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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 4
Unità 1  Il racconto

testi per leggere e impArAre

1.   pranzo: il pasto principale della giornata, corrispondente come orario a una nostra cena un po’ 
anticipata.

Ernest Hemingway

gLi UCCisori
Uomini senza donne, 1927   Lingua originale inglese

Questo racconto di Ernest Hemingway è famoso per la tecnica narrativa adottata: il 
narratore sembra essere quasi del tutto assente e la storia si costruisce solo attraverso 
le parole, le brevi battute dei personaggi.
Nonostante ciò, il racconto non si risolve in una rappresentazione di superficie degli 
eventi, ma riesce a ricreare un ambiente e un’atmosfera tipici della provincia americana 
degli anni Trenta-Quaranta. Nick Adams, uno dei protagonisti, è un personaggio che 
ritorna in altri racconti di Hemingway e rappresenta, in una realtà difficile e ostile, la 
possibilità di uno sguardo pulito, naturale sul mondo.

La porta della trattoria «enrico» si aprì e entrarono due uomini. si sedet-
tero al banco.

«Cosa desiderate?» chiese george.
«non saprei», uno dei due disse. «Cosa vuoi da mangiare, Al?»
«Per me è lo stesso», disse Al, «non lo so proprio cos’è che voglio».
Fuori stava facendosi buio. La luce di un lampione brillò attraverso la fi-

nestra. i due uomini si misero a leggere il menù mentre all’altra estremità 
del banco nick Adams li stava a guardare. Parlava con george quando erano 
entrati.

«voglio una braciola di maiale arrosto con salsa di mele e purè di patate», 
disse il primo.

«non è pronto».
«e allora perché diavolo sta scritto sul menù?»
«Ma è per il pranzo1», spiegò george, «sarà pronto alle sei».
george dette un’occhiata all’orologio appeso al muro che stava dietro al 

banco.
«sono solo le cinque».
«L’orologio fa le cinque e venti», disse il secondo.
«va avanti venti minuti».
«oh, al diavolo l’orologio,» disse il primo. «si può sapere che cosa hai di 

pronto?»
«vi posso dare dei panini di ogni specie», rispose george, «e poi uova al 

prosciutto, uova al lardo, fegato e lardo, una braciola ai ferri».
«dammi delle crocchette di pollo con piselli, salsa di crema e purè di pa-

tate».
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2.   ginger-ale: bibita gassosa a base di zenzero, dal sapore amarognolo.
3.   da bere: la parola bere significa per l’uomo «bere qualcosa di alcolico».
4.   Summit: sobborgo di Chicago.

«Ma anche questo è per il pranzo».
«tutto quello che vogliamo è per il pranzo, eh? È così che fai il tuo me-

stiere?»
«Posso darvi uova al prosciutto, uova al lardo, fegato…».
«vada per le uova al prosciutto», disse l’uomo chiamato Al. Portava la bom-

betta e un soprabito nero a doppio petto. il suo viso era piccolo e pallidissimo, 
con le labbra sottili. Aveva un fazzoletto di seta al collo e i guanti.

«io le voglio con il lardo», disse l’altro. Aveva circa la stessa statura di Al. 
i loro volti erano diversi ma vestivano come gemelli. Avevano tutti e due dei 
soprabiti troppo stretti e stavano lì seduti, sporti in avanti, con i gomiti sul 
banco.

«C’è niente da bere?» chiese Al.
«Birra, bibite, ginger-ale2», rispose george.
«voglio dire se c’è niente da bere3».
«ve l’ho già detto».
«Ma in che diavolo di città siamo capitati?» disse l’altro, «si può sapere 

come si chiama?»
«summit4».
«L’hai sentita nominare?» chiese Al al suo amico.
«no», rispose questo.
«Che si fa qui la notte?» domandò Al.
«si mangia», rispose l’amico. «vengono qui e mangiano come porci».
«esatto», fece george.
«Così per te va tutto bene?» chiese Al a george.
«sicuro».
«sei un ragazzo sveglio, no?»
«sicuro».
«invece no, te lo dico io», fece l’altro ometto. «no, Al?»
«È scemo», rispose Al. si volse a nick. «Come ti chiami?»
«Adams».
«Un altro ragazzo sveglio», fece Al. «non trovi, Max?»
«La città è piena di ragazzi svegli», Al disse.
george posò sul banco due piatti: uno con le uova al prosciutto e l’altro con 

le uova al lardo. vi mise vicino due piccoli vassoi con le patate fritte e chiuse 
lo sportello che dava in cucina.

«Qual è il suo?» chiese a Al.
«non te lo ricordi?»
«Le uova al prosciutto, mi pare».
«sei proprio sveglio», disse Max. si sporse in avanti e prese le uova al lardo. 

si misero a mangiare entrambi senza togliersi i guanti mentre george stava 
lì a guardarli.

«Cosa c’è da guardare?» chiese Max dandogli un’occhiata.
«niente».
«ti dico che mi guardavi, per dio».
«Forse lo faceva solo per scherzo, Max», disse Al.
george si mise a ridere.
«non c’è niente da ridere», gli disse Max. «non c’è proprio niente da ridere, 

hai capito?»
«e va bene».

 L’aspetto dell’uomo
è particolarmente 
elegante, 
persino un po’ 
esagerato.
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«Così lui pensa che va tutto bene, capisci?» disse Max volgendosi a Al. 
«Questa sì che è buona! tutto bene, lui pensa».

«È un pensatore», Al disse. seguitarono a mangiare.
«Come si chiama quel ragazzo sveglio che sta in fondo al banco?» chiese 

Al a Max.
«ehi, ragazzo sveglio», disse Max a nick. «gira subito dall’altra parte del 

banco e mettiti vicino al tuo amico».
«e perché poi?» chiese nick.
«non c’è nessun perché».
«Faresti meglio a far quello che ha detto», disse Al. nick passò dall’altra 

parte del banco.
«Perché poi?» chiese george.
«niente che t’interessi», rispose Al. «Chi diavolo c’è in cucina?»
«il negro».
«Cosa vuoi dire?»
«il cuoco negro».
«Fallo venir qui».
«e perché?»
«Fallo venir qui ti ho detto».
«Ma dove credete di essere?»
«Lo sappiamo benissimo, per dio, dove siamo», rispose l’uomo chiamato 

Max. «Abbiamo la faccia da fessi?»
«tu parli, come un fesso», gli disse Al. «Perché diavolo ti metti a discute-

re con questo ragazzo? senti», e si rivolse a george, «di’ subito al negro di 
venir qua».

«Cosa gli volete fare?»
«Ma niente. Adopera il cervello, ragazzo. Cosa vuoi che facciamo a un 

negro?»
george aprì lo sportello che dava in cucina. «sam», chiamò, «vieni qui un 

momento».
La porta si aprì ed entrò il negro. «Cosa c’è?» chiese. i due uomini al banco 

gli dettero un’occhiata.
«Bene, bene. non muoverti di là», disse Al.
sam in piedi, nel suo grembiale, guardò i due uomini seduti al banco.
«va bene, signore», disse. Al scese giù dallo sgabello.
«io andrò in cucina con il negro e questo ragazzo sveglio», disse. «torna in 

cucina, negro. e tu seguilo». se ne andò dietro a nick e sam il cuoco. La porta 
si richiuse. L’uomo di nome Max rimase seduto al banco proprio di fronte a 
george, senza guardarlo, con gli occhi fissi allo specchio che stava dietro al 
ragazzo (la trattoria era stata prima un bar).

«Bene, ragazzo mio», disse Max fissando lo specchio, «perché non dici 
niente?»

«Cosa vuol dire, tutto questo?».
«ehi, Al», chiamò Max, «il ragazzo sveglio vuol sapere cosa vuol dire tutto 

questo».
«e perché non glielo dici?» rispose Al dalla cucina.
«tu cosa ne pensi?» chiese Max a george.
«non saprei».
«Un’idea te la sarai pur fatta».
Fissava lo specchio mentre parlava.
«non vorrei dirlo».
«ehi, Al, il ragazzo sveglio dice che non vorrebbe dire che cosa ne pensa 

della faccenda».
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5.   educande: ragazze che vengono educate in un collegio di suore; la parola è usata in senso ironico.

«vi sento, vi sento», disse Al dalla cucina. Aveva poggiato una bottiglia di 
salsa contro lo sportello per cui passavano i vassoi. «senti, ragazzo», disse a 
george dalla cucina, «vai un po’ più in là, e anche tu, Max, spostati un po’ a 
sinistra». sembrava un fotografo che disponesse un gruppo.

«dimmi un po’, bello mio», disse Max, «cosa credi che succederà adesso?»
george non aprì bocca.
«te lo dirò io, allora», continuò Max. «Uccideremo uno svedese. Conosci 

uno svedese grande e grosso chiamato ole Andreson?»
«sì».
«viene qui a mangiare tutte le sere, no?»
«A volte. non tutte le sere».
«viene alle sei, non è vero?»
«Quando viene, sì».
«Ma tutto questo lo sappiamo benissimo, ragazzo sveglio. Parliamo d’altro. 

vai mai al cinema?»
«Qualche volta».
«dovresti andarci più spesso. il cinema fa bene a un ragazzo sveglio come 

te».
«Per che ragione volete uccidere ole Andreson? Che cosa vi ha fatto?»
«non ha mai avuto nemmeno l’occasione di farci qualcosa. non ci ha ne-

anche mai visto».
«e ci vedrà solo una volta», fece Al dalla cucina.
«Perché mai lo volete uccidere, allora?» chiese george.
«Per un amico. Così per far piacere a un amico, mio caro».
«Chiudi il becco», disse Al dalla cucina, «parli troppo, per dio».
«Cerco di far stare allegro il ragazzo. non è vero, mio caro?»
«Parli troppo, ti dico. il negro e quest’altro ragazzino sveglio stanno allegri 

da sé. Li ho legati che sembrano due educande5 in un convento».
«A sentirti si direbbe che ci sei stato».
«non si può mai dire».
«sarai stato in un convento di ebrei. ecco dove sarai stato». george alzò gli 

occhi verso l’orologio.
«se entra qualcuno gli dirai che il cuoco è uscito e se insisterà gli dirai che 

devi andare in cucina a far tu da mangiare. Hai capito ragazzo sveglio?»
«va bene», rispose george, «e dopo cosa ci farete?»
«vedremo», disse Max, «è di quelle cose che non si sanno mai prima».
george guardò di nuovo l’orologio. erano le sei e un quarto. La porta che 

dava nella strada si aprì ed entrò un tranviere. «Ciao, george», disse, «è pron-
ta la cena?»

«sam è uscito», rispose george, «sarà di ritorno tra mezz’ora».
«Allora è meglio che vada in qualche altro posto», disse il tranviere. george 

guardò l’orologio: erano le sei e venti.
«Molto bene, ragazzo sveglio», disse Max, «sei proprio un piccolo vero gen-

tiluomo».
«sapeva benissimo che gli avrei fatto saltare immediatamente le cervella», 

disse Al dalla cucina.
«no», fece Max, «non è solo questo. Questo ragazzo è bravo: è proprio un 

bravo ragazzo. Mi va a genio».
A cinque minuti alle sette george disse: «stasera ormai non verrà».
Altre due persone erano entrate nell’osteria. Una volta george era dovuto 

andare in cucina a preparare un panino con uovo e prosciutto che un cliente 
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6.   vaudeville: teatro di varietà nato in Francia, che ebbe molto successo negli stati Uniti agli inizi del 
XX secolo.

voleva portar via con sé. in cucina aveva visto Al con la bombetta all’indietro, 
seduto su un panchetto davanti allo sportello, con una pistola mitragliatrice 
appoggiata all’orlo di questo. nick e il cuoco erano in un angolo, a schiena a 
schiena, con la bocca imbavagliata da un tovagliolo. george aveva preparato 
il panino, lo aveva avvolto nella carta oleata, messo dentro un sacchetto e 
portato in sala. L’uomo aveva pagato e se n’era andato.

«Questo ragazzo sa fare di tutto», disse Max, «sa perfino cucinare. dovre-
sti prenderti una bella moglietta, mio caro».

«davvero?» fece george. «il vostro amico ole Andreson, ormai non viene 
più».

«Aspettiamo ancora dieci minuti», disse Max fissando lo specchio e l’oro-
logio. Le lancette segnarono le sette, poi le sette e cinque. «Andiamocene, Al, 
è meglio. ormai non viene più».

«Ancora cinque minuti», disse Al dalla cucina.
in quei cinque minuti entrò un uomo e george gli spiegò che il cuoco era 

malato.
«Perché diavolo non ne prendi un altro?» aveva detto l’uomo, «è un’osteria 

questa sì o no?» se ne andò via.
«Andiamocene, Al», disse Max.
«Cosa ne facciamo di questi due ragazzi e del negozio?»
«staranno buoni».
«ne sei sicuro?»
«Ma sì. Andiamocene».
«non mi piace questa faccenda. non ci vedo chiaro. tu parli sempre troppo».
«oh, al diavolo! Bisogna pur tenerli allegri, no?»
«Parli troppo lo stesso», disse Al. Uscì dalla cucina. La pistola mitraglia-

trice gli faceva un piccolo rigonfiamento sotto il soprabito troppo attillato. si 
aggiustò con le mani inguantate.

«Addio, ragazzo sveglio», disse a george, «sei stato fortunato».
«davvero», fece Max, «dovresti giocare alle corse».
Uscirono fuori entrambi. george dalla finestra li seguì con lo sguardo e li 

vide passare sotto il lampione e attraversare la strada. nei loro stretti soprabi-
ti e con le loro bombette sembravano degli attori da vaudeville6. george andò 
in cucina e slegò nick e il cuoco.

«non ne voglio più sapere di questa faccenda», disse sam. «Più niente».
nick si alzò. non era mai stato imbavagliato prima.
«dimmi un po’», disse, «che diavolo volevano?» Cercava di rimettersi un po’.
«volevano uccidere ole Andreson», rispose george, «volevano sparargli 

quando sarebbe entrato per cenare».
«ole Andreson?»
«sicuro».
il cuoco si toccò gli angoli della bocca con i pollici.
«se ne sono proprio andati tutti e due?» chiese.
«sì», rispose george, «se ne sono andati».
«non mi piace questo affare», disse il cuoco, «non mi piace proprio niente».
«senti un po’», fece george a nick. «Faresti bene ad andare da ole Andre-

son».
«Benissimo».
«Fareste meglio a non immischiarvi nella faccenda», disse sam. «non con-

viene mettercisi in mezzo».
«non andarci se non ti va», fece george.
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7.   peso massimo: nella boxe indica una categoria di peso dei pugili.
8.   bluff: piccola messinscena, che ha lo scopo di ingannare e intimidire l’avversario; il termine, ame-

ricano, indica nel gioco del poker una mossa volta a ingannare l’avversario.

«non ne ricaverete niente di buono, ve lo dico io», disse il cuoco, «non vi 
occupate di ciò che non vi riguarda».

«Ci andrò», disse nick. «dove abita?»
il cuoco se ne andò.
«Questi ragazzini sanno sempre meglio di tutti quello che vogliono fare».
«Abita alla pensione Hirsch», rispose george.
«Ci vado subito».
Fuori la luce del lampione brillava attraverso i rami nudi di un albero.
nick seguì la strada lungo le rotaie del tram e al primo lampione svoltò in 

una traversa. La terza casa era la pensione Hirsch. salì due gradini e suonò il 
campanello. venne ad aprire una donna.

«C’è ole Andreson?»
«volete vederlo?»
«sì, se è in casa».
nick seguì la donna per le scale fino al primo piano e poi in fondo a un 

corridoio. Bussò a una porta.
«Chi c’è?»
«C’è qualcuno che vuol vedervi, signor Andreson», disse la donna. «Avanti».
nick aprì la porta ed entrò nella stanza. ole Andreson stava sdraiato sul 

letto, tutto vestito. era stato un peso massimo7 e il letto era troppo corto per 
lui. teneva due guanciali sotto la testa. non guardò neanche nick.

«Che c’è?» domandò.
«ero da “enrico”», disse nick, «quando sono entrati due individui e hanno 

legato me e il cuoco dicendo che erano venuti per uccidere voi».
gli sembrava stupido ciòche stava dicendo. ole Andreson non disse una 

parola.
«Ci hanno tenuti in cucina», seguitò nick. «volevano spararvi addosso 

quando voi sareste entrato per la cena».
ole Andreson continuava a fissare la parete senza dire nulla.
«george ha pensato che avrei fatto bene a venirvi a raccontare tutto».
«non posso farci niente», disse ole Andreson.
«vi racconterò com’erano».
«non me ne importa», disse ole Andreson con gli occhi fissi sulla parete. 

«grazie di essere venuto».
«oh, di niente».
nick guardava quell’uomo grande e grosso disteso sul letto. «non volete 

che vada ad avvertire la polizia?»
«no. non servirebbe a niente».
«non c’è proprio niente che possa fare per voi?»
«no, niente».
«Forse è stato solo un bluff8».
«no. non era un bluff».
ole Andreson si girò contro la parete.
«La sola cosa», disse parlando voltato dall’altra parte, «è che non posso 

neanche pensarci a uscir fuori di qui. sono rimasto in questa stanza tutto il 
giorno».

«non potreste andarvene dalla città?»
«no. sono stufo di questo girare da un posto all’altro».
Fissava la parete.
«non c’è niente da fare, ora».
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«non potete proprio uscirne in qualche modo?»
«no. Mi sono messo dalla parte del torto». Parlava sempre con la stessa 

voce monotona. «non c’è più niente da fare. tra poco mi deciderò a uscire».
«sarà meglio che io torni da george», disse nick.
«Arrivederci», disse ole Andreson senza voltarsi. «grazie per il disturbo».
nick uscì. Mentre richiudeva la porta dette un’ultima occhiata a ole An-

dreson tutto vestito, disteso sul letto, che fissava la parete.
«È restato nella stanza tutto il giorno», gli disse l’affittacamere a pianter-

reno. «scommetto che non si sente bene. gli ho detto: “signor Andre son, do-
vrebbe uscire a fare una passeggiata, con una bella giornata d’autunno come 
questa”, ma si vede che non è dello stesso parere».

«non vuole andar fuori».
«Mi dispiace che non stia bene», seguitò la donna. «È proprio un uomo 

come si deve. È stato un pugile, lo sapevate?»
«sì».
«non si direbbe davvero se non fosse dalla faccia».
stavano parlando proprio davanti alla porta che dava sulla strada. «È sem-

pre così cortese».
«Bene, buonanotte signora Hirsch», fece nick.
«non sono la signora Hirsch», disse la donna. «Lei è la proprietaria, io mi 

occupo dei suoi affari. sono la signora Bell».
«Bene, allora buona notte, signora Bell».
«Buona notte».
nick seguì la strada buia fino all’angolo del lampione, e poi, lungo le rotaie 

del tram, tornò alla trattoria «enrico». trovò george dietro al banco.
«Hai visto ole?»
«sì», rispose nick, «è chiuso nella sua stanza e non vuole uscire»
il cuoco aprì la porta della cucina appena sentì la voce di nick.
«non voglio nemmeno stare a sentire», disse e sbatté la porta.
«gli hai detto tutto?» chiese george.
«sicuro, ma sa benissimo di che si tratta».
«Cosa fare?»
«niente».
«Ma l’uccideranno».
«Ci puoi scommettere».
«si deve essere messo in qualche pasticcio a Chicago».
«Credo anch’io», disse nick.
«È un brutto affare».
«terribile, puoi dire».
rimasero in silenzio. george raccolse un tovagliolo e pulì il banco.
«vorrei sapere che cosa avrà fatto», disse nick.
«Avrà tradito qualcuno. in genere è per questo che uccidono».
«voglio andar via da questa città», fece nick.
«sì», disse george, «sarebbe una buona cosa».
«non posso resistere a pensarlo là nella sua stanza che aspetta, sapendo di 

dover morire. È troppo terribile».
«già», disse george, «faresti meglio a non pensarci».

e. Hemingway, I quarantanove racconti, trad. g. trevisani, einaudi, torino 1947

Nick non conosceva
la signora Hirsch 
e quindi pensa 
che la donna 
che gli ha aperto 
la porta sia lei.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Dove�si�svolge�la�storia?
•� In�quale�epoca?

 2. Individua�nel�testo�sequenze�narrative,�descrittive,�dialogiche.
•� Quali�prevalgono?

 3. Quale�funzione�hanno�le�sequenze�narrative?
� Raccontano�i�fat�ti�che�stanno�accadendo
� Indicano�le�azioni�e�i�movimenti�dei�personaggi
� Raccontano�la�vita�dei�personaggi

•� Quale�funzione�hanno�le�sequenze�descrittive?
� � Rappresentano�l’atmosfera�e�l’ambiente�in�cui�si�svolgono�i�fatti
� � Fanno�vedere�l’aspetto�esteriore�dei�personaggi�e�dei�luoghi
� � Fanno�vedere�lo�stato�d’animo�dei�personaggi

 4. Il�narratore�quali�informazioni�dà�sui�personaggi?
•� In�che�modo�riporta�le�loro�parole?

 5. �Il�narratore�è�esterno.�Quale�tipo�di�focalizzazione�è�usata?�Spiega�la�tua�risposta�con�esempi�tratti�dal�
testo.
•� La�proposizione�«La�trattoria�era�stata�prima�un�bar»�è�messa�tra�parentesi.�Per�quale�motivo?

 6. Individua�nel�testo�gli�indicatori�temporali.
•� Quanto�tempo�dura�la�storia?
•� Sono�presenti�ellissi?�Sommari?�Retrospezioni?

Riflettere

 7. �Il�personaggio�di�Nick�si�rivela�con�poche�battute�solo�nella�sequenza�conclusiva,�ma�le�sue�parole�sono�
fondamentali�per�dare�un�senso�al�racconto.�Quale�è�il�suo�atteggiamento�nei�confronti�di�ciò�che�accade?
•� Che�cosa�vuole�dire�quando�afferma�«Voglio�andare�via�da�questa�città»?
•� Quale�differenza�esprime�rispetto�agli�altri�personaggi�con�queste�parole?

 8. �La�storia�appare�priva�di�una�vera�conclusione:�il�lettore�non�sa�se�Nick�lascerà�la�città,�se�i�due�killer�uc-
cideranno�lo�svedese.�Che�cosa�ha�voluto�allora�raccontare�lo�scrittore�con�la�sua�storia?

 9. Come�definiresti�l’atmosfera�del�racconto?�Puoi�indicare�più�di�una�risposta.
� squallida
� di�tensione
� di�attesa
� enigmatica
� carica�di�emozioni
� triste
� elettrica
� di�vuoto
� di�morte

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

•� In�che�modo�secondo�te�lo�scrittore�è�riuscito�a�costruirla?

scrivere

10. Riassumi�la�storia�in�un�testo�narrativo�di�150/200�parole.�Non�usare�il�discorso�diretto.

11. �Scrivi�un�testo�espositivo/argomentativo�sul�seguente�argomento�«La tecnica narrativa di Ernest Heming-
way».�Riporta�nel�testo�i�risultati�della�tua�analisi�ed�esprimi�una�tua�opinione�sul�modo�di�raccontare�dello�
scrittore.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 4
Unità 1  Il racconto

testi per leggere e impArAre

1.   banchina: molo dove attraccano le navi.

Katherine Mansfield

FeUiLLe d’ALBUM
Felicità, 1920   Lingua originale inglese

Situazioni e personaggi comuni sono protagonisti dei racconti di Katherine Mansfield, 
una scrittrice dei primi decenni del Novecento. L’attenzione alle piccole cose e la capacità 
di cogliere le emozioni più impercettibili le consentono di costruire storie fatte di nulla, 
fotogrammi di realtà che sfuggono all’occhio dei più.
Il racconto che segue è costruito per frammenti: la descrizione del protagonista; ciò 
che le donne pensano di lui; la descrizione della sua casa e della sua vita quotidiana; i 
suoi sogni. Anche se staccati l’uno dall’altro questi frammenti ricreano alla perfezione 
una psicologia, un ambiente e un’atmosfera senza i quali non si potrebbe comprendere 
la conclusione.
L’espressione Foglio d’album è ripresa dal linguaggio musicale, nel quale indica un pezzo 
breve, fatto per rimanere a sé stante; è in genere un pezzo per pianoforte, tipico della 
musica romantica, dalla melodia facile e riconoscibile e adatto a un’esecuzione non 
impegnativa.

era proprio una persona impossibile. Assolutamente troppo timido.
incapace di dire una sola parola a suo pro. e di un tale peso. Una volta che 

entrava nel tuo studio, non era più capace di andarsene, se ne stava lì seduto 
finché ti veniva quasi da strillare, e quando finalmente riusciva, arrossendo, 
a infilare la porta, ardevi dalla voglia di gettargli dietro qualcosa di enorme, 
come la stufa di ferro. Lo strano era che, a prima vista, sembrava interessan-
tissimo. tutti erano d’accordo su questo. entravi per caso in un caffè, una 
sera, ed ecco che vedevi, seduto in un angolo, con un bicchiere di caffè davan-
ti, un ragazzo magro, bruno, con un maglione azzurro e sopra una giacchet-
tina di flanella grigia abbottonata. e, chissà perché, quel maglione azzurro 
e quella giacca grigia con le maniche troppo corte gli davano l’aria di un 
ragazzo che avesse deciso di fuggire per mare. Che fosse già fuggito, anzi, e 
che tra un momento si sarebbe alzato in piedi e, dopo aver infilato in cima a 
un bastone un fagottino con dentro la sua camicia da notte e il ritratto della 
mamma, sarebbe uscito nelle tenebre per andare a morire affogato… ruz-
zolando magari in acqua dall’orlo della banchina1 mentre si dirige verso la 
nave… Aveva i capelli neri tagliati cortissimi, occhi grigi dalle lunghe ciglia, 
guance bianche e labbra sporgenti, quasi fosse ben deciso a non piangere… 
Come si poteva resistergli? oh, il cuore ti si torceva a quella vista. e come se 
questo non bastasse, c’era quel suo vizio di arrossire… ogni volta che il ca-
meriere gli si avvicinava, diventava scarlatto – come se fosse appena uscito di 
prigione e il cameriere ne fosse al corrente.
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2.   cabaret: locale notturno con spettacolo di va-
rietà; deriva da un dialetto della Francia nord-
orientale e significa «piccola camera».

3.   scellini: moneta inglese oggi in disuso, corri-
spondente alla ventesima parte di una sterlina.

4.   rag-time: tipo di musica sincopata, letteral-
mente «tempo stracciato», diffusa tra la fine 
dell’ottocento e i primi decenni del novecen-

to; unisce ritmi melodici europei con elementi 
ritmici africani. «Broken Doll» era il titolo di 
una canzone di James tate, ma qui indica un 
genere sentimentale e melodico.

5.   fiorellino di campo: ingenuo.
6.   lercio: sporchissimo.
7.   chiatte: barconi dal fondo piatto usati sui fiu-

mi per il trasporto delle merci.

«Chi è, mia cara? Lo sai?»
«sì. si chiama ian French. Pittore. Bravissimo, dicono. Ci fu una tale che 

cominciò per prima con l’offrirgli le più tenere cure materne. gli domandò se 
riceveva spesso notizie da casa, se aveva abbastanza coperte sul letto, quanto 
latte beveva ogni giorno. Ma allorché andò al suo studio per dare un’occhia-
ta ai suoi calzini, suonò e risuonò il campanello ma, sebbene fosse pronta a 
giurare di aver udito qualcuno respirare all’interno, la porta non si aprì… Un 
caso disperato!»

Un’altra decise che lui avrebbe dovuto innamorarsi. Lo invitò accanto a sé, 
chiamò «bambino», si chinò su di lui perché potesse odorare il profumo ine-
briante dei suoi capelli, gli afferrò un braccio, gli disse come potrebbe essere 
meravigliosa la vita se soltanto si avesse un po’ di coraggio, andò al suo studio 
una sera e suonò e risuonò il campanello… Un caso disperato.

«Quel povero ragazzo ha soltanto bisogno di qualcosa che lo svegli» disse 
una terza. Così frequentarono insieme caffè e cabaret2, piccole sale da ballo, 
luoghi dove si beveva un liquido che sapeva d’albicocca in scatola ma costava 
ventisette scellini3 la bottiglia e si chiamava champagne, e altri posti, incredi-
bilmente eccitanti, dove si stava seduti nel buio più orribile, e dove qualcuno è 
sempre stato ucciso a rivoltellate la sera prima. Ma lui non mostrò la minima 
emozione. soltanto una volta si ubriacò molto, ma invece di sprizzar fuori 
rimase seduto là, impietrito, con due macchie rosse sulle guance, come, mia 
cara, sì, come l’immagine senza vita di quel rag-time4 che stavano suonando: 
una «Broken doll». Però quando lei lo riaccompagnò allo studio si era già ri-
preso perfettamente e le disse «buonanotte» per la strada, sotto casa, come se 
fossero tornati insieme da una funzione in chiesa… Un caso disperato.

dopo lo sa il cielo quanti altri tentativi – perché lo spirito della bontà è duro 
a morire nelle donne – queste l’abbandonarono al suo destino. naturalmente, 
si mostravano ancora molto carine con lui, lo invitavano alle loro mostre, e 
discorrevano con lui al caffè, ma nient’altro. Quando si è artisti, semplice-
mente non si ha tempo per le persone che non reagiscono. non è così?

«e poi credo proprio che ci sia qualcosa di poco chiaro in lui, no? non può 
essere così innocente come sembra. Perché venire a Parigi, se si vuol restare 
un fiorellino di campo5? no, non sono sospettosa. Ma…»

Abitava in cima a un alto edificio malinconico che dava sul fiume. Uno di 
quegli edifici che hanno un aspetto così romantico nelle serate di pioggia e 
nelle serate di luna, quando le persiane e il pesante portone sono chiusi e il 
cartello che annuncia «affittasi appartamentino libero subito» riluce con in-
dicibile tristezza. Uno di quegli edifici che hanno tutto l’anno un odore così 
poco romantico, e dove la portinaia vive in una gabbia di vetro a pianterreno, 
avvolta in uno scialle lercio6, rimestando qualcosa dentro a un pentolino e 
regalando bocconcini prelibati al vecchio cane obeso che ozia su un cuscino 
di perline… Appollaiato lassù per aria, lo studio godeva di una vista mera-
vigliosa. Le due grandi finestre davano sull’acqua; lui vedeva le barche e le 
chiatte7 passare su e giù, e la frangia di un’isola cosparsa di alberi, come un 
mazzolino rotondo. La finestra laterale guardava verso un’altra casa, ancora 
più misera e più piccola, e in basso c’era il mercato dei fiori. si vedevano le 
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8.   orci: recipienti di coccio usati in genere per 
l’olio.

9.   natura  morta: composizione pittorica, affer-
matasi nel Xvi secolo, di elementi inanimati 
come frutta, selvaggina, vivande, oggetti vari.

10.   languide: romantiche.
11.   lanceolate: dalla forma allungata come la 

punta di una lancia.
12.   acciottolio: rumore prodotto dai piatti che 

urtano l’uno contro l’altro.

cupole di enormi ombrelli con gale di fiori vivaci che si affacciavano dagli 
orli, chioschi coperti di tela a righe dove si vendevano piante in cassette, e 
ciuffi di palme bagnate e luccicanti in orci8 di terracotta. in mezzo ai fiori le 
vecchie correvano come granchi di qua e di là. Lui non aveva davvero biso-
gno di uscire. Fosse rimasto alla finestra finché la barba bianca gli fosse scesa 
sotto il davanzale, avrebbe ancora trovato qualcosa da disegnare…

Come sarebbero rimaste sorprese quelle tenere donne se fossero riuscite a 
forzare la sua porta. Perché lui teneva lo studio in ordine perfetto. tutto era 
sistemato in modo da formare un disegno, una piccola «natura morta»9 per 
così dire – i pentolini e i loro coperchi appesi alla parete dietro la stufa a gas, 
la ciotola delle uova, la lattiera e la teiera sulla mensola, sopra il tavolo i libri 
e la lampada con il paralume pieghettato. Una tenda indiana con un bordo di 
leopardi rossi che le marciavano intorno gli copriva il letto di giorno, e sulla 
parete vicino al letto, a livello degli occhi quando stava disteso, c’era un pic-
colo avviso nitidamente stampato: ALZAti sUBito.

tutte le giornate erano all’incirca uguali. Finché la luce era buona lavorava 
come un galeotto a dipingere, poi si cucinava il pranzo e rimetteva in ordine 
la stanza. e la sera andava al caffè o stava a casa a leggere o a redigere una lista 
complicatissima di spese intitolata: «Con quanto dovrei farcela», e che termi-
nava con una dichiarazione solenne: «giuro di non superare questa cifra il 
mese prossimo. Firmato: ian French.

niente di sospetto in tutto questo; ma quelle donne dallo sguardo acuto 
avevano perfettamente ragione. C’era dell’altro.

Una sera stava seduto alla finestra laterale mangiando susine e gettando 
i noccioli sui grandi ombrelli del mercato dei fiori, a quell’ora deserto. era 
piovuto – la prima vera pioggia primaverile dell’anno – lustrini luccicanti 
pendevano su ogni cosa e l’aria odorava di boccioli e di terra umida. Molte 
voci che sembravano languide10 e soddisfatte risuonavano nell’aria crepusco-
lare, e le persone che erano venute a chiudere la finestra e ad accostare le im-
poste restavano invece affacciate. giù in basso, nel mercato, gli alberi erano 
spruzzati di un verde nuovo. Che tipo di alberi erano? si domandò lui. ed ora 
arrivò il lampionaio. Lui fissò la casa dalla parte opposta della strada, la casa 
piccola, misera, e a un tratto, come per rispondere al suo sguardo, due ante 
di finestra si aprirono e una ragazza uscì sul minuscolo balcone portando un 
vaso di narcisi. era una ragazza stranamente magra con un grembiule scuro e 
un fazzoletto rosa legato sui capelli. si era arrotolata le maniche fin quasi alle 
spalle e le braccia esili risaltavano contro la stoffa scura.

«sì, è abbastanza caldo. gli farà bene» disse, posando il vaso e volgendosi 
verso qualcuno all’interno. Mentre si voltava portò le mani al fazzoletto rosa 
e vi rimise dentro qualche capello ribelle. guardò giù verso il mercato deserto 
e su verso il cielo, ma nel luogo dove sedeva lui si sarebbe detto che ci fosse 
un buco nell’aria. non vide, addirittura, la casa di fronte. e poi scomparve.

il cuore di lui cadde fuori dalla finestra laterale del suo studio e si posò sul 
balcone della casa di fronte – si seppellì nel vaso di narcisi sotto i boccioli a 
metà aperti e le foglie verdi lanceolate11… La stanza col balcone era il salot-
tino, e quella accanto era la cucina. Udì l’acciottolio12 dei piatti mentre lei 
rigovernava dopo cena, e poi la ragazza venne alla finestra, sbatté un cencetto 
contro il davanzale e l’appese a un chiodo ad asciugare. non cantava mai, 
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non si scioglieva le trecce, non tendeva le braccia alla luna come si suppone 
facciano le ragazze giovani. e portava sempre lo stesso grembiule scuro e il 
fazzoletto rosa sui capelli… Con chi abitava? non si avvicinava nessun altro a 
quelle due finestre, eppure lei parlava sempre con qualcuno nella stanza. sua 
madre, decise lui, era malata. Prendevano in casa lavoro di cucito. il padre era 
morto… era stato un giornalista – molto pallido, con lunghi baffi, e un ciuffo 
di capelli neri che gli cadeva sulla fronte.

Lavorando tutto il giorno mettevano insieme appena il sufficiente per vive-
re, ma non uscivano mai e non avevano amici. Adesso, quando lui si metteva 
al tavolo, gli toccava scrivere una serie interamente nuova di dichiarazioni 
solenni… non avvicinarsi alla finestra laterale fino a una data ora. Firmato: 
ian French. non pensare a lei finché non avesse messo via per quel giorno 
colori e tavolozza. Firmato: ian French.

era semplicissimo. Lei era l’unica persona che desiderasse davvero di co-
noscere, perché, concluse, era l’unica altra persona al mondo che avesse esat-
tamente la sua età. non poteva sopportare le ragazze che ridacchiano, e delle 
donne adulte non sapeva che farsene… Lei aveva la sua età, era – insomma, 
era proprio come lui. sedeva stanco nel suo studio semibuio, con un braccio 
penzoloni dietro lo schienale della sedia, fissando la sua finestra e vedendosi 
là dentro con lei. La ragazza aveva un carattere violento; a volte litigavano 
terribilmente tra loro due. Aveva un certo modo di pestare il piede per terra 

Ian immagina
la sua vita 
con la ragazza.
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13.   accompagnasse: si accordasse con il colore. 14.   mademoiselle: signorina, in francese.

e rivoltolarsi le mani nel grembiule, furibonda. e rideva molto raramente. 
rise soltanto quando gli parlò di un buffo gattino che lei aveva posseduto 
una volta e che ruggiva e fingeva d’essere un leone quando gli davano da 
mangiare la carne. Cose come questa la facevano ridere… Ma di solito sta-
vano seduti insieme molto tranquilli; lui, proprio come stava seduto adesso, 
e lei con le mani intrecciate in grembo e i piedi ripiegati sotto di sé, parlando 
tra loro sottovoce, oppure silenziosi e stanchi dopo il lavoro della giornata. 
naturalmente non gli faceva mai domande sui suoi quadri, e naturalmente 
lui la ritraeva nei più meravigliosi disegni che lei odiava, perché la facevano 
così magra e nera… Ma come poteva arrivare a conoscerla? Le cose sarebbero 
potute andare avanti per anni…

Poi lui scoprì che, una volta la settimana, di sera, lei usciva a fare commis-
sioni. Per due giovedì di fila comparve alla finestra portando una mantellina 
antiquata sopra il grembiule, e con un paniere in mano. da dove stava seduto 
non poteva vedere il portone della casa di lei, ma il giovedì successivo, la sera 
alla stessa ora, afferrò il berretto e corse giù per le scale. C’era una bellissima 
luce rosa distesa su tutto. La vedeva splendere sul fiume, e la gente che cam-
minava verso di lui aveva il viso rosa e le mani rosa.

si appoggiò al muro della propria casa aspettandola, e non aveva idea di 
che cosa avrebbe detto o fatto. «eccola» disse una voce nella sua testa. Cam-
minava a passi piccoli e leggeri; in una mano portava il paniere, con l’altra 
teneva chiusa la mantellina… Che cosa poteva fare, lui? non poteva che se-
guirla… Prima lei entrò dal droghiere e vi si fermò molto tempo, quindi andò 
dal macellaio dove le toccò aspettare il proprio turno. Poi rimase un secolo 
in un negozio di stoffe dove voleva trovare qualcosa che accompagnasse13 un 
suo campioncino, e poi entrò dal fruttivendolo e comprò un limone. Mentre 
la guardava, capiva come non mai che doveva ora arrivare a conoscerla. La 
sua compostezza, la sua serietà e la sua solitudine, il modo stesso come cam-
minava, quasi fosse ansiosa di rompere ogni rapporto con questo mondo di 
adulti, tutto gli appariva così naturale e così inevitabile.

«sì, è sempre così, lei» pensò con orgoglio. «noi non abbiamo nulla a vede-
re con questa gente».

Ma adesso lei era sulla via del ritorno e lui era non meno lontano di sem-
pre… A un tratto la ragazza entrò dal lattaio e la vide attraverso la vetrina che 
comprava un uovo. Lo scelse dalla cesta con tanta cura – un uovo scuro, un 
uovo di forma meravigliosa, proprio quello che lui avrebbe scelto. e quando 
lei uscì dalla latteria, ci entrò. in un attimo era fuori di nuovo e la seguiva 
oltre la propria casa, attraverso il mercato dei fiori, facendosi strada tra gli 
enormi ombrelli e pestando i fiori caduti e le macchie rotonde dove prima 
erano posati i vasi. s’infilò nel portone di lei e su per le scale, badando a cam-
minare al passo con lei in modo che non lo notasse. Finalmente lei si fermò 
sul pianerottolo e tirò fuori la chiave dal borsellino. Mentre l’introduceva 
nella toppa, lui la raggiunse di corsa e le si mise di fronte.

Arrossendo più che mai, ma guardandola severamente, disse quasi con ira: 
«Mi scusi, mademoiselle14, le è caduto questo».

e le porse un uovo.
K. Mansfield, Felicità, Tutti i racconti, trad. M. Hannau, Adelphi, Milano 1984
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Quale�lavoro�fa�il�protagonista?
•� Dove�si�svolge�la�storia?
•� In�quale�epoca?

 2. Come�vengono�riportati�i�pensieri�del�protagonista?

 3. Individua�nel�testo�le�sequenze�descrittive.

 4. Quali�aspetti�della�città�vede�Ian�attraverso�il�riquadro�della�sua�finestra?
•� Quale�immagine�della�città�costruiscono?

 5. Per�quale�motivo�Ian�piace�alle�donne?
•� Che�cosa�pensano�di�lui?

 6. Perché�le�donne�da�cui�è�circondato�non�interessano�Ian?
•� Che�cosa�trova�invece�nella�ragazza�della�finestra�di�fronte?

 7. Individua�i�tratti�che�definiscono�il�personaggio�di�Ian�e�indica�quali:
 –� sono�dati�dal�narratore�in�modo�diretto;
 –� sono�deducibili�dalla�sua�casa�e�dalla�sua�vita�quotidiana;
 –� emergono�dalle�parole�e�dalle�opinioni�delle�donne�che�lo�circondano;
 –� sono�aggiunti�dalla�conclusione�del�racconto.

Riflettere

 8. �Il�personaggio�della�ragazza�è�costruito�in�parte�dalle�parole�del�narratore�e�in�parte�dall’immaginazione�di�
Ian.�Quale�tipo�di�donna�costruisce�Ian�nella�sua�mente?

•� Ti�sembra�un’immagine�realistica�o�idealizzata?

 9. Che�cosa�ha�voluto�rappresentare�l’autrice�con�questo�racconto?
� Una�singolare�storia�d’amore
� Uno�spaccato�di�vita�parigina
� Il�carattere�di�un�sognatore
� Una�storia�impossibile

 Spiega�la�tua�risposta.

10. �Oltre�che�nella�conclusione�a�sorpresa,�nel�testo�sono�presenti�altri�spunti�comici�o�ironici.�Individuali�e�
spiega�quale�è�la�loro�funzione.
•� Su�che�cosa�ironizza�in�modo�particolare�l’autrice?

scrivere

11. �Scrivi�un�testo�espositivo-argomentativo�di�200�parole�sul�seguente�argomento:�«Il mondo di Ian French».�
Attenzione:�non�devi�riassumere�il�testo,�ma�rappresentare�la�realtà�in�cui�vive�Ian�e�il�suo�mondo�interiore.
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AncHe Online 
per gli stUDenti

volume A  NARRATIVA

SEZIONE 4
Unità 2  Il romanzo

testi per leggere e impArAre

1.   austerità: severità.
2.   erano recidivi: ricadevano nella stessa colpa, 

cioè tornavano a casa senza bottino.

3.   sul cocuzzolo: in cima alla testa.
4.   lemme lemme: pian piano.

Charles Dickens

oLiver
Oliver Twist, 1857   Lingua originale inglese

Lo scrittore inglese Charles Dickens mette spesso al centro dei suoi romanzi un bambino, 
che deve cavarsela e diventare grande in un mondo difficile e crudele, pieno di violenze 
e di forti contrasti sociali e morali. Uno dei suoi personaggi più famosi è Oliver Twist, 
un orfano che sulla sua strada incontra sfruttatori senza scrupoli e criminali spietati, 
ma anche imprevedibili benefattori.
Il brano proposto è tratto dalla prima parte del romanzo: Oliver ha nove anni, è fuggito 
dall’ospizio in cui era nato e vissuto ed è appena giunto a Londra, dove finisce nelle 
grinfie di una banda di malfattori che sfrutta i bambini mandandoli a rubare. Sfondo 
della vicenda è la Londra dell’epoca vittoriana, che Dickens ha descritto con efficacia, 
mostrando le condizioni di miseria in cui vivevano i poveri.

Per parecchi giorni oliver rimase chiuso nella stanza, togliendo iniziali a 
un gran numero di fazzoletti e prendendo parte qualche volta al solito gioco 
in cui l’ebreo e i due ragazzi si esercitavano regolarmente ogni mattina. Pro-
vava però assai vivo il desiderio di prendere un po’ d’aria fresca e di sgran-
chire le gambe e più volte pregò il vecchio di consentirgli di uscire a lavorare 
con i compagni. voleva rendersi utile, anche perché si era reso conto della 
generosità, dell’austerità1 di vita, della moralità del vecchio che lo ospitava e 
non voleva vivere del tutto a carico suo mentre gli altri sgobbavano. inoltre 
aveva anche notato che quando il Birbo o Charley o gli altri tornavano a casa 
a mani vuote, egli faceva lunghe prediche sulle tristi conseguenze che deriva-
vano dall’ozio e dalla cattiva volontà. Quando poi erano recidivi2, li mandava 
a letto senza cena.

Finalmente, una mattina, oliver ottenne il sospirato permesso. da un paio 
di giorni non c’erano più fazzoletti cui togliere le cifre e i pasti erano piuttosto 
magri: forse furono questi i motivi che indussero il vecchio a lasciarlo uscire 
sotto la scorta vigile del Birbo e di Charley Bates.

i tre si avviarono, il Birbo, con le maniche rimboccate e il cappello in bi-
lico sul cocuzzolo3 come sua abitudine, Charley con le mani in tasca. oliver, 
in mezzo a loro, si chiedeva dove l’avrebbero condotto e quale mestiere gli 
avrebbero insegnato per il primo.

se ne andavano lemme lemme4 e oliver cominciò a pensare che ingan-
nassero il vecchio, che non avessero affatto voglia di lavorare. il Birbo aveva 
la poco simpatica abitudine di strappar dalla testa il berretto a tutti i ragazzi 

Oliver è caduto
nelle mani di una banda 
di borsaioli, che insegna 
a rubare a un gruppo 
di ragazzini. I ragazzi 
devono togliere 
le iniziali ai fazzoletti 
rubati ed esercitarsi 
a sottrarre oggetti 
dalle tasche altrui. 
Capo della banda 
è Fagin, un vecchio 
ebreo. Il personaggio 
è rappresentato 
secondo lo stereotipo 
negativo degli ebrei 
che è circolato 
per secoli in Europa, 
pur non corrispondendo 
alla realtà storica.
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5.   a passo di lupo: con circospezione.
6.   assioma: enunciato che esprime una verità 

fondamentale e indiscutibile; la parola appar-

tiene al linguaggio della logica e della mate-
matica, ma qui è usata con il senso ironico che 
ha tutta la frase.

che incontrava e di gettarlo per terra; Charley invece sembrava non essere al 
corrente delle leggi sul diritto di proprietà perché sgraffignava mele e cipolle 
dalle bancarelle dei mercati e se le ficcava nelle tasche, che accoglievano sem-
pre nuova roba e sembrava non avessero fondo. disgustato per quel modo di 
comportarsi, oliver stava per annunciare la sua intenzione di ritornarsene 
a casa, quando i suoi pensieri presero un’altra direzione per un improvviso 
cambiamento nel contegno del Birbo.

erano giusto allora emersi da un vicoletto nei pressi della piazza Clenker-
vell, quando il ragazzotto si arrestò di colpo e mettendosi un dito sulle labbra 
tirò indietro i suoi compagni con massima cautela.

«Che succede?» chiese oliver.
«Zitto» ordinò il Birbo. «vedi quel vecchio barbagianni davanti al banco 

dei libri?»
«sì, lo vedo».
«È proprio quello che ci vuole per noi» disse il Birbo. «Un’occasione d’oro» 

soggiunse Charley.
oliver li guardò stupito, ma non ebbe il tempo di far altre domande per-

ché i suoi compagni attraversarono a passo di lupo5 la strada e si piazzarono 
dietro al vecchio signore che aveva attirato la loro attenzione. oliver mosse 
qualche passo per seguirli, poi, non sapendo se fosse meglio avanzare o retro-
cedere, si fermò e rimase ad osservare.

il gentiluomo aveva un aspetto molto distinto e rispettabile, la parrucca 
bianca, gli occhiali cerchiati d’oro. indossava una giacca color verde bottiglia, 
i calzoni bianchi, e sotto il braccio teneva un elegante bastoncino di bambù. 
Aveva preso un libro dal banco e ne sfogliava le pagine leggendo qua e là, 
come se fosse comodamente seduto in una poltrona di casa sua. tutto assorto, 
non vedeva né il banco, né la strada, né i ragazzi: vedeva solo il libro che tene-
va fra le mani e che certo trattava di un argomento molto interessante per lui.

d’un tratto oliver con vivo sgomento vide il Birbo cacciar mano in una ta-
sca del vecchio signore, cavarne un fazzoletto, passarlo rapidamente a Char-
ley e darsela a gambe con lui, svoltando in men che non si dica l’angolo della 
strada. in un attimo, tutto fu chiarito per il ragazzo: il mistero dei fazzoletti, 
dei gioielli, degli orologi contenuti nella cassetta del vecchio ebreo, e del gio-
co che teneva occupati, al mattino, lui e i due suoi allievi e complici. si sentì 
salire il sangue al viso ed ardere tutto come se avesse la febbre; poi, sconvolto, 
senza neppur rendersi conto dei suoi movimenti, si volse e si gettò a correre.

Fu l’affare di un minuto: mentre oliver si dava alla fuga, il signore si infilò 
appunto una mano in tasca e non trovando il fazzoletto si voltò di botto, in 
tempo per vedere il ragazzo che scappava e, gridando: «Al ladro! al ladro!», 
si mise ad inseguirlo, agitando il libro che teneva in mano. non era solo lui, 
però, a sollevare l’allarme: il Birbo e Charley, non volendo attirare l’attenzio-
ne della gente correndo a gambe levate, appena avevano svoltato l’angolo del-
la strada si erano cacciati sotto un portone, in attesa di squagliarsi. Udendo 
il vecchio strillare e vedendo oliver fuggire, intuirono ciò che era accaduto. 
Allora lasciarono il loro rifugio, gridando anche loro e unendosi all’insegui-
mento come due onesti cittadini che non avessero nulla da rimproverarsi. 
Benché fosse stato allevato dai filosofi, oliver non conosceva l’assioma6 an-
tico e sempre nuovo, secondo il quale l’autoconservazione è la prima legge di 
natura cui si obbedisce. spaventato, non trovò altra soluzione che quella di 
accelerare la sua corsa, sempre seguito dal signore e dai due ragazzi.

Il narratore si riferisce 
con ironia alle persone 
incaricate della 
gestione dell’ospizio 
di carità presso cui 
era cresciuto Oliver.á
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  7.   berciano: gridano in modo scomposto e ine-
legante.

  8.   prodezza: gesto valoroso, da prode.
  9.   sguardò: guardò.
10.   convulso: agitato, senza fiato dalla paura e 

dalla corsa.

11.   si  erano  eclissati: erano spariti senza farsi 
notare.

12.   risma: specie.
13.   diversivo: avvenimento imprevedibile, che 

spezza la monotonia quotidiana.

«Al ladro, dàgli al ladro!» è un’espressione addirittura magica; quando ri-
suona, il bottegaio lascia il suo negozio, il carrettiere il carretto, il macellaio 
il suo banco, il fornaio il cesto, il fattorino i pacchi, lo scolaro le biglie, il 
bambino il cerchio; tutti corrono aumentando la confusione e strillano e ur-
tano i passanti, spaventano cani e galline, e vie, piazze, cortili riecheggiano di 
quel grido ripetuto da cento voci. e la folla aumenta ad ogni svolta, si aprono 
le finestre, la gente si precipita fuori dalle case ad aumentare il baccano e 
la confusione; perfino gli spettatori abbandonano il teatro nel momento più 
palpitante del dramma e unendosi agli inseguitori berciano7 ripetendo alla 
loro volta: «Al ladro!»

«Al ladro, dàgli al ladro!» in fondo ad ogni animo umano sonnecchia, in-
sospettata, la passione della caccia e dell’inseguimento. Un ragazzo sfinito, 
mezzo soffocato, pieno di paura, cerca disperatamente di sfuggire e gli altri 
dietro, guadagnando sempre più terreno e gridando, quasi per incitarsi ed 
eccitarsi: «Al ladro! Fermatelo! Fermatelo!»

sì fermatelo, per pietà, fermatelo per amor di dio.
infine oliver fu raggiunto e gettato a terra, la folla gli si strinse intorno 

minacciosa.
«Fate largo!»… «scostatevi, lasciatelo respirare!»… «Macché respirare, che 

crepi!»… «È un maledetto ladro!»… «il derubato dov’è?» «eccolo che arriva: 
fate largo!»

«Lasciatelo passare!»
oliver, sudato e sporco di polvere e fango, con una ferita al labbro che san-

guinava, guardò spaventato il signore che penetrava nel cerchio degli inse-
guitori.

«sì, temo proprio che sia lui» egli disse. e poi. «guardate, è ferito».
si fece avanti un omaccione. «sono stato io a colpirlo» disse. «Mi son fatto 

male alla mano perché ho urtato contro i suoi denti, però l’ho acciuffato».
si toccò il berretto con due dita e ridacchiò, forse sperando una mancia per 

la sua prodezza8, ma il vecchio signore lo sguardò9 storto.
ecco finalmente un tutore dell’ordine che fedele all’usanza arriva buon ul-

timo. si fece largo tra la gente a gomitate e afferrò oliver per il bavero.
«ehi, su, alzati!»
il ragazzo mormorò convulso10: «io non ho fatto niente, signore. son stati 

altri due…»
«Macché due! Qui di altri non ce n’è neanche uno» lo interruppe l’uomo 

credendo di far lo spiritoso e dicendo involontariamente la verità.
il Birbo e Charley, infatti, si erano eclissati11 infilandosi in cortile.
«non fategli male» disse il vecchio signore impietosito. «Male? no certo». 

La guardia sollevò il ragazzo con tanta delicatezza da strappargli la giacchetta 
sul dorso. «Avanti, basta con le scene. Le conosco le canaglie della tua risma12 
e con me non attacca. ti muovi o no?»

oliver, che era alquanto male in gambe, fu trascinato via seguito dal vec-
chio signore e da altri del gruppo dei curiosi in ordine sparso. Attorno frotte 
di ragazzini strillavano gioiosi, godendosi tutto quell’inatteso diversivo13.

C. dickens, Oliver Twist, trad. M. silvi, edizioni Accademia, Milano 1982
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Quando�Oliver�esce�con�i�due�ragazzi�è�consapevole�che�lo�scopo�della�loro�passeggiata�è�andare�a�ru-
bare?
•� Perché�Oliver�vuole�uscire�con�il�Birbo�e�Charley?

 2. Come�reagisce�Oliver�al�comportamento�dei�due�ragazzi?

 3. Come�si�comportano�il�Birbo�e�Charley�nei�confronti�di�Oliver?

 4. Come�si�comporta�la�folla�nei�confronti�di�Oliver?

 5. C’è�qualcuno�che�abbia�compassione�del�bambino?

 6. Che�tipo�di�narratore�è�presente�nel�testo?
•� Il�narratore�interviene�con�commenti�espliciti?

Riflettere

 7. Quali�reazioni�emotive�e�quali�riflessioni�suscitano�queste�pagine�nel�lettore?

 8. �Vittima�innocente�della�miseria�e�della�durezza�degli�adulti,�Oliver�rimane�per�tutto�il�romanzo�innocente�
e�buono:�ti�sembra�che�questa�particolarità�del�protagonista�emerga�anche�da�queste�pagine?
•� Ti�sembra�credibile�che�un�ragazzo�la�cui�vita�è�stata�segnata�dalla�violenza�possa�rimanere�innocente�

come�Oliver�o�pensi�che�questo�possa�avvenire�solo�in�un�romanzo?

scrivere

 9. Scrivi�un�riassunto�del�brano�di�circa�200�parole.

10. �Scrivi�un� testo�dal� titolo:�«Oliver Twist, un personaggio di invenzione vittima di un problema reale: 
l ’infanzia maltrattata e sfruttata».
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 4
Unità 2  Il romanzo

testi per leggere e impArAre

1.   palissandro: legno pregiato di colore scuro, 
ricavato da una pianta tropicale.

2.   gugliata: il segmento di filo che si infila ogni 
volta nella cruna dell’ago.

3.   pendole alla Pompadour: orologi a pendolo di 
stile settecentesco, propri dell’epoca di Mada-
me Pompadour, celebre amante di re Luigi Xv.

4.   Tostes: piccolo centro della campagna nor-
manna, presso rouen.

5.   la Marjolaine: canzone popolare francese, in-
titolata Le chevalier du guet (il cavaliere della 

ronda), in cui il coro canta: «Que demand le 
Chevalier? / Compagnons de la Marjolaine?» 
(Cosa domanda il cavaliere, compagni della 
Maggiorana?). e il cavaliere risponde: «Une 
fille à marier» (Una ragazza da sposare). La 
maggiorana, in francese marjolaine, è una 
pianta aromatica, tradizionalmente associata 
alla vitalità e all’allegria: l’espressione «Les 
Compagnons de la marjolaine» è sinonimo di 
«banda di buontemponi».

Gustave Flaubert

i sogni di eMMA BovArY
Madame Bovary, 1857   Lingua originale francese

Flaubert è uno dei grandi romanzieri francesi dell’Ottocento. Maestro del realismo psi-
cologico, nel suo romanzo più famoso, Madame Bovary, egli crea un memorabile perso-
naggio di donna che rappresenta anche la crisi di un’epoca. Emma, una giovane donna 
sposata a un medico di provincia, Charles Bovary, detesta la banale normalità della sua 
vita e ne sogna una diversa, emozionante e scintillante come quella che le appare nelle 
pagine dei romanzi e nelle cronache mondane. La sua insoddisfazione per la mediocrità 
borghese e la sua confusa aspirazione a una vita più intensa la porteranno a concedersi 
a relazioni deludenti e infine alla disperazione e alla morte.
Il personaggio di Emma Bovary è diventato simbolo della condizione di profonda insod-
disfazione e di disagio psicologico, chiamata proprio bovarismo, rappresentata spesso 
dalla letteratura novecentesca, che vede in Flaubert un suo anticipatore.

spesso, quando Charles era via, lei andava a prendere, nell’armadio, tra le 
pieghe della biancheria in cui l’aveva riposto il portasigari di seta verde.

Lo contemplava, lo apriva, arrivava persino ad annusarne l’odore della fo-
dera, il miscuglio di verbena e tabacco. A chi era appartenuto?… Al visconte. 
Forse era un regalo della sua amante. Costei lo aveva ricamato su qualche te-
laio di palissandro1, talmente piccolo da poter sfuggire agli occhi indiscreti, 
vi aveva chinato sopra per ore e ore la molle chioma pensierosa. Un soffio 
d’amore era issato tra le maglie del tessuto; ogni gugliata2 vi aveva fermato una 
speranza, un ricordo, e tutti quei fili di seta intrecciati raffiguravano la conti-
nuità di una tenace passione silenziosa. e poi, una mattina, il visconte l’aveva 
avuto con sé. di cosa parlavano mai, quando quell’oggetto giaceva sui larghi 
ripiani dei caminetti tra vasi di fiori e pendole alla Pompadour3? emma era a 
tostes4, adesso. Lui era a Parigi, invece, così lontano! Ma com’era questa famo-
sa Parigi? Che nome immenso! Lei se lo ripeteva piano piano, le faceva piacere 
sentirlo, lo sentiva suonare ai suoi orecchi come la campana d’una cattedrale, 
e accecava i suoi occhi persino dalle etichette dei suoi barattoli di crema.

La notte, quando i pescivendoli passavano sulle loro carrette sotto le sue 
finestre, cantando la Marjolaine5, lei si svegliava; stava ad ascoltare il rotolio 

Charles ed Emma, 
mentre tornavano 
da un ballo, avevano 
trovato per terra 
un portasigari con 
un blasone nobiliare. 
Emma fantastica 
che l’abbia perso 
l’affascinante visconte 
con cui aveva ballato 
il valzer.
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  6.  �boulevards: viali.
  7.   peristili: porticati a colonne; il peristilio era 

il cortile interno, circondato da un portico a 
colonne, tipico della casa greca e romana.

  8.  �Cestello…�Silfo�dei�salotti: riviste femminili 
parigine dell’epoca, di moda e cronaca mon-
dana.

  9.   Bois…  Opéra: il Bois de Boulogne, grande 
parco della periferia occidentale della città, e 
il teatro dell’opéra, uno dei più famosi e an-
tichi teatri parigini, erano due noti luoghi di 
ritrovo di Parigi.

10.   Eugène  Sue…  Sand: celebri romanzieri 
francesi; eugène sue era un famoso autore 
di romanzi d’appendice, Honoré de Balzac 
e george sand (pseudonimo della scrittrice 

Amantine Aurore Lucile dupin) sono im-
portanti scrittori dell’ottocento.

11.   offe: focacce dolci; l’espressione ha significa-
to figurato: sono immaginarie, cioè «alimenti 
per l’immaginazione».

12.   vermiglia: di color rosso acceso.
13.   scialo: spreco, grande abbondanza.
14.   valori  misconosciuti…  apparenze: il valo-

re degli uomini che quasi scomparivano in 
mezzo allo sfoggio di lusso delle loro donne, 
risulta misconosciuto, trascurato, conosciuto 
molto meno di quanto avrebbero meritato; 
l’espressione è ironica, come tutta la descri-
zione.

15.   Baden: località termale tedesca, molto fre-
quentata dalla buona società dell’epoca.

delle ruote cerchiate di ferro che andava smorzandosi all’uscita del paese, e 
si diceva:

«Ci saranno domani!».
Li seguiva con l’immaginazione, salivano, scendevano alture, pendii, at-

traversavano villaggi, correvano sulla strada maestra alla luce delle stelle. e 
in fondo a un’indeterminata distanza, c’era sempre una zona confusa in cui 
svaniva il suo sogno. 

Acquistò una pianta di Parigi, e, con la punta di un dito, compiva sulla 
carta le sue escursioni nella capitale. risaliva i boulevards6, fermandosi a ogni 
angolo, tra le linee delle vie, o davanti ai quadratini bianchi rappresentanti le 
case. Alla fine aveva gli occhi stanchi, serrava le palpebre e nel buio vedeva le 
fiammelle dei fanali a gas oscillare al vento e le file delle fragorose carrozze 
allinearsi davanti ai peristili7 dei teatri.

si abbonò al Cestello, periodico femminile, e al Silfo dei salotti8. divorava, 
senza tralasciar nulla, tutti i resoconti delle prime, delle corse, dei ricevi-
menti, s’interessava al debutto d’una cantante, all’apertura d’un negozio. era 
al corrente di ogni moda nuova, dell’indirizzo dei migliori sarti, dei giorni 
di ritrovo al Bois o all’opéra9. studiò, nei romanzi di eugène sue, le descri-
zioni degli arredamenti, lesse Balzac e george sand10, cercando di appagare 
i propri appetiti con quelle offe11 immaginarie. si portava addirittura i libri 
a tavola e ne sfogliava le pagine, mentre Charles mangiava e le rivolgeva la 
parola. e in ogni sua lettura, quotidianamente, le ritornava il ricordo del vi-
sconte. non faceva altro che stabilire accostamenti tra lui e i personaggi dei 
romanzi. Ma il cerchio di cui quello era al centro s’allargava a poco a poco, e 
quella particolare aureola, staccandosi da quel particolare capo, si spingeva 
lontano, per illuminare altri sogni.

Più vasta dell’oceano, Parigi risplendeva dunque agli occhi di emma in 
un’atmosfera vermiglia12. La molteplice vita che si agitava in quel tumulto era 
tuttavia divisa in varie parti, classificata in scene distinte. emma ne arrivava 
a percepire due o tre, che le nascondevano ogni altra e rappresentavano da 
sole l’intera umanità. il mondo degli ambasciatori incedeva su lucidi pavi-
menti, in saloni rivestiti di specchi, intorno a tavoli ovali ricoperti da tappeti 
di velluto a frange d’oro. C’era uno scialo13 d’abiti a strascico, grandi miste-
ri, angosce dissimulate sotto i sorrisi. e poi veniva il mondo delle duchesse: 
eran tutte talmente pallide, figurarsi, si alzavano alle quattro del pomeriggio, 
poveri angeli dalle gonne orlate di merletti a punto inglese! e i loro uomini, 
valori misconosciuti dietro le futili apparenze14, facevan morire i cavalli in 
gran galoppate oziose, consumavan le estati a Baden15 e, verso la quaranti-
na, convolavano a nozze con le migliori ereditiere. nei salottini privati dei 
ristoranti in cui si comincia a mangiare dopo la mezzanotte, rideva alla luce 

Emma sogna Parigi,
con il pensiero 
si allontana dalla 
provincia e si spinge 
nella capitale.

á

Emma sogna
il «bel mondo», 
che le appare 
desiderabile 
per la sua eccezionalità.
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16.   fiottanti: che sgorgano a fiotti.
17.   giardiniere: mobili che sostengono vasi con 

piante ornamentali.
18.   livree: le divise indossate dai domestici delle 

case signorili.

19.  �groom: parola inglese che qui indica un val-
letto, un giovane servitore; significa anche 
«sposo».

20.   cavezza: fune con cui si tiene il cavallo.
21.   nappine: piccoli fiocchi.

delle candele il variopinto mondo dei letterati e delle attrici. tutta gente, quel-
la, prodiga come re, traboccante di ambiziosi ideali e di deliranti fantasie. 
Un’esistenza veramente al di sopra di tutte le altre, tra terra e cielo, nel vortice 
delle tempeste, qualcosa di sublime. Quanto al resto dell’umanità, era come 
perduto, senza un luogo preciso, in pratica quasi non esisteva. d’altronde, più 
le cose erano vicine, più lei ne distoglieva il pensiero. Quanto la circondava 
immediatamente, la campagna noiosa, i piccoli borghesi imbecilli, la medio-
crità della vita quotidiana, tutto le appariva come un’eccezione nell’universo, 
un malaugurato caso particolare in cui lei si trovava intrappolata, mentre, 
fuori di là, si estendeva a perdita d’occhio l’immensità delle gioie e delle pas-
sioni. nel suo struggente desiderio confondeva le sensualità del lusso con gli 
slanci del cuore, le abitudini eleganti con le delicatezze del sentimento. non 
occorrevan forse all’amore, come alle piante indiane, terreni appositamente 
preparati, una temperatura particolarmente graduata? i sospiri al chiar di 
luna, i lunghi abbracci, le lacrime fiottanti16 sulle mani abbandonate, tutte 
le febbri della carne, tutti i languori dell’affetto non potevano certo andar 
separati dai balconi dei grandi castelli ove è sempre festa, da qualche salot-
tino con tende di seta e soffici tappeti, giardiniere17 trionfanti di fiori, letti 
troneggianti su piedistalli, né dallo scintillio delle pietre preziose e dei galloni 
dorati delle livree18.

il mozzo di stalla che, ogni mattina, veniva dalla posta a governar la ca-
valla, attraversava il corridoio con i suoi grossi zoccoli; il suo camiciotto era 
tutto un buco, i suoi piedi erano nudi e sporchi. ecco il groom19 in calzoni 
corti di cui bisognava accontentarsi! e, quando aveva finito, se ne andava e 
non si faceva più vedere per tutta la giornata; ci pensava Charles stesso, al 
ritorno, a portare la sua bestia nella stalla, a toglierle la sella, a metterle la 
cavezza20, mentre la serva portava una bracciata di paglia e l’aggiustava alla 
bell’e meglio nella mangiatoia.

in sostituzione di nastasie (che alla fine se n’era partita da tostes tra tor-
renti di lacrime), emma aveva preso al proprio servizio una ragazzina di 
quattordici anni, orfanella, con un faccino dolce. Le proibì le cuffie di coto-
ne, le insegnò i discorsi in terza persona con i padroni, l’interdipendenza tra 
piattini e bicchieri d’acqua, la necessità di bussare prima di entrare in una 
stanza, l’importanza di stirare e inamidare, il diritto e il dovere di aiutare lei 
a vestirsi; insomma, ne volle fare la propria cameriera personale. La nuova 
venuta ubbidiva senza fiatare per la paura di venir licenziata; e, dato che la 
signora aveva l’abitudine di lasciar la chiave nella credenza, Félicité prelevava 
ogni sera una piccola provvista di zucchero che si mangiava tutta sola, in 
letto, dopo aver regolarmente recitato le preghiere.

il pomeriggio, a volte, la serva scappava a chiacchierare con i postiglioni, 
nella casa di faccia. La signora restava su, nella sua camera.

La signora portava una vestaglia tutta aperta che lasciava intravedere, tra 
i risvolti a scialle del corpetto, una camicetta pieghettata, con tre bottoni 
dorati.

Aveva come cintura un cordone a nappine21, e sulle pantofoline color 
granata un ciuffo di larghi nastri copriva il collo del piede. s’era comprata 
una quantità di carta assorbente, carta da lettere, buste e penne, per quan-
to non avesse da scrivere assolutamente a nessuno; spolverava e rispolverava 

La realtà normale, 
comune, per Emma 
è priva di qualsiasi 
interesse; ne vede solo 
la mediocrità.
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22.   étagère: angoliera, mobile aperto, a ripiani, 
costruito in modo da poter essere collocato 
nell’angolo di una stanza.

23.   salassi: interventi terapeutici che consistono 
nel far defluire del sangue da una vena me-
diante un piccolo taglio o per mezzo delle 
sanguisughe, vermi anelliformi che si attac-
cano alla pelle e succhiano il sangue; i salassi 
erano molto diffusi nella medicina antica e 
sino agli inizi del novecento.

24.   doppieri: candelabri a due bracci.
25.   volante: volant, striscia di stoffa arricciata o 

piegata, usata come guarnizione nei vestiti 
femminili.

26.   emetico: farmaco che provoca il vomito.
27.   Yvetot: piccola località del circondario di 

rouen.

l’étagère22, si contemplava allo specchio, prendeva un libro, poi, sognando tra 
le righe, se lo lasciava cadere sui ginocchi. Aveva una gran voglia di far dei 
viaggi, oppure di tornare a vivere nel suo convento. desiderava di morire e 
insieme di abitar a Parigi.

Ci fosse la neve o la pioggia, Charles se n’andava a cavallo per strade fuori 
mano. Mangiava una frittata sulle tavole delle cascine, infilava un braccio in 
letti umidi, riceveva in piena faccia il tiepido spruzzo dei salassi23, ascolta-
va rantoli, esaminava feci, frugava tra la biancheria sudicia; ma tutte le sere, 
rincasando, trovava un bel fuoco fiammeggiante, una cena bene imbandita, 
mobili confortevoli e una moglie elegante, affascinante, con un profumo così 
suggestivo che non si capiva da dove venisse, forse era la sua stessa pelle a 
intriderne dolcemente la camicia?

Lei lo incantava con un’infinità di delicatezze; ora una maniera totalmente 
nuova di foggiare piattini di carta per i doppieri24, ora un volante25 cambiato 
alla sua veste, ora il nome straordinario di un piatto semplicissimo che la 
serva aveva miseramente fallito, ma che Charles trangugiava di gusto sino 
all’ultimo boccone. Lei vide a rouen certe signore con un mazzetto di cion-
doli all’orologio (e immediatamente acquistò un sacco di ciondoli). Lei volle 
sul suo camino dei grandi vasi di vetro turchino, e, poco dopo, un astuccio 
da lavoro in avorio con un ditale dorato. Meno Charles le capiva, queste ele-
ganze, più gli faceva soggezione: aggiungevano qualcosa al piacere dei sensi, 
alla dolcezza del focolare. Come una polvere d’oro che ricoprisse per tutta la 
lunghezza l’angusto sentiero della sua vita di uomo fortunato.

stava bene lui, aveva un ottimo aspetto; e la sua reputazione era ormai 
più che salda. i contadini gli si affezionavano perché non si dava arie. Lui 
carezzava i bambini, non metteva mai piede in un’osteria, ispirava fiducia per 
la sua assoluta moralità. eccelleva soprattutto nei catarri e nelle malattie di 
petto. siccome aveva una gran paura di ammazzare i suoi clienti, Charles si 
limitava, in realtà, a ordinare esclusivamente pozioni calmanti, qualche eme-
tico26, un pediluvio, massimo un’applicazione di sanguisughe. Comunque, 
era in grado di cavarsela anche come chirurgo: ti poteva salassare come se 
fossi un cavallo e nell’estrazione dei denti rivelava un polso di ferro.

Per tenersi al corrente, come diceva, si abbonò all’Alveare medico, una nuo-
va pubblicazione di cui gli avevano inviato i prospetti. Provava a leggerne un 
po’ dopo i pasti, ma il calore della stanza s’univa al torpore della digestione, in 
capo a cinque minuti s’addormentava; e restava là così, il mento tra le mani, i 
capelli pendenti come una criniera sino alla base della lampada. emma allora 
lo guardava e si stringeva nelle spalle. Le fosse almeno toccato come marito 
uno di quegli uomini dagli ardori silenziosi che trascorrono le notti sui libri 
e verso i sessant’anni, l’età dei reumatismi, sono in grado d’ostentare sul-
le marsine nere mal tagliate le fatidiche crocette delle decorazioni! Avrebbe 
talmente voluto, lei, che quel nome di Bovary, ormai suo, diventasse illustre, 
avrebbe talmente voluto vederlo in mostra nelle librerie, ripetuto nei gior-
nali, conosciuto dalla Francia intera. Ma Charles non aveva ambizioni! Un 
medico d’Yvetot27, con il quale recentemente aveva avuto un consulto, si era 
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28.   ciocchi: pezzi di legno da ardere.
29.   un Érard: un pianoforte fabbricato dalla casa 

Érard di Parigi; fondata alla fine del sette-

cento, è ancora una rinomata marca di pia-
noforti.

permesso di umiliarlo un poco, al capezzale stesso del malato, davanti ai pa-
renti riuniti: quando la sera Charles raccontò l’episodio, emma insorse con-
tro quel collega. Charles si commosse a una simile reazione. Con le lacrime 
agli occhi, baciò la moglie sulla fronte. Ma lei era esasperata per la vergogna. 
e avrebbe voluto battere il marito; per calmarsi andò ad aprire la finestra nel 
corridoio, aspirava l’aria fredda.

«Che ometto! che ometto!» si diceva piano, e si mordeva le labbra.
La sua irritazione contro di lui si acuiva sempre più. Con l’età, lui prendeva 

abitudini grossolane; dopo mangiato tagliuzzava i tappi delle bottiglie vuote; 
si passava e ripassava la lingua sui denti; nel sorbire la minestra, gorgogliava 
a ogni cucchiaiata; e, poiché cominciava a ingrassare, i suoi occhi che già non 
eran mai stati grandi parevano respinti in su, verso le tempie, dal dilatarsi 
della faccia.

A volte emma gli rinfilava nel panciotto l’orlo rosso della maglia, gli ag-
giustava la cravatta, gli buttava via i guanti stinti che lui stava per infilarsi; 
non lo faceva per lui, come lui era disposto a credere; lo faceva per se stessa: 
per sfogo d’egoismo, per protesta nervosa. Altre volte, gli parlava di quel che 
aveva letto, un brano di romanzo, una scena di commedia o un aneddoto del 
bel mondo raccontato dal giornale; dopotutto, Charles era pur sempre qual-
cuno, un orecchio pronto ad ascoltarla, una approvazione che non mancava 
mai di venire. ne faceva di confidenze, lei, alla sua cagnetta! ne avrebbe fatte 
persino ai ciocchi28 del camino, al bilanciere della pendola.

in fondo al suo cuore, tuttavia, era una grande attesa, l’attesa di un vero 
avvenimento. Come i marinai che si sentono perduti, continuava a girare 
sulla solitudine della sua esistenza sguardi disperati, cercando d’intravedere 
lontano, tra le brume dell’orizzonte, il biancore di una vela. non sapeva im-
maginare quale avvenimento le avrebbe elargito il caso, qual vento l’avrebbe 
portato sino a lei, né verso quale riva lei ne sarebbe stata sospinta, e se sa-
rebbe stata appena una scialuppa o un vascello a tre ponti, carico d’angoscia 
o ribollente di felicità, oltre le murate. Ma ogni mattina, al suo risveglio, 
sperava che accadesse subito, quel giorno stesso, e stava ad ascoltare ansiosa 
tutti i rumori, si alzava di soprassalto, meravigliandosi che ancora non fosse 
accaduto; al tramonto, sempre più triste, desiderava di essere già alla mattina 
dopo.

ritornò la primavera. Lei si sentì soffocare, quando i peri cominciarono a 
fiorire, ai primi tepori.

All’inizio di luglio prese a contare sulle dita quante settimane mancassero 
per arrivare a ottobre, pensando che il marchese d’Andervilliers avrebbe for-
se dato un altro ballo. Ma l’intero settembre trascorse senza lettere né visite.

dopo la ferita di questa delusione, il suo cuore restò di nuovo vuoto, rico-
minciò la serie delle giornate una uguale all’altra.

e ora si sarebbero succedute così, immutabili, innumerevoli, senza por-
tare mai nulla d’imprevisto! Le esistenze degli altri, per piatte che potessero 
essere, dovevano almeno avere la speranza di un fatto nuovo. A volte un’av-
ventura si trascinava dietro infinite peripezie, anche la scena era costretta a 
mutare. Per lei, nulla: era questa la volontà di dio! il futuro era un corridoio 
tutto nero, e in fondo, c’era una porta chiusa, ben chiusa.

Lasciò perdere la musica. Perché suonare? Per chi? non le sarebbe mai con-
cesso di dare un concerto, vestita di velluto, con le maniche corte, non le sa-
rebbe mai stato concesso di sfiorare lievemente i tasti d’avorio di un Érard29, 

Charles non si rende 
conto di come sua 
moglie viva la realtà. 
Non capisce la reazione 
di Emma: crede che 
lei sia fiera di lui 
e lo difenda, mentre 
lei se ne vergogna.

á

I coniugi Bovary erano 
già stati a un ballo 
del marchese. Era stata 
per Emma l’occasione 
di avvicinare il mondo 
dei suoi sogni.
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non le sarebbe mai stato concesso di sentirsi alitare intorno, come una brezza, 
un brusio d’estasi; allora tanto valeva non annoiarsi a studiare. dimenticò 
nell’armadio la carta da disegno e i ricami. A quale scopo? A quale scopo? 
Anche cucire le dava fastidio.

«Ho letto tutto, ormai» si diceva.
e se ne restava lì, davanti al fuoco, ad arroventare le molle, oppure, davanti 

alla finestra, a guardar cadere la pioggia.
g. Flaubert, Madame Bovary, trad. o. del Buono, garzanti, Milano 1965

lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. A�quali�attività�si�dedica�Emma?
•� Queste�attività�le�danno�soddisfazione?

 2. Che�cosa�sogna�Emma�e�che�cosa�le�manca?
•� Che�cosa�prova�nei�confronti�della�realtà�che�la�circonda?

 3. Che�cosa�legge?
•� Che�effetto�hanno�su�di�lei�le�sue�letture?

 4. Charles�Bovary�è�soddisfatto�della�sua�vita�o�prova�un’insoddisfazione�simile�a�quella�della�moglie?
•� È�contento�di�sua�moglie?
•� È�consapevole�dell’insoddisfazione�di�Emma?

 5. Che�tipo�di�narratore�è�presente�nel�testo?

 6. Con�quale�tecnica�narrativa�sono�riportati�i�pensieri�di�Emma?

Riflettere

 7. Quali�di�queste�frasi�descrivono�meglio�quello�che�prova�Emma�nei�confronti�del�marito?
� Gli�rimprovera�la�sua�mancanza�di�amore
� Si�vergogna�della�sua�mediocrità
� È�irritata�dalla�sua�mancanza�di�raffinatezza
�Vorrebbe�che�passasse�più�tempo�con�lei
� Pensa�che�non�sia�un�bravo�medico

 8. �Il�narratore�dice�che�Emma�desiderava di morire e insieme di abitar a Parigi.�Quali�aspetti�della�personalità�
della�protagonista�coglie�questa�frase?

 9. Quale�fra�questi�è�il�tema�centrale�del�testo?
� La�condizione�della�donna�nell’Ottocento
� Il�matrimonio
� Il�conflitto�fra�confuse�aspirazioni�e�realtà
� I�pericoli�della�lettura�di�romanzi

10. Il�personaggio�di�Emma�Bovary�anticipa�alcune�caratteristiche�del�personaggio�novecentesco.�Quali?

11. �Emma�desidera�vivere�una�vita�più�intensa�e�affettivamente�più�ricca,�quello�che�sogna�è�un�mondo�lus-
suoso�e�brillante�ma�superficiale.�Ti�sembra�che�il�personaggio�di�Emma�sia�attuale?

scrivere

12. �Sulla�base�di�questa� lettura,�scrivi�un�testo�di�circa�250�parole�dal� titolo:�«L’insoddisfazione di Emma 
Bovary, una signora di provincia nella Francia di fine Ottocento».

13. �Immagina�di�essere�un’amica�di�Emma�che�la�conosce�bene:�scrivile�una�lettera�esprimendole�compren-
sione�e�dandole�dei�consigli.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 4
Unità 2  Il romanzo

testi per leggere e impArAre

1.   Marchiennes: cittadina situata nel bacino car-
bonifero nel nord della Francia.

2.   massicciata: lo strato di ghiaia e di pietrisco 
compresso che costituisce la superficie liscia 
della strada, su cui passano i veicoli; qui indi-
ca più genericamente la strada.

3.   sentore: un’impressione vaga e indistinta.

4.   leghe: la lega è un’unità di misura itineraria di 
lunghezza variabile a seconda dei paesi; lan-
da: campagna incolta e deserta.

5.   rimuginava…  pensiero: tornava continua-
mente allo stesso pen siero.

6.   bracieri: recipienti bassi e larghi in cui si tene-
va della brace accesa.

Émile Zola

LA MinierA
Germinale, 1885   Lingua originale francese

La storia del romanzo Germinale di Émile Zola, del quale viene qui riportato l’inizio, è 
ispirata agli scioperi sostenuti dai minatori francesi tra il 1866 e il 1869 per protestare 
contro la diminuzione dei salari decisa dalle compagnie minerarie. Lo scrittore descrive 
con crudo realismo e denuncia le condizioni disumane in cui vivono e lavorano i mina-
tori, ma, a differenza di altri romanzi in cui mostrava una concezione pessimistica della 
realtà, qui egli lascia intravedere una speranza di miglioramento per le classi lavoratrici.
Il personaggio principale, Stefano Lantier, è un giovane operaio che trova lavoro nella 
miniera di Montsou e partecipa attivamente agli scioperi: anzi ne diviene uno degli 
animatori.
Il titolo del romanzo deriva dal nome che durante la Rivoluzione francese del 1789 ve-
niva dato a un periodo tra marzo e aprile: nel 1869 proprio in questi mesi c’erano stati 
in Francia dei moti popolari.

in mezzo all’aperta pianura, sotto un cielo senza stelle, nero d’un nero 
d’inchiostro, un uomo percorreva, solo, la strada maestra tra Marchiennes1 
e Montsou; dieci chilometri di massicciata2 che si lanciava in linea retta at-
traverso campi di barbabietole. Quasi non vedeva dove metteva i piedi; e 
dell’immenso orizzonte piatto che lo circondava aveva solo sentore3 per le 
raffiche del vento di marzo: vaste raffiche che spazzavano la pianura come un 
mare; gelate da leghe e leghe4 di palude e di landa sulle quali erano passate. 
non un profilo d’alberi sul cielo; diritta come un molo, la strada si protende-
va in un buio impenetrabile allo sguardo.

Partito verso le due da Marchiennes, l’uomo camminava a passi affretta-
ti, rabbrividendo sotto la giacchetta logora di cotone e le brache di velluto; 
impacciato da un pacco avvolto in un fazzolettone a quadri che si stringeva 
contro e mutava spesso di fianco per ficcare in tasca le mani intirizzite che la 
sferza del vento scorticava. nel suo capo vuoto di operaio senza lavoro e sen-
za tetto rimuginava un unico pensiero5: la speranza che col sorgere dell’alba 
il freddo si farebbe sentir meno.

Camminava così da un’ora quando, a due chilometri da Montsou, scorse 
a sinistra, come sospesi a mezz’aria, rosseggiare tre fuochi, simili a bracieri6 

Il personaggio 
è per ora solo una 
figura che cammina 
lungo la strada; 
nello stesso tempo 
l’informazione sull’orario 
e sul luogo di 
provenienza rivela la 
presenza di un narratore 
che ha già informazioni 
sul personaggio.á

Il lettore segue 
il personaggio 
nel suo percorso, 
e come lui conosce 
via via gli elementi 
che caratterizzano 
il paesaggio.á
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  7.   incassato: chiuso tra una palizzata e un argi-
ne erboso, cioè un rialzo naturale del terreno. 
La palizzata viene paragonata a una paratia, 
cioè uno di quei tramezzi verticali che divi-
dono la parte immersa di uno scafo per im-
pedire un eventuale allagamento.

  8.   agglomerato: un insieme di edifici addossati 
gli uni agli altri senza un ordine.

  9.   cavalletti: sostegni per le rotaie dei trenini, 
come è spiegato poco oltre.

10.   terrapieno: rilievo artificiale del terreno dal-
la sommità spianata.

11.   ghisa: lega di ferro.
12.   terrazzieri: sterratori, che portano via la ter-

ra scavata (sterro).
13.   berline: vagoncini con cui si trasporta il car-

bone nelle miniere.
14.   fulvo: di colore biondo rossiccio.
15.   tramontana: vento freddo proveniente da 

nord.
16.   diffidente: che non si fida, sospettoso.
17.   smilzo: magrolino.

che ardessero all’aperto. subito esitò; poi, tant’è, non poté resistere alla tenta-
zione di scaldarsi un momento le mani.

il sentiero incassato7 che prese gli sottrasse i fuochi alla vista. ora l’uomo 
aveva a destra una palizzata, una specie di paratia di grosse tavole che costeg-
giava una strada ferrata; a sinistra un argine erboso oltre il quale si distingue-
vano in confuso dei tetti: una borgata di case basse, uniformi.

Un duecento passi più in là, a una svolta, i fuochi ricomparvero; più vicini 
questa volta; ma, non fosse stato il vapore che li annebbiava, si sarebbero detti 
delle lune, e apparivano così alti sul cielo grigio da lasciare incerti di che si 
trattasse. L’uomo se lo chiedeva, quando un altro spettacolo lo arrestò. era, 
a livello del suolo, una macchia massiccia, un tozzo agglomerato8 di edifizi, 
di dove si slanciava il camino d’una fabbrica. vaghi bagliori uscivano dalle 
sudice finestre; fuori, cinque o sei smorte lanterne appese a travature annerite 
lasciavano intravedere di scorcio una fila di enormi cavalletti9. e da quella ap-
parizione fantastica, immersa nella notte e nel fumo, non saliva che un suono; 
il respiro lungo e affannoso d’uno scappamento che non si riusciva a vedere.

Ah, una miniera! Presentarsi? per sentirsi dire di no? L’uomo si sentì ri-
prendere dall’avvilimento. invece di dirigersi verso il fabbricato, si decise a 
salire sul terrapieno10, sul quale ardevano, in bracieri di ghisa11, i tre fuochi 
che aveva avvistati per primi e che servivano a far luce agli operai nel loro 
lavoro e a riscaldarli.

i terrazzieri12 dovevano aver finito il turno da poco, perché stavano sgom-
brando lo sterro. già i manovali avviavano i trenini sulle rotaie che correva-
no sui cavalletti e presso ogni fuoco si scorgevano ombre umane occupate a 
ribaltare berline13.

– Buon giorno, – fece, avvicinandosi a uno dei bracieri.
Colui che aveva salutato voltava le spalle al fuoco; era un carrettiere; un 

vecchio vestito d’un maglione violetto, con in capo un berretto di pelo di 
coniglio; il suo cavallo, un grande cavallo fulvo14, aspettava, fermo come un 
macigno, che si scaricassero i sei vagoncini che aveva trainato sin lì. il mano-
vale addetto alla manovra di scarico, un ragazzone di pelo rosso, sfiancato, 
non mostrava fretta: manovrava la leva così fiaccamente che pareva dormis-
se. e qui in alto il vento soffiava più impetuoso che mai; una tramontana15 
ghiacciata che investiva con la violenza d’una falciata.

il vecchio rese il saluto.
vi fu una pausa. Avvedendosi dello sguardo diffidente16 dell’altro, il nuovo 

venuto si affrettò a presentarsi.
– Mi chiamo stefano Lantier, meccanico… non ci sarebbe lavoro per 

me, qui?
ora, in luce, mostrava ventun anno; bell’uomo, bruno, piuttosto smilzo17 

ma d’aspetto robusto.
rassicurato, il carrettiere scosse il capo: – da meccanico, no… Ancora ieri 

se ne sono presentati due inutilmente. no, no.

Il narratore riporta
i dubbi e i pensieri 
del personaggio.

á

Il rumore dello 
scappamento viene 
ricondotto a qualcosa 
di umano.á
L’uomo ha riconosciuto 
nell’agglomerato
una miniera. Dalle 
domande che si pone, 
e che il narratore riporta 
con il discorso indiretto 
libero, il lettore capisce 
che l’uomo è in cerca 
di lavoro.

á

L’uomo si presenta 
e da questo momento 
il narratore lo chiama 
con il suo nome.á

Stefano alla luce
si presenta come 
un bell’uomo e la sua 
buona presenza scioglie 
le diffidenze 
del vecchio.
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18.   capannone della cernita: luogo dove si fa la 
scelta (cernita) del minerale estratto; castello 
del pozzo: è una specie di torre, costruita in 
corrispondenza del pozzo della miniera.

19.   pompa  di  eduzione: macchina per rimuo-
vere l’acqua che si infiltra nelle gallerie della 
miniera.

20.   gli: forma pleonastica, cioè superflua, di uso 
antiquato; ingordo: avido, insaziabile.

21.   menava: conduceva.
22.   Lilla: Lille, città della Francia settentriona-

le, in cui precedentemente Lantier abitava a 
lavorava.

23.   ferriere: stabilimenti in cui si lavora il ferro; 
Sonneville: cantieri presso i quali stefano 
aveva cercato inutilmente lavoro.

24.   a che: a quale scopo.

Lasciata passare una raffica che mozzava le parole in bocca, stefano, indi-
cando la macchia scura del fabbricato lì sotto: – È una miniera, non è vero?

Questa volta, a impedire all’altro di rispondere, fu un impeto di tosse che 
lo strangolò. Quando poté sputare, lo sputo lasciò sul terreno imporporato 
dal braciere una chiazza nerastra.

– sì, una miniera; il voreux. ed ecco, là, le case operaie… – e tendeva il 
braccio a indicare nella notte la borgata di cui l’altro aveva intravisto i tetti.

s’era finito di scaricare; da sé, senza che il carrettiere avesse neanche da 
schioccare la frusta, il grosso cavallo fulvo ripartì, camminando tra le rotaie 
e trainando pesantemente la berlina vuota, il pelo arruffato sotto una nuova 
raffica; mentre il vecchio gli si metteva dietro, armeggiando a fatica le gambe 
irrigidite dai reumatismi.

ormai, agli occhi del giovane, il voreux aveva perso il suo aspetto fanta-
stico. indugiandosi a scaldarsi le mani scorticate dal freddo, ora stefano ri-
conosceva la tettoia incatramata del capannone della cernita18, il castello del 
pozzo, lo stanzone del macchinario per l’estrazione, la torretta quadra della 
pompa di eduzione19. La miniera, pigiata a quel modo in una piega del terre-
no, coi suoi tozzi fabbricati in mattone, col camino che ne sporgeva come un 
corpo minaccioso, gli20 aveva l’aria malvagia d’un animale ingordo, appiat-
tato lì per divorare gli uomini. Contemplandola, pensava a sé; all’esistenza di 
vagabondo che da otto giorni menava21 in cerca di lavoro; si rivedeva nelle 
officine delle Ferrovie dove lavorava, il giorno che aveva schiaffeggiato il suo 
capo. scacciato da Lilla22, scacciato dappertutto, il sabato prima era arrivato 
a Marchiennes, attrattovi dalla speranza di trovar lavoro in quelle ferriere23; 
ma nulla: né alle ferriere, né da sonneville. La domenica l’aveva passata na-
scosto tra le cataste di legname d’una fabbrica di carri, donde poc’anzi – quel-
la stessa notte alle due – un sorvegliante l’aveva scoperto e scacciato. non ave-
va più un soldo né un cantuccio di pane: a che24 seguitare a battere le strade, 
senza una meta, senza neppure un luogo dove ripararsi dalla tramontana?

sì, ora la vedeva bene; era proprio una miniera. Le rade lanterne rischiara-
vano il locale delle macchine: l’improvviso schiudersi d’una porta gli aveva 
permesso di intravedere, in un lampo accecante, i fuochi delle caldaie. ora 
si spiegava tutto; anche lo scappamento della pompa, quel lungo affannoso 
soffio incessante che si sarebbe detto la respirazione strozzata del mostro.

É. Zola, Germinale, trad. C. sbarbaro, einaudi, torino 1976

La tosse dell’uomo
e lo sputo, nero 
per la polvere 
di carbone 
che si attacca 
ai polmoni, sono 
il primo indice 
della durezza 
e della pericolosità 
del lavoro dei minatori.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Da�dove�proviene�il�protagonista�del�brano?
•� Qual�è�il�suo�mestiere?
•� Perché�sta�cercando�lavoro?

 2. Individua�nel�testo�i�tratti�fisici�e�biografici�che�costituiscono�il�personaggio�di�Stefano.

•� Quale�tipo�di�presentazione�ha�adottato�il�narratore�per�introdurre�il�personaggio?

� � diretta
� � indiretta
� � mista

•� In�quale�modo�vengono�riportati�i�pensieri�del�personaggio?�Rispondi�citando�le�parole�del�testo.

 3. Quali�elementi�caratterizzano�il�paesaggio�attraversato�da�Stefano�prima�di�arrivare�alla�miniera?

 4. �La�rappresentazione�della�miniera�viene�fatta�in�due�fasi�distinte,�prima�e�dopo�il�suo�riconoscimento�da�
parte�del�protagonista.�Individua�quali�elementi�caratterizzano�ciascuna�delle�due�descrizioni.

 5. �Il�narratore�ricorre�a�una�focalizzazione�mista.�Quali�informazioni�sul�personaggio�derivano�da�una�foca-
lizzazione�zero?
•� Quali�informazioni�da�una�focalizzazione�interna?
•� Ci�sono�interventi�o�giudizi�del�narratore?

Riflettere

 6. �La�miniera�appare�al� lettore�attraverso�gli�occhi�del�protagonista.�Che�cosa� rappresenta� la�miniera�per�
Stefano?

 7. La�rappresentazione�della�miniera�è�realistica�o�frutto�di�fantasia?
•� Quale�immagine�della�miniera�lo�scrittore�vuole�costruire�nella�mente�del�lettore?
•� Quale�effetto�fa�secondo�te�la�descrizione�della�miniera?

 8. Quale�realtà�sociale�emerge�dal�colloquio�tra�i�due�uomini?

 9. �Il�naturalismo�francese,�di�cui�Zola� fu� il�maggiore�esponente,� riteneva�che�lo�scrittore�dovesse�porsi�di�
fronte�alla�realtà�con�l’occhio�dello�scienziato,�osservando�i�fenomeni�con�la�medesima�scrupolosa�atten-
zione.�Quale�atteggiamento�ha�secondo�te�lo�scrittore�in�queste�prime�pagine�del�romanzo:�quello�di�uno�
scienziato�o�quello�di�un�artista?

scrivere

10. �Scrivi� un� testo� descrittivo-argomentativo� di� almeno� 150� parole� sul� seguente� argomento:� «L’immagine 
della miniera nelle prime pagine di Germinale di Émile Zola».
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 4
Unità 2  Il romanzo

testi per leggere e impArAre

Marjane Satrapi

PersePoLis
Persepolis, 1999-2003   Lingua originale francese

Persepolis è un esempio di graphic novel che è diventato un «caso» editoriale. L’autrice, 
Marjane Satrapi, un’illustratrice iraniana che vive a Parigi, ha raccontato la sua storia 
in un libro a fumetti: l’infanzia a Teheran, in una famiglia felice la cui vita, come quella 
di tutto l’Iran, è travolta dalla rivoluzione islamica del 1979 e dal successivo conflitto 
con l’Iraq; l’adolescenza vissuta in Austria, dove i genitori l’avevano mandata a studiare, 
lontano da un regime oppressivo; il ritorno in Iran, un paese in cui è difficile vivere per 
tutti, e in particolare per una donna non sottomessa; la seconda partenza per l’Europa, 
con una nuova separazione dai genitori e dall’amatissima nonna, figura positiva e forte. 
Persepolis – dal nome della capitale dell’antico impero persiano – è suddiviso in capitoli, 
proprio come un romanzo; in ciascuno di essi l’autrice racconta un episodio della propria 
vita; ne emerge un quadro della storia iraniana, ma anche delle contraddizioni della vita 
in Europa. I disegni e le parole della Satrapi raccontano esperienze dolorose e dram-
matiche, ma anche quotidiane e divertenti, viste con gli occhi attenti di una bambina 
vivace, di un’adolescente curiosa, di una donna consapevole. Storia di una donna non 
sottomessa è il sottotitolo del libro originale, pubblicato in francese, dal quale l’autrice 
ha tratto un film d’animazione che ha ottenuto importanti premi a livello internazionale.
Nel capitolo proposto l’autrice narra un momento importante della sua vita di giovane 
donna ed esprime la sua forza d’animo e l’apertura della sua visione del mondo.



Narrativa e testi non letterari 128 volume A  sezione 4 unità 2



Narrativa e testi non letterari 129 volume A  sezione 4 unità 2



Narrativa e testi non letterari 130 volume A  sezione 4 unità 2



Narrativa e testi non letterari 131 volume A  sezione 4 unità 2



Narrativa e testi non letterari 132 volume A  sezione 4 unità 2



Narrativa e testi non letterari 133 volume A  sezione 4 unità 2



Narrativa e testi non letterari 134 volume A  sezione 4 unità 2

M. satrapi, Persepolis, nuova edizione integrale,
trad. g. gasparini, A. nobecourt e C. sparagana, rizzoli-Lizard, Milano 2009

lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Quali�esperienze�di�vita�della�protagonista�sono�narrate�in�queste�pagine?
•� Quando�e�dove�si�svolgono�i�fatti�narrati?

 2. �Quali�aspetti�di�queste�pagine�danno�al�lettore�l’idea�che�la�protagonista�sia�una�ragazza�moderna,�del�
tutto�simile�alle�sue�coetanee�europee?
•� Quali�aspetti�danno�invece�l’idea�della�realtà�sociale�e�politica�iraniana?

 3. Da�quali�elementi�della�narrazione�a�fumetti�si�capisce�che�la�storia�è�raccontata�in�prima�persona?
•� Nella�narrazione�ci�sono�anticipazioni?

 4. �Questo�capitolo�presenta�esperienze�positive,�felici;�sono�tuttavia�rievocati�fatti�gravi�e�tragici�della�storia�
iraniana�recente:�quali?

Riflettere

 5. �Da�quali�pagine�o�da�quali�particolari�vignette,�secondo�te,�emerge�più�chiaramente�l’atteggiamento�cultu-
rale�dell’autrice,�una�donna�istruita,�della�cui�identità�fanno�parte�sia�la�cultura�iraniana�sia�quella�europea?

 6. Da�quali�parti�della�storia�emerge�la�personalità�della�protagonista,�«una�donna�non�sottomessa»?

 7. Quale�significato�ha,�secondo�te,�il�finale�del�capitolo?

 8. Quali�effetti�ha�ottenuto�secondo�te�l’autrice�raccontando�la�storia�attraverso�i�fumetti?

scrivere

 9. �Scrivi�un�testo�narrativo�di�circa�250�parole�che�racconti�i�fatti�presentati�in�queste�pagine�a�fumetti.�Puoi�
riportare�i�dialoghi�e�i�pensieri�con�le�diverse�tecniche�della�narrazione.

10. �Svolgi�una�piccola�ricerca�su�Persepolis�e�sulla�sua�autrice�e�scrivi�un�testo�espositivo-argomentativo�di�
almeno�200�parole�dal�titolo:�«Persepolis, una storia a fumetti molto particolare».
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 4
Unità 3  Uno scrittore: Italo Calvino

testi per leggere e impArAre

1.   deretani: deretano è il termine, oggi poco 
usato, che indica la parte posteriore del corpo, 
formata dai glutei e comunemente indicata 
con la parola «sedere» e simili.

2.   palmipede: uccello con le zampe palmate, 
adatte a muoversi nell’acqua.

3.   Quà…  quà…  quà…: con l’accento nel testo 
originale, anche se l’ortografia non lo prevede; 
forse una «licenza poetica» di Calvino, intesa 
a enfatizzare il verso emesso da gurdulù.

4.   preciso alle loro penne: uguali alle penne del-
le anatre, che hanno riflessi verdi.

Italo Calvino

gUrdULù
Il cavaliere inesistente, 1959

Protagonista del terzo romanzo breve della Trilogia degli antenati è il paladino Agi-
lulfo, cavaliere che non esiste, perché non ha corpo sotto la lucida armatura; è tutto 
rigore razionale e forza di volontà. Combatte nell’esercito di Carlo Magno e rispetta 
e fa rispettare con precisione ogni regola; per questo è malvisto dai compagni, che al 
contrario di lui sono pieni di passioni e di debolezze umane. In queste pagine è narrato 
l’episodio in cui re Carlo gli assegna come scudiero Gurdulù, un bizzarro personaggio 
che ne è l’esatto contrario.

Agilulfo, cavalcando nel gruppo, ogni tanto spiccava una piccola corsa 
avanti, poi si fermava ad aspettare gli altri, si girava indietro a controllare che 
la truppa seguisse compatta, o si voltava verso il sole come calcolando dall’al-
tezza sull’orizzonte l’ora. era impaziente. Lui solo, lì in mezzo, aveva in mente 
l’ordine di marcia, le tappe, il luogo al quale dovevano arrivare avanti notte. 
Quegli altri paladini, ma sì, marcia d’avvicinamento, andar forte o andar pia-
no è sempre avvicinarsi, e con la scusa che l’imperatore è vecchio e stanco a 
ogni taverna erano pronti a fermarsi per bere. Altro per via non vedevano che 
insegne di taverne e deretani1 di serve, tanto per dire quattro impertinenze; 
per il resto, viaggiavano come chiusi in un baule.

Carlomagno era ancora quello che provava più curiosità per tutte le specie 
di cose che si vedevano in giro. – Uh, le anatre, le anatre! – esclamava. ne 
andava, per i prati lungo la strada, un branco. in mezzo a quelle anatre, era un 
uomo, ma non si capiva cosa diavolo facesse: camminava accoccolato, le mani 
dietro la schiena, alzando i piedi di piatto come un palmipede2, col collo teso, 
e dicendo: – Quà… quà… quà3… – Le anatre non gli badavano nemmeno, 
come se lo riconoscessero per uno di loro. e a dire vero, tra l’uomo e le anatre 
lo sguardo non faceva gran distacco, perché la roba che aveva indosso l’uomo, 
d’un colore bruno terroso (pareva messa insieme, in gran parte, con pezzi di 
sacco), presentava larghe zone d’un grigio verdastro preciso alle loro penne4, 
e in più c’erano toppe e brandelli e macchie dei più vari colori, come le stria-
ture iridate di quei volatili.
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5.   grattar rogne: attaccar briga; rogna è un ter-
mine popolare, colloquiale che era usato per 
indicare la scabbia, una malattia della pelle 
che provoca croste e prurito.

6.   frullarono: si mossero con un frullo, un mo-
vimento rapido delle ali.

7.   felci: piante verdi che crescono in luoghi fre-
schi o umidi.

– ehi, tu, ti par questa la maniera d’inchinarti all’imperatore? – gli grida-
rono i paladini, sempre pronti a grattar rogne5.

L’uomo non si voltò, ma le anatre, spaventate da quelle voci, frullarono6 
su a volo tutte insieme. L’uomo tardò un momento a guardarle levarsi, naso 
all’aria, poi aperse le braccia, spiccò un salto, e così spiccando salti e star-
nazzando con le braccia spalancate da cui pendevano frange di sbrindellatu-
re, dando in risate e in «Quàaa! Quàaa!» pieni di gioia, cercava di seguire il 
branco.

C’era uno stagno. Le anatre volando andarono a posarsi lì a fior d’acqua 
e, leggere, ad ali chiuse, filarono via nuotando. L’uomo, allo stagno, si buttò 
sull’acqua giù di pancia, sollevò enormi spruzzi, s’agitò con gesti incomposti, 
provò ancora un «Quà! Quà!» che fini in un gorgoglio perché stava andando 
a fondo, riemerse, provò a nuotare, riaffondò.

– Ma è il guardiano delle anatre, quello? – chiesero i guerrieri a una conta-
dinotta che se ne veniva con una canna in mano.

– no, le anatre le guardo io, son mie, lui non c’entra, è gurdulù… – disse 
la contadinotta.

– e che faceva con le tue anatre?
– oh niente, ogni tanto gli piglia così, le vede, si sbaglia, crede d’esser lui…
– Crede d’essere anatra anche lui?
– Crede d’essere lui le anatre… sapete com’è fatto gurdulù: non sta at-

tento…
– Ma dov’è andato, adesso?
i paladini s’avvicinarono allo stagno. gurdulù non si vedeva. Le anatre, 

traversato lo specchio d’acqua avevano ripreso il cammino tra l’erba con i 
loro passi palmati. Attorno allo stagno, dalle felci, si levava un coro di rane. 
L’uomo tirò fuori la testa dall’acqua tutt’a un tratto, come ricordandosi in 
quel momento che doveva respirare. si guardò smarrito, come non compren-
dendo cosa fosse quel bordo di felci7 che si specchiavano nell’acqua a un pal-
mo dal suo naso. su ogni foglia di felce era seduta una piccola bestia verde, 
liscia liscia, che lo guardava e faceva con tutta la sua forza: gra! gra! gra!

– gra! gra! gra! – rispose gurdulù, contento, e alla sua voce da tutte le 
felci era un saltar giù di rane in acqua e dall’acqua un saltar di rane a riva, e 
gurdulù gridando:

– gra! – spiccò un salto anche lui, fu a riva, fradicio e fangoso dalla testa 
ai piedi, s’accoccolò come una rana, e gridò un – gra! – così forte che in uno 
schianto di canne ed erbe ricadde nello stagno.

– Ma non ci annega! – chiesero i paladini a un pescatore.
– eh, alle volte omobò si dimentica, si perde… Annegare no… il guaio è 

quando finisce nella rete con i pesci… Un giorno gli è successo mentre s’era 
messo lui a pescare… Butta in acqua la rete, vede un pesce che è lì lì per en-
trarci, e s’immedesima tanto di quel pesce che si tuffa in acqua ed entra nella 
rete lui… sapete com’è, omobò…

– omobò? Ma non si chiama gurdulù?
– omobò, lo chiamiamo noi.
– Ma quella ragazza…
– Ah, quella non è del mio paese, può darsi che al suo lo chiamino così.
– e lui di che paese è?
– Be’, gira…
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  8.   ilare: allegro e sorridente.
  9.   crapa: testa; voce dialettale settentrionale.
10.   staffieri: servitori addetti a tenere le staffe, 

gli anelli a fondo piatto, poste ai lati della sel-
la, in cui chi cavalca infila i piedi.

11.   bofonchiando: pronunciando in modo con-
fuso.

12.   marmitte: pentole; il termine è del linguag-
gio militare, come bivacco, che indica un 
accampamento notturno all’aperto o in un 
riparo di fortuna.

13.   caratteri… moreschi: tratti somatici europei 
( franchi) e nord-africani o arabi (moreschi); i 
termini rimandano all’ambientazione della 
storia, che si colloca all’epoca delle Crociate, 
dello scontro fra i Franchi, che si poneva-
no come difensori della cristianità e i Mori, 
come venivano genericamente chiamati gli 
Arabi e i nord-africani a loro soggetti.

14.   efelidi: lentiggini.
15.   camuso: largo e schiacciato.

La cavalcata fiancheggiava un frutteto di peri. i frutti erano maturi. Con 
le lance i guerrieri infilzavano pere, le facevano sparire nel becco degli elmi, 
poi sputavano i torsoli. in fila in mezzo ai peri, chi vedono? gurdulù-omobò. 
stava con le braccia alzate tutte contorte, come rami, e nelle mani e in bocca 
e sulla testa e negli strappi del vestito aveva pere.

– guardalo che fa il pero – diceva Carlomagno, ilare8.
– ora lo scuoto! – disse orlando, e gli menò una botta.
gurdulù lasciò cadere le pere tutte insieme, che rotolarono per il prato in 

declivio, e vedendole rotolare non seppe trattenersi dal rotolare anche lui 
come una pera per i prati e sparì così alla loro vista.

vostra maestà lo perdoni! – disse un vecchio ortolano. – Martinzùl non 
capisce alle volte che il suo posto non è tra le piante o tra i frutti inanimati, 
ma tra i devoti sudditi di vostra maestà!

– Ma cos’è che gli gira, a questo matto che voi chiamate Martinzùl? – chie-
se, bonario, il nostro imperatore. – Mi pare che non sa manco cosa gli passa 
nella crapa9!

– Che possiamo capirne noi, maestà? – il vecchio ortolano parlava con la 
modesta saggezza di chi ne ha viste tante. – Matto forse non lo si può dire: è 
soltanto uno che c’è ma non sa d’esserci.

– o bella! Questo suddito qui che c’è ma non sa d’esserci e quel mio paladi-
no là sa d’esserci e invece non c’è. Fanno un bel paio, ve lo dico io!

di stare in sella, Carlomagno era ormai stanco. Appoggiandosi ai suoi staf-
fieri10, andò nella barba, bofonchiando11: – Povera Francia! – smontò. Come 
a un segnale, appena l’imperatore ebbe messo piede a terra, tutto l’esercito si 
fermò e allestì un bivacco. Misero su le marmitte12 per il rancio.

– Portatemi qui quel gurgur… Come si chiama? – fece il re.
– A seconda dei paesi che attraversa, – disse il saggio ortolano, – e degli 

eserciti cristiani o infedeli cui s’accoda, lo chiamano gurdurù o gudi-Ussuf 
o Ben-va-Ussuf o en-stanbùl o Pestanzùl o Bertinzùl o Martinbon o omo-
bon o omobestia oppure anche il Brutto del vallone o gian Paciasso o Pier 
Paciugo. Può capitare che in una cascina sperduta gli diano un nome del tutto 
diverso dagli altri; ho poi notato che dappertutto i suoi nomi cambiano da 
una stagione all’altra. si direbbe che i nomi gli scorrano addosso senza mai 
riuscire ad appiccicarglisi. Per lui, tanto, comunque lo si chiami è lo stesso. 
Chiamate lui e lui crede che chiamiate una capra; dite «formaggio» o «torte» 
e lui risponde: «sono qui».

due paladini – sansonetto e dudone – venivano avanti trascinando di 
peso gurdulù come fosse un sacco. Lo misero in piedi a spintoni davanti a 
Carlomagno. – scopriti il capo, bestia! non vedi che sei davanti al re!

La faccia di gurdulù s’illuminò; era una larga faccia accaldata in cui si mi-
schiavano caratteri franchi e moreschi13: una picchiettatura di efelidi14 rosse 
su una pelle olivastra; occhi celesti liquidi venati di sangue sopra un naso ca-
muso15 e una boccaccia dalle labbra umide; pelo biondiccio ma crespo e una 
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Individua�nel�testo�le�parole�che�descrivono�i�tratti�fisici�di�Gurdulù.
•� Quali�altri�tratti�del�personaggio�emergono�nel�brano?
•� Quale�tratto�del�suo�comportamento�lo�caratterizza?

 2. Indica�se�il�personaggio�di�Gurdulù

� è�presentato�dal�narratore
� è�presentato�da�Carlo�Magno
� si�presenta�da�sé
� è�presentato�sia�dal�narratore�sia�da�altri�personaggi

 3. �Agilulfo�è�stato�presentato�nei�capitoli�precedenti.�Quale�tratto�del�personaggio�viene�presentato�nel�brano?

 4. Con�quali�parole�Carlo�Magno�contrappone�i�personaggi�di�Agilulfo�e�di�Gurdulù.

 5. Individua�l’affermazione�che�descrive�correttamente�il�personaggio�di�Gurdulù.

� Completamente�slegato�dalla�realtà,�vive�solo�per�le�emozioni�del�momento
� Completamente�slegato�dalla�realtà,�vive�solo�per�le�sensazioni�del�momento
� Completamente�slegato�dalla�realtà,�vive�solo�per�i�desideri�del�momento
� Completamente�slegato�dalla�realtà,�vive�solo�per�le�fantasie�del�momento

Riflettere

 6. Spiega�in�che�senso�Gurdulù�è�«il�doppio»�di�Agilulfo,�il�suo�contrario.

 7. �I�personaggi�di�Agilulfo�e�di�Gurdulù�sembrano�l’immagine�figurata�di�due�condizioni�umane�antitetiche:�
quali?

� L’onestà�e�la�disonestà
� Il�fanatismo�e�il�qualunquismo
� La�costrizione�e�la�libertà
� La�fantasia�e�la�mancanza�di�fantasia

 8. �Con�la�contrapposizione�fra�Agilulfo�e�Gurdulù�Calvino�ripropone�in�chiave�fiabesca�il�tema�della�scissione�
di�aspetti�della�natura�umana.�In�quale�altra�opera�dello�scrittore�è�presente�questo�tema?

 9. �Quali�aspetti�della�realtà�contemporanea�sono�rispecchiati�criticamente�dallo�scrittore�attraverso�l’inven-
zione�fiabesca�del�personaggio�di�Gurdulù?

scrivere

10. �Scrivi�un�testo�espositivo-argomentativo�di�circa�150�parole,�dal�titolo:�«Il personaggio di Gurdulù, “dop-
pio” del cavaliere inesistente».

barba ispida a chiazze. e in mezzo a questo pelo, impigliati, ricci di castagna 
e spighe d’avena.

Cominciò a prosternarsi in riverenze e a parlare fitto fitto. Quei nobili si-
gnori, che finora l’avevano sentito emettere solo versi d’animali, si stupirono. 
Parlava molto in fretta, mangiandosi le parole e ingarbugliandosi; alle volte 
sembrava passare senz’interruzione da un dialetto all’altro e pure da una lin-
gua all’altra, sia cristiana che mora.

i. Calvino, Il cavaliere inesistente, in Romanzi e racconti, vol. 1, Mondadori, Milano 2005
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 4
Unità 3  Uno scrittore: Italo Calvino

testi per leggere e impArAre

1.   scompaginamento: sconvolgimento dell’or-
dine, della disposizione di un insieme ordina-
to; propriamente, come in questo caso, delle 
pagine di un libro.

2.   tiratura: l’insieme delle copie tirate a stampa, 
stampate, di una pubblicazione.

3.   legatoria: ditta o reparto di una casa editrice 
che provvede a rilegare i volumi stampati.

4.   increscioso: molto spiacevole.

Italo Calvino

iL Lettore e LA LettriCe
Se una notte d’inverno un viaggiatore, 1979

Nel romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore Italo Calvino inventa una storia al cui 
centro c’è proprio un romanzo, quello acquistato dal Lettore: si tratta dell’ultimo romanzo 
di Italo Calvino, e inizia proprio così: Se una notte d’inverno un viaggiatore… Al Lettore si 
rivolge fin dall’inizio la voce narrante, in tono pacato e amichevole, accompagnandolo in 
un’esperienza di lettura che si rivela imprevedibile. Il Lettore inizia a leggere il romanzo, 
comincia ad appassionarsi alla vicenda narrata, ma dopo una trentina di pagine si ac-
corge che la narrazione si ripete identica alle pagine già lette. Evidentemente il volume 
acquistato è difettoso; il Lettore, molto contrariato, impaziente di conoscere il seguito 
della storia, torna in libreria per farsi cambiare il libro. La sua copia, però, non è la sola 
ad essere risultata incomprensibile. Inizia così una strana esperienza di lettura, che per-
mette anche al Lettore di incontrare la Lettrice. «Se una notte d’inverno un viaggiatore 
è un romanzo sul piacere di leggere – secondo la definizione che l’autore ne ha dato in 
una conferenza a Buenos Aires – protagonista è il lettore che per dieci volte comincia 
a leggere un libro che per vicissitudini estranee alla sua volontà non riesce a finire. Ho 
dovuto dunque scrivere l’inizio di dieci romanzi d’autori immaginari. Tutti in qualche 
modo diversi da me e diversi tra loro».

L’indomani, appena hai un momento libero, corri alla libreria, entri nel ne-
gozio protendendo il libro già spalancato e puntando un dito su una pagina, 
come se quella da sola bastasse a rendere evidente lo scompaginamento1 ge-
nerale. – Ma lo sa cosa mi ha venduto… Ma guardi… Proprio sul più bello…

il libraio non si scompone. – Ah, anche a lei? già ho avuto diversi recla-
mi. e proprio stamattina m’è arrivata una circolare dalla casa editrice. vede? 
«nella distribuzione delle ultime novità del nostro listino, una parte della 
tiratura2 del volume Se una notte d’inverno un viaggiatore di italo Calvino 
risulta difettosa e deve essere ritirata dalla circolazione. Per un errore della 
legatoria3, i fogli di stampa del suddetto volume si sono mescolati con quelli 
d’un’altra novità, il romanzo polacco Fuori dell’abitato di Malbork di tazio 
Bazakbal. scusandosi dell’increscioso4 contrattempo, la casa editrice provve-
derà al più presto a sostituire le copie guaste, eccetera». Mi dica un po’ se un 
povero libraio deve andarci di mezzo per le negligenze degli altri. È tutta la 
giornata che diventiamo matti. Abbiamo controllato i Calvino a uno a uno. 

La voce narrante
si rivolge sempre 
al Lettore, 
il protagonista 
della strana esperienza 
di lettura su cui 
è costruito il romanzo.

á

Titolo del romanzo
e nome dell’autore 
sono di fantasia.

á
10
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5.   la mano sul fuoco: mettere la mano sul fuoco si-
gnifica «dare la propria solenne assicurazione».

6.   Penguin Modern Classics: celebre collana in-
glese di classici in edizione economica.

7.   risoluto: fermo e deciso.
8.   pigmento: colorito; i pigmenti della pelle sono 

sostanze che ne determinano il colore.

Un certo numero di buoni ci sono, per fortuna, e possiamo subito cambiare il 
Viaggiatore avariato con uno in perfetto stato e nuovo di zecca.

Un momento. Concentrati. riordina nella mente l’insieme d’informazioni 
che ti sono piovute addosso tutte in una volta. Un romanzo polacco. Allora 
quello che ti eri messo a leggere con tanta partecipazione non era il libro che 
credevi ma un romanzo polacco. il libro che ora hai urgenza di procurarti 
è quello. non lasciarti mettere nel sacco. spiega chiaramente come stanno 
le cose. – no, vede, ormai a me di quell’italo Calvino lì non me ne importa 
proprio più niente. Ho cominciato il polacco e il polacco voglio continuare. 
Ce l’ha, questo Bazakbal?

– Come preferisce. già un momento fa è venuta una cliente col suo stesso 
problema e ha voluto anche lei fare il cambio col polacco. ecco lì sul banco 
una pila di Bazakbal, li vede proprio lì sotto il suo naso. si serva.

– Ma sarà una copia buona?
– senta, io a questo punto non metto più la mano sul fuoco5. se le case 

editrici più serie combinano di questi pasticci, non ci si può più fidare di 
niente. Come ho detto già alla signorina, così dico a lei. se c’è ancora motivo 
di reclamo sarete rimborsati. di più non posso fare.

La signorina, ti ha indicato una signorina. È lì tra due scaffali della libreria; 
sta cercando tra i Penguin Modern Classics6, scorre un dito gentile e risoluto7 
sulle coste color melanzana pallido. occhi vasti e veloci, carnagione di buon 
tono e buon pigmento8, capelli d’onda ricca e vaporosa.

ecco dunque la Lettrice fa il suo felice ingresso tuo campo visivo, Lettore, 
anzi nel campo della tua attenzione, anzi sei tu entrato in un campo magne-
tico cui non puoi sfuggire l’attrazione. non perdere tempo allora, un buon 
argomento per attaccar discorso l’hai, un terreno comune, pensa un po’, puoi 
far sfoggio delle tue vaste e varie letture, buttati avanti, cosa aspetti.

– Allora anche lei, ah ah, il polacco, – dici, tutto filato, – però quel libro 
che comincia e resta lì, che fregatura, perché anche lei mi hanno detto, e io 
tal quale, sa?, provare per provare, ho rinunciato a quello e prendo questo, ma 
che bella combinazione tutti e due.

Mah, forse potevi coordinare un po’ meglio, comunque i concetti principa-
li li hai espressi. Adesso tocca a lei.

Lei sorride. Ha fossette. ti piace ancor di più. dice: – Ah, davvero, avevo 
tanta voglia di leggere un bel libro. Questo subito al principio no, ma poi co-
minciava a piacermi… Che rabbia quando ho visto era interrotto. Poi non era 
quello l’autore. già un mi sembrava che era diverso dagli altri suoi libri. difatti 
era il Bazakbal. Bravo però questo Bazakbal. non avevo mai letto niente di lui.

– neanch’io, – puoi dire tu, rassicurato, rassicurante.
– Un po’ troppo sfocato come modo di raccontare per i miei gusti. A me il 

senso di smarrimento che dà un romanzo quando si comincia a leggerlo non 
dispiace affatto, ma se il primo effetto è quello della nebbia, temo che appena 
la nebbia si dirada anche il mio piacere di leggere si perda.

tu scuoti il capo, pensoso. – effettivamente, quel rischio lì c’è.
– Preferisco i romanzi, – aggiunge lei, – che mi fanno entrare subito in un 

mondo dove ogni cosa è precisa, concreta, ben specificata. Mi dà una soddi-
sfazione speciale sapere che le cose sono fatte in quel determinato modo e non 
altrimenti, anche le cose qualsiasi che nella vita mi sembrano indifferenti.

sei d’accordo? diglielo, allora. – eh, quei libri lì, sì che val la pena.

Il Lettore è ormai stato 
«catturato» dalla storia 
narrata nel libro 
che ha cominciato 
a leggere, di cui 
non aveva idea 
chi fosse l’autore.

á

Il libro che entrambi 
avevano cominciato 
a leggere non solo 
è risultato interrotto, 
ma non era nemmeno 
dell’autore che essi 
avevano scelto. 
Ma il «pasticcio» 
ha aperto per entrambi 
la possibilità 
di un nuovo incontro, 
e non solo 
con un autore 
sconosciuto.

á
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e lei: – Comunque, anche questo è un romanzo interessante, non lo nego.
dài, non lasciar cadere la conversazione. di’ qualsiasi cosa, basta che parli.
– Lei legge molti romanzi? sì? Anch’io, qualcuno, per quanto io sia più per 

la saggistica… – tutto lì quel che sai dire? e poi? ti fermi? Buonasera! Ma 
non sei capace a chiederle: «e questo l’ha letto? e quest’altro? Quale le piace 
di più di questi due?» ecco, ora avete da parlare per mezz’ora.

i. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, einaudi, torino 1979

70

lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Per�quale�contrattempo�il�Lettore�e�la�Lettrice�sono�entrati�in�libreria?
•� Qual�era�stata�la�causa�dell’inconveniente,�secondo�la�spiegazione�del�libraio?

 2. Come�reagisce�il�Lettore�all’offerta�del�libraio�di�dargli�una�copia�in�perfetto�stato�del�libro�di�Calvino?
•� Come�ha�reagito�la�Lettrice�alla�stessa�offerta?

 3. Quali�tratti�della�Lettrice�sono�presentati�nel�brano?

 4. Quali�letture�prediligono�il�Lettore�e�la�Lettrice?

 5. �Un�libro�per�arrivare�dallo�scrittore�ai�lettori�passa�attraverso�alcuni�indispensabili�intermediari,�che�sono�
ricordati�in�questo�brano;�individua�nel�testo�le�parole�che�li�nominano.

 6. �Individua�nel�brano�le�parole�con�cui�il�narratore�si�rivolge�al�personaggio�del�Lettore�esortandolo�a�com-
piere�un’azione�o�un�gesto.

Riflettere

 7. �Ti�sembra�che�in�queste�pagine�Calvino�parli�del�rapporto�dei�lettori�con�i�libri�o�dell’incontro�fra�un�uomo�
e�una�donna?

 8. Quale�di�queste�frasi�individua�meglio�il�personaggio�del�Lettore?

� È�un�uomo�come�tanti,�cui�piace�leggere�solo�romanzi,�in�particolare�quelli�di�Calvino
� È�un�uomo�molto�timido,�che�ama�leggere�romanzi,�soprattutto�quelli�di�Calvino
� �È�un�appassionato�lettore,�e�tende�a�coincidere�con�il�lettore�reale
che�ha�in�mano�questo�romanzo�di�Calvino

� È�un�uomo�colto,�appassionato�lettore,�che�di�solito�non�legge�i�romanzi�di�Calvino

 9. Quale�ti�sembra�che�sia�il�senso�complessivo�del�brano?

� Calvino,�attraverso�le�parole�del�narratore,�prende�un�po’�in�giro�i�lettori
� Calvino�suggerisce�che�quella�della�lettura�può�essere�un’esperienza�imprevedibile
� �Calvino�suggerisce�che�la�lettura�di�un�romanzo�cattura�il�lettore�coinvolgendolo�in�un�meccanismo�
narrativo�che�suscita�curiosità�e�attesa

� Calvino,�attraverso�la�voce�del�narratore,�suggerisce�che�un�romanzo�vale�l’altro

scrivere

10. Riscrivi�la�vicenda�narrata�nel�brano�dal�punto�di�vista�della�Lettrice.
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