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Lavoro di analisi del testo per sperimentazione in classe 

Djidi 

Prime considerazioni dei docenti dopo la lettura del testo 

 Lavoro sul titolo 

 Necessità di un lavoro sul lessico per decodificare il contenuto (lignaggio…) 

 Difficoltà sintattiche  

 Riformulare il testo nei passi più difficili (scomporre il periodo e riformulare)  

 Lavorare sulle relazioni  

 

1)  Erano appena due giorni che l’orsacchiotto era stato portato nel villaggio da 

Griska e già rispondeva con grugniti gioiosi al suono del suo nome. “Iakù, sai 

come l’ho chiamato?...Djidi… Vieni Djidi. Non aver paura: è Iakù, la nostra 

amica!”. “Och!...och!...” faceva Djidi, sempre in attesa di una carezza. La 

bestiola si abituava rapidamente a tutti coloro che le si stringevano intorno. Si 

lasciava avvicinare, ma non s’allontanava d’un passo dal suo amico Griska ed 

era pronta al minimo allarme a nascondersi sotto il suo giubbotto di cuoio.  

 

Riprese anaforiche  

TEMPO contrapposizione avverbi di tempo appena/già per sottolineare rapidità 

dell’addomesticamento 

 SPAZIO lo spazio è aperto o chiuso? 

Presentazione I NOMI DEI PROTAGONISTI  chi sono i personaggi?  Caratterizzazione 

dell’orso 

Affettività: il termine vezzeggiativo orsacchiotto; dare il nome significa instaurare un 

legame forte  

ASPETTI DELLA RELAZIONE RAGAZZO – ANIMALE  

ASPETTI DELLA RELAZIONE ABITANTI VILLAGGIO-ANIMALE 



RIFLESSIONE GUIDATA SU USO DI PUNTEGGIATURA puntini di sospensione, punti 

esclamativi e interrogativi, coinvolgimento emotivo 

 

2)  Ormai il ragazzo godeva, al villaggio, di una grande considerazione: era stato 

lui, l’intrepido ragazzo, a invitare nel clan il piccolo principe selvaggio, il figlio 

dei signori della montagna. Un onore che si riversava su tutta la tribù. Infatti la 

notizia s’era diffusa in tutti i villaggi sperduti nella taiga, fino a quelli più 

lontani: un piccolo orso era ospite dei cacciatori Murkvo.  

 

Quale aggettivo si trova unito al termine ragazzo? Che significa? 

Perifrasi per indicare l’orso : lavoro sulla personificazione  

spazio ricercare i termini che indicano DOVE si svolge l’azione e in quali ambienti 

(chiuso/aperto)  

LESSICO dei gruppi umani primitivi CLAN TRIBù – ONORE-CONSIDERAZIONE- 

CACCIATORI -INTREPIDO 

ANIMALE TOTEM nei popoli antichi, nelle comunità di cacciatori-raccoglitori l’orso è la 

personificazione di FORZA, CORAGGIO, CRUDELTÀ, ma anche Totem/spirito -guida e 

protettore;  mostra la Via (Il Nord e le costellazioni Orsa Maggiore/Minore). 

 

3)  La consuetudine vuole che un cucciolo d’orso che abiti presso gli uomini goda 

di una particolare considerazione. È tanto raro che una simile fortuna favorisca 

un villaggio, che niente sembra troppo bello per ornare la capanna costruita dai 

cacciatori per il loro ospite di alto lignaggio. Ed è anche la più riparata dal 

freddo: due strati di pelli di renna rivestono l’ossatura di rami e, 

all’interno, una buona lettiera di muschio e di erbe odorose e due o tre 

pellicce di lupo, che sono le più calde, coprono il pavimento. È l’uso. 

 

RIFORMULAZIONE DELLE FRASI comprendere il  significato dei primi due  periodi.  

LESSICO capire il significato delle seguenti espressioni: consuetudine godere di 

particolare considerazione- alto lignaggio -è l’uso- 

CAPIRE. Perché orso ospite di riguardo nel villaggio? 

DESCRIZIONE DELLA CAPANNA  Etnografia come è costruita? Secondo te è 

confortevole sì o no? Perché? 

GEOGRAFIA DELLA TAIGA Quali elementi ci permettono di identificare alcuni 

animali/piante della taiga?  



 

4)  Djidi si era abituato presto a essere circondato da tutte quelle premure; e 

regnava come un giovane pascià in mezzo alle donne che accontentavano tutti 

i suoi desideri. Così gli preparavano un pastone prelibato e gli servivano il tè, 

del quale egli era molto ghiotto, denso come una pappa di zucchero. E aveva 

imparato (la prima volta s’era scottato una zampa giocando con la brace) a non 

avvicinarsi troppo al fuoco che le donne non lasciavano mai spegnere al centro 

della capanna.  

 

Similitudine 

I pronomi a quali termini si riferiscono? 

Esplicitare-RINTRACCIARE: QUALI sono le PREMURE? (implicito capanna calda e 

confortevole); esplicito pastone prelibato, tè denso, 

INFERENZA Perché le donne non lasciavano mai spengere il fuoco al centro della 

capanna?  

 

5)  “Come sei diventato robusto, fratellino” diceva Griska. L’orsacchiotto sentiva di 

lontano la presenza del suo amico. E Griska andava a trovarlo diverse volte al 

giorno. Restavano insieme per ore a giocare e a parlare nel linguaggio che Djidi 

comprendeva. “Lottiamo, fratellino. Presto sarai tu il più forte”. Griska e l’orso 

si rotolavano per terra. Il ragazzo lasciava che il cucciolo lo strapazzasse e 

gli lambisse il viso con la sua linguetta ruvida come una raspa. Era il tempo 

dei giochi.  

 

ASPETTI DELLA RELAZIONE RAGAZZO – ANIMALE  Sequenza molto tenera uso dei 

vezzeggiativi ORSACCHIOTTO AMICO FRATELLINO CUCCIOLO, LINGUETTA  

TEMPO -DURATA DELLL’AZIONE   

IL TEMPO DEI GIOCHI, che significa, quali sono i giochi che fanno sottolinea i verbi 

 

6)  Il tempo passò. Era quasi un anno da quando Djidi era arrivato al villaggio e 

quella notte, come tutte le notti, Griska e l’orso uscirono di nascosto dal 

villaggio. Griska vedeva, in fondo alla pianura, il riverbero rosso delle torce di 

paglia che si specchiavano nelle acque del fiume. Sulla prua delle loro canoe 

di scorza di betulla, i cacciatori di Murkvo avevano dato fuoco alle fascine di 



canne e nel fiume i grossi salmoni, attirati dalla luce, salivano a galla: senza 

sosta gli uomini lanciavano i loro arpioni e riempivano le barche.  

 

TEMPO quali indicazioni ho sul testo per capire in quale momento siamo nel racconto? 

FORMULARE IPOTESI Perché secondo te DI NASCOSTO? È eccezione o lo fanno 

d’abitudine? Da cosa lo capisci?  

Etnografia MATERIALI, USI E CONSUETUDINI DI GRUPPI CACCIATORI-

PESCATORI   Geografia La taiga  

 

7)  “Noi conosciamo un altro modo di pescare, noi due, fratellino” disse Griska 

all’orso che correva al suo fianco. “Och… och…” “E andiamo all’insenatura che 

sai … che ti ho mostrato dopo averti insegnato a pescare alla maniera degli 

orsi!” Come era felice, Djidi, di tornare sulla montagna col suo amico che gli 

insegnava sempre tante cose. 

 

Perché ripete NOI? Reiterazione del pronome NOI per dare rilievo al legame ragazzo – 

animale, legame esclusivo, sottolineato da quel DUE in una incidentale e dopo il 

termine fratellino 

 

8)  “È stato allevato dalle donne” diceva ridendo Griska a Iakù. “Bisogna che gli 

insegni tutto: a cercare il miele selvatico, a trovare i cespugli di bacche… 

Bisogna che gli insegni a essere un orso”. “Presto, Djidi, presto. Dobbiamo 

fare una bella pesca”. 

 

“Donne” -+ “diceva ridendo”: qual è l’implicito? Allevato da donne= viziato; NON  

ancora vero cacciatore; Qual è il compito di Griska? 

Con il pronome TUTTO che cosa si intende? (dettagliato: a cercare il miele selvatico; a 

trovare i cespugli di bacche; sintetico: ad essere orso). 

Fare confronti: LA PESCA DEGLI UOMINI –LA PESCA DEGLI ORSI 

  

9)  I due compagni salirono fino all’insenatura del torrente, un po’ prima 

della cascata sul fiume. Djidi portava sulle braccia pelose, strette contro il 

petto, le grosse pietre che Griska adoperava per costruire uno sbarramento 

attraverso il torrente. Un vero sbarramento da orsi. “Porta, Djidi”. E 

l’orso correva e tornava con un masso. “È troppo pesante per me, fratellino. 



Ecco, vieni; lascialo cadere qui”. Un vero sbarramento da orsi. E una volta 

che l’hanno così costruito, i signori dal mantello grigio pescano i salmoni 

arpionandoli con le unghie. Djidi imparava a pescare, e adesso era lui che 

faceva le prede più belle. “Basta per oggi, fratellino. Ora andiamo a caccia”. 

Sembrava che l’orso capisse. Gli sarebbe piaciuto pescare per nutrirsi, ma al 

villaggio lo rimpinzavano e non aveva mai fame.  

 

SPAZIO: DOVE SI SVOLGE L’azione?  

A che cosa servono le PIETRE? Perché il ragazzo le fa portare all’orso? 

Sbarramento, è P(primitivo)-A (alterato)-D (derivato)-C (composto)? che cosa 

significa? Scrivere nomi da medesima radice 

Ci sono espressioni ripetute? Quante volte? Che funzione hanno? 

I signori dal mantello grigio perifrasi per indicare?  

Come si svolge la pesca? Chi è il pescatore e che cosa usa? Chi è la preda?  

Che significa ARPIONARE? CHE COS’è un ARPIONE? 

 

10) La caccia era ancora più appassionante per Djidi che per Griska: perché 

passavano dal bosco, perché ritrovavano la libertà dell’immensa taiga, 

perché entravano nel vero regno degli orsi. Griska temeva che Djidi, lasciato 

libero nella foresta, ritrovasse i suoi istinti selvaggi. Talvolta, infatti, l’orso 

scappava, correva e si allontanava troppo. Se si fosse perduto? Se avesse 

incontrato altre bestie della sua tribù? Se, una volta, attirato dagli orsi 

del suo clan li avesse seguiti sulla montagna?  

 

SPAZIO: DOVE SI SVOLGE L’azione?  

La caccia per CHI è più appassionante, per l’orso o per il ragazzo? Da quale frase lo 

capisco? 

Quali sono le paure di Griska? Da CHE COSA lo capiamo? 

Spieghiamo l’uso degli imperfetti SCAPPAVA, CORREVA, SI ALLONTANAVA 

Chi è che esprime queste domande? È un discorso diretto o indiretto? O 

nessuno dei due o tutti e due?  A che cosa servono i congiuntivi introdotti dal 

SE? 

 

11) Il fischietto scintillante non era più soltanto un giocattolo; Griska l’aveva 

appeso con una piccola catena al collo dell’orso, e quando l’animale soffiava i 



fischi acuti erano come un richiamo. Quella notte, trascinato sulle tracce di un 

capriolo, Griska non si accorse che Djidi non lo seguiva più. Quando se ne rese 

conto lo chiamò: “Djidi! … Djidi! …” Chiamò volgendosi da tutte le parti, 

invano. Ascoltò, sforzandosi di sentire il suono del fischietto di metallo.  

 

DESCRIZIONE DEL FISCHIETTO scintillante, piccola catena; al soffio dell’animale fischi 

acuti. FUNZIONE DELL’OGGETTO? È un giocattolo o no? A che serve? (è oggetto 

antichissimo, già dal Paleolitico Superiore, i fischietti magdaleniani ricavati da ossa 

cave, se soffiati dentro producevano acuto suono di flauto) 

TEMPO- quando avviene l’azione? 

A CHI si riferiscono i pronomi marcati? L’ (al fischietto) LO (a Griska); NE (del fatto 

che l’orso era sparito, non lo seguiva più); LO (l’orso). 

VERBO INDICATIVO +GERUNDIO ripetuto due volte. Ripetizione del costrutto. Perché? 

Che sensazione si vuole creare? 

 

12) Come impazzito, il ragazzo si gettò attraverso il bosco verso la 

montagna. “Djidi! … Djidi! …” L’eco ripeteva il richiamo. E subito dopo, il 

silenzio misterioso della foresta non era più turbato che dal mormorio del vento 

che scorre come un ruscello sulle cime degli alberi. Il ragazzo si sfinì in una 

corsa disordinata alla ricerca di tracce fra le erbe calpestate. Djidi era stato 

ripreso dalla montagna; aveva raggiunto il clan degli orsi. Lo aveva 

abbandonato.  

Quali sono le reazioni del ragazzo? Disperazione- da quali termini lo capisco?  

-Capire il periodo. Non era più turbato che …  Che cosa vuol dire? 

Visualizzare la similitudine: il vento mormora come un ruscello che scorre sulle 

cime degli alberi (visionario: per suono -innalzamento delle acque sopra il bosco) 

RICONOSCERE LE FORME DEL VERBO: si sfinì; era stato ripreso; aveva raggiunto; 

aveva abbandonato 

Formulare un’opinione- SECONDO TE Griska ha insegnato bene o male all’orso?  

 

13) (Tratto e adattato da: Renè Guillot, Griska e l’orso, Giunti Junior, Firenze-

Milano, 2004) QUALI INDICAZIONI ho da queste parole tra parentesi? 


