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Capitolo 1. Il mio primo lavoro
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-5-la-mia-gente

Little Italy, New York, 1941

"Interrompiamo le trasmissioni per..." la radio gracchia e mio fratello alza il 
volume per sentire quello che dice "… comunicazione del Presidente Roosevelt 
alla nazione." Io e mia madre siamo appena rientrate a casa dopo una giornata 
di lavoro.

Mia madre si avvicina allo squallido lavello della cucina per lavarsi le mani. 
"Annetta passami quello straccio per asciugarmi."

Glielo passo e mi sorride, mostrando i suoi incisivi in po' separati.

"Grazie per oggi..." mi dice a bassa voce. Le strizzo un occhio. È incredibile che 
io e mia madre andiamo d'accordo. Fino a che non abbiamo cominciato a 
lavorare insieme, eravamo come cane e gatto.

Solo pochi mesi fa non vivevo con lei e mio fratello, perché facevo la donna di 
servizio a casa dei Parkinson. I Parkinson erano una coppia di vecchi ricconi 
conservatori, lui un pomposo avvocato e lei un'ereditiera fannullona, che 
avevano una elegante villa nella zona est di New York.

Ma una bella mattina, leggendo il giornale e scuotendo la testa, Mr. Parkinson 
se ne era uscito con questa frase: "Il governo americano dovrebbe fare 
qualcosa. Siamo pieni di italiani, maledetti italiani! Stupidi guidos, sono anche 
pericolosi! Portano qui, nella terra della libertà e della democrazia, le terribili 
idee di quel dittatore presuntuoso e ridicolo, quel Mussolini..."

La sua vecchia moglie isterica aveva subito squittito, con voce acuta e 
lamentosa: "E ci portano anche un sacco di malattie!" Poi si era girata verso di 
me e Paolo, che stavamo pulendo le finestre e la sala in silenzio, e aveva 
sibilato: "Quella gente… Ci entrano fino dentro casa, come dei ratti affamati, 
non è tollerabile."
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Tutto il personale di casa Parkinson era italo-americano perché, come dice 
sempre mio fratello Riccardo: "Siamo scuri ma non siamo negri. In più, 
costiamo la metà degli irlandesi e lavoriamo il doppio." Mr. Parkinson, che ora 
si presentava come il paladino della giustizia, aveva avuto una lunga relazione 
extra-coniugale con Mariella, un'amica anche lei italo-americana, di mia 
madre.

Era stata Mariella che lo aveva convinto ad assumermi, quindici anni fa. E 
perciò, da quando avevo quattordici anni, avevo sempre e solo lavorato dai 
Parkinson. Mai sposata, mai avuto figli, ci sono già abbastanza grane a dover 
pensare a se stessi!

Mrs. Parkinson aveva sempre sospettato che il marito avesse un'altra, 
un'italiana, ma non aveva mai detto nulla. Però questa era la sua occasione di 
vendicarsi e l'aveva presa al volo: "Voglio questi vermi italiani fuori da casa mia,
spie maledette, sporchi parassiti! E non voglio ripeterlo! Prendete le vostre 
cose e andate via! George, mandali via!" aveva gridato isterica al marito.

Così, mezz'ora dopo, con la mia vecchia valigia in mano, stavo camminando 
verso Little Italy, diretta verso la triste catapecchia che chiamo "casa".

Glossario

gracchia: cracks

straccio: cloth

strizzo un occhio: wink

la donna di servizio: the maid

ereditiera: heiress

fannullona: lazy ('do nothing')

il paladino della giustizia: the defender of justice

grane: problems

vendicarsi: take revenge
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catapecchia: dump, slum

Esercizio

Abbina ciascun aggettivo presente nel testo al suo opposto:

1. pericoloso

2. separato

3. incredibile

4. isterico

5. acuto

6. tollerabile

7. maledetto

8. affamato

a. rilassato

b. unito

c. sazio

d. benedetto

e. credibile

f. inaccettabile

g. innocuo

h. grave
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Capitolo 2. Siamo in guerra
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-5-la-mia-gente

Mio fratello Riccardo, appoggiato alla radio, ha gli occhi fuori dalle orbite: 
"Avete sentito? Siamo in guerra con il Giappone!"

Mia madre fa un sospiro mentre taglia cipolle e patate per fare una zuppa. Mi 
guarda preoccupata, con i suoi occhi scuri. Osservo le sue braccia forti e i 
capelli grigi raccolti in una crocchia, come sempre. Penso che da vecchia sarò 
come lei, anche io sono abbastanza muscolosa, non molto alta, con il seno 
abbondante e il sedere un po' grosso.

Io e mio fratello la aiutiamo a pulire le patate, e Riccardo ci dice di fare silenzio 
per sentire quello che dice Roosevelt alla radio. Tanto non abbiamo voglia di 
parlare, siamo stanche morte. Lavoriamo tutti i giorni, tutto il giorno, e il nostro
lavoro non è una proprio passeggiata: aiutiamo le donne ad abortire.

Questa attività l'aveva cominciata Mariella e mia madre era stata la sua 
assistente per parecchi anni. Mariella adesso è un po' troppo vecchia. "Non ho 
figli ed ho abbastanza soldi finché muoio" dice sempre, e così l'ho sostituita.

I Parkinson mi hanno licenziato un sabato e ho cominciato a lavorare con mia 
madre il lunedì dopo. I primi giorni guardavo solo e tranquillizzavo le pazienti, 
ma dopo tre settimane, stavo già svolgendo le procedure più complicate. In 
due mesi ero diventata più veloce e precisa di mia madre. Imparo in fretta.

Mia madre era stupita e orgogliosa e una sera, prima di addormentarci, mi 
aveva detto: "Se fossi stata un ragazzo americano saresti stata un gran medico 
figlia mia, ne sono sicura! Ma purtroppo sei femmina, e pure italiana!"
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Glossario

ha gli occhi fuori dalle orbite: his eyes were popping out of his head

crocchia: bun

seno: chest

non è proprio una passeggiata: is not a piece of cake

mi hanno licenziato: they fired me

tranquillizzavo: I reassured

stavo già svolgendo: I was already doing

in fretta: quickly

stupita: admiring, astonished

Esercizio

Quali dei personaggi presenti nell'elenco sono i soggetti delle azioni o 
descrizioni?

Personaggi: Anna, la madre, Riccardo, Mariella, i Parkinson, Roosevelt

Azioni e descrizioni:

1. All'inizio del suo nuovo lavoro si occupa delle procedure meno complicate.

2. Ha smesso da poco di lavorare.

3. Sta molto attento a quello che si dice alla radio.

4. Fa un comunicato ufficiale alla radio.

5. Hanno licenziato la protagonista.

6. Ha iniziato l'attività degli aborti clandestini.

7. È orgogliosa di Anna.

8. Assomiglia fisicamente ad Anna.
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Capitolo 3. Enemy Aliens
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-5-la-mia-gente

"Le cose si mettono male per la nostra gente qui in America" dice mio fratello 
con voce grave mentre fuma un mozzicone di sigaretta. E ha ragione. "Gli Stati 
Uniti sono ufficialmente in guerra ormai da una settimana e noi italiani siamo 
già stati dichiarati Enemy Aliens" spiega Riccardo.

"Ebbè? E che vorrebbe dire?" chiede mio zio Giuliano, mentre beve il suo caffè,
sogghignando davanti alle nostre facce preoccupate. Poi aggiunge: "Credete 
che fino ad oggi ci abbiano trattato bene questi Americani fetenti? È 
impossibile che ci odino ancora più di prima! In quel caso metterebbero una 
bomba qui a Little Italy per farci saltare tutti in aria."

Mio fratello, che non sopporta il sarcasmo esagerato dello zio, batte un pugno 
sul tavolo e sbotta: "Con tutto il rispetto zi', voi vecchi siete onesti come i 
bambini, e in più non avete paura di morire. Capisco che a te non te ne fotte... 
Ma qui è una tragedia e va presa sul serio, mannaia!"

Mia madre porta del pane a tavola e conferma: "È un disastro. Hanno detto che
faranno più controlli e che gli italiani non possono andare in giro, devono 
restare nella loro zona" la voce le diventa più angosciata "ed io e Anna come 
facciamo ad andare dalle donne negli altri quartieri? E se scoprono quello che 
facciamo? O Gesù Gesù!"

Lo zio Giuliano, che da sempre vive con noi e da sempre lavora il meno 
possibile, puccia il pane nel suo caffè per ammorbidirlo e lo mastica 
tranquillamente con i suoi pochi denti giallastri. Poi, per farci innervosire tutti 
quanti, aggiunge: "Magari è il momento di trovarsi un lavoro in cui vi pagano 
meglio, non pensate?"

Indica me e mio fratello con un cenno della testa e va avanti: "Voi due, che 
siete giovani e avete le forze. Io non posso fare più di quello che già faccio, due 
ore al giorno come aiuto-barbiere è il massimo che il mio corpo può 
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sopportare. E tu Anna, adesso sei troppo vecchia, ma avresti fatto meglio a 
trovarti un marito come ti dicevamo tutti."

Mi alzo da tavola ed esco di casa sbattendo la porta e sbotto: "Ma vaffanculo 
zi'!" Cammino svelta per sbollire il nervoso che mi ha provocato lo zio, esco da 
Little Italy e attraverso alcune strade che non mi sono familiari.

All'improvviso, vedo un volantino appiccicato a un muro, con la faccia di una 
donna in divisa, che guarda fiduciosa verso l'alto. I suoi occhi verdi sono in tono
con il colore della sua giacca e del suo cappello. Il poster dice: "Ora c'è bisogno 
di te. Unisciti al corpo di infermiere dell'esercito!"

Sul momento non ci faccio molta attenzione ma, mentre torno a casa, la frase 
"unisciti al corpo di infermiere dell'esercito" mi rimbomba nella testa. Al posto 
della ragazza dagli occhi verdi immagino me stessa, sul poster per strada. Non 
sono un'infermiera ma ho imparato un bel po' di cose sul corpo umano 
lavorando con mia madre.
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Glossario

le cose si mettono male: things are getting bad

ebbè? : so?, so what?

fetenti: stinking

capisco che a te non te ne fotte: I understand you don't give a shit

mannaia: damn!

puccia: dips

aiuto-barbiere: assistant at the barber shop

avresti fatto meglio a trovarti: you should have got yourself 

vaffanculo: fuck off

sbollire il nervoso: cool down

volantino: flyer

unisciti a: join

Esercizio

Riordina gli eventi:

a. Anna insulta lo zio.

b. La frase del volantino rimbomba nella mente di Anna.

c. Lo zio Giuliano afferma che gli italiani sono da sempre odiati.

d. La protagonista si innervosisce.

e. Lo zio Giuliano dice che Anna avrebbe dovuto sposarsi e dovrebbe cambiare 
lavoro.

f. Riccardo spiega il significato di Enemy Aliens.

g. La protagonista vede un volantino per strada.

h. Anna esce da Little Italy.
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Capitolo 4. La fila
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-5-la-mia-gente

Sono passati due mesi da quando ho visto il primo volantino. Adesso la città è 
strapiena di poster e pubblicità per il reclutamento. Ogni volta che ne vedo 
uno, sento una sorta di attrazione.

E così, un bel giorno, dico alla mamma che non mi sento bene e rimango a 
casa. Mi risponde di non preoccuparmi ed esce, seguita da mio fratello che va 
in fabbrica.

Mio zio cammina un po' per casa, trascinando la sua gamba debole: è zoppo 
dalla nascita e quando cammina si appoggia a un vecchio bastone. Esce a fare 
la sua breve passeggiata e ne approfitto per vestirmi e pettinarmi un po', voglio
essere presentabile. Esco che lo zio non è ancora tornato: meglio, è un 
ficcanaso e non ho voglia di dare spiegazioni.

Sono fuori da Little Italy e, in pochi minuti, vedo una lunga fila davanti a un 
edificio grigiastro.

Sono quasi tutte donne. Ascolto la conversazione delle due ragazze davanti a 
me, ma non le guardo per non sembrare impicciona.

Una di loro spiega all'altra in modo concitato: "Mia zia Olivia è partita la terza 
settimana di guerra, mi ha scritto che non hanno i vestiti giusti per il caldo che 
fa. E poi spesso i militari le rispondono male, perché non vogliono prendere 
ordini da una donna e che vogliono decidere loro come farsi curare. A volte le 
dicono che vogliono parlare con il medico, voglio dire, il medico uomo."

Non posso fare a meno di sorridere e dire sottovoce, scuotendo la testa: "Che 
disgraziati irriconoscenti." Le due, che hanno captato il mio accento, si girano 
subito verso di me, con un mezzo sorriso di sufficienza.

"Bella faccia tosta! Presentarsi qui essendo italiana! Incredibile..." dice una, 
squadrandomi dalla testa ai piedi. 
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"Guarda che io sono nata qui in America, sono americana quanto te, bella!" le 
rispondo con tono falsamente cortese. Si mettono a ridere: "Sì, certo, sei nata 
in quel ghetto squallido pieno di gente che nemmeno parla la nostra lingua, 
pieno di cumpàs e dagos... Non c'è differenza tra quelli nati qua e quelli nati là, 
siete tutti sporchi e ignoranti uguali!" L'altra aggiunge: "Siete come i negri ma 
peggio: almeno i negri non sono delle spie fasciste!"

Sento la mia faccia diventare rossa e bollente, ho le lacrime agli occhi e vorrei 
tanto prenderle tutte e due per i capelli e picchiarle. Ma ho notato che le altre 
ragazze in fila mi stanno guardando. "Ma guarda ‘ste due puttane..." sibilo 
allora in italiano.

Mi sento una mano sulla spalla: un signore alto di mezza età in uniforme, con 
degli occhialetti piccoli e una cartelletta in mano mi dice in tono serio, con un 
accento americano nasale: "Lei venga con me."

Glossario

strapiena di: packed, full of

zoppo: lame

approfitto: I take advantage

ficcanaso: nosey, snooper

impicciona: nosey, snooper

voglio dire: I mean

irriconoscenti: ungrateful

sufficienza: smugness

faccia tosta: nerve, audacity

bollente: scorching

picchiarle: hit them, punch them

ma guarda ste due puttane: look at these whores
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cartelletta: folder

Esercizio

Abbina ciascun termine presente nel testo al suo sinonimo:

1. ficcanaso

2. strapieno

3. zoppo

4. spiegazioni

5. tosta

6. squallido

7. fila

8. cartelletta

a. dura

b. porta documenti

c. giustificazioni

d. impiccione

e. claudicante

f. fatiscente

g. colmo

h. coda

14



Colpa della terra, libro 5 - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 5. Senza parole
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-5-la-mia-gente

Ho il cuore in gola, penso che il militare in divisa voglia cacciarmi via. O peggio; 
magari ha capito che sono italiana e vuole denunciarmi perché sono troppo 
lontana dal mio quartiere? Ho paura anche di scappare: e se mi spara? Non 
posso fare altro che pregare sottovoce: "Madonna benedetta, San Gennaro, 
Sant'Anna proteggetemi. Gesù santo! Mo' che mi fanno?"

Mentre ci dirigiamo verso le porte dell'edificio, l'uomo in divisa mi dice: 
"Aspetta qui all'entrata." Poi urla per farsi sentire da tutte le ragazze in fila: "Chi
di voi che parla un'altra lingua? Francese? Italiano? Tedesco?" Quattro ragazze 
alzano la mano ed escono dalla fila.

Quella sera rientro a casa poco prima di mia madre. Mio fratello arriva poco 
più tardi e ci sediamo a tavola. Lo zio Giuliano, che non ha ancora detto niente 
da quando sono rientrata, mi strizza l'occhio e dice a voce più alta del solito: 
"Oggi qualcuno ha fatto finta di stare male per andare a trovare il fidanzato, 
vero Anna?"

Mia madre mi guarda con il sopracciglio alzato e mio fratello con tono di 
rimprovero mi chiede: "Ah sì?"

Sbuffo dicendo: "Davvero credete a questo qui? Ma per favore!"

Mia madre continua a guardarmi dritta negli occhi e devo svuotare il sacco: 
"Vado a fare l'infermiera... per l'esercito."

Mia madre salta in piedi: "Ma come? Sei pazza? E non dici niente? E com'è sta 
storia?"

Annuisco guardando lo zio Giuliano con aria di sfida: "Mi hanno presa subito 
perché parlo l'italiano. Parto fra due settimane, faremo la preparazione in 
Africa, mi hanno detto."

Rimaniamo in silenzio: mio fratello sorride e scuote la testa senza dire nulla, 
ma si vede che è orgoglioso. Mia madre si fa il segno della croce e prega a 
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bassa voce e lo zio è a bocca aperta: per una volta in vita sua è rimasto senza 
parole!

Glossario

cacciarmi via: chase me away

denunciarmi: report me

mo' : now

alzano la mano: raise their hand

fila: queue, line

si vede: it's clear, you can tell

scuote: shakes

si fa il segno della croce: makes the sign of the cross

è a bocca aperta: in awe

Esercizio

Individua nel testo le frasi equivalenti a quelle proposte:

1. Credo che il soldato in uniforme abbia intenzione di mandarmi via.

2. C'è qualcuno che sa un altro idioma?

3. Veramente prendete per buone le sue parole? Ma per piacere!

4. Mi hanno selezionato immediatamente.

5. È la prima occasione nella sua esistenza in cui non sa cosa dire.

6. Sono eccessivamente distante dalla zona in cui vivo.

7. Sono costretta a dire la verità.

8. Attendi qui sulla porta.
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Capitolo 6. I volantini
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-5-la-mia-gente

Il sole cocente africano e gli insetti non ci lasciano riposare né di giorno né di 
notte. I soldati si lamentano perché le divise non sono adatte a queste 
temperature. Sono arrivata in Algeria sei giorni fa e devo completare la 
settimana di esercitazione prima di essere mandata nelle zone di 
combattimento in Italia.

Curiamo i feriti meno gravi che vengono portati al campo, ma facciamo anche 
un sacco di altri lavori. Ieri, per esempio, dovevamo scaricare l'aereo che ci ha 
portato cibo, kit di primo soccorso e rifornimenti vari. E così ho conosciuto 
Simon, un giovane pilota.

Se ne stava appoggiato al suo aereo a fumare mentre noi e alcuni lavoratori 
algerini al campo scaricavamo le casse. Il suo fisico esile e lo sguardo intenso 
mi hanno ricordato mio fratello."Sigaretta?" mi ha chiesto, porgendomi il 
pacchetto. Ho fatto di no con la testa, mentre prendevo un paio di scatole. Poi 
ho aggiunto: "Sono troppo vecchia per te, bello!"

Si è messo a ridere, è arrossito un po' e ha detto in fretta, ritirando il pacchetto:
"Sono fidanzato." Ho sorriso: "Tranquillo, eh, scherzavo! Mi fa ridere l'idea che 
gente come te, che bombarda intere città, abbia paura di parlare con una 
donna."

Simon mi ha preso dalle mani la scatola più pesante ed è venuto con me verso 
l'entrata del magazzino, osservando: "La gente di questa parte del mondo, è a 
metà tra voi italiani e i neri che ci sono da noi in America, hanno un colore che 
non avevo mai visto prima, scuro ma non scurissimo. Gli uomini hanno baffi 
come gli italiani e le donne portano il capo coperto come le italiane, ma i loro 
vestiti sono diversi."

Era un buon osservatore, ma non mi sono mostrata impressionata, anzi, gli ho 
risposto secca: "E tu che ne sai degli italiani se sei un pel di carota irlandese?"

Il suo accento era quello degli irlandesi di New York, ne ero sicura.
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"Scherzi?" ha detto lui. "Da piccolo andavo con i miei fratelli a tirare pietre ai 
ragazzini di Little Italy e anche loro ci tiravano pietre, praticamente tutti i giorni.
So bene come è fatto un italiano!"

Sono rimasta in silenzio, anche lui per qualche istante, poi mi ha detto: "Io 
sono Simon." Ho risposto con un cenno della testa, senza neanche guardarlo, 
mentre facevo una pila di scatole: "Beh, buona fortuna Simon."

Dopo pochi secondi me lo sono trovata di nuovo dietro, che portava un'altra 
scatola al magazzino. "Guarda, propaganda antifascista per la tua gente" e ha 
tirato fuori dalla tasca un volantino con una scritta in italiano, che diceva: "La 
Germania combatterà fino all'ultimo italiano."

Ha aggiunto orgoglioso: "Non tutti gli aerei sganciano bombe, il mio sgancia 
volantini. Così informiamo la tua gente che Hitler è il vero nemico."

Ho dato una veloce occhiata al volantino prima di restituirglielo. "La mia gente 
sono gli Americani" ho detto poi in modo brusco. Ma ero contenta che Simon 
non avesse bombardato i civili italiani.

Glossario

cocente: scorching

rifornimenti: suppiles

esile: slender

porgendomi: offering me

ritirando: retracting

ho risposto secca: answered in a straight, a bit rude, way

e tu che ne sai: what can you possibly  know

sganciano: they drop

brusco: rough, rude
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Esercizio

Scegli, tra le opzioni, la parola o espressione che più si avvicina alla definizione 
data:

1. una gran quantità

a. un sacco b. un carico c. un numero

2. persona fortemente ostile, opposto di alleato

a. guerresco b. nemico c. contrario

3. serie di attività in preparazione a un lavoro

a. esercito b. esenzione c. esercitazione

4. modo per augurare a qualcuno che tutto gli/le vada bene

a. buona sorte b. che fortuna c. buona fortuna

5. fisico sottile e leggero

a. esilio b. esile c. diminuito

6. modo brusco, quasi maleducato, di rispondere

a. asciutto b. secco c. svelto       

7. espressione colloquiale usata quando non si crede a quello che dice l'altra 
persona

a. sei scherzando? b. scherzi? c. che scherzo!

8. serie di oggetti, generalmente dello stesso tipo, uno sopra all'altro

a. pila b. pigna c. piglia
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Capitolo 7. Napoli
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-5-la-mia-gente

"I medici e le infermiere devono essere in prima linea, in Sicilia abbiamo subìto 
delle perdite non necessarie, uomini che potevano e dovevano essere salvati 
sono morti! A Napoli le cose saranno diverse." L'ufficiale continua a parlare al 
dottor Martin, il quale ripete senza sosta: "Sissignore, sì ufficiale, non potrei 
essere più d'accordo!"

Mentre cambio le bende della testa di un soldato che si lamenta con voce 
debole, ascolto la conversazione tra i due. Capisco che, con un po' di fortuna, 
presto potrò vedere Napoli.

Mio padre, una volta, mi ha detto triste: "Vorrei tornare a Siano, al paese 
nostro. Non me lo ricordo quasi per niente. Sono partito che ero bambino." E 
mio zio Giuliano mi ha raccontato tante volte dell'enorme porto da cui erano 
partiti lui, la buonanima di mio padre, mio zio Pasquale e i nonni. Ogni volta 
descriveva la folla opprimente che sgomitava per salire sulle navi dirette in 
America e il terribile odore che c'era. Di solito non prestavo attenzione quando 
parlava lo zio, ma quando raccontava del viaggio e del paese mi piaceva 
ascoltarlo, anche se ripeteva sempre le stesse quattro cose.

Io e le altre infermiere del mio reparto arriviamo a Napoli in nave, il giorno 
stesso della presa della città. Quando sbarchiamo, nel caos assoluto, si sentono
degli spari in lontananza e alcuni militari ci accompagnano con un camion fino 
all'ospedale da campo che hanno montato poco lontano.

Durante il tragitto, uno dei soldati, un tipo forzuto e basso con gli occhi porcini 
e l'elmetto slacciato, ci spiega: "La città è stata bombardata negli scorsi giorni, 
quindi siamo entrati senza problemi. In realtà gli italiani ci hanno accolto 
entusiasti. Ora vedrete." Effettivamente, per le strade alcuni civili inneggiano 
agli americani.
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Quando scendiamo dal camion posso finalmente vedere Napoli. Non era come 
la immaginavo. Attorno a noi stanno cumuli di macerie e un gruppo di bambini 
sporchi e magrissimi si avvicina per chiederci del cibo.

Uno dei soldati tira una tavoletta di cioccolato a pochi metri da noi, e i ragazzini
ci si lanciano, come un branco di cani affamati. Li guardo mentre si picchiano 
per il possesso del cioccolato, ma vengo distratta da una donna della mia età, 
che trascina per la mano una ragazzina di tredici o quattordici anni.

Entrambe sono molto magre, la ragazzina ha degli occhi enormi e neri, ed è un 
po' spettinata. La donna si avvicina al soldato americano che apre la nostra fila 
e cerca di fargli prendere per mano la ragazzina. Dice quasi piangendo e con 
voce insistente: "Money, sigarett', quello che c'avete."

Il soldato se le toglie di dosso come può, all'inizio scuotendo la testa e poi 
spingendola via. Ma ritornano, e allora il soldato spinge più forte la donna, 
facendola cadere. Quella si rialza e prende con forza la mano della ragazzina, 
mentre lo insulta con parole che capisco abbastanza bene.

Il soldato con gli occhi porcini sospira scuotendo la testa: "È almeno la quinta, 
oggi, che cerca di venderci la figlia in cambio di cibo o sigarette." Molte mie 
colleghe, con le lacrime agli occhi, si girano a guardare la ragazzina in vendita.

Non avevo mai visto una scena del genere prima d'oggi, e non ho mai visto una
città bombardata, ma sono abituata alla povertà, la vedo tutti i giorni nel mio 
quartiere. Anche se ho una stretta al cuore non verso nemmeno una lacrima: 
ho la pelle più dura delle altre americane.
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Glossario

subìto: suffered

perdite: losses

buonanima: dearly departed

sgomitava: elbowed

cumuli di macerie: piles of rubble

occhi porcini: piggish eyes

quello che c'avete: whatever you have

del genere: like this

una stretta al cuore: heart pang

ho la pelle più dura: I have thicker skin, I'm less sensitive 

Esercizio

Inserisci le preposizioni semplici o articolate mancanti:

La donna si avvicina (1) …… soldato americano che apre la nostra fila e cerca (2)
........ fargli prendere per mano la ragazzina. Dice quasi piangendo e (3) ...... 
voce insistente: "Money, sigarett', quello che c'avete."

Il soldato se le toglie (4) ...... dosso come può, (5) ......inizio scuotendo la testa e
poi spingendola via. Ma ritornano, e allora il soldato spinge più forte la donna, 
facendola cadere. Quella si rialza e prende (6) ....... forza la mano (7) ....... 
ragazzina, mentre lo insulta (8) ...... parole che capisco abbastanza bene.
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Capitolo 8. Fame e tifo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/colpa-della-terra-libro-5-la-mia-gente

Dopo due giorni a Napoli, ci siamo spostati nella campagna subito fuori la città.
I feriti non sono molti: quando il nostro esercito è entrato in città, non c'è stata 
resistenza.

Ogni mattina, all'alba, mi metto la divisa da infermiera e vado a cambiare la 
bende e disinfettare le ferite dei soldati americani. Abbiamo qualche letto in 
più e ci curiamo alcuni civili napoletani, che sono stati vittima di spari o bombe.

Quando finisco il mio giro della mattina, passo accanto ai letti dei feriti 
americani e raccolgo gli avanzi della colazione. Li metto su un camioncino, 
insieme agli avanzi della mensa del giorno prima, e li porto agli abitanti della 
città.

Non facciamo in tempo ad arrivare sulla piazza che già un gruppo di persone di 
tutte le età hanno circondato il furgone. Alcuni sanno persino il mio nome. 
"Anna, Anna, che ci portate oggi?" dice qualcuno, "Che Dio ti benedica" fa 
qualcun'altra, "Qui, date qualcosa anche a me!", "Che fame, Madonna Santa!",
"E noi? Signora, dateci qualcosa anche a noi." Un coro di voci mi circonda 
mentre distribuisco come posso quello che ho portato.

Quando andiamo via mi sento sempre un po' in colpa, perché c'è ancora un 
sacco di gente in coda che non ha ricevuto niente. Al ritorno mi siedo sempre 
di fianco a James, il guidatore, che è un ragazzo sempre allegro e spensierato, 
per fare due chiacchiere.

Un giorno mi dice, mentre mette in moto il camioncino: "Sai che è esplosa 
un'epidemia di tifo qui in città? Beh, lo saprai meglio di me." Annuisco: "La 
gente è così debole e malata, e guarda in che sporcizia vivono…" James 
prosegue: "La settimana prossima arriverà un carico di DDT dagli States, e 
dovrete disinfettare la popolazione." "Come se fossero delle piante?" chiedo 
un po' perplessa. James annuisce: "Più o meno… qualcosa del genere, sì!" 
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Mentre ci avviciniamo alla base, vedo delle carovane di donne e uomini che 
camminano ai bordi delle strade e lavorano nei campi. Di solito alzano la testa 
e ci guardano mentre passiamo. Penso che è solo un caso se sono seduta sul 
camion e non mi tocca crepare di fame come loro e lavorare la terra fra loro. 
Sono loro la mia gente.
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Glossario

avanzi: food leftovers

mensa: canteen

spensierato: happy-go-lucky

mette in moto: starts (the pick-up)

fare due chiacchiere: chat

tifo: typhus

perplessa: puzzled

base: military base

non mi tocca: it's not my burden

è solo un caso: it's just a coincidence

Esercizio

Vero o falso?

1. La città è piena di civili feriti, sebbene non ci sia stata resistenza.

2. Alcuni civili ricevono assistenza medica nello stesso luogo dei militari.

3. Dopo cena, Anna porta gli avanzi di cibo in città.

4. Di solito Anna va da sola a portare il cibo agli abitanti della città.

5. Un'epidemia si è diffusa a Napoli a causa delle terribili condizioni igieniche.

6. Gli Americani porteranno un potente insetticida per disinfettare gli edifici 
della città.

7. Anna e James chiacchierano, seduti su un grosso camion, durante il tragitto.

8. La protagonista riconosce e ammette la propria origine alla fine della storia.
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Soluzioni
Capitolo 1

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

Capitolo 2

1. Anna 2. Mariella 3. Riccardo 4. Roosevelt

5. i Parkinson 6. Mariella 7. la madre 8. la madre

Capitolo 3

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

Capitolo 4

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

Capitolo 5

1. Penso che il militare in divisa voglia cacciarmi.

2. Chi di voi che parla un'altra lingua?

3. Davvero credete a questo qui? Ma per favore!

4. Mi hanno presa subito.

5. Per una volta in vita sua è rimasto senza parole.

6. Sono troppo lontana dal mio quartiere.

7. Devo svuotare il sacco.

8. Aspetta qui all'entrata.

Capitolo 6

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

Capitolo 7

1. al 2. di 3. con 4. di

5. all' 6. con 7. della 8. con
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Capitolo 8

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