
Liceo Scientifico G. Galilei  Borgomanero  (NO)

                Progetto Lim                                                                     Prof.ssa Giuliana Creola

La narrativa fantasy1

Una statua di drago a  Lubiana capitale della Slovenia – Ponte dei draghi

“ Un drago non è una fantasia oziosa. Quali che possano essere le sue origini,  nella realtà o  

nell'invenzione, nella leggenda il drago è una potente creazione dell'immaginazione, più ricca di  

significato che il suo tumulo d'oro. »(John Ronald Reuel Tolkien)

Scheda 

              Tematiche Le  tematiche  contemplano  sempre  uno  scontro  tra  il 

BENE e il MALE da cui discende la lotta per la salvezza di 

qualcosa  o  di  qualcuno  questo  scontro  avviene  in  un 

Universo  fantastico,  in  cui  tutti  gli  esseri  vivono  in 

armonia  con la  Natura  sfruttandone le  forze  magiche. 

Altre tematiche sono la magia, con i vantaggi e i pericoli 

derivati dal suo uso, l’esaltazione del dovere, dell’amore, 

dell’amicizia, la riconquista di un potere, la ricerca di un 

oggetto,  il  viaggio  di  un  giovane  che  si  evolvono 

attraverso l’esperienza.

1 Da  Diana Bassini Milla Ghedini, IL CAMPIELLO,  il testo narrativo Editrice La Scuola 2008 Il Campiello, pag 244- 245
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Personaggi Sono spesso dei tipi fissi on cui è possibile distinguere il 

BENE e il  MALE.  Essi  possono essere:  creature  umane 

reali,  che vengono contestualizzate  in  una dimensione 

fantastica;  esseri  umani  fantastici,  come  guerrieri  dai 

poteri  eccezionali,  maghi,  streghe;  fanciulle  fragili  e 

bisognose  d’aiuto;  esseri  non  umani  come  nani,  elfi, 

gnomi,  DRAGHI2 fauni,  unicorni;  esseri  soprannaturali, 

forze  invisibili  o  che  si  materializzano  in  elementi 

naturali

Tempo Le azioni sono proiettate in un tempo lontano al di fuori 

di ogni connotazione storica. E’ un passato che consente 

di attuare “salti” temporali con estrema libertà.

Spazio I  luoghi  riflettono  molti  aspetti  della  fiaba:  foreste 

impenetrabili,  caverne  profonde,  paludi  fosche,  ma 

anche  antiche  città  sepolte,  pianeti  inventati,  mondi 

paralleli al nostro, popolati di città meravigliose

Tecniche 

narrative

Linguaggio particolarissimo, ricco di  TERMINI  singolari, 

INVENTATI  con  il  preciso  intento  di  creare  una 

sensazione  di  irrealtà  e  sogno.  Sono  inventati  con 

estrema attenzione i nomi dei protagonisti, dei luoghi e 

dei popoli. La narrazione è solitamente in terza persona.

2 Il drago è una creatura mitico-leggendaria dai tratti solitamente serpentini o comunque affini ai rettili, ed è presente 
nell'immaginario  collettivo  di  tutte  le  culture,  in  quelle  occidentali  come  essere  malefico  portatore  di  morte  e 
distruzione,  in  quella  orientale  come  creatura  portatrice  di  fortuna  e  bontà.  Il  termine  deriva  dal  latino  draco 
(nominativo), draconem (accusativo), a sua volta proveniente dal greco δράϰων (drakon), con l'omologo significato di 
serpente. L'etimologia del termine è stata spesso discussa: connesso col verbo δέρϰεσθαι (dèrkesthai) "guardare", 
probabilmente in connessione ai poteri legati allo sguardo di queste bestie o alla loro presunta vista acutissima. Nel 
sanscrito e nell'indiano antico: dragh-ayami, allungare (dizionario etimologico online di Ottorino Pianigiani).
 Fra gli animali realmente esistenti, a volte vengono chiamati "draghi" alcuni sauri, come il varano di Komodo, il drago 
barbuto e il drago d'acqua.I draghi nella cultura antica 
Presso gli antichi Greci e, a seguire, presso i Romani, acquisirono questo nome tutte le specie di serpenti grossi ed  
innocui che potevano anche essere tenuti come animali  domestici. Già con Omero si  cita un "drago", un animale 
fantastico con una vista acuta, l'agilità di un'aquila e la forza di un leone, rappresentato come un serpente con zampe  
e ali, mentre Filostrato, nel 217 a.C., dissertava al riguardo di queste bestie ne La vita di Apollonio di Tiana (II, 17 e III,  
6-8). L'animale è già presente nella mitologia greca in vari miti, come in quello del drago Ladone, padre delle Esperidi,  
ucciso da Eracle e posto nel firmamento nella costellazione del Draco, o del drago Pitone ucciso da Apollo. Nella favola  
di Fedro La volpe e il drago, il mitologico animale appare per la prima volta come guardiano di tesori nascosti. 
Ampie trattazioni sul drago sono presenti anche in opere di scrittori Romani come Plinio, nella sua Historia Naturalis,  
Gaio Giulio Solino e Pomponio Mela. http://it.wikipedia.org/wiki/Drago
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Il magico mondo del fantasy3

3 Ibidem pag 274
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Evidenziamo dei percorsi 
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Rielaborazione grafica caratteristiche

Temi e personaggi
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Tempo e  spazio  e tecnica narrativa
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Proposte operative per gli alunni

Rielaborazione materiali

Eventualmente confrontare uno o più autori …. 
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Il Drago nelle serie di  Harry Potter4

4 Per semplicità di trattazione le informazioni sono tratte da : 
http://it.wikipedia.org/wiki/Creature_magiche_di_Harry_Potter ( in classe sono l risultato della lettura dei testi)
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