
Nei tranquilli cieli di Ankh-Morpok, una delle città di Mondo Disco, 
è comparso un drago dal feroce aspetto. Ne hanno fatto le spese
alcuni ignari cittadini, che sono stati ridotti a macchie carbonizzate.
Il capitano Vimes è costretto, per una volta, a darsi da fare. Il primo
passo è interrogare Lady Ramkin, la massima esperta di draghi,
nonché amorevole allevatrice di questi animali.

Anche priva dei molteplici strati di protezione, Lady Sybil Ramkin ri-
sultava torreggiante. Vimes sapeva che le popolazioni barbariche
narravano leggende che parlavano di gigantesche vergini con cotte
di maglia1 e reggiseni corazzati, che guidavano cocchi lungo i campi
di battaglia portando via i guerrieri morti verso una gloriosa e risso-
sa vita nell’aldilà, cantando con gradevoli voci da mezzo-soprano.
Lady Ramkin sarebbe potuta essere una di loro. Sarebbe potuta es-
sere il loro capo. Sarebbe potuta essere a capo di un battaglione.
Quando parlava, ogni parola aveva l’effetto di un’amichevole pacca
sulla spalla e risuonava dell’aristocratica sicurezza di sé di chi può
vantare una razza purissima. Il solo suono delle sue vocali avrebbe
potuto tagliare il teak2.
I poveri antenati di Vimes erano abituati a voci del genere, che pro-
venivano di solito da gente corazzata dalla testa ai piedi situata sul
fondo di un carro da guerra che diceva loro che magnifica idea fosse
caricare il nemico gettandoglisi addosso a capofitto. Le gambe di Vi-
mes volevano scattare sull’attenti.
Gli uomini preistorici avrebbero venerato una donna simile e, in ef-
fetti, erano riusciti sorprendentemente a intagliarne statue a gran-
dezza naturale migliaia di anni prima. Lady Ramkin aveva una cri-

niera di capelli color nocciola, una parrucca, scoprì in seguito Vi-
mes. Nessuno che aveva molto a che fare con i draghi mante-
neva a lungo i propri capelli.
Aveva anche un draghetto sulla spalla. Era stato presentato

come Lanciartiglio Vincente Magnifico di Quirm,
detto Vinny, e sembrava dare un forte contributo

all’insolito odore chimico che perva-
deva la casa. Quell’odore
permeava3 ogni cosa, per-

fino la generosa fetta di tor-
ta che la donna gli offrì.

– Il, ehm, quello sulla spalla...
sembra… carino – disse lui, al-

la disperata ricerca di un ar-
gomento di conversazione.

T. Pratchett
L’allevatrice di draghi

1 cotte di maglia: tuniche di
maglia d’acciaio indossate
come armi difensive nelle
battaglie o nei tornei
medievali. 

2 teak: albero il cui legno è
considerato estremamente
resistente.

3 permeava: riempiva,
colmava.
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– È una schifezza – disse sua signoria. – Lo sto addestrando solo per-
ché quelli che sanno stare seduti sulle spalle vengono pagati il dop-
pio.
Vimes bofonchiò4 che aveva occasionalmente visto un signore del-
l’alta società con piccoli draghi colorati sulle spalle e pensava che
fossero molto, ehm, carini.
– Oh, sembrano carini – confermò lei. – Glielo garantisco. Poi si ren-
dono conto che significano anche bruciature da fuliggine, capelli an-
nodati e cacca su tutta la schiena. Anche gli unghioni affondano pa-
recchio. A quel punto i padroni decidono che gli esserini sono diven-
tati troppo grossi e puzzolenti e te li ritrovi o al Rifugio Raggiodisole
per Draghi Smarriti di Morpork o ricevono il solito vecchio benservi-
to nel fiume con una corda attorno al collo, poveretti.
Si sedette, rimettendo a posto una sottana che avrebbe potuto forni-
re stoffa per le vele di una piccola flotta. – Allora. Capitano Vimes,
non è vero?

Vimes si sentiva perduto. I Ramkin de-
funti lo fissavano da ornate cornici
poste in alto sulle pareti in ombra.
Fra, attorno e sotto i ritratti c’era-
no le armi che essi avevano pre-
sumibilmente usato, e usato
spesso e bene a giudicare dal lo-
ro aspetto. Armature complete si
ergevano in ranghi5 disordinati
lungo le pareti. Una buona parte,
come non poté fare a meno di no-

tare, mostrava dei bei buchi. Il sof-
fitto era uno sbiadito tumulto di

stendardi mangiati dalle tarme.
Non c’era alcun bisogno di

un’indagine approfondita
per capire che gli antenati
di Lady Ramkin non si era-

no mai tirati indietro davanti a
una battaglia.

Era sconcertante che lei fosse capace di
fare una cosa così pacifica come bere

una tazza di tè.
– I miei antenati – disse seguendo il suo sguardo

ipnotizzato. – Sa, nemmeno un Ramkin negli ulti-
mi mille anni è morto nel proprio letto.

– Davvero, signora?
– Ho sempre ritenuto che il titolo di capitano fosse così
raffinato. 

4 bofonchiò: mormorò
borbottando.

5 ranghi: file, schieramenti.

L’allevatrice di draghi
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6 tronfi: superbi, altezzosi.
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Gli lanciò un sorriso smagliante. – Voglio dire, da colonnello in su so-
no così rigidi, i maggiori sono tronfi6 ma, non si sa come, si trova sem-
pre qualcosa di deliziosamente pericoloso in un capitano. Che cosa do-
veva mostrarmi?
– Mi chiedevo – si impappinò – quanto diventano grandi... ehm...
Si ammutolì. Qualcosa di terrificante stava accadendo in prossimità
delle sue parti basse.
Lady Ramkin seguì il suo sguardo. – Oh, non gli badi – gli disse alle-
gramente. – Gli dia una cuscinata se la disturba.
Un piccolo drago un po’ più anziano era sbucato fuori da sotto la sedia
e aveva piazzato il muso dalla pelle cascante in grembo a Vimes. Lo
fissava con espressivi occhioni scuri e gli sbavava piano piano sulle gi-
nocchia qualcosa all’apparenza molto corrosivo. Puzzava inoltre come
un bagno acido.
– Questa è Gocciadirugiada Mabelline Lanciartiglio! – disse sua si-
gnoria. – Campione e padre di campioni. Adesso non ha più fuoco,
povero vecchietto. Gli piace farsi grattare la pancia.
Vimes eseguì furtivamente bruschi movimenti a scatto per far slog-
giare il vecchio drago. Quello sbatté triste le palpebre sugli occhi ci-
sposi e tirò indietro l’angolo della bocca, mettendo in mostra una pa-
lizzata aguzza di denti anneriti dalla fuliggine.
– Lo spinga via se le dà fastidio – ribadì allegramente Lady Ramkin. 
– Allora, cosa voleva chiedermi?
– Mi stavo chiedendo quanto potessero diventare grossi i draghi di
palude – disse Vimes cercando di cambiare posizione. Udì un debole
rumore gorgogliante.
– Ha fatto tutta la strada fin quassù per chiedermi questo? Be’... mi
sembra di ricordare Cuorallegro Lanciartiglio di Ankh che arrivava a
quattordici pollici dal piede al ciuffo – rifletté Lady Ramkin.
– Ehm...
– Un metro e venti – aggiunse gentilmente.
– Non più di così? – domandò Vimes ansioso. Sul suo grembo il vec-
chio drago aveva cominciato a russare piano piano.
– Ma no! Lui era già uno scherzo di natura. La maggior parte di essi
non arriva agli otto pollici.
Le labbra di Vimes si mossero in un frettoloso calcolo. – Sessanta
centimetri? – azzardò.
– Esatto. Ovviamente parlo dei galli. Le galline sono un po’ più pic-
cole.
Il capitano Vimes non aveva alcuna intenzione di cedere. – Il gallo
sarebbe un drago maschio, vero? – domandò.
– Solo dopo l’età di due anni – rispose trionfante Lady Ramkin. – Fi-
no all’età di otto mesi è un pulcino, poi un galletto fino a quattordici
mesi, poi un...
Il capitano Vimes restava seduto incantato, mangiando l’orrida torta,
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coi pantaloni in graduale dissolvimento mentre il flusso di informa-
zioni gli scorreva sopra: i maschi combattevano usando le fiamme,
ma nella stagione delle covate solo le galline (solo fino alla terza co-
vata, ovviamente, dopo diventavano genitrici) esalavano fiamme,
prodotte dalla combustione di complessi gas intestinali, per incuba-
re le uova che avevano bisogno di una altissima temperatura, men-
tre i maschi raccoglievano gli sterpi per il fuoco; un gruppo di draghi
di palude si chiamava ammucchiata o abbondanza; una femmina po-
teva deporre fino a tre covate di quattro uova ogni anno, la maggior
parte delle quali veniva calpestata da maschi distratti; i draghi di en-
trambi i sessi apparivano vagamente disinteressati gli uni agli altri e
in effetti a qualsiasi cosa non fosse legna da ardere.
Vimes non riuscì a evitare di essere portato alle gabbie sul retro, pro-
tetto da capo a piedi da un’armatura in cuoio dotata di piastre d’ac-
ciaio, e fatto entrare nel lungo e basso edificio da cui era arrivato un
gran fischiare.
La temperatura era terribile, ma non male quanto il cocktail di odo-
ri. Barcollò senza meta da una gabbia rivestita in metallo all’altra,
mentre piccoli orrori squittenti a forma di pera e dagli occhi rossi ve-
nivano presentati come – Lunadoro Duchessa Marzolina, che al mo-
mento è gravida – e – Foscaluna Lanciartiglio II, che ha fatto il Miglio-
re di Razza l’anno scorso a Pseudopolis. 
Getti di fiamma verde pallido gli danzavano attorno alle ginocchia.
Su molte delle gabbie erano appese rosette e certificati.

– E questo, purtroppo, è Bravobimbo Fagottino Pen-
napietra di Quirm – disse implacabile Lady Ramkin.
Vimes fissò intontito al di sopra della barriera bru-
ciacchiata la creaturina raggomitolata al centro del
pavimento. Assomigliava al resto degli altri quanto
Nobby7 assomigliava all’essere umano medio. Qual-

cosa della sua genealogia gli aveva dato delle soprac-
ciglia che erano più o meno della stessa dimensione

delle tozze alucce, che non avrebbero mai potuto sor-
reggerlo in aria. La testa era della for-

ma sbagliata, da formichiere.
Aveva delle narici simili alle
prese d’aria di un jet. Semmai

fosse riuscito a librarsi in volo,
quelle cose lo avrebbero

frenato come due
paracadute.
Stava anche rivol-
gendo al capitano
Vimes lo sguardo
più silenziosamente

7 Nobby: Cecil
Wormsborough St. John
Nobbs, detto Nobby, è un
ladruncolo, caporale della
Guardia di Ankh-Morpork.
È descritto come un essere
dall’aspetto orribile.

L’allevatrice di draghi
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intelligente che lui avesse mai ricevuto da un qualsiasi animale, ca-
porale Nobbs compreso.
– Capita – disse triste Lady Ramkin. – Dipende tutto dai geni, capisce?
– Davvero? – disse Vimes. Non si sa come, la creatura sembrava con-
centrare tutto il potere che i fratelli sprecavano in fiamme e frastuono
in uno sguardo simile a una lancia termica. Vimes non poté fare a me-
no di ricordare quanto avesse desiderato un cucciolo, da piccolo. 
Sentì la signora dei draghi dire: – Si cerca di selezionare per ottene-
re una buona fiammata, scaglie profonde, colore corretto eccetera.
Bisogna semplicemente accettare l’occasionale taccola8 assoluta.
Il piccolo drago rivolse a Vimes un’occhiata che gli avrebbe garanti-
to la vittoria del premio per il Drago che i Giudici Preferirebbero Por-
tare a Casa e Usare come Accendino Portatile.
Taccola assoluta, pensò Vimes. Non era certo del significato della pa-
rola, ma poteva azzardare un’ipotesi sagace. Sembrava ciò che re-
stava quando da qualcosa si era tolto tutto ciò che poteva avere un
qualsiasi valore. 
– La Natura è fatta così – disse sua signoria. – Ovviamente non mi so-
gnerei nemmeno di farlo riprodurre, ma non sarebbe comunque in
grado di farlo.
– Perché no? – domandò Vimes.
– Perché i draghi si devono accoppiare in aria e lui non sarà mai in
grado di volare con quelle ali, temo. Mi dispiacerà perdere la sua li-
nea di sangue, naturalmente. Suo padre era Mangialbero Scaglialu-
cida di Brenda Rodley. Conosce Brenda?
– Ehm, no – ammise Vimes. Lady Ramkin era una di quelle persone

*

A me le guardie!
di Terry Pratchett

Se hai scelto questo libro perché sei patito del fantasy, ti dob-
biamo avvertire: niente cavalieri coraggiosi che difendono il
Bene assediato dalle forze del Male. Chi conosce già Terry
Pratchett sa che cosa aspettarsi; lo scrittore inglese è il fon-
datore di un nuovo genere, il fantasy-comico, dove l’elemen-
to umoristico sicuramente prevale. A me le guardie appartie-
ne alla saga del Mondo Disco, un universo dove draghi, na-
ni e altre creature fantastiche sono fortemente umanizzati, e
i protagonisti sono uomini molto ordinari che hanno ben po-
co in comune con i coraggiosi e impavidi eroi che pullulano
in questo genere di romanzi. Del resto, che cosa ci si può
aspettare in una città dove ladri e assassini sono organizzati in associa-
zioni, pagano le tasse, e rubano su appuntamento? La vita a Mondo Disco scorre
tranquilla, fino a quando sui cieli della città non compare un grosso drago che ridu-
ce in biscottini i malcapitati cittadini che incorrono nel suo focoso alito. Il capitano
Vimes e la sua guardia riusciranno, naturalmente, a riportare la calma in città. Ma ci
vorranno del tempo e molti colpi di scena. 

aali per leggere

8 taccola: piccolo difetto,
magagna. 
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strumenti per leggere

I tipi di sequenze
In un testo narrativo possono essere presenti quat-
tro diversi tipi di sequenze: 

• le sequenze narrative;
• le sequenze dialogate;
• le sequenze descrittive;
• le sequenze riflessive.

Le sequenze narrative sono quelle prevalenti in un
testo narrativo perché ne costituiscono la struttura
portante. In esse il narratore riferisce direttamente
gli eventi sotto forma di resoconto e i discorsi pro-
nunciati dai personaggi vengono preferibilmente ri-
portati in forma sintetica e indiretta.
Le sequenze dialogate sono quelle in cui i discor-
si pronunciati dai personaggi vengono riportati inte-
ramente, tra virgolette o trattini.

Le sequenze descrittive cercano di fornirci un’im-
magine completa di un personaggio, di un luogo, di
un animale, di un oggetto e così via; si dice che es-
se “non fanno andare avanti la storia”, ma anzi ne
interrompono momentaneamente lo sviluppo.
Le sequenze riflessive sono quelle che contengo-
no considerazioni (commenti, giudizi, valutazioni)
sugli eventi o sui personaggi e sui loro comporta-
menti. Le riflessioni possono appartenere al narra-
tore o a uno dei personaggi della storia. Come le
sequenze descrittive, anche quelle riflessive “non
fanno andare avanti la storia”.

L’alternarsi dei vari tipi di sequenze determina il rit-
mo narrativo, cioè il passaggio, più o meno rapido,
da sequenze dall’andamento più rapido ad altre
dall’andamento più lento e viceversa.

che ritenevano che tutti gli altri dovessero conoscere quelli che co-
nosceva lei.
– Ragazza affascinante. Comunque i suoi fratelli e le sue sorelle stan-
no venendo su molto bene.
Povero piccolo bastardo, pensò Vimes. La Natura è fatta così, in po-
che parole. Sempre a prendersela coi più deboli del branco.
Non c’era da meravigliarsi che la chiamassero madre...
– Ha detto che aveva qualcosa da mostrarmi – lo imbeccò9 Lady
Ramkin.
Vimes le consegnò il pacco senza aggiungere una parola. Lei si sfilò
il pesante guanto e tolse la carta.
– Il calco di gesso di un’impronta – disse orgogliosa. – E allora?
– Non le rammenta nulla? – domandò Vimes. 
– Potrebbe trattarsi di un trampoliere. 
– Oh – commentò Vimes abbattuto.
Lady Ramkin scoppiò a ridere. – O di un drago davvero grande. L’ha
preso in un museo, vero?
– No. L’ho preso questa mattina dalla strada.
– Come? Qualcuno le ha fatto un bello scherzo, amico mio.
– Ehm. C’erano delle prove circostanziali10.

9 imbeccò: incalzò.

10 prove circostanziali: prove
determinate da uno o più
fatti particolari.

L’allevatrice di draghi
T. Pratchett
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Le raccontò tutto. Lei lo fissò sbigottita.
– Draco nobilis – gracchiò con voce roca.
– Come scusi? – disse Vimes.
– Draco nobilis. Il Nobile Drago. In contrapposizione a questi poveret-
ti... – indicò con la mano in direzione dei ranghi ammassati di lucer-
toloni sibilanti, –... Draco vulgaris, tutti quanti. Ma i grossi sono tutti
spariti. Tutto ciò non ha alcun senso. Non ci sono dubbi. Tutti spari-
ti. Creature magnifiche. Pesavano tonnellate. I più grandi esseri che
abbiano mai volato. Nessuno sa come facessero.
A quel punto si accorsero di qualcosa.
Tutti caddero nel più profondo silenzio.
Lungo la fila di gabbie i draghi ammutolirono, con occhi brillanti e al-
l’erta. Stavano tutti fissando il tetto.

Terry Pratchett, A me le guardie!, Salani

*I personaggi
7 Indica le caratteristiche di Lady Ramkin sceglien-

dole nell’elenco.

Ha un aspetto imponente. 

È generosa e affabile.

Incute paura.

Porta una parrucca nera.

Alleva e addestra draghi.

È discendente di una stirpe guerriera.

Tiene un draghetto sulle ginocchia.

8 Come potresti definire la sua personalità?

Generosa e affabile.

Dolce e sensibile.

Crudele e violenta.

*Le sequenze
9 Nel brano che hai letto sono presenti tutti i tipi di

sequenza? Cercali nel testo e sottolinea almeno
un esempio di ogni tipo di sequenza.

*L’atmosfera del racconto
10 Il brano di Terry Pratchett che hai letto appartiene

al genere fantasy. Leggendolo, hai notato delle
particolari differenze rispetto al brano di J. R. R.
Tolkien (vedi p. 25)? Quali? Confrontati con i com-
pagni.

*La vicenda
1 Perché il capitano Vimes si reca da Lady Ramkin?

……………………………………………………..……

………………………………………………………..…

2 Qual è il suo stato d’animo?

…………………………………………………..………

………………………………………………..…………

3 Che sensazione prova nei confronti dei draghi?

…………………………………………………..………

………………………………………………..…………

4 Qual è la reazione di Lady Ramkin alla vista del-
l’impronta? 

…………………………………………………..………

………………………………………………..…………

*I luoghi e i tempi
5 Dove si svolge la vicenda?

In un allevamento di gallinacei

In un luogo indefinito

In casa di Lady Ramkin

6 In quale periodo sono collocabili i fatti raccontati?

In un lontano passato

In un lontano futuro

In un tempo imprecisato 
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