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Capitolo 1. Maledetti italiani
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-3-senza-dire-niente

Porto di New York, 1908
"Forza, maledetti italiani! Che avete? Non volete lavorare? Volete stare seduti
sugli alberi a prendere il sole senza fare niente, come siete abituati al paese
vostro?! Forse volete diventare ancora più negri dei negri!" Un giovane
americano spavaldo e arrogante ci insulta con disprezzo, sventolando alcuni
fogli che ha in mano.
Siamo tutti ragazzi giovani, poveri e abbastanza affamati, quindi lavoriamo per
poco. La paga che ci ha offerto, però, è davvero troppo bassa. Sento due
siciliani che parlano tra loro e uno dice: "No, compare, per questi quattro
spiccioli non lavoro. Mi rifiuto! Non siamo bestie." Nessuno di noi si fa avanti,
tutti rimaniamo fermi, alcuni parlano a bassa voce e scuotono la testa.
Io sto in silenzio guardando il mare e poi mi giro verso la mia ragazza, che è
venuta ad accompagnarmi al porto. Vengo umiliato dal reclutatore di marinai
proprio davanti a lei, ma non ho il coraggio di ribellarmi. Non ho mai avuto il
coraggio di ribellarmi in vita mia, ad essere sincero.
Rosalba, la mia fidanzata, mi dice all'orecchio: "Andiamo via, Antonio, domani
ci sarà un'occasione migliore." Proprio in quel momento vedo che alcuni
ragazzini, avranno circa tredici anni, si avvicinano al reclutatore, tengono il
cappello in mano, dietro la schiena. Quello li guarda un po', pensieroso, poi
appunta qualcosa sui fogli e li fa salire sulla nave.
Il reclutatore si gira verso di noi, dicendo: "Rimangono solo sette posti, ma se
non volete venire a lavorare, stupidi guineas, sono affari vostri!" Sputa per
terra e ci guarda con aria di sfida. Tre ragazzi del nostro gruppo se ne vanno
imprecando contro l'americano.
Noi altri, invece, ci precipitiamo correndo verso di lui. Rosalba lascia andare la
mia mano, per non trattenermi. Siamo venti e sapere che i posti di lavoro non
sono abbastanza ci fa accettare quello che offre. Uno dopo l'altro, tutti e venti
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diamo il nostro nome e saliamo a bordo: ci ha ingannato. Mi giro un'ultima
volta per vedere Rosalba, che ha un sorriso triste e mi saluta agitando un
fazzoletto bianco.

Glossario
spavaldo: arrogant
sventolando: waving
compare: man, mate
quattro spiccioli: very little money
appunta: notes down
imprecando: cursing
tutti e venti: all twenty of us
ci hanno ingannato: they fooled us
agitando: waving

5

Colpa della terra, libro 3 - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio
Ciascuna di queste frasi prese dal testo può essere completata con una delle
opzioni. Scegli quella corretta:
1. Siamo tutti ragazzi giovani, poveri e abbastanza affamati, quindi lavoriamo
per ……… .
a. una miseria

b. poco soldo

c. nulla

2. Per questi quattro ……... non lavoro. Mi rifiuto!
a. denaro

b. monete

c. soldi

3. Nessuno di noi si fa avanti, tutti rimaniamo ………., alcuni parlano a bassa
voce e scuotono la testa.
a. in nostro posto

b. al nostro posto

c. dal posto nostro

4. Io sto ……... guardando il mare e poi mi giro verso la mia ragazza.
a. silenzioso

b. cauto

c. zitto

5. Rosalba, la mia fidanzata, mi dice ………. : "Andiamo via."
a. a bassa voce

b. in voce bassa

c. con bassa voce

6. Proprio in quel momento vedo che alcuni ragazzini, ……….. circa tredici anni,
si avvicinano.
a. con

b. di

c. in

7. Quello li guarda un po', ………., poi appunta qualcosa sui fogli e li fa salire
sulla nave.
a. pensante

b. dubbioso

c. considerevole

8. Rosalba ha un sorriso triste e mi saluta ……... un fazzoletto bianco.
a. sventolando

b. rimuovendo

c. volando
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