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Il genere “avventura”
e i suoi ingredienti narrativi
L’ignoto è la molla dell’avventura

L’ingrediente più importante delle storie d’avventura è il viaggio del protagonista verso l’ignoto: l’eroe ha il coraggio di abbandonare una situazione
nota e sicura per affrontare qualcosa di imprevedibile e pericoloso.
Non c’è avventura se non c’è un viaggio in un territorio ignoto, sconosciuto.

Scarica GUARDA! e
inquadrami per guardare i
video e ascoltare gli audio
VIDEO I concetti chiave

«Il signore parte?»
«Sì, partiamo!» rispose Phileas Fogg. «Andiamo a fare il giro del mondo.»
Passepartout, con gli occhi spalancati, le sopracciglia alzate, il corpo
afflosciato presentava tutti i sintomi dello sbigottimento.
«Il giro del mondo?» mormorò.
«In ottanta giorni!» rispose il signor Fogg. «Perciò non abbiamo un
istante da perdere!» (J. Verne )
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Ma che cos’è l’ignoto? Ognuno di noi vive nel proprio mondo, un ambiente
conosciuto, rassicurante e familiare, di cui non abbiamo paura e in cui ci sentiamo tranquilli. Questo mondo chiuso e protetto è lo spazio interno.
Vi è poi l’ignoto, lo spazio esterno: un ambiente estraneo, che racchiude
tutto ciò che non si conosce e che viene avvertito come pericoloso. È una dimensione in cui ci si sente insicuri, in cui possono accadere fatti imprevedibili.
Il genere “avventura” racconta il viaggio che un personaggio compie da una situazione tranquilla e conosciuta verso l’ignoto, lo spazio esterno, l’incertezza.

L’ambientazione delle storie d’avventura

I luoghi delle storie d’avventura sono spesso lontani, esotici, inospitali.

spazio esterno

io

Giungle intricate, ghiacci eterni, deserti pietrificati, oceani tempestosi, foreste impenetrabili sono scenari adatti a rappresentare l’ignoto e il pericolo.
Lo spazio esterno e ignoto può essere diverso per ciascuno di noi. L’avventura può nascere anche tra le mura di casa.
L’eroe si trova
in uno spazio
remoto, esotico,
sconosciuto.

spazio interno

Si sollevò sulla slitta, guardò il mare di ghiaccio
in lontananza e vide un’enorme montagna d’un
biancore abbagliante, che ribolliva verso l’alto. Era
impossibile dire dove finisse il cielo e cominciasse
il mare ghiacciato. (G. Paulsen)
Quel pomeriggio Andrea aveva trovato la scala appoggiata contro la porticina in alto e vi era salito
subito. Avanzò carponi tra le casse, i rotoli e le riviste. Forse, dietro quella immensa scatola di cartone,
c’erano gli occhi rossi e scintillanti di un mostro.
(G. Pontiggia)

Il protagonista, Andrea,
è un bambino: per lui
anche il ripostiglio di
casa può nascondere
l’ignoto, il pericolo
e il rischio.

I personaggi dell’avventura
L’EROE PROTAGONISTA

L’eroe è una figura positiva: è leale, altruista, generoso, sincero e coraggioso.
Ha sentimenti nobili: senso della giustizia, lealtà verso gli amici, audacia e
sprezzo del pericolo in nome di un ideale. Per questo, il lettore del genere
“avventura” si immedesima facilmente nel protagonista della vicenda.
Il protagonista di una storia d’avventura può essere:
• un eroe straordinario, con doti eccezionali dal punto di vista fisico e morale;
• un eroe quotidiano, un uomo o una donna comuni, ma coraggiosi e determinati.
Più avanti stava Uncas, il giovane mohicano, di cui si stagliava bene
l’intera figura: il corpo dritto e agile, gli occhi scuri dardeggianti e
impavidi, al tempo stesso terribili e calmi; il profilo audace dai lineamenti nobili e superbi, l’ampia fronte inclinata, con le perfette
proporzioni di una testa altera, rasata fino alla ciocca abbondante
dello scalpo. (J. F. Cooper)

IL NEMICO-ANTAGONISTA

Nei romanzi d’avventura il Bene e il Male sono nettamente separati e ben riconoscibili.
Il pericolo per l’eroe spesso è costituito da individui malvagi che lo vogliono danneggiare.
Tanto l’eroe è buono e sincero, quanto il nemico è crudele e senza scrupoli.
Talvolta il nemico, l’antagonista con cui l’eroe ingaggia una lotta emozionante, non è una
persona, bensì una forza della natura o una circostanza straordinaria: un evento naturale,
un nubifragio, un terremoto, la natura selvaggia e pericolosa, la giungla, i ghiacci, un animale
feroce, una situazione di emergenza come un naufragio, un incidente aereo, un incendio.

Il nemico è un
uomo malvagio
e senza scrupoli.

Indiana Jones osservò il peruviano,
percependo il cupo gelo dei suoi occhi.
Non riusciva nemmeno a immaginare
che nella sua anima potesse far breccia
la luce del giorno.
Indy ricordava di aver già visto occhi
morti come quelli: occhi di uno squalo!
(C. Black)

Il nemico
è una forza
della natura.

Non vidi l’onda. Sentii che la nave se ne
andava del tutto e che il carico al quale stavo appoggiato stava rotolando. Mi
misi in piedi e in una frazione di secondo l’acqua mi coprì completamente e
incominciai a nuotare verso l’alto...
(G. G. Marquez)
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La struttura narrativa delle storie d’avventura
Le storie d’avventura hanno una struttura narrativa semplice.

Per illustrare le diverse fasi narrative in cui si articolano le storie d’avventura, ti proponiamo la struttura narrativa che già conosci.

1
Situazione iniziale
L’eroe entra in scena. Viene descritta una
situazione tranquilla e conosciuta.
Si comprendono i luoghi e l’epoca della vicenda.

Small viveva in un paesino di campagna, tranquillo, forse fin troppo tranquillo, pensava a volte...

2
Complicazione
Sorge un problema e la situazione si complica.
L’eroe deve affrontare l’ignoto. Può essere
un nemico che si fa avanti, un viaggio lontano
e pericoloso, una forza della natura che si
scatena...

Nella grotta scorse qualcosa che non avrebbe
mai voluto ricordare. D’un tratto, al debole chiarore della torcia, gli apparve il più orribile ghigno
che mai avesse visto e che lo fissava orrendamente...

3
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Sviluppo della vicenda
È il momento dell’azione. Tra prove da
superare, pericoli, peripezie e imprese, l’eroe
affronta gli ostacoli.

Small non aveva più forze eppure combatteva
ancora.
Con un estremo sforzo, riuscì a respingere il corpo enorme di Stark, che precipitò nel vuoto...

4
Finale
La conclusione della vicenda di solito è
positiva e il Bene trionfa. Il nemico viene
sconfitto oppure i problemi si risolvono
e lo scopo viene raggiunto o, ancora, l’eroe
può tornare a casa.

Ritornò in paese, dove tutti lo acclamarono.
Era felice, ma soprattutto, giustizia era fatta!

È una fiaba o un’avventura?

Avrai notato che esiste una somiglianza tra la struttura di una storia d’avventura e quella di una fiaba.
In entrambe le narrazioni è presente un protagonista buono e positivo
che lotta contro un antagonista crudele e affronta situazioni difficili. Nonostante ostacoli e insidie, l’eroe riesce a superare le prove e a trionfare.
Dunque, qual è la differenza tra fiaba e avventura?

Nelle storie d’avventura non ci sono mai elementi magici. Tutto ciò che avviene è verosimile, magari straordinario e improbabile, ma sempre possibile.
Inoltre, le avventure si svolgono in luoghi geografici precisi e in un’epoca ben definita; il luogo e il tempo in cui sono ambientati le fiabe, invece
sono indeterminati.

Il ritmo delle storie d’avventura
Le storie d’avventura sono storie d’azione.

Il ritmo della narrazione è veloce, teso e incalzante.
Per coinvolgere il lettore nella storia, gli scrittori di storie d’avventura alternano sapientemente sequenze dall’andamento lento e tranquillo a scene tumultuose e sorprendenti.

Una lenta sequenza
descrittiva...

In mezzo alla folla di astanti si fece un profondo silenzio; si potevano udire solo le voci dei giocatori che scommettevano. Thorntorn si
inginocchiò accanto a Buck, gli afferrò la testa fra le mani e appoggiò
la guancia alla sua e il cane gli afferrò tra le zanne la mano guantata
premendo con forza. (J. London)

... è seguita da una
veloce sequenza
d’azione.

«Ora, Buck!» ordinò Thorntorn.
Il comando risuonò come un colpo di pistola.
Buck si protese in avanti con un forte strappo. Tutto il suo corpo era
raccolto su sé stesso in uno sforzo tremendo.
L’ampio petto sfiorava quasi il suolo, la testa era protesa e abbassata.
La slitta tremò e oscillò e si mosse sobbalzando. (J. London)

Gli avvenimenti si susseguono tra frequenti colpi di scena, quando fatti imprevedibili si
presentano di sorpresa.
La narrazione
è scandita da colpi
di scena che creano
tensione e tengono
desta l’attenzione
del lettore.

Ci sistemammo all’imboccatura della grotta, avvolti nelle nostre coperte, stretti l’uno all’altro per cercare di scaldarci. All’alba, quando
il sole accese le prime luci sulla neve, eravamo immobili e semi-assiderati. Sollevammo a fatica la testa e ci alzammo in piedi.
All’improvviso udii un grido alle mie spalle: mi voltai di scatto e vidi
sul fondo della grotta il cadavere di un uomo bianco, la testa appoggiata al petto, le lunghe e scarne braccia lungo il corpo. (H. R. Haggard)

Il linguaggio dell’avventura

Il linguaggio dell’avventura è semplice e immediato.
Nelle sequenze d’azione, le frasi sono brevi e incalzanti, e prevalgono i verbi di movimento.
Nelle sequenze più lente e descrittive, le frasi sono ricche di aggettivi e si ricorre
spesso ai dialoghi tra i personaggi.
Sequenza d’azione
Le frasi sono incalzanti
e prevalgono i verbi di
movimento.

Spring si girò e sferrò un pugno al mento del giovane: fu il segnale.
Un istante dopo, mentre le donne fuggivano urlando dal saloon, sulla pista si scatenò una mischia infernale. Sedie e tavolini volavano
sulle nostre teste, cadevano a casaccio. Tutti gridavano e l’orchestrina continuava a suonare... (M. Milani)

Sequenza lenta
Le frasi sono
suggestive, ricche
di aggettivi.

Sorreggendoci a vicenda, uscimmo dal saloon e ci accolse uno spettacolo incantevole. L’aria tersa e pulita avvolgeva il villaggio mentre
un manto stellato spiccava nel cielo cobalto... (M. Milani)
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1. conifere: alberi come il

pino, l’abete e il larice.

2. pernici: uccelli

appartenenti alla
famiglia dei galliformi,
di dimensioni simili a
quelle di un piccione.
3. ciarlavano:
chiacchieravano.
4. formazioni a cuneo:
forme appuntite create
dallo schieramento di
uccelli che volano nel
cielo.

Jack London nacque nel 1876 a San Francisco, in California. Trascorse l’infanzia in ristrettezze economiche e visse un’adolescenza vagabonda. Vinse poi un
concorso per giovani scrittori indetto da un giornale: dopo i primi racconti, pubblicò i romanzi Il richiamo della foresta e Zanna Bianca, entrambi ambientati nel
grande Nord americano, che gli diedero fama e ricchezza. Morì nel 1916.
L’amicizia che unisce il cane da slitta Buck al proprio padrone, John Thornton, è un legame più profondo e più forte di ogni altro: i pericoli, le paure,
l’istinto e il richiamo della natura nulla possono di fronte all’amore incondizionato di un cane per l’uomo che lo ha salvato da una vita di sfruttamento e violenza.
l clima primaverile era meraviglioso, ma i cani e gli esseri umani
non ne erano consapevoli.
Ogni giorno il sole sorgeva prima e tramontava più tardi. Alle tre
del mattino albeggiava e il crepuscolo indugiava sino alle nove di
sera. La lunga giornata era una vampata di luce. Il silenzio spettrale
dell’inverno aveva lasciato il posto al grande mormorio della vita che
si risveglia in primavera. Era un mormorio che sorgeva sulla terra
carico di gioia di vivere. Veniva dalle cose che tornavano a vivere e a
muoversi, cose che erano state altrettanto inanimate e immobili nei
lunghi mesi di gelo. Nelle conifere1 risorgeva la linfa. Sui salici e sui
pioppi tremuli esplodevano le prime gemme. Gli arbusti e i rampicanti si addobbavano di verde. Di notte c’era il canto dei grilli e di
giorno sotto il sole frusciava ogni genere di cosa che strisciava. I
picchi e le pernici2 rimbombavano battendo tutta la foresta. Gli
scoiattoli ciarlavano3, gli uccelli cantavano, e nel cielo strideva
l’anatra selvatica che da sud migrava creando ingegnose formazioni
a cuneo4 per fendere l’aria.
John Thornton gli aveva salvato la vita, e già questo era qualcosa;
ma, come se non bastasse, lui era il padrone ideale. Tanti uomini si
occupavano del benessere dei loro cani per un senso del dovere e di
vantaggio economico; lui si occupava del benessere dei cani come
se fossero figli suoi, non poteva farne a meno. E andava oltre. Non
dimenticava mai un saluto gentile o una parola incoraggiante e gli
faceva piacere stare seduto a fare lunghe chiacchierate con loro (“le
ciacole”, come le chiamava lui). Aveva quel modo rude di prendere
la testa di Buck tra le mani e di mettere la propria testa su quella di
Buck, per poi scuoterlo avanti e indietro dandogli tutti i nomi più
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stupidi, che per Buck erano i nomi dell’amore. Per Buck non esisteva
gioia più grande di quel ruvido abbraccio e del suono di quelle imprecazioni bisbigliate, e la sua estasi era tale che a ogni strattone gli
sembrava di sentire il cuore saltar fuori. Quando lo mollava e lui saltava in piedi con la bocca sorridente, gli occhi che parlavano, la gola
che vibrava per le cose inespresse e restava immobile, colmo di venerazione, John Thornton esclamava: «Dio! Ti manca solo la parola!».
Per esprimere il suo amore Buck usava un espediente simile al
maltrattamento. Spesso catturava la mano di Thornton con la bocca
e stringeva con tale potenza che per un po’ gli restavano i segni sulla
carne. E se Buck prendeva le imprecazioni per parole d’amore, l’uomo capiva che il morso finto era una carezza.
Ma l’amore di Buck si esprimeva quasi sempre con l’adorazione.
Se Thornton lo toccava o gli parlava, lui impazziva di felicità anche
se non cercava questo genere di pegno5.
Ma nonostante il grande amore per John Thornton, che sembrava denotare una lieve influenza civilizzante, l’intensa e primordiale
melodia ridestata dalle Terre del Nord era viva.
Nel cuore della foresta risuonava un richiamo e ogni volta che
sentiva questo misterioso e attraente richiamo, così eccitante, si
sentiva costretto ad abbandonare il fuoco e la terra battuta lì attorno,
a immergersi nella foresta e via, avanti – avanti senza sapere dove né
perché; non che si chiedesse il dove o il perché, tanto c’era il richiamo che risuonava imperioso6 nel cuore della foresta.
Nell’autunno dello stesso anno salvò la vita di John Thornton.
Thornton e due soci Hans e Pete, stavano allineando una barca, lunga e stretta, su una brutta tratta delle rapide del Forty Mile Creek.
Hans e Pete si spostavano lungo l’argine7 facendo ormeggio di albero
in albero con una sottile corda di manila8; Thornton stava sulla barca
per agevolarne la discesa con la pertica9 e urlava le istruzioni verso
riva. Sull’argine, c’era Buck preoccupato e in ansia che, di fianco alla
barca, non toglieva gli occhi di dosso dal suo padrone.
In un punto particolarmente brutto, dove una cengia10 sommersa
emergeva appena dal fiume, Hans lanciò la corda e mentre Thornton
spingeva la barca dentro la corrente usando la pertica, lui correva
lungo l’argine tenendola per un capo per frenarne l’abbrivio una volta superata la cengia. Proprio questo fece la barca, che essendo lanciata nella corrente rapida come quella di un mulino, quando Hans
la bloccò con la corda troppo improvvisamente si capovolse; così rovesciata frenò sull’argine mentre Thornton, sbalzato completamente fuori, veniva portato dalla corrente verso la zona peggiore delle
rapide, un tratto di acqua tumultuosa nella quale nessun nuotatore
poteva sopravvivere.
Buck era saltato dentro all’istante; e nel pieno di un furioso vortice
d’acqua, dopo mezzo chilometro aveva superato Thornton. Quando
lo aveva sentito afferrargli la coda, Buck aveva puntato verso l’argine nuotando con tutta la sua meravigliosa energia. Ma la progressione verso riva era stata lenta, la corrente avanzava a una velocità

DENTRO
LA PAROLA

fendere: in latino
fíndere significa
“dividere in due,
tagliare”. Il verbo
italiano féndere
letteralmente vuole
dire “dividere qualcosa
trasversalmente in
due parti con l’aiuto di
un attrezzo tagliente”;
ad esempio, fendere
una pietra, fendere una
tavola di legno. Fendere
l’aria significa, invece,
“volare”, perché il
termine ha assunto
il senso metaforico
di “attraversare,
aprendosi un varco”;
ad esempio, fendere
le nubi, fendere le
onde, fendere la folla. I
fari fendinebbia sono
capaci di far penetrare
la luce creando un
varco attraverso la
nebbia.

5. pegno: segno,

testimonianza; in
questo caso, d’affetto.
6. imperioso: forte e
irresistibile.
7. argine: riva.
8. corda di manila: cavo
leggero, ma resistente.
9. pertica: in questo caso,
bastone che fa da
remo.
10. cengia: sporgenza
rocciosa.

19

D’AVVENTURA
1 STORIE

Letteratura e analisi del testo

20

strabiliante. Più sotto, nel punto dove la corrente tumultuosa era più
violenta e veniva fatta a brandelli di schiuma dalle rocce che sporgevano come i denti di un pettine gigante, si sentiva il ruggito fatale. Il
risucchio dell’acqua che prendeva la spinta dall’ultimo ripido salto
era terrificante e Thornton sapeva che da lì era impossibile tornare a
riva. Sfregò violentemente contro una roccia, si coprì di lividi contro
una seconda e colpì la terza con una violenza schiacciante. Afferrò la
cima scivolosa con entrambe le mani, liberò Buck e con un urlo che
sovrastava il ruggito dell’acqua disse: «Vai Buck! Va’!».
Buck non riuscì a resistere e fu spazzato via dalla corrente mentre
lottava disperato, incapace di tornare indietro. Sentendo che Thornton ripeteva il comando riuscì a sollevarsi parzialmente dall’acqua
lanciando la testa in alto, come a guardarlo per un’ultima volta, e poi
si girò obbediente in direzione dell’argine. Nuotò energicamente e
Pete e Hans lo tirarono a riva esattamente nel punto in cui iniziava
la rovina e dove sarebbe stato impossibile nuotare.
Sapevano che un uomo appeso a una roccia scivolosa aveva pochi
minuti di fronte a quella corrente sferzante, così tornarono velocemente di corsa seguendo la sponda sino a un punto molto più in
su rispetto a dove Thornton stava resistendo. Attaccarono la fune
che aveva tirato la barca al collo e alle spalle di Buck badando a non
strangolarlo o a non impedirgli di nuotare, quindi lo lanciarono nella
corrente. Si gettò con audacia ma non era abbastanza allineato alla
corrente. Capì l’errore troppo tardi, quando Thornton gli era già a
fianco, a pochissime bracciate, ma lui veniva trascinato oltre senza
poter far niente.
Con la corda Hans frenò prontamente l’abbrivio, come se Buck
fosse una barca. La corda si strinse mentre la corrente lo spazzava in
avanti e lo buttò sott’acqua, dove rimase sino a quando con il corpo
sbatté contro l’argine e venne issato fuori. Era mezzo annegato. Hans
e Pete si buttarono su di lui percuotendolo per buttare fuori l’acqua
e farlo respirare. Si alzò barcollante, ma cadde a terra. Udirono il debole suono della voce di Thornton e se non capivano cosa diceva,
sapevano che era arrivato alla fine. La voce del padrone su Buck ebbe
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l’effetto di una scossa elettrica. Saltò in piedi e risalì di corsa la sponda precedendo gli uomini fino al punto da dove era partito prima.
Legata nuovamente la corda, lo lanciarono e lui si buttò ancora
una volta con decisione ma questa volta allineato alla corrente. La
prima volta aveva sbagliato i calcoli ma non si sarebbe fatto cogliere
in fallo11 una seconda volta. Hans mollava la corda ma evitando di
lasciarla lasca12 e Pete si assicurava che non si attorcigliasse. Buck
tenne duro sino a quando arrivò esattamente in linea sopra Thornton; poi si girò e con la velocità di un treno espresso si lanciò verso
di lui. Thornton lo vide arrivare e quando Buck gli piombò addosso
come un ariete13 pesante spinto dalla forza della corrente, si alzò e
gli strinse le braccia intorno al collo dal lungo pelo. Quando Hans
bloccò la corda intorno a un albero, Buck e Thornton furono spinti
sott’acqua. Strozzandosi e soffocando, con l’uno ora sopra e poi sotto, furono trascinati filando sino all’approdo sul fondale frastagliato
sbattendo contro le rocce e gli spuntoni.
Quando Thornton rinvenne14, era a pancia in giù steso su un tronco di deriva dove Hans e Pete lo spingevano avanti e indietro. La prima cosa che guardò fu Buck e il suo corpo flaccido e apparentemente
senza vita. Anche Thornton era malconcio e ammaccato, e quando li
misero vicini fece passare con attenzione il corpo di Buck trovando
tre costole rotte.
«Va bene così» annunciò. «Ci accampiamo qui.» E si accamparono sino a quando le costole di Buck furono saldate e fu in grado di
viaggiare.
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11. cogliere in fallo: fatto

trovare impreparato.
12. lasca: poco tesa.
13. ariete: macchina in
grado di demolire mura
e fortezze..
14. rinvenne: riprese i
sensi
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Dalla lettura

alle competenze
DIDATTICA
INCLUSIVA

.
COMPRENSIONE
GLOBALE

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.

Il racconto si ambienta in primavera.
Buck è un cane che è stato salvato da John Thornton.
Thornton e due soci vogliono allineare una barca in mare.
La barca si capovolge e Thornton viene sbalzato in acqua.
Buck esita a entrare in acqua.
Gli amici di Thornton si tuffano in acqua per salvarlo.
Buck fa diversi tentativi di soccorrere il proprio padrone.
Buck e Thornton riescono a nuotare a riva e si abbracciano.
Cane e padrone rischiano di morire annegati.
Thornton si frattura le costole.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

COMPRENSIONE PUNTUALE

2.

Completa le seguenti affermazioni sull’amore che il cane Buck prova per il
proprio padrone.
a. Quando Thornton mette la propria testa su quella di Buck, il cane sente

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

b. Ogni volta che Thornton lascia la presa dell’abbraccio, Buck salta in piedi ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Quando Thornton gli parla o lo tocca, Buck

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

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

d. Mentre Thornton è sulla barca, Buck sull’argine lo osserva con

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

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

e. Nonostante sia mezzo annegato, quando sente la voce del padrone Buck .................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COMPRENSIONE PUNTUALE

Riordina le sequenze del salvataggio di Thornton, numerandole da 1 a 6.

3.

a. Buck si lancia in acqua e Thornton gli afferra la coda, ma la corrente è troppo
b.
c.
d.
e.
f.

forte e Buck è spazzato dalla corrente.
Hans e Pete traggono in salvo cane e padrone, che sono malconci ma vivi.
Buck viene tirato a riva dai soci di Thornton che gli legano una fune al collo
e lo lanciano nella corrente.
Thornton si aggrappa a Buck e insieme vengono spinti sott’acqua.
La barca si capovolge e Thornton viene trascinato dalla corrente.
Buck è mezzo annegato, ma la voce del padrone lo fa scattare e tornare
di nuovo in acqua.

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

1

...........

Il richiamo della foresta

g.
ANALISI
TESTUALE

4.

Completa la struttura narrativa della storia d’avventura che hai letto con le
informazioni mancanti.
a.

……………………………………………………….....

Complicazione
c.

Thornton e due soci stanno allineando una barca su un tratto molto
pericoloso del Forty Mile Creek, e Buck osserva il padrone dalla riva.
b.

………………………………………………………....

Finale

……………………………………………………………….........…………………………………...………………………………..…………

Buck si tuffa in acqua per salvarlo. Dopo diversi tentativi, Thornton
riesce ad aggrapparsi al cane; entrambi rischiano di annegare, ma
vengono tirati a riva da Hans e Pete.
d.

……………………………………………………………….........…………………………………...………………………………..…………

COMPETENZA LESSICALE

5.

Sottolinea gli aggettivi e i verbi che possono essere riferiti a un fiume.
AGGETTIVI > Un fiume può essere… melmoso, increspato, paludoso, gonfio, tempestoso, lento,
frizzante, tortuoso, burrascoso, inquinato, profondo, tumultuoso, esagitato
VERBI > Un fiume può… frusciare, sgorgare, defluire, bollire, ondeggiare, sfociare, snodarsi,
vacillare, straripare, dilagare, ristagnare, gorgogliare

ANALISI APPROFONDITA

6.

Rispondi alle seguenti domande sugli ingredienti narrativi dell’avventura.
a. Chi è l’eroe protagonista di questa avventura? È un eroe straordinario oppure normale?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Chi è l’antagonista nel racconto? .....................................................................................................................................................................................................
c. Nel brano prevalgono le sequenze descrittive e dialogate oppure le sequenze d’azione?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Spiega in che cosa consiste il “richiamo della foresta”.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SCRIVERE PER

RACCONTARE LE EMOZIONI DI UN PERSONAGGIO > Tipologia A1

7. Mettiti nei panni di John Thornton e scrivi per ciascuna sequenza una frase che l’uomo
direbbe per esprimere il proprio stato d’animo. Usa la prima persona singolare.

a. Buck salta in piedi per abbracciarlo, i suoi occhi parlano e la bocca è sorridente.
b. Buck cattura la mano del padrone e gli lascia i segni dei denti sulla pelle.
c. Buck sta cercando di salvarlo, ma rischiano entrambi di morire nelle rapide. Thornton si aggrap-

pa a una roccia e ordina a Buck di allontanarsi.

d. Thornton si rende conto che non potrà resistere a lungo aggrappato a una roccia scivolosa.
e. Thornton vede arrivare Buck a salvarlo e gli stringe le braccia intorno al collo peloso.
f. Thornton riprende i sensi e cerca subito Buck con lo sguardo, poi gli tasta con attenzione il

corpo per capire se sia ferito.
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trad. di M.C. Scotto di Santillo,
Edizioni Piemme, Milano 2017
LIBRO
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Tutt’intorno,
mare

ASCOLTA
IL BRANO

Michael Morpurgo
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Michael Morpugo è uno scrittore inglese per ragazzi molto famoso: al suo
attivo ha più di cento libri, che hanno vinto numerosi premi letterari. La sua
vita è sempre stata piena di bambini, come insegnante, padre, nonno e come
fondatore delle “Fattorie per bambini di città”, un’organizzazione benefica
nata per avvicinare i bambini alla vita di campagna e alla scrittura. Tra i suoi
libri, oltre a Il regno di Kensuke, ti consigliamo di leggere L’isola della balene e
Ascolta la luna.
I genitori di Michael hanno perso il lavoro e decidono di vendere tutto ciò
che possiedono per fare il giro del mondo sulla loro barca a vela, la Peggy
Sue, in compagnia di Stella Artois, la cagnolina di famiglia. Una notte Michael si trova al timone, mentre il padre riposa e la madre è a letto malata.
La situazione sembra calma e tranquilla, ma in mare bastano pochi istanti
perché tutto cambi e non vi sia più una via di ritorno.
28 luglio

1. golfo di Biscaglia:

il grande golfo che
incurva le coste di
Francia e Spagna
affacciandosi
sull’Oceano Atlantico..
2. autopilota: dispositivo
meccanico o elettronico
che può guidare la barca
senza l’assistenza di
una persona.
3. pozzetto: spazio
ribassato in cui si trova
il timone.

i guardo
g
intorno. È notte fonda e non c’è luna, e nemmeno le stelle. Ma
finalmente il mare è di nuovo calmo. Domani farò dodici anni, ma non
credo che q
qualcuno se lo ricordi, tranne me.
Ce la siamo vista brutta, peggio che nel golfo di Biscaglia1. Da quando
siamo partiti da Sydney, è stato un susseguirsi di burrasche che ci
ha spinto sempre più a nord verso il mare dei Coralli. Il cavo del
timone
mon
n si è spezzato. Papà ha fatto tutto il possibile, ma ancora
non va bene. L’autopilota2 non funziona, perciò dev’esserci
sempre qualcuno al timone. E questo significa o me o papà,
perché mamma sta male. Le sono tornati i crampi, solo che
stavolta sono peggio. Non vuole mangiare, prende soltanto
un po’ d’acqua zuccherata. Sono tre giorni che non ce la
fa nemmeno a leggere le mappe. Papà voleva inviare un
segnale di May Day, ma mamma ha detto di no. Dice che equivarrebbe a
una resa, e lei non ha alcuna intenzione di arrendersi. Papà e io facciamo del
nostro meglio per capirci qualcosa di navigazione, ma ho il sospetto che non
sappiamo più dove siamo.
Stanno dormendo tutti e due di sotto. Papà è stanchissimo. Io sono in
pozzetto3 al timone. Mi fa compagnia il pallone di Eddie. Finora ci ha portato
fortuna, e adesso la fortuna ci occorre più che mai. Bisogna che mamma si
riprenda al più presto, altrimenti sono guai seri. Non so se potremmo resistere a un’altra burrasca.
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Grazie a Dio c’è calma. Aiuta mamma a dormire. Non si dorme granché
quando sei sballottato da tutte le parti.
Com’è buio qua fuori. Nero che non si vede un accidenti. Non riesco a
continuare a scrivere.
Queste furono le ultime parole che scrissi sul Diario di Bordo. Dopo,
ci sono soltanto pagine bianche.
Stella era salita a prua4. Non aveva l’imbracatura di sicurezza.
All’inizio cercai di chiamarla, ma lei non si mosse. Allora lasciai il
timone e andai verso prua per farla tornare. Portai il pallone con me
per allettarla. Mi accovacciai. «Vieni, Stella» dissi, passandomi il pallone da una mano all’altra. «Vieni a prendere la palla.» Sentii la barca
che orzava5 leggermente e capii che non avrei mai dovuto lasciare il
timone. Il pallone mi scivolò di mano. Scattai in avanti per afferrarlo,
ma le mie dita si strinsero intorno al vuoto, mentre il pallone cadeva
in acqua. Non potei far altro che restare lì a guardarlo andare alla
deriva nel buio. Ero infuriato con me stesso per la mia sbadataggine.
Mi stavo ancora dando del cretino quando mi parve di sentire un
canto. Qualcuno stava cantando nella notte. Chiamai, ma nessuno
rispose. Ecco a cosa stava abbaiando Stella.
Cercai ancora il pallone con lo sguardo, ma ormai era stato inghiottito dalle tenebre. Quel pallone era la cosa più cara che avessi.
Sapevo di aver perso molto di più che non una semplice sfera di cuoio.
Ero infuriato anche con Stella. Era stata tutta colpa sua. Stava ancora abbaiando. Non sentivo più quel canto. La chiamai di nuovo, le
fischiai, ma niente. Mi alzai in piedi e ricominciai ad avanzare verso
prua. L’afferrai per il collare, ma lei resistette. Non potevo trascinarla
fino a poppa, perciò mi chinai per prenderla in braccio. Si ostinava a
non muoversi, ma quando la sollevai, cominciò a divincolarsi.
Sentivo il vento che fischiava nelle vele. Ricordo di aver pensato:
“Sei uno stupido, non ti sei messo l’imbracatura di sicurezza, non
hai nemmeno il giubbotto salvagente, non dovevi farlo”. Poi la barca
virò6 bruscamente e fui scaraventato fuori bordo. Avendo le mani occupate, non potei afferrare la battagliola7. Ci ritrovammo tutti e due
nell’acqua fredda prima ancora di avere il tempo di gridare.
Il terrore s’impadronì di me non appena vidi le luci della Peggy Sue
allontanarsi, lasciandomi solo nell’oceano, solo con la certezza che
ormai fossero già troppo lontani perché udissero le mie grida. Poi
pensai agli squali che fendevano8 l’acqua nera sotto di me – fiutandomi, cercandomi, puntando il muso verso l’alto – e capii che non
avevo speranze. Sarei stato mangiato vivo. O quello, oppure sarei annegato lentamente. Non avevo scampo.
Mi tenni a galla, scrutando disperato nelle tenebre in cerca di
qualcosa, qualsiasi cosa verso cui nuotare. Niente.
Poi scorsi in lontananza una macchia bianca sull’acqua. Forse un
frangente9. Ma non c’erano onde. Stella! Doveva essere lei. Mi sentii
sollevato di non essere più solo. La chiamai e cominciai a nuotare
verso di lei. Ma lei continuava ad andare alla deriva, scomparendo,

DENTRO
LA PAROLA

May Day: è il segnale
internazionale
utilizzato dalle
imbarcazioni o dagli
aerei per richiedere
un intervento
immediato di
soccorso via radio.
Letteralmente in
inglese significa
“giorno di maggio”,
ma non ha nulla a che
vedere con un giorno
di primavera. May
Day ha, infatti, origine
dall’espressione
usata in francese
per chiedere aiuto,
m’aidez!, che significa
“aiutatemi!”. Affinché
tutti potessero
comprendere
chiaramente le
richieste d’aiuto a
prescindere dalla
lingua parlata, nel
1927 venne creata la
pronuncia inglese e
si iniziò a utilizzare la
locuzione May Day.

4. prua: parte anteriore

di un’imbarcazione,
opposta alla poppa,
che è invece la parte
posteriore.
5. orzava: andava contro
la direzione del vento.
6. virò: girò.
7. battagliola: ringhiera
metallica che corre
lungo il ponte di una
barca.
8. fendevano: (in questo
caso) navigavano
nuotando.
9. frangente: onda
schiumosa che si piega
in avanti rompendosi.
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comparendo, scomparendo di nuovo. Sembrava così vicina, ma mi ci
vollero parecchi minuti di potenti bracciate prima di raggiungerla e
toccarla. Soltanto allora mi accorsi dell’errore. La testa di Stella era
nera. Questa era bianca. Era il mio pallone. Lo afferrai e ne avvertii
con sollievo la solida galleggiabilità. Lo tenni stretto e chiamai Stella.
Nessuna risposta. Continuai a chiamare, ma ogni volta che aprivo
bocca, ingoiavo acqua di mare. Dovevo abbandonarla al suo destino
e cercare di salvarmi.
Era inutile sprecare energie per nuotare, tanto non c’era niente
verso cui dirigermi. Decisi di galleggiare e basta. Mi sarei appoggiato al pallone, muovendo lentamente le gambe, e avrei aspettato il
ritorno della Peggy Sue. Prima o poi avrebbero scoperto che ero caduto. Prima o poi sarebbero venuti a salvarmi. Non dovevo scalciare
troppo, giusto quel tanto da tenere il mento sopra la superficie. Troppo movimento avrebbe attirato gli squali. L’alba era vicina. Dovevo
soltanto aspettare. L’acqua non era poi tanto fredda. E avevo il mio
pallone. Forse c’era una speranza.
Continuai a ripetermelo all’infinito. Ma il mondo si ostinava a restare nero intorno a me, e cominciai a sentire il corpo che s’intorpidiva per il freddo. Provai a cantare per smettere di tremare, per
distogliere la mente dal pensiero degli squali. Cantai tutte le canzoni
che conoscevo, ma non ricordavo mai le parole fino in fondo. Allora
tornai all’unica canzone che ero sicuro di poter finire. Dieci Bottiglie
Verdi. La cantai a squarciagola non so quante volte. Mi dava un senso di sicurezza ascoltare il suono della mia voce, mi faceva sentire
meno solo. E continuavo ad aspettare i primi bagliori dell’alba, ma
non venivano. Non venivano.
Alla fine tacqui e le mie gambe non si mossero più. Mi tenevo
aggrappato al pallone, la testa ciondolante per il sonno. Sapevo che
non dovevo addormentarmi, ma non ce la facevo più. Le mie mani
erano ancora strette intorno alla palla, ma stavano perdendo forza.
Sarei andato giù, nelle profondità del mare, e quella sarebbe stata la
mia tomba, tra le alghe e le ossa di marinai annegati e i relitti di navi
affondate.
La cosa strana era che non m’importava. Non m’importava più.
Galleggiai nel sonno, nei sogni. E sognai di vedere una barca che scivolava verso di me nella notte, in silenzio. La Peggy Sue! Cara, cara
Peggy Sue. Erano tornati a salvarmi. Lo sapevo. Sentii braccia possenti
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che mi issavano a bordo. Rimasi sdraiato sul ponte, annaspando in
cerca d’aria come un pesce sulla spiaggia.
Qualcuno si chinò su di me e mi scrollò. Mi parlò. Non capii una
parola, ma non m’importava. Sentii l’alito caldo di Stella sul mio
viso, la sua lingua che mi leccava un orecchio. Era salva. Io ero salvo.
Tutto andava bene.
Fui svegliato da un ululato, simile all’ululato del vento tra le sartíe10. Guardai in alto. Non c’erano sartie, non c’erano vele. Sotto di me
non avvertivo alcun movimento, non c’era vento. Stella Artois stava
abbaiando, ma era lontana. Non mi trovavo su una barca, ma sulla
sabbia. L’ululato divenne un crescendo stridulo e spaventoso che poi
si spense nella sua stessa eco.
Mi alzai a sedere. Ero su una spiaggia, un’ampia striscia di sabbia
bianca, orlata di alberi fitti e rigogliosi. Poi vidi Stella che sciaguattava nell’acqua bassa e la chiamai. Lei mi corse incontro a grandi
sbalzi, la coda che mulinava impazzita. Dopo le feste, le leccate e gli
abbracci, mi tirai su a fatica.
Mi sentivo a pezzi. Mi guardai intorno. Il mare era un’azzurra tavola deserta, come il cielo sgombro di nubi. Niente Peggy Sue. Nessuna
barca. Niente. Nessuno. Chiamai a gran voce mia madre e mio padre.
Mi sgolai fino alle lacrime, poi mi resi conto che era del tutto inutile.
Rimasi fermo lì a sforzarmi di capire come ci ero arrivato, come avevo fatto a sopravvivere. Avevo qualche ricordo confuso, qualcuno che
mi afferrava, mi era sembrato di stare sulla Peggy Sue. Ma ora sapevo
che non era possibile. Avevo sognato. Dovevo essere rimasto aggrappato al pallone, riuscendo a tenermi a galla finché non ero finito su

10. sartíe: cavi metallici

che si usano per fissare
l’albero sule barche a
vela.
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11. gibboni: scimmie di

medie dimensioni, con
braccia lunghissime e
prive di coda.
12. brulla: priva di
vegetazione.
13. caligine: foschia
dovuta a polveri, fumi o
sabbia.
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quella spiaggia. Mi guardai di nuovo intorno, ma del pallone nessuna
traccia.
Stella, ovviamente, non si curava affatto dei perché e dei percome. Continuava a portarmi legnetti da tirarle, e li rincorreva in acqua
senza la minima preoccupazione al mondo.
Poi, dal folto degli alberi, si levò ancora quell’ululato e Stella rizzò
il pelo del collo. Si avventò sulla spiaggia abbaiando come una dannata finché non ebbe messo a tacere anche l’ultima eco. Era un ululato musicale, malinconico, questa volta, nient’affatto minaccioso.
Mi parve di riconoscerlo. Lo avevo già sentito una volta, durante una
visita allo zoo di Londra. Gibboni11, “gibboni fifoni” li aveva chiamati mio padre. A tutt’oggi, non so ancora perché. Ma mi era piaciuta
quella parola, “fifoni”. Forse per questo li avevo riconosciuti. «Sono
solo gibboni» dissi a Stella. «Gibboni fifoni. Non ci faranno del male.»
Ma non è che ne avessi la certezza assoluta.
Dal punto in cui ero potevo scorgere la foresta arrampicata sulle
pendici di una grande collina che si ergeva all’interno. Pensai che
se fossi riuscito a salire fino alla vetta brulla12 e rocciosa sarei stato
in grado di spaziare maggiormente con lo sguardo sul mare. Magari
avrei trovato una casa o una fattoria all’interno, o perché no, una
strada, o qualcuno cui chiedere aiuto. Ma se mi fossi allontanato dalla spiaggia e i miei fossero venuti a cercarmi? Decisi che dovevo correre questo rischio.
Mi avviai a passo veloce, con Stella che mi trottava alle spalle, e
ben presto mi ritrovai nella frescura della foresta. Scoprii uno stretto
sentiero in salita, che pensai potesse portarmi nella giusta direzione.
Dopo un po’ mi vidi costretto a rallentare l’andatura perché si era
fatto troppo ripido. La foresta pullulava di creature. Sentivo gli uccelli
schiamazzare sulla mia testa, e ogni tanto si levava ancora quell’ululato, più distante però.
Ma non erano i rumori della foresta a impensierirmi, bensì gli occhi curiosi. Credo che anche Stella li sentisse, perché da quando eravamo entrati nella foresta si era fatta stranamente silenziosa e mi
lanciava continue occhiate per avere conforto. Io facevo del mio meglio per darglielo, ma Stella percepiva che ero spaventato quanto lei.
Quella che sulle prime avevo calcolato sarebbe stata una breve
escursione, si trasformò in una grande spedizione nell’entroterra.
Emergemmo esausti dagli alberi, ci arrampicammo a fatica su un
pendio roccioso e alla fine ci ritrovammo sulla vetta.
Il sole picchiava. Fino ad allora non mi ero reso conto della sua
vampa ardente. Scrutai l’orizzonte. Se c’era una vela da qualche parte laggiù, nella caligine13, io non riuscivo a vederla. Poi mi venne in
mente che, se anche l’avessi vista, cosa avrei potuto fare? Non potevo accendere un falò di segnalazione. Non avevo fiammiferi. Conoscevo il metodo preistorico di accendere il fuoco sfregando due
bastoncelli, ma non l’avevo mai sperimentato. Mi guardai intorno.
Mare. Mare. Mare. Nient’altro che mare da tutte le parti. Ero su un’isola. Ed ero solo.
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alle competenze

Dalla lettura

DIDATTICA
INCLUSIVA

. COMPRENSIONE GLOBALE

Completa la sintesi del brano con le informazioni mancanti.

1.

[gibboni • un’isola • stanchissimo • Stella • acqua • pallone • spiaggia • Coralli • malata • diario]
È notte e Michael è l’unico sveglio. Il padre era a.

……………………………………………………

ed è andato a riposare,

lasciando al figlio il timone della barca. Dopo molte burrasche la barca si trova vicino al Mar dei
b.

……………………………………………………

. La mamma di Michael è c.

……………………………………………………

da alcuni giorni ed è

molto debole. Michael scrive sul proprio d. …………………………………………………… di bordo, ma quando si accorge
che la cagnolina di nome e. …………………………………………………… è a prua, si alza per riportarla al sicuro. A causa
di un movimento improvviso della barca, Michael e Stella cadono in f ………………..................…………………………………… .
A nulla valgono le urla, il mare è scuro e infinito. Il ragazzo si aggrappa al suo g. ………………………………………………,
che era caduto in mare, e dopo molte ore in acqua si risveglia su una h.

……………………………………………………

insieme al cane. Michael va in esplorazione e si addentra nella foresta tra gli ululati dei
i.

……………………………………………………:

scopre così di essere approdato su l.

……………………………………………………

tropicale

e di essere del tutto solo.
COMPRENSIONE PUNTUALE

Completa la descrizione dell’isola tropicale con le informazioni mancanti.

2.

La spiaggia è di a.

………………………….........………......…………………

fitti e rigogliosi. Il c.

…………………........…………………………………

d.

………………………………………........……………

dell’isola si erge una f.
g.

bianca circondata da b.

è poco profondo e liscio come una tavola. Si sente

musicale e malinconico dei e.

……………………..............………………………………,

……………………………………….........……………

………………………........…………………………

………….......…………………….....……………………

. All’interno

la cui sommità è raggiungibile attraverso una

in salita. Nel cielo il h. ……………………….........…………………………… splende ed emana un

grande calore.
ANALISI TESTUALE

3.

Completa la tabella con gli ingredienti narrativi della storia d’avventura.
a. Personaggi > Chi sono i protago-

nisti e i personaggi secondari?

b. Luogo > Dove è ambientato

il racconto?

………………………………………………………………………………………….........……………………………………………..
.......…………………………………………….........…………………………………………….........…………………………………
………………………………………………………………………………………….........……………………………………………..
.......…………………………………………….........…………………………………………….........…………………………………

c. Tempo > Quando si svolge?

………………………………………………………………………………………….........……………………………………………..

d. Azioni/Fatti > Che cosa accade?

………………………………………………………………………………………….........……………………………………………..
.......…………………………………………….........…………………………………………….........…………………………………
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COMPETENZA LESSICALE

4.

Completa le seguenti frasi con il verbo adeguato e coniugato al modo, tempo e
forma corretti.

[ciondolare • scaraventare • mulinare • avventarsi • scattare • impadronirsi • inghiottire •
intorpidirsi • virare • scrutare]
a.

……………………………………………………………………

in avanti per afferrare il pallone.

b. Fummo presto …………………………………………………………………… dalle tenebre.
c. La barca …………………………………………………………………… bruscamente.
d. Io …………………………………………………………………… in acqua senza rendermene conto.
e. Mentre …………………………………………………………....................………… nelle tenebre alla ricerca della barca, il terrore
……………………………………………………………………

di me.

f. Il mio corpo …………………………………………………………………… per il freddo e la mia testa
……………………………………………………………………

per il sonno.

g. La coda di Stella …………………………………………………………………… impazzita e lei ……………………………………………………………………

sulla spiaggia abbaiando senza sosta.
ANALISI APPROFONDITA

5.
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Completa le affermazioni specificando i pensieri e lo stato d’animo di Michael.
a. Quando il pallone cade in acqua Michael si …………………………………………………………………… .

Letteratura e analisi del testo

b. Appena vede la barca allontanarsi, Michael prova una sensazione di ……………………………………………….…………… .
c. Quando trova il pallone decide di galleggiare e si ripete all’infinito che ……………………………..………………..………… .
d. Arrivato sull’isola, Michael si sgola a chiamare i genitori, ma poi si rende conto che ……..………………………
………………………………………………………

.

e. Mentre cammina attraverso la foresta è assalito dalla sensazione di …………………………………….................………… .
SCRIVERE PER

DESCRIVERE IL PROTAGONISTA > Tipologia A2

6. Il testo non fornisce una descrizione dei due protagonisti, Michael e Stella. Immagina
il loro aspetto e scrivi il ritratto di ciascuno. Segui la traccia.
a. Michael

[altezza • corporatura • lineamenti del viso •
abbigliamento]

Michael è ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

b. Stella

[dimensioni • corporatura • colore • lunghezza del pelo • forma del muso e delle orecchie
• sguardo]

Stella è ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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L’autrice

Il brano

1. soffiare: rieducare alla

vita libera.

2. a menadito: alla

perfezione.

Katherine Rundell è nata nel 1987. È una giovane scrittrice inglese di romanzi
per ragazzi. Figlia di un diplomatico, ha trascorso l’infanzia in Africa e l’adolescenza a Bruxelles. La ragazza dei lupi è un romanzo originale ed emozionante,
che ti consigliamo di leggere, così come Capriole sotto il temporale.
Feo è una ragazzina che vive nella Russia dell’Ottocento dove è diventato di
moda avere un lupo come animale da compagnia. Feo e la sua mamma,
Marina, sono soffialupi: rieducano alla vita libera i lupi quando i ricchi annoiati si sbarazzano di loro. Le due vivono nelle immense e innevate lande
selvagge, in una casa nel bosco. Qui Feo ha appreso le tecniche per addestrare i lupi a tornare coraggiosi e a fidarsi del proprio istinto animale. Ma i
soldati dello zar, guidati dal terribile generale Rakov, prendono di mira i
soffialupi e cercano di catturarli.
eo aveva
e cominciato a soffiare1 i lupi da sola, quando aveva dieci anni,
i ma non le era mai capitato di doverlo fare di nascosto,
con i brividi
i
lungo la schiena. Soffiare un lupo in libertà è più facile quando
a
si è soli, e Marina se n’era andata per accudire un
cane ammalato a una quindicina di chilometri da casa loro: i
soffialupi, in Russia, spesso lavoravano anche come veterinari.
Al momento
m
della partenza, però, sua madre aveva un’espressione
n preoccupata.
«Tieni affilato il coltello, ma aguzza ancora di più la vista,
tesoro»,
e
le aveva detto. «Non dimenticarlo.»
Feo si accovacciò nella neve davanti a Zampamolle. Di
giorno
i
il freddo era diventato sempre più feroce e il suo respiro si univa a quello della lupa formando una nuvola attorno
o
alle loro teste. «Sei pronta?» le chiese.
Conosceva a menadito2 tutti i passaggi necessari per soffiare un lupo in libertà: li recitava ogni sera prima di andare a
dormire
m
da quando aveva quattro anni.
«Primo»
r
mormorò tra sé e sé, «controlla da quale mondo proviene il lupo.» Alcuni lupi che arrivavano da loro erano reattivi e
prontii a mordere, e ci voleva davvero poco per soffiarli in libertà.
Altri erano
a
timidi, nervosi e camminavano a stento.
«Seduta» disse alla lupa. Zampamolle si sedette, adagio, disponendo le quattro zampe in ordine perfetto, come una tavola imbandita.
«Terra. Sdraiati.» Zampamolle si sdraiò nella neve. Senza mai distogliere gli occhi da Feo.
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3. impassibile: priva di

emozione.

4. uggiolò: si lamentò

emettendo un debole
ululato.
5. lapushka: lupacchiotta,
in russo.
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DENTRO
LA PAROLA

maschio alfa: indica
l’animale che nei
branchi occupa il
rango sociale più
alto, l’esemplare
dominante. In greco
la álpha (α) è la prima
lettera dell’alfabeto,
di conseguenza la
parola viene utilizzata
per indicare il primo
di una serie. La parola
alfabeto deriva proprio
dalla combinazione
di alfa e bêta (β), cioè
le prime due lettere
dell’alfabeto greco.

«Zampa?» domandò Feo.
La lupa si mise seduta, si leccò la zampa con un gesto ricercato e
la porse a Feo. Feo non la strinse.
«Chiedi?»
Zampamolle fremette, esitando. Negli occhi aveva un’espressione
ribelle. Feo fece una smorfia. Cercò di rendere più aristocratica la
propria voce. «Chiedi!»
La lupa scattò all’istante sulle zampe di dietro, sollevò quelle davanti e restò lì, con la lingua a penzoloni. Aveva l’espressione di una
duchessa che ha appena trovato un ratto morto sotto il letto.
Feo scoppiò a ridere. «Sì, lo so.» I lupi “da società” sapevano sempre
chiedere, dare la zampa, stare sdraiati immobili. Spesso – e al solo
pensiero a Feo veniva da piangere – su richiesta si alzavano sulle zampe di dietro e ballavano con un’espressione impassibile3 sul muso.
«Una volta abbiamo avuto un maschio alfa marrone – bruno fulvo,
direi – che riusciva a tirare il grilletto del fucile con il naso» raccontò
a Zampamolle. «Non è un comando ridicolo da insegnare? Come se
a un lupo servisse un fucile.»
A quel punto, Feo avrebbe dovuto controllare se la lupa sapeva
ululare, ma sarebbe stato come mandare un invito scritto a Rakov.
«Dobbiamo starcene tranquille, se ci riusciamo.» Spinse Zampamolle verso un albero e disse: «Siedi qui, per adesso».
Anche Feo si sedette nella neve, alta fino alle caviglie. Il suo mantello era foderato di una tela cerata che teneva più o meno lontano
il freddo. Era di seconda mano ed era troppo lungo, ma sua madre lo
aveva accorciato con degli spilli, in modo che non rischiasse di pestarlo quando correva.
«Vorrei che non ti avessero insegnato a chiedere. E...» Feo esitò:
era come dire a un dio di pulirti le scarpe. «Mi fa venir voglia di mordere. Che gente stupida.» Guardò l’interno delle orecchie del lupo.
«Stupida gente ricca.»
Dietro di loro salì un rumore di neve che cadeva. Feo si voltò di
scatto.
«Ehi!» disse. «C’è qualcuno?» e poi: «Ti ho visto! Vieni fuori!».
Silenzio.
«Se mi stai guardando, sappi che ho un coltello. E una lupa arrabbiata.» Zampamolle ficcò il naso sotto l’ascella di Feo e uggiolò4 piano.
«È molto più sanguinaria di quanto non sembri» gridò Feo nel silenzio.
Uno degli alberi lasciò cadere il suo carico di neve sul terreno sottostante, e un corvo grosso come la testa di Feo si alzò in volo tra i
rami. Feo trattenne il fiato, ma tutto rimase immobile. Si alzò e si
guardò attorno in cerca d’impronte. Il vento smuoveva la neve, ma
non c’era segno di orme. Feo si chinò di nuovo, con il cuore che batteva più veloce.
«Stupidi» ripeté. I peli sul collo di Zampamolle si erano drizzati.
Feo li lisciò con la mano. «Va tutto bene, credo. Sst, lapushka5. Non
permetterò a nessuno di farti del male.»
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az dei lupi

Sollevò la lupa, rimettendola dritta sulle zampe. «Andiamo, dobbiamo
trovare un albero adatto. Devo mostrarti come si costruisce una tana.»
Portò la lupa dove gli alberi erano più fitti e cominciò ad ammassare la neve. Mentre lavorava, Feo descrisse alla lupa le terre che circondavano la sua nuova casa. [...]
«Vedi?» disse Feo alla lupa nera. «A sud c’è solo neve e ancora
neve, e poi, se strizzi forte gli occhi» disse, riparando lo sguardo della
lupa con una mano, «ancora altra neve.»
Feo amava la neve. La terra attorno alla casa vibrava e splendeva di
vita. Spesso le era capitato di sentire la gente di passaggio che si lamentava della monotonia di quel paesaggio bianco, ma erano solo analfabeti: non avevano capito come si leggeva il mondo. La neve chiacchierava tutto il tempo, alludendo alle tempeste e agli uccelli. Raccontava
una nuova storia ogni mattina. Feo sorrise e annusò l’aria tagliente.
«Non esiste un tempo più loquace6 della neve» disse a Zampamolle.
Nel suo mondo non era tutto perfetto, ovvio che no. I ragazzi delle
fattorie lì attorno erano molto più grandi di lei – quasi adulti, con la
prima barba che cominciava a spuntare – o troppo giovani, inclini
a piangere e a vomitare senza ragione quando Feo si avvicinava un
po’ troppo con il branco di lupi. Era attratta dall’aspetto di alcuni dei
ragazzi più grandi, ma quando cercava di unirsi a loro ridevano di lei:
dicevano che era una bambina e che puzzava di lupo.
Feo trovava difficile comportarsi in modo normale quando c’erano
degli estranei. Era troppo silenziosa, oppure brusca quando sperava
di essere divertente. Dopo ogni incontro, per settimane e mesi, le tornavano in mente alcune frasi che aveva pronunciato, e al solo pensiero doveva nascondere il volto nella neve per raffreddare le guance.
Gli adulti, quasi sempre, indietreggiavano quando s’imbattevano in
lei. Sua madre diceva che forse – probabilmente – era perché lei li
fissava. Ma anche i lupi ti fissano, eppure a nessuno verrebbe mai in
mente di rimproverarli.
A lei, in fondo, bastavano i lupi. Erano più che abbastanza. Due di
loro, come ripeteva Feo ogni volta che sua madre si preoccupava che
potesse sentirsi sola, erano come ragazze della sua età. «So che non
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6. loquace: che parla

molto, chiacchierone.
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parlano russo» diceva Feo, «ma questo non significa che non possiamo capirci.»
Vedere un lupo che corre è uno spettacolo straordinario perché,
spiegò Feo a Zampamolle: «Un vero lupo sfreccia come un temporale
con le zampe. Sei fatta per questo, capisci?».
Feo si raddrizzò e strofinò le orecchie di Zampamolle. La lupa trasalì con un gemito.
«Lapushka, secondo me tu non sai nemmeno dove ce li hai, i denti.»
Molti dei lupi che arrivavano da loro, catturati alla nascita e tenuti in catene, non avevano mai corso per più della larghezza di un
salotto.
«Ora ci aspetta una bella corsa» disse Feo. «Sai correre? È come
camminare, solo di più.»
Zampamolle appoggiò la zampa in un avvallamento del terreno,
si ritrovò con la neve fino allo stomaco e crollò come un sacco, in
preda al panico, nascondendo la testa sotto lo stomaco. Feo la raggiunse nella neve, trovò la pancia della lupa e la rimise in piedi. Pesava quanto lei.
«I lupi dovrebbero essere audaci, valorosi e feroci» disse Feo. Strofinò le orecchie di Zampamolle. «Dovremo lavorarci un po’.»
Feo strinse i lacci di pelle degli sci, si asciugò la pioggerella gelida
che le si era raccolta sulla testa prima che diventasse solida e s’infilò
i capelli sotto i vestiti. «Adesso seguimi!»
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Dalla lettura

alle competenze
DIDATTICA
INCLUSIVA

.
COMPRENSIONE
GLOBALE

Rispondi alle seguenti domande.

1.

a. Chi è la protagonista del brano?

Feo.
Marina.
Zampamolle.
b. Dove è ambientato il racconto?
1.
Al Polo Nord.
2.
A Mosca.
3.
Nelle lande della Russia occidentale.
1.
2.
3.

c. Che cosa fa un soffialupi?

Addestra i lupi alla libertà.
Cattura i lupi soffiando.
Sottrae i lupi alla foresta.
d. Chi è Zampamolle?
1.
Una ragazzina debole.
2.
Una lupa rimessa in libertà.
3.
Una temibile lupa del generale Rakov.
1.
2.
3.

COMPRENSIONE PUNTUALE

Rispondi alle seguenti domande sulla protagonista.

2.
a.
b.
c.
d.

Chi ha insegnato a Feo a soffiare i lupi in libertà?
Come si sente Feo quando pensa ai “lupi da società” che danno la zampa?
In che modo reagiscono i bambini più piccoli quando vedono Feo avvicinarsi con i lupi?
Perché i ragazzi più grandi la deridono?

La ragazza dei lupi

ANALISI TESTUALE

Rispondi alle seguenti domande sugli ingredienti narrativi dell’avventura.

3.
a.
b.
c.
d.

Chi è l’eroe protagonista? È straordinario o quotidiano?
Da che cosa è rappresentato il viaggio, cioè l’avventura che il protagonista deve affrontare?
Chi è il nemico antagonista?
Come sono i luoghi in cui è ambientata l’avventura?

COMPETENZA LESSICALE

4.

Scrivi un sinonimo per ciascuno dei seguenti verbi. Se necessario, consulta il
dizionario.
a. scappare > ..............................................................................................

d. saltare > .....................................................................................................

b. arrampicarsi > ...................................................................................

e. scavare >

c. allontanarsi >

f. rimproverare >

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

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

ANALISI APPROFONDITA

Sottolinea nel brano le frasi che ti permettono di cogliere le seguenti informazioni.

5.
a.
b.
c.
d.

I soffialupi hanno conoscenze mediche.
Feo è armata.
Feo ha iniziato il proprio addestramento quando era molto piccola.
Feo chiama Zampamolle con un nomignolo affettuoso.

SCRIVERE PER

RACCONTARE UNA SCENA AVVENTUROSA > Tipologia A1

6. Immagina che Feo sia riuscita a insegnare a Zampamolle a comportarsi come un vero
lupo. Feo e la lupa si sono accampate nel bosco, quando all’improvviso un soldato di
Rakov le trova: sarà Zampamolle a salvare la ragazzina.
Osserva con attenzione le vignette e scrivi sul quaderno l’episodio avventuroso.
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