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Per vivere bene è necessario avere  

la possibilità di divertirsi e riposarsi. 

Il tempo libero è infatti una 

risorsa importante che ci aiuta a ricaricare 

le energie e a scoprire le nostre passioni 

e i nostri talenti. Per un ragazzo della tua 

età, esso costituisce inoltre un momento 

importante nel quale sperimentare la 

propria libertà. In questa Unità conoscerai 

il genere comico e umoristico: leggerai 

racconti che ti faranno ridere ma anche riflettere  

sugli aspetti più insoliti e divertenti della vita. I testi  

del tema ti aiuteranno a riflettere sull’importanza  

di sentirsi liberi e nel contempo di rispettare 
la libertà degli altri.

∞  Comunicazione nella madrelingua
∞  Competenza digitale
∞  Imparare a imparare
∞  Spirito di iniziativa e di imprenditorialità

Spendi bene il tuo tempo!

COMPITO DI REALTÀ

∞  Riflettere sul valore della libertà e sui confini tra diritti e doveri a partire da testi 
del genere comico e umoristico e sul tema degli hobby e delle passioni.

∞  Collaborare e partecipare con i compagni a progetti da realizzare a coppie  
e a gruppi.

∞  Agire in modo autonomo e responsabile.
∞  Saper argomentare la propria opinione confrontandola con quelle dei compagni.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE CHIAVE

IL PERCORSO DELL’UNITÀ

  Una storia comica prima  
del comico

  Intelligente… umorismo
  Bestiali bestiole
  La scuola che fa ridere

  Il sapore della libertà:  
quello che mi piace fare

  Desiderio di libertà:  
quello che vorrei fare

  Le regole della libertà:  
quello che posso fare

Il comico e l’umorismo Liberi di fare, liberi di essere

IL GENERE IL TEMA

∞  Leggere testi narrativi (comici e umoristici) 
individuandone tema e caratteristiche: personaggi, 
tecniche, linguaggio.

∞  Leggere in modo espressivo un testo umoristico, 
variando il tono di voce in modo adeguato.

∞  Riflettere sulle invenzioni linguistiche tipiche  
del genere comico e umoristico.

∞  Realizzare forme diverse di scrittura creativa  
in prosa.

∞  Leggere testi di vario tipo sul tema degli hobby, 
delle passioni, del tempo libero e del confine  
tra regole e libertà.

∞  Ampliare il proprio patrimonio lessicale, 
riflettendo sull’origine delle parole e sulle 
sfumature di significato.

∞  Parlare in modo adeguato di esperienze 
personali.

∞  Scrivere un testo personale sul tema della libertà.

COMPETENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE COMPETENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE

Storie per essere 
liberi di 
divertirsi

IL VALORE

LIBERTÀ
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CLASSE CAPOVOLTA
E APPRENDIMENTO COOPERATIVO
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UNITÀ 2 � STORIE PER ESSERE LIBERI DI DIVERTIRSI

IL GENERE CANDIDATURE… 
UMORISTICHE

Il COMICO  
e l’umorismo

In questa Unità esploreremo  
il genere letterario COMICO.

GLI STRUMENTI 
CON CUI ENTRERAI
NEL GENERE

APPRENDIMENTO COOPERATIVO
• RIPASSO A COPPIE  Il comico
• ATTIVITÀ DI GRUPPO Comicità in scena

VERIFICA SOMMATIVA CON AUTOVALUTAZIONE 
Paolo Villaggio, Fantozzi va al campeggio

CLASSE CAPOVOLTA E APPRENDIMENTO COOPERATIVO
• CANDIDATURE… UMORISTICHE

NEL GENERE CON UNA GUIDA Roald Dahl, Il comico, una faccenda seria

LA STORIA DEL GENERE La linea del tempo del comico

UN TESTO PER CAPIRE  Roald Dahl, Il piano delle streghe

IL GENERE IN BREVE  Il comico

LE STORIE COMICHE  
E UMORISTICHE  
CHE LEGGERAI

Una storia comica prima del comico
Aristofane, Lo scarabeo volante

Intelligente… umorismo
Jerome Klapka Jerome, Alle prese con le valigie

Mark Twain, L’orologio impazzito

Bestiali bestiole
Eric Gurney-William Nettleton, Il gatto arrivista

Stefano Benni, Il dodecalogo del buon cane

Stefano Benni, Un mondo di strampalati animali

La scuola che fa ridere
Giacomo Poretti, Primo giorno di scuola, ai posti… via!

Giobbe Covatta, Comicamente classe

LE ATTIVITÀ 
PER CONCLUDERE

In questa attività lavorerete prima individualmente 
a casa, poi in classe, a coppie o divisi in gruppi, per 
creare il protagonista di un cartone animato comico.

OBIETTIVO

a casa

� Questa prima attività deve essere svolta a casa 
individualmente e serve da prerequisito per il lavoro  
in classe. Guarda il filmato tratto da Fantozzi, un classico 
del cinema comico italiano, poi rispondi per iscritto alle 
seguenti domande.
– Chi sono i protagonisti?  
– Quali aspetti rendono comica l’intera situazione? 
– Secondo te un film come questo quale finalità ha?

SCOPRI IL GENERE COMICO1

10 minuti

� Ora a coppie o a gruppi di tre condividete le vostre risposte. 
� Riflettete in particolare sulle risposte che avete dato alla terza domanda. Un film  
(o un racconto) appartenente al genere comico ha come unico obiettivo il divertimento?

CONFRONTATEVI IN CLASSE2

25 minuti

� Immaginate di essere un team di sceneggiatori di fumetti comici. 
Un’importante casa di produzione vi propone di realizzare un cartone animato  
per bambini.
Dovete convincerli della bontà del vostro personaggio, che chiaramente deve essere 
divertente, buffo e simpatico. Aiutandovi con le domande, create un personaggio  
che li lascerà di stucco.
– Chi è? 
– Come si presenta fisicamente e come comunica? In quali imprevisti inciampa?
� A turno ciascun gruppo presenta il proprio personaggio alla classe.

CREATE IL VOSTRO PERSONAGGIO COMICO3
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> Suggerimenti 
multilivello nella 
Guida per il docente.

> Attività adattate 
per studenti con BES 
nell’Easybook.

> Percorsi di lavoro 
nel fascicolo per 
studenti con DSA.

RISORSE E STRUMENTI

> Suggerimenti su 
come svolgere questa 
attività nella Guida 
per il docente.

> Griglia per la 
valutazione delle 
competenze nella 
Guida per il docente.

>  Videotutorial:  
• Includere gli 
studenti più 
brillanti con le 
attività cooperative 
• Che cosa si 
intende per 
apprendimento 
capovolto

RISORSE E STRUMENTI

VIDEO

Fantozzi
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IL GENERE � IL COMICO E L’UMORISMO
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NEL GENERE CON UNA GUIDA

Roald Dahl
Il comico,  
una faccenda seria

Il comico 
prende spunto 
dal lato buffo 
del reale

Il comico  
usa e inventa 
parole spassose...

I bambini sono grandi maestri del ridere e riescono a trovare un lato 
spassoso in tutto, anche nelle parole! Parole ricercate come gorgo-

glione, fricassea, tabulato non hanno già un suono divertente? Ancora di 
più se vengono associate a qualche azione “terra-terra”! Sai dove trovare 
bizzarre comiche parole? Basta prendere il dizionario: ce ne sono a biz-
zeffe. Gli scrittori comici sono maestri anche nell’inventare parole che 
hanno un suono divertente e che suscitano la risata, a prescindere dal 
significato!

Aiutanti del comico sono gli imprevisti improvvisi, che possono es-
sere fatti straordinari ma brevissimi che capovolgono il naturale 

corso delle cose: un sacchetto della spesa che si rompe, una fontana che 
spruzza acqua gelida, un tubetto di crema per i piedi scambiato per denti-
fricio. Il comico si basa su fatti di poco conto, che si risolvono subito e non 
lasciano altro che la scia di un sorriso. 

Il primo segreto per far ridere è vedere il lato buffo delle cose e prende-
re spunto dal reale: uno scivolone, uno starnuto al momento sbagliato, 

una polpetta al sugo che vola su una camicia bianca immacolata… 
Il comico è sempre in agguato nella semplicità del vivere quotidiano; 
tutto ciò che spezza la solita routine portando qualcosa di nuovo può 
avere un effetto comico. Per suscitare la risata, però, spesso io, come 
molti altri autori del genere, esagero i fatti o i comportamenti dei miei 
personaggi.

LE CARATTERISTICHE DEL GENERE
TEMI,

AMBIENTAZIONI,
PERSONAGGI

Il comico è per sua definizione una faccenda molto 
seria. Non tutti possiedono la magia della risata 
perché, per averla, bisogna avere anche una sorta  
di potere speciale, una “lente sulla realtà” pronta  
a ingrandirne e coglierne gli aspetti buffi e divertenti.  
I bambini piccoli, che non hanno ancora il filtro 
severo della serietà, hanno, secondo Roald Dahl, 
questo potere. Immaginiamoci Roald rannicchiato nella sua vecchia poltrona, 
altissimo come era, a spiegarci i segreti… di una risata intelligente.

Gli strumenti  
del comico sono 
gli imprevisti, 
i contrasti, gli 
equivoci

ROALD DAHL (1916-90) è stato uno 
scrittore inglese, conosciuto per i 
suoi intelligenti e divertenti libri 
per ragazzi. Dahl è sempre stato 
convinto del fatto che i bambini e i 
ragazzi abbiano una “marcia in più” 
rispetto agli adulti, perché sono ca-
paci di vedere la realtà in tutta la 
sua luce, buona o cattiva che sia. I 
suoi romanzi più famosi sono La fab-
brica di cioccolato, Il grande ascensore di 
cristallo, Il GGG, Le streghe.

Lo scoiattolo appollaiato sulla spalla continuava tranquillo a bus-
sarle in testa. Poi, d’un tratto tutti gli scoiattolini presero a trascinare 
la ragazza verso il centro della stanza. «Misericordia!» disse Willie 
Wonka, il proprietario della fabbrica di cioccolato «hanno deciso che 
è una noce cattiva! La sua testa deve aver proprio suonato a vuoto! 
Temo che finirà dove finiscono tutte le noci marce, giù per lo scarico 
della spazzatura!»

R. Dahl, La fabbrica di cioccolato

Un altro elemento del genere è il contrasto, cioè un fatto o un compor-
tamento che si rivela opposto a ciò che ci si aspetta: così una cara vec-
china dall’aspetto gentile può rivelarsi una terrificante strega e un cagnone 
dagli occhi di fuoco può invece essere un tremendo, incorreggibile fifone.
Un terzo espediente comico è infine quello degli equivoci: capire una cosa 
per un’altra, fraintendere frasi o addirittura scambiare una persona per 
un’altra...
Per esempio nel mio libro La fabbrica di cioccolato uno scoiattolo addestrato 
a sgusciare noci e a separare quelle buone da quelle guaste scambia la fron-
te di una bambina capricciosa per una noce ancora da provare e...

VIDEO

Roald Dahl

Presentazione del GENERE in chiave di storytelling.
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Eccoti alcuni trucchi del mestiere, che alcuni scrittori come me uti-
lizzano nei testi del genere:

• esagerare i fatti e i comportamenti dei personaggi: «il signor Willy 
Wonka, il più grande inventore e fabbricante di dolciumi e cioccolatini 
che sia mai esistito»; 

• creare caricature che accentuano tratti fisici, difetti, aspetti del carattere 
o del comportamento dei personaggi («Il signor Sporcelli era un Pelinfac-
cia… grossi ciuffi di peli gli spuntavano persino dalle narici e dai buchi 
delle orecchie»);

• usare personificazioni, dando vita a cose inanimate: «Nei prati occhieg-
giavano a migliaia i ranuncoli»;

• trovare paragoni divertenti e inusuali: «ha un gusto di pelle di rospo...»;
• usare paradossi inventando situazioni fuori dall’ordinario, dove tutto fun-

ziona alla rovescia: «Hai otto anni… Un’età più che sufficiente. Se non 
smetti presto di crescere, sarà troppo tardi»;

• utilizzare ripetizioni di parole e frasi variando o accentuando qualche 
particolare: «si trattava di un INDIVIDUO. Non di un essere umano, ma 
proprio di un INDIVIDUO. Di un INDIVIDUO GRANDE, meglio, di un INDI-
VIDUO GIGANTESCO»;

• accostare parole che hanno significati diversi ma suoni simili, per 
esempio «hai la testa piena di cicche di cicale»; 

• arricchire la narrazione con effetti a sorpresa, contrattempi e colpi di 
scena finali: «Il GGG si mise all’opera, lavorò sodo e arrivò a finire il ma-
noscritto… E ora forse domanderete dov’è finito il libro scritto dal GGG 
Eccolo qui: avete appena terminato di leggerlo».

• reinventare parole o modi di dire, per esempio «ho un lampone di ge-
nio», oppure «sei tutto pelle e tosse!» E come direbbe GGG, chiaro o scuro?

COME SI SCRIVE
TECNICHE 

E STILE

Il comico sorprende 
il lettore con 
tecniche speciali

Le risate senza pensieri sono allegre, ma se non c’è un pensiero dietro 
alla risata si rischia di ridere di nulla e per nulla: invece mentre si fa 

ridere, si può anche far riflettere. 
Se si riesce a spiegare concetti profondi facendo ridere e a far riflettere 
il lettore, si passa dal comico all’umorismo.
Per esempio, quando uno dei miei personaggi, il GGG, spiega che cosa fa 
lui “di mestiere”, lo fa in modo divertente e intelligente e alla fine, oltre 
al suono delle parole strane usate da questo personaggio, rimane un pen-
siero profondo.

L’umorismo 
suscita il sorriso  
e la riflessione

Per fare i sogni è come un po’ per fare le torte: Io può fare una 
mescolanza. È un po’ come fare un dolce: se tu mescola le giuste quan-
tità di quello che ti occorre, tu ottiene qualsiasi tipo di torta: zuc-
cottato, glissato, lamponato, natalizzato o babarummato. Lo stesso 
è per i sogni. Io ha milmilioni di sogni sul mio scaffale. Io ha sogni 
di vasche da bagno, moltissimi. Io ha sogni di ali d’argento e sogni di 
volare. Basta che io mescola questi sogni insieme nel giusto modo ed 
è uno scherzo fare un sogno in cui tu vola in una vasca da bagno con 
ali d’argento. I sogni adora essere mescolati!

R. Dahl, Il GGG

… E le fa 
pronunciare 
a personaggi 
divertenti

Ipersonaggi del comico fanno ridere anche e soprattutto per il modo 
in cui parlano! Molti miei personaggi divertenti, come il GGG, il mio 

Grande Gigante Gentile, hanno un modo di parlare comico (il GGG, per 
esempio, sbaglia sempre i verbi e parla in terza persona); la Strega Su-
prema, uno dei personaggi del libro Le streghe, parla in un modo spasso-
so. Ecco come spiega alle altre streghe come togliersi il travestimento con 
cui esse si nascondono:

«Toglietefi la parrrucca!» ululò la Strega Suprema. Parlava in modo 
bizzarro, con un accento straniero marcato e gutturale. Sembrava che 
non riuscisse a pronunciare la “v” e la “b” e arrotava curiosamente la 
“r”: se la rigirava in bocca come si fa con una cotenna dura e bollente. 
«Toglietefi le parrrucche e fate prrenderre arria ai fostrri crrani forrun-
colosi!» strepitò.

R. Dahl, Le streghe
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Aristofane, il padre 
della commedia

Già negli antichissimi poemi 
omerici sono presenti spunti 
comici: un esempio è contenuto 
nel secondo libro dell’Iliade, 
in cui Odisseo pone fine 
al lamento sconclusionato 
di Tersite, anti-eroe per 
eccellenza, colpendolo in testa 
con lo scettro del potere.
Il padre della commedia è 
certamente il grandissimo 
Aristofane (450-385 a.C.),  
che ci ha lasciato undici opere 
complete, in cui non compare 
solo la risata fine a se stessa, ma 
anche una meravigliosa capacità 
di invenzione e di sogno, oltre 
a una puntuale critica della 
società greca del V secolo a.C.

Nuovo slancio al genere

Un grande umorista è stato 
l’italiano Giovannino Guareschi 
(1908-68), inventore dei 
simpatici personaggi di Don 
Camillo e Peppone. In tempi 
recenti si sono affermati autori 
divertenti, come Stefano Benni 
(1947), inventore di storie 
assurde e intelligenti (Il bar sotto 
il mare, Bar Sport, Stranalandia).
Tra gli stranieri, un autore di 
fenomenali risate è Roald Dahl 
(1916-1990), scrittore di storie 
per ragazzi come Matilde e La 
fabbrica di cioccolato.
Sono poi molto fantasiose 
le avventure della famiglia 
Malaussène, inventate dal 
francese Daniel Pennac (1944).

VIDEO

I personaggi  
comici

IL GENERE � IL COMICO E L’UMORISMO

LA STORIA DEL GENERE

159

La comicità di Plauto  
e dei poeti latini

Nella letteratura latina 
degno erede della comicità di 
Aristofane è il commediografo 
Plauto (250-184 a.C. circa), 
autore di testi che girano 
intorno ad amori contrastati, 

soldati fanfaroni, fratelli 
separati alla nascita...
Spunti comici sono 
presenti anche nei 
componimenti poetici di 
Orazio (65-8 a.C.), Catullo 
(84-54 a.C.) e Marziale 
(38-104 d.C. circa), 
acutissimi osservatori di 
difetti e comportamenti 
divertenti.

Epoca romana

La linea del tempo
del comico e dell’umorismo

Personaggi divertenti e comici 
nelle novelle di Boccaccio

Il filone comico attraversa 
i secoli e i personaggi del 
Medioevo. Racconti divertenti 
si trovano all’interno delle 
cento novelle che compongono 
il Decameron di Giovanni 
Boccaccio (1313-75): una delle 
figure più celebri presenti in 
quest’opera, quella dello sciocco 
Calandrino, diventerà  
il modello del credulone  
un po’ sfortunato per molti 
scrittori futuri.
La comicità di Boccaccio è 
giocata su equivoci, situazioni 
imbarazzanti, battute 
fulminanti; del resto serviva 
a tenere lontana la paura 
dell’epidemia di peste che 
dilagava in Europa, con il suo 
carico di morte e disperazione.

Antica Grecia Trecento

Un genere tra comico  
e umoristico

Nell’Ottocento si sviluppa una 
narrativa umoristica, che tende  
a far sorridere, e insieme 
riflettere, il lettore. 
Un maestro del genere è il 
russo Nikolaj Gogol (1809-52), 
che coniuga l’umorismo con il 
genere fantastico ed è autore 
di racconti divertenti e surreali, 
come il Naso o il Cappotto.
In Inghilterra ricordiamo Jerome 
Klapka Jerome (1859-1927), 
autore del 
romanzo Tre 
uomini in barca 
(per non parlare 
del cane), 
che narra le 
divertenti 
avventure 
del cane 
Montmorency 
e dei suoi 
padroni, 
Jerome, Harris e George.
Umorista intelligente  
è lo scrittore americano  
Mark Twain (1835-1910):  
i suoi racconti partono  
sempre dalla descrizione  
divertente di qualche evento 
normale che improvvisamente,  
e comicamente, si complica.

Ottocento

La comicità linguistica degli 
scrittori del Rinascimento

Nel Quattrocento si sviluppa 
una comicità soprattutto 
linguistica: il latino dei classici 
è storpiato in un linguaggio 
molto più simile al volgare 
e perciò divertentissimo. 
Campione di questa nuova 
lingua comica è Teofilo 
Folengo (1491-1544) con il suo 
Baldus, la storia di un gigante 
straordinario e delle sue visite 
nel meraviglioso paese di 
Cuccagna, dove scorrono fiumi 
di latte e svettano montagne  
di formaggio.
Baldus fa compagnia ad altri 
simpatici e goffi giganti della 
letteratura: Margutte nel 
Morgante di Luigi Pulci (1432-
84) o l’ingordo Pantagruele 
nell’opera omonima del francese 
François Rabelais (1493-1553), 
con le sue folli avventure nei 
paesi dell’isola Sonante.

Quattrocento- 
Cinquecento Novecento

158
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ROALD DAHL

Il piano delle streghe
Un ragazzino si trova a combattere contro crudeli streghe, 
che si nascondono tra gli uomini, sotto l’aspetto di 
adorabili vecchine, ma hanno piani diabolici. In questo 
episodio il nostro protagonista assiste di nascosto 
all’assemblea delle streghe, in cui esse stanno escogitando 
un modo per eliminare tutti i bambini dalla faccia della 
terra in una volta sola…

«I pampini sono rripugnanti!» urlò la Strega Suprema. 
«Li annienterremo! Li spazzerremo fia dalla faccia della 
terrra! Li metterremo a testa in giù nel gapinetto e 
tirrerremo lo sciacquone, e lorro finirranno nelle fogne!»
«Sì, sì!» scandì l’assemblea. «Annientiamoli! Spazziamoli 
via! Buttiamoli nelle fogne!» 
«I pampini sono sporrchi e puzzolenti!» ululò la Strega 
Suprema.
«Sporchi e puzzolenti!» ripeterono in coro le streghe 
inglesi. 
«I pampini sono lurridi e schifosi!» tuonò la Strega 
Suprema.
«Luridi, schifosi!» inneggiò l’assemblea, sempre più 
eccitata.
«I pampini puzzano di cacca di cane!» sbraitò la Strega 
Suprema.
«Puah, puah, puah!» gridò la sala.
«Peggio ancorra!» abbaiò la Strega Suprema. «La 
cacca di cane prrofuma di fiolette e prrimule, al lorro 
confrronto!»
«Violette e primule!» si estasiò il pubblico, che ormai 
applaudiva quasi a ogni parola. Sembrava che la Strega 
Suprema lo avesse ipnotizzato.
«Parrlarre di pampini mi dà la nausea!» strepitò la 

I personaggi sono 
le streghe crudeli, 
caratterizzate in 
modo ridicolo, 
e i bambini, 
verso i quali 
esse nutrono un 
odio volutamente 
esagerato.

I PERSONAGGI

I personaggi 
vengono 
caratterizzati 
anche dal 
linguaggio: le 
streghe storpiano 
le parole in modo 
spassoso.

IL LINGUAGGIO

Strega Suprema. «Mi fiene da fomitarre solo a pensarrci! 
Porrtatemi una pacinella!»
La Strega Suprema fece una pausa e fissò le streghe 
entusiaste, ansiose di sentire il resto.
«E orra» gridò «fi rrifelerò mio piano extrraordinarrio 
perr eliminarre tutti i pampini di Inghilterrra!»
Le streghe trattennero il fiato, stupefatte, poi si 
guardarono con sorrisi da vampiro, fremendo.
«Sì!» continuò la Strega Suprema.
«Li spiaccicherremo, li strritolerremo, li farremo sparrirre! 
In tutta l’Inghilterrra non rresterrà un solo puzzolente 
moccioso! Li farremo fuorri tutti, in un colpo solo!»
«Urrah!» applaudirono le streghe.
«Viva la nostra Geniale, Malvagia, Super fantastica, 
Suprema Streghità!»
«Silenzio, e aprrite le orrecchie!» tagliò corto la Strega 
Suprema. «Fate attenzione alle mie parrole, non doppiamo 
commetterre errrorri!»
Le streghe si chinarono in avanti, ansiose di saperne di 
più.
«Ognuna di foi» disse la Strega Suprema «torrnerrà 
supito a casa e si licenzierrà dal laforro! Capito? Pisogna 
licenziarrsi e andarre in pensione!»
«Lo faremo!» strillarono tutte.
«E poi» continuò, «ognuna di foi comprrerrà...»
«Che cosa compreremo? Ce lo dica, o Malvagia!»
«Una pasticceria!»
«Una pasticceria! Compreremo dieci, cento pasticcerie! 
Che idea geniale, che spasso!»
«Dunque ognuna di foi comprrerrà una pasticerria. E 
defono esserre le migliorri pasticcerrie di Inghilterrra!»
«Sì, brava, bene!» Le loro voci terrificanti somigliavano 
a un coro di trapani da dentista che stridessero tutti 
insieme.
«Niente pasticcerrie da quattrro soldi, dofe si fende 
un po’ di tutto!» precisò la Strega Suprema. «Foglio le 

Nel testo comico 
l’autore fa largo 
uso di artifici 
linguistici: 
parole inventate 
(streghità); 
espressioni 
esagerate (li 
spiaccicheremo, 
li stritoleremo, li 
faremo sparire…).

LE TECNICHE

Presentazione del GENERE con un metodo induttivo e inclusivo. IL GENERE � IL COMICO E L’UMORISMO

161160

UN TESTO PER CAPIRE
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C LUSION
E

LETTURA
ESPRESSIVA
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migliorri pasticcerie, piene fino al soffitto di carramelle 
squisite e di cioccolatini deliziosi!»
La Strega Suprema si fregò soddisfatta le mani 
scheletriche. «Ognuna di foi diventerrà padrrona di una 
splendida pasticcerria! E poi metterrete in fetrrina un 
carrtello, per annunciarre che un cerrto giorrno ci sarrà 
una grran festa di inaugurrazione e a tutti i pampini 
ferrranno distrripuiti cioccolatini e carramelle grratis!»
«Quei piccoli mostri golosi non potranno resistere!» 
gridarono le streghe.
«Faranno a pugni per entrare!»
«Poi comincerrete i prreparratifi perr la festa: ogni 
cioccolatino, ogni carramella conterrrà una goccia di 
una mia nuofa pozione magica, daffero extrraorrdinarria! 
Si chiama Forrmula 86, POZIONE FAPPRRICATOPO A 
SCOPPIO RRITARRDATO!»
«A scoppio ritardato!» gridarono tutte. «Sua Streghità 
ha creato un’altra pozione magica ammazzabambini 
splendidamente diabolica! Ci dia la ricetta, o Malvagia!»
«Un poco di pazienza. Prrima fi spiegherrò come funziona 
la Pozione. Ascoltate attentamente.»
«Siamo tutte orecchie!» gridarono le streghe eccitate, 
dimenandosi sulle sedie.
«Mia Pozione Fapprricatopo a Scoppio Rritarrdato è un 
liquido ferrdastrro» spiegò la Strega Suprema, «e ne 
basta una goccia perr ogni cioccolatino. Ed ecco, punto 
perr punto, quel che succede a chi ne mangia uno:

1. pampino mangia cioccolatino strregato...
2. torrna a casa in excellenti condizioni...
3. fa a dormire e si sente in grran forrma...
4. si sfeglia al mattino e non è mai stato meglio...
5. fa a scuola in perrfetta salute...

Sforrzatefi di capirre: la Pozione è a scoppio rritarrdato, 
qvindi fa effetto dopo un cerrto tempo.»
«Abbiamo capito, Malvagissima!» gridarono le streghe. 

«Ma quando comincia a funzionare?»
«Alle nofe in punto, quando il pampino arrifa a scuola!» 
ululò trionfante la Strega Suprema. «Il mostrriciattolo 
entrra in classe ed ecco che: comincia a rrimpicciolirre; 
gli crrescono i peli; gli spunta la coda! E tutto in fentisei 
secondi esatti! Dopodiché pampino non è più pampino:  
è un topo!»
«Un topo!» urlarono le streghe. «Che idea favolosa!» 
«Le aule delle scuole pullulerranno di topi! Il Caos e 
l’Apocalisse rregnerranno nelle scuole di Inghilterrra! 
I maestrri farranno salti alti così. Tutte le maestrre 
salirranno sulle cattedrre, sollefandosi le gonne e 
urrlando: “Aiuto, aiuto, AIUTO!”»
«Sì, sì, sì!» approvarono le streghe, folli di gioia. «E che 
succederà dopo? Ce lo dica, Vostra Malvagia e Suprema 
Streghità!»
La Strega Suprema allungò il collo scheletrico e sorrise 
al pubblico mettendo in mostra due file di denti aguzzi 
e lievemente azzurri. «Dopo, ferrà il momento delle 
trrappole perr topi!»

R. Dahl, Le streghe, trad. di F. Lazzarato e L. Manzi, Salani

Il genere comico 
prende spunto 
da fatti e 
luoghi comuni 
che vengono 
volutamente 
esagerati.

I TEMI

Il nostro protagonista viene scoperto dalle streghe e trasformato in topo; riesce però a rubare la pozione  
e a versarla nel cibo delle streghe, che vengono così trasformate in topi. E il bambino-topo? La nonna gli chiede: 
«Tesoro mio, sicuro che non ti dispiace essere un topo per tutto il resto della tua vita?» E il bambino risponde 
molto saggiamente: «Sicurissimo! Non importa chi sei né che aspetto hai. Basta che qualcuno ti ami».

COME VA A FINIRE
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Il comico e l’umorismo

Il linguaggio è un elemento molto importante per suscitare 
la risata. Nei testi comici sono spesso presenti giochi 
di parole e termini storpiati. Tipica di questo genere è 

l’invenzione linguistica, ovvero la creazione di parole, modi di 
dire, sigle in chiave comica.

IL LINGUAGGIO

Il comico prende generalmente spunto dalla realtà e da 
situazioni comuni, in cui possono intervenire:

• esagerazioni di fatti, comportamenti dei personaggi…
• fatti imprevisti, che suscitano la risata;
• contrasti tra quanto ci si aspetta e quanto in realtà avviene;
•  equivoci, basati su fraintendimenti, scambi di persone, giochi 

linguistici…

I TEMI

È un genere che ha lo scopo di divertire il lettore. Si 
può distinguere in due sottogeneri principali: comico (una 
narrazione che spinge alla risata immediata e spontanea) e 
umorismo (una narrazione che spinge al sorriso ma anche alla 

riflessione). Un’altra sottocategoria del genere è la satira, che ha 
come scopo la critica ai costumi sociali e ai vizi pubblici e privati 
di personaggi politici e potenti.

IL COMICO

Una storia 
comica prima 
del comico

ARISTOFANE

Lo scarabeo volante
Vendemmia è pronto a salire sull’Olimpo. Ma come raggiungerlo? 
Il mezzo di trasporto scelto è… un gigantesco scarabeo stercorario. 
Le figlie di Vendemmia lo salutano, un po’ perplesse nel vedere  
il papà salire all’Olimpo in groppa a un insetto.

Servo Il mio padrone è fuori. Che diceva? Straparlava da solo e di-
ceva «come ci arrivo da Zeus?» Hai voglia a farsi le scalette e tirarsi 
su fino al cielo. Ovviamente è scivolato e si è rotto la zucca. Ieri, 
dopo questo, chi può dire dove sia andato? Mah. È tornato con un 
coso, un giga scarabeo dell’Etna. E io lo devo sistemare, come un 
cavallo. Lui se lo coccola, manco fosse un puledrino bello. «Pega-
succio bello» gli fa «ali d’oro, mi ci porti da Zeus, su, nello spazio?» 
Vediamo che fa ora. Correte, venite! Il padrone va a reazione, sale in 
cielo, a bordo dello scarabeo!
Vendemmia Vai tranquillo, mio nobile destriero. Non partire a 
razzo! Non fare sforzi, fai un po’ di riscaldamento, via così, sbatti le 
ali. Non mi gasare con le tue puzze, se non ce la fai a tenerla ce ne 
restiamo a terra!
Servo Padrone, ma sei fuori?
Vendemmia Non dire niente!
Servo Che strombazzi lassù?
Vendemmia Mi vedi volare perché la Grecia tutta devo salvare!
Servo Non dire nulla. Ecco che si deve fare. Fuori le chiacchiere, 
dentro la gioia invece! Questi gli ordini: state zitti e tappate i gabi-
netti!

Arrivano le due bambine di Vendemmia e parlano al papà davanti a casa 
prima che parta per il suo viaggio assurdo.

 L’autore
ARISTOFANE
(450-385 a.C. circa) è un 
commediografo greco di 
cui ci sono giunte undici 
commedie complete. 
Le sue opere sono 
fortemente legate  
alla realtà di Atene  
nel V secolo a.C. 
Aristofane prende in giro 
nelle sue commedie, 
in modo brillante, 
personaggi politici, 
filosofi, persino gli dèi 
greci.

 Il testo
LA PACE
Vendemmia, un vignaiolo 
reso poverissimo 
dalla guerra del 
Peloponneso, decide di 
andare a interpellare 
Zeus sull’Olimpo per 
chiedergli la Pace. Ma gli 
dèi se ne sono andati dai 
cieli della Grecia. Sono 
rimasti solo Dioguerra 
(la guerra) e Sconquassa, 
il suo scagnozzo. 
Vendemmia scopre 
il loro piano crudele: 
distruggere tutte le 
città greche. Dioguerra 
ha nascosto Pace in 
una grotta segreta; 
Vendemmia non si perde 
d’animo e, con i contadini 
greci riuniti, riesce  
a liberare Pace  
e a sposarla.

Sono spesso personaggi comuni, 
che vengono caratterizzati in 

modo esasperato accentuando i difetti 
e gli aspetti ridicoli (caricatura). Gli autori 
possono inoltre giocare con il modo di parlare 
dei personaggi in chiave comica.

I PERSONAGGI

DOMANDE 
E RISPOSTE

AUDIO

Libro liquido

> Invitare gli alunni a 
realizzare un disegno 
dello scarabeo 
stercorario, dopo 
aver raccolto 
immagini da Internet.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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Bambine (in coro) Papi, ma è vero allora! Ci molli e sparisci chis-
sà dove a volo di animale?
Bambina 2 Ma è vero? Se mi vuoi un gocciolino di bene, dimmelo!
Vendemmia È così, bimbe. Ve lo dico: mi squassa quando mi chie-
dete un panino e mi chiamate papino. Ma a casa siamo al verde. 
Bambina Ma che idea è, papà, di sellare uno scarafaggio e andare 
dagli dèi?
Vendemmia Ma guarda che c’è nelle favole di Esopo.1

Bambina Fantasie cretine. Un animale puzzone che se ne va dagli 
dèi!
Bambina Un bel cavallino alato dovevi prendere: non questa schi-
fezza per gli dèi! Attento a non spiaccicarti al suolo, se cadi sei fritto 
e Euripide2 ci cucina su una bella tragedia! 
Vendemmia Sto attento. Giuro! Ciao ciao! E visto che lo faccio per 
voi, voi fatemi un piacere: per tre giorni niente puzzette né altro. 
Se questo sente odorino marroncino, mi scarica e si abboffa alla 
grande!

Rid. e adatt. da Aristofane, Pace, trad. di B. Savino

1. favole di Esopo: in 
una famosa favola di 
Esopo si racconta di 
un’aquila che insegue 
una lepre e la divora, 
nonostante le suppli-
che di uno scarabeo 
incaricato di protegger-
la. Così lo scarabeo si 
vendica e fa rotolare le 
uova dell’aquila giù dal 
nido. Zeus promette di 
custodire le uova ma lo 
scarabeo, con uno stra-
tagemma, riesce a farle 
cadere di nuovo.
2. Euripide: poeta tra-
gico del V secolo a.C.; 
qui Aristofane lo pren-
de in giro, accusandolo 
di costruire tragedie a 
partire da cose insigni-
ficanti.

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Perché i servi sono preoccupati?

Perché vedono Vendemmia volare su per il cielo a dorso di uno scarabeo. 

b. Perché Vendemmia vuole per forza andare sull’Olimpo?

Perché vuole chiedere agli dèi di porre fine alla guerra. 

c. Vendemmia aveva già tentato di salire sull’Olimpo: in che modo?

Costruendosi delle scalette. 

d. Quale risultato aveva ottenuto?

Era caduto battendo la testa.  

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Da che cosa capisci che Vendemmia tiene molto al suo destriero?

Dal fatto che lo tratta con amore.  

3  Perché Vendemmia dà lo strano ordine di tappare i gabinetti?

Perché lo scarabeo stercorario è ghiotto di escrementi.  

4  Da che cosa puoi capire che è la Povertà a spingere Vendemmia a tentare l’impresa?

Dal fatto che Vendemmia dice alle bambine che in famiglia sono «al verde». 

C
O

MPETENZE

167

RILEGGO E ANALIZZO

5  Quale dei trucchi del mestiere tipici del comico Aristofane usa e dove? Scegli quello che 
secondo te è presente nel testo, riportando un esempio.

A  contrasti           B  giochi di parole           C  equivoci           D  esagerazioni

Per esempio Vendemmia tratta lo scarabeo come un nobile destriero. 

SMASCHERO LE PAROLE

6  Vendemmia a un certo punto sostiene che in famiglia sono «al verde». Sono moltissime 
le teorie sull’origine di questa curiosa espressione, quasi tutte risalenti al Medioevo: secondo 
una di esse, era verde il berretto che erano costretti a portare coloro che non avevano più 
un soldo per rendere pubblica la loro vergogna; secondo un’altra teoria veniva accesa una 
speciale candela verde nelle mense dei poveri per segnalare i pasti. Soluzione soggettiva.

a. Conosci altri modi di dire che significano “non avere denaro”? Quali?

b. Prova a scrivere una frase con uno di essi.

IMMAGINO E SCRIVO

7  Prova ora a immaginare e scrivere un dialogo (5-10 battute) tra Vendemmia e il suo 
bizzarro scarabeo lungo l’ascesa all’Olimpo: potete discutere del “traffico aereo”, della vita 
sulla Terra, di ciò che vi aspettate di trovare sull’alto monte degli dèi… Soluzione soggettiva.

Liberi di pensare in grande!
Anche in un testo antico come questo puoi trovare un inse-
gnamento importante. 
Per poter inseguire i propri sogni, non bisogna fermarsi da-
vanti a nulla. Per raggiungere il suo obiettivo, Vendemmia non 
si perde d’animo e mette in pratica la sua geniale trovata: andare 
a chiedere direttamente agli dèi di fermare la guerra. Con 
le sue azioni, Vendemmia ci insegna che, per poter pensare in 
grande, bisogna essere liberi. Vendemmia agisce non solo per 
sé, ma per tutta la sua comunità; avrebbe potuto rimanere a casa, a coltivare il suo orto e a 
usare il suo tempo per il lavoro nelle vigne, ma decide di usarlo al meglio, per il bene di tutti: 
il tempo libero usato a beneficio di tutti non è tempo sprecato, è un regalo per la comunità.

1  Conosci esempi di persone che dedicano il proprio tempo agli altri? 

2  Se potessi regalare un’ora del tuo tempo a qualcuno, che cosa faresti?

Rifletto sul valore del tempo

VALORE LIBERTÀ Essere liberi significa avere   
il coraggio delle proprie idee.
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Intelligente…  
  umorismo

JEROME KLAPKA JEROME

Alle prese con 
le valigie
Jerome, George e Harris, i tre 
uomini in barca protagonisti del 
libro, sono in partenza per la loro 
esplorazione lungo la valle del 
Tamigi: un viaggio così prevede 
un’accurata preparazione… e delle 
mostruose, mastodontiche valigie!

Non so come sia, ma non riesco mai 
a ricordare se ho già messo nella valigia 
lo spazzolino da denti. Lo spazzolino da denti è un oggetto che mi 
ossessiona quando viaggio, e che mi infelicita l’esistenza.1 Sogno di 
non averlo messo nella valigia, mi sveglio di soprassalto, madido2 di 
freddo sudore, salto giù dal letto e do la caccia allo spazzolino. Poi, 
la mattina dopo, lo metto nella valigia prima di essermene servito, e 
devo riaprire la valigia per prenderlo; e, naturalmente, è sempre l’ul-
timo oggetto che vi trovo; in seguito, rifaccio la valigia e dimentico lo 
spazzolino da denti, e devo risalire di corsa al primo piano all’ultimo 
momento per prenderlo, e sono costretto a portarlo alla stazione av-
volto nel fazzoletto. 
Naturalmente ora dovetti togliere dalla valigia ogni maledetto og-
getto, e naturalmente non riuscii a trovare lo spazzolino. Frugai 
dappertutto fino a ridurre ogni cosa nello stesso stato in cui doveva 
essersi trovata prima che il mondo venisse creato, quando regnava 
il caos. Naturalmente, trovai almeno diciotto volte gli spazzolini 
da denti di George e di Harris, ma non riuscii a trovare il mio. 
Rimisi tutto nella valigia, un oggetto per volta, scrollandolo prima 
a mezz’aria3 e finalmente trovai lo spazzolino dentro uno stivale. 

1. mi infelicita l’esisten
za: mi rende infelice.
2. madido: fradicio.
3. a mezz’aria: né trop-
po in alto né troppo in 
basso.

 L’autore
JEROME KLAPKA 
JEROME
(1859-1927) è stato uno 
scrittore, giornalista 
e umorista inglese. 
Raggiunse la fama con 
il suo libro Tre uomini in 
barca (per non parlare del 
cane), a cui seguirono 
Pensieri oziosi di un ozioso 
e Tre uomini a zonzo.

 Il testo
TRE UOMINI IN BARCA 
(PER NON PARLARE  
DEL CANE)
Jerome Klapka Jerome 
aveva proposto a un 
editore inglese una 
guida turistica della 
valle del fiume Tamigi. 
Una semplice guida 
rischiava però di essere 
monotona e noiosa, 
così l’autore la rese 
irresistibile grazie alle 
tragicomiche avventure 
dei tre protagonisti: 
Jerome, George, 
Harris e naturalmente 
Montmorency, il cane!

Questo testo si presta a una lettura 
a più voci. Dividetevi in gruppi di 
tre e, dopo aver scelto le parti, 
leggete il testo con intonazione ed 
espressività seguendo le battute di 
questi personaggi:
• il narratore, Jerome; 
• l’amico 1, George; 
• l’amico 2, Harris.

lettura espressiva

Riempii allora di nuovo e richiusi la valigia.
Quando ebbi terminato, George domandò se ci avessi messo il sa-
pone. Dissi che non mi importava un fico se il sapone c’era o non 
c’era. Chiusi definitivamente la valigia alle ventidue e cinque, ma 
restavano le sue ceste da riempire. Harris disse che mancavano 
appena dodici ore alla partenza e soggiunse4 di ritenere che sareb-
be stato meglio se lui e George avessero fatto il resto; mi dichiarai 
d’accordo, sedetti, e loro due si diedero da fare.
Cominciarono allegramente, con l’ovvia intenzione di dimostrar-
mi quanto fossero bravi. Io non feci commenti; mi limitai ad aspet-
tare. Quando impiccheranno George, Harris diventerà l’individuo 
più maldestro di questo mondo nel preparare i bagagli; perciò io 
guardai le pile di piatti e di tazze, nonché le pentole e le bottiglie, 
i vasi e le teglie, i fornelli, i biscotti, i pomodori e così via, e sentii 
che la faccenda sarebbe diventata presto appassionante. 
Lo divenne. Cominciarono rompendo una tazza. Questa fu la pri-
ma cosa che fecero. La fecero soltanto per dimostrare quello di cui 
potevano essere capaci, e per destare il mio interessamento. 
Poi Harris piazzò il vaso della marmellata di fragole sopra un po-
modoro, lo schiacciò, e dovettero eliminare i resti del pomodoro 
con un cucchiaino. 4. soggiunse: aggiunse.

LETTURA
ESPRESSIVA

> Invitare gli alunni 
a suddividere il 
testo in sequenze, 
specificandone il 
tipo (narrative, 
descrittive, riflessive, 
dialogiche).

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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Subito dopo venne la volta di George, che mise un piede sul bur-
ro. Io non fiatai, mi limitai ad avvicinarmi, a mettermi a sedere 
sull’orlo del tavolo e a guardarli. Questo li irritò più di qualsiasi 
cosa avessi potuto dire. Lo sentii. Li innervosì e li agitò, per cui 
cominciarono a pestare varie cose, a collocare altre cose dietro di 
sé e a non riuscire più a trovarle quando le cercavano; inoltre di-
sposero i pasticci di carne sul fondo delle ceste e vi accumularono 
sopra cose pesanti, sbriciolandoli. 
Rovesciarono sale su tutto e, quanto al burro, poi! In vita mia non 
avevo mai veduto due uomini combinarne più di loro con la quan-
tità di burro che si può acquistare con uno scellino e due pence.5 
Dopo che George era riuscito a toglierselo dalla pantofola, cer-
carono di metterlo nel bricco. Non volle entrarci, e quello che vi 
entrò non volle più uscirne. Infine riuscirono a tirarlo fuori ra-
schiandolo e lo misero su una sedia, e poi Harris si mise a sedere 
sul burro, che gli si appiccicò al fondo dei pantaloni. 
Invano lo cercarono dappertutto nella stanza. 
«Giurerei di averlo messo su quella sedia» disse George fissando 
la sedia vuota. 
«Ti ho visto io stesso mettercelo meno di un minuto fa» disse Har-
ris. Ricominciarono allora a fare il giro della stanza cercando il 
burro, e poi tornarono a incontrarsi nel centro e si fissarono negli 
occhi.
«È la cosa più straordinaria che mi sia mai capitata» disse George.
«Che mistero!» disse Harris. 
Subito dopo George girò dietro a Harris e vide il burro. Indignato, 
esclamò: «Perdiana, ecco dov’era!»
«Dove?» gridò Harris, girando sui tacchi.
«Ma vuoi stare fermo, almeno? Accidenti!» tuonò George, volan-
dogli dietro.
Staccarono il burro e lo misero nella teiera.
Montmorency partecipava a tutto questo, naturalmente. L’ambi-
zione di Montmorency nella vita è quella di stare tra i piedi e di 
sentirsi insultare. Se riesce a infilarsi ovunque sia particolarmente 
indesiderato, e dare un fastidio da matti, e fare infuriare la gente, 
e sentirsi scagliare oggetti vari sulla testa, allora Montmorency si 
persuade che la giornata non è stata sprecata.
Far sì che qualcuno gli inciampi contro e se la prenda con lui im-
precando per un’ora di seguito senza interruzioni è il suo più alto 
scopo nella vita; e quando è riuscito in questo intento, la sua super-
bia diventa assolutamente insopportabile.

5. uno scellino e due 
pence: sottomultipli del-
la sterlina; il pence è an-
cora in uso (centesimo).

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Qual è l’ossessione del protagonista?

Dimenticare, quando fa le valigie, lo spazzolino da denti. 

b. Dove trova lo spazzolino il nostro protagonista?

In uno stivale. 

c. A che ora il protagonista riesce a chiudere la valigia?

Alle ventidue e cinque. 

d. Che cosa tentano di fare George e Harris?

Tentano di preparare i bagagli. 

e. Quale primo “disastro” combinano George e Harris?

Rompono una tazza. 

f. Che cosa succede al burro?

Prima George lo pesta, poi Harris vi si siede sopra. 

g. Che fine fanno i pasticci di carne?

Si sbriciolano sotto il peso delle altre cose contenute nelle ceste.  

h. In che modo Montmorency contribuisce al caos?

Mette una zampa nella marmellata, mordicchia i cucchiaini e si avventa sui limoni. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Che cosa vuol dire, secondo te, che ogni cosa è «nello stesso stato in cui doveva essersi 
trovata prima che il mondo venisse creato, quando regnava il caos»?

Che le valigie vengono svuotate e che tutto quello che vi era contenuto viene sparso per la stanza in modo  
caotico. Il riferimento è al mito greco raccontato nella Teogonia di Esiodo. 
  
 
 

C
O

MPETENZE

Ora egli andò a sedersi sulle cose proprio quando era il momento 
di prenderle per metterle via; e agì in base all’idea fissa che Harris 
o George, ogni qual volta tendevano la mano per prendere un og-
getto, volessero invece il suo naso freddo e umido. Ficcò una zampa 
nella marmellata, e mordicchiò i cucchiaini e finse che i limoni fos-
sero topi, per cui balzò nella cesta e ne uccise tre prima che Harris 
riuscisse a scacciarlo con una padellata. 
Harris disse che lo incoraggiavo. Non lo incoraggiavo affatto. A un 
cane come quello non occorre alcun incoraggiamento. È il peccato 
originale e naturale, innato in lui, a indurlo a fare cose simili.

Rid. da J.K. Jerome, Tre uomini in barca (per non parlare del cane),  
trad. di B. Oddera, Mondadori

BOOKTRAILER

Tre uomini  
in barca
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3  Che cosa vuol dire secondo te che «quando impiccheranno George, Harris diventerà 
l’individuo più maldestro di questo mondo nel preparare i bagagli»?

Che George è l’uomo più imbranato di tutti nel fare i bagagli, seguito da Harris.  
 
 

4  Che atteggiamento ha Jerome nei confronti dei due amici che riempiono le ceste?

È divertito e ha un atteggiamento di bonaria presa in giro. 
 

5  Secondo te gli amici stanno portando con sé molte cose per il loro viaggio?  
Da che cosa lo capisci?

Sì, si capisce dal lunghissimo elenco dei cibi che vengono preparati. 
 

6  Da che cosa capisci che Montmorency è un cagnetto un po’ invadente e fastidioso? 
Sottolinea la risposta nel testo.

RILEGGO E ANALIZZO

7  Per ottenere effetti comici, l’autore usa la tecnica dell’esagerazione. Riporta almeno due 
esempi tratti dal testo.

«Naturalmente, trovai almeno diciotto volte gli spazzolini da denti di George e di Harris, ma non riuscii a  
trovare il mio»; «In vita mia non avevo mai veduto due uomini combinarne più di loro con la quantità di  
burro che si può acquistare con uno scellino e due pence».  
 

 

8  Rifletti ora sul narratore e completa la frase.

La narrazione in prima     persona riflette in pieno il punto di vista  di uno dei tre protagonisti  
della storia sugli altri personaggi.

RIFLETTO E SCRIVO

9  Hai mai visto qualche tuo amico fare qualcosa di assolutamente divertente? Raccontalo 
in una pagina di quaderno. Soluzione soggettiva.

IMMAGINO E SCRIVO

10  Immagina di dover fare una stramba valigia mettendoci tutto quello che serve per  
fare un viaggio in una di queste destinazioni: uno sperduto rifugio in una valle isolata;  
un desolato deserto; una graziosa città di mare. Che cosa porteresti con te? Raccontalo  
in una pagina di quaderno. Soluzione soggettiva.

11  Se dovessi preparare una valigia senza conoscere la destinazione del tuo viaggio,  
che cosa porteresti con te? Fai un elenco di almeno dieci oggetti spiegando perché  
li hai scelti. Soluzione soggettiva.
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MARK TWAIN

L’orologio  
impazzito
Che cosa può succedere quando un orologio preciso, su cui si tarano 
tutte le ore della nostra vita, impazzisce e si guasta? Scoppia un vero 
disastro!

Il mio bell’orologio nuovo aveva camminato1 per diciotto mesi sen-
za sgarrare2 d’un minuto, senza guastarsi mai in nessuna parte del 
congegno3 e senza fermarsi mai. 
Ero arrivato a ritenere infallibili i suoi responsi orari,4 a giudicarne 
imperiture5 costituzione e anatomia. Ma infine, una sera, scordai 
di caricarlo e si fermò. Ne provai un gran dolore, quasi il fatto fosse 
foriero e presagio di sventura.6 Ma in breve mi feci animo, rimisi a 
occhio le lancette, e volli liberarmi di ubbie7 e superstizioni. L’indo-
mani mi affacciai dal più accreditato gioielliere della città per rego-
lare all’ora esatta il mio cronometro, ma il padrone del negozio me lo 
prese di mano e procedette lui all’operazione. 
Poi disse: «Va quattro minuti indietro... bisogna spingere su il bilan-
ciere».8

Tentai di fermarlo... di fargli capire che il mio orologio spaccava il 
secondo. Ma niente; quella testa di cavolo non sapeva dire altro che 
l’orologio andava quattro minuti indietro e che bisognava spingere 
un pochettino in su il bilanciere. E così, mentre io gli saltellavo intor-
no in preda all’angoscia, implorandolo di non stuzzicare l’orologio, 
costui mandò ad effetto con crudeltà serafica9 l’obbrobrioso10 gesto. 
E l’orologio cominciò ad andare avanti. Correva, galoppava, ogni 
giorno di più. Verso il finire della settimana gli salì un febbrone da 
cavallo, la temperatura raggiunse i sessantacinque all’ombra. In 
capo a due mesi aveva dato la polvere11 a tutti gli orologi della città, 
ed era in vantaggio sul calendario di tredici giorni e rotti.12

1. aveva camminato: 
riferito a un orologio, il 
verbo camminare signi-
fica “funzionare”.
2. sgarrare: sbagliare, 
essere impreciso.
3. congegno: meccani-
smo.

4. responsi orari: le sue 
risposte alla domanda 
“che ore sono?”.
5. imperiture: immorta-
li, eterne.
6. quasi il fatto fos
se… presagio di sven
tura: come se il fatto 

volesse annunciare una 
sventura.
7. ubbie: paure non giu-
stificate.
8. bilanciere: mecca-
nismo che fa funziona-
re le lancette dell’oro-
logio.

9. serafica: tranquilla.
10. obbrobrioso: vergo-
gnoso.
11. aveva dato la pol
vere: aveva superato in 
velocità.
12. e rotti: e oltre.

 L’autore
MARK TWAIN
(1835-1910) è stato uno 
scrittore statunitense 
che, prima di dedicarsi 
alla letteratura e al 
giornalismo, ha fatto 
molti mestieri: cercatore 
d’oro, pilota di battello, 
soldato. Ha scritto 
meravigliose storie di 
indimenticabili “monelli”, 
come Tom Sawyer e 
Huckleberry Finn, molti 
racconti umoristici e libri 
avventurosi come  
Un americano alla corte  
di re Artù.

 Il testo
RACCONTI COMICI
È una raccolta di testi 
comico-umoristici di 
vario genere: c’è uno 
spassoso racconto 
su “come vincere la 
tristezza”, uno su come 
dirigere un “giornale  
per agricoltori”, uno su 
una fastidiosa filastrocca 
che non esce più dalla 
testa nemmeno quando 
si dorme…

LETTURA
ESPRESSIVA
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Già si godeva la neve di novembre, quando ancora le foglie ottobri-
ne ingiallivano. Accelerava a ritmo rovinoso e per me insostenibile 
le scadenze dell’affitto, delle cambiali13 e di tutte quelle cose lì. Al-
lora lo portai da un orologiaio, per farlo registrare.14 Mi chiese se 
l’avessi mai fatto riparare. Risposi di no, che non ce n’era mai stato 
alcun bisogno. Assunse un’aria di perfida esultanza e dischiuse15 
avidamente l’orologio, dopo di che, innestatosi nell’occhio un bus-
solotto,16 si mise a scrutarne il meccanismo. Disse che andava pu-
lito e lubrificato, oltre che registrato... tornassi fra una settimana. 
Una volta pulito, lubrificato e registrato, il mio orologio prese ad 
andare così lento che batteva come una campana a morto. I treni 
cominciarono a piantarmi, mancavo a tutti gli appuntamenti, fini-
vo addirittura per saltare i pasti. Una dilazione17 di tre giorni di-
ventava di quattro e così la cambiale mi andava in protesto;18 pia-
no piano scivolavo a ieri, a ieri l’altro, alla settimana scorsa, e ben 
presto dovetti constatare di star vagando in perfetta solitudine in 
quella ancora precedente, tagliato ormai fuori dal mondo. Mi pa-
reva di scoprire in me una sorta di segreta affinità con la mummia 
del museo, e una certa voglia di scambiarci quattro chiacchiere.
Tornai dall’orologiaio. Prendendosela comoda, smontò l’orologio 
fino all’ultimo pezzo, e poi concluse che il bariletto19 si era “gon-
fiato”. Disse che ci sarebbero voluti tre giorni per ridurlo. In se-
guito a ciò l’orologio tenne una buona media, ma nulla più. Per 
mezza giornata correva come un diavolo, con tanti di quei ringhi 
e sibili, e ululati, starnuti e sbuffi, che dal fracasso non riuscivo 
nemmeno più a pensare; e, finché gli reggeva il fiato, non c’era oro-
logio in tutta la regione che avesse una probabilità di superarlo. 
Ma poi si metteva a battere la fiacca,20 e per il resto della giornata 
andava così piano che tutti gli orologi che aveva seminato gli si 
rifacevano sotto. E così, allo scoccare della ventiquattresima ora, 
passava trotterellando allegramente davanti alla tribuna dei giudi-
ci di gara, giusto in tempo. La media sostenuta era ineccepibile,21 
e nessuno poteva negare che avesse fatto il suo dovere, nulla di più 
e nulla di meno. 

13. cambiali: rate di 
denaro da pagare.
14. farlo registrare: met-
tere a punto il meccanismo.
15. dischiuse: aprì.
16. innestatosi nell’oc
chio un bussolotto: dopo 

aver avvicinato uno stru-
mento cilindrico all’occhio. 
17. una dilazione: un 
ritardo.
18. in protesto: il pro-
testo è l’atto giuridico 
con cui un pubblico uf-

ficiale accerta e dichiara 
il mancato pagamento 
di una cambiale.
19. bariletto: piccolo 
contenitore, chiuso da un 
coperchio, che racchiude 
la molla dell’orologio.

20. battere la fiacca: 
rallentare.
21. la media sostenu
ta era ineccepibile: la 
media della velocità te-
nuta dall’orologio era 
perfetta.

Ma una media corretta non è che una modesta virtù per un orolo-
gio, perciò lo portai da un altro orologiaio. Questi afferrò22 che era 
rotta la racchetta.23 Mi dissi felice che non si trattasse di una cosa 
più seria. Per la verità, non avevo la minima idea di cosa fosse una 
racchetta, ma non mi andava di passare da ignorante di fronte a 
uno sconosciuto. La racchetta fu aggiustata, ma ciò che l’orologio 
guadagnò per un verso lo perse per l’altro. Correva un po’ e poi si 
fermava un altro po’, poi si rimetteva a correre, e così via, decidendo 
i tempi a sua discrezione. E ogni volta che ripartiva rinculava come 
un moschetto.24 Per qualche giorno girai con un’imbottitura sul 
petto, ma poi mi decisi a ricorrere a un terzo orologiaio. Lo smontò 
anche lui in tanti pezzettini, e cominciò a girarsi e a rigirarsi le rovi-
ne25 sotto la lente. Infine disse che parevano esserci dei problemini 
al grilletto. Lo aggiustò e ridette il via all’orologio. Adesso andava 
bene, a parte il fatto che ogni volta, alle dieci meno dieci, le lancet-
te si chiudevano come un paio di forbici per poi proseguire il loro 
viaggio in compagnia. 
Sconsolatissimo, mi recai dall’ennesimo orologiaio e rimasi a osser-
varlo mentre lo smontava. Mi accinsi quindi a sottoporlo a un fuoco 
di fila di domande, perché la faccenda si faceva seria. L’orologio era 
costato all’origine duecento dollari, ma mi sembrava d’averne spe-
si ormai due o tremila di riparazioni. Dopo un po’ che aspettavo e 

22. afferrò: capì.
23. racchetta: parte 
del meccanismo di un 
orologio che permette 
di registrare il bilanciere 
variando la lunghezza 
della molla.
24. rinculava come un 
moschetto: andava in-
dietro come il rimbalzo 
di un piccolo fucile.
25 rigirarsi le rovine: 
guardare i pezzi rotti.

> Nel testo 
compaiono alcuni 
nomi delle parti/
elementi che 
costituiscono un 
orologio (bilanciere, 
bariletto, racchetta, 
grilletto, valvola di 
sicurezza). Chiarirne 
il significato 
e la funzione, 
eventualmente 
cercando immagini 
esplicative su 
Internet.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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osservavo, riconobbi in costui una mia vecchia conoscenza: un ex 
macchinista di battelli a vapore, e per giunta nemmeno tanto bravo. 
Esaminò con cura ogni singolo pezzo, proprio come avevano fatto 
tutti gli altri suoi colleghi, e quindi con la stessa aria convinta emise 
il suo verdetto.
Disse: «Fa troppo vapore. C’è da dare una serrata26 alla valvola di 
sicurezza!»
Gli bruciai le cervella27 là per là e lo feci seppellire a mie spese.
Mio zio William (ormai, ahimè, buonanima) soleva28 dire che un 
buon cavallo era un buon cavallo finché non se la dava a gambe, e 
che un buon orologio era un buon orologio finché qualcuno non ci 
metteva le mani. E soleva domandarsi che cosa mai ne fosse di tutti 
i calderai,29 gli armaioli,30 i ciabattini, i macchinisti e i fabbri falliti; 
ma nessuno seppe mai dargli risposta.

Rid. da M. Twain, Racconti comici, trad. di L. Gandi, Edizioni e/o

26. una serrata: una 
stretta.
27. gli bruciai le cer
vella: lo distrussi.
28. soleva: era solito.
29. calderai: chi costru-
isce caldaie e altri reci-
pienti in rame.
30. armaioli: chi fabbri-
ca o ripara le armi.

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Che cosa succede all’orologio all’inizio del testo?

Si guasta. 

b. Per quanto tempo l’orologio ha funzionato bene?

Per circa diciotto mesi. 

c. Che cosa succede alla prima riparazione?

L’orologio incomincia ad andare avanti, cioè a essere troppo veloce. 

d. Che cosa succede alla seconda riparazione?

L’orologio rimane indietro, cioè è troppo lento. 

e. Che cosa capita all’orologio alla fine della storia?

Viene distrutto.  

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Da che cosa deduciamo che il protagonista del racconto tiene tantissimo al suo orologio?
Dal fatto che è preoccupatissimo all’idea di farlo riparare. 

3  Da che cosa capiamo che il protagonista è molto orgoglioso e non vuole ammettere  
la sua ignoranza in fatto di orologi?
Dal fatto che finge di sapere che cosa sia la racchetta dell’orologio. 

4  Che cosa vuol dire, secondo te, «emise il suo verdetto»? A che tipo di lessico appartiene?
Pronunciò la sua sentenza, il suo giudizio finale. Appartiene al lessico giudiziario. 

C
O

MPETENZE

RILEGGO E ANALIZZO

5  Completa la tabella che ripercorre gli eventi principali del racconto.

6  TRUCCO DA MAESTRO! Nel testo l’autore usa  
la personificazione: l’orologio viene accostato a un animale: 
quale secondo te? Quale verbo viene usato? 
Un cavallo che galoppa. 

SMASCHERO LE PAROLE

7  In questo testo c’è un forte contrasto tra un tema 
semplice e quotidiano, quello della riparazione di un 
orologio, e il lessico, che è molto ricercato. Trascrivi 
cinque termini del testo che non conoscevi e fornisci una 
definizione. Puoi aiutarti con il dizionario. Soluzione soggettiva.

IMMAGINO E SCRIVO

8  Inventa un finale diverso del racconto. Se vuoi, puoi 
utilizzare questo spunto: l’orologio smette di funzionare male, ma riporta il protagonista 
indietro nel tempo per rimediare a un errore commesso... Soluzione soggettiva.

PENSIERI DEL 
PROTAGONISTA

AZIONI DELL’OROLOGIO CONSEGUENZE

Prima che 

l’orologio 

si rompa

Pensa che sia impossibile 
che l’orologio  
lo abbandoni.

L’orologio funziona  
benissimo. 
 

Il protagonista è molto  
soddisfatto e pensa che l’orologio 
funzionerà così per sempre. 

Alla prima 

riparazione
È angosciato. L’orologio va troppo avanti. 

 
 
 

È in “vantaggio” su tutti gli altri  
orologi di almeno tredici giorni.  
Così il protagonista decide di  
portare l’orologio da un orologiaio.

Alla 

seconda 

riparazione

Si sente tagliato fuori  
dal mondo.  
 
 

L’orologio va molto lento. Il protagonista perde i treni, salta 
i pasti e gli appuntamenti, è in  
ritardo sul pagamento delle  
cambiali. Così torna dall’orologiaio.

Alla terza 

riparazione

Non è soddisfatto  
del funzionamento  
dell’orologio. 
 

L’orologio tiene una buona 
media, ma per mezza 

giornata corre velocissimo, 
poi “batte la fiacca”.

Il protagonista lo porta  
da un altro orologiaio.  
 
 

Alla quarta 

riparazione
Inizialmente è felice 
perché pensa non sia 
niente di serio, ma poi si 
rende conto che l’orologio 
non funziona ancora bene.

L’orologio stabilisce i tempi 
a sua discrezione. 
 
 
 

Il protagonista porta l’orologio  
da un altro orologiaio. 
 
 
 

Alla quinta 

riparazione

È sconsolato. 
 
 

Alle dieci meno dieci  
le lancette si chiudono  
e vanno insieme.

Il protagonista distrugge  
l’orologio. 
 

177

Rendere tutto umano, 
ovvero… la personificazione!
Uno dei trucchi da maestro 
più usati nel comico è la 
personificazione, che consiste 
nel dare voce ed espressione 
“viva” a oggetti inanimati 
(come l’orologio della storia), 
elementi atmosferici (vento), 
corpi celesti (sole, luna, stelle) 
e anche sentimenti… Qualsiasi 
cosa può essere personificata!

TRUCCO DA MAESTRO!
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Salvador Dalí, La persistenza della memoria, 1931, Museum of 
Modern Art, New York.
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C’è un particolare dipinto nella storia dell’arte che ha come soggetto tre orologi: 
il dipinto, intitolato La persistenza della memoria, è stato realizzato nel 1931 
dall’artista spagnolo Salvador Dalí 
(1904-89) e raffigura un paesaggio 
surreale in cui si trovano tre grandi 
orologi afflosciati, molli. 

L’artista stesso spiegò che l’idea del 
quadro gli era venuta guardando 
sciogliersi in poco tempo il 
formaggio che era a tavola 
a cena. Da questa semplice 
osservazione, Dalí ricavò la 
profonda riflessione che il tempo 
potesse essere qualcosa di 
fluido, in cui solo la memoria 
rimane salda: ecco perché il 
dipinto si chiama La persistenza 

della memoria.

I misteriosi orologi molli di Salvador Dalí   

Lo strano caso degli orologi impazziti
Nel racconto di Twain il suo orologio che impazzisce 
scombussola la vita del protagonista, al punto da 
fargli perdere treni, saltare pasti, far scivolare via le stagioni… 
Gli orologi, proprio perché sono misuratori e giudici del nostro tempo,  
hanno sempre affascinato studiosi, scienziati e… perché no? Scrittori!  
Forse hai in mente l’immagine di Alice nel paese delle meraviglie in cui la 
protagonista insegue il Bianconiglio con il suo orologio a cipolla. Pochi sanno però 
che l’inventore di Alice e del suo straordinario mondo è Lewis Carroll, pseudonimo 
di Charles Lutwidge Dodgson (1832-98), professore di Matematica in uno dei più 
importanti collegi di Oxford. 
Sugli orologi Carroll costruì una strana, interessante teoria, secondo cui un orologio 
fermo segna meglio il tempo rispetto a un orologio che rimane indietro di un 
minuto al giorno. Come è possibile? Lo spiegano… la logica e la matematica! 
Se ci pensi bene, l’orologio che perde un minuto al giorno segna l’ora esatta 
una volta ogni due anni. L’orologio fermo è “giusto” due volte ogni ventiquattro ore. 
Quindi segna meglio il tempo l’orologio fermo!

Lewis Carroll 
e il paradosso 
dell’orologio    

Qualche anno fa in tutta la Sicilia si è verificato uno stranissimo fenomeno: 
gli orologi degli apparecchi digitali segnavano dai cinque ai dieci minuti 
in più. Che cosa poteva essere successo? Si sono interrogati vulcanologi 
(per qualche strano collegamento con la continua attività eruttiva 
dell’Etna), scienziati ed esperti di fenomeni elettromagnetici. Dopo 
qualche tempo il mistero fu risolto con la più 
semplice delle spiegazioni: 
c’era stato un calo di 
tensione nel cavo che 
trasporta la corrente 
elettrica dalla Calabria alla 
Sicilia! Certo è che tutti gli 
orologi di tutti gli apparecchi 
digitali di casa si sono comportati 
come quello di Twain, facendo 
bruciare torte, ritardare consegne 
e impensierire i proprietari! 

Pazzi, pazzi

 orologi
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Bestiali  
bestiole

 Gli autori
ERIC GURNEY-
WILLIAM NETTLETON
(1910-92) è stato un 
illustratore e autore 
umoristico canadese. 
Ha realizzato le 
illustrazioni di libri 
di successo (tra cui 
Come vivere con un 
gatto arrivista scritto 
da William Nettleton) e 
ha lavorato per la Walt 
Disney Company, per 
cui ha curato diverse 
sceneggiature, tra cui 
quelle di Pinocchio, 
Bambi e Pluto. 
Ha ricevuto importanti 
riconoscimenti dalla 
National Cartoonist 
Society ed è stato 
vincitore di prestigiosi 
premi per la carriera.

 Il testo
COME VIVERE CON UN 
GATTO ARRIVISTA
È una spassosa guida 
per allevare perfetti 
padroni di altrettanto 
perfetti (e perfezionisti) 
gatti arrivisti!

ERIC GURNEY-WILLIAM NETTLETON

Il gatto arrivista
Ecco una divertente guida su come allevare un gatto “arrivista”,  
cioè un gatto che ottiene tutto quello che vuole in modo intelligente 
e raffinato, da perfetto felino: dal cibo, alla nanna, alla toeletta...

Molto spesso, i gatti si sentono uguali, se non addirittura superiori 
a noi. 
Per questo motivo l’idea di mangiare in una ciotola, posata su un 
giornale sul pavimento della cucina, mentre noi, a tavola, mangiamo 
nei piatti, non sempre si rivela di loro gusto. Anzi, una simile distin-
zione di classe fra gatti e uomini è ritenuta estremamente offensiva 
dalla stragrande maggioranza dei gatti. Per alcuni di essi, partico-
larmente sofisticati, è semplicemente intollerabile: con il risultato 
che il vostro micio passerà buona parte del proprio tempo non solo 
a cercar di scoprire che cosa state mangiando, ma ad ottenerne una 

certa parte per sé. Il rimedio migliore in questi casi è di tenere a por-
tata di mano una zuppa di cipolle. Quando il gatto vi guarda come se 
il cibo che gli avete dato fosse imbottito di veleno, permettetegli di 
saltare sul tavolo e di assaggiare la zuppa. 
Per salvare la faccia, sarà costretto ad annusarla con circospezione,1 
dopodiché giudicherà l’intera faccenda come uno scherzo di pessimo 
gusto, e deciderà di vendicarsi in modo adeguato. Se non altro avrete 
la possibilità di mangiarvi la vostra zuppa in santa pace, anche se un 
tantino... zampomessa.
Gli esseri umani dormono. Anche i gatti dormono; ma in genere più 
che dormire si appisolano. Facciamo il caso che sia notte inoltrata. 
Il padrone di casa accende la luce in cucina e nota che il gatto dor-
me. Allora apre il frigorifero e, con un rapido movimento della mano 
sinistra afferra una coscia di pollo che si trova verso il fondo sul ri-
piano superiore. Nel far questo causa lo spostamento di qualcosa di 
viscido, diciamo una banana.
Mentre si gira, scivola sulla banana, molla la coscia di pollo e va a 
finire per terra, in un pauroso scricchiolio di ossa. Se, e quando si 
rialza, si accorge che il gatto è tutt’ora addormentato. Però la coscia 
di pollo è scomparsa!
Se avete sconsideratamente deciso di fare un bagno al gatto, cambia-
te idea e non fatelo.
Ma se proprio vi doveste intestardire nella faccenda, procuratevi del 
sapone adatto, preparate una tinozza piena d’acqua, portata sapien-
temente a temperatura corporea di gatto, tenete vicini un paio di 

1. circospezione: cau-
tela, prudenza, accor-
tezza.

> Trasformare le domande 
aperte degli esercizi 1, 2, 3, 4, 
6 in quesiti a risposta multipla 
o in quesiti vero o falso.

SUGGERIMENTI DIDATTICI

x Autrice: attenzione 
gli autori sono 2, 
andrebbero datati 

entrambi o eliminato 
Netleton dal titolo
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asciugamani, della tintura di iodio,2 bende, garza, un paio di guanti 
di maglia di ferro, da guerriero medievale; e infine fate testamento 
a favore del vostro congiunto3 più prossimo – ma proprio se siete un 
tipo che quando ha deciso una cosa non c’è più niente da fare. 
Prima di tutto afferrate il gatto e schiaffatelo nella tinozza; quindi, 
se siete ancora in grado di farlo, insaponatelo, e all’insaponatura fate 
seguire una risciacquatura, ammesso che a questo punto sia ancora 
in grado di subirla il gatto.
Quindi asciugatelo con tutte le precauzioni, per evitare che sul suo 
mantello pulito cadano gocce di sangue. Il gatto troverà immedia-
tamente un posto ideale dove rotolarsi, sporcandosi così di nuovo 
da cima a fondo; provvederà poi lui stesso a ripulirsi, leccandosi co-
scienziosamente dalla punta delle orecchie all’estremità della coda. 
In tale operazione, a dire il vero, si consumerà la lingua, e può darsi 
che per mesi non faccia più le fusa.

Rid. da E. Gurney, W. Nettleton, Come vivere con un gatto arrivista,  
trad. di M. Gallone, Rizzoli

2. tintura di iodio: di-
sinfettante.
3. congiunto: parente, 
familiare.

RILEGGO E ANALIZZO

6  Rileggi con attenzione il testo: quale immagine l’autore dà del gatto? Scrivi un 
breve testo in cui analizzi la figura del gatto “arrivista” trovandogli una qualità per ogni 
situazione. Soluzione soggettiva.

• Quando è il momento di mangiare è:  

• Quando è il momento di dormire è:  

• Quando è il momento di essere lavato è:  

SMASCHERO LE PAROLE

7  L’aggettivo che dà il titolo al libro è arrivista: con l’aiuto del dizionario trova tre sinonimi 
di questo termine.
Ambizioso, arrampicatore, carrierista. 

8  Scrivi ora tre frasi in cui usi l’aggettivo arrivista per descrivere il comportamento di 
qualcuno che conosci e che si comporta in modo arrivista per raggiungere i propri scopi. 
Soluzione soggettiva.

IMMAGINO E SCRIVO

9  Immagina di essere un gatto “arrivista” e di dover dare dieci consigli a un gattino che 
entra in una nuova famiglia e dieci consigli a un nuovo padrone. Completa la tabella. Soluzione 

soggettiva.
CONSIGLI PER IL GATTINO CONSIGLI PER IL PADRONE

1. Trovati un angolino della casa dove dormire, 
possibilmente lontano da me.

1. Predisponi un posto della casa dove il nuovo 
gattino possa dormire.

2. Puoi fare le fusa al mio padrone solo quando io 
dormo e non ti vedo.

2. Non fare le coccole al nuovo gattino in mia 
presenza.

3.  
 

3.  
 

4.  
 

4.  
 

5.  
 

5.  
 

6.  
 

6.  
 

7.  
 

7.  
 

8.  
 

8.  
 

9.  
 

9.  
 

10.  
 

10.  
 

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Che cosa viene ritenuto offensivo dal gatto?

L’idea di mangiare in una ciotola posata sul pavimento della cucina e non a tavola. 

b. Come si può far passare al gatto la voglia di saltare sul tavolo e mangiare dai nostri piatti?

Si prepara una zuppa di cipolle, che il gatto odia. 

c. Perché è inutile lavare il gatto?

Perché dopo il bagno egli si rotolerà sporcandosi nuovamente e poi si ripulirà da solo. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Che cosa vuol dire, secondo te, che la zuppa è zampomessa?
Che è stata “compromessa” da una zampetta nel piatto. 

3  Secondo te perché è sparita la coscia di pollo?
Perché il gatto l’ha rubata. 

4  Da che cosa capiamo che l’autore ritiene pericoloso fare il bagno al gatto?
Dal fatto che l’autore cita una serie di “strumenti” adatti allo scopo, tra cui anche dei guanti da torneo  
medievale. 
 

5  Perché «non fatelo», in relazione al bagno del gatto, è scritto in corsivo?
Per enfatizzare che è fortemente sconsigliato. 
 

C
O

MPETENZE
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STEFANO BENNI

Il dodecalogo  
del buon cane
Ombra, il cane del protagonista, è un “incrocio tra un Terranova e 
un treno merci”; è uno di quei cani che finge di dormire, ma in realtà 
ascolta tutto ciò che accade intorno a lui, esplora la natura con 
vivacità ed è capace (in un modo tutto suo) di parlare a tu per tu  
con il suo padrone, con cui è in grande sintonia. Martin ha elaborato 
un dodecalogo, cioè un elenco di dodici regole di comportamento 
dei cani. Eccole.

 1.  Ama il padrone tuo come te stesso.
 2.  Odora il padre, la madre e tutto il resto.
 3.  Fai i bisogni sempre dove qualcuno può passare.
 4.  Se ti abbandonano, non ti meritano.
 5.  La pulce è sempre dove non puoi grattarla: accettalo.
 6.  Non desiderare la ciotola d’altri, ma se capita...
 7.  Se uno è più piccolo di te ringhia, se è più grosso mettiti a pancia 

in su.
 8.  Ciò che per altri è puzza per te è curiosità.
 9.  Ulula, crederanno che stai dicendo qualcosa.
 10.  Se il padrone si siede a tavola, guardalo come se non mangiassi 

da un anno.
 11.  Quando fai le feste, la tua gioia sia proporzionale al tuo peso.
 12.  Il tuo padrone non è strano, è umano: accettalo.

S. Benni, Di tutte le ricchezze, Feltrinelli

LEGGO E CAPISCO

1  In quale articolo del dodecalogo puoi ricavare le seguenti informazioni? Puoi indicare più 
di un articolo.
a. I cani sono fedelissimi al padrone. Articolo 1. 

b. A volte i cani hanno le pulci. Articolo 5. 

c. Tutto ciò che ha strani odori è curioso per i cani. Articolo 8. 

d. I cani hanno sempre fame. Articoli 6, 10. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Quali famosi “comandamenti” ricordano questi del buon cane? I dieci comandamenti. 

3  Rileggi l’articolo 2 del dodecalogo, che recita: «Odora il padre e la madre». Stefano Benni 
qui ha fatto una parodia, una presa in giro di un precetto molto famoso. Quale?
Con lo scambio di d al posto di n ha modificato uno dei dieci comandamenti biblici: «Onora il padre e la  
madre». 

RIFLETTO E SCRIVO

4  Ripensa al precetto 12 e prova a scrivere una relazione “da cane” in cui osservi  
in modo scientifico le strane abitudini del tuo padrone umano, seguendo lo schema 
indicato. Soluzione soggettiva.
• Alimentazione • Attività • Abitudini.

C
O

MPETENZE L’autore
STEFANO BENNI
(1947), giornalista, 
scrittore e poeta.  
È autore di storie 
divertenti e sagge,  
a volte malinconiche, 
ma sempre intelligenti. 
Conosce paure e 
sentimenti dei ragazzi, 
che descrive in molti suoi 
testi, come La compagnia 
dei Celestini, Achille 
piè veloce, La bottiglia 
magica, Margherita 
Dolcevita.

 Il testo
DI TUTTE LE 
RICCHEZZE
Un vecchio professore, 
Martin B., si trasferisce 
in una casetta nel 
bosco insieme al fidato 
cane Ombra e al suo 
vecchissimo PC. Vicino 
a lui si trasferisce una 
coppia costituita da 
un gallerista d’arte, 
Aldo, e una bellissima 
ragazza, Michelle, che 
il professore ribattezza 
“La principessa del 
grano” per i suoi capelli 
biondi. Martin si troverà 
coinvolto nella vita dei 
due vicini. Di tutte le 
ricchezze è una storia 
delicata sull’amore 
che non ha età e sullo 
scorrere del tempo.

185

LETTURA
ESPRESSIVA

> Proporre agli alunni 
la consultazione del 
sito di Stefano Benni, 
stefanobenni.it.

SUGGERIMENTI DIDATTICI

Libertà di immaginare punti di vista diversi
In questo divertente testo, Stefano Benni immagina una situazione 
tanto saggia quanto divertente, cioè che un cane possa adottare un suo 
personale punto di vista sugli umani. Proposto nella forma di un divertente elenco di re-
gole, questo testo ci regala un grande insegnamento: che bisogna sempre mettersi nei pan-
ni dell’altro, anche se l’altro è un cagnone filosofo come Ombra. È il segreto di un concetto 
importantissimo: l’empatia (dal greco en, “dentro” e pàthos, “sentimento”), cioè la capacità di 
capire i sentimenti dell’altro; vuol dire che, se si riesce a entrare nella mente e nel cuore 
dell’altro, lo si capisce meglio e lo si rispetta di più. Questo vale per i nostri amici animali, ma 
anche per gli altri “umani”, per la natura e tutte le sue meraviglie!

1  Prova a fare qualche esercizio di empatia: per esempio mettiti nei panni dei tuoi genitori 
o dei tuoi nonni: quante cose fanno loro per te ogni giorno? Che dodecalogo o decalogo 
potresti scrivere per loro? E loro per te?

Rifletto sul valore dell’empatia

VALORE LIBERTÀ

Se riusciamo a entrare 
nella mente e nel cuore 

degli altri, possiamo 
capirli meglio e 

rispettarli  di più.
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STEFANO BENNI

Un mondo di 
strampalati animali
Ecco le schede con cui vengono presentati il merendolo, 
il wakkasaki e il simmukkenthal, alcuni dei fantastici animali 
presenti a Stranalandia.

IL MERENDOLO
Panburrus marmellatus

Esce dalla tana verso le otto di mattina o verso le cinque del pomerig-
gio. Va a tuffarsi nei piccoli “laghi dolci” della prateria fioraiola. Il lago 
più grande è il lago del tè, ma ci sono anche due laghi di caffellatte e 
cacao. In questi laghi i merendoli amano restare a mollo per ore e ore. 
I merendoli sono di diverse razze (i più numerosi sono quelli alla 
marmellata d’amarena). In montagna abitano i merendoli al mirtillo, 
sul mare abitano i Crostini, che sono merendoli al burro abbronzati 
dal sole. In campagna vivono i merendoli al salame: piuttosto grossi 
e goffi, vengono spesso presi in giro dagli altri merendoli. Hanno 
però un loro lago in esclusiva, il lago Barolo.1 
Del tutto particolare è la tribù dei Sandwich, merendoli selvaggi con 
il corpo decorato da strisce di maionese, peperoni, disegni a colori 
variopinti. Vivono nelle grotte al fresco (altrimenti la maionese si 
rovina) e adorano la Grande Tartina, che secondo loro scese dal cielo 
milioni di anni fa e diede inizio alla vita sulla Terra. 

IL WAKKASAKI E IL SIMMUKKENTHAL
Mukkamoto lattiferus, Manzus lattinatus

A differenza delle altre mucche, che sono lente e silenziose, il 
wakkasaki è un’autentica iradiddio.2 Velocissimo, percorre romban-
do le strade dell’isola, dove il suo muggito a otto cilindri3 è triste-
mente famoso. È molto difficile riuscire a domare e a cavalcare un 
wakkasaki: ma se ci riuscite, avrete molti vantaggi: può ararvi un 
campo di grano in soli ventotto secondi e portarvi da un capo all’al-
tro dell’isola in meno di un’ora. Tutti i wakkasaki sono forniti di con-
tagiri, contachilometri e coda di scorta. Non consumano molto: con 
un chilo di fieno fanno anche ventisei chilometri. Di tutt’altro tipo è 
il simmukkenthal, o simmukk. Questa mucca nasce già inscatolata. 

1. Barolo: tipico vino 
rosso piemontese.
2. iradiddio: essere stra-
ordinario.
3. otto cilindri: sono i 
meccanismi che fanno 
funzionare il motore.

 L’autore
STEFANO BENNI
(1947), giornalista, 
scrittore e poeta.  
È autore di storie 
divertenti e sagge,  
a volte malinconiche, 
ma sempre intelligenti. 
Conosce paure e 
sentimenti dei ragazzi, 
che descrive in molti suoi 
testi, come La compagnia 
dei Celestini, Achille 
piè veloce, La bottiglia 
magica, Margherita 
Dolcevita.

 Il testo
STRANALANDIA 
O I MERAVIGLIOSI 
ANIMALI DI 
STRANALANDIA
In questo divertentissimo 
libro si racconta di una 
nave che il 15 giugno 
1906 fa naufragio 
durante una tempesta; 
gli unici superstiti  
sono i professori  
Achilles Kunbertus  
e Stephen Lupus,  
docenti di Zoologia 
presso l’Università  
di Edimburgo.  
I professori approdano 
su un’isola sconosciuta, 
Stranalandia, popolata 
da animali stranissimi 
come il cockeruth, il 
pescemobile, il gorilla 
vaichesei, il leometra 
e un unico indigeno, 
Osvaldo.

Quando è in branco, emette il caratteristico rumore, che le prime 
volte Lupus scambiò per rumore di campanaccio: in realtà è il rumo-
re che i fianchi di metallo fanno scontrandosi tra loro. 
La mucca in scatola non si mangia (anche perché non si trova un 
apriscatole abbastanza grande). Produce però molti prodotti delizio-
si: latte in polvere, sottilette e mozzarelle plasticate. Riconoscente 
alle mucche di tutto il mondo Lupus, grande consumatore di for-
maggi, compose la seguente ode4 che è stata poi incisa su una roccia 
di Stranalandia:

S. Benni, Stranalandia, Feltrinelli

4. ode: poesia che ce-
lebra in questo caso la 
mucca.

LE MUCCHE

Le mucche
le mucche dormono
dentro la stalla stanno insieme strette
e con il fiato fan le nuvolette
e sognano
le mucche sognano
un cielo azzurro bianco come il latte
in cui decollano come farfallette
e volano
le mucche volano
sopra le nuvole dall’alto puntano
le naturali loro artiglierie
e poi bombardano le macellerie
ma poi si svegliano
le mosche ronzano
è già mattino
e le mucche pensano
le mucche pensano
al loro destino
cos’è la vita infine?
oggi siam qui, domani scaloppine.

AUDIO

Libro liquido
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LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande sul merendolo.

a. In quale momento della giornata il merendolo esce dalla “tana”?

All’ora della colazione o della merenda. 

b. Dove vanno a fare il bagno i merendoli?

Al lago del tè o ai laghi di caffelatte e cacao. 

c. Perché i merendoli al salame vengono presi in giro?

Perché sono goffi. 

d. Chi è la Grande Tartina?

Una sorta di divinità che i merendoli venerano.  

2  Ora rispondi alle domande sulle mucche wakkasaki e simmukkenthal.

a. Quali caratteristiche hanno le mucche wakkasaki e simmukkenthal?

Il wakkasaki è una mucca “a motore”. Il simmukkenthal è una mucca in lattina. 

b. Qual è il senso della poesia?

Che la vita va goduta in ogni istante perché oggi siamo qui, ma domani non sappiamo che cosa potrà  
succedere. 

RILEGGO E ANALIZZO

3  Quali tecniche comiche sono presenti nel testo?

A  giochi di parole

B  esagerazione

C  contrasto

D  caricatura

SMASCHERO LE PAROLE

4  Gli animali che popolano il curioso mondo di Stranalandia sono caratterizzati anche da 
un nome latineggiante. In realtà non si tratta veramente di latino, ma di una lingua inventata, 
che prende in giro il latino per dare l’impressione di una catalogazione scientifica. Traducili  
in italiano.

a. Panburrus marmellatus: pane, burro e marmellata. 

b. Mukkamoto lattiferus, Manzus lattinatus: mucca-moto lattifera, manzo in lattina. 

IMMAGINO E SCRIVO

5  Inventa il tuo merendolo: illustrane caratteristiche e habitat, come se fosse  
una descrizione scientifica. Se preferisci, puoi disegnarlo. Soluzione soggettiva.

6  Crea anche tu un animale fantastico o comico seguendo questa traccia.
a. Dai il nome al tuo animale.

b. Racconta che cosa può fare. 

c. Descrivi un “sogno” del tuo animale in forma comica (per esempio il sogno del gatto pulcioso  
o il sogno del bassotto sapiente).

C
O

MPETENZE

Soluzione soggettiva.

189

A ogni lingua i suoi detti

Ogni lingua offre strani, bislacchi modi di dire; l’italiano è ric-
chissimo di espressioni divertenti, come “avere i grilli per la te-
sta” oppure “non avere peli sulla lingua”, ma le altre lingue non 
sono da meno. Ecco alcuni modi di dire originali e divertenti.

•  Vantarsi troppo: “tagliare le nuvole col naso” (Serbia).  
Si dice di chi ha una così alta opinione di sé da toccare con 
il proprio naso le nuvole in cielo.

•  Fare finta di essere buoni: “mettersi un gatto in testa” (Giappone). Con un gatto in testa 
tieni nascosti i tuoi artigli! E i gatti, si sa, sono maestri nel sembrare innocenti e dolcissimi 
anche quando hanno appena squarciato le tende di casa!

•  Sentirsi sempre fuori posto: “sentirsi come un polpo nel garage” (Spagna). In effetti un 
polpo nel garage di casa è una cosa alquanto strana e straordinaria; anche se si dice che 
i polpi siano esseri così intelligenti da riuscire a vedere con i loro tentacoli, in un garage 
sono proprio fuori luogo!

•  Augurare il meglio a qualcuno: “che dio ti protegga e i tuoi baffi crescano come una 
selva!” (Mongolia), cioè che tu possa godere di ottima salute e diventare una persona im-
portantissima!

10, 100 MODI DI DIRE
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La scuola  
che fa ridere

GIACOMO PORETTI

Primo giorno di 
scuola, ai posti… via!
Andare a scuola può diventare una vera battaglia, contro il tempo, 
contro i chilogrammi di cose da portare, contro le richieste di mine  
di grafite, pennarelli a punta fine, portalistini colorati… Meno male 
che in questa battaglia vince la gioia di imparare e di giocare!

Questa settimana è ricominciata la scuola. Siamo usciti di casa in 
ritardo come al solito: mio figlio, che fa la seconda elementare, por-
tava uno zaino più pesante di quello di un marine1 in missione in 
Afghanistan: dentro c’era un’intera cartoleria, solo il commesso non 
ci era entrato. In ascensore ci siamo ricordati che mancava la me-
renda, siamo risaliti e la mamma stazionava2 fuori dalla porta con 
una quantità di bottiglie pari a quelle del punto di ristoro di una 
maratona: mio figlio ha scelto una barretta al sesamo, che poi avreb-
be buttato, una merendina al cioccolato e una bevanda isotonica3 al 
sapore di pistacchio. 
Lo zaino così si era ulteriormente appesantito e allora lui ha urla-
to: «Butta dei bastoncini da camminata». Mia moglie dopo qualche 
minuto li ha lanciati dalla finestra: uno gli si è conficcato in un pie-
de, un altro sopra il tettuccio della macchina del vicino. Avrei voluto 
aiutare mio figlio, ma con le mani reggevo un sacco con tutto il kit 
necessario per la seconda elementare.
Due matite di grafite a sezione triangolare, temperini con e senza 
serbatoio, penne rosse Pentel BK77 Superb (credo la stessa usata da 
tutte le spie occidentali), due quaderni piccoli di seconda, due qua-
derni a quadretti, due quadernoni ad anelli monocromo. E poi: pacco 
di 200 fogli a righe e 200 fogli a quadretti, cartellette rigide formato 
A3, confezione di cartelle trasparenti formato A4, portalistini con 
30 fogli per informatica, portalistini rosso con 40 fogli per musica 

1. marine: soldato ame-
ricano o inglese che fa 
parte di una speciale 
truppa di fanteria im-
piegata negli sbarchi o 
in azioni molto difficili e 
rischiose.
2. stazionava: stava fer-
ma.
3. bevanda isotonica: 
bevanda che reintegra i 
sali, usata dagli sportivi.

 L’autore
GIACOMO PORETTI
(1956) è un attore,  
comico e sceneggiatore 
italiano. Fa parte  
del trio “Aldo, Giovanni  
e Giacomo”.  
Ha partecipato a 
svariate produzioni 
cinematografiche  
e televisive.

e portalistini grigio canna di fucile con 50 fogli per matematica, un 
quadernone a righe di seconda con margine. Credo che Dante4 non 
abbia mai utilizzato tanta carta in vita sua. 
Dimenticavo i 10 pacchetti di fazzoletti di carta e una confezione 
formato famiglia di carta igienica. Quando sono passato in portine-
ria, mi hanno chiesto se avevo problemi intestinali. Però non siamo 
riusciti a trovare il portalistino da 30 fogli con la copertina gialla, 
non lo si trova in nessuna cartoleria di Milano e Lombardia. Final-
mente siamo riusciti a caricare tutto in auto, ovviamente ho dovuto 
affittare un Suv,5 e mio figlio ha approfittato del breve tragitto fino 
alla scuola per completare i compiti delle vacanze: mancava l’eser-
cizio del corsivo maiuscolo, alcune sottrazioni e l’apprendimento a 
memoria della filastrocca dei mesi estivi. 
A 500 metri dalla scuola, i parcheggi cominciavano a farsi selvaggi. A 
200 metri dalla meta, qualche papà dalla disperazione aveva abban-
donato l’auto in mezzo alla strada. Davanti al portone era impossibi-
le fermarsi: le mamme buttavano i figli direttamente dal finestrino. 
I vigili urbani stavano appollaiati come avvoltoi a distribuire multe: 
garantivano la legale circolazione e contemporaneamente sanavano6 
i debiti del comune. Mi chiedo: se le scuole chiudessero, i comuni 
fallirebbero tutti? 
Ho parcheggiato in pratica a 100 metri da casa e a 4 chilometri dalla 
scuola, abbiamo dovuto percorrere 3900 metri di corsa come bersa-
glieri;7 siamo arrivati mentre il portone si stava chiudendo, con un 
rush finale8 e travolgendo un vigile siamo riusciti a evitare il primo 
richiamo per ritardo. Il vigile mi ha urlato che mi avrebbe consegna-
to una contravvenzione per eccesso di velocità sul marciapiedi.
Tutti i bambini arrancavano su per le scale come alpini e i papà ge-
mevano sotto il peso dei quaderni. Siamo arrivati in classe esausti. 
La maestra ha fatto l’appello, i bimbi riuscivano a malapena ad alza-
re un braccino, e poi ha chiesto il portalistino giallo: solo un bambi-
no lo aveva. A tutti gli altri è stato apposto9 sul diario un richiamo 
ufficiale ai genitori. Mia moglie e io abbiamo preso un richiamo in 
più perché ci siamo dimenticati di mettere l’etichetta con il nome di 
nostro figlio sulle matite di grafite e sui pastelli.
Insomma, il primo giorno di scuola non è iniziato benissimo: ogni 
genitore aveva collezionato una multa per divieto di sosta o per ec-

4. Dante: uno dei padri 
della letteratura italia-
na, autore della Divina 
Commedia.

5. Suv: grosso e lussuo-
so fuoristrada.
6. sanavano: pagavano.
7. bersaglieri: militari 

di una specialità del-
la fanteria dell’Esercito 
italiano, celebri per il 
loro passo di corsa.

8. rush finale: sprint fi-
nale di una corsa.
9. apposto: scritto.

LETTURA
ESPRESSIVA

> Proporre agli alunni 
qualche sketch di 
Aldo, Giovanni e 
Giacomo, reperibile 
su Youtube.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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cesso di velocità o per lancio di bambino, e un richiamo ufficiale per 
il portalistini, tranne Fisnalli ovviamente, il quale è titolare di un 
garage dirimpetto alla scuola.
Tornando a casa mi sono accorto di aver lasciato la macchina in di-
vieto di sosta (la multa era sotto il tergicristallo), in ascensore sono 
salito con il signore a cui mia moglie ha sfondato il tettuccio con un 
bastoncino da passeggio: me la sono cavata con 450 euro in nero,10 
altrimenti sarei avanzato nella scala di demerito dell’assicurazione 
pagando un premio più alto. Cosa non si fa per l’eccellenza dei nostri 
figli! 
A quel punto ho preso una Tachipirina11 e sono tornato a letto. Quan-
do mi sono svegliato ho telefonato in banca e ho chiesto di accendere 
un mutuo, l’impiegato mi ha detto: «Cosa se ne fa? Lei la casa ce l’ha 
già, signor Poretti». 
«Non è per la casa, è per le multe», ho risposto. E lui mi ha chiuso il 
telefono in faccia dicendomi che la banca erogava mutui12 solo per 
l’acquisto di garage.
Ma il momento più duro della giornata doveva ancora venire. No-
stro figlio si è presentato a casa alle 13.30 affamato come non mai; 
a metà della pasta al pesto ha fatto una pausa e poi laconicamente13 
ha detto: «Mancava la chiavetta Usb, domani la devo portare, altri-
menti mi danno una nota». 
«Una chiavetta Usb? A sette anni?» 
Mia moglie e io abbiamo realizzato che la rivoluzione digitale ave-
va preso il sopravvento sul nostro mondo obsoleto.14 Mia moglie ha 
chiesto cosa fosse una chiavetta Usb. Io ho cercato di tossire forte 

10 in nero: senza rego-
lare denuncia.
11. Tachipirina: medi-
cina comunemente usa-
ta per la febbre e il mal 
di testa.
12. erogava mutui: con-
cedeva prestiti.
13. laconicamente: bre-
vemente.
14. obsoleto: antiqua-
to, passato di moda.

perché mio figlio non sentisse, ma lui con sguardo deluso ci ha guar-
dato e ha detto: «È una memoria di massa portatile di dimensioni 
molto contenute (qualche centimetro in lunghezza, intorno al centi-
metro in larghezza) che si collega al computer mediante la comune 
porta Usb. L’Usb, o Universal Serial Bus, è uno standard di comu-
nicazione seriale che consente di collegare diverse periferiche a un 
computer. Hai capito mamma? La maestra scrive i compiti su un pc, 
poi li copia sulle nostre chiavette, noi veniamo a casa la infiliamo nel 
personal di papà e così faccio i compiti».
Mia moglie allora gli ha chiesto: «E tutta quella carta che abbiamo 
comprato?» 
E lui: «Quella serve per i disegni e per gli aeroplanini di carta».

G. Poretti, Il kit di sopravvivenza, in “La Stampa”, 2013

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Lo zaino del bambino è pesante? Da che cosa lo capisci? Sì. Si capisce dall’espressione «portava  
uno zaino più pesante di quello di un marine in missione in Afghanistan». 

b. La scuola è lontana da casa del bambino? Si trova a circa 4 km. 

c. Perché i genitori prendono due richiami? Perché non hanno portato il portalistino giallo e perché  
si sono dimenticati di mettere l’etichetta con il nome del bambino sulle matite di grafite e sui pastelli. 

d. Come riescono ad arrivare a scuola Giacomo e suo figlio? In auto e poi correndo come bersaglieri  
dal parcheggio.  

e. Che cosa non ha portato il bambino? La chiavetta USB. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Il papà del bambino e il bambino sono spesso in ritardo? Da quale espressione puoi capirlo?

Sì. Si capisce dal fatto che nel dirlo l’autore aggiunge «come al solito». 

 

3  Da che cosa capisci che il bambino è più esperto di tecnologia dei genitori?

Dal fatto che usa termini “da specialisti” per spiegare ai genitori che cosa sia la chiavetta Usb. 

 

RILEGGO E ANALIZZO

4  Nel testo l’elemento comico è ottenuto anche tramite l’uso di espressioni difficili, un po’ 
passate di moda: trascrivine almeno tre (vanno bene anche i verbi).

Stazionava, sanavano, è stato apposto. 

C
O

MPETENZE
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Libertà del tempo perso
In questo divertentissimo testo la battuta finale ci fa 
capire una cosa molto importante: la scuola non è solo 
dovere ma è anche il piacere del tempo per dise-
gnare, fare scarabocchi, giocare a tris con il compagno 
di banco, fare le vignette e spericolati aerei tutti da 
decorare. Nella vita un valore importante è anche que-
sto: avere la libertà di perdere tempo, di sognare 
a occhi aperti, di fare chiacchiere anche leggere. 
Ecco che cosa dice in proposito un famoso pediatra, 
Marcello Bernardi, sullo sviluppo dei bambini e la fanta-
sia: «Lasciate che i bambini e i ragazzi fantastichino come vogliono, che vivano nel loro mondo 
e nel loro modo. Qualunque essi siano».

1  Marcello Bernardi credeva fermamente nell’importanza per il bambino di ritagliarsi ogni 
tanto un piccolo spazio per poter far vagare la mente e sognare a occhi aperti.

a. Si potrebbe definire questo come “un bisogno”? 

b. Che cosa fai tu di solito nel tempo libero? 

c. Trovi difficile tornare poi al mondo “reale” a volte meno colorato e più faticoso o invece non hai 
problemi perché sai che puoi sempre giocare e avere un po’ di tempo per te stesso?

Rifletto sul valore del “tempo perso”

VALORE LIBERTÀ
Ogni bambino deve essere 

libero di ritagliarsi uno spazio 
tutto per sé in cui poter giocare 

e sognare a occhi aperti.

5  Una delle tecniche comiche utilizzate in questo testo consiste nel servirsi di paragoni  
e similitudini esagerate e che per questo suscitano il riso. Completa le frasi.

a. Lo zaino del bambino viene paragonato per il peso allo zaino di un marine in Afghanistan. 
 

b. Le bottiglie che la mamma prepara sono paragonate alle bottiglie di un punto ristoro in una gara di 
corsa. 

c. La carta necessaria al bambino è paragonata alla carta utilizzata da Dante Alighieri, celebre  
scrittore autore di opere monumentali. 

d. La corsa che il papà e il bambino affrontano è paragonata all’avanzata dei bersaglieri. 
 

6  Un altro elemento di comicità di questo testo è dato dalla sequenza velocissima di azioni 
compiute dai protagonisti e dalla precisione assoluta dei termini usati: secondo te questo 
testo ha uno stile narrativo o quasi da cronaca?
Ha uno stile quasi da cronaca. 

GIOBBE COVATTA

Comicamente classe
Chi non ricorda l’emozione del primo giorno di scuola? L’entusiasmo 
di ritrovare i compagni, le corse lungo i corridoi alla ricerca della 
propria classe, il piacere di rivedere il maestro… Ma questa non è una 
scuola come le altre: topi grandi come cammelli che sguazzano sul 
pavimento, porte che cadono a terra quando si aprono, pluriripetenti 
di ottantanove anni, bambini geniali, studenti che mangiano il 
fuoco, bevono la nafta e ingoiano vetri e chiodi. C’è tutto questo nel 
divertente testo di Covatta che ti proponiamo.

Nulla è più emozionante del primo giorno di scuola. Me lo ricordo: 
era già dal 23 luglio che facevano la disinfestazione per i topi, aveva-
no vinto i topi e ce ne erano alcuni grossi come cammelli.
Il bidello sorrise e aprì il portone; il portone cadde e aprì il bidello, 
che ancora sorride: è rimasto sotto, ridotto come una specie di ra-
diografia. 
Lo portarono in ospedale in busta chiusa.
Tutti i bambini entrarono di corsa urlando. Le aule erano splendide: 
pavimenti di cotto, prosciutto cotto, quello delle merende degli anni 
passati, azzeccato per terra. Per rendere trasparenti le finestre erano 
stati rotti i vetri. I nemici nascosti dell’igiene, grossi come tacchini, 
aspettavano i bambini in smoking: il primo giorno di scuola era an-
che per loro una grande occasione.
Tra i bambini ricordo Deborah, con la “h” finale, un bambino di un-
dici anni che la mamma aveva chiamato così per rendergli la vita più 
facile. Deborah stava solo e in disparte... si fosse fatto la doccia più 
spesso... chissà! Era uno di quei bambini che a Carnevale mandava-
mo nelle altre classi al posto delle fialette puzzolenti.
A un tratto Claudio Castello si avvicinò a Deborah. I ragazzi ammu-
tolirono guardando commossi la scena. Claudio rubò la merenda di 
Deborah e scappò; allora Deborah, che era timidissimo e dolce, si 
avvicinò a Claudio e con un cric1 gli sgranò2 tutti i denti.
C’è ancora il pavimento pieno di molari. Quello fu un giorno com-
movente e i ragazzi impararono un fatto importante: «Chi ha il pane 
non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane».
Mentre Castello cercava ancora i suoi canini, entrò il preside con 
aria mesta,3 salutò con grande dignità e disse: «Ragazzi, devo darvi 
una brutta notizia, avrete un altro maestro, quello dell’anno scorso 

1. cric: attrezzo che 
serve a sollevare le au-
tomobili per sostituire le 
gomme.
2. sgranò: strappò.
3. mesta: triste.

 L’autore
GIOBBE COVATTA
(1956) è un comico 
e attore italiano. 
È noto anche per 
essere testimonial 
di Save the Children, 
l’organizzazione che si 
occupa di proteggere e 
salvaguardare i bambini 
e il loro benessere nel 
mondo, e di AMREF, 
un’organizzazione 
non governativa 
internazionale di aiuto 
alle popolazioni africane. 
È molto attivo anche nel 
sostegno alle iniziative 
a difesa dell’ambiente, 
degli animali e del 
pianeta.

 Il testo
PANCREAS. 
TRAPIANTO 
DEL LIBRO CUORE
Questo libro è una 
rilettura in chiave comica 
di un grande classico, 
il libro Cuore. Anche se 
la classe protagonista 
di questo libro non è 
proprio quella descritta 
dal classico di De 
Amicis…

AUDIO

Libro liquido

> Proporre agli 
alunni il video La 
classe (reperibile 
su Youtube) che ha 
come protagonista 
Giobbe Covatta.

SUGGERIMENTI DIDATTICI

ATTENZIONE...
Pancreas. Trapianto... 

o Pancreas: trapianto...
VEDI FONTE 
A PAG. 198
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è morto!» Ci fu un boato di gioia, applausi, tutta la curva B della 
classe intonò canti di tripudio.4 «È stato il fumo a ucciderlo» disse 
il preside.
Il maestro dell’anno passato era un uomo decrepito,5 aveva il vol-
to incartapecorito dalle rughe, capelli bianchi e radi, denti cariati, 
spalle curve e parlava con voce roca e catarrosa. Aveva ventitré anni.
Un giorno lesse sul pacchetto di sigarette: «Il fumo nuoce gravemen-
te alla salute». Allora cominciò a ridere, ridere, ridere e rise tanto che 
morì soffocato.
Il mio compagno Bakunin lo diceva sempre: «Sarà una risata che vi 
seppellirà!»
Così il preside ci presentò il maestro di quest’anno. Si chiamava 
Sergio Sergio, Sergio di nome e Sergio di cognome, ma tutti per co-
modità lo chiamavano Piero. Un ragazzo timidissimo. Quando noi 
bambini entravamo in classe lui si alzava.
Era giovane, aveva ancora l’acne juvenilis,6 non molta in realtà, un 
foruncolo solo, ma non siamo mai riusciti a vederlo bene in faccia 
perché quel foruncolo lo copriva tutto. Ricordo che Garrone quel 

4. tripudio: grandissima 
gioia.
5. decrepito: vecchissi-
mo.
6. juvenilis: giovanile.

giorno gli chiese: «Possiamo dar fuoco alla maestra di ginnastica 
sul prato?»
«Non credo» rispose lui timido «si rovina tutto il prato, comunque 
domani chiederò al preside.»
Capimmo che quello sarebbe stato un anno particolare.
Quel giorno ritrovai anche tutti gli altri miei compagni: Musiani Sil-
vio, il primo della classe; intelligente come un ramarro,7 aveva pas-
sato tutta l’estate a studiare a memoria il programma di quest’anno 
per non fare brutta figura.
Poletti Giovanni, il genio della scuola; suonava il piano e il violino, 
scriveva poesie, conosceva la teoria della relatività,8 sapeva fare la 
crostata di mirtilli, aveva la patente anche per i TIR. Al “Costanzo 
Show”9 non volle mai andare perché la trovava una trasmissione per 
ragazzi. Aveva sei anni e otto mesi.

7. ramarro: rettile si-
mile alla lucertola, ma 
più grande, con il dorso 
verde smeraldo; è abile 

e rapidissimo nei movi-
menti.
8. teoria della relativi
tà: famosa teoria della 

fisica scoperta da Albert 
Einstein nel 1905.
9. “Costanzo Show”: 
programma di intratte-

nimento televisivo idea-
to e condotto dal giorna-
lista Maurizio Costanzo.
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LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Come si presenta la scuola all’inizio delle lezioni?

Sul pavimento ci sono ancora tracce delle merende dell’anno precedente e le finestre hanno i vetri rotti  
per farli sembrare puliti. 

b. Chi è Deborah?

Un bambino che la mamma ha voluto chiamare con un nome femminile. 

c. Chi aspetta in smoking l’arrivo dei bambini?

I germi. 

d. Che cosa fa Deborah al bambino che gli ruba la merenda?

Gli spacca tutti i denti con un cric.  

e. Come reagisce la classe alla notizia della morte del vecchio maestro?

Facendo baldoria. 

f. Come è morto il vecchio maestro?

Soffocato da una risata. 

C
O

MPETENZE

199

Poi c’era il ripetente Paganini Nicola10 (e poi si dice!) che tutti chia-
mavano “scoglio”, non perché fosse forte ma perché aveva la testa 
dura come il porfido;11 era stato bocciato un sacco di volte, aveva 
ottantanove anni. Quest’anno però ce l’avrebbe messa tutta, per fare 
contenti i genitori.
Poi c’era Barnum, il piccolo Darix Barnum, un ragazzo che viveva col 
circo. Suo padre era un pezzo d’uomo, nel senso che faceva il trapezi-
sta, era caduto nella gabbia delle tigri, e non ne era rimasto un gran 
che. La madre era la donna cannone, erano costretti a incontrarsi 
in volo, perché i genitori contrastavano il loro amore. Darix era un 
ragazzo vivace, un po’ troppo, sarà che era circense.12 Era fachiro,13 
mangiava il fuoco, beveva la nafta,14 ingoiava vetri e chiodi: certo 
la mattina era un problema, ma per amore dell’arte... Dopo il suo 
numero, si prendeva quattro chili di Falqui.15 «Ai bambini buoni la 
dolce Euchessina»,16 sarà che lui non era buono, ma non gli bastava 
nemmeno l’idraulico liquido.

G. Covatta, Pancreas: trapianto del libro Cuore, Oscar Mondadori

10. Paganini Nicola: 
Niccolò Paganini (1782-
1840) è stato un impor-
tante violinista e compo-
sitore italiano. È famoso 
il suo detto «Paganini 
non ripete» legato al 

fatto che quando il ma-
estro suonava amava 
così tanto improvvisare 
da non riuscire a repli-
care facilmente l’esecu-
zione.
11. porfido: un tipo di 

roccia durissima, simile 
al granito.
12. circense: del circo.
13. fachiro: asceta in-
diano dedito a pratiche 
mistiche che consento-
no un controllo totale 

del dolore.
14. nafta: liquido in-
fiammabile.
15. Falqui: compressa las-
sativa.
16. Euchessina: un al-
tro farmaco lassativo.

RILEGGO E ANALIZZO

2  In questo testo l’autore usa la tecnica dell’equivoco. Completa la frase.

Il personaggio di Deborah    viene presentato come un ragazzo timidissimo e dolce    ,  
ma con il cric     spacca i denti al compagno che gli ha rubato la merenda. 

3  Nel testo sono riportati alcuni paragoni divertenti: indicane almeno due.
L’alunno che ha la testa più dura del porfido; l’alunno intelligente come un ramarro. 

4  Rileggi la descrizione del maestro dell’anno passato. In quali elementi puoi riconoscere  
la tecnica del contrasto?
Nel fatto che viene definito un vecchio decrepito ma ha solo ventitré anni. 

5  Il compagno Giovanni Poletti viene presentato attraverso la tecnica comica 
dell’esagerazione. In che modo?
Nel testo si dice che conosce la teoria della relatività, che ha la patente (anche per i TIR) e che si rifiuta   
di andare al Maurizio Costanzo Show. 

SMASCHERO LE PAROLE

6  Come viene definito in questo testo il primo giorno di scuola?
Emozionante. 

7  Trova un aggettivo (e solo uno!) per descrivere il tuo primo giorno di scuola.

8  Spiega, aiutandoti anche con le note, i seguenti giochi di parole:

a. «il ripetente Paganini Nicola»: si gioca sul modo di dire «Paganini non ripete», riferito al noto  
musicista.  

b. «un pezzo d’uomo» (il padre di Darix Barnum): si gioca con il modo di dire «pezzo d’uomo» e con  
il fatto che è stato dilaniato nella gabbia dalle tigri. 

9  Con un gioco di parole l’autore racconta che il pavimento è fatto di cotto. Spiega perché.
Perché l’autore parla di cotto, un materiale per pavimenti, ma poi fa riferimento al prosciutto cotto,   
un salume. 

IMMAGINO E SCRIVO

10  Prova a ricordare qualche bizzarra abitudine di qualche tuo compagno di scuola  
e raccontala in massimo tre righe. Soluzione soggettiva.

11  Nel testo a un certo punto viene detto che quell’anno sarebbe stato “particolare”: 
sapresti dare un voto a ciascuno dei tuoi anni scolastici (partendo dalla prima elementare 
fino a oggi) e trovando per ciascuno una particolarità, un qualcosa di speciale (nel bene e 
nel male)? In questo modo potrai fare la tua personale classifica! Quale anno metti al primo 
posto? Perché? Soluzione soggettiva.

ORA PARLO IO

12  Che ricordo hai della tua scuola primaria come edificio? Come era fatta? Ne ricordi colori 
e odori? Racconta! Soluzione soggettiva.

Soluzione soggettiva.

ATTENZIONE...
Pancreas. Trapianto... 
o Pancreas: trapianto?

VEDI titolo 
A PAG. 195
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SCRITTURA CREATIVA
LABORATORIO DI COMPETENZE COMUNICATIVE

Paolo Villaggio
Il cagnolino

Fantozzi spannò il vetro (la temperatura era di 18 gradi sotto zero): 
per un effetto lente del vetro concavo si intravvedeva un cagnolino.
Fantozzi pensò: “Che tesoro”. 
E uscì.  
Il cane era un gigantesco alano brandeburghese di nome Friedmann 
da 4 tonnellate: l’alano gli fece in silenzio una violenta presa di collo 
e se lo portò in una zona isolata del giardino, dove stava già scavando 
una fossa.

Paolo Villaggio, Fantozzi, rag. Ugo. 
La tragica e definitiva trilogia, Rizzoli

 
OBIETTIVO

Scrivere un testo 
comico seguendo 

indicazioni  
e modelli datiIl fai-da-te  

della risata
Che cosa hai imparato sul comico e sull’umorismo? Prova a dimostrarlo, 
mettendo a fuoco specifici meccanismi narrativi e, nel contempo, 
esprimendo la tua creatività. Per ogni attività troverai istruzioni, 
domande guida e suggerimenti che potrai seguire.

Uno dei trucchi per scrivere 
racconti comici è quello di creare 
dei contrasti tra quello che ci si 
aspetta e quello che invece avviene: 
per esempio un gattino che diventa 
una ferocissima tigre…

1  Leggi la descrizione di quello che da lontano sembrava un adorabile 
cagnolino e che invece si rivela essere tutt’altro.

Ora prova a descrivere uno o più soggetti a tua scelta usando la tecnica del contrasto e creando 
un effetto sorpresa. Ricordati di dare un “titolo” alla tua descrizione, per esempio Mai mettere  
il naso tra i fiorellini blu nel caso di una pianta carnivora.

SOGGETTO COMUNE DESCRIZIONE “SPECIALE” TITOLO

Una piantina dai 
bellissimi fiorellini  
che però...

  
 
 

 

Un compito che 
sembra corto e 
semplice, ma...

  
 
 

 

Una merenda che 
sembra buona ma...

  
 
 

 

Un pappagallino che 
sembra ripetere solo 
cose gentili ma...

  
 
 

 

Un paio di scarpe che 
sembrano comode 
ma poi...

  
 
 

 

COMICI 
CONTRASTI

IMBARAZZANTI 
SITUAZIONI

Nel comico basta poco perché un evento normale, che capita tutti i giorni, 
si trasformi in qualcosa di irresistibilmente divertente: basta un intoppo o 
un imprevisto e la risata è dietro l’angolo.

2  Prova a immaginare un imprevisto che piomba nella tua 
“routine” (o quella dei tuoi genitori, amici… e perché no? professori!), 
scombussolandola. Qual è la tua reazione? Completa la tabella.

ROUTINE IMPREVISTO REAZIONE

Ti stai lavando i 
denti ma al posto del 
dentifricio usi...

  
 
 

  
 
 

Apri la cartella e al 
posto dei libri trovi...

  
 
 

  
 
 

Cerchi la merenda 
ma...

  
 
 

  
 
 

Cucini tu il pranzo ma 
nel preparare ti capita 
che...

  
 
 

  
 
 

Vai a scuola ma ti 
accorgi che sei vestito 
con...

  
 
 

  
 
 

Ti metti le scarpe 
ma...
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SCRITTURA CREATIVA

LABORATORIO DI COMPETENZE COMUNICATIVE

Un’altra tecnica del comico, che suscita il riso, consiste nell’introdurre 
un elemento nuovo inaspettato in qualcosa che tutti conoscono. Per 
esempio, se si tratta di una pietanza, puoi creare qualcosa di fantasioso 
presentandolo in modo molto realistico.

3  Leggi la ricetta del drago flambé contenuta in un romanzo di Stefano 
Benni.

5  In alternativa, puoi anche decidere di scrivere un menù (con almeno 
tre primi, tre secondi, contorni, dolci e bevande: ogni piatto deve avere un 
paio di righe di descrizione con gli ingredienti che hai inventato): lo puoi 
anche illustrare e decorare come vuoi.

6  Immagina che questi quadri possano parlare di… scuola, di amici, di 
famiglia, di sport. Per ogni dipinto scegli un tema; poi inventa un titolo e 
scrivi una divertente battuta con cui lo commenti.

4  Cerca in casa una ricetta di un piatto che tutti conoscono: lasagne, 
pizza, pasta al ragù, torta di mele. Ora prova a trasformarla nel piatto forte 
di un ristorante speciale, usando tutta la tua fantasia e il tuo humour:

∞ ristorante degli animali (scegli tu quale categoria: cani, gatti e perché no?... 
serpenti!);

∞ ristorante degli elfi, fate e gnomi;
∞ ristorante dei mostri mitologici (giganti, cani a tre teste, minotauri, arpie ecc.);
∞ ristorante degli zombie.

COMICHE 
IDEE

Stefano Benni 
Il drago flambé

Prendete un drago di media taglia, diciamo una tonnellata. 
Legategli bene zampe, zanne e coda. Pulitelo dalle spine e 
dalle corna come se fosse un pesce scorfano, ma senza fargli 
troppo male. Preparate un cisternone e tuffatelo in una 
salamoia di senape, curry, miele, limone e tabasco.
Lasciatelo a mollo dieci ore stando attenti che non anneghi. 
Tiratelo fuori e mettetelo nel forno, avendo cura di pestargli 
forte la coda per farlo arrabbiare e sputare fuoco. Il drago si 
cuocerà da solo rosolandosi perfettamente.

Stefano Benni, La bottiglia magica, Feltrinelli

COMICHE 
IMMAGINI

RICETTA DEL RISTORANTE
difficoltà: DIFFICILISSIMA tempo di preparazione: 10 ORE

INGREDIENTI
PER 40 PERSONE

PREPARAZIONE

Titolo:  

Titolo:  

Titolo:  Titolo:  
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RIPASSO A COPPIE ATTIVITÀ DI GRUPPO
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RIPASSO A COPPIE

IN

C LUSION
EIl comico  

e l’umorismo

APPRENDIMENTO COOPERATIVO

ATTIVITÀ DI GRUPPO

Comicità in scena

IL COMICO

è

Svolgi l’attività in coppia con un compagno. 
Completa individualmente la mappa relativa agli elementi principali  
che caratterizzano il genere letterario COMICO.
Confronta quindi la tua mappa con quella del tuo compagno: trovate le eventuali 
differenze e correggetevi a vicenda.

in cui

il linguaggio è un 
elemento molto 
importante per suscitare 
la risata. Si fa uso di 
giochi di parole, termini 
storpiati, parole, sigle  
e modi di dire inventati.

comico: narrazione che 
spinge alla risata immediata 
e spontanea.

umorismo: narrazione che 
spinge al sorriso ma anche 
alla riflessione.

i temi sono legati alla 
realtà e a situazioni comuni, in 
cui possono intervenire: 
–  esagerazioni di fatti e 

comportamenti dei 
personaggi;

 – fatti imprevisti;
–  contrasti tra quanto ci 

si aspetta e quanto in 
realtà avviene;

– equivoci.

un testo narrativo 
breve che ha lo 
scopo di divertire 

i personaggi 
sono spesso 
comuni  , ma 
caratterizzati 
in modo esasperato: 
i difetti e gli 
aspetti ridicoli 
vengono 
accentuati  e il 
loro modo di parlare  
è buffo.

� Ora dedicatevi alle battute, senza 
trascurare gli atteggiamenti non verbali 
dei personaggi. 
� A questo punto assegnate a 
ciascuno il proprio ruolo nella scena; 
eventualmente valutate anche la 
possibilità di un narratore fuori campo.
� Infine rappresentate la vostra 
scenetta davanti alla classe.  
Le scenette saranno valutate secondo 
questi tre criteri:
1. collaborazione durante il lavoro; 
2. creatività; 
3. capacità di comunicare in pubblico.

LA SCELTA DELLE BATTUTE  
E LA DIVISIONE DEI RUOLI3 25 minuti

� In questa attività dovrete creare delle scenette comiche  
e rappresentarle davanti alla classe. Per svolgerla lavorerete  
a gruppi di tre.
� Ciascun gruppo lavorerà alla propria scena. Innanzitutto 
ideate il protagonista della scenetta. 
Seguite le indicazioni.
1. Scegliete un personaggio comune.
2.  Dategli una caratterizzazione estetica divertente (modo  

di vestirsi, espressioni del viso…).
3.  Caratterizzate in particolare il suo modo di parlare (accento, 

parole buffe, frasi sconnesse…).
4.  Caratterizzate il suo modo di muoversi (modi di camminare  

e di gesticolare...).

SCEGLIETE IL PERSONAGGIO1 20 minuti

IN

C LUSION
E

che si 
distingue 
in � Creato il protagonista, ciascun gruppo proverà a ideare 

la propria scenetta comica. Per farlo, impiegate uno degli 
stratagemmi tipici di questo genere: equivoci, imprevisti  
e contrasti.
� Provate poi a riflettere: che cosa succede di buffo e divertente 
al vostro personaggio?

10 minutiLA SCENETTA PRENDE FORMA2

> Suggerimenti su come 
svolgere questa attività 
nella Guida per il docente.

> Griglia per la valutazione 
delle competenze nella 
Guida per il docente.

>  Videotutorial: 
• Formare gruppi davvero 
cooperativi 
• Promuovere le 
competenze sociali

RISORSE E STRUMENTI

SUGGERIMENTO 
COOPERATIVO

Esiste un trucco 
per superare l’ansia 
da prestazione?

Quando una situazione ci genera ansia, l’istinto 
principale è quello di evitarla. Evitandola però 
andiamo a rafforzare quella paura, che molto 
spesso è solo nella nostra testa. Affrontandola, se 
possibile più volte, la nostra fiducia crescerà e il 
timore iniziale scomparirà. Questo vale per tutte  
le situazioni.
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C
O

MPETENZE

PAOLO VILLAGGIO

Fantozzi va  
al campeggio
Al ragionier Fantozzi va sempre tutto storto: qui lo vediamo alle 
prese con il campeggio e con una mostruosa tenda assassina!

Fantozzi per sfuggire alle tagliole1 dell’organizzazione ha pen-
sato di vivere una libera vacanza in campeggio a contatto con 
la natura, lontano da alberghi e itinerari consigliati. Si è com-
perato allora una tenda.
Mai decisione fu più tragica.
Dopo una settimana di “allenamento” nel giardino del colle-
ga Fracchia i due, sentendosi ormai maturi per un campeg-
gio regolare, partirono. Nel sedile posteriore dell’utilitaria2 di 
Fantozzi la tenda era un pacchettino piccolo e meraviglioso. 
La guardavano con orgoglio e quando pensavano ai poveretti 
che sarebbero caduti nella trappola di un “giro organizzato al-
berghi compresi” ridevano forte, nonostante la pioggia impla-
cabile delle loro due “nuvole da impiegati” che batteva sui ve-
tri della macchina. Incrociarono molte corriere3 di impiegati 
inseguite da temporali isolati e anche potenti cilindrate4 di 
Megapresidenti che volavano in riquadri di sole. Fantozzi per 
un sorpasso in curva fu frustato in un autogrill da due agenti 
della stradale, di fronte a una folla spaventata. A causa di que-
sto umiliante contrattempo, i due arrivarono a un camping 
pieno di turisti tedeschi a notte fonda. Aprirono il pacchetti-
no e cominciarono fischiettando i lavori. Furono severamente 
ammoniti dal guardiano, che fece loro presente che il sonno 
degli altri campeggiatori andava rispettato. Si sentiva solo il 
picchiettio del martello di Fracchia che piantava i pioli reggi-
tenda. Era un rumore metallico e ritmico che nei campeggi 
era tollerato. Tinn... tinn... faceva il martello, e i due si sentiva-
no inseriti nel novero dei campeggiatori professionisti.
Tup! fece il martello centrando il pollice di Fantozzi che regge-
va i pioli mentre Fracchia maneggiava abilmente il martello. 
Fantozzi si ricordò che non erano ammessi rumori e si avven-

1. tagliole: trappole.
2. utilitaria: automobile 
piccola, di bassa cilin-
drata e generalmente di 
costo contenuto.
3. corriere: autobus.
4. cilindrate: qui sta 
per automobili.

5
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tò per un chilometro nella boscaglia, e solo quando fu fuori 
portata di voce squarciò la notte con un ululato preistorico. 
Tornò dopo mezz’ora con un pollice da “marina” e sussurrò 
a Fracchia: «Stia attento, porca miseria, mi ha smontato la 
mano». E nel buio gli offrì una sigaretta per fargli intendere 
che non gli serbava rancore.
«Tenga» bisbigliò.
Fracchia pensò che gli passasse un altro piolo da piantare e 
lo centrò con un’altra tremenda martellata sulle nocche. Fan-
tozzi si avventò nuovamente nella boscaglia. Tornò all’alba e 
alzarono la tenda. Dormirono male nei lettini da campeggio, 
i quali hanno la sinistra5 caratteristica, durante la notte, di 
stringersi e accorciarsi, stringersi e accorciarsi fino a diven-
tare delle sottili listarelle nelle quali si devono compiere mi-
racoli di equilibrio. Alle otto del mattino la tenda lentamente 
si afflosciò. I nostri si dibatterono per 20 minuti come Lao-
coonte, i figli e i serpenti6 nel groviglio della tenda sotto gli 
occhi esterrefatti degli abilissimi campeggiatori tedeschi, poi 
cominciarono a gridare «Aiuto... aiutooo...» 
I tedeschi li salvarono da sicura morte per asfissia. La sera 
dopo la tenda si afflosciò alle due di notte e cominciarono su-
bito a gridare.

5. sinistra: infausta, sfa-
vorevole.
6. Laocoonte… serpen
ti: riferimento scherzoso 
al drammatico episodio 
raccontato nell’Eneide 
in cui il sacerdote tro-
iano Laocoonte viene 
stritolato insieme ai suoi 
due figli da una coppia 
di serpenti marini inviati 
dalla dea Atena.
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> Verifiche multilivello 
nella Guida per il 
docente.

RISORSE E STRUMENTI

VERIFICA 
INTERATTIVA
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LEGGO E RICAVO LE INFORMAZIONI ESPLICITE

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Che tempo fa quando Fracchia e Fantozzi partono per il campeggio?

Piove a dirotto. 

b. Come viene descritta la tenda di Fantozzi riposta nel sedile posteriore dell’auto?

Piccola e perfetta. 

c. Fantozzi fa una manovra sbagliata in autostrada: quale? Come viene punito?

Fa un sorpasso in curva. Viene frustato in un autogrill da due agenti della stradale.  
 

d. Come dormono dentro la tenda Fracchia e Fantozzi? Perché?

Malissimo. Perché i lettini da campeggio sono scomodi e tendono a stringersi e ad accorciarsi  
continuamente. Inoltre la tenda alle otto del mattino inizia ad afflosciarsi.  

e. Dove decidono di dormire Fracchia e Fantozzi la terza sera?

In albergo.  

........... /10

LEGGO E RICAVO LE INFORMAZIONI IMPLICITE

2  Da quale espressione si capisce che Fracchia e Fantozzi non amano le vacanze organizzate?
Dall’espressione con cui le definiscono «una trappola».   

........... /2

3  Da che cosa capiamo che la vacanza di Fracchia e Fantozzi non sarà una vacanza 
tranquilla? Quale espressione usa l’autore per evidenziare la “sfortuna” dei due protagonisti? 
Che significato ha secondo te?
Dal fatto che appena partono inizia a piovere tantissimo. Per sottolineare la sfortuna dei due protagonisti 
l’autore usa l’espressione «nuvole da impiegati». Ogni impiegato ha una sua nuvola personale, pronta ad  
abbattersi su di lui quando è in vacanza.   

........... /2

RICONOSCO LE CARATTERISTICHE DEL COMICO

4  In questo testo la comicità è resa principalmente attraverso l’esagerazione. Sottolinea  
nel testo sei esempi in cui l’autore fa uso di questa tecnica.

........... /12

5  Rifletti ora sul narratore: fa qualche commento oppure descrive i fatti in modo oggettivo 
senza dare giudizi? Motiva la tua risposta.
Fa commenti e dà giudizi, per rendere più comico e divertente il testo.  

........... /2

COMPRENDO E USO LE PAROLE

6  Nell’espressione «sotto gli occhi esterrefatti», con quale aggettivo puoi sostituire 
esterrefatti?

A  sbalorditi

B  divertiti

C  incattiviti

D  vergognosi
........... /2

Punteggio totale: .......... /30

Prova superata con 18 punti

■ La verifica mi è sembrata:

  facile.  di media difficoltà.  difficile.

■ Ho avuto alcune difficoltà nella/e domanda/e …………………….........................................................................……. 

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

■ Alla fine del Percorso, conosco il genere Comico:

  abbastanza bene.  bene.  molto bene.

mi autovaluto

Nel montare la tenda Fracchia aveva anche centrato Fantozzi 
nella nuca scambiandolo per un piolo. La terza sera dormiro-
no in un albergo con un gruppo che faceva un itinerario con-
sigliato. Senza consultarsi decisero allora di tornare.
La tenda occupava ora tutto l’abitacolo dell’utilitaria e Frac-
chia fece il viaggio di ritorno legato al tetto con le valigie. Fan-
tozzi era distrutto e guidava a fatica.
In autostrada ebbe degli incubi orrendi in cui la tenda conti-
nuava a crescere fino a soffocarlo e ogni tanto urlava: «Aiu-
to!» Quando fu immerso nella tenda cominciò a guidare col 
radar:7 vale a dire Fracchia dal tetto gli indicava le curve con 
dei gridolini sinistri.
Sotto casa di Fracchia fecero un frontale contro un palo della 
luce. Fantozzi uscì dai rottami col volante in mano: era l’uni-
ca parte dell’utilitaria, che aveva appena finito di pagare, so-
pravvissuta. Si avvicinò al palo e gli domandò tragicamente: 
«Scusi, lei è assicurato?»

P. Villaggio, Fantozzi, ragionier Ugo, Rizzoli

7. radar: dispositivo 
che permette di rileva-
re oggetti fissi o veicoli 
in movimento anche di 
notte o in cattive condi-
zioni atmosferiche.
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