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Capitolo 1. Bologna, 2 giugno 1946

Listen to this story online: https://soundclloudcclom//onlineitllilncllu//sets/-ugiugnou946/

È ancora l’alba a Bologna.

La città addormentata si sveglia pigramente: si aprono le prime inestre, 
qualche negozio alza la serranda, nelle case si difonde, piano piano, il profumo
del caff.

Marcella f in piedi già da un pezzo. Non ha dormito molto. Oggi f un giorno 
speciale. Questa non f una domenica come tutte le altre.

Che bella giornata! Oggi sì che si cambia. Oggi sì che cambiamo l’Italia, che 
cambiamo la Storia! E tutto cambia anche grazie a me.

Poi, anche lei mette sul fuoco la macchinetta del caff, quella che le ha regalato
sua cugina Assunta, di Napoli. Taglia due fette di pane e apre le inestre della 
cucina: la luce del giorno deve entrare in casa e iniziare, senza fretta, a 
svegliare Antonio, che ancora dorme sereno.

È bella la luce della domenica: f luce di riposo, di famiglia, di ragù che cuoce 
per ore, di pasta fatta in casa.

E oggi quella luce f una luce diversa: f la luce del 2 giugno 1946, un giorno che 
rimarrà nella storia.

Glossario

alba: dawn

già da un pezzo: for a long tme already

serranda: shutters

macchinetta del caff: cofee machine
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Esercizio

Vero o falso?

1. Marcella ha dormito più del solito.

2. La vicenda si svolge di sabato matna.

3. Assunta, la cugina di Marcella, f di Milano.

4. Mentre Marcella prepara il caff, Antonio dorme sereno.

5. Il 2 giugno 1946 f un giorno memorabile per la storia d'Italia.
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Capitolo 2. Un giorno come un altro

Listen to this story online: https://soundclloudcclom//onlineitllilncllu//sets/-ugiugnou946/

Marcella versa il caff nella tazza, ci mette due bei cucchiaini di zucchero e 
qualche goccia di latte, come piace ad Antonio.

Va in camera e apre un poco la inestra, giusto quel tanto per far entrare un po’
di aria nella stanza, un po’ di luce.

Speriamo che oggi sia di buon umore. Speriamo che non ricominci con il 
discorso di sempre, con la storia che noi donne di politca non ne capiamo 
niente, che siamo capaci solo di sistemare la casa e fare igli. Non f un uomo 
catvo, però q quando fa quest discorsi sembra fermo al 1800.

“Antonio! Buongiorno!”

“Già mi svegli? Ma che ore sono?”

“Anto’, t sei dimentcato? Non t ricordi che giorno f oggi?”

“Oggi... f domenica! Lasciami dormire!”

Si mette il cuscino sulla faccia, brontola qualcosa.

Già, per Antonio il 2 giugno f un giorno come un altro: una domenica a casa, 
magari un amaro bevuto in Piazza Maggiore con gli amici, poi due passi, il 
giornale...

“Amore, f il 2 giugno! Oggi ci sono le elezioni! Oggi votamo!”

Sì, per Antonio, forse, f un giorno come un altro, ma per Marcella no: oggi per 
la prima volta lei, come tutte le donne del suo Paese, potrà votare. Potrà 
entrare nella cabina, prendere la matta, aprire piano la scheda e far sentre la 
sua voce. Potrà essere non solo donna, non solo moglie, non solo madre: per la
prima volta, potrà essere italiana.
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Glossario

buon umore: good mood

cuscino: pillow

amaro: a bitter liqueur

due passi: a short walk

cabina: (polling) booth

Esercizio

Completa le frasi con la parola mancante:

1. Marcella versa il caff nella tazza, ci mette due … cucchiaini di zucchero.

a. belli   b. begli   c. bei   d. bel

2. Speriamo che oggi … di buon umore.

a. fosse   b. sia   c. sarà stato   d. era

3.  Si mette il cuscino … faccia, brontola qualcosa.

a. nella    b. dalla    c.   alla   d. sulla

4. Oggi per la prima volta lei, come tutte le donne del suo paese, … votare.

a. potesse b. possa     c. potrà      d. potere

5. Potrà entrare nella cabina, prendere la matta, aprire piano la scheda e far 
sentre la … voce.

a. sua    b. mia    c. loro    d. tua
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Capitolo 3. Se vuoi votare, vot per il re

Listen to this story online: https://soundclloudcclom//onlineitllilncllu//sets/-ugiugnou946/

“Marcella, non ricominciamo con questa storia. Se vuoi votare davvero, vot 
per il re. Altriment rest a casa!”

Marcella sa cosa pensa suo marito. È pigro, Antonio, odia i cambiament. Lui 
crede nel re, anche dopo che Vittorio Emanuele III ha lasciato Roma per 
sfuggire ai tedeschi. Ma tut possono sbagliare, certo, anche il re. 
L’importante, però q, f riconoscere i propri errori e saper tornare sui propri 
passi.

Calma, Marcella, rimani calma. Non alzare la voce. Non t arrabbiare. Non 
esagerare con le parole. Fai sentre piano le tue opinioni, ma piano, altriment 
perde la testa.

“Anto’, io non credo che sia la cosa giusta. Non la penso così... dobbiamo 
essere liberi! Come i francesi!”

“Marcella, per favore, non farmi sentre ancora queste storie! O vot per il re, o 
rest a casa. Non voglio sentre ragioni!”

Marcella odia questo discorso. Non vuole essere trattata così da suo marito. 
Vuole poter dire quello che pensa, vuole poter essere ascoltata. E soprattutto, 
lei il re non lo vuole più.

“...e poi, parliamoci chiaro, che ne capite voi donne di politca? Mica lavorate 
come noi!”

Glossario

pigro: lazy

sfuggire: to escape

tornare sui propri passi: to backtrack / to change your mind

perdere la testa: lose your head / get angry
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non voglio sentre ragioni: I don't want to hear any arguments

Esercizio

Vero o falso?

1. Antonio vuole che Marcella vot per il re.

2. Il re Vittorio Emanuele III f rimasto a Roma per combattere i tedeschi.

3. Marcella perde la pazienza e alza la voce.

4. Antonio dice che se Marcella non vota per il re, deve restare a casa.

5. Secondo Antonio le donne hanno diritto a  votare perché lavorano come gli 
uomini.
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Capitolo 4. Quando Marcella pensa

Listen to this story online: https://soundclloudcclom//onlineitllilncllu//sets/-ugiugnou946/

Io lavoro, sì che lavoro. Lavoro tut i giorni, caro Antonio. Le signore ricche del 
centro di Bologna vogliono solo me per sistemare i loro vestt. Solo i miei orli 
tengono, solo i miei rammendi sono davvero invisibili, solo i bottoni che 
attacco io non si staccano più. Mi pungo le dita, perdo la vista vicino alla 
inestra per essere precisa e accurata. E poi chi t fa il pane? Chi stra le 
camicie? Chi pulisce casa? Chi bada al ragù che cuoce per otto ore, come quello
di tua madre? Non f lavoro questo?

Antonio guadagna bene, il suo stpendio basterebbe per le necessità della 
famiglia: l’aftto, la spesa, le bollette, qualche piccolo lusso ogni tanto. Non 
basta, però q, per la dignità di Marcella. Lei vuole la sua indipendenza, la sua 
autonomia. Una donna non deve per forza dipendere da suo marito. Una 
donna può q essere autonoma.

Io ho imparato da sola a leggere e scrivere. Mio padre nemmeno parlava 
l’italiano, solo il dialetto. L’ho imparato alla radio, io, l’italiano. Mia mamma 
vendeva le uova al mercato. E io da bambina andavo con lei: nel pollaio 
prendevo le uova ancora calde, piano piano, per non romperle. Ogni tanto, di 
nascosto, un uovo me lo bevevo, senza farmi scoprire da mia madre. Sì, anche 
io lavoro. E anche io posso votare, e votare quello che dice la mia testa.

Glossario

orli: hems

rammendi: mendings

bollette: bills

lusso: luxury

pollaio: hen-house
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Esercizio

Met in ordine le frasi:

1. per sistemare – del centro di Bologna vogliono – Le signore ricche -  i loro 
vestt. – solo me

2. Antonio – il suo stpendio – basterebbe per le necessità – guadagna bene, -  
della famiglia 

3. dipendere da – per forza – suo marito. - Una donna – non deve

4. l'italiano,  - nemmeno parlava – Mio padre -  il dialetto. - solo

5. senza farmi – Ogni tanto, -  un uovo  me lo -  di nascosto, - da mia madre. - 
scoprire – bevevo, 
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Capitolo 5. Antonio, la guerra, Bologna

Listen to this story online: https://soundclloudcclom//onlineitllilncllu//sets/-ugiugnou946/

Burbero, chiuso, silenzioso.

Antonio di certo non f un uomo di molte parole, anzi. È un gran lavoratore: nel 
suo ufcio tut si idano di lui, della sua precisione, della sua tranquillità. Un 
uomo onesto, che la matna si sveglia presto e che spesso, dopo il lavoro, se 
ne va a passeggiare per i colli. Ogni tanto il cinema, una partta a carte con gli 
amici del bar, un iore per Marcella.

Sono diversi, Antonio e Marcella. I loro genitori hanno fatto incontrare i due 
giovani appena inita la guerra. Il matrimonio si f deciso in poche setmane. 
Non si sono davvero scelt. Però q, a modo loro, sono felici: sono vivi, e vedono 
Bologna che piano piano si sveglia dall’incubo della guerra.

Sono anni di speranza. Di difcoltà, certo, ma anche di otmismo e di felicità 
per le piccole cose di tut i giorni, per un bicchiere di vino rosso, per il pranzo 
della domenica.

Sono anni in cui all’Italia serve una guida decisa, un faro da seguire, una luce 
da imitare. All’Italia serve il re.

Glossario:

burbero: surly

guerra: war

incubo: nightmare

speranza: hope

faro: lighthouse

12

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/2-giugno-1946


2 giugno 1946 - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio:

Collega le frasi:

1. Antonio di certo non f un uomo    

2. I loro genitori hanno fatto incontrare   

3. Il matrimonio si f        

4. Però q, a modo loro, sono felici: sono vivi, e vedono Bologna   

5. Sono anni in cui all'Italia serve      

a. una guida decisa, un faro da seguire , una luce da imitare.

b. che piano piano si sveglia dall'incubo della guerra.

c. di molte parole, anzi.

d. deciso in poche setmane.

e.  i due giovani appena inita la  guerra.
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Capitolo 6. Grandi preparatvi per Marcella

Listen to this story online: https://soundclloudcclom//onlineitllilncllu//sets/-ugiugnou946/

C’f troppo sole, con quel vestto nero avrò q troppo caldo. Questo invece non f 
abbastanza elegante. Forse meglio il vestto che ho messo al matrimonio di mia
cugina Assunta: la gonna sotto il ginocchio, la giacca con tre bottoni, la 
camicetta di seta chiusa ino al collo.

Marcella f molto elegante. Ha lucidato le scarpe, ha sistemato la veletta del 
cappello, ha messo un ilo di trucco: f pronta per uscire.

Antonio si veste come sempre, come per andare al lavoro. Si incamminano 
verso il seggio a passo rapido. È ancora presto, ma già inizia a fare caldo.

“Prendiamo un caff?”

“Magari dopo. Ci sarà ila?”

“Non lo so, Marcella, forse un po’.”

“Non correre troppo, mi fanno male le scarpe...”

Antonio rallenta il passo. Si ferma un atmo e si gira verso la moglie: “Marcella,
mi raccomando, vota per il re! Non fare di testa tua! Le donne, lo sai, di politca
non capiscono niente.”

Glossario

lucidare: to polish

veletta: veil

un ilo di trucco: a trace of makeup

rallentare: to slow down
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Esercizio

Completa la frase con la preposizione semplice o artcolata corretta:

1. La gonna sotto il ginocchio, la giacca con tre bottoni, la camicetta di seta 
chiusa ino … collo.

a. del     b. dal    c. al     d. nel     e. col

2. Forse meglio il vestto che ho messo … matrimonio di mia cugina Assunta.

a. col    b. del    c. al     d. sul    e. nel

3. Antonio si veste come sempre, come … andare al lavoro.

a. di      b. per      c. su      d. a        e. con

4. E' ancora presto ma già inizia … fare caldo.

a.  a    b. di    c. per     d. da      e. con

5. “Marcella, mi raccomando, vota per il re! Non fare … testa tua! Le donne, lo 
sai, di politca non capiscono niente.”

a.  per     b.  con    c. su    d. di    e. a  
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Capitolo 7. La croce giusta

Listen to this story online: https://soundclloudcclom//onlineitllilncllu//sets/-ugiugnou946/

Al seggio entra nella cabina sbagliata. È molto emozionata, molto felice. 

Apre la scheda: le tremano le mani.

Mi ha detto di votare per il re. Mi ha detto di non fare di testa mia, perché io di 
politca non ne capisco niente. Mica lavoro davvero, io. Mi ha detto che le 
donne devono ubbidire al marito, che il governo f una cosa da uomini, che se 
le donne non hanno votato ino ad ora un motvo ci deve essere, no? 

No, Marcella non ne capisce di politca. Ma capisce che il suo Paese deve 
essere libero, orgoglioso. Deve ripartre da zero per rinascere dopo la guerra, 
deve cambiare, rialzarsi, curarsi le ferite. E per tutto questo non c’f bisogno di 
nessun re. 

Aferra la matta e mette una croce netta: Repubblica. Ripiega la scheda con 
cura, la imbuca ed esce dal seggio.

Ad aspettarla, fuori, c’f Antonio.

“Allora? Hai votato come t ho detto io?”

“Certo Antonio. Lo sai che noi donne di politca non ne capiamo niente.”

Glossario

seggio: polling staton

fare di testa mia: to do it my way

orgoglioso: proud

ferite: wounds

matta: pencil
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Esercizio

Completa le frasi coniugando il verbo tra parentesi con tempo e modo corret: 

1. Apre la scheda: le (tremare) le mani.

2. Mi hanno detto che le donne devono ubbidire al marito, che il governo f una
cosa da uomini, che se le donne non (votare) ino ad ora un motvo ci deve 
essere, no?

3.  (Aferrare) la matta e mette una croce netta: Repubblica.

4. “Allora? (Votare) come t ho detto io?”

5. “Certo Antonio. Lo (sapere)  che noi donne di politca non ne capiamo 
niente.”
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Capitolo 8. 2 giugno 1976

Listen to this story online: https://soundclloudcclom//onlineitllilncllu//sets/-ugiugnou946/

“Marcella! Sei pronta? La manifestazione inizia tra mezz’ora!”

“La manifestazione?”

“Ma sì, Marcella t sei dimentcata? Le celebrazioni per i trent’anni della 
Repubblica!”

“Certo! In piazza Maggiore! Ma Antonio, dobbiamo anche portare Anita dal 
dentsta…”

“Marcella, ma tu ricordi quella domenica di trent’anni fa?”

“Quando tu mi hai detto di votare per il re?”

“Erano cose che si dicevano. Allora eravamo tut monarchici.”

“Io no.”

“Però q hai votato per il re anche tu!”

“No, Antonio mio, io no.”

“Ma come?”

“Io quella domenica ho votato per la Repubblica.”

“Ma mi hai sempre detto…”

“… t ho sempre detto una piccola bugia. Io quella volta ho votato per la 
Repubblica, anche se tu non volevi, perché ero convinta che fosse la scelta più 
giusta per il nostro paese.”

“Sai che c’f Marcella? Devo ammettere che voi donne di politca spesso ne 
capite molto più di noi”, Antonio sorride a Marcella e la prende per mano 
“Vieni, andiamo.”
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Glossario

manifestazione: demonstraton

celebrazioni: celebratons

monarchici: monarchists

bugia: lie

Esercizio

Vero o falso?

1. Il 2 giugno 1976 vengono celebrat  i 30 anni della Repubblica Italiana.

2. Marcella deve andare dal dentsta.

3. Antonio ha sempre saputo che Marcella ha votato per la Repubblica.

4. Marcella confessa di non aver votato per il re.

5. Antonio ammette che spesso le donne capiscono più degli uomini di politca.
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Soluzioni

Capitolo 1

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

Capitolo 2

1. c        2.b      3.d      4.c       5.a

Capitolo 3

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

Capitolo 4

1. Le signore ricche del centro di Bologna vogliono solo me per sistemare i loro 
vestt.

2. Antonio guadagna bene, il suo stpendio basterebbe per le necessità della 
famiglia.

3. Una donna non deve per forza dipendere dal marito.

4. Mio padre nemmeno parlava l'italiano, solo il dialetto.

5. Ogni tanto, di nascosto, un uovo me lo bevevo, senza farmi scoprire da mia 
madre.

Capitolo 5

1.c    2. e      3. d    4. b      5. a

Capitolo 6 

1.c    2.c     3.b     4.a    5.d

Capitolo 7

1. tremano 2. hanno votato 3. Aferra 4. Hai votato 5. sai

Capitolo 8

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