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Abstract 
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Trasmettere i valori attraverso la lettura 
Relatore: Luca Cignetti  

“In particolare, la lettura di opere letterarie apre la mente alla cultura e ai valori della tradizione, 
oltre a offrire delle vie per capire meglio la complessità e la ricchezza dell’animo umano e del 
mondo” (Repubblica e Cantone Ticino, 2015, p. 95). 
Il presente lavoro si propone, sulla base del sovraccitato passaggio del Piano degli studi della 
Scuola dell’obbligo ticinese, di indagare sulle maniere in cui la lettura di una selezione di testi 
narrativi consente di attivare specifici valori in una terza media. 
A seguito della lettura di quattro racconti brevi di due dei massimi esponenti della narrativa italiana 
novecentesca, Dino Buzzati e Italo Calvino, e seguendo il metodo ideato da Aidan Chambers e 
denominato in italiano Il lettore infinito, il docente media una conversazione grazie a domande 
guida nel corso della quale gli alunni hanno facoltà di comprendere in maniera non convenzionale i 
significati dei testi. 
Il contenuto di queste conversazioni è poi raccolto e analizzato. 
I risultati indicano che l’utilizzo del sistema Reading circle influisce positivamente sulle 
competenze interpretative del gruppo classe. È pertanto utile valutare l’applicazione anche solo 
parziale di questo metodo o di metodi analoghi. 

Parole chiave: lettura - Reading circle - Chambers - ermeneutica - interpretazione dei testi - Calvino 

- Buzzati - valori - comunicazione 
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Introduzione 

Nell’ambito dell’abilitazione all’insegnamento per il livello secondario I è richiesta la stesura di un 

lavoro di diploma, per la quale è requisito imprescindibile l’esistenza, a monte, di una questione 

relativa alla professione che in qualità di futuri docenti abbiamo deciso di intraprendere. 

Questo lavoro scaturisce quindi dalla volontà di poter sfruttare alcune delle competenze ottenute nel 

corso di questo intenso percorso accademico, applicandole alla ricerca di una possibile soluzione a 

un quesito il cui esito possa essere messo in pratica nel corso della vita professionale del docente. 

L’idea di poter sfruttare l’ambito formativo per poter dare vita a un lavoro di natura applicativa è 

senza dubbio un’opportunità che accresce il significato e il valore dell’abilitazione in ambito 

professionale sia per il presente che in prospettiva. 

La domanda che mi è sorta è quasi deontologica, e affonda le sue radici in una frase contenuta nel 

Piano degli studi della scuola dell’obbligo ticinese, forse non particolarmente appariscente, ma che 

sin dalla sua prima lettura mi si è stampata nella mente per non andarsene più. La frase in questione 

è la seguente: “In particolare, la lettura di opere letterarie apre la mente alla cultura e ai valori della 

tradizione, oltre a offrire delle vie per capire meglio la complessità e la ricchezza dell’animo umano 

e del mondo” (Repubblica e Cantone Ticino, 2015, p. 95), e la domanda della quale ho deciso di 

occuparmi verte in parte sui criteri di selezione di testi dichiaratamente letterari, ma soprattutto sulle 

modalità con le quali questi testi devono essere somministrati al gruppo classe per far sì che le loro 

menti possano aprirsi ai valori della tradizione. 

Per poter analizzare in maniera proficua i risultati di una simile attività è stato opportuno stilare 

dapprima un quadro teorico che considerasse la letteratura sulla quale si basano le scelte effettuate e, 

in seguito, un quadro metodologico che prendesse in considerazione le modalità con le quali sarebbe 

stato opportuno somministrare i testi e mediarne l’interpretazione. Solo in seguito si è potuto 

procedere con l’analisi effettiva dei dati raccolti, e trarre delle conclusioni. 

Sin da subito è stato chiaro come un lavoro del genere avesse delle implicazioni notevoli, sia da un 

punto di vista della complessità dei possibili risultati, sia da una prospettiva ermeneutica, 

considerando le numerose diversità tra singoli alunni e gruppi classe che un docente avrà il privilegio 

di incrociare sul proprio cammino. Per ovviare parzialmente a queste problematiche il presente lavoro 

si limiterà all’analisi qualitativa di una quantità di dati circoscritta. Nello specifico i dati che verranno 

di seguito presi in considerazione fanno riferimento a ottanta minuti circa di registrazioni audio, 



Trasmettere i valori attraverso la lettura  

2 

effettuate dal sottoscritto in una terza media nei mesi di febbraio e marzo del 2021 a seguito della 

lettura di quattro racconti brevi, due di Dino Buzzati e due di Italo Calvino. In queste registrazioni il 

docente in formazione media delle conversazioni in cui vengono condivise dalla classe opinioni e 

impressioni circa i testi proposti. Questo lavoro viene svolto seguendo un metodo messo a punto da 

Aidan Chambers, di cui si parlerà in maniera più approfondita in seguito. 

L’idea di fondo di questo lavoro è dunque di natura etica, ma si basa su solide basi teoriche, al fine 

di poter fare tesoro dei dati raccolti a prescindere dai risultati ai quali sarà possibile giungere. 
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Quadro teorico 

Aidan Chambers, metodo Tell me e Reading circle 

Come brevemente affermato in precedenza gran parte dei fondamenti teorici su cui si basa questo 

lavoro di ricerca risiede nella produzione di Aidan Chambers, insegnante prima che scrittore per 

ragazzi e saggista britannico. 

Chambers si occupa di critica dell’educazione in letteratura già dall’età di trentacinque anni, ma è 

sorprendentemente solo dopo circa trent’anni dalla sua prima pubblicazione in merito che sviluppa il 

metodo Tell me, poi affinato quasi vent’anni dopo, nel 2011, grazie al titanico lavoro svolto in Tell 

me, Children, Reading and Talk with the Reading Environment, poi reso disponibile in italiano in 

alcuni dei volumi citati in bibliografia.  

All’interno di questo lavoro, Chambers (2011) afferma che la comprensione di un testo 

precedentemente letto può essere perfezionata da ciascuno dei lettori attraverso il confronto con le 

opinioni dei propri interlocutori, ovvero, nel caso specifico di un’attività di lettura svolta a scuola, 

dei propri compagni di classe. Chambers propone quindi un deciso passaggio di paradigma didattico, 

all’interno del quale parlare di testi non è più finalizzato a verificare i contenuti degli stessi, ma bensì 

a comprenderli più profondamente. In questa nuova dimensione anche il ruolo del docente si 

modifica. Egli deve infatti trasformarsi in una sorta di mediatore, e per fare ciò deve in primo luogo 

occuparsi di garantire le condizioni necessarie alla discussione, e in un secondo momento porre 

domande stimolo al gruppo classe al fine di incentivare lo scambio di opinioni. Chambers (2015) 

suddivide le domande in tre sottocategorie: base, generali e specifiche. Queste domande non 

rispettano un rigido programma, ma sono input che il docente può adottare letteralmente o in forme 

a lui più congeniali, a patto che queste possano per l’appunto portare il gruppo classe a confrontarsi 

e a riflettere su determinati aspetti del testo, come ad esempio contraddizioni, passaggi opachi, 

relazioni con altri testi conosciuti o, più banalmente, elementi che hanno reso il testo particolarmente 

gradevole o sgradevole. Un altro elemento che stacca in maniera decisa questo sistema da quelli più 

tradizionali è l’eliminazione della domanda “Perché?”, a favore delle più pedagogicamente efficaci 

“Come lo sai?” o “Cosa te lo fa dire?”. 

Uno dei principi fondamentali su cui Chambers (2011) basa la propria teoria è la convinzione che, 

per un lettore, la letteratura deve poter essere vissuta come se parlasse di sé, facendo sì che egli possa 
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mettere in relazione quanto letto con delle proprie esperienze pregresse (p. 99). In questo modo può 

favorire la crescita personale e interiore del lettore e insegnargli regole morali e sociali (p. 55). Alla 

luce di questa considerazione, unitamente al fatto che il pensiero dei bambini sia da considerarsi di 

tipo narrativo, è facile comprendere il perché la domanda di ricerca concentri il proprio interesse su 

questa specifica tipologia testuale. 

Luperini e la comunità ermeneutica 

Anche Luperini (2000), all’interno di Insegnare la letteratura oggi, si interroga in maniera puntuale 

sul valore ermeneutico del confronto che può seguire la lettura di uno stesso testo da parte di un 

gruppo. Egli fa riferimento, tra le altre cose, alla “costruzione di una civiltà del dialogo” all’interno 

della quale la pluralità dei punti di vista porta gli alunni a conquistare una propria mentalità critica, 

che è anche una delle competenze trasversali che in qualità di docenti siamo tenuti a far sviluppare ai 

nostri allievi. 

Sempre Luperini afferma inoltre che la proposta di opere nella loro interezza sarebbe da preferire alla 

somministrazione, come avviene per esempio in varie antologie, di estratti. Da qui nasce 

fondamentalmente l’idea di sviluppare la seguente analisi a partire dalla lettura di racconti brevi. 

Un’altra affermazione interessante che emerge dall’opera di Luperini, a seguito della quale non ho 

ritenuto indispensabile selezionare testi di autori contemporanei, è relativa al fatto che solo a seguito 

della lettura di un testo e dell’inserimento dello stesso nel sistema di valori del lettore questo può 

essere attualizzato rendendo così “trasparente la dialettica tra passato e presente” (p. 50), trasparenza, 

questa, che valorizzerebbe ulteriormente la ricerca, nella letteratura, di elementi riconducibili alla 

cultura e ai valori della tradizione, come propugnato dal Piano degli studi. 

Ci si potrebbe, a questo punto, interrogare sul perché siano stati scelti quattro racconti appartenenti a 

due soli autori. Anche questa scelta trova parziale giustificazione in Luperini, il quale afferma che la 

lettura di autori del Novecento permette agli scolari di sviluppare il gusto e la cultura letteraria il più 

possibile adatti alla coltura di una lettura degli autori anche contemporanei. Come vedremo in seguito, 

inoltre, Buzzati e Calvino trattano nei loro racconti temi sufficientemente universali da poter essere 

ricondotti ad altri autori, anche stranieri, conosciuti e riconosciuti dal gruppo classe. 

Si rende ora indispensabile una riflessione riguardo le implicazioni, da un punto di vista della 

didattica, di tutte le considerazioni di cui sopra. 

In primo luogo, è conditio sine qua non che al centro del processo venga messo il lettore, e non più 

la lettura (in maniera analoga, se si vuole, al percorso più macroscopico effettuato dalla scuola, che 
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mette oggi al centro non più il contenuto ma lo scolaro). In questo senso il metodo Tell me è 

particolarmente calzante. Questo cambiamento di paradigma porta con sé alcune importanti 

conseguenze. In questo modo al lettore viene data facoltà di scegliere, per così dire, come leggere 

un’opera, e quindi di darle un significato ad personam, che vorrebbe poi essere obiettivo 

dell’ermeneutica stessa, del cui atto il singolo alunno prima e l’intero gruppo classe poi diventano 

protagonisti. Si viene quindi così a creare una vera e propria comunità ermeneutica, all’interno della 

quale si discute collettivamente nel pieno rispetto delle altrui opinioni e della pluralità dei punti di 

vista, sviluppando così non solo il pensiero critico, ma anche il senso etico e la civiltà del dialogo, 

che sono due componenti anche riconducibili alla competenza trasversale denominata “vivere 

assieme ed educazione alla cittadinanza”. 

La trasformazione del gruppo classe in una comunità ermeneutica ci porta, citando Luperini (2015), 

a poterci confrontare con una classe “dotata di un sapere comune e di un comune orizzonte di valori, 

a partire dai quali si divide – o può dividersi – durante l’atto ermeneutico”, valori, dunque, dei quali 

la classe si può effettivamente appropriare anche attraverso la fruizione di testi letterari. Vorrei 

concludere questo breve quadro teorico con la seguente citazione, sempre di Luperini: “Insegnando 

a leggere e a interpretare un testo, a dargli senso e valore si insegna forse anche a non tirare i sassi 

dal cavalcavia” (p. 98). 
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Quadro metodologico 

Per eseguire questo lavoro di ricerca è stata scelta una modalità di analisi qualitativa dei dati, dati che 

sono stati raccolti in maniera il più possibile spontanea tramite la registrazione audio di quattro 

momenti di condivisione distinti, ognuno dei quali ha avuto luogo a seguito della lettura di uno dei 

quattro racconti selezionati. 

La classe 

La classe con la quale ho svolto il lavoro da cui sono stati ricavati i dati che analizzerò in seguito è, 

come si evince dalla domanda di ricerca, una terza media. La 3C è una classe che seguo dall’anno 

scolastico 2018/19 e della quale sono sia docente di italiano che di classe. Annovera tra le sue file 18 

alunni, di cui undici maschi e sette femmine, dieci dei quali, per via del rimescolamento che le classi 

subiscono tra primo e secondo biennio, sono per me, o, per lo meno, lo erano a settembre, nuovi. 

Un’allieva, che conosco dalla prima, ha una dislessia diagnosticata. 

Conoscere il gruppo classe da diverso tempo è stato sicuramente un elemento che ha largamente 

facilitato il mio lavoro: non solo, infatti, ho con loro un rapporto già consolidato grazie al quale il 

clima di lavoro è spesso disteso e ideale, ma sono anche in possesso di tutti i dati riguardanti le 

preconoscenze della classe, essendone stato in larga parte veicolo. Questo mi ha permesso di 

selezionare dei testi che potessero suscitare l’interesse delle diverse individualità presenti all’interno 

del gruppo. 

Il clima di lavoro, come detto, e la coesione del gruppo classe raggiungono un livello più che 

soddisfacente, non sono presenti dinamiche particolarmente problematiche e anche quando sono 

chiamati a svolgere lavori di gruppo i ragazzi si dimostrano quasi sempre all’altezza delle aspettative 

da un punto di vista relazionale. 

La classe dimostra un alto tasso di gradimento della modalità di lezione dialogata, durante queste fasi 

i ragazzi sono estremamente reattivi e partecipativi, e sembrano avere un maggiore interesse nei 

confronti dei temi trattati. Inoltre, ultimamente sempre di più, i ragazzi stessi portano in aula proposte 

tematiche per le quali l’intero gruppo classe dimostra subito particolare interesse. Questo dato si è 

rivelato particolarmente prezioso in sede di raccolta dati in quanto la partecipazione è stata spontanea 

e la condivisione delle diverse opinioni si è svolta in maniera rispettosa e, credo, costruttiva. 

Modalità di lettura 
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I racconti scelti per questo lavoro di ricerca, come già brevemente menzionato all’interno 

dell’introduzione, sono quattro, e sono stati scritti da due dei massimi esponenti della letteratura del 

Novecento italiano, Italo Calvino e Dino Buzzati. La scelta degli autori è stata dettata non solo dalla 

loro oggettiva grandezza, ma anche dal gusto personale del gruppo classe. Questi autori sono stati 

infatti già proposti agli alunni dal docente in altre circostanze, trovando riscontri di gradimento 

perlopiù positivi. 

Ho scelto di proporre questi testi leggendoli in prima persona, ad alta voce, per diversi motivi; in 

primo luogo, ho potuto prepararmi leggendoli più volte in fase preliminare, così da poter offrire al 

gruppo classe una prestazione il più possibile arricchente; questa modalità, inoltre, mi ha anche 

permesso di accertarmi che tutti gli allievi avessero avuto accesso ai racconti nella stessa maniera e 

misura. Per concludere, l’ascolto di letture ad alta voce è uno degli elementi proposti da Chambers 

(2011) nel suo modello del Reading Circle (p. 83): la mia scelta trova quindi anche fondamento nella 

teoria. 

Figura 1: il Reading Circle di Aidan Chambers 

 

I racconti 
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La pecora nera 

Presentatomi dal professor Daniele Dell’Agnola in occasione di una lezione al Dipartimento 

Formazione e Apprendimento, questo racconto, per certi versi atipico, di Calvino mi è 

immediatamente entrato nel cuore, e così è stato per il gruppo classe. Viene pubblicato postumo nella 

raccolta Prima che tu dica pronto, la cui prima edizione risale al 1985, proprio nell’anno della 

scomparsa dell’autore. D’altronde non sarebbe potuto essere altrimenti: con un lessico e una sintassi 

estremamente più accessibili di quelli a cui ci ha abituati, Calvino costruisce una fiaba moderna, 

spietata e non priva di una piccata critica alla società. Gli spunti di riflessione sono moltissimi, e 

spaziano dai temi più triviali, come l’onestà, a tematiche più delicate e di minore immediata 

individuazione, come il razzismo, ad esempio, su cui gli alunni, hanno riflettuto partendo dal titolo. 

Il giardino incantato 

Questo racconto, sempre scritto da Calvino, è pubblicato nel 1949 nella raccolta Ultimo viene il corvo. 

Si torna qui verso uno stile di scrittura più ipotattico e tipico dell’autore nato a Cuba. Il giardino 

incantato è una storia estremamente verosimile e al contempo totalmente surreale, che parla di 

infrazione delle regole, di amicizia, di timore, di gioia, di gioventù e di malessere. Tra i quattro 

racconti questo è quello all’interno del quale il gruppo classe avrebbe dovuto potersi interfacciare 

meglio, vista la coetaneità con i protagonisti e l’ipotizzabile affinità con la vicenda. 

Sorprendentemente, invece, come sarà possibile osservare all’interno dell’analisi, il risultato è stato 

diametralmente opposto. 

Il colombre 

Il racconto è stato pubblicato per la prima volta sul quotidiano il Corriere della Sera nell’agosto 1961, 

successivamente nella raccolta Il colombre e altri cinquanta racconti del 1966, poi nell’antologia La 

boutique del mistero all’interno della quale troviamo anche Il mantello. La vicenda è dichiaratamente 

fantastica, e condivide diversi elementi con la fiaba e la favola, non esimendosi però dal possedere 

diversi topoi della letteratura classica, ma anche contemporanea all’autore (è estremamente 

complicato, ad esempio, per chi lo conosce, non sentire l’eco di Moby Dick di Melville). 
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Il mantello 

Questo racconto breve di Buzzati appare per la prima volta nella raccolta antologica La boutique del 

mistero, la cui prima edizione risale al 1968. È proprio il mantello, infatti, a celare il mistero di questa 

vicenda, che quando viene però svelato, offre spunti estremamente interessanti per discorsi 

riguardanti tanto la fede quanto l’etica. 

Tra i quattro racconti questo è forse quello di più complessa decodificazione, e questo elemento, 

paradossalmente, invece di demotivare il gruppo classe, ha aumentato in maniera esponenziale il 

numero di interventi utili al confronto in sede di condivisione delle opinioni. 

 

Domande guida 

È già stato precedentemente menzionato il fatto che Chambers distingue, nel suo metodo, tre 

differenti tipologie di domande: le domande di base, quelle generali, e quelle specifiche. Qui di 

seguito verranno brevemente approfondite le categorie summenzionate. È opportuno ricordare che le 

seguenti domande non sono assolutamente da riprendere letteralmente, ma sono proposte atte a 

facilitare, qualora fosse necessario, il lavoro del docente nella mediazione della discussione. Non 

andrebbe inoltre dimenticato che sempre Chambers (2015) afferma inoltre che “Nella 

sperimentazione di questo approccio abbiamo visto che questo schema viene velocemente assimilato 

dalla nostra mente, e la sua applicazione diventa spontanea e quasi naturale” (p.170). Si può quindi 

ipotizzare che, a seguito di un determinato numero di volte in cui questo schema viene adoperato in 

maniera più o meno rigida a seconda della discrezione del mediatore, la comunità ermeneutica 

venutasi a creare all’interno del gruppo classe sia in grado di gestire la discussione in maniera sempre 

più costruttiva e fruttuosa. 

Le domande di base 

All’inizio del capitolo relativo al tipo di domande da porre, in Chambers (2015), si legge che “Quando 

i bambini e i ragazzi si abituano al nostro approccio, tendono a non preoccuparsi troppo delle 

domande su ciò che è piaciuto o non è piaciuto, per concentrarsi piuttosto sugli aspetti più ambigui e 

complessi e sui motivi ricorrenti nel testo. Hanno infatti imparato che parlare degli aspetti più 

enigmatici di un testo e trovare connessioni dà loro maggiore soddisfazione” (p. 160). Nel corso del 
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capitolo dedicato all’analisi dei dati raccolti sarà possibile ritornare su questa affermazione per 

verificare se questa si sia dimostrata valida anche per il nostro caso di studio. Le domande di base 

sono quindi domande le quali danno adito a una riflessione preliminare riguardanti quanto letto e 

sono, per così dire, la porta d’accesso a tutto quanto potrebbe seguire. 

Tra le domande di base proposte senza volontà di vincolo da Chambers troviamo ad esempio “Cosa 

vi è piaciuto di questo libro?”, “Cosa non vi è piaciuto?”, “C’è qualcosa in questo libro che non avete 

capito o che vi è sembrato strano o insolito?” o ancora “Avete notato dei collegamenti o dei motivi 

ricorrenti?” (pp. 165-166). 

Le domande generali 

Le domande generali sono anch’esse domande che possono essere poste a seguito della lettura di un 

qualsiasi libro o racconto, permettono però una riflessione supplementare circa quanto appena letto e 

danno il via a una serie di quesiti su elementi più profondi, i quali possono portare ad interrogarsi su 

elemento ricorrenti nella letteratura conosciuta dal fanciullo oppure riferirsi a questioni di natura più 

empirica. Si può ipotizzare che sia in questa fase della discussione che le questioni relative i valori 

possano emergere. “Mettere a confronto un nuovo testo con altri che sembrano avere caratteristiche 

simili o contrastanti” infatti “è di grande aiuto ai fini dell’interpretazione” (p. 161). 

Alcuni esempi proposti da Chambers sotto il novero di questa categoria sono “Avete letto altri libri 

simili a questo?” “Se l’autore vi chiedesse come potrebbe migliorare la sua storia, cosa gli 

suggerireste?” “Avete trovato in questa storia qualcosa che è successo anche a voi?” “È un libro che 

consigliereste ai vostri amici? Cosa direste loro di questa storia?” “Abbiamo ascoltato le riflessioni e 

le osservazioni di tutti su questo libro. C’è qualcosa tra quello che hanno detto i vostri compagni che 

vi ha sorpreso o colpito in modo particolare?” (pp. 166-168). 

Le domande specifiche 

Le domande specifiche riguardano invece aspetti più vincolati alla disciplina della lingua, 

dell’italiano nel nostro caso, come il tempo della storia, il lessico, l’ambientazione o la 

caratterizzazione dei personaggi. La loro funzione sembrerebbe essere più legata alla costruzione di 

un’identità del lettore che non all’analisi o all’interpretazione vera e propria dei contenuti che il testo 

e il suo autore desiderano veicolare, di cui ne prende in considerazione, tutt’al più, la modalità. Come 

verrà dimostrato nell’analisi dei dati raccolti, in realtà questa categoria di domande può aiutare il 
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docente a rimettere il gruppo classe sul giusto binario qualora dovesse esserci il rischio di deragliare 

nel corso dell’interpretazione di determinati caratteri del racconto. 

Nella lista di proposte di Chambers relativamente questa tipologia di domande possiamo distinguere, 

per citarne alcune, “In quanto tempo si svolge la storia?” “Quale personaggio vi ha interessato di 

più?” “Chi è la voce narrante della storia? La conosciamo? E come facciamo a conoscerla?” “Quanto 

tempo è durata la storia?” “Dove si svolge la storia?” (pp. 168-169). 

La raccolta dei dati 

I circa ottanta minuti di registrazioni audio sono stati raccolti con un registratore Tascam fornitomi 

dal docente di educazione musicale. Si tratta, nello specifico, di quattro file audio i quali sono stati 

registrati, ciascuno isolatamente, a seguito di ognuno dei quattro momenti di lettura ad alta voce già 

menzionati e previsti dal percorso didattico. Al fine di rendere i dati raccolti più agevolmente 

consultabili, questi sono stati poi parzialmente trascritti, in maniera informale, senza seguire 

particolari regole redazionali, e sono reperibili negli allegati di questo lavoro di ricerca. Come si avrà 

modo di notare, all’interno della trascrizione, il docente è caratterizzato da una D, mentre gli alunni 

da delle A. 
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Analisi dei dati qualitativi 

Impressioni generali 

Il lavoro svolto si è dimostrato utile da un punto di vista dell’interpretazione dei testi proposti. Il 

metodo Chambers ha mostrato notevoli punti di forza per quanto riguarda l’approfondimento dei 

racconti in tutti i livelli di comprensione del testo citati, tra gli altri, da Ambel (2007). Mentre infatti 

la decodificazione e la comprensione dei significati letterali sono state raggiunte grazie alla lettura 

collettiva dei testi, le dimensioni inferenziali, integrative, ricostruttive e interpretative (pp 31-38) sono 

state rese raggiungibili grazie, appunto, alla discussione mediata a seguito delle summenzionate 

letture. Nello specifico, il gruppo classe con il quale si è lavorato, sembra aver particolarmente 

sviluppato le proprie competenze ermeneutiche nel livello di comprensione inferenziale e integrativo, 

mentre si ha l’impressione di dover insistere su una metodologia di lavoro come quella proposta al 

fine di affinare il livello di comprensione ricostruttivo e interpretativo, già comunque marginalmente 

emerso nel corso di questo breve percorso. 

Nel corso delle considerazioni relative alle conversazioni avvenute successivamente la lettura dei 

quattro racconti verranno inseriti dei virgolettati senza indicazione bibliografica. Questi sono 

direttamente estratti dalla trascrizione delle registrazioni effettuate, e costituiscono pertanto materiale 

originale. 

Difficoltà riscontrate 

Dal docente 

Nonostante avessi affrontato la letteratura esistente in una fase preliminare di preparazione al lavoro 

che avrei svolto, l’effettiva messa in funzione del dispositivo di mediazione secondo i dettami di 

Chambers è stata di fatto una prima assoluta per me. Questo ha fatto sì che emergessero alcuni dei 

tratti caratteristici del mio stile di mediazione preesistente, ad esempio riscontrabili nella presenza 

della parola Perché? in sede di botta e risposta con alcuni alunni, seppur in misura minore rispetto al 

normale. Il non aver riascoltato le registrazioni già effettuate prima di affrontare le successive ha fatto 

sì che questa problematica sia emersa solo a lavoro concluso, pertanto non si nota una progressiva 

diminuzione della stessa. Al netto del valore didattico dell’eliminazione del Perché?, ampiamente 

spiegata nella letteratura, il tacito contratto didattico che da tre anni condivido col gruppo classe con 
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il quale ho affrontato l’attività, all’interno del quale il clima di lavoro è disteso e non accade mai che 

chi prende la parola si senta inquisito, ha fatto sì che questa mia mancanza non abbia, apparentemente, 

corrotto sensibilmente la riuscita dell’attività. Si può quindi affermare che la costruzione di un clima 

di lavoro favorevole alla condivisione è un requisito, se non maggiormente, almeno altrettanto 

importante rispetto all’utilizzo di termini linguistici il meno possibile invadento o percepiti come 

aggressivi dai discenti. 

Dal gruppo classe 

Per la classe analizzata la vera novità è stata, secondo quanto emerge dai dati raccolti, ritrovarsi nella 

condizione di poter dare consigli agli autori dei testi letti. Proprio la domanda “Se l’autore vi 

chiedesse come potrebbe migliorare la sua storia, cosa gli suggerireste?”, infatti, è stata quella accolta 

con più sorpresa dal gruppo, forse perché in assoluto quella che più di tutte differiva in maniera 

notevole dagli altri percorsi di interpretazione e comprensione del testo svolti in precedenza. 

La presenza di un registratore durante le sessioni di condivisione ha avuto effetti diametralmente 

opposti per le diverse individualità presenti in classe. Se per alcuni, infatti, il fatto di essere registrati 

ha avuto un effetto per così dire paralizzante, per altri, come ipotizzabile, la prospettiva delle luci 

della ribalta ha fatto sì che la partecipazione diventasse particolarmente densa e anche arricchente. 

Come si evince anche dalla trascrizione parziale, comunque, è stata mia premura ricordare 

periodicamente agli alunni che in nessun momento si sarebbero dovuti sentire obbligati a partecipare 

alla discussione. 

Valori emersi 

La pecora nera 

La lettura di questo racconto di Calvino è caratterizzata da un ribaltamento della prospettiva, subito 

individuata dai discenti : “L’uomo nero è l’uomo onesto”, il quale mette in discussione un concetto 

la cui valutazione potrebbe a prima vista sembrare oggettiva, l’onestà. Un alunno sostiene infatti: “A 

me non è piaciuto il signore onesto perché ha creato la povertà e la ricchezza e prima era meglio 

perché tutti erano ricchi e tutti poveri e c’era una via di mezzo”. L’idea che si possa arrivare a non 

apprezzare l’unico personaggio del racconto caratterizzato da un aspetto positivo ha portato l’intero 

gruppo classe a riflettere. Gli alunni sono arrivati a sostenere che nel momento in cui Calvino decide 
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che l’uomo onesto deve perire, sta di fatto uccidendo tutto ciò che egli rappresentava, e quindi l’onestà 

e l’anticonformismo: “(Direi a Calvino ndr) di non far morire l’uomo perché lui è quello che, era lui 

quello buono. E che faresti vincere una prospettiva, tra virgolette, faresti vincere la prospettiva delle 

persone che lo volevano disonesto”. 

Questo racconto è stato messo in relazione dal gruppo classe con La giacca stregata di Dino Buzzati 

perché in entrambi la rovina economica del protagonista corrisponde a una sua scelta scrupolosa e 

coscienziosa: “Il racconto della giacca. Perché c’era il tipo che prendeva tanti soldi e poi alla fine li 

ha persi tutti. Perché ha bruciato la giacca. Perché lo faceva vivere male”. È evidente come qui il 

discorso verta in maniera decisa sulle prese di coscienza. 

Interessante l’ipotesi avanzata da un alunno che cataloga il racconto come mito: “Che cerca di 

rappresentare, non so bene come spiegare, un po’come la prima cosa che ho detto però non…come 

si è formata la povertà e la ricchezza sotto forma di metafora”. A questo punto il docente decide di 

ricorrere ad alcune domande appartenenti alla categoria delle domande specifiche; “Quanto dura 

questa storia, dove avviene la storia della pecora nera?”. Grazie a questi stimoli l’intero gruppo classe 

arriva autonomamente a riconoscere in questo racconto di Calvino una rivisitazione del genere 

letterario della favola. 

Il giardino incantato 

Questo racconto gode di uno statuto completamente differente dagli altri tre proposti. Il gruppo classe, 

infatti, ha a larga maggioranza sostenuto che il finale non fosse all’altezza delle aspettative che un 

lettore si farebbe: “Non mi è piaciuto che non aveva un finale come mi aspettavo (Mi sarei aspettato 

ndr) che venivano scoperti o che riuscivano a scappare. Facevano qualcosa di importante non tirarsi 

le alghe in faccia”. A seguito di questa osservazione, sollevata da un allievo ma sostenuta dai più, 

non è stato possibile, in una prima fase, mediare una discussione che si distanziasse da questo tema, 

che si è però comunque dimostrato interessante: “Non mi è piaciuto in generale, non ho capito bene 

il senso. Sì non ho capito dove voleva andare a parare”. Personalmente riconduco questo sentimento 

collettivo al retroterra letterario del gruppo classe, che conosce e apprezza particolarmente i racconti 

gialli e di avventura, e anche quando è stata messa a confronto con racconti o romanzi di formazione 

– come questo – questi, ad esempio Tom Sawyer o Le avventure di Cipollino, erano caratterizzati da 

componenti più roccambolesche. 
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Un altro elemento che a diversi alunni non è proprio andato giù è relativo a tutti gli elementi che 

Calvino lascia saggiamente in sospeso: “Tutte le cose che venivano citate, tipo il treno, venivano a 

scomparire senza una fine. Non si sa se il treno è arrivato”. 

Solo a seguito dell’intervento di un allievo”(Tutti avevamo un’aspettativa diversa ndr) perché non 

c’era una finale in quel punto, sembrava che dovesse ancora continuare il racconto. Perché c’era la 

suspense”, l’intero gruppo ha riconosciuto in questi elementi la volontà dell’autore di creare un 

racconto sospeso, nel quale gli elementi di trama sono in larga parte un pretesto. E solo a quel punto 

è stato possibile ricondurre il racconto ad altre opere letterarie di formazione, e riconoscere nel 

giardino incantato qualcosa di vietato, in cui bisogna andare per esperire il proibito, e accettare che, 

se la fine del racconto non differisce in nulla e per nulla dal suo incipit, forse non è questo il momento 

per i protagonisti di progredire nel proprio percorso: “(Questo racconto mi ricorda ndr) Pinocchio 

perché è andato in quel paese là (il Paese dei Balocchi ndr)” “Cercano il divertimento. Fanno cose 

che non potrebbero fare. Fanno cose che li fanno sentire male”. A questo punto della conversazione 

una parte del gruppo classe ha iniziato ad accettare la massiccia presenza di elementi sospesi “Per 

farlo immaginare”. 

Un ultimo elemento interessante è la caratterizzazione che alcune alunne danno della protagonistae 

che certifica, forse, il loro essersi immedesimate in Serenella: “Serenella mi è piaciuta perché è 

coraggiosa, non lo so. Perché avevano un carattere che…cioè avevano voglia di scoprire nuove cose 

non come gli altri bambini che restano a casa tutto il giorno”. Questa frase è forse quella che meglio 

di tutte spiega il valore formativo del racconto. 

Il colombre 

“A me non è piaciuto che ha passato tutta la vita a scappare ma alla fine lui era bravo, quindi ha 

sprecato la vita per niente. Perché fa pensare ho sprecato una vita invece non mi facevano niente, 

però era divertente, perché lo scopri alla fine”. Si riassumono in gran parte in questa frase i due 

principali concetti, uno di ordine interpretativo, l’altro contenutistico, emersi dalla discussione che è 

seguita alla lettura de Il colombre. Se da una parte, infatti, è stato apprezzato l’artificio narrativo del 

finale a sorpresa, dall’altro è nata una approfondita e arricchente discussione circa il destino, ma 

soprattutto il pregiudizio, con dei parallelismi interessanti con un celebre racconto di H. P. Lovecraft, 

L’estraneo. In entrambi i racconti, infatti, seppur per ragioni differenti, uno dei personaggi principali 

del racconto viene giudicato vuoi per il suo aspetto, vuoi per le voci che lo riguardano: “Si 
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nascondevano da qualcosa e dopo hanno avuto coraggio di…dopo tanto tempo. Quando era troppo 

tardi. Non avrebbe avuto paura tutta la vita forse”. 

Un altro aspetto interessante emerso dalla lettura di questo racconto è che il gruppo classe lo ha messo 

in relazione con un altro dei racconti proposti all’interno di questo lavoro e i cui risultati sono già 

stato precedentemente presentati, Il giardino incantato: “Però i due bambini che sono nel giardino 

incantato e questo qua (Stefano Roi ndr) che scappa, loro hanno paura che vengono scoperti e lui ha 

paura di morire”. Questo dato sottolinea come la competenza del gruppo per quanto riguarda il livello 

di comprensione precedentemente citato e relativo alla dimensione inferenziale e integrativa si sia 

affinata e faccia riferimento non solo al retroterra radicato della comunità di lettori, ma sia in grado 

di riferirsi anche a testi conosciuti nel passato immediato. Questo dato può significare 

fondamentalmente due cose: la prima ipotesi è che il metodo adoperato per l’interpretazione, ovvero 

il Reading circle, permetta un’interiorizzazione istantanea delle lettura analizzate a prescindere dal 

gruppo con il quale le si affronta, la seconda è che a seguito della lettura di svariati testi letterari, e a 

prescindere dal metodo utilizzato, il gruppo classe abbia esperito sufficienti vicende letterarie da aver 

sviluppato una sensibilità tale da permettergli di interiorizzare le proprie nuove letture in tempo reale. 

Non mi sarà possibile sciogliere questo dubbio nel corso di questo lavoro di ricerca, poiché sarebbe 

opportuno avere un campione più ampio al fine di poter mettere a confronto più dati. 

Il mantello 

Con l’analisi di questo racconto si giunge al culmine, in termini di esperienza della comunità 

ermeneutica, per quanto riguarda il metodo del Reading circle. È infatti evidente come, dopo aver 

cominciato cautamente l’analisi dei primi due racconti, già a partire da Il colombre la procedura sia 

diventata più naturale e come il gruppo classe abbia aumentato non tanto la quantità degli interventi, 

quanto la loro qualità. Nella discussione seguente la lettura di questo ultimo racconto vengono, in un 

primo momento, accantonate tutte le componenti meramente contenutistiche, perlomeno per quanto 

riguarda la dimensione letterale del testo, per lasciare spazio ad alcune finezze autoriali, come 

l’introduzione di personaggi funzionali allo scopo del racconto: “Mi è piaciuta la curiosità del 

bambino. Perché così si può scoprire chi era quel tipo che aspettava fuori”, o ancora l’enfatizzazione 

di uno dei personaggi chiave in un passaggio particolarmente ossimorico: “Mi è piaciuto il pezzo 

«Lui signore del mondo in mezzo alla polvere come un pezzente affamato». Dà un senso di strano”. 

Solo in seguito, quando emerge il tema principe di questo racconto, ovvero la morte, a seguito di una 

discussione dai toni quasi etici si rende necessario ritornare su alcuni dei passaggi del testo al fine di 

cercare di comprendere più approfonditamente la vicenda narrata: “Se ancora gli scendeva il sangue 
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non era ancora morto”, “Secondo me aveva le emozioni perché lui sua mamma diceva che sorrideva 

però molto stanco” o ancora “Per me è morto. Perché camminava, non hanno mai detto che 

camminava e faceva segno che gli faceva male da qualche parte quindi se aveva una ferita con il 

sangue non credo che qualcuno va in giro”. A questo punto la classe è divisa in due fazioni, coloro i 

quali sostengono che il soldato fosse morto e coloro i quali sostengono che debba ancora morire; 

“Come fa un corpo morto a muoversi?” chiede qualcuno, e la comunità ermeneutica costituita dal 

gruppo classe dà qui fondo al proprio retroterra letterario, facendo riferimenti puntuali a racconti sui 

fantasmi già analizzati nel corso dell’anno, seppur seguendo metodi differenti dal Reading circle. 

Nello specifico, la fazione a favore dell’ipotesi del decesso attinge ai racconti Aria fredda di H. P. 

Lovecraft e a Il ritratto di Dickens, racconti nei quali è manifesta la possibilità, nella finzione 

letteraria, di animare corpi o coscienze ormai deceduti: “Di quello che ha l’aria. Sono tutti e due 

morti. Sì però lui (il professore di Aria fredda ndr) ha cercato un modo per restare vivo. (Il soldato 

invece voleva ndr) restare in vita finché non riusciva a salutare” e “La signora che era nel treno e poi 

è scomparsa”. La discussione rischia qui di tracimare, e diventa quindi scopo del docente non 

giungere a una conclusione univoca, ma far notare al gruppo classe che, se validamente argomentate, 

le opinioni sono da considerarsi valide e pertanto non vanno forzatamente criticate. Un alunno 

accenna in seguito un collegamente interculturale, mettendo a confronto la Morte di Buzzati, 

presumibilmente cristiana, e Caronte, che gli alunni non sanno essere citato da Dante nell’Inferno 

della Commedia e che quindi ritengono appannaggio esclusivo della cultura classica: “Come si 

chiama la persona che è nella barca e porta le persone nell’aldilà? Ecco forse era lui (la figura 

incappucciata ndr)”. La conversazione scema con svariati apprezzamenti circa l’interpretabilità del 

racconto, che fino a quel momento era sembrato invece un limite: “È proprio il finale che dà un tocco 

di suspense.”, “Il finale dà un tocco di brio, brivido.” e ancora “Farci rimanere il dubbio, farci creare 

nuovi finali che per noi…”, “È proprio questo che rende bello il testo”. 
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Conclusioni 

Questo lavoro di ricerca si era proposto di indagare su quale fosse una valida modalità di selezione e 

somministrazione di testi letterari a una terza media al fine di riuscire a trasmettere dei valori. Se è 

vero, infatti, che il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese asserisce che tra i compiti della 

disciplina italiano vi è, appunto, anche quello di dare accesso ai discenti ai valori della tradizione per 

mezzo della letteratura, è fortunatamente lasciata ai docenti una certa discrezionalità circa le 

metodologie tramite le quali raggiungere questo traguardo. La creazione di una comunità ermeneutica 

che fosse abituata ed educata ad interpretare i testi su più livelli, come suggerito da Luperini, è stato 

senza dubbio il punto di partenza, per me, per affrontare questo persorso, e l’adozione del Reading 

circle, seppur in una forma parziale e, per ora, temporalmente limitata, ha permesso di ricavare alcuni 

interessanti risultati. 

Si nota innanzitutto una progressione costante della sensibilità interpretativa del gruppo classe, 

aumento che certifica la bontà dei criteri di selezione e della metodologia utilizzate. È infatti evidente 

come, tra l’analisi collettiva de La pecora nera e quella de Il mantello, il gruppo classe abbia 

gradualmente moltiplicato gli stimoli di discussione, mettendo i suoi singoli elementi nella 

condizione di poter condividere le proprie idee e impressioni e di poterle mettere a confronto al fine 

di raggiungere non già una univoca soluzione, ma piuttosto di poter disporre di un più ampio ventaglio 

di alternative tra le quali attingere e attorno alle quali riflettere. Le ipotetiche spiegazioni di questo 

fenomeno sono fondamentalmente due; in primo luogo rendere il gruppo classe familiare con il 

metodo del lettore infinito, che è la nomenclatura italiana del metodo Reading circle, fa sì che questo 

si trovi maggiormente a suo agio man mano che ne fa uso. Secondariamente, si potrebbe pensare che 

sia il metodo stesso ad affinare la sensibilità di chi ne fruisce. 

È inoltre evidente che molti dei temi emersi corrispondono esattamente al prodotto atteso, ovvero ad 

alcuni dei valori fondamentali e fondanti della società e del substrato culturale nel quale gli alunni si 

dovranno calare a breve e che la scuola è tenuta a veicolare al fine di prepararli a questa transizione. 

Ne La pecora nera sono stati presi in considerazione i concetti di onestà e prospettiva, e quindi in 

senso lato del rispetto delle opinioni altrui. Analizzando Il giardino incantato si è potuto riflettere 

intorno all’essenza del percorso di crescita personale, alla sfida all’autorità, all’amicizia e alla 

discrezionalità, in una conversazione, che è esattamente ciò che avviene durante la lettura di un testo, 

di emittente e destinatario. Il colombre ha offerto ampi spunti di riflessione circa la necessità di 

affrontare il futuro con coraggio e determinazione, così come alle possibili criticità a cui può portare 

un atteggiamento pregiudizievole e privo di una ricerca precisa e coscienziosa della realtà dei fatti. 
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Condividendo le impressioni scaturite dalla lettura de Il mantello, infine, si è potuto riprendere un 

discorso già precedentemente affrontato in aula, come detto durante la lettura di Aria fredda di H. P. 

Lovecraft, e mai giunto alla conclusione, capendo che non è necessario giungere a un’opinione che 

fosse condivisa unanimamente da tutto il gruppo classe; i ragazzi hanno infatti potuto approfondire 

individualmente, tramite la condivisione delle proprie idee, la propria concezione della vita e della 

morte, indagando da un punto di vista intimo e anche spirituale su cosa per loro significa essere 

effettivamente vivi. 

Il lavoro svolto è stato certamente arricchente, anche grazie ai criteri con i quali i testi sono stati 

selezionati. Si è infatti cercato, oltre alla decisione apparentemente scontata di affidarsi a due dei più 

grandi scrittori italiani del Novecento, di proporre ai discenti testi che potessero in qualche maniera 

avvicinarsi alle loro esperienze o alle loro prospettive. La pecora nera è un racconto senza tempo né 

età, all’interno del quale qualsiasi cittadino potrebbe riuscirsi a calare; Il giardino incantato e Il 

colombre, invece, sono senz’altro i due racconti più prossimi alle esperienze dei nostri allievi. Mentre 

nel primo, infatti, gli alunni possono agevolmente immedesimarsi nei coetanei protagonisti, nel 

secondo dei preadolescenti il cui futuro prossimo prevede delle sfide e degli apparenti salti nel vuoto 

sono sicuramente in grado di entrare in empatia con Stefano Roi e il suo interminabile conflitto 

interno. Un discorso a parte va fatto per Il mantello, che è un racconto che permette al lettore di 

interrogarsi su un tema atavico, un quesito esistenziale prima che individuale o addirittura letterario, 

che va a sfociare finanche nelle più recondite pieghe dell’animo umano. 

Le possibilità offerte da quasti testi in particolare e in generale dall’abitudine a masticare letteratura 

di qualità sono sotto gli occhi di tutti, e non emergono certamente da questo modesto lavoro, si può 

qui però osservare una possibile modalità con la quale portare un gruppo estremamente eterogeneo 

di preadolescenti a poter fruire in maniera costruttiva di testi ai quali si sarebbero altrimenti poco 

probabilmente accostati. 
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ITALO CALVINO La pecora nera 

 

C’era un paese dove erano tutti ladri. La notte ogni abitante usciva, coi grimaldelli e la lanterna cieca, 

e andava a scassinare la casa di un vicino. Rincasava all’alba, carico, e trovava la casa svaligiata. E 

così tutti vivevano in concordia e senza danno, poiché l’uno rubava all’altro, e questo a un altro ancora 

e così via, finché non si rubava a un ultimo che rubava al primo. Il commercio in quel paese si 

praticava solo sotto forma d’imbroglio e da parte di chi vendeva e da parte di chi comprava. Il governo 

era un’associazione a delinquere ai danni dei sudditi, e i sudditi dal canto loro badavano solo a frodare 

il governo. Così la vita proseguiva senza inciampi, e non c’erano né ricchi né poveri. Ora, non si sa 

come, accadde che nel paese si venisse a trovare un uomo onesto. La notte, invece di uscirsene col 

sacco e la lanterna, stava in casa a fumare e a leggere romanzi. Venivano i ladri, vedevano la luce 

accesa e non salivano. Questo fatto durò per un poco: poi bisognò fargli comprendere che se lui 

voleva vivere senza far niente, non era una buona ragione per non lasciar fare agli altri. Ogni notte 

che lui passava in casa, era una famiglia che non mangiava l’indomani. Di fronte a queste ragioni 

l’uomo onesto non poteva opporsi. Prese anche lui a uscire la sera per tornare all’alba, ma a rubare 

non ci andava. Onesto era, non c’era nulla da fare. Andava fino al ponte e stava a veder passare 

l’acqua sotto. Tornava a casa, e la trovava svaligiata. In meno di una settimana l’uomo onesto si trovò 

senza un soldo, senza di che mangiare, con la casa vuota. Ma fin qui poco male, perché era colpa sua; 

il guaio era che da questo suo modo di fare ne nasceva tutto un cambiamento. Perché lui si faceva 

rubare tutto e intanto non rubava a nessuno; così c’era sempre qualcuno che rincasando all’alba 

trovava la casa intatta: la casa che avrebbe dovuto svaligiare lui. Fatto sta che dopo un poco quelli 

che non venivano derubati si trovarono ad essere più ricchi degli altri e a non voler più rubare. E, 

d’altronde, quelli che venivano per rubare in casa dell’uomo onesto la trovarono sempre vuota; così 

diventavano poveri. Intanto, quelli diventati ricchi presero l’abitudine anche loro di andare la notte 

sul ponte, a veder l’acqua che passava sotto. Questo aumentò lo scompiglio, perché ci furono molti 

altri che diventarono ricchi e molti altri che diventarono poveri. Ora, i ricchi videro che ad andare la 

notte sul ponte, dopo un po’ sarebbero diventati poveri. E pensarono: “Paghiamo dei poveri che 

vadano a rubare per conto nostro”. Si fecero i contratti, furono stabiliti i salari, le percentuali: 

naturalmente sempre ladri erano, e cercavano di ingannarsi gli uni con gli altri. Ma, come succede, i 

ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. C’erano dei ricchi così ricchi da 

non avere più bisogno di rubare per continuare a esser ricchi. Però se smettevano di rubare 

diventavano poveri perché i poveri li derubavano. Allora pagarono i più poveri dei poveri per 

difendere la roba loro dagli altri poveri, e così istituirono la polizia, e costruirono le carceri. In tal 

modo, già pochi anni dopo l’avvenimento dell’uomo onesto, non si parlava più di rubare o di esser 
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derubati ma solo di ricchi e poveri; eppure erano sempre tutti ladri. Di onesti c’è stato solo quel tale, 

ed era morto subito, di fame.  
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ITALO CALVINO Il giardino incantato 

 

Giovannino e Serenella camminavano per la strada ferrata. Giù c'era un mare tutto squame azzurro 

cupo azzurro chiaro; su, un cielo appena venato di nuvole bianche. I binari erano lucenti e caldi che 

scottavano. Sulla strada ferrata si camminava bene e si potevano fare tanti giochi: stare in equilibrio 

lui su un binario e lei sull'altro e andare avanti tenendosi per mano, oppure saltare da una traversina 

all'altra senza posare mai il piede sulle pietre. Giovannino e Serenella erano stati a caccia di granchi 

e adesso avevano deciso di esplorare la strada ferrata fin dentro la galleria. Giocare con Serenella era 

bello perché non faceva come tutte le altre bambine che hanno sempre paura e si mettono a piangere 

a ogni dispetto: quando Giovannino diceva: -Andiamo là,- Serenella lo seguiva sempre senza 

discutere. Deng! Sussultarono e guardarono in alto. Era il disco di uno scambio ch'era scattato in cima 

a un palo. Sembrava una cicogna di ferro che avesse chiuso tutt'a un tratto il becco. Rimasero un po' 

a naso in su a guardare: che peccato non aver visto! Ormai non lo faceva più. -Sta per venire un treno,- 

disse Giovannino. Serenella non si mosse dal binario. -Da dove?- chiese. Giovannino si guardò 

intorno, con aria d'intendersene. Indicò il buco nero della galleria che appariva ora limpido ora 

sfocato, attraverso il tremito del vapore invisibile che si levava dalle pietre della strada. -Di lì,- disse. 

Sembrava già di sentirne lo sbuffo incupito dalla galleria e vederselo tutt'a un tratto addosso, 

scalpitante fumo e fuoco, con le ruote che mangiavano i binari senza pietà. -Dove andiamo, 

Giovannino?- C'erano grandi agavi grige, verso mare, con raggere di aculei impenetrabili. Verso 

monte correva una siepe di ipomea, stracarica di foglie e senza fiori. Il treno non si sentiva ancora: 

forse correva a locomotiva spenta senza rumore e sarebbe balzato su di loro tutt'a un tratto. Ma già 

Giovannino aveva trovato un pertugio nella siepe. -Di là.- La siepe sotto il rampicante era una vecchia 

rete metallica cadente. In un punto, s'accartocciava su da terra come un angolo di pagina. Giovannino 

era già sparito per metà e sgusciava dentro. -Dammi una mano, Giovannino!- Si ritrovarono in un 

angolo di giardino, tutt'e due carponi in un'aiola, coi capelli pieni di foglie secche e di terriccio. Tutto 

era zitto intorno; non muoveva una foglia. -Andiamo,- disse Giovannino e Serenella disse: -Sì.- 

C'erano grandi e antichi eucalipti color carne, e vialetti di ghiaia. Giovannino e Serenella 

camminavano in punta di piedi pei vialetti, attenti al fruscio della ghiaia sotto i passi. E se adesso 

arrivassero i padroni? Tutto era così bello: volte strette e altissime di foglie ricurve d'eucalipto e ritagli 

di cielo; restava solo quell'ansia dentro, del giardino che non era loro e da cui forse dovevano esser 

cacciati tra un momento. Ma nessun rumore si sentiva. Da un cespo di corbezzolo, a una svolta, s'alzò 

un volo di passeri, con gridi. Poi ritornò silenzio. Era forse un giardino abbandonato? Ma l'ombra dei 

grandi alberi a un certo punto finiva e si trovarono sotto il cielo aperto, di fronte ad aiole tutte ben 

ravviate di petunie e convolvoli, e viali e balaustrate e spalliere di bosso. E sull'alto del giardino, una 
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grande villa coi vetri lampeggianti e tende gialle e arancio. E tutto era deserto. I due bambini venivano 

su guardinghi calpestando ghiaia: forse le vetrate stavano per spalancarsi tutt'a un tratto e signori e 

signore severissimi per apparire sui terrazzi e grossi cani per essere sguinzagliati per i viali. Trovarono 

vicino a una cunetta una carriola. Giovannino la prese per le staffe e la spinse innanzi: aveva un 

cigolo, a ogni giro di ruota, come un fischio. Serenella ci si sedette sopra e avanzavano zitti, 

Giovannino spingendo la carriola con lei sopra, fiancheggiando le aiole e i giochi d'acqua. -Quello,- 

diceva Serenella a bassa voce di tanto in tanto, indicando un fiore. Giovannino poggiava e andava a 

strapparlo e glielo dava. Ne aveva già dei belli in un mazzetto. Ma scavalcando le siepi per scappare, 

forse li avrebbe dovuti buttar via! Così arrivarono a uno spiazzo e finiva la ghiaia e c'era un fondo di 

cemento e mattonelle. E in mezzo a questo spiazzo s'apriva un grande rettangolo vuoto: una piscina. 

Ne raggiunsero i margini: era a piastrelle azzurre, ricolma d'acqua chiara fino all'orlo. -Ci tuffiamo?- 

chiese Giovannino a Serenella. Certo doveva essere assai pericoloso se lui chiedeva a lei e non diceva 

soltanto: -Giù!- Ma l'acqua era cosi limpida e azzurra e Serenella non aveva mai paura. Scese dalla 

carriola e vi depose il mazzolino. Erano già in costume da bagno: erano stati a cacciar granchi fino 

allora. Giovannino si tuffò: non dal trampolino perché il tonfo avrebbe fatto troppo rumore, ma 

dall'orlo. Andò giù giù a occhi aperti e non vedeva che azzurro, e le mani come pesci rosa; non come 

sotto l'acqua del mare, piena d'ombre informi verdi-nere. Un'ombra rosa sopra di sé: Serenella! Si 

presero per mano e riaffiorarono all'altro capo, un po' con apprensione. No, non c'era proprio nessuno 

ad osservarli. Non era bello come s'immaginavano: rimaneva sempre quel fondo d'amarezza e d'ansia, 

che tutto questo non spettava loro e potevano esserne di momento in momento, via, scacciati. 

Uscirono dall'acqua e proprio lì vicino alla piscina trovarono un tavolino col ping-pong. Giovannino 

diede subito un colpo di racchetta alla palla: Serenella fu svelta dall'altra parte a rimandargliela. 

Giocavano cosi, dando bòtte leggere perché da dentro alla villa non sentissero. A un tratto un tiro 

rimbalzò alto e Giovannino per pararlo fece volare la palla via lontano; batté sopra un gong sospeso 

tra i sostegni d'una pergola, che vibrò cupo e a lungo. I due bambini si rannicchiarono dietro un'aiola 

di ranuncoli. Subito arrivarono due servitori in giacca bianca, reggendo grandi vassoi, posarono i 

vassoi su un tavolo rotondo sotto un ombrellone a righe gialle e arancio e se ne andarono. Giovannino 

e Serenella s'avvicinarono al tavolo. C'era tè, latte e pan di Spagna. Non restava che sedersi e servirsi. 

Riempirono due tazze e tagliarono due fette. Ma non riuscivano a stare ben seduti, si tenevano 

sull'orlo delle sedie, muovendo le ginocchia. E non riuscivano a sentire il sapore dei dolci e del tè e 

latte. Ogni cosa in quel giardino era così: bella e impossibile a gustarsi, con quel disagio dentro e 

quella paura, che fosse solo per una distrazione del destino, e che presto sarebbero chiamati a darne 
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conto. Quatti quatti, si avvicinarono alla villa. Di tra le stecche d'una persiana a griglia videro, dentro, 

una bella stanza ombrosa con collezioni di farfalle alle pareti. E in questa stanza c'era un pallido 

ragazzo. Doveva essere il padrone della villa e del giardino, lui fortunato. Era seduto su una sedia a 

sdraio e sfogliava un grosso libro con figure. Aveva mani sottili e bianche e un pigiama accollato 

benché fosse estate. Ora, ai due bambini, spiandolo tra le stecche, si spegneva a poco a poco il 

batticuore. Infatti quel ragazzo ricco sembrava sedesse e sfogliasse quelle pagine e si guardasse 

intorno con più ansia e disagio di loro. E s'alzasse in punta di piedi come se temesse che qualcuno, di 

momento in momento, potesse venire a scacciarlo, come se sentisse che quel libro, quella sedia a 

sdraio, quelle farfalle incorniciate ai muri e il giardino coi giochi e le merende e le piscine e i viali, 

erano concessi a lui solo per un enorme sbaglio, e lui fosse impossibilitato a goderne, ma solo 

provasse su di sé l'amarezza di quello sbaglio, come una sua colpa. Il ragazzo pallido girava per la 

sua ombrosa stanza con passi furtivi, accarezzava i margini delle vetrine costellate di farfalle con le 

bianche dita, e si fermava in ascolto. A Giovannino e Serenella il batticuore spento riprendeva ora 

più fitto. Era la paura di un incantesimo che gravasse su quella villa e quel giardino, su tutte quelle 

cose belle e comode, come un'antica ingiustizia commessa. Il sole s'oscurò di nuvole. Zitti zitti 

Giovannino e Serenella se ne andarono. Rifecero la strada pei vialetti, di passo svelto, ma senza mai 

correre. E traversarono carponi quella siepe. Tra le agavi trovarono un sentiero che portava alla 

spiaggia, breve e sassosa, con cumuli d'alghe che seguivano la riva del mare. Allora inventarono un 

gioco bellissimo: battaglia con le alghe. Se ne tirarono manciate in faccia uno con l'altra fino a sera. 

C'era di buono che Serenella non piangeva mai.  
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DINO BUZZATI Il colombre 

 

Quando Stefano Roi compì i dodici anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di 

un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo. «Quando sarò grande» disse «voglio andar per mare 

come te. E comanderò delle navi ancora più belle e grandi della tua.» «Che Dio ti benedica, figliolo» 

rispose il padre. E siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con 

sé. Era una giornata splendida di sole; e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, 

girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele. E chiedeva di questo e di quello 

ai marinai che, sorridendo, gli davano tutte le spiegazioni. Come fu giunto a poppa, il ragazzo si 

fermò, incuriosito, a osservare una cosa che spuntava a intermittenza in superficie, a distanza di due-

trecento metri, in corrispondenza della scia della nave. Benché il bastimento già volasse, portato da 

un magnifico vento al giardinetto, quella cosa manteneva sempre la distanza. E, sebbene egli non ne 

comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile, che lo attraeva intensamente. Il padre, non 

vedendo Stefano piú in giro, dopo averlo chiamato a gran voce invano, scese dalla plancia e andò a 

cercarlo. «Stefano, che cosa fai lí impalato?» gli chiese scorgendolo infine a poppa, in piedi, che 

fissava le onde. «Papà, vieni qui a vedere.» Il padre venne e guardò anche lui, nella direzione indicata 

dal ragazzo, ma non riuscí a vedere niente. «C'è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia» disse 

«e che ci viene dietro.» «Nonostante i miei quarant'anni» disse il padre «credo di avere ancora una 

vista buona. Ma non vedo assolutamente niente.» Poiché il figlio insisteva, andò a prendere il 

cannocchiale e scrutò la superficie del mare, in corrispondenza della scia. Stefano lo vide impallidire. 

«Cos'è? Perché fai quella faccia?» «Oh, non ti avessi ascoltato» esclamò il capitano. «Io adesso temo 

per te. Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque e che ci segue, non è una cosa. Quello è un 

colombre. È il pesce che i marinai sopra tutti temono, in ogni mare del mondo. È uno squalo tremendo 

e misterioso, piú astuto dell'uomo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima, e 

quando l'ha scelta la insegue per anni e anni, per una intera vita, finché è riuscito a divorarla. E lo 

strano è questo: che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo stesso 

sangue.» «Non è una favola?» «No. Io non l'avevo mai visto. Ma dalle descrizioni che ho sentito fare 

tante volte, l'ho subito riconosciuto. Quel muso da bisonte, quella bocca che continuamente si apre e 

chiude, quei denti terribili. Stefano, non c'è dubbio, purtroppo, il colombre ha scelto te e finché tu 

andrai per mare non ti darà pace. Ascoltami: ora noi torniamo subito a terra, tu sbarcherai e non ti 

staccherai mai piú dalla riva, per nessuna ragione al mondo. Me lo devi promettere. Il mestiere del 

mare non è per te, figliolo. Devi rassegnarti. Del resto, anche a terra potrai fare fortuna.» Ciò detto, 
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fece immediatamente invertire la rotta, rientrò in porto e, col pretesto di un improvviso malessere, 

sbarcò il figliolo. Quindi ripartì senza di lui. Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla riva finché 

l'ultimo picco dell'alberatura sprofondò dietro l'orizzonte. Di là dal molo che chiudeva il porto, il 

mare restò completamente deserto. Ma, aguzzando gli sguardi, Stefano riuscí a scorgere un puntino 

nero che affiorava a intermittenza dalle acque: il "suo" colombre, che incrociava lentamente su e giú, 

ostinato ad aspettarlo. Da allora il ragazzo con ogni espediente fu distolto dal desiderio del mare. Il 

padre lo mandò a studiare in una città dell'interno, lontana centinaia di chilometri. E per qualche 

tempo, distratto dal nuovo ambiente, Stefano non pensò piú al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze 

estive, tornò a casa e per prima cosa, appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere 

l'estremità del molo, per una specie di controllo, benché in fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto 

tempo, il colombre, ammesso anche che tutta la storia narratagli dal padre fosse vera, aveva certo 

rinunciato all'assedio. Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di due-

trecento metri dal molo, nell'aperto mare, il sinistro pesce andava su e giú, lentamente, ogni tanto 

sollevando il muso dall'acqua e volgendolo a terra, quasi con ansia guardasse se Stefano Roi 

finalmente veniva. Cosí, l'idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e notte divenne per 

Stefano una segreta ossessione. E anche nella lontana città gli capitava di svegliarsi in piena notte 

con inquietudine. Egli era al sicuro, sí, centinaia di chilometri lo separavano dal colombre. Eppure 

egli sapeva che, di là dalle montagne, di là dai boschi, di là dalle pianure, lo squalo era ad aspettarlo. 

E, si fosse egli trasferito pure nel piú remoto continente, ancora il colombre si sarebbe appostato nello 

specchio di mare piú vicino, con l'inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato. Stefano, 

ch'era un ragazzo serio e volonteroso, continuò con profitto gli studi e, appena fu uomo, trovò un 

impiego dignitoso e rimunerativo in un emporio di quella città. Intanto il padre venne a morire per 

malattia, il suo magnifico veliero fu dalla vedova venduto e il figlio si trovò ad essere erede di una 

discreta fortuna. Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori: Stefano si era ormai fatto la sua vita, 

ciononostante il pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante miraggio; 

e, passando i giorni, anziché svanire, sembrava farsi piú insistente. Grandi sono le soddisfazioni di 

una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma ancora piú grande è l'attrazione dell'abisso. Aveva appena 

ventidue anni Stefano, quando, salutati gli amici della città e licenziatosi dall'impiego, tornò alla città 

natale e comunicò alla mamma la ferma intenzione di seguire il mestiere paterno. La donna, a cui 

Stefano non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, accolse con gioia la sua decisione. L'avere 

il figlio abbandonato il mare per la città le era sempre sembrato, in cuor suo, un tradimento alle 

tradizioni di famiglia. E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare, di resistenza 

alle fatiche, di animo intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno e di 

notte, con la bonaccia e con la tempesta, arrancava il colombre. Egli sapeva che quella era la sua 
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maledizione e la sua condanna, ma proprio per questo, forse, non trovava la forza di staccarsene. E 

nessuno a bordo scorgeva il mostro, tranne lui. «Non vedete niente da quella parte?» chiedeva di 

quando in quando ai compagni, indicando la scia. «No, noi non vediamo proprio niente. Perché?» 

«Non so. Mi pareva...» «Non avrai mica visto per caso un colombre» facevano quelli, ridendo e 

toccando ferro. «Perché ridete? Perché toccate ferro?» «Perché il colombre è una bestia che non 

perdona. E se si mettesse a seguire questa nave, vorrebbe dire che uno di noi è perduto.» Ma Stefano 

non mollava. La ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la sua volontà, la sua 

passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. Con la piccola sostanza 

lasciatagli dal padre, come egli si sentí padrone del mestiere, acquistò con un socio un piccolo 

piroscafo da carico, quindi ne divenne il solo proprietario e, grazie a una serie di fortunate spedizioni, 

poté in seguito acquistare un mercantile sul serio, avviandosi a traguardi sempre piú ambiziosi. Ma i 

successi, e i milioni, non servivano a togliergli dall'animo quel continuo assillo; né mai, d'altra parte, 

egli fu tentato di vendere la nave e di ritirarsi a terra per intraprendere diverse imprese. Navigare, 

navigare, era il suo unico pensiero. Non appena, dopo lunghi tragitti, metteva piede a terra in qualche 

porto, subito lo pungeva l'impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c'era il colombre ad aspettarlo, e 

che il colombre era sinonimo di rovina. Niente. Un indomabile impulso lo traeva senza requie, da un 

oceano all'altro. Finché, all'improvviso, Stefano un giorno si accorse di essere diventato vecchio, 

vecchissimo; e nessuno intorno a lui sapeva spiegarsi perché, ricco com’era, non lasciasse finalmente 

la dannata vita del mare. Vecchio, e amaramente infelice, perché l’intera esistenza sua era stata spesa 

in quella specie di pazzesca fuga attraverso i mari, per sfuggire al nemico. Ma piú grande che le gioie 

di una vita agiata e tranquilla era stata per lui sempre la tentazione dell'abisso. E una sera, mentre la 

sua magnifica nave era ancorata al largo dei porto dove era nato, si sentì prossimo a morire. Allora 

chiamò il secondo ufficiale, di cui aveva grande fiducia, e gli ingiunse di non opporsi a ciò che egli 

stava per fare. L'altro, sull'onore, promise. Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale 

che lo ascoltava sgomento, rivelò la storia del colombre, che aveva continuato a inseguirlo per quasi 

cinquant'anni, inutilmente. «Mi ha scortato da un capo all'altro del mondo» disse «con una fedeltà 

che neppure il piú nobile amico avrebbe potuto dimostrare. Adesso io sto per morire. Anche lui, 

ormai, sarà terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo.» Ciò detto, prese commiato, fece 

calare in mare un barchino e vi salì, dopo essersi fatto dare un arpione. «Ora gli vado incontro» 

annunciò. « È giusto che non lo deluda. Ma lotterò, con le mie ultime forze.» A stanchi colpi di remi, 

si allontanò da bordo. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiú, sul placido mare, avvolto dalle 

ombre della notte. C'era in cielo una falce di luna. Non dovette faticare molto. All'improvviso il muso 
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orribile del colombre emerse di fianco alla barca. «Eccomi a te, finalmente» disse Stefano. «Adesso, 

a noi due!» E, raccogliendo le superstiti energie, alzò l'arpione per colpire. «Uh» mugolò con voce 

supplichevole il colombre «che lunga strada per trovarti. Anch'io sono distrutto dalla fatica. Quanto 

mi hai fatto nuotare. E tu fuggivi, fuggivi. E non hai mai capito niente.» «Perché?» fece Stefano, 

punto sul vivo. «Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti, come pensavi. Dal re 

del mare avevo avuto soltanto l'incarico di consegnarti questo.» E lo squalo trasse fuori la lingua, 

porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. Stefano la prese fra le dita e guardò. 

Era una perla di grandezza spropositata. E lui riconobbe la famosa Perla del Mare che dà, a chi la 

possiede, fortuna, potenza, amore, e pace dell'animo. Ma era ormai troppo tardi. «Ahimè!» disse 

scuotendo tristemente il capo. «Come è tutto sbagliato. Io sono riuscito a dannare la mia esistenza: e 

ho rovinato la tua.» «Addio, pover'uomo» rispose il colombre. E sprofondò nelle acque nere per 

sempre. Due mesi dopo, spinto dalla risacca, un barchino approdò a una dirupata scogliera. Fu 

avvistato da alcuni pescatori che, incuriositi, si avvicinarono. Sul barchino, ancora seduto, stava un 

bianco scheletro: e fra le ossicine delle dita stringeva un piccolo sasso rotondo. Il colombre è un pesce 

di grandi dimensioni, spaventoso a vedersi, estremamente raro. A seconda dei mari, e delle genti che 

ne abitano le rive, viene anche chiamato kolomber, kahloubrha, kalonga, kalu-balu, chalung-gra. I 

naturalisti stranamente lo ignorano. Qualcuno perfino sostiene che non esiste.  
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DINO BUZZATI Il mantello 

 

Dopo interminabile attesa quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. 

Non erano ancora suonate le due, sua mamma stava sparecchiando, era una giornata grigia di marzo 

e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò: «Ah 

benedetto!» correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si 

misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci 

sogni dell'alba, che doveva riportare la felicità. Egli non disse quasi parola, troppa fatica costandogli 

trattenere il pianto. Aveva subito deposto la pesante sciabola su una sedia, in testa portava ancora il 

berretto di pelo. «Lasciati vedere» diceva tra le lacrime la madre, tirandosi un po' indietro «lascia 

vedere quanto sei bello. Però sei pallido, sei.» Era alquanto pallido infatti e come sfinito. Si tolse il 

berretto, avanzò in mezzo alla stanza, si sedette. Che stanco, che stanco, perfino a sorridere sembrava 

facesse fatica. «Ma togliti il mantello, creatura» disse la mamma, e lo guardava come un prodigio, 

sul punto d'esserne intimidita; com'era diventato alto, bello, fiero (anche se un po' troppo pallido). 

«Togliti il mantello, dammelo qui, non senti che caldo?» «No, no lasciami» rispose evasivo 

«preferisco di no, tanto, tra poco devo uscire...» «Devi uscire? Torni dopo due anni e vuoi subito 

uscire?» fece lei desolata, vedendo subito ricominciare, dopo tanta gioia, l'eterna pena delle madri. 

«Devi uscire subito? E non mangi qualcosa?» «Ho già mangiato, mamma» rispose il figliolo con un 

sorriso buono, e si guardava attorno assaporando le amate penombre. «Ci siamo fermati a un'osteria, 

qualche chilometro da qui...» «Ah, non sei venuto solo? E chi c'era con te? Un tuo compagno di 

reggimento? Il figliolo della Mena forse?» «No, no, era uno incontrato per via. È fuori che aspetta, 

adesso.» «È lì che aspetta? E perché non l'hai fatto entrare? L'hai lasciato in mezzo alla strada?» Andò 

alla finestra e attraverso l'orto, di là del cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava 

su e giù lentamente; era tutta intabarrata e dava sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque, 

incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa ed acuta. «È meglio 

di no» rispose lui, reciso. «Per lui sarebbe una seccatura, è un tipo così» «Ma un bicchiere di vino? 

Glielo possiamo portare, no, un bicchiere di vino?» «Meglio di no, mamma. È un tipo curioso, è 

capace di andar sulle furie» «Ma chi è allora? Perché ti ci sei messo insieme? Che cosa vuole da te?» 

«Bene non lo conosco» disse lui lentamente e assai grave. «L'ho incontrato durante il viaggio. È 

venuto con me, ecco». Sembrava preferisse altro argomento, sembrava se ne vergognasse. E la 

mamma, per non contrariarlo, cambiò immediatamente discorso, ma già si spegneva nel suo volto 

amabile la luce di prima. «Senti» disse «ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? Te 
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l'immagini che salti di gioia? È per lei che volevi uscire?» Egli sorrise soltanto, sempre con 

quell'espressione di chi vorrebbe essere lieto eppure non può, per qualche segreto peso. La mamma 

non riusciva a capire: perché se ne stava seduto, quasi triste, come il giorno lontano della partenza? 

Ormai era tornato, una vita nuova davanti, un'infinità di giorni disponibili senza pensieri, tante belle 

serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nelle immensità degli anni 

futuri. Non più le notti d'angoscia quando all'orizzonte spuntavano bagliori di fuoco e si poteva 

pensare che anche lui fosse là in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato, tra le sanguinose 

rovine. Era tornato, finalmente, più grande, più bello, e che gioia per la Marietta. Tra poco cominciava 

la primavera, si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra suono di campane e fiori. 

Perché dunque se ne stava smorto e distratto, non rideva più, perché non raccontava le battaglie? E il 

mantello? Perché se lo teneva stretto addosso, col caldo che faceva in casa? Forse perché, sotto, 

l'uniforme era rotta e infangata? Ma con la mamma, come poteva vergognarsi di fronte alla mamma? 

Le pene sembravano finite, ecco invece subito una nuova inquietudine. Il dolce viso piegato un po' 

da una parte, lo fissava con ansia, attenta a non contrariarlo, a capire subito tutti i suoi desideri. O era 

forse ammalato? O semplicemente sfinito dai troppi strapazzi? Perché non parlava, perché non la 

guardava nemmeno? In realtà il figlio non la guardava, egli pareva anzi evitasse di incontrare i suoi 

sguardi come se ne temesse qualcosa. E intanto i due piccoli fratelli lo contemplavano muti, con un 

curioso imbarazzo. «Giovanni» mormorò lei non trattenendosi più. «Sei qui finalmente, sei qui 

finalmente! Aspetta adesso che ti faccio il caffè.» Si affrettò alla cucina. E Giovanni rimase coi due 

fratelli tanto più giovani di lui. Non si sarebbero neppure riconosciuti se si fossero incontrati per la 

strada, che cambiamento nello spazio di due anni. Ora si guardavano a vicenda in silenzio, senza 

trovare le parole, ma ogni tanto sorridevano insieme tutti e tre, quasi per un antico patto non 

dimenticato. Ed ecco tornare la mamma, ecco il caffè fumante con una bella fetta di torta. Lui vuotò 

d'un fiato la tazza, masticò la torta con fatica. "Perché? Non ti piace più? Una volta era la tua 

passione!" avrebbe voluto domandargli la mamma, ma tacque per non importunarlo. «Giovanni» gli 

propose invece «e non vuoi rivedere la tua camera? C'è il letto nuovo, sai? ho fatto imbiancare i muri, 

una lampada nuova, vieni a vedere... ma il mantello, non te lo levi dunque?... non senti che caldo?» 

Il soldato non le rispose ma si alzò dalla sedia muovendo alla stanza vicina. I suoi gesti avevano una 

specie di pesante lentezza, come s'egli non avesse vent'anni. La mamma era corsa avanti a spalancare 

le imposte (ma entrò soltanto una luce grigia, priva di qualsiasi allegrezza). «Che bello!» fece lui con 

fioco entusiasmo, come fu sulla soglia, alla vista dei mobili nuovi, delle tendine immacolate, dei muri 

bianchi, tutto quanto fresco e pulito. Ma, chinandosi la mamma ad aggiustare la coperta del letto, 

anch'essa nuova fiammante, egli posò lo sguardo sulle sue gracili spalle, sguardo di inesprimibile 

tristezza e che nessuno poteva vedere. Anna e Pietro infatti stavano dietro di lui, i faccini raggianti, 
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aspettandosi una grande scena di letizia e sorpresa. Invece niente. «Com'è bello! Grazie, sai? 

Mamma» ripeté lui, e fu tutto. Muoveva gli occhi con inquietudine, come chi ha desiderio di 

conchiudere un colloquio penoso. Ma soprattutto, ogni tanto, guardava, con evidente preoccupazione, 

attraverso la finestra, il cancelletto di legno verde dietro il quale una figura andava su e giù 

lentamente. «Sei contento, Giovanni? sei contento?» chiese lei impaziente di vederlo felice. «Oh, sì, 

è proprio bello» rispose il figlio (ma perché si ostinava a non levarsi il mantello?) e continuava a 

sorridere con grandissimo sforzo. «Giovanni» supplicò lei. «che cos'hai? che cos'hai, Giovanni? Tu 

mi tieni nascosta una cosa, perché non vuoi dire?» Egli si morse un labbro, sembrava che qualcosa 

gli ingorgasse la gola. «Mamma» rispose dopo un po' con voce opaca «mamma, adesso io devo 

andare.» «Devi andare? Ma torni subito, no? Vai dalla Marietta, vero? dimmi la verità, vai dalla 

Marietta?» e cercava di scherzare, pur sentendo la pena. «Non so, mamma» rispose lui sempre con 

quel tono contenuto ed amaro; si avviava intanto alla porta, aveva già ripreso il berretto di pelo «non 

so, ma adesso devo andare, c'è quello là che mi aspetta.» «Ma torni più tardi? torni? Tra due ore sei 

qui, vero? Farò venire anche zio Giulio e la zia, figurati che festa anche per loro, cerca di arrivare un 

po' prima di pranzo...» «Mamma» ripeté il figlio, come se la scongiurasse di non dire di più, di tacere, 

per carità, di non aumentare la pena. «Devo andare, adesso, c'è quello là che mi aspetta, è stato fin 

troppo paziente.» Poi la fissò con sguardo da cavar l'anima. Si avvicinò alla porta, i fratellini, ancora 

festosi, gli si strinsero addosso e Pietro sollevò un lembo del mantello per sapere come il fratello 

fosse vestito di sotto. «Pietro, Pietro! su, che cosa fai? lascia stare, Pietro!» gridò la mamma, temendo 

che Giovanni si arrabbiasse. «No, no!» esclamò pure il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Ma 

ormai troppo tardi. I due lembi di panno azzurro si erano dischiusi un istante. «Oh, Giovanni, creatura 

mia, che cosa ti han fatto?» balbettò la madre, prendendosi il volto tra le mani. «Giovanni ma questo 

è sangue!» «Devo andare, mamma» ripeté lui per la seconda volta, con disperata fermezza. «L'ho già 

fatto aspettare abbastanza. Ciao Anna, ciao Pietro, addio mamma.» Era già alla porta. Uscì come 

portato dal vento. Attraversò l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto, due cavalli partirono al galoppo, 

sotto il cielo grigio, non già verso il paese, no, ma attraverso le praterie, su verso il nord, in direzione 

delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì, un vuoto immenso, 

che mai e poi mai i secoli sarebbero bastati a colmare, si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, 

la tristezza del figlio e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la 

strada, in attesa, chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente. Così misericordioso e 

paziente da accompagnare Giovanni alla vecchia casa (prima di condurselo via per sempre), affinché 
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potesse salutare la madre; da aspettare parecchi minuti fuori del cancello, in piedi, lui signore del 

mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente affamato.  
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Trascrizione della registrazione su La pecora nera 

D: Non siete obbligati a rispondere tutti e 

neanche a partecipare ho solo bisogno di 

sapere da qualcuno almeno un elemento che gli 

è piaciuto e almeno che non gli è piaciuto. 

A: A me non è piaciuto il signore onesto. 

D: Per quale motivo? 

A: Perché ha creato la povertà e la ricchezza e 

prima era meglio perché tutti erano ricchi e 

tutti erano poveri e c’era una via di mezzo. 

D: Okay sì. 

A: A me piace come questo racconta 

rappresenta la realtà. 

D: In che senso? 

A: Nel senso che ci sono i ricchi e ci sono i 

poveri ed è come dire come si sono creati, non 

so come spiegarlo. 

D: Ma è così che si sono creati i ricchi e i 

poveri secondo te? 

A: No è una specie di metafora. 

D: Un racconto metaforico…una metafora che 

ti piace. 

A: Sì. 

D: Okay, qualcun altro vuole dire qualcosa? 

Perfetto. Cose che non avete capito immagino 

che non ce ne siano state, era chiaro per tutti, 

anche perché l’abbiamo già analizzato in 

precedenza.  Qualcuno di voi ha trovato un 

collegamento con altri racconti o altri libri che 

abbiamo letto? Potete pensarci un momento. 

A: Come quello che stiamo leggendo adesso 

dei furti. 

D: Quindi come Buchi nel deserto di Sachar in 

che senso? Qual è il tema ricorrente?  

A: Che prima facevano dei furti e lui ha fatto 

un furto. 

D: E quindi il tema ricorrente in questo caso è 

la criminalità e la reclusione. Tyler? 

A: Il racconto della giacca? 

D: Perché il racconto della giacca di Buzzati? 

A: Perché c’era il tipo che prendeva tanti soldi 

e poi alla fine li ha persi tutti. 

D: Ma perché li ha persi? 

A: Perché ha bruciato la giacca. 

D: E perché l’ha bruciata? Ti ricordi? 

A: Mhhh. 

D: Qualcuno si ricorda perché ne La giacca 

stregata di Buzzati ad un certo punto la giacca 

la brucia? Alexander? 

A: Perché lo faceva vivere male? 

D: Cosa lo faceva vivere male? 

A: Il fatto che quando lui prendeva i soldi dalla 

giacca, qualcuno li perdeva quei soldi. 

D: Quindi anche qua si tratta in qualche misura 

di furto. E cosa pensa lui ad un certo momento? 
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Il fatto che i soldi che prende da questa giacca 

siano guadagnati in maniera?  

A: Disonesta?  

D: Disonesta. Quindi c’è un discorso di onestà, 

disonestà, giustizia, ingiustizia. Okay. Però la 

differenza è che qui il problema come ha detto 

Lowel è l’uomo onesto. Alexander? 

A: In quasi tutti i racconti di Buzzati c’è 

sempre uno che è uguale agli altri però ha 

qualcosa di diverso. 

D: Questo è Calvino. 

A: Ah è vero. 

D: La differenza tra questo e gli altri è che qui 

il problema è tra virgolette l’uomo onesto. 

Quindi ci viene da domandarci cosa significa 

essere onesto o non essere onesto. Come mai 

l’uomo onesto è il problema? 

A: Perché crea uno scompenso in questa catena 

di furti. 

D: Quindi lui è onesto per noi però in realtà 

contravviene alle regole di questa comunità, 

quindi una persona è disonesta in che senso? 

Una persona può essere onesta o disonesta? 

A: Dipende da cosa ci circonda. 

D: Dipende da cosa ci circonda, dalle 

circostanze, e dal contesto. Quindi una 

riflessione importante che si può fare è relativa 

alla? 

A: Onestà. 

D: Lui è onesto agli occhi di chi? 

A: Ai nostri. 

D: Ai nostri, al lettore, ma agli occhi dei suoi 

compaesani? 

A: È disonesto. 

D: Questo fenomeno in cui due persone 

vedono la stessa cosa in due modi diversi, Leo? 

A: I punti di vista. 

D: I punti di vista, o? 

A: La prospettiva. 

D: O la prospettiva, tutto è relativo. Elisabeth 

hai detto cosa è giusto o è sbagliato tu hai 

risposto? 

A: Niente. 

D: Niente perché? Si decide se una cosa è 

giusta o sbagliata nel momento in cui? 

A: *incomprensibile* 

D: La metti in un contesto, in una circostanza.  

A qualcuno è sembrato che il racconto fosse 

diverso rispetto alla prima volta che l’abbiamo 

letto? O perlomeno gli è sembrato di cogliere 

dei significati ulteriori o differenti, o no? 

A: È stato più chiaro la seconda volta. 

D: Per quale motivo secondo te è stato più 

chiaro la seconda volta? 

A: Perché si sono visti più dettagli. 

D: Come mai? 

A: Perché boh. 

D: Qualcuno può immaginarsi perché? 

A: Perché sapevi già cosa succedeva? 
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D: E quindi? 

A: Ti concentravi di più sulle altre cose a 

differenza di quello che sapevi già. 

D: Se ho capito bene cosa ha detto Milan il 

fatto di conoscere già in grandi linee quello che 

era il racconto ha permesso di concentrarsi su 

dei dettagli che invece quando uno deve capire 

il racconto per la prima volta magari non ha il 

tempo o le energie per cogliere, giusto Milan? 

A: Sì. 

D: Uh questa è bella. Se adesso entrasse dalla 

porta Calvino e dicesse io ho scritto questo 

racconto qui però non sono mica tanto 

convinto che sia scritto bene, qualcuno di voi 

tacchini ha un’idea per migliorarlo? Qualcuno 

gli risponderebbe qualcosa? 

A: No. 

D: Alice? 

A: Di non far morire l’uomo? 

D: E come mai non lo faresti morire l’uomo? 

A: Perché lui è quello che, era lui quello buono. 

D: Perché lui era quello onesto e lui è morto. 

A: E che faresti vincere una prospettiva, tra 

virgolette, faresti vincere la prospettiva delle 

persone che lo volevano disonesto. 

D: Quindi la scelta di far uccidere un 

personaggio significa determinare la sconfitta 

di quello che questo personaggio rappresenta? 

A: Sì.  

D: E l’uomo onesto rappresenta l’onestà però 

si macchia della colpa di non aver seguito le 

regole della società. Elisabeth? Questo hai 

detto? 

A: Sì. 

D: Qualcun altro vorrebbe dire qualcosa a 

Calvino? Perché se ne sta andando. 

Avete trovato il racconto coinvolgente? Vi è 

sembrato di essere lì mentre lo leggevamo o 

no? 

A: Sì, abbastanza. 

D: Se sì, ci sono stati dei dettagli che 

*incomprensibile* hanno aumentato il vostro 

coinvolgimento secondo voi? Potete anche non 

rispondere ve lo ricordo. Se adesso dovete 

tornare a casa e i vostri genitori vi chiedono di 

raccontargli qualcosa su questo racconto che 

però non deve essere un riassunto. Una sorta di 

recensione, qualcosa per invogliare la mamma 

o il papà a leggere questo racconto. Che cosa 

gli direste? 

A: Leggilo. 

D: Leggilo? 

A: Che è differente dagli altri. 

D: Per quale motivo? 

A: Perché l’uomo nero è l’uomo onesto. 

D: Perché c’è un ribaltamento della 

prospettiva, bello grazie. Qualcuno di voi è 
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rimasto colpito dalle osservazioni di un 

compagno, qualcuno che ha detto qualcosa a 

cui non avevate pensato o che avevate pensato 

in maniera diversa? 

A: No. 

D: Okay. Considerate che vi farò le stesse 

domande per i prossimi racconti. Secondo voi 

la caratteristica più importante di questo 

racconto quale è? 

A: La metafora. 

D: In che senso la metafora Pietro? 

A: Che cerca di rappresentare, non so bene 

come spiegare, un po’ come la prima cosa che 

ho detto però non… 

A2: Come si è formato. 

A: Come si è formata la povertà e la ricchezza, 

sotto forma di metafora 

D: Quindi secondo te ha la funzione di un mito. 

A: Sì. 

D: Vi ricordate che i miti sono quelli che 

cercano di spiegare l’origine di un fenomeno. 

Legandoci a questa domanda qua. 

Caratteristiche del mito per esempio sono il 

tempo e il luogo in cui si svolge questa storia. 

Quanto dura questa storia dove avviene la 

storia della pecora nera? 

A: Non lo so. 

A: In un paese. 

D: In un paese. 

A: Nel 1993. 

D: Nel 1993 cosa succede Alice? 

A: Viene scritto. 

D: Viene scritto? Ma quando è che succede? 

A: Non lo so. 

A: Non si sa. 

D: E quanto dura questa vicenda qui? 

A: Anni. 

*Allievi discutono tra di loro* 

D: Dov’è che c’è scritto Eli?  

A: Non lo so. 

D: Cerca dopo dimmelo. Lowel? 

A: Qualche giorno? 

D: Qualche giorno. 

A: In meno di una settimana qua c’è scritto. 

D: Meno di una settimana, quindi ci dice 

quanto dura ma non ci dice quando avviene. 

A: No, *incomprensibile* l’uomo onesto si 

ritrovò senza un soldo. 

D: Ah quindi quella è una parte del racconto, 

ma tutta la vicenda in quanto si svolge? 

A: Pochi anni. 

D: In pochi anni c’è scritto? 

A: Sì. 

D: Voilà però non sappiamo dove e non 

sappiamo quando, sappiamo solo per quanto. 

Quindi di solito quando abbiamo un racconto 

che si svolge in un luogo indefinito e in un 
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tempo indefinito? Voi conoscete un tipo di 

racconto che ha quella caratteristica lì? 

A: La fiaba o una favola. 

D: C’era una volta in un posto molto molto 

lontano, sono le caratteristiche tipiche della 

favola no? Penso che per questo basta così. 
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Trascrizione della registrazione su Il giardino incantato 

D: Bello strano eh? Qualcuno ha trovato 

qualcosa che gli è piaciuto o qualcosa che non 

gli è piaciuto? Tyler? 

A: Io non ho capito bene. 

D: Questa cosa qui ti è piaciuta o non ti è 

piaciuta? 

A: Eh non… 

D: Non ti ha dato nessuna sensazione? 

A: No. 

D: Qualcun altro non ha capito bene? Senza 

vergogna? Uno due tre quattro cinque, beh una 

fetta mica male. Ma queste persone che non 

l’hanno capito, questo fatto di non averlo 

capito lo hanno vissuto come un fattore 

positivo o un fattore negativo del racconto? 

A: Positivo. 

D: Una sensazione positiva non averlo capito? 

A: Sì. 

D: Okay, qualcun altro? 

A: Dipende. 

D: Dipende da cosa Tomi? 

A: Boh, non so, c’è qualcosa di istinto. 

D: Ma una cosa piacevole o sgradevole? 

A: Mhhh secondo me positivo. 

D: Positivo, okay. Di chi invece l’ha capito c’è 

qualcosa che gli è piaciuto o non piaciuto 

particolarmente di questo racconto? Nulla 

cosmico, zero sensazioni? Lowel? 

A: Non mi è piaciuto che non aveva un finale 

come mi aspettavo. 

D: Il finale ha disatteso le tue aspettative. Che 

finale ti saresti aspettato? 

A: Che venivano scoperti o che riuscivano a 

scappare. Facevano qualcosa di importante 

non tirarsi le alghe in faccia. 

D: Okay, non semplicemente ritrovarsi 

praticamente alla situazione iniziale. Questa 

cosa che hai detto è molto interessante, ci 

torniamo tra un secondo Pietro? 

A: Non mi è piaciuto in generale, non ho capito 

bene il senso. 

D: Non ti è piaciuto il racconto perché non ne 

hai capito bene il senso. 

A: Sì non ho capito dove voleva andare a 

parare. 

D: Okay va benissimo. Qualcun altro vuole 

dire qualcosa che gli è piaciuto o che non gli è 

piaciuto? Dimmi Lowel. 

A: Tutte le cose che venivano citate tipo il 

treno, venivano a scomparire senza una fine. 

D: Rimane tutto sospeso. 

A: Non si sa se il treno è arrivato. 

D: Non sappiamo se questo treno è arrivato se 

questo ragazzo nella villa... 

A: Chi è. 

D: Chi è, se la villa è sua. Che impressione 

abbiamo di quel ragazzo li? 



  Diego Batelli 

 

  41 

 

A: Malato. 

A: Ansioso. 

A: Strano. 

D: Malato, ansioso. Vi ricorda qualche altro 

personaggio del racconto quel ragazzo lì? 

A: Come loro. 

A: Loro due. 

D: È come loro, come se fosse nella loro stessa 

situazione. La cosa che ha detto Lowel sul 

finale vorrei che per alzata di mano mi diceste 

quanti di voi si aspettavano che venissero 

scoperti. Quasi tutti eh… 

A: Non che venissero scoperti ma qualcosa di 

un po’ più… 

D: Un po’ più di azione. 

A: Sì *in coro*. 

D: Secondo voi come mai tutti, chi tra voi sa 

dirmi secondo lui come mai tutti avevate quella 

aspettativa lì? 

A: Perché è ovvio. 

A: Perché non c’era un finale in quel punto, 

sembrava che dovesse ancora continuare il 

racconto. 

D: Secondo voi questa cosa era voluta? Leo? 

A: Perché c’è la suspense. 

D: Voilà c’era suspense. Non è un racconto 

giallo in sé però costruisce lungo il percorso, 

non di tensione ma appunto suspense vuol dire 

sospensione, tutti gli elementi sono sospesi e 

quindi ad un certo momento uno si aspetta che 

almeno uno di questi elementi sospesi si 

risolva, si sciolga il nodo ma questo non 

avviene mai. Pietro? 

A: Questa suspense qua non mi è piaciuta 

perché mi ha lasciato un punto di domanda 

negativo. 

D: Ti ha lasciato l’amaro in bocca. 

A: Sì. 

D: A quanti di voi l’amaro in bocca da fastidio 

a prescindere? Quindi quelli che non alzano la 

mano vuol dire che possono farmi un esempio 

di amaro in bocca gradevole? 

A: No. 

*Ridono* 

D: Chiaramente l’amaro in bocca è una 

metafora ma questo senso di insoddisfazione 

può essere positivo? Tomi? 

A: Per me sì, se per esempio ci sarà un 

continuo si saprà se… 

D: ma non c’è. 

A: Sì lo so ma se ci sarà… 

A: Se ci fosse… 

A: Se non ci fosse…no. 

D: Alice? 

A: Serve un po’ per fare immaginare a te la 

fine. 
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D: Alice dice questo racconto ci dà un grosso 

margine per immaginarci noi. 

A: Troppo. 

D: Non una fine perché c’è non una 

continuazione perché c’è però se il treno passa 

o no lo puoi decidere tu. 

A: Però troppo. 

D: Se il ragazzo è il padrone della villa lo puoi 

decidere tu, evidentemente per Calvino queste 

cose non vengono specificate per quale 

motivo? 

A: Perché non sa come finirle. 

D: Perché è un pollo dici tu? Perché è uno che 

non sa scrivere allora ha scritto una cosa un po’ 

così? 

A: Perché vuole farlo pensare a noi. 

D: O perché vuole che lo pensi tu 

*incomprensibile* o magari un'altra 

alternativa? 

A: Non lo so. 

D: Se tu Williams non mi dici una cosa perché 

non me la dici? 

A: Boh non lo so, non voglio dirlo. 

D: Magari non me la dici perché? 

A: È un segreto. 

D: Oppure? 

A: Non sai come finisce. 

A2: È imbarazzante. 

D: Milan? 

A: Non fai molta attenzione. 

D: Non pensi che sia importante magari no? 

Allora proviamo a riflettere un secondo, 

ipotizziamo che per Calvino tutti questi 

elementi di sospensione siano lì così perché 

non li ritiene importanti, di conseguenza vuol 

dire che le cose che lui ritiene importanti?  

A: Le ha descritte. 

D: Le ha dette. Allora quali saranno mai queste 

cose importanti?  

*Diverse risposte* 

A: Tipo il latte, fette biscottate, quei dettagli. 

D: Ci sono molti dettagli che sembrano 

superflui. 

A: Sì. 

D: E ci sono delle cose che non sono dettagli 

che vengono citate? Lowel? 

A: Che erano andati a prendere i granchi, che 

effetto ha sulla storia? 

D: Che effetto ha sulla storia che sono andati a 

prendere i granchi? 

A: Che erano in costume. 

A: Non l’hanno raccontato. 

D: In che senso? 

A: Non stavano dicendo prima che erano 

andati a prendere i granchi. 

D: Chi vi ricordano questi due ragazzi? Non vi 

ricordano altri personaggi letterali che 

abbiamo già conosciuto? 



  Diego Batelli 

 

  43 

 

A: Hansel e Gretel. 

*Ridono* 

D: In che senso Hansel e Gretel? 

A: Non lo so, mi è venuto in mente perché è 

una coppia di bambini. 

D: Ti è venuto in mente perché è una coppia di 

bambini. 

A: Sì anche perché sono un po’ stolti. 

D: Sono un po’ stolti. Ornella? 

A: Non credo che *titolo di un libro*, non so 

se lo conosce, l’abbiamo letto alle elementari e 

mi ricordavo quello. 

D: E cos’è che facevano? 

A: Erano questi bambini qua che tipo andavano 

a esplorare questi posti qua entravano in posti 

in cui non dovevano entrare. 

D: Com’è che si chiamano? 

A: Digory e Polly. 

D: E qui alle medie non avete mai letto storie 

di ragazzi che vanno ad esplorare posi strani e 

fanno giochi stupidi? 

A: Sì. 

Tutti: Tom Sawyer. 

D: Non vi ha ricordato un po’ Tom Sawyer, 

con la sua banda che si tirano le alghe in faccia 

e vanno a caccia di granchi? E si tuffano nelle 

piscine degli altri e mangiano le cose degli 

altri. 

*Parlano tutti*  

A: Anche Gelsomino. 

D: Anche Gelsomino di Rodari (Gelsomino nel 

paese dei bugiardi ndr). 

*Parlano tutti* 

D: Scusate un attimo, Pietro? 

A: Ma non le abbiamo lette noi però? 

D: No però gli altri sì. 

A: Pinocchio? 

D: Come mai Pinocchio? 

A: Perché è andato in quel paese là. 

D: Nel Paese dei balocchi. 

A: Ecco sì. 

D: Quindi qual è il tema ricorrente di tutti 

questi personaggi qui? Quelli che ha detto 

l’Ornella: Pinocchio, Tom Sawyer...cos’è che 

fanno tutti? 

A: Avventure? 

D: Sì però qual è la caratteristica? 

A: Cercano il divertimento  

D: Sì ma pur di trovarlo cosa fanno. Tyler? 

A: Eh l’esperienza. 

A: Rischiano. 

D: Rischiano in che senso? 

A: Fanno cose che non potrebbero fare. 

A: Fanno cose che li fanno sentire male. 
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D: Sfidano il proibito. Perché per tutto il 

racconto che sensazione hanno questi due 

ragazzi? 

A: Ansia. 

D: Dovuta a che cosa? 

A: Pensano che ci sia qualcuno. 

*Parlano tutti* 

D: E loro sanno benissimo che? 

A: Non sono soli. 

D: E ma quale sarebbe il problema se non 

fossero soli? 

A: Che li caccerebbero via. 

*Parlano tutti* 

D: Come mai? 

A: Perché sono intrusi. 

D: Sanno di essere in un posto in cui? 

A: Non possono essere. 

D: Non dovrebbero essere, hanno per tutto il 

tempo quell’impressione li. Lowel? 

A: A me il ragazzo pallido fa venire in mente 

quello del mantello. 

D: Il ragazzo pallido ti fa venire in mente il 

ragazzo del mantello di Buzzati, che leggiamo, 

rileggiamo ancora dopo e questo è interessante. 

Qualcun altro dei non latinisti ricorda un po’ il 

ragazzo del mantello leggendo il racconto della 

villa? Anche al Tyler e all’Elisabeth. 

A: Perché quando ad esempio dice che è 

bianco di pelle. 

D: Sono tutti e due molto pallidi. 

A: Perché anche quello del mantello aveva 

paura che vedessero i suoi tagli. 

D: Anche quello del mantello sembrava avesse 

paura di svelare qualche cosa, okay.  

Quindi abbiamo notato che, per ricapitolare un 

po’ tutti insieme, alcuni motivi ricorrenti con 

altri racconti di avventura che abbiamo letto, 

poi questa domanda qui non ve la faccio perché 

me l’avete già detto…se Calvino tornasse 

dentro e vi dicesse “scusate ho dimenticato di 

domandarvi come potevo migliorare questo 

racconto” tutti gli avreste risposto che doveva 

trovare un finale un po’ più chiuso un po’ meno 

che desse spazio alla libera interpretazione. Se 

doveste consigliare a qualcuno questo racconto 

e non potete dirgli “no non leggerlo fa schifo” 

cosa inventereste per convincerlo? 

A: Boh, non lo direi e basta. 

D: Però tu sei obbligato.  

A: Perché?  

D: Perché devi fare il venditore, il tuo capo ti 

dice che più gente legge questo racconto più 

soldi guadagni. 

A: Ehhh. 

A: Leggilo e basta. 

*Tante risposte* 

A: Che c’è spazio per quello che pensi tu. 

D: Che c’è spazio per l’immaginazione. 

A: Se ti piacciono le cose indefinite va bene. 
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D: Se ti piacciono le cose indefinite va bene. 

È un racconto che parla di cosa alla fine della 

fiera?  

A: Immaginazione. 

D: Soprattutto di cosa tratta?  

A: Di un giardino. 

A: Di due ragazzini. 

A: Di immaginazioni. 

D: Di due ragazzini che hanno quale rapporto? 

Che rapporto hanno Giovannino e Serenella?  

A: Di amicizia. 

D: Di amicizia no? Lui le vuole molto bene 

perché lei è una che non si tira mai indietro. Poi 

vi accorgete, forse nella scena della piscina più 

di tutto, come lui è contento di averla al suo 

fianco. Lei chiaramente fa tutto quello che lui 

le domanda e quindi è chiaramente felice di 

stare con lui. Perché altrimenti non lo farebbe. 

*Sono due bambini Pietro* Ci sono, questa 

domanda non ve l’ho fatta per la pecora nera 

però forse per questo racconto forse vale la 

pena. Termini o parole che non avete capito?  

A: Tanti. 

A: Sì. 

D: Tanti, quanti di voi? Ditemene un paio che 

non avete capito. 

A: Pertugio. 

D: Pertugio è un foro, va bene, poi? 

A: Staffe. 

D: Le staffe della carriola si può capire cosa 

sono però. 

A: Ah i manici. 

D: I manici. Tyler? 

A: Carponi?  

D: Carponi significa a 4 zampe. 

*Diverse parole*  

A: Apprensione. 

D: L’apprensione è la preoccupazione, mi 

aspettavo altre parole non stanno arrivando. 

A: Le aiuole. 

D: Le aiuole. Tutti sanno cos’è un’agape?  

A: Nooo. *In coro* 

D: Tutti sanno cos’è il bosso? Tutti sanno cos’è 

un corbezzolo? Tutti sanno cos’è un 

convolvolo?  

A: No. *In coro* 

D: Tutti sanno cos’è la petunia?  

A: Sììì.  

D: Tutti sanno cos’è l’eucalipto?  

A: Sììì.  

A: È un fiore. 

*Tutti parlano* 

D: Sono tutte piante queste che ho detto. 

A: È linguaggio professionale. 
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D: È linguaggio settoriale no? Descrivono il 

giardino con le parole del giardinaggio o della 

botanica. 

A: È per questo che dicono…vabbè…è molto 

descrittivo. 

D: È un testo sicuramente molto descrittivo. 

Però tutta questa descrizione secondo voi a che 

scopo gli serve? Calvino perché dovrebbe 

prodigarsi di scrivere *non comprensibile* 

sforzo per descrivere il giardino? Secondo voi 

per quale motivo?  

A: Prendere la suspense. 

D: Voilà è tutto legato all’attenzione.  

A: Per farlo immaginare. 

D: Per farci immaginare molto bene 

sicuramente il giardino, quindi l’ambiente in 

cui siamo calati, per creare sicuramente 

l’attenzione, perché più riesco a calarmi nella 

parte, più riesco a immaginarmi la situazione e 

più è facile che provi questa suspense. 

A: Per rendere il racconto più lungo. 

D: E questo a che pro? 

A: Eh che è più lungo.  

D: E che scopo potrà mai avere? 

A: Prende più tempo alla gente e lascia più 

suspense. 

D: Esatto. Anche la lunghezza del racconto 

rende il tempo di lettura e anche un elemento 

che può crescere questo senso di 

soddisfazione, che a questo punto possiamo 

dire che abbiamo capito tutti, era anche un po’ 

l’obiettivo di Calvino. C’è un personaggio in 

questo racconto che vi è piaciuto più degli 

altri?  

A: No. 

A: Il treno.  

A: Giovannino.  

D: Perché?  

A: Era ironico.  

D: O un personaggio che non vi è piaciuto? 

A: Serenella.  

D: Piaciuta o non piaciuta?  

A: Piaciuta. 

D: Come mai? 

A: Perché è coraggiosa, non lo so.  

D: Perché è una bambina coraggiosa. 

A: Perché avevano un carattere che…cioè 

avevano voglia di scoprire nuove cose non 

come gli altri bambini che restano a casa tutto 

il giorno. 

D: Quindi tutti e due i personaggi principali ti 

sono piaciuti perché erano intraprendenti. 

A qualcuno invece non sono piaciuti?  

A: A me non è piaciuto niente. 

A: I servitori. 

D: Non ti sono piaciuti i servitori? Perché?  

A: Boh. 

*Parlano tutti insieme* 
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A: *Non comprensibile* danno da mangiare 

così a caso. 

D: Ma non era a caso, hanno suonato il gong i 

ragazzi per sbaglio. 

A: Ah.  

A: Ah è vero. 

A: Cos’è?  

D: Il gong è una specie di campana. Un grande 

piatto di ottone che fa rumore. 

  



Trasmettere i valori attraverso la lettura  

48 

Trascrizione della registrazione su Il colombre 

A: Sore a me sembra un po’ diverso da quello 

che abbiamo letto, non è che si è aggiunto un 

pezzo o qualcosa del genere?  

A: Anche a me.  

D. No, ma dopo c’è la domanda, dimmi 

Matteo? 

A: Ma non ho capito, lui com’è morto?  

A: Sulla barca. 

A: Di vecchiaia. 

Tutti: Di vecchiaia. 

A: Non si sa.  

*Discutono tra di loro* 

D: Lui ha preso il barchino è andato dal 

colombre e ad un certo momento trovano il 

barchino con su lo scheletro, tempo dopo. 

Due mesi dopo. 

A: Sarà morto di fame? 

D: Probabilmente è morto di fame su ‘sto 

barchino, probabilmente. 

A: Ah non è tornato a riva?  

D: Ma se lo trovano sul barchino. 

A: Sì ma è un po’ stupido però. 

A: Eh appunto è un po’ stupido veramente. 

D: Quindi, ricominciamo con la risma di 

domande poi l’ultimo lo facciamo martedì e 

per oggi abbiamo finito. A qualcuno è piaciuto 

qualcosa in particolare o non è piaciuto 

qualcosa in particolare di questo racconto? 

Ellisabeth? 

A: A me non è piaciuta la parte quando lui 

scappava. 

D: Quindi la parte iniziale, finché lui non va 

dal colombre non ti è piaciuto. Come mai? 

A: Non lo so. 

D: Non sapresti dirlo. Tyler? 

A: Secondo me ci ha messo un po’ a spiegare 

cosa stava succedendo. 

D: Non ti è piaciuto il fatto che?  

A: Ci ha messo così tanto. 

D: A fare cosa?  

A: Ad arrivare al punto.  

D: Okay, sarebbe potuto essere più breve il 

racconto secondo te. 

A: A me non è piaciuto che ha passato tutta la 

vita a scappare ma alla fine lui era bravo, 

quindi ha sprecato la vita per niente. 

D: Quindi non ti è piaciuto il fatto che il 

protagonista abbia sprecato la sua vita per 

scappare da qualcosa da cui non sarebbe 

dovuto scappare. 

A: Una specie di pregiudizio. 

D: Ma questa cosa ti è piaciuta o non ti è 

piaciuta?  

A: Sì. 
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D: Quindi a te è piaciuto, la stessa cosa che ti è 

piaciuta è la stessa che non ti è piaciuta?  

A: Sì, perché è un plot twist.  

D: Perché è un plot twist. 

A: A me è piaciuto come dice Pietro. 

D: Quindi la stessa cosa che ad Alice ha reso il 

racconto, un aspetto del racconto che ad Alice 

non è piaciuto ad alcuni altri invece proprio 

quell’aspetto è piaciuto. 

A: Sì, perché fa pensare ho sprecato una vita 

invece non mi facevano niente, però era 

divertente, perché poi lo scopri alla fine. 

D: Quindi a quanti è piaciuto il finale? Per 

alzata di mano. Due, quattro, sei, otto, vabbè la 

maggior parte della classe. A chi invece non è 

piaciuto il finale? A meno. Adesso potete tutti 

votare da zero, a chi è che il racconto è più 

piaciuto e a chi non piaciuto? Non male, direi 

che Buzzati, che adesso sta arrivando a 

chiedervi cosa avrebbe potuto fare per 

migliorare il racconto, arriva abbastanza felice. 

Lowel?  

A: Non far morire il… 

D: Non far morire Stefano. 

A: Perché gli ha dato la perla che gli dà fortuna 

quindi poteva essere fortunato e non morire. 

A: Sì però ormai è tardi. 

D: E quindi cosa sarebbe accaduto dopo?  

A: E ma cosa gliel’ha data a fare se con la 

fortuna e tutto e poi... 

D: Quindi Lowel avrebbe detto a Buzzati di 

non far morire Stefano. Pietro?  

A: Non far sembrare così cattivo e neanche 

così buono il colombre. 

D: Perché è esageratamente buono alla fine 

secondo te?  

A: Sì e anche esageratamente troppo cattivo. 

D: È visto troppo in maniera negativa in tutto 

il racconto e poi alla fine era addirittura troppo 

buono. 

A: Sì. 

D: Alice?  

A: Non far scomparire il colombre alla fine.  

D: Il colombre non sarebbe dovuto sparire alla 

fine, cosa avrebbe dovuto fare?  

A: Rimanere lì. 

A: Cercare qualcun altro. 

D: Lowel?  

A: Non avrebbe dovuto parlare. 

D: Il colombre non avrebbe dovuto parlare, 

okay. Avete trovato in questo racconto un 

motivo ricorrente con altri racconti che 

abbiamo letto?  

A: Forse l’outsider. 

D: Forse lo straniero di Lovecraft, in che 

senso? 
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A: Del pregiudizio. 

D: Nel senso del pregiudizio. Cioè tu dici che 

il pregiudizio che c’è nei confronti 

dell’estraneo è comparabile a quello nei 

confronti del colombre? 

A: Forse sono un po’ diversi. 

D: No, no, io prendo nota di tutto quello che 

dite. Leo?  

A: Nella giacca (la giacca stregata di Buzzati 

ndr) che scappa sempre dal proprio dovere, lui 

ha sempre saputo nella giacca che non era una 

buona cosa che stava facendo però continuava 

lo stesso. 

D: Okay, e qua invece? 

A: Scappa sempre dal colombre. 

D: Però lì non pensa che sia una cosa sbagliata 

scappare o si?  

A: No. 

D: Quindi qual è il motivo ricorrente?  

A: Boh, scappare. 

D: Okay, Eli? 

A: Però i due bambini che sono nel giardino 

incantato e questo qua che scappa, loro hanno 

paura che vengono scoperti e lui ha paura di 

morire. 

D: Okay, molto bene. Eli ha detto che a lei 

Stefano ricorda un po’ Giovannino e Serenella, 

Williams tu non c’eri, perché Giovannino e 

Serenella vivono con la paura di essere scoperti 

mentre Stefano vive tutta la sua vita con la 

paura di essere catturato dal colombre. Ci sono 

altri motivi ricorrenti? Il motivo ricorrente è la 

fuga, l’altro motivo ricorrente è la paura. Ci 

sono altri motivi ricorrenti che vi vengono in 

mente? Ali? 

A: No, no niente.  

A: La sfiga. 

D: La sfida?  

A: No la sfiga. 

D: La sfortuna? Perché la sfortuna?  

A: Perché lui… 

D: Cioè nel senso so perché la sfortuna ma 

perché secondo te è un argomento ricorrente?  

A: Perché nel, non in questo perché non c’era, 

sempre negli altri due racconti. 

D: Quali racconti? 

A: Oddio, non so...l’estraneo.  

D: Nell’estraneo che sfortuna c’è? 

A: Era quello della caverna o quello del 

castello?  

D: *Non comprensibile* quello della caverna. 

A: L’estraneo qual era? Quello nel castello? 

D: Esatto.  

A: Ah beh, la sfiga perché quello nel castello 

non l’ha voluto, non ha voluto essere così e 

nemmeno Stefano Roi voleva scoprire questa 

cosa a 50 anni e passa. 

D: Quindi il fatto che la sfortuna di essere 

scelto come *non comprensibile* dal 
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colombre piuttosto che di essere rinchiuso per 

anni, quindi più che la sfortuna secondo me 

questo aspetto che dice Matteo è il doversi 

trovare in situazioni per colpa non propria, 

senza avere veramente la scelta. Però 

l’estraneo non aveva scelta perché era nel 

castello e finché non ha deciso di 

arrampicarsi…cioè alla fine lui la scelta l’ha 

fatta e anche Stefano Roi alla fine una scelta la 

fa. 

A: Quella di tornare a *non comprensibile*. 

D: Se mai entrambi cos’è che fanno? 

Cos’hanno in comune le due scelte, quella 

dell’estraneo e quella di Stefano? Matteo?  

A: Portandosi coraggio. 

D: Vabbè serve sicuramente coraggio. Leo?  

A: Affrontare le proprie paure?  

D: Però? Qual è il problema di tutti e due? 

Perché entrambe le storie alla fine non 

finiscono bene no?  

A: Sono morti tutti e due mi sembra. 

D: L’estraneo decide di fare il demone, 

quell’altro muore di vecchiaia, però quale è 

stato il problema di entrambi? Tutti e due 

hanno fatto una scelta coraggiosa per liberarsi 

dalla situazione per la quale non erano 

colpevoli, ma l’hanno fatta… 

A: Si nascondevano da qualcosa e dopo hanno 

avuto coraggio di... 

D: Ma dopo quando?  

A: E dopo tanto tempo. 

A: Quando era troppo tardi. 

D: Entrambi hanno preso questa decisione 

troppo tardi perché l’estraneo possiamo 

presupporre che se l’avesse fatta prima non 

sarebbe stato così sfigurato come invece si 

presenta alla festa nella casa. 

A: Non avrebbe avuto paura tutta la vita forse. 

D: Presumibilmente. Se Stefano avesse preso 

il coraggio prima non avrebbe passato tutta la 

vita… 

A: Ad avere paura. 

D: Ad avere l’angoscia. 

A: O forse sarebbe morto prima. 

D: Magari sarebbe morto prima. Qualcun altro 

vuol ancora dire qualcosa su questo racconto? 

Siamo a posto così?  

A: Sì. 
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Trascrizione della registrazione su Il mantello 

D: Siete riusciti a trovare degli elementi del 

racconto che vi sono piaciuti o che hanno 

attirato la vostra attenzione oppure degli 

elementi o degli aspetti, degli avvenimenti che 

non vi sono piaciuti o vi hanno annoiati, vi 

hanno fatto pensare di voler smettere di 

ascoltare o di leggere? 

A: Mi è piaciuto il pezzo “lui il signore del 

mondo in mezzo alla polvere come un pezzente 

affamato”. 

D: Come mai ti è piaciuto?  

A: Dà un senso di strano, come per dire lui è il 

signore del mondo ma si mostra come un 

pezzente. 

D: Hai capito chi è quel lui?  

A: Sì, ma non lo posso dire. 

D: Penso che tutti hanno capito, anche chi non 

l’aveva mai letto, chi è questa figura 

incappucciata. 

E quindi cos’è che ti fa strano?  

A: Lui si fa vedere come un pezzente affamato. 

D: E perché lo chiama “il signore del mondo”?  

A: Perché ha già capito che è la morte. 

D: E perché chiama la morte “il signore del 

mondo”?  

A: Perché arriva quando muore. 

A: Lui decide il destino di tutti. 

D: Proprio di tutti, non importa quanto tu sia 

bello, intelligente quanti soldi hai, tutti passano 

di lì quindi “il signore del mondo” in quel 

senso. Altre cose che vi sono piaciute o non 

piaciute?  

A: Mi è piaciuta la curiosità del bambino. 

D: Come mai era indispensabile il bambino in 

questo racconto?  

A: Perché così si può scoprire chi era quel tipo 

che aspettava fuori. 

D: Altrimenti? Probabilmente la madre non 

avrebbe mai, cioè mai probabilmente no, però 

ci avrebbe messo molto molto più tempo a 

capire cosa stava succedendo. Tutti avete 

capito cosa ha fatto il fratellino?  

A: ha alzato il mantello. 

D: E quindi questo ha fatto si che la mamma 

vedesse?  

A: La ferita. 

D: E quindi capisse?  

A: Che stava morendo. 

D: Che era già morto in realtà, probabilmente. 

A: Se ancora gli scendeva il sangue non era 

ancora morto, a momenti poteva morire. 

D: Allora Ronnhy è un romantico, è convinto 

che mentre stava per morire la morte ha detto 

“ti posso portare a salutare la tua mamma”. No 

ci sta io non l’ho vista così, io l’ho vista come 

lui che è morto e comunque ha salutato i suoi 

cari un’ultima volta.  

A: Sì ma è morto come fa a salutare?  
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D: Lui dice di no.  

*Allievi discutono tra di loro* 

A: Forse visto che è un soldato l’ha lasciato 

andare, l’ha salvato. 

D: Ma la domanda è, nel racconto questo 

ragazzo è già morto o deve morire?  

A: Deve ancora morire. 

D: Come mai pensi questa cosa?  

A: Perché è vivo. 

D: Questo è un interminabile dibattito, come 

mai è vivo?  

A: Perché ha i suoi sentimenti. 

D: Ha dei sentimenti questo ragazzo?  

A: Sì fischia.  

D: Che sentimenti ha?  

*Allievi discutono tra di loro* 

A: Boh.  

D: Come sorride?  

A: Un sorriso triste. 

D: Come sorride? Lo dice proprio nel racconto 

ad un certo punto, sorride con un grandissimo?  

A: Sforzo. 

D: Non è che sorride perché gli va. Quindi 

quale sentimento se mai ti può portare a 

sorridere controvoglia?  

A: Felicità…no… 

A: Essere vivo.  

*Allievi discutono tra di loro* 

D: La pena, la misericordia, lo fai per la 

persona che hai di fronte e non per te. Quindi, 

se mai prova delle emozioni, sono quelle, 

molto dispiacere, molta tristezza. Non so se vi 

ha dato l’impressione di un personaggio che 

prova dei sentimenti o delle emozioni, o sì?  

A: No. 

D: Potete anche dire di sì. 

D: Però questo potrebbe essere un modo per 

decidere se è vivo oppure no. 

A: Per me è morto. 

A: Secondo me aveva le emozioni perché lui 

sua mamma diceva che sorrideva però molto 

stanco. 

D: Però la stanchezza non è un’emozione. 

A: Però stava sorridendo. 

D: Okay. 

A: Per me è morto. 

D: Come mai?  

A: Perché camminava, non hanno mai detto 

che camminava e faceva segno che gli faceva 

male da qualche parte quindi se aveva una 

ferita con il sangue non credo che qualcuno va 

in giro. 

D: Ragionevole l’idea di Matteo per la quale 

non dà segno di provare sofferenza per la ferita 
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mortale. È un’idea interessante. Arriveremo 

alla fine di questa discussione che non avremo 

una risposta. 

A: Ah bello. 

D: Di sicuro. Però è interessante come state 

cercando di trovare delle spiegazioni per le 

impressioni che avete avuto. 

A: Come fa un corpo morto a muoversi? 

A: Secondo me era vivo, perché quando se ne 

sta andando scompare. 

A: Come fa allora il signore del mondo ad 

essere nella strada? 

D: Come fa la morte a camminare ed andare a 

spasso?  

A: Non lo so. 

A: Eh ma se lui dice che è morto, se voi dite 

che è morto, come fa a muoversi? Non si 

muove. 

*Allievi discutono tra di loro* 

D: Avete trovato lasciamo un po’ in sospeso 

questo dibattito possiamo magari riprenderlo 

poi dopo. Avete trovato motivi ricorrenti con 

altri racconti che abbiamo letto?  

A: Di quello che ha l’aria. 

D: Aria fredda di Lovecraft. Qual è il tema 

ricorrente?  

A: Sono tutti e due morti. 

D: Ma abbiamo appena detto che forse questo 

era vivo.  

A: Sì però lui ha cercato un modo per restare 

vivo. 

D: Quindi il tema ricorrente è cercare di 

vincere la morte però la differenza tra aria 

fredda e questo racconto qual è? Che in aria 

fredda? Tutti e due riescono in realtà solo che 

in aria fredda l’obbiettivo era?  

A: Non morire. 

D: Non morire mai mentre in questo l’obiettivo 

è presumibilmente?  

A: Restare in vita finché non riusciva a 

salutare. 

D: Riuscire almeno a salutare la madre e i 

fratelli. Quindi l’obiettivo di questo non era 

scappare alla morte però effettivamente in 

entrambi c’è un tentativo di superarlo. 

A: Quando in aria fredda è morto il dottore si è 

chiuso in bagno e credo che sia uscito 

qualcosa, non era uscito sangue qui invece 

abbiamo visto che nella ferita c’era il sangue. 

D: Sì, perché il dottore di aria fredda era morto 

da 18 anni. 

A: E ma quindi era morto e non aveva più 

sangue e in questo… 

D: Ma se tu adesso mi aprissi ci sarebbe sangue 

o no? 

A: Sì. 

D: Non capisco il discorso che fai. Speriamo 

che non succeda né che io muoia né che tu mi 

apra però. Avete in mente altri racconti con 

tema ricorrenti che vi ricordano questo? No, 
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quindi aria fredda…quindi in questo caso il 

tema ricorrente è la morte e non a caso io e te 

Duru ci stiamo scontrando anche in questo 

racconto perché ci eravamo già domandati con 

aria fredda, che è molto interessante, che cosa 

vuol dire la vita e cosa vuol dire la morte, cosa 

sono gli indicatori che ci dicono sì questo è 

vivo, questo è morto. Adesso Ronnhy hai tirato 

fuori questa nuova teoria della presenza di 

sangue, che si potrebbe approfondire, però 

cos’altro avevamo detto? Chi è che si ricorda 

qualcosina?  

A: L’essere nella caverna. 

D: Cosa c’è di riferimento con quello?  

A: Perché nella caverna c’è quel coso là che 

sembra una scimmia, un uomo morto e questo 

è morto. Pure quello si muoveva e anche 

questo si muoveva, c’è un collegamento perché 

pure quello si muoveva e pure questo si 

muoveva. 

D: Sì, ma quello si muoveva perché era vivo 

poi lo uccidono. 

A: La signora che era nel treno e poi è 

scomparsa. 

D: Anche, bravo Tyler. Chi si ricorda il ritratto 

di Dickens? Anche con quello possiamo 

trovare qualcosina in generale in comune. E 

cos’altro c’è in comune tra i due racconti?  

A: Che sono tutti e due scomparsi, solo certe 

persone possono vederlo forse.  

D: Tutti e due avevano da raggiungere? Un 

obiettivo...la morte. E dopo che l’hanno 

raggiunto? Sono spariti no?  

A: Anche il colombre?  

D: Il colombre però chi c’è di morto?  

A: La persona, il come si chiama? 

D: Però quando muore, muore? Quindi qual è 

tema ricorrente?  

A: La morte? Il destino. 

D: Il destino?  

A: Sì perché comunque il colombre ha segnato 

il destino del tipo là.  

D: Secondo te il destino da cosa è stato 

segnato?  

A: Dalla guerra immagino. 

D: Okay interessante. 

A: Chi è che lo sa che è stato ucciso in guerra? 

Forse lo stesso signore del mondo l’ha ucciso. 

D: È presumibile pensare che un soldato che 

torna con un uniforme insanguinata sia morta 

in guerra. 

A: Potrebbe essere pure un incontro in mezzo 

là… al ritorno a casa. 

D: Anche questo può essere. 

A: Ma solo a me fa venire in mente che quella 

persona che stava aspettando fuori lo andava 

ad impiccare? O qualcosa del genere?  

A: Lo andava ad impiccare?  
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D: Era già saltato fuori forse con Alessandra 

questa idea, o qualcuno aveva detto che 

comunque quella persona lì non fosse la morte 

ma fosse un ufficiale dell’esercito avversario 

che aveva catturato questo ragazzo e che prima 

di portarlo all’esecuzione gli avevano 

concesso di andare a salutare la famiglia. Però 

mi sembra che era un’ipotesi che avevamo 

scartato perché avevamo trovato all’interno del 

racconto alcuni elementi che ci facevano 

capire diversamente. Per esempio il signore del 

mondo. 

A: Come si chiama la persona che è nella barca 

e porta le persone nell’aldilà?  

D: Caronte?  

A: Ecco forse era lui. 

D: Il traghettatore di anime. È una figura della 

mitologia greca. 

A: Non avrebbe senso l’ufficiale perché non si 

presenterebbe da pezzente o specialmente lo 

chiamerebbero signore del mondo perché un 

ufficiale di una persona nemica la madre non 

lo può pensare come signore del mondo. 

D: Era quello che diceva anche Leo.  

A: Ma quello del signore del mondo, forse è 

una guerra che hanno vinto ed è tipo il capo. 

D: Sì, questa era una delle ipotesi che abbiamo 

ventilato, ma perché dovrebbe presentarsi 

come un pezzente uno che ha vinto una guerra 

ed è al comando? 

A: Boh. 

D: È più presumibile pensare che sia invece la 

morte che si camuffa in questo modo. Se 

adesso nessuno ha detto cose che non gli sono 

piaciute, tranne Matteo, doveste pensare a dei 

consigli da dare a Buzzati per migliorare 

questo racconto? 

A: No, no, no. 

D: Qualcuno avrebbe un consiglio da dare a 

Buzzati per far sì che cambiando questo 

racconto *non comprensibile* 

A: Non fare la fine così depressa. 

D: Non deve essere depresso il finale. 

A: Forse che la persona che lo stava aspettando 

fuori entrasse in casa a prenderlo. 

D: Quindi che la morte entrasse in casa e lo 

portasse via. Milan cosa stavi dicendo? 

A: È proprio il finale che dà un tocco di 

suspense. 

A: Il finale che dà un tocco di brio, brivido. 

D: Il brivido, la suspense. 

A: Spiegare meglio il personaggio della morte. 

D: Secondo Tyler Buzzati avrebbe dovuto 

esplicitare maggiormente l’identità di questa 

figura al di fuori della casa. Secondo voi per 

quale motivo il finale è come ha detto *nome 

allieva* così depresso e per quale motivo 

Buzzati non spiega chi è questa figura 

incappucciata? 

A: Perché è il cattivo. 

A: Perché non sapeva come finirlo. 
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D: Perché è un incapace.  

*Ridono tutti* 

A: Forse era per bambini. 

A: Forse l’ha fatto apposta. 

*Allievi discutono tra di loro* 

D: E se fosse fatto apposta quale potrebbe 

essere il motivo? 

A: Farci rimanere il dubbio, farci creare nuovi 

finali che per noi… 

D: Quindi la stessa risposta che ci eravamo dati 

per altri racconti con finale aperto. 

A: È proprio per questo che rende il testo bello. 
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