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SEZ. 1 – INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE - CARATTERI STRUTTURALI DELL’OPERA
Indicazioni bibliografiche
Almond D., Argilla, ill. di copertina di Negrin F., Milano, Salani, 2010, pp. 220, € 13.
Breve trama:
Le tranquille e ripetitive giornate dei due vispi chierichetti Davie e Geordie vengono
scombussolate dall’arrivo di Stephen, un ragazzo inquietante dal passato misterioso: cacciato
dal seminario, il padre morto in circostanze non chiarite, la madre ricoverata per problemi
psichiatrici, ora vive con la cattolicissima zia, conosciuta in paese come Mary la Matta.
Stephen è un adolescente problematico ma ha un dono quasi divino: riesce a plasmare delle
creature di argilla che sembrano vive. Egli affascina l’ingenuo Davie e lo coinvolge nel suo
perverso piano: creare una creatura mostruosa e viva, diventando loro stessi l’incarnazione
di quel Dio creatore e vendicativo, tanto venerato ma che ormai ha abbandonato l’uomo…
Tema/i narrativo/i:
amicizia/ devianza/ pulsione creativa/ Altrove interiore
Parole chiave:
Male, crescita, adolescenza, mistero, conflitto interiore
Tempo e uso che ne fa l’autore: ancoraggio temporale.
Nel testo, che corrisponde ad una confessione scritta successivamente dal protagonista
Davie, il susseguirsi degli eventi viene scandito con precisione dal narratore. Il periodo in cui
la vicenda si svolge si ricava grazie a qualche isolato riferimento nel testo: “La storia era che
a undici anni era entrato al Bennett College per farsi prete, cosa niente affatto insolita negli
anni Sessanta.” (p. 13)
In un passo finale, quando Stephen parla di Dio, cogliamo un riferimento temporale preciso:
“-Sì. Se ne va, Davie. Ci ha abbandonati. Più o meno nel 1945, mi pare” (p. 164).
Spazio: definizione degli spazi, dei luoghi; ancoraggio spaziale.
Gli spazi sono definiti e le ambientazioni, ricorrenti, assumono un significato simbolico (casa
di Davie: luogo protetto, dove sorgono riflessioni; capanno: richiama il mistero, è dove
vengono tramandati i segreti; grotta: luogo di isolamento, dove sperimentare il proibito e
mettere alla prova le proprie paure…).
Genere:
novel/ narrativa realistica
Personaggi: tipi/individui
Analisi almeno di un personaggio, se possibile secondo i 5 livelli antropologici di Angelo
Marchese: 1) statuto anagrafico; 2) carattere e psicologia; 3) assiologia; 4) prassi;5)
modalità.
Davie: 1) è un adolescente che abita a Felling, dove frequenta la scuola e la parrocchia di
padre O’Mahoney, in cui serve messa assieme all’amico Geordie; 2) è un ragazzo vivace e
ingenuo, dotato di una particolare sensibilità verso la morale cattolica cui è stato educato e
che permea l’ambiente in cui vive, che lo porta a riflettere spesso sulle proprie azioni,
nonostante poi agisca con la spontaneità e l’irruenza che si addicono alla sua età. Il suo
mondo interiore è spesso in netto contrasto con il bisogno che ha di dimostrare a sé e agli
altri di essere all’altezza delle situazioni. ; 3) i valori nei quali investe in un primo momento
cambiano quando Stephen lo coinvolge nel suo piano di creazione/distruzione: Davie si isola
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dal suo più caro amico e tradisce la fiducia di padre O’Mahoney. Da subito emerge però come
l’intento di Davie, ossia l’ingenua volontà di dare una lezione al bullo del paese, sia in netto
contrasto con il desiderio di distruzione e vendetta del tormentato Stephen; 4) in tutto il
testo emerge una continua dialettica tra il suo mondo interiore e il suo modo di agire: il
ragazzo si lascia facilmente trascinare e affasicnare da personalità più forti e decise come
quella di George e successivamente di Stephen. Il suo agire è continuamente permeato da
riflessioni su ciò che è bene e ciò che è male. Tuttavia alla fine il suo senso morale prende il
sopravvento sul bisogno di riconoscimento altrui. Usa un linguaggio semplice e schietto,
tipico della sua età. 5) se dapprima i suoi bisogni e interessi sono circoscritti attorno al gioco
e allo svago, con l’arrivo di Stephen emergono riflessioni attorno a tematiche ben più
profonde, quali la fede, la morte, l’istinto creativo… il nuovo amico misterioso gli riconosce
un potenziale creativo e vivificante che lo sconvolge e allo stesso tempo affascina.
Stephen Rose: 1) è un adolescente di Whitley Bay che, dopo aver lasciato il Bennett
College, viene dato in affidamento alla zia a Felling, a causa di misteriose circostanze
familiari sfavorevoli. Egli non frequenta la scuola a Felling, perché si pensa possa influire
negativamente sugli altri ragazzi; 2) è un ragazzo irrequieto e ossessionato dal suo impulso
di creare e dare vita ad una creatura. Emerge pian piano una rabbia repressa verso il credo
cattolico cui è stato educato e verso quel Dio da cui si sente abbandonato. È ammaliato dal
Male, di cui si sente una personificazione. 3) Il suo desiderio di sfidare le regole della natura
e di esplorare l’affascinante quanto misterioso mondo del Male è costante, ma si fa
spasmodico e delirante dal momento in cui Argilla, la creatura, prende finalmente vita.
Inizialmente riesce a nascondere il suo intento dietro un’innocua passione per l’argilla ma
ben presto emerge il suo istinto crudele. 4) è avvolto da un’aura di mistero, non si svela mai
completamente fino alla fine. Fa spesso riferimento a dimensioni spirituali e mistiche, da cui
è affascinato. Quando parla è sicuro e determinato, sa come raggiungere i suoi obiettivi. 5)
sfrutta le sue doti creative e mistiche che perfeziona nel corso della storia. È in grado di
ipnotizzare la zia per avere piena libertà di azione. La sua è una continua ricerca. Non è
chiaro fino alla fine se il potere mistico sia reale o se sia frutto della sua capacità di
ammaliare e incantare le persone e che dunque la vera magia si compia solo negli occhi di
chi guarda.
SEZ. 2 – STILE NARRATIVO – LINGUAGGIO (eventuali frasi da segnalare)
Indicare gli aspetti che permettono di definire la cifra stilistica e la qualità della scrittura
( presenza di metafore, di analessi e prolessi; ricercatezza del linguaggio …).
Es.: David Almond, attraverso un linguaggio schietto e chiaro, così come lo è quello degli
adolescenti, riesce ad affrontare tematiche profonde come il dilemma tra Bene e Male, il
senso del mistero, la morte. Emerge dai personaggi il drammatico conflitto interiore che ogni
adolescente vive, la paura del diverso, che è fuori ma anche dentro di sé. Almond gioca
spesso sul contrasto tra ciò che si pensa e ciò che effettivamente si mette in atto. Tutta la
storia è raccontata come un lungo flashback, una sorta di racconto liberatorio che Davie fa
qualche anno dopo.
Frasi da segnalare:1) “Affilai ancora un po’ lo stecco e appoggiai la punta sulla palma della
mano. Appuntito come uno spillo […] Pensai a Mouldy che zoppicava in giro per il Pelaw per
il resto della sua vita. Piegai la punta, smussandola, ma senza farmi vedere da Geordie.”
(Almond D., Argilla, op. cit., p. 22); 2) “ Cominciò a imbrunire e l’aria fuori parve riempirsi di
angeli sospesi sopra i lampioni, che mi guardavano con un’espressione delusa, di
disapprovazione.” (p.113); 3) “ All’inizio c’erano i sacerdoti che cercavano il loro potere nella
natura. Erano persone come noi, persone dotate di poteri, che usavano la magia nelle
grotte, persone semi-selvagge, persone veramente vicine a Dio. Stanotte, Davie, sarai un
antico sacerdote. Stanotte userai la tua magia sul mondo. ” (ivi, p. 132); 4) “Questa è la
prima volta che racconto questa storia. Ho cercato di raccontarla, come mi aveva suggerito
Maria […] Così adesso l’ho scritta, tutta quanta. Non mi importa se sembra assurda.” (p.
220)
SEZ. 3 – ETA’ MOTIVATA DEL DESTINATARIO
Per la tematica e il linguaggio l’opera si ritiene adatta a lettori di 13/ 14 anni (11/12 se si
tratta di lettori “maturi”)
SEZ. 4 – VALORE EDUCATIVO E MOTIVO PER CUI SI PROPONE L’OPERA
Almond, come sempre nei suoi libri, propone tematiche profonde e delicate, dando modo ai
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giovani lettori di poterle comprendere con chiarezza, innestando in loro germogli di
riflessione circa i grandi temi ricorrenti dell’esistenza umana. Quest’opera affronta con
delicatezza e sincerità il disarmante dilemma interiore degli adolescenti. Il lettore ritrova nei
protagonisti emozioni, dubbi, pulsioni, paure scomode che egli stesso quotidianamente
affronta, e che lo mettono a confronto con una società che non sempre lo comprende e
accetta ma in cui sta pian piano cercando di trovare il proprio posto.
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