) o false (F) e sottolinea le
parole che rendono falsa l’affermazione.
– Il narratore ne sa più del personaggio.
V F
– Il lettore ne sa meno del personaggio.
V F
– Con la focalizzazione zero il narratore non può usare il discorso indiretto.
V F
– Una focalizzazione zero consente di far conoscere al lettore tutto ciò che i personaggi pensano. V F
– Con una focalizzazione zero il narratore è libero di raccontare
tutto quello che vuole sui fatti della storia e sui personaggi.
V F
4. P
 rova a riscrivere la storia dalla riga da 1 alla 23 facendola raccontare a Renzo, un narratore interno. Quali
informazioni dovrai sicuramente modificare?
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5. R
 iconosci nella frase seguente tutti gli elementi caratteristici del discorso diretto.

Renzo gli disse: «Saprebbe insegnarmi la strada
più corta, per andare al convento de’ cappuccini
dove sta il padre Bonaventura?»
• Riscrivi il periodo usando il discorso indiretto. Prima
di scrivere rifletti:
– Quale modo verbale e quale tempo sono usati
nella proposizione principale?
– Le parole di Renzo diventano una proposizione
subordinata interrogativa indiretta: quale modo
del verbo devi usare?
– Quale forma pronominale devi cambiare?
6. R
 iscrivi le parole dell’uomo usando il discorso indiretto: sottolinea l’opzione corretta e trascrivi quindi tutta
la frase.
– L’uomo gli rendette la lettera dicendo: «Siete fortunato, bravo giovine; il convento che cercate è poco
lontano di qui».
– L’uomo gli rendette la lettera dicendo che il bravo
giovine/Renzo è/era fortunato; infatti/perché il convento che cercava è/era poco lontano di qui/lì.
7. R
 iscrivi il seguente breve scambio di battute, trasformandolo in un discorso indiretto. Attenzione: devi
modificare le parole di Renzo in modo da renderne il
senso.

discorso diretto/indiretto
Le parole e i pensieri dei personaggi possono essere riportati
con diverse tecniche.
Le più comuni sono il discorso diretto e il discorso indiretto.
Nel discorso diretto:
• le parole sono riportate esattamente così come sono pronunciate dai personaggi
• le parole sono spesso introdotte da un verbo come dire,
rispondere, esclamare, pensare, ecc., seguito dai due punti
• le parole sono sempre racchiuse tra virgolette.
Nel discorso indiretto :
• le parole dei personaggi entrano a far parte del discorso
del narratore
• le parole sono introdotte da un verbo come dire, rispondere, esclamare, pensare, ecc., seguito da una proposizione
subordinata, che regola modi e tempi verbali sulla proposizione principale.
Nel passaggio da discorso diretto a indiretto cambiano i seguenti elementi grammaticali:
• modo e tempo dei verbi nella proposizione subordinata
• forme pronominali
• indicazioni di tempo
• indicazioni di luogo.
Discorso diretto – Mi chiese: «Verrai domani a casa mia?»
Discorso indiretto – Mi chiese se sarei andato il giorno
seguente a casa sua.

Renzo gli disse: «Di grazia, quel signore».
«Che volete, bravo giovine?»
8. Riscrivi le indicazioni dell’uomo usando il discorso indiretto.

Prendete per questa viottola a mancina: è una scorciatoia: in pochi minuti arriverete a una cantonata d’una fabbrica lunga e bassa: è il lazzeretto; costeggiate il fossato che lo circonda, e riuscirete
a porta orientale.
9. Immagina e scrivi, con la tecnica del discorso diretto, i pensieri di Renzo, che il narratore riassume con la
seguente frase:

Renzo rimase stupefatto e edificato della buona maniera de’ cittadini verso la gente di campagna
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Sono proposti due passi dei brani presenti nell’antologia, nei quali sono messi a fuoco la costruzione del
personaggio e il sistema dei personaggi.

Alessandro Manzoni

Don Abbondio
Testo originale Volume A , p. 231

Nel brano emergono con chiarezza il carattere di Perpetua e quello di don Abbondio.
Questi è appena tornato a casa dopo che i bravi gli hanno ingiunto di non celebrare il
matrimonio tra Renzo e Lucia. Il narratore costruisce il personaggio attraverso le sue
parole e i suoi atteggiamenti.
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– Misericordia! cos’ha, signor padrone?
– Niente, niente, – rispose don Abbondio, lasciandosi andar
tutto ansante sul suo seggiolone.
– Come, niente? La vuol dare ad intendere a me? così brutto
com’è? Qualche gran caso è avvenuto.
– Oh, per amor del cielo! Quando dico niente, o è niente, o è
cosa che non posso dire.
– Che non può dir neppure a me? Chi si prenderà cura della sua
salute? Chi le darà un parere?…
– Ohimè! tacete, e non apparecchiate altro: datemi un bicchiere
del mio vino.
– E lei mi vorrà sostenere che non ha niente! – disse Perpetua, empiendo il bicchiere, e tenendolo poi in mano, come se non
volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto
aspettare.
– Date qui, date qui, – disse don Abbondio, prendendole il
bicchiere, con la mano non ben ferma, e votandolo poi in fretta,
come se fosse una medicina.
– Vuol dunque ch’io sia costretta di domandar qua e là cosa sia
accaduto al mio padrone? – disse Perpetua, ritta dinanzi a lui, con
le mani arrovesciate sui fianchi, e le gomita1 appuntate davanti,
guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto.
– Per amor del cielo! non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi: ne va… ne va la vita!
– La vita!
1. le gomita: i gomiti.
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– La vita.
– Lei sa bene che, ogni volta che m’ha detto qualche cosa sinceramente, in confidenza, io non ho mai…
– Brava! come quando…
Perpetua s’avvide d’aver toccato un tasto falso; onde, cambiando subito il tono, – signor padrone, – disse, con voce commossa e
da commovere, – io le sono sempre stata affezionata; e, se ora voglio sapere, è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle
un buon parere, sollevarle l’animo…
Il fatto sta che don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto, quanta ne avesse Perpetua di conoscerlo; onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e
più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più d’una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con
molti ohimè, le raccontò il miserabile caso. Quando si venne al
nome terribile del mandante2 , bisognò che Perpetua proferisse3
un nuovo e più solenne giuramento; e don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola, con un
gran sospiro, alzando le mani, in atto insieme di comando e di
supplica, e dicendo: – per amor del cielo!
A. Manzoni, I promessi sposi, Edizioni il capitello, Torino 2003
2. m
 andante: chi aveva posto il divieto
di sposare Renzo e Lucia, ovvero don
Rodrigo.

3. proferisse: pronunciasse.

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua e scrivi nelle note laterali quali informazioni è possibile ricavare dai gesti, dagli atteggiamenti e
dalle parole di don Abbondio:
– sullo stato d’animo;
– sul carattere.
2. Quali informazioni vengono invece date dalle parole del narratore?
• Le informazioni del narratore aggiungono tratti nuovi al personaggio o confermano quelli che emergono
dai suoi gesti e dalle sue parole?
3. Come puoi definire i gesti, i movimenti di don Abbondio?
4. Definisci con uno o due aggettivi lo stato d’animo di don Abbondio.

Riflettere
5. Quali effetti ha ottenuto l’autore attraverso il discorso diretto tra Perpetua e don Abbondio?

Scrivere
6. Scrivi un testo descrittivo-espositivo di 100 parole che presenti il personaggio e sintetizzi la tua analisi.
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Jakob e Wilhelm Grimm

I TRE CAPELLI D’ORO DEL DIAVOLO
Testo originale Volume A , p. 246

L’inizio della fiaba I tre capelli d’oro del diavolo presenta già un complesso sistema di
personaggi.
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C’era una volta una povera donna che diede alla luce un maschietto: e poiché‚ il neonato aveva indosso la camicia della fortuna1, gli predissero che a quattordici anni avrebbe sposato la figlia del re. Dopo pochi giorni il re in persona giunse nel villaggio
e, senza farsi riconoscere, domandò che cosa vi fosse di nuovo.
«Oh», gli risposero, «è nato un bambino con la camicia della fortuna: a quattordici anni sposerà la figlia del re». Al re la notizia
non piacque, così andò dai poveri genitori e domandò se volessero
vendergli il loro bambino. Dapprima questi rifiutarono, ma poi,
siccome lo sconosciuto insisteva tanto offrendo oro in quantità e
loro non avevano neanche il pane quotidiano, finirono con l’accettare e pensarono: È un figlio della fortuna, non gli mancherà nulla.
Il re prese il bambino, lo mise in una scatola e proseguì a cavallo, finché‚ giunse a un corso d’acqua profonda; vi gettò dentro la
scatola e pensava: «Così non diventerà il marito di mia figlia». Ma
la scatola galleggiò e, per grazia di Dio, non vi entrò neanche una
goccia. Fu trascinata dalla corrente fino a un mulino, a due miglia
dalla capitale, e là s’impigliò nella diga. Il garzone del mugnaio2
la vide e la tirò a riva con un uncino; pensava di trovarci dentro
del denaro, tanto era pesante, invece, quando l’aprì, trovò un bel
bambino allegro e vispo. Il mugnaio e sua moglie non avevano
figli, perciò furono contenti, e dissero: «È un dono di Dio». Così
ebbero cura del trovatello,e questi crebbe pieno di virtù.
Quando furono trascorsi circa tredici anni, un giorno il re capitò per caso al mulino e domandò ai mugnai se quel ragazzo
fosse loro figlio. «No», risposero questi. «Il garzone lo ha trovato in una scatola che era arrivata galleggiando fino alla diga». –
«Quanti anni fa è successo?» domandò il re. «Circa tredici anni
fa». «Sentite», egli proseguì, «il ragazzo non potrebbe portare una
lettera a Sua Maestà la regina? Mi renderebbe un gran servizio e,
per questo, sarei disposto a ricompensarlo con due monete d’oro».
«Come comanda Sua Maestà», disse il mugnaio. Ma il re, accortosi che era proprio quel figlio della fortuna, scrisse una lettera
alla regina nella quale si diceva: «Appena arriverà il ragazzo con
questo scritto, sia ucciso e seppellito, e tutto ciò sia fatto prima del
mio ritorno».
1. l a camicia della fortuna: pellicola costituita dalla membrana amniotica che
a volte resta attorno alla pelle del neonato; si crede porti fortuna.

2. m
 ugnaio: proprietario o gestore di un
mulino.
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Il ragazzo s’incamminò con la lettera, ma si smarrì e la sera si
trovò in una gran foresta. Nell’oscurità vide un lumino, vi si diresse e giunse a una casetta. Dentro non vi era altri che una vecchia
che si spaventò nel vederlo entrare e disse: «Donde vieni e dove
vai?» «Vado da Sua Maestà la regina; le devo portare una lettera,
ma mi sono smarrito e vorrei pernottare qui». «Povero ragazzo»,
disse la donna, «sei capitato in una casa di briganti, quando saranno di ritorno ti uccideranno». «Sono così stanco che non ce la faccio a proseguire», rispose egli. Mise la lettera sul tavolo, si sdraiò
su di una panca e si addormentò. Quando rientrarono i briganti e
lo videro, domandarono chi fosse lo sconosciuto. «L’ho accolto per
compassione», disse la vecchia, «deve portare una lettera alla regina e si è smarrito». I briganti presero la lettera, l’aprirono e lessero
che il ragazzo doveva essere ucciso. Allora il capobanda la stracciò
e ne scrisse un’altra dove si diceva che il ragazzo, al suo arrivo,
doveva sposare la figlia del re. Poi lo lasciarono riposare fino al
mattino, quindi gli diedero la lettera e gli indicarono il cammino per arrivare dalla regina. Non appena ebbe letto il messaggio,
questa fece preparare le nozze, e poiché‚ il figlio della fortuna era
di bell’aspetto, la figlia del re lo prese volentieri come marito, ed
essi vissero felici insieme.
J. e W. Grimm, Tutte le fiabe, trad. S. Arcella, Newton Compton, Roma 1991

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua tutti i personaggi che compaiono nella storia.
2. D
 opo aver letto con attenzione la storia, inserisci nelle note laterali il ruolo che svolge ciascuno dei personaggi indicati.
3. Quali personaggi sono a favore del ragazzo e quali gli sono invece ostili?

Riflettere
4. G
 ià questa prima parte della fiaba si basa su una serie di capovolgimenti nel ruolo dei personaggi. Individua quali personaggi si rivelano diversi da come il lettore si aspetterebbe e come si definisce quindi il loro
ruolo nel corso della storia.
• Quale effetto ha sul lettore questo aspetto della storia?

Scrivere
5. Scrivi un testo espositivo di 150 parole sul seguente argomento: «Personaggi buoni e cattivi nella fiaba
I tre capelli d’oro del diavolo». Fai riferimento all’analisi che hai condotto sui personaggi.
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Elsa Morante

L’ISOLA DI ARTURO
L’isola di Arturo, 1957
Leggi questo brano tratto dal romanzo L’isola di Arturo di Elsa Morante e individua le
caratteristiche della descrizione del luogo.

10

20

Le isole del nostro arcipelago, laggiù, sul mare napoletano, sono tutte belle.
Le loro terre sono per grande parte di origine vulcanica; e, specialmente in
vicinanza degli antichi crateri, vi nascono migliaia di fiori spontanei, di cui
non rividi mai più i simili sul continente. In primavera, le colline si coprono
di ginestre: riconosci il loro odore selvatico e carezzevole, appena ti avvicini
ai nostri porti, viaggiando sul mare nel mese di giugno.
Su per le colline verso la campagna, la mia isola ha straducce solitarie chiuse fra muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che sembrano
giardini imperiali. Ha varie spiagge dalla sabbia chiara e delicata, e altre rive
più piccole, coperte di ciottoli e conchiglie, e nascoste fra grandi scogliere.
Fra quelle rocce torreggianti, che sovrastano l’acqua, fanno il nido i gabbiani
e le tortore selvatiche, di cui, specialmente al mattino presto, s’odono le voci,
ora lamentose, ora allegre. Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco, e si
posa sulla riva come una rugiada. Ah, io non chiederei d’essere un gabbiano,
né un delfino; mi accontenterei d’essere uno scòrfano, ch’è il pesce più brutto
del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a scherzare in quell’acqua.
Intorno al porto, le vie sono tutte vicoli senza sole, fra le case rustiche, e
antiche di secoli, che appaiono severe e tristi, sebbene tinte di bei colori di
conchiglia, rosa o cinereo. Sui davanzali delle finestruole, strette quasi come
feritoie, si vede qualche volta una pianta di garofano, coltivata in un barattolo
di latta; oppure una gabbietta che si direbbe adatta per un grillo, e rinchiude
una tortora catturata. Le botteghe sono fonde e oscure come tane di briganti.
E. Morante, L’isola di Arturo, Einaudi, Torino 1957

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1.
2.
3.
4.

Individua e indica gli elementi costitutivi della descrizione dell’isola.
A quali sensi fa riferimento la descrizione?
Il luogo descritto è un paesaggio esclusivamente naturale?
Quali parole del testo esprimono il rapporto personale che ha il narratore con il luogo descritto?

Riflettere
5. Che cosa comunica al lettore la descrizione dell’isola?
6. La descrizione presenta al lettore un luogo che sembra far parte del presente o del passato per il narratore?

Scrivere
7. S crivi un testo descrittivo-espositivo di 100 parole che presenti l’isola in modo oggettivo, sulla base degli
elementi presenti nel brano.
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Lev Nikolaevič Tolstoj

PRIMA DELLA BATTAGLIA
Guerra e pace, 1863-69  Lingua originale russo
Leggi questo brano tratto dal romanzo Guerra e pace dello scrittore russo Lev Tolstoj,
che racconta la storia di un gruppo di persone della buona società russa del primo Ottocento, la cui vita viene sconvolta dalla guerra contro Napoleone. Il brano fa parte di
una delle descrizioni delle battaglie di quella guerra.

10

La giornata era calda, autunnale e piovosa. L’amplissima veduta, che si
scopriva all’occhio dall’altura dove erano disposte le batterie russe a difesa
del ponte, ora ad un tratto si velava della tendina di mussola1 d’una pioggia
obliqua, ora ad un tratto s’allargava, e alla luce del sole gli oggetti risaltavano lontano, nitidamente, come coperti di lacca. Si vedeva in lontananza una
piccola città, come situata ai piedi di chi guardava, con le sue case bianche e i
suoi tetti rossi, con la sua cattedrale e un ponte, ai due margini del quale, affollandosi, scorrevano le masse dei soldati russi. Si vedevano, a una svolta del
Danubio, alcune imbarcazioni, un’isola e un castello con un parco circondato
dalle acque, là dove il fiume Enns2 sbocca nel Danubio. Si vedeva la riva sinistra del Danubio, rocciosa e coperta da una pineta, su uno sfondo misterioso
di cime verdi e di gole azzurreggianti. Si vedevano le torri di un monastero
che si elevavano dietro a una selvaggia foresta di pini, che pareva intatta;
lontano, e dirimpetto, su una montagna, – di là dall’Enns, – si scorgevano le
pattuglie nemiche.
Fra i cannoni, sull’altura, in piedi davanti a tutti stavano il generale comandante della retroguardia e un ufficiale del suo seguito, e con un cannocchiale esaminavano il paese.
L. N. Tolstoj, Guerra e pace, trad. E. Carata D’Andria, Einaudi, Torino 1943
1. m
 ussola: tessuto leggero.
2. Enns: fiume che attraversa l’Austria e confluisce nel Danubio, il grande fiume che nasce nella Foresta Nera e si getta nel mar Nero, dopo

aver attraversato numerosi paesi dell’Europa
centro-orientale. Gli eserciti nemici si stanno
fronteggiando in territorio austriaco.

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Definisci brevemente il luogo descritto in questo brano.
2. Il luogo è visto da un unico punto di vista o da più punti di vista?
3. Nella descrizione di questo luogo ci sono elementi diversi da quelli visivi?

Riflettere
4. Quale effetto comunica al lettore questa descrizione?
Un senso di pace     Un senso di paura     Un senso di attesa    

Un senso di angoscia

5. Q
 uali elementi di questo scenario di guerra, in cui una battaglia è imminente, suggeriscono l’idea di un
luogo in pace?

Scrivere
6. Scrivi un testo espositivo di circa 100 parole che riepiloghi l’analisi di questa descrizione di Tolstoj.
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Proponiamo un racconto di semplice comprensione, sul quale si possono fare esercitare gli studenti a fare
un lavoro di analisi e di riflessione secondo le linee-guida indicate nell’Unità.

Isaac Asimov

CHISSÀ COME SI DIVERTIVANO
Chissà come si divertivano!, 1954  Lingua originale inglese
Leggi il seguente racconto di un celebre maestro della fantascienza, Isaac Asimov. Nel
testo sono state evidenziate alcune parole e frasi. Inserisci note di spiegazione negli
spazi predisposti. Poi svolgi gli esercizi.

10

20

Margie lo scrisse perfino nel suo diario, quella sera. Sulla pagina che portava la data 17 maggio 2157, scrisse: «Oggi Tommy ha
trovato un vero libro!»
Era un libro antichissimo. Il nonno di Margie aveva detto una
volta che, quand’era bambino lui, suo nonno gli aveva detto che
c’era stata un’epoca in cui tutte le storie e i racconti erano stampati
su carta.
Si voltavano le pagine, che erano gialle e fruscianti, ed era buffissimo leggere parole che se ne stavano ferme invece di muoversi,
com’era previsto che facessero: su uno schermo, è logico. E poi,
quando si tornava alla pagina precedente, sopra c’erano le stesse
parole che loro avevano già letto la prima volta.
– Mamma mia, che spreco – disse Tommy. – Quando uno è
arrivato in fondo al libro, che cosa fa? Lo butta via, immagino.
Il nostro schermo televisivo deve avere avuto un milione di libri,
sopra, ed è ancora buono per chissà quanti altri. Chi si sognerebbe
di buttarlo via?
– Lo stesso vale per il mio – disse Margie. Aveva undici anni,
lei, e non aveva visto tanti telelibri quanti ne aveva visti Tommy.
Lui di anni ne aveva tredici.
– Dove l’hai trovato? – gli domandò,
– In casa. – Indicò senza guardare, perché era occupatissimo a
leggere. – In solaio.
– Di cosa parla?
– Di scuola.
– Di scuola? – Il tono di Margie era sprezzante. – Cosa c’è da
scrivere, sulla scuola? Io, la scuola, la odio.
Margie aveva sempre odiato la scuola, ma ora la odiava più
che mai. L’insegnante meccanico le aveva assegnato un test dopo
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l’altro di geografia, e lei aveva risposto sempre peggio, finché la
madre aveva scosso la testa, avvilita, e aveva mandato a chiamare
l’Ispettore della Contea.
Era un omino tondo tondo, l’Ispettore, con una faccia rossa e
uno scatolone di arnesi con fili e con quadranti. Aveva sorriso a
Margie e le aveva offerto una mela, poi aveva smontato l’insegnante in tanti pezzi.
Margie aveva sperato che poi non sapesse più come rimetterli
insieme, ma lui lo sapeva e, in poco più di un’ora, l’insegnante era
di nuovo tutto intero, largo, nero e brutto, con un grosso schermo
sul quale erano illustrate tutte le lezioni e venivano scritte tutte le
domande.
Ma non era quello, il peggio. La cosa che Margie odiava soprattutto era la fessura dove lei doveva infilare i compiti e i testi compilati. Le toccava scriverli in un codice perforato1 che le avevano
fatto imparare quando aveva sei anni, e il maestro meccanico calcolava i voti a una velocità spaventosa.
L’ispettore aveva sorriso, una volta finito il lavoro, e aveva accarezzato la testa di Margie. Alla mamma aveva detto: – Non è colpa
della bambina, signora Jones. Secondo me, il settore geografia era
regolato male. Sa, sono inconvenienti che capitano, a volte. L’ho rallentato. Ora è su un livello medio per alunni di dieci anni2. Anzi, direi che l’andamento generale dei progressi della scolara sia piuttosto
soddisfacente. – E aveva fatto un’altra carezza sulla testa a Margie.
Margie era delusa. Aveva sperato che si portassero via l’insegnante, per ripararlo in officina. Una volta s’erano tenuti quello
di Tommy per circa un mese, perché il settore storia era andato
completamente a pallino.
Così, disse a Tommy: – Ma come gli viene in mente, a uno, di
scrivere un libro sulla scuola?
Tommy la squadrò con aria di superiorità. – Ma non è una scuola come la nostra, stupida! Questo è un tipo di scuola molto antico, come l’avevano centinaia e centinaia di anni fa. – Poi aggiunse
altezzosamente, pronunciando la parola con cura. – Secoli fa.
Margie era offesa. – Be’ io non so che specie di scuola avessero, tutto quel tempo fa. – Per un po’ continuò a sbirciare il libro,
china sopra la spalla di lui, poi disse: – In ogni modo, avevano un
maestro.
– Certo che avevano un maestro, ma non era un maestro regolare. Era un uomo.
– Un uomo? Come faceva un uomo a fare il maestro?
– Be’, spiegava le cose ai ragazzi e alle ragazze, dava da fare dei
compiti a casa e faceva delle domande.
– Un uomo non è abbastanza in gamba.
1. c odice perforato: nei vecchi computer
i dati venivano codificati e inseriti utilizzando schede o nastri perforati, che
contenevano sequenze di piccoli fori.

2. l ivello medio… dieci anni: i bambini seguono un percorso didattico di
istruzione programmata con obiettivi
prefissati ed esercizi standardizzati.

Strumenti per il recupero

80

90

100

110

36

volume A sezione 2 unità 7

– Sì che lo è. Mio papà ne sa quanto il mio maestro.
– Ma va’! Un uomo non può saperne quanto un maestro.
– Ne sa quasi quanto il maestro, ci scommetto.
Margie non era preparata a mettere in dubbio quell’affermazione. Disse. – Io non ce lo vorrei un estraneo in casa mia, a insegnarmi.
Tommy rise a più non posso. – Non sai proprio niente, Margie.
Gli insegnanti non vivevano in casa. Avevano un edificio speciale
e tutti i ragazzi andavano là.
– E imparavano tutti la stessa cosa?
– Certo, se avevano la stessa età.
– Ma la mia mamma dice che un insegnante dev’essere regolato
perché si adatti alla mente di uno scolaro o di una scolara, e che
ogni bambino deve essere istruito in modo diverso.
– Sì, però loro a quei tempi non facevano così. Se non ti va, fai
a meno di leggere il libro.
– Non ho detto che non mi va, io. – Si affrettò a precisare Margie. Certo che voleva leggere di quelle buffe scuole.
Non erano nemmeno a metà del libro quando la signora Jones
chiamò: – Margie! A scuola!
Margie guardò in su. – Non ancora, mamma.
– Subito! – disse la signora Jones. – E sarà ora di scuola anche
per Tommy, probabilmente.
Margie disse a Tommy: – Posso leggere ancora un po’ il libro
con te, dopo la scuola?
– Vedremo – rispose lui, con noncuranza. Si allontanò fischiettando, il vecchio libro polveroso stretto sotto il braccio.
Margie se ne andò in classe. L’aula era proprio accanto alla sua
cameretta, e l’insegnante meccanico, già in funzione, la stava
aspettando. Era in funzione sempre alla stessa ora, tutti i giorni
tranne il sabato e la domenica, perché la mamma diceva che le
bambine imparavano meglio se imparavano a orari regolari.
Lo schermo era illuminato e diceva – Oggi la lezione di aritmetica è sull’addizione delle frazioni proprie. Prego inserire il compito di ieri nell’apposita fessura.
Margie obbedì, con un sospiro. Stava pensando alle vecchie scuole che c’erano quando il nonno di suo nonno era bambino. Ci andavano i ragazzi di tutto il vicinato, ridevano e vociavano nel cortile,
sedevano insieme in classe, tornavano a casa insieme alla fine della
giornata. Imparavano le stesse cose, così potevano darsi una mano
a fare i compiti e parlare di quello che avevano da studiare.
E i maestri erano persone…
L’insegnante meccanico faceva lampeggiare sullo schermo: –
Quando addizioniamo le frazioni 1/2 + 1/4…
Margie stava pensando ai bambini di quei tempi, e a come dovevano amare la scuola. Chissà, stava pensando, come si divertivano!
I. Asimov, Chissà come si divertivano!,
in Il meglio di Asimov, trad. H. Brinis, Mondadori, Milano 1992
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua nel racconto i vari elementi della narrazione e costruisci una tabella in cui inserirli. Per facilitare
il lavoro indichiamo una tabella in cui sono inseriti alcuni degli elementi.
– ����������������������������������
– focalizzazione
– ordine dei fatti

– durata

– ����������������������������������

– luogo

2. Individua e indica l’argomento del racconto.
3. Riconosci e indica il tema o i temi del racconto.
4. L a storia narrata è ambientata nel futuro, un futuro che per Asimov, uno scrittore statunitense di origine
russa che scriveva a metà del Novecento, era più lontano di quanto lo sia per noi. Il mondo rappresentato
è altrettanto lontano da quello in cui viviamo oggi?

Riflettere
5. I protagonisti del racconto sono immaginati da Asimov come diversi dai bambini del suo tempo? Motiva
la risposta con un riferimento al testo.
6. R
 ileggi le ultime due righe del racconto: quale idea della scuola vuole suggerire l’autore con le parole di
Margie?
• Che cosa pensi tu delle parole di Margie?
7. Quale di queste affermazioni sull’autore e sulla sua epoca ti sembra più convincente?
 Asimov viveva in una realtà storica in cui la tecnologia non esisteva
e la scuola era del tutto tradizionale
 Asimov viveva in una realtà storica in cui si cominciava a guardare con interesse
all’uso dell’informatica, anche nel campo dell’istruzione
 Asimov viveva in una realtà storica in cui si cominciava a guardare con interesse
all’uso dell’informatica, ma certo non nel campo dell’istruzione
Motiva brevemente la tua scelta con osservazioni relative al racconto.
8. C
 onfronta questo racconto con il brano di Paola Mastrocola Letture domestiche (online in questa Unità):
trovi degli elementi di concordanza fra le idee che i due testi comunicano?
9. Quali domande di questi esercizi invitano a un’interpretazione?

Scrivere
10. Scrivi un testo espositivo-argomentativo di almeno 200 parole dal titolo:
pensare a come potrebbe essere la scuola del futuro».

«Un racconto di Asimov ci fa

