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Capitolo 1. Lettera "C"
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia

"Se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carretta!" 

Buffa espressione, mi aveva sempre fatto sorridere... Almeno fino a quel 
giorno. Guardando fuori dal finestrino del tram, ripensavo a quanto mi aveva 
detto il signor Minzetti, prima di cacciarmi fuori dall'ufficio senza tanti 
convenevoli. E ancora mi saliva la bile a ripensarci.

"Guardi" aveva sbuffato alzando gli occhi al cielo dopo la mia lunga tiritera, 
"non abbiamo più bisogno di lei. Non so come altro dirglielo. La sua 
perseveranza non fa che complicare le cose. Non avrà nemmeno fatto lo stage 
qui da noi, no?" Scosse la testa squadrandomi. 

"Ma in realtà sì!" Saltai sulla sedia e indicai con vigore la seconda pagina del 
mio curriculum. 

"Ah, perbacco, è vero" sbuffò quel rompipalle presuntuoso, prima di 
continuare: "Beh, comunque, non abbiamo più fondi da destinare al reparto in 
cui lavorava, quindi tragga lei le conclusioni."

"Eppure l'avete assunta la nipote del direttore, o sbaglio?" sbraitai rosso in 
viso. Continuai senza lasciargli il tempo di prendere la parola: "Dannazione, se 
non fossimo in Italia avrei il posto. Se fossi figlio di un amico del direttore avrei 
il posto, se non si destinassero tutti i fondi alle stronzate di marketing e risorse 
umane avrei il posto, se..." e qui il Minzetti aveva interrotto la mia filippica 
tuonando la buffa frase in questione: "E se mia nonna avesse le ruote sarebbe 
una carretta!" 

In quel momento, un conato di risata mi si era mischiato in gola con l'amarezza 
e l'odio nei confronti del mio interlocutore, trasformandosi in uno strano 
suono stridulo e gutturale insieme, come il verso di un tacchino.

Rigirai il biglietto bianco e arancione tra le dita, fissando il prezzo riportato in 
grassetto: 1,50€. Ben un euro e cinquanta centesimi! Uno sproposito per una 
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sola corsa in tram. La mia bici aveva una ruota bucata, perdipiù diluviava, e 
quindi avevo preso l'odiato mezzo pubblico. 

Pagare per stare schiacciato tra una moltitudine malaticcia e maleodorante 
non faceva per me. Pagare, in generale, non faceva per me. Prima di tutto 
perché, già allora, ero una delle persone più tirchie sulla faccia della terra. E, in 
secondo luogo, proprio quella mattina avevo ricevuto il mio ultimo stipendio. 
"Se non avessi bucato la ruota, a quest'ora sarei già a casa" dissi a me stesso e, 
immediatamente, l'immagine della ruota mi riportò alla mente l'espressione 
"Se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carretta". 

"Grandioso! Licenziato dopo due mesi... E adesso che faccio?!" pensai. Il primo 
impulso era stato quello di prendere il cellulare. Avevo scorso la rubrica fino 
alla lettera "C", poi mi ero fermato a fissare lo schermo. Infine avevo sospirato 
e lo avevo riposto in tasca. Preso dallo sconforto, mi guardai intorno e chiesi, 
questa volta ad alta voce: "Che diamine posso fare?" 

Un'anziana cicciottella se ne stava seduta con gli occhi chiusi alla mia destra, 
accarezzando un minuscolo cagnetto che mi scrutava, appallottolato nella 
borsa. La vecchia sbuffò stringendosi nelle spalle e si scostò un poco. Accigliata,
disse poi con un filo di voce al passeggero in piedi di fronte a lei: "Da quando 
hanno chiuso i manicomi..." 

Non mi aspettavo certo compassione dai presenti. Milano è crudele, i milanesi 
lo sono altrettanto. Fissai, con una smorfia sconsolata, il mio riflesso nel vetro 
opaco. Eccomi: uno dei milioni di laureati in lettere sfornati da una delle decine
di università italiane. Dopo due anni a fumare marijuana nel chiostro 
dell'università, avevo dato un'accelerata (per non pagare una retta extra!) 
concludendo un mediocre percorso di studi con un altrettanto mediocre tesi su
un libro semisconosciuto di Simenon. Non so nemmeno cosa mi avesse spinto 
a scegliere la letteratura francese. Io il francese manco lo so! Il libro parlava di 
un personaggio grigio senza grandi qualità. In questo non ho difficoltà ad 
ammettere che gli assomigliavo. 
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"Prossima fermata..." la voce femminile dell'altoparlante pronunciò il nome 
della via in cui abitavo, distraendomi dalla deprimente autoanalisi. 

Saltai giù dal tram e mi diressi a passo lento verso casa, frugando nello zaino in 
cerca delle chiavi. Stava smettendo di piovere. Davanti a me si stagliava la 
tristissima prospettiva di lavorare in un supermercato di periferia, lontano anni 
luce dalla casa editrice in cui mi ero crogiolato fino a poche ore prima. Avevo 
voglia di prendere un muro a testate.

Glossario

se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carretta: se la situazione fosse 
diversa avrebbe altre conseguenze (ma così non è)

mi saliva la bile: mi innervosivo molto

fondi da destinare: denaro da investire in

trarre le conclusioni: fare deduzioni, comprendere quale è la soluzione o il 
risultato di una certa situazione analizzandola

rompipalle: espressione leggermente volgare e colloquiale che significa 
"fastidioso"

squadrare: osservare in modo cinico, sospettoso o con aria di superiorità

stronzate: espressione volgare per "stupidate", "cavolate"

gutturale: che proviene dalla gola, rauco

mezzo pubblico: mezzo di trasporto come tram, autobus o metropolitana

tirchio: taccagno, avaro, eccessivamente attaccato al denaro

da quando hanno chiuso i manicomi... : espressione che allude alla presenza di 
un pazzo, come a dire che, da quando sono stati chiusi i manicomi, i malati di 
mente sono liberi di andare dove vogliono

lontano anni luce: lontanissimo o molto diverso

crogiolarsi: rimanere in una situazione piacevole, comoda, accogliente
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Esercizio

Utilizza, nella forma adeguata, una delle espressioni o termini presenti nel 
Glossario per completare le seguenti frasi:

1. I _____________ alla ricerca scientifica sono decisamente scarsi.

2. Marco aveva paura in campeggio. Molti animali notturni, infatti, emettevano 
versi _______ .

3. Non mi ha nemmeno offerto il caffè! È la persona più _______ che io 
conosca.

4. Siete rimasti a _________ a letto fino alle dodici del mattino. È ora di alzarsi!

5. Il tram e la metro sono i _______________ più usati della città.

6. Immagino che ti sia _______________ quando hai scoperto che ti tradiva 
con la tua migliore amica!

7. Dopo averlo aspettato un'ora, io e Giulia ______________ che Antonio non 
sarebbe venuto.

8. Quel cliente è un gran ___________ ! Non solo mi ha fatto cambiare due 
volte la taglia dei pantaloni, ma poi ha voluto cambiare modello e, alla fine, 
non ha comprato nulla!

9. Mia suocera ________ tutti dall'alto in basso. Pensa di essere superiore a 
chiunque.

10. È la più grossa _________ che abbia mai sentito. Figuriamoci se Andrea ha 
vinto il Nobel!
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Capitolo 2. L'invito
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia

Mia madre con gli occhi pieni di lacrime, aprì la porta appena mi sentì salire le 
scale. "Tesoro non ti preoccupare, dai, vedrai che ci saranno altre occasioni" 
disse con tono falsamente allegro. 

Abbozzai un mezzo sorriso e fissai la punta delle mie scarpe da ginnastica, poi 
sospirai: "Un milione, certo! Tutti i giorni ci sono offerte di lavoro, piovono dal 
cielo. In epoca di recessione poi..." Sapevo che la povera donna non avrebbe 
colto l'ironia delle mie parole. E infatti mi abbracciò, annuendo con un sorriso 
tremante: "Vedi? Questo è lo spirito giusto. È un guerriero il mio ragazzo!" 

Poi si strinse nello scialle color senape balzando in casa. Il piccolo lutto causato 
dalla prematura fine della mia carriera era già stato superato dal suo semplice 
cervello.

I suoi elementari schemi di ragionamento mi sembravano un formidabile 
congegno per raggiungere la serenità nella complessità del reale. Altre persone
l’avrebbero definita “frivola” o, forse, “stupida”. Pressoché incapace di astrarre,
di ipotizzare o fingere, mia madre era l'esempio di come si potesse vivere senza
produrre un pensiero complesso. Io, per questo, la ammiravo.

"Usa le pattine che ho appena lavato a terra" mi ammonì. Ecco, appunto: una 
delle più grandi questioni che si trovava ad affrontare era come salvare il 
pavimento dalle macchie. La maledizione delle pattine aveva già colpito mio 
padre che, dal fondo del corridoio, cercava di raggiungermi trascinando 
goffamente i piedi. Da quando ho memoria, ogni due giorni, mia madre lavava 
la casa intera, ragion per cui noi ci dovevamo muovere come goffi scimmioni 
pattinatori su degli orribili riquadri di stoffa bicolore, cercando di non finire col 
sedere a terra. In tali quotidiane parentesi di degrado, mi capitava di riflettere 
sul concetto di "evoluzione" della specie umana giungendo, invariabilmente, 
alla conclusione che qualcosa era andato storto. 

8

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia


Chi è per me Cecilia - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

"Ho scritto a Cecilia su Uasann, così viene a cena e ti tira un po' su" mi fece 
sapere mamma dalla cucina, asciugandosi le ultime lacrime. 

"Come? Cosa? Ma come hai avuto il suo numero?" chiesi sconcertato. 
"WhatsApp, amore, è inglese" la corresse intanto mio padre accigliato. 

"È vero, giusto! Da quando si è iscritto al corso di inglese tuo padre è diventato 
un maestrino...!" disse la mamma, guardandomi con complicità mentre 
assaggiava il sugo che bolliva in pentola. 

"Come hai avuto il numero di Cecilia? E, soprattutto, che ti è saltato in testa?" 
insistetti. 

"Ma sai, cucciolo, alle fin fine in questi momenti di stress c'è bisogno di avere 
una spalla su cui piangere, c'è bisogno delle vecchie amicizie. Sai cosa voglio 
dire..."

Mi lasciai cadere sulla sedia della cucina con le mani fra i capelli. Poi una risata 
isterica mi pervase e mi uscì un tono di voce stranamente stridulo: "Mamma, 
ma perché non ti fai gli affaracci tuoi? Perché ficchi il naso dappertutto? Sai da 
quanto tempo non vedo Cecilia? E sai perché non la sto più vedendo?" Infine 
gridai, affinché il mio vecchio mi sentisse forte e chiaro: "E pure tu, papà! La 
devi controllare 'sta donna!" 

Mio padre sghignazzò senza replicare. 

"Se vuoi un consiglio, vai a prepararti che la cena è quasi pronta" rispose lei, 
facendomi l'occhiolino. Non era per nulla toccata dall'ultima mia affermazione 
e stava mettendo a dura prova i miei nervi. Con il morale a terra, trascinando 
tristemente le pattine sul suolo umido e profumato di limone, mi diressi verso 
la doccia. 

9



Chi è per me Cecilia - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Glossario

abbozzare: delineare debolmente, accennare

cogliere l'ironia: capire che non si tratta di un'affermazione seria

scialle: coprispalle femminile, generalmente di lana, che si usa per ripararsi dal 
freddo

formidabile congegno: incredibile macchina, impressionante ordigno

pattine: riquadri di pezza che evitano il contatto tra i piedi e il pavimento

goffamente: in modo scoordinato, impacciato, ridicolo

invariabilmente: costantemente, senza eccezioni

qualcosa era andato storto: c'era stato qualche problema durante il processo

tirare su: fare tornare il buon umore a chi è triste

una spalla su cui piangere: una persona che ti sta vicino nei momenti difficili

pure: anche

Esercizio

Vero o falso?

1. La madre di Matteo non è estremamente acuta e, spesso, prende alla lettera
le affermazioni ironiche del figlio.

2. Il padre di Matteo si muove goffamente perché non usa le pattine.

3. Cecilia ha contattato la mamma di Matteo per poterlo incontrare.

4. Matteo è indifferente al fatto che Cecilia verrà a cena.

5. La mamma di Matteo studia una lingua straniera.

6. La mamma di Matteo non se la prende quando suo figlio si arrabbia.

7. Matteo utilizza le pattine per camminare in corridoio e anche sul 
pianerottolo di casa.
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Capitolo 3. Doccia e meditazione
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia

Mi sparai l'acqua caldissima addosso. Mentre osservavo il mio corpo ricoprirsi 
di chiazze rosse per la temperatura del getto, iniziai a piangere. Anche da 
piccolo piangevo sempre sotto la doccia, perché nessuno mi sentisse mentre 
singhiozzavo.

Dopo dieci minuti abbondanti feci un bel respiro e chiusi l'acqua. Gridai 
silenziosamente, senza emettere suoni, con la faccia rivolta al soffitto: 
"Aaaaagh! Merda!" Poi, con indosso l'accappatoio, provai a fare meditazione, 
seduto sul water chiuso. La mia mente si riempiva di pensieri. Più cercavo di 
svuotarla e più vi si affollavano previsioni atroci, ricordi angoscianti e 
preoccupazioni: ne scacciavo un gruppetto e se ne presentava una montagna. 

Mi vennero in mente le parole di mio padre quando, un giorno, era piombato 
in camera mia mentre seguivo un corso di mindfulness (gratuito!) online. Con 
tutta la serietà del mondo mi aveva domandato: "Davvero pensi che un paio di 
fricchettoni mezzi drogati vestiti da bonzi, che non si lavano da quando hanno 
cominciato e farsi gli acidi a Woodstock, possano risolverti la vita? Ma fammi il 
favore!" Poi, con grande solennità, aveva richiuso la porta. 

Da quel momento in avanti la meditazione aveva perso, ai miei occhi, 
parecchio del suo fascino e il suo effetto era stato irrimediabilmente intaccato 
dal pesante giudizio. Tuttavia, nei momenti di autentica disperazione, vi 
ricorrevo. 

Controvoglia, mi vestii di nuovo. Uno dei più grandi piaceri della vita, a mio 
modo di vedere, è infilarsi il pigiama dopo la doccia, prima di cena. Così, se 
quando stai appollaiato sul divano, dopo mangiato, ti viene il colpo di sonno, 
devi solo trascinarti in camera da letto e spegnere la luce. Grande invenzione, il
pigiama... mica come le pattine! Ma, ahimè, quella sera sarebbe venuta Cecilia 
e, quindi, dovetti mettere un paio di jeans. Estrassi dal cassettone anche una t-
shirt dei Jethro Tull comprata a un mercatino delle pulci. La pancetta alcolica ne
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veniva nascosta a fatica. Sospirai mentre vedevo i miei che bisbigliavano, 
attraverso la porta socchiusa della camera.

"Non è ancora detta l'ultima parola, chissà che Cecilia..." diceva mio padre 
mentre mia mamma rincarava la dose strizzando l'occhio: "Ha detto che veniva
volentieri, secondo te che vuol dire? Il mio orsetto è un latin lover!" 
L'accostamento del concetto di "orsetto" e di "focoso amante latino" per nulla 
strideva secondo mia madre. Il che confermava le mie considerazioni sulla sua 
condizione mentale. 

Non dissi nulla, rassegnato alla totale perdita di dignità. Ad ogni modo, dopo 
aver perso quella che credevo l'occasione lavorativa della mia vita, ogni altra 
disgrazia pareva risibile. In trepidante attesa di Cecilia, i miei apparecchiarono 
la tavola. Io, senza le forze fisiche (né spirituali) di intraprendere la solita 
battaglia contro la tv spazzatura, mi ci accasciai davanti. Stravaccato sulla 
poltrona, ascoltavo passivamente le assurde domande di un gioco a premi. 

Glossario

getto: spruzzo d'acqua

chiazza: macchia

singhiozzare: piangere in modo convulso

svuotare: eliminare il contenuto

affollarsi: arrivare numerosi e accalcarsi

scacciare: mandare via, fare allontanare

perdere fascino agli occhi di qualcuno: non essere più attraente per una certa 
persona

ricorrere a: fare uso di, servirsi di

controvoglia: senza averne voglia

a mio modo di vedere: secondo me

a fatica: con difficoltà, non del tutto
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appollaiato: nella posizione tipica di un volatile, appallottolato

risibile: ridicolo

stravaccato: sdraiato o seduto in modo scomposto e poco elegante

Esercizio

Individua le espressioni equivalenti a quelle proposte nel testo:

1. iniziai a piangere

2. da piccolo

3. ricoprire di chiazze

4. era piombato

5. con grande solennità

6. pesante giudizio

7. accostamento di concetti

a. opinione fortemente negativa

b. rivestire di macchie

c. abbinata di idee

d. cominciai a singhiozzare

e. con molta serietà

f. quando ero bambino

g. era arrivato inaspettatamente
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Capitolo 4. Sulla soglia
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia

Tra le concorrenti, ce n'era una che assomigliava parecchio a Cecilia, mi fece 
notare la mamma con esagerato entusiasmo: "È uguale, identica, spiccicata!" 
"Boh, non saprei" risposi io scettico, "A me sembra solo una venticinquenne 
con i capelli mossi e gli occhiali. Ce ne saranno almeno un milione così" dissi, 
sminuendo la somiglianza davvero evidente. Ma mia madre aveva già captato il
segnale divino, e nessuno avrebbe potuto convincerla del contrario: "Non lo 
capisci, tesoro, è un segno del destino. È il Padre Eterno che ti sta parlando 
attraverso..." la interruppi con un ghigno esasperato: "Attraverso un quiz 
demenziale?!" 

Mio padre, che aveva da sempre contribuito alla mia formazione atea, 
anticristiana e anti fatalista ("Io non credo in nulla, sono solo un mare di 
baggianate!" diceva sempre) rincarò la dose: "Le vie del Signore sono infinite, 
Matteo!"

Mia madre, offesa, cambiò immediatamente canale sbuffando. Subito dopo, il 
citofono suonò due volte, facendomi sobbalzare. 

La mamma corse ad aprire: "Sì?", sorrise strizzandomi l'occhio, poi rispose: 
"Sali cara, sali". Inspirai rumorosamente. Appese la cornetta e, saltellando sul 
posto, disse trepidante: "Matteo, è arrivata!" 

Mio padre mi diede un leggero colpetto di incoraggiamento sulla nuca, poi si 
mise gli occhiali da lettura che portava appesi al collo con una cordicella 
multicolore, mentre andavo ad aprire la porta. "Così ho un'aria più 
intellettuale, non trovi? Anche se, con queste lenti, gli occhi mi fanno un male 
bestia..." sussurrò a mia madre.

Cecilia mi sorrise, in piedi sullo zerbino. Rimasi a guardare qualche istante le 
sue calze di lana scure che facevano a cazzotti con le scarpe basse da ginnastica
di una qualche sottomarca. Era un abbinamento davvero improponibile, ma al 
quale ero assai abituato. Sin dalle scuole superiori, quello era il suo look. Avevo

14

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia


Chi è per me Cecilia - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

cercato tante volte di farle mettere un paio di jeans e una maglietta, magari 
abbinandoli con delle scarpe da ginnastica un po' decenti... Ma avevo sempre 
fallito miseramente. Appena smettevo di controllarla, tornava alle vecchie 
gonnelle color mattone che arrivavano al ginocchio. Cecilia entrava a pieno 
titolo nella categoria degli "sfigati". E, infatti, eravamo diventati amici quando 
un gruppetto di prepotenti aveva cercato di picchiarla. Non che io fossi un 
impavido difensore dei secchioni, ma mi ero trovato in mezzo alla baruffa quasi
per sbaglio e avevo menato quelli che mi capitavano a tiro.

Dopo essere stato sospeso per tre giorni dalla scuola, al rientro ero stato 
accolto come una specie di leggendario giustiziere. E, proprio nel giorno del 
mio trionfale ritorno, una ragazzina piuttosto impacciata mi aveva raggiunto in 
corridoio per ringraziarmi. "Chi sei?" le avevo chiesto fingendo di non 
riconoscerla. Un po' delusa dalla mia reazione aveva replicato: "Vabbè, niente, 
non... Ti posso offrire comunque un panino al bar della scuola?" Pensando che 
avrei risparmiato la bellezza di un euro e settanta avevo risposto: "Volentieri, 
se insisti!"

"Mi fai entrare o restiamo qui tutta la sera?" chiese Cecilia un po' impaziente: 
stava ancora sul pianerottolo di casa mia. Ogni volta che la incontravo, passavo 
una decina di secondi ad analizzare i suoi lineamenti. Erano semplicemente 
perfetti. Il suo volto incarnava i canoni delle statue greche eppure... eppure 
non riuscivo a farmela piacere! Avevo sempre pensato che le perfide ragazze 
popolari della scuola l'avessero presa di mira per invidia nei confronti del suo 
volto perfetto. Se solo si fosse vestita, truccata e atteggiata come loro, sarebbe 
stata la ragazza più ambita della storia del liceo. Ma, scoprii con gli anni, a 
Cecilia piaceva essere artefice del proprio destino in senso pieno e, dunque, 
aveva riso in faccia a tutte le mode, tendenze e pressioni sociali che 
avvolgevano e condizionavano gli adolescenti milanesi (me compreso, seppur 
moderatamente). Non le importava andare a scuola con i vestiti dell'anno 
precedente e i capelli un po' unti raccolti in una coda. 

Anche adesso, tutto sommato, dava una certa idea di trasandatezza. 

15



Chi è per me Cecilia - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Nei confronti di Cecilia avevo un milione di sentimenti contrastanti. Parecchie 
cose erano successe. Non ci vedevamo da un paio di mesi e, se mia madre non 
c'avesse messo lo zampino, chissà per quanto ancora non avremmo avuto il 
coraggio di scriverci.

Glossario

spiccicata: identica, uguale

sminuire: togliere importanza

captare: cogliere, individuare

ghigno: un mezzo sorriso o una smorfia

un mare di baggianate: un sacco di stupidate

citofono: dispositivo simile al telefono che permette di aprire a distanza le 
porte

cornetta: parte del telefono o del citofono che consente di ascoltare e parlare

trepidante: impaziente

zerbino: tappetino

sottomarca: marca di scarsa qualità

impacciata: timida

prendere di mira: attaccare, bullizzare, scegliere come vittima 

unti: grassi, sporchi

parecchie: molte

metterci lo zampino: intervenire in una situazione modificandola
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Esercizio

Inserisci in ciascuno spazio una preposizione semplice o articolata:

1) _____ le concorrenti, ce n'era una che assomigliava parecchio _____ Cecilia, 
mi fece notare la mamma _____ esagerato entusiasmo: "È uguale, identica, 
spiccicata!"

2) Mia madre aveva già captato il segnale divino, e nessuno avrebbe potuto 
convincerla _____ contrario: "Non lo capisci, tesoro, è un segno ______ 
destino. È il Padre Eterno che ti sta parlando attraverso..." la interruppi con un 
ghigno esasperato: "Attraverso un quiz demenziale?!" 

Mio padre, che aveva _____ sempre contribuito ______ mia formazione atea, 
anticristiana e anti fatalista ("Io non credo _____ nulla, sono solo mare _____ 
baggianate!" diceva sempre) rincarò la dose: "Le vie _____ Signore sono 
infinite, Matteo!". 

3) Mio padre mi diede un leggero colpetto _____ incoraggiamento _____ nuca,
poi si mise gli occhiali _____lettura che portava appesi _____ collo _____ una 
cordicella multicolore, mentre andavo _____ aprire la porta. "Così ho un'aria 
più intellettuale, non trovi? Anche se, _____ queste lenti, gli occhi mi fanno un 
male bestia..." sussurrò _____ mia madre.
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Capitolo 5. Una chiamata inaspettata
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia

La seguii per il corridoio fino a tavola. Ci sedemmo assieme a mio padre. Mia 
madre arrivò con dei deliziosi antipasti di melanzana. "Come va il lavoro, cara?"
chiese riempiendole il piatto. Alzai gli occhi al cielo, sbuffando: "E meno male 
che dovevo distrarmi..." 

La ragazza rispose accennando un sorriso nella mia direzione, mentre 
inghiottiva un boccone: "Meglio perderlo che trovarlo! Mi hanno licenziato a 
giugno per non pagarmi la ferie estive. Ora a settembre mi hanno richiamata e,
siccome non avevo trovato di meglio nel frattempo, ho accettato." 

Mio padre le chiese di che si occupava, aggiustandosi gli occhiali sul naso. 
"Faccio la segretaria del preside di una scuola privata" rispose lei. Mio padre 
scosse la testa: "Ma come? Una ragazza laureata, che conosce a menadito il 
greco, che suona il violoncello a quel modo... Ti ricordi Matteo, quando siamo 
andati a vederla?" Annuii. Certo che mi ricordavo! Ricordavo perfettamente 
che i miei si erano intrufolati con mezz'ora di anticipo nell'auditorium, tutti 
agghindati per "la seratona". 

Io avevo accompagnato un’ora prima Cecilia e il violoncello, affettuosamente 
soprannominato "Cadavere" per la mole, con l'utilitaria di mio padre. Perciò 
ero già nella platea, in terza fila, ad annoiarmi da un po', mentre i musicisti 
accordavano gli strumenti. I miei avevano rumorosamente fatto irruzione nella 
sala semi deserta, causandomi (in questo erano dei veri assi!) quell'imbarazzo 
tipicamente adolescenziale che avrei superato solo parecchi anni dopo.

"Siamo in orario, pulcino?" aveva praticamente urlato mia madre, agitando la 
borsetta. Avevo cercato di farli sedere più in fretta possibile. Mio padre, che 
non distingueva un flauto da un trombone, faceva l'esperto commentando 
l'acustica del luogo e guardandosi intorno soddisfatto. A Cecilia era venuta la 
brillante idea di salutarli con l'archetto al che, i due, si erano sbracciati e 
avevano applaudito entusiasticamente. Io, ovviamente, sarei voluto 
sprofondare per la vergogna. Cecilia, invece, aveva scoperto i denti 
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bianchissimi in una bella risata, si era alzata in piedi e aveva fatto un inchino. 
Poi era tornata ad occuparsi di Cadavere.

Mio padre portò in tavola la pignatta di spaghetti al sugo, mentre Cecilia si 
sfregava le mani: "Hanno davvero un bell'aspetto!" disse. 

Mia madre era una gran cuoca, ma si agitava molto per il giudizio degli ospiti. 
Cecilia lo sapeva, e dunque disse subito dopo la prima forchettata: "Ti sei 
superata, Dalia!" Mia mamma chiese conferma con tono titubante: "Davvero ti 
piacciono?" L'altra fece di sì energicamente con la testa, mettendosi in bocca 
una seconda forchettata. 

Il telefono di Cecilia iniziò a squillare. Aveva la solita suoneria di Ghostbusters, 
il suo film preferito, che mi aveva obbligato a vedere almeno una decina di 
volte. "Scusatemi un momento!" disse. Poi si alzò e si avviò a lunghi passi verso
il corridoio. "Ciao... Sì. Ti... ti posso richiamare più tardi? Dai. A dopo." 

Tornò a tavola scusandosi di nuovo. "Figurati cara!" disse mia madre. "Chi era, 
il fidanzato?" feci io per scherzare. Cecilia rimase stranamente in silenzio, un 
po' imbarazzata, poi balbettò: "Non... Non proprio..." 

I miei si guardarono increduli e delusi: la ragazza aveva appena mandato in 
frantumi tutte le loro aspettative. Devo confessarlo, anche io ero rimasto di 
sasso. Non sapevo se si trattasse di gelosia, in ogni caso ero in balia di uno 
strano sentimento che mi aveva fatto storcere la bocca e abbassare lo sguardo. 
Poi avevo ridacchiato con certo imbarazzo: "Chi è il fortunato?" 

"È un professore nuovo di storia, della scuola. Ha una figlia di sette anni che mi 
odia, l'ho conosciuta ieri. Ma lui è...” sorrise, poi si accorse di averlo fatto e, 
rossa in volto, rigirò la forchetta nel piatto, completando la frase: "Mi fa morire 
dal ridere ed è molto appassionato di musica classica, fra l'altro. Suona l'oboe."

Mia madre, falsa come Giuda, replicò: "Ma che bella coincidenza! E la madre 
della bambina?" Mio padre intervenne: "Dalia, amore, sai che al giorno d'oggi 
esistono le coppie aperte. Non siamo più nell'Ottocento!" 

"In realtà" lo corresse Cecilia "è morta da quattro anni." 
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La faccia che fece mio padre e la tensione nervosa accumulata mi fecero 
scoppiare a ridere. I tre si rivolsero verso di me, di scatto, facendomi intuire 
che la reazione era stata inopportuna. Repressi la risata e mi offrii di andare a 
comprare una vaschetta di gelato sotto casa. "Ti accompagno" disse subito 
Cecilia. 

Glossario

inghiottire: mandare giù per la gola 

meglio perderlo che trovarlo: espressione che si usa in riferimento ad una 
situazione o persona cattiva, negativa, svantaggiosa 

ferie: vacanze dal lavoro

a menadito: perfettamente

intrufolarsi: entrare senza permesso in un luogo

platea: zona di fronte al palco in cui siede il pubblico

fare irruzione: entrare in un luogo in modo rumoroso o violento

archetto: oggetto che si usa per suonare molti strumenti a corda

pignatta: pentola

titubante: insicuro

rimanere di sasso: rimanere bloccato per la sorpresa (generalmente negativa)

falso come Giuda: ipocrita, per nulla sincero
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Esercizio 

Abbina ciascun segmento di frase con il suo completamento:

1. La ragazza accennò un

2. Meglio perderlo

3. Cecilia conosce a

4. I miei avevano rumorosamente

5. Porta in tavola 

6. Le era venuta la

7. Aveva appena mandato in

a. frantumi tutte le loro aspettative

b. menadito il greco

c. la pignatta di pasta

d. che trovarlo

e. fatto irruzione nella sala

f. brillante idea di salutare i miei

g. sorriso nella mia direzione
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Capitolo 6. Pressione sociale
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia

Scendemmo le scale e le tenni aperto il portoncino. Lei scherzò: "Che galante! 
Cosa ti è successo?" Mi strinsi nelle spalle: "Adesso che sono disoccupato devo 
fare colpo su qualcuna e farmi mantenere!" Sorrise e abbassò lo sguardo: "Mi 
spiace se prima ho detto del..." Non la lasciai finire: "Del prof di storia? Ma 
figurati! È che i miei volevano, speravano di..." 

Sorrise annuendo: "L'ho immaginato quando mi ha scritto tua madre." Poi mi 
prese a braccetto sorridendo: "Ma non sono abbastanza ricca per mantenerti e
non ti sono mai piaciuta."

Io, da un paio di mesi, non ero più sicuro del mio parere e delle mie intenzioni 
nei confronti di Cecilia. Lei, come sempre piuttosto schietta, mi sbatté sotto il 
naso la prova di ciò che affermava: "Altrimenti, perché avresti smesso di 
scrivermi dopo che siamo stati a letto insieme?" Sembrava quasi che volesse 
una conferma. Da buon codardo mi infilai in gelateria, senza replicare. 

Per risponderle, avrei dovuto ripensare a quel pomeriggio di settembre, 
quando era successo tutto il patatrac... 

Quel giorno avevo invitato Cecilia a teatro perché i miei avevano due biglietti 
che non avrebbero usato. Avevo timidamente suggerito che avrebbe potuto 
pagarmi una birra, dato che io avevo offerto lo spettacolo. E lei aveva accettato 
di buon grado. A teatro, non saprei bene dire il perché, avevo messo un braccio
attorno allo schienale di Cecilia, la quale mi aveva sorriso un po' sorpresa. 
Dopo circa mezz'ora dall'inizio avevo rimosso il braccio ma lei, subito, mi aveva 
posato una mano sul ginocchio. La cosa era strana dato che tra noi c'era da 
sempre molta connessione mentale, ma assai poco contatto fisico. Nient'altro 
era successo a teatro. 
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Glossario

galante: gentiluomo

ma figurati!: non ti preoccupare

a braccetto: sotto braccio, con il braccio attorno a quello delle altre persone

mantenere qualcuno: dar da vivere, farsi carico economicamente

da buon codardo: come un vero vigliacco, come una persona paurosa

schienale: parte della sedia sui cui si appoggia la schiena

rimosso: tolto

Esercizio 

Completa il testo usando il passato remoto dei verbi fra parentesi:

Io e Cecilia 1.) _________ (scendere) le scale ed io le 2.) _______ (tenere) 
aperto il portoncino. Lei 3.) _________ (scherzare): "Che galante! Cosa ti è 
successo?" Mi 4.) ________ (stringere) nelle spalle: "Adesso che sono 
disoccupato devo fare colpo su qualcuna e farmi mantenere!" Cecilia 5.) 
_________ (sorridere) e 6.) _________ (abbassare) lo sguardo: "Mi spiace se 
prima ho detto del..." Non la 7.) __________ (lasciare) finire: "Del prof di 
storia? Ma figurati! È che i miei volevano, speravano di..." Sorrise annuendo: 
"L'ho immaginato quando mi ha scritto tua madre".

Poi mi 8.) _________ (prendere) a braccetto sorridendo: "Ma non sono 
abbastanza ricca per mantenerti e non ti sono mai piaciuta". Come sempre 
piuttosto schietta, mi 9.) _________ (sbattere) sotto il naso la prova di ciò che 
affermava: "Altrimenti, perché avresti smesso di scrivermi?" 
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Capitolo 7. Amicizia
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia

Finito lo spettacolo eravamo usciti in strada, nella tiepida serata di settembre. 
Dopo un po' di commenti sulla mediocre performance degli attori, Cecilia 
aveva sputato fuori: "Credi che la nostra relazione stia cambiando?" 

Diventato rosso come un pomodoro: "Perché?" avevo chiesto a mia volta, 
"Cosa te lo fa pensare?" 

Lei aveva abbassato lo sguardo: "No... Niente, era per dire." 

Allora avevo espresso un pensiero mutuato da un vecchio post di Facebook: 
"Penso che la società faccia pressione e non comprenda la vera amicizia tra 
uomo e donna."

Aveva annuito poco convinta: "E se non esistesse, la vera amicizia tra uomo e 
donna?" 

"Vedi?" avevo scherzato io "in questo preciso momento sei preda delle 
pressioni sociali!" Aveva ridacchiato. Nel frattempo eravamo entrati nella 
birreria. Ci eravamo seduti l'uno di fronte all'altra. Mentre sprofondavo nella 
comoda poltroncina di velluto, avevo temuto che, ora che Cecilia era 
finalmente riuscita a introdurre il tema delle relazioni sentimentali, non si 
sarebbe lasciata sfuggire l'occasione per sviscerarlo. E avevo ragione. Mentre 
sorseggiavo la mia doppio malto, ero rimasto ad ascoltare ciò che già sapevo 
avrebbe detto, anche se non sapevo immaginare con quali parole precise: 
"Ascolta Matteo, forse non sono solo la pressione sociale e l'età che avanza." 

Si era sporta verso di me con la testa. Non sapevo bene cosa fare. Poi, quasi 
senza volerlo, ero stato del tutto sincero: "Ho pensato parecchie volte che 
provassi qualcosa per me e, francamente, non ne comprendo bene il motivo. 
Non ho nessuna grande qualità, non sono bellissimo e non ti ho mai trattato 
particolarmente bene... non so." Mentre lo dicevo, mi ero reso conto che era la
pura verità: l'avevo sempre data per scontata ed ero stato con lei, il mediocre 
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me stesso per il quale, io per primo, non nutrivo una grande passione. Ma, 
come avrei scoperto in quel momento, era proprio questo a piacerle. 

"Con me sei sempre stato ciò che sei, né più né meno. A questo mondo siamo 
tutti un po' grigi e banali, ma il tuo grigiume mi piace..." aveva sussurrato. Mi 
ero sentito così apprezzato e accettato che l'avevo baciata. E dopo quel bacio 
ce ne erano stati degli altri, tutti un po' impacciati. Escludendo il primo, era 
sempre stata lei a prendere l'iniziativa. Usciti dal locale, Cecilia mi aveva preso 
la mano ed io, lievemente stordito dall'insolita situazione, non avevo opposto 
resistenza. Lei aveva gestito la situazione e io l’avevo seguita: avevamo 
camminato verso casa sua. Io non avevo saputo fare altro che lasciarmi 
trascinare, mentre mi vedevo dal di fuori, come in una sorta di esperienza extra
corporea. 

Sul pianerottolo di Cecilia avevamo incontrato la sua coinquilina, tutta 
agghindata per uscire, la quale mi aveva abbracciato dicendo: "È da un po' che 
non ti vedo, stai bene Matteo? Mi sembri..." Subito la rassicurai: "Sì sì, a posto, 
stressato dal lavoro ma per il resto tutto benone." Annuì, dicendo: "Meglio 
così" poi si rivolse a Cecilia: "Ghostbusters sta sera?" E quella, sbarrando gli 
occhi e con voce enigmatica: "Chi può dirlo?!" 

Dal fondo delle scale la sentimmo ridere: "Seratona allora! Ciao belli!" Si 
richiuse il portoncino e noi entrammo nell'appartamento, la cui porta era 
ancora aperta. 

Ovviamente, quella sera, non vedemmo Ghostbusters. 
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Glossario 

mediocre: non molto buono

mutuato: preso in prestito, derivato da altri

convinta: persuasa 

essere preda: essere vittima

sprofondare: andare a fondo in qualcosa di morbido

sviscerare un argomento: analizzare dettagliatamente un argomento

sporgersi: avanzare in avanti

dare per scontato: non attribuire il valore adeguato

grigiume: mediocrità

agghindata: sistemata con eccessivo sfarzo

benone: molto bene, alla grande

Esercizio

Riordina gli eventi:

a. Matteo ammette di non avere grandi qualità.

b. La coinquilina di Cecilia saluta Matteo.

c. I due ragazzi entrano in birreria.

d. Matteo teme che Cecilia approfondisca il tema della relazione.

e. Matteo utilizza la frase di un post di Facebook per rispondere a Cecilia.

f. Matteo e Cecilia parlano della non eccellente prova degli attori.

g. Matteo sprofonda nella poltroncina.

h. I due ragazzi camminano per mano verso casa di Cecilia.
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Capitolo 8. Gelato ai peperoni
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia

Cecilia non era stata strabiliata dalle mie doti di amatore. Io, invece, la 
considero tutt’ora una delle mie migliori prestazioni.

Comunque il sesso, rispetto a ciò che sarebbe venuto subito dopo, era stata la 
parte facile e forse meno rilevante. Un primo dubbio mi aveva subito 
attanagliato: resto o vado? In entrambi i casi il mio gesto poteva essere 
frainteso. 

"Se rimango penserà che sto giurandole amore eterno e che voglio iniziare una 
storia. Ma io non so se voglio cominciare una relazione" avevo pensato tra me. 
"Allora vado" avevo detto alzandomi dal letto dopo mezz'ora di silenzio. Cecilia 
mi aveva guardato un po' indispettita e delusa. Aveva fissato il soffitto per sei 
secondi buoni, immobile. Infine era scattata in piedi con un sorriso stampato 
sulla faccia. Sorriso che, francamente, non sapevo interpretare. 

Mi aveva accompagnato con una certa pressione alla porta, come se avesse 
fretta che mi levassi di mezzo. "Beh, ci sentiamo allora" avevo detto un po' 
perplesso sulla soglia. "Certo, certo, quando vuoi" aveva fatto lei sbrigativa. E 
non ci eravamo più sentiti. Di quella serata ricordo, più di ogni altra cosa, il 
senso di disagio, acuto e opprimente ad un tempo.

Adesso che Cecilia era di fronte a me, a tu per tu senza i miei, la medesima 
emozione sgradevole mi si ripresentava, come dei peperoni indigesti. 
"Peperone e stracciatella" dissi al gelataio, che mi guardò divertito. "Ehm... 
limone, limone e stracciatella. In una vaschetta media." 

Cecilia sospirò scuotendo la testa ed estraendo dalla tasca il portafogli (gesto 
che io non avevo compiuto per mancanza di abitudine). Il gelataio mi guardò 
con aria affabile: "Troppo lavoro, caro ragazzo, sei stanco e straparli! Devi 
prenderti una pausa!" Sollevai il sopracciglio, senza replicare. Aveva rincarato la
dose: "Il gelato ai peperoni non è una cattiva idea, in pieno stile americano! 
Forse puoi portare la tua ragazza in America e brevettarlo lì." 

27

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/chi-e-per-me-cecilia


Chi è per me Cecilia - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

"Certo, certo" dissi strappandogli la vaschetta di mano indispettito dalle due 
gaffe del gelataio. 

"Aspettate, lo scontrino!" disse gentilmente. Ma ero già schizzato fuori, 
maledicendo quel grassone biancovestito che mi aveva ricordato, nel giro di 
cinque secondi, che non avevo più un lavoro e che dovevo risolvere la 
situazione con "la mia ragazza". 

Cecilia mi seguì. Appena fuori mi fece notare che non avevo risposto alla sua 
domanda. "Senti Ceci, non lo so. Non lo so se mi piaci, se inizierei una relazione
con te o meno... Sarebbe strano in ogni caso. E capisco che tu non abbia voglia 
di stare ad aspettarmi. Credo che dovresti vedere come va con il prof. di 
storia." Trovai il coraggio di guardarla dritto negli occhi. Nel momento esatto in 
cui pronunciai quelle parole, seppi di aver fatto la cosa giusta. Mi ero tolto un 
macigno di dosso. 

Cecilia annuì e mi sembrò finalmente serena: "Avevo bisogno di parlare di 
queste cose con te!" Anche lei aveva intuito che non avrebbe funzionato e, ora 
che aveva un piano B (la sua nuova fiamma), era il momento ideale per 
dimenticare questa strana parentesi. 

Glossario

strabiliata: impressionata

rilevante: importante, determinante

un dubbio attanaglia qualcuno: una persona viene presa da un dubbio, ha un 
forte dubbio

indispettita: offesa, innervosita

levarsi di mezzo: andarsene, togliere il disturbo

sbrigativamente: in modo da concludere in fretta una situazione 

a tu per tu: l'uno di fronte all'altro, da soli, senza distrazioni

straparlare: dire cose senza senso

28



Chi è per me Cecilia - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

togliersi un macigno di dosso: togliersi un grave peso, eliminare una 
preoccupazione

Esercizio

Seleziona il termine o i termini corretti tra quelli proposti fra parentesi:

1. Cecilia non era stata strabiliata dalle mie (doni/doti/qualità) di amatore. 

2. Io la considero (tutt'oggi/tutt'ora/tutt'altro) una delle mie migliori 
prestazioni.

3. Comunque il sesso, era stata la parte facile e forse meno 
(determinante/determinabile/rilevabile/rilevante). 

4. Un primo dubbio mi aveva subito (occupato/assalito/attanagliato): resto o 
vado? 

5. Cecilia mi aveva guardato un po' (irritata/irrisoria/indispettita) e delusa. 

6. Aveva fissato il soffitto per sei secondi (abbondanti/vacanti/buoni), 
immobile. Infine era scattata in piedi con un sorriso stampato sulla faccia.

7. Mi aveva accompagnato con una certa pressione alla porta, come se avesse 
(premura/fretta/pressione) che mi levassi di mezzo.

8. "Beh, ci sentiamo allora" avevo detto un po' perplesso sulla soglia. "Certo, 
certo, quando vuoi" aveva fatto lei sbrigativamente. E non ci eravamo più 
sentiti. Di quella serata ricordo, più di ogni altra cosa, il senso di disagio, acuto 
e opprimente ad un tempo. 

9. Adesso che Cecilia era di fronte a me, a tu per tu senza i miei, la (uguale/ 
stessa/ medesima) emozione sgradevole mi si ripresentava, come dei peperoni 
indigesti. 
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Appena arrivato in ascensore mi tolgo il cappello marrone a falda larga. Mi fa 
sudare, ma l'ho messo per circa quindici anni, d'estate e d'inverno, per andare 
a scuola. Tutti i miei alunni provano una strana reverenza nei suoi confronti ed 
è il mio tratto distintivo. Mi sento nudo senza cappello. Mi gratto la testa calva 
mentre mia moglie apre la porta dell'ascensore con l'unica mano libera. 
Nell'altra regge una bottiglia di vino. Usciamo dall’ascensore e suono il 
campanello che emette le cinque prime note della sigla di Ghostbusters. Ci 
sorridiamo. La porta si apre quasi subito. 

Un signore un po' più attempato di me ci riceve con un bel sorriso. Mi stringe 
affettuosamente il braccio. "Come vanno le cose, collega? Tutto a posto a 
scuola, Andrea?" gli chiedo io. Risponde: "Quest'anno mi son toccati certi casi 
umani... Che poi, la storia basta studiarla un po'. Ma dimmi di te: come va 
Matteo?" Sorrido alzando gli occhi al cielo e scuotendo il capo: "Solita roba, il 
noiosissimo programma imposto dal Ministero." 

Cecilia mi viene incontro per abbracciarmi, ammonendomi: "Ho le mani 
sporche di prezzemolo!" poi trascina mia moglie in cucina, per farle assaggiare 
l'antipasto.

Io rimango in salotto con Andrea. "Ragazzi, che si dice a Matteo?" chiede il prof
di storia ai due gemelli spaparanzati sul sofà. 

"Sono identici a Cecilia, ma hanno il tuo fisico!" dico con enfasi. Annuisce 
orgoglioso. I due vengono a salutarmi dopo aver messo in pausa il film. 
"Questa è la mia scena preferita di Ghostbusters, non me la posso perdere!" 
faccio io, dopo aver gettato uno sguardo allo schermo in pausa. Scatto verso il 
divano. I due quindicenni si siedono al mio fianco. Dalla cucina Cecilia strilla: 
"Aspettatemi! Non me lo voglio perdere!" 

Arriva di corsa e si sistema su un poggiolo del divano, sorridendomi.
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Soluzioni
Capitolo 1.

1. fondi destinati 2. gutturali 3. tirchia 4. crogiolarvi 

5. mezzi pubblici 6. salita la bile 7. abbiamo tratto / traemmo la 
conclusione 8. rompipalle 9. squadra 10. stronzata

Capitolo 2.

1. V 2. F 3. F 4. F 5. F 6. V 7. F

Capitolo 3.

1. d 2. f 3. b 4. g 5. e 6. a 7. c

Capitolo 4.

1. Tra, a, con

2. del, del, da, alla, in, di, del

3. di, sulla, da, al, con, ad, con, a

Capitolo 5.

1. g 2. d 3. b 4. e 5. c 6. b 7. a

Capitolo 6.

1. scendemmo 2. tenni 3. scherzò 4. strinsi 5. sorrise
6. abbassò 7. lasciai 8. prese 9. sbatté

Capitolo 7.

f, e, c, g, d, a, h, b

Capitolo 8.

1. doti, qualità 2. tutt'ora, tutt'oggi 3. determinante, rilevante

4. preso, attanagliato 5. irritata, indispettita 6. abbondanti, buoni

7. premura, fretta 8. stessa, medesima
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