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Agatha Christie

LA DOMATRICE
La domatrice, 1937  Lingua originale inglese
Una famiglia americana arriva in una grande albergo di Gerusalemme per visitare la
città. Sembra un gruppo molto affiatato: una vecchia signora e i suoi giovani figli. Ma
all’occhio esperto di Sarah King, una dottoressa inglese, studiosa di psicologia, e del
dottor Gerard, uno psichiatra francese, non sfugge che tra i diversi membri della famiglia
corrono tensioni sotterranee, profondi legami, non di affetto ma di odio e di potere.
Agata Christie, scrittrice di romanzi gialli, sa portare in superficie sentimenti e stati
d’animo dei personaggi, che si svelano attraverso piccoli gesti, parole appena accennate,
moti impercettibili del viso e dello sguardo.
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Quando Sarah lasciò il salone, il dottor Gerard rimase ancora per qualche
minuto seduto al proprio posto. Poi si avvicinò senza fretta al tavolo centrale,
prese l’ultimo numero di «Le Matin»1 e, sempre con lo stesso passo lento e
tranquillo, andò ad accomodarsi, in una poltrona che si trovava a pochi metri
dalla famiglia Boynton. La sua curiosità era stata stuzzicata2 .
Al primo momento aveva trovato divertente l’interesse della ragazza inglese per quella famiglia americana e aveva diagnosticato3 saggiamente che ad
ispirarlo doveva essere stato uno dei suoi componenti. Ma adesso qualcosa di
piuttosto insolito in quel gruppo stava risvegliando in lui la curiosità molto
più profonda e imparziale dello scienziato. Intuiva che, nei Boynton, c’era
qualcosa che aveva un preciso interesse psicologico.
Con molta discrezione, scrutandoli da dietro il giornale, li studiò attentamente. Anzitutto il giovanotto per il quale l’affascinante ragazza inglese
mostrava un aperto interesse. Sì, pensò Gerard, è proprio il tipo più adatto
ad attirare una donna del suo temperamento. Perché Sarah King era una creatura forte, equilibrata, lucida, intelligente, con una grande forza di volontà.
Il dottor Gerard giudicò invece il giovanotto un tipo sensibile, intuitivo, diffidente4 , facilmente suggestionabile. Notò con l’occhio esercitato del medico
come, in quel momento, egli si trovasse in uno stato di grande nervosismo,
come fosse sotto tensione. E se ne domandò il motivo. Era sconcertato5. Perché un giovanotto fisicamente sano, che si trovava all’estero con il logico scopo di divertirsi, doveva essere in condizioni nervose tali da lasciar sospettare
che il collasso6 fosse imminente?
Poi il dottore rivolse la sua attenzione agli altri membri del gruppetto. La
ragazza con i capelli castani era evidentemente la sorella di Raymond. Avevano lo stesso tipo fisico, ossatura delicata, figura elegante, aria aristocratica;
avevano le stesse mani sottili e affusolate, la stessa linea netta della mascella,
1. « Le Matin»: quotidiano in lingua francese;
nel grande salone dell’albergo sono offerti agli
ospiti i giornali europei.
2. stuzzicata: Sarah aveva manifestato al dottor Gerard i suoi dubbi sui rapporti piuttosto
strani all’interno della famiglia Boynton.
3. diagnosticato: riconosciuto, intuito; Sarah è
stata colpita da Raymond, uno dei figli della

signora Boynton, con cui ha avuto una breve
conversazione.
4. diffidente: che non si fida degli altri; suggestionabile indica invece una persona che si
impressiona facilmente.
5. sconcertato: disorientato; che non sa bene che
cosa pensare.
6. collasso: crollo fisico o psicologico.
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e lo stesso modo di tenere alta la testa sul collo lungo e sottile. Ma anche la
ragazza era nervosa… faceva di continuo gesti involontariamente scattanti,
i suoi occhi erano profondamente cerchiati7, un po’ troppo lucidi, la voce
troppo affrettata e lievemente ansante. Era in guardia8, all’erta, non riusciva
a rilassarsi.
«Ha paura anche lei», fu la conclusione del dottor Gerard. «Sì, ha paura!»
Intanto poteva ascoltare qualche brano della conversazione, una conversazione normalissima, delle più banali9.
– Non si potrebbe andare alle stalle di Salomone10? – Non sarà troppo faticoso per la mamma? – Il Muro del Pianto al mattino?
– Il Tempio, naturalmente… Lo chiamano Moschea di Omar – chissà perché? – Perché è stata trasformata in una moschea musulmana, logico, no?
Lennox.
Banalissime chiacchiere di turisti. Eppure, chissà perché, il dottor Gerard
provava la strana sensazione che le parole da lui ascoltate, fossero singolarmente irreali. Come una specie di maschera… una copertura per qualcosa
che ribolliva e mulinava11 sotto, qualcosa di troppo profondo e sfuggente per
essere definito a parole… Di nuovo, da dietro lo schermo del «Matin», scoccò
una rapida occhiata alla famiglia Boynton.
Lennox? Doveva essere il fratello maggiore. Non era difficile scoprire la
sua somiglianza con gli altri, eppure c’era una differenza. Lennox non appariva così teso, così nervoso; doveva, concluse Gerard, avere un temperamento
meno eccitabile. Tuttavia anche in lui c’era qualcosa di strano. Nessuna traccia di tensione muscolare, come negli altri due: anzi, sedeva tranquillamente,
rilassato, quasi afflosciato. Già, accosciato, si disse Gerard, al ricordo di alcuni ammalati che aveva visto seduti così, nelle corsie degli ospedali.
«È esausto… sì, estenuato dalle sofferenze», pensò.» L’espressione dei suoi
occhi è la stessa che si legge in quelli di un cane ferito o di un cavallo malato,
è una ottusa12 sopportazione animalesca. Curioso, questo perché dal punto
di vista fisico sembra che non ci sia niente che non funziona… eppure non c’è
dubbio, in questi ultimi tempi deve avere sofferto moltissimo, parlo di sofferenze morali. Adesso non soffre più, sopporta ottusamente, aspetta, credo, il
colpo finale… ma quale colpo? Non sto giocando un po’ troppo di fantasia?
No, quest’uomo è in attesa di qualche cosa, in attesa della fine. È quello che
fanno i malati di cancro, distesi nel loro letto ad aspettare, grati che un calmante attutisca un po’ le loro sofferenze…»
Lennox Boynton si alzò e andò a raccogliere un gomitolo di lana che la
vecchia signora aveva lasciato cadere.
– Ecco, mamma.
– Grazie.
Che cosa stava sferruzzando quella donna monumentale e impassibile?
Qualcosa di ruvido e pesante. Gerard pensò: «Mezzi guanti per i vecchi di un
ospizio!» e sorrise di questa idea fantastica.
Poi dedicò la propria attenzione alla più giovane del gruppo, la ragazza con
i capelli d’oro rosso. Doveva avere diciannove anni. La sua pelle possedeva lo
7. e rano… cerchiati: avevano delle occhiaie; le
occhiaie, costituite da un colore più scuro,
violaceo, della pelle attorno agli occhi, sono
segno di stanchezza o di malattia.
8. in guardia: attenta, vigile, come se stesse per
accadere qualcosa; all’erta ha il medesimo
significato.
9. banali: semplici, normali.
10. stalle di Salomone: ampi spazi, che si ritiene potessero ospitare quattrocentocinquanta

cavalli, individuati sotto la reggia di Salomone, re d’Israele dal 965/75 a.C. sino alla sua
morte, datata circa nel 930 a.C.; sua fu anche
la costruzione del Tempio che, con il Muro
del pianto, costituisce uno dei maggiori luoghi storici e sacri di Gerusalemme.
11. mulinava: si agitava.
12. ottusa: priva di intelligenza.
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stupendo candore che spesso si unisce ai capelli rossi. Benché fosse troppo
magra, aveva un volto bellissimo. Se ne stava seduta un po’ in disparte sorridendo tra sé… sorridendo al vuoto. E in quel sorriso c’era qualcosa di strano.
Era il sorriso di chi si sente lontanissimo dall’albergo Solomon e da Gerusalemme. Al dottor Gerard ricordava qualcosa… e di colpo gli venne mente,
in un lampo. Sì, era lo stesso sorriso ultraterreno che solleva gli angoli della
bocca delle fanciulle13 scolpite sull’Acropoli di Atene… un sorriso distaccato,
stupendo, un po’ inumano… L’incanto di quel sorriso, quella sua immobilità
delicata, gli diedero un leggero fremito.
Poi, sbalordito, il dottor Gerard notò le sue mani. Il piano del tavolino le
lasciava nascoste agli occhi degli altri, ma lui poteva vederle chiaramente da
dove si trovava seduto. Nel cavo del suo grembo14 , quelle mani laceravano,
stavano riducendo lentamente in brandelli un delicato fazzolettino.
Ne rimase profondamente sconvolto. Il sorriso distaccato, assorto, il corpo
immobile… e le mani affannate a distruggere.
Si udì un lento colpo di tosse cupa, asmatica. Poi la donna monumentale
che stava sferruzzando parlò.
– Ginevra, sei stanca. Faresti meglio ad andare a letto.
La ragazza trasalì e le sue dita si arrestarono bruscamente, cessando quel
lavorìo15 meccanico. – Non sono stanca, mamma.
Gerard riconobbe ed apprezzò la squisita musicalità della sua voce. Aveva
quell’intonazione dolce, un po’ cantante, che rende affascinanti anche le frasi
più banali.
– Sì, che sei stanca! Io lo capisco sempre. Non credo che domani sarai in
grado ai andare in giro a visitare i monumenti.
– Oh, invece sì. Mi sento benissimo.
Con una voce rauca e velata, quasi raschiante, sua madre ribatté: – No,
domani starai male.
– Non è vero! Non è vero!
La ragazza cominciò a tremare violentemente.
– Salgo io con te, Jinny – disse una voce dolce e pacata. La giovane donna
quieta e silenziosa, dai grandi occhi grigi pensosi, dai capelli scuri raccolti
severamente in una crocchia16, si alzò in piedi.
– No. Lascia che salga da sola – ribatté la vecchia signora Boynton.
– Voglio che Nadine venga con me! – esclamò la ragazza.
– Certo che verrò. – La giovane donna avanzò di qualche passo.
– La bambina preferisce andare da sola… non è così, Jinny? - disse la vecchia.
Ci fu una pausa, una pausa quasi impercettibile, e poi Ginevra Boynton
parlò con una voce che si era fatta improvvisamente spenta e incolore. – Sì,
preferisco andare da sola. Ti ringrazio, Nadine.
Si allontanò, muovendosi con una grazia sorprendente.
Il dottor Gerard abbassò il giornale e lanciò un lungo sguardo penetrante
alla vecchia signora Boynton. Questa stava seguendo con gli occhi la figlia
che si allontanava, mentre sulla sua faccia grassa e pesante si disegnava uno
strano sorriso. Era una specie di caricatura17 dello stupendo sorriso ultraterreno che, poco prima, aveva tanto trasformato il volto della ragazza.
13. f anciulle: si riferisce alle statue dell’Eretteo,
una delle costruzioni dell’Acropoli, l’antica
rocca di Atene.
14. grembo: spazio che si forma tra le ginocchia
e il petto quando si sta seduti.
15. lavorìo: movimento incessante.

16. c rocchia: capelli raccolti a spirale o «a cipolla» sulla nuca o al centro della testa.
17. caricatura: disegno ironico che mette in ridicolo la persona rappresentata accentuandone difetti o aspetti particolari.
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Poi la signora spostò il proprio sguardo su Nadine, che si era tornata a sedere. La giovane donna alzò gli occhi e incontrò quelli della suocera. La sua
faccia era assolutamente impenetrabile. Lo sguardo della signora Boynton era
malizioso18.
Il dottor Gerard pensò: «Questa vecchia tiranna è ridicola!».
Poi, di colpo, gli occhi della signora si spostarono su di lui, e Gerard rimase
con il fiato sospeso. Quegli occhietti neri parevano accesi da uno strano fuoco; ne sprigionava qualcosa di inquietante… un potere, una forza ben precisa,
un’ondata di diabolica malignità19.
Il dottor Gerard non ignorava che cosa fosse il potere di una forte personalità. E si rese conto che quella non era una tiranna inferma e viziata, che
si divertiva di meschine20 prepotenze. No, era una forza ben definita. Nella
malignità dei suoi occhi trovò una somiglianza con l’effetto prodotto dallo
sguardo di un cobra21. La signora Boynton poteva essere vecchia e malata,
ma non era certo priva di potere. Anzi era una donna che conosceva benissimo il significato del potere, che lo aveva imposto agli altri per tutta la vita e
mai, nemmeno per un minuto, aveva dubitato della propria forza. Una volta,
Gerard aveva conosciuto una donna che si esibiva in un numero sensazionale
in un circo, con le tigri. Le grosse belve, dall’andatura elastica e furtiva22 ,
avevano strisciato ai loro posti ed eseguito esercizi umilianti. I loro occhi e
il loro sommesso ringhiare erano apparsi come la manifestazione di un odio
amaro e fanatico23: tuttavia, avevano ubbidito servilmente. La domatrice era
una giovane dalla fiera e arrogante24 bellezza bruna, ma aveva uno sguardo
identico a quello della signora Boynton.
«Une dompteuse25», disse tra sé il dottor Gerard.
Finalmente si rendeva conto di che cosa si nascondesse sotto le chiacchiere
innocenti della famiglia Boynton: una cupa e tumultuosa corrente d’odio.
«Quanti direbbero, che lascio sbrigliare26 in modo ridicolo la mia fantasia!», pensò. «Ecco qui davanti ai miei occhi, una normalissima e affettuosa
famiglia americana che si gode un viaggio in Palestina… e io le ho creato
intorno una storia di magia nera27!»
Poi scrutò con interesse la giovane donna silenziosa che era stata chiamata
Nadine. Portava una fede nuziale e, proprio mentre lui, la osservava, lanciò
un rapido sguardo significativo al biondo Lennox. E allora capì.
Erano marito e moglie, quei due. Ma quello di Nadine non era stato lo
sguardo di una moglie quanto quello di una madre… di una vera madre…
ansioso, protettivo. E capì anche qualcos’altro: unica di tutto il gruppo, lei
non si lasciava soggiogare28 dall’influsso magico della suocera. Poteva provare antipatia per la vecchia signora ma non paura. Il suo potere non la toccava.
Era infelice, profondamente preoccupata per il marito, ma libera.
«Tutto questo è molto interessante», si disse il dottor Gerard.
A. Christie, La domatrice, trad. G. M. Griffini, Mondadori, Milano 1988

18. m
 alizioso: che prende lievemente in giro.
19. malignità: cattiveria, propensione a fare del
male.
20. meschine: mediocri, misere.
21. cobra: serpente velenosissimo; esiste una specie detta «degli occhiali» per i cerchi che contornano gli occhi.
22. furtiva: silenziosa come un ladro (in latino fur).
23. fanatico: portato all’estremo, che non si ferma davanti a nulla.

24. a rrogante: quasi eccessiva, che si impone
agli occhi degli altri.
25. Une dompteuse: una domatrice, in francese.
26. sbrigliare: lasciar correre senza freni, senza
briglie.
27. magia nera: insieme di pratiche e rituali magici, basati sulla superstizione, attraverso i
quali si vorrebbe danneggiare gli altri.
28. soggiogare: sottomettere, dominare.
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua ed elenca i personaggi che compaiono o che sono citati nel brano.
2. Completa la tabella, scrivendo a fianco di ciascun componente della famiglia Boynton:
– l’aspetto fisico, se indicato;
– gesti e comportamenti;
– aspetti del carattere o stato d’animo individuati dal dottor Gerard o rivelati dai loro comportamenti;
– i sentimenti che si agitano nell’animo di ciascuno.
personaggio

aspetto fisico

gesti
e comportamenti

carattere
o stato d’animo

sentimenti

la signora Boynton

Raymond, il figlio
minore

sano

sensibile intuitivo

Nadine, moglie di

3. L ’occhio che osserva la famiglia Boynton è quello del dottor Gerard, uno psichiatra. Da che cosa viene
colpito all’inizio il dottore?
• Che cosa lo spinge a un’osservazione più approfondita?

Riflettere
4. Quale funzione ha nell’episodio il personaggio del dottor Gerard?
• Perché l’autrice ha scelto di affidare questa funzione a uno psichiatra?
5. A
 nalizza il personaggio di Ginevra e il suo rapporto con la madre. Che cosa fa la signora Boynton per
costringere la figlia a salire in camera?
• La figlia si oppone/non si oppone alla volontà della madre? In che modo?
• Quali pensi siano i sentimenti di Ginevra verso la madre?
6. Perché la signora Boynton viene definita una «domatrice»?
7. O
 sserva e rifletti. Quali possono essere i sintomi esteriori dei seguenti sentimenti o stati d’animo? Elencali
e confrontali con quelli individuati dai compagni.
odio   
sospetto   
allegria   
invidia

Scrivere
8. S crivi un testo descrittivo di 150/200 parole proponendo un ritratto della famiglia Boynton attraverso la
rete dei sentimenti che li attraversa.
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Proponiamo un brano di un romanzo contemporaneo che ha avuto largo successo anche fra i lettori e
soprattutto le lettrici più giovani; dal testo, di facile comprensione, emerge chiaramente il tema presentato
nell’Unità.

Tracy Chevalier

IL LAVORO DI GRIET
La ragazza con l’orecchino di perla, 1999  Lingua originale inglese
Leggi questo brano del romanzo La ragazza con l’orecchino di perla, della scrittrice americana Tracy Chevalier, dal quale è stato tratto anche un film di successo. Il romanzo è
ambientato nel Seicento, nella città olandese di Delft; ne è protagonista una ragazza
di sedici anni, Griet, che a causa della difficile situazione economica della sua famiglia
va a lavorare come domestica nella casa di una famiglia benestante, quella del pittore
Johannes Vermeer.

10

20

Maria Thins tirò una boccata dalla pipa1 e fece una risatina:
«Giusto, ragazza. Tieni pure per te i tuoi pensieri. Dunque, sei qui
per prendere servizio presso mia figlia. Ora non c’è, è andata a
fare spese. Questa è Tanneke2 che ti farà fare un giro per la casa e
ti spiegherà quali saranno le tue mansioni».
Feci un cenno di assenso: «Va bene, signora».
Tanneke, che era rimasta in piedi accanto alla vecchia, si avviò
per farmi strada. La seguii, gli occhi di Maria Thins appuntati
sulla schiena. La udii emettere un’altra risatina.
Per prima cosa Tanneke mi condusse nella zona posteriore della casa, dove c’erano la cucina, la lavanderia e due dispense. Dalla
lavanderia si usciva in un cortiletto pieno di biancheria stesa ad
asciugare.
«Questa roba va stirata, tanto per incominciare», disse Tanneke. Non feci commenti, anche se non mi sembrava che la biancheria fosse stata abbastanza sbiancata dal sole di mezzogiorno.
Mi ricondusse all’interno, e nel pavimento di una delle dispense mi indicò una botola in cui scendeva una ripida scaletta a pioli.
«Tu dormirai là», mi informò. «Per ora butta giù le tue cose, ti
sistemerai dopo».
1. M
 aria Thins… pipa: è la suocera del
pittore; all’epoca non era raro che
anche le donne fumassero la pipa. Le
sigarette esistono solo dall’Ottocento.

2. T
 anneke: è la domestica che lavora da
tempo nella casa.
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Lasciai cadere riluttante il mio fagotto nella profonda buca,
pensando ai sassi che Agnes, Frans3 ed io gettavamo nel canale
per stanarne i mostri. Il fagotto dei miei beni finì con un tonfo
sordo sul pavimento di terra battuta. Mi sembrava di essere un
albero di mele che perdeva i suoi frutti.
Seguii Tanneke che stava ripercorrendo il corridoio su cui davano tutte le camere, molto più numerose che nella nostra casa.
Vicino alla stanza della Crocifissione in cui sedeva Maria Thins,
nella parte anteriore della casa, c’era una camera più piccola con
lettini, vasi da notte, seggioline, e un tavolo ingombro di stoviglie,
candelieri, smoccolatoi e indumenti, il tutto alla rinfusa.
«Qui dormono le bambine», bofonchiò Tanneke, forse imbarazzata per quel disordine.
Tornò in corridoio e proseguì, aprendo la porta di una vasta
camera, dove la luce si riversava dalle finestre della facciata sul
pavimento di mattonelle rosse e grigie. […] «Questa è la sala grande», mormorò. «Qui dormono il padrone e la padrona».
Cortine di seta verde nascondevano il letto. Nella stanza c’erano altri mobili: un grande armadio di ebano con intarsi d’avorio,
un tavolo di legno chiaro sistemato davanti alle finestre, con intorno parecchie sedie tappezzate di cuoio di Cordova. Ma anche
qui a colpirmi furono i quadri, più numerosi che in tutti gli altri
locali. Li contai tra me e me: erano diciannove. La maggior parte
ritratti – personaggi delle due famiglie, a quanto pareva – ma c’era
anche un quadro raffigurante la Vergine Maria, e uno con i Re
Magi che adoravano il Divino Bambino. Li osservai turbata.
«Adesso andiamo di sopra». Tanneke infilò le ripide scale, poi
si mise un dito sulle labbra. Salii cercando di non far rumore. Una
volta in cima, mi guardai intorno e vidi una porta chiusa. Al di là
c’era silenzio, il che equivaleva a dire che c’era lui, lo sapevo.
Rimasi immobile, gli occhi inchiodati sulla porta, non osando
muovermi per paura che si aprisse e comparisse lui.
Tanneke mi venne più vicino per sussurrarmi: «Tu farai le pulizie qua dentro, dopo te lo spiegherà la padrona giovane. E queste
stanze», soggiunse indicando le porte che davano verso il retro
della casa, «sono quelle della mia padrona. Ci entro solo io là, a
fare le pulizie».
Scendemmo in punta di piedi. Una volta in lavanderia, Tanneke disse: «Toccherà a te fare il bucato», e mi indicò un mucchio
di biancheria, che chissà da quanto tempo aspettava di essere lavata. Avrei avuto un bel daffare a portarmi in pari con quel lavoro. «In cucina c’è una cisterna, ma sarà meglio che l’acqua per
lavare la vada a prendere dal canale. In questa zona della città è
abbastanza pulita».
«Tanneke», dissi sottovoce, «li facevi tutti tu questi lavori? Cucina, pulizie e bucato per tutta la famiglia?»
3. Agnes, Frans: i fratelli di Griet.
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Non avrei potuto dire una cosa più opportuna. «E anche la spesa, in parte», aggiunse lei, orgogliosa della propria alacrità. «La
padrona giovane la fa quasi tutta lei, naturalmente, ma la carne e
il pesce crudi le danno la nausea quando è incinta. Il che succede spesso», commentò in un sussurro. «Tu dovrai anche andare
al Mercato della Carne e ai banchi del pesce. È un altro dei tuoi
compiti».
A questo punto se ne andò, lasciandomi alle prese col bucato.
Nella casa eravamo in tutto dieci, adesso, tra cui un bambino piccolo che sporcava più di tutti gli altri messi insieme. Avrei avuto
da fare tutti i giorni, con biancheria e vestiti, le mani screpolate
e ulcerate dal sapone e dall’acqua, il viso arrossato dal vapore, la
schiena indolenzita dal peso dei panni pesanti d’acqua, le braccia
ustionate dal ferro da stiro. Ma ero giovane ed ero l’ultima arrivata: c’era da aspettarselo che le faccende più pesanti sarebbero
toccate a me.
La biancheria dovetti lasciarla a mollo per una giornata prima
di incominciare a sfregarla. Nella dispensa che dava accesso alla
cantina trovai due brocche di peltro e un bollitore di rame. Presi
le due brocche e percorsi tutto il corridoio che conduceva all’ingresso sulla strada.
Le bambine erano ancora sedute sulla panca. A soffiare nella
cannuccia ora era Lisbeth, mentre Maertge dava da mangiare del
pane imbevuto nel latte al piccolo Johannes. Cornelia e Aleydis
facevano a gara a colpire le bolle. Quando mi scorsero si fermarono e mi fissarono come aspettando qualcosa.
«Sei la nuova domestica, tu», disse la ragazzina dai capelli rosso
fiamma.
«Sì, Cornelia». Cornelia raccattò un sasso e lo gettò al di là della
strada, nel canale. Aveva il braccio coperto di graffi. Certamente
aveva fatto i dispetti al gatto di casa.
«Dove dormirai?» chiese Maertge, pulendosi le dita appiccicose
nel grembiule.
«In cantina».
«A noi piace quel posto», dichiarò Cornelia. «Andiamo a giocare laggiù, adesso».
Partì di corsa ma non andò lontano. Quando si accorse che nessuna delle altre la seguiva tornò indietro, un’espressione indispettita sul volto.
«Aleydis», dissi io tendendo la mano alla più piccina, «mi diresti dove si va a prendere l’acqua del canale?»
Afferrò la mano che le tendevo e alzò gli occhi a osservarmi.
Li aveva grigi e lucenti. Attraversammo la strada, seguite da Cornelia e Lisbeth. Aleydis mi condusse ai gradini che scendevano
all’acqua. Quando ci sporgemmo a guardare, le strinsi la mano
più forte, come facevo sempre con Frans e Agnes quando ci fermavamo vicino all’acqua.
«Sta’ indietro, tu», ordinai ad Aleydis che ubbidiente si ritirò
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d’un passo. Ma Cornelia mi seguì mentre scendevo giù per i gradini con le due brocche.
«Cornelia, mi vuoi aiutare a portare l’acqua? Altrimenti torna
dalle sorelline».
Lei mi fissò e poi fece la cosa peggiore che potesse fare. Se avesse messo su il broncio o mi avesse risposto male, avrei capito che
avevo avuto la meglio su di lei. Invece scoppiò in una risata.
Le diedi uno schiaffo. Avvampò in viso ma non si mise a piangere. Tornò di corsa su per gli scalini. Aleydis e Lisbeth mi fissarono dall’alto con un’espressione grave sul volto.
Allora un pensiero mi attraversò la mente. Ecco, con sua madre succederà la stessa cosa, pensai, solo che a lei non posso dare
schiaffi.
T. Chevalier, La ragazza con l’orecchino di perla,
trad. L. Pugliese, Neri Pozza editore, Vicenza 2000

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Chi è il narratore?
2. Da che cosa si capisce che la ragazza è appena arrivata nella casa dove lavorerà?
• Quante persone vivono nella casa?
3. Quali sono le mansioni della ragazza nella casa in cui è entrata a servizio?
• Dove dormirà?
4. Il fatto di essere così giovane risparmierà a Griet i lavori domestici più pesanti?
5. L a protagonista è una ragazza intelligente e attenta anche se non è istruita. Quali aspetti di questo brano
lo fanno intuire?

Riflettere
6. P
 ensi che la situazione vissuta dalla protagonista rappresenti in modo verosimile una realtà storico-sociale
o che si tratti di una situazione romanzesca, volutamente esagerata?
• Quali attività di lavoro remunerate poteva fare una ragazza nella società pre-industriale?
7. C
 onfronta la presentazione di Griet con quella di Diodata nel brano di Giovanni Verga tratto da Mastrodon Gesualdo, a p. 378 dell’antologia. Quali elementi di somiglianza e quali differenze noti fra i due personaggi e le situazioni che vivono?
8. Conosci altri romanzi o racconti in cui sia rappresentato il lavoro domestico?

Scrivere
9. Scrivi un testo espositivo-descrittivo di circa 200 parole dal titolo:
mestica».

«Vita quotidiana di una giovane do-
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STRUMENTI PER IL RECUPERO
volume A Sezione 3, Unità 3
Albert Camus

ESSERE UN UOMO
Il primo uomo, 1994  Lingua originale francese
Lo scrittore francese Albert Camus ricostruisce nel personaggio di Jacques Cormery,
protagonista del romanzo, il percorso che egli stesso sa di aver compiuto per diventare
un uomo. Rivive così le atmosfere forti, l’affascinante brulichìo della città della propria
infanzia, e ricostruisce quel fermento di vita e di emozioni che avevano contribuito a
fare di lui un uomo: il primo uomo, perché pieno di ideali e di aspettative per il futuro.
Siamo ad Algeri nel 1930: Jacques ha diciassette anni. La mancanza del padre, morto
pochi mesi dopo la sua nascita, e le disagiate condizioni economiche fanno di lui un
ragazzo sensibile, ma ne temprano anche il carattere. Il lavoro estivo, con cui contribuisce
al bilancio familiare, è un momento importante della sua crescita.

10

20

Dal sensale marittimo1, l’estate fu più piacevole, perché gli
uffici s’affacciavano sul boulevard Front-de-mer2 e, soprattutto,
perché una parte del lavoro si svolgeva nel porto. Jacques doveva
infatti salire a bordo delle navi di ogni nazionalità che facevano
scalo ad Algeri e che il mediatore, un bel vecchio roseo coi capelli
ricci, aveva il compito di rappresentare presso varie amministrazioni. Doveva portare i documenti di bordo in ufficio, dove venivano tradotti, e una settimana dopo toccava a lui il compito di
tradurre gli elenchi delle provviste e le polizze di carico3, quando
erano redatti in inglese e diretti alle autorità doganali o alle grandi case d’importazione che ricevevano le merci. Doveva di conseguenza recarsi regolarmente nel porto mercantile dell’Agha per
ritirare questi documenti. Il caldo devastava le strade che scendevano al porto. Le pesanti sbarre di ghisa che le fiancheggiavano
erano così incandescenti che non si poteva toccarle con la mano.
Sui grandi moli il sole faceva il vuoto, tranne che intorno alle navi
appena attraccate, dove si agitavano gli scaricatori, in calzoni blu
rimboccati al polpaccio, col torso nudo e abbronzato e un sacco
in testa che ne copriva le spalle sino alle reni e sul quale caricavano sacchi di cemento o di carbone o colli4 dagli spigoli taglienti.
Andavano e venivano sulla passerella che scendeva dal ponte5 alla
1. s ensale marittimo: mediatore nel
noleggio delle navi; chi contribuisce
all’accordo e quindi alla stipulazione
di un contratto tra il proprietario delle
navi e chi le noleggia.
2. boulevard Front-de-mer: viale sul
lungomare; l’Algeria è stata dal 1830 al
1962 sotto il dominio francese, per questo il nome delle strade è in francese.
3. polizze di carico: documenti principali in uso nel trasporto marittimo,
attestano l’imbarco della merce da un

porto di partenza a un porto di sbarco
designato, su una nave specificamente
indicata.
4. colli: carichi di merce imballati per la
spedizione.
5. ponte: parte superiore della nave che
unisce la prua e la poppa; la stiva è
un ampio spazio nella parte inferiore
della nave, dove viene immagazzinato
il carico; la banchina è il molo dove
attraccano le navi e dove avviene il carico e lo scarico delle merci.
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banchina, o entravano direttamente nel ventre della nave dalla
porta spalancata della stiva, camminando veloci sull’asse di legno gettata fra la stiva stessa e il molo. Dietro l’odore di sole e di
polvere che saliva dalle banchine, o quello dei ponti surriscaldati
dove il catrame si scioglieva e ardevano tutte le guarnizioni di ferro, Jacques riconosceva l’aroma particolare di ogni carico. Quelli
norvegesi odoravano di legno, quelli che venivano da Dakar6 o
dal Brasile si portavano appresso un profumo di caffè e di spezie,
i tedeschi sapevano di petrolio, gli inglesi di ferro. J. s’arrampicava
sulla passerella e mostrava a un marinaio, che non la capiva, la
tessera del mediatore. Poi lo accompagnavano, attraverso corridoi dove era calda persino l’ombra, nella cabina di un ufficiale o,
a volte, del comandante. Passando, guardava con avidità quelle
stanzette nude e anguste7 che contenevano l’essenziale alla vita
di un uomo e che cominciava allora a preferire alle camere più
lussuose. Lo accoglievano con gentilezza perché gentile era il suo
sorriso, e perché gli piacevano quei visi di uomini rudi, l’aspetto
che dava a tutti loro una vita di solitudine, e lo dimostrava. A
volte qualcuno, che parlava un po’ di francese, lo interrogava. Poi
Jacques ripartiva contento, verso la banchina infocata, le sbarre
incandescenti e il lavoro d’ufficio. Ma, in realtà, queste commissioni al caldo lo spossavano8, dormiva di un sonno pesante, e il
mese di settembre lo trovava dimagrito e nervoso.
Mentre vedeva avvicinarsi con sollievo le giornate di dodici ore
al liceo, cresceva in lui l’imbarazzo di dover comunicare all’ufficio
che avrebbe lasciato l’impiego. Era stato soprattutto difficile nel
magazzino di ferramenta. Avrebbe vigliaccamente preferito non
andarci di persona e mandarci la nonna con una giustificazione
qualsiasi. Ma, secondo la nonna, era molto più semplice lasciar
perdere le formalità: bastava che ritirasse la paga e non si facesse
più vedere, senza altre spiegazioni. Jacques però, al quale sarebbe
parso del tutto naturale mandare la nonna a subire la collera del
padrone, anche perché in un certo senso era lei la responsabile
della situazione e della menzogna che essa comportava, rifiutò
con sdegno, senza saper spiegare perché, questa scappatoia. Trovò
per di più un’obiezione convincente. «Ma il padrone manderà qui
qualcuno.» «È vero» disse la nonna. «Be’, ti basterà dirgli che vai a
lavorare da tuo zio.» Jacques stava già partendo con la dannazione
in cuore, quando la nonna gli disse: «Ma prima prendi la paga.
Gli parlerai dopo.» La sera, il padrone convocava ogni impiegato
nella sua tana per consegnargli il salario. «Prendi, piccolo» disse
a Jacques, porgendogli la busta. E, mentre il ragazzo tendeva una
mano esitante, l’altro gli sorrise. «Stai andando molto bene, sai?
Puoi dirlo ai tuoi.» Ma già Jacques gli stava dicendo che non sarebbe più tornato. Il padrone lo guardò sbalordito, con il braccio
ancora teso verso di lui. «Perché?» Bisognava mentire, e la bugia
6. D
 akar: capitale del Senegal.
7. anguste: strette e buie.

8. s possavano: stancavano togliendogli
le forze.
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non gli veniva. Rimase muto, e con un’aria così sconfortata che il
padrone capì. «Torni al liceo?» «Sì» disse Jacques e, nonostante la
paura e lo sconforto, un sollievo improvviso gli riempì gli occhi di
lacrime. Il padrone si alzò furibondo. «E tu lo sapevi quando sei
venuto qui. E lo sapeva anche tua nonna.» Jacques non poté che
annuire9. Gli scoppi di voce riempivano ora la stanza; erano stati
disonesti, e lui, il padrone, non sopportava la disonestà. Non sapeva forse che era suo diritto non pagarlo, e poi sarebbe stato proprio stupido, no, non lo avrebbe pagato, e venisse pure sua nonna,
ci avrebbe pensato lui a riceverla: se gli avessero detto la verità,
lo avrebbe forse assunto lo stesso, ma questa bugia, ah! «Non
può più andare al liceo, siamo troppo poveri», e lui si era lasciato
fregare. «È per questo,» disse all’improvviso Jacques, sconvolto.
«Come per questo?» «Perché siamo poveri», poi tacque e fu l’altro
che, dopo averlo guardato, aggiunse lentamente: «… Che avete
fatto questo, che mi avete raccontato quella storia?» Jacques, coi
denti stretti, si guardava le punte dei piedi. Ci fu una pausa, interminabile. Poi il padrone prese la busta dal tavolo e gliela porse.
«Prendi il tuo denaro. E vattene» disse brutalmente. «No» disse
Jacques. Il padrone gli ficcò la busta in tasca. Per la strada Jacques
correva, piangendo adesso, con le mani aggrappate al colletto della giacca per non toccare i soldi che gli bruciavano in tasca.
Mentire per avere il diritto di non fare vacanze, lavorare lontano dal cielo estivo e dal mare che tanto amava, e mentire ancora per avere il diritto di riprendere il proprio lavoro al liceo:
era un’ingiustizia che gli stringeva il cuore. Il peggio, infatti, non
consisteva in quelle bugie che alla fine non si era sentito di dire,
sempre pronto com’era alla menzogna del piacere e incapace di
rassegnarsi alla menzogna della necessità, ma in quelle gioie perdute, in quei riposi della stagione e della luce che gli erano stati
sottratti, facendo dell’anno una mera10 successione di levate frettolose e di giornate tetre e affannate. Aveva dovuto rinunciare
a quanto c’era di regale nella sua vita di povero, alle ricchezze
insostituibili di cui godeva con tanta abbondanza e golosità, per
guadagnare un po’ di denaro che non sarebbe bastato a comprare
un milionesimo di quei tesori. Capiva tuttavia che era stato necessario farlo e, persino nel momento della massima ribellione,
qualcosa in lui era fiero d’averlo fatto. Poiché l’unico compenso a
queste estati sacrificate alla miseria della menzogna l’aveva avuto
il giorno della sua prima paga quando, entrando in sala da pranzo, dove già si trovavano la nonna che sbucciava patate per poi
gettarle in un catino d’acqua, lo zio Ernest che, seduto, spulciava
il paziente Brillant11 tenendolo fra le gambe, e la madre che, appena rientrata, scioglieva su un angolo della credenza un piccolo
fagotto di biancheria sporca che le avevano dato da lavare, Jacques si era fatto avanti e aveva posato sul tavolo, senza dir nulla,
9. a nnuire: fare cenno di sì.
10. mera: pura e semplice.

11. B
 rillant: il cane di casa, un setter non
di razza pura.
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il biglietto da 100 franchi e le monete che aveva tenuto in mano
per tutto il tragitto. E la nonna, anche lei in silenzio, aveva spinto
verso di lui una moneta da 20 franchi, raccogliendo il resto. Poi,
con una mano, aveva toccato un fianco di Catherine Cormery per
attirare la sua attenzione e le aveva mostrato il denaro. «È tuo figlio.» «Sì» aveva detto lei, e i suoi occhi tristi avevano accarezzato
per un attimo il ragazzo. Lo zio scuoteva il capo, tenendo fermo
Brillant che credeva concluso il suo supplizio. «Bravo, bravo» diceva. «Tu, un uomo.»
Sì, era un uomo, pagava una parte del suo debito, e il pensiero di
avere un po’ alleviato la miseria di quella casa lo riempiva di quella fierezza quasi feroce che provano gli uomini quando cominciano a sentirsi liberi e non sottomessi a nulla. In effetti, quando
si riaprirono le scuole, colui che entrò nel cortile della seconda
non era più il ragazzo disorientato che, quattro anni prima, aveva lasciato Belcourt12 di primo mattino, barcollando sulle scarpe
chiodate13, col cuore stretto nel pensare al mondo sconosciuto che
lo aspettava, e lo sguardo che posava sui compagni aveva perso un
po’ della sua innocenza. Molte cose, d’altronde, cominciarono in
quel periodo a staccarlo da quel che era stato. E se un giorno, dopo
avere sino ad allora accettato pazientemente di farsi picchiare dalla nonna come se fosse uno degli obblighi inevitabili di una vita
di ragazzo, le strappò di mano il nerbo di bue14 , improvvisamente
folle di violenza e di rabbia e talmente deciso a colpire quella testa
bianca i cui occhi chiari e freddi lo facevano andare fuori di sé che
la nonna capì e indietreggiò e corse a chiudersi in camera propria,
gemendo, certo, per la disgrazia di aver allevato ragazzi snaturati,
ma già convinta che non avrebbe mai più picchiato Jacques, e mai
più in effetti lo picchiò, ciò accadde perché di fatto il ragazzo era
morto in questo adolescente magro e muscoloso, coi capelli arruffati e lo sguardo collerico15, che aveva lavorato tutta l’estate per
portare a casa una paga, era stato nominato portiere titolare della squadra del liceo e, tre giorni prima, sentendosi venir meno16,
aveva assaporato per la prima volta la bocca di una ragazza.
A. Camus, Il primo uomo, trad. E. Capriolo, Bompiani, Milano 1994

12. B
 elcourt: quartiere periferico di Algeri.
13. chiodate: le scarpe avevano dei chiodi sulla suola, affinché questa durasse più a lungo.

14. n
 erbo di bue: fibra cervicale di buoi o
cavalli usata come frusta.
15. collerico: che si arrabbia facilmente.
16. venir meno: svenire.
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Quanti anni ha Jacques?
• Dove vive e con chi?
2. Dove lavora durante l’estate?
• Quale tipo di lavoro svolge? È un lavoro adatto alla sua età?
• Perché ha paura di comunicare al datore di lavoro che non andrà più a lavorare?
3. Jacques preferisce lavorare o andare a scuola?
• Quali sono i motivi della sua preferenza?
• Che cosa piace a Jacques della vita del porto?
4. Individua i tratti che costituiscono il personaggio di Jacques.
• Quali aspetti emergono in particolare dagli episodi narrati?

Riflettere
5. Quale rapporto ha Jacques con il mondo degli adulti?
6. Quali sono secondo te gli aspetti positivi dell’esperienza lavorativa di Jacques? E quelli negativi?
• Che cosa dà la forza a Jacques di ribellarsi alle frustate della nonna?
7. In che modo ciascuno dei fatti avvenuti durante l’estate ha contribuito alla crescita del protagonista?
• Qual è secondo te il fatto più importante?

Scrivere
8. Scrivi un testo argomentativo di 200 parole sul seguente argomento: «L’importanza dell’esperienza lavorativa nella crescita e nella vita di un ragazzo/di una ragazza».
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STRUMENTI PER IL RECUPERO
volume A Sezione 3, Unità 4
Sebastiano Vassalli

UN ANNO SPECIALE
Cuore di pietra, 1996
Leggi il seguente brano, tratto dal romanzo Cuore di pietra dello scrittore italiano contemporaneo Sebastiano Vassalli. Il romanzo racconta la storia di una casa, un grande
edificio di pietra costruito in una città piemontese – che non viene nominata – a metà
dell’Ottocento, negli anni dell’unificazione italiana; la vita della casa e delle persone
che vi vanno ad abitare e che se ne allontanano attraversa quasi centoquarant’anni
della storia italiana (il romanzo è uscito nel 1996). I grandi eventi che la caratterizzano
sono visti con gli occhi delle persone comuni, e si intrecciano ai piccoli fatti delle vite
individuali e familiari.
Individua nel brano, con cui inizia il secondo capitolo del romanzo, i riferimenti alla
storia italiana e osserva il modo in cui essi sono presentati nella narrazione.

10

20

L’anno nuovo che incominciò, pochi mesi dopo la nascita della nostra protagonista, non fu un anno come quelli che l’avevano preceduto: fu un anno
speciale, per lo meno in Italia, perché quasi tutti i piccoli Stati che formavano
la cosiddetta nazione finirono per unirsi dopo un pandemonio1 di guerre
perse, guerre vinte, invasioni, rivoluzioni e chiacchiere: soprattutto chiacchiere. Improvvisamente ci si rese conto che l’Italia era fatta, secondo le parole – destinate a diventare famose – di uno dei protagonisti di quell’impresa,
e che per compiere l’opera sarebbe bastato spiegare ai suoi abitanti che erano
diventati italiani. Una cosa da nulla! Anche nella città di fronte alle montagne2 , come dappertutto, si inaugurarono monumenti e si portarono corone ai
caduti, e in ognuna di quelle occasioni c’era sempre un oratore che ripeteva:
abbiamo vinto! Siamo un unico popolo e una grande nazione dove non ci
sono più i napoletani e i siciliani, i lombardi e i piemontesi e i toscani, ma
soltanto gli italiani, e nessuno straniero oserà più invaderci! Eravamo deboli
e siamo diventati forti, eravamo divisi e ora finalmente siamo uniti, eravamo
vecchi e siamo diventati giovani…
Gli abitanti della nostra città: gli impiegati, le casalinghe, gli operai, ascoltavano e scuotevano la testa. Ancora due anni prima – pensavano – nelle loro
piazze erano sventolate le bandiere dei «crucchi», come nella parlata locale si
chiamavano gli austriaci e, in generale, i tedeschi; e adesso tutto era finito!
Qualcuno, più diffidente degli altri, mormorava: «Tutto è finito finché non
ricomincia!» Qualcun altro allargava le braccia, diceva ad alta voce: «Secondo
me, il peggio deve ancora venire! Chi vivrà, vedrà!»
Il trasloco della famiglia Pignatelli, dalla città capitale del regno alla nuova casa, si fece nel mese di maggio: in un giorno in cui i pollini dei pioppi
erano così fitti da sembrare neve, e il cielo sopra le montagne era blu come
l’acqua dei fontanili3 e dei canali in cui si rispecchiava. Arrivarono sul viale
1. p
 andemonio: caos; la parola, oggi poco usata,
apparteneva al linguaggio comune.
2. città… montagne: la città in cui sorge la casa
si trova in una città, che non viene nominata
nel romanzo, nella pianura piemontese, da cui
si vedono nitidamente le Alpi.

3. f ontanili: sorgenti di acqua dolce fatte affiorare dal lavoro dell’uomo; tipiche della pianura Padana, hanno avuto una funzione importante per l’irrigazione dei campi.
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dei bastioni tre grandi carri della «Impresa di Sgomberi e Traslochi Giuseppe
Pautasso & Figli», e con le loro sonagliere fecero accorrere tutti i monelli della
città alta; e poi anche arrivarono dopo quasi un’ora, e andarono a fermarsi nel
cortile più interno della casa, alcune carrozze chiuse e bianche di polvere, da
cui scesero, insieme ai padroni e ai loro servitori, certi bambini vestiti da marinaretti4 che i monelli avrebbero preso subito a sassate, se non fossero stati
troppo lontani e se non ci fossero stati, lì attorno, tutti quegli adulti! Ma prima di introdurre i nostri nuovi personaggi e di parlare di loro, bisognerà dare
una breve descrizione della protagonista di questa storia: che era – ed è – una
villa-palazzo di tre piani in stile neoclassico, con la facciata impreziosita da
tre ordini di colonne doriche e sormontata da un frontone triangolare, in cui
si apre, con una vetrata, la terrazza dell’attico. La grande casa dell’Architetto
– già abbiamo avuto modo di dirlo – era un edificio che si alzava sulle casupole circostanti come la dimora di un principe, e che sembrava essere stato
costruito con il proposito, nemmeno tanto nascosto, di umiliare i nobili della
città di fronte alle montagne, che non avevano palazzi altrettanto vistosi. Don
Basilio Pignatelli5, il suo proprietario, avrebbe rinunciato volentieri a quello
sfoggio di magnificenza che non dipendeva da lui e che – se ne rendeva conto
benissimo – gli avrebbe portato soltanto inimicizie; ma non poteva farci più
niente. Gli piacesse o no, quella ormai era la sua nuova abitazione, per cui
aveva speso quasi tutto il suo patrimonio; e non era il caso di andare a vivere
altrove, soltanto per evitare le chiacchiere e i dispetti degli aristocratici! Tanto più – si diceva il nostro personaggio – che quelle manifestazioni di ostilità
ci sarebbero state comunque. In qualsiasi parte del mondo chi si trasferisce in
un paese dov’è forestiero sa che dovrà sopportare molti pettegolezzi e molte
cattiverie soprattutto nei primi tempi […].
S. Vassalli, Cuore di pietra, Einaudi, Torino 1996

4. d
 a marinaretti: il vestito da piccolo marinaio,
di moda fino ai primi decenni del Novecento,
era tipico dei bambini maschi di buona famiglia.
5. Don Basilio Pignatelli: il proprietario della
casa appena costruita è un conte napoletano
trasferitosi in Piemonte. Il narratore lo ha presentato nel primo capitolo con queste parole:

Il conte Basilio Pignatelli era un aristocratico
napoletano: un gran signore, venuto – come lui
stesso amava ripetere – a mettere la sua spada al servizio dell’unico Re italiano disposto
a sacrificare la vita e il regno per quell’unità
nazionale, che, negli anni di cui ci stiamo occupando, era ancora un sogno di pochi.
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. P
 erché l’anno incominciato pochi mesi dopo la nascita della nostra protagonista – che è la casa – fu un
anno speciale?
2. Da quale città la famiglia Pignatelli si è trasferita nella nuova casa?
• Quali parole lo indicano nel testo?
3. Indica chi pronuncia le parole Siamo un unico popolo e una grande nazione dove non ci sono più i napoletani e i siciliani, i lombardi e i piemontesi e i toscani, ma soltanto gli italiani.
4. Da quale punto di vista sono presentati gli eventi di quell’anno speciale?
Dal punto di vista di uno storico
Dal punto di vista dei politici del tempo
Dal punto di vista della gente comune
Dal punto di vista del padrone di casa
Motiva la tua risposta con riferimenti alle parole del testo.
5. O
 ltre al riferimento all’unificazione italiana, ci sono elementi nel testo che permettano di collocare i fatti
narrati in una certa epoca storica?

Riflettere
6. Perché il padrone della nuova casa sa di essere considerato un forestiero?
7. I riferimenti storici presenti nel testo sono comprensibili a chiunque o solo a un lettore che conosca gli
eventi essenziali della storia italiana?
8. In questo periodo il narratore fa riferimento a una celebre affermazione della storia del Risorgimento:
Improvvisamente ci si rese conto che l’Italia era fatta, secondo le parole – destinate a diventare famose – di
uno dei protagonisti di quell’impresa, e che per compiere l’opera sarebbe bastato spiegare ai suoi abitanti
che erano diventati italiani. A quale affermazione si riferisce? A chi è attribuita?
9. Quale rappresentazione della realtà sociale e culturale italiana ha costruito Vassalli con questa pagina?

Scrivere
10. Presenta in un testo espositivo-argomentativo di circa 200 parole il brano che hai letto.

