
La Mappa

Questo libro prende il nome di Paesaggi perché leggerlo è come attraversare il 
mare, scalare una montagna e atterrare dolcemente sull’erba con un deltaplano. 
I racconti e le poesie contenuti nelle pagine che seguono, infatti, vi faranno 
muovere anche se siete seduti al vostro banco, su una panchina al parco o sdraiati 
sopra il letto: è tutta questione di fantasia, di immaginazione. Se vi lasciate 
trasportare, le storie vi faranno viaggiare moltissimo, possono farvi piangere o 
ridere, sospirare o arrabbiare. 

Le storie hanno questo potere: vi portano in luoghi che magari non potrete mai 
raggiungere e intanto vi aiutano a esplorare le emozioni. Quelle che vi fanno stare 
bene, come la felicità, ma anche quelle che vi fanno stare meno bene, come la 
paura. Le storie, ecco, vi avvicinano alle vostre emozioni. Tutte le emozioni.  
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Vi danno le parole per dirle e, soprattutto, vi dicono che non siete gli unici a 
provarle. Da qualche parte c’è sempre qualcuno come Zenù – le tante e i tanti 
Zenù che popolano la mappa qui sotto. 

Insieme a voi, anche loro viaggeranno da un Paese all’altro e, insieme a voi, 
rideranno e piangeranno, faranno i salti di gioia o di spavento. Ma prima troverete 
uno spazio dedicato ai generi letterari. Si chiama Vie perché spesso è il bisogno 
di provare una certa emozione che ci porta a imboccare una strada, a scegliere 
di leggere un racconto di avventura oppure una storia d’amore: se volete ridere 
potete seguire la via del comico, mentre se avete voglia di andare molto molto 
lontano la via più indicata sarà quella dell’avventura. 

In fondo poi ci sono un po’ di Teoria e un Glossario, dove trovate raccolte e 
spiegate alcune delle parole più difficili che avrete incontrato leggendo. Ma 
l’importante è godere del paesaggio incantevole che le parole sono in grado di 
creare. 

E allora buon viaggio. 
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Il bello di leggere

All’inizio di questo libro abbiamo detto che leggere assomiglia a viaggiare, e 
questo è il motivo per il quale leggere qualcosa è come scoprire e addentrarsi in un 
paesaggio sempre nuovo.
Quando leggiamo, infatti, la nostra testa si sposta di continuo senza fermarsi, 
proprio come un’ape che vola di fiore in fiore.

Se proviamo a fare un esperimento e immaginiamo di guardare che cos’è tutto 
quel movimento della mente ogni volta che noi teniamo un libro in mano, 
possiamo vedere che la nostra testa compie almeno quattro lavori di una certa 
difficoltà:
• lavora per concentrarsi su ciò che legge,
• lavora per raccogliere informazioni,
• lavora per capire che cosa significano le parole e i discorsi,
• lavora per comprendere le scelte dell’autore o dell’autrice.

Alla fine, il risultato è quell’operazione splendida che noi chiamiamo lettura: 
qualcuno ci comunica qualcosa e noi la capiamo. La persona che ci lancia il 
suo messaggio non ha bisogno di essere vicina a noi, anzi, spesso è distante nel 
tempo o nello spazio. Eppure, se noi conosciamo la sua lingua, ci concentriamo, 
raccogliamo le informazioni giuste, ci sforziamo di afferrare il senso delle sue 
parole e proviamo a intuire perché ci sta parlando, alla fine ecco che la stiamo ad 
ascoltare, e riusciamo a comprendere il suo testo.

Anche se a prima vista leggere può sembrare semplice, capire fino in fondo 
ciò che si legge è abbastanza difficile, perché tutti e quattro i lavori che prima 
abbiamo elencato devono essere eseguiti con costanza e con precisione. Dunque, 
ci si può allenare per farlo sempre meglio, in maniera sempre più consapevole e 
utile, perché ogni volta che leggiamo impariamo qualcosa. Quindi farlo bene è 
vantaggioso. 

Il bello di leggere e di scrivere
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Una notizia da tenere in gran conto è la seguente: man mano che si cresce è più 
semplice capire a fondo un testo. La ragione di questa stranezza è che se noi 
abbiamo sperimentato più cose, ascoltato più parole, visto più facce, assaggiato 
più gusti, sarà più semplice riconoscerli quando li incontreremo dentro una 
pagina scritta. E così il lavoro della nostra testa sarà un poco più semplice e 
meno faticoso. Proprio come per una nuova lingua da imparare, che all’inizio è 
complicata e poi, via via che la usiamo, diventa facile.

Qui di seguito trovate una breve lista di trucchi da mettere in pratica per 
fare lavorare con cura la testa che legge. Ne troverete alcuni per ogni volume 
dell’antologia. Fatene buon uso: sono strumenti utili per la vostra testa che legge.

Partiamo dall’inizio. 

La testa lavora per concentrarsi su ciò che legge.

01 La concentrazione è nemica dell’ansia e della fretta. Il primo trucco per 
concentrarsi è leggere piano. Se leggiamo troppo veloce, basta un attimo di 
distrazione per perdere il filo del discorso. Se, invece, leggiamo con lentezza, 
è più semplice che non ci perdiamo niente, e allora la nostra testa non 
impazzisce e non si impaurisce.

02 Il tono di voce può aiutare a concentrarsi. A volte quando leggiamo dentro 
la nostra testa, la voce che legge si accompagna ad altri pensieri: per esempio 
ci preoccupiamo di ciò che non ci è chiaro, pensiamo agli amici, al pranzo, 
o all’ora di scuola che deve ancora finire. Queste voci possono coprire quella 
della testa che legge. Per evitarlo basta alzare un po’ il volume e leggere a 
bassa voce. (L’importante è non disturbare i vicini).

03 Il terzo trucco per concentrarsi è pensare che si tratta di un messaggio 
della massima urgenza, diretto proprio a noi. A volte può capitare di non 
riuscire a concentrarsi, perché pensiamo che ciò che stiamo leggendo non è 
troppo importante. Ma pensate invece che vi stiano dando la combinazione 
di una cassaforte piena d’oro, o il codice necessario a disinnescare una 
bomba… Allora sì che la vostra concentrazione può salire alle stelle.
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La testa lavora per raccogliere informazioni.

01 In questo caso il primo trucco è semplice: basta rileggere. Potete pensare 
al testo come a una strada di montagna dove avete perso un anello o un 
portachiavi. Per ritrovarlo a volte occorre andare su e giù, non basta fermarsi 
a guardare una volta sola. Così, per raccogliere informazioni preziose, dovete 
rileggere: è normale non aver trovato tutto dopo la prima esplorazione.

02 La prima esplorazione serve a capire il paesaggio. Durante la prima lettura 
di un testo, l’importante è capire che cosa sta dicendo, a grandi linee, saper 
fare una specie di riassunto. Afferrare le informazioni generali: se si tratta 
di una storia con un protagonista, è importante stargli vicino e capire che 
cosa fa. Per guardare con calma le descrizioni c’è tempo. Adesso conviene 
soffermarsi sulle azioni, vedere se la storia va a finire bene o male, se il 
protagonista ce la fa oppure no a ottenere ciò che vuole. 

03 Le prossime esplorazioni servono a vedere i dettagli. Rileggendo un testo, 
si possono apprezzare alcuni dettagli. Questi dettagli hanno reso la prima 
lettura più pesante o complicata: ci hanno distratto dal paesaggio generale. 
Adesso, invece, rivederli è un piacere. È interessante osservare com’è vestito 
un certo personaggio o com’è fatta la sua casa. 

La testa lavora per capire che cosa significano le parole e i discorsi.

01 Non importa conoscere tutte le parole: per capire il significato è 
utile guardarsi intorno. Nessuno di noi conosce tutte le parole scritte 
sul dizionario. Se leggendo incontriamo una parola di cui non sappiamo 
il significato, possiamo provare a indovinare che cosa significa facendo 
attenzione al contesto. Se, per esempio, una frase dice: “La gonna di Dorothy 
era fatta di crinoline”, magari non sappiamo esattamente che cosa significa 
crinoline, ma possiamo dire con certezza che si tratta del materiale di cui è 
fatta la gonna, per cui possiamo immaginare che sia un tipo di stoffa.

02 Mantenere la calma e non fare capriole. A volte, leggendo, possiamo 
andare in confusione. Magari, per vedere se abbiamo capito dove si trovava 
il gatto della storia, ci chiedono: “dove si trovava l’animale?”. Allora noi 
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andiamo in confusione e non pensiamo più al gatto, ma la nostra testa fa 
una capriola e inizia a pensare a tutti gli altri animali che non compaiono 
nella storia. Errore! Bisogna mantenere la calma e non fare capriole. Spesso la 
risposta più ovvia e semplice è quella corretta.

03 Capire le cose che non vengono dette esplicitamente. Se un nostro amico 
non fa altro che chiacchierare o giocare nelle ore di matematica, noi capiamo 
che quella materia non gli piace o non gli interessa. Abbiamo appena fatto 
una inferenza. Cioè abbiamo capito una cosa come conseguenza di un 
fatto che abbiamo osservato, senza che nessuno ce la dicesse chiara e tonda. 
Quando la nostra testa legge, fa un mucchio di inferenze. È come una piccola 
indagine: raccogliamo degli indizi e delle prove per dire com’è andata. 
Il trucco per eseguirla correttamente è usare la logica, cioè riprendere o 
sottolineare le prove e gli indizi e solo dopo formulare la nostra teoria.

La testa lavora per comprendere le scelte dell’autore o dell’autrice che 

ha scritto certe parole. 

01 Per comprendere le scelte dell’autore o dell’autrice, il trucco è immaginare 
di fargli tre domande: “perché hai scritto questo?”, e poi: “a chi volevi 
dirlo?”, infine: “che tipo di testo hai scritto?”. Per rispondere alla prima 
domanda bisogna capire chi è l’autore e che cosa sta dicendo, per rispondere 
alla seconda domanda bisogna guardare da dove è preso il testo che abbiamo 
letto (la sua fonte), per rispondere alla terza domanda bisogna guardare 
quali parole sono state usate (se sono semplici o no, se servono per descrivere 
oppure per dare degli ordini, e così via).

Il bello di scrivere

C’è ancora una cosa da dire, e riguarda la scrittura. Tutti i consigli e gli 
accorgimenti di cui abbiamo appena parlato non solo hanno la capacità di 
renderci degli osservatori più acuti e dei lettori più esperti, ma ci tornano molto 
utili nel momento in cui ci tocca impugnare la penna per scrivere qualcosa. Nella 
nostra cultura e nella nostra scuola il gesto di leggere e quello di scrivere vanno 
quasi sempre a braccetto: è ciò che capita anche nel libro che state tenendo in 
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mano. Prima si legge e dopo si incontrano alcuni esercizi di scrittura, perché chi 
ha ascoltato e guardato a lungo spesso ha molte cose da raccontare. Ancora oggi 
scrivere rimane uno dei modi più efficaci e diffusi per narrare o per spiegare. Così, 
di tanto in tanto, la testa che legge incontra la testa che scrive. Non è un caso, 
perché il lavoro che fanno è simile.

Perché ci mettiamo a scrivere? Dipende: le ragioni possono essere tante. A volte 
si tratta di un promemoria, scriviamo per lanciare un messaggio a noi stessi, per 
assicurarci che al supermercato ci ricorderemo di comprare la pasta o lo zucchero. 
Altre volte si tratta di lasciare un messaggio a qualcun altro, per esempio quando 
scriviamo una cartolina, una lettera o chattiamo con un nostro amico perché 
magari vogliamo dirgli che domani ci riporti il nostro libro di matematica. In 
entrambi i casi scriviamo per comunicare. Poi può capitare di scrivere a qualcuno 
con l’intento di confidargli qualcosa che sentiamo nel cuore, per esempio che 
il pomeriggio trascorso insieme è stato bellissimo: in questo caso scriviamo per 
commuovere. Certe volte si tratta solo di condividere qualcosa, un pensiero, un 
augurio o una piccola scoperta. Infine, può capitare di scrivere per convincere 
qualcuno, a festeggiare il suo compleanno o a cambiare taglio di capelli. In tutti 
questi casi la scrittura è sempre un modo per mettere qualcosa “in comune” con 
gli altri.

Quando ci troviamo dall’altra parte del foglio, quando siamo noi a scrivere 
perché gli altri leggano, la cosa più carina che possiamo fare è ricordarci di che 
cosa abbiamo pensato quando i lettori eravamo noi. Quindi, il primo consiglio 
per scrivere bene – in particolare per comunicare bene – è cercare di essere 
il più chiari possibile. Ciò che vogliamo dire è come una barchetta di carta: 
il messaggio può viaggiare su un corso d’acqua lento e largo, oppure rischiare 
di capovolgersi ogni secondo tra le rapide, a causa di tutti i giri di parole che 
facciamo. Arriverà più semplicemente al destinatario se ci sforziamo di pensare 
un momento prima di scrivere. Questo consiglio è valido soprattutto quando c’è 
poco spazio a disposizione, per esempio quando si tratta di fare un riassunto. I giri 
di parole occupano tutto lo spazio a disposizione, e alla fine non si è detto nulla. 
Riordiniamo le parole con calma, rileggiamole. E quando ci sembra che filino per 
bene: via! Sono pronte per essere lette.

Buona lettura.
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Coro 00
Il bello di leggere e di scrivere insieme.

Alla fine di questo allenamento conoscerete meglio le vostre voci e avrete fatto squa-

dra per trovare il tesoro. 

Occorrente, oltre al libro: 

• fogli bianchi in abbondanza, oppure un grande cartellone;

• matita e gomma;

• un filo di circa due metri di lunghezza.

Durata: bastano due ore di tempo. Da trascorrere tutti insieme, in classe.

PER INIZIARE.

Si spostano i banchi e ci si dispone in un cerchio fatto di sedie, ciascuno seduto al suo 

posto. Poi si chiede a tutti di avere sottomano il testo del seguente racconto. 
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Un millepiedi  
che ha davvero 
mille piedi

È stato osservato in Australia e batte nettamente per numero di zampe le altre 
specie di millepiedi conosciute finora.

Un gruppo di ricercatori ha studiato per la prima volta alcuni esemplari di 
una nuova specie di millepiedi che vivono a una profondità di circa 60 metri 
nel sottosuolo australiano e hanno molte più zampe di quelli delle specie co-
nosciute prima d’ora. Nonostante quello che suggerisce il nome, infatti, nes-
sun millepiedi osservato finora aveva effettivamente mille “piedi”, ma al massi-
mo 750: l’esemplare con più zampe tra quelli scoperti di recente e descritti in 
uno studio pubblicato giovedì sulla rivista Scientific Reports ne ha più di 1.300, 
quasi il doppio.

La nuova specie è stata chiamata Eumillipes persephone, dove “eumillipes” si-
gnifica “vero millepiedi” e Persefone indica la divinità della mitologia greca che 
nei mesi invernali dimora sottoterra.

Il primo esemplare di Eumillipes persephone era stato osservato nell’agosto 
del 2020 dal biologo Bruno Buzatto, che lavora per una società di consulenza 
ambientale nello stato dell’Australia Occidentale. Buzatto lo aveva trovato du-
rante alcuni studi per valutare l’impatto delle attività minerarie sulla vita nel 
sottosuolo. Aveva notato che il millepiedi era lungo alcuni centimetri ma era 
più sottile di un millimetro e ricordava un po’ la varietà di pasta conosciuta 
come capelli d’angelo. Era di colore chiaro e non aveva occhi, ma moltissime 
zampe: cose che gli avevano fatto subito pensare che fosse imparentato con la 
specie Illacme plenipes, cioè quella del millepiedi con più zampe mai osservato 
fino a quel momento, nonché l’essere vivente conosciuto con più zampe del-
la Terra.

Audio 3'51''  
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Buzatto aveva inviato quindi delle foto e alcune informazioni a Paul Marek, 
un entomologo dell’università americana Virginia Tech che aveva studiato 
gli Illacme plenipes. Poi si era messo al lavoro per trovarne degli altri.

Un primo conteggio effettuato sugli otto millepiedi recuperati nel sottosuo-
lo aveva evidenziato che uno di loro aveva più di 800 zampe: un record rispetto 
alle specie conosciute fino a quel momento, ma comunque una stima provvi-
soria, visto che alcuni millepiedi sviluppano nuove zampe anche in età adulta.

Dopo nuove analisi effettuate nel laboratorio dell’università della Virginia 
è emerso però che l’esemplare con più zampe era una femmina, che ne aveva 
ben 1.306.

L’analisi del DNA degli esemplari osservati ha permesso di capire che, no-
nostante i molti tratti in comune, la nuova specie non è imparentata con quel-
la dei millepiedi osservati in California: una delle ipotesi più probabili è che 
date le caratteristiche che condividono si siano evolute in maniera molto simi-
le. Come detto, entrambi i tipi di millepiedi sono pallidi e senza occhi; in più 
hanno grosse antenne, un becco per nutrirsi e moltissime zampe, che servono 
per fare presa e spostarsi più facilmente nel terreno.

Marek, l’autore principale dello studio, ha detto al New York Times che si 
tratta di una scoperta «impressionante», proprio perché questi millepiedi 
hanno quasi il doppio delle zampe degli esemplari conosciuti finora: «750 
zampe sembrano un sacco di zampe per un animale. 1.306 lascia davvero sen-
za parole».

Secondo Marek è peraltro possibile che esistano esemplari della stessa spe-
cie con ancora più zampe: «Tutti i manuali dovranno essere riscritti», ha ag-
giunto, «o perlomeno il paragrafo sui millepiedi».

da www.ilpost.it, 19 dicembre 2021.

20

PAESAGGI 1



Trenta minuti di tempo.

01 Testa che lavora per concentrarsi su ciò che legge.

Per prima cosa un breve allenamento per lavorare sulla concentrazione. Ognuno 

legge il brano nella sua testa, in assoluto silenzio. Alla fine della lettura a mente, 

qualcuno legge ad alta voce la prima frase e poi pronuncia il nome di un suo com-

pagno, il quale deve leggere la frase successiva e poi pronunciare un altro nome 

per passare il testimone. Ogni volta che qualcuno viene trovato impreparato (per 

esempio non sa quale frase deve leggere, oppure si inceppa), si ricomincia da capo. 

Naturalmente, se non si conoscono ancora i nomi degli altri, ciascuno può scrivere 

il proprio nome su un biglietto e appenderselo al collo, oppure appoggiarlo a terra, 

davanti ai propri piedi.

Una volta terminata la lettura, si chiede a ciascuno di dire la sua data di nascita e il 

più giovane della classe risponde alla domanda: “qual è la novità contenuta in que-

sto articolo?”.

Venti minuti di tempo.

02 Testa che lavora per raccogliere informazioni.

A questo punto si dispone al centro del cerchio un grande cartellone oppure ciascu-

no potrà lavorare sul proprio quaderno. 

Dividete il cartellone, o la pagina di quaderno, in quattro parti dal titolo “primavera”, 

“estate”, “autunno” e “inverno”. 

Ora è il momento di considerare il testo come un grande baule pieno di tesori, per 

cercare di accumularne il più possibile.

Chi compie gli anni in primavera dovrà annotare tutti i numeri contenuti nel testo, e 

dire a che cosa si riferiscono.

Chi compie gli anni in autunno dovrà annotare tutti i nomi propri di persona conte-

nuti nel testo, e dire di chi si tratta.

Chi compie gli anni in inverno dovrà annotare tutti i nomi propri di luogo presenti nel 

testo, e scrivere che cosa capita in ciascun luogo.

Chi compie gli anni in estate dovrà annotare tutte le parole scritte in corsivo che 

compaiono nel testo, provando a scrivere come si traducono o che significano. 

Alla fine, ciascun gruppo condivide le scoperte con la classe.

Trenta minuti di tempo.

03 Testa che lavora per capire che cosa significano le parole e i discorsi.

A questo punto ci si divide in coppie e si risponde alle domande sottostanti. Dopo 

dieci minuti di tempo, l’insegnante chiede a ogni coppia di unirsi a un’altra e si con-

frontano le risposte per arrivare a un risultato comune. E così via, per trenta minuti, 

finché la classe non è riunita e le risposte non sono concordi.
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01 La scoperta di cui parla l’articolo di giornale è avvenuta: 

1)   in America.

2)   in Australia.

3)   in Africa.

4)   sul “New York Times”.

02 La nuova specie è stata chiamata persephone, come la dea greca, perché:

1)   vive al buio.

2)   assomiglia a una dea.

3)   vive sottoterra.

4)   si tratta di una femmina.

03 «Buzatto lo aveva trovato durante alcuni studi per valutare l’impatto delle at-

tività minerarie sulla vita nel sottosuolo». La frase dice che Buzatto:

1)   trova il millepiedi mentre studia l’inquinamento nel terreno causato  

 dalle miniere.

2)   trova il millepiedi mentre studia le pietre preziose.

3)   trova il millepiedi mentre studia che cosa capita agli animali   

 sotterranei se gli esseri umani estraggono delle pietre.

4)   trova il millepiedi mentre studia i disastri ambientali.

04 Vero o falso? I capelli d’angelo sono:

1) una pasta.  V F

2) un tipo di vermi.  V F

3) spessi come un millepiede.  V F

4) una forma di pasta molto buona secondo Buzatto.  V F

05 «… la specie Illacme plenipes, cioè quella del millepiedi […], nonché l’essere vi-

vente conosciuto con più zampe della Terra». “Nonché” significa:

1)   quando.

2)   proprio.

3)   poiché.

4)   anche.

06 I millepiedi in età adulta:

1)   possono aumentare il loro numero di zampe.

2)   possono diminuire il loro numero di zampe.

3)   aumentano sempre il loro numero di zampe.

4)   nella stragrande maggioranza dei casi mantengono uguale il loro   

 numero di zampe.
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07 Circa 800 zampe:

1)   è l’attuale record di zampe per un millepiedi.

2)   era il record di zampe per un millepiedi, prima delle scoperte di Buzatto.

3)   era un numero approssimativo, perché le zampe di un millepiedi non 

 si vedono bene.

4)   era il record personale di Paul Marek.

08 Bruno Buzatto e Paul Marek sono:

1)   amici.

2)   colleghi.

3)   compagni di università.

4)   cugini.

09 I millepiedi australiani e quelli californiani:

1)   appartengono alla stessa identica specie.

2)   non sono imparentati.

3)   hanno entrambi becco e branchie.

4)   hanno lo stesso numero di piedi.

10 I millepiedi con le zampe più numerose:

1)   sono solo femmine.

2)   non hanno gli occhi.

3)   sono di colore scuro.

4)   ci obbligano a riscrivere i libri di scienze.

11 Il più importante tra i due studiosi di cui hai letto è:

1)   Paul Marek.

2)   Bruno Buzatto.

3)   nessuno dei due.

4)   hanno la stessa importanza.

12 Il “New York Times” è:

1)   un giornale.

2)   una persona.

3)   una organizzazione.

4)   una università.

Quando la classe si riunisce, le risposte devono essere le stesse per tutti.  

L’insegnante le ascolta e corregge eventuali errori.
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Venti minuti di tempo.

04 Testa che lavora per comprendere le scelte dell’autore o dell’autrice.

Adesso, tutti insieme, si immagina di porre all’autore dell’articolo di giornale queste 

tre domande: “perché hai scritto questo?”, “a chi volevi dirlo?”, e “che tipo di testo hai 

scritto?”. Ciascuno può dare il suo contributo notando qualcosa.

Venti minuti di tempo.

05 Infine, il millepiedi.

Infine, ciascuno prende un foglio di carta dove disegna un piede. Non saranno mille, 

ma sono almeno uno per ogni compagno di classe. Lì sopra si scrive una propria ca-

ratteristica e un obiettivo da raggiungere durante l’anno camminando insieme agli 

altri. Dopo aver finito, ogni ragazzo e ogni ragazza può leggere a voce alta la pro-

pria caratteristica e il proprio obiettivo e poi attaccare il piede al filo che verrà ap-

peso in classe.
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