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 2 Mondi magici e fantastici
I testi che raccontano  

ciò che sta  
oltre il razionale

In questo percorso affrontiamo la lettura di opere che raccontano mondi in cui le leggi 
della realtà vengono sovvertite e l’irrazionale, il soprannaturale, l’assurdo diventano 

possibili, anzi, talora diventano la norma.
Molti sono i generi che ci introducono in questi mondi straordinari, a partire da quello 
di origine più lontana, cioè la fiaba. Nel mondo delle fiabe niente è impossibile e fate, 
streghe, folletti, prodigi sono presenze naturali. Qualcosa di analogo avviene nel genere 
fantasy, di origine molto più recente, che dalla fiaba si distingue soprattutto per la 
complessità delle vicende e per l’ampiezza dei testi, che talora si presentano addirittura 
come serie di romanzi in successione. Anche la fantascienza si trova di diritto 
all’interno di questo percorso, pur se le “meraviglie” che vi hanno cittadinanza sono 
solo quelle che, in un modo o nell’altro, rientrano nel campo sterminato delle possibilità 
scientifiche.
Diverso è il genere che si definisce propriamente fantastico. Qui l’assurdo, l’irrazionale, 
non è, come nei generi precedenti, qualcosa di ordinario, ma interviene nella realtà 
“normale”, quotidiana, come qualcosa di abnorme, incomprensibile e inquietante. 
Mettendo in discussione certezze e pretese di ridurre tutto alla logica.
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Winsor mcCay, tavola da Little Nemo, 1907

Little Nemo è un bambino che ogni notte nei suoi sogni visita mondi 
magici o luoghi quotidiani che diventano fantastici per piccole o 
grandi modificazioni della “normalità”.

n	Come hai letto nell’introduzione è importante 
distinguere se gli eventi soprannaturali siano 
vissuti dai protagonisti come normali o come 
problematici e bisognosi di una spiegazione 
razionale. Quale dei due stati d’animo vive 
Little Nemo nella tavola proposta?
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 iL  GENErE  La narrazione fiabesca

} Riconoscere i caratteri della fiaba

Jakob e Wilhelm Grimm 
(vissuti tra la fine del 

Settecento e la prima metà 
dell’Ottocento) furono due 

letterati tedeschi la cui opera più importante 
è la grande raccolta di fiabe, riprese dalla 
tradizione popolare e pubblicate tra il 1812 
e il 1822.

Fr
atELLi Grimm

 JakOb E WiLHELm Grimm, Fiabe (1812-1822)

TE

STO INTEGRALE  La vecchia nel bosco

Quella che segue è una delle centinaia di fiabe che i fratelli Grimm, 
spinti dal rinnovato interesse per la cultura popolare che caratterizzò il 
Romanticismo, raccolsero dalla viva voce del popolo.

C’era una volta una povera servetta, che attraversava un gran bosco con i 
suoi padroni; e quando ci furono in mezzo, dalla macchia sbucaron dei bri-
ganti e uccisero tutti quelli che trovarono. E così tutti quanti perirono, tranne 
la fanciulla, che nello spavento era saltata giù dalla carrozza e si era nascosta 
dietro un albero.

Quando i briganti se ne furono andati col bottino, ella s’avvicinò e vide 
quella grande sciagura. Allora si mise a piangere amaramente e disse: «Povera 
me, che farò mai? Non so come uscir dal bosco e qui non c’è anima viva; mori-
rò certo di fame». Andò qua e là, cercando una strada, ma non riuscì a trovarla.

Quando fu sera, si mise sotto un albero, si raccomandò a Dio e pensò di 
restar là e di non muoversi, qualunque cosa capitasse. Ma dopo un po’, ecco 
venire a volo un colombo tutto bianco, e aveva nel becco una chiavicina d’oro. 
Gliela mise in mano e disse: «Vedi là quel grande albero? c’è una piccola ser-
ratura; aprila con la chiavicina: troverai cibo a sufficienza e non soffrirai più 
la fame».

Ella s’accostò all’albero, aprì e trovò una scodellina di latte e del pane 
bianco da inzuppare; e così potè sfamarsi. Quando fu sazia, disse: «A casa, a 
quest’ora i polli vanno a dormire; io sono così stanca! potessi coricarmi anch’io 
nel mio letto».

Allora tornò il colombo, e aveva nel becco un’altra chiavicina d’oro e disse: 
«Apri quell’albero laggiù e troverai un letto». Ella aprì e trovò un bel lettino 
morbido; pregò il buon Dio di proteggerla durante la notte, si coricò e s’ad-
dormentò.

Al mattino tornò per la terza volta il colombo, portò un’altra chiavicina e 
disse: «Apri quell’albero e troverai dei vestiti». E quando ella aprì, trovò delle 
vesti ornate d’oro e di gemme, così splendide, che non le aveva neppure la 
figlia del re. E così visse per qualche tempo, e tutti i giorni veniva il colombo e 
provvedeva a tutto il necessario; ed era una vita tranquilla e felice.

Ma un giorno arrivò il colombo e chiese: «Vuoi farmi felice?».
«Con tutto il cuore», rispose la fanciulla.
Allora disse il colombo: «Voglio condurti a una casetta; tu entri; e là in 

mezzo, davanti al focolare, sarà seduta una vecchia e ti dirà: “Buon giorno”. 
Guardati bene dal risponderle, qualunque cosa ella faccia, ma prosegui alla 
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113 2  Mondi magici e fantastici

sua destra: c’è una porta, aprila e arriverai in una stanza, e là sul tavolo sono 
ammucchiati anelli d’ogni sorta; ce n’è di splendidi, con gemme scintillanti, 
ma tu lasciali stare e cercane uno liscio, che dev’esser là in mezzo; e portamelo 
più in fretta che puoi». La fanciulla andò alla casetta ed entrò; là sedeva una 
vecchia, che fece tanto d’occhi al vederla e disse: «Buon giorno, bimba mia». 
Ma ella non rispose e andò verso la porta.

«Dove vai?» gridò quella e l’afferrò per la sottana, cercando di trattenerla: 
«questa è casa mia e, se io non voglio, non può entrar nessuno!».

Ma la fanciulla tacque, si liberò e andò difilato nella stanza. Là, sul tavolo, 
c’era un gran mucchio d’anelli, che rilucevano e sfavillavano sotto i suoi occhi; 
li sparpagliò e cercò quello liscio, ma non riusciva a trovarlo. Mentre cercava, 
vide la vecchia, che veniva di soppiatto, con una gabbia in mano, e cercava di 

    

théodore Géricault, Alienata con monomania 
dell’invidia, 1822-1823 
(Musée des Beaux-Arts, Lione)

Fino al XVIII secolo il disagio psichico poteva essere 
ritenuto un indizio di stregoneria e, per questa ragione, 
perseguitato.

n	Questo ritratto fa parte di una serie 
che il pittore francese dedicò ai reclusi 
di un manicomio e rappresenta una 
donna anziana affetta da nevrosi. 
Sapresti spiegare se e come questo 
emerge dalla sua espressione?
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I caratterI delle fIabe
Le fiabe ci portano in mondi nei quali possono accadere, come fossero cose normali, cose incredibili (incantesimi, trasfor-
mazioni, filtri magici, morti e resurrezioni) e dove è possibile incontrare personaggi straordinari, come fate, maghi, orchi, 
giganti, animali che parlano. Tuttavia, a differenza delle favole, dove gli animali non solo parlano ma sono i protagonisti, 
nelle fiabe i protagonisti sono creature umane, per quanto dotate di possibilità che non si danno nel nostro mondo. Ani-
mali e figure ultraumane hanno al massimo funzioni di aiutanti o di antagonisti, ma in genere non di protagonisti.
Le fiabe rispondono di solito a regole di composizione piuttosto fisse. Alcune di quelle più frequenti si possono riconosce-
re anche nella nostra fiaba.
Anzitutto abbiamo un eroe (in questo caso una fanciulla) cui vengono imposte delle peripezie (talora non collegabili a un 
fine preciso); c’è poi un antagonista (qui la vecchia) che cerca di ostacolarlo; in aiuto del protagonista viene spesso un dona-
tore, che lo soccorre per mezzo di un dono magico (nel caso nostro il colombo). Altrettanto tipiche sono certe fasi della storia, 
come il mutamento di sembianze (il principe-albero-colombo) o il lieto fine, che si realizza di solito, come qui, con le nozze.

portarla via. Allora le s’accostò, le tolse di mano la gabbia e, come la sollevò e 
ci guardò dentro, vide un uccello che aveva l’anello liscio nel becco. Gli tolse 
l’anello, uscì di corsa tutta felice, e pensava che il colombo sarebbe venuto a 
prenderselo; ma invece non veniva mai. E la fanciulla s’appoggiò a un albero, 
per aspettarlo; ed ecco, fu come se l’albero diventasse morbido e pieghevole, e 
chinasse i suoi rami. E all’improvviso i rami la strinsero, ed eran due braccia; e 
quando ella si guardò intorno, l’albero era un bell’uomo, che l’abbracciava e la 
baciava teneramente, e diceva: «Tu mi hai sciolto dall’incanto e mi hai liberato 
dalla vecchia, che è una cattiva strega. Mi aveva trasformato in albero, e tutti i 
giorni ero per qualche ora un colombo bianco; e finché ella possedeva l’anello, 
non potevo riacquistare la mia figura umana».

Erano sciolti dall’incanto anche i suoi servitori e i cavalli, anch’essi trasfor-
mati in alberi dalla strega; e adesso gli stavano accanto. Egli se ne andò con lei 
nel suo regno, perché era figlio di un re; e si sposarono e vissero felici.

[J. e W. Grimm, Fiabe, Einaudi, Torino 1985]

 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. L’espressione di soppiatto (r. 45) significa:
¤ con furia;
¤ di nascosto;
¤ da dietro;
¤ con attenzione.

2. Sostituisci come (r. 46) con un’espressione equivalente:
¤ poiché;
¤ nel modo in cui;
¤ anche se;
¤ quando.

3. Quante sono le chiavicine che vengono citate nella fiaba?

4. Alla fine del racconto scopriamo che
¤ il principe era stato trasformato in colombo;
¤ il principe era stato trasformato in albero;
¤ il colombo era una delle trasformazioni cui era stato condannato il principe;
¤ l’albero era una delle trasformazioni cui era stato condannato il colombo.
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115 2  Mondi magici e fantastici

 InteRpRetaRe IL testo

L’azione

5. Per quale motivo la strega ha fatto il suo maleficio contro il principe?
¤ Perché aspira al suo trono.
¤ Perché è innamorata di lui.
¤ Perché ha ricevuto un torto da lui.
¤ Solo per cattiveria.

6. Di fronte a un colombo che parla e le offre i suoi doni, qual è la reazione della fanciulla?
¤ Non manifesta nessuno stupore.
¤ È presa da grande meraviglia.
¤ Pensa di star sognando.
¤ Si spaventa.

 RIfLetteRe suL contenuto e vaLutaRLo

caratteri della fiaba

7. Quanto osservato alla domanda precedente ci permette di dire che la magia, nel mondo delle fiabe, è
¤ qualcosa di eccezionale;
¤ qualcosa che produce solo il male;
¤ qualcosa di normale;
¤ un modo di risolvere i problemi della vita.

8. Basandoci su questo testo potremmo dire che la fiaba è un genere di racconto ambientato
¤ in tempi e luoghi remoti e indefiniti;
¤ in tempi e luoghi storicamente definibili;
¤ in nessun tempo e in nessun luogo.

9. Sulla base della fiaba letta, come definiresti i personaggi delle fiabe [}metodi, a, Lezione 9]?
¤ Personaggi “a tutto tondo”.
¤ Personaggi “piatti”.
¤ Personaggi non classificabili in nessuna delle due tipologie.

 per lo scritto 

Un carattere delle fiabe, rispetto ad altri tipi di racconto, è la struttura 
aperta, nel senso che le prove che vengono proposte all’eroe sono po-
tenzialmente senza limite. Nel nostro caso, dopo che la fanciulla si è pro-
curata l’anello, nulla impedirebbe che venisse sottoposta ad altre prove. 
immagina (e metti per iscritto) nuove prove per lei, da inserire prima della 
conclusione della fiaba.

 competenze grammaticali 

Più volte nel testo si usa il pronome femminile ella. Si tratta d’un uso 
ormai antiquato, per cui è utile esercitarsi a sostituirlo (ma non con essa, 
che non può riferirsi a persone). Prova a sostituire ella nelle seguenti 
frasi:
1. Ella s’accostò all’albero (r. 16);
2. qualunque cosa ella faccia (r. 33);
3. finché ella possedeva l’anello (r. 55).
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 aNGELa CartEr, La camera di sangue (1979)

TE

STO INTEGRALE  Il lupo mannaro

Si possono scrivere racconti dell’orrore  rielaborando le fiabe che le 
mamme raccontano ai bimbi? Angela Carter riesce a farlo anche con una 
fiaba “familiare” come Cappuccetto Rosso.
Il titolo del racconto, Il lupo mannaro, rimanda alle credenze popolari 
secondo le quali alcuni individui si trasformano, in momenti particolari, da 
esseri umani in lupo e viceversa.

È un paese del Nord: clima rigido, cuori freddi.
Freddo; tormenta1; animali feroci nella foresta. È una vita dura. Abitano in 

case di legno, scure e annerite di dentro. Dietro a una candela sgocciolante ci 
sarà una rustica2 icona3 della vergine, un cosciotto di maiale appeso a stagio-
nare, dei funghi legati a una cordicella a essiccare. Un letto, uno sgabello, un 
tavolo. Vite grame4, brevi, povere.

Il Diavolo, per la gente che vive in quei boschi, lassù, non è meno vero di 
te o di me5. Anzi, noi non ci hanno mai visti, né tanto meno sanno della nostra 
esistenza, il Diavolo invece lo intravedono spesso nei cimiteri, quei desolati e 
suggestivi villaggi di morti dove ritratti naïf6 dei deceduti segnano le tombe e 
nessuno vi può deporre qualche fiore, perché i fiori là non crescono e la gente 
vi lascia piccole offerte votive, minuscoli pani, qualche volta un dolce, che gli 

angela Carter (1940-1992), 
scrittrice inglese, ebbe 

come fonti principali della 
sua opera narrativa, da una 

parte le tematiche del movimento femminista, 
dall’altra la tradizione orale, che la portò a 
riscrivere molte fiabe famose (solo in parte 
raccolte in La camera di sangue, 1979).

CartEr

1 tormenta: ‘bufera di neve’.
2 rustica: ‘rozza’.
3 icona: immagine dipinta su tavola.
4 grame: ‘misere.’
5 di te o di me: il narratore si pone sullo stesso 
piano del lettore, entrambi lontani dalla 
cultura del mondo narrato.
6 naïf: ‘semplici e ingenui’.

Gustave doré, Il lupo e la nonna 
(Illustrazione per Les Contes de Perrault, 1867, di Charles Perrault)
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racconto dell’orrore
Appartengono al genere horror quei rac-
conti e romanzi dove il Male si concretiz-
za in figure mostruose (fantasmi, vampiri, 
lupi mannari, ecc.) che provengono dal 
“mistero”, e portano il terrore nella vita 
normale.
Si tratta di un genere che, quasi parados- 
salmente, vuol suscitare il piacere della 
lettura incutendo paura.
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orsi, barcollando dai margini della foresta, vengono a rubare. A mezzanotte, 
specialmente le notti di Santa Valpurga7, il Diavolo invita le streghe ai suoi 
picnic nei cimiteri; e in quelle occasioni dissotterrano cadaveri ancora tiepidi e 
li mangiano. Chiunque te lo può confermare.

Collane di aglio appese alle porte tengono lontani i vampiri8. Se, nella 
notte di San Giovanni9, un bambino con occhi azzurri nasce girato al con-
trario10, dicono che avrà il dono della divinazione11. Quando scoprono una 
strega – qualche vecchia che fa stagionare il suo cacio mentre i vicini non 
riescono, o qualche altra con un gatto nero12 che, oh, sinistro presagio! la 
segue dovunque, denudano l’infame, vanno a caccia dei segni, quel terzo ca-
pezzolo13 che il demone al suo servizio succhia. In breve lo trovano. E poi la 
uccidono a sassate.

Inverno e clima rigido.
Vai a trovare la nonna14, che è stata malata. Portale i biscotti d’avena che 

per lei ho cotto sulla piastra del forno e una terrina di burro.
Obbediente la bimba fa come le ordina la madre – cinque miglia di faticoso 

cammino nella foresta; non allontanarti dal sentiero, ci sono gli orsi, il cin-
ghiale, i lupi affamati. Ecco, prendi il coltello da caccia di tuo padre; sai come 
usarlo.

Per ripararsi dal freddo la bimba indossava un cappotto di pelle di montone 
indurita, conosceva la foresta troppo bene per averne paura, tuttavia avrebbe 
dovuto stare in guardia, sempre. Quando udì l’urlo agghiacciante del lupo la-
sciò cadere i doni, afferrò il coltello e si volse verso la bestia.

Era enorme, gli occhi rossi, le fauci grigie grondanti bava; chiunque all’in-
fuori del figlio di un montanaro sarebbe morto di spavento alla sua vista. Le 
si avventò alla gola, come fanno i lupi, ma lei gli vibrò un poderoso fendente15 
con il coltello di suo padre e gli mozzò la zampa destra anteriore.

Quando si rese conto di ciò che gli era successo, al lupo scappò un mugolio, 
quasi un singulto16; sono meno coraggiosi di quanto sembri, i lupi. Sconsolato 
si allontanò tra gli alberi zoppicando, così come poteva su tre zampe, lascian-
dosi alle spalle una traccia di sangue. La bimba ripulì la lama del coltello sul 
grembiale, ravvolse la zampa del lupo nella tela che la mamma aveva usato per 
i biscotti d’avena e proseguì alla volta della casa della nonna. In breve comin-
ciò a nevicare così forte che il sentiero e qualsiasi orma, traccia o pista avessero 
potuto segnalarlo furono coperte.

Scoprì che la nonna stava molto male al punto di essersi messa a letto, ed 
era caduta in un sonno agitato, si lamentava e tremava: la bimba sospettò aves-
se la febbre. Le sentì la fronte, bruciava. Estrasse dal cestino la tela che avreb-
be usato per fare un impacco freddo alla vecchia, la scrollò e la zampa del lupo 
ricadde sul pavimento.

Ma non era più una zampa di lupo. Era una mano, mozzata al polso, una 
mano indurita dal lavoro che l’età aveva coperto di macchie. All’anulare, una 
fede nuziale, sull’indice una verruca17. Dalla verruca capì che si trattava della 
mano di sua nonna.

Sollevò il lenzuolo ma, a quel punto, la vecchia si svegliò, e cominciò a di-
battersi, a emettere strida, a urlare come fuori di sé. Ma la bimba era robusta 
ed era armata del coltello da caccia di suo padre; riuscì a tener ferma la nonna 
tanto quanto le bastò per vedere ciò che le aveva procurato la febbre. Là dove 
sarebbe dovuta essere la mano destra era un moncone18 ormai putrescente19.

7 le notti di Santa Valpurga: la notte di 
Valpurga è quella tra il 30 aprile e il primo 
maggio, quando, secondo tradizioni nordiche, 
le streghe si danno convegno con il Diavolo, 
loro protettore.
8 Collane... vampiri: l’aglio è, nelle tradizioni 
popolari, un antidoto sicuro contro i vampiri.
9 nella notte di San Giovanni: la notte tra il 23 
e il 24 giugno, nel corso della quale avvengono 
– secondo molte superstizioni – vari prodigi.
10 nasce girato al contrario: nasce dalla parte 
dei piedi invece che da quella della testa.
11 divinazione: capacità di predire il futuro.
12 un gatto nero: i gatti neri sono considerati, 
dalle mentalità superstiziose, animali 
appartenenti alle streghe, o anche incarnazioni 
delle streghe stesse.
13 quel terzo capezzolo: nei secoli scorsi veniva 
considerato segno certo di stregoneria la 
presenza, in una donna, d’un terzo capezzolo 
(quello da cui si sarebbe nutrito il Demonio). 
Non era necessario che si trattasse d’un 
capezzolo vero e proprio: poteva bastare una 
qualunque protuberanza del corpo (un neo, 
una verruca).
14 Vai... la nonna: sono le parole della mamma, 
introdotte all’improvviso, senza alcun 
avvertimento. Qui l’autrice presuppone 
nel lettore la conoscenza della fiaba di 
riferimento, Cappuccetto Rosso. 
15 fendente: colpo dato con forza e precisione.
16 singulto: ‘singhiozzo’.
17 verruca: protuberanza della pelle, di forma 
rotonda e ben definita.
18 moncone: ciò che resta d’un arto dopo che 
una parte è stata tagliata via.
19 putrescente: ‘in stato di putrefazione’.
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La bimba si fece il segno della croce e lanciò un tale urlo che i vicini lo udi-
rono e in un attimo accorsero. A prima vista riconobbero nella verruca un ca-
pezzolo della strega; trascinarono la vecchia, così com’era, in camicia da notte, 
nella neve, spingendone a bastonate la vecchia carcassa fino al margine della 
foresta dove, a sassate, la batterono fino a che fu morta.

Dopodiché la bimba visse nella casa della nonna; felice e contenta.
[a. Carter, La camera di sangue, Feltrinelli, Milano 1984]

la paura nelle fIabe
Se ci pensiamo bene, molte delle fiabe che sono ritenu-

te adatte ai bambini hanno in realtà momenti assolutamente 
terribili (in Hansel e Gretel, ad esempio, i due bimbi protagonisti 

arrivano a un passo dal finire in un forno acceso) e sono piene di orchi, 
streghe e altre creature maligne. Trasformarle in “racconti dell’orrore” 
non sembrerebbe così difficile. Angela Carter trasforma in storie rac-
capriccianti non solo le fiabe più inquietanti e sinistre, ma perfino una 

fiaba “familiare” come Cappuccetto Rosso, valorizzandone le potenzialità 
di spavento (la figura del lupo).

65

 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. Chi è il lupo mannaro del titolo?

2. La bimba protagonista del racconto non potrebbe in nessun modo chiamarsi Cappuccetto Rosso, 
come nella fiaba di partenza. Perché?

3. Nel descrivere l’interno d’una casa, l’autrice scrive: Dietro a una candela sgocciolante ci sarà una 
rustica icona della vergine (rr. 3-4). Qual è il senso di quel verbo al futuro (ci sarà)?
¤ Indica qualcosa che ora non si trova in case del genere, ma in futuro ci sarà.
¤ Indica qualcosa che certamente si trova in una casa del genere.
¤ Indica qualcosa che molto probabilmente si trova in una casa del genere.
¤ Indica qualcosa che è molto raro trovare in una casa del genere.

4. Spiega il senso della frase: Il Diavolo, per la gente che vive in quei boschi, lassù, non è meno vero 
di te o di me (rr. 7-8).
¤ Per quella gente il Diavolo esiste come esistiamo io e te.
¤ Per quella gente il Diavolo non esiste, come non esistiamo né io né te, che loro non hanno mai visto.
¤ Per quella gente il Diavolo esiste, mentre io e te non esistiamo.
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 InteRpRetaRe IL testo

La reinterpretazione della protagonista

5. L’urlo della bimba (r. 62) è
¤ uno spontaneo grido di spavento;
¤ un grido di dolore per aver scoperto il segreto della 

nonna;
¤ un appello ai vicini contro la stregoneria della nonna.

6. C’è sempre nelle fiabe un essere malvagio. A tuo modo 
di vedere chi è, nel nostro racconto, il più malvagio?

 RIfLetteRe suL contenuto e vaLutaRLo

Le streghe

7. Nella tradizione popolare le streghe si rivelano dalle 
azioni che compiono, particolarmente malvagie. An-
che nel racconto della Carter l’accusa di stregoneria 
può essere provocata dalla malvagità dell’agire o può 
avere altri pretesti?

 arricchire il lessico 

Nelle case descritte all’inizio del testo si conducono vite grame, brevi, po-
vere (r. 6). Aggiungi a questi proposti dall’autrice altri due o tre aggettivi 
coerenti con il quadro da lei disegnato.

 RIfLetteRe suLLa foRma e vaLutaRLa

Il narratore

8. Interessante è il ruolo del narratore. Si tratta di un narratore che
¤ prende le distanze dal mondo raccontato;
¤ fa parte della storia;
¤ è esterno alla storia ma non al mondo raccontato.

sequenze e colpi di scena

9. La fiaba è divisa in due blocchi, o sequenze, quasi della stessa dimensione [}metodi, a, Lezione 5]. 
Indica per ciascuno il carattere prevalente (se prevalentemente narrativo, descrittivo o riflessivo).

10. Il ritmo del racconto cambia nel passaggio dalla prima parte alla seconda, nel senso che
¤ rallenta moltissimo;
¤ accelera;
¤ rallenta un po’;
¤ si ferma.

11. Nella seconda parte c’è a un certo punto un colpo di scena: la trasformazione della zampa del lupo 
in una mano umana. Questo
¤ scioglie la tensione che si era accumulata nel racconto;
¤ non costituisce una sorpresa per il lettore;
¤ mette in lettore in una condizione di attesa, di suspense;
¤ introduce nel racconto una nota comica.
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 L’aUtOrE  Isaac Asimov

} Riflettere su un tema di fantascienza: 
il robot

 isaaC asimOv, Soddisfazione garantita (1951)

solo un robot?

Uno degli aiuti principali che la scienza può fornire all’uomo è mettergli 
a disposizione delle macchine che siano in grado di affrontare funzioni 
complesse al posto suo, con maggiore rapidità ed efficacia: i robot. Ai 
robot Isaac Asimov ha dedicato un gran numero di racconti, tra cui quello 
da cui è tratto il brano seguente.
Vi si narra di un esperimento: un robot ultimo modello, estremamente 
raffinato, viene messo a disposizione di una signora durante l’assenza del 
marito, per verificarne l’efficienza e studiare le reazioni della donna.

Claire riuscì solo ad accennare1. Quel che si aspettava o meno non avrebbe 
saputo dirlo. Distolse lo sguardo, poi sbirciò il robot con la coda dell’occhio. 
Aveva i capelli neri e lisci, come di plastica lucida. O che fossero veri, in tutto 
uguali a quelli umani? E la pelle levigata e olivastra delle mani e del viso, che 
fosse così anche in tutto il corpo, sotto il vestito dal taglio elegante?

Era così persa nei suoi pensieri, così meravigliata e inquieta, che dovet-
te far mente locale quando sentì la voce piatta e inespressiva della dottoressa 
Calvin2.

«Signora Belmont, spero che comprendiate l’importanza di questo 
esperimento. [...] Tony è un robot. Negli archivi della compagnia il suo 
numero di serie è TN-3, ma potete tranquillamente chiamarlo Tony. Non 
è un mostro meccanico, né una semplice macchina calcolatrice del tipo di 
quelle messe a punto cinquant’anni fa, durante la seconda guerra mondia-
le. È dotato di un cervello artificiale che è quasi complesso come il nostro. 
Miliardi di “collegamenti telefonici” sono condensati in esso, all’interno 
del cranio. Tali cervelli sono diversi a seconda del modello e rispondono 
a esigenze specifiche. Contengono una serie pre-programmata di collega-
menti, sicché ciascun robot conosce innanzitutto la lingua inglese, nonché 
ogni altra nozione sia necessaria a fargli assolvere le sue funzioni. Finora la 
U.S. Robots3 si era limitata a produrre modelli industriali da utilizzare in 
posti in cui era difficile ricorrere alla manodopera umana: parlo ad esem-
pio delle miniere che scendono più profondamente nel suolo o del lavoro 
che viene svolto sott’acqua. Ma adesso vogliamo servire anche le città e le 
famiglie. Per fare questo è necessario indurre l’uomo e la donna comuni ad 
accettare senza paura questi robot. Voi capirete, vero, che non c’è nulla di 
cui aver paura» [...].

Claire buttò un’occhiata furtiva a Tony e abbassò la voce. «E se lo facessi 
arrabbiare?»

isaac asimov (1920-
1992), scrittore russo di 

nascita e statunitense 
d’adozione, alternò la 

scrittura di testi di divulgazione scientifica 
con quella di racconti e romanzi di 
fantascienza , che sono ancora tra i più 
letti e famosi. In questo campo, oltre alla 
fortunatissima trilogia della Fondazione, 
scritta tra il 1951 e il 1953, va ricordata la 
sua vasta produzione di racconti sui robot.

asimOv

1 Claire... accennare: la signora che dovrà 
convivere col robot, Claire, è perplessa, 
sbalordita, non sa cosa dire. Così riesce solo a 
fare un cenno col capo (accennare).
2 dottoressa Calvin: la psicologa che studia le 
reazioni, oltre che degli umani a contatto con i 
robot, dei robot stessi.
3 la U.S. Robots: l’azienda specializzata nella 
produzione di robot.
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e Fantascienza
La fantascienza è un genere letterario che 
immagina un futuro, ancora remoto, in cui 
l’evoluzione scientifica e tecnologica per-
metterà agli uomini cose che adesso sono 
impensabili (e non necessariamente deside-
rabili). Si tratta dunque di romanzi e racconti 
che condividono con altri generi “fantastici” 
la narrazione di cose al di là della nostra 
esperienza, con la differenza che qui non c’è 
l’intervento né del magico né del sopranna-
turale. Quanto vi accade ha una sua “possi-
bilità” scientifica. Se non attuale, futura.
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«Non occorre che bisbigliate» disse calma la dot-
toressa Calvin. «Lui non può arrabbiarsi con voi, mia 
cara. Vi ho spiegato che i “collegamenti telefonici” del 
suo cervello sono pre-programmati. Ebbene, il colle-
gamento più importante di tutti è quello che definia-
mo la “Prima Legge della Robotica”. Questa legge 
dice che “un robot non può recar danno agli esseri 
umani, né può permettere che, a causa del suo manca-
to intervento, gli esseri umani ricevano danno”. Tutti 
i robot sono costruiti così. Nessuno di essi può essere 
costretto in alcun modo a far del male a una persona. 
Perciò, capite, abbiamo bisogno di voi e di Tony. Voi 
parteciperete a un esperimento preliminare che ci sarà 
utile per i piani futuri.» [...]

«E va bene» mormorò Claire. Poi, come colpita da 
un pensiero improvviso: «Ma cosa sa fare?».

«I lavori di casa» rispose secca la dottoressa Calvin.
Si alzò per andarsene. Claire, avvilita, rimase in 

soggiorno. Colse la propria immagine nello specchio 
appeso sopra il caminetto e distolse subito lo sguardo. 
Era proprio stufa del suo visetto scialbo e dei suoi ca-
pelli opachi pettinati senza fantasia. Poi si accorse che 
Tony aveva gli occhi fissi su di lei e fu lì lì per sorride-
re, prima di ricordarsi che...

Che era solo un robot.
[i. asimov, Tutti i miei robot, Mondadori, Milano 1989]

Locandina per il film Metropolis (1927) di Fritz Lang

Metropolis si può considerare il padre dei film di fantascienza. 
Nel film, ambientato nel 2026, ai grattacieli dei ricchi 
industriali si contrappone il mondo del sottosuolo, abitato dagli 
operai costretti a non interrompere mai il loro lavoro, pena 
l’esplosione delle macchine e la loro morte. A guidare la rivolta 
sarà proprio una donna-robot, indistinguibile da una donna 
vera.

n	Secondo te in futuro ci sarà una differenza 
tra uomo e robot che ci consentirà sempre 
di distinguerli? Quale?
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I caratterI deI robot dI asImov
Nella fantascienza spesso i robot sono trattati con sospet-
to, come possibile fonte di pericolo per la libertà degli 
uomini. Invece Isaac Asimov li mostra come presenze 
rassicuranti, che lavorano al fianco dell’uomo, vigilano su 

di lui e lo difendono. L’elemento distintivo dei robot di Asimov 
è l’umanità. L’idea di fondo dello scrittore è che la differenza tra in-

telligenza umana e intelligenza artificiale sia solo questione di maggiore o 
minore complessità delle funzioni cerebrali: così ogni passo che rende più ricche 

e complesse le funzioni “intellettuali” dei robot rende più sottile la soglia tra macchina e uomo.
Il robot di Asimov, dunque, è una creatura razionale (È dotato di un cervello artificiale che è quasi complesso come il no-
stro, r. 14), ma priva della libertà di commettere il male, e perciò, più che imitare l’uomo, porta a un livello superiore le 
sue qualità. Il problema che questi compagni meccanici pongono a noi umani – e che anche il nostro racconto accenna – è 
allora quale comportamento tenere nei loro confronti.

 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. Come spiega la dottoressa Calvin il fatto che il robot non può arrabbiarsi?

2. Il racconto narra un esperimento. Ma chi è l’oggetto principale di osservazio-
ne in questo esperimento? Il robot o Claire?

 InteRpRetaRe IL testo

I personaggi: la donna e il robot

3. Rispetto a come noi ci immaginiamo i robot, che sono esseri meccanici, l’a-
spetto fisico di Tony è sorprendente. In che senso?

4. Nel personaggio di Claire aspetto fisico e carattere hanno una sostanziale 
coerenza. Come la definiresti?
¤ Una signora piuttosto scialba ma avventurosa.
¤ Una bella signora di mezza età, non troppo sicura di desiderare quell’esperi-

mento.
¤ Una signora piuttosto scialba e insicura.
¤ Una donna soddisfatta di sé, un po’ preoccupata per quell’intruso.

5. Il turbamento provocato dallo sguardo intenso che Tony posa sulla donna ci 
fa intuire
¤ che lei non sia più abituata alle attenzioni maschili;
¤ che lei non sia sicura che quello sia solo un robot;
¤ che lei non desideri essere controllata così strettamente;

¤ che lei sia ancora piuttosto vanitosa.

 per lo scritto 

Continua il racconto di Asimov immaginando 
uno sviluppo della situazione proposta nella 
pagina letta.

 per l’orale 

L’affermazione che sta alla base di tutti i rac-
conti di Asimov sui robot la troviamo alla riga 
14: È dotato di un cervello artificiale che è qua-
si complesso come il nostro. 
Ciò implica che, una volta sparito quel “qua-
si”, sparirebbe ogni differenza tra macchina e 
uomo?
Dai una risposta a questa domanda, confron-
tandola con quelle date dai tuoi compagni di 
classe.
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 isaaC asimOv, Immagine speculare (1972)

Le tre leggi della robotica

Nel testo precedente si è parlato della Prima Legge della Robotica. Nel 
brevissimo brano seguente, che abbiamo tratto da un altro racconto, 
sono riepilogate tutte e tre le leggi cui, nel mondo futuro immaginato da 
Asimov, i robot dovranno obbedire. Infallibilmente, perché così saranno 
programmati.

1) Un robot non può recare danno agli esseri umani, né può permettere 
che, a causa del suo mancato intervento, gli esseri umani ricevano danno.

2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani tranne 
nel caso che tali ordini contrastino con la Prima Legge.

3) Un robot deve salvaguardare la propria esistenza, purché ciò non con-
trasti con la Prima e la Seconda Legge.

[i. asimov, Tutti i miei robot, Mondadori, Milano 1989]

 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

 Le Tre Leggi tutelano la sicurezza degli uomini in un mondo in cui i robot sono destinati ad aver 
sempre più spazio. Ciò è garantito dal fatto che tra queste leggi c’è un ordine gerarchico. Che cosa 
vuol dire?
¤ Che la prima è subordinata al rispetto della seconda e della terza.
¤ Che tutte e tre sono valide solo a certe condizioni.
¤ Che la terza è subordinata alla seconda e la seconda alla prima.
¤ Che solo la prima vale senza condizioni.

5

Fotogramma dal film 2001: Odissea nello spazio (1968) di 
stanley kubrick

Il personaggio David Bowman, comandante dell’astronave 
Discovery, tenta di disattivare il super-computer di bordo 
HAL 9000 che controlla l’intera navicella e interagisce con 
l’equipaggio attraverso una voce sintetica.

n	HAL, avanzatissima forma di intelligenza 
artificiale, è programmato per mantenere 
segreto lo scopo del viaggio e a un certo 
punto deve scegliere tra la salvaguardia 
della missione e quella degli astronauti.

	 Come risolverebbe Asimov questo 
possibile problema?
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 isaaC asimOv, Antologia personale (1969)

parola chiave

Non necessariamente un robot ha forme umane. Può essere anche 
un gigantesco calcolatore. Ciò non rende meno importante il 
problema di come porsi nei suoi confronti.

1 Multivac: gigantesco meccanismo 
computerizzato. Si rammenti che quando 
Asimov scriveva non era ancora iniziata 
l’epoca dei personal computer: gli elaboratori 
elettronici avevano ancora dimensioni molto 
grandi, proporzionali alla complessità delle 
loro funzioni.
2 mise in mostra... bocca: ‘fece un sorriso 
beffardo, un po’ sghembo’.
3 relè: dispositivo elettronico che permette di 
comandare circuiti molto complessi.
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Jack Weaver uscì dalle viscere del Multivac1 con un’aria più stanca e disgu-
stata che mai.

Dallo sgabello dove se ne stava pigramente seduto, Todd Nemerson disse: 
«Niente?».

«Niente», disse Weaver. «Niente, niente, niente. Nessuno riesce a scoprire 
cosa diavolo si sia guastato.»

«Però non funziona.»
«Già... Ma tu non sei di grande aiuto restandotene lì a sedere.»
«Penso.»
«Pensi!» Weaver mise in mostra un canino all’angolo della bocca2.
Nemerson si mosse appena sul suo sgabello. «E perché no? Ci sono sei 

squadre di tecnici specializzati che vagano nei corridoi del Multivac. In tre 
giorni non sono riusciti a venire a capo di niente. Non credi che uno possa 
limitarsi a pensare?»

«Non è questione di pensare o non pensare. Bisogna guardare. Da qualche 
parte sarà saltato un relè3».

«Non può essere così semplice, Jack.»
«E chi dice che sia semplice? Sai quanti milioni di relè ci sono, là dentro?»
«Non è questo che conta. Se si trattasse soltanto di un relè, il Multivac di-

sporrebbe dei circuiti alternativi, dei congegni capaci di localizzare il difetto 
e dei mezzi per ripararlo. Il guaio è che Multivac non risponde alla domanda 
essenziale, si rifiuta di dirci cos’è che non va... E intanto, se non riusciamo a far 
qualcosa, si diffonderà il panico dappertutto. L’economia mondiale dipende 
da Multivac e tutti lo sanno.»

«Lo so anch’io, ma cosa si può fare?»
«Te l’ho detto, pensare. Dev’esserci qualcosa che ci è sfuggita. Senti, Jack, 

negli ultimi duecento anni i massimi esperti di computer hanno lavorato sul 
Multivac per renderlo più complesso. Oggi sa fare tante di quelle cose... dia-
volo, è perfino capace di parlare e di ascoltare. Praticamente, è complesso come 
il cervello di un uomo. E dal momento che noi non siamo in grado di capirci tra 
noi, perché dovremmo capire Multivac?»

«Ma andiamo! Seguitando di questo passo finirai col dire che Multivac è 
umano.»

«E perché no?» Nemerson sembrava assorto in se stesso. «Già che ne parli, 
perché no? Noi siamo forse in grado di dire se Multivac ha oltrepassato la sot-
tile linea divisoria, diventando umano da quella macchina che era prima? E a 
proposito, esiste questa linea divisoria? Se il cervello umano è solo più com-
plesso di Multivac, e noi rendiamo Multivac sempre più complesso, non esiste 
il punto in cui...» e con un borbottio finale lasciò la frase in sospeso.
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«Dove vorresti arrivare?» chiese con impazienza Weaver. «Immaginiamo 
che Multivac sia umano. In che modo questo potrebbe aiutarci a scoprire co-
s’ha che non funziona?»

«Forse non lo farebbe per motivi umani. Supponi che qualcuno ti chieda 
quale sarà il prezzo del grano l’estate prossima e tu non risponda. Perché non 
risponderesti?»

«Perché non saprei quale sarà il prezzo del grano. Ma Multivac sapreb-
be dirlo. Gli abbiamo fornito tutti i dati. Può analizzare il futuro sia in 
campo meteorologico sia politico sia economico. Sappiamo che può. L’ha 
fatto altre volte.»

Francesca Ghermandi, Copertina per la rivista 
«internazionale», 1998

n	Ghermandi mescola cavi elettrici 
e componenti meccaniche con 
muscoli e arterie. Sai individuarli 
e distinguerli?
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«D’accordo. Immaginiamo che tu conosca la risposta ma non me la dia. 
Perché?»

«Uff... perché ho un tumore al cervello. Perché mi hanno messo k.o. Per-
ché sono sbronzo. Accidenti, perché il mio macchinario non funziona bene. 
È proprio quello che stiamo cercando di scoprire nel Multivac. Cerchiamo il 
punto in cui il macchinario non funziona, il particolare-chiave.»

«Solo che non l’avete trovato.» Nemerson si alzò dallo sgabello. «Senti, fam-
mi la domanda su cui Multivac si è impuntato.»

«In che modo? Facendoti scorrere un nastro4 nello stomaco?».
«Andiamo, Jack. Fammi la domanda pura e semplice. Parli pure anche a 

Multivac, no? [...] Un calcolatore complesso come Multivac deve parlare e 
ascoltare per essere efficiente. Non basta inserire le schede punzonate5. Quan-
do Multivac arriva a un certo grado di complessità, bisogna trasformare Mul-
tivac in un essere umano perché, perdio, è umano. Su, Jack, fammi la doman-
da. Voglio vedere come reagisco.»

«È sciocco» disse Jack Weaver arrossendo.
«Avanti, vuoi deciderti?»
Il fatto che acconsentisse rivela a qual punto di depressione e di disperazio-

ne fosse arrivato Weaver.
Con fare scontroso finse di inserire il programma nel Multivac, parlando 

contemporaneamente, com’era solito fare. Fece qualche commento sulle ul-
time informazioni riguardo alle agitazioni nelle fabbriche, parlò delle nuove 
equazioni che descrivevano le contorsioni dei gas emessi dai reattori, fece una 
piccola conferenza sulla costante solare.

All’inizio era piuttosto impacciato, ma poi si sciolse, assumendo un tono 
naturale per forza d’abitudine, e quando ebbe finito di inserire l’ultima parte 
del programma chiuse il contatto con una pacca sul petto di Todd Nemerson.

«Bene, adesso elabora il programma e dammi subito la risposta», concluse 
in modo sbrigativo.

Poi, dopo aver finito, rimase lì fermo, con le narici dilatate, come se fosse 
in preda all’eccitazione per aver messo in moto la macchina più gigantesca e 
perfetta che la mente e le mani dell’uomo avessero mai creato. Infine tornò alla 
realtà e borbottò: «Ecco fatto».

«Adesso, se non altro», disse Nemerson, «so perché io non avrei risposto. 
Proviamo dunque con Multivac. Senti, fai uscire i tecnici, poi inserisci il pro-
gramma, ma lascia che parli io. Una volta sola».

Con un’alzata di spalle, Weaver tornò a immergersi nei visceri6 di Multi-
vac. Poco dopo i tecnici uscivano in fila indiana.

Infine, con un profondo sospiro, ricominciò da capo inserendo il program-
ma nell’elaboratore. Era la dodicesima volta che lo faceva. Lontano, uno sco-
nosciuto commentatore avrebbe informato il mondo che i tecnici stavano fa-
cendo un altro tentativo. E tutti, ben sapendo come la loro vita dipendesse da 
Multivac, sarebbero rimasti col fiato sospeso.

Mentre Weaver inseriva i dati in silenzio, Nemerson parlava, cercando di 
rammentarsi quel che Weaver aveva detto, ma preoccupato soprattutto che 
arrivasse il momento di inserire la parola-chiave.

Weaver era esausto, e la voce di Nemerson era carica di tensione. «Bene, 
adesso, Multivac», disse «elabora i dati e dacci la risposta». Fece una pausa e 
aggiunse la parola-chiave: «Per favore», disse.

4 un nastro: i primi computer – quelli da cui 
Asimov trae ispirazione – funzionavano per 
mezzo di nastri su cui erano registrati dei 
dati mediante serie predefinite di fori (nastri 
perforati).
5 schede punzonate: ‘schede perforate’.
6 nei visceri: ‘all’interno’.
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E allora, nell’enorme complesso di Multivac, circuiti e relè si misero alle-
gramente in funzione. Dopo tutto, anche una macchina ha il suo amor pro-
prio... quando non è più una macchina.

[L’ora della fantascienza, a cura di C. Fruttero e F. Lucentini, Einaudi, Torino 1982]

100

 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. Come la maggior parte dei racconti di fantascienza, 
anche questo è ambientato nel futuro. L’autore ci dice 
anche – indirettamente – quanto sia lontano da noi 
questo futuro. Cioè?
¤ Una cinquantina d’anni.
¤ Un secolo circa.
¤ Meno di duecento anni.
¤ Più di duecento anni.

2. In base a quale ragionamento Nemerson esclude che 
il problema del Multivac stia nel cattivo funzionamento 
d’un relè?

 InteRpRetaRe IL testo

L’uomo e la macchina

3. Nemerson intuisce quale potrebbe essere la ragione 
della mancata risposta di Multivac rovesciando il me-
todo di indagine di Weaver: non cerca i possibili guasti 
nei congegni meccanici, ma analizza le proprie reazio-
ni di essere umano: «Adesso, se non altro», disse Ne-
merson, «so perché io non avrei risposto» (r. 83). Che 
cosa sa adesso?

4. L’ipotesi di fondo su cui è costruito il racconto è che
¤ un computer-robot è come un uomo;
¤ l’abisso che separa la macchina dall’uomo è insupe-

rabile;
¤ a un certo livello la differenza tra intelligenza umana 

e intelligenza artificiale può diventare sottilissima;
¤ un robot ragiona come un uomo, ma gli manca la sen-

sibilità dell’uomo.

 RIfLetteRe suL contenuto e vaLutaRLo

Il titolo

5. Il titolo del racconto è ambiguo. Infatti l’espressione 
parola-chiave (o l’equivalente inglese password) nel-
la nostra esperienza con i computer significa ‘serie 
di lettere o cifre priva di significato, che permette di 
accedere a un programma’. Anche per il computer del 
nostro racconto, il Multivac, c’è bisogno d’una parola-
chiave. Ma si tratta d’una parola-chiave ben diversa 
dalle password solite e con un’altra funzione. Spiega 
in che senso.

Il pensiero dell’autore

6. Secondo te, quale concezione del futuro da parte di 
Asimov emerge dal testo?
¤ Asimov non ha fiducia nel progresso scientifico: non 

sarà la scienza a risolvere i gravi problemi che l’uma-
nità dovrà affrontare nel futuro.

¤ Asimov guarda al futuro con ottimismo, poiché pensa 
che il progresso della scienza abbia potenzialità tali 
da aggredire e sconfiggere i mali peggiori dell’umana 
società.

¤ Asimov è d’accordo con coloro che, occupandosi del-
la prospettiva aperta dall’utilizzo dei robot, sottoline-
ano soprattutto quanto di inquietante ci sia in questa 
prospettiva.

¤ Asimov pensa che la scienza potrà migliorare la vita 
futura dell’umanità, ma il suo contributo non andrà 
sopravvalutato.

la sorpresa fInale
È facile che un racconto di fantascienza si concluda con un effetto-sor-
presa che spiazza il lettore. Ciò deriva dal fatto che chi legge tende a 

ricondurre ciò che legge alla sua esperienza del presente, di “questo 
mondo” e di “questo tempo”, dimenticandosi che la fantascienza parla di 

“altri tempi” e/o di “altri mondi”.
Anche nel nostro racconto la sorpresa si fonda sul rovesciamento delle attese. Per 
il lettore la distinzione tra macchina e uomo è nella natura delle cose. È un dato 
scontato. Anche con la macchina più “intelligente” la comunicazione avviene pi-
giando dei tasti, degli interruttori. Dunque, per quanto “preparato” dalle riflessioni 
di Nemerson sull’umanità di Multivac, egli non può che restar sorpreso dalla “soluzione” 
che Todd dà al problema.
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 L’OpEra  Il cavaliere inesistente (1959) di Italo Calvino

} Leggere e comprendere un importante 
romanzo del novecento tra fantasia e realtà

1T
E

ST O

 un cavaliere che sa di esserci, ma non c’è

Il romanzo Il cavaliere inesistente è ambientato nel mondo dei 
paladini di Carlo Magno . All’inizio del romanzo troviamo la parata dei 
paladini, passati in rassegna dal re. È durante questa cerimonia che 
facciamo la conoscenza con il cavaliere inesistente.

Sotto le rosse mura di Parigi era schierato l’esercito di Francia. Carlomagno 
doveva passare in rivista i paladini1. Già da più di tre ore erano lì; faceva caldo; 
era un pomeriggio di prima estate, un po’ coperto, nuvoloso; nelle armature 
si bolliva come in pentole tenute a fuoco lento. Non è detto che qualcuno in 
quell’immobile fila di cavalieri non avesse perso i sensi o non si fosse assopi-
to2, ma l’armatura li reggeva impettiti in sella tutti a un modo. D’un tratto, tre 
squilli di tromba: le piume dei cimieri3 sussultarono nell’aria ferma come a uno 
sbuffo di vento, e tacque subito quella specie di mugghio4 marino che s’era sen-
tito fin qui, ed era, si vede, un russare di guerrieri incupito dalle gole metalliche 
degli elmi. Finalmente ecco, lo scorsero che avanzava laggiù in fondo, Carlo-
magno, su un cavallo che pareva più grande del naturale, con la barba sul petto, 
le mani sul pomo della sella. Regna e guerreggia, guerreggia e regna, dài e dài, 
pareva un po’ invecchiato, dall’ultima volta che l’avevano visto quei guerrieri.

Fermava il cavallo a ogni ufficiale e si voltava a guardarlo dal su in giù. – E 
chi siete voi, paladino di Francia?

– Salomon di Bretagna, sire! – rispondeva quello a tutta voce, alzando la 
celata5 e scoprendo il viso accalorato; e aggiungeva qualche notizia pratica, 
come sarebbe: – Cinquemila cavalieri, tremilacinquecento fanti, milleotto-
cento i servizi, cinque anni di campagna6.

– Sotto coi brètoni, paladino!7 – diceva Carlo, e toc-toc, toc-toc, se ne arri-
vava a un altro capo di squadrone.

– Ecchisietevòi8, paladino di Francia? – riattaccava.
– Ulivieri di Vienna, sire! – scandivano le labbra appena la griglia dell’elmo 

s’era sollevata. E lì: – Tremila cavalieri scelti, settemila la truppa, venti mac-
chine da assedio. Vincitore del pagano Fierabraccia, per grazia di Dio e gloria 
di Carlo re dei Franchi!

– Ben fatto, bravo il viennese, – diceva Carlomagno, e agli ufficiali del se-
guito: – Magrolini quei cavalli, aumentategli la biada. – E andava avanti: – 
Ecchisietevòi, paladino di Francia? – ripeteva, sempre con la stessa cadenza: 
«Tàtta-tatatài-tàta-tàta-tatàta...»

– Bernardo di Mompolier, sire! Vincitore di Brunamonte e Galiferno.
– Bella città Mompolier! Città delle belle donne! [...]
Veniva sera. I visi, di tra la ventaglia e la bavaglia9, non si distinguevano 

neanche più tanto bene. [...]
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i paladini di Carlo magno  
e la letteratura cavalleresca
Risale all’XI secolo, in pieno Medio-
evo, una tradizione letteraria che 
si ispira, con tono epico e solenne, 
alle imprese dell’imperatore Carlo 
Magno (che visse in Francia nel IX 
secolo) e dei suoi cavalieri (i pala-
dini) impegnati nella guerra contro 
i Saraceni di Spagna. Mescolandosi 
con altri tipi di vicende (in partico-
lare quelle di re Artù e dei cavalieri 
della Tavola Rotonda) questo filone 
narrativo produsse una lunga serie 
di poemi e romanzi, radicandosi an-
che a livello popolare. Alle storie dei 
paladini si ispirarono infatti giullari e 
cantastorie per molti secoli. Nei se-
coli XV e XVI le avventure di paladini 
e cavalieri vennero di moda nelle 
corti rinascimentali italiane e dette-
ro argomento a poemi di grandissi-
mo valore, tra cui l’Orlando Furioso 
di Ludovico Ariosto.

italo Calvino (1923-
1985), nato a Cuba, si 

trasferì da piccolissimo a 
Sanremo, dove, appena 

ventenne, partecipò alla Resistenza. 
Raccontò la vita partigiana in diversi 
racconti e nel romanzo Il sentiero dei nidi di 
ragno (1947), dove già si impone un modo 
di narrare che mescola realismo e favola, 
attenzione alla realtà e vocazione fantastica. 
Espresse una grande libertà fantastica nel 
ciclo I nostri antenati, in cui confluirono 
Il visconte dimezzato (1952), Il barone 
rampante (1957), Il cavaliere inesistente 
(1959), romanzi in cui l’invenzione 
lascia intravedere riferimenti al mondo 
contemporaneo.

CaLviNO
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129 2  Mondi magici e fantastici

– E voi? – Il re era giunto di fronte a un cavaliere 
dall’armatura tutta bianca; solo una righina nera correva 
torno torno ai bordi; per il resto era candida, ben tenuta, 
senza un graffio, ben rifinita in ogni giunto, sormontata 
sull’elmo da un pennacchio di chissà che razza orientale 
di gallo, cangiante d’ogni colore dell’iride. Sullo scudo 
c’era disegnato uno stemma tra due lembi d’un ampio 
manto drappeggiato, e dentro lo stemma s’aprivano al-
tri due lembi di manto con in mezzo uno stemma più 
piccolo, che conteneva un altro stemma ammantato più 
piccolo ancora10. Con disegno sempre più sottile era raf-
figurato un seguito di manti che si schiudevano uno den-
tro l’altro, e in mezzo ci doveva essere chissà che cosa, 
ma non si riusciva a scorgere, tanto il disegno diventava 
minuto. – E voi lì, messo su così in pulito... – disse Car-
lomagno che, più la guerra durava, meno rispetto della 
pulizia nei paladini gli capitava di vedere.

– Io sono, – la voce giungeva metallica da dentro 
l’elmo chiuso, come fosse non una gola ma la stessa la-
miera dell’armatura a vibrare, e con un lieve rimbom-
bo d’eco, – Agillulfo Emo Bertrandino dei Guildiverni 
e degli Altri di Corbentraz e Sura, cavaliere di Selimpia 
Citeriore e Fez!

– Aaah... – fece Carlomagno e dal labbro di sotto, 
sporto avanti, gli uscì anche un piccolo strombettio11, 
come a dire: «Dovessi ricordarmi il nome di tutti, starei 
fresco!» Ma subito aggrottò le ciglia. – E perché non 
alzate la celata e non mostrate il vostro viso?

Il cavaliere non fece nessun gesto; la sua destra 
inguantata d’una ferrea e ben connessa manopola12 
si serrò più forte all’arcione13, mentre l’altro brac-
cio, che reggeva lo scudo, parve scosso come da un 
brivido.

– Dico a voi, ehi, paladino! – insistè Carlomagno. – 
Com’è che non mostrate la faccia al vostro re?

La voce uscì netta dal barbazzale14. – Perché io non 
esisto, sire.

– Oquesta poi! – esclamò l’imperatore. – Adesso ci 
abbiamo in forza15 anche un cavaliere che non esiste! 
Fate un po’ vedere.

Agilulfo parve ancora esitare un momento, poi con 
mano ferma ma lenta sollevò la celata. L’elmo era vuo-
to. Nell’armatura bianca dall’iridescente cimiero non 
c’era dentro nessuno.

[da i. Calvino, Il cavaliere inesistente, in Romanzi e racconti, vol. I, 
Mondadori, Milano 2003]

1 paladini: i cavalieri più in vista 
dell’esercito francese, i più valorosi 
e quelli che portavano al loro 
seguito il maggior numero di 
soldati.
2 Non è detto... assopito: il tono 
paradossale e parodistico di tutto 
il passo risulta molto evidente in 
questa ipotesi del narratore.
3 cimieri: elemento decorativo posto 
alla sommità dell’elmo.
4 mugghio: suono cupo, simile al 
muggire dei buoi.
5 celata: parte mobile dell’elmo; si 
abbassava per proteggere il viso.
6 Cinquemila cavalieri... campagna: 
il paladino elenca al suo re i propri 
meriti: i soldati che ha portato nel 
suo esercito e gli anni di campagna 
militare che ha prestato al suo 
fianco.
7 Sotto coi brètoni, paladino!: si 
noti l’espressione “alla buona”, 
chiaramente fuori luogo in una 
occasione solenne come la parata 
dell’esercito. 
8 Ecchisietevòi: il significato del rito 
è perduto, così come il senso delle 
parole pronunciate: restano pure 
formule senza senso. 

9 la ventaglia e la bavaglia: la 
prima è, nelle antiche armature, 
la parte inferiore della visiera, 
forata da intagli per consentire la 
respirazione; la seconda protegge la 
parte superiore del petto.
10 Sullo scudo... ancora: gli stemmi 
cavallereschi, dove erano disegnati 
i simboli della famiglia, avevano di 
solito forma di scudo racchiuso tra 
i lembi d’un mantello. Lo stemma 
del nostro cavaliere ha anch’esso 
questa forma, ma al suo interno 
manca qualunque simbolo: vi viene 
ripetuta la stessa forma, senza alcun 
contenuto. Una sorta di cornice 
senza quadro.
11 gli uscì... strombettio: una reazione 
istintiva, ma poco adatta ad un 
sovrano.
12 manopola: parte dell’armatura, 
in maglia di ferro o in cuoio, che 
protegge il braccio.
13 arcione: sella.
14 barbazzale: parte dell’armatura 
che, aggiunta alla celata come 
rinforzo, protegge la parte inferiore 
del viso.
15 ci abbiamo in forza: abbiamo nel 
nostro esercito.
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L’OPERA_Il cavaliere inesistente (1959) di Italo Calvino

 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. Indica con quale espressione dello stesso significato 
potresti sostituire quel si vede alla riga 9:
¤ come sempre;
¤ non c’è da stupirsi;
¤ è evidente;
¤ stranamente.

2. Cangiante d’ogni colore dell’iride (r. 40). Cos’è l’iride?

 InteRpRetaRe IL testo

Il personaggio del cavaliere

3. Agilulfo si distingue dagli altri paladini già a prima vi-
sta. Anche il re coglie questo elemento di distinzione. 
Quale?

4. Lo stemma di Agilulfo simboleggia la sua essenza. 
Normalmente gli stemmi portano dipinte delle figure 
simboliche che indicano l’identità del cavaliere, la ca-
sata di origine. Quello di Agilulfo è una cornice vuota. 
Perché?
¤ Perché egli non è un cavaliere.
¤ Perché egli non ha una vera identità.
¤ Perché egli non appartiene all’armata di Carlomagno.
¤ Perché egli non vuol farsi riconoscere.

 RIfLetteRe suL contenuto e vaLutaRLo

I caratteri della parodia

5. Una conferma dell’operazione parodistica fatta da 
Calvino sulla tradizione cavalleresca l’abbiamo con la 
figura di Carlomagno.

 Ricordiamo che nelle storie dei Paladini di Francia Car-
lo è il re saggio, previdente, ispirato direttamente da 
Dio. Qui con quali caratteri ci si presenta?

 Scegli gli aggettivi più adeguati tra quelli proposti:
¤ affidabile 
¤ saggio 
¤ bonario 
¤ autorevole 

¤ stanco
¤ aggressivo 
¤ severo 
¤ annoiato

6. Più che i suoi tratti fisici, a sorprendere il lettore sono 
le battute con cui il re commenta le presentazioni dei 
vari cavalieri: tutte battute poco regali, sia per il conte-
nuto sia per il tono amichevole, cameratesco. Registra 
queste battute.

7. Anche nel rapporto tra Carlomagno e la guerra non 
c’è nulla di serio: Regna e guerreggia, guerreggia e 
regna, dài e dài, pareva un po’ invecchiato (rr. 12-13). 
L’impressione è che, se gli chiedessero cosa pensa di 
quella guerra continua, il re risponderebbe:
¤ La guerra contro gli infedeli è un dovere per noi cava-

lieri cristiani.
¤ La guerra è una tragedia: morte e distruzione.
¤ Combattiamo per portare la pace nel mondo.
¤ Uffa! che barba!

la parodIa della letteratura cavalleresca
Nei poemi cavallereschi  tradizionali, in cui sono narrate le imprese eroiche dei paladini di Francia, 
la rassegna dei cavalieri è un rituale solenne: è il momento in cui essi confermano la loro fedeltà al 
sovrano. Invece nella parata che dà inizio al romanzo di Calvino non c’è nulla di solenne: solo un 
rituale assurdo e ridicolo, con un re ridotto a un bonaccione poco presente a se stesso.
Si tratta dunque d’una parodia (così si chiamano quelle opere che danno una versione burlesca e 
caricaturale di altre opere). Questa intenzione parodica dell’autore è evidente dalle prime righe, 
dichiarata già dalla similitudine con cui egli qualifica il disagio dei paladini, dentro quelle arma-
ture, nella calura del pomeriggio: nelle armature si bolliva come in pentole tenute a fuoco lento 
(rr. 3-4). E l’ipotesi con cui il racconto prosegue, che qualche cavaliere non avesse perso i sensi o 
non si fosse assopito (rr. 5-6), non è meno irriverente e derisoria di quel paragone tra le “sacre” 
armature dei cavalieri cristiani e le pentole.
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2T
E

ST O

 uno scudiero che c’è, ma non sa di esserci

Complementare ad Agilulfo (il cavaliere che sa di esserci ma non c’è) 
è Gurdulù, colui che c’è, ma non sa di esserci. Egli è l’esistenza pura, 
animalesca, priva di coscienza. Ci sembrerà pertanto appropriata la scelta 
di Carlomagno di assegnarlo come scudiero ad Agilulfo.

Carlomagno era ancora quello che provava più curiosità per tutte le specie 
di cose che si vedevano in giro. – Uh, le anatre, le anatre!16 – esclamava. Ne 
andava, per i prati lungo la strada, un branco. In mezzo a quelle anatre, era un 
uomo, ma non si capiva cosa diavolo facesse: camminava accoccolato17, le mani 
dietro la schiena, alzando i piedi di piatto come un palmipede18, col collo teso, 
e dicendo: – Quà... quà... quà... – Le anatre non gli badavano nemmeno, come 
se lo riconoscessero per uno di loro. E a dire il vero, tra l’uomo e le anatre lo 
sguardo non faceva gran distacco19, perché la roba che aveva indosso l’uomo, 
d’un colore bruno terroso (pareva messa insieme, in gran parte, con pezzi di 
sacco), presentava larghe zone d’un grigio verdastro preciso20 alle lor penne, e 
in più c’erano toppe e brandelli e macchie dei più vari colori, come le striature 
iridate di quei volatili.

Gustave doré, Arciere, XiX sec. 
(Illustrazione per L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto)

n	Come Omobò, il personaggio di Calvino, 
anche lo scudiero di Doré sembra essersi 
trasformato in uno degli animali del brano. 
Quale?

    

16 Uh... le anatre!: battuta infantile, lontana dalla 
autorità d’un imperatore.
17 accoccolato: ‘rannicchiato sulle ginocchia’.
18 un palmipede: uccello dalle dita palmate, 
cioè unite da una membrana, come appunto le 
anatre.
19 lo sguardo... distacco: ‘a vederli non c’era 
grande differenza’.
20 preciso: ‘identico’.

5

10
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– Ehi, tu, ti par questa la maniera d’inchinarti all’imperatore? – gli gridaro-
no i paladini, sempre pronti a grattar rogne21.

L’uomo non si voltò, ma le anatre, spaventate da quelle voci, frullarono 
su a volo tutte insieme. L’uomo tardò un momento a guardarle levarsi, naso 
all’aria, poi aperse le braccia, spiccò un salto22, e cosi spiccando salti e starnaz-
zando23 con le braccia spalancate da cui pendevano frange di sbrindellature24, 
dando in risate e in «Quàaa! Quàaa!» pieni di gioia, cercava di seguire il branco.

C’era uno stagno. Le anatre volando andarono a posarsi lì a fior d’acqua e, leg-
gere, ad ali chiuse, filarono via nuotando. L’uomo, allo stagno, si buttò sull’acqua 
giù di pancia, sollevò enormi spruzzi, s’agitò con gesti incomposti, provò ancora 
un «Quà! Quà!» che finì in un gorgoglio perché stava andando a fondo, riemerse, 
provò a nuotare, riaffondò.

– Ma è il guardiano delle anatre, quello? – chiesero i guerrieri a una conta-
dinotta che se ne veniva con una canna in mano.

– No; le anatre le guardo io, son mie, lui non c’entra, è Gurdulù... – disse 
la contadinotta.

– E che faceva con le tue anatre?
– Oh niente, ogni tanto gli piglia così, le vede, si sbaglia, crede d’esser lui...
– Crede d’essere anatra anche lui?
– Crede d’essere lui le anatre... Sapete com’è fatto Gurdulù: non sta atten-

to...
– Ma dov’è andato, adesso?
I paladini s’avvicinarono allo stagno. Gurdulù non si vedeva. Le anatre, 

traversato lo specchio d’acqua, avevano ripreso il cammino tra l’erba con 
i loro passi palmati. Attorno allo stagno, dalle felci25, si levava un coro di 
rane. L’uomo tirò fuori la testa dall’acqua tutt’a un tratto, come ricordan-
dosi in quel momento che doveva respirare. Si guardò smarrito, come non 
comprendendo cosa fosse quel bordo di felci che si specchiavano nell’ac-
qua a un palmo dal suo naso. Su ogni foglia di felce era seduta una piccola 
bestia verde, liscia liscia, che lo guardava e faceva con tutta la sua forza: 
– Gra! Gra! Gra!

– Gra! Gra! Gra! – rispose Gurdulù, contento, e alla sua voce da tutte le 
felci era un saltar giù di rane in acqua e dall’acqua un saltar di rane a riva, e 
Gurdulù gridando: – Gra! – spiccò un salto anche lui, fu a riva, fradicio e fan-
goso dalla testa ai piedi, s’accoccolò come una rana, e gridò un – Gra! – così 
forte che in uno schianto di canne ed erbe ricadde nello stagno.

– Ma non ci annega? – chiesero i paladini a un pescatore.
– Eh, alle volte Omobò si dimentica, si perde... Annegare no... Il guaio è 

quando finisce nella rete con i pesci... Un giorno gli è successo mentre s’era 
messo lui a pescare... Butta in acqua la rete, vede un pesce che è lì lì per entrar-
ci, e s’immedesima tanto di quel pesce che si tuffa in acqua ed entra nella rete 
lui... Sapete com’è, Omobò...

– Omobò? Ma non si chiama Gurdulù?
– Omobò, lo chiamiamo noi.
– Ma quella ragazza...
– Ah, quella non è del mio paese, può darsi che al suo lo chiamino così.
– E lui di che paese è?
– Be’, gira...

[da i. Calvino, Il cavaliere inesistente, in Romanzi e racconti, vol. I, Mondadori, Milano 2003]

21 a grattar rogne: ‘a provocar seccature, a 
cercar guai’. 
22 spiccò un salto: ‘fece un salto improvviso’.
23 starnazzando: ‘sbattendo le braccia come 
fossero ali’.
24 sbrindellature: ‘frammenti di stoffa’.
25 felci: piante di forma e lunghezza diversa, 
senza fiori.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

04_Greco_Percorsi_2.indd   132 16/01/13   17.38



133 2  Mondi magici e fantastici

la lIngua del racconto
La narrazione di Calvino colpisce per limpidezza ed evidenza. Il mondo narrato è un mondo imma-
ginario, ma mai sfocato, indefinito, come avviene in tanti libri di fantasia.
La lingua è precisa e diretta. Luoghi, oggetti, persone hanno una straordinaria concretezza. A que-
sta concretezza concorrono tra l’altro:
l	le similitudini, mai banali in Calvino (es.: pareva messa insieme, in gran parte, con pezzi di sac-
co, rr. 9-10);
l	il linguaggio tecnico della cavalleria (presente soprattutto negli altri brani tratti dal romanzo);
l	le onomatopee, cioè parole che già per il loro suono evocano una precisa realtà materiale. Il capito-
lo letto ne fornisce esempi chiari: vi si trovano onomatopee vere e proprie: più che parole, puri suoni 
(Quà... quà... àua...; Gra! Gra! Gra!); ma ancor più numerose sono le parole onomatopeiche: frullarono 
(r. 15), spiccò (r. 17), starnazzando (rr. 17-18), gorgoglio (r. 23), schianto (r. 48), ecc.

 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. Per la sua particolare natura, Gurdulù vive imitando le cose che vede attorno 
a sé. Indica le sue “imitazioni” nel brano letto.

2. Il pescatore racconta che un giorno Omobò, dopo aver gettato in acqua la 
rete, si era tuffato ed era entrato lui stesso nella rete. Perché?

 InteRpRetaRe IL testo

Il personaggio

3. Come si chiama il buffo personaggio di cui facciamo la conoscenza in queste 
pagine?
¤ Gurdulù.
¤ Omobò.
¤ Non ha un nome preciso.

4. Ciò che abbiamo osservato nella domanda precedente è coerente con il caratte-
re del personaggio. In che senso?

5. La contadinotta, interrogata su Gurdulù, risponde: Sapete com’è fatto Gur-
dulù: non sta attento... (rr. 32-33). Cosa vuol dire? A cosa non sta attento?

6. Il pescatore lo definisce così: Eh, alle volte Omobò si dimentica, si perde... (r. 
50). Di cosa si dimentica?

7. L’abbigliamento di Gurdulù, che ha i colori della terra e delle sue creature, è 
coerente con il personaggio. Perché?
¤ È un abbigliamento che non si distingue, ma si confonde con la natura.
¤ È un abbigliamento da poveraccio quale egli è.
¤ È un abbigliamento sporco, trascurato, come è trascurato Gurdulù.
¤ È un abbigliamento che lo distingue da qualunque altro uomo che gli si av-

vicini.

8. Se la sostanza di Agilulfo è “coscienza senza esistenza”, qual è quella di 
Gurdulù?

 arricchire il lessico 

Abbiamo visto che grattar rogne (nota 21) è un 
modo di dire “figurato” che significa ‘cercar 
guai’. I modi di dire nella nostra lingua sono 
molti, e sono un ottimo strumento per rendere 
più espressiva la comunicazione. Indica il si-
gnificato dei seguenti modi di dire (puoi aiutarti 
con un dizionario):
1. far mangiare la polvere;
2. leggere tra le righe;
3. tagliar la testa al toro;
4. affogare in un bicchier d’acqua;
5. mettere troppa carne al fuoco.
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 Il giovane Rambaldo

Abbiamo già conosciuto un personaggio costruito dall’autore in 
contrapposizione ad Agilulfo: Gurdulù, il suo scudiero. Entrambi 
incarnano due idee rigide ed estreme: il primo è cosciente ma non 
esiste, il secondo esiste ma non è cosciente. Adesso incontriamo 
un terzo personaggio, Rambaldo, da poco giunto nell’esercito di 
Carlomagno, che sta cercando la conferma del proprio esistere e la 
cerca nell’azione, in un compito da realizzare: vendicare l’uccisione 
del padre.

Il giovane prese per gli accampamenti. [...] Incontrava paladini già chiusi 
nelle loro corazze lustre, negli sferici elmi impennacchiati, il viso coperto dalla 
celata26. Il ragazzo si voltava a guardarli e gli veniva voglia d’imitare il loro 
portamento, il loro fiero modo di girarsi sulla vita, corazza elmo spallacci27 
come fossero un pezzo solo. Eccolo tra i paladini invincibili, eccolo pronto a 
emularli in battaglia, armi alla mano, a diventare come loro! Ma i due che egli 
stava seguendo, invece di montare a cavallo, si mettevano a sedere dietro un 
tavolo ingombro di carte: erano certo due grandi comandanti. Il giovane corse 
a presentarsi a loro: – Io sono Rambaldo di Rossiglione, baccelliere28, del fu 
marchese Gherardo! Son venuto ad arruolarmi per vendicare mio padre, mor-
to da eroe sotto le mura di Siviglia!

I due portano le mani all’elmo piumato, lo sollevano staccando la barbuta 
dalla gorgera29, e lo posano sul tavolo. E sotto gli elmi appaiono due teste cal-
ve, gialline, due facce dalla pelle un po’ molle, tutta borse, e certi smunti baffi: 
due facce da scrivani, da vecchi funzionari imbrattacarte. – Rossiglione, Ros-
siglione, – fanno, scorrendo certi rotoli con dita umettate30 di saliva. – Ma se 
t’abbiamo già immatricolato31 ieri! Cosa vuoi? Perché non sei col tuo reparto?

– Niente, non so, stanotte non sono riuscito a prender sonno, il pensiero 
della battaglia, io devo vendicare mio padre, sapete, devo uccidere l’argalif 
Isoarre e così cercare... Ecco: la Sovrintendenza ai Duelli, alle Vendette e alle 
Macchie dell’Onore, dove si trova?

– Appena arrivato, questo qui, senti già cosa viene a tirar fuori! Ma cosa ne 
sai tu della sovrintendenza?

– Me l’ha detto quel cavaliere, come si chiama, quello con l’armatura tutta 
bianca...

– Uff! Ci mancava anche lui! Figuriamoci se quello non ficca dappertutto 
il naso che non ha!

– Come? Non ha naso?
– Visto che a lui la rogna certo non gli viene, – disse l’altro dei due dietro al 

tavolo, – non trova di meglio che grattare le rogne32 agli altri.
– Perché non gli viene la rogna?
– E in che posto vuoi che gli venga se non ci ha nessun posto? Quello è un 

cavaliere che non c’è...
– Ma come non c’è? L’ho visto io! C’era!
– Cos’hai visto? Ferraglia33... È uno che c’è senza esserci, capisci, pivello34?
Mai il giovane Rambaldo avrebbe immaginato che l’apparenza potesse ri-

velarsi così ingannatrice: dal momento in cui era giunto al campo scopriva che 
tutto era diverso da come sembrava... [...]

26 celata: cfr. nota 5.
27 spallacci: le parti dell’armatura che 
proteggono le spalle.
28 baccelliere: aspirante cavaliere.
29 staccando... gorgera: separando la parte che 
protegge il capo da quella che protegge la 
gola.
30 umettate: bagnate.
31 immatricolato: iscritto nel registro. I due 
personaggi sono evidentemente scrivani 
addetti all’immatricolazione delle reclute.
32 grattare le rogne: cfr. nota 21.
33 Ferraglia: un mucchio di ferro.
34 pivello: ‘novellino, principiante’.
35 segaligni: lunghi e magri.
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135 2  Mondi magici e fantastici

Rambaldo si diresse al padiglione della Sovrin-
tendenza ai Duelli, alle Vendette e alle Macchie 
dell’Onore. Ormai non si lasciava più ingannare 
dalle corazze e dagli elmi piumati: capiva che dietro 
a quei tavoli le armature celavano ometti segaligni35 
e polverosi. E ancora grazie che c’era dentro qual-
cuno!

– Così, vuoi vendicare tuo padre, marchese di Ros-
siglione, di grado generale! Vediamo: per vendicare un 
generale, la procedura migliore è far fuori tre maggiori. 
Potremmo assegnartene tre facili, e sei a posto.

– Non mi sono spiegato bene: è Isoarre l’argalif che 
devo ammazzare. È lui in persona che ha atterrato il 
mio glorioso padre!

– Sì, sì, abbiamo capito, ma buttar giù un argalif non 
crederai mica che sia una cosa semplice... Vuoi quattro ca-
pitani? ti garantiamo quattro capitani infedeli in mattina-
ta. Guarda che quattro capitani si danno per un generale 
d’armata, e tuo padre era generale di brigata soltanto.

– Io cercherò Isoarre e lo sbudellerò! Lui, lui solo!

[da i. Calvino, Il cavaliere inesistente, in Romanzi e racconti, vol. I, 
Mondadori, Milano 2003]

ray Gilles, Il Cavaliere 
(Da R. Gilles, Rayquiem, 1965)
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la svalutazIone deI rItI cavallereschI
La parodia dei romanzi cavallereschi che Calvino conduce in tutto Il cavaliere inesistente trova una 
delle sue punte in questo capitolo.
Nel codice cavalleresco la vendetta è un modo con cui i cavalieri difendono il proprio onore (che è il 
loro valore irrinunciabile). Nella logica della Sovrintendenza ai Duelli, alle Vendette e alle Macchie 
dell’Onore, invece, la vendetta diventa solo uno dei tanti rituali entro la routine della guerra.
Lo “svilimento” della vendetta è, in realtà, un aspetto del più generale svilimento cui, nel romanzo, 
è sottoposta la guerra. È la guerra stessa ad essere ridotta a un’incombenza ormai senza senso, una 
serie di scadenze ripetitive e insensate, burocraticamente regolate.
In questa critica antimilitarista va riconosciuto uno degli elementi che fanno del romanzo di Calvino 
anche un discorso sul presente.
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 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. Dal testo risulta che Agilulfo non è simpatico ai suoi 
commilitoni? Perché?

2. Tra le frasi sotto riportate una sola rende la frase di 
Calvino E ancora grazie che c’era dentro qualcuno! (rr. 
44-45). Indicala.
¤ E bisognava dirsi soddisfatti quando dentro c’era 

qualcuno.
¤ E quando c’era dentro qualcuno pretendeva che tu lo 

ringraziassi.
¤ E dentro, di solito, non c’era nessuno.
¤ Sarebbe stato meglio che dentro non ci fosse nessuno.

3. Rambaldo a un certo punto è preso dallo sconforto e 
arriva a dubitare della consistenza della realtà stessa. 
Tutto è diverso da ciò che gli appare. In quali punti del 
testo è espresso questo suo dubbio?

 InteRpRetaRe IL testo

I personaggi

4. I due scrivani che entrano a un certo punto nella storia 
hanno, tra l’altro, certi smunti baffi (r. 14). Come te li 
immagini quei baffi (scegli più aggettivi)?
¤ grigi ¤ radi ¤ cadenti ¤ sporchi 
¤ biondi ¤ incolti ¤ eleganti ¤ tristi

5. Il giovane Rambaldo è sostanzialmente l’opposto dei 
due scrivani. Prova a creare delle coppie di definizioni 
contrapposte, in cui l’una vada bene per Rambaldo e 
l’altra per gli scrivani. Ad esempio:
Rambaldo: ricerca d’un senso alla vita;
ScRivani: rassegnazione all’insensatezza.

 RIfLetteRe suL contenuto e vaLutaRLo

Il vuoto e il pieno

6. Nel romanzo di Calvino il protagonista è una corazza 
vuota; ma in fondo (come conferma anche il brano let-
to)
¤ il mondo in cui egli agisce (il mondo della cavalleria) 

ha ancora una pienezza di significato;
¤ anche per una corazza vuota c’è ancora molto da fare, 

perché quello che conta è la volontà (come dimostra 
Rambaldo);

¤ è tutto un mondo (il mondo della cavalleria) ad essere 
ormai svuotato.

 RIfLetteRe suLLa foRma

La lingua

7. Come definiresti la lingua dell’autore: facile? piena di 
espressività? ricercata sul piano lessicale? complessa 
sintatticamente? chiara? Esprimi un giudizio comples-
sivo, motivandolo.

8. Prendiamo un esempio dell’attenzione alle sfumature 
nella lingua di Calvino. Di fronte alle assurde proposte 
dei funzionari della Sovrintendenza, Rambaldo sbotta 
a un certo punto: è Isoarre l’argalif che devo ammaz-
zare (rr. 50-51). C’è in questa battuta l’impeto tipico del 
ragazzo, che si perderebbe se egli dicesse: devo am-
mazzare l’argalif Isoarre. Spiega la differenza.

9. Una certa difficoltà, sul pano linguistico, può venire dal 
numero di parole appartenenti al linguaggio tecnico 
della cavalleria: celata, spallacci, barbuta, baccellie-
re, ecc.

 Quali sono, a tuo parere, i motivi di questa scelta lin-
guistica?
¤ Sollecitare maggior attenzione nel lettore.
¤ Alzare il tono della narrazione.
¤ Dare maggiore evidenza realistica al mondo rappre-

sentato.
¤ Abbassare il tono della narrazione.

discorso diretto e indiretto

10. I personaggi esprimono le loro opinioni prevalente-
mente con il discorso diretto. E si tratta spesso d’un 
discorso vivace, agile, credibile. Ma non mancano 
esempi di discorso indiretto libero [}metodi, a, Le-
zione 11]:

 Eccolo tra i paladini invincibili, eccolo pronto a 
emularli in battaglia, armi alla mano, a diventare 
come loro! (rr. 5-6);

 erano certo due grandi comandanti (r. 8).

 Prova a trasformare questi due passi in discorso diret-
to, introducendoli con «Rambaldo pensava: ...».
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I temi e le caratteristiche del Cavaliere inesistente

l	Il Cavaliere inesistente nasce all’interno di 
un progetto unitario di tre romanzi (raccolti alla 
fine sotto il titolo I nostri antenati): tre romanzi 
che, come scriveva l’autore, «hanno in comune il 
fatto di essere inverosimili e di svolgersi in epo-
che lontane e in paesi immaginari».
Tutte e tre le storie partono da un’idea parados-
sale, al di fuori della realtà. Il visconte dimezza-
to (1952) narra di un personaggio tagliato in due 
da una palla di cannone, le cui due parti – una 
buona e l’altra cattiva – si trovano ad avere due 
storie separate, ricomponendosi solo alla fine. 
Nel Barone rampante (1957) l’idea di partenza è 
quella di un ragazzo che, per uno scatto di ribel-
lione adolescenziale, decide di vivere per sem-
pre sugli alberi. Nel Cavaliere inesistente (1959), 
l’ultimo della trilogia, la scommessa di Calvino 
sta nell’inventare una storia in cui un’armatura 
vuota – ma ben fornita di volontà e coscienza 
– condivida funzioni e doveri con esseri piena-
mente esistenti: dal sonno al nutrimento, dalla 
guerra all’amore.

l	La piacevolezza del romanzo deriva dall’o-
riginalità dei personaggi e dal carattere av-
venturoso delle loro vicende. Ma il libro è 
soprattutto un “gioco” con la tradizione lette-
raria della cavalleria. Calvino infatti prende 

la materia cavalleresca, con i suoi paladini, i 
suoi saraceni, le sue donne guerriere, i suoi 
Orlando e Carlomagno, e la sottopone ad un 
rovesciamento comico: ciò che là è serio qui 
diventa ridicolo, ciò che là è sacro qui si svi-
lisce, ciò che là è d’un altro tempo, remoto e 
favoloso, qui lascia trasparire ammicchi ed al-
lusioni all’attualità. Si tratta di un’operazione 
ben conosciuta dai manuali di retorica, che si 
chiama parodia.

l	Però Il Cavaliere inesistente non è solo que-
sto. Lo stesso Calvino, del resto, mentre scrive-
va I nostri antenati, dichiarava che lo scrittore 
ha il dovere di dire la sua sui problemi dell’og-
gi, anche se ciò non vuol dire necessariamente 
imboccare la via del “realismo”, cioè della rap-
presentazione fedele della realtà. Così un ro-
manzo in cui c’è un protagonista che esiste solo 
in quanto ha delle funzioni da assolvere è un 
modo per richiamare l’idea diffusa nella società 
contemporanea che gli uomini contano solo per 
le funzioni che svolgono (in quanto producono e 
in quanto consumano). E quanti intorno a noi si 
circondano di una “corazza” (accumulando og-
getti, merci, ostentando potere o ricchezza) per 
aver l’impressione di vivere una vita autentica, 
che non hanno?

bilancio

coscienza ed esistenza

Tutti e tre i testi letti propongono una variazione sul tema del rapporto tra coscienza ed esistenza, tra vivere ed essere consapevoli 
di vivere (e quindi pretenderne un senso).
Spiega sinteticamente come questa problematica si presenta incarnata nei tre personaggi che sono al centro di ciascun brano 
proposto. 

Cavaliere inesistente:  

Gurdulù:

rambaldo:
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} distinguere i caratteri 
del genere fantastico

 HENry JamEs, Il giro di vite (1898)

un’apparizione

Il giro di vite è un romanzo breve che racconta di una giovane istitutrice 
cui viene affidata, in una villa meravigliosa ed isolata, l’educazione di 
due splendidi bambini. Non potrebbe esserci compito più piacevole se, 
all’improvviso, tutto non venisse intossicato da apparizioni misteriose 
di personaggi che in realtà sono morti. La pagina che segue racconta la 
prima di queste apparizioni.

Accadde all’improvviso, un pomeriggio, nel bel mezzo dell’ora che chia-
mavo mia1: i bambini erano a letto, ed io ero uscita per la mia passeggiata. Uno 
dei pensieri (che ora non ho la minima esitazione ad annotare) che erano soliti 
accompagnarmi in quel mio vagabondare era che sarebbe stato incantevole, 
degno di un romanzo incantevole, incontrare improvvisamente qualcuno2. 
Qualcuno che mi apparisse laggiù, alla svolta del sentiero, e che – fermo da-
vanti a me – mi sorridesse con l’aria di approvarmi. Non chiedevo niente di 
più... chiedevo soltanto che sapesse3; e il solo modo per esser certa che sapeva, 
sarebbe stato di leggerlo sul suo bel viso, rischiarato dalla luce gentile di quella 
consapevolezza. Tutto ciò – intendo dire soprattutto quel volto – era esatta-
mente presente al mio spirito, quando, alla prima di quelle straordinarie occa-
sioni, sul finire di una lunga giornata di giugno, mi fermai di colpo uscendo da 
uno dei boschetti, in vista della casa. Ciò che mi aveva fatto fermare di colpo 
(preda di un turbamento assai più grande di quanto sarebbe stato giustificato 
da una apparizione) era l’impressione che la mia fantasia, in un lampo, fosse 
diventata realtà. Egli era là!... ma su in alto, oltre il prato, proprio sulla cima 
della torre dove, la prima mattina, mi aveva condotto la piccola Flora4. Quella 
torre era una delle due costruzioni quadrate, assurde, merlate, che per non so 
quale ragione, e sebbene io vi vedessi solo minime differenze, erano distinte in 
Torre vecchia e Torre nuova. [...]

Nel limpido crepuscolo quell’immagine produsse in me, ricordo, due emo-
zioni ben distinte, le quali non furono, in definitiva, che due moti separati di 
sorpresa. La seconda sorpresa fu la violenta percezione dell’errore della prima: 
l’uomo che vedevo non era infatti la persona che avevo precipitosamente sup-
posto. Ne provai un tale turbamento che, dopo tanti anni, non posso sperare 
di darne una descrizione precisa. Si ammetterà che un uomo sconosciuto, in 
un posto solitario, sia causa di paura per una ragazza cresciuta in famiglia; e la 
figura che mi stava di fronte, bastarono pochi secondi perché ne fossi sicura, 
non assomigliava minimamente né a qualcuno che conoscessi né all’immagi-
ne che mi era familiare. Non l’avevo veduto a Harley Street5, non l’avevo ve-
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Henry James 
(1843-1916), scrittore 

americano stabilitosi a 
Londra ancora giovane, ha 

dato, con il breve romanzo Il giro di vite, un 
modello affascinante di narrazione in cui 
il soprannaturale irrompe nella realtà e la 
sconvolge. Anche se resta pur sempre un 
dubbio: che sia la mente della protagonista 
a proiettare sulla realtà i fantasmi prodotti 
dalla propria esaltazione.

JamEs

1 dell’ora... mia: è l’ora in cui la giovane 
istitutrice, libera dai suoi impegni, può 
dedicarsi a se stessa e ai suoi sogni.
2 incontrare... qualcuno: in realtà la ragazza 
immagina di incontrare l’affascinante zio 
dei bambini, di cui lei si è innamorata nel 
momento stesso in cui lui glieli ha affidati 
(dicendole, comunque, che non avrebbe mai 
dovuto disturbarlo, qualunque cosa fosse 
successa).
3 che sapesse: la giovane vorrebbe che lo zio 
dei bambini, da cui è stata affascinata, potesse 
conoscere e apprezzare il proprio lavoro, i suoi 
risultati.
4 Flora: la bambina affidata alle cure 
dell’istitutrice.
5 Harley Street: l’indirizzo di Londra dove la 
giovane aveva ricevuto l’incarico dallo zio dei 
bambini.
6 a meno che... nitidezza: ‘a meno che la 
particolare chiarezza della mia visione non 
fosse proprio provocata da qualche mutamento 
misterioso’.
7 merli: tratti di muratura intervallati a spazi 
vuoti sulla cima della torre.
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duto da nessuna parte. Per giunta il luogo, in maniera 
davvero singolare, era diventato all’istante, e per il solo 
fatto di quella apparizione, perfettamente desolato. Si 
rinnova interamente in me, mentre stendo qui la mia 
testimonianza con una pacatezza che non avevo mai 
avuto prima, la sensazione di quel momento. Era come 
se, nell’istante in cui mi rendevo conto di quello che 
vedevo, ogni cosa fosse stata toccata dalla morte. Odo 
ancora, mentre scrivo, la quiete intensa in cui si spen-
sero tutti i rumori della sera. Le cornacchie smisero di 
gracchiare nel cielo d’oro, e l’ora amica smarrì per il 
momento tutta la sua voce. Ma nient’altro era mutato 
nella natura, a meno che non fosse per un mutamento 
che io vedevo con eccezionale nitidezza6. L’oro era an-

cora sospeso nel cielo, l’aria era tersa, e l’uomo che mi 
osservava da sopra i merli7 spiccava come un ritratto 
nella sua cornice. Ecco perché pensai, con straordinaria 
rapidità, a tutte le persone che avrebbe potuto essere e 
che non era. Ci eravamo fissati di lontano abbastanza 
a lungo perché avessi modo di chiedermi con ansia chi 
mai fosse, e di provare, come conseguenza della mia 
incapacità di trovare la risposta, uno stupore che si fa-
ceva sempre più intenso.

Il grande problema (o almeno uno dei più grandi) 
che sorge a riguardo di certi fatti, è quello di stabilire, in 
seguito, quanto essi siano durati. Ebbene, questa mia 
avventura durò (e voi pensate ciò che vi pare) il tempo 
necessario perché io formulassi una dozzina di ipotesi, 

Edvard munch, Autoritratto con sigaretta, 1895 
(Nasjonalgalleriet, Oslo)

n	Cosa dà un carattere spettrale al 
personaggio? Rifletti sulla direzione 
della luce e su un altro particolare.
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nessuna delle quali mi parve soddisfacente, sul fatto 
che c’era in casa – e da quanto tempo, oltretutto? – una 
persona che ignoravo. Durò inoltre il tempo sufficiente 
perché io mi adombrassi8 un poco nel pensare che la 
mia posizione era tale da rendere inammissibile che io 
ignorassi la presenza di quella persona. Durò, infine, 
quel che ci voleva perché il visitatore (e c’era una punta 
di insolenza, adesso che ci penso, nella strana familia-
rità che dimostrava nel restare senza cappello) mi po-
tesse fissare dal suo posto, rivolgendomi nella luce che 
se ne andava la stessa domanda, lo stesso interrogativo 
che suscitava in me la sua presenza. Eravamo troppo 
distanti per poterci rivolgere la parola, ma ci fu un 
momento in cui, se fossimo stati più vicini, una parola 
di sfida tra di noi, rompendo il silenzio, sarebbe stata 
il giusto risultato di quel nostro reciproco e sfrontato 
fissarci. Egli stava nell’angolo più lontano della casa, 

dritto come un fuso, pensai, e con entrambe le mani 
sul parapetto. Sicché lo vidi, così come vedo le lettere 
che vado tracciando su questa pagina; poi, un minuto 
dopo, come per rendere più interessante lo spettaco-
lo, lentamente cambiò di posto... passò, guardandomi 
fisso per tutto il tempo, all’angolo opposto della piatta-
forma. Sì, ebbi la netta sensazione che durante quello 
spostamento non mi levasse mai gli occhi di dosso, e 
in questo momento vedo ancora la sua mano passare 
da un merlo all’altro, mentre lui si muoveva. Giunto 
all’angolo opposto si fermò, ma meno a lungo, conti-
nuando però a fissarmi intensamente. Si voltò; e per me 
questo fu tutto.

[Henry James, Il giro di vite, Garzanti, Milano 1974]
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8 mi adombrassi: ‘mi preoccupassi, mi turbassi’.
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il genere “fantastico”
Quando si parla propriamente di letteratura fantastica ci si riferisce a un 
genere di romanzi e racconti in cui lo straordinario irrompe all’improvviso 
– e inspiegabilmente – nella realtà ordinaria e ne mette in discussione le 
leggi razionali riconosciute (a partire dalla separazione netta tra vita e morte). 
L’assurdo diventa possibile, il mistero si allarga sul conoscibile e magari induce 
al sospetto che la realtà vera veda oltre i limiti della logica in cui tendiamo a 
restringerla.
La definizione del fantastico, inteso come genere, risulta più chiara se lo si 
confronta con altri tipi di produzioni “di fantasia”, come la fiaba e il fantasy, 
dove in realtà niente è impossibile e fate, streghe, folletti, prodigi sono presenze 
“naturali”; o come la fantascienza, in cui nulla, per quanto meraviglioso, è 
inspiegabile, poiché rientra nel campo delle possibilità scientifiche, magari 
remotissime.

I caratterI del genere fantastIco
Nella letteratura fantastica  l’intervento di fenomeni inspiegabili e di presenze 
misteriose nel mondo quotidiano ha quasi sempre un carattere angoscioso e 
sconvolgente (con termine più tecnico della letteratura si parla di perturbante 
per indicare lo stato d’animo angoscioso che si sviluppa a contatto di qualco-
sa avvertita insieme come familiare ed estranea). È tipica, da questo punto di 
vista, la situazione raccontata nella pagina di James. Già la sola apparizione 
dell’uomo misterioso – ancora neppure riconosciuto come “fantasma” – è suf-
ficiente a sconvolgere quel momento di serenità (il limpido crepuscolo, r. 21; il 
cielo d’oro, l’ora amica, r. 41), a trasformare un ambiente incantevole in un luo-
go [...] perfettamente desolato (rr. 31-33). Come se ogni cosa fosse stata toccata 
dalla morte (r. 38).
Col progredire del racconto, con il moltiplicarsi delle apparizioni, la ridente villa 
di campagna dove la vicenda si svolge diventa sempre più livida e inospitale, 
mentre la paura dell’ignoto spinge la mente della giovane istitutrice ai confini 
della follia.
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 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. La narratrice afferma di aver avuto a un certo punto 
l’impressione che la sua fantasia fosse all’improvviso 
diventata realtà (rr. 15-16). Che cosa immagina?

2. L‘uomo che mi osservava da sopra i merli spiccava 
come un ritratto nella sua cornice (rr. 45-47); in altre 
parole:
¤ quell’uomo era bello come un quadro;
¤ lo vedevo con straordinaria chiarezza;
¤ i merli della torre lo circondavano come una cornice;
¤ era immobile come un ritratto dipinto.

3. La protagonista pensa che quell’individuo le rivolga la 
stessa domanda, lo stesso interrogativo che suscita in lei 
la sua presenza (rr. 68-70). Quale interrogativo?

4. L’episodio si chiude rapidamente: e per me questo fu tutto 
(rr. 87-88). Cosa vuol dire la protagonista con questa frase?
¤ L’uomo scomparve allo stesso modo istantaneo con cui 

era apparso.
¤ Mi girai anch’io e lo lasciai lì.
¤ Svenni.
¤ L’uomo si mise a guardare da un’altra parte.

 RIfLetteRe suLLa foRma e vaLutaRLa

La narratrice

5. La narratrice racconta la sua storia in prima persona. 
Si tratta di un narratore interno o esterno? Qual è il suo 
punto di vista [}metodi, a, Lezione 1 e Lezione 2]?

6. La scelta del punto di vista indicato alla domanda pre-
cedente concorre alla suspense del racconto?

7. La narratrice fa continuo riferimento al momento in cui 
scrive la sua storia: ad es.: che ora non ho la minima 
esitazione ad annotare (r. 3). Troviamo riferimenti del 
genere, tra l’altro, alle righe 25, 33-36, 38-40, 77-78. L’i-
dea più frequente che è espressa in queste sue consi-
derazioni è che, a distanza di tempo,
¤ non è ancora riuscita a superare il turbamento prova-

to in quel momento, per cui la sua testimonianza ha 
ancora elementi d’incertezza;

¤ quell’episodio le sembra molto meno significativo di 
quanto le sembrò allora;

¤ ha finalmente trovato una pacatezza che le permette 
di scrivere con certezza la sua testimonianza.

8. La giovane istitutrice ha ricevuto una buona educa-
zione, attenta alle regole formali. Nel raccontare, dun-
que, non nasconde l’irritazione per l’atteggiamento di 
quell’uomo che la fissa in modo sfrontato (r. 74) e per 
un insolente particolare del suo abbigliamento. Quale?
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 FraNz kaFka, La metamorfosi (1915)

un immenso insetto

Metamorfosi è una parola greca che significa ‘trasformazione’, e in effetti 
il testo di Kafka è la storia d’una drammatica, incredibile trasformazione. 
Ne leggiamo l’apertura.

Quando Gregor Samsa si svegliò un mattino da sogni inquieti, si trovò 
trasformato, nel proprio letto, in un immenso insetto. Giaceva sulla schiena 
corazzata e dura, e, se alzava un tantino la testa, si vedeva la pancia marrone, 
convessa, divisa da ricurve nervature. La coperta del letto, pronta a scivolare 
giù, era trattenuta appena in cima. Le sue molte zampe, pietosamente sottili in 
rapporto alla sua solita mole, gli tremolavano inermi davanti agli occhi.

«Che cosa mi è successo?» pensò. Non era un sogno. La sua camera, una 
vera camera per esseri umani, soltanto un po’ troppo piccola, era lì tranquilla 
con i suoi quattro muri ben noti. Sopra il tavolo, dove era sparso un campio-
nario di tele appena tolte dai bauli (Samsa era viaggiatore1), pendeva il ritratto 
che egli poco tempo addietro aveva ritagliato da una rivista illustrata e siste-
mato in una bella cornice dorata. Rappresentava una signora, con cappello e 
boa2 di pelliccia, seduta eretta, che tendeva allo spettatore un pesante mani-
cotto3 nel quale scompariva interamente il suo avambraccio.

Gregor volse allora lo sguardo alla finestra, e il cattivo tempo (si sentivano le 
gocce di pioggia cadere sul piombo delle finestre) finì d’immalinconirlo. «Che 
accadrebbe se mi riaddormentassi per un altro poco dimenticando tutte queste 
sciocchezze?» egli pensò, ma era cosa assolutamente inattuabile; infatti egli era 
abituato a dormire sul fianco destro, e nelle sue presenti condizioni non sapeva 
mettersi in tale posizione. Per quanto si gettasse con forza sul lato destro, tornava 
sempre a dondolare supino. Ben cento volte ci si provò, chiudendo gli occhi per 
non essere costretto a vedere le sue gambe brancolanti; e smise soltanto quando 
cominciò a sentire nel fianco un leggero, ottuso dolore, mai sentito nel passato.

«Oh Dio», egli pensò, «che professione faticosa mi sono scelta! Un giorno dopo 
l’altro, sempre in viaggio. Le preoccupazioni commerciali sono molto più gran-
di in viaggio di quel che non siano in negozio, e per colmo mi è imposta ancora 

Franz kafka (1883-1924), 
autore praghese di lingua 

tedesca, nacque da una 
famiglia ebrea, con la quale 

ebbe rapporti difficili e spesso traumatici. 
Sia l’identità ebraica sia quei difficili rapporti 
spiegano in parte l’angoscia e il senso 
di smarrimento che l’accompagnerà per 
tutta la vita. Nel racconto La metamorfosi 
l’esclusione dalla famiglia e dalla comunità 
è espressa con la trasformazione del 
protagonista in un orribile insetto. Nel 
1911 entrò in una casa di cura per una 
grave forma di tubercolosi, che contribuì 
a impedirgli una esistenza normale (anche 
nelle relazioni affettive) e infine ne causò la 
morte.

kaFka

1 viaggiatore: ‘commesso viaggiatore’.
2 boa: specie di lunga sciarpa.
3 manicotto: capo d’abbigliamento 
femminile a forma di tubo, usato per 
proteggere le mani dal freddo.
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Ennio bufi, Al risveglio da sogni inquieti, 2011
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 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. La metamorfosi di Gregor Samsa è già avvenuta all’i-
nizio del racconto. La pagina letta descrive i caratteri 
fisici della mostruosa figura che ne è risultata. Cita le 
espressioni che contengono questi tratti fisici.

2. In particolare, per quanto riguarda le dimensioni, Kaf-
ka parla subito d’un immenso insetto (r. 2). Ma quanto 
immenso? Un’informazione più precisa ci viene data 
poco sotto. Citala.

3. Spiega, nel contesto del racconto, l’espressione un 
campionario di tele (rr. 9-10).

4. Nei dizionari sono registrati i seguenti significati per 
l’aggettivo “ottuso”. Indica quello giusto per spiegare 
l’espressione ottuso dolore (r. 23):
¤ con angolo maggiore di 90°;
¤ privo di punta;
¤ sciocco;
¤ non acuto ma continuo.

5. Perché a un certo punto vengono in mente a Gregor i 
disagi particolari del suo lavoro?

 InteRpRetaRe IL testo

I caratteri del genere fantastico

6. Questo inizio del racconto di Kafka presenta il protago-
nista e il suo ambiente. L’impressione che ne ricavia-
mo è quella d’un personaggio e d’un ambiente
¤ eccezionali;
¤ comuni e banali;
¤ particolarmente adatti a una vicenda tragica;
¤ particolarmente adatti a una vicenda comica.

7. La metamorfosi investe l’aspetto fisico di Gregor, ma 
non coinvolge anche il suo mondo interiore (i suoi 
pensieri, i suoi sentimenti). Ciò rende, secondo te, la 
nuova condizione del personaggio più o meno ango-
sciosa?

8. La trasformazione di Gregor è presentata dall’autore come
¤ un dato di fatto, per cui non serve cercare spiegazioni;
¤ una stregoneria;
¤ qualcosa per cui si può trovare una spiegazione razio-

nale;
¤ un incubo da cui prima o poi il protagonista si risve-

glierà.

9. Il modo con cui Gregor prende atto del suo nuovo stato 
suggerisce un adattamento quasi naturale a quella con-
dizione. Solo un breve accenno del testo sembra indica-
re qualcosa che assomiglia a un moto di terrore. Citalo.

 RIfLetteRe suLLa foRma e vaLutaRLa

Il narratore

10. il narratore è esterno alla vicenda. E il punto di vista?

11. La metamorfosi è un grande esempio di letteratura 
fantastica, però lo stile del narratore è assolutamente 
realistico. Un realismo preciso e distaccato. In questo 
modo Kafka riesce
¤ a coinvolgere di più il lettore;
¤ a presentare l’assurdo come normale e naturale;
¤ a presentare la realtà normale come fantastica;
¤ a rendere il racconto meno drammatico.

 RIfLetteRe suL contenuto e vaLutaRLo

un’interpretazione

12. Si può leggere il racconto di Kafka come un modo indi-
retto per parlare della vita dell’uomo contemporaneo. 
Non si tratta d’una interpretazione facile. Però puoi 
provare almeno a dire se l’idea che lo scrittore sugge-
risce della realtà è piena di speranza oppure tragica-
mente pessimista.

questa piaga del viaggiare, la preoccupazione per le coin-
cidenze dei treni, il mangiare irregolare e cattivo, e con gli 
uomini rapporti che non durano, ma cambiano sempre, 
e non diventano mai cordiali. Ma vada tutto al diavolo!».

Sentiva un leggero prurito in alto, sulla pancia; si 
spinse lentamente sulla schiena più vicino al capezza-

le del letto, per poter meglio alzare la testa; scoprì la 
parte che gli prudeva: era tutta coperta di piccoli punti 
bianchi, che egli non sapeva che cosa fossero; e voleva 
tastarli con una delle sue zampe, ma la ritirò subito.

Infatti a quel contatto aveva provato un brivido glaciale.
[F. kafka, I racconti, Longanesi, Milano 1965]
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 per lo scritto 

La descrizione dell’immenso insetto (r. 2) in cui Gregor si è trasformato è 
piuttosto parziale e, soprattutto, fatta dal punto di vista del protagonista 
stesso. Descrivi adesso tu l’insetto, arricchendo con la tua fantasia la 
descrizione di Kafka e presentandola da un punto di vista esterno.
Cura soprattutto gli aggettivi, facendo in modo che non siano banali.

04_Greco_Percorsi_2.indd   143 16/01/13   17.38



144

 iL  tEma  Leggere per fantasticare

} Leggere e comprendere due testi fantasy 
di grande successo fra letteratura e cinema

Joanne k. rowling 
(1965), scrittrice inglese, 

è diventata famosa in 
tutto il mondo grazie ai sette 

volumi dedicati alla saga del “maghetto” 
Harry Potter, che costituiscono un esempio 
felicissimo del genere fantasy .

rOWLiNG
 JOaNNE k. rOWLiNG, Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2005)

1T
E

ST O

 magia buona

Il “maghetto” Harry Potter e i suoi amici stanno visitando il negozio di 
magia dei due gemelli Weasley, Fred e George, dove tutti i maghi possono 
fare acquisti di ogni genere, per la scuola, per il lavoro o per gli hobby.

Era stipato di clienti; Harry non riusciva ad avvicinarsi agli scaffali. Si guardò 
intorno, osservando gli scatoloni accatastati fino al soffitto: erano le Merendine 
Marinare che i gemelli avevano perfezionato durante il loro ultimo, incompiuto 
anno a Hogwarts1. Harry notò che il Torrone Sanguinolento era assai richiesto, 
dato che ne restava solo una confezione ammaccata sullo scaffale. C’erano bi-
doni pieni di bacchette2 trabocchetto, dalle più economiche (che si limitavano 
a trasformarsi in polli di gomma o mutande quando venivano agitate) alle più 
costose (che picchiavano l’incauto possessore sulla testa e sul collo) [...].

«‘Sognisvegli Brevettati.’»
Hermione3 era riuscita a insinuarsi fino a un grosso espositore vicino al 

banco e leggeva le informazioni sul retro di una scatola con l’immagine colora-
tissima di un bel ragazzo e di una ragazza in estasi sul ponte di una nave pirata.

«‘Un semplice incantesimo ed entrerete in un sogno a occhi aperti lungo 
trenta minuti, di alta qualità e assolutamente realistico, facile da inserire in 
una tipica lezione scolastica e virtualmente inintercettabile (gli effetti collate-
rali includono espressione vacua4 e rivolo di bava). Vietata la vendita ai minori 
di sedici anni’. Sai» commentò Hermione guardando Harry, «questa è davvero 
magia straordinaria!».

[...] Harry seguì Fred verso il fondo del negozio, dove vide un espositore di 
giochi di prestigio con le carte e le corde.

«Trucchi magici Babbani5!» esclamò allegramente Fred. «Per fissati come 
papà, sai, che adorano la roba Babbana. Non si guadagna granché, ma è un 
introito regolare, sono di moda... Oh, ecco George...»

Il gemello di Fred strinse con energia la mano a Harry.
«Gli fai fare il giro? Vieni nel retro, Harry, è qui che si fanno i soldi sul 

serio... Prova a sgraffignare qualcosa, tu, e non pagherai solo in galeoni6!» ag-
giunse minaccioso, rivolto a un bambinetto che ritrasse rapido la mano dal 
tubo che diceva: ‘Marchi Neri Commestibili – Nausea Garantita!’.

George scostò una tenda accanto ai trucchi Babbani e Harry vide una stan-
za più buia e meno affollata. Le confezioni dei prodotti che stipavano gli scaf-
fali erano meno vistose.

«Abbiamo appena messo in produzione questa linea più seria» spiegò Fred. 
«È una storia buffa.»

1 Hogwarts: la scuola di magia dove studia 
anche Harry Potter. 
2 bacchette: ovviamente si tratta di bacchette 
magiche.
3 Hermione: l’amica principale di Harry: 
appartiene al mondo “normale”, detto nel 
romanzo “Babbano”, e non a quello parallelo 
e magico di Harry, ma vi è stata ammessa 
perché dotata di poteri magici.
4 espressione vacua: ‘occhi sperduti nel nulla’.
5 Babbani: sono coloro che non appartengono 
al mondo magico.
6 galeoni: il galeone è una delle monete 
correnti nel mondo della magia.
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il fantasy
I fortunati romanzi di J.K. Rowling dedicati 
alle avventure di Harry Potter sono un ot-
timo esempio di fantasy. Questo genere si 
distingue per il fatto che l’elemento sovran-
naturale è naturale. Come nella fiaba, ma 
con narrazioni ben più ampie e complesse, 
l’elemento magico non è in questo tipo di 
narrazioni un’intrusione eccezionale: qui è 
ogni cosa che risponde ad una logica “al-
tra”. Vi si aggirano, senza destar sorpresa, 
non solo maghi e streghe, ma anche elfi, 
folletti, gnomi, alberi semoventi, anima-
li fantastici, ed ogni altro tipo di creature 
straordinarie.
Accanto ai romanzi di Harry Potter, ambien-
tati in un mondo – il mondo magico – che 
è parallelo e alternativo al mondo normale, 
merita una citazione tra i romanzi fantasy la 
trilogia Il Signore degli Anelli, dello scrittore 
inglese John Ronald Tolkien, ambientata in 
un Medioevo magico e favoloso.
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«Non ci si crede quanta gente ci sia, anche impiegati del Ministero, che 
non sa fare un Sortilegio Scudo7 decente» spiegò George. «Naturalmente non 
hanno avuto te come maestro, Harry8».

«Vero... bè, pensavamo che i Cappelli Scudo fossero una roba da ridere. 
Sai, sfidi il tuo compagno a stregarti mentre lo indossi e guardi la faccia che 
fa quando il sortilegio ti rimbalza addosso. Ma il Ministero ne ha comprati 
cinquecento per tutto il personale di rinforzo!9 E continuiamo a ricevere ordini 
enormi!».

«Così abbiamo sviluppato una linea di Mantelli Scudo, Guanti Scudo...»
«...cioè, non sarebbero di grande aiuto contro le Maledizioni Senza Perdo-

no, ma per stregonerie o malefici minori e medi...»
«E poi abbiamo pensato di espanderci in tutta l’area della Difesa contro le 

Arti Oscure, perché è un bel giro di soldi» continuò George entusiasta. «Que-
sto è forte. Guarda, Polvere Buiopesto, la importiamo dal Perù. Ottima per 
una fuga rapida.» [...]

George sparì oltre la tenda per occuparsi dei clienti e Fred riaccompagnò 
Harry nella parte principale del negozio, dove scoprirono Hermione e Ginny10 
ancora immerse nella contemplazione dei Sognisvegli Brevettati.

[J.k. rowling, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Salani, Milano 2006]

7 Sortilegio Scudo: un sortilegio che ti 
difende da magie ostili, respingendole. 
8 Naturalmente... Harry: Harry Potter 
si è particolarmente distinto nel corso 
di magia di Hogwarts, dove è giunto al 
penultimo anno.
9 Ma il Ministero... rinforzo!: il mondo 
della Magia ha un suo governo (il 
Ministero). In questo momento c’è 
un clima di allarme dovuto al ritorno 
dei terribili Mangiamorte, che hanno 
provocato una serie di eventi tragici. 
Questo spiega l’ossessiva ricerca di metodi 
di difesa da attacchi magici dei nemici.
10 Ginny: sorella di Fred e George.
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Jacques Carelman, tavola 
da id., Catalogue d’objets 
introuvables, parigi 1969

n	Come nel negozio 
di magia del brano 
della Rowling anche 
gli oggetti quotidiani 
rivisitati dall’artista 
Jacques Carelman 
sembrano avere 
poteri particolari 
grazie a piccole e 
grandi modifiche 
della loro struttura. 
Osservali bene 
e decidi come li 
chiameresti e quale 
funzione nuova e 
speciale potrebbero 
avere.
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 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. A proposito dei Sognisvegli Brevettati, uno degli in-
cantesimi in vendita nel negozio, spiega qual è l’ori-
gine del loro nome e il senso dell’immagine disegnata 
nella scatola che li contiene (l’immagine coloratissima 
di un bel ragazzo e di una ragazza in estasi sul ponte di 
una nave pirata, rr. 11-12).

2. Il fatto che l’area della Difesa contro le Arti Oscure ga-
rantisca ai due gemelli Weasley un bel giro di soldi (r. 
46) deriva
¤ da una moda passeggera;
¤ dal fatto che la spesa per trucchi e dispositivi magici 

è, nel mondo della magia, in continua crescita;
¤ dal fatto che i due gemelli sono degli abili imprendito-

ri, capaci di far fruttare al meglio il loro negozio;
¤ dal particolare clima di allarme che si è recentemente 

diffuso nel mondo magico.

3. Da quali malefici non sono in grado di difendere nep-
pure i prodotti della linea Scudo?

 InteRpRetaRe IL testo

I caratteri del mondo magico

4. Di alcuni dei dispositivi magici in vendita dai Wesley 
viene detta esplicitamente la funzione, di altri invece 
viene lasciata all’intuizione del lettore. Ce ne sono al-
cuni che possono servire
l per fare regali scherzosi (magari poco leali);
l per consolarsi e star meglio;
l per difendersi da attacchi e malefici.

 Attribuisci ciascuno dei congegni sotto riportati a una 
delle categorie sopra indicate.

 l Torrone Sanguinolento (r. 4) l bacchette traboc-
chetto (r. 6) l Sognisvegli Brevettati (r. 9) l Marchi 
Neri Commestibili (r. 28) l Cappelli Scudo (r. 37) l Pol-
vere Buiopesto (r. 47)

5. Gli abitanti del mondo ordinario vengono chiamati nel 
mondo magico Babbani. La sfumatura di significato 
che si esprime nel termine babbano contiene un senso 
di
¤ invidia;
¤ inferiorità;
¤ superiorità;
¤ odio.

 RIfLetteRe suL contenuto e vaLutaRLo

L’atteggiamento dell’autrice

6. Nelle istruzioni che accompagnano i Sognisvegli Bre-
vettati, alle righe 14-16, troviamo precisazioni del tipo 
“facile da inserire in una tipica lezione scolastica”, e 
“gli effetti collaterali includono espressione vacua e 
rivolo di bava”.

 Si tratta d’un buon esempio di come l’autrice
¤ prende sul serio il mondo che racconta;
¤ ci dà una narrazione che entra fin nei minimi partico-

lari;
¤ prende un po’ in giro il mondo del suo libro;
¤ vuole dare al suo libro un’impressione di realismo.

 per lo scritto 

inventa qualche dispositivo magico del tipo di quelli incontrati in queste 
pagine, indicane nome e funzione, infine racconta un episodio in cui uno 
di questi dispositivi entri in azione.
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 magia cattiva

Durante la visita al negozio di magie di cui parla il testo precedente, Harry Potter vede 
passare il suo nemico, Draco Malfoy, che si avvia verso la strada della magia nera (quella 
finalizzata a recar danno). Sospettando che abbia progetti maligni, decide di seguirlo di 
nascosto insieme ai suoi amici.

«Venite qui sotto, presto» sussurrò Harry, sfilando il Mantello dell’Invisi-
bilità11 dallo zaino.

«Oh... non so, Harry» mormorò Hermione, guardando incerta la signora 
Weasley.

«Andiamo!» la incitò Ron12. Hermione esitò ancora un attimo, poi s’infilò 
sotto il Mantello con Harry e Ron. Nessuno li vide sparire; erano tutti troppo 
concentrati sui prodotti di Fred e George. Il terzetto oltrepassò la porta più 
veloce che poté, ma quando furono in strada Malfoy13 era scomparso.

«Stava andando da quella parte» mormorò Harry. «Andiamo.»
Sgattaiolarono via, spiando a destra e a sinistra oltre vetrine e porte, finché 

Hermione non indicò un punto davanti a loro.
«È lui, vero?» sussurrò. «Quello che gira a sinistra.»
«Bella sorpresa» disse Ron.
Malfoy si era guardato intorno, poi si era infilato in Notturn Alley14.
«Svelti, o lo perderemo» li incitò Harry, accelerando.
«Ci vedranno i piedi!» fece Hermione preoccupata, mentre il Mantello sba-

tacchiava attorno alle loro caviglie; era molto più difficile nascondercisi tutti e 
tre, adesso.

«Non importa» rispose Harry, impaziente, «muovetevi e basta!».
Ma Notturn Alley, la strada laterale dedicata alle Arti Oscure, era comple-

tamente deserta. Scrutarono nei negozi, ma nessuno sembrava avere dei clien-
ti. Probabilmente, pensò Harry, comprare manufatti Oscuri in quei tempi di 
pericolo e sospetto, o almeno farsi vedere nell’atto di comprarli, era troppo 
compromettente.

Hermione gli diede un pizzicotto sul braccio.
«Ahia!»
«Ssst, guarda! È là dentro!» gli sussurrò all’orecchio. Erano all’altezza 

dell’unico negozio di Notturn Alley che Harry avesse mai visitato: Ma-
gie Sinister, che vendeva un’ampia gamma di oggetti inquietanti. Lì, tra 
le casse piene di teschi e vecchie bottiglie, c’era Draco: dava loro le spalle 
ed era appena visibile dietro lo stesso armadio nero nel quale una volta 
Harry si era nascosto per evitare i Malfoy, padre e figlio. A giudicare dai 
gesti, stava parlando animatamente. Il proprietario del negozio, il signor 
Sinister, un uomo curvo dai capelli unti, stava di fronte a lui con una cu-
riosa espressione, misto di rancore e paura.

«Se solo potessimo sentire quello che dicono!» sospirò Hermione.
«Possiamo!» rispose Ron, eccitato. «Aspettate... accidenti...»
Fece cadere un paio delle scatole che aveva sottobraccio per trafficare con 

quella più grande.
«Guardate: Orecchie Oblunghe!»

11 Mantello dell’Invisibilità: uno dei principali 
strumenti magici di cui si serve Harry Potter: 
nasconde alla vista chiunque se ne copre.
12 Ron: il migliore amico di Harry, anche lui 
fratello dei gemelli Weasley.
13 Malfoy: coetaneo di Harry Potter e suo 
acerrimo nemico a Hogwarts. Il padre è un 
Mangiamorte.
14 Notturn Alley: la strada dove si possono 
acquistare oggetti adatti a magie maligne.
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Il mondo magIco dI harry potter
I due brani qui riportati appartengono al medesimo episodio, tratto dal sesto volume della saga di 
Harry Potter, Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Harry sta per affrontare il suo sesto anno alla 
scuola di magia e perciò si reca con i suoi amici del cuore, Ron ed Hermione, a far provvista di stru-
menti magici che potranno essere utili per lo studio. Questa occasione offre a Rowling lo spunto per 
una rassegna delle cose assolutamente straordinarie che sono possibili nel mondo magico abitato 
dai suoi eroi, parallelo al nostro mondo e non meno reale di questo.
Il modo in cui l’autrice racconta è, in tutti i romanzi del ciclo, fondamentalmente serio e partecipe, 
come se quelle storie immaginarie appartenessero davvero alla realtà. Tuttavia non mancano nep-
pure spunti di divertimento scherzoso. Nel nostro episodio questo divertimento è evidente nell’e-
lencazione dei vari attrezzi magici e sortilegi: nella descrizione delle loro funzioni e, prima ancora, 
nell’invenzione dei loro nomi (dalle Merendine Marinare ai Sognisvegli Brevettati, dalle Maledizioni 
Senza Perdono alla Polvere Buiopesto). Ma l’esempio più scoperto di questo tono di distacco ironico 
lo abbiamo quando Hermione, nascosta insieme ai due amici sotto il mantello magico che sbatac-
chiava attorno alle loro caviglie (rr. 16-17), viene colta al’improvviso dalla preoccupazione che si 
vedano i loro piedi!
Insomma, se la serietà del racconto è indispensabile per poter chiedere ai lettori un’adesione emo-
tiva alle storie narrate, gli spunti ironici sembrano fatti apposta per metterli in guardia dal prendere 
troppo sul serio questo mondo bizzarro e fantasioso.

«Fantastico!» esclamò Hermione mentre Ron sbro-
gliava i lunghi fili color carne e cominciava a infilarli 
verso il fondo della porta. «Oh, spero che questa porta 
non sia Imperturbabile...»

«No» ribatté Ron, allegro. «Ascoltate!»

Avvicinarono le teste. Dalle estremità dei fili la voce 
di Malfoy proveniva forte e chiara, come attraverso 
una radio.

[J.k. rowling, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Salani, Milano 2006]

45

Hieronymus bosch, Il Trittico delle Delizie,  
part. dell’Inferno musicale, 1503 
(Museo Nacional del Prado, Madrid)

n	Osserva gli infiniti particolari 
dell’immagine. Sai individuare gli 
elementi dove umano, vegetale e 
artificiale si fondono insieme?
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 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. L’espressione sgattaiolarono via (r. 10) significa ‘uscirono rapidamente’, ma 
ha anche un’altra sfumatura di significato. Quale?

2. Spiega cosa significa Oh, spero che questa porta non sia Imperturbabile... (rr. 
43-44).

 InteRpRetaRe IL testo

una strada particolare

3. Il motivo per cui la via dove si trova il negozio di Sinister si chiama Notturn 
Alley è abbastanza evidente. Perché?

4. Perché Ron, alla riga 13, esclama: «Bella sorpresa»?

5. Farsi vedere in quella strada in quei tempi di pericolo – pensa Harry – era 
troppo compromettente (rr. 22-24). Perché?

 RIfLetteRe suLLa foRma e vaLutaRLa

Il punto di vista

6. Il romanzo è raccontato da un narratore esterno. Per quanto riguarda la fo-
calizzazione [}metodi, a, Lezione 2]
¤ anche il punto di vista è esterno;
¤ il narratore è onnisciente;
¤ il punto di vista è quello di Harry;
¤ il punto di vista è quello di Hermione.

7. La focalizzazione messa in luce nella domanda precedente è utile, secondo 
te, per una narrazione molto giocata sulla suspense e sulle sorprese?

 per l’orale 

Il brano presenta molte battute di dialogo, di solito accompagnate dall’in-
dicazione del tono con cui vengono pronunciate dai personaggi; più volte 
si dice sussurrò (r. 1), mormorò (r. 3), incitò (r. 5), oppure fece Hermione 
preoccupata (r. 16), o anche rispose Harry, impaziente (r. 19).
Leggi ad alta voce tutto il dialogo in modo espressivo, cercando di rende-
re il tono richiesto dall’autrice.
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 rOaLd daHL, La fabbrica di cioccolato (1964)

La stanza del telecioccolato

Durante la visita a una favolosa fabbrica di cioccolato, Charlie Bucket, 
accompagnato dal nonno, si trova di fronte a una serie entusiasmante di 
meraviglie. Una di queste è il telecioccolato.

La famiglia Tivù, Charlie e Nonno Joe1 uscirono dall’ascensore e si ritrova-
rono in una stanza illuminatissima e di un bianco così abbagliante che faceva 
male agli occhi, tanto che furono costretti a chiuderli e a fermarsi di colpo. Il 
signor Wonka2 fu pronto a offrire a ciascuno un paio di occhiali scuri dicendo: 
«Svelti, mettetevi questi! E non ve li togliete per nessun motivo! Queste luci 
potrebbero accecarvi!».

Appena Charlie si mise gli occhiali scuri riuscì a guardarsi intorno senza 
problemi. Vide che si trovava in una lunga stanza stretta tutta dipinta di bian-
co; perfino il pavimento era di un bianco immacolato e non c’era un granel-
lo di polvere neanche a pagarlo. Dal soffitto pendevano enormi riflettori che 
inondavano la stanza di un’abbacinante luce bianco-azzurra. La stanza sem-
brava vuota tranne che per le due estremità: da una parte c’era una gigantesca 
telecamera montata su un carrello. Un esercito di Umpa-Lumpa3 si affollava 
attorno alla grande macchina dandosi un gran daffare: la oliavano, giravano le 
manopole, pulivano l’enorme obiettivo. Questi Umpa-Lumpa erano vestiti 
in modo stranissimo: indossavano delle tute spaziali di color rosso vivo, com-

roald dahl (1916-1990), 
scrittore gallese, è uno 

dei più prolifici autori di 
libri per ragazzi, pur avendo 

scritto anche altri generi di narrativa. Tra 
i suoi romanzi, famosi in tutto il mondo, 
citiamo, oltre alla Fabbrica di cioccolato (da 
cui è stato tratto nel 2005 un fortunato film 
diretto da Tim Burton), I Gremlins, Matilde, 
Le streghe, Il GGG.

daHL

Francesca Ghermandi, illustrazione per la rivista 
«Gambero rosso», 1992

Nei racconti di fantasia anche ciò che è considerato 
universalmente buono (come la cioccolata) può animarsi 
e diventare minaccioso. Un pericolo spaventa di più se è 
inaspettato.

1 La famiglia... Nonno Joe: dei cinque ragazzi 
accolti nella visita alla fabbrica di cioccolato, 
tre sono già stati “liquidati”, allontanati 
in qualche modo e puniti per qualche loro 
vizio; sono rimasti solo Mike Tivù e Charlie, 
accompagnati il primo dai genitori e il secondo 
da Nonno Joe.
2 Il signor Wonka: il proprietario della fabbrica, 
individuo stravagante già nell’aspetto: ha in 
testa una grande tuba nera, indossa una giacca 
di velluto color prugna su pantaloni verde 
bottiglia e un paio di guanti grigio perla. 
3 Umpa-Lumpa: membri d’una tribù africana, 
simili agli gnomi delle fiabe. La loro vita nella 
giungla era minacciata dalle belve, cosicché 
sono stati ben lieti di trasferirsi a lavorare nella 
fabbrica di Wonka.
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plete di casco e occhialoni – almeno, avevano tutto l’a-
spetto di tute spaziali – e lavoravano nel più completo 
silenzio.

Dall’altro capo della stanza, a una cinquantina di 
passi dalla telecamera, c’era invece un solo Umpa-
Lumpa (anch’egli in tuta spaziale) seduto di fronte a 
una consolle nera su cui troneggiava lo schermo di un 
grande televisore.

«Eccoci qui!» esclamò il signor Wonka, saltellando 
su e giù dall’emozione. «Questa è la sala prove per la 
mia più recente e più importante invenzione: il Tele-
cioccolato!»

«Ma cos’è questo Telecioccolato?» chiese Mike 
Tivù.

«Santo cielo, ragazzino, la vuoi smettere di interrom-
permi?» disse il signor Wonka. Quindi riprese a spiega-
re: «Dunque, il mio Telecioccolato funziona attraverso 
la televisione. Personalmente a me la televisione non 
piace. Suppongo che a piccole dosi non faccia poi tanto 
male, ma mi pare che in genere i ragazzi non riescano 
a prenderla in piccole dosi. Vorrebbero starsene tutto il 
giorno a fissare quello schermo...»

«Come me!» esclamò Mike Tivù.
«Chiudi il becco!» lo redarguì il padre.
«Grazie» disse il signor Wonka. «Ora vi spiegherò 

come funziona questa mia meravigliosa invenzione 
televisiva. Prima di tutto, però, devo spiegarvi come 
funziona la televisione normale: è molto semplice. Da 
una parte si riprende l’immagine con una grande mac-
china da presa che fotografa l’oggetto. Quindi, questa 
immagine viene spezzettata in milioni di piccolissimi 
frammenti, così piccoli da essere invisibili, che vengo-
no sparati in aria attraverso l’elettricità. Questi fram-
menti viaggiano nell’aria a folle velocità finché non 
vengono raccolti dall’antenna che sta sul tetto di qual-
che casa. Allora, come un lampo, scendono giù per il 
filo dell’antenna che arriva fin sul retro del televisore, 
e lì dentro tutti questi milioni di frammenti vengono 
mischiati e rimischiati finché ognuno di loro ritorna al 
proprio posto (esattamente come succede quando si 
rimette insieme un puzzle) e a quel punto, oplà!, l’im-
magine riappare sullo schermo...»

«Be’, veramente non è che funzioni proprio così» 
precisò Mike Tivù.

«Non ci sento bene dall’orecchio sinistro» gli rispo-
se il signor Wonka, «quindi scusami se non sento certe 
cose che dici».

«Ho detto che non funziona proprio così!» gridò 
Mike Tivù.

«Sei tanto un bravo ragazzo» gli disse il signor 
Wonka, «però chiacchieri troppo. Dunque, dov’era-
vamo? Ah sì! La prima volta che ho visto funzionare 
una televisione normale, sono stato colpito da un’idea 
straordinaria. Pensa un po’, mi sono detto, se questa 
gente riesce a spezzettare un’immagine in milioni di 
frammenti e a spedire a gran velocità questi frammenti 
attraverso l’etere per poi rimetterli insieme da un’altra 
parte, perché mai io non potrei fare la stessa cosa con 
una stecca di cioccolato? Perché non potrei spedire una 
vera stecca di cioccolato attraverso l’etere ridotta in mi-
lioni di pezzettini e poi rimetterli insieme all’altro capo 
per riformare una bella stecca di cioccolato pronta per 
essere sgranocchiata?».

«Ma è impossibile!» esclamò Mike Tivù.
«Ne sei convinto?» gli chiese il signor Wonka. «E al-

lora sta’ a guardare! Teletrasmetterò una stecca del mio 
miglior cioccolato da un capo all’altro di questa stanza! 
Voi, laggiù! State pronti! Portate dentro la cioccolata!»

Detto-fatto, sei Umpa-Lumpa si fecero avanti por-
tando sulle spalle la più grande stecca di cioccolato che 
Charlie avesse mai visto. Era grande all’incirca come il 
materasso su cui dormiva a casa4.

«Deve essere così grande» spiegò il signor Wonka, 
«perché quando si trasmette qualcosa per televisione, 
viene fuori sempre più piccola della realtà. Anche nella 
televisione normale quando si riprende l’immagine di 
un omone, sul vostro schermo non appare mai più alto 
di una matita, vero? Allora, siamo pronti? Attenzione! 
Motori! No, no! Fermate tutto! Un momento! Ehi tu, 
laggiù! Mike Tivù! Togliti di lì! Stai troppo vicino alla 
telecamera! Da quell’affare vengono fuori dei raggi pe-
ricolosissimi! Ti potrebbero spezzettare in milioni di 
frammenti in mezzo secondo! Ecco perché gli Umpa-
Lumpa indossano quegli scafandri! Sono la loro prote-
zione di sicurezza! Bene! Adesso va meglio. Allora, ci 
siamo? Motori, azione! Via!».

Uno degli Umpa-Lumpa addetti alla telecamera 
azionò una grossa leva.

Ci fu un lampo di luce accecante.
«La stecca di cioccolato è sparita!» gridò Nonno Joe 

agitando le braccia.
Proprio così! La gigantesca stecca di cioccolato si 

era completamente dissolta in aria!
«È in viaggio!» disse tranquillo il signor Wonka. 

«Proprio in questo momento sta filando nell’aria sopra 
le nostre teste divisa in milioni di minuscole particel-
le. Svelti! Venite da questa parte!» Così dicendo si mise 
a correre verso l’altro capo della stanza, dove c’era il 
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grande schermo televisivo, e tutti lo seguirono. «Osservate lo schermo, prego! 
Eccola che arriva! Guardate!»

Lo schermo s’illuminò tremolando. Poi, all’improvviso, al centro di esso 
apparve una piccola stecca di cioccolato.

«Prendetela! Prendetela!» ordinò il signor Wonka sempre più eccitato.
«Ma come si fa a prenderla?» disse ridendo Mike Tivù. «È solo un’immagi-

ne televisiva!»
«Charlie Bucket!» gridò il signor Wonka. «Prendila tu! Allunga la mano e 

prendila!»
Charlie allungò la mano verso lo schermo, lo toccò, e d’un tratto, come per 

miracolo, si ritrovò con la stecca di cioccolato tra le dita. Ne fu così sorpreso 
che a momenti la faceva cadere a terra.

«E adesso mangiala!» gridò ancora il signor Wonka. «Coraggio, mangiala 
pure! La troverai deliziosa! È la stessa stecca che hai visto prima! Durante il 
viaggio si è rimpicciolita un po’, ma è la stessa!»

«Assolutamente fantastico!» esclamò Nonno Joe, che era rimasto a bocca 
aperta. «È veramente... un... un miracolo!»

«Pensate un po’» disse il signor Wonka. «Quando comincerò le trasmissioni 
a livello nazionale... ve ne starete comodamente a casa a guardare la televisione 
e improvvisamente vedrete la mia pubblicità sullo schermo e udirete una voce 
che dirà: Provate le cioccolate wonka! le migliori al mondo! e se non ci 
credete, assaggiatene voi stessi. ecco! e voi non dovrete far altro che allun-
gare la mano e prenderne una! Che ne dite, eh?»

«Che forza!» esclamò Nonno Joe. «È una di quelle invenzioni che cambie-
ranno il mondo!»

[r. dahl, La fabbrica di cioccolato, Salani, Milano 2007]

un caso partIcolare: “scIenza” e fantasy
Nel genere fantasy è continuo l’intervento della magia, cioè d’un potere che 
mette in gioco energie misteriose e va al di là di spiegazioni razionali o scien-
tifiche. Nell’episodio di Dahl, però, l’effetto meraviglioso viene prodotto da un 
marchingegno tecnologico, una macchina che smaterializza e trasmette a di-
stanza degli oggetti (non solo il cioccolato).
Siamo di fronte a un’invenzione che parrebbe assomigliare piuttosto a quelle 
messe in atto nei racconti di fantascienza. Ma il nostro racconto è molto diverso 
da quelli fantascientifici; a distinguerlo è soprattutto il tono divertito, e il gusto 
del paradosso, oltre ad altri elementi che lo avvicinano piuttosto al mondo fia-
besco (i fiumi di cioccolato, i dolciumi dalle virtù più bizzarre, gli Umpa-Lumpa, 
che qui sono coperti da tute spaziali, ma che in realtà assomigliano molto da 
vicino agli elfi e agli gnomi delle fiabe, ecc.). Insomma, più che una evoluzione 
possibile – futuribile – della tecnologia, il telecioccolato è una bizzarria della 
fantasia.

4 come il materasso... casa: Charlie è così 
povero che non ha neppure un letto suo, e per 
dormire deve stendere ogni notte per terra un 
materasso.

115

120

125

130

135

04_Greco_Percorsi_2.indd   153 16/01/13   17.39



154

IL TEmA_Leggere per fantasticare

 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. In queste pagine viene svelato uno tra i segreti di quel genio delle prelibatezze che è il signor Won-
ka, padrone della fabbrica di cioccolato: il telecioccolato. Sapresti darne una definizione?

2. L’abbigliamento degli Umpa-Lumpa dipende da un pericolo che incombe nella stanza. Quale pe-
ricolo?
¤ Essere colpiti dall’oggetto che viene scagliato lontano.
¤ La scossa elettrica che l’apparecchio può dare.
¤ Essere accecati dal lampo emesso dalla telecamera.
¤ Le radiazioni provenienti dalla telecamera.

3. Il telecioccolato, dice il signor Wonka, permetterà di fare in televisione una forma di pubblicità 
completamente nuova. Che cosa differenzia la pubblicità ipotizzata da Wonka da quella di cui fac-
ciamo quotidianamente esperienza nelle nostre televisioni?

 InteRpRetaRe IL testo

I personaggi

4. Willy Wonka mostra evidentemente ben poca simpatia per Mike Tivù. Gli si 
rivolge più volte con tono sgarbato. Cita tutti i passi in cui questa antipatia è 
più evidente.

5. Nel romanzo Mike risulta poco simpatico anche al lettore, per diversi motivi. 
In questo episodio il motivo che prevale è il suo atteggiamento
¤ da goloso;
¤ da arrogante;
¤ da saputello;
¤ da bambino piccolo.

6. All’antipatia di Wonka verso Mike corrisponde la simpatia per Charlie, evi-
dente soprattutto in un punto. Citalo.

7. Una delle figure più simpatiche in tutto il romanzo è Nonno Joe. Egli par-
tecipa all’esperienza del nipote con un entusiasmo che potremmo definire 
infantile. Anche in queste pagine più volte egli ha modo di esprimere tale 
entusiasmo. Sottolinea tutti i passi relativi.

 per l’orale 

A causa della sua incontenibile mania per la televisione Mike 
Tivù, nel capitolo successivo a quello letto, si espone ai rag-
gi della stessa telecamera che ha appena teletrasmesso la 
stecca di cioccolata. immagina cosa gli potrà succedere e 
raccontalo in breve ai tuoi compagni.

 arricchire il lessico 

La parola telecioccolato è formata con un prefissoi-
de (cioè una parola di origine greca dotata d’un si-
gnificato particolare): tele-: qual è il suo significato? 
Se non lo sai, cercalo sul vocabolario.
La parola più usata, tra quelle formate con questo 
prefissoide, è televisione. Citane altre.
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155 2  Mondi magici e fantastici

Mondi magici  
e fantastici
l	L’umana fantasia è in grado, sulla base dell’e-
sperienza del mondo, di creare storie, figure, am-
bienti che hanno l’aspetto e i colori della realtà. Il 
risultato è una letteratura realistica, una letteratu-
ra che rappresenta sulla pagina in maniera verosi-
mile la realtà: di questa letteratura ci occuperemo 
in seguito [}La narrazione realistica]. Ma la fanta-
sia è capace anche di inventare mondi che vanno 
oltre il verosimile, dove le leggi che regolano la re-
altà non valgono più.

l	Tra i generi che raccontano fatti inverosimi-
li e meravigliosi, presentandoli come normali, 
quello di origine più lontana è la fiaba. Proprio 
per questa sua natura immaginativa la fiaba vie-
ne ritenuta particolarmente adatta ai bambini. 
Questi infatti, non avendo ancora ben definito il 
confine tra razionale e irrazionale, sono più di-
sponibili a prendere sul serio fate, maghi e stre-
ghe, ad essere “coinvolti” in realtà dove le cose 
si trasformano e i morti risuscitano.
In realtà nelle fiabe dei bambini sono presen-
ti non pochi elementi tremendi e spaventosi, 
tutt’altro che rassicuranti. Basta leggere la fiaba 
dei fratelli Jacob e Wilhelm Grimm La vecchia 
nel bosco. Ma perfino le fiabe più “familiari”, 
come Cappuccetto Rosso, presentano spunti in-
quietanti, a tal punto che basta esasperarli un 
po’ per trarne un vero e proprio racconto dell’or-
rore. È l’operazione che fa Angela Carter nella 
novella Il lupo mannaro.

l	Ciò che il moderno genere fantasy ha in co-
mune con la fiaba è la creazione di mondi alter-
nativi a quello che riconosciamo come nostro. Nei 
romanzi fantasy che costituiscono la grande saga 
di Harry Potter, ad esempio, l’autrice Joanne K. 
Rowling immagina un mondo parallelo a quello 
“normale” – il “mondo magico” – dove vivono ed 

operano il “maghetto” Harry Potter, i suoi amici e 
i suoi diabolici avversari. Un mondo dotato di una 
sua autonomia, di sue leggi, di suoi organi di go-
verno separati, pur se è possibile, in certe situa-
zioni, passare di lì nel nostro mondo, e viceversa.
Ma anche nel romanzo di Roald Dahl La fabbri-
ca di cioccolato basta superare una porta (la 
porta della fabbrica, in questo caso) per trovarsi 
in un mondo al di là dei limiti del reale.

l	Un caso particolare è dato dalla fantascien-
za. Nei racconti di fantascienza le situazioni e le 
avventure non sono meno stupefacenti di quelle 
presenti in altri generi di fantasia; però sono in 
qualche modo spiegate, “giustificate”, dal fatto 
di essere raccontate come sviluppi di ricerche 
scientifiche già oggi avviate, per quanto ancora 
alle fasi iniziali. Un esempio di autore di fanta-
scienza è Isaac Asimov, il quale scriveva racconti 
sui robot già negli anni Quaranta, molto prima che 
si sviluppasse una cultura informatica a fargli da 
supporto, grazie agli studi scientifici d’ottimo li-
vello fatti in gioventù. Nei testi di Asimov emerge 

pere borrell del Caso, Sfuggendo alla Critica, 1874 
(Collezione Banco de España, Madrid)

n	 Quasi sempre nei mondi magici e 
fantastici c’è un confine da attraversare 
oltre il quale le leggi naturali e le regole 
del mondo “reale” non valgono più. 
Nel quadro dell’artista spagnolo questo 
varco di passaggio è qualcosa di più di 
una semplice finestra.

n	Cosa attraversa con stupore il ragazzo? 
Quale significato simbolico ha?
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una sostanziale fiducia nella capacità della scien-
za di sconfiggere i mali peggiori dell’umana socie-
tà, anche se va detto che non tutti i narratori di 
fantascienza condividono questo ottimismo. Mol-
ti tendono anzi a vedere nel futuro soprattutto le 
conseguenze negative, dilatate sino a diventare 
del tutto catastrofiche, di scelte imprudenti e peri-
colose operate nel presente.

l	Se per tutti i generi citati si può parlare di 
testi in cui la fantasia si sbizzarrisce nel crea-
re mondi fuori dall’ordinario, va detto che par-
lando di un genere fantastico vero e proprio si 
intende di norma qualcosa di diverso. Ci si rife-
risce, cioè, a testi che raccontano realtà ordina-
rie, fondate su leggi razionali, nelle quali però, 
all’improvviso, quelle leggi sono scompigliate 
da qualcosa di assurdo e di inconcepibile, che vi 
irrompe come elemento estraneo. Ne abbiamo 
qui due esempi ormai considerati “classici”: Il 
giro di vite di Henry James e La metamorfosi 
di Franz Kafka. Si tratta d’un tipo di letteratura 
che può nascere solo quando ci sono certezze 
razionali comunemente accettate da trasgre-

dire: per questo non si potrebbe considerare 
fantastica l’Iliade di Omero, dove interveniva-
no sì forze soprannaturali (gli dei dell’Olimpo), 
ma queste forze erano considerate realmente 
esistenti e operanti nel mondo (dunque né sor-
prendenti né inquietanti). Non a caso di “fanta-
stico” come genere a sé si parla solo a partire dal 
secolo XIX, dopo che le credenze e le superstizio-
ni tradizionali sono state sbaragliate dalla critica 
illuministica e sulla scena culturale occidentale si 
afferma l’idea che solo ciò che è razionale è anche 
reale. E ciò che non è razionale non può esistere.

l	Concludiamo questo ragionamento sottoli-
neando che, comunque, è difficile trovare opere 
che parlando di mondi immaginari non facciano 
qualche riferimento al presente, non parlino di 
noi. È quanto sosteneva Italo Calvino affer-
mando che “il fantastico dice cose che ci riguar-
dano direttamente”.
Per capire cosa intendesse lo scrittore, possia-
mo leggere le pagine qui dedicate al suo libro Il 
cavaliere inesistente, che è uno dei capolavori 
della narrativa italiana del Novecento.
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La donna grassa che si sciolse (fiaba africana)

Leggendo una fiaba nata in un ambiente culturale molto lontano dal 
nostro, possiamo comunque riconoscervi, accanto a evidenti differenze, 
molti elementi tipici del genere anche nella tradizione occidentale.

C’era una volta una donna molto grassa che era fatta d’olio. Era molto 
bella e molti giovanotti chiedevano ai genitori il permesso di sposarla, e 
offrivano una dote; ma la madre diceva sempre di no. Diceva che la figlia 
non poteva proprio lavorare in una fattoria perché il sole l’avrebbe sciol-
ta. Finalmente un forestiero di un paese molto lontano s’innamorò della 
donna grassa, e promise, se la madre gliela dava, che l’avrebbe tenuta 
all’ombra. Alla fine la madre acconsentì, e lui si portò via la moglie.

Quando arrivò a casa, subito l’altra moglie diventò molto gelosa, 
perché quando c’era da fare qualche lavoro, raccogliere la legna, oppure 
portare l’acqua, la donna grassa restava a casa e non aiutava mai, perché 
aveva paura del caldo.

Un giorno che il marito era assente, la moglie gelosa insultò tanto la 
donna grassa che lei alla fine accettò di andare a lavorare nella fattoria, 
sebbene la sorellina, che l’aveva accompagnata da casa sua, la implorasse 
di non andare, ricordandole che da quando erano nate la loro madre ave-
va sempre detto che se andava al sole si sarebbe liquefatta.

Per tutta la strada fino alla fattoria la donna grassa riuscì a tenersi 
all’ombra. Quando arrivarono alla fattoria il sole era molto caldo, e per-
ciò la donna grassa si fermò sotto l’ombra di un grande albero. Appena 
la moglie gelosa vide questo, ricominciò a insultarla e le domandò perché 
non faceva la sua parte di lavoro. Alla fine la donna grassa non riuscì più 
a sopportare quei rimproveri, e sebbene la sorellina facesse di tutto per 
impedirglielo, andò a lavorare sotto il sole e immediatamente cominciò a 
sciogliersi. In breve di lei non restò più niente, salvo un grosso alluce che 
era rimasto coperto da una foglia. La sorellina vide tutto questo, e con le 
lacrime agli occhi prese l’alluce, che era tutto ciò che restava della donna 
grassa, e dopo averlo accuratamente avvolto di foglie lo mise in fondo al 
suo cestino. Appena arrivò a casa, la sorellina mise l’alluce in un orcio1 di 
terra, lo riempì d’acqua, e ne chiuse l’imboccatura con l’argilla.

Quando tornò a casa il marito disse: «Dov’è la mia moglie grassa?» e la 
sorellina, piangendo dirottamente, gli disse che la donna gelosa l’aveva 
fatta andare al sole e lei si era sciolta. Poi gli mostrò l’orcio con quel che 
restava della sorella e gli disse che sua sorella sarebbe tornata in vita dopo 
tre mesi sana e intera, ma che lui doveva mandar via la moglie gelosa per-
ché non capitassero altri guai. Se lui rifiutava di far questo, la sorellina 
disse che avrebbe riportato l’orcio alla madre, e che quando sua sorella 
tornava intera sarebbero rimaste a casa.

Allora il marito riportò la moglie gelosa dai genitori, che la vendettero 
come schiava e restituirono la dote al marito perché potesse comprarsi 
un’altra moglie. Quando riebbe il suo denaro, il marito lo portò a casa 
e lo conservò finché non passarono i tre mesi. Allora la sorellina aprì 
l’orcio e ne uscì fuori la donna grassa, che era proprio grassa e bella come 
prima. Il marito era così contento che diede un banchetto a tutti i suoi 
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1 orcio: vaso con corpo panciuto, 
generalmente a due manici e bocca ristretta.
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VERIFICA CONCLUSIVA

amici e vicini, ai quali raccontò per filo e per segno la cattiva azione com-
messa dalla moglie gelosa.

Da allora, ogni volta che una moglie si comporta molto male, il marito 
la restituisce ai genitori, che la vendono come schiava. Dal ricavato del-
la vendita danno al marito l’ammontare della dote che lui pagò quando 
prese in moglie la ragazza.

[Fiabe africane, Einaudi, Torino 1979]

 IndIvIduaRe InfoRmazIonI

1. La donna grassa rischia di sciogliersi al sole
¤ perché è vittima di un maleficio;
¤ perché deve scontare una colpa;
¤ per la sua stessa natura fisica;
¤ perché così succede a tutte le donne grasse.

2. Quando la donna si scioglie, di lei resta
¤ il dito grosso del piede;
¤ il dito grosso della mano sinistra;
¤ il dito più piccolo del piede;
¤ il dito più piccolo della mano destra.

3. I genitori della moglie gelosa la vendettero come schiava e restituirono la 
dote al marito (rr. 38-39). Tra le due azioni c’è un rapporto oppure no?

4. La novella si conclude felicemente, perché
¤ la donna grassa rimane come unica moglie del marito, senza più rivali;
¤ la donna grassa recupera la vita e la bellezza;
¤ la donna grassa non dovrà più temere il sole;
¤ la donna grassa e suo marito sono diventati ricchi.

45

anansi e le banane (fiaba africana), 1954 
(Illustrazione per «I Quindici»)
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159 2  Mondi magici e fantastici

 InteRpRetaRe IL testo

5. Questa è una novella d’origine africana. C’è qualcosa che ci suggerisce questa sua origine già 
nell’ambientazione naturale?

6. Ancora più particolare risulta l’ambiente culturale. Segnala, tra quelli sotto indicati, gli elementi che 
più caratterizzano, rispetto ad altri contesti, il mondo in cui nasce questa fiaba:
¤ la possibilità di avere più mogli;
¤ la possibilità di avere più mariti;
¤ la presenza di fattorie;
¤ una società matriarcale (dove le figure prevalenti sono quelle femminili).

7. Nel contesto culturale indicato nella domanda precedente la gelosia femminile è considerata
¤ un segno di attaccamento al marito e alla famiglia;
¤ una piccola debolezza;
¤ una cosa normale;
¤ una perversione che disgrega la famiglia.

8. Se la domanda precedente si riferisse al nostro mondo, quale potrebbe essere la risposta?

9. La dote, nel mondo rappresentato nel testo, è qualcosa di diverso da come la concepiamo noi 
(ricorda che nella concezione europea della famiglia la dote era costituita dai beni che la moglie 
portava al marito). Spiega la differenza.

 RIfLetteRe e vaLutaRe

10. Nel racconto è implicito un modello di bellezza per cui l’essere grassa è evi-
dentemente una virtù estetica. Questo modello di bellezza è tipico di società 
caratterizzate dalla “scarsità” piuttosto che dall’“abbondanza”. In che senso?

11. Come in genere nelle fiabe, anche in questo testo l’impossibile diventa pos-
sibile. Qual è l’elemento più stupefacente in questo racconto?

12. Anche in questa fiaba abbiamo, accanto al protagonista, l’antagonista. Chi è 
che qui si assume questo ruolo?

13. Sai individuare nella vicenda anche degli aiutanti?

14. Il narratore racconta i fatti dall’esterno e
¤ mostra grande meraviglia di fronte a quei fatti straordinari;
¤ considera normale ciò che avviene di soprannaturale;
¤ sottolinea con commenti l’assurdità della vicenda.

15. Quanto rilevato nella domanda precedente è secondo te un’anomalia rispet-
to a quanto succede di solito nelle fiabe?

16. Come è tipico delle fiabe, al fondo possiamo riconoscere nel nostro testo 
un’intenzione “educativa”, pedagogica. Quale insegnamento può essere 
tratto da questa vicenda?

 per lo scritto 

inventa una fiaba che preveda una trasforma-
zione del protagonista (e un suo successivo 
ritorno allo stato originario) e che abbia, come 
quella letta, un’intenzione educativa riconosci-
bile.
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