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NATI per leggere 1 Unità 4

Roald Dahl

Ma chi sarà mai?
È l’Ora delle Ombre e la piccola Sofia non riesce a dormire. Fuori dalla 
finestra vede un individuo gigantesco…

Sofia non riusciva a prendere sonno.
Un raggio di luna che filtrava tra le tende andava a cadere obliquamente proprio 
sul suo cuscino.
Nel dormitorio1 gli altri bambini sognavano già da tempo: Sofia chiuse gli occhi 
e rimase immobile tentando con tutte le forze di addormentarsi. Ma niente da 
fare. Il raggio della luna fendeva2 l’oscurità come una lama d’argento e andava a 
ferirla in piena faccia.
Nell’edificio regnava un assoluto silenzio; non una voce dal pianterreno, non un 
passo al piano di sopra. Dietro le tende, la finestra era spalancata, ma non si 
udiva un passante sul marciapiede, né una macchina per la strada. Non si av-
vertiva il più lieve rumore; mai Sofia s’era trovata in un tal silenzio.
Forse, si disse, questa è quella che chiamano l’Ora delle Ombre.
L’Ora delle Ombre, qualcuno le aveva confidato un giorno, è quel particolare 
momento a metà della notte quando piccoli e grandi sono profondamente addor-
mentati; è allora che tutti gli esseri oscuri escono all’aperto e tengono il mondo 
in loro possesso.
Il raggio di luna brillava più che mai sul cuscino di Sofia, così lei decise di scen-
dere dal letto per accostare meglio le tende.
Chiunque si facesse sorprendere fuori dal letto dopo che la luce era stata spen-
ta veniva immediatamente punito. Si aveva un bel dire che si doveva andare al 
gabinetto, non valeva come scusa e si veniva puniti lo stesso. Ma in quel mo-
mento nessuno l’avrebbe vista, Sofia ne era sicura.
Cercò a tastoni gli occhiali della sedia accanto al letto. Avevano spesse lenti con 
la montatura metallica, e senza Sofia non riusciva a distinguere quasi nulla. Li 
mise. Poi scivolò fuori dal letto e si avvicinò alla finestra in punta di piedi.
Quando giunse alle tende, Sofia esitò. Aveva una gran voglia di strisciarci sotto e 
di sporgersi dalla finestra per vedere come appariva il mondo nell’Ora delle Ombre.
Stette di nuovo in ascolto. Silenzio di tomba. Il desiderio di guardare fuori si 
fece così forte che non poté resistere.
In un attimo era scomparsa sotto le tende e guardava dalla finestra.
Sotto l’argentea luce lunare la strada del paese, che conosceva così bene sembra-
va completamente diversa.
Le case apparivano sghembe,3 contorte, come in un racconto fantastico.
Ogni cosa era pallida e spettrale, d’un biancore latteo.
Dall’altra parte della strada vide la bottega della signora Rance, dove si compra-
vano bottoni, lana ed elastico a metri. Ma anche la bottega sembrava irreale.
Sofia lasciò errare4 lo sguardo più lontano. E improvvisamente si sentì gelare.
Qualcosa risaliva la strada.

1. dormitorio: stanza 
utilizzata per far dormi-
re più persone; è tipica 
degli orfanotrofi, delle 
caserme, dei collegi.
2. fendeva: attraversa-
va.
3. sghembe: storte, cur-
ve e irregolari.
4. errare: andare qua e 
là senza una meta pre-
cisa.
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Qualcosa di nero...
Qualcosa di grande...
Una cosa enorme, magrissima e oscura.
Non era un essere umano. Non poteva esserlo. Era quattro volte più grande del più 
grande degli uomini. Così grande che la sua testa sovrastava le finestre del primo 
piano. Sofia aprì la bocca per gridare, ma non emise un suono. La gola, come il 
resto del suo corpo, era paralizzata dalla paura. Non c’era dubbio che quella 
fosse l’Ora delle Ombre.
La grande sagoma veniva verso di lei. Camminava rasente le facciate, risalendo la 
strada e nascondendosi nelle rientranze buie, non raggiunte dalla luce della luna.
Si avvicinava sempre di più, sempre di più, muovendosi a scatti. Si fermava, poi 
ripartiva, poi si fermava di nuovo.
Che diavolo stava combinando?
Ah, ecco! Sofia credette di capire quello che faceva: si fermava davanti a ogni 
casa e sbirciava attraverso i vetri dei primi piani. Anzi, doveva chinarsi per spia-
re dalle finestre, tanto era grande.
Si arrestava e sbirciava all’interno. Poi scivolava fino alla casa seguente e sbir-
ciava di nuovo, e così lungo tutta la strada.
Ora la sagoma era più vicina, e Sofia poté distinguerla meglio. Osservandola, 
dovette concludere che in qualche modo si trattava di un INDIVIDUO. Non di 
un essere umano, ma proprio di un INDIVIDUO. Di un INDIVIDUO GRAN-
DE, meglio, di un INDIVIDUO GIGANTESCO.
Il gigante portava una lunga palandrana5 nera. In una mano teneva un oggetto 
che a prima vista sembrava una tromba molto lunga e sottile. Nell’altra mano 
reggeva una grande valigia.
In quel momento il gigante era immobile davanti alla casa dei signori Goochey. Sofia 
sapeva che i due bambini Goochey dormivano al primo piano. Il gigante stava pro-
prio spiando attraverso la finestra della stanza dove Michael e Jane Goochey dormi-
vano. Sofia lo osservava trattenendo il fiato. Vide il gigante posare la valigia sul sel-
ciato. Si chinò, l’aprì e prese qualcosa che assomigliava a un barattolo di vetro. Svitò 
il coperchio e versò il contenuto del barattolo nella campana della sua lunga tromba.
Sofia l’osservava, tremando. Vide il gigante introdurre lo strumento nella fine-
stra aperta della stanza dove dormivano i fratelli Goochey. Il gigante inspirò 
profondamente e puff, soffiò nella tromba. Non ne uscì alcun rumore ma a Sofia 
parve che il contenuto del barattolo fosse stato proiettato, attraverso la tromba, 
nella camera da letto dei bambini. Di che poteva trattarsi?
Il gigante ritirò la tromba dalla finestra e quando si voltò per prendere la valigia 
volse la testa e lanciò un’occhiata alla strada.
Nella luce lunare Sofia intravide, in una frazione di secondo, una enorme, lunga 
faccia, pallida e rugosa, con due orecchie smisurate. Il naso era affilato come una 
lama di coltello, e sopra brillavano due occhi che ora fissavano proprio Sofia. Quel-
lo sguardo le sembrò feroce, diabolico. Tremando in tutto il corpo si ritrasse dalla 
finestra, volò attraverso il dormitorio, saltò nel letto e si nascose sotto le coperte.
E lì si raggomitolò rabbrividendo, silenziosa come un topo.

R. Dahl, Il GGG, trad. di D. Ziliotto, Salani

5. palandrana: abito 
lungo e ampio.
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ATTIVITÀ

COMPRENDERE
1  ✱ Rispondi alle seguenti domande.

a. Per quale motivo Sofia scende dal letto? 
b. Perché cerca di non fare nessun rumore? 
c. Che cos’è l’Ora delle Ombre?

2  ✱ ✱ A che cosa serve, secondo te, la tromba lunga e sottile che il gigante ha in mano? E la valigia? Fai del-
le ipotesi.

ANALIZZARE
3  ✱ La descrizione dell’aspetto fisico del gigante è realizzata in modo tale da far venire i brividi ai lettori. 

Rileggi con attenzione le parti sottolineate nel testo e completa lo schema.
Altezza:  
Faccia:  
Orecchie: 
Naso:  
Occhi e sguardo:  
Modo di muoversi: 
Abbigliamento:  
Oggetti che ha in mano: 

ESPERIENZE E COMPETENZE
Scrivere
4  ✱ ✱ Completa lo schema con gli aggettivi qualificativi e le similitudini che meglio potrebbero descrivere 

l’aspetto di un essere mostruoso di tua immaginazione. Poi scrivine la descrizione sul quaderno.
Aspetto fisico
Altezza:  
Corporatura:  
Viso:  
Capelli:  
Occhi: 
Naso:  
Bocca, denti:  
Orecchie:  
Braccia e mani:  
Gambe e piedi: 

Abbigliamento e stile
Abito:  
Cappello:  
Scarpe:  
Modo di muoversi:  
Modo di parlare: 




