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1. BORDER  Collie cuccioli di pura razza, 
colore bianco nero e tricolore, alta 
genealogia, vaccinati e microchippati, 

privato vende.  

2. CONSOLE  Wii nera con tutti i suoi 
accessori il volante e il gioco originale 
Mario Cart , la console e' ancora in 

garanzia e gia' con mod vendo a 130 
euro non trattabili, consegna a mano  

3. BULL  terrier miniature disponibili per 
vendita stupendi cuccioli maschi e 
femmine dal mantello bianco, nati e 
cresciuti in famiglia  

4. Scambio giochi originali  per 
playstation 2 . Ho una collezione 

completa e diversi giochi doppi  !  

 

5. CAVALLA  haflinger 2B molto brava, 
adatta per bambini, adulti e 
principianti, carrozza, sella, ipoterapia, 
vendo a 1000 euro.  

6. Compro  cellulare samsung blackberry  

dual sim  usato di qualsiasi colore . 
Ottimo compenso  

 

7. CUCCIOLI  di Boxer splendidi, fulvi, 
genealogie di campioni mondiali,. 
Disponibili da subito scambio   con 
cuccioli di Cavalier King di pari valore, 
maschi o femmine. No negozi di 
animali, ma solo privati.  

8. Chitarrista  cerca gruppo per formare 

e suonare cover genere grunge, 

crossover , metal. Per eventuale 
contatto tel……….  

 

9. SAMOIEDO  maschio iscritto Loi, 
buona genealogia, cerco per 

accoppiamento.  

10.   REGALO  letto matrimoniale, modello 

Svelvik Ikea, nero laccato lucido, senza 
doghe, 160x200, a chi viene a ritirarlo  

11.  SALVIAMO  i cani della Spagna! Nei 
loro canili, chiamati perrera , vengono, 
se non sono stati prenotati, soppressi! 
Cuccioli, adulti, anziani di tutte le eta' 
e taglie. Cerchiamo privati per 
adozione tramite acquisto, così si 
salveranno. Per ogni informazione e 
foto vedi sito www……...  

12.  calcetto per bambini,  usato 

pochiss imo, quasi nuovo, occasione, 
vendo. Dimensioni: lunghezza 105cm, 
larghezza 66 cm, altezza 77cm. Marca 
Grazioli gioghi. Modello: goal. Euro 30, 
ore serali. 0461/209234.  

 

13.  TARTARUGHE  Pelomedusa, 2 
splendidi esemplari di 2 anni, 
carapace 13 cm (di piu' non cr escono) 
con terracquario 100 x 50 cm 
completamente attrezzato, regalo a 
malincuorea chi viene a ritirarle  

14.  Pista tipo Polystil marca scx tenuta 

molto bene con scatola originale , 15 
metri sviluppo, due ponti, cordoli, 
contagiri elettronico, 4 macc hinine,4 
pulsanti, due corsie,  regalo a bambino 
interessato. Tel. 348/9021564  

15.  Compro  mountain bike  usata da 
donna, purchè in buone condizioni, 
con cambio shimano.zona Valsugana. 
Contattare Luca ore pasti.Tel……  

16.  Fumetti della Marvel originali collana 

Spiderman  collection”Uomo 
Ragno”serie completa dal nr.1 al 
nr.44più numeri doppi tutti in perfette 
condizioni da negozio, imbustati uno ad 
uno, da vedere, scambio con collezione 
xmen, fantastici quattro, thor, devil, 
ken parker nathan never e altro  Tel. 

390/7765441  
 

'
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ALLEGATO 2  

ANNUNCI ORIGINALI USATI NEL TASK CON 

POSSIBILI ABBINAMENTI  AI PARAMETRI  

 
1. Cedo Sacro di Birmania, colorazione seal point, con pedigree, di quasi due anni, 

sverminato, vaccinato, microchippato, soggetto selezionato, castrato, anni 2 
(DIFFICILE per chi non è del settore, con termini troppo tecnici ) 

2. Dogsitter offresi :Sono una persona che ama gli animali, infatti possiedo diversi 
yorkshire. Ho una bella casa indipendente con un bel giardino dove i cani possono 
fare grandi corse. I miei cani sono mo lto socievoli e giocherelloni, quindi il vostro 
cane si troverà subito a proprio agio. Ho già esperienza nella mansione visto che ho 
già avuto diversi cani da tenere. Io tengo solitamente cani di piccola, media taglia, 
comunque per altri animali o per info rmazioni contattatemi. Chiedo solo 10 euro al 
giorno.( CHIARO  E COMPRENSIBILE perché scritto per esteso con linguaggio 

semplice e quotidiano ) 
3. Sono rimasti per la vendita  ULTIMI 3 bellissimi cuccioli di Foxterrier a pelo ruvido 

provenienti dall’allevamento F iery Fox, tricolor (bianco -marrone -nero). Nati il 
16.10.11. Ottima linea di sangue. Tutti i cuccioli sono sverminati, vaccinati, con 
Pedigree (FCI) e microchip. I genitori sono campioni di diversi paesi. Assistenza 
dopo l'acquisto del cucciolo (siamo in Sv izzera, Lugano ( ESAUSTIVO e completo -
ricco di dati sull’animale e sulle garanzie)  

4. Qualcuno vuole adottarmi? Sono Nina, una gatta di 7 mesi e cerco casa 
disperatamente. sono dolcissima, più di un cioccolatino, sono pelosetta meglio di un 
peluche!.Sono steril izzata e vaccinata purtroppo la mia famiglia non può più 
tenermi.  Arriverò da voi avvolta nella mia calda cuccia portatile! per qualsiasi 
informazione Milano contattare lia al 392 8876071 dopo le 17.30, grazie 
(ORIGINALE perché in prima persona, per le parole inconsuete e per la 
presentazione )  

5. WHISKY, UN GOCCIO DI DOLCEZZA Regalo Fox Terrier a MODENA  Ecco Whisky! 
Come vedete dalla foto di taglia piccola tipo scottish,non ingombra e non sporca, è 
dolcissimo e molto educato. Ha circa 6 anni, cerca una cas ina calda e accogliente e 
qualcuno che gli faccia compagnia!  Sara di Modena (EFFICACE per la scelta delle 
parole rassicuranti e per il sentimento di compassione/simpatia che suscita ) 

6. Ciao, vendo lettore 3D, nuovo, la confezione comprende:  
- 1 lettore blue-ray 3D mod. BDP S480  
- 2 occhiali 3D  
1 x TDG BR250B Misura L  
1 x TDG BR200B Misura M  
- 2 Film Harry Potter e i doni della morte Capitoli 1 -2 
- 1 Cavo HDMI  
- 2 Voucher per 'Harry Potter e il prigioniero di Azkaban' e 'Harry Potter e il calice di 
fuoco'  su Sony Entertainment Network Il tutto completo di scontrino di acquisto, 

quindi in garanzia 2 anni.Pagamento con bonifico o ricarica poste pay, o contanti 
per consegna a mano, eventuale spedizione a carico vostro.Prezzo 300 euro.Per  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ALLEGATO 3 il ‘BUON MODELLO ’ 

Testo 1)  

 Cos’è l’elefante?  (testo anonimo )  

Un tempo antico in un paese dell'Arabia regnava il califfo Omar, ricco e 
benvoluto perché era saggio. Era di larghe vedute e non si arrestava all'apparenza 

delle cose. Prima di esprimere dei giudizi si sforzava sempre di comprendere le 
relazioni e i legami che ci sono tra i fatti anche se a prima vista potevano apparire 
isolati e diversi.  
Egli era perciò rattristato per la grettezza di spirito dei suoi ministri che non vedevano 
più in là del loro naso.  
"Va in giro per il mio regno" disse un giorno il califfo ad un servo fidato "e trova, se ti 
riesce, tutti gli uomini sfortunati dalla nascita che non hanno mai potuto vedere e che 

non hanno mai sentito parlare degli elefanti".  
Il servo fedele eseguì l'ordine e dopo qualche tempo ritornò con alcuni ciechi fin dalla 
nascita. Essi erano cresciuti sperduti in piccoli villaggi tra le montagne perciò degli 
elefanti non avevano mai sentito parlare e non ne supponevano nemmeno l'esistenza.  
Il califfo fece un gran ricevimento con tutti i suoi ministri e alla fine del banchetto fece 
entrare un grosso elefante da una porta di bronzo e i ciechi da un'altra porta più 
piccola.  

"Mi sapreste dire che cosa è un elefante?" chiese il califfo ai ciechi .  
"No, mai sentita questa parola", risposero i ciechi.  
"Ebbene, davanti a voi c'è un elefante: toccatelo, cercate di comprendere di che cosa 
si tratta. Colui che darà la risposta esatta riceverà in premio 100 monete d'oro".  
I ciechi si affollarono intor no all'animale e cominciarono a toccarlo con attenzione 
soffermandosi sulle sensazioni che ricevevano . Un cieco stava lisciando da cima a 
fondo una zampa , la pelle dura e rugosa gli sembrava pietra e la forma era di un 

lungo e grosso cilindro . 
"L'elefante è una colonna !" esclamò soddisfatto.  
"No, è una tromba !" disse il cieco che aveva toccato solo la proboscide .  
"Niente affatto, è una corda !" esclamò il cieco che aveva toccato la coda . 
"Ma no, è un grosso ventaglio " ribattè chi aveva toccato l'orecchio .  
"Vi sbagliate tutti: è un grosso pallone gonfiato !" urlò il cieco che aveva toccato la 
pancia .  

Tra loro c'era il più grande scompiglio e disaccordo perché ciascuno, pur toccando 
soltanto una parte credeva di conoscere l'intero elefante.  
Il califfo, sodd isfatto, si rivolse ai suoi ministri:  
"Chi non si sforza di avere della realtà una visione più ampia possibile, ma si 
accontenta degli aspetti separati e parziali senza metterli in relazione tra loro, si 
comporta come questi ciechi.  
Egli potrà conoscere a fondo tutte le righe della zampa dell'elefante, ma non vedrà 

mai l'animale intero, anzi, non saprà mai che esiste un siffatto animale".  
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Testo 2)  

 La balena Jona (Giovanni Pirelli Scrittore italiano 1918-1973) 

Quando, nel Mar Caribico, venne alla luce la balena Jona, eracosì piccina che i pesci le  
dicevano: Merluzzo. 
– Merluzzo sarai tu, – squittiva  la balenina e nuotava a rifugiarsi inbocca alla mamma, tra 
mandibola e gola, dov’era il suo cantucciosegreto.Tornava fuori, e dàlli: 
 – Merluzzo. Ciao Merluzzo. Buondì Merluzzo. 
Esasperata, la balenina Jona giurò di non mostrarsi in pubblico finché non fosse cresciuta a misura 
di balena. 
Dopo duemila leghe di navigazione dal Mar Caribico all’Oceano Antartico, accadde questo: che la 
mamma della balena Jona s’ammalò. 
– Com’è che sei ridotta così magra? – le chiedevano i trichechi, grassi come porci. 
– Mah... 
– Inappetenza? 
– Al contrario. Mangio, mangio, mangio. Eppure ho sempre la pancia 
vuota. 
– Ti hanno bucherellato i cacciatori di balene? – insinuavano le 
foche. 
– È il clima, – disse l’orso polare, – Dovresti cambiar acqua.Nel Mar Rosso, situazione immutata. 
Povera mamma della balena Jona; così floscia, avvizzita, macilenta! Da balena splendida quale 
appariva un tempo, grande navigatrice degli oceani, sembrava adesso il relitto di un naufragio4. Ed 
era pure ridicola, perché in sul davanti, tra mandibola e gola, era divenuta stranamente gonfia, 
mentre, dalla gola alla coda, era stretta come un tubo. Sembrava, insomma, uno smisurato girino. 
– Io lo so che cos’hai, – le disse il barracuda del Mar Rosso. 
– Cos’ho? Ho che mangio, mangio, mangio, ma nella pancia non mi arriva niente. 
– Appunto. 
– Appunto cosa? 
– Hai il verme solitario. 
– Tu dici? Prova a guardare se si vede, – disse la mamma della balena Jona. 
– Domani! – disse il barracuda, e filò via a pinne levate. 
Non c’era pesce in tutto il Mar Rosso, né nel Mare Arabico, né nel Golfo del Bengala, disposto ad 
affacciarsi alla bocca della mamma della balena Jona. 
– Pescane un altro, – dicevano. 
– Mica sono nato ieri! 
– Si fa tardi... Scusa tanto... devo tornare ai miei abissi... 
La poveraccia, umiliata, afflitta, ridotta allo stremo delle forze 
decise di ricorrere a sua figlia Jona. Bisogna sapere che i balenini navigano di regola attaccati alla 
coda della mamma; e non se ne distaccano fino al giorno in cui, fatti adulti, non mettono famiglia e 
se ne vanno per conto loro. Perciò, in tutta questa prima parte della nostra storia, la mamma della 
balena Jona era convinta che Jona navigasse attaccata alla sua coda. 
– Jona, – disse, – piccina mia, sto male. Ho bisogno di te. Ho bisogno che tu mi guardi in gola per 
controllare se ho il verme solitario. Jona! – gridò più forte. – Oh Jona! 
Silenzio. 
Provò allora ad acchiapparsi la coda; perché – pensava – se mi acchiappo la coda, acchiappo pure 
quella birba di Jona. Ma non solo non riusciva ad acchiappare niente; lunga com’era e 
con la vista che le si era fatta, a causa della malattia, estremamente debole, non riusciva a vedere la 
fine della coda. 
– Che l’abbia perduta? – si chiedeva. – Se ho perduto la coda ho perduto anche mia figlia Jona. 
Non mancava che questo! Prova e riprova, gira e rigira, le venne il capogiro. S’inabissò, s’accasciò 
su una foresta di coralli e giacque supina, rassegnata a lasciarvisi morire. Da sette giorni e sette 
notti giaceva sul fondale, e già il dorso le s’era incrostato di madrepore, e rivestito di viscide alghe 
e di licheni, sicché pareva una baleniera affondata da cent’anni, quando di lì 
transitò per puro caso il pescemartello. La riconobbe, e: – Balena mia, che succede? 
– Muoio. 
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– Diamine! E ti par poco? 
– Vedi, ho perduto la coda. 
– Non vedo niente. Cioè, vedo la coda al solito posto. 
– Davvero? Allora vedi anche Jona, mia figlia. 
– No. Quella no. Non c’è. 
– Il barracuda mi ha detto che ho il verme solitario. 
– È un fanfarone, – disse il pescemartello. – Ti dico io cos’hai. Hai un dente cariato. 
– Può darsi. Tutto può darsi. 
– Mi meraviglio, un bestione come te che ha paura di farsi cavare un dente. 
– Non sono io che ho paura. Sono gli altri. 
– Lascia fare a me, – disse il pescemartello. 
Prese a picchiare tutt’intorno al gonfiore: toc-toc, toc-toc, toctoc, come un dottore. 
– Altro che dente! – Sentenziò. – Dentro lì c’è una balena! Jona, udendo che finalmente la 
chiamavano balena, fece un guizzo fuori e filò, fiera e superba, verso gli oceani della sua libertà. 
Così, senza nemmeno dire grazie. Volete sapere cosa accadde di sua madre? Due volte al giorno, 
prima di ogni pasto, ingoiò qualche merluzzo, per via dell’olio di fegato, ricostituente che persino 
gli uomini conoscono. A poco a poco le forze le tornarono e riprese a navigare gli oceani. Ma non 
fu mai la balena di prima. 
– Se non la conoscessi, – diceva l’orso polare, – non l’avrei riconosciuta.  
E il barracuda, testardo: – Lo so io cos’ha. Ha il verme solitario. 
 
ESPPRESSIONI DI PARAGONE E ELEMENTI GRAMMATICALI DISTINTIVI 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ALLEGATO 4 ALTRE IMMAGINI USATE NEL TASK 2 
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ALLEGATO 5 
Orlov (Dacia Maraini)  

Orlov ha venticinque anni. È un vecchio cavallo dai denti gialli, coperto di cicatrici. 
Ma conserva una linea elegante e svelta. I fianchi che una volta erano morbidi e 
lisci, color latte, oggi sono segnati dalle costole sporgenti. Gli occhi, forse l'ultima 
cosa che invecchia in un animale, sono vivi, dolci e secchi. Fra me e lui è nato un 
grande affetto. Una intesa, non saprei come spiegarla. Qualcosa che ci avvicina e 
ci fa amici. 
Orlov è stato un cavallo bellissimo. Il re dei cavalli. Un Lipiziano dal muso affusolato 
venuto da terre fredde e nebbiose. Potrebbe essere nato in una campagna 
ungherese, oppure fra le valli della Iugoslavia, non lo so. Non so niente della sua 
vita prima che approdasse al Circo Orfei. Immagino che sia passato da una mano 
all'altra come è destino dei cavalli, conoscendo prima un padrone e poi un altro, in 
compagnia di cavalli e cavalle a cui si sarà affezionato ma a cui sarà stato 
strappato senza riguardi. È la sorte degli animali domestici, legati ai capricci e agli 
interessi dei loro possessori. E il cavallo, questo animale quieto e potente che 
potrebbe con una zampata uccidere un uomo, si fa docilmente trasportare, guidare, 
comandare, mettere al basto, tirare di qua e di là senza un lamento.  
Cosi è arrivato al Circo Orfei, nelle mani di Anita Orfei che per fortuna è una donna 
generosa che ama gli animali e li tratta con molto riguardo.  
Naturalmente doveva fare i suoi numeri: entrare di corsa nell'arena, alzarsi sulle 
zampe posteriori allo schiocco di un frustino, giocare con le zampe davanti come un 
boxeur, farsi montare al volo da una figuretta leggera in scarpine di pezza che 
avrebbe saltellato sulla sua groppa mentre correva in tondo sulla sabbia. E li ha 
eseguiti questi numeri per tanti anni, con delicata ubbidienza, spostandosi da una 
città all'altra della nostra lunga Italia, viaggiando, sotto l'acqua e il sole dentro un 
camion buio dal pavimento coperto di fieno.  
Ogni tanto veniva affittato ad una ditta per la pubblicità. Come è successo con la 
Vidal che ne ha fatto il protagonista di un film in cui lo si vedeva correre al 
rallentatore sui prati scintillanti con la criniera bianca sciolta al vento.  
Finché è diventato vecchio, tanto da non potere più alzarsi sulle zampe posteriori. 
Ha subito una operazione ai tendini ed ha cominciato ad uscire in pista sempre di 
meno. Da ultimo si era ridotto a starsene chiuso nella stalla--tenda a mangiare 
tristemente la sua razione di avena, fu un asino zoppo e un cammello asmatico.  
A questo punto devo parlare di Kriss, una ragazza australiana che è stata a lungo 
con gli Orfei, facendo la trapezista prima e la domatrice di cavalli dopo. Una 
ragazza piccola, forte come un torello, la testa aguzza, gli occhi vivaci, un sorriso 
infantile.  
Ho conosciuto Kriss in casa di una inglese che tiene un maneggio a Formello. Mi ha 
subito ispirato simpatia per la sua schietta ingenuità. In lei nessuna malizia, nessun 
pensiero recondito, nessuna strategia. Niente, neanche per difendersi. Infatti la vita 
le passa sopra con crudeltà, senza trovare resistenza. C'è qualcosa di curioso in 
questo contrasto fra la forza eccezionale del suo piccolo corpo di domatrice e 
l'assoluta candida delicatezza del suo animo.  
Kriss sa fare di tutto: piantare i pali per una stecconata, ferrare un cavallo, rompere 
il ghiaccio sui tetti, aggiustare una sella rotta, domare il più difficile dei cavalli, 
suonare la chitarra, curare un cane malato, camminare sul filo, fare il doppio salto 
mortale. E fa ogni cosa con molta allegria, senza lamentarsi mai, qualsiasi orario le 
tocchi fare. Solo a momenti è presa da una ira furibonda che la rende pericolosa 
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come un vento di tempesta.  
Sebbene fosse ben trattata e guadagnasse nella fattoria in campagna Kriss non ha 
saputo resistere alla chiamata del Circo. Un giorno che andava a fare una visita al 
Circo, Anita le ha chiesto di tornare sotto la tenda. E lei ha deciso su due piedi di 
piantare il lavoro fisso in campagna, la casa, gli amici, per ricominciare a girare 
l'Italia con la roulotte, fra i leoni in gabbia, gli elefanti, i cani, le scimmie, i cavalli.  
Ora non fa più la trapezista, ma ha un numero tutto suo con un cavallo nero 
chiamato Chiurlo. Un cavallo realmente intrattabile che nessuno riusciva ad 
avvicinare. Solo lei, con la pazienza e la tenacia di una innamorata è riuscita a 
domarlo e per questo l'ha avuto in regalo. Credo che sia la prima proprietà della sua 
vita di zingara povera. Lo tratta come un gioiello pulendolo, strigliandolo, 
lucidandogli gli zoccoli e la coda. La sera Kriss si veste in ghingheri, con un 
gonnellino corto, le calze a rete, una giaccherta coi lustrini ed esce in pista seguita 
dal suo nerissimo e possente Chiurlo che lei ha saputo rendere docile e leggero 
come un ballerino spagnolo.  
È stata Kriss a parlarmi per la prima volta di Orlov, l'ex cavallo meraviglia ormai 
posto a riposo e sempre meno sopportato in un Circo che ha bisogno di animali 
giovani robusti che producano sempre nuovi numeri di attrazione.  
Sono andata una sera a trovarla quando il Circo Orfei aveva piantato le tende in via 
Cristoforo Colombo. Era una sera di pioggia e tirava un vento umido srtacciato. Ho 
chiesto ad un indiano che stava dando da mangiare alle tigri dove fosse Kriss e lui 
mi ha indicato una tenda scura. Mi sono avvicinata, ho alzato il lembo di tela cerata 
guarnito di cuoio e mi sono trovata davanti ad una scena da mille e una notte: 
illuminati da una grossa lampada a petrolio quattro giganteschi elefanti hanno 
sollevato contemporaneamente la testa per guardarmi masticando fieno. Una 
zampa incatenata ad un grosso chiodo sporgente dal terreno, le teste grigie quasi a 
lambire il soffitto della tenda a strisce bianche e rosse, gli occhi piccoli e miti. 
Muovevano la testa insieme, come seguendo un ritmo interno, lontano e dolente.  
Ma Kriss non c'era. Ho chiesto ad un altro indiano. Che mi ha indicato una tenda 
più lontana. Ed eccomi, con l'ombrello in mano che salto le pozzanghere davanti 
alla seconda tenda, più lunga e più vasta dell'altra. Entro. E in mezzo ad una 
trentina di cavalli dai bei dorsi lucidi ecco Kriss con un secchio di avena in mano.  
Mi ha portata subito a vedere Orlov che stava in piedi in un angolo, triste e magro, 
coperto di cicatrici, i denti rovinati, gli occhi appannati. Mi ha guardato con l'aria 
annoiata e spenta di chi si sente di troppo e sa che non l'aspetta niente di buono.  
«Anita dice che dovrebbe farlo abbattere, ormai non fa niente ed è una bocca in più 
da sfamare. Ma non vuole ucciderlo, gli è affezionata, è un regalo che ha fatto il 
marito per il suo compleanno dieci anni fa, vorrebbe che avesse una vecchiaia 
felice... tu hai una casa in campagna, perché non lo prendi? te lo regala, paghi solo 
il trasporto... ».  
L'ho guardata un poco sospettosa. E se diventa un peso, un cavallo malato 
vecchio, che me ne faccio? ho pensato. Ma poi qualcosa nello sguardo di lui mi ha 
attirato. Forse capiva che si stava decidendo del suo destino. Allargava le pupille 
liquide brune smettendo di mangiare come per ascoltare il verdetto.  
È bastato questo per farmi prendere dalla voglia di portarlo via. «Va bene» -ho 
detto -«ringrazia Anita per la fiducia che mi dà. Cercherò di tenerlo bene».  
Il giorno dopo Orlov è stato preso da un furgone e portato in campagna da me. Da 
principio sembrava sbalestrato, in crisi, non sapeva che fare, girava in tondo con 
l'aria persa. Il non sentirsi più legato, imbrigliato, costretto in uno spazio minimo, 
sballottato da un camion all'altro l'ha talmente sorpreso che non riusciva a crederci. 
Era libero di girare, di mangiare, di dormire quando voleva. Questa eccessiva 



Prof.ssa Krizia Vettori  ‐ a.s 2011/2012 

libertà lo rendeva perplesso quasi si aspettasse qualche punizione. In pochi mesi 
Orlov è rifiorito. Ha messo su carne, ha fatto gli occhi scintillanti, gli sono scomparsi 
i bozzi che aveva sulla testa per via del continuo sfregare delle corde al palo.  
Ora la domenica ce ne andiamo a spasso lui ed io, nel bosco, senza fare sforzi 
come si conviene ad un cavallo anziano. Ogni tanto mi fermo, scendo e lo faccio 
brucare l'erba. Lui gironzola, alza la testa per guardarmi come a dire «posso 
ancora?» e col calare del sole ce ne torniamo a casa.  
Ha conservato un portamento da cavallo di Circo; il collo eretto, la testa 
leggermente piegata sul petto; il trotto corto e saltellante, un'aria altera e gigiona.  
Kriss mi scrive dalla Sardegna dove sta con gli Orfei per sapere come sta. «Bene» -
rispondo -«siamo diventati amici». Abituato com'è alla convivenza stretta con gli 
uomini, mi sembra che capisca più degli altri cavalli. Ha l'orecchio fine, pronto a 
distinguere le voci, quando qualcuno gli è antipatico lo lascia avvicinare e poi gli dà 
un colpo di testa oppure gli si impenna davanti pronto a qualche zoccolata. È 
ghiotto di zucchero, e quando esco mi porto sempre dietro una manciata di zollette. 
Ingordo, furbo, gentile, gli sorprendo a volte lo sguardo ostile di chi si aspetta il 
peggio dal mondo. Quasi incredulo che lo tenga li senza chiedergli lavori 
massacranti. Lo rassicuro con una carezza, con uno zuccherino. E lui solleva le 
grosse labbra bianche a chiazze rosa, mostra i dentacci gialli e mi ringrazia a modo 
suo dandomi dei colpetti col muso sul braccio. Che 

 si crede pantera 
Tre racconti su tre animali, un cane, un cavallo e un gatto. (DACIA MARAINI‐1995) Mulino, Orlov 
e il gatto che si crede pantera 

 

 

Legenda evidenziazioni: 

• Parti del cavallo Orlov 

• Descrizione della ragazza 

• Alcuni elementi descrittivi soggettivi 

• ….Oggettivi 

• Personificazione 

• Paragoni e similitudini 

• Verbi ed azioni attribuiti o subiti dal cavallo 

 

 


