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Capitolo 1. Maledetti italiani
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-3-senza-dire-niente

Porto di New York, 1908

"Forza, maledetti italiani! Che avete? Non volete lavorare? Volete stare seduti 
sugli alberi a prendere il sole senza fare niente, come siete abituati al paese 
vostro?! Forse volete diventare ancora più negri dei negri!" Un giovane 
americano spavaldo e arrogante ci insulta con disprezzo, sventolando alcuni 
fogli che ha in mano.

Siamo tutti ragazzi giovani, poveri e abbastanza affamati, quindi lavoriamo per 
poco. La paga che ci ha offerto, però, è davvero troppo bassa. Sento due 
siciliani che parlano tra loro e uno dice: "No, compare, per questi quattro 
spiccioli non lavoro. Mi rifiuto! Non siamo bestie." Nessuno di noi si fa avanti, 
tutti rimaniamo fermi, alcuni parlano a bassa voce e scuotono la testa.

Io sto in silenzio guardando il mare e poi mi giro verso la mia ragazza, che è 
venuta ad accompagnarmi al porto. Vengo umiliato dal reclutatore di marinai 
proprio davanti a lei, ma non ho il coraggio di ribellarmi. Non ho mai avuto il 
coraggio di ribellarmi in vita mia, ad essere sincero.

Rosalba, la mia fidanzata, mi dice all'orecchio: "Andiamo via, Antonio, domani 
ci sarà un'occasione migliore." Proprio in quel momento vedo che alcuni 
ragazzini, avranno circa tredici anni, si avvicinano al reclutatore, tengono il 
cappello in mano, dietro la schiena. Quello li guarda un po', pensieroso, poi 
appunta qualcosa sui fogli e li fa salire sulla nave.

Il reclutatore si gira verso di noi, dicendo: "Rimangono solo sette posti, ma se 
non volete venire a lavorare, stupidi guineas, sono affari vostri!" Sputa per 
terra e ci guarda con aria di sfida. Tre ragazzi del nostro gruppo se ne vanno 
imprecando contro l'americano.

Noi altri, invece, ci precipitiamo correndo verso di lui. Rosalba lascia andare la 
mia mano, per non trattenermi. Siamo venti e sapere che i posti di lavoro non 
sono abbastanza ci fa accettare quello che offre. Uno dopo l'altro, tutti e venti 
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diamo il nostro nome e saliamo a bordo: ci ha ingannato. Mi giro un'ultima 
volta per vedere Rosalba, che ha un sorriso triste e mi saluta agitando un 
fazzoletto bianco.

Glossario

spavaldo: arrogant

sventolando: waving

compare: man, mate

quattro spiccioli: very little money

appunta: notes down

imprecando: cursing

tutti e venti: all twenty of us

ci hanno ingannato: they fooled us

agitando: waving
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Esercizio

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

1. Siamo tutti ragazzi giovani, poveri e abbastanza affamati, quindi lavoriamo 
per ……… .

a. una miseria b. poco soldo c. nulla

2. Per questi quattro ……... non lavoro. Mi rifiuto!

a. denaro b. monete c. soldi

3. Nessuno di noi si fa avanti, tutti rimaniamo ………., alcuni parlano a bassa 
voce e scuotono la testa.

a. in nostro posto b. al nostro posto c. dal posto nostro

4. Io sto ……... guardando il mare e poi mi giro verso la mia ragazza.

a. silenzioso b. cauto c. zitto

5. Rosalba, la mia fidanzata, mi dice ………. : "Andiamo via."

a. a bassa voce b. in voce bassa c. con bassa voce

6. Proprio in quel momento vedo che alcuni ragazzini, ……….. circa tredici anni, 
si avvicinano.

a. con b. di c. in

7. Quello li guarda un po', ……….,  poi appunta qualcosa sui fogli e li fa salire 
sulla nave.

a. pensante b. dubbioso c. considerevole

8. Rosalba ha un sorriso triste e mi saluta ……... un fazzoletto bianco.

a. sventolando b. rimuovendo c. volando
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Capitolo 2. Bambini sulle navi
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-3-senza-dire-niente

Sono sollevato perché ho ottenuto il lavoro, ma sono anche triste, perché non 
vedrò Rosalba, mia madre e i miei fratelli per parecchio tempo. Ogni volta che 
salgo su una nave provo la stessa sensazione di solitudine e spaesamento. 
Cerco di non pensarci, ma la nostalgia mi assale.

La prima volta che ho lavorato su una nave, avevo tredici anni, il capitano era 
un dispotico e sadico ciccione che aveva una certa passione per i ragazzini. 
Sono sicuro che i miei fratelli si sarebbero ribellati se li avesse toccati o si fosse 
spogliato davanti a loro. Ma io ero rimasto paralizzato quando mi aveva chiuso 
di notte nella sua cabina.

Non riesco a ricordare esattamente cosa mi abbia fatto, ma ricordo bene i 
racconti degli altri bambini che erano con me sulla nave. Alcuni parlavano delle
cose terribili che aveva fatto loro come se fossero normali, alcuni ci erano 
persino abituati, perché avevano subito violenze simili durante altri viaggi. Io 
non avevo detto nulla a nessuno, in realtà non parlo quasi mai.

Già quando ero piccolo, imitavo il mio gemello Carmine perché non avevo il 
coraggio di fare di testa mia. Quando ero con gli amici ripetevo mentalmente le
stesse frasi che diceva a casa mio fratello Giuliano: purtroppo non avevo il 
coraggio di dirle. “Mio fratello è muto, devo parlare io per tutti e due” 
scherzava Carmine.

L'unica volta in cui mi ero infuriato era stata dopo il rientro a casa dal mio 
primo viaggio, quando Giuliano, scherzosamente, mi aveva chiamato 
"ricchione". Lo avevo spinto contro il tavolo gridandogli in faccia: "A me fanno 
schifo gli uomini! Hai capito?"

Mia madre, un po' sorpresa dalla mia reazione esagerata, aveva commentato 
sorridendo: "Antonio ascoltami: tu ti devi cercare una donna forte se non vuoi 
morire di fame." Non me l'ero cercata, ma, per fortuna, era venuta lei da me, 
qualche anno dopo.
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Avevo ormai diciotto anni e, durante le processioni, ero stato scelto per portare
la statua del santo, insieme al mio gemello Carmine e ad altri ragazzi del 
quartiere. Il mio fratello maggiore Giuliano, che è zoppo, era invidioso ma alla 
fine mi aveva prestato il suo vestito, che era un po' più nuovo ed elegante del 
mio.

La pesantissima portantina piena di fiori, su cui stava la statua di San Gennaro, 
doveva fare il giro di tutto il quartiere italiano e, quindi, eravamo passati anche 
nelle vie dove stanno i Siciliani. Era qui che il mio sguardo aveva incrociato 
quello di una ragazza piuttosto bassa e robusta, con un bel viso tondo e i capelli
neri e mossi.

Si era unita alla processione e aveva fatto tutto il tragitto di fianco a me, 
mentre mio fratello mi punzecchiava la schiena bisbigliando: "L'hai vista 
quella? Ti sta guardando!" Tutti nella mia famiglia dicevano che era stato San 
Gennaro a portarmi Rosalba, e che non dovevo lasciarmela scappare.

Glossario

spaesamento: bewilderment

mi assale: attacks me

ciccione: fat guy

se si fosse spogliato: had he taken his clothes off

ricchione: fag

zoppo: lame

portantina: sedan chair

bisbigliando: whispering

lasciarmela scappare: let her slip away

8



Colpa della terra, libro 3 - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio

Abbina ciascun verbo al suo sinonimo:

1. assalire

2. ribellarsi

3. ripetere

4. infuriarsi

5. fare schifo

6. incrociare

7. bisbigliare

8. scappare

a. opporsi

b. sussurrare

c. disgustare

d. incontrare

e. fuggire

f. attacca

g. ridire

h. arrabbiarsi
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Capitolo 3. Fatto apposta per vivere in mare
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-3-senza-dire-niente

Io e Rosalba vogliamo sposarci, per questo adesso lavoro su questa sudicia 
nave. Abbiamo bisogno di un po' di soldi. Getto palate di carbone nella sala 
macchine e penso che l'inferno non possa essere tanto peggio che qui.

Carico e scarico le scatole di legno piene di merci quando attracchiamo nei 
porti e poi pulisco la stanza del capitano, aggiusto anche i tubi o le parti in 
legno della nave quando ce n'è bisogno. A volte sono così stanco che mi 
addormento seduto e la mattina, quando mi sveglio, ho sempre mal di schiena.

Nessuno di noi lavoratori italiani sulla nave è specializzato, ma tutti abbiamo 
imparato a fare di tutto nei precedenti viaggi. Tutti eccetto i ragazzini nuovi, 
che stanno imparando. Nessuno gli spiega niente, devono cavarsela da soli.

Quando sono in mare, la piacevole sensazione del dondolio mi ricorda di 
quando ho viaggiato dall'Italia all'America con i miei genitori e i miei fratelli. 
Quasi tutti i membri dell'equipaggio e i passeggeri stavano male quando c'era 
tempesta, invece io mi sentivo a mio agio anche con le onde alte.

Questa cosa l'aveva notata per primo mio padre. "Antonio sembra fatto per 
vivere in mare" era una delle poche cose che aveva detto sul mio conto. E io 
avevo sorriso, ma non avevo detto niente, come al solito. Nelle altre occasioni 
mio padre parlava di me e Carmine come "i gemelli" o "i due diavoli" e spesso 
ci confondeva persino.

Quella frase è una delle ultime cose che mi ricordo di lui: in quei giorni si era 
ammalato e, per non trasmetterci la malattia, si era spostato in un'altra parte 
della nave. Mia madre mi ha raccontato che, quando eravamo arrivati in 
America, lui era stato trattenuto dai medici in un ospedale ed era morto poco 
dopo.
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Glossario

sudicia: filthy

palate: shovelfuls

attracchiamo: we dock

fare di tutto: to do all sorts of things 

cavarsela: manage

dondolio: rolling

a mio agio: at ease, comfortable

sul mio conto: about me

era stato trattenuto: had been detained

Esercizio

Vero o falso?

1. Il protagonista lavora più a lungo sulle navi per pagare il proprio matrimonio.

2. Antonio viene impiegato per diversi tipi di lavoro.

3. Dopo una notte di riposo, Antonio si sveglia come nuovo.

4. Alcuni italiani sulla nave hanno conoscenze specifiche di un settore.

5. Qualche volta Antonio dà una mano ai nuovi arrivati più giovani.

6. Il mare riporta alcuni ricordi alla mente del protagonista.

7. Anche Carmine aveva un buon rapporto con il mare.

8. Il padre di Antonio è morto poco dopo la traversata.
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Capitolo 4. Dagos
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-3-senza-dire-niente

Quando attracchiamo al porto di New York salto giù dalla nave. Finalmente a 
casa dopo più di due mesi! Ho i pochi soldi della paga in tasca. Molti dei miei 
colleghi se li sono giocati tutti ai dadi o a carte e, adesso, devono restare a 
bordo. Io li ho guardati giocare per settimane senza mai fare una partita. "Ma 
che c'hai? Sei muto?" mi chiedevano spesso, e io mi stringevo nelle spalle 
dicendo: "No, no."

Entro a casa dopo una lunga camminata. Abbraccio mia madre e Giuliano, che 
sono felici di rivedermi ma non mi aspettavano. Poi mi siedo per cenare. Dopo 
mezz'ora arriva anche il mio gemello. È vestito meglio del solito, si rimbocca le 
maniche e prende uno sgabello. Mi sorride contento, mentre affondo il 
cucchiaio nella minestra e ci aggiungo del pane duro.

"Novità?" chiedo. Mia madre interviene annuendo convinta: "Carmine si 
sposa!" Come? Con chi? Sono sorpreso perché non ne sapevo niente. Giuliano 
aggiunge alcuni dettagli: "Con una irlandese, sissignore, con le lentiggini e i 
capelli rossi, va sempre in giro ben vestita!"

Carmine sembra orgoglioso ma non dice niente, lascia che gli altri parlino per 
lui. "Quando?" chiedo con curiosità, pulendo il fondo del piatto con la crosta 
del pane. Mia madre si alza e mi porta dell'altra minestra.

"Questo è il problema" spiega Giuliano con un filo di soddisfazione. "La famiglia
di Meggy non l'ha presa molto bene. Diciamo che il futuro suocero di Carmine 
preferirebbe, come dire...?" Giuliano fa una pausa drammatica e alza un 
sopracciglio, poi sorride sarcastico: "Preferirebbe che non fossimo italiani!"

La mamma aggiunge secca: "È chiaro! È la solita storia! Gli irlandesi, quando 
sono arrivati qui in America, pensavano di essere i più cattolici e devoti. Ma poi
siamo arrivati noi italiani, e le belle processioni che facciamo coi nostri Santi e 
tutti quei fiori e la musica… e adesso sono invidiosi! Hanno paura che il Signore
protegga di più noi e si dimentichi di loro."
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Con la pancia piena io e Carmine usciamo, mi accompagna verso casa di 
Rosalba. Sorride. "Ti ricordi quando eravamo piccoli e facevamo le battaglie di 
pietre con i ragazzini irlandesi? Quando avrò dei figli con Meggy non sapranno 
se tirare pietre agli irlandesi o agli italiani!"

Poi mi dice: "Passiamo nel suo quartiere."

"Dagli irlandesi? Ma è notte" protesto.

Niente da fare, come sempre decide lui. Il quartiere irlandese è più pulito e gli 
edifici sembrano migliori delle catapecchie italiane. Alcune luci fioche 
illuminano le case.

All'improvviso, tre uomini ci gridano qualcosa e mio fratello gli fa il segno delle 
corna. "Che? Adesso parli la loro lingua?" Scuote la mano: "Più o meno. Meggy
mi sta insegnando." Qualcuno ci tira un tubo di ferro, mio fratello ed io lo 
schiviamo per puro caso.

"Beh, è meglio se ti accompagno da Rosalba" mi dice lui a questo punto, e io 
tiro un sospiro di sollievo. Mentre ci allontaniamo qualcuno ci grida ridendo: 
"Dagos, where's your monkey?" Acceleriamo il passo a testa bassa.
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Glossario

ma che c'hai? : what's wrong with you?

mi stringevo nelle spalle: I shrugged my shoulders

si rimbocca le maniche: rolls up his sleeves

lentiggini: freckles

con un filo di: with a bit of

come dire? : how can I put it?

catapecchie: dumps

fioche: dim

fa il segno delle corna: shows the sign of the horns (means "you cuckold!")

lo schiviamo: we dodge it

a testa bassa: heads bowed

Esercizio

Completa la frase con il pronome corretto:

Ho i pochi soldi della paga in tasca. Molti dei miei colleghi se (1) …. sono giocati
tutti ai dadi o a carte e, adesso, devono restare a bordo. Io (2) .... ho guardati 
giocare per settimane senza mai fare una partita. "Ma che c'hai? Sei muto?" (3)
.... chiedevano spesso.

Abbraccio mia madre e Giuliano, che sono felici di rivedermi ma non (4) .... 
aspettavano. Poi mi siedo per cenare. Dopo mezz'ora arriva anche il mio 
gemello. È vestito meglio del solito, (5) .... rimbocca le maniche e prende uno 
sgabello.

All'improvviso, tre uomini ci gridano qualcosa e mio fratello (6) .… fa il segno 
delle corna. "Che? Adesso parli la loro lingua?" Scuote la mano: "Più o meno. 
Meggy (7) .... sta insegnando." Qualcuno (8) …. tira un tubo di ferro, mio 
fratello ed io (9) ... schiviamo per puro caso.
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Capitolo 5. Il lavoro di Mariella
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-3-senza-dire-niente

La mia fidanzata Rosalba vive con sua madre e sua zia. Suo padre è morto da 
anni. I suoi colleghi operai della fabbrica avevano detto che c'era stato un 
incidente. La madre di Rosalba, che era una donna forte di spirito, era andata a 
reclamare il corpo del marito, ma il proprietario della fabbrica l'aveva cacciata 
via.

Mia madre, quando aveva conosciuto Rosalba e aveva saputo la storia di suo 
padre, si era impietosita. L'aveva invitata a cena insieme a sua madre e, quella 
sera, aveva detto a Giuliano e Carmine: "Oggi andatevene a mangiare in un 
altro posto, che non ce n'è di cibo per tutti!"

E così avevo cenato con mia madre, la mia futura moglie e la mia futura 
suocera. Anche se era un po' difficile per le due madri comunicare, a causa dei 
dialetti differenti, si erano subito state simpatiche ed io e Rosalba, già abituati 
al dialetto l'uno dell'altra, le aiutavamo a capirsi.

Le due donne erano simili, il seno abbondante ed il sedere un po' grosso, i 
capelli grigi raccolti in una crocchia e le sopracciglia folte. Mia madre aveva 
detto a Rosalba: "Se vuoi lavorare ho un'amica che ho conosciuto sulla nave, 
mentre venivamo qui. Si chiama Mariella e abita in fondo alla strada. Ha 
bisogno di una ragazza che la aiuti." Rosalba l'aveva ringraziata mille volte, 
annuendo e stringendole una mano.

Mia madre aveva sorriso un poco abbassando lo sguardo, poi l'aveva avvertita: 
"Ma devo dirti che non è un bel lavoro. Posso fidarmi della vostra discrezione?"
Rosalba era rimasta in silenzio annuendo, così come sua madre; sembravano 
preoccupate ma incuriosite dal tono di mistero. La mamma aveva continuato: 
"Ho conosciuto Mariella venendo in America, sulla nave ha fatto nascere un 
bambino. Ti ricordi Antonio?" Avevo annuito, in silenzio.
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Poi aveva concluso: "Beh, adesso fa esattamente il lavoro opposto: i bambini 
non li fa nascere." Si era fatta il segno della croce. La madre di Rosalba aveva 
capito ed era sobbalzata: "O Madonna!"

La ragazza mi aveva guardato preoccupata, ma mia madre, abbassando un po' 
la voce, aveva spiegato: "Ci sono donne che hanno già troppi figli oppure non 
sono sposate. E molte sono irlandesi o americane. Bisogna andare a casa loro e
in poco tempo… si fa quello che si deve fare e il bambino non nasce."

Rosalba mi aveva guardato di nuovo, velocemente, e io avevo annuito con aria 
serena, senza dire niente. Poi aveva chiesto a mia madre: "Signora Agata, voi 
credete che andrò all'inferno se faccio questa cosa?" Mia madre aveva scosso 
la testa, sembrava assolutamente sicura: "Il peccato è della donna incinta, la 
decisione è sua. Tu sei solo uno strumento, non decidi tu la sorte del 
bambino!"

"Allora va bene. Vorrei parlare con la signora Mariella, quando è possibile" 
aveva risposto la mia fidanzata con tono deciso. Mia madre le aveva sorriso: 
"Ma certo, cara, ma certo! E non sentirti in colpa! Anche tu devi pur mangiare, 
e questo è un lavoro come un altro."
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Glossario

l'aveva cacciata via: had sent her away

il seno: chest

una crocchia: bun

abbassando: lowering

fidarmi: trust

era sobbalzata: jumped

il peccato: the sin

la sorte: the fate

non sentirti in colpa: don't feel guilty

Esercizi

Completa il brano con le preposizioni semplici o articolate corrette:

La mia fidanzata Rosalba vive (1) …. sua madre e sua zia. Suo padre è morto 
(2) .... anni. I suoi colleghi operai (3) .... fabbrica avevano detto che c'era stato 
un incidente. La madre (4) .... Rosalba, che era una donna forte (5) .... spirito, 
era andata (6) .... reclamare il corpo (7) .... marito, ma il proprietario (8) .... 
fabbrica l'aveva cacciata via.
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Capitolo 6. Il matrimonio
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-3-senza-dire-niente

Sono passati solo cinque giorni dal matrimonio ma devo già ripartire. E, questa 
volta, andarsene è ancora più deprimente. Mia madre mi aveva fatto giurare di 
non dire niente a nessuno del lavoro di Rosalba con Mariella, nemmeno ai miei
fratelli.

E così, ora che Carmine mi chiede dove abbiamo preso i soldi per il 
matrimonio, io rispondo: "Che credi? Che ho lavorato sulle navi per niente? E la
zia di Rosalba ci ha prestato quello che aveva." Il mio gemello mi sta 
accompagnando al porto. Mia moglie non è potuta venire, deve lavorare.

In effetti il nostro matrimonio è stato molto bello, esagerato per le nostre 
possibilità. Avevamo persino un carretto trainato da un asino che ha portato la 
sposa in chiesa! Le cugine di Rosalba hanno raccolto dei fiori. Madri, zie e 
amiche del quartiere hanno preparato il cibo in quantità che non si vedevano 
neppure a Natale.

Questo perché Mariella ha deciso di pagare buona parte del matrimonio: 
"Antonio è come un figlio per me, e tu sei come una sorella!" ha detto a mia 
madre, ma entrambi sappiamo che lo ha fatto per Rosalba. Mariella non è 
sposata e non ha figli. Non è una brutta donna, ma è lunatica, ha un carattere 
imprevedibile e non sopporterebbe nessun uomo, nemmeno cinque minuti.

Si è così tanto affezionata a Rosalba negli otto mesi che hanno lavorato 
insieme, che ha insistito per pagare il carretto e gli ingredienti per il pranzo. 
Carmine ribolle di invidia e borbotta: "A me non ha dato nemmeno un 
centesimo, quella zitella!"

Non so cosa rispondere, ma provo a suggerire: "Fai pagare il padre di Meggy." 
Sputa per terra e mi risponde: "Sì, certo, come se non mi odiasse già 
abbastanza."
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Glossario

mi aveva fatto giurare: made me swear

nemmeno: not even

esagerato: too much

trainato da: pulled by

neppure: not even

lunatica: moody

ribolle di invidia: seething with envy

zitella: spinster

come se non mi odiasse: as if he didn't hate me

Esercizio

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

E così, quando Carmine mi (1. chiedere, t.p.) …. dove io e Rosalba (2. prendere,
t.p.) …. i soldi per il matrimonio, io (3. rispondere, t.p.) …. : "Che credi? Che ho 
lavorato sulle navi per niente? E la zia di Rosalba ci ha prestato quello che 
aveva." Il mio gemello mi stava accompagnando al porto. Mia moglie non (4. 
potere, t.p.) …. venire, (5. dovere, i.) …. lavorare.

In effetti il nostro matrimonio (6. essere, t.p.) …. molto bello, esagerato per le 
nostre possibilità. (7. affittare, t.p.) …. persino un carretto trainato da un asino 
che (portare, t.p.) …. la sposa in chiesa!
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Capitolo 7. Anna
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-3-senza-dire-niente

Sono passati nove mesi dal matrimonio e mia moglie è sdraiata sul tavolo della 
cucina, che suda e strilla, mentre Mariella le dà istruzioni: "Spingi, respira, 
respira, respira e spingi! Di nuovo!" Non posso ascoltare, mi rende troppo 
nervoso. Mi allontano un po' dalla casa ma Giuliano mi rincorre trascinando la 
sua gamba offesa.

"Sembra che la stiano ammazzando, Giulià, io non ce la faccio più!" gli dico con
il cuore in gola. Giuliano ridacchia e mi risponde: "Macché, tra poco sarà tutto 
finito! Ti ricordi quando Mariella e la mamma hanno fatto partorire quella 
ragazza sulla nave? Senza strumenti, senza lenzuola, niente di niente!"

Gli confesso che in realtà quella scena non me la ricordo tanto bene e, allora, 
comincia a raccontare: "La madre era in un bagno di sudore, con le gambe 
spalancate e gli occhi in fuori dallo sforzo, e nostra madre le reggeva la testa e 
le diceva quando spingere e quando respirare. È stata l'unica volta che l'ho 
vista sorridere durante il viaggio."

Il racconto mi ha un po' distratto. "Sai che odio i bambini" prosegue Giuliano 
"ma questo qui sono curioso di vederlo! Spero che ti assomigli altrimenti, beh…
Sai cosa vuol dire. Del resto sei un marinaio e passi molti mesi fuori di casa…" 
Ci mettiamo a ridere e gli dico: "Vedrai che mi assomiglia!" 

Dopo due ore interminabili, mia madre si affaccia e mi grida: "È una femmina!" 
Corriamo in casa e Mariella mi dà un fagottino bianco, tutto sporco di sangue. 
Dentro c'è una creatura che urla. La guardo un po', sono senza parole, poi la 
avvicino a Rosalba sorridendo, mentre lei piange commossa. Con ancora il 
fiatone per lo sforzo, dice: "La chiamiamo Anna."
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Glossario

mi rincorre: chases after me

trascinando: dragging

offesa: injured, weak

ammazzando: killing

macché: oh, come on! no way!

era in un bagno di sudore: was sweating a lot

altrimenti: otherwise

interminabili: endless

un fagottino: bundle

con il fiatone: out of breath
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Esercizio

Associa ciascun termine a una parola con lo stesso significato:

1. strillare

2. nervoso

3. ammazzare

4. finito

5. scena

6. confessare

7. spalancato

8. commosso

a. terminato

b. intenerito

c. aperto

d. ansioso

e. uccidere

f. immagine

g. urlare

h. confidare
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Capitolo 8. Questa è bella!
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-3-senza-dire-niente

Rosalba aspetta un altro bambino. Me l'ha appena detto e non so se essere 
contento o triste. Sorrido un po' preoccupato e la abbraccio.

"So cosa stai pensando" mi dice Rosalba guardandomi dritto in faccia. "È già 
abbastanza difficile mantenere tua madre e aiutare la mia, e poi c'è la bambina
che si sta facendo grande... E ultimamente Mariella ed io abbiamo meno 
lavoro. Ma possiamo dire a Giuliano che si trovi un mestiere, tuo fratello deve 
collaborare, che diavolo! Anche se è zoppo qualcosa potrà pur fare! Un lavoro 
sul serio, e non un lavoro di due ore al giorno come quello che ha adesso!"

Annuisco, ma mi manca il coraggio di parlare della cosa con mio fratello. Dico 
sottovoce timidamente: "Anche io posso lavorare di più…" Lei mi prende una 
mano protestando: "Non puoi sacrificarti più di quello che già fai! Non essere 
stupido. E parla con Giuliano."

Ho rimandato per una settimana, ma domani parto di nuovo e devo parlare 
con mio fratello. Lo vedo sulla strada, seduto su un gradino poco lontano dalla 
porta, e mi avvicino. Mi vergogno da morire, ma riesco a dirgli: "Giuliano, 
forse… mi chiedevo… non potresti collaborare di più a casa? Magari con un 
lavoro con una paga migliore e più ore, in qualche fabbrica dove c'è da star 
seduti..." Mi guarda scuotendo la testa: "Ma che dici? Lo sai che non ci sono 
fabbriche dove c'è da star seduti! Ma perché te ne esci con 'ste storie?" 

Mi stringo nelle spalle: "Adesso che Rosalba aspetta un altro bambino…" 
Sbotta ridendo: "Ah! Questa è bella! Tu fai i figli e io li devo mantenere?!" 
Abbasso la testa in imbarazzo: "No, certo che no… ma capisci, viviamo tutti 
insieme e noi lavoriamo molto…" Mi interrompe ridendo: "Il mio stipendio 
basta a pagare quello che mangio, e la casa è di tutti. Carmine si è sposato ed è
andato via, e invece voi siete venuti a vivere qui con la bambina. Il minimo che 
può fare Rosalba è contribuire."
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Tutte queste cose le dice a me, ma non ha il coraggio di dirle a lei. E Rosalba 
non vuole intromettersi nelle questioni familiari, quindi si lamenta solo con me.
Insomma: sono tra due fuochi e capisco che non ho scelta. Dovrò lavorare 
ancora di più. Mi allontano sospirando mentre Giuliano ripete: "Altri mocciosi 
in casa e devo lavorare io per mantenerli? Questa è proprio bella!"

Il giorno dopo, al porto, cerco le navi con carichi pesanti, che fanno tratte di un 
anno intero. "Così non vedrai nascere tuo figlio" mi dice Rosalba con aria triste 
e severa allo stesso tempo. Le stringo la mano senza dire niente e vado via con 
due grosse lacrime che mi offuscano la vista.

Glossario

un mestiere: a job

che diavolo! : what the hell!

sottovoce: in a low tone of voice

mi vergogno da morire: I'm dead embarrassed

dove c'è da star seduti: where the work is sitting down

perché te ne esci con ste storie? : why would you come out with this?

sbotta: bursts out

intromettersi: interfere

sono tra due fuochi: I'm caught between two fires

mocciosi: snotty noses

questa è proprio bella! : unbelievable!
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Esercizio

Abbina le espressioni della storia al loro opposto:

1. dritto

2. adesso

3.  seduto

4. da morire

5. coraggio

6. severa

7. pesante

8. offuscare

a. in piedi

b. rassicurante

c. schiarire

d. di sbieco

e. pochissimo

f. timore

g. prima

h. leggero

25



Colpa della terra, libro 3 - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Soluzioni 
Capitolo 1

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

Capitolo 2

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

Capitolo 3

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

Capitolo 4 

1. li 2. li 3. mi 4. mi 5. si 6. gli 7. mi 8. ci 9. lo

Capitolo 5

1. con 2. da 3. della 4. di 5. di 6. a 7. del 8. della

Capitolo 6

1. aveva chiesto 2. avevamo preso 3. avevo risposto 4. era potuta

5. doveva 6. era stato 7. avevamo affittato 8. aveva portato

Capitolo 7 

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

Capitolo 8

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