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Curiosità
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-coscienza-di-zeno

Italo Svevo non è il vero nome dell’autore dell’opera. Si tratta dello 
pseudonimo con cui firma Ettore Schmidt. Egli è vissuto alla fine dell’Ottocento 
a Trieste una città contesa fra Italia e Austria (anticamente parte del Ducato di 
Svevia). Si considerava mezzo italiano (Italo) e mezzo “svevo”.

Italo Svevo ha conosciuto James Joyce e ha studiato con lui.

Uno dei cognati di Svevo si fece curare da Sigmund Freud, ma la psicanalisi 
peggiorò la sua condizione.

Il protagonista dell’opera, Zeno, ha molti elementi affini a Svevo nel modo di 
pensare. Inoltre hanno un lavoro simile, fanno parte della stessa classe sociale 
e vivono a Trieste nella stessa epoca.  

Italo Svevo ha ottenuto fama letteraria solo da vecchio. Per la maggior parte 
della sua vita, le sue opere sono state ignorate dalla critica.

Glossario

pseudonimo : pen name

contesa : contested / a bone of contention

si considerava : considered himself

peggiorò : worsened

affini : similar
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Capitolo 1. Il diario pubblicato
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-coscienza-di-zeno

Zeno Cosini ha interrotto le sedute dal suo psicologo, il Dottor S.

È convinto di essere guarito!

Il Dottor S., invece, non la pensa allo stesso modo. Secondo lo psicologo, Zeno 
ha abbandonato la terapia proprio quando iniziava a funzionare. Il dottore è 
furioso, si sente truffato! Non riesce proprio a darsi pace. È terribilmente 
offeso e arrabbiato.

Il suo vecchio paziente è sparito da un giorno all'altro, senza lasciare traccia. 

Non lo si vede nemmeno più in giro a Trieste.

Nella fase iniziale della cura, il Dottor S. aveva suggerito al paziente di scrivere i
propri ricordi, emozioni e sensazioni in un diario.

Insomma, Zeno doveva raccontare senza filtri la propria storia. E così aveva 
fatto.

Quel diario è rimasto nello studio del dottore... E così lo psicanalista ha un'idea 
decisamente poco professionale: pubblicherà il diario privato del suo paziente!

"Lo pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia" dichiara.

In questo modo, tutti noi lettori, possiamo ficcare il naso nei pensieri più intimi 
e personali di Zeno Cosini, un soggetto nevrotico, perennemente insoddisfatto 
e pieno di complessi. 

Leggeremo delle sue dipendenze, delle sue relazioni amorose e familiari, 
conosceremo l’invidia, l’odio, la passione, l’indifferenza, il risentimento e le 
ossessioni che caratterizzano la coscienza di Zeno.

Nel diario leggiamo che...
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Glossario

sedute : sessions

guarito : healed

non la pensa allo stesso modo : doesn’t believe so

truffato : cheated

non riesce a darsi pace : is not able to be consoled

sparito : disappeared

decisamente : certainly

ficcare il naso : to poke one's nose into

Esercizio

Individua i sinonimi delle parole estratte dal testo:

a. interrotto

b. stesso

c. truffato

d. terapia

e. ficcare

f. insoddisfatto

1. cura, trattamento

2. infilare, inserire

3. bloccato, fermato

4. gabbato, fregato

5. scontento, non appagato

6. medesimo, uguale
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Capitolo 2. Il fumo
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-coscienza-di-zeno

Uno dei grandi vizi di Zeno è il fumo. 

Il protagonista considera la sua dipendenza dal tabacco uno dei sintomi della 
propria malattia psichica. Zeno è infatti sicuro di essere malato.

Ha cominciato a fumare quando era un ragazzino. Fumare non gli piaceva 
nemmeno! Lo faceva solo per fare un dispetto a suo padre.

Infatti rubava i soldi e i sigari del padre lasciati per casa.

Passano gli anni e Zeno decide di abbandonare il vizio. Per fare ciò, annota 
sulla pagina di un diario, la data e "U.S." (ultima sigaretta).

Il giorno successivo compie lo stesso rituale, e il giorno dopo ancora. Poco a 
poco, le pagine di libri, diari e persino i muri della casa di Zeno si riempiono di 
date e di U.S.

Il protagonista si accorge che ogni "ultima sigaretta" ha un sapore eccezionale: 
"Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quand’è l’ultima. Anche le 
altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L’ultima acquista il suo 
sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo 
futuro di forza e di salute".

A mali estremi, estremi rimedi: Zeno si fa ricoverare in una clinica per smettere 
di fumare. Entra la mattina e la sera è in crisi d'astinenza. C'era da aspettarselo!
Zeno scopre che l'infermiera che lo sorveglia ha il vizio del bere, e ha subito 
un'idea brillante.

Invita la sorvegliante a bere con lui e, bicchiere dopo bicchiere, la fa ubriacare. 
Così, indisturbato, scappa a casa.

La cura gli è sembrata peggiore del vizio. È meglio rimanere un fumatore 
accanito per tutta la vita, piuttosto che passare un'altra giornata così.
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Glossario

vizi : vices

dipendenza : addiction

malattia : disease

dispetto : spite

acquista : gains, obtains

si fa ricoverare : checks himself into 

c’era da aspettarselo : it was to be expected

sorvegliante : attendant, supervisor

Esercizio

Abbina ciascuno spezzone al proprio completamento:

1. dipendenza da

2. sintomo della

3. pagine di

4. fare un dispetto a

5. il vizio del

6. c’era da

a. suo padre

b. bere

c. tabacco

d. diari e libri

e. aspettarselo

f. malattia psichica
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Capitolo 3. La morte del padre
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-coscienza-di-zeno

Zeno non ha mai avuto un buon rapporto con suo padre: non ha mai provato 
affetto per il genitore e non ha mai trovato in se stesso qualcosa che li 
accomunasse.

Suo padre è un uomo serio, lavoratore e religioso. 

Invece Zeno è un ateo ironico e inconcludente. Passa la sua giovinezza 
iscrivendosi e ritirandosi dall'università. Studia Legge, poi Chimica, poi di nuovo
Legge... ma non porta a termine nessun percorso. Per sua fortuna l'impresa del
padre gli permette di vivere senza lavorare!

Con l'invecchiamento, il padre di Zeno diventa più buono e mite, aspetta 
sempre il giovane per cena, gli piace fare quattro chiacchiere con lui. 

Zeno, invece, mantiene il suo spirito polemico, a volte prende anche in giro il 
padre che crede in Dio e nell'Aldilà... si può essere più ingenui?! 

Quando il vecchio si ammala di demenza, Zeno piange. Ma per se stesso: si 
sente colpevole.

E poi, a pensarci bene, ora non ha più nessuno che gli permetta di fare la bella 
vita da universitario, senza preoccupazioni! Dovrà prendere delle decisioni 
importanti, e la cosa lo spaventa: "Che cosa farò io, ora, da solo a questo 
mondo?"

Nel testamento, il padre stabilisce che l'azienda di famiglia sarà gestita da un 
contabile. Si tratta di un personaggio odioso e saccente, il signor Olivi, con cui 
Zeno ha continui battibecchi. Evidentemente il padre considera Zeno, che ha 
già trent'anni, un incapace. E Olivi è dello stesso parere! 

Dopo settimane di deliri frutto della demenza senile, una sera il vecchio padre 
si alza dal letto. Zeno accorre al suo fianco e... viene colpito in faccia da un 
bello schiaffone del genitore che subito dopo crolla a terra, morto.                       

9

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-coscienza-di-zeno


La coscienza di Zeno - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Probabilmente si è trattato di un movimento involontario di un moribondo, ma 
sembra proprio una teatrale e clamorosa punizione!                                                

Zeno si sente malissimo, e viene risucchiato dalla solita spirale di vittimismo: 
"Non è colpa mia!" piagnucola fra sé. Vorrebbe piangere all'infinito e 
giustificarsi con il padre e poi... che vergogna! La scena è avvenuta sotto gli 
occhi dell'infermiere, che l'ha raccontata a tutti.

Zeno prova nei confronti del padre un certo odio e, allo stesso tempo, si cruccia
per aver desiderato la sua morte: sembra il complesso di Edipo fatto persona. 

Solo dopo il funerale, Zeno riesce a immaginare che suo padre l’abbia 
perdonato.

Glossario

rapporto : relationship

iscrivendosi : enrolling

ritirandosi : dropping out

schiaffone : slap

risucchiato : sucked into 

vergogna : shame

si cruccia : worries, feels bad

l’abbia perdonato : has forgiven him
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Esercizio

Utilizza i termini, proposti in ordine sparso qui di seguito, per completare il 
breve riassunto. Alcune parole sono di troppo:

inconcludente - relazione - Aldilà - lavoratore - maturità - invecchiamento -
permesso - malattia - quattro - inutile - padre - giovinezza - spirito - rapporto -

fortuna - nessuno - ateo

1. Zeno non ha mai avuto un buon _____ con suo padre.

2. Suo _____ è un uomo serio, lavoratore e religioso.

3. Invece Zeno è un _____ ironico e ______.

4. Passa la sua ______ iscrivendosi e ritirandosi dall'università.

5. Per sua ______ l'impresa del padre gli permette di vivere senza lavorare!

6. Con l'_______, il padre di Zeno diventa più buono e mite, aspetta sempre il 
giovane per cena, gli piace fare ______ chiacchiere con lui.

7. Zeno, invece, mantiene il suo ______ polemico, a volte prende anche in giro 
il padre che crede in Dio e nell'______. Quando il vecchio si ammala di 
demenza, Zeno piange.

8. Ora non ha più ______che gli permetta di fare la bella vita da universitario. 
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Capitolo 4. Il matrimonio
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-coscienza-di-zeno

Giovanni Malfenti è un omone di più di cento chili, un imprenditore nato per 
fare affari, estremamente furbo e pratico. Insomma: tutto il contrario di Zeno.

I due si incontrano per caso e, subito, nasce tra loro una bella amicizia.               
Ecco servita a Zeno un'altra figura paterna, solida e autoritaria! Il giovane ne è 
affascinato. 

Malfenti prende in giro il ragazzo, assolutamente incapace di fare affari ma, allo
stesso tempo, gli si affeziona e ne ammira la cultura e le conoscenze teoriche.   
Quindi lo invita a casa, per fargli incontrare le sue quattro figlie. I nomi di 
queste iniziano tutti per "A" e sono tutte bellissime, assicura Giovanni. Zeno è 
incuriosito, e accetta volentieri l'invito.

Quando entra nella casa dell'amico, Zeno vede per prima Augusta, che lo 
accoglie benevolmente. Il giovane uomo nota subito che è brutta. È strabica, 
un po' grossa e con i capelli radi.

“Se le altre tre somigliano a questa…!” pensa Zeno.

Anna, la figlia minore, ha solo otto anni ed è una grande impertinente. Pochi 
minuti dopo aver fatto la conoscenza di Zeno, lo prende già in giro e lo 
definisce "pazzo" confermando, peraltro, la concezione che Zeno ha di sé! 
Dopo qualche momento di imbarazzo, egli inizia a rivolgersi sempre più 
insistentemente ad Ada, la primogenita.

Ada è bellissima e Zeno la corteggia, ma viene ignorato: la giovane gli fa capire 
chiaramente che non lo considera all'altezza.

Perciò Zeno chiede in matrimonio Alberta, l'altra sorella, anch'essa graziosa. 
Ottiene un chiaro e secco rifiuto. 

Che fare? Zeno spera che una moglie porti nella sua vita l'equilibrio che manca.

Assalito dalla paura di restare solo e, perciò, dalla fretta di sposarsi, decide di 
ripiegare su Augusta, scartata all'inizio perché brutta. La ragazza accetta felice.
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Zeno ha (involontariamente!) scelto la migliore fra le figlie di Giovanni. Anche 
se non risolve tutti i problemi, né pone fine alle sue nevrosi, Zeno le si affeziona
molto. Con lei vive dei lunghi momenti di pace. 

“Augusta col suo carattere e anche con la sua salute ha saputo conquistare il 
mio rispetto, ma anche il mio amore”.

La giovane distrae spesso il marito dal suo ossessivo dialogo interiore, 
offrendogli un po' di serenità. Lo aspetta sempre per andare a letto e per 
mangiare, è devota e innamorata, ed è sempre positiva. Zeno la considera "il 
ritratto della salute" fisica e soprattutto psichica. 

Augusta, nota Zeno, vive il momento presente. Non oscilla tra il rimorso per il 
passato e il timore del futuro, non è vittima del pessimismo depressivo e 
dell'ansia maniacale come lui!

"Invece io sono malato" è convinto Zeno. 

Glossario

fare affari : do business / make deals

ecco servita : there he has

volentieri : willingly

peraltro : moreover

primogenita : firstborn

secco rifiuto : curt refusal

oscilla : swings

rimorso : regret
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Esercizio

Coniuga al presente, in modo attivo o passivo, il verbo tra parentesi per 
completare le frasi:

1. Giovanni Malfenti _________ (essere) un omone di più di cento chili, un 
imprenditore nato per fare affari, estremamente furbo e pratico.

2. I due _________ (incontrarsi) per caso. 

3. Subito, ________ (nascere) tra loro una bella amicizia.                                        

4. Ecco servita a Zeno un'altra figura paterna, solida e autoritaria! Il giovane ne 
_________  (affascinare). 

5. Zeno ________ (prendere) in giro da Malfenti, poiché è assolutamente 
incapace di fare affari.

6. Gli si affeziona e ne ________ (ammirare) la cultura e le conoscenze 
teoriche.                                                           

7. Assalito dalla paura di restare solo e, perciò, dalla fretta di sposarsi, 
_________ (decidere) di ripiegare su Augusta, scartata all'inizio perché brutta.

8. La ragazza __________ (accettare) felice.
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Capitolo 5. L'amante
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-coscienza-di-zeno

Spinto da un amico, un giorno, Zeno fa una donazione in denaro a una ragazza 
povera e timida: Carla.

È una donnina così debole, minuta e giovane che in Zeno si accende subito un 
istinto di protezione. Carla è davvero stonata, ma si esercita molto nel canto.

Pochi giorni dopo, Zeno torna a trovarla e le porta un libro di musica; in realtà, 
non è andato a sentirla cantare. Egli ha già pensato e ripensato in modo 
ossessivo a Carla. Lei inizialmente lo rispetta e ne ha certo timore, ma poi si 
lascia andare e... succede ciò che Zeno aveva previsto. I due diventano amanti.

Con il passare del tempo, Carla prende confidenza. Il carattere della giovane 
cambia rapidamente, diventa forte e strutturato, e la relazione con Zeno è 
sempre più conflittuale. 

I ruoli si capovolgono, la ragazza prende il controllo. Ora è Zeno a essere il più 
debole fra i due. E Carla pone fine alla relazione non appena si invaghisce di un 
altro uomo. 

Per Zeno è un duro colpo. Meno male che gli rimane Augusta!

La moglie non sospetta nulla, è convinta che Zeno sia il marito ideale e lo 
accoglie ogni volta con entusiasmo e dedizione nel sicuro nido familiare.
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Glossario

minuta : tiny

stonata : tone-deaf

timore : fear

si lascia andare : lets herself go

capovolgono : invert, reverse

un duro colpo : a hard blow

invaghisce : charms, enchants

dedizione : dedication

Esercizio

Completa con la preposizione corretta:

Spinto 1) _____ un amico, un giorno, Zeno fa una donazione 2) _____ denaro 
3) _____ una ragazza povera e timida: Carla. È una donnina così debole, minuta
e giovane che 4) _____ Zeno si accende subito un istinto 5) _____ protezione. 

Pochi giorni dopo, Zeno torna a trovarla e le porta un libro 6) _____ musica; 7) 
_____ realtà, non è andato 8) _____ sentirla cantare. Egli ha già pensato e 
ripensato 9) _____ modo ossessivo 10) ____ Carla.  

 11)_____ il passare del tempo, Carla prende confidenza. Il carattere della 
giovane cambia rapidamente, diventa forte e strutturato, e la relazione 12) 
_____ Zeno è sempre più conflittuale. 

I ruoli si capovolgono, la ragazza prende il controllo. Ora è Zeno ad essere il più 
debole 13) _____ i due. E Carla pone fine alla relazione non appena si 
invaghisce 14) _____ un altro uomo. 
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Capitolo 6. L'attività commerciale
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-coscienza-di-zeno

Zeno e Augusta stanno insieme già da qualche tempo quando Ada, la bella 
primogenita di Giovanni, sposa Guido, uno sbruffone esaltato. Zeno lo trova 
davvero insopportabile.

Augusta, a volte, gli chiede preoccupata: "Pensi ancora ad Ada?" 

Zeno la rassicura: non è così. In effetti egli prova nei confronti della cognata un 
senso di inferiorità e una continua voglia di dimostrare il suo valore. Tuttavia 
non ne è attratto più di tanto.

All'inizio Ada e Guido sembrano una coppia perfetta. Ma Zeno assiste al rapido 
concatenarsi delle loro disgrazie.

Ada dà alla luce due gemelli dopo un parto sofferto, ed è subito colpita da una 
rara malattia che la fa deperire e gonfiare. Così perde la propria bellezza.

Nel frattempo, Guido ha intrapreso un'attività commerciale e ha chiesto a Zeno
di mettersi in affari con lui.

Zeno ha accettato, sebbene pensi di esserne totalmente incapace. In fondo... 
non gestisce nemmeno la propria di società!

L'attività messa in piedi dai due è, come prevedibile, un vero disastro. 

Guido, che la dirige, si fa prestare soldi dal cognato ma sperpera tutto il 
denaro. Gioca alla borsa e fa affari fallimentari. Come se non bastasse, 
intraprende una relazione extraconiugale con la segretaria e viene presto 
scoperto dalla famiglia.

Ma il peggio deve ancora arrivare.

Per chiedere l'ennesimo prestito alla famiglia di Ada, Guido simula un suicidio 
bevendo del sonnifero. 

A Zeno tocca gestire la società commerciale mentre Guido si riprende. 
Sorprendentemente riesce a mantenerla in piedi e a migliorare il bilancio, chi 
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l'avrebbe mai detto?! Lui, così incapace, inetto, senza fiuto per gli affari... 
D’altra parte, peggiorare ulteriormente le cose sarebbe stato proprio difficile!

Si riguadagna persino la stima di Ada, che ammette: "Sei il migliore uomo della 
nostra famiglia, la nostra fiducia, la nostra speranza". Queste parole fanno un 
gran bene all'ego di Zeno!

Guido si è rimesso in sesto, torna in attività e le cose precipitano nuovamente.  
Un giorno, una notizia sconvolge la famiglia: Guido si è ucciso, questa volta per 
davvero. Ha bevuto una quantità eccessiva di sonnifero.
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Glossario

sbruffone : loudmouth

esaltato : glorified

degno di : worthy of

non più di tanto : not that much

messa in piedi : started 

come se non bastasse : as if that wasn't enough

inetto : inept

persino : even

rimesso in sesto : back on his feet

Esercizio

Vero o falso?

1. Guido è il suocero di Giovanni.

2. Zeno è ancora innamorato di Ada.

3. La vita di Ada e Guido è piena di problemi.

4. Augusta è colpita da una brutta malattia.

5. Zeno gestisce l’attività meglio di Guido.

6. Guido simula il suicidio tre volte.
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Capitolo 7. Ada e il funerale
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-coscienza-di-zeno

Il giorno del funerale, Zeno arriva con molto ritardo. A dirla tutta, non ha 
nessuna voglia di partecipare alla cerimonia. Ha sempre mantenuto una 
relazione cordiale con il cognato, aiutandolo moltissimo ma, in realtà, Guido 
non gli è mai andato a genio. 

Una volta arrivato, Zeno segue il corteo funebre che si dirige alla chiesa 
ortodossa. Strano, Guido era cattolico...

Zeno si è accodato al funerale sbagliato!

Quando trova quello di Guido, la vedova Ada è molto irritata per il suo ritardo. 

Rimasti soli, Ada dice a Zeno: "Non poteva essere protetto che da chi lo amava 
e, fra noi due, nessuno l’amò".

Ada è dunque convinta che lei stessa e Zeno siano stati i veri responsabili della 
morte di Guido, poiché erano le persone a lui più vicine e lo hanno lasciato 
solo.

Zeno non è affatto d'accordo e cerca di protestare: per quel che lo riguarda ha 
aiutato in ogni modo il cognato! 

Cerca di convincere Ada della propria innocenza, ma nulla da fare. Ada non lo 
ascolta nemmeno.

Zeno resta con l’amaro in bocca: ha perso di nuovo l'approvazione della 
cognata.

Il diario pubblicato dal dottor S. si interrompe.

Ma... ecco una lettera che Zeno ha mandato al dottore parecchio tempo dopo 
aver interrotto le sessioni di psicanalisi. Non è stata pubblicata dal Dottor S., 
assieme alle memorie. Che cosa avrà scritto Zeno?
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Glossario

non ha voglia : doesn’t feel like

cordiale : friendly, nice

non gli è mai andato a genio : he never liked him

irritata : upset

non è affatto d’accordo : doesn’t agree at all

per quel che lo riguarda : for what concerns

con l’amaro in bocca : with a bad taste in the mouth

Esercizio

Individua il termine contrario per ciascuno dei termini proposti nel testo:

a. ritardo

b. cordiale

c. andare a genio

d. strano

e. amaro

f. parecchio

1. normale, ordinario

2. stare antipatico

3. dolce

4. anticipo

5. poco

6. fredda, distaccata
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Capitolo 8. Lettera sulla psico-analisi
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-coscienza-di-zeno

“L'ho finita con la psico-analisi!” esclama Zeno, nella prima pagina della sua 
lettera.

Dopo essere stato in cura sei mesi con il Dottor S., ha capito una cosa: la 
psicanalisi è una pratica inutile e pure dannosa. 

Il Dottor S. pretende di interpretare tutti i problemi dell'essere umano 
attraverso la sola teoria psicanalitica. Che assurdità!

L'umanità, riflette Zeno, è malata "alle radici" e, dunque, avvertire un 
malessere significa essere sani e in grado di comprendere se stessi e la propria 
condizione. 

Tutti coloro che si considerano sani e normali sono, in realtà, dei veri malati 
psichici! Infatti non hanno coscienza, o non vogliono rendersi conto, della 
propria situazione.

L'umanità smetterà di essere malata solo quando si estinguerà o, più 
precisamente, quando si autodistruggerà con qualche bomba o ordigno 
tecnologico.

Dal canto suo, Zeno, si considera guarito e sano. Si è trasferito, non vive più a 
Trieste, la città del dottor S.

Zeno si è messo a capo dell'attività di suo padre, sta facendo grandi affari e non
si è mai sentito così sano!
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Glossario

l’ho finita : I’m done

pure : also

dannosa : harmful

che assurdità : what nonsense

radici : roots

avvertire : perceive

rendersi conto : realize

ordigno : bomb

si è messo a capo : assumed the leadership

non si è mai sentito così : he has never felt like this

Esercizio

Seleziona, tra i termini proposti tra parentesi, solo quelli che possono 
completare la frase:

a. L'ho (finita/lasciata/smessa/fatta) con la psico-analisi!

b. Zeno, dopo essere (stato/preso/considerato/rimasto) in cura sei mesi con il 
Dottor S., ha capito una cosa.

c. Il Dottor S. pretende di (decodificare/interpretare/comprendere/disfare) 
tutti i problemi dell'essere umano attraverso la sola teoria psicoanalitica.

d. L'umanità, riflette Zeno, è malata (ai rami/alle radici/alla base/alle 
estremità).

e. (Per quel che lo riguarda/Per i fatti suoi/Dai canti suoi/ Dal canto suo), Zeno, 
si considera guarito e sano.

f. Zeno (sta dirigendo l’/si è messo a capo dell'/si è messo in testa l’/ritira l’) 
attività di suo padre, sta facendo grandi affari e non si è mai sentito così sano!
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Soluzioni
Capitolo 1. a-3, b-6, c- 4, d-1, e-2, f-5

Capitolo 2. 1-c, 2-f, 3-d, 4-a, 5-b, 6-e 

Capitolo 3.

1. rapporto, 2. padre, 3. ateo, inconcludente, 4. giovinezza, 5. fortuna, 6. 
invecchiamento, quattro, 7. spirito, Aldilà, 8. nessuno

Capitolo 4.

1. è, 2. si incontrano, 3. nasce, 4. è affascinato, 5. è preso, 6. ammira, 7. decide,
8. accetta

Capitolo 5. 

1. da, 2. in, 3. a, 4. in, 5. di, 6. di, 7. in, 8. a/per, 9. in, 10. a, 11. con, 12. con, 13. 
fra, 14. di

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

Capitolo 7. a-4, b-6, c-2, d-1, e-3, f-5

Capitolo 8. 

a) finita

b) stato, rimasto

c) decodificare, interpretare, comprendere

d) alle radici, alla base

e) per quel che lo riguarda, dal canto suo

f) sta dirigendo l’/si è messo a capo dell'
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