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NARRARE E DESCRIVERE 
Leggi attentamente il seguente racconto.  
Nelle parti contrassegnate dall’asterisco deve essere 
introdotta una delle sequenze descrittive che trovi di 
seguito. 

LA RONDA DI NOTTE 
 
Era notte nella grande città. 
* ... 
Aureliano Cardamomo si aggirava in quei luoghi  
del tutto disorientato. E non occorreva 
conoscerlo per capirlo: bastava guardarlo.  
* ...  
Se ne stava fermo sul marciapiede, incerto sul 
se e sul come attraversare quel fiume nero 
d’asfalto, quando al suo fianco gli si 
materializzò d’incanto un tipo...un tipo del 
tipo “bambino”. 
* ... 
- Ehi, che c’è? Girate un film? Bello! A me il 
cinema piace... Una volta ci andavo ... Adesso 
meno ... mi addormento – disse. 
Aureliano Cardamomo lo guardò come si guarda 

una puzzola o un gatto randagio, non capiva niente di 
quello che diceva. Ma quando il bambino attraversò, gli 
andò dietro come un cane segue il cacciatore. 
 
1. Alto poco meno della metà della sua alabarda, occhi 

grandi, mani piccole, piedi veloci, naso impertinente, 
capelli arruffati...insomma un bambino uguale a tutti 
gli altri bambini. 

2. Alto, dritto, fiero, sguardo penetrante, baffi, pizzetto 
fulvo e una lucente corazza. Sì, proprio una corazza di 
ferro ben lucidato, elmo, stivali, pugnale e una lunga 
alabarda, scura che quasi non la si vedeva. 

3. Le strade, finalmente più silenziose, riflettevano 
sull’asfalto bagnato le luci dei lampioni; le rare 
automobili che solcavano la via allungavano le scie 
luminose dei fari come lunghe bave di lumache; le poche 
vetrine ancora illuminate sembravano sforzarsi di tenere 
gli occhi aperti alla città addormentata. 

  
Sul tuo quaderno riscrivi per intero il racconto 

inserendo le parti descrittive nel punto appropriato. 
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E ora narra e descrivi. Di seguito trovi la *fabula di 
un racconto che devi scrivere sul tuo quaderno inserendo le 
sequenze descrittive indicate. Aiutati con le immagini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il bambino entra in un bar 
e Aureliano lo segue. 
- Descrivi il bar. 

Nel bar c’è un uomo 
malvagio. 
- Descrivi l’uomo. 

L’uomo, aiutato da due 
scagnozzi, rapisce 
Aureliano Cardamomo 
trascinandolo nella sua 
automobile. Il bambino 
si infila nel 
portabagagli 
dell’automobile. 
- Descrivi il viaggio 
nel portabagagli. 

Arrivano davanti a un 
palazzo.  
- Descrivi il palazzo. 

Il bimbo chiama la polizia 
che irrompe nel palazzo. 
Inventa il finale. 

Il malvagio Il palazzo 

*La fabula è la sequenza dei fatti 
raccontati in ordine cronologico. 


