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ALLA RICERCA DEL TESORO

Cercarono ancora una volta dappertutto, poi sedettero scoraggiati.
Huck non seppe suggerire niente.
Poco dopo, Tom disse: «Guarda lì, Huck. Ci sono impronte di passi e macchie 

di sego di candela sull’argilla ad un lato della roccia, ma non su quella al lato 
opposto. Come mai? Scommetto che il tesoro si trova davvero sotto la roccia. 
Scaverò nell’argilla!».

Il temperino ad una lama saltò subito fuori ed egli non aveva scavato  
per più di dieci centimetri, quando urtò il legno.

«Ehi, Huck! Hai sentito?».
Huck cominciò a questo punto a scavare e a raspare con le unghie.  

Rimasero ben presto scoperte alcune assicelle e vennero tolte.  
Avevano nascosto un cunicolo naturale che conduceva sotto la roccia.

Tom si infilò nel cunicolo e spinse la candela il più possibile sotto la roccia, 
ma disse che non riusciva a vedere il fondo.

Di lì a poco, al di là di una stretta curva, esclamò: «Santo cielo, Huck,  
guarda qui!».

«Ecco il cofanetto del tesoro, lo abbiamo trovato finalmente!» esclamò Huck, 
affondando le mani tra le monete offuscate. «Mamma mia, siamo ricchi, Tom!».

«Huck, ho sempre saputo che ci saremmo riusciti. Sembra troppo bello 
per crederci, ma abbiamo il tesoro, sicuro! Senti, non perdiamo altro tempo, 
filiamocela. Fammi vedere se riesco a sollevare il cofanetto».

Pesava circa venti chili, Tom riuscì a sollevarlo a fatica, ma non sarebbe stato 
in grado di trasportarlo fino all’uscita. Ben presto le monete vennero a trovarsi 
tutte nei sacchetti e i ragazzi li portarono su fino alla roccia sotto la croce.

Mentre il sole cominciava a scendere verso l’orizzonte, sciolsero la cima e 
partirono. Arrivarono poco dopo che aveva cominciato a fare buio.

«E adesso Huck» disse Tom «nasconderemo il denaro nel solaio della 
legnaia, poi io verrò domattina, lo conteremo e ce lo divideremo e, in seguito, 
cercheremo un posto nei boschi dove possa essere al sicuro».

Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer, Mondadori

sego: grasso utilizzato per produrre sapone e candele.
cunicolo: galleria, passaggio sotterraneo.
cima: corda, cavo vegetale.
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IL GUSTO DELL’ATTESA

«Oh, Marilla!» esclamò ansando, «la scuola domenicale organizza  
una merenda sull’erba, la settimana prossima. Sarà nel prato del signor 
Harmon Andrews, vicino al Lago delle acque lucenti.La signora Rachel, 
la signora Andrews e la signora Bell prepareranno dei gelati.  
Gelati, capisci? Mi permetti di parteciparvi, vero? 
Non è meravigliosa, una merenda sull’erba? Sarebbe la prima volta, 
per me. L’ho sognata tante volte, non ci sono mai stata».

«Puoi andarci. Sei un’allieva della scuola domenicale  
e se le tue compagne vi partecipano, lo farai anche tu».

«La mamma di Diana sta cucendo un vestito con le maniche al gomito. 
Lo indosserà per la merenda. Spero proprio che mercoledì prossimo  
il tempo sia bello, morirei se non potessi partecipare alla merenda.  
O forse non morirei, ma porterei in cuore il dispiacere per tutta la vita 
anche se nel futuro ci saranno tante altre merende. Andremo in barca  
sul Lago delle acque lucenti e mangeremo gelati. Io non ho mai assaggiato 
un gelato. Diana ha cercato di spiegarmi com’è il suo sapore, ma io penso 
che il sapore del gelato vada oltre qualsiasi immaginazione».

«Anna, hai parlato ininterrottamente per dieci minuti», disse Marilla. 
«Ora vediamo se riesci a stare con la bocca chiusa per un tempo  
altrettanto lungo».

Anna non parlò più, ma per tutta la settimana, quella merenda dominò  
i suoi pensieri, i suoi discorsi, i suoi sogni. Il giorno di sabato piovve e Anna 
entrò in agitazione, temendo che la pioggia sarebbe caduta per tutta  
la settimana e anche oltre, fino al fatidico mercoledì. Per cercare di 
distrarla, Marilla le impose di cucire di più del solito.

La domenica mattina, tornata dalla chiesa, Anna confidò a Marilla di aver 
provato un gran tuffo al cuore, quando il pastore aveva annunciato  
la merenda dal pulpito.

«Ho sentito un brivido in tutte le ossa, forse perché, fino a quel momento, 
non avevo creduto che la merenda ci sarebbe stata davvero. Non potevo fare 
a meno di pensare che fosse solo un sogno… ma quando il pastore  
fa un annunzio dal pulpito, allora bisogna crederci per forza».

«Ti concentri troppo sulle cose, tu» disse Marilla, sospirando. «E, prima  
o poi, avrai grosse delusioni».

«Aspettare una cosa è bello quasi quanto averla a portata di mano! Puoi non 
ottenerla, ma nessuno può toglierti la gioia di immaginare che l’avrai. Io credo 
che sia peggio non sperare in niente, che avere qualche delusione ogni tanto».

Lucy Maud Montgomery, Anna dai capelli rossi, Bur
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fatidico: atteso, aspettato.
pulpito: podio, palco.

Ti è mai capitato di attendere  
con così tanto desiderio qualcosa?
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UN INVITO PER IL TÈ

«Perché hai l’aria così stralunata?», chiese Marilla a Anna, rientrando dopo 
essere stata all’ufficio postale.

L’eccitazione di Anna traspariva dallo sguardo, dal sorriso, dai movimenti. 
Era tornata a casa danzando lungo il viale, leggera, come portata dal vento, 
nello splendente tramonto di quel giorno di agosto.

«Sono stata invitata al presbiterio, per il tè, domani. La signora Allan 
ha lasciato un invito per me, e guarda l’indirizzo: Signorina Anna Shirley di 

Green Gables. Nessuno, fino a oggi, mi aveva mai chiamato signorina. Non è 
emozionante? Conserverò questo invito, tra le mie cose più care, per sempre». 

Quella sera Anna andò a letto più presto del solito, triste e abbattuta perché 
Matthew le aveva detto che il vento di nord ovest, che aveva soffiato forte per 
tutto il giorno, avrebbe portato pioggia l’indomani. Il fruscio delle fronde dei 
pioppi tutto intorno alla casa la deprimeva perché ricordava da vicino quello 
della pioggia e il rombo lontano del mare in tempesta. Di solito, quel rumore 
era musica per i suoi orecchi, le sembrava che avesse qualcosa di magico, di 
misterioso. Ma non quella notte, perché era il preannuncio di burrasca e lei 
desiderava tanto una bella giornata. E le ore, come scorrevano lentamente, 
come erano lunghe, interminabili! Ma tutto finisce, anche le notti che 
precedono il giorno in cui si è invitati a prendere un tè al presbiterio.  
E il nuovo giorno, a dispetto delle previsioni di Matthew, sorse caldo e limpido. 
Il morale di Anna salì alle stelle. Non stava più nella pelle, per la gioia.

«C’è qualcosa in me, oggi», disse a Marilla, mentre lavava i piatti, «che mi 
fa amare tutto ciò che vedo. È una sensazione favolosa, vorrei che durasse 
per sempre. Credo che diventerei una ragazzina modello, se ogni giorno fossi 
invitata a un tè. Però alla mia felicità, si mescola un po’ d’apprensione.  
E se non mi comportassi nel modo giusto? Non sono sicura di conoscere tutte 
le regole dell’etichetta. Ho paura di fare qualcosa di sbagliato o di dimenticare 
le cose giuste».

Lucy Maud Montgomery, Anna dai capelli rossi, Bur

stralunata: imbambolata e stranita.
apprensione: agitazione, ansia.

Dopo aver letto il brano «Il gusto dell’attesa» e «Un invito per il tè» 
ripensa alla tua esperienza. Ti è mai capitato di attendere un evento  
con grande desiderio ed emozione? Racconta.
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UN OSPITE INATTESO

La vicenda ebbe un inizio improvviso,  
come spuntato dal nulla.  
I fratelli Dollybutt erano usciti a cercare 
funghi nei boschi e nei prati intorno a casa 
loro. Emma, che con i suoi quindici anni  
era la maggiore, aveva capelli biondi  
e occhi azzurri; i gemelli Conrad e Ivan 
avevano dodici anni e si assomigliavano 
come gocce d’acqua, con capelli color delle 
castagne e piccoli nasi a patatina così 
cosparsi di efelidi che sembravano  
uova di tordo.

Avevano raccolto un bel paniere di 
funghi color panna e stavano tornando  
a casa quando, improvvisamente,  
parve che il sole si fosse nascosto dietro 
una nuvola. Un’ombra enorme calò  
sul giardino. E con grande meraviglia  
i ragazzi udirono una voce tonante  
che li chiamava dall’alto.

– Ehilà! Voi laggiù, bambini! –  
gridava la voce.

Emma e i gemelli alzarono gli occhi,  
a bocca aperta, e apparve loro una scena 
davvero fantastica e sorprendente.

Alta su di loro planava una gigantesca 
mongolfiera, iridescente come una bolla 
di sapone. Al pallone era appesa una 
straordinaria struttura fatta di bambù: 
pareva un colossale cestone da bucato, 
ma aveva tanto di finestre, tapparelle e 
una porta d’ingresso. Il tutto culminava 
in una sorta di veranda, da cui spuntavano 
tre grandi telescopi; e lungo uno dei lati 
facevano capolino una folta barba e due 
baffoni da tricheco.

– Voi laggiù! – continuò la voce: era simile 
ad un aspro ruggito, come se il proprietario 
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avesse passato la vita a fare i gargarismi  
con la ghiaia. – Siete i bambini Dollybutt?

– Sì, siamo noi. – rispose Emma. – E lei chi è?
– Sono il vostro prozio Lancelot, 

naturalmente! Non vi ha mai parlato di me 
vostra madre?

I ragazzi scossero la testa. I baffoni ebbero  
un fremito d’impazienza. 

I ragazzi gli fecero strada verso casa: quando 
entrarono in cucina la povera signora Dollybutt 
fu talmente scossa dal rombante saluto di 
Lancelot che lasciò cadere sul pavimento  
il vassoio di biscotti che teneva tra le mani.

Lancelot se la strinse fra le braccia e le stampò 
due sonori bacioni sulle grosse guance.

– Sally, ragazza mia, è bello rivederti!– esclamò 
scrutandola con affetto. 

– Andiamo alla ricerca di Perceval – spiegò 
Lancelot. – È partito per studiare i gorilla,  
in Africa, e non s’è più visto.

– Chi è Perceval? – intervenne Conrad.
– Mio fratello, l’altro vostro prozio – spiegò 

Lancelot. – Sono due anni che è partito, e 
comincio davvero a preoccuparmi. Intendo 
andare a cercarlo, e ho bisogno di orecchie e 
occhi acuti che mi aiutino. Dio sa dove può 
essere finito. Magari ci toccherà fare il giro  
del mondo prima di trovarlo!

– Ma in mongolfiera?! – gemette la signora 
Dollybutt.

– Naturalmente! – ruggì Lancelot –  
I ragazzi non corrono il minimo rischio. 
Questa sarà la grande avventura della 
loro vita e non ammetto una risposta 
negativa.

Gerald Durrell, Un viaggio fantastico, Mondadori
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IL MIO NEMICO, IL MARE

Da bambino avevo terrore del mare, benché fossi nato sulla riva dello Stretto, 
in quella sottile lingua di terra che si incurva a proteggere il porto di Messina. 
Avevo paura dei bagni di mare ai quali mio padre d’estate mi obbligava con 
ostinazione che a me pareva spietata. Mentre mi trascinava in acqua urlavo e 
piangevo, implorando che almeno l’indomani non fossi riportato al supplizio.

Avevo sei anni quando, venuta l’estate, mio padre decise di passare il suo 
mese di licenza presso la spiaggia di San Gregorio che sulle carte figura 
accanto a Capo d’Orlando e che tuttavia a me parve, allora, quasi inaccessibile. 
Affittammo una piccola casa di pescatori; e mio padre fece caricare in un 
gozzo le masserizie destinate a integrare l’arredo del transitorio alloggio. 
Noi raggiungemmo San Gregorio a piedi, ma in un modo che fece la nuova 
destinazione non meno impervia.

La spiaggia di San Gregorio mi apparve bellissima alla fine di quel 
tormentoso tunnel. Ricordo la sabbia e gli scogli come un approdo di salvezza 
anche se li lambiva, azzurro, il mio nemico mare.

L’indomani aspettavo in silenzio che mio padre mi portasse in acqua; 
ma lo vidi intento a costruire due ali di sughero delle quali non capii la 
funzione, né osai domandargliela perché lui lavorava con una ostinazione 
senza spiragli. Quando ebbe finito si mise le cortecce a tracolla e mi prese per 
mano. Io già tremavo e facevo resistenza; ma con mia meraviglia mio padre  
mi fece salire su una barca che aveva la prua sulla sabbia, e la spinse in acqua. 
Era una barca variopinta come un carretto, con la polena a forma di tritone; 
ma io ero attratto da mio padre che si era messo ai remi e vogava senza 
rivolgermi parola. La riva si allontanava; e a me prese un tremito che mi faceva 
battere i denti. Non osavo chinare gli occhi al mare perché indovinavo il suo 
abisso che al solo pensiero mi dava la vertigine. E mio padre non parlava, come 
se mi stesse portando in un posto dove mi avrebbe abbandonato per sempre  
– il padre di Pollicino mi venne in mente e più tardi negli anni, ripensandoci,  
la coppia di Abramo e Isacco diretti al luogo del sacrificio.

Poi lo sguardo fu attratto dalla prua arrugginita di una nave affondata che 
suggeriva l’orrore di un mistero sottomarino. Non tremavo più; ero un fascio 
di piccoli muscoli contratti attorno alle ossa che mi dolevano e il cuore pareva 
che dovesse scoppiarmi da un momento all’altro. Mio padre abbandonò i remi 
all’abbrivo e mi si avvicinò lentamente scavalcando la paratia che ci divideva. 
Si chinò a raccattare le ali di sughero abbandonate sul pagliolato e me le 
applicò agli omeri con cordicelle già preparate. Mi prese sotto le ascelle e mi 
sollevò – io ero attanagliato dal terrore per reagire in alcun modo, – mi sporse 
fuori dalla fiancata della barca e mi gettò in acqua.



14 OCCHI APERTI

Affondai e bevvi l’acqua amarissima; e subito, come se una mano invisibile 
mi spingesse dal fondo dei recessi marini, riemersi, dibattendomi simile a un 
ossesso che si è sciolto da una rigidità mortale. Annaspavo, sputavo, gridavo 
– ma non andavo a fondo. L’allegria e il pianto scoppiarono insieme; prendevo 
possesso del mio nuovo stato, mi rovesciavo in acqua, capriolavo nel morbido 
letto del mare che mi circondava e mi sorreggeva con insospettato affetto. 
«Papà! Papà!», gridai a mostrargli il miracolo.

Mio padre si era rimesso ai remi e mi girava attorno con studiata lentezza. 
Io guardavo le isole Eolie, Capo Calavà, Punta Milazzo e la prua emergente 
della nave naufragata, con occhi che erano finalmente nuovi.

Turi Vasile, Paura del vento e altri racconti, Sellerio editore Palermo

abbrivo: spinta, lancio.

 • Cerca il significato di queste parole: ostinazione, gozzo,  
masserizie, transitorio, impervia, lambiva, polena, abbrivo, paratia.

 • L’autore racconta come da bambino sia passato dalla paura al piacere del 
mare. È capitato anche a te un fatto in cui hai scoperto qualcosa di nuovo e 
inaspettato che ti ha fatto cambiare? Racconta.

 • Hai paura o piacere del mare? Racconta la tua esperienza.
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LA STORIA INFINITA

Nella soffitta era sparsa un po’ dappertutto ogni sorta di ciarpame, c’erano 
scaffali pieni di raccoglitori e di cartelle, pacchi di incartamenti che non 
servivano più a nessuno, banchi di scuola accatastati gli uni sugli altri con  
i ripiani macchiati di inchiostro, uno scheletro umano appeso a un 
attaccapanni e molte casse e scatole piene di vecchi quaderni e testi scolastici. 
Bastiano alla fine decise di eleggere a sua dimora le stuoie da ginnastica.  
Se ci si stendeva sopra all’intera pila, pareva di essere su un sofà. Le trascinò 
sotto il finestrino del tetto, nel punto in cui arrivava più luce. Lì vicino c’erano, 
ammonticchiate, alcune vecchie coperte militari grigie, molto polverose e 
malconce, ma che facevano ottimamente al caso suo.

Bastiano le andò a prendere. Si tolse il cappotto e lo appese al portabiti, 
accanto allo scheletro, che dondolò un momento su e giù; ma Bastiano di lui 
non aveva paura, forse perché a casa sua era abituato a vedere cose del genere. 
Si tolse anche le scarpe, molli d’acqua, e in calzini di lana si lasciò cadere alla 
turca sulla pila delle stuoie, avvolgendosi le coperte grigie intorno alle spalle. 
Accanto a sé aveva la sua cartella, e il libro color rame.

Pensò che, di sotto, i suoi compagni avevano adesso giusto la lezione 
d’italiano. Forse dovevano fare un tema su qualche argomento noioso  
da morire.

Bastiano guardò il libro. «Mi piacerebbe sapere», mormorò fra sé,  
«che diavolo c’è in un libro fintanto che è chiuso. Naturalmente ci sono dentro 
soltanto le lettere stampate sulla carta, però qualche cosa ci deve pur essere 
dentro, perché nel momento in cui si comincia a sfogliarlo, subito c’è lì di colpo 
una storia tutta intera. Ci sono personaggi che io non conosco ancora e ci sono 
tutte le possibili avventure e gesta e battaglie, e qualche volta ci sono delle 
tempeste di mare oppure si arriva in paesi e città lontani. Tutte queste cose  
in qualche modo sono già nel libro. Per viverle bisogna leggerlo, questo  
è chiaro. Ma dentro ci sono fin da prima. Vorrei proprio sapere come».

E d’improvviso si sentì avvolgere da un’atmosfera quasi solenne.
Si sistemò comodamente, afferrò il libro, aprì la prima pagina e cominciò 

a leggere.
Michael Ende, La storia infinita, Longanesi 

ciarpame: roba vecchia e inutile.
incartamenti: documenti e fascicoli di carta.
ammonticchiate: messe una sopra l’altra.
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LEGGERE CON PAPÀ

I discorsi più belli a quel tempo li facevo con il mio papà. La mattina, 
prima di andare in ufficio, veniva brevemente da noi nella stanza dei bambini 
e a ciascuno diceva qualche frase speciale, sempre azzeccata.

Era vivace e allegro e ogni giorno inventava nuovi giochi e scherzi.
Andavo già a scuola da qualche mese, quando accade una cosa solenne 

ed eccitante che determinò tutta la mia successiva esistenza.
Mio padre mi portò un libro.
Mi accompagnò da solo nella stanza dove dormivamo noi bambini  

e me lo spiegò.
Era Le mille e una notte in un’edizione adatta alla mia età. Sulla copertina 

c’era un’illustrazione a colori, se non sbaglio di Aladino con la lampada 
meravigliosa.

Il papà mi parlò in tono molto serio e incoraggiante e mi disse quanto 
sarebbe stato bello leggere quel libro. Lui stesso mi lesse ad alta voce una 
storia: altrettanto belle sarebbero state tutte le altre. Dovevo cercare di 
leggerle da solo e poi la sera raccontargliele. Quando avessi finito quel libro, 
me ne avrebbe portato un altro. Non me lo feci ripetere due volte e sebbene a 
scuola avessi appena finito di imparare a leggere, mi gettai subito su quel libro 
meraviglioso e ogni sera avevo qualcosa da raccontargli.

Lui mantenne la promessa: ogni volta c’era un libro nuovo, così che non ho 
mai dovuto interrompere, neppure per un solo giorno, le mie letture.

Elias Canetti, La lingua salvata. Storia di una giovinezza, Adelphi     

azzeccata: indovinata, adatta.
solenne: importante.

Ti piace leggere?  
Chi ti ha fatto scoprire la lettura? 
Qual è il tuo libro preferito?
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CARA JOAN…

Lettera a Joan, bambina americana lettrice di «Le cronache di Narnia» che aveva 

inviato a Lewis un proprio racconto.

2 giugno 1956
Cara Joan,

grazie per la tua lettera del 3 giugno. Descrivi la tua Notte meravigliosa 
davvero bene. È proprio questo il punto, descrivi il posto e le persone e 
la notte e la sensazione di tutto questo assieme, molto bene, ma non la cosa 

in sé: la montatura, ma non la pietra preziosa. 
Se diventerai una scrittrice, cercherai di descrivere la cosa per tutta la vita: 

e sarai fortunata se, in dozzine di libri, una o due frasi, solo per un istante, 
saranno vicine a farcela davvero.

Quello che ha davvero importanza è:
1. Cerca sempre di usare il linguaggio in maniera tale da rendere abbastanza 

chiaro cosa vuoi significare e sicuro che la tua espressione non vuole intendere 
niente di diverso.

2. Preferisci sempre la parola chiara e diretta a quella più vaga e ampia. 
Non rendere effettive le promesse, ma mantienile.

3. Non usare termini astratti quando quelli concreti funzionano. Se vuoi 
dire: «Più persone sono morte» non dire: «La mortalità è aumentata».

4. Nella scrittura non usare quegli aggettivi che possono solo dirci come tu 
voglia che noi sentiamo le cose che descrivi. Voglio dire, anziché dirci che una 
cosa era «terribile», descrivila in maniera da terrorizzarci. Non dire che era 
«deliziosa»; fai sì che noi arriviamo a dire «deliziosa» quando abbiamo letto  
la tua descrizione. Capisci, tutte le parole di quel tipo (orribile, meraviglioso, 
odioso, squisito) sono come dire ai tuoi lettori: «Per favore, vedete di fare il mio 
lavoro al mio posto».
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vaga: confusa, non chiara.

Rileggi il punto 4. Prova a descrivere una cosa o una 
situazione “terribile” o “deliziosa” senza usare questi aggettivi.

5. Non usare parole troppo grandi per il soggetto. Non dire «infinitamente» 
quando intendi «molto»; altrimenti non avrai più parole per quando vorrai 
parlare di una cosa veramente infinita.

Grazie per le foto. Sia Aslan che tu state davvero bene. Spero che ti piaccia 
la tua nuova casa.

Con tanto affetto,
tuo  

C.S. Lewis
C.S. Lewis, Prima che faccia notte. Racconti e scritti inediti, Bur
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GRAZIE!

Noi non ci accorgiamo, di solito, di ciò che abbiamo, di tutto ciò che ci si 
ripresenta fedele, che ci si schiera davanti agli occhi ogni mattina. Ma da un 
po’ di tempo “vedo”, attorno a me, questa casa, e una famiglia, e degli amici, 
e un lavoro… io mi ricordo, in certi vecchi che ho frequentato da bambina, 
questa attitudine a saper essere contenti di una mattina di sole, o di un piatto 
fumante, a tavola, e del suo profumo. Come se ogni mattina gli occhi  
si aprissero per la prima volta; e ci si meravigliasse delle facce care, delle cose 
di casa che funzionano, docili, del fido ronzio della lavabiancheria e perfino  
di un banale frigorifero pieno…

Grazie, dunque, per questa stanza in cui dormo; grazie per quella lama di 
luce chiara e di freddo tagliente che entrerà aprendo la finestra, insieme al 
fugace rosa del ciclamino sul balcone, così rosa e vivo, anche dopo la notte 
d’inverno…

Grazie di questa casa grande, ombrosa, caotica, come in fondo a me piace… 
quanto amo questa nostra cucina larga, affollata di oggetti che non sappiamo 
più dove infilare, col grande crocefisso di legno che ci allarga sopra le sue 
braccia, generoso. Grazie dei vicini e dei negozianti che saluto ogni mattina, 
nell’enclave cara e consueta che è una via di Milano come tante… grazie anche 
del mio cane, mezzo sciacallo e mezzo volpe… grazie dei nostri gatti, belli, fieri 
come enigmatiche sfingi e pasticcioni come bambini…

Marina Corradi, «Tempi», 29 dicembre 2011

si schiera: si mostra.
attitudine: capacità, abilità.
enclave: luogo protetto.

«Noi non ci accorgiamo, di solito, 
di ciò che abbiamo, di tutto ciò che ci si ripresenta 
fedele, che ci si schiera davanti agli occhi  
ogni mattina…». 
Racconta quali sono le cose, i luoghi e le persone  
che ti circondano ogni giorno e ringrazia per ciò  
a cui tieni particolarmente. 
Utilizza la costruzione proposta nel testo: 
1. Io non mi accorgo… 
2. Da un po’ di tempo vedo attorno a me… 
3. Grazie dunque per… 
4. Grazie di…
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PER VEDERE IN PROFONDO…

È per vedere più chiaramente, per vedere ancora più in profondo, ancor più 
intensamente, ed essere quindi pienamente consapevole e vivo, che disegno 
le “diecimila cose” che ci circondano.

Il disegno è la disciplina per mezzo della quale riscopro costantemente 
il mondo.

Ho imparato che le cose che non ho disegnato non le ho mai viste veramente, 
e che, quando mi metto a disegnare una cosa qualsiasi, essa mi si rivela 
straordinaria, un puro miracolo.

Libera traduzione da Frederick Franck, The Zen of Seeing. Seeing/Drawing as Meditation, Vintage

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A., uno dei bambini che seguo, il mio preferito, è stupendo: fa morir dal ridere, 
sembra fatto apposta per me…; è appassionato di James Bond 007 e usa 
sempre righelli e astuccio come mitragliatrici; ride sempre e quando gli chiedo 
perché, mi dice: «Prof, top secret!!» e poi mi strizza l’occhio. Ogni tanto  
mi fa domande che mi spiazzano, è molto sensibile. “A.”, come si firma lui nelle 
verifiche, sente molto il peso degli errori che fa. L’altro giorno durante una 
verifica mi ha detto che ha paura di sbagliare e piangeva. Io l’ho guardato e 
gli ho detto: «Per me A. puoi sbagliare tutto, se abbiamo bisogno di più tempo 
degli altri per imparare lo usiamo tutto, questa è una sfida, ci stai?  
Quest’anno cerchiamo di imparare a non aver paura dell’errore». Lui ha 
cambiato faccia, ha smesso di piangere e continuava a tenere gli occhi sgranati 
e mi guardava un po’ stranito da quello che gli dicevo, poi mi ha detto «ok» 
e mi ha dato un cinque. Io gli ho solo detto che gli voglio bene e che lo stimo 
tanto e lui è ripartito…

Marta Bellavista, Voglio tutto, a cura di E. Polverelli, Itaca

Prova a dare il titolo a questo brano.
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Mettiamoci all’opera

Disegniamo…
Prova ad affacciarti ad una delle finestre 
di casa, quella che ti offre la vista più bella 
e interessante di ciò che sta fuori.

Su un foglio da disegno traccia con la 
matita grafite, senza fare troppa pressione 
con la mano, le linee principali di ciò che 
vedi in modo da definirne l’ingombro 
nello spazio che hai a disposizione.

Ricordati che ciò che è più vicino 
risulterà più grande e ricco di dettagli mentre ciò che è più lontano sarà  
più piccolo e indefinito, quindi fai molta attenzione alle proporzioni.

Prosegui disegnando ciò che vedi nel dettaglio e lasciandoti incuriosire da 
ciò che più ti colpisce. Cerca di non lasciare spazi vuoti e aguzza lo sguardo 
come farebbe un investigatore sulle tracce importanti per la risoluzione del suo 
caso, anche ciò che è apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi utile  
e significativo!

Colora con le matite colorate.
Se vuoi puoi decidere di rappresentarti di spalle mentre guardi affacciato  

alla finestra, accennando anche alla cornice della finestra. In questo caso 
dovrai colorare te e la cornice di nero, totalmente in ombra e in un forte 
contrasto con i colori accesi del panorama che hai appena rappresentato.
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IL MONDO  
INTORNO A ME
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UN LUOGO DOVE GIOCARE

Non potete capire che cosa sia, che valore abbia, per un ragazzo di Budapest, 
un’area di “terreno fabbricabile”. Eppure non si tratta che di un’esigua 
superficie di terreno, limitata da uno steccato di tavole ormai semimarcite 
e, dove non c’è lo steccato, dai muri di fianco delle case che s’innalzano fino 
al cielo. Lì c’era un’altra vasta area, affittata ad una importante segheria a 
vapore che l’aveva riempita di cataste di legname, simili a enormi cubi regolari 
separati da tante stradette. Un vero labirinto, da non raccapezzarsi.

Ma chi alla fine sapeva uscirne, ecco che sbucava in una sorta di spiazzo 
dove si trovava il rustico edificio che era sede della segheria a vapore: 
una costruzione strana, piena di misteri, quasi sgomentevole. D’estate la vite 
del Canadà la ricopriva totalmente e tra il verde dei tralci si drizzava un sottile 
fumaiolo nero.

Certo, non ci poteva essere campo più splendido per giocarvi a qualsiasi 
gioco. Per i ragazzi di città, nessuno avrebbe immaginato o avrebbe chiesto 
un posto più adatto di quello alle imprese degli indiani. L’area fabbricabile di 
via Pal era tutta piana e sostituiva alla perfezione le praterie americane. 
Nel fondo, il deposito di legname rappresentava tutto il rimanente: borghi, 
foreste, Montagne Rocciose; insomma, quanto veniva fatto di desiderare.

Ferenc Molnár, I ragazzi di via Pál, Bur

esigua: piccola.
sgomentevole: paurosa.

Quali sono i giochi che preferisci fare? 
Spiegali brevemente, raccontando con chi li fai e in quale luogo.



24 OCCHI APERTI

L’AQUILONE

Una di quelle estati fu per noi splendida: 
l’estate in cui nostro padre decise di prendersi 
anche lui una vacanza completa.

Ciò significava che egli metteva a nostra disposizione tutte le 
risorse della sua allegria, della sua inventiva, della sua esperienza.

Diventava un nostro compagno maggiore, la nostra guida. 
Un giorno papà veniva a casa con un mazzo di canne 
palustri e da queste, con arte, egli ricavava per noi fischietti, 
piccoli zufoli e schizzetti.

Un altro giorno vedevamo papà manipolare misteriosamente 
ogni sorta di stracci: ne venne fuori, con nostra gioia e sorpresa, 
una bella palla vibrata, cucita solidamente, con un forte manico  
di stoffa.

Una mattina lo vedemmo davanti alla casa, affaccendato con 
grandi fogli di carta da pacco, con lunghe stecche ricavate da 
canne, con barattoli di colla di farina, con gomitoli di spago.  
Fu una giornata indimenticabile; il lavoro durò ininterrottamente 
per ore ed ore.

Il risultato fu un aquilone spettacolare, robusto come un 
aeroplano, con una coda lunghissima e, per reggerlo, un gomitolo 
di spago che non ci stava nelle mani. Trasportammo il “drago”  
sul prato, come un trofeo. I nostri cuori battevano, quando papà  
ci dette tutte le istruzioni per il via.

Trepidanti seguimmo il mostro che barcollò, ondeggiò, 
s’impennò un momento poi, trasportato dal vento, cominciò  
a salire, salire e ad allontanarsi nel cielo.

Fra lo stupore commosso di noi tutti, si levò più su  
del campanile.

Lo vedevamo piccolo come un falchetto, superbo nel volo,  
e il filo vibrava e noi facevamo fatica a trattenerlo.

Il nostro aquilone fu per parecchi giorni la meraviglia 
del paese e tutti venivano a vederlo.

Giani Stuparich, L’isola e altri racconti, Giulio Enaudi

vibrata: pronta per essere lanciata.

Sottolinea i paragoni che l’autore utilizza  
per descrivere l’aquilone e le sue caratteristiche.
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GIOCHI DI LUCE

Un giorno d’agosto Pollyanna era passata di buon mattino a dare un saluto  
al signor Pendleton, e rimase assolutamente stupefatta notando una banda di 
luce colorata, blu, verde, rosso e violetto attraversare il guanciale del malato. 
Stette un po’ ad osservare, quindi esclamò radiosa: «Ecco, signor Pendleton, 
un arcobaleno in miniatura che è entrato a trovarla! Oh! Com’è bello! Ma come 
avrà fatto ad entrare?» si chiese incuriosita.

Il signor Pendleton sorrise un po’ controvoglia; quel giorno non era 
dell’umore migliore. «Beh, penso che sia originato dal bordo sfaccettato del 
termometro che sta appeso alla finestra» disse con voce stanca. «In questa 
stagione è sfiorato dal sole al mattino».

«Ma è bellissimo! Ed è il sole a creare quei colori? Se il termometro fosse mio, 
lo terrei al sole tutto il giorno».

«Quel termometro non ti servirebbe più a nulla, allora» disse ridendo 
il signor Pendleton. «Come potrebbe indicare la temperatura esatta se fosse 
esposto al sole?».

«Non me ne importerebbe nulla» disse Pollyanna sempre più affascinata 
dalla banda colorata che attraversava il cuscino. «Se potessimo vivere sempre 
in un arcobaleno, pensa che ci importerebbe molto della temperatura?».

John Pendleton rise di cuore. Osservava con curiosità le varie espressioni  
sul volto della bambina. Colto da un’idea improvvisa suonò il campanello  
che aveva accanto a lui.

«Nora», disse quando l’anziana cameriera apparve sulla porta «mi porti,  
per favore, uno dei candelabri che si trovano sulla mensola del camino del 
salotto a sud».

«Va bene, signore» disse la donna osservandolo stupita.
Qualche attimo dopo era di ritorno, accompagnata da un leggero tintinnio e, 

con aria più che mai perplessa, si avvicinò al letto. Erano i pendagli di cristallo 
che adornavano il candelabro a tintinnare in quel modo.

«Grazie. Lo posi su quel tavolino» disse il signor Pendleton. «Adesso leghi 
uno spago in modo che vada da un lato all’altro della finestra. È tutto, grazie, 
può andare» disse, dopo che la donna ebbe eseguito le istruzioni.

Quindi guardò Pollyanna sorridendo. «Portami quel candelabro, per favore».
Pollyanna l’afferrò con tutte e due le mani e glielo portò. Subito dopo 

John Pendleton cominciò a sfilare uno per uno i pendagli del candelabro 
finché non furono tutti distesi uno accanto all’altro, una dozzina circa, 
sul lenzuolo.

«E ora, mia cara, se veramente desideri vivere in un arcobaleno, non vedo 
altra alternativa che creare un grande arcobaleno in cui vivere! Non ti resta 


