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1.   cocorite: pappagalli addomesticati.

nArrAtOre esternO / fOcAlizzAziOne mistA

Maurizio Maggiani

È stAtA UnA vertigine
È stata una vertigine, 2002

Il racconto fa parte di una raccolta di tredici storie sull’amore, che insieme costituiscono 
quasi un diario sentimentale. L’autore, arrivato a una certa età della sua vita – è nato 
nel 1951 –, cerca di comprendere e racconta vari aspetti dell’amore.
Nel racconto, che dà anche il titolo al libro, è narrato il primo incontro con l’amore. Il 
protagonista è un bambino che ascoltando una canzone viene colto da un sentimento 
indefinito. È l’amore, che non ha al momento un oggetto su cui riversarsi, ma che si 
manifesta subito come una vertigine, un confuso turbamento, che provoca dolore e 
piacere al tempo stesso.
In tutta la sua vita il protagonista porterà con sé quell’emozione, risvegliata dalle note 
di una canzone.

Un uomo ha nel cuore una canzone d’amore. Quell’uomo va in giro con la 
sua canzone notte e giorno, e lui e lei sono una cosa sola, come lo può essere 
una coppia di cocorite1 nella gabbietta sul poggiolo, un vagabondo e i suoi 
fagotti per strada. La canzone è quasi vecchia come l’uomo, così che tutti e 
due vanno ormai per i cinquanta. in marcia stretti l’uno all’altra, come stretti 
per la vita sono due esseri che crescono assieme.

Quella canzone è arrivata a lui in un cinematografo, un grande cinemato-
grafo in mezzo alla buia campagna che si chiamava Cinema Centrale. L’uomo 
era un cucciolo di cinque o forse sei anni. Quando ripensa a quel tempo ri-
corda che qualcosa sapeva già leggere delle grandi scritte nei cartelloni appesi 
fuori dal capannone del cinema, così come sapeva sillabare i titoli dei film.

il bambino era allora felice per molte cose, ma forse quella che lo rendeva 
più felice era che esistesse il cinematografo, quel Cinema Centrale, che era 
poi l’unico che conosceva. La natura della sua felicità non era da lui del tutto 
compresa, perché era fatta di molti particolari distinti, e del fatto che ognuno 
di quei particolari era mescolato all’altro. era una felicità misteriosa. dentro 
quella felicità c’erano la notte buia e fredda tutto intorno al cinema e dentro 
il cinema il tepore del velluto delle poltrone a ribalta; c’erano le inesplicabi-
li vicende e lo straordinario fatto che un telo bianco, seppur molto grande, 
potesse tutte contenerle. C’erano l’oscurità e i bisbigli, e nell’oscurità il fa-
scio di luce compatta del proiettore. nel fascio di luce cadevano prigionieri e 

Capire di che cosa sia 
fatta la felicità 
non è facile.
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2.   nassa: cesta di giunco o di rete metallica, usa-
ta per la pesca; all’epoca in cui è ambientata la 
storia, attorno al 1950, era permesso fumare 
nei cinema.

3.   stringhe: cordoncini arrotolati di liquirizia.
4.   talco borato Paglieri: marca di borotalco.

dibattendosi si mischiavano come pesciolini in una nassa2 di fiume, il fumo 
delle sigarette assieme ai bisbigli. C’erano nella felicità le stringhe3 di liquiri-
zia e le caramelle di sei colori diversi; c’erano la cassiera con gli occhi dipinti 
e gli uomini con i giubboni di pelle profumati di grasso di motocicletta, le 
ragazze con le scarpe dal tacco a spillo e le ascelle sbuffate di talco borato 
Paglieri4.

Abitava nel cinematografo il più grande tra tutti i misteri che lo circonda-
vano, e questa era felicità.

La notte della canzone proiettavano al cinema una pellicola dove non c’era 
nessunissima storia di pistoleri, spadaccini o antichi romani; ma non per 
questo il bambino ne era granché rattristato. era uno dei film che piaceva 
alle sue zie.

Le zie portavano al cinema il loro adorato nipote in base a un principio di 
grande giustizia: una pellicola con i pistoleri e una d’amore, una di spadaccini 
e un’altra d’amore; una volta l’una e una l’altra, tenendo anche il conto delle 
pellicole di spadaccini con dentro un bel po’ d’amore, e quelle valevano zero. 
Andavano al cinema alle otto di sera di tutti i sabati, senza perderne uno da 
ottobre ad aprile, quando poi il Centrale restava chiuso per tutta l’estate, per 
fare in modo che i giovanotti della campagna potessero andare a ballare nei 
paesi intorno senza la paura di perdersi qualche bel film. Al bambino andava 
bene così, perché sapeva che così andava bene alle zie e ai fidanzati delle zie. 
i fidanzati pagavano i biglietti e le caramelle per tutti quanti, e se anche loro 
erano più contenti dei film coi pistoleri, era anche vero che nei film d’amore 
avevano più possibilità di baciare le loro fidanzate.

dunque quella sera davano un film d’amore.
Mentre la pellicola andava avanti, il bambino succhiava caramelle e fran-

tumava semini di zucca, e gran parte di quello che accadeva nel film fluiva 
sopra la sua testa, distante e ignoto. Ma gli piaceva essere lì, nel buio della 
campagna in mezzo al buio della sala, mentre dal lato sinistro la sua zietta 
preferita continuava a passargli caramelle, e dal lato di destra la zietta prefe-
rita un po’ meno gli dava pizzicotti perché facesse meno rumore succhiando.

Poi, nel mezzo del film, era venuta la canzone. La cantava qualcuno che 
non si vedeva in nessuna parte dello schermo, mentre due innamorati balla-
vano stretti stretti.

La canzone cantava così:

 … è stata una vertigine
tenerti stretta al cuor
or ti dirò baciandoti
scusami, scusami ancor…

e subito, nel sentirla, il bambino pianse.
Piangeva senza tristezza o dolore. Piangeva, in così tenera età, di nostalgia 

e abbandono. dolcemente piangeva come un vecchio randagio davanti a una 
finestra con dentro la luce blu della televisione accesa, come una madre che 
preme le mani sul ventre afflosciato nel giorno del suo primo parto. Piangeva 

Le parole del narratore 
si confondono 
con quelle del bambino: 
l’aggettivo nessunissima 
appartiene a un 
linguaggio colloquiale, 
familiare.
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Ciò che piace
al bambino 
è soprattutto 
la situazione 
in cui si trova.

á

Il pianto esprime 
un’emozione indefinita. 
Per spiegarne la natura 
il narratore ricorre 
a dei paragoni.

á

30

40

50

60

70



Narrativa e testi non letterari 68 volume A  sezione 3 unità 1

5.   languida: sentimentale, che toglie energia.
6.   balera: locale da ballo piuttosto modesto, non 

elegante.

7.   sgomento: turbamento, smarrimento.

in perfetto silenzio, senza disturbare nessuno e senza neppure smettere di 
succhiare la sua caramella. Piangeva lacrime che non sgorgavano.

il bambino era stato visitato dall’amore.
seppur così piccolo e ignaro, lui e l’amore si erano incontrati, e l’amore 

si era insinuato in lui con la languida5 fermezza di un’amante in agguato 
da tempo immemorabile, leggero come il frusciare di una barca nell’acqua 
silenziosa di un fiume notturno. Una barca che dopo un viaggio di mistero 
approda al piccolo molo da dove è stata un giorno varata. Un giorno che forse 
lui ancora non c’era.

Casomai si fossero accese all’improvviso le luci della sala e fosse stato in-
terrogato dalle sue zie sull’improvvisa malinconia che lo aveva colmato, se 
gli fosse stato chiesto il perché delle lacrime che pure dovevano trasparire dal 
fondo dei suoi occhi – ecco, non avrebbe avuto una sola parola da dire. e non 
trovandola si sarebbe vergognato a morte e avrebbe cercato in tutti i modi di 
cacciare via il visitatore di cui nulla sapeva, se non che era arrivato come nera 
nave pirata da uno sconosciuto mare.

Ma le zie stavano baciando con grande dedizione i loro fidanzati e dai loro 
baci avanzava sì e no un pezzetto di coda dell’occhio per sbirciare la coppia 
che continuava a ballare in una disadorna balera6.

… è stata una vertigine
tenerti stretta al cuor
or ti dirò baciandoti
scusami, scusami ancor…

Così il bambino fu lasciato solo e in pace con la sua canzone. e indistur-
bata la canzone tornò con lui a casa, e quando il bambino prese sonno e fi-
nalmente poté sognare, la canzone cominciò a crescere dentro di lui. Con 
lui. Crescevano assieme nella notte come una coppia di topolini nel cuore 
di paglia di una poltrona in un grande cinema di campagna, come nella sala 
silenziosa e vuota del mattino crescono i film in programma per la settimana.

da quella prima volta non l’ha mai più sentita, mai, in nessun disco, radio 
o televisione. Come se la canzone fosse sparita dal mondo per poter restare da 
sola con lui. non gli è nemmeno mai capitato che fosse suonata da una delle 
orchestrine nelle molte balere che ha frequentato in cerca di una coppia di in-
namorati che ballasse stretta stretta mentre la canzone dice: scusami, scusami 
ancor. Per quello che ne ha saputo per tutti questi anni, quella canzone poteva 
anche non essere mai esistita.

Ma ciò non è di alcuna importanza, perché la canzone è scivolata quella 
notte dentro di lui per mettere su casa e prosperare in eterno, e l’unico posto 
al mondo dove chi fosse interessato può ascoltarla in qualunque momento è 
proprio lì: da qualche parte dentro il cuore di quell’uomo. e oggi, nello stesso 
identico modo silenzioso e mite di allora, l’uomo si perde quando la canzone 
canta dentro di lui. Quando accade, tornano a lui, improvvisi e fugaci, la 
campagna, il cinema, il film; e dentro tutto questo i due innamorati che balla-
no stretti. Così un dolcissimo sgomento7 lo pervade e sente ancora una volta, 
tutte le volte, l’amore che è vertigine, è lasciandoti, è scusami, scusami ancor. 
il primo suo amore, l’unico amore che è andato a trovarlo.

Il mistero dell’amore 
appartiene alla vita 
dell’uomo in generale 
e non a quella 
di ciascun individuo.
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Le parole del narratore 
si confondono 
con quelle che passano 
nella mente dell’uomo.á
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Ci�sono�elementi�che�consentono�di�collocare�la�storia�nel�tempo�e�nello�spazio?

•� Spazio�e�tempo�sono�ben�definiti?

 2. �Quanti�anni�ha�il�protagonista?

•� Perché�le�zie�lo�portano�al�cinema?

 3. �Quali�elementi�caratterizzano�il�cinema?

•� Che�cosa�piace�del�cinema�al�bambino?

•� Apprezza�i�film�che�proiettano?

 4. �Con�quali�paragoni�il�narratore�descrive�il�modo�in�cui�l’amore�si�è�insinuato�nel�bambino?

•� Che�cosa�vuole�sottolineare�con�questi�paragoni?

 5. �Quella�sensazione�provata�da�bambino�viene�vissuta�ancora,�una�volta�diventato�adulto,�o�è�irripetibile?

8.   perdizione: stravolgimento che porta a perde-
re a se stessi.

9.   Eredi Centrale srl: il cinema Centrale è passa-
to agli eredi, che ne hanno modificato il nome; 

srl significa società a responsabilità limitata, 
un tipo di società con un numero ristretto di 
partecipanti ai rischi e agli utili.

Arriverà un momento che l’uomo e la sua canzone si fermeranno da qual-
che parte a prendere fiato, quando, ad esempio, saranno troppo vecchi per 
poter sopportare la perdizione8 di un amore così grande. Allora penso che 
faranno un viaggio nella campagna fino al Cinema Centrale. troveranno na-
turalmente che il cinema non c’è più, come non ci sono più la notte buia e 
il talco borato Paglieri e molte altre cose, eccezion fatta, forse, per le ziette, 
che probabilmente sono ancora assieme ai loro antichi fidanzati a vivere qua 
e là in quello che resta della campagna. né i molti cambiamenti né ciò che è 
rimasto turberanno minimamente l’uomo e la sua canzone. A loro basterà 
essere lì, più o meno dove si sono incontrati. sarà nel parcheggio di un centro 
commerciale o sul tetto di un magazzino degli eredi Centrale srl9, sarà da 
qualche parte comunque che capiranno di essere arrivati; e lì l’uomo compirà 
il gesto che ha coltivato racchiuso dentro di sé.

Canterà a voce spiegata. intonerà per il cielo sopra di lui e per i clienti del 
supermercato, la sua canzone d’amore:

 … è stata una vertigine
tenerti stretta al cuor
or ti dirò baciandoti
scusami, scusami ancor…

e nel volgere dell’unica strofa che ha mai conosciuto, lui e la sua amata si 
saranno già ricongiunti in quel perduto mare oltre l’orizzonte da dove un 
giorno sono venuti, ognuno per la sua strada, solo per incontrarsi.

M. Baggiani, È stata una vertigine, Feltrinelli, Milano 2004
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Riflettere

 6. �La�storia�narrata�riguarda�solo�il�protagonista:�il�suo�significato�si�può�però�estendere�a�tutti�gli�esseri�umani?

•� Spiega�da�quali�elementi�del�testo�deduci�la�tua�risposta.

 7. �Secondo�te�il�luogo�e�la�situazione�in�cui�il�bambino�ascolta�la�canzone�hanno�inciso�sulle�sensazioni�che�
questa�ha�suscitato�in�lui?

� � Sì,�perché�…

� � No,�perché�…

 8. �Pensi�che�questo�sentimento�d’amore�vissuto�dal�bambino�abbia�facilitato�o�ostacolato�i�suoi�futuri�rapporti�
d’amore?

 9. �L’autore�sembra�suggerire�che�l’amore�sia�qualcosa�di�indefinibile.�In�che�modo,�attraverso�quali�elementi�
linguistici�e�di�contenuto�esprime�questo�concetto?

10. Nel�racconto�non�mancano�alcuni�elementi�di�comicità�e�di�ironia.�Individua�quali�sono.

•� Perché�secondo�te�l’autore�ha�inserito�queste�note�comiche?

scrivere

11. �Scrivi�un�testo�espositivo�di�150/200�parole�spiegando�quale�concezione�dell’amore�emerge�dal�racconto�
di�Maurizio�Maggiani.

12. Scrivi�un�testo�argomentativo�di�150/200�parole�sul�seguente�argomento:�«Io e l’amore».
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testi per leggere e impArAre AncHe Online 
per gli stUDenti

1.   con diligenza: con attenzione.
2.   di brutto: in modo pesante.

3.   rasente  il  muro: vicinissimo al muro, quasi 
sfiorandolo.

Francesco Piccolo

dAL LAto deLLA strAdA
Storie di primogeniti e figli unici, 1998

Il rapporto tra fratelli e sorelle è fatto di sentimenti diversi: amicizia, affetto, solidarie-
tà, ma anche gelosia, rivalità, invidia. Durante l’infanzia la gelosia nei confronti di un 
fratello più piccolo è molto comune: il nuovo venuto sembra rubare l’affetto dei genitori 
e i fratelli maggiori si sentono a volte estromessi dal loro nucleo affettivo.
L’autore ha dedicato una serie di racconti alla relazione affettiva che si instaura tra i 
figli primogeniti o i figli unici con i genitori: un rapporto particolare nel quale a volte 
non c’è spazio per gli altri. Nel racconto che segue una piccolezza, come la raccoman-
dazione di mettere il fratellino dal lato del muro, suscita una serie di interrogativi e di 
dubbi nel primogenito.

Quando ero piccolo, e andavo a scuola insieme a mio fratello, mia madre 
mi diceva di tenerlo per mano e questo mi sembrava giusto e anche respon-
sabile. Quello che non capivo è perché mi diceva sempre: «Mi raccomando, 
quando passate per quella strada dove non c’è marciapiede, mettiti sempre 
dal lato della strada, dove passano le automobili». io lo facevo, e lo facevo con 
diligenza1, ma ero molto dispiaciuto. Per me significava: «io spero che nessu-
na auto vi butti sotto, ma se proprio dovesse succedere, preferisco che muoia 
tu piuttosto che lui».

La cosa mi rendeva abbastanza agitato. Anche perché, ogni volta che le 
chiedevo un po’ più di nutella nel panino, lei diceva che non era giusto, e che 
eravamo tutti uguali; e a quel punto non ho mai avuto il coraggio di rispon-
derle: «e allora se siamo tutti uguali, la mattina dal lato della strada si mette 
chi capita, o facciamo una mattina per uno, così le possibilità di essere inve-
stiti sono alla pari». Confesso che ho più volte avuto la tentazione di lasciare 
lui, dal lato della strada; ma mi mettevo una paura del diavolo, perché sono 
sicuro che se si fosse spiaccicato sotto un’auto, le avrei prese di brutto2, perché 
sarebbe stato evidente che avevo lasciato lui dalla parte più pericolosa, disub-
bidendo. A dire la verità, avevo già preparato una scusa: avrei detto con voce 
incredula che era stata colpa di un pazzo che con il motorino aveva tentato di 
passare rasente il muro3 e aveva colpito in pieno mio fratello; questa spiega-
zione non soltanto mi sembrava credibile, ma mi avrebbe pure consentito di 
fare a mia madre una lezione morale, del tipo «in nessun luogo si può essere 
al sicuro quando il destino ha scelto, nemmeno dalla parte del muro».

La logica del bambino
si scontra con quella 
degli adulti.
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4.   fatturato: l’insieme delle vendite per le quali è 
stata emessa fattura da un’azienda; il protago-
nista pensa che se il fratello morisse ci sarebbe 
una minore richiesta di nutella e quindi lui 
potrebbe averne di più; in realtà in economia 
se la domanda diminuisce anche il fatturato, 
quindi il guadagno, diminuisce.

5.   sconcia: brutta, volgare.
6.   dilemma: domanda a cui è quasi impossibile o 

difficile dare una risposta.
7.   decesso: morte.

ora, che lui si spiaccicasse mi importava sì, ma fino a un certo punto, an-
che perché i miei precoci calcoli economici mi suggerivano che, rimanen-
do l’offerta di nutella alla stessa quantità e dimezzandosi la domanda con la 
dipartita di mio fratello, io avrei ricevuto chiari vantaggi, raddoppiando il 
fatturato4. Ma anche le leggi economiche hanno il loro freno morale, e allora, 
nonostante il fatto che mentre pensavo queste cose con l’anca mi veniva da 
spingere leggermente mio fratello verso il centro della strada, poi la smettevo 
subito pensando al tradimento nei confronti di mia madre, alla punizione che 
avrei ricevuto facendo le dovute proporzioni. e cioè: se la pena per una parola 
sconcia5 era di due sberle e due ore chiuso in camera, figuriamoci quella per 
l’assassinio di mio fratello. e poi non avrei avuto più chi mi passava la palla 
mentre giocavo giù nel parco.

La verità però è un’altra: quello che mi premeva di più era non tradire mia 
madre; credevo molto in lei, nonostante preferisse che un parafango colpisse 
me piuttosto che mio fratello, e andavo a scuola come un eroe alla guerra 
pronto a sacrificarsi per la patria. non appena svoltavamo l’angolo e scende-
vamo dal marciapiede, passavo mio fratello da una mano all’altra e lo tenevo 
dalla parte del muro, mentre io, con la tristezza nel cuore, mi tenevo dal lato 
della strada, e ogni volta che passava un’auto o una motocicletta chiudevo gli 
occhi e aspettavo che il vento mi colpisse in pieno viso, e ogni volta poi tiravo 
un sospiro di sollievo. Certi giorni mi ponevo addirittura il dilemma6 se non 
fosse una disubbidienza anche quella di arrivare sano e salvo a scuola, ma poi 
mi convincevo facilmente che esageravo, e mia madre aveva fatto solo una 
lista di preferenze, e non voleva proprio ammazzarmi.

Me ne rendevo conto in maniera chiara quando uscivo con lei e, rifacendo 
lo stesso percorso, mi teneva al riparo dalla strada con il suo corpo: faceva 
con me quello che aveva chiesto a me di fare con mio fratello. A quel punto 
rivalutai la mia posizione, pensando che se si sacrificava lei stessa, potevo far-
lo benissimo anch’io. era un circolo: una volta protettore, una volta protetto. 
Però quello che non riuscivo a sopportare era che alla fine del circolo c’era 
mio fratello che non moriva mai perché non proteggeva nessuno, e all’inizio 
c’era, che so, mio nonno che rischiava la vita tutti i momenti, proteggendo 
tutti, e finivo per credere che camminasse sempre al centro della strada an-
che quando stava solo, non foss’altro che per il sollievo di sentirsi sollevato 
dall’incarico qualora un’auto l’avesse sollevato da terra.

Quando poi mio nonno morì per davvero, nel suo letto e non perché gli 
fosse passata sopra una Ferrari testarossa, che io poi pensavo si chiamasse 
così per le conseguenze causate a quelli che investiva – anche se quando sep-
pi del decesso7 chiesi a mia madre com’era avvenuto, sperando proprio che 
un’auto incurante delle leggi stradali avesse salito le scale e fosse penetrata 
fino a dentro la camera da letto colpendo in pieno mio nonno, così avrei 
potuto dire ancora una volta, col dito indice sollevato a rimprovero: «quale 
migliore esempio per capire che in nessun luogo si è davvero al sicuro quan-
do il destino ha scelto, nemmeno nel proprio letto», e il destino per me aveva 
sempre la forma di un’auto impazzita nel centro storico; quando morì mio 
nonno, la situazione si fece più chiara perché mia nonna, non sua moglie, ma 

Il protagonista comincia 
a rivedere la propria 
posizione.
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La narrazione
segue il filo dei pensieri 
del protagonista.
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  8.   impeccabile: condotto in modo assoluta-
mente corretto.

  9.   giustiziato: punito con l’esecuzione della 
condanna a morte; negli anni settanta-ot-
tanta, contrassegnati dal terrorismo, molti 
omicidi venivano commessi dai terroristi in 

nome di una loro giustizia, che individuava 
in alcune persone dei nemici del popolo; si 
trattava ovviamente di una tragica deforma-
zione del concetto di giustizia.

10.   prerogativa: caratteristica unica, peculiarità.
11.   con scrupolo: con grande attenzione.

l’altra nonna che avevo, aveva detto il giorno dei funerali «non era meglio 
che morivo io?», non per una scala di valori, s’intende, ma perché lei, diceva, 
aveva dieci anni di più, e sarebbe stato più giusto che fosse morta lei. ragio-
namento impeccabile8, che faceva luce su tutta la questione della vita, della 
morte e sul fatto che io dovessi stare dalla parte della strada quando uscivo 
con mio fratello e dalla parte del muro quando uscivo con mia madre. Pensa-
vo anche che, secondo questa logica, prima che toccasse a me di stare sempre 
dal lato della strada, come era stato per mio nonno, mancava molto tempo, e 
allora mi sentivo rasserenato. Mia nonna poi prese a dire ogni volta che mo-
riva qualcuno: «e non era meglio che morivo io?», anche quando il deceduto 
aveva due mesi meno di lei, tanto che mi costringeva a risponderle: «e vabbe’, 
nonna, per due mesi non fa niente». Ma la logica di mia nonna era ferrea, e il 
tempo passava e diventando sempre più vecchia, c’erano sempre meno possi-
bilità che morissero persone meno giovani di lei, e ogni giorno, quando sen-
tivamo di un decesso, lei diceva quella frase. Per un periodo, lo faceva anche 
quando alla televisione dicevano che i terroristi avevano giustiziato9 il tale 
rappresentante eccetera eccetera; lei, incurante dei fattori politici che pure 
sembravano determinanti, diceva «e non era meglio che morivo io?». Finì che 
tutti noi pensammo che sarebbe stato veramente meglio che morisse lei, non 
fosse altro che per non sentire più che sarebbe stato meglio che fosse morta 
lei. L’avremmo offerta volentieri in cambio di qualche malato più giovane, 
per farla contenta, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Pare che la legge 
dell’educazione e della precedenza ai più anziani fosse prerogativa10 della mia 
famiglia, ma fuori, nel mondo, non ne tenessero molto conto.

in verità l’avevo già sospettato, perché non ero il solo che arrivava a scuola 
con un fratello più piccolo; anche altri miei compagni, o ragazzi più grandi, 
e gli stessi genitori che accompagnavano i figli fino a scuola, usavano il più 
delle volte il sistema della casualità, per chi dovesse stare dal lato della strada. 
io non guardavo altro, nel tragitto da casa fino a scuola e in particolar modo 
nella stradina più stretta, dove non c’era il marciapiede. non guardavo altro 
che la composizione delle famiglie partendo dal muro verso la strada e nota-
vo con scrupolo11 se ci fosse la costanza che c’era in noi, nel pensare a questa 
cosa. notai per esempio che Barone, uno che stava nel banco davanti al mio, 
aveva lasciato la sua sorellina per quattro giorni consecutivi dal lato della 
strada, e quando già pensavo fosse un delinquente e avesse in mente l’omi-
cidio premeditato, al venerdì si presenta con la sorella dalla parte del muro. 
Qualcuno evidentemente se n’è accorto, penso. e invece il sabato di nuovo 
al contrario, la domenica non lo so perché era festa, e il lunedì di nuovo lui 
dal lato della strada, ma sulla sponda opposta. scoprii alla fine che non solo 
non aveva criterio, ma Barone cambiava pure la sponda dove camminare, e 
percorreva la strada da quella parte dove noi non l’avevamo mai percorsa, 
nemmeno sulla via del ritorno. Quei Barone erano gente senza rigore, senza 
punti di riferimento precisi. in fondo, ero contento che noi avessimo un cri-
terio rigoroso, sapevo di rischiare la vita al posto di mio fratello, ma sapevo 
anche che quando uscivo a fare la spesa con mia madre, almeno io sarei tor-
nato a casa sano e salvo. tutto aveva una logica. e odiavo il fatto che il mondo 
non la seguisse, e cominciai a capire che mia nonna aveva ragione di sentirsi 

L’esperienza personale 
conferma agli occhi 
del bambino 
la sua teoria generale.

á

 Il bisogno di certezze, 
di regole 
è una componente 
della psicologia 
di un bambino.
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12.   ennesimo: in una sequenza indica un numero alto ma indefinito.

addolorata quando moriva uno più giovane di lei, e quella frase era anche un 
grido di ribellione contro un mondo che non voleva seguire una regola giusta.

sì, perché avevo capito che in fondo quella regola era giusta. Una volta, a 
tavola, mentre si parlava della morte di un bambino appena partorito da una 
lontana parente, volli anch’io essere giusto come mia nonna, e dissi con voce 
sicura: «e non era meglio che morivo io?». Mio padre mi tirò uno schiaffo 
tanto forte che mi si annebbiò la vista, e oltre alla vista si annebbiarono di 
nuovo le mie convinzioni, conquistate con tanta fatica. non ci capivo più 
nulla, e ricordo che per tre giorni, per dispetto, non passai mio fratello da 
una mano all’altra e lo lasciai dal lato della strada, pensando continuamente 
a cosa avrei risposto ai miei genitori se fosse stato investito: «perché dovrei 
morire al posto suo e non al posto di quel bambino ancora più piccolo, per 
quale anche mio fratello avrebbe dovuto chiedere di morire al suo posto, 
come ci ha insegnato la nonna?». Mi sembrava già di vedere i miei genitori 
sconfitti da un ragionamento così puro, così coerente con il nostro modo di 
pensare, e avevo tanta voglia di vederli ammutoliti che quasi gliela davo la 
spinta a mio fratello. Ma in quell’attimo vidi Barone davanti a me che teneva 
la sorella dalla parte del muro, e allora non ebbi più il coraggio. eppure fu 
l’ennesimo12 inganno da parte di Barone: il giorno dopo la sorella era di nuo-
vo dal lato della strada, e io non ci capivo davvero più nulla; alla sera, quando 
mia madre venne a darmi il bacio della buonanotte nel letto, le dissi pian-
gendo: «mamma, io non ci voglio più andare a scuola». Lei disse di non fare 
i capricci, ma io insistevo. Allora chiamò mio padre, il quale si sedette sulla 
sponda del letto e mi accarezzò, chiedendomi con dolcezza perché piangessi. 
«Ho deciso che non voglio più andare a scuola» dissi. Mi tirò uno schiaffo 
tanto forte che mi si annebbiò la vista. Piansi tutta la notte, ma all’alba avevo 
ormai preso la mia decisione: a scuola ci sarei andato, e va bene, ma da quel 
momento in poi avrei fatto uno sforzo per non pensare a nulla fino all’im-
bocco di quella strada maledetta. voltato l’angolo, avevo deciso che come 
ci trovavamo, così avremmo continuato: chi si trovava dal lato della strada, 
avrebbe continuato a starci. Mi ero messo dalla parte del mondo, dalla parte 
dei Barone e della loro casualità.

ebbi subito tante difficoltà. Fin da quando scendevo le scale mi costringe-
vo a pensare ad altre mille cose, cantavo, ma appena partivamo da sotto casa 
non potevo fare a meno di pensare che in quel momento preciso stavo per 
determinare la posizione che avremmo ritrovato poi all’angolo prefissato; il 
problema continuava a esistere, fino a quando non decisi di fare la conta. Ci 
fermavamo dietro il muro e al mio via le nostre mani facevano comparire dei 
numeri, che sommavamo, e a chi finiva la conta a quello toccava di stare dal 
lato della strada. dopo pochi giorni, però, non potei fare a meno di notare che 
mio fratello tirava fuori sempre l’indice e il medio, sempre due, e così non po-
tevo fare a meno di pensare che quella conta dipendeva soltanto dal numero 
che tiravo io, visto che il suo era sempre lo stesso. Facevo mille sforzi, ma alla 
fine dovetti arrendermi, perché non potevo non pensarci, non potevo non 
tentare di fare uscire la conta a me, visto che era come se la facessi da solo. 
tentavo di non pensarci, ma era impossibile. non avevo il coraggio, dovendo 
decidere da solo, di lasciare lui, più piccolo, dal lato della strada.

Anni dopo ho scoperto la storia dei geni ereditari e tutte quelle cose lì, e ho 
capito finalmente che la questione del lato della strada era stata programmata 
dentro di me fin dal momento della nascita, era un fattore della mia famiglia, 
e io non avrei potuto smettere di pensarci.
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tempo ne era passato da quello schiaffo, e la rabbia era svanita del tutto; 
così un lunedì mattina ripassai la mano di mio fratello da una mano all’altra, 
tenendolo vicino al muro. Lui però volle fare la conta lo stesso, perché si di-
vertiva, e per non farlo piangere la feci, e così ogni mattina, ma tanto lui con-
tinuava a buttare due, e vincevo facilmente, e ci incamminavamo infreddoliti 
verso la scuola, e io felice chiudevo gli occhi per sentire il vento delle auto che 
mi sfioravano. Barone e la sorella, quelli non li guardavo neanche più.

F. Piccolo, Storie di primogeniti e figli unici, Feltrinelli, Milano 1998
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Dove�e�quando�si�svolge�la�storia?
•� Da�quali�elementi�del�testo�puoi�capirlo?

 2. Quale�tipo�di�narratore�e�quale�focalizzazione�sono�stati�scelti�dall’autore?
•� Quale�effetto�hanno�sulla�narrazione?

 3. Quale�rapporto�ha�il�protagonista�con�la�mamma?
•� Quale�rapporto�ha�con�il�papà?

 4. �Individua�le�fasi�del�ragionamento�attraverso�le�quali�il�protagonista�sviluppa�le�sue�considerazioni�sull’op-
portunità�di�mettere�il�fratellino�dalla�parte�del�muro.

 5. Analizza�il�rapporto�del�protagonista�con�il�fratello.�Puoi�aiutarti�con�queste�domande:
 –� gli�vuole�bene?
 –� è�geloso�di�lui?
 –� come�lo�tratta?

 6. �Uno�dei�problemi�che�il�protagonista�deve�affrontare�è�quello�dell’esistenza�di�regole�e�del�loro�rispetto.�È�
d’accordo�o�meno�sul�fatto�che�ci�siano�delle�regole?

� Sì,�perché�…
� No,�perché�…

•� Quale�problema�gli�pongono�le�regole?

 7. Il�protagonista�è�un�personaggio�statico�o�dinamico?

� Statico,�perché�…
� Dinamico,�perché�…

Riflettere

 8. Perché�i�genitori�non�si�rendono�conto�del�problema�del�loro�primogenito?

 9. Qual�è�secondo�te�il�tema�del�racconto?

� Il�rapporto�primogenito-genitori� � Il�rapporto�tra�fratelli
� La�vita�familiare� � La�gelosia

10. �La�scelta�del�lato�della�strada�su�cui�camminare�induce�nel�protagonista�alcune�riflessioni�sulla�morte.�In�
che�cosa�consistono?
•� Pensi�che�siano�inusuali�per�un�bambino�di�quell’età?

� Sì,�perché�…
� No,�perché�…

scrivere

11. �Scrivi�un�testo�espositivo�spiegando�il�percorso�effettuato�dal�protagonista�per�accettare�la�regola�imposta�
dalla�mamma�di�far�camminare�il�fratellino�dal�lato�del�muro.

12. �Scrivi�un�testo�narrativo�o�argomentativo�sul�seguente�argomento:�«Il rapporto di un figlio primogenito o 
di un figlio unico con i genitori».
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1.   commesso viaggiatore: venditore che viaggia 
per conto di un’azienda, mostrando la merce 
a clienti che si trovano su un territorio più o 
meno ampio. L’espressione è oggi in disuso, 
sostituita dal termine venditore.

2.   boa: lunga striscia di pelliccia, che ricorda la 
forma di un serpente boa.

3.   gli astanti: i presenti.
4.   manicotto: accessorio cilindrico, in genere di 

pelliccia, che usavano le signore all’inizio del 
novecento: vi si infilavano le mani per tenerle 
al caldo.

5.   divincolantisi: che si divincolavano, che si 
muovevano inutilmente.

volume A  NARRATIVA

SEZIONE 3
Unità 2  Il lavoro

testi per leggere e impArAre

Franz Kafka

iL risvegLio di gregor sAMsA
La metamorfosi, 1912   Lingua originale tedesco

Franz Kafka, praghese di lingua tedesca, è uno dei maggiori scrittori del Novecento e il 
suo racconto lungo La metamorfosi è uno dei testi più celebri della letteratura europea. 
Racconta la storia di uomo che un mattino si sveglia trasformato in uno scarafaggio: 
una situazione assurda che avrà un’evoluzione drammatica. Questo è l’inizio del raccon-
to, che narra il risveglio dell’uomo, un giovane commesso viaggiatore. Mentre non si è 
ancora reso veramente conto dell’orribile metamorfosi che ha misteriosamente subito il 
suo corpo, il protagonista pensa con preoccupazione al lavoro.

Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, gregor samsa si trovò trasfor-
mato in un enorme insetto. sdraiato nel letto sulla schiena dura come una 
corazza, bastava che alzasse un po’ la testa per vedersi il ventre convesso, 
bruniccio, spartito da solchi arcuati; in cima al ventre la coperta, sul punto di 
scivolare per terra, si reggeva a malapena. davanti agli occhi gli si agitavano 
le gambe, molto più numerose di prima, ma di una sottigliezza desolante.

«Che cosa mi è capitato?» pensò. non stava sognando. La sua camera, una 
normale camera d’abitazione, anche se un po’ piccola, gli appariva in luce 
quieta, fra le quattro ben note pareti. sopra al tavolo, sul quale era sparpaglia-
to un campionario di telerie svolto da un pacco (samsa faceva il commesso 
viaggiatore1), stava appesa un’illustrazione che aveva ritagliata qualche gior-
no prima da un giornale, montandola poi in una graziosa cornice dorata. 
rappresentava una signora con un cappello e un boa2 di pelliccia, che, seduta 
ben ritta, sollevava verso gli astanti3 un grosso manicotto4, nascondendovi 
dentro l’intero avambraccio.

gregor girò gli occhi verso la finestra, e al vedere il brutto tempo – si udi-
vano le gocce di pioggia battere sulla lamiera del davanzale – si sentì invadere 
dalla malinconia. «e se cercassi di dimenticare queste stravaganze facendo 
un’altra dormitina?» pensò, ma non poté mandare ad effetto il suo proposito: 
era abituato a dormire sul fianco destro, e nello stato attuale gli era impossi-
bile assumere tale posizione. Per quanta forza mettesse nel girarsi sul fianco, 
ogni volta ripiombava indietro supino. tentò almeno cento volte, chiudendo 
gli occhi per non vedere quelle gambette divincolantisi5, e a un certo punto 
smise perché un dolore leggero, sordo, mai provato prima cominciò a pun-
gergli il fianco.

Il corpo
del protagonista, 
che vede davanti a sé 
mentre è sdraiato 
sulla schiena, è quello 
di un coleottero 
che ha tutte 
le caratteristiche di uno 
scarafaggio.

á

Nonostante 
la trasformazione, 
il protagonista continua 
a pensare e a provare 
stati d’animo da essere 
umano.á

Il suo corpo, però,
è proprio quello 
di un gigantesco 
coleottero.
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6.   capezzale: parte del letto dove si colloca il cu-
scino.

7.   favorite  dell’harem: l’harem era il luogo ri-
servato alle donne nei palazzi arabi; un uomo 
potente aveva un harem esteso in cui vivevano 
molte donne, che erano mantenute nell’agia-
tezza ed erano a disposizione dell’uomo. nel 
primo novecento in europa c’era una diffusa 
curiosità per queste realtà. L’espressione nel 
testo significa «una vita di ozio», ben diversa 
da quella di chi lavora.

8.   invertebrato: senza spina dorsale; espressione 

figurata per indicare una persona priva di au-
tonomia e di decisione.

  9.   ripiego: alternativa forzata.
10.   medico  della  cassa  mutua: medico di un 

ente che ha l’incarico di accertare e certifica-
re l’effettivo stato di malattia; oggi in italia è 
il medico fiscale. La parola mutua, usata oggi 
come un sostantivo, è in effetti un aggettivo 
(significa «scambievole», «reciproco») che 
veniva usato in associazione con il sostantivo 
cassa, per indicare le prime forme di previ-
denza sociale.

«Buon dio,» pensò, «che mestiere faticoso ho scelto! dover prendere il tre-
no tutti i santi giorni… Ho molte più preoccupazioni che se lavorassi in pro-
prio a casa, e per di più ho da sobbarcarmi a questa tortura dei viaggi, all’af-
fanno delle coincidenze, a pasti irregolari e cattivi, a contatti umani sempre 
diversi, mai stabili, mai cordiali. All’inferno tutto quanto!» sentì un lieve piz-
zicorino sul ventre; lentamente, appoggiandosi sul dorso, si spinse più in su 
verso il capezzale6, per poter sollevare meglio la testa, e scoprì il punto dove 
prudeva: era coperto di tanti puntolini bianchi, di cui non riusciva a capire 
la natura; con una delle gambe provò a toccarlo, ma la ritirò subito, perché 
brividi di freddo lo percorsero tutto.

si lasciò ricadere supino. «Queste levatacce abbrutiscono,» pensò. Un uomo 
ha da poter dormire quanto gli occorre. dire che certi commessi viaggiatori 
fanno una vita da favorite dell’harem7! Quante volte, la mattina, rientrando 
alla locanda per copiare le commissioni raccolte, li trovo che stanno ancora 
facendo colazione. Mi comportassi io così col mio principale! sarei sbattuto 
fuori all’istante. e chissà, potrebbe anche essere la miglior soluzione. non 
mi facessi scrupolo per i miei genitori, già da un pezzo mi sarei licenziato, 
sarei andato dal principale e gli avrei detto chiaro e tondo l’animo mio, roba 
da farlo cascar giù dallo scrittoio! Curioso poi quel modo di starsene seduto 
lassù e di parlare col dipendente dall’alto in basso; per giunta, dato che è 
duro d’orecchio, bisogna andargli vicinissimo. Be’, non è ancora persa ogni 
speranza; una volta che abbia messo insieme abbastanza soldi da pagare il 
debito dei miei, mi ci vorranno altri cinque o sei anni, non aspetto neanche 
un giorno e do il gran taglio. Adesso però bisogna che mi alzi: il treno parte 
alle cinque.»

e volse gli occhi alla sveglia che ticchettava sul cassettone. «santo cielo!» 
pensò. erano le sei e mezzo: le sfere continuavano a girare tranquille, erano 
anzi già oltre, si avvicinavano ai tre quarti. Che la soneria non avesse funzio-
nato? dal letto vedeva l’indice ancora fermo sull’ora giusta, le quattro: aveva 
suonato, non c’era dubbio. e come mai, con quel trillo così potente da far 
tremare i mobili, lui aveva continuato pacificamente a dormire? via, paci-
ficamente proprio no; ma forse proprio per questo più profondamente. Che 
fare, ora? il prossimo treno partiva alle sette: per arrivare a prenderlo avreb-
be dovuto correre a perdifiato, e il campionario era ancora da riavvolgere, 
e lui stesso non si sentiva troppo fresco e in gamba. del resto, fosse anche 
riuscito a prenderlo, i fulmini del principale non glieli cavava più nessuno, 
perché al treno delle cinque era andato ad aspettarlo il fattorino della ditta; 
e sicuramente già da un pezzo aveva ormai riferito che lui era mancato alla 
partenza. era una creatura del principale, un essere invertebrato8, ottuso. 
darsi malato? sarebbe stato un ripiego9 sgradevole e sospetto: durante cin-
que anni d’impiego gregor non si era mai ammalato una volta. Certamente 
sarebbe venuto il principale, insieme al medico della cassa mutua10, avrebbe 

Il pensiero di Gregor
va subito al lavoro 
e alle ansie 
che esso gli procura.

á

Preso dalle 
preoccupazioni legate 
al lavoro, Gregor sembra 
non ricordare 
che cosa è successo 
al suo corpo.
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11.   deplorato: espresso grave disapprovazione. 12.   gagliardo: robusto.

deplorato11 coi genitori la svogliatezza del figlio e, tagliando corto ad ogni 
giustificazione, avrebbe sottoposto il caso al dottore, per il quale non esisteva 
che gente perfettamente sana ma senza voglia di lavorare. e si poteva poi dire 
che in questo caso avesse tutti i torti? in realtà gregor, a parte una sonnolenza 
veramente fuori luogo dopo tanto dormire, si sentiva benissimo, aveva anzi 
un appetito particolarmente gagliardo12.

Mentre in gran fretta volgeva tra sé questi pensieri, senza sapersi decidere 
ad uscire dalle coltri (e la sveglia in quel momento batté le sei e tre quarti), 
sentì bussare lievemente alla porta dietro il letto. «gregor,» chiamò una voce 
– quella di sua madre –, «manca un quarto alle sette, non dovevi partire?»

F. Kafka, La metamorfosi e altri racconti, trad. e. Castellani, garzanti, Milano 1974
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Individua�e�indica�gli�elementi�relativi�ai�fatti�e�al�tempo�di�questo�inizio�del�racconto.

 2. Che�lavoro�fa�Gregor?
•� Quali�aspetti�della�sua�vita�lavorativa�si�affacciano�alla�sua�mente?
•� Si�tratta�di�aspetti�gradevoli�o�sgradevoli?
•� Quali�persone�del�suo�ambiente�di�lavoro�gli�vengono�in�mente?

 3. �Gregor�pensa�di�essere�più�sfortunato�di�altri�nel�suo�lavoro,�o�pensa�che�la�sua�condizione�sia�comune�un�
po’�a�tutti?

 4. Gregor�pensa�di�continuare�a�fare�quel�lavoro�per�tutta�la�vita?

 5. Che�cosa�preoccupa�maggiormente�il�protagonista,�in�questo�strano�inizio�di�giornata?

Riflettere

 6. Come�reagisce�Gregor�alla�scoperta�della�propria�trasformazione?
•� Nei�pensieri�del�protagonista�riportati�in�questo�brano�sono�presenti�gli�interrogativi,�la�paura,�l’angoscia�

sulla�sua�metamorfosi?

 7. �Quali�parti�o�aspetti�della�narrazione�ti�sembra�rappresentino�una�situazione�verosimile,�in�cui�molti�lettori�
possono�riconoscersi?
•� Quali�parti�o�aspetti�della�storia,�invece,�sono�inverosimili?
•� Che�effetto�produce�la�combinazione�di�aspetti�verosimili�e�inverosimili�in�questa�narrazione?

 8. Che�cosa�rappresenta�il�lavoro�nella�vita�del�protagonista?

scrivere

 9. Scrivi�un�riassunto�in�100�parole�dell’episodio�narrato�in�queste�pagine.

10. �Scrivi�un�testo�espositivo�di�almeno�100�parole�sul�seguente�argomento:�«Il rapporto con il lavoro di Gre-
gor Samsa».
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 3
Unità 2  Il lavoro

testi per leggere e impArAre

1.   portavivande: contenitore per cibo, per un 
pasto.

2.   si è pari: non ci sono differenze.
3.   occorsi: capitati, successi.

Italo Calvino

L’AvventUrA di dUe sPosi
Gli amori difficili, 1958

l ritmi del lavoro nel mondo contemporaneo determinano la vita degli individui e delle 
famiglie. I rapporti personali, anche quelli più stretti, sono segnati dagli orari lavorativi.
In questo racconto Italo Calvino, attento osservatore della realtà contemporanea, rac-
conta la giornata di un marito e di una moglie la cui vita coniugale è un’avventura, a 
causa dei loro diversi turni di lavoro.

L’operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce 
alle sei. Per rincasare aveva un lungo tragitto, che compiva in bicicletta nella 
bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le sei 
e tre quarti e le sette, cioè alle volte un po’ prima alle volte un po’ dopo che 
suonasse la sveglia della moglie, elide.

spesso i due rumori: il suono della sveglia e il passo di lui che entrava si 
sovrapponevano nella mente di elide, raggiungendola in fondo al sonno, il 
sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per 
qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di 
strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli oc-
chi. gli appariva così, in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti 
vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro: il portavivande1, il termos, 
e li posava sull’acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. 
Appena lui la guardava, a elide veniva da passarsi una mano sui capelli, da 
spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po’ di que-
sta prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in 
disordine, con la faccia mezz’addormentata. Quando due hanno dormito in-
sieme è un’altra cosa, ci si ritrova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stes-
so sonno, si è pari2. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla, 
con la tazzina del caffè, un minuto prima che la sveglia suonasse; allora tutto 
era più naturale, la smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dol-
cezza pigra, le braccia che s’alzavano per stirarsi, nude, finivano per cingere il 
collo di lui. s’abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile; 
a sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva: se pioveva o faceva nebbia 
o c’era neve, a secondo di com’era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso: – 
Che tempo fa? – e lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, 
passando in rassegna gli inconvenienti che erano occorsi3, cominciando dalla 

L’ora in cui inizia
la giornata 
è il momento del rientro 
a casa per l’uomo 
che fa il turno di notte.
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4.   intirizziti: infreddoliti.
5.   s’insinuava: si faceva strada.
6.   comò: cassettone.
7.   nicchia: cavità.

8.   sporta: borsa.
9.   diamoci  un  addrizzo: diamoci da fare, dia-

moci «una mossa».

fine: il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso quello di 
quando c’era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano 
nel reparto, e cosi via.

A quell’ora, la casa era sempre poco scaldata, elide s’era tutta spogliata, un 
po’ rabbrividendo, e si lavava, nello stanzino da bagno. dietro veniva lui, più 
con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso 
la polvere e l’unto dell’officina. Così stando tutti e due intorno allo stesso la-
vabo, mezzo nudi, un po’ intirizziti4, ogni tanto dandosi delle spinte, toglien-
dosi di mano il sapone, il dentifricio, continuando a dire le cose che avevano 
da dirsi, veniva il momento della confidenza, e alle volte, magari aiutandosi 
a vicenda a strofinarsi la schiena, s’insinuava5 una carezza, e si trovavano 
abbracciati.

Ma tutt’a un tratto elide: – dio! Che ora è già! – e correva a infilarsi il reg-
gicalze, la gonna, tutto in fretta, in piedi, e con la spazzola già andava su e giù 
per i capelli, e sporgeva il viso allo specchio del comò6, con le mollette strette 
tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta, e la guardava 
stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po’ impacciato di dover sta-
re lì senza poter fare nulla. elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, 
si davano un bacio, apriva la porta e già la si sentiva correre giù per le scale.

Arturo restava solo. seguiva il rumore dei tacchi di elide giù per i gradini, 
e quando non la sentiva più continuava a seguirla col pensiero, quel trotterel-
lare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. 
il tram lo sentiva bene, invece: stridere, fermarsi, e lo sbattere della pedana 
a ogni persona che saliva. «ecco, l’ha preso», pensava, e vedeva sua moglie 
aggrappata in mezzo alla folla d’operai e operaie sull’“undici”, che la portava 
in fabbrica come tutti i giorni. spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla 
finestra, faceva buio, entrava in letto.

il letto era come l’aveva lasciato elide alzandosi, ma dalla parte sua, di 
Arturo, era quasi intatto, come fosse stato rifatto allora. Lui si coricava dalla 
propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dov’era rimasto 
il calore di sua moglie, poi ci allungava anche l’altra gamba, e così a poco a 
poco si spostava tutto dalla parte di elide, in quella nicchia7 di tepore che 
conservava ancora la forma del corpo di lei, e affondava il viso nel suo guan-
ciale, nel suo profumo, e s’addormentava.

Quando elide tornava, alla sera, Arturo già da un po’ girava per le stanze: 
aveva acceso la stufa, messo qualcosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui, in 
quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po’, anche mettere 
a bagno la roba da lavare. elide poi trovava tutto malfatto, ma lui a dir la ve-
rità non ci metteva nessun impegno in più: quello che lui faceva era solo una 
specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra 
le pareti di casa, mentre fuori s’accendevano le luci e lei passava per le botte-
ghe in mezzo a quell’animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante 
donne che fanno la spesa alla sera.

Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, 
adesso appesantito, perché elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica 
della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, 
entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina, senza togliersi il 
cappotto, intanto che lui levava la roba dalla sporta8. Poi: – su, diamoci un 
addrizzo9, – lei diceva, e s’alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste 

 Il marito segue con il 
pensiero la moglie, la 
immagina nel tragitto 
che compie per andare 
al lavoro.

á

30

40

50

60

70



Narrativa e testi non letterari 81 volume A  sezione 3 unità 2

10.   passato tutto il caffè: si riferisce alla prepa-
razione del caffè con la caffettiera «napoleta-
na», costituita da due recipienti sovrapposti 
e un contenitore a doppio filtro in cui viene 
messo il caffè; quando l’acqua bolle si capo-

volge la caffettiera, in modo che l’acqua passi 
attraverso il filtro: il caffè si raccoglie nel re-
cipiente con beccuccio, da cui si versa quan-
do è passato tutto.

da casa. Cominciavano a preparare da mangiare: cena per tutt’e due, poi la 
merenda che si portava lui in fabbrica per l’intervallo, all’una di notte, la 
colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l’indomani, e quella da lasciare 
pronta quando lui l’indomani si sarebbe svegliato.

Lei un po’ sfaccendava un po’ si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a 
lui cosa doveva fare. Lui invece era l’ora in cui era riposato, si dava attorno, 
anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po’ distratto, con la testa già ad altro. 
in quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche 
parola brutta perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che 
ci mettesse più impegno, eppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vi-
cine, le desse più consolazione. invece lui, dopo il primo entusiasmo perché 
lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far 
presto perché doveva andare.

Apparecchiata tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non 
doversi più alzare, allora c’era il momento dello struggimento che li pigliava 
tutti due d’avere così poco tempo per stare insieme, e quasi non riuscivano 
a portarsi il cucchiaio alla bocca, dalla voglia che avevano di star lì a tenersi 
per mano.

Ma non era ancora passato tutto il caffè10 e già lui era dietro la bicicletta a 
vedere se ogni cosa era in ordine. s’abbracciavano. Arturo sembrava che solo 
allora capisse com’era morbida e tiepida la sua sposa. Ma si caricava sulla 
spalla la canna della bici e scendeva attento le scale.

elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva 
fatto il marito, scuotendo il capo. ora lui correva le strade buie, tra i radi 
fanali, forse era già dopo il gasometro. elide andava a letto, spegneva la luce. 
dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito, 
per cercare il calore di lui, ma ogni volta s’accorgeva che dove dormiva lei era 
più caldo, segno che anche Arturo aveva dormito lì, e ne provava una grande 
tenerezza.

i. Calvino, Gli amori difficili, in Romanzi e racconti,
volume ii, Arnoldo Mondadori editore, Milano 1992

Gli orari di lavoro 
contrapposti fanno sì 
che quando si trovano 
a casa insieme 
i due siano in condizioni 
fisiche e psicologiche 
diverse: quando uno 
è stanco l’altra 
è riposata, e viceversa.
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Ora è la moglie
a seguire con il pensiero 
il marito 
che sta andando 
al lavoro.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Dove�vivono�i�protagonisti?

 2. Che�lavoro�fanno�i�due�sposi?
•� Quali�turni�di�lavoro�fanno?

 3. Con�quali�rumori�si�sveglia�la�moglie?
•� Che�cosa�ha�di�particolare�il�suo�risveglio?

 4. Che�cosa�fa�il�marito�durante�la�giornata?

 5. Quando�i�protagonisti�riescono�a�trovarsi�in�casa�insieme?

 6. Nel�testo�sono�riportati�dialoghi�fra�i�protagonisti?
•� Sono�riportati�i�loro�pensieri?

 7. Quali�parole�del�testo�suggeriscono�i�sentimenti�che�uniscono�i�due�protagonisti?

 8. Il�narratore�interviene�con�giudizi�o�commenti?

Riflettere

 9. Pensi�che�la�narrazione�della�giornata�di�questa�coppia�sia�realistica?

10. Quali�riflessioni�sul�lavoro�ti�suggerisce�questo�racconto?
•� Che�significato�ha�il�titolo�del�racconto?

11. �Che�cosa�significa�quell’animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa 
alla sera?�Perché�l’animazione�delle�strade�è�definita�fuori tempo?
•� Questo�racconto�è�stato�scritto�alla�fine�degli�anni�Cinquanta.�Pensi�che�oggi�si�possa�ancora�parlare�di�

animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa alla sera?

12. Quale�di�queste�affermazioni�ti�sembra�che�presenti�meglio�il�racconto?

� Il�racconto�è�una�rappresentazione�comica�della�vita�di�una�coppia�di�lavoratori

� Il�racconto�descrive�le�mille�difficoltà�della�vita�di�una�coppia�di�oggi

� �Il� racconto�presenta� la� triste�vita�di�una�coppia�di�operai�che�sono�così�provati�dal� lavoro�che�non�
riescono�neanche�più�a�volersi�bene

� �Il�racconto�presenta�la�vita�drammatica�di�una�coppia�di�operai�che�si�vogliono�bene�ma�che�non�si�
vedono�mai

� �Il� racconto� presenta� la� vita� di� una� coppia� di� lavoratori,� che� vorrebbero� poter� passare� insieme� più�
tempo�di�quanto�ne�abbiano�a�causa�dei�loro�orari�di�lavoro

scrivere

13. �Scrivi�un�articolo�di�circa�300�parole�dal�titolo:�«Vita familiare e turni di lavoro sono diversi».

14. �Immagina�di�essere�Arturo�Massolari�e�scrivi�una�lettera�alla�direzione�del�personale,�chiedendo�di�essere�
esentato�dal�turno�di�notte�per�motivi�familiari.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 3
Unità 3  I giovani

testi per leggere e impArAre

1.   Pietroburgo: città situata nel nord della rus-
sia, fondata dallo zar Pietro il grande che ne 
volle fare sul finire del settecento una capitale 
moderna simile a quelle europee, in alternati-
va alla vecchia e asiatica Mosca. La corte e gli 

aristocratici dividevano la loro vita tra le due 
città. dopo la rivoluzione russa il suo nome è 
stato cambiato in Leningrado.

2.   peristilio: cortile interno, circondato da por-
tici; dal greco perí (intorno) e stilos (colonna).

Lev Nikolaevič  Tolstoj

nAtAŠA AL BALLo
Guerra e pace, 1863-69   Lingua originale russo

Guerra e pace, il grande romanzo dello scrittore russo Lev Tolstoj, racconta gli anni dal 
1805 al 1813, quando la Russia viene invasa da Napoleone Bonaparte, vissuti attraverso 
le vicende di due famiglie, i Rostov e i Bolkonskij. Il romanzo è popolato da un universo 
di personaggi. Alcuni di questi sono realmente esistiti – Napoleone, l’imperatore russo, 
i loro generali – anche se sono ricreati completamente dal giudizio storico dell’autore; 
altri – i più – sono personaggi immaginari, come Nataša o il principe Andréj. Tutti sono 
rappresentati con grande efficacia e interagiscono fra loro in modo realistico e naturale, 
come se appartenessero davvero a un medesimo mondo.
Tra le figure femminili di Guerra e pace quella di Nataša, la giovane figlia del conte 
Rostov, è diventata quasi un’immagine della giovinezza, grazie alla spontaneità dei 
comportamenti, alla sincerità dei sentimenti, all’ansia fatta di timori e speranze con cui 
ella si apre alla vita. Il brano che segue la mostra al ballo di fine anno di Pietroburgo. È 
la fine del 1809, Nataša, sedicenne, è al suo primo grande ballo in società.

nataša, fin dalla mattina di quel giorno non aveva avuto un minuto di 
libertà e nemmeno una volta le era riuscito di pensare a ciò che l’aspettava.

nell’aria umida e fredda, nella penombra della stretta carrozza dondolan-
te, ella per la prima volta si rappresentò al vivo ciò che l’aspettava là al ballo, 
nelle sale illuminate: la musica, i fiori, le danze, l’imperatore, tutta la gio-
ventù di Pietroburgo1. Quello che l’aspettava era così magnifico che pareva 
impossibile che fosse vero, tanto contrastava con l’impressione di freddo, di 
scuro e di stretto che provava nella carrozza. ella capì bene ciò che l’aspettava 
soltanto quando, passando sul tappeto rosso della porta, entrò nel peristilio2, 
si tolse la pelliccia e accanto a sonja, davanti alla madre, salì in mezzo ai fiori 
su per la scala illuminata. soltanto allora si ricordò come doveva comportar-
si al ballo e si sforzò di prendere quell’atteggiamento maestoso che stimava 
indispensabile per una fanciulla in un ballo. Ma, per sua fortuna, sentì che i 
suoi occhi erano abbagliati: non vedeva nulla distintamente, il suo polso ave-
va cento battiti al minuto e il sangue le pulsava nel cuore. non poteva pren-
dere quell’atteggiamento che l’avrebbe resa ridicola, e camminava tremando 
d’agitazione e non cercando con tutte le sue forze che di nasconderla. ed era 
proprio l’atteggiamento che le stava meglio di tutti. davanti e dietro a loro 

Il narratore riporta
i pensieri e le sensazioni 
di Nataša.
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3.  �Charmé�de�vous�voir: incantato, felice di ve-
dervi; la nobiltà russa usava parlare il francese 
come forma di raffinatezza, disdegnando la 
lingua nazionale.

4.   Perònskaja: anziana damigella di corte, ami-
ca e parente della contessa natalya, moglie del 
conte rostov.

5.   aureo: dorato, perché felice, spensierato.
6.  �Charmante!: «incantevole!», in francese; è 

una forma di complimento.
7.   si assiepavano: si affollavano quasi a formare 

una barriera.
8.   canuto: dai capelli bianchi.
9.   la regina di Pietroburgo: la regina dei salot-

ti di Pietroburgo, cioè la dama più in vista; 

si tratta della Principessa Hélène vassilievna 
Kuragina, moglie del conte Pierre Bezúkhov e 
per questo chiamata Bezúkhova, in quanto in 
russo il cognome per le donne viene declinato 
al femminile.

10.   l’imperatore: Alessandro i (1777-1825) fu 
zar di russia dal 1801 al 1825; elisabetta 
Alekséevna era la moglie, l’imperatrice.

11.   polacca: tipo di danza così chiamata perché 
di origine polacca, molto di moda (in voga) 
nell’ottocento.

12.   si  stipò: si radunò in un piccolo spazio, si 
affollò.

giungevano gl’invitati, che anch’essi parlavano sottovoce e portavano vestiti 
da ballo. gli specchi per le scale riflettevano immagini di signore vestite di 
bianco, di celeste, di rosa, con brillanti e perle al collo e sulle braccia nude.

nataša guardava negli specchi, ma non riusciva a distinguere la sua im-
magine dalle altre. tutto si confondeva in una sola scintillante processione.

entrando nella prima sala, nataša fu assordata da un monotono rumorio 
di voci, di passi, di saluti e ancora più accecata dalla luce e dallo splendore 
che c’erano lì. il padrone e la padrona di casa, che già da mezz’ora stavano 
ritti alla porta e dicevano sempre le medesime parole a coloro che entrava-
no: – Charmé de vous voir3 –, accolsero allo stesso modo anche i rostov e la 
Perònskaja4.

Le due fanciulle vestite di bianco, con le stesse rose nei capelli neri, fecero 
insieme la riverenza, ma, senza volere, la padrona di casa fermò più a lungo 
il suo sguardo sulla esile nataša. La guardò e le fece un sorriso particolare 
in aggiunta al suo solito sorriso di padrona di casa. guardandola, la signora 
ricordò forse l’aureo5 tempo della sua adolescenza irrevocabilmente passata 
e il suo primo ballo. il padrone di casa, anche lui, accompagnò con gli occhi 
nataša e domandò al conte quale fosse la sua figliuola.

– Charmante!6 – disse, baciandosi la punta delle dita.
nella sala gl’invitati si assiepavano7 sulla porta d’ingresso, aspettando 

l’imperatore. La contessa prese posto nelle prime file della folla. nataša udiva 
e si accorgeva che alcune voci domandavano di lei e che molti la guardavano. 
ella capì che era piaciuta a coloro che le avevano rivolto la loro attenzione, e 
questa osservazione la calmò un poco.

«Ce ne sono altre come noi, e anche peggio di noi», pensò.
La Perònskaja nominava alla contessa le persone più importanti che erano 

al ballo.
– ecco il ministro d’olanda, vedete, quello là canuto8, – disse la Perònskaja, 

mostrando un vecchietto, con dei folti capelli argentei, circondato da signore 
che egli faceva ridere a qualche cosa. – ed ecco la regina di Pietroburgo9, la 
contessa Bezúchova, – disse, accennando ad Hélène che entrava.

[…]
A un tratto tutto ondeggiò, la folla ebbe un mormorio, si avanzò, si divise di 

nuovo, e fra due ali di persone che si facevano indietro, fra i suoni dell’orche-
stra che prese a sonare, entrò l’imperatore10. dietro a lui andavano il padrone 
e la padrona di casa. L’imperatore si avanzò, salutando rapidamente a destra 
e a sinistra, come se avesse fretta di liberarsi da quelle prime accoglienze. i 
musicanti sonavano una polacca11 allora in voga a causa delle parole che vi 
erano state adattate. Queste parole cominciavano così: «Alessandro, elisabet-
ta, ci riempite d’entusiasmo». il sovrano entrò nel salotto, la folla si stipò12 alla 
porta; alcune persone coi visi sconvolti entrarono e uscirono frettolosamente. 
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13.   oblio… mondana: dimenticanza di ogni re-
gola di comportamento in società.

14.   non mette neppure conto: non vale neppure 
la pena.

15.   principe  Andréj: il principe Andréj Bol-
konskij era stato ospite in casa rostov a 
otradnoje, in campagna.

16.   Il bell’Anatole: Anatole Kuragin, fratello di 
Hélène Bezúkhova.

17.   Borís: Borís drubeckoj, una volta innamora-
to di nataša, sua compagna di giochi, mira-
va ora a un matrimonio di convenienza con 
qualche ragazza molto ricca e non pensava 
più a nataša, in quanto la famiglia rostov 
non era particolarmente benestante. Berg è il 
marito di vjera, la sorella maggiore di nataša.

18.   suadente: che attrae e invita, in questo caso 
a ballare.

La folla si allontanò dalla porta del salotto, nel quale si vide l’imperatore che 
parlava con la padrona di casa. Un giovanotto dall’aria sbigottita venne ad-
dosso alle signore, pregandole di farsi da parte. Alcune signore, i cui volti 
mostravano un completo oblio di qualunque convenienza mondana13, senza 
badare a sciupare i loro abiti, si spingevano innanzi.

gli uomini cominciarono ad avvicinarsi alle signore e a formar le coppie 
per la polacca.

tutti fecero largo e l’imperatore, sorridendo e conducendo per mano, sen-
za andare al passo, la padrona di casa, uscì alla porta del salotto. il padrone di 
casa lo seguiva con Marja Antònovna narygkina; poi venivano ambasciatori, 
ministri, diversi generali, che la Perònskaja non cessava di nominare. Più che 
la metà delle dame erano provviste di cavalieri e cominciavano o si prepara-
vano a ballare la polacca. nataša sentiva che con sua madre e sonja sarebbe 
rimasta nel numero delle poche che erano spinte verso le pareti e non erano 
impegnate per la polacca. stava ritta, con le esili braccia abbandonate e col 
seno appena segnato che si sollevava ritmicamente, e, trattenendo il respiro, 
guardava innanzi a sé con gli occhi sfavillanti e impauriti, con l’espressione 
di chi attende la più grande gioia o il più grande dolore. ella non si occupava 
né dell’imperatore, né di tutti gli importanti personaggi che indicava la Pe-
rònskaja; non aveva che un solo pensiero: «Possibile che nessuno si avvicini 
a me, possibile che io non debba ballare fra le prime, che non si accorgano di 
me tutti questi uomini che ora pare non mi vedano neppure o, se mi guarda-
no, mi guardano con l’aria di dirmi: Ah! non è lei, sicché non mette neppure 
conto14 di guardarla!… no, questo non può essere, – pensò. – essi debbono 
pur sapere che io ho tanta voglia di ballare e che ballo tanto bene e che si di-
vertirebbero tanto a ballare con me».

Le note della polacca, che durava ormai da un pezzo, già cominciavano a 
sonar tristi, come un ricordo, agli orecchi di nataša. Le veniva voglia di pian-
gere. La Perònskaja si era allontanata da loro. il conte era in un altro angolo 
della sala; la contessa, sonja e lei erano sole come in una foresta in mezzo a 
quella folla estranea, senza interesse né utilità per nessuno. il principe An-
dréj15 passò innanzi a loro con una signora, evidentemente senza riconoscer-
le. il bell’Anatole16, sorridendo, disse qualcosa alla dama con cui ballava, e 
guardò in viso nataša come si guarda il muro. Borís17 passò due volte davanti 
a loro e tutt’e due le volte si girò dall’altra parte. Berg e la moglie, che non 
ballavano, si avvicinarono a loro.

A nataša parve umiliante quella riunione di famiglia lì, al ballo, come se 
non ci fosse un altro posto per i discorsi familiari all’infuori del ballo. ella 
non ascoltava e non guardava vjera che le diceva qualche cosa sul proprio 
vestito verde.

Finalmente l’imperatore si fermò presso la sua ultima dama (aveva ballato 
con tre signore) e la musica tacque: un aiutante di campo preoccupato cor-
se dalle rostov pregandole di farsi ancora più indietro, benché fossero già 
addossate al muro, e dall’orchestra vennero, distinte e caute, le note di un 
valzer, dal ritmo lento e suadente18. L’imperatore con un sorriso guardò la 

Nataša non è andata 
certo al ballo per stare 
con i suoi familiari.
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19.   aiutante di campo: ufficiale predisposto ad 
aiutare un suo superiore nelle funzioni asse-
gnate dal comando.

20.   Sperànskij: il conte Michail Michajlovič 
sperànskij (1772-1839) è un personaggio re-
almente esistito; lavorò con lo zar Alessan-
dro i a una serie di riforme.

21.   venivano meno: quasi svenivano.

22.  �protégée: protetta, in francese; il conte Pyo-
tr, Pierre, Kirilovich Bezúkhov era un amico 
della famiglia rostov; la Rostova è nataša.

23.   smentiva: mostrava come non vere le osser-
vazioni sul carattere scontroso (ruvidezza) 
del principe.

24.   proferire: pronunciare, dire.

sala. Passò un minuto: nessuno ancora cominciava a ballare. L’aiutante di 
campo19, che dirigeva tutto, si avvicinò alla contessa Bezúchova e la invitò. 
ella, sorridendo, alzò un braccio e l’appoggiò sulla spalla dell’aiutante, senza 
guardarlo. L’aiutante, da uomo che sapeva il fatto suo, con sicurezza e misura, 
senza fretta, stringendo fortemente la sua dama, si slanciò con lei scivolan-
do fino all’estremità del circolo; all’angolo della sala la prese per la mano 
sinistra, la fece voltare; e fra i suoni sempre più accelerati della musica non 
si udiva che il battere cadenzato degli speroni dell’aiutante e dei suoi piedi 
agili e rapidi, mentre, ogni tre tempi, quando la dama si voltava, il suo vestito 
di velluto pareva balzar su, ondeggiando. nataša li guardava ed era lì lì per 
piangere all’idea di non ballare quel primo giro di valzer.

il principe Andréj nella sua bianca uniforme di colonnello di cavalleria, 
con le calze lunghe e gli scarpini, animato e allegro, stava nelle prime file 
del circolo, non lontano dalle rostov. il barone vierhof parlava con lui della 
prima seduta del Consiglio di stato che si supponeva fissata per l’indomani. il 
principe Andréj, come familiare di sperànskij20 e persona che aveva parte nei 
lavori della commissione legislativa, poteva dar notizie precise sulla riunione 
dell’indomani, intorno alla quale correvano voci diverse. Ma egli non ascol-
tava ciò che gli diceva vierhof e guardava ora l’imperatore, ora i cavalieri 
che si preparavano a ballare, senza decidersi a entrare nel circolo. il principe 
Andréj osservava quei cavalieri che s’intimidivano davanti all’imperatore e 
quelle dame che venivano meno21 dal desiderio d’essere invitate.

Pierre si avvicinò al principe Andréj e lo prese per un braccio.
– voi ballate sempre. C’è qui la mia protégée22, la giovane rostova: invita-

tela, – disse.
– dov’è? – domandò Bolkonskij. – Perdonatemi, – disse rivolto al barone, 

– finiremo questo discorso in altro luogo, ma al ballo bisogna ballare –. si 
avanzò nella direzione che gli accennava Pierre. il viso di nataša, disperato e 
teso, diede subito nell’occhio al principe Andréj. egli la riconobbe, indovinò 
il suo sentimento, capì che era una principiante, si ricordò i suoi discorsi alla 
finestra e con una lieta espressione del viso si avvicinò alla contessa rostova.

– Permettete ch’io vi faccia fare la conoscenza di mia figlia, – disse la con-
tessa arrossendo.

– io ho già il piacere di conoscerla, se la contessina si ricorda di me, –disse 
il principe Andréj, con un profondo e rispettoso inchino che smentiva23 asso-
lutamente le osservazioni della Perònskaja sulla sua ruvidezza, avvicinandosi 
a nataša e alzando il braccio per allacciarle la vita prima ancora di aver ter-
minato di proferire24 il suo invito a ballare. Le aveva chiesto un giro di valzer. 
L’espressione tesa del viso di nataša, pronto alla disperazione come all’entu-
siasmo, a un tratto s’illuminò di un sorriso fanciullesco, felice e riconoscente.

«da un pezzo io ti aspettavo», pareva che dicesse quella fanciulla spaurita e 
felice, col suo sorriso che spuntava fra le lacrime già pronte, alzando la mano 
per posarla sulla spalla del principe Andréj. essi erano la seconda coppia che 
entrava nel circolo. il principe Andréj era uno dei migliori ballerini del suo 
tempo. nataša ballava magnificamente. i suoi piedini, nelle scarpette da ballo 
di raso, facevano l’opera loro rapidamente, leggermente e senza che ella stessa 

Quando era stato ospite 
in casa Rostov 
il principe Andréj 
Bolkonskij, affacciatosi 
di notte a una finestra, 
aveva sentito le voci 
di Sonja e di Nataša: 
di quest’ultima 
lo avevano stupito 
la freschezza e la forza 
dei sentimenti.

á
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25.   soggezione: atteggiamento misto di rispetto, 
timore e imbarazzo.

26.   leggiadria: leggerezza, grazia.

se ne accorgesse, ma il suo viso splendeva di gioia e di entusiasmo. il suo collo 
e le sue braccia nude erano troppo magre e non belle in confronto alle spalle 
di Hélène. Le sue spalle erano gracili, il seno indefinito, le braccia sottili: ma 
su di Hélène pareva ci fosse già la vernice dei mille sguardi che avevano sfio-
rato il suo corpo, mentre nataša appariva una fanciulla che si scollava per la 
prima volta e che se ne sarebbe vergognata molto se non l’avessero persuasa 
che così era necessario fare.

il principe Andréj amava il ballo e, volendo sottrarsi al più presto a quei 
discorsi politici e sapienti che tutti si mettevano a far con lui e a quella sog-
gezione25, per lui fastidiosa, che la presenza dell’imperatore faceva regna re, 
era andato a ballare e aveva scelto nataša perché Pierre gliel’aveva indi cata e 
perché era stata la prima donna graziosa che gli fosse venuta sott’oc chio; ma 
appena ebbe stretta quella sottile e flessibile vita e la sentì muovere e ridere 
così vicino a lui, il vino inebriante della sua leggiadria26 gli diede al capo: egli 
si sentì pieno di vita e ringiovanito quando, riprendendo fiato e lasciandola, 
si fermò e si mise a guardare le coppie danzanti.

L. n. tolstoj, Guerra e pace, trad. e. Carata d’Andria, einaudi, torino 1974

Nataša è ancora
una ragazzina di fronte 
ad Hélène, una donna 
affascinante; 
Nataša però può 
vantare una bellezza 
ancora naturale, 
non contaminata 
dalla vita in società, 
come dimostra la sua 
timidezza nell’indossare 
per la prima volta 
un abito scollato 
(si scollava).
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Con�quali�persone�della�sua�famiglia�Nataša�va�al�ballo?
•� Quali�altre�persone�di�sua�conoscenza�sono�presenti�al�ballo?

 2. Come�vengono�riportate�le�parole�dei�personaggi?
•� Come�vengono�riportati�i�pensieri�di�Nataša?

 3. Quale�focalizzazione�è�usata?
•� Rimane�costante�nel�corso�del�testo?

 4. Il�narratore�costruisce�il�personaggio�di�Nataša�in�modo
� diretto� � � � � indiretto� � � � � misto

� Motiva�la�tua�risposta.

 5. Che�cosa�si�aspetta�Nataša�da�questo�suo�primo�ballo?
•� Quali�sono�le�sue�paure?

 6. Individua�i�tratti�che�costituiscono�il�personaggio�di�Nataša.

Riflettere

 7. �Il�ballo�è�un’occasione�per�guardare�ed�essere�guardati:�individua�nel�testo�questo�motivo�degli�sguardi�e�
quali�sentimenti�essi�celano.

 8. Che�cosa�differenzia�Nataša�dalle�altre�persone�che�partecipano�al�ballo?

 9. Nataša�colpisce�tutte�le�persone�che�le�si�avvicinano.�Che�cosa�la�rende�così�attraente?

10. �Ritieni�che�i�comportamenti�e�i�sentimenti�di�Nataša�siano�determinati�dalla�sua�giovane�età�o�dal�suo�
carattere?

11. �Nataša�è�una�ragazza�aristocratica�dell’Ottocento;�i�suoi�sentimenti�e�il�suo�stato�d’animo�al�ballo�possono�
appartenere�anche�a�una�ragazza�di�oggi?�Perché?

scrivere

12. Presenta�il�personaggio�di�Nataša�in�un�testo�descrittivo�di�200�parole.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 3
Unità 3  I giovani

testi per leggere e impArAre

1.   alterigia: superbia.
2.   meschino: privo di grandi qualità, come ci si aspetterebbe da 

un discendente dell’antica nobiltà; poco prima lo ha defini-
to un omino. Bonifacio de la Mole, un suo antenato, era stato 

amico di enrico iii di navarra (1551-1589), che sarebbe diven-
tato re di Francia con il nome di enrico iv.

3.   circonvallazione: strada che gira attorno alla città.

Stendhal

ingresso neL grAn Mondo
Il rosso e il nero, 1830 • Lingua originale francese

Lo scrittore francese Stendhal racconta la «carriera» di Giuliano Sorel, un giovane di 
provincia, ingenuo ma ambizioso, che dal suo paese si trasferisce nella cittadina di Be-
sançon per studiare in seminario.
La storia è ambientata nel 1830, negli anni della Francia postnapoleonica, quando per 
un giovane di modesta famiglia era difficile riuscire a farsi strada. Julien è fortunato: 
appena ventenne viene assunto come segretario del marchese de la Môle. Va quindi 
a vivere a Parigi e si affaccia a una realtà del tutto nuova, quella dell’aristocrazia cit-
tadina, nella quale si muove con difficoltà. L’abate Pirard, che lo ha proposto per quel 
lavoro, cerca di dargli suggerimenti per inserirsi nel «gran mondo» senza fare figuracce.

Le sale che i due attraversarono al primo piano, prima di arrivare allo 
studio del marchese, ti sarebbero sembrate, caro lettore, tanto tristi quanto 
splendide. se te le regalassero, rifiuteresti di abitarvi: lo sbadiglio e la con-
versazione noiosa vi hanno la loro dimora. Ma l’ammirazione di giuliano 
aumentò. «Com’è possibile essere infelici, – egli pensava, – quando si vive in 
un luogo così meraviglioso!»

Finalmente arrivarono alla stanza piú brutta di quel sontuoso apparta-
mento; ch’era anche la meno rischiarata. Li aspettava un omino magro, dallo 
sguardo vivace, che portava una parrucca bionda. L’abate si volse verso giu-
liano e lo presentò a quell’omino. era il marchese. giuliano stentò a ricono-
scerlo, tanto lo trovava gentile di modi. non era piú il gran signore pieno di 
alterigia1 dell’abbazia di Bray-le-Haut. Parve inoltre a giuliano che quella sua 
parrucca avesse troppi capelli: un’impressione, questa, che lo aiutò a sentirsi 
meno intimidito. il discendente dell’amico di enrico iii gli sembrò, fisica-
mente, piuttosto meschino2: era magrissimo e si agitava molto. Ma giuliano 
notò subito ch’egli riusciva, per la cortesia dei modi, anche più affascinante 
del vescovo di Besançon. L’udienza non durò nemmeno tre minuti. Uscendo, 
l’abate disse a giuliano:

– Avete guardato il marchese come si guarda un quadro. io, certamente, 
non faccio testo per ciò che le persone di questa classe chiamano la correttez-
za; e son sicuro che presto ne saprete più voi di me; ma insomma l’arditezza 
del vostro sguardo m’è sembrata scorretta.

erano risaliti in carrozza. il cocchiere si fermò vicino al viale di circon-
vallazione3. introdotto dall’abate, giuliano attraversò una fuga di sale, nelle 

Il narratore
si rivolge al lettore.

á

Giuliano aveva 
conosciuto il marchese 
in occasione di una 
cerimonia nell’abbazia 
di Bray-le-Haut. 
Lì aveva conosciuto 
anche il vescovo 
di Besançon, 
che lo aveva 
particolarmente colpito.

á10

20



Narrativa e testi non letterari 89 volume A  sezione 3 unità 3

4.   pendola: orologio a pendolo; nell’ottocento erano spesso ric-
camente decorate.

5.   ad onta della sua gravità: nonostante la sua serietà.
6.   Babilonia: antica città della Mesopotamia, che nella Bibbia 

viene ricordata per la sua confusione e i suoi disordini.
7.   di mano: scritti personalmente.
8.   deferenza: rispetto, come dimostra il de aggiunto prima del 

cognome sorel, a indicarne una presunta origine nobile.
9.   cimitero del Père-Lachaise: grande cimitero parigino; aperto 

nel 1804, primo dei cimiteri civili di Parigi, era costruito sui ter-
reni di François d’Aix de La Chaise (1624-1709), detto il Père La 
Chaise, un padre gesuita, confessore del re di Francia Luigi Xiv.

10.   liberale: di ampie vedute; il termine indicava in modo gene-
rico chi è di idee avanzate, rivoluzionarie.

11.   maresciallo Ney: maresciallo di napoleone Bonaparte; alla 
sua caduta aveva giurato fedeltà alla monarchia borbonica, 
ma al ritorno in Francia di napoleone lo aveva nuovamen-
te seguito; dopo la sconfitta a Waterloo venne condannato a 
morte; per questo motivo sulla sua tomba non è stata apposta 
nessuna iscrizione celebrativa (epitaffio).

12.   vanesio: vanitoso.
13.   di stucco: stupito, senza parole.

quali notò un’assenza assoluta di mobilia. stava osservando una pendola4 
dorata, che rappresentava un soggetto, secondo lui, indecente, quando un si-
gnore elegantissimo gli si avvicinò, tutto ridente. Al mezzo saluto di giuliano 
il signore rispose sorridendo e posandogli una mano sulla spalla. giuliano 
trasalì e fece un salto indietro rosso di collera. Padre Pirard, ad onta della sua 
gravità5, rideva fino alle lacrime. Quel signore era un sarto.

– vi rendo la vostra libertà per due giorni, – gli disse l’abate quando usciro-
no. – solamente allora potrete esser presentato alla marchesa de La Mole. Un 
altro vi custodirebbe come una ragazza, in questi primi momenti del vostro 
soggiorno nella nuova Babilonia6. Perdetevi subito, se dovete perdervi, così 
sarò liberato dalla debolezza che ho di occuparmi di voi. Posdomani mat-
tina il sarto vi porterà due vestiti; darete cinque franchi al lavorante che ve 
li proverà. non è affatto necessario che facciate sentire il suono della vostra 
voce a questi parigini. se dite una parola, troveranno il modo di ridere di 
voi: è la loro specialità. dopodomani siate da me a mezzogiorno… e adesso, 
perdetevi… dimenticavo, andate a ordinarvi delle scarpe, delle camicie e un 
cappello a questi indirizzi.

giuliano osservava la scrittura degli indirizzi.
– sono di mano7 del marchese, – disse l’abate; – è un uomo attivo, che pre-

vede tutto e preferisce fare invece di comandare. vi prende come segretario 
perché gli risparmiate le noie di questo genere. Avrete abbastanza prontezza 
per eseguir bene tutto ciò che quell’uomo sbrigativo v’indicherà a mezze pa-
role? L’avvenire risponderà; state in gamba!

giuliano entrò dai vari negozianti, senza pronunciare una sillaba; osservò 
che lo trattavano tutti con deferenza8; il calzolaio poi, prendendo nota del suo 
nome sul registro, scrisse: signor giuliano de sorel.

Al cimitero del Père-Lachaise9, un signore molto gentile di modi e ancor 
piú liberale10 nelle opinioni, si offrì d’indicare a giuliano la tomba del mare-
sciallo ney11, che una prudente politica ha privato dell’onore di un epitaffio. 
Ma, separandosi da quel liberale che, con le lacrime agli occhi, quasi lo ab-
bracciava, giuliano non aveva più l’orologio. ricco di questa esperienza, due 
giorni dopo, a mezzogiorno, si recò da Pirard, che lo guardò con attenzione.

– Forse state per diventare un vanesio12, – gli disse l’abate severamente.
giuliano aveva l’aria di un giovane in lutto strettissimo e già mostrava di 

aver acquistato un certo stile. Camminava però ancora con quel dondolio 
delle spalle che in provincia caratterizza le persone eleganti e d’importanza. 
il buon abate era troppo provinciale lui stesso per accorgersene.

Alquanto diversa fu l’impressione che n’ebbe il marchese quando lo rivide. 
volgendosi a Pirard gli disse:

– sarebbe forse il caso che il signor sorel prendesse delle lezioni di ballo. 
Avete qualche obiezione da fare?

L’abate restò di stucco.13

– no, – rispose infine, – giuliano non è prete.

Giuliano si sente offeso 
da quel gesto 
confidenziale.

á

L’abate teme che
il mondo della società 
nobiliare possa 
frastornare Giuliano 
e fargli perdere quei 
principi morali che 
finora lo hanno guidato.

á

L’incontro con 
il ladruncolo mette 
in luce i pericoli della 
grande città ma anche 
l’ingenuità di Giuliano.

á

L’abate non fa parte 
del mondo aristocratico 
della città; quindi 
anche i suoi consigli 
sono limitati.á
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14.   a tetto: nel sottotetto, mansardata.
15.   Voltaire: pseudonimo di François-Marie Arouet (1694-

1778); letterato e filosofo dell’illuminismo francese, criticò 
fortemente l’arretratezza, i pregiudizi, le ingiustizie della so-
cietà del suo tempo; il suo libro più famoso è Candido, un 
romanzo filosofico, nel quale sono presenti elementi tipici 
del romanzo di formazione.

16.   disappunto: delusione, fastidio per qualcosa che non è anda-
to secondo le proprie aspettative.

17.   gotta: malattia dovuta a un eccesso di acido urico in partico-
lare negli arti inferiori.

il marchese, salendo a quattro a quattro i gradini di una scaletta nascosta, 
guidò di persona il nostro eroe in una graziosa camera a tetto14 che dava 
sull’immenso giardino del palazzo. gli domandò quante camicie avesse com-
prato.

– due, – rispose giuliano, impacciato al vedere un così gran signore scen-
dere a simili particolari.

– Benissimo, – disse il marchese con molta serietà e con un accento secco 
e imperioso che diede da pensare a giuliano, – benissimo! Prendetene altre 
ventidue. eccovi lo stipendio del primo trimestre.

scendendo da lassù, il marchese chiamò un domestico anziano: – Arsenio, 
– gli disse, – sarete al servizio del signor sorel –. Pochi minuti dopo, giuliano 
si trovò solo in una magnifica biblioteca; e fu un momento delizioso. Perché 
nessuno potesse accorgersi della sua commozione, andò a nascondersi in un 
angolo buio; e di lì contemplava estasiato i dorsi lucenti dei libri. «Potrò leg-
gerli tutti, – pensava. – e come non mi troverei bene qui? il signor di rênal 
si sarebbe creduto disonorato se avesse fatto per me la centesima parte di 
quello che fa il marchese. Ma vediamo le lettere da copiare». terminato que-
sto lavoro, osò avvicinarsi ai libri; e allora ebbe un accesso furioso di gioia, 
trovando un’edizione di voltaire15. Corse ad aprire la porta della biblioteca, 
per non essere sorpreso da qualche visita imprevista, poi si concesse il piacere 
di sfogliare a uno a uno gli ottanta volumi. erano magnificamente rilegati, 
un capolavoro del miglior legatore di Londra. sarebbe bastato anche meno di 
questo per portare al colmo l’ammirazione di giuliano.

Un’ora dopo il marchese entrò, guardò le lettere ed osservò con meraviglia 
che giuliano scriveva possibile con due b: possibbile. «tutto ciò che l’abate 
m’ha detto della sua cultura sarebbe dunque una frottola?» il marchese, mol-
to scoraggiato, gli disse con dolcezza:

– Forse siete un po’ incerto nell’ortografia?
– È così, – disse giuliano, senza pensare menomamente che si faceva torto. 

era commosso per la bontà del marchese, che gli faceva venire in mente la 
durezza del signor di rênal.

«È tempo perduto questo esperimento che faccio con un abatino di pro-
vincia, – pensò il marchese; – ma avevo un tal bisogno di un uomo fidato!»

– Possibile si scrive con una b sola, – gli disse. – Quando avrete terminato 
di copiare, cercate sul dizionario le parole della cui ortografia non siete pro-
prio sicuro.

Alle sei il marchese lo fece chiamare. guardò con evidente disappunto16 gli 
stivali di giuliano: – Ho un torto da rimproverarmi, non vi ho avvertito che 
tutti i giorni alle cinque e mezza dovrete cambiarvi.

giuliano lo guardava senza capire.
– voglio dire che dovrete mettervi le scarpe basse. Arsenio ve lo ricorderà; 

per oggi, farò io le vostre scuse.
terminando queste parole, il marchese fece passare giuliano in un salotto 

tutto splendente di dorature. in simili occasioni, il signor di rênal non si 
dimenticava mai di allungare il passo, per avere il privilegio di passare per 
primo. Fu colpa di questa meschina vanità del suo antico padrone, se giu-
liano pestò un piede al marchese, facendogli molto male per via della gotta17. 

La definizione è ironica 
e affettuosa al tempo 
stesso. Ironica, perché 
non c’è nessun eroismo 
nelle azioni di Giuliano; 
affettuosa perché 
l’aggettivo nostro
indica comunque 
la partecipazione 
del narratore 
e dei lettori alle sue 
piccole disavventure.

á

Giuliano aveva lavorato 
come precettore dei 
figli del signor di Rênal, 
sindaco di Verrières 
dove prima abitava. 
Egli mette a confronto 
la mentalità borghese 
del sindaco, che lo 
trattava come una 
persona inferiore, con 
quella ai suoi occhi più 
generosa del marchese.

á

Giuliano senza volere 
sminuisce le proprie 
capacità.

á
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18.   per sopramercato: inoltre.
19.   Verrières: il paese dove è nato e ha vissuto giuliano è un luo-

go immaginario, che non ha corrispondenza nella realtà; il 
sottoprefetto è il vice del prefetto, un rappresentante del go-
verno in una data provincia.

20.   affabile: cordiale e gentile; il vescovo di Agde aveva colpito 
giuliano per la sua giovane età, piuttosto inconsueta per una 

carica come quella di vescovo. Agde è una cittadina sul mar 
Mediterraneo, quasi al confine con la spagna.

21.   prelato: sacerdote con cariche superiori.
22.   speroni: arnesi metallici a forma di U, applicati al tacco degli 

stivali per spronare i cavalli.
23.   arguto: vivace, intelligente.

«Ah, per sopramercato18 è anche distratto!» pensò il marchese. Lo presentò a 
una donna alta, d’aspetto imponente. era la marchesa. giuliano trovò ch’ella 
aveva l’aria insolente, un poco come la signora di Maugiron, la moglie del 
sottoprefetto di verrières19, quando partecipava al pranzo per la festa di san 
Carlo. Alquanto turbato dalla magnificenza del salotto, giuliano non udiva 
quello che diceva il signor de La Mole. La marchesa lo degnò appena di uno 
sguardo. C’erano alcuni signori, fra i quali giuliano riconobbe, con una gioia 
inesprimibile, il giovane vescovo di Agde, ch’era stato tanto affabile20 con lui 
qualche mese prima, alla cerimonia di Bray-le-Haut. Lo sguardo tenero che 
giuliano nella sua timidezza fissò su di lui, spaventò certamente il giovane 
prelato21; che infatti non si curò di riconoscere quel provinciale.

Pareva a giuliano che le persone riunite in quel salotto avessero un’aria 
triste e oppressa; si parla sottovoce, a Parigi e non si dà troppa importanza 
alle piccole cose.

verso le sei e mezzo entrò un bel giovane, molto pallido e molto slanciato; 
aveva una testa piccolissima, e portava i baffi.

– non perderete mai l’abitudine di farvi aspettare, – disse la marchesa, 
mentre egli le baciava la mano.

giuliano capi ch’era il conte de La Mole. Lo trovò, fin dal primo momento, 
simpaticissimo. «sarà proprio costui, – pensava, – a rendermi intollerabile il 
soggiorno in questa casa, coi suoi scherzi di cattivo genere? È possibile?»

A forza di esaminare il conte norberto, notò che aveva gli stivali e gli spe-
roni22. ed io devo portare le scarpe basse, evidentemente perché sono un in-
feriore! sedettero a tavola. giuliano udì la marchesa dire una parola severa, 
alzando un poco la voce. Quasi nello stesso momento, vide una giovinetta 
biondissima e molto ben fatta che venne a sedersi di fronte a lui. non gli 
piacque affatto; tuttavia, guardandola attentamente, concluse che non aveva 
mai visto degli occhi così belli, benché poi rispecchiassero una grande fred-
dezza d’animo. esaminandola ancora, trovò che quegli occhi squadravano 
le persone con un’espressione di fastidio, ma senza dimenticarsi mai di un 
certo obbligo d’incutere rispetto. La signora di rênal aveva degli occhi bel-
lissimi, per i quali tutti le facevano dei complimenti; ma, pensava giuliano, 
non avevano niente di comune con questi. egli non era abbastanza esperto 
per rendersi conto ch’era la vivacità di uno spirito arguto23 a far brillare ogni 
tanto gli occhi della signorina Matilde (così la sentì chiamare). Quando gli 
occhi della signora di rênal si animavano, era, invece, per il fuoco delle pas-
sioni o per l’effetto di uno sdegno generoso al racconto di qualche cattiva 
azione. verso la fine del pasto, giuliano trovò una parola per esprimere che 
genere di bellezza avevano gli occhi della signorina de La Mole: sono scin-
tillanti, concluse. del resto ella assomigliava terribilmente a sua madre, che 
gli riusciva sempre più antipatica: smise quindi di guardarla. in compenso 
il conte norberto lo conquistava in pieno. giuliano lo ammirava talmente, 
che non ebbe nemmeno l’idea di esser geloso della sua ricchezza e della sua 
nobiltà.

il marchese aveva l’aria di annoiarsi.
Mentre servivano la seconda portata, disse a suo figlio:

 Nel piccolo mondo
di Verrières cariche 
minori, come quella 
di sottoprefetto, 
assumevano grande 
importanza 
e consentivano 
atteggiamenti arroganti.

á

Si tratta di Norberto, 
il figlio del marchese. 
L’abate Pirard aveva 
messo in guardia 
Giuliano dai suoi 
scherzi.

á

Giuliano riflette
tra sé e sé.

á

Giuliano aveva avuto 
una intensa relazione 
d’amore con la moglie 
del signor di Rênal.
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24.   stato maggiore: in un esercito è il gruppo di ufficiali provenienti dalle varie armi, destinati al comando.

– norberto, ti prego di essere gentile col signor giuliano sorel, che ho ap-
pena assunto nel mio stato maggiore24 e di cui mi propongo di fare un uomo, 
se è possibbile.

– È il mio segretario, – disse poi al suo vicino di tavola, – e scrive possibile 
con due b.

tutti guardarono giuliano, che si volse verso norberto e gli fece un cenno 
del capo un po’ troppo accentuato; in generale, il suo sguardo non dispiacque.

stendhal, Il rosso e il nero, trad. d. valeri, einaudi, torino 1974

Il tono del marchese
è volutamente ironico, 
ma dimostra anche 
un certo interesse 
verso Giuliano.

á

lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Qual�è�il�paese�natale�di�Giuliano?�Dove�va�poi�a�vivere?
•� Si�tratta�di�luoghi�reali�o�immaginari?

 2. Suddividi�il�brano�in�nuclei�narrativi�e�completa�la�tabella.

nucleo tempo luogo personaggi fatti

1 appartamento�
del�marchese

Giuliano,�abate�Pirard,�
marchese�de�la�Mole

2 casa�dell’abate�Pirard

3 –�strade�di�Parigi�

–�

–�va�dal�sarto,�…
–�viene�derubato

4 due�giorni�
dopo

casa�dell’abate�Pirard

5

6

7

8

9 Giuliano,�il�marchese,�marche-
sa,�invitati,�conte�de�La�Mole,�
Matilde�de�La�Mole
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 3. Quali�aspetti�del�marchese�e�della�sua�casa�colpiscono�Giuliano?

 4. Qual�è�l’atteggiamento�di�Giuliano�nei�confronti�degli�altri?
•� Si�comporta�con�tutti�nello�stesso�modo?

 5. �Giuliano�commette�molteplici�errori�di�comportamento,�rivelando�le�sue�origini�provinciali�e�la�sua�inespe-
rienza.�Individua�quali�sono.

 6. Quale�tipo�di�narratore�e�quale�focalizzazione�sono�stati�scelti�dall’autore?
•� Ci�sono�interventi�del�narratore?

 7. Individua�i�tratti�che�costituiscono�il�personaggio�di�Giuliano.

Riflettere

 8. Il�mondo�e�le�persone�attorno�a�Giuliano�ti�sembrano�disponibili�nei�suoi�confronti?

 9. Come�definiresti�l’atteggiamento�del�marchese�nei�confronti�di�Giuliano?
� sprezzante
� incuriosito
� amichevole
� divertito
� affettuoso
� paterno
� di�superiorità
� comprensivo
� infastidito
� di�indifferenza

� ........................................

 Spiega�la�tua�risposta�facendo�riferimento�al�testo.

10. Che�cosa�pensa�il�narratore�di�Giuliano?
•� Perché�lo�definisce�«il�nostro�eroe»?

11. Come�si�presenta�secondo�te�il�mondo�degli�adulti�agli�occhi�di�Giuliano?
•� Quali�sono�i�suoi�timori�più�grandi?
•� Che�cosa�si�aspetta�secondo�te�Giuliano�da�questo�lavoro?

12. Quali�aspetti�del�carattere�e�del�comportamento�di�Giuliano�sono�secondo�te�dovuti�alla�sua�giovane�età?

scrivere

13. �Scrivi�un�testo�descrittivo�di�150/200�parole�presentando�il�personaggio�di�Giuliano.�Per�costruire�il�testo�
tieni�presenti�le�risposte�alle�domande�3,�4,�5,�8,�10,�11,�12.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 3
Unità 4  La storia

testi per leggere e impArAre

István Orkény

A CAsA
Novelle da un minuto, 1968   Lingua originale ungherese

In questo racconto brevissimo uno scrittore ungherese contemporaneo affronta con 
efficacia uno dei temi più inquietanti della storia, in particolare di quella recente: la 
brutalità e l’assurdità delle deportazioni di massa, che non hanno risparmiato nemmeno 
i bambini. Il racconto riporta un dialogo all’apparenza tranquillo, che si chiude con una 
domanda ingenua della bambina, che farebbe sorridere se non rivelasse una realtà terribile.

La bambina aveva solo quattro anni, i suoi ricordi dovevamo certo essere 
confusi e la madre, per renderla consapevole del cambiamento in atto, la por-
tò verso il recinto di filo spinato e le mostrò di lontano il treno. 

– non sei contenta? Quel treno ci riporterà a casa.
– e allora cosa succederà?
– Che saremo a casa.
– Che cosa vuol dire a casa? – chiese la bambina.
– Là dov’ eravamo prima.
– e dov’è?
– ti ricordi il tuo orsetto? Forse anche le bambole sono ancora là.
– Mamma, – chiese la bambina, – anche a casa ci sono le sentinelle?
– Là no.
– Allora, – chiese la bambina, – di là si può scappare?

i. orkény, Novelle da un minuto, trad. g. Cavaglià, edizioni e/o, roma 1988

Il recinto di filo spinato 
e il treno in lontananza 
sono i soli elementi 
che indicano il luogo 
e la situazione.

á

10
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Gli�elementi�di�questo�brevissimo�racconto�sono�pochi,�essenziali.�Quali�informazioni�ha�il�lettore�sulla�
situazione�in�cui�si�trovano�la�mamma�e�la�bambina?

 2. Che�cosa�conosce�la�bambina�della�realtà�in�cui�è�vissuta?

Riflettere

 3. Pensi�che�le�domande�della�bambina,�considerata�la�sua�età,�siano�verosimili?

 4. �Questo�racconto,�che�consiste�quasi�tutto�in�un�breve�dialogo,�è�costruito�come�una�storiella�umoristica,�
ovvero�concentra�tutto�il�suo�significato�nella�battuta�finale.�In�questo�caso�è�però�un�significato�fortemente�
drammatico.�Individualo�e�spiegalo.
•� Che�cosa�avrà�pensato,�secondo�te,�la�mamma�della�bambina?

 5. �Pensi�che�i�bambini�siano�stati�vittime�delle�guerre�e�delle�persecuzioni�solo�nel�Novecento�o�anche�in�altre�
epoche�della�storia?�Dai�una�tua�risposta,�ripensando�a�quello�che�hai�studiato�della�storia�del�mondo�ed�
eventualmente�discutendo�dell’argomento�con�i�tuoi�compagni.

 6. �Conosci�qualche�storia,�raccontata�dalla�letteratura�o�dal�cinema,�di�bambini�vittime�di�guerre�o�persecu-
zioni?

scrivere

 7. �Immagina�di�preparare,�con�i�tuoi�compagni�di�scuola,�un�incontro�con�una�persona�che�nella�sua�infanzia�
sia�stata�in�un�campo�di�prigionia:�scrivi�le�domande�che�le�faresti.

 8. Scrivi�un�testo�espositivo/argomentativo�di�circa�250�parole�dal�titolo:�«Bambini dietro il filo spinato».



Narrativa e testi non letterari 96 volume A  sezione 3 unità 4

volume A  NARRATIVA

SEZIONE 3
Unità 4  La storia

testi per leggere e impArAre

1.   sismiche: come provocate da un terremoto.
2.   oggetti  soprannaturali…  del  mattino: gli 

oggetti sembrano soprannaturali, non appar-
tenere più alla realtà normale, e sembrano av-
volti in un involucro di morte; il sudario è il 
telo in cui era avvolto un cadavere.

3.   capsule marmorizzate: i frammenti di vetro 
sembrano piccoli involucri marmorizzati, in 
cui macchie di sangue e riflessi di luce si me-
scolano come i diversi colori in una lastra di 
marmo.

Don De Lillo

CroLLo
L’uomo che cade, 2007   Lingua originale inglese

Qualche anno dopo il crollo delle Twin Towers di New York nell’attentato dell’11 settembre 
2001, lo scrittore americano Don DeLillo ha scritto un romanzo ispirato a quell’evento 
che ha sconvolto gli Stati Uniti e il mondo. Nelle prime pagine del libro il protagoni-
sta, Keith Neudecker, un uomo che lavorava in una delle Torri, si ritrova per le vie di 
Manhattan, coperto di cenere, vetro e sangue, in mezzo a una devastazione che appare 
incomprensibile.

non era più una strada ma un mondo, un tempo e uno spazio di cenere in 
caduta e semioscurità.

Camminava verso nord tra calcinacci e fango e c’erano persone che gli cor-
revano accanto tenendosi asciugamani sul viso o giacche sulla testa. Aveva-
no fazzoletti premuti sulle bocche. Avevano scarpe in mano, una donna gli 
corse accanto, una scarpa per mano. Correvano e cadevano, alcuni, confusi e 
sgraziati, tra i detriti che scendevano tutt’intorno, e qualcuno cercava rifugio 
sotto le automobili.

nell’aria c’era ancora il boato, il tuono ritorto del crollo. il mondo era que-
sto, adesso. Fumo e cenere rotolavano per le strade e svoltavano angoli, esplo-
devano dagli angoli sismiche1 ondate di fumo cariche di fogli di carta per 
ufficio in formati standard dai bordi taglienti, che planavano guizzando in 
avanti, oggetti soprannaturali nel sudario del mattino2.

Lui indossava giacca e pantaloni e portava una valigetta. Aveva vetri tra i 
capelli e sul viso, capsule marmorizzate3 di sangue e luce. superò un cartello 
«Breakfast special» e altri gli sfrecciarono accanto, una corsa di vigili urbani 
e guardie private, con le mani premute sui calci delle pistole per tenerle ferme.

dentro, dove avrebbe dovuto trovarsi, le cose erano distanti e immobili. 
stava accadendo ovunque intorno a lui, un’automobile mezzo sepolta dai 
detriti, finestrini sfondati e rumori che fuoriuscivano, voci radiofoniche che 
sfioravano i calcinacci. vide persone che correndo spargevano acqua, abiti e 
corpi infradiciati dai getti dei sistemi antincendio. C’erano scarpe abbando-
nate per strada, borsette e computer portatili, un uomo seduto sul marciapie-
de che tossiva sangue. Bicchieri di carta avanzavano rimbalzando in modi 
strani.

Quella che era una 
normale strada di città 
sembra essere diventata 
un intero mondo 
sconvolto.

á

Al di fuori del crollo 
e del boato sembra che 
non esista più niente; 
l’unica realtà 
è la distruzione che
il protagonista 
vede intorno a sé. 
La focalizzazione 
è interna: questo
è ciò che il protagonista 
vede, ciò che sta 
vivendo.

á

Anche gli oggetti, 
strappati dalla normale 
quotidianità 
cui appartenevano, 
diventano strani, 
assurdi, come questi 
bicchieri usati 
per i contenitori 
di acqua o bevande 
nei tanti uffici
delle Torri crollate.

á

10

20
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  4.   tanfo: cattivo odore, forte e persistente.
  5.   squarcio costante… nell’aria: il rumore del-

le sirene degli automezzi della polizia e dei 
pompieri squarciano continuamente l’aria.

  6.   curricula: plurale della parola latina curri-
culum, che indica il «percorso» formativo 
e professionale di una persona; il termine 
completo è curriculum vitae (percorso della 
vita). si allega alle domande di lavoro e quin-
di gli uffici ne sono pieni.

  7.   facce appese: le facce sbigottite di chi sta vi-
vendo la scena.

  8.   tai chi: particolare stile di esercizi delle arti 
marziali cinesi, oggi diffuso anche in occi-

dente come forma di ginnastica, caratteriz-
zata da movimenti lenti e da posture parti-
colari.

  9.   downtown: la parola inglese indica la zona 
centrale delle città americane, il «centro», 
dove si trovano i grandi palazzi degli uffici; 
il termine fu coniato proprio per new York, 
nella cui parte meridionale, «in basso» guar-
dando la carta della città, si trovano le sedi 
delle grandi banche e della borsa; vi sorge-
vano anche le twin towers del World trade 
Center.

10.   pregnanti: cariche del loro significato abi-
tuale.

il mondo era anche questo, sagome dentro finestre a trecento metri d’altez-
za, che cadevano nel vuoto, e tanfo4 di combustibile in fiamme, e lo squarcio 
costante delle sirene nell’aria5. il rumore si posava ovunque fuggissero, strati 
di suono che si raccoglievano intorno a loro, e lui se ne allontanava e vi en-
trava al tempo stesso.

Poi ci fu un’altra cosa, fuori da tutto questo, qualcosa che non c’entrava, su 
nel cielo. La osservò discendere. dall’alto del fumo sbucò una camicia, una 
camicia che risalì e fluttuò nella poca luce, per poi di nuovo cadere, giù verso 
il fiume.

Correvano e si fermavano, alcuni di loro, continuando a ondeggiare, cer-
cando di strappare fiato all’aria bollente, e poi le grida convulse di incredu-
lità, e le bestemmie e le urla perdute, e le carte che si ammassavano nell’aria, 
contratti, curricula6 che volavano, frammenti intatti di affari, veloci nel vento.

Continuò a camminare. di quelli che correvano, alcuni si erano fermati, 
altri imboccavano vie laterali. C’era chi camminava all’indietro, lo sguardo 
fisso al centro di tutto, alle tante vite che laggiù si dibattevano, e le cose con-
tinuavano a cadere, oggetti bruciati che si trascinavano dietro scie di fuoco.

vide due donne singhiozzare nella loro marcia al contrario, guardando al 
di là di lui, entrambe in calzoncini sportivi, le facce appese7.

vide membri del gruppo di tai chi8 del vicino parco, in piedi, con le mani 
tese grosso modo all’altezza del petto e i gomiti piegati, come se tutto questo, 
loro stessi inclusi, potesse essere collocato in uno stato di sospensione.

Qualcuno uscì da una tavola calda e cercò di porgergli una bottiglia d’acqua. 
era una donna che indossava una mascherina antipolvere e un cappellino con 
la visiera e ritrasse la bottiglia e svitò il tappo e quindi gliela tese di nuovo. Lui 
posò la valigetta per prenderla, a malapena conscio che non stava usando il 
braccio sinistro, che aveva dovuto posare la valigetta prima di poter prendere 
la bottiglia. tre furgoni della polizia svoltarono e si precipitarono verso down-
town9, a sirene spiegate. Chiuse gli occhi e bevve, e sentì l’acqua scorrergli nel 
corpo trascinando giù con sé polvere e fuliggine. La donna lo stava fissando. 
gli disse qualcosa che lui non sentì, quindi le restituì la bottiglia e raccolse la 
valigetta. il lungo sorso d’acqua gli lasciò un retrogusto di sangue.

riprese a camminare. Un carrello del supermercato giaceva immobile e 
vuoto. dietro c’era una donna, rivolta verso di lui, con del nastro della polizia 
avvolto intorno alla testa e al viso, di quel nastro giallo con la scritta CAU-
tion che delimita la scena di un delitto. i suoi occhi erano piccole increspa-
ture bianche nella maschera sgargiante, e lei stringeva la maniglia del carrello 
e se ne stava lì, a guardare dentro il fumo.

Fece in tempo a udire il suono del secondo crollo. Attraversò Canal street 
e cominciò a vedere le cose, per qualche motivo, in modo diverso. non pare-
vano pregnanti10 come al solito, le strade lastricate, i fabbricati in ghisa. C’era 
una qualche mancanza cruciale nelle cose intorno a lui. erano incompiute, 
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11.   Long Island  City: città dell’isola chiamata Long island, che costeggia Manhattan da un lato e 
l’oceano dall’altro.

per così dire. erano inosservate, per così dire. Forse era quello l’aspetto che 
avevano le cose quando non c’era nessuno che le vedesse.

Udì il suono del secondo crollo, o lo avvertì nel tremore dell’aria, la torre 
nord che cadeva, uno sconcerto sommesso di voci in lontananza. La torre 
nord che crollava era lui.

il cielo era più leggero, lì, e riusciva a respirare più facilmente. C’erano altri 
dietro di lui, migliaia, che andavano riempiendo la media distanza, una massa 
prossima a formarsi, gente che fuoriusciva dal fumo. Proseguì finché non do-
vette fermarsi. Lo investì rapida, la consapevolezza di non poter andare oltre.

Provò a dirsi che era vivo, ma era un’idea troppo oscura per riuscire a pren-
dere corpo. non c’erano taxi e il traffico in genere scarseggiava e allora ap-
parve un vecchio furgoncino, una ditta elettrica di Long island City11, e gli 
si accostò e il conducente si sporse verso il finestrino dal lato del passeggero 
a esaminare ciò che stava vedendo, un uomo incrostato di cenere, di materia 
polverizzata, e gli chiese dove voleva andare. Fu solo una volta salito in mac-
china e chiusa la portiera che capì dov’era diretto fin dall’inizio.

d. deLillo, L’uomo che cade, trad. M. Colombo, einaudi, torino 2008

Qui lo sguardo è quello 
del conducente del taxi.

á

Dopo il crollo Keith 
ritorna a casa 
della sua ex moglie. 
Lo fa automaticamente, 
senza pensarci su 
e senza comprenderne 
il motivo.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Da�quali�parole�del�testo�il�lettore�può�capire�che�l’evento�al�centro�della�narrazione�è�il�crollo�delle�Twin�
Towers?

 2. Che�cosa�sa�il�lettore�del�protagonista�della�narrazione?
•� Dove�avrebbe�dovuto�trovarsi�il�protagonista,�se�non�fosse�avvenuto�il�crollo?
•� Che�cosa�ha�con�sé?

 3. Individua�nel�testo�le�parole�che�descrivono�le�persone�in�fuga�dal�luogo�del�crollo.
•� Le�persone�interagiscono�fra�loro�o�ciascuno�sembra�rimanere�isolato�di�fronte�alla�distruzione?

 4. Oltre�alle�persone�in�fuga,�che�cosa�vede�il�protagonista?

 5. Quale�tipo�di�narratore�e�di�focalizzazione�puoi�riconoscere�nel�testo?

Riflettere

 6. Da�che�cosa�si�capisce�che�questo�è�un�testo�letterario?

 7. �Ti�sembra�che�il�testo�racconti�il�crollo�dell’11�settembre�2001�per�lettori�che�non�ne�sappiano�nulla�o�per�
lettori�che�conoscono�i�fatti�di�quel�giorno?
•� Come�spiegheresti�questa�scelta�dell’autore?

 8. Che�cosa�significa�la�frase:�«La�torre�nord�che�crollava�era�lui»?

 9. Come�definiresti�lo�stato�d’animo�del�protagonista?

scrivere

10. �Scrivi�liberamente�le�riflessioni�(commenti,�dubbi,�domande)�che�la�lettura�del�brano�di�DeLillo�ti�ha�sug-
gerito.

11. �Chiedi�a�un�adulto�di�raccontarti�che�cosa�ricorda�dell’11�settembre�2001,�prendi�degli�appunti�e�poi�scrivi�
un�articolo�di�circa�200�parole�sulle�informazioni�che�hai�raccolto.�Puoi�intitolare�il�tuo�articolo�«Quell’11 
settembre».
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