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Io leggo… fiabe
Naso d’Argento
Quando ci vuole la consonante doppia? E quando no?
E la zeta? Completa le parole nelle sezioni del testo
evidenziate.
Completa

Le doppie - Z doppia e scempia

C’era una lavandaia che era rimasta vedova con tre figliole.
S’impegnavano tutte e quattro a lavar roba più che potevano, ma
pativano la fame. Un giorno la figlia maggiore disse alla madre: − Dovessi
anche andare a servire il Diavolo, voglio andarmene via di casa. −
− Non dire così, figlia mia − fece la madre. − Non sai cosa ti può
succedere. −
Non passarono molti giorni e a casa loro si presentò un signore vestito
di nero, tutto compito, e col naso d’argento.
− So che avete tre figlie − disse alla madre. − Lascereste che veni.......e
una al mio servi.......io? La madre l’avrebbe lasciata andare subito,
ma c’era quel naso d’argento che non le piaceva. Chia.......ò in
disparte la figlia maggiore e le disse:
− Guarda che in questo mondo uomini col naso d’argento non ce ne
sono: sta’ a.......enta, se vai con lui te ne potresti pentire. −
La figlia, che non vedeva l’ora di andarsene di casa, partì lo ste.......o
con quell’uomo. Fecero molta strada, per boschi e per montagne, e
a un certo punto, lontano, si vide un gran chia.......ore come d’un
incendio.
− Cosa c’è la.......iù? − chiese la ragazza, cominciando a sentire un
po’ di a.......rensione.
− Casa mia. Là andiamo − disse Naso d’Argento.
La ragazza proseguì e non sapeva ormai tra.......enere un tre.......ito.
A.......ivarono a un gran pala.......o, e Naso d’Argento la portò a vedere
tutte le stanze, una più bella dell’altra, e d’ognuna le dava la chiave.
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Giunti alla porta dell’ultima stanza, Naso d’Argento le diede la chiave
ma le disse:
− Questa porta non la devi aprire per nessuna ra.......ione, se no guai!
Di tutto il resto, sei padrona; ma di questa stanza no! −
La ragazza pensò «Qui c’è qualcosa so.......o!» e si ripromise di aprire
quella porta a.......ena Naso d’Argento l’avesse lasciata sola. La sera
dormiva nella sua camere.......a, quando Naso d’Argento entrò
furtiva.......ente, s’a.......icinò al suo letto e le pose tra i capelli una
rosa. E silen.......ioso com’era venuto se ne andò.

Occhio all’errore!
Ricorda che la z davanti alle coppie
di vocali -ia, -ie, -io non raddoppia
mai, tranne nelle parole che derivano
da quelle in cui nella forma primitiva
presentano la doppia (per esempio
carrozziere da carrozza).

L’indomani mattina, Naso d’Argento uscì per i
suoi affari, e la ragazza, rimasta sola in casa con
tutte le chiavi, corse subito ad aprire la porta
proibita. Appena schiuse la porta, uscirono fuori
fiamme e fumo: e in mezzo al fuoco e al fumo
c’era pieno d’anime dannate che bruciavano.
Capì allora che Naso d’Argento era il Diavolo
e quella stanza era l’Inferno. Diede un grido,

chiuse subito la porta, scappò quanto più lontano poteva da quella
stanza infernale, ma una lingua di fuoco le aveva bruciacchiato la rosa
che portava tra i capelli.
Naso d’Argento tornò a casa e vide la rosa strinata1.
− Ah, così non m’hai obbedito! − disse. La prese di peso, aperse2 la
porta dell’Inferno, e la scagliò tra le fiamme.
Il giorno dopo ritornò da quella donna.
− Vostra figlia si trova tanto bene da me, ma il lavoro è molto e ha
bisogno d’aiuto. Ci mandereste anche la seconda vostra figlia? −
E così Naso d’Argento tornò con l’altra sorella. Anche a lei mostrò la
casa, diede tutte le chiavi e le disse che tutte le stanze poteva aprire,
tranne quell’ultima.
− Figuratevi − disse la ragazza, − perché dovrei aprirla? Che m’importa
dei fatti vostri? −

1 strinata: bruciacchiata.
2 aperse: aprì.
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La sera, quando la ragazza andò a letto, Naso d’Argento s’avvicinò al
suo letto piano piano e le mise tra i capelli un garofano.
La mattina dopo, appena Naso d’Argento fu uscito, la prima cosa
che fece la ragazza fu d’andare ad aprire la porta proibita. Fumo,
fiamme, urla di dannati, e in mezzo al fuoco riconobbe sua sorella.
− Sorella mia − le gridò, − liberami tu da quest’Inferno! −
Ma la ragazza si sentiva svenire; chiuse la porta in fretta e scappò,
ma non sapeva dove nascondersi perché ormai era sicura che Naso
d’Argento era il Diavolo e lei era in mano sua senza scampo. Tornò
Naso d’Argento e per prima cosa la guardò in testa: vide il garofano
appassito, e senza dirle una parola la prese di peso e la buttò anche
lei all’lnferno.
L’indomani, vestito come al solito da gran signore, si ri.......resentò
a casa della lavandaia.
− Il lavoro a casa mia è tanto, due ragazze non bastano: mi dareste
anche la terza? − E così se ne tornò con la terza sorella, che si
chia.......ava Lucia ed era la più furba di tutte. Anche a lei mostrò la
casa e fece le solite raccomanda.......ioni; e anche a lei mentr’era
a.......ormentata mise un fiore nei capelli: un fior di gelso.......ino.
Alla mattina, quando Lucia si alzò, andò subito a pe.......inarsi, e
guardandosi nello spe.......hio vide il gelso.......ino. «Guarda un
po’» si disse, «Naso d’Argento m’ha messo un fiore tra i cape.......i.
Che gentile pensiero! Mah! Lo me.......erò in fresco» e lo mise in un
bicchiere. Quando fu pe.......inata, visto che era sola in casa, pensò:
«Ade.......o andiamo un po’ a vedere quella porta misteriosa».
Appena aperto, e.......o le vien contro una vampa3 di fuoco, e vede
tanta gente che bruciava, e, in mezzo a tutti, sua sorella la maggiore,
e poi sua sorella la seconda.
− Lucia! Lucia! − gridarono. − Toglici di qui! Salvaci! −
Lucia per prima cosa ri.......hiuse la porta per bene; poi pensò come
poteva salvare le sorelle.

3 vampa: fiamma alta, intensa.
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Quando tornò il Diavolo, Lucia s’era rimessa tra i capelli il suo
gelso.......ino, e − Oh, è fresco! − disse.
− Certo, perché non avrebbe dovuto essere fresco? Che si tengono in
testa i fiori se.......hi? −
− Niente, dicevo così per dire − fece Naso d’Argento. − Tu mi sembri
una brava ragazza, se continuerai così andremo sempre d’a.......ordo.
Sei contenta? −
− Sì, qui sto bene, ma starei ancora meglio se non avessi un pensiero. −
− Che pensiero? −
− Quando sono partita di casa, mia madre non stava tanto bene. E ora
sono senza sue noti.......ie. −
− Se non è che questo − disse il Diavolo, − ci passo un a.......imo io e
così ti porto noti.......ie. −
− Grazie, siete proprio buono. Se potete passarci domani, io intanto
preparo un sacco con un po’ di roba sporca, così se mia madre sta
bene gliela date da lavare. Non vi pesa? −
− Figurati! − disse il Diavolo. − Io posso portare qualsiasi peso. −
Appena il Diavolo fu uscito, Lucia aperse la porta dell’Inferno, tirò
fuori sua sorella maggiore e la chiuse in un sacco.
− Stattene lì tranquilla, Carlotta − le disse. − Ora il Diavolo in persona
ti riporterà a casa. Ma, se senti che fa tanto di posare il sacco, bisogna
che tu dica: Ti vedo! Ti vedo! −
Quando venne Naso d’Argento, Lucia gli disse:
− Qui c’è il sacco della roba da lavare. Ma ce lo portate davvero fin
da mia madre? −
− Non ti fidi di me? − fece il Diavolo.
− Sì che mi fido, tanto più che io ho questa virtù: che posso vedere
da lontano, e, se fate tanto di posare il sacco da qualche parte, io lo
vedo. −
Il Diavolo disse: − Ah sì, guarda! − ma lui a questa storia della virtù di
vedere da lontano ci credeva poco. Si mise il sacco in spalla.
− Quanto pesa, questa roba sporca! − fece.
− Sfido! − disse la ragazza. − Quanti anni erano che non davate niente
a lavare? −
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Naso d’Argento si mise in cammino. Ma, arrivato a mezza strada, si
disse: «Sarà! Però io voglio vedere se questa ragazza, con la scusa di
mandare la roba a lavare, non mi svuota la casa» e fece per posare il
sacco e aprirlo.
− Ti vedo! Ti vedo! − gridò subito la sorella da dentro il sacco.
«Perbacco, è vero! Vede da distante!» si disse Naso d’Argento, e
rimessosi il sacco in spalla, andò difilato a casa della madre di Lucia.
− Vostra figlia vi manda questa roba da lavare e vuol sapere come
state... −
Appena rimasta sola, la lavandaia aperse il sacco, e figuratevi il suo
piacere a ritrovare la figlia maggiore.
Dopo una settimana, Lucia tornò a far la malinconica con Naso
d’Argento, e a dirgli che voleva notizie della madre. E lo mandò a
casa sua con un altro sacco di roba sporca. Così Naso d’Argento si
portò via la seconda sorella, e non riuscì a guardare dentro il sacco
perché si sentì gridare: − Ti vedo! Ti vedo! −
La lavandaia, che ormai sa.......eva che Naso d’Argento era il Diavolo,
era piena di paura vedendolo tornare perché pensava che le avrebbe
chiesto la roba lavata dell’altra volta, ma Naso d’Argento posò il
nuovo sacco e disse:
− La roba lavata la ve.......ò a prendere un altro giorno. Con questo
sacco pe.......ante mi son ro.......o le o.......a e voglio tornare a casa
scarico. − Quando se ne fu andato, la lavandaia tutta ansiosa aperse il
sacco e a.......racciò la sua seconda figlia. Ma cominciò ad essere più
in pena che mai per Lucia che ora era sola in mano al Diavolo.
Cosa fece Lucia? Di lì a poco, riatta.......ò con quella storia delle
noti.......ie della madre. Il Diavolo s’era ormai se.......ato di portar
sacchi di roba sporca, ma questa fanciu.......a era così o.......ediente
che lui se la teneva cara.
La sera prima, Lucia disse che aveva tanto mal di testa e andava a
letto prima.
− Vi lascio il sacco preparato, così domattina, anche se non mi sento
bene e non mi trovate alzata potete prenderlo da voi. −
Ora, bisogna sapere che Lucia si era cucita una bambola di stracci
grande quanto lei. La mise a letto, sepolta sotto le coperte, si tagliò
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le trecce e le cucì in testa alla bambola, così che sembrava lei
addormentata. E lei si chiuse nel sacco.
La mattina, il Diavolo vide la ragazza nel letto sprofondata sotto le
coperte, e si avviò col sacco in spalla. «Stamattina è malata» si disse.
«Non ci farà attenzione. È la volta buona per vedere se è davvero solo
roba sporca». Posò lesto il sacco e fece per aprirlo.
− Ti vedo! Ti vedo! − gridò Lucia.
«Perbacco! Proprio la sua voce come fosse qui! È una ragazza con cui
è meglio non scherzare tanto». Si rimise il sacco in spalla e lo portò
alla lavandaia.
− Passerò a prendere tutto poi − disse in fretta, − ora devo tornare a
casa perché Lucia è ammalata. −
Così la famiglia fu di nuovo riunita, e siccome Lucia s’era portata
dietro anche tanti quattrini del Diavolo, potevano vivere felici e con
tente. Piantarono una croce davanti all’uscio, così il Diavolo non osò
più avvicinarsi.
(Italo Calvino, Fiabe italiane, Einaudi, Torino 1956)

Comprendo il

testo

Vero

Rispondo con una X
1. All’inizio della storia a lamentarsi delle condizioni di vita in cui versa è
soprattutto la figlia maggiore.
2. È Lucia a notare subito il particolare del naso d’argento.
3. Il Diavolo mette tra i capelli della figlia maggiore un gelsomino.
4. Naso d’Argento fa la stessa raccomandazione a tutte e tre le sorelle: non
aprire una certa porta.
5. Lucia riesce a risolvere la situazione soprattutto grazie alla sua furbizia.
6. Naso d’Argento non si avvicina più alla casa delle donne a causa della
presenza della croce.
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Il testo che abbiamo appena letto presenta una struttura molto frequente nel genere della
fiaba: la cosiddetta triplicazione. Che cosa significa? Un episodio viene raccontato per tre
volte con poche varianti. Quasi sempre, proprio come in Naso d’Argento, un’«avventura» più
o meno simile capita a tre sorelle, o tre fratelli, e la più piccola (o il più piccolo) finisce con
il risolvere tutto, con l’immancabile lieto fine. La ripetizione si propone anche sul piano
linguistico e lessicale, perciò è facile ritrovare parole o espressioni identiche.
Naso d’Argento, per esempio, “prende di peso” sia la sorella maggiore che la seconda
figlia… che cosa significa l’espressione “prendere di peso” e le altre espressioni con
il verbo “prendere” proposte?
a. Prendere di peso..............................

e. Prendere alla lettera.........................

......................................................

......................................................

b. Prendere un granchio.........................

f. Prendere a cuore..............................

......................................................

......................................................

c. Prendere la palla al balzo....................

g. Prendere per il naso..........................

......................................................

......................................................

d. Prendere per oro colato.....................

h. Prendere con le molle........................

......................................................

......................................................

E tu conosci altri modi di dire con il verbo “prendere”? Scrivine almeno due.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Nel testo è presente l’aggettivo “compìto” che si scrive (ma non si pronuncia) allo
stesso modo del sostantivo “còmpito”. È dunque una parola “omografa”. Indica se
le seguenti parole hanno o non hanno una parola omografa.
Ha una parola omografa
a.

Pesca

b.

Fretta

c.

Venti

d.

Ancora

e.

Carbone

f.

Miglio

14

Non ha una parola omografa
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Nel testo si legge “… ma una lingua di fuoco le aveva bruciacchiato la rosa che aveva
tra i capelli”, dove la parola “lingua” viene utilizzata in senso figurato (l’espressione
“lingua di fuoco” sta a indicare una fiamma lunga e stretta). Completa la tabella che
segue, indicando se nelle frasi proposte il termine “lingua” è utilizzato in senso
figurato oppure no.
In senso figurato

Non in senso figurato

a. All’interrogazione ho parlato così a
lungo da avere la lingua asciutta.
b. Quella tua amica ha una lingua
tagliente: stai attenta!
c. Ma che cosa ti succede stamattina? Hai
perso la lingua?
d. Una sottile lingua di terra univa le due
sponde.
e. Il dottore mi chiese di tirare fuori la
lingua.
f.

L’anno prossimo andrò a Londra per
imparare meglio la lingua.
L’espediente utilizzato da Lucia per evitare che Naso d’Argento vada a curiosare nel
sacco dove la ragazza nasconde prima una sorella, poi l’altra e infine se stessa, è
quello di fingere di avere una particolare “virtù”: poter vedere da lontano. A proposito
di “virtù”, leggi la seguente voce di dizionario e poi rispondi alla domanda.

Virtù s. f. 1. ogni buona qualità, ogni pregio dell’animo umano: la virtù della pazienza; un
uomo pieno di virtù; avere pochi vizi e molte virtù; 2. disposizione costante della volontà a
seguire la legge morale; abitudine a fare, a cercare il bene: seguire la via della virtù; essere
esempio di virtù; 3. qualità positiva caratteristica di uno stato sociale, una professione ecc.:
le virtù del buon amministratore, dello sportivo; 4. potere, forza, efficacia; facoltà, capacità:
le virtù terapeutiche dell’acqua minerale; 5. (lett.) valore militare: valore e forza d’animo
che spingono l’uomo a raggiungere un fine lottando contro le avversità.
Nel testo si legge: “Sì che mi fido, tanto più che ho questa virtù: che posso vedere da
lontano…”: con quale significato (1, 2, 3…) è utilizzato il sostantivo “virtù”?

Scrivi una frase con ciascuno di questi termini:
a. apprensione ...........................................................................................
b. scampo

...........................................................................................

c. difilato

...........................................................................................
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Scommettiamo che non hai alcun problema a scrivere un riassunto… ma magari una ripassatina
sulle tecniche più efficaci può sempre servire!
Lo scopo di un riassunto è estrapolare da un testo le informazioni essenziali, eliminando tutti
gli elementi che risultano “superflui” poiché non funzionali alla sua comprensione. Per scrivere
un buon riassunto, il primo passo da compiere è quello di leggere attentamente il testo. Senza
una buona comprensione del testo è impossibile approntare le fasi di lavoro successivo. Poi,
è opportuno dividere il testo in sequenze, cioè in “sezioni” dotate di senso logico e compiuto.
Per esempio, nella nostra fiaba una prima sequenza può essere individuata nella parte
di testo che va da “C’era una lavandaia” a “te ne potresti pentire”, in cui è presentata
la situazione iniziale, è contenuta la frase della figlia maggiore che dà avvio a tutta
la storia e c’è l’arrivo di Naso d’Argento. Ora prova tu a individuare le altre sequenze.

In ciascuna sequenza è importante individuare soltanto le informazioni essenziali; può
essere utile anche dare un titolo a ciascuna sequenza.
Dai un titolo a ciascuna delle sequenze che hai individuato.

Al momento della stesura del riassunto va ricordato che il testo deve essere rielaborato, quindi
è necessario utilizzare parole ed espressioni diverse da quelle originali. Bisogna astenersi da
commenti e giudizi, ricordare di volgere il testo in terza persona se è scritto in prima persona,
trasformare tutti i discorsi diretti in indiretti e stare attenti a utilizzare lo stesso tempo verbale.
Facciamo giusto una prova: trasforma in discorso indiretto il discorso diretto tra la
madre e Naso d’Argento e poi tra la madre e la figlia maggiore.
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Tutto chiaro? Allora puoi scrivere il riassunto della fiaba.
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La revisione
È sempre necessaria una
revisione sia linguistica
che contenutistica.
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