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Stai per cominciare a leggere… 
Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero.  
Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto…  
(Italo Calvino)
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Come è fatto il libro

Le schede Incontro ai testi forniscono
i concetti basilari di narratologia e di analisi
del testo; inoltre presentano le caratteristiche
dei diversi generi letterari.

I testi della sezione Saper leggere sono tutti
corredati da una breve introduzione al testo,
note esplicative, accattivanti illustrazioni
e un apparato didattico suddiviso in
Analisi del testo e Produzione (scritta e orale).
I TESTI INTEGRALI presentano un racconto
completo suddiviso in due parti.

Il TESTO GULP!, scelto per il suo alto indice
di leggibilità, è accompagnato da esercizi
finalizzati alla comprensione del testo,
al miglioramento della lingua
e ai rudimenti della produzione scritta,
spesso a partire da immagini.

134 135

Le caratteristiche della lettera

LEGGI IL TESTO

Roma, 10 settembre 2010

Caro Giacomo,
scusami se ci ho messo tanto tempo a rispondere alla tua lettera,

ma tu sai che sono molto pigro e poi ho voluto godermi questi ultimi
giorni di vacanza, senza neppure prendere in mano una penna.

Purtroppo fra pochi giorni comincerà il nuovo anno scolastico.
Sembra impossibile che siano già passati tre mesi dall’ultima campa-
nella. È proprio vero che quando si sta bene, il tempo vola! Mah, spe-
riamo che tutto vada bene e che la nuova prof di mate non sia troppo
rompi…

Tu come stai? Mi hai scritto che a luglio sei stato in montagna.
Dove? Ti è piaciuto?

Io invece ho passato tutte le vacanze in città o alla spiaggia di Ostia
e mi sono divertito abbastanza.

Anzi, direi molto. Ho conosciuto una ragazza tedesca che era qui
con la famiglia per un viaggio culturale, ma io e lei, a dire la verità,
abbiamo parlato poco di cultura… Tu mi capisci… Poi, quando sare-
mo di nuovo compagni di banco, ti racconterò tutto.

Beh, adesso ti saluto perché devo fare ancora tutti i compiti per le
vacanze. Accidenti, che rompimento…

Ciao e asta la vista!
Silvio

P.S. il primo giorno di scuola ricordati di portarmi i CD che ti ave-
vo prestato a giugno e che devo ancora rivedere adesso...

Luogo e data

Formula
di apertura

Introduzione

Parte o
corpo centrale

Formula
di chiusura

Saluti

Firma

Post scriptum

RIFLETTIAMO INSIEME
“Prendo carta, penna e calamaio”, si diceva una volta per prepararsi a scri-
vere una lettera. Oggi c’è la posta elettronica (ma anche gli SMS) e la comu-
nicazione è istantanea, con un riscontro immediato, segnalato da faccine e
jingle di tutti i tipi. Cambiano le forme ma, per fortuna, è rimasto inalterato
il nostro piacere di comunicare con gli altri.

Le sue principali caratteristiche formali sono:
• la data e il luogo da cui si scrive, di solito posti in alto a destra;
• la formula di apertura, a sinistra, con il nome del destinatario accompa-

gnato da un aggettivo che indica affetto (Caro, Carissimo, Mio caro, Mio
carissimo ecc.) e seguito sempre dalla virgola, dopo la quale si va a capo;

• una eventuale introduzione, che serve ad avviare il discorso e a riferirsi a
possibili precedenti comunicazioni;

• il testo vero e proprio (o corpo) della lettera, che riporta il contenuto della
comunicazione e ne illustra gli scopi. In questa parte si forniscono e si
chiedono notizie o informazioni, si esprimono pareri, riflessioni personali
ecc.; trattandosi di una lettera personale, si usa il “tu”; lo stile deve esse-
re informale e il linguaggio semplice e spontaneo; il testo deve essere orga-
nizzato in paragrafi, con gli opportuni “a capo”;

• la formula di chiusura, con espressioni di vario tipo (Arrivederci a presto,
Un caro saluto, Un bacio, Un abbraccio, Saluti ecc.);

• la firma, posta sotto i saluti;
• l’eventuale post scriptum (espressione latina che significa “dopo lo scrit-

to”), che si mette, abbreviato in P.S., in basso a sinistra, per aggiungere
qualcosa che si è dimenticato in precedenza.

La lettera personale è un testo espressivo, una comunicazione confiden-
ziale, rivolta a un amico, un parente, un conoscente, una persona con cui
si ha un rapporto di familiarità, per informarla di alcune cose.
Chi scrive la lettera è definito mittente; la persona a cui è indirizzata si
chiama invece destinatario.

Unità 3 Per posta e... per e-mail Incontro ai testi

Cosa succede quando un poeta incontra la freddezza del ghiaccio che può

immobilizzare tutto, anche i battiti del cuore? La poetessa italiana con-

temporanea Vivian Lamarque (nata nel 1946) ha dedicato un intero libro

di versi alla neve e al ghiaccio, come quelli che stai per leggere.Corra dottoreil cuore è freddodottore corraè freddo gelatoun respiro di icebergl’ha ammalato.
Corra dottoreil cuore affondaun volto di icebergha incontratocorra dottoremio invocato.

Corra dottoreche il ghiaccio mi coprecorra dottoreche il ghiaccio è alla golacorra dottoreche l’anima è sola.
Grazie dottoregrazie al suo cuoreil suo cuore ha curatoil cuore malato.

L’acqua riscorresi è sciolta la nevel’acqua riscorreluccica, vede?
(Vivian Lamarque, in Poesie di ghiaccio,

San Dorligo della Valle, EL, 2006)

560

Vivian Lamarque

Corra dottore

UNITÀ 10

Il contenuto1 Chi chiama il dottore?2 Perché lo chiama? Che cosa gli chiede?
3 Perché il dottore è definito “invocato” e non semplicemente “chiamato”, “convocato”, “richiesto” o

“consultato”?4 Il male provocato dall’iceberg è descritto in peggioramento. Quali dolori e conseguenze fisiche pro-

voca?
5 L’intervento del dottore è risolutivo e guarisce il “paziente”. Il medico però non interviene con cure

o medicamenti. Con che cosa?6 Che cosa rappresenta, secondo te, l’acqua che, alla fine della poesia, riprende a scorrere e a lucci-

care?
Il ritorno della bella stagione.Il ritorno della voglia di vivere.La fine della solitudine.La forma7 Da quante e quali strofe è composta la poesia?

8 In ogni strofa c’è uno schema di rime preciso e sempre uguale?

9 Sottolinea con colori uguali le rime uguali.
10 Indica la rima più frequente nell’intero testo.

-ore.       -ato.       -ola.
11 Nell’ultima strofa, fra i versi 24 e 26 c’è una vera e propria rima?

La riflessione12 Il ghiaccio e l’iceberg sono la metafora di un freddo interiore che la poetessa prova nel suo cuore

e che la fa stare male. Quale ne è la causa, secondo te?

13 In base alla risposta precedente, qual è, oltre al campo semantico di “freddo-ghiaccio-iceberg”, la

parola più importante del testo? Individuala e cerchiala in rosso.

14 Se le prime tre strofe sono connotate dalla tristezza e dal pessimismo, nelle ultime due strofe si

intravede maggiore serenità e quasi una speranza. Sei d’accordo con questa affermazione? Sai dir-

ne il motivo?

Scrivere versi15 Ispirandoti a quest’altra poesia di Vivian Lamarque dedicata al freddo della neve e del ghiaccio,

scrivi anche tu nel quaderno alcuni versi su questo argomento.

Fiori di neveerba ghiacciatal’inverno è un’estatepietrificata.
(Vivian Lamarque, in Poesie di ghiaccio, cit.)
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Hazel Townson

Caro Damian, cara Frances
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Leggi il testo. Se hai difficoltà nella comprensione di parole o espressioni con-

sulta le note o il dizionario, oppure chiedi spiegazioni all’insegnante. Infine

svolgi gli esercizi. Giovedì 4 febbraio

Caro Damian Drake,

spero di non disturbarti con questa lettera ma ho visto la tua foto sul

giornale e ho pensato che sei stato molto coraggioso a scendere in quel poz-

zo per salvare il tuo cane Victor. Mio fratello George dice che devi essere

matto a rischiare l’osso del collo per un cane, invece secondo me ti dovreb-

bero dare una medaglia. Noi una volta avevamo un cane chiamato Killer,

ma una sera si è perso e non l’abbiamo più rivisto. A me i cani piacciono

tantissimo. Spero che mi risponderai. Io vado alla scuola media Saint Simon.

Il mio professore si chiama Ramsden e secondo lui nei temi sono la più

brava della classe.

La tua ammiratrice,
Frances Bond

P.S. Spero che tu riceva questa lettera. Che razza di indirizzo è Magione

Montemorte? Manca la via e il numero.
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1 Dopo aver letto le due lettere, completa lo schema.

2 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
V F

a. Damian è finito sul giornale perché è caduto in un pozzo.

b. Killer è il cane di Damian.

c. Frances pensa che Damian sia coraggioso.

d. George pensa che Damian debba essere premiato per il suo gesto.

e. A Frances piacciono i cani.

f. Saint Simon è il nome della scuola che frequenta Damian.

g. Ramsden è il padre di Frances.

h. I genitori di Damian temono per il figlio.

i. Damian dà spiegazioni a Frances sul suo indirizzo.

COMPRENDERE IL TESTO

Prima lettera
Seconda lettera

Mittente
..............

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

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

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

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

...........

Destinatario
..............

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

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

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

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

...........

Data

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

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

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

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

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

Luogo

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

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

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

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

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

Formula di apertura
..............

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

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

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

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

...........

Formula di chiusura
..............

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

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

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

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

...........

Firma

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

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

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

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

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

Post scriptum
..............

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

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

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

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

...........

Scopo

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

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

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

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

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

traccia 5

Cara Frances,

mi ha fatto molto piacere la tua lettera. Tante persone mi hanno scrit-

to ma tu sei stata l’unica ragazza. Una ditta di cibo per cani mi ha regala-

to dei buoni omaggio e una signora di Portsmouth mi ha spedito un libro

sui cani. Riceverò anche un distintivo dell’Associazione degli Amici degli

Animali. I miei genitori si sono spaventati moltissimo di tutta questa pub-

blicità perché hanno paura che mi rapiscano (figuriamoci!). Secondo me

sono solo un po’ invidiosi.

Mi dispiace che tu abbia perso il tuo cane Killer. Se vuoi ti mando una

foto grande di Victor.

Io frequento il Collegio Sant’Adriano e sono portiere della squadra di

calcio di seconda.

Buon Anno! Scrivimi ancora, per piacere.

Cordialmente,
Damian Drake

(Hazel Townson, Lettere da Montemorte, Casale Monferrato, Piemme junior, 1996)

Il secondo volume è costituito da 10 Unità.
Di ogni Unità viene fornita in apertura
una panoramica dei contenuti, oltre che
dei collegamenti ai Laboratori di metodo.

Laboratorio
Scrittura
12. Inventare e narrare storie
13. Progettare e scrivere un testo: il tema

Verificare
Leggere e comprendere il testo
• Lev Tolstoj, Anna e VronskijScrivere usando il discorso diretto
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Migliorare
Prenditi la rivincitaLEGGERE E COMPRENDERE IL TESTO

• Ermanno Detti, Paolo e FrancescaAccetta la sfidaFAR PARLARE I PERSONAGGI

Grandi storie d’amore

Saper ascoltare,parlare, scrivereAscoltareASCOLTARE UN TESTO POETICO TEATRALE
Scrivere
REALIZZARE UN DIALOGO

Saper leggere
TESTO GULP! • Elena Mutti, Orfeo ed Euridice
• Nathaniel Hawthorne, Cadmo, Europa e Armonia

TESTO INTEGRALE • Laura Orvieto, Paride ed Elena
• Roberto Piumini, Romeo e Giulietta
APPUNTI DI GEOGRAFIA La città di Giulietta e Romeo

APPUNTI DI CINEMA “Leggere” un film
• Andrew Matthews, Oberon e Titania
APPUNTI DI LETTERATURA I sonetti d’amore di Shakespeare

• Mino Milani, Tristano e Isotta• Paola Zannoner, Artù e Ginevra• Beatrice Masini, Medea e Giasone

Incontro ai testiIl discorso diretto e indiretto

Ogni Unità è completata da ulterio-
ri testi presenti solo online, che sono
segnalati nell’indice con il simbolo
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Dove opportuno, sono presenti schede di due
tipologie: i Confronti, che approfondiscono
un aspetto del brano o dell’Unità,
e gli Appunti di... (letteratura, storia,
geografia, cinema ecc.), che consentono
proficui collegamenti interdisciplinari.

Nella sezione
Saper ascoltare, parlare, scrivere
vengono approfondite ed esercitate queste
tre abilità fondamentali.

L’Unità si conclude con due sezioni:
– Verificare, che contiene una verifica
di comprensione del testo e una scheda
di produzione;
– Migliorare, che propone una verifica
di comprensione del testo finalizzata
al recupero e una scheda di comprensione
o di produzione per il potenziamento.

Alla fine del volume due Laboratori di metodo
sono finalizzati all’approfondimento e alla mes-
sa in pratica delle abilità di lettura e di scrittura.
I Laboratori, operativi, permettono, attraverso
le tre fasi Osserviamo-Precisiamo-Lavoriamo,
di acquisire competenze specifiche, come
ad esempio la lettura ad alta voce,
l’individuazione delle informazioni essenziali,
il riassunto, la progettazione e la scrittura
di un testo.
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Saper leggere

CONFRONTI“Bon ton” è un’espressione francese recente-

mente molto in uso per indicare le regole del

saper vivere. Ci sono regole di buona educazio-

ne che valgono sempre e dovunque, che nasco-

no soprattutto dal rispetto delle altre persone

con cui ci troviamo a condividere un’esperienza.

È il caso del comportamento da tenere a tavola:

educato, senza essere esagerato.
Eccone alcune regole fondamentali (troverai inte-

ressanti richiami al Galateo di cinque secoli fa,

cfr. p. 466), in cui scoprirai che alcune abitudi-

ni, che comunemente riteniamo educate, sono

invece vietate dal “bon ton”.A tavola è vietato:
• sedersi a tavola prima della padrona /del padro-

ne di casa;• tenere il cellulare acceso;• rifarsi il trucco o i capelli;• appoggiare i gomiti sul tavolo;
• giocherellare con i bicchieri o con le posate;
• fare le palline di pane;• augurare “buon appetito”;• chiedere il pane o gli stecchini;

• servirsi da un piatto da portata con le posate

personali;
• iniziare a mangiare prima della padrona di

casa;
• mischiare vino e acqua;• bere prima di aver pulitola bocca con un tova -gliolo;

• bere facendo rumore;• far rumore con le posatetra i denti;
• fare bocconi troppo gran-di;

• nangiare con ingordigia;• masticare con la boccaaperta o facendo ru -more;
• fare la “scarpetta”;• usare gli stecchini.

Come si fa:
• prima di essere serviti o servirsi, togliere il

tovagliolo dal piatto e appoggiarlo sulle

gambe;
• servire o servirsi da bere da destra, evitando

di far tendere la testa all’indietro e di bere tut-

to d’un colpo;• utilizzare le posate a partire da quelle più e -

sterne;
• quando si è finito di mangiare, le posate van-

no poggiate nel piatto “alle quattro e venti” o

riposte sul poggiaposate se non è previsto il

cambio;
• il bicchiere a calice si regge dalla base del cali-

ce stesso o al massimo dallo stelo mantenen-

dolo con due sole dita (indice e pollice);
• nei brindisi in onore di qualcuno non è ammes-

sa l’astensione. Gli astemi possono limitarsi

a sfiorare il bicchiere con le labbra. I bicchie-

ri non si toccano ed è da escludersi il “cin cin”.

Nei pranzi privati con un numero di commen-

sali limitato si può rimanere seduti, mentre

nei pranzi ufficiali ci si deve alzare;
• ridere con discrezione evitando di emettere

suoni acuti;• soffiare il naso con discrezione e senza fare

troppo rumore, magari allontanandosi dalla

tavola;
• i noccioli della frutta vanno raccolti in una mano

chiusa per poi essere depositati nel piatto.

Lezioni di “bon ton”
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UNITÀ 2

APPUNTI DI GEOGRAFIA E STORIADal diario di bordoNel diario o giornale di bordo il comandante di

una nave annota quotidianamente la rotta di navi-

gazione e i fatti più importanti che egli ritiene

degni di essere ricordati a futura memoria.

Un diario di bordo è quindi un documento ufficia-

le molto importante per ricostruire ciò di cui è

stato protagonista un equipaggio con il suo coman-

dante. E lo è ancor di più quando si tratta delle

imprese che hanno portato alla scoperta di nuo-

vi continenti, con viaggi al di là degli Oceani tra

il leggendario e l’avventuroso, nel corso del XV e

XVI secolo.

«In Nomine Domini Nostri Jesu Cristi». Con que-

ste parole si apre il diario di navigazione di

Cristoforo Colombo. Il testo, giunto sino ai gior-

ni nostri, è frutto della trascrizione effettuata dal

frate francescano Bartolomé de Las Casas, il qua-

le ebbe l’opportunità di consultare una copia del

testo trascritto dall’Ammiraglio di suo pugno e

andato perduto chissà quando e dove. «Partimmo

venerdì 3 agosto 1492, dalla barra di Saltés, alle

otto», afferma l’Ammiraglio all’inizio del suo dia-

rio di viaggio.

Finalmente... terra!Il 10 settembre Colombo annotò sul suo diario

di aver percorso sessanta leghe, «ma metteva

in conto solo quarantotto leghe, affinché la gen-

te non si sgomentasse se il viaggio si fosse rive-

lato lungo»; tale sistema di doppio calcolo, man-

tenuto sino a quando fu avvistata terra, gli permise

di contenere i malumori dell’equipaggio, che anda-

vano crescendo man mano che trascorrevano le

giornate e l’orizzonte continuava ad apparire

come una azzurra linea retta.
Dopo giornate di scoraggiamento, alle due del

12 ottobre, Rodrigo di Triana, marinaio della Pinta,
avvistò in lontananza la terraferma. All’alba
Co lombo sbarcò su un’isolotto chiamato
Guanahani dagli indigeni e che egli ribat-
tezzò Sal Salvador, chiamato oggi anche
Watling, nelle Bahamas. L’esplorazione
dell’isola non diede i risultati sperati, in
quanto Colombo non trovò le ricchezze
aspettate.Ripreso il mare, Colombo esplorò la costa

nord-orientale di Cuba. La sera del 27 otto-
bre 1492, le caravelle di Colombo arriva-
rono alla fonda di Cayo Bariay a Cuba, nel-
l’attuale provincia di Holguin, che la gente
del posto chiamava Colba. Il giorno suc-
cessivo inviò il suo ammiraglio a esplora-
re la terraferma. Nel diario di bordo di
domenica 28 ottobre 1492 troviamo scrit-
to: «Es la isla mas hermosa que ojos huma-
nos hayan visto» (è l’isola più bella che
occhio umano abbia mai visto).

La terra scoperta da Colombo

La scrittura dell’io

� Acquarello che raffigura le caravelle di Colombo.

� Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, i sovrani

che appoggiarono il viaggio di Colombo, in un’incisione del

primo Ottocento.

435

S
cr

iv
e
re

434

Realizzare un dialogo

Tecniche e strategie
Quando si scrive un testo – ad esempio di tipo narrativo – far parlare i personaggi è una
delle cose più difficili.
Il medesimo concetto, infatti, può essere espresso in molte varianti, ognuna con un signi-
ficato differente. Osserva:
• Mio caro, non è il caso che tu stia più composto a tavola?
• Mi farebbe piacere che tu stessi più composto a tavola.
• Stai composto a tavola.
• A tavola si sta composti.
• Devi stare composto a tavola.
• Stai composto a tavola, sì o no?
• Stai composto a tavola!
• Quante volte ti devo ripetere di stare composto a tavola?!

Quando poi si costruisce un dialogo le cose si complicano, perché si devono tenere sot-
to controllo le personalità di due personaggi e le interferenze che si creano fra di loro.
I dialoghi che funzionano veramente sono quelli in cui chi scrive si sforza di mettersi ad
“ascoltare” i suoi personaggi. Per far questo occorre considerare:
• ciò che si vuole esprimere;
• le caratteristiche proprie dei personaggi;
• il mondo in cui essi vivono;
• il rapporto (simpatia/antipatia; amore/odio; conoscenza/estraneità ecc.) che esiste fra

loro;
• il grado di confidenza che i lettori hanno precedentemente creato con loro.

È infine molto importante che ci sia coerenza fra il carattere dei personaggi e il loro modo
di esprimersi nel dialogo. Osserva i dialoghi alla pagina seguente, poi esegui gli esercizi.

Saper ascoltare, parlare, scrivere

Tra figlio e madre
«Mamma!» gridai attraverso il muro. «Mi

servono dei calzoncini nuovi!»
«Non ti sento!» mi gridò di rimando.
Io le portai i calzoncini.
«Sono diventati piccoli!»
«Accidenti!» esclamò. «Non posso comprar-

tene un paio nuovo». E tornò al suo lavoro a
maglia e all’ascolto del talk-show radiofonico...

«Ma mamma...»
«Zitto, sto ascoltando!»
«Mamma, è una cosa seria. I miei calzonci-

ni per la scuola sono diventati piccoli».
Lei fece un’espressione buffa. Poi sospirò:

«Metti i tuoi dannati calzoncini nella mia bor-
sa da lavoro. Può darsi che domani me ne ricor-
di».

(Janice Marriott, La voce della radio,
Casale Monferrato, Piemme, 1999)

Tra un ragazzo e un adulto
Harry si rivolse alla donna: «Mi scusi».
«Salve, ragazzo», gli disse lei. «È la prima

volta che vai a Hogwarts? Anche Ron è nuo-
vo».

«Sì» disse Harry. «Il fatto è... il fatto è che
non so come...»

«Come raggiungere il binario?» chiese la
donna gentilmente, e Harry annuì.

«Non ti preoccupare» disse lei. «Devi sol-
tanto camminare dritto in direzione della
barriera tra i binari nove e dieci».

(Joanne K. Rowlings, Harry Potter e la pietra filosofale.
Il binario nove e tre quarti, Firenze, Salani, 1998)

Tra due adulti
Allora lo saluto io.
«Salve, Furio!» gli dico
E lui rimale lì, di pietra.
«E tu che ci fai?» mi dice, rimettendosi gli occhiali. «E la fioraia, scusa? Non c’era la fioraia,

qui?»
«E tu, scusa, perché vieni a cercare una fioraia proprio a Santa Rita?»
«Io non cerco nessuna fioraia...» dice.
Aspetto che continui.
«Cercavo te...»
Aggiunge: «Solo che piove e sono entrato...» Continuo io: «... in un bar».
Ci guardiamo. Scoppiamo a ridere. Poi gli dico: «Sei tornato da Berkley?» Non era una doman-

da, lo so che è tornato da Berkley. Lui non risponde: “Sì”. «Facciamo due chiacchiere?»
(Paola Mastrocola, Una barca nel bosco, Milano, Guanda, 2004)

Tra ragazzi, scherzando«Ti piace mio cugino?»«Sembra carino» rispose lei con un

sorriso.
Harris scosse il capo.«È quello che pensavo anch’io, ma

purtroppo non è a posto».Gli diedi una botta sulla spalla.
«La testa... ha qualcosa che non va

alla testa. È successo quando è nato:

hanno tagliato il cordone troppo pre-

sto o qualcosa del genere...»
«Non è vero...» dissi, anzi, cercai di

dire, perché dalla mia bocca uscì sol-

tanto un verso soffocato.(Gary Paulsen, Innamorato cotto,
Casale Monferrato, Piemme, 1997)
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Considera ora come tutto ciò è stato realizzato dall’autore del seguente racconto.

Una zuffa finita bene

Piantato immobile all’estremità del campo di gioco più basso, facevo imbestialire Mr Samuel

che stava nella casa proprio sotto l’alta inferriata. Regolarmente, una volta alla settimana,

Mr Samuel faceva le sue rimostranze, perché i ragazzi della scuola gli gettavano in casa mele,

sassi e palloni dalla finestra della camera da letto. Stava ora seduto su una sedia a sdraio in

un giardino ben pettinato, grande come un fazzoletto, cercando di leggere il giornale. Gli

ero a pochi metri di distanza e non gli toglievo gli occhi di dosso. Fingeva di non accorger-

si di me che stavo lì silenzioso e insolente, ma sapevo che sapeva della mia presenza. Di tan-

to in tanto, dava una sbirciata sopra al giornale e mi vedeva immobile, serio e solitario con

gli occhi fissi nei suoi. Appena gli fosse saltata la mosca al naso me ne sarei andato a casa,

già così ero in ritardo per il pranzo. Lo avevo ormai quasi ridotto agli estremi, il giornale gli

tremava nelle mani e aveva il respiro agitato, quando un ragazzo sconosciuto, che non ave-

vo visto avvicinarsi, mi gettò giù dalla scarpata.

Reagii, lanciandogli una pietra in faccia. Si tolse gli occhiali, li ripose nella tasca della giac-

ca che si tolse e appese meticolosamente sulla ringhiera, mi voltai e vidi Mr Samuel che ave-

va piegato il giornale e, posatolo sulla sedia a sdraio, si era alzato per guardarci. Voltarsi fu

un errore. Il ragazzo sconosciuto mi diede due colpi sleali e Mr Samuel saltellò entusiasta

mentre io cadevo contro la ringhiera. Ero nella polvere, accaldato, tutto graffi, e mi difen-

devo coi denti; in un attimo mi risollevai, con impeto diedi un colpo di testa nella pancia

del ragazzo, e tutti e due cademmo uno sull’altro. Da un occhio che per il gonfiore si chiu-

deva, vidi che il naso del mio avversario sanguinava.
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LABORATORIO DI SCRITTURA
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Inventare e narrare storie

Il racconto è un “tessuto narrativo” costituito da tanti fili che ne formano l’intreccio, cioè

la trama. Per narrare una storia, quindi, occorre saper tessere bene la trama. 

Anche in questo caso è utile seguire la regola delle “cinque W”.

1 Chi? (Who?)

• Scegli il personaggio principale, il protagonista della storia che stai per raccontare.

• Nei racconti moderni è molto importante la costruzione di un personaggio ben carat-

terizzato: è sulle sue emozioni, riflessioni e aspirazioni che si regge la trama.

• Al protagonista sono collegati in vario modo gli altri personaggi del racconto.

2 Che cosa? (What?)

• Scegli che cosa succede: si tratta di inserire nella situazione iniziale il fatto princi-

pale (un incidente, un caso improvviso, un incontro determinante, la morte di qual-

cuno, un amore sbocciato ecc.), che comporta un cambiamento della storia. Da quel

momento in poi, la vicenda prende un corso nuovo rispetto alla situazione iniziale.

• Al “che cosa” segue il climax: il momento culminante della vicenda, che si verifica

con il crescere e il progredire degli avvenimenti. Per dare corpo al racconto bisogna

narrare con efficacia (e magari con qualche “colpo di scena”) ciò che precede il cli-

max e lo prepara, quindi che cosa avviene dopo.

3 Dove? (Where?)

4 Quando? (When?)

• Scegli il luogo e il tempo dell’azione. In un racconto bisogna pensare anche all’am-

bientazione, al periodo, alla stagione che fanno da sfondo alla vicenda. Senza que-

sti ingredienti, la trama rimane vaga e imprecisa.

5 Perché? (Why?)

• Scegli il perché, la motivazione principale che fa muovere la trama, cioè lo scopo e

il significato delle azioni compiute dai personaggi. Tutti i grandi racconti si reggono

proprio sulle più vere e profonde motivazioni dei protagonisti della storia.

Ridotto all’essenziale, lo schema narrativo di un racconto è pertanto il seguente:

OSSERVIAMO E PRECISIAMO

Fatto che complica la situazione

Situazione iniziale

Scioglimento dell’intreccio 

e conclusione

Fatti successivi che conducono alla

soluzione (scioglimento) della vicenda

Climax

Lezione 12 - Inventare e narrare storie

Prenditila rivincita
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Leggere e comprendere il testoIsabella VergaraUn’impronta fataleN udo, nel letto, con la testa fracassata. Sul comodino, un vaso da fio-

ri sporco di sangue. L’ispettore non ha dubbi: l’assassino lo ha colpi-

to alla testa mentre dormiva. Poi ha rovistato nella casa, portando via due

cellulari, la tv e il videoregistratore. E se n’è andato, lasciandosi alle spalle

il cadavere di Carlos Alberto Veloso do Nascimento, brasiliano di Rio de

Janeiro, 30 anni. Ma il criminale ha commesso un errore: ha dimenticato

l’arma del delitto. «L’autopsia ha riscontrato i segni del vaso sulla testa del

morto», racconta l’ispettore capo Calogero Biondi, esperto di impronte

digitali della Polizia scientifica di Milano, «è bastato cospargere la super-

ficie con una speciale polvere, per far emergere le impronte dell’assassino».

I tecnici poi hanno fotografato le tracce con uno scanner e hanno inserito

l’immagine nel sistema Afis (Automated fingerprint identification system), un

software che codifica ogni impronta e la confronta con 40 milioni di impron-

te digitali archiviate.Qualche giorno dopo il delitto, la Squadra mobile arresta un rumeno,

tradito dal cellulare rubato al brasiliano e usato per contattare il ricettato-

re. Le impronte sul vaso risulteranno le sue.
(Isabella Vergara, in «Esplora», maggio 2005)

Scrivere un racconto di suspenseLeggi con attenzione il testo seguente, che riporta fatti realmente accaduti. Esso è com-

posto da due parti: una scheda riassuntiva dell’evento e una sintesi delle dichiarazioni rila-

sciate da uno dei fermati dai carabinieri, intervenuti sul luogo.

Ricomponendo tutti gli elementi dell’omicidio, scrivi nel quaderno un breve racconto gial-

lo (della lunghezza di non più di tre pagine) utilizzando i procedimenti narrativi utili ad

aumentare la suspense.

Movente: vendettaAnno
1981Ora
Tra le 12 e le 12.30

Luogo
Pizzo, frazione di San Secondo, Parma (Italia)

Vittima
Don Enzo Peracchi, di anni 83, parroco della diocesi di Pizzo

Causa del decesso Ferite di arma da taglio
Segni particolari La testa della vittima è stata quasi recisa dal collo

Arma
Coltellaccio

Testimoni oculari NessunoSospetti
Giancarlo Dodi, di anni 36, operaio, già internato in una clinica

psichiatrica. Subito dopo il delitto, si costituisce nella caserma di

San Secondo e viene rinchiuso nel carcere di Parma. Reo confesso

Movente
VendettaColpevole
Del caso non si è più avuta notizia

Caso
Aperto

Entrò nella tabaccheria della piazza e chiese un pacchetto di sigarette. Poi, prima di

rimettersi i soldi in tasca, guardò la titolare e disse: «Mi dia anche una birra: voglio far

festa, perché ho ammazzato il parroco». Lo aveva colpito, raccontò, neanche un’ora pri-

ma in canonica, staccandogli quasi la testa dal collo. Ma nessuno gli credette: di frasi

simili, Giancarlo Dodi ne diceva spesso. E anche questa volta gli amici del bar avrebbe-

ro continuato a non farci caso, se il garzone del fornaio non avesse trovato don Enzo

riverso a terra in un lago di sangue. E dato l’allarme. «Ogni volta che mi benediceva con

l’acqua santa, le donne scappavano», racconterà Dodi alla polizia. «Con le sue benedi-

zioni, mi ha fatto perdere le morose».
(Riva & Viganò, 365 delitti uno al giorno, Milano, Baldini & Castoldi, 1994)
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Vincere, perdere, vivere

Saper leggere
TESTO GULP! • Berlie Doherty, Il mio primo tuffo

TESTO GULP! • Phyllis Reynolds Naylor, Ce l’ho fatta!

TESTO INTEGRALE • Massimo Grillandi, Fino all’ultimo set

• Adrian Fogelin, Ti batto quando voglio
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• Paola Zannoner, Fiona May, La Cenerentola
delle Olimpiadi

• Erich Segal, Come un brutto sogno

• Margherita D’Amico, Una lotta disperata

CONFRONTI Le parole della competizione

• Fabrizio Macchi, Pietro Cabras, Io non mi fermo

• Jack London, Tom King

APPUNTI DI CINEMA Il sogno di Billy Elliot

Saper ascoltare,
parlare, scrivere
Parlare
DESCRIVERE CARICATURE

Scrivere
COMPORRE UN RITRATTO

Incontro ai testi
La presentazione dei personaggi
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• Osvaldo Soriano, Centrofóbal

Descrivere un personaggio
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Prenditi la rivincita
LEGGERE E COMPRENDERE IL TESTO
• Roberto Perrone, Per un rigore sbagliato

Accetta la sfida
LEGGERE UNA POESIA

Laboratorio
Scrittura

9. Scrivere per comunicare: la lettera
10. Scrivere di sé: sentimenti e ricordi
11. Descrivere persone e personaggi
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La presentazione dei personaggi

16

Unità 1 Vincere, perdere, vivere

Amici a New York

LEGGI IL TESTO

Sull’alto scivolo che copriva le scale, due tetti più in là, stava ritto un
ragazzo, con in mano lo spago di un aquilone e il fuso che gli sbat-

teva ai piedi; e nell’aria, a poca distanza da lui, un aquilone color cremisi
con la coda stracciata si tuffava e si innalzava. I suoi capelli biondi, di una
sfumatura appena meno chiari della fronte, gli pendevano sulla fron-
te come un artiglio d’oro. Aveva il naso corto e all’insù; le guance era-
no un po’ arrossate, e i suoi occhi erano azzurri. I denti sul labbro, la
testa levata verso la luce, osservava attento il suo aquilone, ora dando-
gli spago, ora sospingendolo a nuove altezze. L’aquilone ondeggiava
lentamente, bordeggiando in alto nell’aria; là trovò il suo equilibrio, e si
allontanò con un luccichio cedevole di spago.

Mentre guardava il ragazzo, David sentì sorgere tra di loro un vinco-
lo di affinità.

Entrambi erano soli sul tetto, entrambi abitanti dello stesso regno.
Quello era un vincolo tra di loro. Ma David indovinava, guardando-

lo, che l’altro era venuto sul tetto perché era sicuro di sé.
David, lui, era venuto su con esitazione, timidamen-

te, perché non c’era altro posto dove andare.
D’un tratto incominciò a desiderare di poter

conoscere quello sconosciuto spensierato e
sicuro di sé. Ma non aveva mai visto quella
faccia prima di allora – quei capelli biondi,
quegli occhi azzurri non appartenevano
alla Nona Strada. Come avrebbe potu-
to incominciare? Mentalmente, ripassò
tutti i vari modi di iniziare una cono-
scenza. Rimpianse di non avere nulla
da offrirgli – i biscotti che aveva but-
tato via ieri oppure un pezzo di spa-
go. Pieno di desiderio, lo stette a
guardare.

(Henry Roth, Chiamalo sonno,
Milano, Garzanti, 1999)

La presentazione dei personaggi

1966_FRANZI_2_014_079oK:Loescher Franzi  20/10/09  17:26  Pagina 16

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



17

Incontro ai testi

RIFLETTIAMO INSIEME

Nel passo che hai letto, due ragazzi si incontrano per caso sul tetto di un
grattacielo. Hanno storie familiari e abitudini diverse, che l’autore descrive
in maniera sia diretta che indiretta, per farci conoscere meglio i due prota-
gonisti.

Quando lo scrittore delinea un personaggio, può rappresentarlo nel suo aspet-
to fisico (come nel caso del ragazzo che lancia l’aquilone), può informarci
sul suo modo di pensare e di agire (come nel caso di David) e collocarlo in
un determinato ambiente (nel nostro esempio, un quartiere popolare di New
York).

La costruzione e l’analisi di un personaggio si organizzano dunque attraver-
so le seguenti tecniche:

• descrizione fisica: lineamenti del viso, espressione, corporatura, modo di
vestire ecc. Essa, di solito, è condotta in modo da fornire al lettore anche
indizi significativi sul carattere del personaggio;

• descrizione psicologica: aspetti del carattere, modi del comportamento,
reazioni, gesti, abitudini ecc. Alcune volte viene fornita direttamente dal-
l’autore, altre volte si deduce dalle azioni che il personaggio compie;

• descrizione sociale: presentazione dell’ambiente in cui agisce il personag-
gio, del suo stato sociale, del lavoro che svolge, dei suoi rapporti con gli
altri ecc.

L’autore può, inoltre, adottare modalità diverse di presentazione:

• può presentare il personaggio in modo esplicito (presentazione diretta),
mediante precise indicazioni sulle sue caratteristiche;

• può descrivere il personaggio mediante informazioni implicite, che il letto-
re deve saper interpretare (presentazione indiretta), cercando gli indizi pre-
senti nel testo: il modo di parlare, di guardare, di camminare, di compor-
tarsi, di reagire, di gesticolare ecc.

I personaggi sono l’asse portante di un racconto, poiché la narrazione
procede e si evolve solo per mezzo delle loro azioni. Il personaggio, tut-
tavia, non è una persona reale, ma è una creazione del narratore, il qua-
le attribuisce ai suoi protagonisti caratteristiche fisiche e psicologiche
diverse. Queste variano soprattutto a seconda del ruolo che il personag-
gio assume nella storia e dell’intenzione comunicativa dell’autore.
Lo scrittore non descrive tutto di un personaggio, ma solo gli aspetti signi-
ficativi, in relazione allo scopo che vuole raggiungere o all’effetto che vuo-
le ottenere.

1966_FRANZI_2_014_079oK:Loescher Franzi  20/10/09  17:26  Pagina 17

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



18

Berlie Doherty

Il mio primo tuffo

Te
st

o
 g

u
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!

Leggi il testo. Se hai difficoltà nella comprensione di parole o espressioni con-
sulta le note o il dizionario, oppure chiedi spiegazioni all’insegnante. Infine
svolgi gli esercizi.

Ricordo il mio primissimo tuffo, ammesso che lo si possa definire tale.
Avevo circa dieci anni e mi trovavo in vacanza con mamma e papà, e

dei loro amici.
Un uomo mi insegnò a tuffarmi dal bordo1, invece di tapparmi il naso

con le dita e buttarmi alla meno peggio2. Avevo paura, e mi aveva dovuto
spingere dentro, ma ero caduto con le mani in avanti e la testa ben piega-
ta, e non dimenticherò mai quella prima entrata, con la sensazione dell’ac-
qua che mi scorreva e ribolliva intorno al viso e alle orecchie. Ero riemerso
gridando come un ossesso3. Appena uscito dall’acqua, mi ero ributtato. Il
nuoto non mi interessava più. Volevo solo fare tuffi. Poi iniziai a notare
quelli che si tuffavano dai trampolini. Me ne stavo disteso sulla schiena e
li osservavo per dei secoli4, sapendo che volevo salire lassù.

L’ultimo giorno di vacanza mi costrinsi a salire sulla piattaforma da
dieci metri. Ci rimasi seduto sopra per un’eternità, tenendo le ginocchia
strette al petto, con lo stomaco che mi si contorceva dalla paura. Credo
che gli altri si fossero dimenticati di me, a quel punto. Sapevo che non
sarei sceso dalla parte della scaletta, ma questa volta non c’era nessuno a
sospingermi, né a ridere di me, né a fare il conto alla rovescia. Nessuno
avrebbe mai saputo se l’avevo fatto o no. Era tutto dentro di me: la volon-
tà di farlo, simile a un liquido spumeggiante e caldo, mescolata alla pau-
ra che mi stringeva la bocca dello stomaco. Poi, all’improvviso, mi alzai e
lo feci. Andai semplicemente fino all’estremità della piattaforma e prati-
camente rotolai giù.

Credo che sia stata la più grande impresa della mia vita.
(Berlie Doherty, Le due vite di James il tuffatore, Casale Monferrato, Piemme, 1998)

5

10

15

20

1. dal bordo: della piscina.
2. alla meno peggio: così come viene, senza
molta cura.
3. come un ossesso: come un matto (per l’ec-

citazione, la rabbia o la paura). “Ossesso” era
detto chi era invasato dal demonio.
4. per dei secoli: è un modo di dire e significa
“per molto tempo, a lungo”.

traccia 1
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Testo gulp!

1 Il narratore ricorda un episodio avvenuto quando era bambino: che età aveva quando è accaduto?

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

2 In quale luogo avviene l’episodio?

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

3 Che cosa è riuscito a fare il bambino?

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

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

4 Chi lo ha aiutato a superare la paura?
Il padre.
Un amico del padre.
Un uomo qualsiasi.

5 L’“aiutante” che cosa gli ha insegnato a fare prima di tuffarsi?
Tapparsi il naso e buttarsi alla meno peggio.
Osservare bene gli altri tuffatori.
Tenere le mani in avanti e stare con la testa piegata.

6 Tuttavia, anche l’aiutante deve usare un metodo un po’ brusco per convincere il bambino a tuffar-
si. Quale?

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

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

7 Perché il bambino dice: «Il nuoto non mi interessava più» (righe 9-10)?
Perché era impaurito e non voleva più entrare in acqua.
Perché era felice e da allora in poi avrebbe fatto solo tuffi.
Perché aveva gridato come un ossesso.

8 Perché il bambino decide di tuffarsi dalla piattaforma alta dieci metri?
Per farsi notare dagli amici e dai genitori.
Per sfidare se stesso e vincere del tutto le sue paure.
Per imitare gli altri tuffatori.

9 Secondo te, quali sensazioni prova il ragazzo durante la sua impresa? Scrivine qualcuna nello
schema. L’esercizio è avviato.

COMPRENDERE IL TESTO

A

A

B

B

C

C

A

A

B

B

C

C

Prima del tuffo Paura, ..............................................................................................................................................................

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

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

Durante il tuffo Eccitazione, ...................................................................................................................................................

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

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

Dopo il tuffo Gioia, .................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................................
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10 Nel testo sono contenuti diversi verbi che esprimono azioni o sensazioni del protagonista:
avere paura – buttarsi – emergere – gridare – salire – scendere – sedersi –

spingere – alzarsi – rotolare.

Usane cinque che ti sembrano adatti per completare le seguenti frasi:

a. La parte più difficile dell’ippica, secondo me, è …………........................…... sul cavallo.

b. La palla può essere trasmessa dal portiere facendola …………........................…... rasoterra.

c. Per fare amicizia con le persone, bisogna …………........................…... e “rompere il ghiaccio”.

d. Quando sono con la testa sott’acqua, mi manca il respiro e devo …………........................…... subito!

e. Si può …………........................…... per felicità, stupore, entusiasmo, paura, dolore, rabbia e... tante
altre cose.

11 Nella seconda parte del racconto l’autore usa alcune espressioni figurate per descrivere sentimen-
ti e sensazioni.

a. A che cosa viene paragonata la volontà di fare qualcosa?

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

b. Quali sensazioni fisiche causa la paura?

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

12 Nella prima riga compare la congiunzione «ammesso che», la quale richiede l’uso del congiuntivo.
Riscrivi le seguenti frasi, in modo corretto, sul tuo quaderno.

a. Ammesso che a qualcuno interessa, oggi la mensa non funziona.
b. La partita sarà già finita, ammesso che l’hanno fatta.
c. Lo aspetteremo, ammesso che viene.
d. Ammesso che lo incontro, che cosa gli dico?
e. Ecco un avviso per gli ascoltatori, ammesso che ce ne sono.

13 Nel tuo quaderno, racconta in prima persona la storia raffigurata nel fumetto: dove ti trovi? Che
cosa devi fare? Quali sono i tuoi sentimenti prima della prova? E dopo? Nel testo devono essere
comprese almeno otto parole (evidenziale nel tuo scritto) fra quelle che hai usato nel corso degli
esercizi o che hai letto nel testo.

MIGLIORARE LA LINGUA

PRODUZIONE SCRITTA

20

UNITÀ 1 Vincere, perdere, vivere
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21

Phyllis Reynolds Naylor

Ce l’ho fatta!
Te

st
o
 g

u
lp

!

Leggi il testo. Se hai difficoltà nella comprensione di parole o espressioni con-
sulta le note o il dizionario, oppure chiedi spiegazioni all’insegnante. Infine svol-
gi gli esercizi.

Mi sono svegliata con qualcuno che mi toccava i piedi. Era Lester1.
«Ehi, Al, sveglia! Oggi non lavoro. Ed è un giorno importantissimo»

ha detto.
«Come?»
«Forza, offro io».
«Di che stai parlando?»
«Sorpresa. Non posso dirtelo».
Mi sono alzata e mi sono lavata il viso.
«Mangia qualcosa» ha detto Lester.
Finita la mia colazione, mi sentivo un po’ eccitata pensando a cosa potes-

se aver progettato Lester. Sapevo che stava solo cercando di essere gentile
perché mi sentivo così tagliata fuori da tutto e da tutti, ma avevo deciso
che avrei accettato qualunque tipo di gentilezza avesse in mente.

«Okay, e adesso vai a metterti il costume» ha detto Lester.
«Oh, no!» La mia eccitazione si è sciolta come neve in un giorno

d’estate.
«Solo io e te. Nessun altro».
«Dove?»
«Nel giardino dietro casa degli Harkins. Hanno una piscina, e sono fuo-

ri città per il weekend. A Crystal non dispiace se la usiamo».
«Oh, Les, io... io vorrei, ma non posso!»
«Ma perché, Al?»
«Perché ho paura e basta. Davvero, sono terrorizzata! E poi tu mi dirai

che mi tieni su e dopo non lo farai, ti conosco, sai».
«Non ti lascerò andare in acqua».
«Promesso?»
«Lo giuro».
Devo ammettere che mi sentivo un po’ eccitata, oltre a essere spaventa-

ta a morte. Mi sono infilata il costume e siamo andati in macchina verso
casa Harkins. [...]

Non ho avuto problemi a entrare in piscina nella parte in cui l’acqua è
bassa, e neanche a dimostrare a Lester e a me stessa che riuscivo a stare a
galla nuotando a cagnolino. Potevo addirittura andare da un lato all’altro
della piscina senza mettere mai giù i piedi, perché sapevo che, tanto, avrei
potuto farlo in qualunque momento se avessi voluto.

«E adesso guarda, ti dimostrerò com’è facile anche nell’acqua alta» ha
detto Lester.

5

10

15

20

25

30

35

1. Lester: il fratello maggiore di Alice, detta Al.

Testo gulp!

traccia 2
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Mi è tornata la paura. «Ma io non ci riesco!»
«Non ho parlato di te» ha detto. «Guarda e basta».
Ho camminato con lui verso la parte della piscina dove l’acqua è più

alta. «Adesso mi tufferò, e vedrai che, senza dover fare alcuno sforzo, sen-
za dover muovere le braccia, tornerò su» ha detto. «Tutto quello che dovrò
fare sarà prendere una bella boccata d’aria, e i miei polmoni diventeranno
una specie di dispositivo di galleggiamento2».

Lester si è avvicinato al bordo della piscina, e si è tuffato tenendo le gam-
be unite e le braccia lungo i fianchi. Poi, proprio come aveva detto, è pre-
cipitato giù verso il fondo ed è tornato su.

Si è scrollato via l’acqua dalla testa e ha nuotato di nuovo verso il bor-
do della piscina. «Visto, Al? Hai visto che sono tornato su subito, senza fare
la minima fatica?»

«Io ho ancora paura, Lester» ho detto. «Meglio che lasci perdere con
me».

«Okay, piano B» ha detto Lester. «Torniamo dove l’acqua è bassa».
Abbiamo camminato verso il punto dove l’acqua era profonda meno di

un metro e ci siamo fermati di lato.
«Con una mano tappati il naso e con l’altra tieniti a me: proviamo a tuf-

farci insieme» ha detto Lester.
Era facile. Siamo saltati dentro tenendoci per mano, e praticamente non

siamo neanche andati sotto. Lester non mi ha lasciato la mano nemmeno
per un secondo.

«Okay, adesso dove l’acqua è alta un
metro» ha detto Lester quando siamo risa-
liti sul bordo.

Questo mi faceva un po’ più paura, ma
lui mi ha fatto stare dalla parte in cui l’ac-
qua era più bassa, così in caso di emer-
genza potevo usare le dita dei piedi per
tenermi in equilibrio. Siamo saltati, e
di nuovo Lester non mi ha mai lascia-
to la mano.

«Fantastica!» ha detto Lester.
«Stai andando alla grande, Al.
Adesso da un metro e mezzo».

In effetti il metro e mezzo
non faceva più paura del metro,
perché ho capito che saremmo
stati comunque molto vicini al
lato della piscina. Ci siamo tuf-
fati di nuovo, e questa volta c’è
voluto un po’ di più, prima che
i miei piedi toccassero il fondo.
Mi è entrata l’acqua nelle orec-
chie, e per un momento mi sono
sentita prendere dal panico, ma

22

UNITÀ 1 Vincere, perdere, vivere

2. dispositivo di galleggiamento: strumento che aiuta a stare a galla, come un salvagente.
3. fiera: orgogliosa.
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Lester mi teneva la mano ben salda, e un attimo dopo siamo riemersi tut-
ti e due in superficie. Mi ha aiutato a stare su tenendomi con un braccio.

Ci siamo tuffati da due metri di profondità, poi da due metri e mezzo,
e ogni volta Lester era lì per me, pronto a tenermi su.

«Pausa!» ha detto Lester, e ci siamo messi seduti sul bordo della pisci-
na dove l’acqua era più alta a dondolare i piedi. Mi sentivo così fiera3 di me
che per poco non scoppiavo. A un certo punto Lester è scivolato sul fondo
e si è messo a gironzolare proprio sotto i miei piedi; potevo toccargli la cima
della testa. L’acqua non sembrava poi così alta, in qualche modo, quando
era solo di un piede o poco più sopra la testa di Lester.

«E adesso il prossimo passo» ha detto Lester alla fine. È venuto a nuo-
to verso l’angolo dov’ero seduta. «Adesso voltati, Al, e calati piano dentro
la piscina, ma continua a tenerti al bordo».

«L-Lester» ho detto tremante.
«Ti fidi di me?»
Ho deglutito. «Okay».
Mi sono voltata e sono scivolata giù, tenendomi strettissima al bordo

come il passeggero di una nave che sta affondando.
«Ecco cosa faremo adesso» ha detto Lester, e mi ha fatta spostare lun-

go il fianco della piscina di quasi mezzo metro oltre l’angolo; io però intan-
to continuavo a tenermi. Poi ha allargato le braccia e divaricato le gambe,
formando col corpo una specie di recinto triangolare nell’angolo della pisci-
na, e si teneva a galla muovendo le gambe. «Ora voglio che nuoti a cagno-
lino da dove ti trovi, Al, fino alla mia mano sinistra quaggiù. Saranno più
o meno due bracciate. In qualunque momento puoi allungare un braccio
e aggrapparti al bordo della piscina, se vuoi. È qui accanto. E non puoi
andare più in là di dove sono io».

Un po’ era spaventoso e un po’ era stupido. Era come essere dentro un
box per bambini, in effetti, lo spazio era appena sufficiente per muoversi.
Ho aspettato di trovare il coraggio, poi mi sono spinta in acqua e ho nuo-
tato a cagnolino, slanciandomi in avanti e continuando a tenermi al bor-
do della piscina.

«Bravissima!» ha detto Lester, anche se ho staccato la mano solo per un
attimo. «Ce l’hai fatta!»

Poi Lester mi ha insegnato come fare se vuoi tornare in superficie più
in fretta, mettendo le mani dritte sopra la testa e poi portandole lungo i
fianchi. In effetti riuscivo a controllare il mio corpo sott’acqua. Se spinge-
vo in giù, salivo in superficie. E se spingevo verso l’alto contro l’acqua, resta-
vo sotto più a lungo. Dipendeva da me. Ero io il capo.

C’era ancora una cosa che dovevamo fare prima di andarcene. Volevo
che Lester mi prendesse e mi buttasse nella parte alta, proprio come avreb-
bero fatto i ragazzi se per caso fossi mai tornata in piscina da Mark. Volevo
sapere come si provava. Volevo sapere se ce l’avrei fatta.

«Sei proprio sicura, Al?» ha detto. «Potresti atterrare a testa in giù. Potresti
dover fare un giro su te stessa sott’acqua».

«Posso farcela» ho detto.
Lester mi ha presa in braccio e ha camminato lungo il lato della pisci-

na, poi mi ha buttato dentro nel punto dove l’acqua era alta due metri e
mezzo. Sono caduta capovolta, ma quando ho toccato il fondo della pisci-
na ho messo le mani vicine come mi aveva fatto vedere lui, tagliando l’ac-
qua come con un coltello; poi ho riportato le braccia lungo i fianchi, e sono
23
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1 Chi sono Al e Lester?

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

2 Dove si svolgono i fatti?

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

3 Qual è la «sorpresa» (riga 7) che Lester ha preparato per Al?

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

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

4 Al, all’inizio, è «eccitata» ma anche «terrorizzata». Perché?

a. È eccitata perché ............................................................................................................................................................................

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

b. È terrorizzata perché ...................................................................................................................................................................

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

5 Quale metodo usa Lester per far passare la paura ad Al?
La fa nuotare solo nell’acqua bassa.
La fa nuotare nella piscina di un’amica.
Usa calma e pazienza, dando sicurezza alla sorella.

6 Quale tra i seguenti comportamenti di Lester è stato più utile per Al?
Farla stare vicino al lato della piscina.
Tenere stretta la mano di Al.
Tuffarsi da due metri di profondità.

7 Perché Al fa tutto quello che le dice Lester?
Perché è la sorella minore.
Perché si fida di lui.
Perché teme i suoi rimproveri.

8 Nel testo si legge: «se spingevo verso l’alto contro l’acqua, restavo sotto più a lungo. Dipendeva da
me. Ero io il capo» (righe 122-123). Il capo di chi? Che cosa intende dire Al?

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

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

COMPRENDERE IL TESTO

A
B
C

A
B
C

A
B
C

24

UNITÀ 1 Vincere, perdere, vivere

sfrecciata dritta in superficie. Avevo già imparato a fidarmi di Lester, e ades-
so stavo imparando a fidarmi di me! Mi ha ributtata dentro un’altra vol-
ta, di fianco, all’indietro, e non sono annegata neanche una volta.

«Lester» ho detto quando alla fine stavamo tornando a casa. «È stato
quasi il giorno più bello della mia vita, sai. Prima avevo così paura, e ades-
so all’improvviso la mattina potrò svegliarmi senza dovermi più preoccu-
pare». Ho allungato la mano e gli ho preso il braccio. «Sei davvero fanta-
stico!»

(Phyllis Reynolds Naylor, Alice la coraggiosa, Milano, Fabbri, 2004)

140
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9 Perché Al, alla fine, dice a Lester: «Sei davvero fantastico!» (righe 142-143)?

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

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

10 Le seguenti espressioni, tratte dal testo, indicano sensazioni o stati d’animo. Dopo averne spiegato il
significato, accanto a ciascuna di esse trascrivi l’espressione contraria, scegliendola tra quelle date.

Sentirsi insoddisfatto – scoraggiarsi – essere insicuro – mostrare coraggio – sentirsi calmo –
sentirsi accettato.

a. Sentirsi eccitato: ............................................................................................................................................................................

b. Sentirsi tagliato fuori: ..................................................................................................................................................................

c. Essere terrorizzato: .......................................................................................................................................................................

d. Sentirsi fiero di sé: ........................................................................................................................................................................

e. Trovare il coraggio: .........................................................................................................................................................................

f. Fidarsi di sé: ......................................................................................................................................................................................

11 Completa le frasi usando alcune delle espressioni comprese nell’esercizio precedente (sia tra i sino-
nimi sia tra i contrari).

a. Mio fratello non riesce a ....................................................... di affrontare i problemi.

b. Ognuno di noi dovrebbe riuscire a ....................................................... delle proprie piccole conquiste.

c. Tommaso vuole ....................................................... dagli amici e diciamo pure che è bisognoso d’affetto.

12 Il «panico» (riga 84) è una forma estrema di paura. Disponi i seguenti termini in ordine di intensi-
tà, dal meno al più intenso.

Terrore – timore – paura – panico – preoccupazione.

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

13 Accanto alle definizioni date, scrivi i verbi corrispondenti. Scegli tra:
deglutire – sfrecciare – divaricare.

a. ..............................................: passare veloce, correndo o volando.

b. ..............................................: allontanare due elementi vicini, allargare, spalancare.

c. ..............................................: far scendere alimenti e liquidi dalla bocca nell’esofago, inghiottire.

14 Completa le frasi seguenti usando in modo appropriato i verbi incontrati nell’esercizio precedente.

a. Da circa due mesi, ho problemi nel .............................................: sento un mal di gola leggero ma per-
sistente.

b. Per fare lo “spazzaneve” bisogna ............................................ le code degli sci tenendo unite le punte.

c. Pronti a ............................................. con i motori ruggenti di Cars!

15 Trasforma le frasi come indicato nell’esempio.

Esempio: Non posso dirlo a te = non posso dirtelo.

a. Non voglio dirlo a voi = ...............................................................................................................................................................

b. Non ho potuto dirlo a lui = .......................................................................................................................................................

c. Avresti potuto dirlo a noi! = .....................................................................................................................................................

d. Non ho potuto dirlo a lei = .......................................................................................................................................................

MIGLIORARE LA LINGUA

25
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UNITÀ 1

I protagonisti di questo racconto sono due ragazzi uniti non solo dall’età
e dalle esperienze di vita quotidiana, ma soprattutto dalla stessa passio-
ne sportiva che li rende rivali. «Amici a scuola, anzi amicissimi», ma divi-
si «da una inguaribile rivalità al gioco del tennis». Da tale antagonismo
nasce una sfida che il narratore lancia prima a se stesso, poi all’amico
Bruno.

Amici di scuola, anzi compagni di banco, amicissimi. Ma da Bruno
Liberati, altrimenti detto Bruno dello Spaccio1 – perché il padre aveva una

rivendita di sale e tabacchi – mi divideva una inguaribile rivalità al gioco
del tennis. Credo che fossimo in pochi a coltivare questa passione del ten-
nis, quella per il calcio era usuale2, ma pur pochi eravamo accaniti3; per un
set4 vinto o perso stavamo male settimane intere, e non ci consolavano nep-
pure le interminabili partite a pallone, al campo sportivo, nella valletta pia-
na, che stava tra un bosco di castagni e l’altro, dalle parti di Scrocca Rocco,
dove si vedeva sulla sinistra la bella città di Segni arroccata5 sul suo mon-
te, con le case color ferrigno6, i tetti centenari e in lontananza, come un
vuoto nell’azzurro compatto del cielo, un senso di slargata beatitudine7: la
piana del Sacco8.

Proprio lì al campo sportivo avevamo fatto, con le nostre mani e con
una lunga pazienza, un campo da tennis in terra battuta che ogni tanto gli
appassionati del calcio invadevano, ma che alla fine dovettero rispettare
perché anche noi due, Bruno e io, eravamo bravi giocatori di pallone. Io
giocavo all’ala destra, Bruno alla sinistra e avevamo tra noi un’intesa che
ci permetteva di risalire il campo dal principio alla fine sempre con la pal-
la al piede, dosando i passaggi. Non sapevano gli altri che tutto quel cor-
rere, quell’attraversare in lungo e in largo il terreno di gioco serviva per noi
solo come allenamento per il nostro amatissimo tennis e che allo stesso
scopo, per formare polsi9 e tenere salde le racchette affinché nei servizi
restassero ferme e tese, ci servivano le arrampicate sui castagni, le sfide sui
pioppi lungo il fiume Sacco, quando gli altri preferivano fare il bagno e ci
davano dei toccati10:

«Dai, venite, che state a fare?»
Ma io, Bruno Liberati, Orlando Vari e Giuseppe Palloni, i quattro ten-

nisti, non li ascoltavamo neppure, il nostro scopo essendo un altro.
Però non c’era niente da fare. Il miglior tennista era sempre Bruno

Liberati, dopo venivo io, ma non sempre perché talvolta Orlando Vari, det-
to anche Morte ubriaca a causa del suo pallore e della sua secchezza quasi
scheletrica (che non gli impediva di essere forte, anzi fortissimo) riusciva
a battermi. Giuseppe Palloni invece era fuori causa. Un dilettante che si
ostinava a rimanere tale. Non progrediva, non faceva un passo avanti seb-
bene si allenasse come noi e più di noi, ma gli mancava una cosa essenzia-

Massimo Grillandi

Fino all’ultimo set
(prima parte)testo

integrale

1. Spaccio: negozio.
2. usuale: frequente.
3. accaniti: appassionati e
ostinati.
4. set: ciascuna delle partite
di cui si compone un incontro
di tennis.
5. arroccata: costruita su una
rocca, in posizione elevata.
6. color ferrigno: del colore del
ferro.
7. slargata beatitudine: un’am-
pia pianura che infonde pace
e serenità.
8. Scrocca Rocco... Sacco: i
luoghi citati si trovano vicino
a Velletri, in provincia di Roma.
9. formare polsi: rendere for-
ti e saldi i polsi, che nel gio-
co del tennis devono essere
molto allenati.
10. toccati: pazzi, sciocchi.
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le, gli mancava il colpo d’occhio e spesso, quando i servizi erano più velo-
ci, non stava sulla palla, non la centrava e faceva dei buchi formidabili che
gli costavano punti.

Le nostre sfide erano interminabili. Poiché chi ci faceva da arbitro spes-
so perdeva il controllo della situazione, nascevano contestazioni che si risol-
vevano in maniera salomonica11; mandiamo tutto a monte, ricominciamo
da capo. Era dura, specie se stavi vincendo, ma era compensata dalla ripre-
sa di quel gioco che ci affascinava, perché sentivamo che alla forza e alla
sveltezza univa anche una buona dose di intuito.

In genere, andava a terminare che i finalisti degli incontri eravamo io e
Bruno Liberati, ma lui vinceva sempre. Non esisteva possibilità di batter-
lo, in nessuna maniera. Aveva un servizio12 formidabile, una forza da non
crederci, prendeva le palle che sembravano impossibili, tanto che una vol-
ta un villeggiante di Roma, che aveva assistito per caso a uno dei nostri
incontri, gli aveva detto che avrebbe potuto battersi con chiunque, mica
solo con gente come noi. E quel “come noi” io a Bruno non glielo avevo
più perdonato. Era stata la scintilla che aveva reso rovente13 la mia rivali-
tà. Se prima era solo questione di agonismo14, di spirito sportivo, adesso
entrava nella mia determinazione una animosità15 fatta di amor proprio
ferito.

Io credevo di essere un giocatore non meno forte di lui, pensavo che fos-
se stata fino a quel momento soltanto la sfortuna a piegarmi. Non il valo-
re, la sfortuna soltanto. E avevo deciso che dovevo riuscire a batterlo; ma
continuavo regolarmente a essere battuto. Bruno era più alto, più forte e
anche più agile di me. Tutto gli riusciva facile; quando aveva la racchetta

27

Saper leggere

11. salomonica: saggia ed
equilibrata. L’aggettivo si rife-
risce a Salomone, figlio di
Davide e re d’Israele, tradizio-
nalmente considerato molto
saggio.
12. servizio: lancio con cui la
palla viene messa in gioco.
13. rovente: accesa, animata
dal fuoco della passione.
14. agonismo: volontà di vin-
cere.
15. animosità: malanimo, osti-
lità.
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in mano non lo tenevi più, tutto il suo campo era un dominio in cui si muo-
veva incontrastato. E avevo voglia a provare rovesci e smorzate16, pallonet-
ti e volée17: tutto gli andava per il suo verso, e anzi sembrava che più i col-
pi miei erano difficili più lui riusciva a captarli18 con facilità.

Un altro avrebbe rinunciato, tanto più che il commendator Meroni, il
villeggiante romano, che faceva il tifo per Bruno, diceva che lui era imbat-
tibile e che anche a Roma non sarebbe stato facile trovargli un avversario
della sua età che fosse all’altezza:

«Diventerai un campione», gli gridava dal bordo del campo, «divente-
rai come Merlo19».

Allora decisi che lo avrei battuto a costo di scoppiare.
Per farlo, dovevo allenarmi a dovere, ma non dovevo neppure scoprire

le mie carte, farmi vedere, altrimenti lui avrebbe fatto altrettanto e allora
il distacco si sarebbe mantenuto, almeno così pensavo. Per fare fiato, la sera
dopo cena andavo al campo sportivo, che restava sempre aperto, e facevo
giri su giri, fino a che cadevo esausto. Cominciai con cinque, poi sei. Arrivai
fino a cinquanta giri sempre di corsa, senza mai fermarmi e senza che mi
venisse un dito di fiatone. Il giorno, quando giocavamo al calcio, questa
mia incredibile resistenza veniva fuori e io mi dovevo fare forza per mode-
rare20 il mio slancio.

Bruno, sospettoso, mi diceva: «Sei in forma, accidenti se sei in forma».
Ero capace di andare da una porta all’altra, di seguito tutto il gioco, esse-

re sempre sulla palla dovunque fosse. Più che un’ala destra mi stavo adde-
strando a tutti i ruoli, perché il campo era tutto mio e a momenti non mi
bastava nemmeno più. Poi passai a farmi i polsi, perché allora non ero mol-
to alto, piuttosto mingherlino e la racchetta mi pesava parecchio. Sempre
di notte, intercalavo i giri del campo sportivo con le arrampicate sugli albe-
ri. Una due tre, dieci volte, non so neppure io quante. Finii che avevo le
mani scorticate, i polsi dolenti, i muscoli che non li potevo sentire, ma a
poco a poco andavo su quasi senza accorgermene, peggio di una scimmia,
e una volta che facemmo la solita sfida sulle rive del Sacco, Bruno rimase
a bocca aperta, perché lui e gli altri non stavano neppure alla metà del loro
pioppo e io ero già salito sulla vetta e anzi stavo ridiscendendo.

Intanto, in quei giorni, evitavo di giocare a tennis con una scusa o con
l’altra per non far vedere a quale punto ero con la mia condizione. Poi per
pomeriggi interi quando tutti riposavano mi allenai nel cortile di casa, pal-
la contro il muro da posizioni impossibili, e via con la racchetta a ripren-
derla e a rimandarla. Facevo sudate da non dire, ma arrivai a non sbaglia-
re un colpo. Mia madre diceva affacciandosi alla finestra:

«Basta, smettila, non fai dormire nessuno».
Ma io non la sentivo, andavo avanti fino a che la racchetta mi cascava

dalle mani. Avevo acquistato fiato polmoni e colpo d’occhio a un livello
tale che anche non intendendomene di superallenamento intuivo che oltre
non potevo andare, altrimenti avrei ottenuto l’effetto opposto.

(Massimo Grillandi, in Racconti di sport, a cura di Giuseppe Brunamontini,
Milano, Garzanti, 1974)

28

UNITÀ 1 Vincere, perdere, vivere

Riuscirà il protagonista a sfidare Bruno e a batterlo?
Prova ad anticipare i fatti, poi prosegui la lettura
alla pagina seguente.

16. smorzate: respinta con la
quale si riduce notevolmente
la velocità della palla mandan-
dola a cadere appena al di là
della rete.
17. volée: nel tennis è il col-
po dato alla pallina prima che
essa tocchi terra.
18. captarli: intercettarli, fer-
marli.
19. Merlo: Beppe Merlo, cam-
pione di tennis negli anni ’50-
’60.
20. moderare: controllare, trat-
tenere.
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29

Massimo Grillandi

Fino all’ultimo set
(seconda parte)

testo

integrale

Era venuto il momento della grande sfida. E gettai lì con noncuranza a
Bruno Liberati la mia proposta:

«Perché non facciamo un torneo?»
Lui non voleva crederci: «Ma come, se sono settimane che non giochi

più?»
«Non importa, voglio tentare».
«Va bene, ma cosa mettiamo in palio?».
«Io metto la collezione di Buffalo Bill21».
Erano le dispense che allora uscivano ogni settimana e che facevano gola

a tutti. Era una grossa cosa duecento figurine. Nessuno in paese ne aveva
tante e io solo sapevo quanti scambi, quanti compiti fatti ad altri mi ci era-
no voluti per metterle insieme. Bruno non volle essere da meno, tanto era
sicuro che avrebbe rischiato poco o niente:

«Va bene».
«Chi vuoi come avversario?»
«Orlando Vari», risposi.
«D’accordo».
Secondo le previsioni, Bruno batté Giuseppe Palloni con una certa faci-

lità. Io per non scoprire le batterie22 feci fuori Orlando con lentezza, me lo
giocai come il gatto col topo, quasi con sadismo23, prima di avere partita
vinta. Il commendator Meroni da bordo campo disse: «Non gliela farai.
Bruno è troppo forte».

21. Buffalo Bill: mitico caccia-
tore di bisonti ed esploratore
dell’esercito degli Stati Uniti
nelle guerre contro gli india-
ni, alla fine dell’Ottocento.
22. scoprire le batterie:
mostrare la mia bravura.
23. sadismo: cattiveria, gusto
di veder soffrire l’avversario.

Saper leggere
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Abbassai il capo: «Ha ragione, commendatore. Comunque ci provo».
Il pomeriggio dopo tutta la classe stava a vederci. C’era perfino Guidarello

Soricitto, alias24 Guido Spini, detto così perché pareva un topo e non usci-
va mai di casa; e anche Giulio Scioscio, cioè Giulio il Pazzo, un vagabondo
attirato da ogni novità. L’incontro cominciò sotto un cielo scuro, gravido25

di pioggia. C’era anche un poco di vento, che soffiava giù da Monte Lupone
e falsava la traiettoria della palla.

Dopo un inizio incerto, dovuto più volte al vento che mi faceva sbaglia-
re la misura, riuscii a sfoderare una serie magnifica di colpi, quelli per cui
mi ero preparato. Colpi da manuale, mi andarono tutti bene: servizio, rove-
scio, pallonetti, volée. Era una cosa incredibile. Bruno Liberati appariva
stupito. Ben presto dovette avere l’impressione di non sapere più come fer-
marmi. Dopo una splendida serie di volée in proiezione offensiva26, andò
disunendosi27, sbagliava quasi tutte le prime palle del servizio e, accentua-
tosi il suo smarrimento28, finì col rinviare a rete una grande quantità di col-
pi importanti.

Il commendator Meroni era livido. Dal suo posto, non sapeva più cosa
dire. Né poteva incitare il suo beniamino perché Rossi, il giudice di gara,
lo aveva più volte zittito. Sotto un cielo sempre più scuro, quasi parteci-
passe alla tragedia di Bruno Liberati, iniziai ancora andando a servizio. Al
terzo break29 eravamo 40 a 15, per me. A quel punto mi feci rimontare, com-
misi anche un doppio fallo tanta era l’emozione, la gioia per la vittoria che
si andava profilando; sprecai il vantaggio e cedetti un servizio. Udii come
in un sogno la voce di Meroni che gridava: «Dai, che gliela fai; forza Bruno.
Sei sempre un campione».

Intanto il vento si era placato e il gioco poteva farsi migliore. Strinsi i
denti. Contrariamente alle previsioni, stavo faticando lo stesso, stavo fati-
cando parecchio. Tuttavia vinsi il mio servizio al nono gioco. Poi al deci-
mo, strappai il servizio a Bruno dopo che questi aveva imbroccato due pal-
le set. La prima riuscii ad annullarla con un miracoloso pallonetto, la
seconda fu Bruno stesso a sprecarla mandando la palla in rete.

Eravamo così arrivati al tie-break30 sul 6-6. Con uno sforzo enorme, mi
portai all’11-0; poi mi feci di nuovo rimontare 1-2. A questo punto giocai

30

UNITÀ 1 Vincere, perdere, vivere

24. alias: altrimenti detto.
25. gravido: carico.
26. proiezione offensiva: in at -
tacco.
27. andò disunendosi: comin-
ciò a giocare male.
28. smarrimento: stupore,
confusione.
29. break: pausa fra due set.
30. tie-break: fase di spareg-
gio.
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il tutto per tutto e mi scatenai. Bruno pallido appariva quasi incapace di
reagire, non sapeva dove potevo avere trovato tanta forza, tanta agilità: un
polso e un occhio così sicuri. Ah, i pioppi notturni, i castagni, i giri del cam-
po, le partite interminabili e monotone contro il calcinato31 muro del cor-
tile: adesso stavano fruttando.

Misi così a segno una serie di punti, portandomi al 6-2, con una sfilza
di stupendi rovesci e conclusi con un ace32. Venne il tempo del secondo set
– il primo era durato più di quaranta minuti –, strappai il servizio a Bruno
al terzo gioco, sfoderai di nuovo una serie incredibile di rovesci e smorza-
te. Il mio avversario frastornato, incredulo, abbattuto sbagliava tutto, sba-
gliava sempre di più. L’imbattibile era nella polvere33. Io ero sugli altari34.
Benedetto fantasma di Manzoni35, come mi piacevano i tuoi versi (che non
avevo mai potuto digerire) in quel momento.

Bruno concluse a 6-3 in venti minuti, trasformando il secondo dei tre
set-ball che aveva avuto a disposizione. Io continuavo come un cannone
anche all’inizio del terzo set. Fatto il break per 4-2, persi immediatamente
il mio servizio al settimo gioco, inviando in rete una volée. Ristrappai però
il servizio a Bruno in quello successivo. Ora Meroni taceva sconvolto. Lo
ripersi di nuovo. Meroni sperò. Poi, al decimo gioco, ebbi una palla match
che trasformai nella vittoria, grazie a uno smash36 finito in rete.

Il commendator Meroni venne a stringermi la mano, ma guardava altro-
ve. Bruno era distrutto, ne ebbi quasi compassione. Andò dove teneva i pan-
ni, prese un pacco e me lo porse:

«Ecco il tuo Buffalo Bill».
Io presi l’involto che conteneva il suo cuore; lo sciolsi, divisi le dispense

in due:
«Facciamo metà per uno», proposi.
«No, sono tue. Sono tutte tue», disse Bruno, poi girò il viso dall’altra

parte, e feci in tempo a vedere che piangeva.
(Massimo Grillandi, in Racconti di sport, a cura di Giuseppe Brunamontini,

Milano, Garzanti, 1974)

31
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31. calcinato: imbiancato.
32. ace: nel tennis, l’ace è il
servizio in cui la pallina tocca
terra nell’apposita area sen-
za avere contatto con la rete
né essere toccata dalla rac-
chetta o dal corpo dell’avver-
sario.
33. era nella polvere: stava
perdendo.
34. ero sugli altari: stavo vin-
cendo.
35. Manzoni: si riferisce ai ver-
si citati dall’autore (due volte
nella polvere, / due volte sul-
l’altar), tratti dall’ode Il Cinque
maggio, scritta da Alessandro
Manzoni in occasione della
morte di Napoleone.
36. smash: colpo vibrato dal-
l’alto verso il basso; schiac-
ciata.

La storia
1 Perché il protagonista decide di sfidare Bruno Liberati?

2 Come riesce a sconfiggere l’amico fino a quel momento imbattuto?

3 Chi è il tifoso più accanito di Bruno Liberati? Come manifesta il suo tifo?

4 Che cosa mettono in palio i due amici avversari? Perché rischiano una cosa così importante per
loro?

5 Come spieghi la reazione finale di Bruno?

I personaggi
6 Chi sono i personaggi del racconto?

7 Quanti anni hanno secondo te?

8 A quale classe sociale appartengono? 

ANALISI DEL TESTO
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