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              Appendice

  L'apparato didattico-critico che
correda questo volume della collana
«Letture per la Scuola media» si ar-
ticola in tre momenti:-
   l'Introduzione,-
   le note a piè di pagina,-
   le Schede.
  _L'_introduzione fornisce un ritrat-
to dell'autore; l'inquadramento stori-
co-critico del genere letterario nel
quale si colloca il romanzo; la trama,
la struttura e il significato dell'ope-
ra proposta nel volume, così da sugge-
rire al giovane lettore gli elementi
utili per un corretto accostamento pre-
liminare al testo.
  Le :_note a piè di _pagina sono di
carattere esplicativo e hanno per lo
più lo scopo di chiarire il significa-
to di parole o espressioni che potreb-
bero risultare oscure al lettore.
  Le _Schede, corredate in questo vo-
lume da un _cappello _introduttivo
per ciascun capitolo del romanzo, han-
no lo scopo di approfondire l'analisi
del testo, stimolando il lettore a in-
tervenire e a operare di persona. I
cappelli introduttivi segnalano le ca--
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ratteristiche strutturali di ciascun
capitolo, agevolando una lettura del
romanzo di ordine non esclusivamente
contenutistico. Il giovane lettore,
infatti, è di volta in volta invitato
a rintracciare i temi dei vari capito-
li e a tener conto del modo in cui
l'autore li ha organizzati nell'econo-
mia del racconto, è sollecitato a
«smontare» le sequenze delle varie par-
ti del romanzo per individuarne le
componenti narrative, descrittive e ri-
flessive e, infine, è avviato a co-
gliere il senso del messaggio del ro-
manzo. L'insegnante valuterà se consi-
gliare la lettura dei cappelli intro-
duttivi preliminarmente o successiva-
mente alla lettura dei capitoli.
  Gli _esercizi suggeriti dalle Sche-
de, in accordo con gli indirizzi più
moderni della didattica dell'Italia-
no, si muovono per lo più nell'ambito
linguistico-letterario-storico, utiliz-
zando la lettura del testo letterario
per sviluppare le conoscenze linguisti-
che degli alunni e le loro capacità
di produzione e di espressione. Non
mancano, tuttavia, nelle Schede, le
sollecitazioni di tipo interdisciplina-
re e gli inviti a compiere ricerche.-
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Naturalmente, le Schede non intendo-
no sostituirsi all'iniziativa dell'in-
segnante; esse, anzi, forniscono più
che altro una serie di suggerimenti di
livello o di portata diversi che spet-
ta all'insegnante, se lo ritiene oppor-
tuno, integrare.
  Il materiale delle Schede è stato
organizzato in quattro gruppi:-
   Scheda n' 1 - Puntualizzazione
e verifica della comprensione.
  In questa sezione il giovane letto-
re è invitato a verificare, attraverso
una serie di puntualizzazioni, se ha
veramente capito il testo.-
   Scheda n' 2 - Avvio alla compo-
sizione.
  La sezione propone una serie di ar-
gomenti da sviluppare in composizioni
scritte o in sede di esercitazione ora-
le. I vari argomenti sono sempre at-
tinenti ai capitoli letti, in modo che
l'allievo può avere sottomano materia-
le utile per avviare il suo discorso.-
   Scheda n' 3 - Spunti di ricer-
ca.
  Sempre restando nell'ambito delle
occasioni offerte dai vari capitoli,
in questa sezione sono suggeriti argo-
menti che possono essere sviluppati in-
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apposite ricerche sotto la guida del-
l'insegnante di lettere e, a volte, de-
gli altri insegnanti.-
   Scheda n' 4 - Osservazioni lin-
guistiche.
  In questa sezione lo studente è in-
vitato ad approfondire le proprie cono-
scenze linguistiche. Ora gli si sug-
geriscono ricerche etimologiche o ana-
lisi di singoli stilemi, ora lo si in-
vita a riflettere sul significato o i
significati di determinati vocaboli,
ora gli si sottopongono problemi di ca-
rattere grammaticale, sintattico o
stilistico.

  Ovviamente i temi proposti non esau-
riscono la ricchezza e la complessità
del testo, e ognuno di essi può sugge-
rirne a sua volta diversi altri, a ma-
no a mano che ci si allontana dal te-
sto e lo si osserva a distanza.

           Capitolo primo

  Il capitolo primo ha la funzione di
introdurre i personaggi principali del
romanzo "i due gemelli Fritz ed He-
len Price, il cugino Barile e lo zio
Grigorian", l'epoca in cui la vicenda-
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si svolge "i nostri giorni", il luogo
in cui è ambientata "l'Inghilterra,
anche se a partire dal capitolo Iv lo
sfondo temporale e spaziale cambierà
totalmente, in linea con le esigenze
del romanzo fantascientifico". Questo
primo capitolo, in effetti, non lascia
ancora prevedere la fantastica avventu-
ra che toccherà ai tre giovani prota-
gonisti nello sviluppo degli eventi.
Come lo stesso autore osserva alla fi-
ne del capitolo, l'inizio di quella
che sarebbe stata un'«incredibile av-
ventura» è proprio del tutto normale.
Del resto, lo stesso zio Grigorian,
la cui inattesa comparsa e la cui non
meno inattesa proposta segnano l'avvio
della vicenda, sembra essere, al suo
apparire, uno zio del tutto normale,
se non fosse per la particolarità ana-
tomica di quegli strani pollici che
«spuntavano non di lato al palmo della
mano, come tutti, ma quasi dal polso».
  Dal punto di vista strutturale, il
capitolo, proprio per la sua funzione
introduttiva, è costituito essenzial-
mente da elementi narrativi "quelli
che, contenendo l'azione, determinano
lo sviluppo della trama del romanzo" e
da elementi descrittivi "quelli cui-
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spetta il compito di «descrivere» il
carattere dei personaggi, le caratteri-
stiche dell'ambiente e simili", ele-
menti che prevalgono su quelli rifles-
sivi "quelli che contengono le conside-
razioni dei personaggi o dell'autore
intorno alle vicende".
    Scheda n' 1
    Puntualizzazione e verifica
    della comprensione
  1 - Individua e analizza tutti gli
elementi descrittivi e narrativi che,
nell'ambito del capitolo, concorrono a
caratterizzare il personaggio di zio
Grigorian.
  2 - In base alla descrizione che
l'autore fa di zio Grigorian, di' se,
a tuo parere, è una persona come noi o
«un alieno», come lo definisce Bari-
le.
  3 - Perché Fritz ed Helen, che
sono spesso in lotta tra di loro, di-
ventano complici quando c'è il cuginet-
to? Hai anche tu dei fratelli o del-
le sorelle? Quali sono i motivi più
frequenti di contrasto con loro?
  4 - Fritz, Helen e Barile sono
felici all'idea di trascorrere una va-
canza nella fattoria dello zio improv-
visamente comparso in mezzo a loro.-
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Ma alla fine del capitolo, l'autore
annuncia che la loro partenza per la
fattoria dello zio è l'inizio di
un'«incredibile avventura». Secondo
te, i tre ragazzi avrebbero potuto so-
spettare qualcosa di misterioso, die-
tro l'invito di zio Grigorian? Se la
tua risposta è positiva, rintraccia
nel testo i punti che a tuo parere a-
vrebbero dovuto farli riflettere prima
di accettare.
  5 - Rintraccia, registra e spiega
tutti gli elementi che, all'interno
del capitolo, ti permettono di capire
che il racconto è ambientato ai nostri
giorni.
  6 - Rintraccia, registra e spiega
tutti gli elementi che, all'interno
del capitolo, ti permettono di capire
che il racconto è ambientato in un pae-
se dell'Inghilterra.
    Scheda n' 2
    Avvio alla composizione
  1 - Talora, fatti apparentemente
banali o, addirittura, normali sono il
punto di partenza di avvenimenti del
tutto imprevedibili. Ti è mai capita-
to qualcosa del genere? Racconta.
  2 - Fritz non se la prende più se,
invece che col suo vero nome - Rich--
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ard - lo chiamano Fritz, come il popo-
lare porcospino dei cartoni animati
inglesi. «A lui ovviamente» precisa
l'autore «quel soprannome non piaceva
affatto; ma era grande abbastanza per
aver imparato che più si fanno storie,
per cose di questo genere, e più la
gente ci si diverte» "pag' _5". Spie-
ga con le tue parole, ed eventualmen-
te con il contributo di qualche esem-
pio, il significato di quest'afferma-
zione.
  3 - Lo zio Grigorian piomba al-
l'improvviso nella vita di Fritz ed
Helen ed essi, senza sapere molto di
lui, accettano di seguirlo nella sua
fattoria. Al loro posto, tu andresti
in vacanza con uno zio dagli «strani
pollici»? Immagina che un personaggio
simile giunga a casa tua e ti proponga
di...
  4 - A parte gli strani pollici, lo
zio Grigorian «era in tutto e per tut-
to esattamente come uno zio dovrebbe
essere». E come dovrebbe essere, se-
condo te, uno zio "o una zia"? Trac-
cia un breve ritratto di uno zio o di
una zia «normali».
  5 - Fritz, Helen e Barile occupa-
no il loro tempo libero giocando a-
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cricket, se c'è il sole, o a Monopo-
li, se piove, come si legge a pag'
_4. Come impieghi il tuo tempo libe-
ro? Ti dedichi a qualche sport o pre-
ferisci leggere? O forse sei un «tele-
dipendente»? Racconta.
    Scheda n' 3
    Spunti di ricerca
  1 - Jonathan è soprannominato Ba-
rile perché è piuttosto grasso e Rich-
ard è soprannominato Fritz, poiché
ricorda il «popolare porcospino dei
cartoni animati», a causa del suo ciuf-
fo di capelli irti «come aculei di
porcospino». Individua i soprannomi
di personaggi storici famosi e spiega
da che cosa sono nati "pensa, per esem-
pio, a Lorenzo _il _Magnifico".
  2 - A pag' _10 si legge che i pro-
tagonisti del racconto fanno merenda
con il tè, come ogni inglese che si ri-
spetti. Certo, infatti, sai che la
consuetudine di prendere il tè è molto
sentita dalla popolazione anglosasso-
ne, anche se oggi i ritmi della vita
moderna non sempre permettono a tutti
di tener fede a quella gradevole abitu-
dine. Sai da dove deriva agli ingle-
si quest'usanza? Con una breve ricer-
ca rintraccia, poi, la data di introdu-
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zione del tè nel nostro Paese e il
luogo di importazione. Sai quanti ti-
pi di tè esistono in vendita? Prova a
fare un giro al supermercato, control-
la e riferisci.
    Scheda n' 4
    Osservazioni linguistiche
  1 - «_week-_end» "pag' _3, nota
4", «_picnic» "pag' _4, nota 5",
«_cricket» "pag' _4, nota 7" e «_des-
sert» "pag' _11, nota 32" sono voca-
boli stranieri ormai entrati nell'uso
della nostra lingua e, significativa-
mente, il traduttore del libro ha man-
tenuto i termini originali senza sosti-
tuirli con i corrispondenti termini
italiani. Secondo te, non sarebbe sta-
to più opportuno se fossero stati tra-
dotti? Provaci tu e ricostruisci le
frasi in cui sono contenuti, mettendo
al loro posto vocaboli della nostra
lingua.
  2 - Certo esistono molte parole
straniere, come _picnic, _week-_end e
_dessert, che usi nei tuoi discorsi,
senza badare al fatto che sono parole
straniere: pensa per esempio a _sport,
_bar, _coupé. Fa' un elenco di tutti
i termini inglesi o francesi che uti-
lizzi quotidianamente e a fianco di-
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ciascuno poni la traduzione e, se esi-
ste, il corrispondente termine italia-
no.
  3 - «Portabagagli» "p' _4" e «lun-
gomare» "p' _11" sono due nomi compo-
sti. Come tu sai, il comportamento
dei nomi composti, per quanto riguarda
il passaggio dal singolare al plurale,
cambia secondo il tipo di parole da
cui sono composti. Fa' dunque il plu-
rale del primo che è formato da un ver-
bo più un sostantivo al plurale, e
del secondo che è formato da una prepo-
sizione più un sostantivo. Trova poi
altre parole riconducibili ai due esem-
pi e forma il plurale di alcuni nomi,
che cercherai, formati da:
  a" sostantivo!sostantivo "es': la
ferrovia";
  b" sostantivo!aggettivo "es': il pel-
lerossa";
  c" verbo!sostantivo al singolare
"es': il passaporto";
  d" verbo!verbo e verbo!avverbio
"es': il dormiveglia, il posapiano";
  e" aggettivo!verbo "es': il belvede-
re".
  4 - La voce di Barile è, secondo
i suoi cugini, «stridula e petulante».
Hai mai pensato a quanti aggettivi-
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possono qualificare il termine «voce»?
Una voce può essere: calda, chioccia,
roca, bassa, vellutata, dolce, forte,
afona, espressiva, nitida, vibrante.
Costruisci una frase con ciascuno di
questi esempi e rintraccia altri agget-
tivi qualificativi che possono accom-
pagnare tale vocabolo.
  5 - Il termine «alieno», come hai
appreso dalla nota 24 a pag' _9, nel
linguaggio della fantascienza ha assun-
to il significato di «extraterrestre,
abitante di un altro pianeta». Spiega
perché dal significato originario è
passato ad indicare l'«extraterre-
stre». Conosci altre parole che, per
estensione, abbiano assunto un signifi-
cato diverso da quello che avevano in
origine? Elencale.
  6 - La Triumph di zio Grigorian
è color «rosso fiammante». Sai che
questi due aggettivi rimangono invaria-
ti anche se si riferiscono a un so-
stantivo plurale? Infatti, le coppie
di aggettivi che indicano gradazione
di colore "come per esempio «un abito
color verde pallido»" e le coppie for-
mate da un aggettivo e da un sostanti-
vo "come per esempio «una camicetta co-
lor rosso fuoco»" sono invariabili.-
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Trova tu, adesso, qualche altra cop-
pia aggettivale e costruisci con essa
delle brevi frasi in forma plurale.
  7 - Cosa significa l'espressione
di zio Grigorian: la fattoria «prende
una mezza montagna»? Che significato
ha qui il verbo «prendere»? Riscrivi
la frase usando un altro verbo.
  8 - La mamma di Fritz ed Helen,
per indicare che la pensione è al com-
pleto, dice «siamo pieni zeppi». Se-
condo te, l'uso di questi due aggetti-
vi è corretto?
  9 - Rintraccia, con l'aiuto delle
note, tutte le similitudini presenti
nel capitolo.
         ::::::::::::::::::::

          Capitolo secondo

  Il capitolo secondo immette decisa-
mente nell'atmosfera che caratterizze-
rà tutta l'incredibile avventura cui
vanno incontro Fritz, Helen e Bari-
le. Infatti, a differenza del prece-
dente che si svolgeva interamente nel-
l'ambito della pensione «Sole e Bel-
lavista», questo capitolo porta i tre
protagonisti addirittura sulla Luna.
  Dal punto di vista strutturale, il-

   -101
capitolo, a causa dei numerosi avveni-
menti che registra, è prevalentemente
narrativo, contiene cioè un rilevante
numero di azioni e di fatti che si suc-
cedono in modo anche incalzante e in
un arco molto limitato di tempo. In
esso, comunque, sono presenti anche va-
ri elementi descrittivi, che contri-
buiscono a meglio delineare il caratte-
re dei tre ragazzi, attraverso le lo-
ro reazioni di fronte agli eventi di
cui sono protagonisti nel corso di que-
sta prima strana giornata.
  Il racconto, insomma, comincia ad
assumere la sua peculiarità di avventu-
ra fuori dell'ordinario, se proprio
non ancora fantascientifica. Già fan-
tascienza, però, è il viaggio attraver-
so lo spazio che i tre ragazzi compio-
no nello strano «ufficio» di zio Gri-
gorian e che, come si è visto, li tra-
sporta prima sulla Luna e poi a Lon-
dra. Preparato dalla descrizione del
breve soggiorno in campagna che, con
il suo registro idillico-naturalistico
si configura come antitetico ad esso,
il misterioso viaggio ha in effetti
tutti i connotati della fantascienza:
avviene in una sorta di astronave e de-
termina un trasferimento nello spazio-
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senza che i passeggeri avvertano la
sensazione di un reale movimento.
    Scheda n' 1
    Puntualizzazione e verifica
    della comprensione
  1 - Individua le varie sequenze "o
parti narrative" che compongono il ca-
pitolo.
  2 - A un certo punto del capitolo,
la narrazione passa dal piano del rea-
le al piano della fantascienza. Indi-
vidua e illustra il punto del racconto
in cui ciò avviene.
  3 - Individua e sottolinea tutti
gli elementi fantascientifici - tutti
gli elementi, cioè, che vanno al di là
del reale - contenuti nel capitolo.
  4 - Individua e analizza i diversi
atteggiamenti che lo zio Grigorian as-
sume nel corso del capitolo. Perché,
ad esempio, a pag' _16 sorride «in u-
na maniera enigmatica»? Perché poco
dopo usa «un tono stranamente compia-
ciuto»? Perché a pag' _22 sorride
«soddisfatto»?
  5 - Come spiega Fritz ciò che ve-
de attraverso le pareti dello strano
ufficio di zio Grigorian? Come defi-
niresti la sua spiegazione:
  a" razionale-
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  b" puerile
  c" fantascientifica
  d" ironica
  e" ...
  6 - Quali sono le reazioni di
Fritz di fronte a quanto gli succede?
    Scheda n' 2
    Avvio alla composizione
  1 - Riassumi con le tue parole in
non più di una pagina di quaderno il
capitolo.
  2 - Fin dal primo capitolo appare
chiaro che i tre ragazzi hanno persona-
lità diverse: ad esempio, Fritz ed
Helen appaiono più riflessivi e matu-
ri rispetto a Barile; a sua volta Ba-
rile sembra talora più acuto e intui-
tivo. Ora, dopo aver letto il secondo
capitolo, individua e analizza le di-
verse reazioni e il differente modo di
comportarsi dei tre ragazzi.
  3 - La sveglia più tardi del soli-
to, una colazione abbondante e genui-
na, l'emozione di guidare un trattore,
la tenerezza alla vista degli agnelli-
ni appena nati e la gioia di una pas-
seggiata tra i campi: ti è mai capita-
to di trascorrere una giornata in cam-
pagna? Racconta.
  4 - Delinea con le tue parole un-
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breve ritratto dello zio Grigorian
quale appare nel capitolo.
  5 - Quando Fritz sbarca a Londra
dallo stesso ufficio di zio Grigorian
si trova nel centro della città, a
Trafalgar Square "pagg' _22-_24".
Da parte dell'autore, la scelta di un
luogo come Trafalgar Square non è
certo senza motivo: egli infatti aveva
bisogno di far trovare Fritz in un
luogo molto noto, riconoscibile tanto
a lui quanto ai lettori, in modo tale
da far capire a tutti anche attraverso
la descrizione di monumenti e partico-
lari "la Colonna di Nelson, la Na-
tional Gallery, l'aria viziata, la
stazione di Charing Cross, l'uomo in
bombetta" che quel luogo è un luogo
ben preciso e che, quindi, l'«ufficio»
di zio Grigorian si è veramente spo-
stato. Se tu dovessi far capire a
Fritz e ai lettori che l'ufficio si è
fermato al centro di Roma, dove am-
bienteresti lo sbarco e quali monumen-
ti o particolari descriveresti? E a
Milano? A Firenze? A Venezia? A
Torino? A Napoli? A Genova?...
  6 - Già oggi, schiacciando i tasti
di un «personal computer» appositamen-
te programmato, ti è possibile intra--
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prendere un viaggio sulla Luna senza
muoverti dalla tua stanza, quasi come
succede ai tre ragazzi del romanzo.
Racconta.
    Scheda n' 3
    Spunti di ricerca
  1 - «Siamo sulla Luna» grida Ba-
rile. La frase che fino a poco tempo
fa sembrava una battuta di spirito è
ora una realtà, sia pure alla portata
solo degli astronauti. Ti ricordi la
storica data in cui il primo uomo, l'a-
stronauta americano Neil Armstrong,
ha messo piede sulla Luna? Chi erano
gli altri due uomini a bordo con lui?
Rintraccia sui giornali dell'epoca,
che troverai in biblioteca, gli artico-
li relativi alla prima spedizione lu-
nare e ricostruisci una breve cronisto-
ria dell'intera vicenda.
  2 - «Quella dello sbarco sulla Lu-
na è stata la più grande notte dell'u-
manità». Spiega con le tue parole co-
sa intende dire con quest'affermazio-
ne Ray Douglas Bradbury, uno dei
più grandi scrittori di fantascienza.
    Scheda n' 4
    Osservazioni linguistiche
  1 - «Belato» "pag' _14" è una vo-
ce onomatopeica, cioè una di quelle pa-
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role che riproducono le voci di anima-
li, i suoni e i rumori "«miagolio»,
«tic tac», «gracidare», «bau bau»".
Trova tu altre parole onomatopeiche e
per ognuna di esse individua e spiega
il rapporto particolare che in essa e-
siste tra il significante "cioè la pa-
rola scritta" e il significato "cioè
il suono cui rimanda".
  2 - Fritz «aveva fatto la sua vali-
gia a tempo di record» "p' _14": se
avesse dovuto riempirne due, il plura-
le sarebbe «valigie» o «valige»? Ri-
corda che i nomi in -_cia e -_gia se
hanno la -_i- atona "cioè non accenta-
ta" fanno il plurale in -_cie e in-
_gie se la -_c e la -_g sono precedu-
te da vocale "camicia-camicie" e in-
_ce e in -_ge se sono precedute da
consonante "spiaggia-spiagge". Quando
invece la -_i- è tonica "cioè accenta-
ta", questi nomi formano regolarmente
il plurale in -_cìe e in -_gìe "farma-
cia-farmacie". Forma ora il plurale
dei seguenti nomi:
  acacia, scia, superficie, reggia,
specie, salsiccia, mancia, frangia, ci-
liegia, nostalgia, elegia, boccia, al-
lergia.
  3 - Distingui le proposizioni prin-
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cipali, le coordinate e le subordina-
te contenute nel periodo di pag' _15
da «La camera» a «letto».
  4 - Cerca sul vocabolario tutti i
significati del verbo «schizzare» e
poi sostituiscilo nelle frasi che se-
guono con altri verbi appropriati:
  a" L'acqua schizzava dalla tubatura
provocando danni.
  b" L'artista ha schizzato il ritrat-
to in brevissimo tempo.
  c" Al suono del telefono, sono
schizzato dal letto come un fulmine.
  d" Con poche parole l'oratore ha
schizzato il quadro della situazione.
  5 - A pag' _19, nell'espressione
«Fritz ?...* toccò la porta e la sag-
giò con l'unghia», il verbo «saggiare»
è usato nel testo con il significato
di «cercare di riconoscere la natura o
le caratteristiche di qualcosa». Eti-
mologicamente, il verbo deriva dal so-
stantivo «saggio» che risale al latino
_exàgium «peso, bilancia» che a sua
volta deriva dal verbo _exìgere, nel
senso di «pesare». Cerca sul vocabola-
rio tutti i significati di «saggio» e
per ognuno di essi costruisci una bre-
ve frase.
  6 - Spiega la diversa funzione-
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grammaticale e il diverso significato
che il termine «come» ha nelle seguen-
ti frasi contenute nel capitolo:
  «a seconda di come la si voleva con-
siderare» "p' _15"
  «come arredo, una scrivania, uno
schedario» "p' _19"
  «l'intera stanza era come foderata»
"p' _20"
  «questa stanza è come sigillata» "p'
_20"
  «rimase come paralizzato» "p' _23"
  «il cuore gli batteva come un ma-
glio» "p' _23"
  «come per accertarsi» "p' _23"
  «come se nulla fosse» "p' _24"
  Dove introduce una similitudine?
Dove ha valore comparativo? Dove ha
valore rafforzativo?
         ::::::::::::::::::::

           Capitolo terzo

  La vacanza dei tre ragazzi si fa
sempre più avventurosa. Il terzo capi-
tolo, infatti, è ricco di colpi di
scena: la rivelazione che lo zio Gri-
gorian non è affatto uno zio, ma un a-
lieno che proviene da un altro pianeta
e che, per di più, è un agente segre--
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to; l'invito a prendere parte a una
missione in un altro mondo e il confe-
rimento a Fritz, Helen e Barile di
straordinari Poteri. Così, la dimen-
sione fantascientifica, già annunciata
nel capitolo precedente, assume qui
maggiori connotazioni: le pagine sono
quindi ricche di espressioni e di ter-
mini legati al genere letterario fanta-
scientifico, un genere fondato sulla
conoscenza e su principi scientifici
che permettono la costruzione di una
realtà alternativa fondata su basi ri-
gorose, ma inventati con grande liber-
tà fantastica. Inoltre, allorché si
scopre la vera attività di zio Grigo-
rian, fa capolino nel capitolo anche
un assaggio di letteratura spionisti-
ca, la cosiddetta _spy-_story, che ren-
de ancora più avvincente la già appas-
sionante vicenda: zio Grigorian, in-
fatti, è un agente segreto cui il Go-
verno del suo Paese ha affidato una
particolare missione da compiere.
  Alla ricchezza contenutistica, cor-
risponde dal punto di vista struttura-
le una predominanza di elementi narra-
tivi che accompagnano lo sviluppo del-
l'azione e di elementi descrittivi che
completano il ritratto dei protagoni--
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sti.
    Scheda n' 1
    Puntualizzazione e verifica
    della comprensione
  1 - Il capitolo è caratterizzato
da numerosi colpi di scena, preceduti
da momenti di particolare tensione.
Individua gli accorgimenti narrativi
e le espressioni di cui, secondo te,
l'autore si serve per creare simili ef-
fetti.
  2 - La fantascienza è un genere
narrativo in cui le situazioni e gli
intrecci prendono spunto da basi rigo-
rosamente scientifiche, ma si sviluppa-
no poi con una grande libertà fanta-
stica. Alla luce di quest'affermazio-
ne, rintraccia nel capitolo tutti i
termini riconducibili all'ambito della
scienza tecnologica spaziale e con l'a-
iuto delle note e di un'Enciclopedia
della Scienza e della Tecnica cerca
di stabilire quali hanno un vero e pro-
prio valore scientifico e quali, inve-
ce, sono frutto di fantascienza.
  3 - Spiega con le tue parole in
che cosa consistono i Poteri che ven-
gono conferiti ai tre protagonisti del-
la vicenda.
  4 - In che cosa consiste il Pote--
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re di cui è stato investito Barile?
Perché, come dice lo zio Grigorian,
tale potere è «il più privilegiato di
tutti»? "p' _39".
  5 - Perché, secondo te, il Gover-
no dell'Impero Galattico, al cui ser-
vizio è lo zio Grigorian, si preoccu-
pa di sorvegliare i «mondi che sono
sul punto di scoprire il segreto dei
viaggi spaziali»? "p' _30".
  6 - Nel capitolo, oltre alla fanta-
scienza, sono presenti anche elementi
narrativi riconducibili alla letteratu-
ra spionistica. Individua tali ele-
menti e spiega in che cosa consistono.
    Scheda n' 2
    Avvio alla composizione
  1 - La figura dello zio Grigorian
si è venuta componendo come una specie
di mosaico nel corso dei tre capitoli.
Provati ora a tracciare un ritratto
di lui dal punto di vista fisico e del-
la sua personalità, senza quindi tra-
lasciare né i suoi aspetti di uomo né
quelli di alieno.
  2 - «$è un fatto ben noto che i gio-
vani hanno un senso del giusto miglio-
re degli adulti», afferma zio Grigo-
rian a pag' _31. Spiega questa affer-
mazione e illustrala facendo ricorso-
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anche a episodi di cui sei a conoscen-
za per smentirla o confermarla.
  3 - «Dovrete venire con me a Pa-
lassan, la capitale dell'Impero Ga-
lattico ?...* Accettate?». Analizza
e commenta gli stati d'animo e le rea-
zioni dei tre ragazzi di fronte alla
proposta di zio Grigorian e prova a
dire quali sarebbero le tue se, ipote-
ticamente, dovessero farti una propo-
sta simile.
  4 - Ti sembra di avere più affini-
tà "vedi nota 53" con la Lettrice
Helen, il Sintetico Fritz o il Ca-
pobranco Barile? Perché?
    Scheda n' 3
    Spunti di ricerca
  1 - Astrofisica, astrologia, astro-
nautica, astronomia: con l'aiuto del
vocabolario e del libro di scienze
spiega il significato di questi termi-
ni e le differenze che intercorrono
tra queste scienze che hanno in comu-
ne, linguisticamente, il primo elemen-
to _astro- che significa «astro» e «a
forma di astro».
  2 - «Il mio paese si chiama
Klipst. $è a 17 anni luce da qui, vi-
cino a una stella che si chiama
Marn» "pag' _29"; «Lavoro per il-
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mio governo, quello che voi potreste
chiamare l'Impero Galattico» "pag'
_30"; «Il mio compito è sorvegliare
un certo numero di mondi che sono sul
punto di scoprire il segreto dei viag-
gi spaziali. La Terra è uno di que-
sti» "pag' _30": le affermazioni di
zio Grigorian fanno intendere che, ol-
tre la Terra, ci sono altri mondi e
altri esseri che popolano l'Universo.
Ma, secondo te, al di fuori della fin-
zione letteraria e di quella cinemato-
grafica, noi siamo soli nel cosmo op-
pure no? Esistono altre «intelligen-
ze» oltre all'uomo? Esistono altre
forme di vita?
  3 - Lo zio Grigorian dice "pag'
_30" di essere un sociologo ma di la-
vorare anche «come una specie di agen-
te segreto», cioè, in poche parole, di
essere una spia, intesa come persona
che investiga di nascosto per riferire
cose che possono danneggiare una perso-
na o uno stato. Libri e film hanno
reso celebre negli ultimi tempi il per-
sonaggio della spia, che svolge un la-
voro tanto pericoloso quanto avventu-
roso, almeno a credere a romanzieri e
registi. Certamente anche tu avrai vi-
sto qualche film con Sean Connery o-
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Roger Moore nella parte di uno degli
agenti segreti più famosi del mondo:
James Bond, l'agente 007. Questo
personaggio, che è stato reso famoso
dal cinema, è «nato» nel 1954 dalla
penna di uno scrittore inglese. Metti-
ti nei panni di un investigatore e
rintraccia il suo nome. Per aiutarti,
ti diciamo che è un omonimo dello
scienziato che inventò la penicillina.
  4 - «Con legittimo orgoglio»,
Fritz "p' _30" afferma che gli abi-
tanti della Terra hanno già scoperto
«il segreto dei viaggi spaziali», ma
lo zio Grigorian gli fa osservare che
gli scienziati della Terra, con tutti
i loro razzi, non hanno ancora combina-
to molto. Chi ha ragione? Quali so-
no i risultati che gli scienziati han-
no ottenuto in questo campo? Che cosa
rimane ancora loro da fare?
  5 - Gli uomini hanno potuto assi-
stere, nel corso della loro vita, al
passaggio di molte cose dal regno del-
la fantasia alla realtà: pensa per e-
sempio ai sommergibili, alle astronavi
e ai viaggi sulla Luna che una volta
erano solo invenzioni nate dalla fanta-
sia di scrittori e di poeti e che og-
gi, invece, sono una realtà. Se ri--
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fletti, anche tu, pur essendo così gio-
vane hai già visto realizzare cose
che fino a poco tempo fa sembravano
frutto della fantasia: pensa, per esem-
pio, all'introduzione dei robot nelle
fabbriche; alle partite di calcio tra-
smesse via satellite; al Meteo-Sat
che ci permette di conoscere il tempo
che farà con anticipo e ancora...
    Scheda n' 4
    Osservazioni linguistiche
  1 - «Noi questo segreto lo abbiamo
già scoperto» "p' _30"; «Ecco, di
quali saranno i risultati, nessuno può
averne la sicurezza in anticipo» "p'
_33": le due espressioni sono molto
efficaci e riproducono l'immediatezza
della lingua parlata, ma presentano un
errore sintattico. Individualo e ri-
scrivi entrambe le frasi in modo cor-
retto.
  2 - La Galassia per antonomasia è
il sistema stellare cui appartengono,
oltre a miliardi di stelle, il Sole e
la Terra ed è detta anche Via Lat-
tea. L'antonomasia è la figura retori-
ca che si ha quando invece del nome
proprio di una persona celebre, adope-
riamo per designarla il suo appellati-
vo più noto "«l'Eroe dei Due Mon--
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di», per Garibaldi" o, viceversa,
quando indichiamo con il nome proprio
di un personaggio o di un luogo famo-
so, persone o cose che ne posseggono
la qualità "«essere bello come un Ado-
ne», «essere bella come una Venere»,
per «essere di una bellezza ecceziona-
le»". Alla luce di queste considera-
zioni, spiega il significato di queste
antonomasie:
  a" si sente un casanova
  b" è un mecenate
  c" fa da cicerone
  d" si crede un catone
  e" ...
  3 - A p' _37 si legge che lo zio
Grigorian «aggrottò le sopracciglia».
«Sopracciglia» è un nome composto per
il quale ti rimandiamo all'esercizio
n' 3 della Scheda 4, cap' I. «Ci-
glia» è anche un nome sovrabbondante,
come «legno» e «ginocchio», ha cioè un
plurale in più degli altri nomi: «i ci-
gli», «le ciglia». In quanto al si-
gnificato, di solito, l'uso del plura-
le maschile vale per il senso figurato
"«i cigli della strada»" e quello del
plurale femminile vale per il senso
proprio "«le ciglia degli occhi»". In-
dica tu ora l'esatta forma plurale-
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delle parole poste tra le parentesi:
  a" "Il gesto" di Carlo Magno furo-
no memorabili.
  b" Mi sono sbucciato "il ginoc-
chio".
  c" I nemici assaltarono "il muro"
della città.
  d" $è talmente magro che gli si con-
tano "l'osso".
  e" "Il grido" del bambino ha sve-
gliato la madre.
  4 - Indica a quale tipo "realtà,
possibilità o irrealtà" appartengono
tutti i periodi ipotetici contenuti
nel capitolo.
  5 - Uno dei sogni di Barile, come
si legge a p' _33, è di diventare un
«mostro» di kung-fu. In senso scherzo-
so e nell'uso comune, la parola «mo-
stro» ha il significato di persona su-
perdotata, che possiede determinate ca-
ratteristiche al sommo grado. Se cer-
chi l'etimologia del nome, saprai an-
che spiegare da che cosa deriva que-
st'uso figurato.
         ::::::::::::::::::::

           Capitolo quarto

  Il capitolo quarto immette definiti-
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vamente i protagonisti nella dimensio-
ne fantascientifica. Mediante un
viaggio tanto lungo quanto rapido - un
espediente fondamentale delle narrazio-
ni di fantascienza -, Fritz, Helen
e Barile abbandonano lo «spazio ordi-
nario» ed entrano nell'«iperspazio»,
cioè nella quarta dimensione ed appro-
dano nella capitale dell'Impero Ga-
lattico. La vicenda, come si diceva,
piega decisamente verso la fantascien-
za e si preannuncia subito ricca di
sviluppi avventurosi. Infatti, il ca-
pitolo si chiude lasciando il lettore
in un clima di attesa e di timore per
quello che potrà succedere ai suoi e-
roi.
  Dal punto di vista strutturale, il
capitolo è caratterizzato dalla preva-
lenza di sequenze narrative, volte a
raccontare il viaggio e i primi eventi
relativi all'arrivo dei tre ragazzi
nella capitale dell'Impero Galatti-
co, e di sequenze descrittive, volte a
delineare l'aspetto della nuova realtà
in cui essi si trovano. Anche in que-
sto capitolo, fantascienza e _spy--
_story procedono di pari passo, men-
tre la dimensione del mistero che già
aleggiava fin dalle prime pagine del-
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romanzo, si fa sempre più preponderan-
te.
    Scheda n' 1
    Puntualizzazione e verifica
    della comprensione
  1 - Il capitolo è ricco di avveni-
menti. Individua quelle che sono, se-
condo te, le sequenze fondamentali.
  2 - Individua e illustra tutte le
espressioni e tutte le immagini da
cui, nel corso del capitolo, si capi-
sce che i tre ragazzi sono giunti in
un altro mondo, «fuori dello spazio or-
dinario».
  3 - Il signor Loman, il superviso-
re del Governo Galattico, è presen-
tato dall'autore in una luce piuttosto
negativa: individua tutti gli elementi
connotativi che contribuiscono a fare
di lui un personaggio antipatico.
  4 - Individua e analizza tutti gli
elementi narrativi e descrittivi che
contribuiscono a creare il particolare
stato di tensione e di attesa che ca-
ratterizza il capitolo.
  5 - Perché il luogo in cui i tre
ragazzi prendono alloggio, a Fritz
sembra «una prigione»?-
-
-
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    Scheda n' 2
    Avvio alla composizione
  1 - A Palassan, il cielo è limpi-
do, le strade sono tranquille e dapper-
tutto si trovano alberi e prati, ma
sottoterra, al di fuori della vista,
ci sono le centrali per la produzione
dell'energia, le fabbriche e il siste-
ma meccanico di trasporto per chi vi
lavora. Ciò induce Fritz a pensare
che «tutto questo doveva essere molto
bello e comodo per coloro che erano al
potere, ma non altrettanto piacevole
per la gente comune» "p' _46". Spie-
ga con le tue parole questo pensiero
di Fritz e poi rispondi alle seguenti
domande:
  a" quest'affermazione significa che
anche nell'Impero Galattico, come
sulla Terra, c'è discriminazione tra
i potenti e la gente comune?
  b" è giusto che coloro che sono al
potere abbiano un «ambiente circostan-
te dei più confortevoli»? "p' _45".
  c" perché il signor Loman dice che
«non vale la pena scervellarsi con fac-
cende di così poco conto»? "p' _46".
  2 - «Noi viviamo come viviamo per-
ché condizionati da una ben precisa co-
gnizione del rapporto tra spazio e-
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tempo. Se questi rapporti dovessero
mutare, muterebbe la nostra vita».
Che cosa succederebbe se le nostre i-
dee di spazio e tempo venissero improv-
visamente sconvolte e ad esempio non
esistessero più l'ieri e il domani, il
prima e il poi, il sotto e il sopra?
Racconta.
  3 - Rileggi attentamente la descri-
zione che l'autore fa di Palassan e
poi, con altrettanta sinteticità, de-
scrivi la città o il paese in cui vi-
vi.
  4 - Scegli un personaggio a tuo
piacere e descrivine e analizzane il
comportamento in questo capitolo.
    Scheda n' 3
    Spunti di ricerca
  1 - Di che tipo saranno, secondo
te, le centrali che producono energia
a Palassan? Prima di rispondere a
questa domanda, stabilisci quali sono
le varie fonti di energia che l'uomo
ha sfruttato e sfrutta e valuta atten-
tamente i vantaggi e gli svantaggi di
ciascuna di esse: non trascurare, natu-
ralmente, le cosiddette centrali al-
ternative e integrative.
  2 - Rintraccia su un libro i dise-
gni che, secondo te, meglio si presta--
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no ad illustrare l'interno della nave
spaziale su cui i tre ragazzi hanno
viaggiato e il pianeta su cui sono sce-
si. Oppure, se preferisci, disegna
tu stesso l'una e l'altro.
    Scheda n' 4
    Osservazioni linguistiche
  1 - Gli abitanti di Klipst, il
paese di zio Grigorian, si chiamano
klipstiani, gli abitanti di Milano mi-
lanesi, quelli di Como comaschi, di
Napoli napoletani, di Torino torine-
si, di Roma romani. Non sempre, pe-
rò, è altrettanto facile dedurre dal
nome delle città quello dei loro abi-
tanti. Stabilisci come si chiamano
gli abitanti di Caltanissetta, I-
vrea, La Spezia, Mondovì, Montepul-
ciano, Rieti, San Candido e Tivo-
li e, poi, con l'aiuto del vocabola-
rio, spiega come mai tra il nome degli
abitanti e il nome della città in cui
essi vivono ci sia tanta differenza.
  2 - «Bluffare» e «bluff», come hai
visto alla nota 8, sono parole tipi-
che del gergo dei giocatori di poker.
Per gergo si intende una particolare
lingua parlata esclusivamente da deter-
minate classi o da determinati gruppi
di persone legate da condizioni di vi--
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ta in comune "il luogo di lavoro, la
caserma, il carcere" con lo scopo di
intendersi tra loro senza farsi capire
dagli altri. Anche i giovani hanno un
gergo, che usano quando parlano tra lo-
ro e che, naturalmente, varia di gene-
razione in generazione. Facendo rife-
rimento alla tua esperienza personale
e all'ambiente che frequenti "pensa an-
che alla tua stessa classe", fa' un
elenco delle voci gergali che usi e
che conosci, spiegane la funzionalità
e il valore espressivo e, quando ti è
possibile, illustra anche la loro ori-
gine.
  3 - A pagina _48 si parla di un
«tipo fisico umanoide» che porta in ma-
no «un mazzo di narcisoidi rossi».
«Umanoide» e «narcisoidi» sono parole
formate con il suffisso -oide "derivan-
te tramite il latino -_oide"m" dal
greco _oeidès "da _èidos, «forma», «mo-
dello»" che indica somiglianza, analo-
gia, affinità di aspetto o di natura
e forma attenuata o simile, rispetto a
quanto è indicato dal termine cui è ag-
giunto, per lo più con valore spregia-
tivo "pensa, per esempio, a «intellet-
tualoide», che indica, con una punta
di disprezzo, chi ostenta una cultura-
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provvisoria e superficiale". Trova
qualche altra parola che abbia il suf-
fisso -oide e spiega il significato
che tale suffisso dà alla parola origi-
naria cui si aggiunge.
         ::::::::::::::::::::

           Capitolo quinto

  Nel quinto capitolo i tre protagoni-
sti non solo approfondiscono la loro
conoscenza dell'Impero Galattico e
dei personaggi che vi abitano ma sco-
prono finalmente i termini della que-
stione che sono chiamati a dirimere:
apprendono, infatti, che devono stabi-
lire se abbiano ragione coloro che vo-
gliono sfruttare i bruchi di un miste-
rioso pianeta o coloro che, invece, vo-
gliono salvaguardare la libertà di
quegli animali.
  Il capitolo è costruito su un abile
dosaggio di elementi descrittivi e di
elementi narrativi. All'interno, in-
fatti, delle sequenze narrative che
hanno il compito di spiegare l'esisten-
za del Pianeta dei Bruchi e le oppo-
ste posizioni delle due parti in lot-
ta tra di loro per il predominio su di
esso, ci sono numerosi elementi de--
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scrittivi che delineano i ritratti fi-
sici e psicologici dei vari personaggi
chiamati a testimoniare o direttamente
coinvolti. Inoltre, come è tipico del-
la narrativa fantascientifica, anche
in questo capitolo, gli elementi più
propriamente scientifici, come le no-
zioni astronomiche o le precisazioni
tecniche, si alternano a quelli di pu-
ro valore fantastico.
  Infine, dal punto di vista contenu-
tistico, va sottolineato il fatto che
nella narrazione si incomincia a rico-
noscere l'intenzione comunicativa del-
l'autore, il cui messaggio verrà alla
luce nei capitoli successivi. Una ca-
ratteristica frequente del genere fan-
tascientifico, infatti, è quella di
contenere spunti critici e polemici
nei confronti di certe istituzioni po-
litiche e del comportamento sociale de-
gli uomini, dei quali, spesso, gli ex-
traterrestri non sono che il simbolo.
Nel caso del romanzo di Ken Fol-
lett, già si intuisce come il contra-
sto tra i due contendenti circa il con-
trollo e lo sfruttamento del Pianeta
dei Bruchi, rifletta gli analoghi con-
trasti che scoppiano sulla Terra per
il controllo e lo sfruttamento di ter--
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ritori più o meno ampi.
    Scheda n' 1
    Puntualizzazione e verifica
    della comprensione
  1 - Individua le varie sequenze
che costituiscono il capitolo e sinte-
tizza ognuna in una sola frase.
  2 - Perché la scoperta del Piane-
ta dei Bruchi provoca scompiglio nel-
l'Impero Galattico?
  3 - Individua e distingui nel capi-
tolo i termini propri del linguaggio
fantascientifico e quelli propri del-
l'astronomia.
  4 - L'astronomo, il Girovago e il
Capitano della Flotta spaziale uti-
lizzano, nei loro discorsi, termini ed
espressioni tipici della loro profes-
sione o della loro condizione. Indivi-
dua le caratteristiche del modo di e-
sprimersi di ciascuno e spiega in cosa
differiscono.
  5 - Riscrivi in terza persona il
discorso del presidente della Lega
per la Vita e quello del rappresentan-
te dell'Associazione dei Raccoglito-
ri di Unilon.
    Scheda n' 2
    Avvio alla composizione
  1 - Agli occhi degli abitanti di-
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Palassan, Fritz, Helen e Barile so-
no dei «primitivi» "pag' _51 " e de-
gli «alieni» "pag' _52": per gli ex-
traterrestri, gli «altri», come è ov-
vio, siamo noi. Tutto, insomma, è re-
lativo. Delinea un ritratto di una fa-
miglia terrestre - ad esempio la tua-
 come se tu fossi un abitante di Pa-
lassan e la vedessi per la prima vol-
ta, trovandola piuttosto «primitiva».
  2 - Scegli un personaggio a tuo
piacere di questo capitolo quinto e de-
scrivine il comportamento.
  3 - Dopo aver ascoltato le testimo-
nianze delle due parti in causa, il
signor Jaik, presidente della Lega
per la Vita e il signor Karin, rap-
presentante dell'Associazione dei
Raccoglitori di Unilon, tu con chi
ti schiereresti? Con il primo, perché
vuole «impedire ogni crudeltà e conser-
vare la ricca varietà di vita animale
esistente nella Galassia»? Con il se-
condo, perché intende «salvaguardare
il posto di lavoro ai 250'jjj lavora-
tori» la cui esistenza dipende dal
Pianeta dei Bruchi? Esprimi la tua
opinione in proposito e confrontala
con quella dei tuoi compagni.
  4 - Individua e analizza tutti gli-
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elementi narrativi che hanno una vera
e propria base scientifica e tutti gli
elementi puramente fantastici.
    Scheda n' 3
    Spunti di ricerca
  1 - Sul Pianeta dei Bruchi si ve-
rifica quello che sulla nostra Terra
è successo già, soprattutto nel secolo
passato: la scoperta di nuove terre
non ha portato, infatti, solo progres-
so e vantaggi alle popolazioni indige-
ne, ma è stata anche causa di stermini
e genocidi. Sulla base dei tuoi studi
di storia e di geografia, ripercorri
le tappe più significative della sto-
ria della conquista di altre terre e
del disumano comportamento adottato
molto spesso dai colonizzatori nei con-
fronti degli indigeni e soffermati su
quello che ritieni il caso più signifi-
cativo.
  2 - Con l'aiuto dell'insegnante di
scienze verifica le ipotesi scientifi-
che presenti nei romanzi di fantascien-
za, in particolare in relazione ai se-
guenti temi che hai fino ad ora incon-
trato:
  a" caratteristiche generali della
propulsione
  b" caratteristiche generali delle a--
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stronavi realmente esistenti
  c" caratteristiche dell'atmosfera
  d" caratteristiche della forza di
gravità.
  3 - La Lega per la Vita di Pa-
lassan ricorda molto, per la sua atti-
vità, certe associazioni che esistono
anche da noi e che si propongono di
salvaguardare certe specie animali o
l'ambiente. Tu quali di queste asso-
ciazioni conosci? Qual è il loro sco-
po? Hanno sede anche dove abiti? Se-
condo te, svolgono una funzione impor-
tante?
  4 - Lo spazio, secondo te, rappre-
senta oggi un mezzo nel quale istalla-
re satelliti per:
  a" le comunicazioni telefoniche
  b" controllare i fenomeni meteorolo-
gici
  c" diffondere programmi televisivi
  d" ...
    Scheda n' 4
    Osservazioni linguistiche
  1 - La testimonianza del Girovago
è raccontata dall'autore con un tono
canzonatorio e familiare. Individua
tutti i termini e le espressioni che
caratterizzano il racconto in tale sen-
so.-
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  2 - Il signor Jaik e il signor
Karin, quando vengono presentati, fan-
no ai tre ragazzi «un gesto di saluto
molto compìto». «Compìto» è un omògra-
fo "dal greco _omo e _grafo, «stessa
grafia»", cioè un termine che ha due
significati diversi a seconda di dove
cade l'accento: compìto, infatti, vuol
dire educato, ma còmpito è il lavoro
scolastico. Per evitare che sorgano
ambiguità, è dunque opportuno segnare
sempre l'accento tonico sul corpo di
tali parole: segna tu ora l'accento
sulle parole scritte in corsivo nelle
frasi seguenti:-
   l'_ancora è stata gettata-
   non è _ancora arrivato-
   se non stai attento, non _impari
la lezione-
   il lavoro che si è assunto è _impa-
ri alla sua forza-
   ti _intimo di fermarti-
   l'ambiente era _intimo e familiare-
   ha _subito un grave torto-
   vieni _subito qui-
   le _turbine a vapore utilizzano co-
me fluido attivo il vapore-
   un _turbine di vento ha disperso
tutte le foglie-
   il nemico _viola gli accordi-
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   guarda che bella _viola ho colto-
   hai già conosciuto il _capitano?-
   _capitano proprio tutte a me!
  3 - Nel capitolo sono presenti di-
versi nomi collettivi, come «branco»,
«orda», «flotta». Il nome collettivo,
come sai, è un nome che indica più per-
sone, cose o animali. Trova i nomi
collettivi corrispondenti a:-
   un insieme di soldati-
   un insieme di navi-
   una raccolta di quadri-
   un insieme di pulcini-
   un insieme di musicanti-
   un insieme di calciatori-
   un insieme di pini-
   una raccolta di vini.
         ::::::::::::::::::::

           Capitolo sesto

  Il sesto capitolo, come i due prece-
denti, è ricco di avvenimenti e di
colpi di scena. Fritz, dopo una notte
insonne di studio, sembra aver scoper-
to qualcosa di particolarmente impor-
tante. Sveglia Helen e Barile e, in-
gannando il Berretto Rosso che sta-
va di guardia alla loro porta, si impa-
dronisce dell'ipertrans e raggiunge-
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il Pianeta dei Bruchi. Qui i tre ra-
gazzi non solo vedono finalmente i
bruchi che sono oggetto di contesa tra
la Lega per la Vita e l'Associazio-
ne dei Raccoglitori di Unilon, ma ca-
piscono anche che l'intera vicenda re-
lativa ai poveri animali è quanto mai
intricata. E, come sempre in un roman-
zo di fantascienza che si rispetti,
il capitolo si chiude in un clima di
mistero.
  Dal punto di vista strutturale, nel
capitolo predominano gli elementi nar-
rativi, che con rapide sequenze intro-
ducono il lettore nel vivo della vicen-
da, mentre le sequenze riflessive so-
no ridotte al minimo. Parallelamente
allo sviluppo della situazione romanze-
sca in chiave fantascientifica - il
nuovo viaggio in ipertrans, la discesa
sul Pianeta dei Bruchi, gli esperi-
menti di Fritz - si sviluppa e si
chiarisce anche il messaggio comunica-
tivo dell'autore già accennato nel ca-
pitolo precedente: la denuncia dello
sfruttamento di esseri inferiori e la
condanna di ogni tentativo di distrug-
gere l'equilibrio ecologico del Piane-
ta.-
-
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    Scheda n' 1
    Puntualizzazione e verifica
    della comprensione
  1 - Individua e illustra gli avve-
nimenti più importanti che, secondo te
determinano lo sviluppo delle azioni
nel capitolo.
  2 - Mentre Helen e Barile dormo-
no, Fritz si dà da fare per cercare
di scoprire la verità su ciascuna del-
le due parti in causa nell'annosa que-
stione dei Bruchi: riesce così a sape-
re che la «Lega per la Vita è paga-
ta dalla Prodotti Unilon per creare
problemi nel Pianeta dei Bruchi»
"pag' _68" e che, a sua volta, l'As-
sociazione dei Raccoglitori di Uni-
lon è coinvolta in «faccende» che non
sono «molto più chiare». Cosa signifi-
cano queste affermazioni? Perché i
due rappresentanti delle organizzazio-
ni chiamati a testimoniare hanno menti-
to? Quali sono in realtà i loro sco-
pi? Leggi attentamente il capitolo e
rispondi a queste domande.
  3 - Quando il Berretto Rosso e-
strae la sua pistola e minaccia Fritz
di spazzargli via le gambe "p' _67",
Helen invita il fratello a non avere
paura, visto che l'uomo «sta bluffan--
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do». Come può Helen fare una simile
affermazione con tanta sicurezza?
  4 - Analizza e commenta le diverse
reazioni e i diversi stati d'animo di
Arman, il Berretto Rosso messo a
guardia dei tre ragazzi.
    Scheda n' 2
    Avvio alla composizione
  1 - Spiega con le tue parole il
processo attraverso il quale, secondo
l'intuizione di Fritz, i bruchi sono
costretti a produrre l'Unilon.
  2 - Nel capitolo si parla di «ente
di beneficenza», di «sindacato» e di
«agenzia di pubblicità»: quali sono le
funzioni di queste tre organizzazioni?
  3 - Anche nel mondo extraterrestre
esiste il male, come da noi sulla Ter-
ra. Infatti, è tipico del genere nar-
rativo fantascientifico muovere seve-
re critiche alla società e al comporta-
mento umani, proiettando sugli alieni
i mali degli uomini. Così, nel roman-
zo, la Lega per la Vita e l'Associa-
zione dei Raccoglitori di Unilon,
che dicevano di operare per il bene
del Pianeta dei Bruchi, si rivelano
in realtà un insieme di profittatori.
Sulla base delle tue conoscenze o del-
le letture che hai fatto "anche di-
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quotidiani o di settimanali", racconta
qualche esempio di colossale truffa
compiuta da qualche individuo o da
qualche associazione che si erano pre-
sentati come dei disinteressati bene-
fattori.
  4 - Da argomento di curiosità e di
fantascienza lo spazio è diventato, in
meno di trent'anni, un affare dalle di-
mensioni colossali: «satelliti, labo-
ratori in orbita e dispositivi milita-
ri ne hanno fatto un'occasione di pro-
fitto e insieme un mezzo per controlla-
re l'umanità». A partire da quest'af-
fermazione considera i lati positivi
e i lati negativi della conquista del-
lo spazio.
    Scheda n' 3
    Spunti di ricerca
  1 - Le scene cinematografiche di
guerre stellari non sono purtroppo co-
sì lontane dalla realtà: «lo spazio,
infatti, ospita già adesso una serie
di navicelle che costituiscono una par-
te importante dell'infrastruttura bel-
lica degli Stati Uniti d'America e
dell'Unione Sovietica. Le immense
distese di vuoto cosmico al di sopra
dell'atmosfera potrebbero dal prossimo
decennio ospitare anche nuovi sistemi-
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di armi spaziali messi a punto dalle
due superpotenze per distruggere i sa-
telliti nemici o addirittura per neu-
tralizzare i missili con raggi di luce
laser». Prendendo spunto da quest'af-
fermazione di uno scienziato contempo-
raneo, rifletti sull'importanza che lo
spazio sta assumendo dal punto di vi-
sta militare e esprimi la tua opinione
in proposito.
  2 - I nostri tre amici entrano ed
escono dall'ipertrans, passano da un
pianeta all'altro senza alcuna diffi-
coltà di adattamento: il problema del-
l'assenza di gravità non li sfiora nep-
pure. Nella realtà l'assenza di for-
za di gravità si è rivelata assai inte-
ressante e redditizia per determinati
processi industriali che riguardano la
realizzazione di nuovi farmaci, leghe
metalliche e materiali fatti di cri-
stalli purissimi. Con l'aiuto dell'in-
segnante di scienze, spiega perché
l'assenza di gravità potrà permettere
la realizzazione di materiali altrimen-
ti irrealizzabili in presenza della
forza di gravità terrestre.
  3 - Nel libro, i bruchi vengono de-
scritti come esseri enormi "con un
«diametro approssimativo di 4 metri»-
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e una lunghezza variante «da un minimo
di 10 metri in su», a pag' _59",
«molto più grossi delle balene» "p'
_69". L'idea di presentare degli ani-
mali dalle dimensioni colossali che
popolano altri mondi non è nuova. Pri-
ma de :_Il Pianeta dei _Bruchi, in-
fatti, altri libri del genere fanta-
scientifico hanno proposto esseri enor-
mi o di forma particolare: pensa per
esempio a _Dune, il libro di Frank
Herbert, pubblicato in prima edizione
nel 1965 e dal quale è stato tratto
un film di grande successo; oppure pen-
sa a personaggi come E'T', il famo-
so extraterrestre del film omonimo o a
King Kong. Conosci qualche altro
«personaggio» simile?
    Scheda n' 4
    Osservazioni linguistiche
  1 - Riassumi il capitolo in non
più di una pagina di quaderno, elimi-
nando tutti i discorsi diretti.
  2 - Il capitolo è ricco di sintag-
mi e di espressioni propri del linguag-
gio familiare: rintracciali e sosti-
tuiscili con termini più appropriati.
  3 - Alla vista dei bruchi che fila-
no l'Unilon, i tre ragazzi e il Ber-
retto Rosso si guardano intorno pre--
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si da quello che l'autore chiama «il
fascino dell'orrido» "pag' _69". Co-
sa intende dire con quest'espressione?
Cerca, poi, sul vocabolario l'etimolo-
gia di «fascino» e spiega il passag-
gio del termine dal significato origi-
nario a quello attuale.
         ::::::::::::::::::::

          Capitolo settimo

  Con il capitolo settimo, molti de-
gli interrogativi accumulati nei capi-
toli precedenti, stanno per avere una
risposta. Infatti, grazie soprattutto
all'intelligenza e alla capacità di
sintesi, accresciuta dai Poteri, di
Fritz, appare ormai chiaro l'intrico
di interessi che, fino a quel momento,
ha impedito di cogliere la verità ri-
guardo al misterioso Pianeta dei Bru-
chi. Ma, se la soluzione del mistero
è vicina, tutt'altro che facile si pro-
spetta la situazione dei tre protago-
nisti del romanzo. Fritz, infatti, è
sì riuscito a scoprire molte cose, ma
purtroppo le sue intuizioni gli costa-
no caro: proprio perché è arrivato co-
sì vicino alla verità, egli è conside-
rato un pericoloso testimone da coloro-
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che hanno interesse a sfruttare la par-
ticolare caratteristica del Pianeta
dei Bruchi e quindi viene sequestrato
e imprigionato con i due compagni.
  Dal punto di vista narrativo, nel
capitolo coesistono i due elementi fon-
damentali del genere fantascientifi-
co: l'elemento scientifico e l'elemen-
to avventuroso-spionistico: così, il
capitolo non solo è ricco di spiegazio-
ni e di termini tecnici - astronomici
e scientifici - tipici della dimensio-
ne fantascientifica, ma ripropone an-
che vari elementi di letteratura spio-
nistica - il Berretto Rosso che si
rivela essere un agente segreto, il se-
questro e simili - e come ogni capito-
lo d'avventura termina lasciando il
lettore con il fiato sospeso.
  Dal punto di vista strutturale, sul-
le sequenze descrittive, concentrate
soprattutto all'inizio del capitolo,
predominano quelle narrative che seguo-
no l'incalzare di una vicenda che, a
poche pagine dalla fine, è ancora tut-
ta da definire nella sua sostanza av-
venturosa.-
-
-
-
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    Scheda n' 1
    Puntualizzazione e verifica
    della comprensione
  1 - Individua le varie sequenze "o
parti narrative" che caratterizzano il
capitolo e cerca di stabilire come so-
no legate tra loro.
  2 - «Il Pianeta dei Bruchi è vi-
vo. L'intero pianeta è di per se stes-
so un enorme animale» "pag' _81", di-
ce Fritz quando ormai ha capito il
mistero che caratterizza il Pianeta
dei Bruchi. Spiega con le tue parole
il significato di quest'affermazione.
  3 - Perché l'Impero Galattico
non esiterebbe un attimo a fare esplo-
dere il Pianeta dei Bruchi se venis-
se a sapere cos'è in realtà?
  4 - Che funzione hanno i bruchi ai
fini della vita sul Pianeta che da es-
si prende il nome?
  5 - Secondo te, la frase conclusi-
va del capitolo pronunciata da Fritz
"«Poi andremo a fare quattro chiac-
chiere con il pianeta»" è solo un modo
di dire o sottintende qualcosa di ve-
ro?
    Scheda n' 2
    Avvio alla composizione
  1 - Ricostruisci e spiega con le-
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tue parole le varie tappe del ragiona-
mento che portano Fritz a intuire la
verità sul conto del Pianeta dei Bru-
chi.
  2 - «Se un pianeta esce dalla sua
orbita, tutta la vita umana che esiste
su di esso quasi certamente è condanna-
ta alla distruzione» "p' _81":
  a" le calotte polari fonderebbero e
gli oceani inonderebbero le terre emer-
se
  b" i raccolti brucerebbero
  c" ...
  d" ...
  Illustra con le tue parole i vari
effetti di una simile eventualità e de-
scrivi ciascuno dei possibili scenari
che caratterizzerebbero il nostro pia-
neta se fosse colpito da una tale cala-
mità.
  3 - Nel capitolo ritorna a far ca-
polino il personaggio della spia: di
chi si tratta? E come mai Helen, no-
nostante il suo Potere, non è riusci-
ta a smascherarla? Già nei capitoli
precedenti avevamo incontrato due tipi
di spie: rintraccia le sequenze relati-
ve e sottolinea le differenze tra le
tre diverse figure.-
-
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    Scheda n' 3
    Spunti di ricerca
  1 - Sul Pianeta dei Bruchi il
terremoto è provocato dall'elettricità
che «passa attraverso i cavi di Uni-
lon e viene convogliata nel centro del
pianeta dove provoca lo spostamento di
masse enormi e pesantissime da una par-
te all'altra del nucleo» "pag' _80".
I danni provocati dal terremoto si
leggono nel capitolo: morti, case ca-
denti, strade dissestate. Purtroppo
l'Italia si trova in una parte del
mondo in cui i terremoti sono frequen-
ti. Con l'aiuto dell'insegnante di
scienze spiega il motivo di questa ca-
lamità naturale, di' qual è la scienza
che studia questi fenomeni e spiega se-
condo quali criteri si misura la gra-
vità dei terremoti. Non è proprio pos-
sibile prevenirli?
  2 - Nel corso del libro si parla
di forza di gravità, di campo gravita-
zionale e di attrazione gravitaziona-
le: chi è stato il primo ad intuire la
legge di gravitazione universale? Sul-
la base di quale osservazione, la tra-
dizione racconta che è giunto alla
sua formulazione?
  3 - Quali sono i componenti del no-
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stro sistema solare? Chi è lo scien-
ziato che nel Xvii secolo, ha permes-
so una conoscenza precisa, dal punto
di vista fisico, del sistema solare,
formulando le tre leggi universali che
governano il moto della Terra e di o-
gni altro pianeta? Con l'aiuto del li-
bro di scienze o di una enciclopedia
rispondi a queste domande.
  4 - La «zona delle fattorie» ricor-
da a Barile le immagini cinematogra-
fiche delle città abitate dai ricerca-
tori d'oro dell'Alaska, dove alla fi-
ne del secolo scorso si scatenò una ve-
ra e propria corsa all'oro. Hai vi-
sto anche tu qualche film sull'argomen-
to, che illustrava il duro lavoro e
le tristi condizioni di vita di quanti
si buttavano in quell'impresa? O hai
forse letto qualche libro sull'argomen-
to? Prova a raccontare.
    Scheda n' 4
    Osservazioni linguistiche
  1 - Il loquace avventore che
Fritz, Helen e Barile trovano nel
ristorante sul Pianeta dei Bruchi si
definisce un veterano del pianeta, per-
ché è sul posto già da tre anni. Il
sintagma «veterano», che propriamente
indica un soldato che ha prestato un-
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lungo servizio, nel libro "vedi la no-
ta n' 6 a pag' _76" è usato in senso
figurato e indica appunto chi ha fre-
quentato un posto o ha svolto un'atti-
vità per un lungo periodo di tempo e
ha quindi esperienza e abilità in meri-
to. Ora spiega il significato che la
voce «veterano» ha nelle seguenti fra-
si:
  a" L'imperatore stabilì di assegna-
re le terre ai veterani.
  b" I veterani delle campagne napo-
leoniche.
  c" Quell'avvocato è un veterano del
foro.
  d" Ciclismo: domani in gara i vete-
rani.
  e" Paolo è un veterano del mestie-
re.
  2 - «Bancone» "pag' _75", «carton-
cino», «tesserino» "pag' _79" e
«stanzino» "pag' _80" sono il primo
un accrescitivo e gli altri dei diminu-
tivi. Gli accrescitivi e i diminuti-
vi, con i vezzeggiativi e i peggiorati-
vi sono, come sai, dei nomi alterati.
Ci sono, però, dei nomi che sono alte-
rati solo in apparenza: si tratta dei
cosiddetti falsi alterati, in quanto
altro non sono che dei veri e propri-
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derivati, cioè parole di significato
completamente diverso rispetto alle pa-
role di partenza. Tra i nomi contenu-
ti nell'elenco che segue distingui
gli alterati veri da quelli falsi e di
questi ultimi indica anche il signifi-
cato, aiutandoti con il dizionario:
  bottone, bottino, spaghetti, letto-
ne, paglietta, cerino, aquilone, cappo-
ne, limone, aquilotto, torrone, monto-
ne, burrone, collina, colletta.
  3 - Come afferma il Berretto Ros-
so, nel nuovo mondo extra-galattico
non si è ancora avuto il tempo di stam-
pare una moneta propria, dal momento
che è «un mondo nuovo di zecca» "pag'
_74". Cosa significa esattamente e a
cosa viene di solito riferita l'espres-
sione «nuovo di zecca»? Conosci qual-
che altra espressione che abbia lo
stesso significato?
  4 - Spiega con le tue parole cosa
significa l'espressione «bisogna impa-
rare l'arte di saper perdere» "pag'
_80".
         ::::::::::::::::::::

           Capitolo ottavo

  La fantastica avventura di Fritz,-
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Helen e Barile, iniziata solo per a-
ver accettato di trascorrere una vacan-
za diversa con lo zio Grigorian, tro-
va nell'ultimo capitolo la sua conclu-
sione e, in linea con le aspettative
del lettore, trova una conclusione po-
sitiva. Infatti, i tre protagonisti
incontrano, proprio nell'ultima fase
della vicenda, gli ostacoli più gravi
e, anzi corrono addirittura il perico-
lo di venire uccisi, ma poi tutto si
sistema nel migliore dei modi. Grazie
alle sue doti di intelligenza e di in-
tuito, Fritz, nelle vesti di imparzia-
le giudice terrestre, riesce a risol-
vere l'annosa guerra dei bruchi, senza
scontentare le parti in causa garanten-
do anche al pianeta e ai suoi abitan-
ti la sopravvivenza. Il romanzo, dun-
que, si conclude felicemente: la ragio-
ne e il buon senso prevalgono sugli
interessi più o meno meschini dei sin-
goli e tutti possono essere soddisfat-
ti. In particolare, possono ritenersi
tali i tre ragazzi che, dopo tante emo-
zioni e tante esperienze, tornano sul-
la Terra, oltre che arricchiti dai
Poteri che sono stati loro concessi
prima di intraprendere l'avventura, an-
che un pochino più maturi, come osser-
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va l'imperturbabile zio Grigorian.
  Dal punto di vista strutturale, pro-
prio per la sua funzione conclusiva
della vicenda, il capitolo è essenzial-
mente narrativo e, nella resa degli
avvenimenti, è dominato dall'utilizzo
costante del discorso diretto. Presso-
ché assenti risultano, invece, le se-
quenze riflessive, anche perché, come
spesso succede nei capitoli preceden-
ti, ogni riflessione è risolta dall'au-
tore in azione.
  Chiaro ed evidente, al di là del va-
lore che il romanzo ha sul piano del-
l'intreccio, è il significato che esso
ha sul piano dei messaggi di cui è por-
tatore: l'autore, infatti, nel roman-
zo, ha inteso non soltanto esaltare
l'intelligenza umana, ma anche spezza-
re una lancia a favore del rispetto
della natura e della tutela degli am-
bienti naturali contro l'eccessivo
sfruttamento industriale. E l'attuali-
tà di un simile messaggio è quanto
mai evidente.
    Scheda n' 1
    Puntualizzazione e verifica
    della comprensione
  1 - Individua quelli che, secondo
te, sono i momenti più emozionanti del-
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capitolo e spiega i motivi della tua
scelta.
  2 - Cosa significa che i meccani-
smi introdotti dagli allevatori per
far filare i bruchi in linee diritte,
hanno avuto l'«effetto di un sonnife-
ro» sul cervello del pianeta "pag'
_87"? E come ha fatto Fritz a risve-
gliare il pianeta?
  3 - Alla fine, chi risulta vincito-
re nella lotta tra la Lega per la
Vita e l'Associazione dei Raccogli-
tori di Unilon, le due parti in causa
nella guerra per il Pianeta dei Bru-
chi? Secondo te, Fritz avrebbe potu-
to trovare un accordo diverso con il
Pianeta? Tu saresti riuscito a esco-
gitare un'altra soluzione?
  4 - Grazie ai Poteri che hanno ri-
cevuto, i tre ragazzi sono riusciti a
risolvere la questione del Pianeta
dei Bruchi e, pertanto, Fritz ed He-
len possono essere senz'altro felici
di poterli conservare per sempre. Per
quanto riguarda il Potere di Barile,
invece, lo zio Grigorian afferma di
non sapere cosa egli potrà farsene del
suo Glob "pag' _92". Alla luce di
quanto è accaduto nel corso della sto-
ria, di' se, a tuo parere, il partico--
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lare Potere di cui è stato investito
Barile si è rivelato utile ai ragazzi
oppure no.
  5 - Secondo te, in che genere nar-
rativo rientra il _Pianeta _dei _Bru-
chi:
  a" nella letteratura fantascientifi-
ca
  b" nella letteratura fantastica
  c" nella letteratura spionistica
  d" ...
  Perché?
    Scheda n' 2
    Avvio alla composizione
  1 - Giunto alla fine del romanzo,
prova a riassumere in non più di due
pagine di quaderno la storia che hai
letto.
  2 - Qual è, in sintesi, il tema
centrale del romanzo che hai appena fi-
nito di leggere?
  3 - Con il suo romanzo, Ken Fol-
lett ha voluto solo divertire e intrat-
tenere i lettori oppure ha anche volu-
to esprimere particolari giudizi e co-
municare un messaggio? Rispondi ade-
guatamente a queste domande.
  4 - Ritornati sulla Terra,
Fritz, Helen e Barile raccontano la
loro avventura.-
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  5 - Alla fine della loro straordi-
naria e insolita esperienza, i tre ra-
gazzi hanno imparato che:
  a" anche nel mondo extragalattico e-
siste la lotta tra i vari gruppi
  b" in nessuna parte del mondo c'è un
adulto capace di essere imparziale
  c" ...
  d" ...
  e" ...
  Completa opportunamente questo sche-
ma e poi illustralo con le tue paro-
le.
  6 - Quali punti di contatto e qua-
li differenze ci sono tra i comporta-
menti degli uomini e gli abitanti del
mondo extragalattico?
    Scheda n' 3
    Spunti di ricerca
  1 - Nel romanzo il computer si ri-
vela molto importante. E di computer
oggi, non solo nei libri, si fa un
gran parlare: tu sai esattamente co-
s'è, come funziona e quali sono i cam-
pi in cui si usa? Ne possiedi uno?
  2 - I temi della narrativa di fan-
tascienza sono diversi: possono riguar-
dare essenzialmente lo spazio, gli a-
lieni, il mondo dei robot, la società
del futuro o le vicende di uomini so--
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pravvissuti a catastrofi nucleari.
  Tra i maggiori autori di romanzi di
fantascienza ti segnaliamo R' Brad-
bury, A'C' Clarke, F' Brown, I'
Asimov, A'E' van Vogt, H'G'
Wells, G' Orwell, R' Sheckley,
C'D' Simak, R'A' Heinlein. Con
l'aiuto dell'insegnante scegli, tra
quelle che troverai in biblioteca,
un'opera a tuo piacere, leggila ed esa-
minane il contenuto e il significato
sulla base del seguente schema:
  a" qual è il tipo di ambiente in cui
la storia si svolge?
  b" chi sono i personaggi?
  c" le vicende descritte sono verosi-
mili?
  d" quali sono gli elementi scientifi-
ci e quelli puramente fantastici?
  e" qual è lo scopo del romanzo?
    Scheda n' 4
    Osservazioni linguistiche
  1 - Nel corso del romanzo, l'auto-
re ha fatto spesso ricorso a vocaboli
propri del linguaggio tecnico-scienti-
fico, utilizzando termini della scien-
za, della fisica o dell'astronomia.
Questo linguaggio è un linguaggio set-
toriale o, come anche si dice, un lin-
guaggio differenziato o, anche, un-
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sottocodice: utilizza, infatti, vocabo-
li ed espressioni propri, che non so-
no posseduti dalla lingua comune oppu-
re, quando si avvale degli stessi voca-
boli della lingua comune, li usa con
un diverso e particolare significato.
Altri linguaggi settoriali, sono, per
esempio, il linguaggio dei giornali,
quello della politica, quello dello
sport, quello dell'arte, quello dell'e-
conomia e quello della medicina. Sce-
gli un articolo di giornale, sottoli-
nea tutte le espressioni e i vocaboli
relativi al linguaggio settoriale cui
si riferisce e analizzali con l'aiuto
del dizionario.
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