


Colpa della terra, libro 2 - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Colpa della terra, libro 2

La traversata 
Francesca Colombo

An Easy Italian Reader

Level B2

Cover design: Anya Lauri

Cover photo: public health workers checking immigrants arriving in the United 
States for signs of illness, Creative Commons Attribution 2.0 Generic license, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Health_Inspection_of_Immigrants_i
n_the_19th_Century_(7844851684).jpg

© Easy Readers LLP 2022

Easy Readers LLP, registered in England, no. OC439580 Tregarth, The Gounce, 
Perranporth, Cornwall, England TR6 0JW easyreaders@nonparlo.com

2

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en


Colpa della terra, libro 2 - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Contenuti
Capitolo 1. Il porto........................................................................................4

Glossario....................................................................................................................5
Esercizio.................................................................................................................6

Capitolo 2. La nave.......................................................................................7
Glossario....................................................................................................................8

Esercizio.................................................................................................................9
Capitolo 3. Il racconto.................................................................................10

Glossario..................................................................................................................11
Esercizio...............................................................................................................12

Capitolo 4. La donna in mare.....................................................................13
Glossario..................................................................................................................14

Esercizio...............................................................................................................14
Capitolo 5. Gli adulti...................................................................................15

Glossario..................................................................................................................16
Esercizio...............................................................................................................17

Capitolo 6. Terra.........................................................................................18
Glossario..................................................................................................................18

Esercizio...............................................................................................................19
Capitolo 7. Il medico...................................................................................20

Glossario..................................................................................................................21
Esercizio...............................................................................................................22

Capitolo 8. Il documento............................................................................23
Glossario..................................................................................................................24

Esercizio...............................................................................................................25
Soluzioni.....................................................................................................26

3



Colpa della terra, libro 2 - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 1. Il porto
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-2-la-traversata

Porto di Napoli, 1895

Arrivati al porto di Napoli, veniamo inghiottiti dalla folla. Stringo forte la mano 
di mia madre, i miei due fratelli più piccoli sono aggrappati alla sua gonna. Mio 
padre sta dietro di me e mi spinge avanti, proteggendo la mia gamba fragile dai
colpi che dà la gente.

Cristiano, l'amico dei miei genitori che è tornato dall'America poco tempo fa, 
sa come farci ottenere i biglietti. Vedo che parla con un signore molto alto e 
ben vestito, poi chiede a mio padre i soldi, li conta davanti all'uomo elegante e 
glieli consegna, ripetendo: "Fate salire tutti e cinque, mi raccomando, anche i 
bambini." Quello annuisce e ci fa cenno con la mano di seguirlo.

"Beh, ora vi devo lasciare" dice Cristiano guardando mia madre dritto in faccia. 
Non abbiamo neanche il tempo di abbracciarlo. "Addio, Cristiano" dice mio 
padre mentre mi spinge in avanti. Io sono in mezzo ai miei genitori, insieme ai 
miei due fratellini che ripetono: "Addio Cristiano! Addio! Addio!" Hanno sei 
anni e ripetono tutto quello che dice mio padre. A volte copiano anche quello 
che dico io, perché ho tredici anni e so molte più cose di loro.

Mia madre sgomita tra la folla e noi teniamo il passo per stare dietro all'uomo 
elegante che ha preso i nostri soldi, fino a che arriviamo a una passerella. 
"Aspettate" ci dice, e noi ubbidiamo. Sale sulla nave e va verso un altro uomo, 
più tozzo e un po' calvo. Gli urla nell'orecchio, perché c'è molta confusione, e fa
un gesto verso di noi. Vedo che tira fuori dei soldi dalla tasca e li dà al calvo. Poi
ritorna, dicendo frettolosamente: "Tutto a posto" e sparisce tra la folla.

Il tizio sulla nave ci fa cenno di aspettare e, dopo qualche minuto in cui mio 
padre bestemmia e ripete preoccupato sottovoce: "Perché non si muove, 
questo maledetto?!" finalmente si avvicina. Indicando i miei fratelli, l'uomo 
dice: "E non avevo visto i due piccoletti… i soldi che mi avete dato non sono 
abbastanza se contiamo anche i due bambini." Poi aspetta, guardandosi in giro 
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impaziente. "Tié, tié" gli dice mia madre porgendogli aggressivamente la sua 
fede matrimoniale. Questo la prende e, dopo averla osservata attentamente, ci
fa salire a bordo.

Mio padre mormora a bassa voce: "Ma guarda 'sto cane!"

Il "cane" ci accompagna fino all'entrata della stiva. C'è un'enorme quantità di 
bagagli e di gente che sta in piedi o seduta sulla nave. Quando si accorge che 
sono zoppo, il calvo commenta guardandomi: "Ma questo perché lo avete 
portato? Non ce la farà mai. E anche se ce la fa, lo rimandano indietro… vabbè, 
fate voi, da adesso sono fatti vostri." Ci mostra come arrivare sottocoperta: "Lì 
ci sono i letti e la mensa."

Glossario

veniamo inghiottiti: we get swallowed up

fa cenno: signals

sgomita: she elbows

tozzo: stocky, squat

calvo: bald

frettolosamente: hastily

tiè: here, take this (short form for "tieni")

stiva: hold of the ship

sono fatti vostri: it's your problem

sottocoperta: below deck
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Esercizio

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

1. Stringo ……. la mano di mia madre.

a. a forza b. con forza c. con forte

2. Mio padre sta dietro di me e mi spinge avanti, proteggendo la mia gamba 
fragile dai colpi che ……. .

a. danno le persone b. dà le persone c. danno la gente

3. Cristiano è tornato dall'America …… .

a. poco tempo b. da poco c. un po' fa 

4. L'uomo elegante chiede a mio padre …….. e lo conta.

a. la moneta b. il soldo c. il denaro 

5. I soldi che mi avete dato non sono ……. .

a. sufficienti b. basta c. bastanti 

6. L'uomo ci fa salire ……. nave.

a. sulla b. nella c. in

7. Quando si …….. che sono zoppo, il calvo commenta guardandomi: "Ma 
questo perché lo avete portato?"

a. realizza b. capisce c. rende conto

8. C'è un'enorme quantità di bagagli e di …... che stanno in piedi o sedute.

a. persona b. gente c. persone
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Capitolo 2. La nave
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-2-la-traversata

Mentre l'uomo calvo si allontana, mia madre mi dice: "Tu ce la fai, Giuliano, 
non ti preoccupare." Annuisco convinto. Sono abituato ai commenti e agli 
insulti della gente e di solito non mi fanno effetto. Ma la tensione del momento
e la situazione anomala hanno avuto la meglio e mi sono messo a piangere. 
Mio padre mi dà uno scappellotto sul collo, dicendomi: "Ma che fai, sei scemo?
Piangi come una femmina?" 

Faccio di no con la testa e tiro su col naso. Mentre raccolgo tutte le mie forze 
per non scoppiare in lacrime di nuovo, mia madre chiede a mio padre: "Che 
facciamo? Scendiamo?" Mio fratello Carmine chiede: "Di sotto è dove si 
dorme?" Papà annuisce, poi dice: "Sì, andiamo a vedere."

In quel momento, la nave fa un forte rumore, tutti noi sobbalziamo. Al paese 
non abbiamo mai sentito un rumore così forte, tranne quando c'è stato il 
terremoto. E, proprio come quando c'è stato il terremoto, sento il suolo che si 
muove sotto i miei piedi. Anche gli altri passeggeri si sono spaventati.

Fino a questo momento, per me, la folla è stata solo una massa indistinta. 
Adesso mi accorgo che è fatta di individui con occhi e bocca spalancati per lo 
spavento e l'emozione, e che la maggior parte di loro assomiglia agli abitanti 
del nostro paesino. Le donne hanno gonne lunghe e il fazzoletto in testa a 
coprire i capelli scuri, come mia madre. Gli uomini indossano pantaloni e 
scarpe consumate, come mio padre. Ci sono anche un po' di bambini di tutte le
età.

Strano, però, che non ci sia nessuno zoppo come me! Mia madre mi ha sempre
detto che negli altri posti, fuori dal paese, è pieno di zoppi: zoppi di tutte le età,
zoppi che lavorano, che hanno dei figli, pure zoppi che ballano. Io, che non 
sono mai uscito dal paese, le ho creduto ma ora comincio a pensare che forse 
mi ha ingannato.
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Mi distoglie da questi pensieri l'odore terribile della zona sottocoperta. E, man 
mano che scendiamo le scale, peggiora. "È molto più puzzolente della stalla dei
maiali" dice mio padre, mentre mia madre si copre la faccia con il fazzoletto e i 
miei fratelli con la gonna di mia madre. Io trattengo il respiro per qualche 
secondo, poi inizio a respirare con la bocca. Il mio bastone scivola sul suolo 
viscido e ricoperto da una patina di sporco. Mio padre mi prende al volo per un
braccio, evitandomi di cadere in quella melma disgustosa.

Glossario

ce la fai: you'll make it

anomala: unusual

mi sono messo a piangere: I began to cry

scappellotto: slap

sobbalziamo: wince

mi ha ingannato: she fooled me

mi distoglie: distracts me

puzzolente: stinking

si tappa la faccia: covers her face

mi prende al volo: catches me on the fly

melma: slime, mud
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Esercizio

Abbina ciascun verbo al suo sinonimo:

1. farcela

2. annuire

3. mettersi a

4. scendere

5. sobbalzare

6. ballare

7. distogliere

8. prendere

a. andare giù

b. danzare

c. afferrare

d. riuscire a

e. saltare per lo spavento

f. fare di sí con la testa

g. cominciare a

h. distrarre
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Capitolo 3. Il racconto
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-2-la-traversata

Ci sono dei materassi di paglia sul suolo. "Dobbiamo occupare un posto, per 
riposarci un poco" dice mia madre convinta, e si siede su uno dei materassi 
sudici. Io e Antonio ci sediamo accanto a lei, ma Carmine comincia a 
piagnucolare: "Quando arriviamo? Quanto manca? Io voglio andare a casa!" 
Come sempre, quando Carmine comincia a piangere, Antonio si fa influenzare 
perché ha un carattere più debole. Non solo sono gemelli identici ma, di solito, 
fanno anche le stesse identiche cose. Mia madre afferra Carmine per un polso 
e gli stringe le guance con l'altra mano. Guardandolo negli occhi, sibila: 
"Arriviamo quando arriviamo e smettila subito di lamentarti!"

Vicino a noi si siedono due giovani uomini con i baffi più lunghi di quelli di mio 
padre. Anche loro sono infastiditi dall'odore. Mio padre fa loro un cenno di 
saluto con la testa, e questi rispondono: "Buona sera." La nave comincia a 
ballare più forte e mia madre stringe i due gemelli, che si stanno 
addormentando. Io mi aggrappo a lei, tenendo tra le gambe il bastone, ma 
rimango con gli occhi aperti e ascolto mio padre che parla coi due sconosciuti.

"Ce ne sarà lavoro per tutti in America?" chiede uno di loro, un po' 
preoccupato. Mio padre ride in modo esagerato, poi, con voce sicura spiega: 
"Non dovete preoccuparvi. Io ho un amico che ci è stato e mi ha detto…" e 
ripete parola per parola il discorso di Cristiano.

Racconta delle fabbriche di dolci in cui lavorano le donne, i quartieri di italiani, 
le case spaziose e pulite, le grandi feste e i bei pranzi. Quando non ricorda il 
racconto originale, aggiunge una serie di dettagli che Cristiano non ha mai 
nemmeno nominato, ma a tutti noi fa piacere ascoltare che ci sono negozi 
pieni di cibo e caramelle, che tutti possono permettersi di prendere i treni e le 
carrozze e che gli italiani, lì, vivono come dei signori.

Non certo come qui: sulla nave la vita è davvero difficile. Dopo nove giorni non 
ci siamo abituati ancora al dondolio delle onde e le tempeste fanno sempre 
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paura. Mio fratello Antonio è l'unico che non soffre il mal di mare, anzi, sembra
fatto apposta per fare il marinaio.

Invece io, Carmine e i miei genitori abbiamo vomitato diverse volte, soprattutto
dopo la cena. Mangiamo una volta al giorno, la sera: il cibo viene servito a tutti 
i passeggeri, in una gigantesca sala mensa. Non è buono per niente, ma 
abbiamo fame e non ci lamentiamo.

Glossario

sudici: filthy

piagnucolare: whine

si fa influenzare: is influenced

smettila subito: stop it right now

in modo esagerato: excessively

non ha mai nemmeno nominato: never even mentioned

dondolio: swinging, rolling

sembra fatto apposta per: seems to have been made specifically for
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Esercizio

Vero o falso?

1. I materassi per dormire sono sul ponte della nave.

2. Carmine fa sempre quello che fa Antonio.

3. La mamma sgrida solo uno dei gemelli.

4. Il cattivo odore sembra dare fastidio anche agli altri passeggeri.

5. Uno degli uomini è preoccupato per le possibilità di lavoro in America.

6. Il padre riporta fedelmente il racconto di Cristiano, che è stato in America 
poco prima.

7. Secondo il padre del protagonista, in America gli italiani possono usare 
diversi mezzi di trasporto.

8. Tutti i membri della famiglia soffrono il mal di mare.
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Capitolo 4. La donna in mare
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-2-la-traversata

Purtroppo mio padre, da qualche giorno, si è indebolito, ha delle occhiaie 
profonde e grigie e la pelle del viso giallastra. Cerca di non farlo notare. È per 
quello che è successo alla ragazza due giorni fa.

L'altro ieri, una donna piuttosto giovane, che da qualche giorno dormiva vicino 
a noi, ha cominciato a tossire sangue. Suo marito l'ha portata fuori, sul ponte, 
per farle prendere aria. Dato che eravamo svegli tutti e cinque, dopo poco 
anche noi siamo usciti per vedere la luce del sole. Era una giornata grigia e 
ventosa.

La ragazza ammalata è svenuta tra le braccia del marito ma, subito, due uomini
dell'equipaggio si sono avvicinati e gli hanno detto: "Lasciala a noi." Quello si è 
fidato e l'ha consegnata ai due uomini. I due l'hanno afferrata uno per i polsi e 
l'altro per le caviglie. Il marito ha strabuzzato gli occhi, chiedendo terrorizzato: 
"Ma… ma che fate?" e si è aggrappato a uno dei due per cercare di fermarlo. 
Tutto inutile: questi l'hanno buttata in mare.

Le donne presenti hanno urlato. Alcuni uomini hanno protestato ma i due 
marinai hanno abbaiato: "Che!? Volete ammalarvi tutti?" Mia madre ha 
mormorato: "Delinquenti, delinquenti e criminali" mentre mi nascondeva 
dietro alla sua gonna. Forse ha avuto paura che, vedendomi zoppo, volessero 
buttare anche me giù dalla nave. 

Mio padre, invece, ha sentenziato dopo qualche minuto: "Hanno ragione, è 
come con i maiali del nonno. Se ne è ammalato uno, poi due e via, sono crepati
quasi tutti." Poi ha tossito in un fazzoletto e lo ha subito nascosto in tasca. Ma 
io ho visto che ha sputato del sangue.
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Glossario

piuttosto: rather, quite

tossire sangue: coughing blood

farle prendere aria: let her out for some air

equipaggio: crew

si è fidato: trusted

ha strabuzzato gli occhi: opened his eyes wide

si è aggrappato: grabbed on to

vedendomi zoppo: seeing that I was crippled

ha sentenziato: declared

e via: and that was it, and it was over

sono crepati: died, kicked the bucket

Esercizio

Quale pronome è corretto per sostituire completare la frase?

Purtroppo mio padre, da qualche giorno, (1) .... è indebolito, ha delle occhiaie 
profonde e grigie e la pelle del viso giallastra. Cerca di non (2) far.... notare.

L'altro ieri, una donna piuttosto giovane, ha cominciato a tossire sangue. Suo 
marito (3)…. ha portata fuori, sul ponte, per (4) far…. prendere aria.

Due uomini dell'equipaggio si sono avvicinati al marito e (5) …. hanno detto: 
"(6) Lascia …. a noi." 

La ragazza era svenuta e i due uomini (7) …. hanno afferrata uno per i polsi e 
l'altro per le caviglie.

Il marito …… è aggrappato a uno dei due per cercare di (9) fermar …. .
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Capitolo 5. Gli adulti
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-2-la-traversata

Ormai abbiamo tutti perso il conto dei giorni di viaggio. La ragazza buttata in 
mare è stata solo la prima di tanti. Adesso, quasi tutti i giorni, ci sono dei 
cadaveri sul ponte che vengono gettati tra le onde. Ho visto anche dei bambini 
morti, erano più piccoli di me, forse dell'età dei miei fratelli. Ieri mattina ho 
sentito mio padre che diceva a mia madre: "Agata, è meglio se vado a stare in 
un'altra parte della nave, per non attaccarvi la malattia." Mia madre aveva 
annuito senza dire nulla.

Mio padre, alzandosi e trascinandosi verso un'altra zona, mentre guardava la 
mamma, ripeteva: "È meglio così, Agata, è meglio, perché è come la malattia 
dei maiali." Lei si asciugava le lacrime con la manica del vestito. Quando, nel 
pomeriggio, siamo saliti sul ponte della nave a prendere dell'acqua, ce ne 
hanno data poca, di quella conservata nei contenitori di ferro.

"Non piove da giorni, bisogna accontentarsi" ha detto mia madre. Ma abbiamo 
fatto fatica a bere perché era davvero sporca, di un colore rossastro, e aveva il 
sapore del metallo. Mia madre ha obbligato i miei fratelli a non giocare né 
correre: "Se vi stancate avrete più sete, e qui c'è poca acqua!" In ogni caso, già 
da giorni giocano molto meno, perché mangiamo poco e, quindi, sono anche 
loro più deboli e stanchi.

Io passo la maggior parte del tempo sdraiato sul materasso o seduto sul ponte,
a pensare a quando mungevo la vacca nella stalla, mangiavo frutta e mi 
addormentavo sul fieno nelle domeniche d'estate. Oppure parlo con Mariella, 
una ragazza robusta e divertente, che è diventata amica di mia madre.

Durante i primi giorni di viaggio, ha fatto partorire una donna, nel mezzo della 
folla, sul ponte, e mia mamma, che era lì per caso, l'ha aiutata. Mi trovo bene 
con Mariella, le piace parlare e a me piace ascoltarla.

Siccome sono zoppo, i miei coetanei al paese non volevano mai giocare con 
me. Per questo mi sono cercato un posto nella comunità degli adulti. Ho 
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imparato ad ascoltare perché gli adulti hanno più esperienza, conoscono più 
storie e ne sanno di più sulla vita. Intervengo poco, solo quando chiedono il 
mio parere o quando un momento di silenzio nella loro conversazione coincide 
con un mio pensiero sensato.

"Parla poco ma sempre a proposito" aveva detto di me mio nonno una volta, 
quando era ancora vivo, e mia nonna aveva aggiunto: "Non è andato molto a 
scuola, ma è…" e si era toccata una tempia con il dito "… è sveglio, il ragazzo!" 

Glossario

vengono gettati: are thrown

attaccarvi la malattia: infect you

bisogna accontentarsi: one must be content

rossastro: reddish

sul ponte: on the deck

mungevo la vacca: I used to milk the cow

parere: opinion

un pensiero sensato: a sensible thought

a proposito: in a meaningful way

tempia: temple, forehead

sveglio: smart
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Esercizio

Completa il brano con le preposizioni semplici o articolate corrette:

Ormai abbiamo tutti perso il conto (1) …. giorni di viaggio. La ragazza buttata 
(2) …. mare è stata solo la prima (3) …. tanti. Adesso, quasi tutti i giorni, ci sono 
dei cadaveri (4) .... ponte che vengono gettati (5) .... le onde. Ho visto anche dei
bambini morti, erano più piccoli (6) .... me, forse (7) ....età dei miei fratelli.

Quando, (8) …. pomeriggio, siamo saliti sul ponte (9) .... nave a prendere 
dell'acqua, ce ne hanno data poca, di quella conservata (10) .... contenitori di 
ferro.
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Capitolo 6. Terra
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-2-la-traversata

La mia debolezza fisica ha un unico vantaggio: mi risparmia una serie di lavori 
duri che i ragazzi, della mia età o più piccoli, facevano abitualmente al paese. 
Per esempio fare la legna, portare gli animali al pascolo dall'alba al tramonto, 
costruire stalle o aggiustare tetti.

Qualche sera fa, uno dei nostri vicini di letto sulla nave mi ha detto: "Ormai sei 
un giovanotto, appena arrivi in America ti metteranno a lavorare. Vedrai se ti 
faranno lavorare!" Lo ha detto ridendo, ma io ho risposto sfregando il dorso 
della mano sotto il mento: "A me non me ne frega, non vado in America per 
lavorare." Quello si è messo a ridere ancora più forte. E io sono rimasto sveglio 
parecchie ore, pensando che forse avrei dovuto ammazzarmi di fatica come 
non avevo mai fatto in vita mia.

È passato qualche giorno da quando mio padre si è allontanato da noi, per via 
della malattia. Ci vediamo solo a distanza, perché, dice con tono tetro da alcuni
metri: "Non voglio essere la causa della vostra morte." 

È pomeriggio e salgo sul ponte della nave per prendere dell'acqua. Mi faccio 
strada tra le donne che sono sedute per terra a cucire cantando vecchie 
canzoni, gli uomini che giocano a carte bestemmiando e i bambini che si 
muovono da una parte all'altra, ormai sfiniti dal viaggio.

A un tratto la nave emette un forte rumore e tutti sobbalziamo. "L'America! 
Terra! Terra!" Alcuni iniziano a fischiare, gridare, ridere, abbracciarsi o salutare 
con la mano verso quel pezzettino di terra grigia che si vede all'orizzonte. "Me 
la immaginavo più grande" dico a Mariella e lei mi abbraccia. 

Glossario

fare la legna: chop wood

vedrai se ti faranno lavorare!: you'll see how much they'll make you work!

il dorso: the back
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a me non me ne frega: I don't care

ammazzarmi di fatica: work like a dog

tetro: dark, gloomy

per via della malattia: because of the illness

fischiare: whistle

bestemmiando: blaspheming, cursing

sfiniti: dead tired

Esercizio

Completa i due testi usando passato prossimo, p.p. (es. ho mangiato) o 
trapassato prossimo t.p. (es. avevo mangiato):

Testo A

Qualche sera fa, uno dei nostri vicini di letto sulla nave mi (1. dire, p.p.) ……… : 
"Ormai sei un giovanotto, appena arrivi in America ti metteranno a lavorare!" 
Lo ha detto ridendo, ma io (2. rispondere, p.p.) ………. sfregando il dorso della 
mano sotto il mento: "A me non me ne frega, non vado in America per 
lavorare." Quello (3. mettersi, p.p.) .......... a ridere ancora più forte. E io (4. 
rimanere, p.p.) ………. sveglio parecchie ore, pensando che forse avrei dovuto 
ammazzarmi di fatica come non (5. fare, t.p.) ………. mai in vita mia. 

Testo B

(6. passare, t.p) ………. qualche giorno da quando mio padre (7. allontanarsi, 
t.p.) ……….. da noi, per via della malattia. Ci vedevamo solo a distanza, perché, 
(8. dire, t.p.) ……….. una volta con tono tetro da alcuni metri: "Non voglio 
essere la causa della vostra morte."
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Capitolo 7. Il medico
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-2-la-traversata

Scendere dalla nave è più facile che salire. Veniamo fatti mettere in fila e 
organizzati in gruppi. Mia madre cerca di capire cosa dobbiamo fare ora, 
chiedendo agli altri passeggeri, mentre io e i miei fratelli ci guardiamo intorno 
spiazzati ma emozionati.

Mariella spunta tra la folla dopo circa un'ora dicendo: "Da quello che ho capito,
ci fanno un esame medico. Chi non sta bene verrà curato e dovrà restare qui 
sull'isola." Come sarebbe a dire? Siamo su un'isola?! Ma allora non siamo 
ancora in America! Tutti si agitano, sono preoccupati di venire trattenuti. 
Subito le proteste e la delusione rovinano il clima di allegria. "Ma dopo i 
controlli potremo mettere piede in America e andare dove ci pare!" assicura 
Mariella, che non vuole essere la guastafeste.

Il gruppo di uomini dietro di me, però, resta diffidente e li sento mormorare e 
imprecare: sembrano un branco di cani intrappolati in una gabbia. E penso a 
mio padre, che sta sempre peggio. Si è perso nella confusione dello sbarco e 
mia madre lo cerca, senza risultato, finché veniamo spinti a salire un'enorme 
rampa di scale.

Devo appoggiarmi alla mamma per tenere il ritmo della folla. In cima alle scale 
ci aspetta un gruppo di uomini e donne in una strana divisa, molti di loro 
hanno un fazzoletto intorno a naso e bocca. Dicono qualcosa di 
incomprensibile facendoci il gesto di spogliarci. "Ma sono matti! Io non mi 
tolgo i vestiti!" dice mia madre. "E se ce li rubano?" dice un'altra donna, 
preoccupata. Ma, dopo una prima reazione, tutti capiscono velocemente che è 
l'unico modo per andare avanti.

"Beh, prima cominciamo e prima finiamo" dice Mariella, e comincia a togliersi 
la gonna. Le altre donne la imitano. Solo ora mi accorgo che gli uomini sono 
stati mandati da un'altra parte. Mi tolgo i vestiti anch'io e vengo subito 
analizzato da uno degli uomini in divisa. "Tranquillo Giuliano, è solo un 
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medico!" mi dice Mariella che ha già passato l'ispezione e si sta rivestendo. 
Deve aver notato la mia faccia preoccupata.

Tremo un po', mentre mi ascolta la respirazione. Poi mi mette un bastoncino di 
legno in bocca e mi spalanca gli occhi con la mano. Stringe e muove la mia 
gamba debole e io incrocio lo sguardo terrorizzato di mia madre, mentre anche
lei viene visitata da una donna. Appena la lasciano rivestirsi, si getta verso di 
me. Io guardo il medico che sembra indeciso e continua a tastarmi il ginocchio 
e la caviglia. Scuote la testa sospirando. Mia madre, allora, gli prende una 
mano piangendo e cercando di tirarmi via. "Non voglio rimanere sull'isola, 
ma'!" le dico mentre scoppio a piangere.

Glossario

veniamo fatti mettere in fila: we are lined up

spiazzati: baffled

spunta: pops up

come sarebbe a dire? : What?! What do you mean?

venire trattenuti: be retained

guastafeste: killjoy, wet blanket

imprecare: curse

sbarco: landing

rampa di scale: staircase

ma sono matti! : are they nuts?

e se ce li rubano? : what if they steal them?

tirarmi via: drag me out

scoppio a piangere: I burst into tears
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Esercizio

Associa ciascun termine una parola o gruppo di parole al loro opposto:

1. facile

2. in gruppi

3. emozionato

4. non stare bene

5. perdere

6. rivestirsi

7. indeciso

8. rimanere

a. indifferente

b. trovare

c. andare via

d. complicato

e. sicuro

f. individualmente

g. essere una salute

h. spogliarsi
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Capitolo 8. Il documento
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-2-la-traversata

Il medico ci osserva un secondo dubbioso, poi si guarda intorno e vede che i 
suoi colleghi sono tutti concentrati sui propri pazienti. Quindi mi spinge via, 
verso mia madre. Le fa cenno di andare veloce e lei mi trascina nella folla di 
quelli che hanno passato l'esame medico, mentre mi tiro su in fretta i 
pantaloni. Raggiungiamo Mariella che mi prende per mano mentre mia madre 
torna indietro a recuperare i miei fratelli. Carmine sta già singhiozzando e 
Antonio ha le lacrime agli occhi.

"Conoscete Santo? Lo aveva visto? È un uomo alto, magro, coi baffi…" chiede 
mia madre in giro, nel mare di gente, mentre aspettiamo di ottenere il 
documento. Mariella mi ha spiegato che il documento è "un foglio su cui 
scrivono il tuo nome e, quando ce l'hai, nessuno ti può cacciare dall'America." 
Mia madre torna poco dopo con uno sguardo ansioso e preoccupato, dicendo: 
"Niente, ma ora anche gli uomini hanno passato il controllo dei medici. 
Dovrebbe essere qui!"

Mariella cerca di rassicurarla: "Vedrai che è più indietro e poi arriva." Ma 
proprio in quel momento noto un ragazzo che mi osserva e si avvicina, 
dicendo: "Agata, chi è Agata?" Mia madre si gira respirando affannosamente. 
"Eccomi!" dice, e quell'altro: "Sì, ho visto il bambino zoppo e Santino mi ha 
detto..." Mia madre sbarra gli occhi: "E dov'è?" chiede supplichevolmente. Il 
ragazzo fa una smorfia triste: "È trattenuto. Nell'ospedale." 

Mia madre rimane pietrificata per qualche secondo, poi mi stringe e, con i miei
fratelli attaccati alla gonna e senza dire una parola, gira i tacchi e si fa strada 
verso i medici. Il ragazzo le corre dietro e la blocca, trattenendola per un 
braccio: "Che fate, signora? Non potete tornare indietro, non ve lo lasciano 
vedere. È inutile."

Mariella, che ci raggiunge un istante dopo, conferma: "È un rischio troppo 
grande, devi rimanere qui, e se vedono Giuliano di nuovo…" Allora la mamma 
si ferma e i nostri sguardi si incrociano per un secondo. Poi annuisce.
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La osservo e sembra che la vita l'abbia abbandonata. È estremamente pallida, 
ha i capelli scompigliati e lo sguardo perso nel vuoto. Mariella e il ragazzo ci 
riportano in fila, mentre mia madre piange e prega a bassa voce la Madonna.

Glossario

mi trascina: drags me

recuperare: retrieve

sta singhiozzando: is sobbing

cacciare: kick you out

respirando affannosamente: gasping

supplichevolmente: imploringly

fa una smorfia triste: makes a sad face

gira i tacchi: turns on her heels

i nostri sguardi si incrociano: our eyes meet

scompigliati: ruffled
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Esercizio

Abbina gli aggettivi della storia al loro sinonimo:

1. dubbioso

2. veloce

3. alto e magro

4. ansioso

5. supplichevole

6. zoppo

7. grande

8. pietrificato

a. angosciato

b. grosso

c. rapido

d. implorante

e. slanciato

f. non convinto

g. claudicante

h. immobile
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Soluzioni
Capitolo 1

1. b 2. a 3. b 4. c 5. a 6. a 7. c 8. c

Capitolo 2

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

Capitolo 3

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

Capitolo 4

1. si 2. farlo 3. la/l' 4. farle 5. gli

6. lasciala 7. la/l' 8. si 9. fermarlo

Capitolo 5

1. dei 2. in 3. di 4. sul 5. tra

6. di 7. dei 8. nel 9. della 10. nei

Capitolo 6

1. ha detto 2. ho risposto 3. si è messo 4. sono rimasto

5. avevo fatto 6. era passato 7. si era allontanato 8. aveva detto

Capitolo 7

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

Capitolo 8

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