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3a puntata 



 

TERZA PUNTATA 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

 

 Voce narrante 

 

Ogni tanto, come se sentisse lo sguardo 

di Mattia e del nonno, alzava la testa e 

guardava verso di loro, restando 

immobile. La criniera gli batteva sul 

collo. Poi riprendeva a pascolare.  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

 

 Voce narrante 

 Allo sguardo del nonno e del bambino 

si aggiunge quello del cavallo che si 

sente osservato. Di tanto in tanto  

 (qualche volta) alza la testa e si 

rivolge verso di loro, restando 

immobile, fermo, in silenzio.  

 

Si sente solo il movimento della 

criniera che leggermente colpisce il 

collo in maniera cadenzata 

(Ta/ta/ta/ta/). 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

 

 Voce narrante 

 

La voce narrante sposta la nostra 

attenzione sul cavallo e completa la 

scena come ci fosse intesa fra i tre 

personaggi.  

 

Tutto è statico, fermo, senza tempo.  

Complici il verbo all’imperfetto e gli 

indicatori temporali (ogni tanto, poi…) 

 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

 

 Voce narrante 

 

La scena si rianima con l’azione del 

cavallo che riprende a pascolare 

(significato intransitivo) (movimento 

del verbo: batteva.  

 

Nel silenzio si percepiscono i colpi del 

movimento della coda, ritmando la 

narrazione. 

 

 



Il narratore arriva a focalizzarsi sul cavallo: 

“Ogni tanto, come se sentisse lo sguardo di 

Mattia e del nonno, alzava la testa e guardava 

verso di loro, restando immobile.” 

 

  Dal lavoro di 

analisi dei gruppi 

3 e 2 dei docenti 
 

Cosa significa l'espressione: “Come se 

sentisse lo sguardo”. Vari significati del 

verbo sentire. 

Alzava la testa – Di chi si parla? 

Sta al bambino risolvere il problema del 

nome, suggerendo Brigante: il nonno fa il 

suo mestiere di nonno, aderendo 

immediatamente alla proposta di Mattia e 

rassicurandolo di fronte alle sue 

incertezze. 

 



 -Brigante, ti 

piace? - 

disse Mattia.  

Nonno 

Nonno 

 Mattia 

- Sì - disse 

il nonno.  

- Allora, 

Brigante

.  

 Mattia 

 

In ascolto 

 

 

 Dialogo 

 



Allora vada per Brigante! 

……………………………………….. 
Riformuliamo: 

 
Va bene Brigante. Scegliamo 

Brigante. Siamo d’accordo su 

Brigante… 

 

Allora, congiunzione testuale, 

funziona da segnale discorsivo 



•Brigante, ti 

piace?…Perché sceglie il 

nome Brigante? 
 

Alla riga 26-” Brigante” 

come mai ha dato questo 

nome? 

 

  Dal lavoro di 

analisi dei gruppi 

1 e 2 dei docenti 
 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

 

 Voce narrante 

 

Ripresero a camminare verso il mare, 

e ogni tanto Mattia si voltava a 

guardare il cavallo.  



Il nonno e Mattia si avviano verso il 

mare, ogni tanto Mattia si volta a 

guardare il cavallo. 

 

Cosa ci sta dicendo il narratore? 

……………………………………………………….. 

Mattia non vuole lasciare il cavallo? Lo 

guarda per vedere se ha scelto bene il 

nome?  

Il nome è quello giusto? Gli sta bene? 

……………………………………………………………… 

 



•Ogni tanto cosa significa? Lo abbiamo 

già visto? Cerchiamolo nel testo. 

 

Il narratore ci sta dicendo che Mattia 

aveva bisogno di voltarsi a guardare il 

cavallo per conoscerlo meglio e 

riflettere sul nome che gli aveva 

dato? 

 



•Il cavallo si era un poco allontanato…. I 

personaggi prendono tutti la stessa 

direzione? 

 

Riprendono a camminare verso il 

mare, quindi sono vicini alla foce 

del fiume, un paesaggio familiare 

ad alcuni di noi (ci ricorda Marina 

di Vecchiano). 

 

  Dal lavoro di 

analisi dei gruppi 

3 e 1 dei docenti 
 



 

- I nomi li dà la 

gente. Se noi gli 

diamo il nome 

Brigante, lui è 

anche Brigante- 

disse il nonno.  

 

- Ma se lui ha già un 

nome suo, come fa 

a chiamarsi anche 

Brigante? - disse a 

un certo punto.  

Nonno 

 Mattia 

 

 Dialogo 

 



Cosa dice 

Mattia? 

………….. 

Inizia a parlare 

usando le paroline 

ma, se. 

………….. 

 Voi le usate queste 

paroline? 

………………….. 
Ma mi avevi detto che avremmo 

giocato insieme 

Se piove non posso uscire 

………………….. 



Mattia ha qualche 

dubbio, perplessità? 

………….. 

Il nonno lo tranquillizza 

però. Cosa gli dice? 

………….. 



Siamo noi che diamo un nome alle 

cose, che diventano quel nome.  

 

Se hanno un nome diverso da quello 

che noi abbiamo dato, rappresentano 

comunque quel nome.  

 

Così  per il nostro cavallo. Può avere 

pure un altro nome, ma per noi è 

Brigante ………….. 



La risposta del nonno come vi 

sembra? 
Saggia, rassicurante, paziente…  



“I nomi li dà la gente. Se noi gli 

diamo il nome brigante, lui è 

anche Brigante”  

 

  Dal lavoro di 

analisi dei gruppi 

3 e 4 dei docenti 
 

•I nomi li dà la gente ( pronome  

rafforzativo) 



Approfondimento 

 

L’imperfetto nella narrazione 

Il presente indicativo nei dialoghi 

 Il discorso diretto 

Gli indicatori temporali  

Gli elementi coesivi 

I pronomi 

 

 

 



 Lettura estensiva di qualche altro 

passaggio del racconto 


