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Analisi del testo 

4a puntata 



QUARTA PUNTATA 



- Vero - 

disse il 

nonno.  

 

 

 

- Allora noi siamo 

un po' padroni, 

perché gli diamo il 

nome - disse 

Mattia. - È un po' 

nostro, vero?  

 

Nonno 

 Mattia 

 

 Dialogo 

 



Perché Mattia usa la parolina Allora? 

  Mattia l’aveva già usata?  

 

Per dire cosa? Ricerchiamo nel testo 
(- Allora, Brigante). 

…………………………………………….. 

Ora vuol dire la stessa cosa? 

Proviamo a dire in altro modo allora:  

…………………………………………. 
Se le cose stanno così… 

 
 



Mattia conclude un discorso?  

  Dalle cose che mi hai detto, nonno, io capisco 

che noi diventiamo un po’ padroni delle 

persone o animali a cui diamo un nome. Le 

riconosciamo come nostre e ci leghiamo 

affettivamente a loro come fa la mamma con il 

suo bambino. 



 

  Dal lavoro di 

analisi del gruppo 

3  dei docenti 
 

A questo punto la  domanda del bambino rivela 

quanto lui intuisca il rapporto che c’è tra 

nominazione e appropriazione simbolica della 

realtà, un rapporto che però sta al nonno di 

chiarire: 

“I nomi li dà la gente. Se noi gli diamo il nome 

brigante, lui è anche Brigante”  

A questo Mattia risponde “Allora noi siamo un 

po’ padroni, perché gli diamo il nome”. 



Mattia, molto contento, si fermò, 

si voltò e mise le mani alla bocca e 

gridò al cavallo:  

 

 Voce narrante 

 



Perché Mattia si mette le mani alla 

bocca? 

……………………………………………………………… 

Il ricorso al passato remoto (si fermò, si voltò e 

mise le mani alla bocca e gridò) rende bene le 

azioni, l’unicità del momento e il ritmo 

incalzante del progredire del racconto.  



“ Si mise le mani alla bocca “. 

 

 In che modo si mettono le mani alla 

bocca per gridare? 

 

  Dal lavoro di 

analisi del gruppo 

2  dei docenti 
 



Sei Brigante! 

Brigante! Ciao, 

Brigante! Hai 

capito? Brigante!  

 Mattia 

 

 Dialogo 

 



Mattia grida perché? 

………………………………………………………. 

Ha bisogno di gridare? Il cavallo è 

lontano? 

Per non distaccarsi dal cavallo? 

……………………………………………………… 

Per salutarlo? 

…………………………………………………….. 



Per comunicargli che lo ha chiamato 

Brigante, che per lui è Brigante, il suo 

cavallo… che è importante per lui? 

…………………………………………… 

Per accertarsi che lui lo sappia (Hai 

capito!). 

………………………………………………………………..  

Per fargli sapere che è entrato nel suo 

mondo e che è contento di averlo 

conosciuto? 



Come mai ci sono tanti punti 

esclamativi?  Cosa stanno a 

significare? 

………………………………………………………… 

 



Perché Mattia usa questo tono? 

Sei Brigante!    

Perché Mattia grida il nome di 

Brigante? 

 

  Dal lavoro di 

analisi dei gruppi 

1 e 2  dei docenti 
 



 

 Voce narrante 

 

Il cavallo, dall'altra parte del 

fiume, alzò la testa bianca. 

La coda si drizzò e restò 

sollevata per qualche istante 



Qual è la reazione del cavallo? 

…………………………………………………….. 

 

Alza la testa perché ha sentito 

gridare? 

……………………………………………….. 



Per vedere cosa sta accadendo? 

 

 Ma drizza anche la coda e la lascia 

sollevata per qualche istante. 

 

È come fosse sospesa,in attesa… 

Perché? 



 Brigante è incuriosito? Ha sentito la 

voce di Mattia… segnala a Mattia che 

lo sta ascoltando? 

 

 

 

 

• Anche qui il narratore usa il passato remoto 

(alzò, drizzò, restò)… 

• …………………………………………………………………………. 



•La coda si drizzò e restò sollevata 

per qualche istante, orecchie 

dritte (comportamento  di allerta), 

abbassa la testa (comportamento 

tranquillo). 

 

  Dal lavoro di 

analisi del gruppo 

4  dei docenti 
 



- Bravo! Proprio così! 

Brigante - gridava 

Mattia, e correva 

avanti e indietro 

lungo la sponda 

 

 Mattia 

 

 Dialogo 

 



Mattia dice Bravo al cavallo.  

Perché? 
…………………………………………………………. 

 

 

 



  La voce narrante dice che Mattia 

gridava e correva avanti e indietro 

lungo la sponda, sembra impazzito. 
……………………………………………………….. 

 

 

 



Però il narratore usa l’imperfetto e non il 

passato remoto(gridò, corse). 

……………………………………………………………….. 

Con gridava, correva, al posto di gridò 

e corse tutto forse diventa più lento. 

Così abbiamo più tempo per imprimere 

meglio nella nostra memoria l’immagine del 

Bambino che grida e corre. 

 

Io lo vedo. E voi? 



 Con l’imperfetto narrativo si vuole 

prolungare la durata dell’azione 

espressa dal verbo immobilizzandola in 

certo modo davanti agli occhi del 

lettore?” (L. Serianni, Grammatica italiana,Torino, Utet, 1989) 

 

 Perché? 
 



 

 Voce narrante 

 

Il cavallo riabbassò la testa 

sull'erba.  



L’azione procede. Il narratore  

avanza nel racconto. 

 

Il cavallo riprende a brucare. 



 “Riabbassò la testa” 

Per fare cosa? 

 

  Dal lavoro di 

analisi del gruppo 

2  dei docenti 
 



- Ha sentito, vero? 

- disse Mattia, 

tornando verso il 

nonno, che gli tese 

la mano.  

Nonno 

 Mattia 

- Penso di sì - 

disse il nonno. 

- I cavalli hanno 

le orecchie 

buone.  

 

 Dialogo 

 



Ha sentito, vero? …tornando verso il 

nonno, che gli tese la mano 
 

Perché Mattia chiede conferma al 

nonno? 
…………………………………………………………………… 



E il nonno cosa fa? 

……………………………………………………………… 

Il gesto che compie è un 

gesto di che tipo? 

………………………………………………………… 

 
Conferma e tende la mano al nipotino, in segno di 

affetto, testimoniando la sua presenza e il suo 

appoggio. 



Cosa rappresenta il nonno per Mattia? 

…………………………………………………………… 
È il suo punto di riferimento, ha fiducia in lui, conosce 

la vita, vuole il suo bene, lo aiuta, lo protegge…..  



I cavalli hanno le orecchie buone. 

 

Il nonno, dicendo che i cavalli hanno le 

orecchie buone (hanno un buon udito, 

sentono), dà una spiegazione soltanto 

al bambino?  

Rassicura Mattia? Il cavallo ha recepito 

il messaggio? 

……………………………………………………….. 

 
 



Ci si chiede chi è il vero protagonista: il titolo 

suggerisce il cavallo, ma in realtà nella scelta del 

nome da parte del bambino che sente in questo 

modo di appropriarsi del cavallo, si vede una 

sorta di proiezione del suo io: Mattia entra in 

contatto con la propria realtà nominandola, 

proietta se stesso sul cavallo e questo spiega 

l’entusiasmo finale, ma anche, a ritroso, il gioco 

con le dita per inquadrare il cavallo quasi 

isolandolo dal suo habitat e racchiudendolo nelle 

proprie mani (prende in mano il cavallo, lo fa 

suo). 
 

 

  Dal lavoro di 

analisi del gruppo 

3 dei docenti 
 



“Orecchie buone” Che 

cosa significa? 

  Dal lavoro di 

analisi dei gruppi 

2, 1 e 3 dei 

docenti 
 

Perché i cavalli hanno 

le orecchie buone? 

Ci interroghiamo, infine, sul senso 

dell’ultima osservazione del nonno: i 

cavalli hanno le orecchie buone. È 

saggezza popolare, ma allude anche al 

fatto che il cavallo ha accettato il 

nome, quindi la proiezione di Mattia. 



Approfondimento 

 

L’imperfetto e il passato remoto 

Il presente indicativo nei dialoghi 

 Il discorso diretto 

Gli indicatori temporali  

Gli elementi coesivi 

 

 

 

 



Leggere qualche altro passaggio del 

racconto e spiegarne il significato 

profondo.  

 



  Il nonno, durante questo viaggio, 

subisce una stravagante e graduale 

trasformazione. Diventa, cammin 

facendo, sempre più piccolo, fino a 

diventare una mentina che Mattia 

tiene stretta nel pugno. 

 

 



Poi diventa un peperone che Mattia 

annusa profondamente. Così il nonno 

entra dentro lui, vivendo con Mattia 

per sempre.  



 Quando Mattia torna a casa è pronto 

per vivere il lutto della scomparsa 

del nonno e ad accettarla con 

serenità ed equilibrio. 

 



La passeggiata del nonno e di Mattia 

è un cammino di rielaborazione del 

lutto della perdita del nonno. Una 

lezione interiore in cui Mattia, sotto 

la guida del nonno,impara a 

conoscere la vita nei suoi aspetti 

meno positivi e dolorosi.  



Lo sfondo, quasi fiabesco, sereno e 

pieno di luce, accompagna questa 

storia dolorosa mitigata dall’amore e 

dal piacere della conoscenza del 

mondo.  

 


