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La strutturaA1
Leonardo Sciascia

Il lungo viaggio
Imbarcati come clandestini di notte, un gruppo di emigranti sici-
liani affronta, impaurito ma con il cuore pieno di speranza, la lun-
ga traversata verso gli Stati Uniti. Qui sperano di trovare fortuna 
ma raggiungerla non sarà così semplice.

Era una notte tanto scura che incuteva paura. 
Si trovavano, con le loro valige di cartone e i loro fagotti, su 

una spiaggia pietrosa, tra Gela e Licata, in Sicilia. Ci erano arrivati 
all’imbrunire, ed erano partiti all’alba dai loro paesi lontani dal 
mare. Qualcuno di loro, era la prima volta che vedeva il mare: ed 
era spaventato dal pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella 
deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad un’altra deserta spiaggia 
dell’America, pure di notte. Perché i patti erano questi: «Io di not-
te vi imbarco» – aveva detto l’uomo – «e di notte vi sbarco: a due 
passi da New York... E chi ha parenti in America, può scrivergli 
che aspettino alla stazione di Trenton, dodici giorni dopo l’imbar-
co... Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo: l’importante 
è sbarcare in America».

L’importante era davvero sbarcare in America. Un proverbio dice-
va «chi ha lingua passa il mare». E avrebbero passato il mare, e sareb-
bero approdati in America: all’affetto dei loro fratelli zii nipoti cugini, 
alle calde ricche abbondanti case, alle automobili grandi come case.

Duecentocinquantamila lire: metà alla partenza, metà all’arrivo. 
Avevano venduto tutto quello che avevano per metterle insieme: la 
casa, l’asino, le provviste, i mobili. Il sogno dell’America: non più il 
denaro, custodito nel vecchio portafogli o nascosto tra la camicia 
e la pelle, ma buttato con indifferenza nelle tasche dei pantaloni, 
tirato fuori a manciate. Così avevano visto fare ai loro parenti, che 
erano partiti morti di fame, magri e cotti dal sole; e dopo venti o 
trent’anni tornavano, ma per una breve vacanza, con la faccia pie-
na e rosea che risaltava coi capelli bianchi.

Erano già le undici. Uno di loro accese la lampadina tascabile: 
il segnale che potevano venire a prenderli per portarli sull’imbar-
cazione. Quando la spense, l’oscurità sembrò più spessa e paurosa. 
Ma qualche minuto dopo, dal respiro del mare affiorò un più uma-
no suono d’acqua: come se si riempissero e vuotassero dei secchi. 
Poi venne un lieve rumore, un parlottare leggero. Si trovarono da-
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vanti il signor Melfa, l’impresario della loro avventura, prima anco-
ra di aver capito che la barca aveva toccato terra.

«Ci siamo tutti?» domandò il signor Melfa. Accese la lampadina, 
fece la conta. Ne mancavano due. «Forse ci hanno ripensato, forse 
arriveranno più tardi... Peggio per loro. Ci mettiamo ad aspettarli, 
col rischio che corriamo?».

Tutti dissero che non era il caso di aspettarli. 
«Se qualcuno di voi non ha il contante pronto» ammonì il signor 

Melfa «è meglio che torni a casa: non pensi di farmi a bordo la sor-
presa; io vi riporto a terra tutti quanti. E non è giusto che per uno 
debbano pagare tutti: chi avrà colpa la pagherà per mano mia e per 
mano dei compagni, se ne ricorderà per tutta la vita; se gli va bene...».

Tutti assicurarono e giurarono che i soldi contanti c’erano.
«In barca» disse il signor Melfa. E di colpo ciascuno degli emi-

granti diventò un confuso grappolo di bagagli. 
«Cristo! Vi siete portati la casa?» cominciò a bestemmiare, e finì 

quando tutto il carico, uomini e bagagli, erano ammucchiati nella 
barca: col rischio che un uomo o un fagotto ne fuoriuscisse. E la 
differenza tra un uomo e un fagotto era per il signor Melfa nel fatto 
che l’uomo portava con sè le duecentocinquantamila lire.

Il viaggio durò meno del previsto: undici notti, quella della par-
tenza compresa.

E contavano le notti invece che i giorni, poiché le notti erano di 
estrema promiscuità, soffocanti. Si sentivano immersi nell’odore 
di pesce, di nafta, e di vomito come in un liquido, caldo e nero 
come l’asfalto. Se ne liberavano all’alba, stremati, quando salivano 
ad abbeverarsi di luce e di vento. 

Ma all’undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta: 
credettero dapprima che fitte costellazioni come greggi fossero 
scese sul mare. Erano invece paesi, paesi della ricca America che 
come gioielli brillavano nella notte. E la notte stessa era un incan-
to: serena e dolce, una mezza luna che passava tra le trasparenti 
nuvole, una brezza che allargava i polmoni.

«Ecco l’America» disse il signor Melfa.
«Non c’è pericolo che sia un altro posto?» domandò uno: poiché 

per tutto il viaggio aveva pensato che nel mare non ci sono né stra-
de né sentieri.

Il signor Melfa lo guardò con compassione e domandò a tutti 
«E lo avete mai visto, dalle vostre parti, un orizzonte come questo? 
E non lo sentite che l’aria è diversa? Non vedete come splendono 
questi paesi?».
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Tutti furono d’accordo e guardarono con compassione quel loro 
compagno che aveva osato una così stupida domanda.

«Liquidiamo il conto» disse il signor Melfa.
Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi.
«Preparate le vostre cose» disse il signor Melfa dopo avere incas-

sato.
Gli ci vollero pochi minuti perché avevano quasi consumato le 

provviste di viaggio. Non restava loro che un po’ di biancheria e i 
regali per i parenti d’America: qualche pezzo di pecorino, qualche 
bottiglia di vino vecchio, qualche ricamo da mettere in tavola o 
alle spalliere dei sofà. Scesero nella barca leggeri leggeri, ridendo 
e canticchiando; e uno si mise a cantare a gola aperta, appena la 
barca si mosse.

«E dunque mi volete fare passare un guaio?– si arrabbiò il signor 
Melfa. – Appena vi avrò lasciati a terra potete correre dal primo 
sbirro che incontrate, e farvi rimpatriare con la prima corsa: io 
me ne fotto, ognuno è libero di ammazzarsi come vuole... E poi, 
sono stato ai patti: qui c’è l’America, il dover mio di buttarvici l’ho 
assolto... Ma datemi il tempo di tornare a bordo, Cristo di Dio!».

Rimasero seduti sulla fresca sabbia, indecisi, senza saper che 
fare, benedicendo e maledicendo la notte.

Il signor Melfa aveva raccomandato «sparpagliatevi» ma nessu-
no se la sentiva di dividersi dagli altri. 

Sentirono, lontano e irreale, un canto. ‘Sembra un carrettiere 
nostro’, pensarono: il mondo è ovunque lo stesso, ovunque l’uo-
mo esprime in canto la stessa malinconia. Ma erano in America, 
le città che luccicavano dietro l’orizzonte erano città dell’America.

Due di loro decisero di andare in avanscoperta. Camminarono 
in direzione della luce del paese. Trovarono quasi subito la strada: 
‘asfaltata, ben tenuta: qui è diverso che da noi’, pensarono. Per la 
verità se l’aspettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero fuori per 
evitare incontri: camminavano tra gli alberi.

Passò un’automobile: ‘pare una seicento’; e poi un’altra che pa-
reva una millecento, e un’altra ancora: ‘le nostre macchine loro le 
tengono per capriccio, le comprano ai ragazzi come da noi le bici-
clette’. 

Ed ecco che finalmente c’erano le frecce. Guardarono avanti e 
indietro, entrarono nella strada, si avvicinarono a leggere: Santa 

Croce Camerina-Scoglitti.
«Santa Croce Camerina: non mi è nuovo, questo nome».
«Pare anche a me; e nemmeno Scoglitti mi è nuovo».

75

80

85

90

95

100

105

110



5 

• La struttura • UNITÀ A1

«Forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava, forse mio zio pri-
ma di trasferirsi a Filadelfia: ricordo che stava in un’altra città, pri-
ma di passare a Filadelfia».

«E poi, noi leggiamo Santa Croce Camerina, leggiamo Scoglitti; 
ma come leggono loro non lo sappiamo, l’americano non si legge 
come è scritto».

«Già, ma non è che possiamo passare qui la nottata, bisogna farsi 
coraggio... Io la prima macchina che passa, la fermo. Qui la gente è 
più educata... Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un 
gesto, un segnale: e almeno capiremo da che parte è, questa male-
detta Trenton».

Dalla curva, a venti metri, sbucò una cinquecento: l’automobi-
lista se li vide davanti con le mani alzate. Frenò bestemmiando: 
non pensò a una rapina, credette volessero un passaggio, aprì lo 
sportello.

«Trenton?» domandò uno dei due.
«Che?» fece l’automobilista.
«Trenton?».

Raffaello Gambogi, 
Emigranti, 1894. 
(Livorno, Museo 
Civico Giovanni 
Fattori)
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«Che Trenton della Madonna» urlò.
«Parla italiano» si dissero i due, guardandosi e pensando se non 

era il caso di rivelare a un compatriota la loro condizione.
L’automobilista chiuse lo sportello, rimise in moto. L’automobile 

balzò in avanti: e solo allora gridò ai due che rimanevano sulla 
strada come statue «ubriaconi, cornuti ubriaconi, cornuti e figli 
di...», il resto si perse nella corsa.

Il silenzio dilagò.
«Mi sto ricordando» disse dopo un momento quello cui il nome 

di Santa Croce non suonava nuovo «a Santa Croce Camerina, 
un’annata che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne per 
la mietitura».

Si buttarono sull’orlo della collinetta: non c’era fretta di portare 
agli altri la notizia che erano sbarcati in Sicilia.

Testo adattato da L. Sciascia, Il mare colore del vino, Adelphi, Milano, 2011
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Leggere e comprendere

1 Gli uomini raccolti sulla spiaggia vogliono fuggire da una condizione di mi-
seria. La loro povertà non è direttamente descritta nel testo, ma la si può 
comprendere da diversi accenni. Quali? Indica se le risposte seguenti sono 
vere o false.

V F

a. Stanno sulla spiaggia con le loro valigie di cartone e i loro fagotti 

b. Sono carichi di bagagli e valige costose 

c. Sono disposti ad affrontare un lungo e difficile viaggio pur di  
giungere in America 

d. Sognano di diventare ricchi in America  

e. Sanno che in America è molto difficile lavorare 

f. Hanno venduto tutto quello che avevano 

g. Tengono addosso, ben nascosto come l’unico tesoro, il denaro  
per il viaggio 
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2 Da che cosa nasce il sogno di una vita ricca in America?

a. Dal desiderio di libertà politica

b. Dal bisogno di incontrare i parenti

c. Dalla speranza di vivere una vita agiata come i parenti   

d. Dalla curiosità di conoscere nuovi posti

3 Lo squallido imbroglio si rivela alla fine. In tutto il racconto però si possono 
osservare in Melfa atteggiamenti sospetti. Quali?

a. Egli è allegro e sereno

b. Egli è incalzante e minaccioso

c. Egli è invitante e gentile

d. Egli cerca di essere convincente

4 Il viaggio verso la speranza si svolge in condizioni di estremo disagio e ab-
bruttimento.
Quali? Le risposte corrette sono più di una.

a. Promiscuità

b. Sete e fame

c. Mancanza d’aria

d. Puzza

5 L’undicesima notte gli uomini che cosa credono di vedere?

a. Le stelle in una notte tersa

b. Le luci delle città americane

c. Le luci di Palermo

d. Uno straordinario fenomeno celeste

6 Dopo lo sbarco, come vengono a conoscenza della truffa subita?

a. Vengono avvertiti da Melfa del diverso approdo

b. Riconoscono luoghi conosciuti

c. Riconoscono a poco a poco la realtà italiana

d. Capiscono immediatamente di essere in America

7 Come reagiscono questi uomini alla progressiva rivelazione dell’imbroglio?

a. Perdono immediatamente la speranza

b. Cercano disperatamente di non credere ai loro dubbi

c. Si ribellano urlando improperi

d. Pensano di essere impazziti

8 Quando comprendono la verità qual è la reazione immediata degli uomini? 

a. Rabbia

b. Rassegnazione

c. Tristezza

d. Paura 



8

IDEE PER IMPARARE • Narrativa •

Riconoscere e analizzare

9 Com’è costruito il racconto?

a. È lineare

b. È lineare ma presenta brevi flashback

c. È lineare ma presenta un lungo flashback

d. Presenta un totale rovesciamento dei fatti

10 L’inizio del racconto presenta un piccolo rovesciamento nell’ordine dei fatti. 
Quali elementi della fabula sono invertiti?

a. La partenza e i preparativi

b. Il pagamento e la partenza

c. L’incontro sulla spiaggia e l’arrivo di Melfa

d. L’incontro sulla spiaggia e la partenza dai paesi d’origine

11 Nel testo sono presenti tutti i tipi di sequenze. Ti forniamo le parole iniziali e 
finali di alcune: riconoscine le tipologie. 

• «Era una notte…lontani dal mare» (rr. 1-5): 

• «L’importante era…grandi come case» (rr. 14-17): 

• «Uno di loro accese la lampadina tascabile….aveva toccato terra» (rr. 27-34): 

• «Trenton…automobilista» (rr. 131-132) 

12 Quali sono le tipologie di sequenze prevalenti nel testo?

a. Riflessive e narrative 

b. Riflessive e dialogiche

c. Narrative e descrittive

d. Dialogiche e descrittive

Rielaborare e produrre 

13 Immagina di essere uno degli emigranti e racconta la storia dal tuo punto di 
vista. 
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A2Il tempo

Romano Bilenchi

Un errore geografico
Un ragazzo di provincia si trasferisce in città per studiare, ma si 
scontra con le prese in giro dei nuovi compagni di scuola.

Quando da G. andai a studiare a F. mi accorsi subito che quella 
gente aveva un’idea sbagliata della posizione del mio paese 

nativo. Appena nominai G. mi dissero: – Ohè, maremmano!
Un giorno, poi, mentre il professore d’italiano spiegava uno scrit-

tore antico, cominciò a parlare di alcuni pastori che alle finestre, 
invece di vetri, mettevano pelli di pecore sottili. Non so perché mi 
alzai dall’ultimo banco e dissi: – Sí, è vero: anche da noi i contadini 
appiccicano alle finestre delle loro piccole case pelli di coniglio o 
di pecora al posto dei vetri, tanto è grande la loro miseria –. Chi 
sa perché mi alzai e dissi cosí; ma l’affermazione veniva dalla mia 
fantasia. Sperai che il professore non conoscesse gli usi della mia 
provincia, ma lui alzò la testa dal libro e disse: – Non raccontare 
sciocchezze –. Dopo un momento rise e anche gli altri compagni.  
Poi disse – Il tuo paese, non è in Maremma? Forse lì vanno ancora 
vestiti di pelle di pecora –. Di nuovo tutti si misero a ridere. 

Mi voltai e il primo compagno che incontrai con gli occhi mi 
disse: – Zampognaro, – e fece il verso della zampogna. Un altro 
disse: – Hai mai guardato le pecore? – e in coro gli altri fecero: – 
Beee, beee.

Cominciai a rispondere a ciascuno di loro, e questo fu il mio 
errore. Ero uno dei piú piccoli e ingenui della classe, e ben presto 
fui preda di quel gruppo.

Infine con le lacrime agli occhi, urlai:
– Professore, G. non è in Maremma.
– È in Maremma.
– No, non è in Maremma.
– È in Maremma, – disse il professore a muso duro. – Conosco 

bene il paese. È in Maremma.
– Dal mio paese alla Maremma ci sono per lo meno ottanta chi-

lometri. E poi G. è una città – dissi.
– Ma se ho visto dei pastori a cavallo proprio al mercato di G. – 

disse lui.
– È impossibile. Sono sempre vissuto lì e non li ho mai veduti.
– Non insistere. Non vorrai mica far credere che io sia scemo?
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– Io non voglio nulla, – dissi, – ma G. non è in Maremma.
E lui disse: – Dimostrerò ai tuoi compagni che G. si trova in Ma-

remma –. Mandò un ragazzo a prendere la carta geografica della 
regione e riuscì a convincere i miei compagni che G. era effettiva-
mente in Maremma.

– È tanto vero che G. non è in Maremma, – ribattei infine, – che 
da noi maremmano è sinonimo d’uomo rozzo e ignorante.

– Abbiamo allora in te, – concluse lui, – la riprova che a G. siete 
autentici maremmani. Rozzi e ignoranti come te ho conosciuto po-
chi ragazzi. Hai ancora i calzettoni pelosi –. E mi guardò dall’alto 
in basso. Gli altri fecero lo stesso. Capii di non essere elegante come 
i miei compagni. Tacqui avvilito. Da quel giorno fui chiamato «il 
maremmano». Ma quello che mi dava più fastidio era, l’ignoranza 
geografica del professore e dei miei compagni.

Giocavo al calcio piuttosto bene. Mi feci notare subito la prima 
volta che scesi in campo coi miei compagni. Mi misero mezzala 
sinistra nella squadra che rappresentava. Giocai alcune partite ri-
scotendo molti applausi.

– Il maremmano è bravo, – dicevano, – deve essersi allenato con 
i cavalli selvaggi.

I mandriani gli hanno insegnato un sacco di diavolerie.
Le prese in giro, siccome pensavo che fossero una lode sincera, 

non m’irritavano affatto. Sorridevo e gli altri tacevano presto. Era-
vamo ormai vicini alla fine del campionato. Con molta probabilità 
saremmo arrivati primi e pensate che una partita era stata vinta per 
un unico punto segnato da me. Per questo speravo di non essere 
più chiamato «maremmano». Ma nell’ultimo incontro accadde un 
brutto incidente. Durante una discesa mi trovai a voltare le spalle 
alla porta avversaria. Dalla destra mi passarono il pallone. Mi gi-
rai per colpire al volo. Il portiere aveva intuito la mossa e si gettò 
in avanti per bloccare gamba e pallone, ma il mio calcio lo prese 
in piena bocca. Svenne. Gli avevo rotto tre denti. I suoi compagni 
mi furono addosso minacciosi. Dissi che non l’avevo fatto apposta, 
che ero suo amico. Gli studenti sostenitori dell’altra squadra co-
minciarono a urlare: – Maremmano, maremmano, maremmano.

Voltatomi dalla parte del pubblico che gridava di più, feci un 
gesto sconcio. L’arbitro mi mandò fuori del campo. 

Il giorno dopo il preside mi chiamò e mi sospese per una setti-
mana a causa del gesto fatto in pubblico.

La prima reazione fu quella di scrivere a casa e pregare il babbo 
e la mamma di mandarmi a studiare in un’altra città. Ma non sa-
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pevo come spiegare le mie difficoltà: mi avrebbero sgridato. Essi 
facevano dei sacrifici per mantenermi al liceo. Decisi di sopportare 
ancora. Al mio ritorno a scuola dopo la sospensione, le offese con-
tro G. e contro di me si moltiplicarono. Però si avvicinava l’estate e 
con l’estate sarebbero venute le vacanze. A casa avrei pensato al da 
farsi per l’anno dopo; forse avrei abbandonato gli studi e sarei an-
dato a lavorare. Ma proprio allora mi capitò il guaio più grosso.

Una domenica mattina, uscii presto 
e vidi i muri pieni di manifesti vivaci e 
molta gente che stava ad ammirarli. Le 
tre figure sui manifesti mi fecero subito 
arricciare il naso: un toro a capo basso 
quasi nell’atto di lanciarsi nella strada, 
un puledro esile e scalpitante e un man-
driano che guardava le due bestie con 
un’espressione di sprezzante sicurezza.

I manifesti annunziavano che la pros-
sima domenica, in un prato vicino all’ip-
podromo i cavalieri di Maremma si sa-
rebbero esibiti in emozionanti prodezze. 
Non ero mai stato in Maremma, e avevo 
visto i mandriani solo nelle fotografie. 
Migliore occasione di quella per ridere di 
loro non poteva capitarmi. 

Invitai allo spettacolo i miei compa-
gni: il portiere che avevo ferito durante 
la partita di calcio e due alunni del mio 
stesso liceo.

Vi era una grande folla: signore e ragazze belle, come alle corse. 
Improvvisamente mi accorsi di non essere più con i miei compa-
gni; forse la folla ci aveva diviso. Trovai un posto a sedere.

Entrarono nello spiazzo un puledro selvaggio e alcuni mandria-
ni. Il suo compito era quello di montare in groppa al puledro men-
tre correva e di rimanerci anche se la bestia era infuriata. Ma il 
puledro, visto l’uomo, si fermò e si lasciò avvicinare.

Allora il mandriano spiccò un salto a cavalcioni quasi sul collo 
del puledro. Cavallo e cavaliere caddero in terra. Accorsero gli altri.

Il puledro non voleva rialzarsi e teneva l’uomo prigioniero pre-
mendogli con la pancia sulle gambe. Il pubblico cominciò a gri-
dare. Finalmente il puledro si decise a rimettersi in piedi e, quieto 
quieto, si fece condurre fuori dal prato.

Giovanni Fattori, 
Buttero a cavallo e 

mulo bianco,  
XX secolo. 
(Collezione Privata)
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– Non è da domare, – gridò uno spettatore. – È una pecora.
Scoppiarono risate e clamori. Anch’io ridevo di gusto.
Entrò nello spiazzo verde un toro. Subito un mandriano l’affron-

tò tentando di afferrarlo per le corna. La folla tacque. Il toro sem-
brava più sveglio del puledro. Infatti ben presto le parti s’invertiro-
no. Pareva fosse il toro che avesse l’incarico di atterrarlo. La bestia 
cominciò a muoversi con una strana furbizia: fece una lunga serie 
di finte come un giocatore di calcio che vuole superare un avversa-
rio: infine caricò l’uomo.

Una carica però piena di precauzione e gli spettatori comprese-
ro subito che il cavaliere non si era fatto alcun male. Di nuovo gli 
altri mandriani corsero in aiuto del compagno. Allora il toro prese 
a correre allegramente e quei poveri diavoli dietro. Si diresse ver-
so le siepi e, trovato un varco, si precipitò in direzione del fiume. 
I cavalieri, disperati, scomparvero anch’essi oltre la siepe fra gli 
schiamazzi del pubblico.

La folla gridava e imprecava. Infine, saputo che altre attrazioni 
non ci sarebbero state, cominciò ad andarsene.

– Truffatori, – urlavano.
– È uno scandalo.
– Abbasso i maremmani.
– Vogliamo i denari che abbiamo pagato.
Io urlavo insieme con gli altri. Qualcuno tirò delle legnate sul 

casotto dove prima si vendevano i biglietti. Io tirai una pietra sulle 
tavole di legno: avrei desiderato veder tutto distrutto. All’uscita i 
miei compagni mi circondarono.

– Ti cercavamo, – disse uno.
– Ti sei nascosto, eh!
– Belli i tuoi compaesani. Dovresti rendere a tutti gli spettatori i 

denari del biglietto.
– È un maremmano anche lui, – disse il portiere, indicandomi 

alle persone vicine.
Numerosi ragazzi mi vennero addosso e cominciarono a pren-

dermi in giro come se mi avessero sempre conosciuto.
E dissi: – G. non è in Maremma.
Al nome di G. anche i grandi fecero causa comune con i ragazzi.
– Di’ ai tuoi compaesani che sono dei ladri, – disse un giovanot-

to. Gli altri risero.
Con le lacrime agli occhi cercai allora di spiegare il gravissimo 

errore che commettevano credendo che G. si trovasse in Marem-
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ma. I ragazzi urlarono più di prima. Mi dettero perfino delle spin-
te, e i grandi non erano da meno di loro.

– Non c’entro nulla con loro. Mio nonno aveva poderi. Mia ma-
dre è una signora. 

Un ragazzo fece: – Bee, – un altro – Muu, – e un altro ancora mi 
dette un pugno.

Mi voltai. Stavo in mezzo a uno dei viali che portano alla città. 
La gente mi veniva dietro a semicerchio. Piangevo. Forse era mol-
to tempo che piangevo. Mi staccai dal gruppo e mi appoggiai a 
un albero. Lontano, vicino al fiume, intravidi i miei compagni che 
correvano in direzione opposta. 

Testo adattato da R. Bilenchi, Il processo di Mary Dugan e altri racconti, 
Einaudi, Torino, 1972

160

165

Attivitˆ
Leggere e comprendere

1 Quale trasferimento ha compiuto il protagonista?

a. Dalla campagna è andato a vivere in città

b. Dalla città di G. è andato a studiare a F. 

c. È emigrato dal sud Italia

d. È emigrato dal nord Italia

2 Perché il ragazzo non accetta il soprannome di «maremmano»?

a. Perché la Maremma è un territorio poco sviluppato

b. Perché la sua città dista dalla Maremma 200 km

c. Perché la sua città dista dalla Maremma 80 km

d. Perché la Maremma è un luogo malsano e abitato da pastori

3 Lo scontro che lo studente ha avuto con il professore porta una spiacevole 
conseguenza. Quale?

a. Viene mandato dal preside e sospeso dalle lezioni

b. I compagni iniziano a prenderlo in giro in modo offensivo

c. Deve convincersi che G. è in Maremma

d. Reagisce con aggressività verso i compagni



14

IDEE PER IMPARARE • Narrativa •

4 Anche il protagonista capisce che l’espressione «maremmano» è un insulto. 
Di che cosa ritiene che sia sinonimo?

a. Di pecoraio

b. Di uomo rozzo e ignorante

c. Di mandriano

d. Di abitante della città di G. 

5 Anche durante le partite di calcio, il ragazzo è bersaglio di “prese in giro”, ma 
in questo caso non si ritiene offeso. Perché?

a. Non sono tanto offensive 

b. Non le sente 

c. Le considera quasi un complimento

d. Teme che non lo facciano più giocare

6 Vivendo una triste situazione il protagonista ha la tentazione di rivolgersi ai 
genitori e di cambiare scuola. Però non lo fa. Per quale motivo e con quale 
speranza?

a. Pensa che i genitori lo sgridino e spera di vincere il campionato

b. Non ha voglia di cambiare scuola e pensa che tutto alla fine si aggiusterà

c. Crede che cambiare scuola sia un sacrificio e spera di non doverlo fare

d. Non vuole dare un dispiacere ai genitori e spera di poter andare a lavorare fini-
to l’anno scolastico.

7 Riportiamo un passo del testo; individua i verbi e poi classificali nella tabella.

«Una domenica mattina, uscii presto e vidi i muri pieni di manifesti vivaci e molta 
gente che stava ad ammirarli. Le tre figure sui manifesti mi fecero subito arricciare 
il naso: un toro a capo basso quasi nell’atto di lanciarsi nella strada, un puledro 
esile e scalpitante e un mandriano che guardava le due bestie con un’espressione 
di sprezzante sicurezza.
I manifesti annunziavano che la prossima domenica, in un prato vicino all’ippodro-
mo i cavalieri di Maremma si sarebbero esibiti in emozionanti prodezze. Non ero 
mai stato in Maremma, e avevo visto i mandriani solo nelle fotografie. Migliore oc-
casione di quella per ridere di loro non poteva capitarmi» (rr. 83-99). 

Imperfetto Passato 
remoto

Trapassato 
prossimo

Condizionale 
passato

Infinito
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8 Lo spettacolo con puledri selvaggi, tori e cavalieri attira molti spettatori che 
però alla fine si sentono truffati. Perché?

a. È presente solo un piccolo toro

b. Il puledro selvaggio e il toro non sono pericolosi

c. Il mandriano viene subito ferito e lo spettacolo finisce presto

d. Gli animali sono troppo pericolosi

9 Preso in giro da una folla di persone dopo lo spettacolo, il ragazzo ha una 
comprensibile reazione. Quale?

a. Fugge 

b. Piange di rabbia 

c. Si mette a picchiare tutti

d. È indifferente

10 Quanto dura la vicenda?

a. Un anno

b. Qualche anno

c. Qualche mese

d. Non è possibile capirlo

11 Quale tra le modalità del tempo del racconto risulta prevalente nel testo?

a. Scena

b. Pausa

c. Sommario

d. Ellissi

Rielaborare e produrre

12 Provenire da luoghi lontani costituisce spesso una difficoltà. Ti vengono in 
mente alcuni termini usati spesso con ostilità e pregiudizio nei confronti di 
persone provenienti da altri luoghi? Utilizzali per scrivere un breve racconto 
che parli di emigrazione.


