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Capitolo 1. È nato, è nato!
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-miracolo-del-paese

Fuori dalla cucina di Luigia c'era un gruppetto di gente che si guardava in 
attesa. Il marito Marcello, di tanto in tanto, entrava a darle conforto e allora 
qualche zitella curiosa cercava di sbirciare dentro e si beccava una bella porta 
in faccia. Gli uomini, invece, stavano fuori nel cortile o seduti sul vecchio 
divano, sporco di paglia, di polvere e di peli di gatto.

Erano passate sette ore da quando Luigia aveva iniziato il travaglio e, la povera 
donna, non faceva altro che spingere e fare respiri profondi. Era assistita dalla 
zia Rosina, ostetrica improvvisata. Non si chiama certo il medico per un 
semplice parto! Anche se, come diceva il parroco saltellando senza sosta: "Son 
sette anni che non nasce un bimbo e tutto deve andare nel migliore dei modi!" 
La letale combinazione dell'influenza spagnola e della Prima Guerra Mondiale 
aveva decimato la popolazione giovane e fertile di Villalba.

Marcello, che stava per diventare padre, non ce la faceva a restare in cucina 
per più di cinque minuti. Usciva spesso a prendere aria e a svolgere brevi 
faccende nel cortile. Per esempio lo si vedeva seguire con la sua camminata 
scoordinata i movimenti del prete, per cercare di offrirgli un bicchiere di latte. 
Con le sue lunghe braccia consumate dal sole si faceva largo tra i presenti, 
reggendo il bicchiere di latte fresco. Marcello aveva l'odore della stalla, da cui 
era appena tornato. 

"Padre, ecco..." disse con la solita voce bassa, grattandosi un po' la gobba con 
la mano libera. 

"Oh, grazie! Bisogna mantenersi in forze, figliolo." 

Il timido contadino fece di sì con la testa. Il mento lungo gli toccava quasi il 
petto e gli occhioni gialloverdi, contornati da occhiaie viola, mostravano tutta la
sua preoccupazione. "Voi credete che sia normale? Tante ore per..." 

Il parroco sbottò, quasi fosse offeso: "Certo che è normale, abbi fede nel 
Signore, che diamine! Le cose ben fatte son lunghe da farsi!" 
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Marcello chiese scusa, rammaricato per aver messo in dubbio i piani del buon 
Dio. Ma non ebbe il tempo di scusarsi altre quindici volte, come faceva di 
solito, perché qualcuno gridò: "È nato, è nato!" 

"Oh Signore, il nuovo abitante di Villalba è tra noi!" esclamò il parroco aprendo
le braccia. Marcello si lanciò verso la stanza e andò ad abbracciare la pallida 
Luigia che, dopo oltre sette ore di sforzi, sembrava ancora più piccola e magra 
di prima. 

La zia Rosina, intanto, lavava un bebè rosso che urlava come un demonio. Lo 
fissò qualche istante, poi il volto le si oscurò e due grosse lacrime le rigarono le 
guance. Trattenne i singhiozzi mentre si girava verso il muro, per non farsi 
vedere dagli altri.

Glossario

sbirciare: peek

beccarsi: to get, to catch

ostetrica: midwife

sforzo: effort

occhiaie: bags under one’s eyes

che diamine:  what the hell

rammaricato: sorry

singhiozzi: sobbing
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Esercizio

Utilizza i termini del Glossario nella forma adeguata, per completare le 
seguenti frasi:

1. Lo scorso inverno io e mio fratello ________ una brutta polmonite.

2. Lucia era piuttosto _______ quando ha realizzato che mi aveva fatto perdere 
il treno con il suo ritardo.

3. Vedo che sei stanco! Hai delle _______ che arrivano fino a terra!

4. Non abbiamo fatto grandi _______ per superare l’esame, sapevamo che 
sarebbe stato facile.

5. _________! Vuoi smetterla di suonare la tromba?! Sono le tre del mattino!

6. ________ sempre dalla serratura della porta quando arrivo in ritardo a 
scuola. Così so se l’insegnante è già arrivato!

7. Luca combina sempre qualche guaio e poi cerca di farsi perdonare con 
lacrime e ________.

8. Mia zia fa l’________. Ha aiutato anche nostra madre a partorire.
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Capitolo 2. Angelo
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-miracolo-del-paese

Intanto il parroco era schizzato verso la partoriente che, ancora mezza stordita, 
aveva espresso il desiderio di battezzare suo figlio con il nome di Piero. Don 
Giulio aveva storto un po' il naso: "È un nome semplice, figliola, un po' banale."
Luigia aveva sussurrato: "Ma era il nome di mio padr..." 

Il parroco non la lasciò terminare: "Sì, sì capisco cara, capisco, credimi, ma 
ecco, forse bisognerebbe fare sapere che siamo grati al Signore per questo 
dono dopo ben sette anni. Magari Angelo, che significa inviato, inviato del 
Signore, è chiaro no? Beh, Angelo sarebbe un nome più appropriato. Così 
anche il parroco di Villanuova e tutti i suoi abitanti sapranno che il buon Dio ha 
guardato dalla nostra parte, una volta tanto!" 

Quel logorroico egoista di Don Giulio era chiaramente mosso dallo spirito 
competitivo ma Luigia, così semplice e ingenua, aveva accettato (un po' a 
malincuore) il consiglio. Non si poteva proprio dire di no al prete!

Frattanto Marcello notò che la zia stava singhiozzando. Con il cuore in gola si 
affrettò verso di lei e si sporse oltre la schiena della donna per osservare il 
fagottino che teneva in mano. Il corpo era avvolto dal panno, ma la testa si 
vedeva bene e sembrava una gigantesca pera. Marcello strappò subito il 
neonato dalle braccia della zia. Reggendolo, si rese conto che aveva anche un 
bozzo sulla schiena, dietro il collo. Lo strinse a sé con le lacrime agli occhi 
mentre Luigia si era tirata su e chiedeva ansiosamente: "Che c'è? Che 
succede?" 

Il parroco, a sua volta, si avvicinò al bambino con un sorriso rassicurante. Ma 
questo si trasformò in un'espressione incerta non appena lo vide. Balbettò 
qualcosa di incomprensibile, rigirò nervosamente tra le dita il crocifisso che 
aveva appeso al collo, poi uscì dalla stanza. 

Da quando era venuto al mondo Angelo, le nascite a Villalba erano aumentate 
incredibilmente. In due anni ben quindici bambini! Quindici nuovi abitanti, 
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quindici anime per la piccola comunità cristiana diretta e amministrata 
(pedantemente) da Don Giulio. Per questa ragione, Angelo aveva un'aura 
speciale. Era come un segno divino, un elemento di buon auspicio. Quel suo 
testone a pera, cresciuto a dismisura nel corso dei suoi primi anni, all’inizio era 
visto come una benedizione per la comunità, ma in realtà era una maledizione 
per il bimbo. Nessuno lo considerava veramente una persona o un membro 
della comunità a pieno titolo. La sua famiglia suscitava compassione e un certo 
timore allo stesso tempo. Succedeva che, durante le feste del paese, la gente 
delle cittadine vicine lo guardasse con curiosità e interesse. Spesso qualcuno lo 
derideva. E, in questi casi, gli abitanti di Villalba creavano una muraglia di spiriti
a difesa del loro compaesano. In realtà non lo facevano per Angelo però, ma 
piuttosto perché la dignità della comunità stessa era messa in discussione.

Come la volta in cui un ragazzotto di Villanuova, avendo visto Angelo in 
lontananza, si era piantato nel bel mezzo della piazza di Villalba a sbraitare: 
"Viene lo scemo, ecco lo scemo! Sceeeemo! Viene lo sce..." 

Non aveva fatto in tempo a dire molto altro, perché Giannino, il chierichetto di 
Don Giulio, era schizzato fuori dalla chiesa e gli era saltato addosso, 
mettendolo a tacere con una raffica di cazzotti. Don Giulio era intervenuto 
trattenendo il suo aiutante, ma poi gli aveva strizzato l'occhio non appena 
quell'altro si era allontanato con la bocca sanguinante.

Eppure (che strano!) quando non c'era nessun forestiero ovvero nessun 
nemico comune da affrontare, i compaesani creavano un altro tipo di muraglia 
intorno ad Angelo. Una muraglia di risentimento, di timore misto a imbarazzo, 
che isolava il ragazzino deforme e la sua famiglia. 

Glossario

schizzare: to rush

cazzotto: punch

logorroico: long-winded

a malincuore: unwillingly
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pedantemente: pedantically

strizzare l’occhio: wink

eppure: nevertheless, still

forestiero: stranger, foreigner

Esercizio

Abbina ciascun termine con il suo opposto:

1. stordita

2. vicino

3. speciale

4. compassione

5. appropriato

6. difesa

7. strano

8. lontananza

a. distante

b. vicinanza

c. attacco

d. lucida

e. insensibilità

f. ordinario

g. normale

h. inadeguato
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Capitolo 3. Le galline 
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-miracolo-del-paese

Nessuno dei coetanei chiamava mai Angelo per giocare. Perciò lui giocava 
soprattutto con le galline, nel cortile di casa. La mattina portava loro le molliche
di pane rimaste sul tavolo dalla colazione e queste accorrevano felici. Angelo 
faceva degli strani gorgheggi di allegria mentre le galline si azzuffavano per il 
bottino. Luigia lo guardava dalla finestra sospirando con un misto di tristezza e 
orgoglio. Ripeteva più e più volte: "È innamorato delle sue galline, è 
innamorato di quelle galline."

La vita di Luigia e Marcello non era mai stata granché facile, ma non c'è alcun 
dubbio che l'arrivo di Angelo l'avesse complicata assai. Luigia era cambiata, 
aveva perso la voglia di vivere per il dolore di vedere che il suo unico figlio non 
era sano. Era ansiosa e apprensiva e si stancava molto facilmente. Marcello era 
diventato ancora più timido e silenzioso, si sentiva il responsabile dell'aspetto 
del figlio e della conseguente depressione della moglie. "Quella gobba l'ha 
presa da me" pensava ogni volta che notava la curvatura sulla schiena del 
ragazzino. 

Luigia andava spesso sulla strada per accompagnare Angelo a giocare con gli 
altri bambini. Questi, però, facevano di tutto per evitarlo. "Ricordatevi che siete
nati grazie a mio figlio, disgraziati! Era lui il miracolo di questo paese!" pensava 
Luigia, ma non diceva niente. Li guardava scappare via, mentre ridevano e 
gridavano: "Testa di pera!" 

Lui non se la prendeva, o forse non capiva. Luigia che, come tutto il paese 
all'inizio, pensava davvero che la stagione delle nascite si fosse aperta grazie ad
Angelo, si infuriava e li considerava degli ingrati. Avrebbe dato un braccio per 
vedere Angelo correre svelto, come uno dei tanti altri marmocchi. Invece 
eccolo lì: guardava fisso nel vuoto ed emetteva i suoi incomprensibili versi. 

Glossario

accorrere: to flock
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gorgheggio: warble

azzuffarsi: scuffle

apprensivo: apprehensive

gobba: hump

prendersela: pick on

dare un braccio: sacrifice anything

guardare fisso: stare at

Esercizio

Completa gli spazi con il verbo adeguato, seguendo le indicazioni fra parentesi:

1. Nessuno dei coetanei ________ (chiamare, imperfetto) mai Angelo per 
giocare. 

2. Angelo faceva degli strani gorgheggi di allegria mentre le galline ________ 
(azzuffarsi, imperfetto) per il bottino.

3. Luigia lo guardava dalla finestra ________ (sospirare, gerundio) con un misto
di tristezza e orgoglio.

4."Quella gobba la ________ (prendere, passato prossimo) da me" pensava 
Marcello.

5. Luigia era ansiosa e apprensiva e ________ (stancarsi, imperfetto) molto 
facilmente.

6. Luigia ammoniva i ragazzi: "________ (ricordarsi, imperativo) che siete nati 
grazie a mio figlio, disgraziati!”

7. La madre, che come tutto il paese pensava davvero che la stagione delle 
nascite ________ (aprirsi, congiuntivo trapassato) grazie ad Angelo, ________ 
(infuriarsi, imperfetto). 

8. Marcello ________ (diventare, trapassato prossimo) ancora più timido e 
silenzioso poiché si sentiva il responsabile dell'aspetto del figlio.
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Capitolo 4. Coetanei
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-miracolo-del-paese

"Ovviamente il povero ragazzo non ha una fidanzata! È ovvio. Logico. Normale. 
Sarebbe un autentico miracolo del Signore!" spiegava Don Giulio, senza alcun 
tatto, alla triste Luigia. La poverina annuiva rossa per l'imbarazzo. 

"Don Giulio, l'ho trovato l'altro giorno nella stalla e stava cercando di ... Beh, 
avete capito... di ... con la capra e..." Luigia scoppiò in un pianto disperato. 

Il parroco l'aveva abbracciata, ma il suo abbraccio era freddo, impacciato. E lei 
lo percepiva. "Questa donna ha dato alla luce un pervertito, e io le ho suggerito
il nome di Angelo. Che blasfemia! Se solo avessi saputo...! L'Angelo che si 
accoppia con le capre. Speriamo che non si sparga la voce o saremo la 
barzelletta dell'intera regione" pensava il vecchio uomo di chiesa, mentre 
guardava in silenzio il crocifisso, rimpiangendo con tutto se stesso la nascita di 
quel bambino che all'inizio proprio lui aveva definito miracoloso. 

Angelo, intanto, era uscito di casa. Come sempre aveva picchiato la testa 
contro lo stipite. A soli sedici anni era già più alto di suo padre. Le galline gli 
corsero incontro, ma lui affrettò il passo e arrivò sulla strada, da cui 
provenivano alcune voci. 

Mino, uno dei ragazzi nato poco dopo Angelo, raccolse il pallone da terra, 
fermando una caotica partita di calcio giocata su un campo improvvisato. 

"Oh, ma che fai?" protestarono gli altri. 

Mino li guardò con un sorriso furbo e fece loro segno di non parlare. Si avvicinò
ad Angelo. Gli altri stavano a un passo di distanza, come se la deformità di 
Angelo fosse contagiosa. 

"Testa di pera, dov'è tua mamma?" chiese beffardo uno di loro prima di pulirsi 
il naso sulla manica della maglietta. Gli altri risero, qualcuno ripeté: "Testa di 
pera" sghignazzando. 
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Angelo era attratto dalla palla e, con un bel sorriso, cercò di afferrarla. Ma 
Mino la passò a Diego, e Diego ad Andrea. Angelo correva dietro alla palla 
cercando di acchiapparla senza successo. I suoi movimenti scoordinati e i suoi 
riflessi lenti facevano scompisciare i ragazzi. 

Luigi saltò dicendo: "Passatela a me!", ma quando Angelo lo vide a braccia 
aperte, istintivamente andò ad abbracciarlo. Luigi, rosso in volto per la 
vergogna, lo spinse lontano da sé: "Che schifo, non mi toccare, coglione!" 
strillò. 

Vedendo che i suoi amici ridevano ancora di lui, diede un'altra spinta più forte 
ad Angelo, che perse l'equilibrio e cadde con le gambe per aria. Angelo si alzò e
rimase a fissare Luigi, un po' stordito. Diego sghignazzò: "Mi sa che si è proprio 
innamorato di te!" Luigi allora, in preda al nervoso, aggredì di nuovo il povero 
Angelo: "Che cazzo hai da guardare? Pezzo di merda!" 

Questa volta lo fece cadere a terra e lo prese a calci. Angelo pareva uno di 
quegli scarafaggi rivoltati che agitano disperatamente le zampe in aria. Gli altri 
sei ragazzi presero parte al pestaggio. Tutti eccetto Mino, che rimase a fissare 
la scena, ridendo. Era il capetto e non si sporcava le mani. Si era limitato a dare 
il via allo spettacolo e ora se lo godeva. 

I ragazzi smisero quando, all'improvviso, sentirono la mamma di Diego che, da 
dietro l'ultima casa della strada, gridava: "Diego! Disgraziato! Vieni a tagliare la 
legna invece di..." poi la donna comparve. Spalancò gli occhi e afferrò suo figlio 
per un braccio, mentre rimproverava gli altri: "Andate a casa, deficienti, volete 
mettervi nei guai? Io non ho visto niente eh... però filate tutti a casa!" 

I ragazzi, imbarazzati, si dileguarono lasciando il povero Angelo a emettere 
deboli versi. A fatica, riuscì a sedersi sul bordo della strada e rimase a fissare 
una pietra respirando rumorosamente e leccandosi il sangue che gli ricopriva il 
braccio sinistro. 
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Glossario

senza alcun tatto: without any sensitivity

impacciato: clumsy, awkward

stipite: door frame

affrettare il passo: to hurry 

deficiente: idiot

mettersi nei guai: get in trouble

filare: to go straight to

dileguarsi: go away, disappear
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Esercizio

Abbina ciascun termine con il suo sinonimo o la sua definizione:

1. debole

2. impacciato

3. sghignazzare

4. parere

5. fissare

6. smettere

7. rimproverare

8. filare

a. non disinvolto, innaturale

b. osservare attentamente senza distogliere lo sguardo

c. senza impeto né forza, delicato, fioco 

d. andare dritti in un posto, rapidamente

e. fermarsi, non proseguire

f. redarguire

g. ridere

h. assomigliare, sembrare
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Capitolo 5. Amicizia
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-miracolo-del-paese

Luigia aveva lavato le ferite del figlio ed era corsa da Antonia, una delle sue 
amiche di gioventù. A dire il vero, da quando Luigia aveva partorito, 
nonostante l'amicizia, Antonia aveva cercato in tutti i modi di evitarla: si 
vergognava di lei e di quel mostro che aveva messo al mondo. In nessun modo 
voleva essere collegata a loro, e non voleva neppure che i suoi figli giocassero 
con Angelo. "Specialmente Mino, è troppo intelligente per passare del tempo 
con quel povero disgraziato con la testa enorme." Luigia glielo aveva sentito 
dire, molti anni prima, nella piazza del paese. 

Da allora, la povera donna aveva smesso di elemosinare la compagnia di Mino 
e aveva accettato la situazione: in paese erano soli e doveva rassegnarsi al fatto
che le uniche amiche di suo figlio fossero le galline. 

Antonia era stata avvisata dell'arrivo di Luigia dal grosso cane da guardia che 
ululava e strattonava la catena a cui era legato. "Vuoi entrare?" chiese la 
padrona di casa, un po' scocciata, a Luigia. Quella annuì senza fiatare e passò in
cucina, dove Mino e suo fratello Fabrizio stavano giocando a carte. 
"Buonasera" dissero i due, senza guardarla in faccia. 

"Cosa gli avete fatto?" domandò Luigia. Rimase seria e composta, anche se era 
furiosa. Fabrizio accennò un sorriso sarcastico e inclinò la testa senza 
rispondere, guardando il fratello. L'altro stava zitto. 

"Devo ripetere?" chiese Luigia dopo qualche istante, con la voce leggermente 
tremante. 

Mino si strinse nelle spalle: "Non so di che parli, davvero." 

Luigia sentiva le lacrime che si preparavano a uscirle dagli occhi. Non voleva 
umiliarsi davanti a quella famiglia di farabutti. Dunque disse solo: 
"Vergognatevi" e si diresse verso la porta a passo svelto. 

La stessa sera, quando Marcello tornò a casa dai campi, vide delle strane 
macchie rossastre sui ciottoli del cortile, vicino alla porta. Seguì le gocce fino 
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alla stalla e vi trovò Angelo, seduto su una sedia. In braccio aveva i corpi di due 
galline, le cui teste erano per terra. Le accarezzava in modo meccanico, mentre 
emetteva dei suoni bassi e, come sempre, incomprensibili. Quando sentì i passi
di suo padre, alzò il volto. Due rivoli di lacrime gli scendevano dagli occhi. 
Marcello gli si avvicinò e gli tolse delicatamente le forbici dalle mani. Prese i 
corpi delle due galline decapitate e accompagnò il ragazzo in casa, notando che
aveva lividi e graffi su tutto il corpo.

Luigia era già a letto, la si sentiva piangere. Marcello aveva un nodo in gola che 
non si sarebbe più sciolto. 

Glossario

vergognarsi: be ashamed of yourselves

mettere al mondo: bring into the world, give birth to

scocciato: annoyed

zitto: quiet

farabutto: crook

decapitato: beheaded

livido: bruising

avere un nodo in gola: to have a lump in one’s throat
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Esercizio

Abbina ciascuna domanda con la risposta adeguata, facendo attenzione alle 
parole ed espressioni utilizzate nel testo:

1. Hai fame?

2. Hai parlato con Andrea?

3. Come ballano gli alunni del secondo anno?

4. Perché non ci canti qualcosa?

5. Cosa pensi di fare con Lucia? É innamorata di te e ti segue ovunque!

6. Mamma, cosa fa quel signore seduto fuori dal supermercato?

7. Che fate quando piange vostro figlio?

8. Come avete risolto l’equazione di matematica?

a. Il più delle volte lo prendiamo in braccio.

b. Per ora cerco di evitarla il più possibile.

c. Preferisco di no, mi vergogno!

d. A dire il vero non molta.

e. L’abbiamo lasciata in bianco. Era incomprensibile!

f. Per ora in modo un po’ meccanico… ma miglioreranno!

g. Ho cercato in tutti i modi di contattarlo ma è irraggiungibile.

h. Penso che stia chiedendo l’elemosina.
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Capitolo 6. Fiducia nella scienza
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-miracolo-del-paese

Erano passati cinque mesi dal pestaggio quando, una mattina, Don Giulio si 
presentò alla porta di Marcello di buon'ora. Era marzo e faceva un fresco 
piacevole. Con lui stava un signore piuttosto elegante che portava occhiali 
tondi e un cravattino. Doveva essere per forza un forestiero: a Villalba non si 
era mai visto nessuno con il cravattino! 

Un po' intimidito, Marcello si offrì di farli entrare ma il parroco rifiutò 
sbrigativamente. In quell'istante, Angelo schizzò fuori di casa concentrato sulla 
sua quotidiana missione: dare le briciole alle galline. 

"Siamo venuti qui per il ragazzo" disse l'uomo del cravattino, spiegando: "Mi 
chiamo Tullio Varazzi e sto conducendo uno studio innovativo a Milano, sulla 
coordinazione e le facoltà psicomotorie di soggetti con disturbi e patologie..." 
Don Giulio annuiva ammiccando a Marcello. Il povero contadino non capiva 
nemmeno una parola e guardava con occhi supplichevoli il Don. Questi, che di 
solito faceva da intermediario tra Dio e l'uomo, svolse con soddisfazione il 
ruolo di mediatore tra la Scienza incomprensibile e l'uomo ignorante: 
"Vogliono trattare Angelo, con una cura innovativa!"

Marcello sorrise e corse in casa a chiamare la moglie. Questa si coprì con un 
vecchio scialle e si affacciò, scusandosi per l'abbigliamento. Il professor Varazzi 
le sorrise benevolmente mentre Don Giulio alzava un poco gli occhi al cielo. 

Il prete, che eccelleva nel prendere i poveri contadini alla sprovvista e 
nell'usare il suo tono autoritario e insistente in modo da ottenere ciò che 
voleva, li rimproverò: "Cosa state aspettando ad accettare questa offerta? Cose
che capitano una volta nella vita! Bisogna accettare! Accettiamo, no?" 

Luigia balbettò: "Ma... ma accettiamo cosa?" 

Don Giulio scoppiò a ridere in maniera fragorosa e fastidiosamente esagerata: 
"L'offerta del professore di portare il nostro Angelo a Milano per le cure, 
ovviamente!" 
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Fin da dopo la nascita, Angelo non era mai stato "il nostro Angelo" per nessun 
membro della comunità, se non per i suoi genitori. L'uso scaltro di quel piccolo 
ma potente aggettivo possessivo, "nostro", aveva illuso e convinto i due 
contadini. Marcello e Luigia avevano dunque annuito un po' più decisi. 

"È stabilito, si parte domani!" concluse rapido il professore, prendendo la 
mano un po' sporca di Marcello e stringendola vigorosamente. 

"Dove... Cosa gli farete?" chiese in apprensione Luigia. 

"Oh beh, è una tecnica sperimentale difficile da definire in dettaglio, 
impossibile da capire per due persone aliene alle pratiche moderne. Si tratta di 
veicolare stimoli elettrici..." 

Il parroco tagliò corto: "Abbiate fiducia, noi non abbiamo studiato ma questo 
signore ne sa più del demonio!" 

Le facce preoccupate dei due poverelli lo portarono a correggersi in fretta: "In 
senso buono, in senso buono! Suvvia è un gran giorno per il nostro Angelo!" e 
gettò uno sguardo di compassione e disagio verso il ragazzo che emetteva i 
soliti suoni inarticolati circondato dai suoi polli.

Glossario

pestaggio: beating

cravattino: bow tie

intimidito: intimidated, cowed

sbrigativamente: hastily

tagliare corto: to cut it short

saperne più del demonio: (idiomatic expression) to know a lot
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Esercizio

Completa il testo con la preposizione semplice o articolata corretta:

Quell’uomo doveva essere 1.) ____ forza un forestiero: 2.) ____ Villalba non si 
era mai visto nessuno 3.) ____ il cravattino! 

Un po' intimidito, Marcello si offrì 4.) ____ farli entrare ma il parroco rifiutò 
sbrigativamente. 5.) ____ quell'istante, Angelo schizzò fuori 6.) ____ casa 
concentrato 7.) ____ sua quotidiana missione: dare le briciole 8.) ____ galline. 
"Siamo venuti qui 9.) ____ il ragazzo" disse l'uomo 10.) ____ cravattino, 
spiegando: "Mi chiamo Tullio Varazzi e sto conducendo uno studio innovativo 
11.) ____ Milano, 12.) ____ coordinazione e le facoltà psicomotorie 13.) ____ 
soggetti 14.) ____ disturbi e patologie..."
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Capitolo 7. In viaggio
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-miracolo-del-paese

Il giorno dopo, nel pomeriggio, Angelo uscì di casa con Luigia. Marcello era al 
lavoro e non poteva accompagnarlo in stazione. Salutato dai singhiozzi e dalle 
lacrime della madre, salì per la prima volta in vita sua su un treno. 

"Sembra quasi una persona normale" aveva sussurrato Gianna, la vicina di casa
di Luigia, quando lo aveva visto passare vestito con l'abito della domenica, 
pettinato a dovere e con un borsone di tela che conteneva alcuni vestiti e un 
vecchio paio di scarpe di Marcello. 

Tutte quelle cose Angelo non le avrebbe mai usate, ma questo i suoi genitori 
non lo potevano sapere. Quella borsa gli sarebbe stata confiscata all'entrata del
grande ospedale psichiatrico ma, anche questo, sua madre e suo padre non 
potevano immaginarselo. Ad Angelo avrebbero dato un camice bianco, come a 
tutti gli altri pazienti.

Una volta sul treno, insieme al dottore e a una infermiera che lo assisteva, 
Angelo sembrava tranquillo. Aveva iniziato un discorso incomprensibile fatto di 
suoni sconnessi, versi strani e qualche sporadico rutto. L'infermiera che 
accompagnava Varazzi, gli sorrideva di tanto in tanto con uno sguardo 
impietosito. Gli prendeva la mano e cercava di fargli abbassare il tono di voce.

Il professore si comportava con tranquillità, non era imbarazzato come gli 
abitanti del paese quando Angelo era nei paraggi. Si sentiva piuttosto come un 
cacciatore con in spalla la propria preda. Per questo, agli sguardi lievemente 
ostili o curiosi dei presenti, rispondeva con un bel sorrisone pacifico. Si sentiva 
a un livello superiore. 

E pensava al gran favore che avrebbe fatto all'umanità: curare le malattie 
mentali con l'elettroshock. Del resto, gli spartani non lanciavano i bambini 
deformi da una rupe? Non venivano abbandonati centinaia di bambini non sani
negli orfanotrofi di tutto il mondo? A confronto l'elettroshock era una misura 
compassionevole! Era un modo di evitare che la crudele selezione naturale 
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controllasse le sorti dell'umanità! Tutti, anche i più sventurati, ritardati, disabili 
e menomati potevano ora sperare in una nuova vita grazie alle scariche 
elettriche. E, di questo, Varazzi non aveva dubitato nemmeno un istante. La 
scienza richiede dei sacrifici! E lui, Varazzi, era disposto a impiegare il proprio 
tempo e le proprie energie in una grande impresa. Bisognava pur sperimentare
su qualche soggetto che avesse un disturbo... E poco contava il sacrificio di chi, 
come Angelo, ai trattamenti doveva sottoporsi.

Glossario

sussurrare: whisper

a dovere: properly

confiscare: confiscate

camice: shirt, uniform

nemmeno: neither, not even

le sorti: destiny, fate

menomato: disabled

sottoporsi: undergo
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Esercizio

Metti gli eventi nell’ordine in cui sono presentati nel testo (ma fai attenzione 
due di questi non sono presenti nella storia):

1. I presenti guardano incuriositi Angelo.

2. Angelo consegna il suo borsone agli infermieri.

3. L’infermiera cerca di far abbassare la voce ad Angelo.

4. Angelo, vestito di tutto punto, sale sul treno.

5. Marcello raccoglie delle pannocchie nel campo.

6. La vicina di casa fa un commento poco carino a proposito del ragazzo.

7. Varazzi pensa che la sua impresa scientifica sarà di giovamento all’umanità.

8. Il medico risponde agli sguardi dei passeggeri con tranquillitá ed orgoglio.
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Capitolo 8. Il trattamento
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-miracolo-del-paese

Luigia, dopo poche settimane dalla partenza del figlio, si era ammalata ed era 
morta di crepacuore. Tutti gli abitanti di Villalba si erano recati al funerale, 
come se l'avessero riaccolta nella comunità ora che non portava più il fardello 
di Angelo. Don Giulio l'aveva chiamata "la nostra sorella", durante la messa. 
Aveva usato più volte tale espressione, con il solito aggettivo possessivo che 
faceva grande presa sugli ascoltatori. 

Marcello non aveva mai avuto il coraggio di chiedere a Don Giulio dove fosse 
stato esattamente portato il ragazzo. E così non lo aveva mai cercato. In preda 
a una forte depressione, si consolava pensando che suo figlio ora stava bene, 
era guarito e aveva una vita normale. "Non è mai tornato a trovarci" si diceva 
Marcello "perché vuole dimenticare il passato. E perché, in fondo, è colpa 
nostra se è nato a quel modo. E si capisce, è normale! La gobba l'ha presa da 
me!"

Ma le cose erano ben diverse da come Marcello sperava. Il povero Angelo stava
quasi sempre in un lettino, legato mani e piedi. Era impossibile capire cosa 
provasse o come si sentisse. La sua condizione psichica era migliorata? Difficile 
da dire. Quando era libero alternava momenti in cui abbracciava gli infermieri e
gli altri pazienti (a volte ricevendo un bel cazzotto in faccia) a momenti in cui 
era violento o agitato. Veniva slegato per tempi prolungati in rare occasioni, 
solo un paio di volte alla settimana, quando Varazzi doveva studiare il suo 
comportamento. 

Durante le sedute di "elettroterapia" (così la chiamava il dottore) le scariche 
erano così forti che il corpo di Angelo si irrigidiva, soffriva strappi muscolari e il 
cuore accelerava incredibilmente. Dopo la terapia, invece, era solitamente 
debole e stordito. 

Varazzi lo osservava con il sopracciglio alzato, impaziente. I risultati non erano 
quelli che si aspettava. Aveva provato ad aumentare e a diminuire l'intensità 
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delle scariche, a variare la frequenza con cui Angelo veniva trattato. Ma niente:
nessun risultato chiaro era stato ottenuto. 

Passarono i mesi e Varazzi perse interesse nell'evoluzione di Angelo. Le sue 
visite erano sempre meno frequenti e, dopo un anno di elettroterapia, il 
dottore chiese spazientito agli infermieri che trasferissero "il caso" in un ospizio
per i poveri. "Non apporta nulla alla ricerca, è troppo imprevedibile" aveva 
sentenziato esasperato al termine dell'ultima seduta. 

Gli infermieri, quelli stesso giorno, slegarono Angelo e lo accompagnarono in 
una stanza vuota. Lo sguardo del giovane si posò su un pezzetto di carbone che
stava in un angolo. Lo raccolse mentre gli infermieri richiudevano la porta, 
lasciandolo solo per qualche ora. 

Al loro ritorno, Angelo era stranamente silenzioso. I due si avvicinarono 
preoccupati al ragazzo, che stava accucciato a terra con lo sguardo diretto 
verso il muro. Solo allora notarono che sorrideva, guardando un disegno nero 
sulla parete. 

"Cosa rappresenta?" chiese uno degli infermieri al suo collega. L'altro si strinse 
nelle spalle, poi replicò: "A me sembrano delle galline."

Glossario

crepacuore: heartbreak

riaccogliere: reaccept, welcome again

tale: such a, this

in fondo: at the end of the day, all in all

scariche: discharge

spazientito: annoyed

sentenziare: pass judgement

esasperato: exasperated

accucciato: crouched
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Esercizio

Tra le parole proposte scegli le opzioni corrette (possono essere più d’una) per 
completare gli spazi:

1. Tutti gli abitanti di Villalba si erano ________ al funerale di Luigia.

a. riuniti  b. andati  c. recati  d. ritornati  e. trattati

2. Aveva usato più volte tale espressione, con il ________ aggettivo possessivo 
che faceva grande presa sugli ascoltatori. 

a. consueto b. strano c. abituale d. impronunciabile e. solito

3. Marcello non aveva mai _________ il coraggio di chiedere a Don Giulio dove 
fosse stato esattamente portato il ragazzo. 

a. mantenuto  b. provveduto  c. trovato  d. avuto  e. denotato

4. "Non è mai tornato a trovarci" si diceva Marcello "perché vuole dimenticare 
il passato. E perché, _________ , è colpa nostra se è nato a quel modo”.

a. eventualmente b. del tutto c. alla fin fine  

d. finalmente  e. in fin dei conti

5. Il povero Angelo stava quasi sempre in un lettino, _________ mani e piedi. 

a. accapigliato b. bendato c. messo d. legato e. fermato

6. Era impossibile capire cosa sentisse o come si sentisse. La sua condizione 
psichica era migliorata? Difficile ________.

a. a dirsi b. dicendo c. a dire d. da dire e. detto

7. Quando era libero alternava momenti in cui abbracciava gli infermieri e gli 
altri pazienti (a volte ricevendo un bel  ________ in faccia) a momenti in cui era
violento o agitato. 

a. pungolo b. pugno c. cazzotto d. colpo e. forte 

8. ________ le sedute di "elettroterapia" le scariche erano così forti che il 
corpo di Angelo si irrigidiva.
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a. Mentre b. Durando c. Durante d. Intanto

e. Quando
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Soluzioni 
Capitolo 1

1. ci siamo beccati 2. rammaricata 3. occhiaie 4. sforzi 

5. Che diamine 6. Sbircio 7. singhiozzi 8. ostetrica

Capitolo 2

1.d 2.a 3.f 4.e 5.h 6.c 7.g 8.b

Capitolo 3

1. chiamava 2. si azzuffavano 3. sospirando 4. ha presa 

5. si stancava 6. ricordatevi 7. si fosse aperta, si infuriava 

8. era diventato

Capitolo 4

1.c 2.a 3.g 4.h 5.b 6.e 7.f 8.d

Capitolo 5

1.d 2.g 3.f 4.c 5.b 6.h 7.a 8.e

Capitolo 6

1. per 2. a 3. con 4. di 5. In 6. di 7. sulla 

8. alle 9. per 10. del 11. a 12. sulla 13. di 14. con

Capitolo 7

4, 6, 3, 1, 8, 7    NO: 2,5

Capitolo 8 

1. riuniti, recati 2. consueto, abituale, solito 3. trovato, avuto

4. alla fin fine, in fin dei conti 5. legato 6. a dirsi, da dire

7. pugno, cazzotto, colpo 8. Durante
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