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STRUMENTI

Ma qual è la funzione di un testo letterario 

narrativo? Dovendolo dire in parole sempli-

ci, potremmo affermare che esso ha in sé la 

sua ragione d’essere: è fatto per il piacere di 

chi narra e di chi ascolta o legge. Queste ultime caratteristiche sono de-

terminanti per distinguere il testo narrativo letterario da quello non let-

terario. Un articolo di cronaca, per esempio, racconta sì una storia, ma la 

sua principale ragione d’essere non è il piacere del lettore, bensì l’obietti-

vo di informarlo su un dato evento. Per comodità, quando qui parleremo 

genericamente di testo narrativo ci riferiremo sempre a quello letterario. 

Un testo narrativo può essere sia in versi sia in prosa. Pensiamo, per 

esempio, ai poemi epici di Omero Iliade e Odissea, alla Divina Commedia 

di Dante, ma anche alle favole di Fedro o di Jean de La Fontaine, tut-

te opere narrative scritte in versi. Inoltre, in base alla loro lunghezza, i 

testi narrativi si distinguono in narrazioni brevi e narrazioni lunghe. 

Nell’ambito delle opere narrative in versi, sono narrazioni brevi le favo-

le, narrazioni lunghe i poemi. Fra i testi narrativi in prosa, sono narra-

zioni brevi le fiabe, le favole, i racconti e le novelle, narrazioni lunghe i 

romanzi. 

In questo volume prenderemo in considerazione solo i testi narrativi 

in prosa, riservando la trattazione di quelli in versi ai volumi di poesia e 

di epica.

La fiaba è un testo narrativo di origine po-

polare, che appartiene alle culture di tutto il 

mondo e che per molti secoli è stato trasmesso oralmente. Caratterizzata 

spesso dalla presenza di esseri fantastici, si conclude in genere con un 

lieto fine e non ha un intento pedagogico esplicito. Le fiabe della tradi-

zione popolare europea che ancora oggi leggiamo sono il frutto del lavo-

ro di raccolta e di trascrizione di scrittori quali Charles Perrault, i fratelli 

Le narrazioni brevi 

Il testo letterario 
narrativo
Il testo letterario narrativo è un testo che racconta una 

storia, la quale può essere realistica oppure fantastica: 

nel primo caso gli elementi che la costituiscono sono tratti 

dalla realtà; nel secondo, invece, sono presenti elementi 

irreali, straordinari. In entrambi i casi, tuttavia, la storia 

narrata è sempre frutto dell’invenzione o della 

rielaborazione di chi la racconta. 

Le caratteristiche  
del testo letterario 
narrativo
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Jacob e Wilhelm Grimm o Italo Calvino, che ha raggruppato le fiabe ita-

liane secondo la regione di provenienza. Accanto alla fiaba tradizionale 

esistono anche fiabe moderne, come quelle di Hans Christian Andersen 

o di Carlo Collodi. Importanti autori di fiabe contemporanee sono Roald 

Dahl, Gianni Rodari, Bianca Pitzorno, Roberto Piumini. 

Di origine colta, ossia opera di letterati, è invece la favola. Scritta origina-

riamente in versi (ma affermatasi in seguito anche come breve racconto 

in prosa), di solito la favola presenta come protagonisti animali parlan-

ti, che rappresentano i vizi e le virtù degli uomini (la volpe rappresenta 

l’astuzia, la formica l’operosità ecc.). A differenza della fiaba, il suo fine è 

pedagogico, induce cioè a riflettere su comportamenti individuali o so-

ciali e fornisce un insegnamento morale. La favola affonda le sue radici 

nella classicità greca con Esopo e latina con Fedro. Tra i favolisti moder-

ni ricordiamo il francese Jean de La Fontaine, gli italiani Trilussa e Pietro 

Pancrazi. Tra le favole contemporanee possiamo citare Il Piccolo Principe, 

di Antoine de Saint-Exupéry, e le favole scritte da Luis Sepúlveda, come 

per esempio la Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. 

La novella è un testo che narra vicende reali o, spesso, immagi-

narie ma verosimili, ambientate in un contesto storico e sociale 

ben definito. Già nel mondo antico si raccontavano novelle, sia 

nel mondo greco e latino sia soprattutto in Oriente, da cui pro-

viene una delle più importanti raccolte di novelle della storia, Le 

mille e una notte. In Europa, la grande stagione della novella inizia 

tra la fine del Duecento e i primi del Trecento in Toscana, dove la 

sua massima espressione è rappresentata dal Decameron di Giovanni 

Boccaccio, e conosce un grande successo fino alla metà del Seicento. 

Nell’Ottocento la novella viene soppiantata dal racconto, che ne ere-

dita la struttura, ma rispetto alla quale si distingue per le tematiche 

non più riferite esclusivamente a vicende reali o verosimili inquadrate 

in un preciso contesto storico-sociale. Analogamente al romanzo, infat-

ti, il racconto si declina in diversi generi, a seconda degli elementi che lo 

contraddistinguono. Nascono così il racconto fantastico, quello psicolo-

gico, il racconto dell’orrore, quello poliziesco e così via.

Tuttavia, l’affermazione del racconto non coincide con la fine della 

novella: importanti autori come Giovanni Verga e Luigi Pirandello con-

tinuano a praticare questo genere, scrivendo storie di vita quotidiana che 

descrivono aspetti della condizione sociale e di quella psicologica dell’in-

dividuo contemporaneo. 

Il romanzo è un testo letterario narrativo in 

prosa di una certa estensione, che si distin-

gue dalla novella o dal racconto non solo per la lunghezza, ma anche per 

la conseguente ricchezza di intreccio, di situazioni e di personaggi, per-

mettendone la classificazione in diversi generi (p. 174). 

Capostipite del romanzo è considerato Don Chisciotte della Mancia, 

Le narrazioni lunghe 
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scritto nel Seicento dallo spagnolo Miguel de Cervantes e ritenuto un ca-

polavoro della letteratura a livello mondiale. 

Il romanzo in senso moderno nasce tuttavia nel Settecento in 

Inghilterra e in Francia, in concomitanza con le importanti trasformazio-

ni economiche e sociali di quel secolo, imponendosi poi in tutta Europa. 

Nell’Ottocento il romanzo diventa il genere letterario più popolare, man-

tenendo questo primato fino a oggi.

FIABA

testo narrativo di origine popolare, 

caratterizzato dalla presenza di esseri 

fantastici

FAVOLA

testo narrativo con fine pedagogico 

con animali dai tratti umani come 

protagonisti

NOVELLA O RACCONTO

testo narrativo breve su fatti reali  

o verosimili

ROMANZO

testo narrativo lungo che narra vicende 

reali o immaginarie

Narrazione breve

Narrazione lunga

TESTI 

NARRATIVI 

IN PROSA

Le costanti del testo narrativo
Al di là della lunghezza o del genere di appartenenza, tutti i testi narrativi 

possono essere analizzati tenendo conto di alcuni elementi, chiamati 

costanti:

LA STRUTTURA

IL TEMPO

LO SPAZIO

I PERSONAGGI

IL NARRATORE E IL PUNTO DI VISTA

LA LINGUA E LO STILE

Nelle pagine che seguono analizzeremo ciascuno di questi elementi.

STRUMENTI
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Di grande importanza sono i meccanismi tecnici che uno scrittore ha la 

possibilità di utilizzare per costruire un romanzo o un racconto ben riuscito. 

Seguire l’ordine cronologico dei fatti oppure alterare il loro succedersi 

consente di dare un’impronta molto personale al proprio stile espressivo  

e quindi alla propria opera.

  La struttura

5

LA STRUTTURA

■ La fabula e l’intreccio 
Nel creare la storia che intende raccontare, l’autore può seguire l’ordine naturale, cioè 

l’ordine logico-cronologico dei fatti – la fabula –, ma può anche alterarlo, lavorando 

sull’intreccio.

La fabula è dunque l’insieme degli eventi secondo la loro successione logico-tempo-

rale-causale (il “prima” e il “dopo”; prima le cause, poi le conseguenze).

L’intreccio è la costruzione, il montaggio degli eventi secondo un ordine voluto dall’au-

tore, che li organizza sulla base delle sue personali esigenze espressive. Grandi poemi del 

passato sono stati costruiti alterando il corso naturale degli eventi. Nell’Odissea di Omero, 

per esempio, gran parte delle peripezie di Ulisse viene narrata dallo stesso protagonista 

al re dei Feaci, Alcinoo, presso il quale l’eroe è giunto dopo aver perso la propria imbarca-

zione e i compagni di viaggio.

Il breve testo che segue è narrato secondo un ordine logico e cronologico, cioè secon-

do la fabula:

1  Un pomeriggio Luigi ha preso la bicicletta per fare un giro in paese. 

2  In piazza ha incontrato casualmente il suo amico Luca. 

3  Non si vedevano da tempo e si sono quindi raccontati le loro ultime vicende di vita.

4  Prima di lasciarsi si sono dati appuntamento per la sera in pizzeria.

5  I due amici trascorrono in pizzeria una piacevole serata.

La successione degli avvenimenti narrati sopra può essere alterata, creando uno o più in-

trecci, come negli esempi seguenti:

INTRECCIO 1 INTRECCIO 2

2    Un pomeriggio Luigi ha incontrato 

casualmente in piazza il suo amico Luca 

1    dopo aver preso la bicicletta per fare un 

giro in paese. 

3    Non si vedevano da tempo e si sono quindi 

raccontati le loro ultime vicende di vita.

4    Prima di lasciarsi si sono dati 

appuntamento per la sera in pizzeria.

5    I due amici trascorrono in pizzeria una 

piacevole serata.

5    Luigi e Luca trascorrono una piacevole serata in 

pizzeria.

2    Si erano incontrati casualmente nel pomeriggio 

nella piazza del paese, dove Luigi era giunto

1    dopo aver deciso di prendere la bicicletta per fare 

un giro in paese.

3    I due amici non si vedevano da tempo e si sono 

quindi raccontati le loro ultime vicende di vita.

4    Prima di lasciarsi si sono dati appuntamento per 

la sera in pizzeria.

Video interattivo:  
Fabula e intreccio

Ripasso interattivo: La struttura
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Ogni autore può sviluppare il suo racconto in diversi modi, determinando: 

• una piena corrispondenza tra fabula e intreccio. Ciò determina testi lineari e semplici 

che seguono l’ordine cronologico e causale degli eventi, come avviene nella fiaba o nel-

la favola;

• una sfasatura parziale degli avvenimenti. Avviene, per esempio, quando il racconto ini-

zia in medias res, cioè nel bel mezzo della vicenda (come nel caso dell’Odissea), e gli ante-

fatti vengono recuperati successivamente;

• l’avvio del racconto a partire dall’evento finale. L’ordine degli avvenimenti viene rove-

sciato, dando risalto a un fatto che risulta essere decisivo nello sviluppo dell’intreccio.

Esistono, comunque, moltissime altre possibilità di impostare la narrazione. Le moda-

lità descritte rappresentano solo alcune delle variazioni più comuni, ma non c’è elemen-

to strutturale che ponga un reale limite alla fantasia e all’inventiva del narratore.

Le modalità narrative con le quali un autore può alterare l’ordine 

cronologico degli avvenimenti si chiamano anacronie. Questi sfa-

samenti dell’intreccio rispetto alla fabula possono essere di due tipi, in funzione della di-

rezione temporale verso la quale sono orientati.

Si ha analessi (ripresa) o, con termine inglese, flashback (“lampo all’indietro”), quan-

do il narratore interrompe il racconto degli avvenimenti e riprende un fatto accaduto in 

precedenza, la cui conoscenza diventa a quel punto utile per lo svolgimento della storia. 

Proponiamo un esempio tratto dal racconto della vita di un vecchio nativo americano, 

Koskoosh, narrata da Jack London (1876-1916):

Koskoosh collocò un altro legnetto sul fuoco e tornò ancora più indietro nel passato. C’era 

stato il tempo della grande carestia, quando i vecchi si accovacciavano, lo stomaco vuo-

to, accanto al fuoco e lasciavano cadere dalle loro labbra pallide le leggende del tempo an-

tico, di quando lo Yukon defluì sgombro dai ghiacci per tre inverni, e poi restò ghiacciato 

per tre estati. Aveva perso la madre in quella carestia. Durante l’estate il passaggio dei sal-

moni era venuto a mancare e la tribù attese ansiosamente l’inverno e l’arrivo dei caribù.

J. London, La legge della vita, in Racconti dello Yukon e dei mari del Sud, Mondadori, Milano 2015

Si ha prolessi (anticipazione) o, con termine inglese, flashforward (“lampo in avanti”), 

quando il narratore ritiene opportuno sospendere lo svolgimento naturale dei fatti per an-

ticipare un avvenimento successivo a quelli in corso di narrazione. Il ricorso alla proles-

si è meno frequente rispetto all’analessi. Troviamo un esempio nel medesimo racconto di 

Jack London, quando il vecchio e solitario Koskoosh si appresta a morire:

Poi la mano gli corse verso la legna. Era tutto quello che rimaneva tra lui e l’eternità che 

apriva le fauci su di lui: la misura della sua vita era una manciata di rami secchi. Ad uno 

ad uno sarebbero andati ad alimentare il fuoco, e proprio così, passo passo, la morte sa-

rebbe avanzata lentamente verso di lui. Quando l’ultimo ramo avesse ceduto il suo calo-

re il gelo avrebbe cominciato a guadagnar forza. Dapprima si sarebbero arresi i piedi, poi 

le mani, e l’intorpidimento avrebbe progredito, adagio, dalle estremità al corpo. La testa 

gli sarebbe caduta in avanti sulle ginocchia e lui avrebbe riposato. Era facile. Tutti gli uo-

mini debbono morire.

J. London, cit.

Le anacronie 
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Dall’uso appropriato dei tempi verbali si possono stabilire i rap-

porti di contemporaneità, anteriorità o posteriorità dei diversi 

avvenimenti. Ogni racconto utilizza un tempo-base per narrare gli eventi, che entra in re-

lazione con la narrazione degli eventi passati e futuri, in questo modo:

ANTERIORITÀ
Passato prossimo

Imperfetto

Passato remoto

POSTERIORITÀ
Futuro

ANTERIORITÀ
Trapassato prossimo

Trapassato remoto

POSTERIORITÀ
Condizionale passato

TEMPO BASE
(presente)

TEMPO BASE
(imperfetto 
o passato 
remoto)

Sorvolo sui disastri nella noia durante 

la mia adolescenza. […] Già allora questa 

sofferenza, ricordo, mi ispirò il desiderio 

di definirla e di spiegarla.
A. Moravia, La noia, Bompiani, Milano 2001

Anche voi – riprese Renzo, – credo che 

potrete farmi un piacere, una vera carità, 

senza vostro incomodo.
A. Manzoni, I promessi sposi, a cura di T. Di 

Salvo, Zanichelli, Bologna 1994

Neppure Santiago Nasar riconobbe 

il presagio. Aveva dormito poco e male, 

senza nemmeno spogliarsi, e si svegliò con 

il mal di testa. 
G. García Márquez, Cronaca di una morte 

annunciata, Mondadori, Milano 2007

Gli avvenimenti che avrebbero dato il 

colpo mortale a Macondo cominciarono a 

intravedersi quando portarono nella casa il 

figlio di Meme Buendía.
G. García Márquez, Cent’anni di solitudine, 

Mondadori, Milano 2010

I tempi verbali 

lineare

segue lo sviluppo 

cronologico degli 

eventi

si inserisce la 

narrazione di eventi 

passati

con analessi
(o flashback)

con prolessi
(o flashforward)

si inserisce la 

narrazione di eventi 

futuri

Fabula Intreccio

ORDINE DEL RACCONTO
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■ Le sequenze
Dopo aver distinto tra fabula e intreccio, la successiva operazione nell’analisi del testo 

narrativo consiste nell’individuare le sequenze che lo compongono. Ogni racconto, in-

fatti, procede attraverso il susseguirsi di parti, brevi o ampie, dotate di una loro autono-

mia logico-sintattica, che sviluppano per esteso un evento e offrono in maniera compiu-

ta un’informazione, pur mantenendo la loro pienezza di significato solo in collegamento 

con l’intero racconto.

Suddividere un testo in sequenze è un’operazione piuttosto soggettiva. Spesso una 

nuova sequenza inizia quando nel testo c’è un cambiamento: di tempo verbale, di luogo, 

di azione, di personaggi, di modalità narrative (per esempio, prima una descrizione e poi 

un dialogo).

Possiamo avere vari tipi di sequenze, a seconda della funzione che esse svolgono:

• sequenze narrative: le parti di testo che presentano le azioni, gli avvenimenti che costi-

tuiscono la storia.

• sequenze descrittive: le parti del racconto che hanno il compito di delineare un perso-

naggio, di descrivere un ambiente, di introdurre il luogo nel quale si svolge la vicenda;

• sequenze riflessive: le parti del racconto che riportano ragionamenti, giudizi, opinioni, 

stati d’animo dei vari personaggi o dell’autore del racconto;

• sequenze dialogiche: le parti del racconto che propongono dialoghi tra i personaggi.

A volte, una stessa sequenza può avere un carattere misto perché svolge varie funzioni: 

per esempio, può introdurre contemporaneamente descrizioni e riflessioni (sequenza de-

scrittivo-riflessiva), oppure presentare dialoghi alternati alla narrazione di fatti (sequen-

za dialogico-narrativa). Nella fiaba che segue di Italo Calvino, vengono indicate le diverse 

sequenze, sia omogenee sia miste.

LA SCIENZA DELLA FIACCA

Sequenza 
descrittivo-riflessiva

C’era una volta un vecchio Turco, che aveva un solo figliolo e gli voleva 

più bene che alla luce degli occhi. Si sa che per i Turchi, il più gran ca-

stigo che Dio abbia messo al mondo è il lavoro; perciò quando suo fi-

glio compì i quattordici anni, pensò di metterlo a scuola, perché impa-

rasse il miglior sistema per battere la fiacca.

Nella stessa contrada del vecchio Turco, stava di casa un professore, 

da tutti conosciuto e rispettato perché in vita sua non aveva fatto che 

quello che non poteva farne a meno. Il vecchio Turco andò a fargli vi-

sita, e lo trovò in giardino, sdraiato all’ombra d’un albero di fico, con 

un cuscino sotto la testa, uno sotto la schiena, e uno sotto il sedere. Il 

vecchio Turco si disse: «Prima di parlargli voglio un po’ vedere come 

si comporta», e si nascose dietro una siepe a spiarlo.

Sequenza narrativa

Video interattivo: Sequenze
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Il professore se ne stava fermo come un morto, a occhi chiusi, e solo 

quando sentiva: «Ciacc!», un fico maturo che cascava lì a portata di 

mano, allungava il braccio piano piano, lo portava alla bocca e lo in-

gollava. Poi, di nuovo fermo come un ciocco, ad aspettare che ne ca-

schi un altro.

Sequenza narrativa

«Questo qui è proprio il professore che ci vuole per mio figlio», si dis-

se il Turco e, uscito dal nascondiglio, lo salutò e gli domandò se era di-

sposto a insegnare a suo figlio la scienza della fiacca.

– Omo – gli disse il professore con un fil di voce, – non stare a par-

lar tanto, che io mi stanco ad ascoltarti. Se vuoi educare tuo figlio e far-

lo diventare un vero Turco, mandalo qua, e basta.

Sequenza dialogica

Il vecchio Turco tornò a casa, prese per mano il figlio, gli ficcò sotto-

braccio un cuscino di piume e lo portò in quel giardino. – Ti racco-

mando, – gli disse, – devi fare tutto quel che vedi fare al professore di 

dolce-far-niente.

Sequenza 
narrativo-dialogica

Il ragazzo, che per quella scienza aveva già inclinazione, si sdraiò an-

che lui sotto il fico, e vide che il professore ogni volta che cascava un 

fico allungava un braccio per raccoglierlo e mangiarlo. «Perché quella 

fatica dell’allungare il braccio?», si disse, e se ne stette sdraiato a boc-

ca aperta. Un fico gli cascò in bocca e lui, lentamente, lo mandò giù, e 

poi riaprì la bocca. Un altro fico cascò un po’ più in là; lui non si mosse, 

ma disse, pian pianino: – Perché così lontano? Fico, cascami in bocca!

Sequenza 
narrativo-riflessiva

Il professore, vedendo quanto la sapeva lunga lo scolaro, disse: – Torna 

a casa, ché non hai niente da imparare, anzi, ho io da imparare qual-

cosa da te.

Sequenza dialogica

E il figlio tornò dal padre, che ringraziò il cielo d’avergli dato un figlio 

così d’ingegno.

Fiabe italiane, raccolte e trascritte da Italo Calvino, Mondadori, Milano 2015

Sequenza narrativa

Le sequenze che maggiormente contribuiscono alla costruzione del racconto e allo svilup-

po degli eventi sono le sequenze narrative e, spesso, anche quelle dialogiche. Esse han-

no un carattere dinamico poiché fanno procedere la storia. Gli altri tipi di sequenze han-

no un carattere più statico, in quanto vi si descrivono ambienti e personaggi o si riflette 

su una determinata azione. 
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■ Lo schema logico
A livello generale, è possibile individuare un modello, o schema logico, al quale è ri-

conducibile la maggior parte dei testi narrativi. In esso sono riconoscibili diverse “parti”, 

dette fasi narrative:

• la situazione iniziale: ha la funzione di fornire il quadro generale della narrazione, de-

scrivendone i luoghi, presentando i personaggi e fornendo le coordinate temporali. A vol-

te è preceduta da un prologo che contiene l’antefatto della narrazione, cioè quello che è 

accaduto prima che la storia avesse inizio;

• la rottura dell’equilibrio iniziale: l’evento inaspettato che rompe l’equilibrio iniziale, sca-

tenando la catena delle peripezie di cui si compone la narrazione;

• l’evoluzione della vicenda: l’argomento centrale della narrazione, che costituisce solita-

mente la maggior parte del testo, in cui si situano le vicende dei personaggi;

• la Spannung: il punto di massima tensione drammatica della narrazione, in cui si trova 

in genere un conflitto o un punto di svolta decisivo, superato il quale le vicende si avvia-

no verso una ricomposizione dell’equilibrio;

• la ricomposizione dell’equilibrio: la situazione che emerge superato il picco drammatico, 

quando la tensione va gradualmente sciogliendosi e la storia si avvia verso la conclusione;

• la situazione finale: è il punto di conclusione della narrazione, può dare origine a un nuo-

vo ordine.

Un simile modello, che non esaurisce la gamma di possibilità disponibili per organizzare 

un testo narrativo, è rintracciabile in fiabe, racconti, romanzi popolari o d’avventura, ma 

anche in generi letterari più complessi. Nel brano seguente, ispirato alla favola di Esopo, 

trovi applicato lo schema logico descritto:

C’era una volta una zanzara molto furba ma presuntuosa. Convinta 

della propria superiorità, un giorno decise di sfidare a duello il leo-

ne, che era stato nominato re di tutti gli animali proprio in virtù del-

la sua grande forza. Si presentò quindi al cospetto del suo sovrano e 

come saluto gli porse un rispettoso inchino. Il leone, che stava sonnec-

chiando all’ombra di una quercia in una verde e placida radura, le lan-

ciò un’occhiata distratta. Visto però che la zanzara non intendeva an-

darsene, dopo un poco disse: «Salve a te», e spalancò la bocca in un 

poderoso sbadiglio.

Situazione iniziale

LA ZANZARA E IL LEONE
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Applichiamo ora tutto quanto abbiamo appreso finora a un testo esemplificativo (testo 

guida). A esso seguirà un secondo testo in cui potrai verificare in autonomia quello che 

hai imparato.

La zanzara quindi rispose: «Signore, sono venuta qui, davanti a te, per 

lanciarti una sfida!». Il leone, un po’ più interessato, si risvegliò com-

pletamente degnandola di tutta la sua attenzione.

Rottura dell’equilibrio 
iniziale

«Tu» continuò la zanzara «ritieni di essere il più forte di tutti gli ani-

mali eppure io dico che se facessimo un duello riuscirei a batterti!». 

Il leone, alquanto divertito, disse: «Perché indugiare? Se sei tanto si-

cura, combattiamo!». A quell’invito del re subito la radura si riempì di 

animali di ogni specie, tutti ansiosi di assistere alla sfida. E lo scontro 

ebbe inizio. La zanzara andò senza indugio a posarsi sul grosso naso 

del leone e cominciò a pungerlo violentemente. Il povero leone, colto 

alla sprovvista, provò con le sue grandi zampe a mandar via l’insetto 

ma, invece, egli non fece altro che ferirsi il naso con i suoi stessi arti-

gli. Stremato, il re cadde a terra sconfitto. E fu così che la piccola zan-

zara venne proclamata vincitrice.

Evoluzione  
della vicenda

Alzandosi in volo felice, non si accorse però che tra i rami a lei più vi-

cini un ragno aveva tessuto la sua tela; e finì per rimanervi imprigio-

nata. Ormai in trappola, la zanzara scoppiò a piangere, conscia del pe-

ricolo mortale.

Spannung

Fortunatamente per lei, il leone le venne in soccorso: con una zampata 

lacerò la tela e liberò la zanzara con queste parole: «Eccoti libera, cara 

amica. In futuro però ricorda che esiste sempre qualcuno più forte di 

noi. E questo io l’ho imparato proprio da te.

Ricomposizione 
dell’equilibrio

La zanzara fece tesoro delle parole del leone, e da quel giorno divenne 

assai meno presuntuosa.
Situazione finale
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Isabel Allende

La prima pena d’amore
ROMANZO 

STORICO-

SENTIMENTALE

Da La casa degli 

spiriti, 1982

TESTO GUIDA

Per trascorrere l’estate, ogni anno la famiglia Trueba abbandona la capitale 

per trasferirsi nei possedimenti terrieri in campagna. Blanca, la figlia dei 

Trueba, ha sempre vissuto questi mesi in assoluta libertà in compagnia 

del coetaneo Pedro Terzo, figlio del fattore. Questa volta, però, non c’è la 

spensieratezza di sempre. Blanca ha compiuto quattordici anni e vive con 

sorpresa i cambiamenti del suo aspetto fisico.

Quell’anno l’estate si annunciò presto con un caldo secco e afoso che calò 

sulla città con un riflesso di brutto sogno, sicché anticiparono di un paio 

di settimane il viaggio alle Tre Marie1. Come tutti gli anni Blanca aveva 

aspettato ansiosamente il momento di vedere Pedro Terzo e, come tutti 

gli anni, scendendo dall’automobile, la prima cosa che fece fu di cercar-

lo con lo sguardo nel posto di sempre. Scoprì la sua ombra nascosta sulla 

soglia della casa e saltò fuori dal veicolo precipitandosi incontro a lui con 

l’ansia di tanti mesi trascorsi a sognarlo, ma vide che il ragazzo si volta-

va e scappava via. 

Blanca passò tutto il pomeriggio a girare per i luoghi dove si riunivano, 

chiese di lui, lo chiamò gridando, lo cercò nella casa di Pedro García2, il 

vecchio, e, infine, al cader della notte andò a coricarsi vinta, senza aver 

mangiato. Nel suo enorme letto di bronzo, dolente e meravigliata, affon-

dò la faccia nel guanciale e pianse sconsolatamente. La Nana3 le portò un 

■ Nasce nel 1942 a Lima (Perù) da una fa-

miglia cilena che torna in Cile nel 1945. 

In seguito a un nuovo matrimonio della 

madre con un diplomatico, dal 1953 risie-

de in vari paesi: Bolivia, Europa, Libano. 

Tornata in Cile nel 1959, si sposa e ha due figli: Paula e 

Nicolás. Si dedica al giornalismo, almeno fino al 1973, 

l’anno del colpo di stato del generale Pinochet, con l’uc-

cisione del Presidente Salvador Allende (cugino del pa-

dre). Lascia il Cile per il Venezuela e successivamente va 

a vivere in California (Stati Uniti). Nel 1982 pubblica il 

suo primo romanzo La casa degli spiriti, un grande suc-

cesso di critica e di pubblico. Allende si afferma come una 

delle voci più importanti della narrativa contemporanea. 

Donna impegnata, coraggiosa, sempre fedele a se stessa, 

interviene pubblicamente sulle questioni sociali più im-

portanti. Scrive con continuità e i suoi romanzi sono let-

ti in tutto il mondo, non tralasciando neppure di scrivere 

storie per ragazzi. Successivamente, pubblica il romanzo 

D’amore e ombra (1985), Eva Luna (1988), Eva Luna rac-

conta (1990), Paula (1994) e tanti altri. L’ultimo suo suc-

cesso è Violeta (2022), la vita epica di una giovane donna 

cilena in tempi di povertà e di ricchezza. Isabel Allende 

è una scrittrice che ha saputo costruire un meraviglio-

so mondo immaginario, dove ogni cosa è possibile, al di 

sopra delle barriere politiche, religiose, geografiche. In 

questo risiede la forza del suo vasto successo letterario 

e personale. 

■ L’AUTRICE   ISABEL ALLENDE

Sequenza 
iniziale

Sequenza 
descrittivo-
narrativa

Rottura della 
situazione 
iniziale 

Sequenza 
narrativo-
dialogica

1 Tre Marie: la tenuta di campagna della famiglia Trueba. 
2 Pedro García: il nonno di Pedro Terzo. 
3 la Nana: la domestica.

Audio
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bicchiere di latte e miele e indovinò subito la causa della sua angoscia. 

– Mi congratulo! – disse con un falso sorriso. – Ormai non hai più l’età 

per giocare con quel moccioso pieno di pulci.

Mezz’ora dopo entrò la madre a baciarla e la trovò che singhiozzava gli 

ultimi singulti di un pianto melodrammatico. Per un attimo Clara4 cessò 

di essere un angelo distratto e si collocò all’altezza dei semplici morta-

li che a quattordici anni soffrono la prima pena d’amore. Volle indagare, 

ma Blanca era molto orgogliosa o già troppo donna e non le diede spie-

gazioni, sicché Clara si limitò a sedersi un momento sul letto e ad acca-

rezzarla finché non si fu calmata. 

Quella notte Blanca dormì male e si svegliò all’alba, circondata dalle om-

bre della sua grande stanza. Rimase a guardare i cassettoni del soffitto 

finché non udì il canto del gallo e allora si alzò, aprì le tende e lasciò che 

entrassero la dolce luce dell’alba e i primi rumori del mondo. Si avvicinò 

allo specchio dell’armadio e si guardò attentamente. Si tolse la camicia e 

osservò il proprio corpo per la prima volta nei dettagli, comprendendo 

che tutti quei cambiamenti erano la causa per cui il suo amico era fuggito.

Si mise gli indumenti vecchi dell’estate precedente, che quasi non le en-

travano più, e si avvolse in uno scialle e uscì in punta di piedi per non sve-

gliare i familiari. Fuori, la campagna si scrollava la pigrizia della notte e 

i primi raggi del sole attraversavano come sciabolate le cime della cordi-

gliera5, riscaldando la terra e facendo evaporare la rugiada in una sottile 

Federico 

Zandomeneghi, 

Nel letto, 

XIX secolo. 

(Firenze, 

Palazzo Pitti)

Evoluzione 
della vicenda 

Sequenza 
narrativo-
riflessiva

Sequenza 
descrittivo-
narrativa

4 Clara: la madre di Blanca. 
5 cordigliera: la catena montuosa delle Ande. 
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spuma bianca che cancellava il contorno delle cose e trasformava il pae-

saggio in una visione di sogno. Blanca cominciò ad andare verso il fiume. 

Tutto era ancora calmo, i suoi passi schiacciavano le foglie cadute e i rami 

secchi, producendo un lieve crepitìo, unico suono in quel vasto spazio ad-

dormentato. Sentì che i filari di pioppi imprecisi, i campi dorati di grano, i 

lontani monti violacei che si perdevano nel cielo trasparente del mattino 

erano un antico ricordo nella sua memoria, qualcosa che aveva visto pro-

prio così e che quell’istante l’aveva già vissuto. La finissima guazza6 della 

notte aveva inzuppato la terra e gli alberi, sentì gli indumenti leggermente 

umidi e le scarpe fredde. Respirò il profumo della terra bagnata, delle fo-

glie marce, dell’humus7, che le infondeva un piacere ignoto ai suoi sensi. 

Blanca arrivò al fiume e vide l’amico della sua infanzia seduto nel posto 

dove tante volte si erano dati appuntamento. In quell’anno Pedro Terzo 

non era cresciuto come lei, perché era sempre lo stesso bambino magro, 

panciuto e bruno, con una saggia espressione da vecchio negli occhi neri. 

Vedendola si alzò e lei calcolò che era più alta di lui di mezza testa. Si 

guardarono sconcertati, sentendo per la prima volta che erano quasi due 

estranei. Per un tempo che sembrò infinito, rimasero immobili, abituan-

dosi ai mutamenti e alle nuove distanze, ma in quel momento trillò8 un 

passero e tutto fu di nuovo come l’estate precedente. Tornarono a essere 

due bambini che corrono, si abbracciano e ridono, cascano in terra, si ro-

tolano, vanno a sbattere contro i sassi mormorando i loro nomi instan-

cabilmente, felici di stare insieme ancora una volta. Infine si calmarono. 

Lei aveva i capelli pieni di foglie secche, che lui le toglieva a una a una. 

– Vieni, voglio farti vedere una cosa – disse Pedro Terzo.

La prese per mano. Camminarono assaporando quel risveglio del 

mondo, trascinando i piedi nel fango, raccogliendo steli teneri per suc-

chiarne la linfa, guardandosi e sorridendosi, senza parlare, finché non 

giunsero in un campo lontano. Il sole stava in cima al vulcano, ma il gior-

no non aveva ancora finito d’installarsi e la terra sbadigliava. Pedro le fece 

segno di gettarsi a terra e di stare in silenzio. Si avvicinarono strisciando a 

uno sterpeto9, vi girarono intorno e allora Blanca la vide. Era una bellissi-

ma puledra baia10, che partoriva, sola sulla collina. I giovani immobili, fa-

cendo sì che non si udisse nemmeno il loro respiro, la videro ansimare e 

sforzarsi finché non apparve la testa del puledro e poi, dopo molto tem-

po, il resto del corpo. Il piccolo animale cadde a terra e la madre cominciò 

a leccarlo, lasciandolo pulito e lustro come legno incerato11, incoraggian-

dolo col muso perché provasse ad alzarsi. Il puledro cercò di mettersi in 

Sequenza 
descrittivo-
narrativa

Sequenza 
descrittivo-
narrativa

6 guazza: rugiada. 
7 humus: strato superficiale del terreno ricco di 
sostanze organiche. 
8 trillò: cinguettò. 

9 sterpeto: luogo con arbusti spinosi.
10 baia: la puledra ha il mantello rossastro, coda 
e zampe nere. 
11 incerato: lucidato.
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piedi, ma le sue fragili zampe di neonato gli si piegarono e rimase, abban-

donato, a guardare sua madre con aria triste, mentre questa nitriva salu-

tando il sole del mattino. Blanca sentì la felicità che le scoppiava in petto 

manifestarsi in lacrime nei suoi occhi. 

– Quando sarò grande mi sposerò con te e vivremo qui, alle Tre Marie – 

disse in un sussurro.

Pedro se ne rimase a guardarla con espressione da vecchio triste e fece 

segno di no con la testa. Era ancora molto più bambino di lei, ma sape-

va già qual era il suo posto nel mondo. Sapeva anche che avrebbe ama-

to quella ragazza per tutta la vita, che quell’alba sarebbe rimasta nel suo 

ricordo e che sarebbe stata l’ultima che avrebbe visto in punto di morte.  

Quell’estate la trascorsero tra l’infanzia, che ancora li possedeva, e il ri-

sveglio dell’uomo e della donna. In certi momenti correvano come bam-

bini, facendo svolazzare galline e mettendo in subbuglio le mucche, si sa-

ziavano di latte tiepido appena munto che lasciava loro baffi di schiuma, 

si rubavano il pane uscito dal forno, si arrampicavano sugli alberi per co-

struire rifugi arborei. Altre volte si nascondevano nei posti più segreti e 

fitti del bosco, facevano letti di foglie e giocavano a essere sposati, acca-

rezzandosi fino all’estenuazione. Non avevano perso l’innocenza di to-

gliersi i vestiti e fare il bagno nudi nel fiume, come avevano sempre fat-

to, tuffandosi nell’acqua fredda e lasciando che la corrente li trascinasse 

sulle pietre levigate del fondo. 

Ma c’erano cose che ormai non spartivano12 come prima. Impararono ad 

avere vergogna tra loro. Non gareggiavano più per vedere chi era capa-

ce di fare con l’orina la pozzanghera più grande e Blanca non gli parlò 

di quella materia scura che le macchiava le mutande una volta al mese. 

Senza che nessuno gliel’avesse detto capirono che non potevano mostrar-

si troppo in confidenza davanti agli altri. Quando Blanca si metteva i suoi 

vestiti da signorina e si sedeva la sera sulla terrazza a bere limonata con 

i suoi familiari, Pedro Terzo la osservava da lontano, senza avvicinarsi. 

Cominciarono a nascondersi per i loro giochi. Smisero di tenersi per mano 

sotto gli sguardi degli adulti e fecero finta d’ignorarsi per non attrarre la 

loro attenzione. La Nana respirò più tranquilla, ma Clara cominciò ad os-

servarli con maggiore attenzione. 

I. Allende, La casa degli spiriti, trad. di A. Morino e S. Piloto di Castri,  

Feltrinelli, Milano 1987

Spannung

Sequenza 
dialogico-
riflessiva

Ricompo- 
sizione  
dell’equili- 
brio

Sequenza 
narrativa 

Situazione 
finale 

Sequenza 
narrativo-
riflessiva

■ Riconsidera l’intero brano che hai letto: fabula e intreccio corrispondono o 
sono alterati?

12 spartivano: condividevano.
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Hermann Hesse

Sul ghiaccio

PER LA VERIFICA

RACCONTO 

AUTOBIOGRAFICO

Da Racconti, 1909

Il giovane protagonista ha 12 anni, ama pattinare sul fiume ghiacciato, 

divertirsi, gareggiare con i compagni, sfrecciare per mettersi alla prova in 

“pericolose” evoluzioni. Un giorno, però, si accorge che ci sono anche delle graziose 

ragazze che pattinano e allora iniziano inquietudini nuove.

In quel tempo vedevo ancora il mondo con altri occhi. Avevo dodici anni e 

mezzo ed ero ancora completamente perso nel mondo colorato e rigoglio-

so delle gioie e fantasticherie fanciullesche. Fu allora che nel mio animo stu-

pito spuntò per la prima volta, timido e avido, il tenue chiarore della giovinez-

za più dolce e tenera.

Era un inverno lungo, rigido, e il nostro bel fiume della Foresta Nera1 si gelò 

per settimane. Non posso dimenticare la sensazione strana, di paura ed esta-

si2 insieme, che mi colse quando nel primo mattino di gelo mi avventurai sul 

fiume: era profondo, e il ghiaccio era così trasparente che si poteva vedere sot-

to di sé, come attraverso un velo sottile, l’acqua verde, il fondo di sabbia e ciot-

toli, gli intrecci fantastici delle piante acquatiche e, di tanto in tanto, il dorso 

scuro di un pesce.

Passavo pomeriggi interi sul ghiaccio con i miei compagni, le guance accal-

date e le mani bluastre, il cuore inturgidito3 dai movimenti vigorosi e ritmati 

del pattinaggio, colmo della meravigliosa e spensierata capacità di godimen-

to della fanciullezza. Ci esercitavamo nella corsa, nel salto in lungo, nel salto in 

alto, giocavamo ad acchiapparci, e quelli che ancora portavano legati agli stivali 

gli antiquati pattini di osso non correvano affatto peggio degli altri. Uno di noi 

tuttavia, il figlio di un industriale, aveva un paio di “Halifax”, che erano fissati 

■ Nasce a Calw, in Germania, nel 1877. I 

genitori, profondamente religiosi, lo in-

dirizzano a studi teologici, ma il giova-

ne, portato per la poesia, fugge dal semi-

nario per cercare una propria strada. Per 

mantenersi lavora dapprima come apprendista orologia-

io, poi come libraio a Tubinga. Qui porta a termine Peter 

Camenzind, il suo primo romanzo, che pubblica con suc-

cesso nel 1904; si tratta di una storia parzialmente auto-

biografica, in cui affronta il tema della formazione del-

la personalità. Quello stesso anno si sposa con Maria 

Bernouilli, con la quale avrà tre figli. Nel 1911 compie un 

viaggio in India, la terra di origine della madre: le sugge-

stioni spirituali che ne riceve impronteranno molte del-

le sue opere. Nel 1912 si trasferisce a Berna, in Svizzera, 

che diventerà la sua nuova patria dopo il primo conflit-

to mondiale (negli anni della guerra le sue prese di posi-

zione pacifiste e internazionaliste gli avevano alienato la 

stampa tedesca, che lo aveva accusato d’essere un senza 

patria e un disfattista). Alle esperienze indiane è ispira-

to il romanzo Siddharta, pubblicato nel 1922; seguono Il 

lupo della steppa (1927) e Narciso e Boccadoro (1930), in-

centrati entrambi sul tema del conflitto tra il richiamo 

della spiritualità e il piacere dell’amore e dell’amicizia. 

Durante il periodo nazista, che lo vede ancora una volta 

impegnato a difendere i valori della libertà contro il na-

zionalismo e il razzismo, Hesse scrive il suo romanzo più 

ambizioso, Il gioco delle perle di vetro, che vede la luce nel 

1943. Insignito del premio Nobel per la Letteratura nel 

1946, muore nel 1962.

■ L’AUTORE   HERMANN HESSE

5

10

15 1 Foresta Nera: regione 
montuosa della Germania 
sud-occidentale.
2 estasi: felicità.
3 inturgidito: reso più 
gonfio.

Audio
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alla scarpa senza legacci o cinghie e si potevano mettere e togliere in pochi at-

timi. Da allora la parola Halifax comparve per anni sulla lista dei regali che de-

sideravo per Natale, ma inutilmente; e quando dodici anni più tardi, volendo 

acquistare un paio di pattini veramente buoni, chiesi se in negozio avessero gli 

Halifax, con mio grande dolore vidi crollare un ideale e una certezza fanciulle-

sca quando mi sentii assicurare con un sorriso che Halifax era un sistema an-

tiquato, da tempo superato.

Di preferenza pattinavo da solo, spesso fino all’imbrunire. Correvo via velo-

ce, imparavo a fermarmi e a voltare a qualsiasi velocità e in qualsiasi punto, mi 

libravo in ampie volute4, in equilibrio su una gamba, con la sensazione di vo-

lare. Molti dei miei compagni utilizzavano i pomeriggi sul ghiaccio per corre-

re dietro alle ragazze e corteggiarle. Per me le ragazze non esistevano. Mentre 

altri compivano azioni cavalleresche, giravano intorno ad esse desiderosi e ti-

midi oppure, audaci e disinvolti, le invitavano a pattinare in coppia, io gusta-

vo solo il piacere incontrastato del guizzare via. Per quelli che conducevano le 

ragazzine non provavo che pena o scherno. Dalle confessioni di alcuni amici 

credevo infatti di sapere quanto i loro piaceri galanti fossero in fondo relativi.

Un giorno, mentre l’inverno già volgeva alla fine, mi giunse notizia di una 

novità nel nostro ambiente di scuola: il “nordista”5, recentemente, aveva di 

nuovo baciato Emma Meier mentre si toglievano i pattini. D’improvviso la no-

tizia mi fece montare il sangue alla testa. Baciato! Era ben altra cosa rispetto ai 

discorsi scipiti6 e alle timide strette di mano che di solito venivano esaltati come 

le massime delizie del pattinare a coppie. Baciato! Era un suono che proveniva 

da un mondo estraneo, celato, immaginato con timore, aveva il profumo invi-

tante del frutto proibito, aveva un che di segreto, poetico, innominabile, face-

va parte di quell’ambito dolce-oscuro, paurosamente affascinante, da noi tutti 

passato sotto silenzio ma tuttavia presagito, illuminato a tratti dalle mitiche 

avventure amorose dei donnaioli che erano stati espulsi dalla scuola. Il “nordi-

sta” era uno scolaro quattordicenne di Amburgo capitato Dio sa come tra noi, 

Pieter Bruegel il Vecchio, 

Il ritorno dei cacciatori 

(particolare), 1565. 

(Vienna, Kunsthistorisches 

Museum)
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4 volute: giri, volteggi.
5 il “nordista”: si tratta di 
un compagno che proviene 
da Amburgo, città della 
Germania settentrionale.
6 scipiti: banali.
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che io ammiravo e la cui fama, che prosperava lontano dalla scuola, spesso non 

mi faceva dormire. E Emma Meier era certo la ragazza più carina di Gerbersau, 

bionda, agile, fiera e della mia stessa età.

A partire da quel giorno cominciai a rimuginare7 progetti e problemi. Baciare 

una ragazza superava di gran lunga tutti i miei precedenti ideali, sia come cosa 

in sé e sia perché senza dubbio era vietato e interdetto dalle regole della scuo-

la. Mi resi presto conto che il solenne servizio amoroso della pista ghiacciata 

era l’unica buona occasione per farlo. Per prima cosa cercai quindi, per quan-

to possibile, di rendere il mio aspetto più acconcio8 al corteggiamento. Dedicai 

tempo e cura ai miei capelli, controllai minuziosamente la pulizia dei miei ve-

stiti, mi calcai con garbo il berretto di pelo sulla fronte e pregai le mie sorelle 

di darmi il loro foulard di seta rosa. Nello stesso tempo, sul ghiaccio, comin-

ciai a salutare cortesemente le ragazze che potevano essere prese in conside-

razione, e credetti di vedere che quell’omaggio insolito veniva notato con sor-

presa ma non senza piacere.

Molto più difficile fu il primo approccio, perché in vita mia 

non avevo mai “invitato al ballo” una ragazza. Cercai di spia-

re i miei amici mentre eseguivano quel solenne cerimoniale. 

Alcuni si limitavano a fare un inchino e a porgere la mano, al-

tri balbettavano qualcosa di incomprensibile, i più si serviva-

no dell’elegante formula: «Posso avere l’onore?». Questa for-

mula mi impressionò molto e mi esercitai a casa, in camera 

mia, facendo l’inchino davanti alla stufa e pronunciando le 

parole solenni.

Era giunto il giorno del primo, difficile passo. Già il gior-

no precedente avevo avuto intenzione di iniziare il corteggia-

mento, ma ero tornato a casa scoraggiato, senza avere osato 

niente. Quel giorno mi ero prefisso di fare immancabilmen-

te ciò che temevo e insieme desideravo. Con il batticuore, an-

gosciato a morte come un criminale, andai verso la pista di 

ghiaccio; credo mi tremassero le mani mentre mi mettevo i 

pattini. Poi mi gettai nella mischia con ampi movimenti circo-

lari, cercando di mantenere un po’ della mia abituale espressione di sicurezza 

e naturalezza. Percorsi due volte la pista in tutta la sua lunghezza, al massimo 

della velocità, e l’aria frizzante e i movimenti vigorosi mi fecero bene.

D’improvviso, proprio sotto il ponte, mi scontrai in pieno con qualcuno e 

barcollai per qualche passo, sgomento. Sul ghiaccio era seduta la bella Emma, 

che evidentemente cercava di reprimere il dolore, e mi guardava piena di rim-

provero. Il mondo, davanti ai miei occhi, girava vorticosamente.

«Aiutatemi a tirarmi su!» disse alle sue amiche. Allora, con il viso in fiamme, 

mi tolsi il berretto, mi inginocchiai accanto a lei e la aiutai ad alzarsi.

Rimanemmo uno di fronte all’altra, impauriti e sbalorditi, e nessuno di noi 

parlò. La pelliccia, i capelli e il volto della bella ragazza, così estranei e vicini, 

mi stordivano. Pensai invano a un modo per scusarmi, ancora con il berret-

to stretto in mano. E d’improvviso, mentre un velo mi offuscava la vista, feci 

Un giovane pattinatore 

volteggia sul ghiaccio nel 

1927.
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LA STRUTTURA

meccanicamente un profondo inchino e balbettai: «Posso avere l’onore?».

Lei non rispose, però prese le mie mani tra le sue dita sottili il cui calore riu-

scii a sentire attraverso i guanti, e si avviò con me. Mi pareva di essere in uno 

strano sogno. Una sensazione di felicità, vergogna, calore, desiderio e imbaraz-

zo quasi mi toglieva il fiato. Pattinammo per un buon quarto d’ora. Poi, in una 

piazzola, liberò piano le piccole mani, disse «Grazie tante» e proseguì da sola, 

mentre io mi toglievo troppo tardi il berretto di pelliccia e rimanevo lì per un 

po’, immobile. Solo più tardi mi resi conto che per tutto quel tempo non ave-

va detto una sola parola.

Il ghiaccio si sciolse e io non potei ripetere il mio tentativo. Fu la mia prima 

avventura amorosa. Tuttavia passarono ancora diversi anni prima che il mio 

sogno si avverasse e la mia bocca potesse sfiorare una rossa bocca di fanciulla.

H. Hesse, Racconti, trad. di M. Bistolfi, Mondadori, Milano 1993

COMPRENDERE 

1. Sul fiume All’arrivo sul fiume, il protagonista prova alcu-
ne sensazioni. Quali?

2. Quando? In che momento della giornata si svolge l’ini-
zio del brano?
a. Mattino presto    
b. Mezzogiorno    
c. Pomeriggio inoltrato
d. All’imbrunire

3. Secondi fini Qual è lo scopo, per molti amici del protago-
nista, dei pomeriggi sul ghiaccio?
a. Esercitarsi nella corsa, nel salto in alto e in quello in 

lungo    
b. Giocare ad acchiapparsi
c. Correre dietro alle ragazze  
d. Stare tra amici 

4. Un pensiero improvviso Quale pensiero si impossessa, 
all’improvviso, del protagonista?
a. Trovare una ragazza
b. Rimanere lontano dalle ragazze il più a lungo possibile 
c. Parlare con le ragazze 
d. Baciare una ragazza  

5. Attenzioni particolari Quali sono gli accorgimenti del 
protagonista dal momento in cui viene colto dal pensie-
ro di cui sopra?

6. Dopo l’incidente Come reagisce Emma Meier allo scon-
tro con il protagonista?  
a. È indifferente e si scusa ella stessa
b. Si mostra divertita nonostante il dolore 
c. Si adira con il goffo protagonista 
d. Con uno sguardo pieno di rimprovero

ANALIZZARE

7. Fabula e intreccio Nel brano proposto, fabula e intrec-
cio coincidono?

8. Sequenze Nel testo, quali sequenze prevalgono? Mostra 
qualche esempio. Sono presenti altre sequenze?

9. Analessi e prolessi Sono presenti analessi e prolessi?

10. Spannung Saresti in grado di individuare il momento di 
maggior spannung del racconto?

SCRIVERE 

11. Il tenue chiarore della giovinezza Il passaggio dalla fan-
ciullezza all’adolescenza è imprevedibile. Talvolta è gra-
duale, altre volte è improvviso, spesso avviene senza che 
ce ne accorgiamo. Approfondisci questo spunto parten-
do dalla vicenda del protagonista del racconto e dalla tua 
esperienza in uno scritto che non superi le 300 parole.

METTITI ALLA PROVA
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