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III

la realtà e il suo doppio, ovvero la realtà interpretata attraverso la lettura, le lettera-
tura, la scrittura.

L’opera si pone l’obiettivo di insegnare all’alunno a leggere in modo esperto, senza 
trascurare il piacere della lettura, e di fornire all’insegnante tutti gli strumenti necessari 
per un efficace percorso didattico.

Il volume A si apre con una sezione di metodo, una palestra di lettura in cui l’alunno, 
accostandosi a significativi modelli letterari, impara a conoscere le caratteristiche del testo 
narrativo e a esercitarsi nella scrittura applicando le tecniche apprese.

Segue una speciale sezione dedicata al cinema che si propone come “lettura” di un 
testo filmico (La vita è bella), per comprendere le principali tecniche cinematografiche, i 
tipi di inquadratura e il messaggio. L’intento è quello di scoprire il doppio registro comico 
e drammatico che fanno del film un capolavoro riconosciuto.

Nell’ampia sezione dedicata ai generi sono raccolti testi rappresentativi della cate-
goria, scelti nel repertorio dei classici e in quello della produzione letteraria contem-
poranea. L’alunno scopre, così, le caratteristiche comuni al genere (l’avventura, il gial-
lo, il noir, la narrazione di formazione …), apprezzando anche i cambiamenti che nel 
corso del tempo hanno portato certi generi a emanciparsi dal cliché di lettura di svago, 
come per esempio il giallo e il noir, che oggi doppiano una cruda realtà sociale, spesso 
ignorata.

Una nuova e importante sezione è dedicata alla letteratura. Le più recenti In-
dicazioni nazionali invitano infatti a costruire un percorso di lettura che promuova la co-
scienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin dal 
biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e faccia acquisire familiarità con 
la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. la 
realtà e il suo doppio ha recepito tali Indicazioni e ha organizzato un curricolo di let-
teratura adatto agli alunni del biennio, ai quali è offerta un’ampia varietà di testi che 
vanno dalle origini della letteratura fino alla contemporaneità, in una prospettiva non solo 
italiana, ma anche internazionale. 

Le modalità di lavoro sul testo sono particolarmente innovative ed efficaci perché 
mirano allo sviluppo delle competenze linguistiche così come richiesto dalla Certificazio-
ne delle Competenze e dai modelli di indagine INVALSI: in tutti i laboratori che 
chiudono l’analisi del testo, l’alunno si esercita a comprendere, a interpretare ma anche 
a padroneggiare la lingua; le verifiche relative al Saper fare agevolano il compito di 
certificare le competenze acquisite.

la realtà e il suo doppio ha dunque un doppio aspetto: è un manuale integrale, per-
ché nulla manca alle esigenze di lettura nel biennio, e integrato, perché completato dalle 
aggiunte necessarie a conciliare l’educazione linguistica e l’educazione letteraria.

L’opera intende dunque essere specchio del mondo in cui viviamo, riflesso nelle più 
belle pagine di lettura e letteratura che si è riusciti a selezionare per questa antologia, 
muovere alla ricerca del messaggio nascosto fra le righe del testo, rendere complementare 
e speculare il percorso di lettura e di scrittura, promuovere infine il senso critico guidando 
a cogliere la molteplicità nell’uno.

Presentazione
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La prima parte dell’antologia insegna ad analizzare i 
testi narrativi letterari.

Si tratta di una competenza basilare che permette 
al lettore di capire a fondo gli elementi che caratte-
rizzano un racconto o un romanzo: l’architettura del-
la trama, la caratterizzazione dell’ambientazione e 
dei personaggi, le scelte stilistiche, il messaggio 
dell’autore. 

Le nozioni teoriche sono sempre accompagnate da 
modelli letterari che esemplificano esaustivamente 
tutte le tecniche e le tipologie del racconto e che ga-
rantiscono la piacevolezza della lettura. 
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2

Strumenti di analisi

Il testo narrativo 
Caratteristica fondamentale di un testo narrativo è quella di raccontare una sto-
ria, cioè un insieme di eventi di cui sono protagonisti uno o più personaggi collo-
cati nello spazio e nel tempo. Tali eventi, che si evolvono nel corso della vicenda, 
sono riferiti da un narratore o voce narrante.
I testi narrativi letterari dipendono dalle innumerevoli scelte che l’autore ha a 
disposizione per raccontare gli eventi (che siano realmente accaduti o inventati) 
e suscitare interesse nel lettore. In questa categoria di testi anche lo stile diven-
ta importante; dalla scelta dei vocaboli alla costruzione della frase, infatti, tutti gli 
aspetti della scrittura contribuiscono a caratterizzare la narrazione e a differenziare 
un autore dall’altro.
Tra i testi narrativi più diffusi ricordiamo: la favola, la fiaba, il racconto e il ro-
manzo, in sostanza tutti quei modelli di testo in cui l’autore ha scelto una scrittura 
in prosa per sviluppare la trama, ossia lo svolgimento degli eventi che formano 
la storia.
Bisogna tenere presente, comunque, che esistono anche testi narrativi scritti in 
poesia, come per esempio l’Iliade e l’Odissea, poemi epici dell’antica Grecia; la 
Divina Commedia, scritta da Dante Alighieri agli inizi del Trecento; l’Orlando 
Furioso, scritto e pubblicato nel 1532 da Ludovico Ariosto. In epoca contempora-
nea, tuttavia, il genere letterario della narrazione in versi è quasi del tutto caduto 
in disuso.

La fabula e l’intreccio
La sequenza degli eventi della storia disposti nell’ordine cronologico in cui si sono 
svolti è detta fabula. Essa è il risultato di quell’astrazione che compiamo quando 
ricostruiamo la struttura logico-temporale del racconto, ossia la successione degli 
eventi della storia nell’ordine in cui si sono svolti e non necessariamente nell’ordi-
ne in cui sono raccontati. 
L’intreccio, invece, è la narrazione di questi eventi nell’ordine scelto dall’autore in 
base alle sue scelte espressive. 
Ogni testo narrativo è dunque riconducibile a due situazioni: l’intreccio può coin-
cidere con la fabula, oppure no. Nel primo caso, l’autore sceglie di raccontare gli 
eventi nell’ordine stesso in cui si sono svolti; nel secondo, l’autore sceglie per la sua 
narrazione un ordine diverso.
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3 Le fasi tipiche della fabula 
Nella struttura della fabula è possibile riconoscere delle fasi tipiche. Ecco le 
principali:

È l’inizio della storia, in cui l’autore di solito presenta i personaggi e la 
condizione in cui si trovano, che può essere serena o problematica.

Situazione 
iniziale

È il cambiamento della situazione iniziale a causa dell’intervento di un 
personaggio o di un avvenimento inatteso.

Esordio

Sono le vicissitudini attraverso cui si sviluppa la vicenda vera e propria, tali da 
rendere mossa la trama della narrazione; nella Spannung o momento culminante 
è presentato l’avvenimento che porta la vicenda alla massima tensione.

Peripezie

È il termine della vicenda, in cui un equilibrio finale viene raggiunto; la storia può 
concludersi bene (lieto fine), male (finale amaro), in maniera inaspettata (finale a 
sorpresa) o definitivamente incerta (finale aperto).

Conclusione

Occorre tuttavia ricordare che lo schema presentato non è rigidamente applicabile 
a tutti i testi narrativi: può accadere, per esempio, che non sia presente la situa-
zione iniziale, che ci siano più momenti di Spannung o che la Spannung non sia 
rintracciabile; ma esordio, peripezie e conclusione caratterizzano la maggior 
parte delle storie.
Rintracciamo le fasi descritte nella seguente favola, in cui fabula e intreccio coin-
cidono:

Situazione 
iniziale

Un’ostrica si ritrovò, insieme a tanti altri pesci, dentro la casa di un pesca-
tore, poco distante dal mare. «Qui si muore tutti», pensò l’ostrica guar-
dando i suoi compagni che boccheggiavano sparpagliati per terra.

Esordio Passò un topo.

Peripezie

– Topo, ascolta! – disse l’ostrica. – Mi porteresti, per favore, fino al mare? 
Il topo la guardò: era un’ostrica bella e grande, e doveva avere una polpa 
sostanziosa.
– Certo, – rispose il topo, che aveva ormai deciso di mangiarsela, – però ti 
devi aprire perché non posso trasportarti così chiusa.
L’ostrica si schiuse con cautela e il topo, subito, ci ficcò dentro il muso 
per addentarla. Ma, nella fretta, il topo la mosse un po’ troppo e l’ostri-
ca si richiuse di scatto imprigionando la testa del roditore. Il topo strillò.

Conclusione La gatta lo udì. Accorse con un balzo e lo mangiò.

Leonardo Da Vinci, Favole e leggende, Firenze, Giunti, 1972

Leonardo 
da Vinci 
L’ostrica  
e il topo

002_028_U01_b4_VA.indd   5 16/02/12   11:59

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



P A R T E  1  •  Il metodo

6

•  Nella situazione iniziale vengono presentati i personaggi (l’ostrica, i pesci, il 
pescatore), i luoghi (la casa del pescatore) e la difficile condizione in cui si trova 
l’ostrica (sta per essere mangiata).

•  Nell’esordio accade un fatto imprevisto: compare un nuovo personaggio, il topo, 
chiamato in aiuto dall’ostrica.

•  Nelle peripezie vengono narrati i subdoli tentativi del topo di salvare l’ostrica; la 
tensione (Spannung) cresce nel momento in cui la testa del topo rimane inca-
strata tra le valve del mollusco.

•  La conclusione è felice per l’ostrica, ma triste per il topo che per la sua falsità 
si è meritato il castigo.

Proviamo adesso a modificare l’ordine della narrazione nella favola di Leonardo, in 
modo che fabula e intreccio non coincidano: 

A  Un’ostrica chiese aiuto a un topo che passava lì vicino: – Topo, ascolta! Mi porteresti, 
per favore, fino al mare?. 

B  L’ostrica, in effetti, si era ritrovata, insieme a tanti altri pesci, dentro la casa di un pesca-
tore, poco distante dal mare. «Qui si muore tutti», aveva pensato l’ostrica guardando i 
suoi compagni che boccheggiavano sparpagliati per terra.

C  Il topo guardò l’ostrica bella e grande, che doveva avere una polpa sostanziosa.
  – Certo, – rispose il topo, che aveva ormai deciso di mangiarsela, – però ti devi aprire 

perché non posso trasportarti così chiusa.
D  L’ostrica si schiuse con cautela e il topo, subito, ci ficcò dentro il muso per addentarla. 

Ma, nella fretta, il topo la mosse un po’ troppo e l’ostrica si richiuse di scatto imprigio-
nando la testa del roditore. Il topo strillò. 

 La gatta lo udì. Accorse con un balzo e lo mangiò.

Riscrittura di 
L’ostrica  
e il topo

La riscrittura della favola mostra alcune variazioni: 

•  il nuovo testo prende avvio dalla richiesta di aiuto dell’ostrica (A), anticipata 
rispetto alla posizione che aveva nell’originale;

•  i tempi verbali sono modificati affinché la narrazione sia cronologicamente 
coerente (es.: «Qui si muore tutti», pensò l’ostrica diventa «Qui si muore 
tutti», aveva pensato l’ostrica);

•  vengono introdotti alcuni connettivi per rafforzare la coerenza logica della nar-
razione (es.: L’ostrica, in effetti, si era ritrovata…).

Jean Baptiste Simeon Chardin, 
Natura morta con pesci, ostriche, 
brocca, 1727, Parigi, Museo 
del Louvre.

002_028_U01_b4_VA.indd   6 16/02/12   11:59

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



La struttura del testo narrativo •  u n i T à  1

7

Se schematizziamo gli eventi, i due testi narrativi potrebbero essere così rappre-
sentati:

Flashback e flashforward
Le tecniche narrative più efficaci per ottenere un intreccio più articolato sono il 
flashback e il flashforward.

  Il flashback (“improvviso ritorno al passato”) o analessi (dal greco anà, “di 
nuovo”, e lepsis, “il prendere”) o retrospezione (“sguardo all’indietro”) è il proce-
dimento narrativo mediante il quale lo scrittore interrompe la narrazione ordinata 
degli eventi per dare spazio ad avvenimenti accaduti in precedenza. Tale retrospe-
zione si rende necessaria, per esempio, per far conoscere al lettore fatti indispen-
sabili alla comprensione della vicenda (come avviene nel punto B della riscrittura 
di L’ostrica e il topo) o per presentare i trascorsi di un personaggio. 
Ecco un altro breve esempio:

Maria non pensava ad altro che alla sua serata di libertà. […] Prese la sua borsetta con la 
fibbia d’argento e lesse ancora le parole: “Un ricordo da Belfast”. Le era molto cara quella 
borsetta, perché gliel’aveva comperata Joe cinque anni prima, quando aveva fatto una gita 
a Belfast con Alphy, il lunedì di Pentecoste.

James Joyce, Gente di Dublino, Firenze, La Nuova Italia, 1989

L’espressione evidenziata segnala una retrospezione: la rievocazione da parte del-
la protagonista di un suo ricordo. Affinché la narrazione sia coerente, il narratore 
deve introdurre un cambiamento nel tempo verbale: dal passato remoto (Prese… 
lesse) si passa al trapassato prossimo (aveva comperata… aveva fatto), per far 
comprendere che si tratta di una situazione anteriore. 

Favola di Leonardo Riscrittura

un’ostrica è preda di un pescatore. un’ostrica chiede aiuto a un topo.1 A

L’ostrica chiede aiuto a un topo. L’ostrica è preda di un pescatore.2 B

il topo finge di aiutare l’ostrica. il topo finge di aiutare l’ostrica.3 C

La testa del topo rimane incastrata  
nelle valve dell’ostrica.

La testa del topo rimane incastrata 
nelle valve dell’ostrica.

4 D

il topo urla. il topo urla.5 E

una gatta sente le urla del topo. una gatta sente le urla del topo.6 F

il topo è divorato dalla gatta. il topo è divorato dalla gatta.7 G

James Joyce
La borsetta  

di Maria

4
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 Il flashforward o prolessi o anticipazione ha luogo quando il narratore an-
ticipa, anche solo con un accenno, un evento che si verificherà in futuro rispetto al 
punto della storia cui si è giunti. Per esempio:

È una giornata mite e il sole splende obliquamente sulla pianura. È domenica, tra poco 
suoneranno le campane. Fra i campi di segale due bambini hanno scoperto un sentiero che 
non avevano mai percorso e nei tre villaggi della piana luccicano i vetri delle finestre. Gli 
uomini si radono davanti allo specchio appoggiati su tavoli da cucina, le donne canterellano 
affettando il pane per il caffè, e i bambini si abbottonano le camicette. È la mattina felice 
di un giorno infausto perché in questo giorno nel terzo villaggio un bambino sarà ucciso 
da un uomo felice.

Stig Dagerman, Il viaggiatore, Milano, Iperborea, 1991

Le espressioni evidenziate segnalano una prolessi, in quanto il narratore vi anti-
cipa fatti che devono ancora accadere.

L’inizio in medias res
Il ricorso al flashback permette di costruire uno degli incipit o inizi più diffusi 
in narrativa, ovvero quello in medias res (dal latino, “nel mezzo delle cose”): il 
lettore si ritrova immediatamente nel bel mezzo della storia, senza notizie prelimi-
nari; solo in seguito verrà informato sugli avvenimenti anteriori, magari attraverso 
il racconto del protagonista o di un altro personaggio. È il modo di procedere tipico 
di molti racconti e romanzi polizieschi. Per esempio:

Si trovava in una stanzetta dietro l’arena. La giacca coi lustrini gli conferiva un’aria allegra, 
e la calzamaglia metteva in risalto i muscoli delle cosce. Sembrava tranquillo e spensiera-
to, specie se lo si guardava dalla parte della faccia dove il cerone era ancora intatto. Ma in 
realtà era morto. 

Cornell Woolrich, Se i morti potessero parlare, Milano, Mondadori, 1996

La trama prende avvio dal ritrovamento di un cadavere (di cui non si sa nulla) e, 
solo dopo un accurato e razionale lavoro di ricostruzione dei fatti già avvenuti, il 
detective giungerà in conclusione alla scoperta dell’assassino.

La suddivisione in sequenze
Un’altra fase importante del processo di analisi del testo è l’individuazione delle 
sequenze che lo compongono. 
Nella narrazione letteraria, una sequenza è un blocco di testo che presenta omo-
geneità di contenuto. Una sequenza può essere caratterizzata, per esempio, dalla 
presenza degli stessi personaggi, dall’unità di tempo (nessun salto tempo-
rale) e di luogo (nessun cambiamento di luogo), dalla continuità dell’azione. 
Pertanto, i passaggi da una sequenza all’altra sono segnalati da:

•  cambiamento dell’azione;
•  entrata in scena di un nuovo personaggio;

Stig Dagerman 
Previsioni

Cornell 
Woolrich 
Se i morti 

potessero parlare

5

6
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Situazione iniziale
un vecchio Turco desidera 
che il figlio impari a battere 
la fiacca.

C’era una volta un vecchio Turco, che aveva un solo figliolo e gli voleva più 
bene che alla luce degli occhi. Si sa che per i Turchi, il più gran castigo che 
Dio abbia messo al mondo è il lavoro; perciò quando suo figlio compì i quat-
tordici anni, pensò di metterlo a scuola, perché imparasse il miglior sistema 
per battere la fiacca.

Personaggio nuovo e 
cambiamento di scena
il Turco si reca da un 
“professore specializzato”.

Nella stessa contrada del vecchio Turco, stava di casa un professore, da tutti 
conosciuto e rispettato perché in vita sua non aveva fatto che quello che non 
poteva farne a meno. Il vecchio Turco andò a fargli visita, e lo trovò in giardi-
no, sdraiato all’ombra d’un albero di fico, con un cuscino sotto la testa, uno 
sotto la schiena, e uno sotto il sedere. 

Fatto nuovo
il Turco spia il professore il 
quale pigramente mangia i 
fichi che cadono dall’albero.

Il vecchio Turco si disse: «Prima di parlargli voglio un po’ vedere come si 
comporta», e si nascose dietro una siepe a spiarlo.
Il professore se ne stava fermo come un morto, a occhi chiusi, e solo quando 
sentiva: «Ciacc!», un fico maturo che cascava lì a portata di mano, allungava il 
braccio piano piano, lo portava alla bocca e lo ingollava. Poi, di nuovo fermo 
come un ciocco, ad aspettare che ne caschi un altro.

Fatto nuovo e dialogo
il Turco si accorda con il 
professore. 

«Questo qui è proprio il professore che ci vuole per mio figlio», si disse il 
Turco e, uscito dal nascondiglio, lo salutò e gli domandò se era disposto a 
insegnare a suo figlio la scienza della fiacca.
– Omo, – gli disse il professore con un fil di voce, – non stare a parlare tanto, 
che io mi stanco ad ascoltarti. Se vuoi educare tuo figlio e farlo diventare un 
vero Turco, mandalo qua, e basta.

Cambiamento di scena  
e fatto nuovo
il Turco va a prendere il figlio 
e lo porta dal professore.

Il vecchio Turco tornò a casa, prese per mano il figlio, gli ficcò sottobraccio 
un cuscino di piume e lo portò in quel giardino.
– Ti raccomando, – gli disse, – devi fare tutto quel che vedi fare al professore 
di dolce-far-niente.

Personaggio nuovo e 
Spannung
il ragazzo si sdraia di fianco 
al professore e aspetta che 
i fichi gli cadano dritti in 
bocca.

Il ragazzo, che per quella scienza aveva già inclinazione, si sdraiò anche lui 
sotto il fico, e vide che il professore ogni volta che cascava un fico allungava 
un braccio per raccoglierlo e mangiarlo. «Perché quella fatica dell’allungare 
il braccio?», si disse, e se ne stette sdraiato a bocca aperta. Un fico gli cascò 
in bocca e lui, lentamente, lo mandò giù, e poi riaprì la bocca. Un altro fico 
cascò un po’ più in là; lui non si mosse, ma disse, pian pianino: – Perché così 
lontano? Fico, cascami in bocca! 

Conclusione
il ragazzo viene rimandato 
a casa.

Il professore, vedendo quanto la sapeva lunga lo scolaro, disse: – Torna a ca-
sa, ché non hai niente da imparare, anzi, ho io da imparare qualcosa da te. 
E il figlio tornò dal padre, che ringraziò il cielo d’avergli dato un figlio così 
d’ingegno.

Italo Calvino, Fiabe italiane, Milano, Mondadori, 2002

Italo Calvino 
La scienza  
della fiacca

•  uscita di scena di un personaggio;
•  salti temporali;
•  cambiamenti di luogo. 

Ogni sequenza, inoltre, può essere riassunta con una breve frase o un titolo. I tito-
li, letti nella successione in cui si presentano, riassumono l’intreccio del racconto. 
Nella fiaba seguente, i titoli delle sequenze riassumono la narrazione della storia, 
che l’autore ha deciso di organizzare facendo coincidere l’intreccio con la fabula.
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È bene ricordare che è molto complicato stabilire dei criteri rigidi per la suddivisio-
ne in sequenze di un testo narrativo: a seconda di quanto in profondità si sceglie di 
analizzare il testo, infatti, alcune sequenze possono essere a loro volta suddivise in 
microsequenze o raggruppate insieme a formare macrosequenze.

La tipologia delle sequenze
A seconda del contenuto predominante al loro interno, è possibile riconoscere dif-
ferenti tipi di sequenze.

 Nelle sequenze narrative prevale il racconto degli avvenimenti e la vicenda 
procede solitamente secondo l’ordine cronologico:

Mentre, aggrappato allo scoglio, mi bilanciavo tristemente sull’acqua, a un movimento che 
feci intravidi uno scintillio metallico al sole! Puntando le due mani saltai sullo scoglio, e 
scopersi l’orologio smarrito, che scintillava in una cavità asciutta della roccia. Era intatto, e 
accostandomelo all’orecchio udii il suo ticchettio. Lo rinchiusi nel pugno, e, con la maschera 
appesa al collo, in pochi secondi raggiunsi la spiaggia.

Elsa Morante, L’isola di Arturo, Torino, Einaudi, 1957

Elsa Morante 
Arturo trova 

l’orologio

7

John Singer Sargent, 
Robert Louis Stevenson 

e sua moglie, 1885, 
collezione privata.
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 Nelle sequenze descrittive la narrazione è sospesa e l’autore si sofferma sulla 
descrizione di paesaggi, persone, animali, luoghi, situazioni:

Il fuoco ardeva allegramente, mostrandomi la stanza più squallida che io abbia mai visto in 
vita mia. Sulle scansie era una mezza dozzina di piatti; la tavola era apparecchiata per la ce-
na con una scodella di porridge, un cucchiaio di corno e un piccolo boccale di birra. Oltre 
a ciò non c’era in quella vasta camera col soffitto a volta altro che cassepanche chiuse con 
lucchetti disposte lungo la parete.

Robert L. Stevenson, Il ragazzo rapito, Torino, Loescher, 1980

 Le sequenze riflessive contengono opinioni, riflessioni, pensieri, giudizi dei 
personaggi o dell’autore stesso, oppure in cui viene analizzata la psicologia dei 
personaggi:

Ma una casa, una casa mia, tutta mia, avrei potuto più averla? I miei denari erano pochi-
ni... Ma una casettina modesta, di poche stanze? Piano: bisognava vedere, considerar bene 
prima, tante cose. Certo, libero, liberissimo, io potevo essere soltanto così, con la valigia in 
mano: oggi qua, domani là. Fermo in un luogo, proprietario d’una casa, eh, allora: registri 
e tasse subito! E non mi avrebbero iscritto all’anagrafe? Ma sicuramente! E come? con un 
nome falso? E allora, chi sa?, forse indagini segrete intorno a me da parte della polizia... 
Insomma, impicci, imbrogli!... No, via: prevedevo di non poter più avere una casa mia, 
oggetti miei.

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Milano, Mondadori, 1988

 Nelle sequenze dialogate sono riportati i dialoghi dei personaggi, espressi in 
forma diretta e racchiusi tra virgolette (“…”, «…») o altri segni grafici (– … –): 

- Lei, è uomo da sentire rimorso?
- Né rimorso né paura; mai.
- Certi suoi amici dicono che lei è religiosissimo.
- Vado in chiesa, mando denaro agli orfanotrofi...
- Crede che basti?
- Certo che basta: la Chiesa è grande perché ognuno ci sta dentro a modo proprio.
- Non ha mai letto il Vangelo?
- Lo sento leggere ogni domenica.
- Che gliene pare?
- Belle parole: la Chiesa è tutta una bellezza.
- Per lei, vedo, la bellezza non ha niente a che fare con la verità.
- La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si 
butta giù non c’è più né sole né luna, c’è la verità.

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, Torino, 1990

Oltre a queste sequenze omogenee, in cui è presente una sola modalità testuale, vi 
sono sequenze di tipo misto, in cui sono compresenti due o più modalità testuali. 
Questi casi sono molto frequenti nella narrazione; si parlerà allora di sequenza nar-
rativo-descrittiva (azione + descrizione), narrativo-riflessiva (azione + consi-
derazioni di o sul personaggio), narrativo-dialogata (narrazione + dialogo) ecc.

Leonardo 
Sciascia 

Don Mariano  
e il capitano 

Bellodi

Robert  
L. Stevenson 

Una stanza 
squallida

Luigi 
Pirandello 

I dubbi  
di Mattia

002_028_U01_b4_VA.indd   11 16/02/12   11:59

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



12

P A R T E  1  •  Il metodo

 Scrivi accanto a ogni termine la corretta definizione, quindi verifica la correttezza del lavoro insieme ai 
compagni e all’insegnante. Tutte le definizioni dovranno essere memorizzate.

Lessico da conoscere

 1. i termini prolessi e flashback sono sinonimi.

 2.  i termini anticipazione e prolessi sono sinonimi.

 3.  L’inizio in medias res è tipico dei racconti in cui l’intreccio coincide con la fabula.

 4.  L’esordio è una delle fasi in cui si articola il racconto.

 5.  L’intreccio è l’ordine in cui gli eventi sono raccontati. 

 6.  una sequenza può contenere più fatti rilevanti.

 7.  La Spannung è una sequenza descrittivo-riflessiva.

 8.  Le sequenze possono essere miste, cioè comprendere più modalità testuali.

Vero o falso?

Termini del lessico specifico Definizione

Flashback

Conclusione

Esordio

Fabula 

In medias res
Così è detto uno dei modi di iniziare una storia: il lettore viene 
immesso nel mezzo dei fatti senza avere informazioni preliminari  
sul contesto.

Incipit

intreccio

Peripezie

Flashforward

Sequenza

Situazione iniziale

Spannung
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Alcuni anni or sono, cinque o sei per lo meno, mentre stavo percorrendo 
per diporto1 le Sunderbunds2 meridionali, cacciando i grandi trampolieri3, 

sbarcavo a Raimatla, piccola isola che si trova non molto lontana dalla foce del 
Mangal, che, come sapete, è uno dei canali del Gange.

Mi ero appena accampato col mio fedele Baladagiri, un giovane bengalese che 
mi accompagnava sempre nelle mie escursioni, quando giunsero alcuni molanghi 
a dirmi che una tigre admikanevalla4 aveva attraversato il fiume Jor, prendendo e 
divorando una povera donna che stava raccogliendo la frutta dei manghi.

Una tigre admikanevalla è quella che ormai ha assaggiato la carne dell’uomo, 
che d’ora innanzi non cercherà che vittime umane. Ordinariamente è una tigre 
vecchia che, non possedendo più l’agilità necessaria per assalire di slancio gli al-
tri animali, s’imbosca su di un sentiero, aspettando l’uomo e la donna. È la più 
pericolosa di tutte, forse, poiché spinge la sua audacia fino a entrare di notte nei 
villaggi per rapire gli uomini che dormono all’aperto.

Avevo cacciato più volte la tigre, anzi mi ero convinto che simile caccia non è 
poi tanto pericolosa, come generalmente si crede, per un cacciatore che possieda 
un certo sangue freddo e che è sicuro del suo colpo. […] Non attaccano che di 
rado, si difendono solamente quando vengono incalzate o ferite.

Accettai la proposta di sbarazzare quei poveri indigeni dal pericoloso vicino, e 
feci tosto i miei preparativi per la caccia.

Attraversai il fiume e sbarcai di fronte all’isola nella fitta e spinosa jungla delle 
Sunderbunds.

Non tardai a trovare le tracce della tigre, le quali si addentravano in un fitto 
macchione di bambù tulda5; queste tracce consistevano in un gran numero di os-
sami, fra i quali ne distinsi non pochi appartenenti a persone.

Nel racconto che stai per leggere ci sono tutti gli ingredienti che 
contribuiscono a fare degli scritti di Emilio Salgari dei classici 
dell’avventura: ambienti esotici, semplicità della storia, personaggi 
e situazioni delineati in modo netto. Il protagonista, in questo 
caso, è Salgari stesso che si presenta come capitano, navigatore e 
avventuriero.

Emilio Salgari
La tigre admikanevalla

5

10

15

20

25

T1

1. per diporto: per svago, per 
sport.
2. Sunderbunds: con tale nome 
l’autore indica un gruppo di isole 
e isolotti situati presso la foce del 
Gange: le descrizioni di ambien-
ti e paesaggi esotici presenti nei 
racconti di Salgari sono nate da 
una vasta consultazione di saggi, 

diari, libri e carte geografiche. Lo 
scrittore in realtà non ha mai vi-
sitato di persona i luoghi da lui 
descritti.
3. trampolieri: grossi uccelli 
dalle lunghe zampe, quali feni-
cotteri e cicogne.
4. molanghi… admikaneval-
la: Salgari usa spesso termini 

appartenenti alla lingua locale. 
I molanghi sono gli indigeni, la 
tigre admikanevalla è una man-
giatrice di uomini.
5. macchione di bambù tulda:  
si tratta di una foresta costituita 
da una tipologia di bambù tipica 
delle foreste pluviali del Sud-Est 
asiatico. 

Inizio del racconto

Si susseguono 
descrizioni 
che evocano 
un’atmosfera 
minacciosa.

Una terribile 
notizia sconvolge 
la tranquillità 
iniziale.
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Un puzzo nauseante come di carne 
corrotta e di selvatico veniva dal mac-
chione, segno evidente che là in mezzo 
si trovava il covo della fiera6.

Ispezionato il terreno, rimandai 
all’isola i molanghi che mi avevano segui-
to, ché mi sarebbero stati più d’impaccio 
che di utilità, e mi nascosi assieme al mio 
bengalese dietro il tronco di un latania, 
specie di palmizio. Volevo attendere la 
tigre al passo, poiché sarebbe stata una 
follia volerla snidare fra quei bambù in-
tricati e spinosi.

La notte non tardò a calare, una not-
te oscura come la culatta7 d’un cannone 
da ventiquattro, essendo il cielo coperto. 
Dai fetenti canali delle Sunderbunds, do-
ve imputridivano i cadaveri degli india-
ni, trascinativi dalle acque del Gange, si 
innalzava una nebbia pesante, carica di 
esalazioni pestifere. Non si udiva altro 
rumore che il sordo gracchiare dei mara-
bù, grossi uccelli armati d’un becco robu-
sto che banchettavano sulle rive dei ca-
nali, rimpinzandosi della carne dei morti.

  Cominciavo a trovare la mia posi-
zione assai incomoda e a provare i primi 
brividi della febbre, quando il mio bengalese, che stava sdraiato presso di me, mi 
sussurrò agli orecchi: «La bā   g (tigre) si avvicina.»

Il mio uomo era stato per lungo tempo un scikari ossia un battitore dei boschi 
nelle cacce delle tigri: quindi non poteva essersi ingannato. Mi alzai lentamente 
sulle ginocchia e colla carabina in mano, sperando di vedere la tigre uscire dal 
macchione; ma nulla vidi, né nulla udii.

«Rimanete qui, che io vado a scovarla», mi disse il bengalese.
Prese il suo fucile e si allontanò strisciando come un serpente. In pochi istanti 

non lo vidi più.
Passarono alcuni minuti di angosciosa aspettativa. Tutto d’un tratto il silenzio 

della notte fu rotto da una fragorosa detonazione.
Era il fucile del mio scikari. Lo avrei distinto fra cento altri. Stavo per alzarmi, 

quando udii un grido acuto, un grido straziante, che non scorderò se dovessi vi-
vere mille anni.

6. Un puzzo… fiera: le descri-
zioni orrorifiche e raccapriccianti 

contribuiscono a creare un’atmo-
sfera di tensione e pericolo.

7. culatta: parte posteriore del 
cannone.

Le situazioni 
narrate sono 
avventurose 
e rischiose.

Lo sparo del 
fucile e le grida 
del bengalese 
accrescono 
la tensione.
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Mi alzai come un pazzo, pallido, coi capelli irti, il cuore serrato come da una 
mano di ferro, e mi precipitai verso il luogo donde era partita la detonazione.

Giunto sul limite d’una piccola spianata, vidi uno spettacolo orribile. Il mio 
bengalese giaceva a terra, e sopra di lui stava la tigre, che lo aveva afferrato pel 
capo, stritolandoglielo tra i formidabili denti.

Mirai la fiera e le scaricai contro i due colpi della mia carabina. La vidi spiccare 
un salto immenso e ricadere a terra senza vita.

Quando raggiunsi il mio bengalese, questi non dava quasi più segno di vita.
Sentendomi vicino, il poveretto aprì gli occhi ed ebbe ancora la forza di chie-

dermi con voce appena distinta: «Bā   g  mahrgaya?» (La tigre è morta?).
Gli risposi che l’aveva uccisa. 
Un lampo di gioia balenò negli occhi del disgraziato, ma si spense subito: era 

morto!
 Emilio Salgari, I racconti del capitano, Milano, Magenes Editoriale, 2003

  Laboratorio sul testo

 Comprendere il testo
La storia

1.  in quali luoghi si ambienta la vicenda?
2.   Per quali scopi il protagonista dice di trovarsi in 

quei luoghi?
3.  Perché il protagonista accetta di uccidere la tigre?
4.  Quale strategia adotta per snidare la belva?
5.  Quale tragico imprevisto turba la caccia?

 Analizzare le tecniche
La struttura della storia

6.  Come abbiamo visto, l’intreccio segue sostanzial-
mente la struttura logico-temporale della storia; è 
dunque possibile riconoscere all’interno del testo 
la sua struttura tipica. individuane le diverse fasi, 
suddividendo il testo, e spiega brevemente il con-
tenuto di ciascuna.

Situazione 
iniziale ..........................................................................................

Esordio
..........................................................................................

Peripezie
..........................................................................................

Spannung
..........................................................................................

Conclusione
..........................................................................................

Le peripezie
7.  Gli avvenimenti raccontati nelle peripezie sono qui 

riassunti e disposti secondo un ordine casuale. Ri-
disponile nel corretto ordine cronologico in cui si 
sono svolti.

 a)  La tigre muore.
 b)    Cala la notte e l’atmosfera diventa inquie-

tante.
 c)   i due attendono la tigre al passo.
 d)   il bengalese avverte la vicinanza della tigre.
 e)   il bengalese muore per le ferite riportate.
 f )    il bengalese penetra nella giungla per snida-

re la tigre.
 g)    il bengalese viene aggredito dalla belva.
 h)    il protagonista colpisce la tigre con un colpo 

di fucile.
 i)    il protagonista si addentra nella giungla ac-

compagnato da un bengalese.

 Applicare le tecniche
Comporre un finale lieto

8.  nella conclusione il generoso bengalese muore, 
ma tu puoi cambiare la sua sorte in modo che il fi-
nale si ricomponga felicemente. Riscrivi la conclu-
sione dal punto indicato.

 Quando raggiunsi il mio bengalese, questi  ........................
  .............................................................................................................................

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

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

A parte due 
brevi flashback 
(cercali nel testo 
e sottolineali), 
la narrazione 
non presenta 
sfasature 
temporali: 
l’intreccio 
coincide dunque 
sostanzialmente
con la fabula.
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La vide entrare e rimase un attimo nell’angolo buio del negozio per scrutarla, 
con ironia e curiosità. La vedeva per la terza volta in quella settimana, così 

ordinata nelle vesti, con un antiquato cappellino, i guanti. 
La signora aveva già estratto un foglietto di carta. Salutò, per subito compitare, 

sillabando e tenendo il foglietto a notevole distanza dagli occhi: «Cerco un coltello 
da mezzo colpo, numero 2193 P sul catalogo. E vorrei anche vedere la mannaietta 
di centimetri 14-16, numero 3204 P sul catalogo. E magari, se vuol essere gentile, il 
coltello da cuoco forgiato1, numero 5806 FP, sempre dal catalogo. Do disturbo?»

Il negoziante si aprì in un sorriso ambiguo, accennando un inchino, e prese a 
sfogliare nella sua grossa cartella colorata. Ricordava perfettamente che durante 
le precedenti visite la signora aveva acquistato una cesoia da sarto verniciata nera 
di 12 centimetri, una forbice per potare di 25 centimetri e due coltelli, uno per 
disossare «stretto-rigido» e uno «costa tonda» per scannare.

«Bene bene» ruotò sui tacchi e cominciò ad aprire i cassetti, con mano sicura.
«Ecco la mannaietta. Vorrei dirle che ne ho una più piccola, altrettanto utile 

in cucina. Questa è propriamente da macellaio, da cuoco di ristorante, l’altra mi 
sembra più casalinga, se posso permettermelo» spiegò l’uomo.

La signora stava soppesando lo strumento. Sporgeva appena le labbra, critica-
mente. Alcune rughe le si approfondirono agli angoli della bocca.

«Questa» decise. Toccò poi al coltello, che venne rapidamente sollevato nel 
palmo della mano e approvato.

«Ottima qualità, come lei sa bene, dato che ormai è una mia cliente» si sentì 
in dovere di dire l’uomo, anche perché punto da certe sue curiosità. «Coltelleria 
professionale, manici in faggio evaporato nero, straordinario carico di rottura, sa 
cosa dico vero? Lame in acciaio inossidabile svedese, il migliore del mondo. Il so-
lito pacchettino o una borsa?»

La signora annuiva, come improvvisamente rattristata però, e aveva già allun-
gato il denaro, uscì dopo un saluto che si lasciò udire solo per il perfetto silenzio 
della bottega.

Giovanni Arpino è stato narratore e giornalista. Nei suoi racconti 
e romanzi ha sempre dato ampio spazio all’indagine profonda dei 
personaggi, analizzando i conflitti fra individuo e società. In questo 
racconto un’anziana signora acquista ripetutamente coltelli, mannaie 
e cesoie presso una coltelleria: il negoziante si insospettisce.

Giovanni Arpino
La dama dei coltelli

m o d e L L I 
n a r r at I v I

  La costruzione 
dell’intreccio

T2

Il narratore 
immette il 
lettore nel pieno 
svolgimento 
dei fatti.

1. coltello da mezzo colpo... 
mannaietta... coltello da 
cuoco forgiato: sono tutti tipi 

diversi di coltello da cucina. Du-
rante tutta la conversazione il 
ferramenta, rivolgendosi alla sua 

cliente, utilizzerà un linguaggio 
molto tecnico e professionale.
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«E se fosse una matta? E se fosse una a cui manca un venerdì2? Al posto tuo 
mi fiderei mica tanto» mise fuori la testa dal retrobottega la moglie. Lo scrutava 
avendo abbassato sul naso gli occhiali da cucito.

«E già» ghignò lui in risposta. «Così io per vendere coltelli da macellaio dovrei 
chiedere la patente ai clienti? Sarà la moglie di un trattore, la madre di un macel-
laio, che ne so. Conosce i cataloghi a memoria».

«Una collezionista» dubitò la moglie prima di rientrare nel suo anfratto invi-
sibile.

«E perché no? Col mondo come va oggi. Con la gente che dà i numeri e col-
leziona anche le bambole rotte. Cosa vuoi che si sappia noi due dell’umanità, a 
questo punto, in questa città». […]

Era un sabato pomeriggio, sul tardi, con il cielo ormai grigio a pareggiare 
dall’alto i colori cinerei della strada. I rumori del mercato andavano diradando, 
il tram fece stridere tutte le sue giunture rugginose proprio davanti alla bottega 
del ferramenta.

La vide entrare, gli sembrò eccitata.
«Mi serve subito un acciaino punta tonda3, numero 4402 E sul catalogo. Ma 

presto» disse senza consultare nessun pezzo di carta annotata. E rimase lì a tor-
cersi le mani inguantate.

«Pronti» fece l’uomo posandole l’arnese. Pareva un pugnale. Nella luce rada 
del negozio non suscitò alcun brillio.

«Tutto bene? Il resto, dico» provò l’uomo. «A lei, poi, mi sono sempre dimen-

Il commerciante e 
la moglie, all’oscuro 
degli antefatti, 
si interrogano 
sullo strano 
comportamento 
della donna. 
Così fa il lettore.

Nel testo si 
coglie un salto 
temporale. La 
seconda parte 
ci ripropone 
la situazione 
di ambiguità, ma 
la tensione sale 
perché la donna 
è più eccitata 
e turbata.

2. una a cui manca un vener-
dì: persona stravagante, bizzar-

ra, un po’ matta. 
3. acciaino punta tonda: 

arnese utilizzato per affilare i 
coltelli.

Henri Rousseau, 
Passeggiata nel 
bosco, 1886, Zurigo, 
Kunsthaus.
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ticato di far vedere le nostre serie complete. Roba di scelta superiore, tra coltelli 
e forchette e cucchiai. Se vuole...»

La donna andava provando la punta dell’acciaino contro il palmo inguantato, 
assurdamente.

«Eh? Come?» si risvegliò corrugando la fronte. Ma poi, quasi mangiandosi le 
parole, di furia. «Basta con mannaiette e coltelli da disossare. Sono pesanti. Ma che 
diavolo. Quanto debbo?» Sbatté i soldi infilando l’acciaino nella borsetta. Fuggì 
con il cappellino tremulo4 tra l’una e l’altra orecchia.

«Quella: o la fa o la sta per fare» si allungò dal retrobottega la moglie. Aveva 
un pezzetto di filo per cucire tra i denti. «A meno che non sia una che vuole am-
mazzare il gatto».

L’uomo non ebbe voglia di rispondere. Rimise un paio di arnesi nei cassetti, 
guardò il grigio che andava incupendo sull’asfalto, diede un’occhiata superflua 
all’orologio.

«Puah, mondo assassino» sentenziò. «Chi non beve si vanta, chi ha vino non 
canta5. Vado al bar».

«Non più di uno» litaniò la moglie.

Fu uscendo dal bar che la vide, nella penombra ormai dilatatasi in chiazze lun-
go la strada.

Camminava con passo stranamente svelto, la signora, ed un po’ curva. Era 
senza borsetta, e teneva un involto ben serrato al petto con le due mani. La vide 
svoltare verso i giardini con rapide accelerazioni dei piedi ma anche delle spalle, 
sempre più spinte in avanti.

L’ora era umida, con quella pesantezza autunnale che sa dissociare i corpi in 
trepide carni e quasi isolate ossa. Oltre la piazza del mercato ingombra di carte, i 
giardini apparvero come un solitario occhio buio6. La signora scartò con decisio-
ne, senza guardarsi attorno prese verso gli alberi che circondavano le aiuole ma 
ombreggiavano anche il grande viale, in quel momento percorso da scarso traffico. 
Erano ippocastani cupi, dal tronco diritto e dalle chiome profonde.

Sicura di sé, la signora scelse il terzo della fila. Sfoderò dal pacchetto l’acciaino 
e con furia prese a ferire quel tronco poderoso. A fatica estraeva la punta del ferro, 
con rabbia la ricacciava nella corteccia, ansimando, e tutta tremava dalle spalle ai 
piccoli tacchi male apposti sul terreno.

«Prendi» ma la voce era appena un guaito. «Prendi anche questo. E domani 
ti scortico con qualcos’altro. E non avrò pace finché non ti vedrò seccare. Non 
morirò finché non sarai secco, bastardo. Prendi questo, e ancora, Dio mio dammi 
fiato...»

Si arrestò e l’uomo, occultatosi nell’ombra, udiva e non capiva, stupefatto ma 
incapace di reprimere un improvviso dolore interno, che gli batteva nel costato.

4. cappellino tremulo: lo stato 
di forte agitazione della signora 
viene trasmesso anche al suo co-
pricapo, che si muove nervosa-
mente. 
5. Chi non beve si vanta, chi 

ha vino non canta: espressione 
proverbiale attraverso cui il per-
sonaggio esprime la sua amara 
visione del mondo, in cui ognu-
no fa ciò che non dovrebbe e non 
fa ciò che potrebbe.

6. penombra dilatatasi in 
chiazze… un solitario occhio 
buio: l’autore descrive l’atmo-
sfera di questa sera d’autunno 
utilizzando espressioni molto vi-
vide e poetiche.

Di nuovo un salto 
temporale. Cambia 
il luogo dove si 
svolge la vicenda, 
che si avvia verso 
una conclusione 
inaspettata.
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