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Capitolo 1. Ritorno al paese
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-1-colpa-della-terra

Siano (Salerno), 1895

Cristiano sta appoggiato con la schiena a un muro e mastica un paletto. Non è 
cambiato quasi per nulla fisicamente, ma ha delle occhiaie più profonde, 
qualche capello grigio e un nuovo taglio, i baffi più sottili e dei vestiti nuovi. 
Sono contento di vederlo, dopo nove anni che manca dal paese. Mi è quasi 
preso un infarto quando mio fratello mi ha detto di averlo visto in piazza. 
"Pensavo che non tornavi più, Cristià!" gli dico correndogli incontro.

Sobbalza, era sovrappensiero e non si aspettava di vedermi. Sorride e stringe le
mie braccia magre con le sue mani forti mentre mi dà due baci. "Eh sì, eh sì, 
avevo in mente di tornare, Santino, te l'avevo detto" mi dice abbassando lo 
sguardo. Non è vero.

La notte prima della sua partenza eravamo stati svegli a parlare. Il suo 
entusiasmo era misto a una certa tristezza e ricordo le precise parole che aveva
detto riferendosi al nostro paese: "Io, in questa terra abbandonata da Dio, non 
ci torno più! Preferisco crepare in America!" poi era scoppiato a ridere e aveva 
bevuto il fondo della bottiglia di vino. Quell'immagine ce l'avevo in testa 
perché, poco dopo, io mi ero addormentato e Cristiano non l'avevo più rivisto. 
La mattina successiva, quando mi ero svegliato, avevo trovato Agata che 
piangeva davanti alla chiesa e, tra i singhiozzi, mi avevano detto che Cristiano 
era già partito.

Mi ero sentito colpevole, e non solo per non aver salutato il mio migliore 
amico, che credevo fosse andato via per sempre. Ero convinto, e lo sono 
ancora, che Cristiano fosse partito per risolvere la situazione scomoda in cui ci 
trovavamo tutti e tre: io, lui e Agata. Agata ed io eravamo stati tristi per 
settimane, eppure, la partenza di Cristiano aveva reso le cose più facili per 
entrambi.
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Glossario

mastica: chews

occhiaie: dark circles under the eyes

manca: he’s been away

correndogli incontro: running towards him

abbassa lo sguardo: lowers his gaze

crepare: die

tra i singhiozzi: while sobbing

situazione scomoda: awkward, uncomfortable situation
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Esercizio

Ciascuna di queste frasi prese dal testo può essere completata con una delle 
opzioni: scegli quella corretta:

1. Cristiano sta appoggiato con la schiena a un muro e mastica ……..

a. un tubetto b. uno stuzzicadenti c. un cavo

2. Sono contento di …….., dopo nove anni che manca dal paese.

a. rincontrarlo b. incapparci c. scorgerlo

3. Sorride e stringe le mie braccia ….. con le sue mani forti.

a. arcuate b. scomode c. esili

4. Eh sì, avevo …… di tornare, Santino, te l'avevo detto.

a. considerato b. intuito c. pensato

5. La notte prima della sua partenza eravamo stati ……. a parlare.

a. in piedi b. senza sonno c. insonni  

6. Ricordo le ……. parole che aveva detto riferendosi al nostro paese.

a. stesse b. precise c. famose

7. Io, in questa terra abbandonata da Dio, non ci torno più! Preferisco ……. in 
America!

a. tornarsene b. restarci c. morire

8. Ero convinto, e lo sono ……., che Cristiano fosse partito per risolvere la 
situazione scomoda.

a. oggi b. già sempre c. anche adesso

9. Agata ed io eravamo stati tristi per settimane, eppure, la partenza di 
Cristiano aveva reso le cose più facili per ……..

a. tutti e due b. tutti loro      c. chiunque di noi
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Capitolo 2. Come sta Agata?
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-1-colpa-della-terra

"Vieni, facciamo due passi" propongo a Cristiano iniziando a camminare. 
Restiamo un po' in silenzio, dopo il primo momento di incontro caloroso e 
naturale. Il sole tiepido autunnale sta calando, mentre camminiamo sul 
sentiero terroso che porta nei campi. Lo noto impacciato, con le mani spezzetta
il paletto che aveva in bocca. Anche io sono piuttosto imbarazzato e tiro calci a 
una pietra sollevando polvere. Vorrebbe chiedermi: "Come sta Agata?" ma non
lo fa. Mi chiede dei maiali di mio padre e delle feste al paese, del grano, della 
raccolta dell'uva e della nuova stalla che stavamo costruendo insieme.

Gli rispondo che la raccolta del grano non è andata male, ma i maiali di mio 
padre sono morti quasi tutti, per una malattia contagiosa. "A quel punto 
nessuno voleva comprare nemmeno i nostri maiali sani, avevano paura che la 
malattia contagiasse i loro animali. E così, mio fratello è andato fino a Salerno a
vendere quelli che non erano ancora morti. Li ha caricati sul carro ed è andato 
in città. Non ce ne abbiamo più nemmeno uno. Prima coi maiali vivevamo 
bene, adesso abbiamo solo i pochi campi del nonno, ma non sono abbastanza 
per mantenere tutta la mia famiglia e quella di mio fratello. I campi ce li siamo 
divisi quando mio padre è morto, l'anno scorso". Con Cristiano ci siamo sempre
parlati in modo onesto, e non mi vergogno a dirgli che sono davvero in 
difficoltà.

Sospiro, poi aggiungo: "E la stalla nuova è crollata durante il terremoto di due 
anni fa. Questa terra... a volte penso che sia maledetta. Non puoi immaginare 
cos'è stato! La nostra casa si è salvata per miracolo ma quella di tuo zio e 
quelle in fondo alla strada sono venute giù tutte." Risponde che ha visto il 
disastro. Aggiungo: "Mi dispiace per tuo zio, lo abbiamo trovato troppo tardi, la
trave del tetto lo aveva schiacciato. Ci siamo messi tutti a scavare ma..." Si 
stringe nelle spalle: "Era vecchio, e senza figli."

Ormai è quasi buio e cominciamo a tornare verso casa. Mi accorgo che siamo 
di nuovo in silenzio e, senza pensarci troppo, rispondo alla domanda che non 
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mi ha fatto: "Sta bene, Agata." Mi guarda per un istante e annuisce con un 
mezzo sorriso.

Glossario

facciamo due passi: let’s have a walk

caloroso: warm

spezzetta: breaks into pieces

grano: wheat

stalla: stable

è crollata: collapsed

maledetta: damned, cursed

non mi vergogno: I’m not ashamed

si stringe nelle spalle: shrugs his shoulders
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Esercizio

Abbina ciascun verbo al suo sinonimo:

1. fare due passi

2. calare

3. spezzettare

4. sollevare

5. chiedere

6. dividere

7. schiacciare

8. venire giù

9. annuire

a. scendere

b. spartire

c. fare salire

d. fare di sí con la testa

e. crollare

f. rompere

g. fare domande

h. camminare un po'

i. spappolare, comprimere
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Capitolo 3. Le scarpe
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-1-colpa-della-terra

Io e Cristiano ci conosciamo da sempre. Andavamo all'unica scuola del paese 
dietro alla chiesa e giocavamo insieme a tutti gli altri ragazzini nella piazza 
polverosa davanti all'osteria. Quando avevo compiuto otto anni, mio padre mi 
aveva regalato delle scarpe nuove, nere e lucide e ne ero orgogliosissimo. Non 
mi importava che mi stessero un bel po' grandi.

Ovviamente nessuno, a scuola, aveva le scarpe nuove: alcuni le ereditavano da 
fratelli e cugini, altri ne ricevevano un paio usato dalla chiesa e, quasi tutti, per 
non consumarle, le mettevano solamente per andare a lezione. Il resto del 
tempo stavano a piedi nudi, con delle ciabatte o con delle scarpe ancora più 
vecchie. "La terra si mangia le scarpe, devi trattarle con cura" mi aveva detto 
mio padre. In quel periodo stava facendo buoni affari con i maiali e mi aveva 
fatto, per la prima volta, un regalo di compleanno.

ll giorno dopo mi ero presentato a giocare a palla, in piazza, con le mie 
magnifiche scarpe e ovviamente mia madre non lo sapeva, altrimenti mi 
avrebbe dato uno schiaffone. Appena mi aveva visto, Cristiano mi era subito 
saltato sulle scarpe con i suoi piedi nudi e sporchi di terra, dicendo: "Sei 
proprio un signorino!" Il soprannome era piaciuto agli altri che mi avevano 
deriso chiamandomi: "Signorino! Signorino!" 

Tutti tranne Cristiano perché, subito dopo, gli avevo dato un pugno in pancia, 
facendolo cadere. Poi me ne ero andato trattenendo le lacrime. Non solo ero 
stato umiliato, ma ero preoccupato perché il fango aveva cominciato a 
mangiare le mie scarpe: dopo un solo giorno erano già macchiate e più rugose. 
Tornato a casa con le scarpe sporche, avevo ricevuto due schiaffi ed ero andato
a letto senza cena. Maledetta terra!

Il giorno dopo, per giocare in piazza, avevo saggiamente indossato le scarpe 
vecchie, un po' piccole e piene di buchi. Appena ero arrivato, Cristiano mi 
aveva guardato i piedi, mi aveva annuito con aria di complicità e mi aveva dato 
una spinta amichevole. Sin da quando era bambino, aveva una personalità 

10

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-1-colpa-della-terra


Colpa della terra, libro 1 - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

matura e non era per nulla permaloso: scherzava sempre ma era 
estremamente sensibile e non voleva mettere i suoi amici in difficoltà. Forse 
per questo, per molto tempo, non mi aveva detto che era innamorato di Agata. 

Glossario

polverosa: dusty

per non consumarle: not to wear them out

stava facendo buoni affari: was doing well in business

uno schiaffone: a big slap in the face

nudi: naked

signorino: snob, little gentleman

saggiamente: wisely

appena: as soon as

aveva annuito: nodded
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Esercizio

Vero o falso?

1. Santo e Cristiano sono amici fin da bambini.

2. Le scarpe nuove non sono della taglia esatta di Santo.

3. I ragazzini del paese ricevevano sempre scarpe di seconda mano.

4. I bambini del paese usavano le stesse scarpe per andare a scuola e per 
andare a giocare.

5. Secondo il padre del protagonista, la terra rovina le scarpe.

6. La madre permette a Santo di andare a giocare con le scarpe nuove.

7. Quando gli altri ragazzini vedono le scarpe di Santo rimangono 
profondamente colpiti.

8. Il giorno dopo, Santo capisce che è meglio non usare le scarpe nuove per 
giocare.

9. Cristiano, a volte, si comporta da insensibile con il suo amico.
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Capitolo 4. Il vestito per la festa
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-1-colpa-della-terra

Io, invece, avevo subito confessato a Cristiano che mi piaceva Agata. E lui, da 
buon amico, si era fatto da parte. "Magari suo padre me la lascia sposare, in 
fondo sono il figlio di Niello dei maiali, la mia famiglia ha più soldi della sua!" 
avevo detto fiducioso un pomeriggio, mentre costruivamo la stalla nuova su un 
terreno fangoso vicino a casa mia. Cristiano, proprio in quel momento, era 
scivolato e, rialzandosi, aveva replicato a bassa voce e senza guardarmi: "Il 
signorino ha i soldi" mentre continuava a piantare dei pali. Poi si era pulito i 
pantaloni borbottando: "Odio questa terra." Avevo aggiunto: "E poi, quando tu 
sposerai mia cugina Carmela e non avrai più tempo per me, dovrò trovarmi 
compagnia!"

Dopo pochi minuti era comparsa Agata, con della frutta in un cesto. Lo aveva 
messo a terra e, con un po' di fiatone, aveva detto: "Sono venuta di corsa, l'ho 
rubata dall'orto di Mauro, quello della casa grande, quindi dobbiamo mangiarla
in fretta o nasconderla!" Si era riempita allegramente la bocca di uva sedendosi
su un sasso. Io e Cristiano avevamo fatto lo stesso, prendendo una pausa dal 
lavoro. Osservavo i polpacci sottili ma muscolosi della ragazza, coperti da una 
lieve peluria nera. "Che guardi?" mi aveva chiesto sorridendo. I suoi denti 
bianchi erano macchiati di frutta e gli occhi neri, sotto le sue grosse 
sopracciglia scure, fissavano dritti i miei. Ero arrossito e avevo girato la testa 
velocemente.

Poi, con la bocca di nuovo piena e stropicciandosi il naso a patata, aveva detto: 
"Mia sorella si è fatta un vestito nuovo per la festa del paese, io userò il suo 
vecchio, degli anni scorsi, non ho tempo di cucire, è una noia! E, comunque, 
non abbiamo più stoffa a casa." Cristiano aveva annuito: "Anche io userò il 
vestito vecchio di mio fratello, ha detto che me lo presta." Ero un po' in 
imbarazzo perché non potevo inserirmi nella conversazione. Agata mi aveva 
chiesto: "E tu, Santo, che ti metti?" e Cristiano aveva risposto per me: "Il vestito
nuovo che gli ha comprato suo padre." Avevo replicato in fretta: "Non credo, 
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non so ancora, ma forse metto il vecchio vestito di mio fratello anche io." Gli 
altri due si erano messi a ridere. Agata aveva detto, tra una risata e l'altra: "Ma 
se tuo fratello è più piccolo!" Mi ero stretto nelle spalle: "E allora? Io sono più 
magro e i suoi vestiti mi stanno." 

Glossario

si era fatto da parte: backed off

fiducioso: trustful

era scivolato: slipped

rialzandosi: getting back on his feet

borbottando: mumbling

con un po’ di fiatone: a bit winded

i polpacci: calf muscles

ero arrossito: I blushed

stoffa: cloth, fabric
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Esercizio

Quale pronome è corretto per sostituire la parola sottolineata? Riscrivi la frase 
mettendo il pronome nel posto giusto:

1. Avevo subito confessato a Cristiano che mi piaceva Agata.

2. Cristiano si era fatto da parte.

3. La mia famiglia ha più soldi della famiglia di Agata.

4. Santo aggiunge: "Quando non avrai più tempo per Santo, dovrò trovarmi 
compagnia."

5. La bocca di Agata era piena di frutta e i denti bianchi di Agata erano sporchi.

6. Mia sorella ha un vestito nuovo e io userò il vestito vecchio di mia sorella.

7. Il papà di Santo ha comprato a Santo dei vestiti nuovi.

8. Mia sorella si fa i vestiti e anche io so fare bene i vestiti.

9. Mio fratello è più piccolo ma io sono più magro di mio fratello.
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Capitolo 5. Il ballo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-1-colpa-della-terra

Invece poi, alla festa, avevo messo i vestiti nuovi, che mi stavano a pennello. 
Ero arrivato in piazza insieme a Cristiano e tutte le ragazze del paese ci 
guardavano. Lui aveva messo i vecchi pantaloni e la camicia di suo fratello: 
anche se erano un po' consumati, i vestiti gli stavano bene. Entrambi avevamo 
la pelle scurissima, abbronzata già alla fine della primavera e i capelli neri 
pettinati all'indietro. Cristiano era ben piantato, un po' più basso e forte di me, 
con le spalle più larghe e i lineamenti del viso più grossi. Il mio naso era sottile 
e più dritto del suo, un po' più femminile: lo avevo preso da mia madre. Le mie 
labbra erano meno carnose delle sue e avevo le ciglia più lunghe e fitte. Mia 
sorella mi diceva: "Sei così bello che sembri un quadro" ma, in verità, avevo 
sempre invidiato le fattezze virili di Cristiano.

La sera della festa, al tavolo, ero seduto vicino al mio amico e a mia cugina 
Carmela. Di fronte a noi c'erano mio fratello minore e Agata con sua sorella. 
Avevamo mangiato e bevuto, poi era arrivato il momento di ballare. Cristiano 
aveva invitato Agata e io ero rimasto come un idiota seduto al tavolo, a 
guardarli. Allora mia cugina, che non era tanto bella e rimaneva sempre come 
ultima scelta, mi aveva trascinato sulla pista circolare di legno, che io e gli altri 
ragazzi del paese avevamo montato quella mattina.

Avevamo ballato un po', mentre io cercavo di avvicinarmi ad Agata e Cristiano, 
con la scusa di dire loro qualche sciocchezza a proposito delle altre coppie. 
Cristiano non mollava Agata e non mi stava a sentire. Perciò io, scocciato, poco 
dopo, avevo piantato mia cugina ed era tornato a sedermi. Vedendola sola ed 
annoiata, Agata era andata a prendere Carmela per portarla a ballare, dicendo 
a Cristiano: "Solo un ballo, poi torno con te." Ne avevo approfittato per 
prenderlo da parte e parlargli.

"Ma che fai?" gli avevo chiesto spazientito, mentre lo trascinavo per un braccio 
tra l'erba secca di un prato, "questa è la mia occasione per ballare con Agata e 
magari chiederle se vuole diventare la mia fidanzata." Ripassavo con lui il piano
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che gli avevo spiegato una dozzina di volte: "Mio padre ha già detto che è 
d'accordo. Se Agata dice di sì, vado a parlare con suo padre ed è fatta! Ma se tu
la porti via tutta la sera come faccio?!"

Per un po' era rimasto in silenzio, poi aveva detto a bassa voce: "Proprio non lo 
capisci, eh?" E mentre rispondevo, ancora alterato: "Capisco cosa?", avevo 
capito. Mi era andato il cuore in gola ed ero diventato rosso. Con voce agitata, 
avevo farfugliato: "No, no, no aspetta, te lo avevo detto prima io che mi 
piaceva, lo sai da un sacco di tempo, non puoi…"

Sapevo bene che la cosa era indipendente dalla sua volontà, ma ero arrabbiato 
e confuso. Senza dire nient'altro ero tornato alla festa, voltandogli le spalle. Lui 
era rimasto lì in silenzio tra l'erba secca. Mi ero girato per un secondo e lo 
avevo visto guardarmi con aria triste, fermo sulla terra inaridita dal sole.

Ora avevo paura che mi rubasse Agata. L'avevo vista mentre stava seduta con 
Carmela e una delle mie sorelle e, perciò, mi ero precipitato verso di lei per 
invitarla a ballare. Ogni tanto la spingevo per farla inciampare e la prendevo al 
volo, trascinandola di nuovo nel ballo. Questa cosa la faceva ridere, soprattutto
quando finivamo addosso a un'altra coppia che, indispettita, si allontanava. 
Dopo un'ora, tutti sudati, avevamo lasciato la pista.

Agata aveva interrotto il momento magico chiedendomi: "E Cristiano? Non l'ho 
più visto. Era insieme a te e ..." Avevo cambiato velocemente argomento, per 
poi introdurre quello che volevo dirle da tempo: "Senti Agata, pensavo che 
magari potrei parlare con tuo padre e dirgli... Ma ovviamente volevo parlare 
prima con te e sapere se, se magari avevi qualcun altro che ti fa la corte." Che 
disastro! Non avevo usato nemmeno una parola del bel discorso che mi ero 
preparato per settimane. Agata sembrava diventata improvvisamente timida. Si
guardava la punta dei piedi, ma avevo visto che sorrideva. Poi mi aveva sfiorato
la mano: "L'avevo capito da come mi guardavi l'altro giorno alla stalla." Avevo 
sorriso a mia volta, un po' imbarazzato. Dopo qualche istante di silenzio aveva 
aggiunto: "Non ci è andato ancora nessuno da mio padre, a chiedergli la mia 
mano." 
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Glossario

mi stavano a pennello: fitted me perfectly

consumati: worn out

ben piantato: strapping

le fattezze virili: manly features

mi ero precipitato: I rushed

finivamo addosso: we bumped into

ti fa la corte: woos you

aveva sfiorato: gently touch

chiedergli la mano: ask him for your hand

Esercizio

Completa il brano con le preposizioni corrette:

Avevano ballato un po', mentre Santo cercava (1) …... avvicinarsi ad Agata e 
Cristiano, (2) ……. la scusa di dire loro qualche sciocchezza (3) …… proposito 
delle altre coppie. Cristiano non mollava Agata e non lo stava (4) ……. sentire. 
Perciò Santo, scocciato, poco dopo, aveva piantato sua cugina ed era tornato 
(5) ……. sedersi. Vedendola sola ed annoiata, Agata era andata a prendere 
Carmela (6) …… portarla (7) ……. ballare, dicendo a Cristiano: "Solo un ballo, poi
torno (8) ……. te". Santo ne aveva approfittato (9) ……. prenderlo (10) ....... 
parte e parlargli.
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Capitolo 6. Com'è l'America
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-1-colpa-della-terra

Quattro giorni dopo il ballo, Cristiano era venuto a casa mia. Stava nel cortile, il 
cane lo conosceva e non aveva abbaiato. Io lo avevo salutato con un po' di 
freddezza quando me lo ero trovato davanti. Non ci parlavamo dal giorno della 
festa, ma lui mi aveva offerto il suo solito sorriso, dichiarando: "Ho una novità: 
parto per l'America fra un mese." Ero molto sorpreso ma avevo subito pensato 
che non avevo più ragioni per essere arrabbiato con lui, dato che, scegliendo di
partire, aveva rinunciato ad Agata.

Lo avevo abbracciato, dicendo a voce alta: "Sono contento per te! È la terra 
delle opportunità!" Aveva annuito, sorridendo. Anche io avevo una novità: "Sai 
che io e Agata ci sposiamo?" Di nuovo aveva annuito, ma questa volta il suo 
sorriso era un po' cambiato, poi aveva risposto: "Me lo ha detto. Era molto 
felice, ma ha detto che..." avevo terminato io la frase: "Che non vuole 
diventare una serva che sta chiusa in casa a fare figli come le altre donne del 
paese, lo so! Me lo ha già ripetuto cento volte. Le ho detto che può venire a 
lavorare coi maiali o nei campi di mio padre insieme a me." Cristiano aveva 
annuito: "Per questo era felice, Agata è come un animale selvatico, neanche 
suo padre c'è riuscito a farla restare in casa a cucinare e a pulire!"

In effetti, ancora adesso, dopo nove anni e tre figli, anche se è di nuovo incinta 
e abbiamo meno da mangiare, mia moglie è agile e forte come da ragazza. 
Stamattina Cristiano è passato a trovarci per la colazione. Ieri mi ha detto, con 
un tono sincero ma un po' malinconico: "Mi piacerebbe vedere i tuoi figli e la 
casa." Quindi l'ho invitato.

Appena arriva, i cani abbaiano ma io esco per zittirli e farlo passare. Non ho 
detto niente ad Agata. Lei sa, come tutti in paese, che Cristiano è tornato, ma 
non l'ha ancora visto.

Il mio amico entra in casa e i miei figli gli corrono incontro. Prende in braccio 
uno dei due gemelli e l'altro, geloso, comincia a frignare. "Anche tu, anche tu" 
dice Cristiano tirandolo su. Giuliano, che ha otto anni più dei gemelli, arriva 
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poco dopo dalla stalla con il secchio del latte appena munto. Cristiano lo 
guarda zoppicare e Giuliano trascina la sua gamba storta e sottile fino al tavolo.
Giuliano non ha mai prestato attenzione al modo in cui lo guarda la gente: si è 
abituato tanto alla compassione come alla derisione, e non ci fa più caso.

Agata smette di tagliare il pane, si volta e ci vede. Lo riconosce subito. Osservo 
la sua reazione di sorpresa e sorrido, ma la gelosia mi invade il petto. A mia 
moglie scendono due lacrime per l'emozione mentre gli dice: "Siediti, siediti 
con noi!" Poi si asciuga gli occhi e sgrida i bambini: "Lasciate in pace lo zio 
Cristiano, forza!" I due piccoli si rincorrono nella stanza, mentre Giuliano, 
sedendosi sullo sgabello vicino a Cristiano gli chiede con aria seria: "Com'è 
l'America?" Agata ascolta attenta, servendo un piatto di pane e formaggio a 
Cristiano. Si massaggia il pancione e si scusa brevemente: "Non c'è altro da 
mangiare." Osservo la scena come uno spettatore esterno e incrocio per un 
secondo lo sguardo del mio amico: sono sicuro che anche lui ha pensato che, 
se non fosse partito, quella sarebbe potuta essere la sua famiglia.

Cristiano ci racconta delle feste a Little Italy, del quartiere dei napoletani in cui 
viveva, di altra gente che veniva da altre parti d'Italia e da altri paesi del mondo
che non avevo mai sentito, come l'Irlanda e l'Olanda. E poi, ancora, delle 
musiche e delle feste, delle donne italiane che lavoravano nelle fabbriche di 
dolci e degli uomini che facevano i cuochi e i barbieri. Alla fine del racconto 
siamo tutti entusiasti. L'America dev'essere davvero un luogo meraviglioso! Di 
certo molto meglio che questa terra.
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Glossario

cortile: yard, court

con freddezza: coldly

zittirli: silence them

frignare: whine

dato che: considering that, given that, since

aveva rinunciato a: had given up, had renounced

si rincorrono: play tag

sgabello: stool

si scusa: apologises

Esercizio

Completa il testo usando imperfetto, i., (es. facevo) o trapassato prossimo, t.p. 
(es. avevo fatto):

Quattro giorni dopo il ballo, Cristiano (1) ……… (venire, t.p.) a casa mia. (2) 
……… (stare, i.) nel cortile, il cane lo (3) ……… (conoscere, i.) e non (4) ………. 
(abbaiare, t.p.). Io lo (5) ………. (salutare, t.p.) con un po' di freddezza quando 
me lo (6) ……… (trovare, t.p.) davanti. Non ci (7) ……… (parlare, i.) dal giorno 
della festa, ma lui mi (8) ……….. (offrire, t.p.) il suo solito sorriso, dichiarando: 
"Ho una novità: parto per l'America fra un mese." Ero molto sorpreso ma (9) 
………. (pensare, t.p.) che non avevo più ragioni per essere arrabbiato con lui. 
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Capitolo 7. Forse solo per un po'
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-1-colpa-della-terra

Quella sera, a letto, ne parlo con Agata. Anche lei è rimasta affascinata dalle 
storie di Cristiano. "Forse dobbiamo andarci anche noi, in America. Cristiano ha
detto che ci sono tante famiglie, e ha detto anche che le donne possono 
lavorare. Io potrei lavorare, e vivremmo in una bella casa con tanto cibo, non 
come qui! Oggi mi sono vergognata quando non avevamo da offrirgli niente a 
colazione. Prima, con i maiali di tuo padre, vivevamo dignitosamente ma dopo 
il terremoto e la malattia dei porci... guarda come stiamo ora, Santo! Non 
abbiamo neanche gli occhi per piangere."

Un viaggio così lontano è un salto nel vuoto e mi fa paura. Io non sono mai 
andato più lontano che a Salerno! Una vita in una grande città, in un altro 
continente in cui si parla un'altra lingua non riesco nemmeno a immaginarla. 
Cerco qualche scusa: "Ma con Giuliano con quella gamba, e tu con quella 
pancia..." Lei subito mi interrompe: "Possiamo aspettare che nasca il bambino. 
E Giuliano è e rimarrà zoppo, qui o in America. Che opportunità ha nel paese? 
Te lo dico io: nessuna! Proprio come noi tutti."

Mi rigiro nel letto ma non riesco a dormire. Penso che potremmo vendere la 
mucca e la casa e, con i soldi, pagare il biglietto. Di nuovo, la paura 
dell'incognito mi assale. Poi penso che potremmo stare lì qualche anno e 
vedere come va. Agata ha pensato lo stesso, perché dopo un po' mi dice: "Non 
deve essere per sempre. Potremmo tornare qui, magari con più soldi, e 
ricomprare il terreno. E i ragazzi potrebbero venire o restare lì, se 
preferiscono." Questa è solo la prima delle tante notti senza dormire. La nostra 
immaginazione viaggia, litighiamo, sogniamo insieme, spesso ci angosciamo ed
abbiamo paura degli scenari fantastici che si formano nelle nostre teste. 

---

Sono passati otto mesi da quando Cristiano è tornato: la situazione è 
peggiorata, perché il raccolto è andato male quest'anno. Abbiamo lavorato 
come muli ma non abbiamo nemmeno da mangiare. Sta crescendo in me un 

22

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-1-colpa-della-terra


Colpa della terra, libro 1 - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

odio viscerale verso questa terra, perché affama la mia famiglia. Mia moglie ha 
partorito una bambina, ma è nata morta, e i miei figli sono sempre più magri. È
colpa della terra. All'improvviso esce dalla mia bocca la frase: "Dobbiamo 
andare via, in America." Agata mi stringe la mano e dice solo: "Sì." Poi la sento 
che piange e piango anche io, in silenzio.

Glossario

affascinata: intrigued, captivated

dignitosamente: with dignity

non abbiamo gli occhi per piangere: we're extremely poor

non riesco nemmeno: I can't even

mi assale: surges in me, assails me

zoppo: crippled

ci angosciamo: we get anxious

abbiamo lavorato come muli: we've been working like dogs (mules)

affama la mia famiglia: starves my family

è colpa della terra: it's the land's fault, it's because of the land
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Esercizio

Associa ciascun verbo all'animale corretto per comporre espressioni corrette:

1. lavorare come

2. mangiare come

3. ripetere come

4. essere solo come

5. strisciare come

6. dormire come

7. vedere bene come

8. fare figli come

9. essere furbo come

a. un pappagallo

b. un cane

c. un mulo

d. una volpe

e. un'aquila

f. un verme

g. un coniglio

h. un ghiro

i. un maiale
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Capitolo 8. La pietra
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-1-colpa-della-terra

Un avvocato di Salerno ha comprato la nostra casa, ha detto che vuole buttarla 
giù e costruirsi una casa per le vacanze. È pieno di soldi ma mi ha fatto 
abbassare parecchio il prezzo. Mi ha detto: "Trovare un compratore per questa 
catapecchia non è facile! E poi vi lascio stare dentro finché partite! Prendere o 
lasciare, è la mia ultima offerta." Ho accettato. 

Quando gli ho detto che volevamo partire, mio fratello si è offerto di comprare 
la mia parte di terre e, anche questa volta, ho accettato. La mucca, invece, l'ha 
presa Cristiano a un prezzo troppo alto e anche il carretto e gli attrezzi. "Sono 
troppi soldi!" ha detto Agata con tono colpevole quando ci ha pagati, ma 
Cristiano ha risposto che andava bene così. Adesso non abbiamo più niente, 
eccetto tre valigie con qualche vestito, qualche gioiello, i soldi e il cibo che 
hanno preparato Agata e mia nuora per il viaggio.

Cristiano si offre di accompagnarci al porto con il carretto e il cavallo. "Se non è
troppo disturbo" dico io. "Nessun disturbo!" mi risponde. In questi giorni è 
stranamente silenzioso, l'ho notato ma non ho il coraggio di chiedergli che gli 
succede. Partiamo in un pomeriggio caldo. Tutto il paese è venuto a salutarci, 
alcuni ragazzini saltano sul carretto. "Giù, giù, andate a casa!" li sgrida 
Cristiano, che poi prende le redini del cavallo e salta sul sedile.

Vedo mio figlio Giuliano che si china con un po' di fatica, la sua gamba storta gli
impedisce di piegarsi con agilità. "Ti è caduto qualcosa a terra? Che hai perso?"
Scuote la testa, rispondendo: "No, no, volevo scegliere una pietra da portare in 
America, così non mi dimentico di come è fatta qui la terra." Ne prende una 
bitorzoluta, marrone, come ce ne sono tante e la mette in tasca. Sono molto 
nervoso e mi tremano le mani mentre lo aiuto a salire sul carretto. Poi mi siedo
di fianco a Cristiano mentre Agata e i gemelli salgono sulla parte posteriore con
Giuliano. I ragazzini cantano in preda all'eccitazione, Agata osserva sospirando 
il paesaggio che ci lasciamo dietro e io fisso gli occhi su di lei. Non riesco 
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proprio a guardare il paese mentre ci allontaniamo. So che non rivedrò più la 
mia terra, ma non riesco a dirle addio.

Glossario

buttarla giù: demolish

parecchio: quite a lot

attrezzi: tools

catapecchia: slum

prendere o lasciare: take it or leave it

è un disturbo: is a bother

sgrida: tells off

redini: reins

bitorzoluta: lumpy, warty

in preda all'eccitazione: gripped by excitement
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Esercizio

Abbina le espressioni della storia al loro opposto:

1. è pieno di soldi

2. buttare giù

3. abbassare

4. catapecchia

5. colpevole

6. disturbo

7. a fatica

8. bitorzoluta

9. allontanarsi

a. reggia

b. costruire

c. avvicinarsi

d. piacere

e. non ha gli occhi per piangere

f. con agilità

g. aumentare

h. liscia

i. innocente
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Soluzioni
Capitolo 1 1. b 2. a 3. c 4. c 5. a 6. b 7. b 8. c 9. a

Capitolo 2 1. h 2. a 3. f 4. c 5. g 6. b 7. i 8. e 9. d

Capitolo 3 1 .V 2. V 3. V 4. F 5. V 6. F 7. F 8. V 9. F

Capitolo 4 

1. Gli avevo subito confessato che mi piaceva Agata. 

2. Lui si era fatto da parte. 

3. La mia famiglia ha più soldi della sua.

4. Santo aggiunge: "Quando non avrai più tempo per me, dovrò trovarmi 
compagnia."

5. La bocca di Agata era piena di frutta e i suoi denti bianchi erano sporchi. 

6. Mia sorella ha un vestito nuovo e io userò il suo vecchio. 

7. Il papà di Santo gli ha comprato dei vestiti nuovi. 

8. Mia sorella si fa i vestiti da sola e anche io li so fare bene. 

9. Mio fratello è più piccolo ma io sono più magro di lui.

Capitolo 5 

1. di 2. con 3. a 4. a 5. a

6. per 7. a 8. con 9. per 10. da

Capitolo 6 

1. era venuto 2. stava 3. aveva riconosciuto

4. aveva abbaiato 5. avevo salutato 6. ero trovato 

7. parlavamo 8. aveva offerto 9. avevo pensato

Capitolo 7 1. c 2. i 3. a 4. b 5. f 6. h 7. e 8. g 9. d

Capitolo 8 1. e 2. b 3. g 4. a 5. i 6. d 7. f 8. h 9. c
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