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Samuele è nel suo studio e sta dipingendo. Samuele non 
è un pittore. Dipingere per lui è solo un hobby. Tutti 
dicono che i suoi quadri sono molto belli, però lui non ha 

il coraggio di lasciare il suo lavoro in banca per fare il pittore a 
tempo pieno. 
“Sei uno dei pochi ad avere un lavoro sicuro” gli dice sempre sua 
mamma. “Tienilo stretto1!”
E Samuele ha seguito il consiglio di sua madre. 
Però adesso sta dipingendo dei nuovi quadri. Vuole partecipare 
a un concorso2 di pittura. È quasi sera quando si accorge che ha 
finito due colori: il nero e il rosso. Sta dipingendo un paesaggio 
cittadino e ha usato tanto nero e rosso. 
“Accidenti!” pensa. “Qui intorno non ci sono negozi che 
vendono colori. Devo andare fino a Castamara per comprarli.” 

1) tenere stretto: fare in modo di non perdere qualcosa. 
2) concorso: (qui) una specie di gara.

Ai giorni nostri
Torino

Capitolo 1

Traccia 2
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Sta per prepararsi quando si ricorda che ha ancora dei colori. 
Glieli hanno regalati qualche mese prima per il compleanno. 
Li ha messi in soffitta3 perché il suo appartamento è molto 
piccolo e ha poco spazio. Invece la soffitta è grande, quasi come 
l’appartamento. 
Samuele va in soffitta. Qui ci sono tantissimi oggetti. Non sono 
soltanto suoi, sono oggetti di famiglia che la madre ha messo lì. 
In soffitta c’è un grande disordine, e Samuele impiega un po’ di 

tempo per trovare i colori. Finalmente li trova. Sono 
in una scatola di legno. 
“Oh, che bello!” esclama.
Sta per lasciare la soffitta quando lo sguardo gli 
cade su una cornice. 
Sporge da sotto un cumulo di oggetti. 
“Quella cornice sembra preziosa” pensa.  
“Forse potrei usarla per uno dei miei quadri.” 

Sposta tutti gli oggetti che le stanno sopra. E scopre che la 
cornice sta intorno a un quadro. È un dipinto piuttosto piccolo 
che raffigura una giovane donna sullo sfondo di un paesaggio 
fantastico. 
“Questo quadro è bellissimo!” esclama. “O almeno così sembra.” 
Infatti nella soffitta c’è poca luce e non è possibile vedere con 
chiarezza. 
Samuele porta il dipinto nell’appartamento. Vuole osservarlo 
meglio. Alla luce gli sembra ancora più bello. 
La giovane donna ha i capelli rossi lunghissimi ed è seduta su un 
letto di fiori in mezzo alla natura. Dietro c’è una montagna, e nel 

3)  soffitta: solaio, spazio che si trova sotto il tetto nella casa.
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4) brillare: emanare luce.

cielo sopra la montagna brilla4 una luna grande e gialla. 
“Sì, è un quadro meraviglioso” dice Samuele. “Ma com’è che è 
finito qui?” 
È curioso di sapere, così telefona alla mamma. Lei ha messo il 
quadro nella sua soffitta, lei deve saperne qualcosa. 
“Ho trovato un dipinto bellissimo in soffitta. Sai da dove viene?” 
chiede alla madre.
“Un dipinto bellissimo?” replica lei.
“Sì, rappresenta una donna con i capelli rossi che…”
“Ah sì” lo interrompe la 
mamma. “Era di tuo nonno. 
Quando è morto, l’anno scorso, 
abbiamo venduto una parte delle 
sue cose. Abbiamo tenuto quel 
dipinto perché ci aveva chiesto 
lui di non venderlo. Anche 
se, sinceramente, a me 
non piace per niente. 
È così strano…” 

AI GIORNI NOSTRI 1
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“A te piacciono solo le Madonne, mamma” commenta Samuele. 
“Beh, e cosa c’è di male? Comunque tuo nonno era innamorato 
di quel dipinto. Aveva anche scritto qualcosa in proposito5 o 
forse aveva trovato scritto qualcosa.”
“Qualcosa di che genere?”
“Credo la storia del dipinto. Quando ho portato il dipinto c’era 
anche il libretto. Non lo hai trovato?”
“No. Con il dipinto non c’era niente.”
“Deve essere da qualche parte in soffitta.”
“Vado a cercarlo.”
“Va bene, fa’ come vuoi” dice la mamma. “Adesso ti saluto 
perché comincia il corso di yoga.” 
Samuele torna subito in soffitta a cercare il libretto. Cerca 
per quasi un’ora finché lo trova. È un libretto di circa ottanta 
pagine. Scende nel suo appartamento e si mette a leggere. 
Il libretto parla dell’origine del dipinto che risale, secondo 

l’autore, ai primi anni del 1600. 
“Non si può dire con sicurezza” scrive. 
“Ma per la prima volta se ne parla nel 
1630, quando Ignazia è bruciata come 
strega.”
Samuele comincia a leggere. L’autore è 
veramente bravo. Descrive con grande 

accuratezza l’ambiente e i personaggi, 
narra la storia nei minimi dettagli. 

Volete sapere che cosa c’è scritto nel libretto? 
Potete leggerlo nelle prossime pagine. 

5) in proposito: a riguardo.
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aTTIVITà aI gIorNI NoSTrI 1

Comprensione

1) rispondi alle seguenti domande. 

 1. che cosa sta facendo Samuele? Dove si trova?
   ..........................................................................................................................................................................................

 2. che lavoro fa Samuele?
   ..........................................................................................................................................................................................

 3. Perché non si dedica completamente alla pittura?
   ..........................................................................................................................................................................................

 4. Perché adesso sta dipingendo dei nuovi quadri?
   ..........................................................................................................................................................................................

 5. Quali colori ha inito Samuele?
   ..........................................................................................................................................................................................

 6. Quale tipo di paesaggio sta dipingendo?
   ..........................................................................................................................................................................................

2) indica se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F).
     V F
 1.  I colori di cui Samuele ha bisogno si trovano  

in soitta.      

 2. Il suo appartamento è piuttosto grande.      

 3. Samuele abita con sua mamma.      

 4. In soitta non ci sono molte cose.      

 5. In soitta Samuele trova i colori.      

 6. Samuele trova anche un quadro.      
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3) Descrivi brevemente con parole tue il soggetto del quadro. 

 ……………….....................................................................................................................................................................................

 ……………….....................................................................................................................................................................................

 ……………….....................................................................................................................................................................................

 ……………….....................................................................................................................................................................................

 ……………….....................................................................................................................................................................................

4) Scegli l’alternativa corretta. 

 1. Samuele trova il quadro
   non molto bello. 
   piuttosto bello.
   molto bello. 

 2. con chi parla per avere informazioni riguardo al quadro?
   con sua mamma. 
   con sua sorella. 
   con suo padre. 

 3. il quadro apparteneva
   al padre di Samuele. 
   al nonno di Samuele. 
   al bisnonno di Samuele.

 4. insieme al quadro c’è 
   un altro quadro più piccolo. 
   una lunga lettera. 
   un libretto. 

 5. il quadro risale probabilmente
   al Cinquecento. 
   al Seicento. 
   al Settecento.
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aTTIVITà aI gIorNI NoSTrI 1

Vocabolario 

1) Scrivi la parola giusta. 

 1. Qual è un sinonimo della parola “quadro”?

  D ............................................................................... .

 2. Si dice anche solaio. 

  S ............................................................................... .

 3. Vi abita Samuele. 

  a ............................................................................... .

 4. Qual è un sinonimo della parola “scrittore”?

  a ............................................................................... .

 5. così è deinita ignazia. 

  S ............................................................................... .
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Ignazia camminava nel bosco che era fitto e buio. Ma Ignazia 
non aveva paura. 
“Il bosco è mio amico,” si diceva sempre, “gli animali sono 

miei amici, la natura mi è amica. Sono gli uomini i miei nemici.” 
Sì, gli uomini! Quelli che vivevano nel villaggio. Dicevano che 
era una strega. Perché non viveva nel villaggio come tutti gli 
altri, ma in una casetta vicino al bosco. Perché non le piaceva 
stare con la gente. Perché raccoglieva le erbe per curare se 
stessa e gli altri. Perché aveva la pelle bianca e i capelli rossi. 
Quando per caso incrociava i bambini, le gridavano “strega, 
strega!” e qualche volta le tiravano i sassi. Le donne non le 
parlavano. Gli uomini facevano finta di non vederla. Ma diverse 
volte degli uomini ubriachi1 si erano presentati alla sua porta. 
Volevano entrare. 

1) ubriaco: che ha bevuto troppo.

Ignazia la strega
Lucca, 1630

Capitolo 2

Traccia 3
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“Sei bella, Ignazia” le avevano detto. “Sei molto più bella  
delle donne del villaggio. Voglio stare con te.”  
Lei naturalmente non li aveva lasciati entrare.  
“Meglio sola che con questi…” si diceva. 
Ma non erano solo gli uomini a presentarsi alla sua porta.  
Anche delle donne erano venute con i loro bambini malati. 
“Puoi aiutarci?” Le avevano chiesto. “Possiamo pagare.” 
Lei le aveva aiutate con le sue erbe e le medicine fatte in casa.  
E aveva accettato i loro soldi perché ne aveva bisogno. 
Ignazia viveva di quello che trovava nel bosco e quello che 
cresceva nel suo piccolo orto2. Era una giovane donna, magra e 

piccola di statura, e non aveva bisogno di molto. Ma 
aveva bisogno di soldi per le stoffe dei suoi abiti, 

e per i pochi oggetti che teneva in casa. 
Un giorno cammina nel bosco. Cerca erbe e 
bacche. 

Improvvisamente sente un rumore dietro di lei.  
Si volta e si trova davanti un uomo. La guarda in 

volto e poi, senza dire una parola, cade a terra. 
Ignazia si china3 su di lui. È giovane, ha un bel viso,  
i capelli scuri e ricci gli ricadono sulla fronte. 
Sulla camicia vede una grossa macchia di sangue. 
“Sei bello” mormora lei, “ma già morto. Mi dispiace, non posso 
fare niente per te.” 
Sta per rialzarsi quando lui le afferra la mano. 

2) orto: pezzo di terra dove si coltiva verdura o frutta.
3) chinarsi: piegarsi.
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4) appoggiarsi: reggersi, sostenersi.
5) boccetta: piccola bottiglia.

“Non lasciarmi!” mormora a fil di voce. “Per favore!”
“Puoi alzarti?” chiede lei. “Casa mia non è lontana, ma, se non 
puoi camminare, non ti posso portare io. Sei troppo pesante.” 
“Se posso appoggiarmi4 a te, camminerò” risponde lui. 
Con l’aiuto di Ignazia si alza da terra e, appoggiato a lei, 
cammina lentamente verso casa. 
Appena entrano in casa, l’uomo cade di nuovo a terra.
La casa di Ignazia è costituita da una grande stanza. In un angolo c’è 
un camino, nel mezzo il suo letto, a una parete un grosso armadio. 
Da lì Ignazia prende delle boccette5 e un pezzo di stoffa. 
Con fatica riesce a mettere l’uomo sul letto. Gli toglie la camicia. 
La ferita è su un fianco. 
“C’è sangue dappertutto” mormora la ragazza. 
Pulisce il sangue e poi la ferita. Prepara un impacco di erbe  
e lo mette sulla ferita. Poi la copre con il pezzo di stoffa. 
“E adesso solo Dio ti può aiutare” dice. 
Ignazia si addormenta. L’uomo è sempre svenuto. Il giorno dopo 
l’uomo ancora non si sveglia. 
Ignazia gli sente il respiro. 
“È ancora vivo” dice. “Speriamo…”
La mattina dopo Ignazia sta ancora dormendo quando sente  
la voce dell’uomo. 
“Grazie” le sta dicendo. 
È seduto sul letto. 
“Cosa fai?” dice Ignazia. “Devi stare sdraiato. Sei ancora debole. 

IGNAZIA LA STREGA 2
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E comunque devo cambiare la fasciatura6.” 
“Va bene” replica lui. 
La ragazza gli cambia la benda. Lui la guarda e sorride. 
“Ti fa male?” chiede Ignazia.
“Un po’.”
“Devi riposare ancora.” 
“Non posso” risponde l’uomo. “Devo andare.” 
“Non puoi. Devi riposare ancora un giorno. Non puoi andare  
a cavallo in queste condizioni.” 
L’uomo fa qualche passo, ma torna subito a sedersi sul letto. 
“Hai ragione. Sono ancora molto debole” ammette. 
“Ti preparo qualcosa da mangiare” dice Ignazia.  
“Però non ho altro che frutti e bacche. Sono povera, io!” 

Lui sorride. 
“Povera e straordinariamente buona e gentile. 

Dov’è la mia borsa?” 
Ignazia gliela porta. È una borsa piuttosto 
grande. L’uomo prende delle monete da essa. 

“Va’ e compra carne, pesce e tutto quello che 
vuoi” le dice. 

“Sì, signore.” 
“Non chiamarmi signore. Sono Gustavo.” 
“Sì, signor Gustavo.” 
L’uomo ride. Ignazia pensa che quando ride è molto bello. 
La ragazza va in paese. Compra il cibo per un buon pranzo e 
anche del vino. 

6) fasciatura: insieme delle bende usate per medicare una ferita.
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La gente la guarda con malignità7.
“Chissà dove ha preso quei denari…” dice una donna.
“Senz’altro con le sue arti da strega…” replica un’altra.
“Non dobbiamo più tollerare che una strega viva qui tra noi” 
aggiunge la terza. “Questa storia deve finire.” 
Quando Ignazia torna a casa l’uomo è in piedi. Si è lavato 
e ripulito. 
“È sempre più bello” si dice Ignazia. 
Prepara il pranzo. Poi anche lei si lava e pettina i lunghi capelli 
rossi. 
I due mangiano insieme. L’uomo fa tante domande a Ignazia. 
Perché vive sola, se non ha una famiglia, che cosa fa per vivere. 
Lei risponde che non ha mai conosciuto suo padre, e sua madre 
è morta anni prima. È restata sola e si è arrangiata8 come ha 
potuto. 
“Ma gli uomini e le donne del villaggio pensano che io sia una 
strega” dice Ignazia.
“Sono degli stupidi” commenta Gustavo. 
“E tu… sei un nobile, vero?”
“No, non sono un nobile. Sono un pittore.” 
“Un pittore? Dipingi quadri?”
“Sì” l’uomo ride. “I pittori di solito dipingono quadri.” 
Prende la borsa e tira fuori una piccola scatola  
di legno con pennelli e colori e una tela bianca. 
“Vedi?” chiede.
“Sì, sono molto belli” replica lei.

7) malignità: cattiveria.
8) arrangiarsi: fare quello che si può.

IGNAZIA LA STREGA 2
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“Anche tu sei molto bella” dice lui. 
“Non è vero” replica lei, e arrossisce9. 
“No, dico sul serio. Io vedo nobildonne ogni giorno, ma non ho 
mai visto una ragazza bella come te.” 
Di nuovo la ragazza arrossisce. Lui continua a guardarla. 
“Anzi, sai che cosa ti dico? Mi piacerebbe farti un ritratto.” 
“No, signore, io…”
“Sì, invece. Se hai solo la pazienza di stare qualche ora 
immobile…” 
“Io non…”
“Allora, cominciamo.”
Il giorno dopo l’uomo non parte come aveva detto. Resta ancora 
con Ignazia e finisce il ritratto. Parte la mattina dopo. Prima di 
salire a cavallo, bacia Ignazia con passione. 
“Tornerò” dice. “Devo andare a Firenze per dipingere il ritratto 

9) arrossire: diventare rossa per la vergogna.
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di una nobildonna. Tornerò appena ho finito.” 
“Me lo prometti?” 
“Sì, te lo prometto, amore mio.” La bacia ancora. 
L’uomo parte, e Ignazia rientra a casa. 
È passato un mese. Gustavo è rimasto a Firenze più tempo di 
quanto pensava. 
Finalmente ha finito il ritratto e torna al villaggio di Ignazia. 
Entra in casa. La porta è aperta. 
“Strano” pensa. “Ignazia mi ha detto che non lascia mai la porta 
aperta…”
Nella stanza c’è un grande disordine. Il tavolo è rovesciato10 a 
terra, il letto è senza coperta, l’armadio è svuotato…
“Oh mio Dio, cosa è successo?” mormora Gustavo. 
In quel momento si apre la porta. È un uomo. Da come è vestito 
sembra un contadino11. 

10) rovesciare: far cadere.
11) contadino: chi lavora la terra.

IGNAZIA LA STREGA 2
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12)  committente: chi dà l’incarico all’artista di eseguire l’opera.

“Signore, cosa fate qui?” domanda. 
“Cosa fate voi, qui?” chiede Gustavo a sua volta. 
“Sono venuto a vedere se c’è ancora qualcosa da prendere.”
“Da prendere? Perché? Dov’è Ignazia?”
“Ignazia? Ma chi siete voi…?”
Gustavo però non risponde alla domanda.
“Dov’è Ignazia?” chiede di nuovo.
“Ignazia è morta. È venuto il Grande Inquisitore da Roma e 
l’hanno giudicata colpevole di stregoneria. L’hanno bruciata due 
giorni fa in piazza.”
“Ignazia… bruciata…” mormora Gustavo. 
 “Sì, signore. Ma voi chi siete?” chiede l’uomo ancora. 
Gustavo di nuovo non risponde. Se ne va disperato, una lacrima 
gli scende giù per la guancia. 
Mentre galoppa verso il prossimo committente12, a Mantova, 
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ATTIVITÀ IGNAZIA LA STREGA 2

Comprensione

1) rispondi alle seguenti domande. 

 1. Dove cammina ignazia all’inizio del racconto?
   ..........................................................................................................................................................................................

 2. Ha paura? 
   ..........................................................................................................................................................................................

 3. chi considera ignazia dei nemici?
   ..........................................................................................................................................................................................

 4. che cosa dicono gli abitanti del villaggio di ignazia?
   ..........................................................................................................................................................................................

 5. Perché? 
   ..........................................................................................................................................................................................

 6. come si comportano le donne e gli uomini con lei? 
  Le donne  ................................................................................................................................................................

  Gli uomini  ..............................................................................................................................................................

 7. alcune donne sono andate da ignazia. Perché? 
   ..........................................................................................................................................................................................

 8. che aspetto ha ignazia?
   ..........................................................................................................................................................................................

2) Metti gli eventi nel giusto ordine cronologico. 

 a.  In casa Ignazia lo cura. 

 b.  Ignazia vede che è ferito. 

 c.  Ignazia lo porta a casa sua. 

 d.  Ignazia cammina per il bosco dove cerca erbe e bacche. 

 e.  Improvvisamente sente un rumore dietro di lei. 

 f.  È un uomo che cade a terra davanti a lei. 
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Vocabolario 

1) abbina ogni aggettivo al suo contrario.
 1.  itto a. forte
 2.  ubriaco b. innocente 
 3.  leggero c. liscio
 4.  riccio d. rado
 5.  debole e. pesante
 6.  colpevole f. sobrio

2)  che cosa sono questi oggetti? Scrivi il nome corretto sotto ogni 
immagine.

1. ................................... 2. ................................... 3. ................................... 4. ...................................

5. ......................................... 6. ......................................... 7. ......................................... 8. .........................................
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1) indica se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F).
     V F
 1. Lucca si trova in Toscana.  
 2. È una città di origini longobarde.  
 3.  Nel Medioevo Lucca diventa un comune 

indipendente.   
 4.  Raggiunge il suo momento di massimo 

splendore nel Seicento.   
 5.  Nel Quattrocento diventa repubblica 

aristocratica.    

2) rispondi alle seguenti domande. 

 1. Quanto sono lunghe le mura di Lucca?

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................

 2. Quante chiese si possono visitare a Lucca?

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................

 3. Qual è un luogo molto particolare in questa città? 

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................
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1) Scegli l’alternativa corretta. 

 1. il Seicento in italia è caratterizzato dall’arte
   rococò.
   barocca. 
   romanica.

 2. il centro di maggior sviluppo di quest’arte è
   Milano. 
   Firenze. 
   Roma.

Gian Lorenzo Bernini

Gian Lorenzo Bernini, nato a Napoli nel 
1598, opera essenzialmente a Roma. È figlio 
di uno scultore e si forma a contatto con 
un ambiente artistico molto vivace. Già a 
poco più di vent’anni, con la commissione 
del baldacchino in bronzo di San Pietro, è 
uno degli artisti più importanti della Roma 
dei tempi. Bernini lavora a San Pietro e alla 
piazza per tutta la sua vita, quasi fino alla 
vecchiaia. È scultore, ma anche architetto.  
Tra i suoi capolavori: il colonnato di Piazza 
San Pietro, il progetto del palazzo Barberini, 
il palazzo di Montecitorio, la Fontana dei 
Fiumi (tutti a Roma). Fra le sculture romane 
più importanti ricordiamo l’Estasi di Santa 
Teresa in Santa Maria della Vittoria e la Beata 
Ludovica Albertoni in San Francesco a Ripa.
Muore nel 1580 a Roma. 

 Città del Vaticano,  
 Piazza San Pietro. 
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 3. caravaggio nasce a 
   Milano. 
   Malta. 
   Roma.

 4. La sua pittura è caratterizzata da uno stile
   fantastico. 
   surreale. 
   realistico. 

 5. caravaggio ha avuto una vita
   tranquilla e totalmente dedicata all’arte.
   inquieta e con episodi violenti.
   lunga e ricca di interventi nella vita culturale del tempo.

 6. La sua pittura è sempre stata vista come
   tradizionale. 
   rainata.
   rivoluzionaria.

 7. Gian Lorenzo Bernini era
   pittore e scultore.
   architetto e scultore.
   poeta e pittore.

 8. Ha operato essenzialmente a 
   Milano.
   Firenze. 
   Roma.

 9. Ha lavorato a lungo 
   alla basilica di San Pietro a Roma.
   al Duomo di Milano. 
   alla basilica di San Marco a Venezia. 
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Mariella è seduta davanti allo specchio del suo camerino 
con una parrucca di capelli biondi. Si sta mettendo del 
rosso sulle guance. 

Accanto a lei è seduta un’altra ragazza. Anche lei si sta truccando1. 
“Tra pochi minuti tocca a te, Mariella” le dice. 
“Sì, lo so” risponde l’altra. 
“Oggi c’è tanta gente nel teatro. Hai visto?”
“Sì, davvero tanta. Quando ci sono le commedie del signor 
Goldoni, arriva sempre un grande pubblico.” 
“La gente le trova divertenti” commenta la ragazza. 
“Sì, e lo sono.” 
Un uomo entra nel camerino. È Davide. Davide è un giovane 
attore. In questo spettacolo non recita, ma diverse volte ha 
recitato con Mariella. Lei sa che Davide è innamorato di lei.  

1) truccarsi: apportare al viso miglioramenti estetici.

L’attrice 
Venezia, 1780

Capitolo 3

Traccia 4
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Non le ha mai dichiarato il suo amore però. Forse perché è 
timido, forse perché non ha esperienza con le donne e non sa 
come comportarsi… 
“Mariella, devi entrare in scena” le dice. 
Mariella si alza. Indossa un bell’abito bianco.  
Ma non è un abito da nobildonna. È l’abito di Mirandolina, la 
locandiera. Mariella infatti in questa commedia ha una parte 
molto importante, quella della simpatica e scaltra2 locandiera. 

“Sei bellissima” le dice Davide. 
“Grazie” risponde lei. E sorride.  
Ogni giorno si veste da 
Mirandolina e ogni giorno 
Davide le dice che è bellissima. 
Adesso è sul palcoscenico. 
Come sempre, quando sale sul 
palcoscenico ha un brivido di 
emozione. Anche se ormai fa 
l’attrice da diversi anni, recitare 
le piace ancora tanto. 
Conosce le battute molto bene, 
le recita con grande vivacità, un 
po’ in italiano, un po’ in dialetto 

veneziano. La gente ride. E alla fine della commedia il pubblico 
applaude.  
Lo spettacolo è piaciuto, come sempre. Gli attori lasciano il 
palcoscenico. Lei torna nel suo camerino. Qui la aspetta Davide.  
“Sei stata bravissima” le dice. 

2) scaltro: furbo.
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3) bruciare di gelosia: essere molto geloso.

Lei si siede davanti allo specchio. Toglie la parrucca, e una massa 
di capelli rossi le ricade sulle spalle. 
“Grazie, Davide” dice. 
“Senti… Mariella… io volevo chiederti… questa sera sei libera…?”
Mariella sa che cosa vuole chiederle Davide. Vuole un 
appuntamento con lei. 
Sta per rispondere quando un bambino entra nel suo camerino. 
È il figlio del capo della troupe. Ha in mano un mazzo di fiori. 
Sono rose rosse. 
Mariella si alza.
“Sono per te, Mariella” dice il bambino. “Me le ha date un signore.” 
“Quale signore?”
“Un signore elegante. Mi ha anche dato questo” dice il bambino, 
e le fa vedere un biglietto. Sul biglietto c’è scritto il nome del 
‘signore’ che manda i fiori: Conte Terenzi. 
Mariella sorride. Il bambino esce. Davide, invece, che è ancora 
nel camerino e brucia di gelosia3, le chiede: 
“Lo conosci?”
“Sì, è il conte Raniero Terenzi. Diverse volte mi ha mandato dei fiori.” 
“Sai cosa vuole da te, vero?” chiede il ragazzo con tono aggressivo. 
“Sì, vuole uscire con me.” 
“Vuole qualcosa di più” dice Davide. “Tu sai che cosa si dice 
delle attrici. I nobiluomini credono che le attrici siano delle 
ragazze leggere e che possano farci quello che vogliono.” 
Mariella non risponde. 
“Allora, cos’hai…?”
Ma di nuovo Davide è interrotto. Qualcuno bussa alla porta.  

L’ATTRICE 3
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È il conte. Sui trentacinque anni, ha i capelli grigi, il naso sottile, 
occhi profondi. 
Davide esce senza salutare. 
“Posso permettermi di disturbare?” chiede il conte. 
“Certo” risponde Mariella. “Io vi ringrazio per i fiori bellissimi.” 
“Una sciocchezza” dice il conte e poi aggiunge: 
“La mia barca aspetta fuori.”
La ragazza esita.
“Io… veramente…” dice. 
“Signorina Mariella, io non voglio in nessun modo mancarvi di 
rispetto4. Voglio solo invitarvi a una bella festa al Palazzo Ducale.” 
“Una festa?” chiede Mariella eccitata. 
“Sì, una festa.” 
“Ma devo cambiarmi d’abito… Non posso andare alla festa 
vestita così da… Mirandolina!”
“Voi siete bellissima anche così” dice il nobile. 
È la seconda volta stasera che un uomo le dice che è bellissima. 
Mariella sorride e insiste: 
“Vorrei cambiarmi, signor conte.” 
“Come preferite” replica lui, ed esce. Mariella si mette a cercare 
nel guardaroba. Cerca un bel vestito da poter mettere alla festa. 
Intanto entra Davide. 
“Vuoi andare alla festa con quello?” le chiede.
“Sì, Davide. Perché?”
“Perché tu sai bene che non vuole solo portarti alla festa. 

4) mancare di rispetto: mostrare poco rispetto.
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Dopo la festa farà una sosta in barca e vorrà quello che i nobili 
vogliono dalle ragazze come te.” 
“Dalle ragazze come me?” sbotta Mariella, offesa. “Cosa vuoi dire? 
Io sono una ragazza rispettabile5, Davide Cenci, cosa credi?”
“Io lo so, ma lui no” replica Davide. “Lui ti vede come 
un’attricetta qualunque, lui crede che…”
“Non puoi sapere cosa crede lui” lo interrompe lei. 
“Sì che lo so. E ascoltami! Non andare con lui. Vieni con me  
alla festa in piazza, invece.” 
Mariella smette di cercare il vestito. Guarda Davide.  
Non è brutto, Davide. Ha un bel sorriso e i capelli neri e folti6. 
“Alla festa in piazza?” chiede la ragazza. 
“Sì, dietro a piazza San Marco. Andiamo tutti lì! Vedrai che ci 
divertiremo.”
Mariella è già andata a quella festa una volta. C’è tanta gente, 
tutta gente del popolo, si ride, si scherza, si balla. 
“Non mi piacciono le feste in piazza” dice.
“Ti sono sempre piaciute” replica Davide.
“Mi piacevano perché non potevo andare alle altre feste,  
quelle dei nobili. No, Davide, oggi voglio andare alla festa  
a Palazzo Ducale.” 
“Fa’ come vuoi!”
Davide è arrabbiato. Lui è innamorato di quella ragazza.  
Mariella non è una ragazza qualunque. Ha qualcosa di speciale. 
Ma capisce che lei aspira7 ad altro. Un attore è troppo poco per lei. 

5) rispettabile: onesta, di alta moralità.
6) folti: tanti (riferito a peli o capelli).
7) aspirare: desiderare.

L’ATTRICE 3
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“Però si illude” pensa Davide. “I nobili non prendono sul serio le 
ragazze del popolo. Le usano e poi se ne dimenticano…”
Mariella ha finalmente trovato il vestito che cercava.  
È un bel vestito elegante da nobildonna, adatto a una festa di 

signori. Quando esce dal teatro trova la barca del conte ad 
aspettarla. E la festa ha inizio.

È passata da poco la mezzanotte quando Mariella e il suo 
accompagnatore lasciano il Palazzo Ducale. 
“Vuoi venire a vedere la mia collezione di quadri a 
palazzo?” le chiede il nobile. 
“No” risponde Mariella. “Sono molto stanca.” 
Si aspetta che lui insista, ma non lo fa. Invece la invita 
per il giorno dopo a una passeggiata nel parco. 
“Volentieri” replica lei. “Ma nel pomeriggio, perché di 
sera ho lo spettacolo.” 
Il giorno dopo sono al parco. Il giorno dopo ancora a una 
cena da un duca, amico del nobile, e il giorno dopo ancora 
nella casa in campagna, a mezz’ora da Venezia. 
Fino a quel momento il nobile è sempre stato gentile e 
dolce con Mariella. E la ragazza sta passando con lui i 
momenti più belli della sua vita, anche perché i posti in 
cui vanno sono i posti più belli e più eleganti di Venezia. 

Mariella non è mai stata in quei palazzi dalle tende 
damascate8 e gli ornamenti d’oro, nei giardini all’italiana 

dove passeggiano dame dai vestiti finissimi accompagnate da 
cavalieri altrettanto9 eleganti, ai balli dei principi e duchi…  

8) damascato: tessuto lavorato in modo da dare diversi effetti di lucentezza.
9) altrettanto: allo stesso modo.

L’ATTRICE 3
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Si sente lei stessa una principessa, mentre fino a quel momento è 
stata soltanto un’attrice!
È passata poco più di una settimana, e questa sera, dopo lo 
spettacolo, il nobile la sta aspettando. 
Non le ha ancora detto dove andranno. 
“Forse c’è un’altra festa” dice a Davide. “Questi nobili fanno 
feste continuamente.”
“Sembri felice” dice lui. 
“Sì, sono molto felice. E ti dirò, comincio a pensare che lui si stia 
innamorando di me…”
Davide sorride, ma il suo è un sorriso amaro. 
“Lo spero per te” dice. “Ma non illuderti.” 
Mariella non gli dà retta10. 
“Davide non capisce niente dei nobili!” si dice.  
“Lui è un poveraccio come me, come tutti noi.”
La ragazza esce. Indossa un vestito nuovo. Glielo ha regalato 
il conte. 
“Dove andiamo stasera?” chiede appena sale sulla barca. 
“È una sorpresa” risponde lui. “Voglio che chiudi gli occhi.” 
Lei chiude gli occhi. La barca procede veloce lungo il Canal 
Grande, poi s’inoltra in un canale stretto e si ferma. 
“Adesso puoi guardare” le dice lui. 
Quando Mariella riapre gli occhi, vede la facciata di un 
magnifico palazzo.  
È di marmo11 bianco e verde, con grandi balconi illuminati. 
“Dove siamo?” chiede. 

10) dare retta: prestare attenzione.
11) marmo: roccia usata soprattutto per costruzioni di pregio.
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“A casa mia” risponde il nobile. 
Lei ha un brivido. 
“Dobbiamo entrare?” domanda lei. 
“Perché? Non vuoi? Ho fatto preparare una cena speciale per noi.” 
Lei esita ancora. 
“Allora?” Chiede lui impaziente. “Se non vuoi entrare  
ti riaccompagno a casa.” 
“No, no” dice lei. “Vengo volentieri.”
Il palazzo è bellissimo all’interno come all’esterno. In effetti 
il conte ha una collezione di quadri. È in una galleria al primo 
piano del palazzo. I quadri rappresentano per la maggior parte 
Venezia e i suoi abitanti. Alcuni sono ritratti di dame con i loro 
bei vestiti. Uno di questi quadri attira l’attenzione di Mariella:  
è un dipinto che rappresenta una ragazza con i capelli rossi 
come lei, seduta su un prato. 
“È bello” dice. 
“È particolare” commenta il conte “e lei un po’ ti assomiglia.” 
“Ha i capelli rossi come me.”
“Non solo per quello. Avete lo stesso sguardo… sognante, 
profondo.” 
Il conte si avvicina a Mariella e la bacia. Lei ricambia il bacio. 
“Andiamo via di qui!” dice Mariella. “Mi sembra che la ragazza 
del quadro mi stia osservando.” 
Il conte ride. 
“Che fantasia…” dice. 
È mattina quando Mariella esce dal palazzo del conte. È sola. 
Non sale sulla barca che aspetta davanti al palazzo. A piedi 
attraversa Venezia, i vicoli, le piazze… 

L’ATTRICE 3
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È felice, ma nello stesso tempo angosciata12. 
Quella notte lui le ha detto che la ama, ma non sa se credergli. 
Come dice Davide, lui è un nobile e lei un’attrice.  Nel profondo 
del suo cuore sa, ha sempre saputo che il loro amore non può 
avere un futuro. 
Quella sera Mariella recita nella solita parte dell’allegra e scaltra 
Mirandolina che alla fine sposa un cameriere. Ogni tanto guarda 
tra il pubblico, ma non vede l’uomo che cerca. Fino a quel giorno 
è sempre stato lì a teatro per lei. Ma quella sera non c’è e non c’è 
neppure la sera dopo. 
Passano quattro giorni, e Mariella si decide ad andare al palazzo 
del conte.
Si presenta alla porta. 
“Il signore non c’è” le dice la cameriera. 
“Quando torna?” domanda lei.
“Non lo so” risponde la cameriera “ma ha lasciato qualcosa per voi.” 
La cameriera entra in casa e ne esce con un pacco. 
“Il conte mi ha detto di darvelo.” 
“Quindi sapeva che sarei venuta…” mormora Mariella. 
“Le ragazze tornano sempre, almeno una volta” dice la 
cameriera con un sorrisetto maligno. 
Mariella sente gli occhi riempirsi di lacrime.  
Prende il quadro e sta per andarsene quando la cameriera 
aggiunge: “Se vi consola, a nessuno ha mai fatto regali così 
preziosi.”
Mariella torna al teatro con il pacco in mano.  Lo apre soltanto 
quando è sola nel suo camerino.

12) angosciato: pieno di angoscia, molto triste.
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È il quadro con la ragazza dai capelli rossi.
Cerca un biglietto, un messaggio scritto dal conte, ma non trova 
niente.  Sta seduta nel suo camerino con il quadro davanti a lei… 
Il suo sogno è finito, quello che le rimane è quel ritratto. 
Qualcuno bussa alla porta. 
“Sono Davide” dice una voce. 
Si asciuga il viso dalle lacrime e mette il quadro in un angolo. 
“Lui non deve sapere del quadro” si dice Mariella.  
“Se lo vede immaginerà tutto. E io non voglio.” 
Getta ancora una volta uno sguardo al quadro e ancora una volta 
pensa al suo amore perduto: forse per lui non è stata una delle 
tante. Forse in qualche modo per lui è stata speciale.  
Dopo tutto le ha regalato quel quadro prezioso. 
“Ogni volta che lo guarderò penserò a te, Raniero. Perché io ti 
ho amato. E ti amo ancora” si dice. 

L’ATTRICE 3
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Comprensione

1) completa.

 1. La protagonista della storia si chiama  ................................................................................. .

 2. Il giovane attore che parla con lei è  ........................................................................................  .

 3. La protagonista recita nel ruolo di  ............................................................................................  .

 4. Recita un po’ in italiano e un po’ in dialetto  ....................................................................  .

 5.  La ragazza ha una parrucca, ma quando la toglie si vede che ha i

  capelli ....................................................................................................................................................................  .

2) rispondi alle seguenti domande.

 1. in quale città si svolge la vicenda?

   ..........................................................................................................................................................................................

 2. chi manda le rose a Mariella?

   ..........................................................................................................................................................................................

 3. che aspetto ha?

   ..........................................................................................................................................................................................

 4. Dove invita Mariella?

   ..........................................................................................................................................................................................

 5. Dove la invita Davide invece?

   ..........................................................................................................................................................................................

 6. Quale vestito indossa Mariella?

   ..........................................................................................................................................................................................

 7. come vanno alla festa?

   ..........................................................................................................................................................................................

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



43

ATTIVITÀ L’ATTRICE 3

3) Metti i seguenti eventi nel giusto ordine cronologico.

 a.  Una sera il conte invita Mariella nel suo palazzo.

 b.   Dopo la festa a Palazzo Ducale il conte accompagna  
Mariella a casa.

 c.  Dopo essere stata nel suo palazzo Mariella non vede più il conte.

 d.  Il conte e Mariella escono per diverse sere.

 e.   Quando Mariella va a casa del conte la cameriera  
le dà un regalo da parte dell’uomo.

4)  inine Mariella, secondo te, sposerà Davide? Oppure preferirà 
stare sola?Scrivi in poche righe il possibile proseguimento di 
questo racconto.

  ...................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................
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1) Scegli l’alternativa corretta.

 1. Venezia raggiunge il suo massimo splendore

   nel Medioevo. 

   tra il Medioevo e il Rinascimento. 

   nel Settecento.

 2. Venezia è divisa in

   tre quartieri. 

   sei quartieri.

   nove quartieri.

 3. Venezia si sviluppa 

   in parte sull’acqua, ma per la maggior parte sulla terra.

   in gran parte sull’acqua.

   interamente sull’acqua.

2) rispondi alle seguenti domande.

 1. Quanti canali ci sono a Venezia?

   ..........................................................................................................................................................................................

 2. Quanto è lungo il canal Grande?

   ..........................................................................................................................................................................................

 3. come si chiama il ponte più famoso di Venezia?

   ..........................................................................................................................................................................................

3) Scrivi il nome di almeno due musei di Venezia.

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................
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Carlo Goldoni

Carlo Osvaldo Goldoni, nato a Venezia nel 1707, si trasferisce a 
Perugia e poi a Pavia. Si laurea in giurisprudenza dopo la morte 

improvvisa del padre. Lavora come avvocato per qualche anno e 
viaggia in numerose città. Si stabilisce infine a Milano e nel 1734 
incontra il capocomico Giuseppe Imer. Per lui negli anni successivi 
scriverà intermezzi comici, tragedie e tragicommedie.
A partire dal 1738 Goldoni si dedica alla commedia scrivendo Momolo 
Cortesan. 
Si trasferisce a Venezia, dove continua a scrivere commedie che sono 
rappresentate in questa città. Nel 1750 scommette con il pubblico di 
scrivere 16 commedie in un solo anno, e lo fa!  

Nel 1753 scrive la sua commedia più 
famosa, La locandiera, quella in cui recita la 
protagonista del nostro racconto. Continua 
a scrivere finché, a causa di alcuni insuccessi 
e della continua concorrenza di Gozzi 
(uno scrittore a lui contemporaneo), lascia 
Venezia per Parigi. Qui continua a scrivere, 
e alla fine degli anni ottanta il re gli concede 
la pensione regia. Ma quando scoppia la 
Rivoluzione Francese la pensione gli viene 
tolta e Goldoni passa i suoi ultimi anni in 
povertà. Muore a Parigi nel 1793.

 Ritratto di Goldoni,  
 particolare, ca 1759. 
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1) indica se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F).
     V F
 1.  Carlo Goldoni nasce a Milano.      

 2. Già da giovane comincia a scrivere commedie.     

 3.  Lavora come commediografo in diverse   
città d’Italia.     

 4. Si trasferisce a Parigi dove muore povero.     

2)  completa questo brano riguardo alle innovazioni che Goldoni 
introduce nel teatro.

  Parte dalla commedia dell’ 1. .............................................. ma elimina gli elementi 

fantastici sostituendoli con elementi 2. .............................................. .  

 Elimina anche l’ 3. .............................................. .  

La classe sociale che gioca un ruolo importante nelle sue commedie  

è la 4. .............................................. .  

 Inoltre introduce un cambiamento linguistico: molte delle sue commedie 

sono scritte in dialetto 5. ............................................. . 
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Parte 1

La marchesina Matilde è una giovane bellissima con i 
capelli lunghi e rossi, gli occhi verdi, il naso piccolo e la 
bocca carnosa. Tutti i nobili di Milano le fanno la corte1. 

Il conte di Carmanolla e il principe di Vaudeville hanno già 
chiesto la sua mano2. Ma lei ha detto di no a tutt’e due.
Al secondo rifiuto il padre si arrabbia. 
“Hai detto di no a un principe, Matilde, un principe!” grida. 
“Che m’importa!” esclama lei. “Lui è un principe, ma io sono una 
marchesa, non una serva.” 
“Ricorda che la nostra famiglia non è ricca come un tempo” le fa 
notare il padre. “Devi sistemarti3, finché puoi.” 

1) fare la corte: cercare di conquistare l’amore di qualcuno.
2) chiedere la mano: chiedere in moglie.
3) sistemarsi: sposarsi in modo conveniente.

La marchesina  
e il rivoluzionario
Milano, 1848 

Capitolo 4

Traccia 5
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Lei non risponde e il padre insiste: 
“Forse potrei richiamare il principe, dirgli che hai cambiato idea…” 
“Richiamare il principe?” pensa Matilde.  
“No. Devo dirgli la verità. Altrimenti mi ritrovo sposata con 
qualcuno che non amo.”
E infine glielo dice: 
“Il mio cuore è già impegnato.”
“Vuoi dire che sei innamorata?” esclama il padre.  
“E di chi?”
“Di un giovane.”
“Lo conosco?” chiede il padre.
“No, non credo.”
“È nobile?”
“Sì, lo è.”
“Ha denaro, proprietà…?”
“Non lo so.”
“Ah, bene…” commenta lui ironico.  
E poi aggiunge: 
“Voglio conoscerlo.” 
La ragazza esita.
“C’è qualche problema?” domanda ancora il padre. 
“Il fatto è che... che lui è… un... rivoluzionario” risponde Matilde. 
Ecco, lo ha detto finalmente! 
Il padre è senza parole. Matilde ne approfitta per spiegare: 
“È un nobile, padre, ma è sempre stato nemico del governo 
austriaco.” 
Il padre scuote la testa. 
“No, no, no” dice. “Mia figlia non può essere innamorata di un 
rivoluzionario. Tu sai che noi siamo amici degli austriaci, vero?”
Matilde non risponde. 
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4) ricevimento: festa.

“Lo sai o no?” insiste il padre. “Ai nostri ricevimenti4 ci sono 
sempre nobili austriaci, il generale Radetzky ci ha fatto l’onore 
di venire a palazzo diverse volte. Lo hai conosciuto. Te lo 
ricordi?”
“Sì, certo che lo ricordo. Non si può dimenticare un uomo così 
orribile.” 
“È un uomo di guerra. Un uomo duro, ma giusto. E il tuo… 
rivoluzionario? Ma si può sapere come lo hai conosciuto?”
Il padre non capisce. Matilde esce raramente da sola, incontra 
uomini solo a cene e a feste. E lui è sicuro che tra i giovani che 
sua figlia ha conosciuto non c’era nessun rivoluzionario. 
Matilde non risponde. Sa che non può raccontare al padre quello 
che è successo veramente. In quel momento entra il segretario 
del marchese. 
“Scusate, signore” dice al marchese. “Il barone De Fillis vi 
aspetta.” 
“Adesso devo andare” dice il marchese. “Ma non finisce qui, 
Matilde.” 
Matilde torna nella sua camera. Si siede davanti allo specchio. 
Pettina i suoi lunghi capelli rossi. 
Pensa a lui, al rivoluzionario. Il suo nome è Maurizio.  
Lo ha incontrato due mesi prima, ma il loro incontro non è stato 
il normale incontro tra una dama e un signore. 
Matilde torna indietro con la memoria a quella sera… 
Una sera di tarda estate. Lei si trova nella loro villa sul lago di Como. 
È sulla terrazza e guarda il meraviglioso panorama del lago. 
Improvvisamente sente delle grida.  

LA MARCHESINA E IL RIVOLUZIONARIO 4
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Giannina, la sua dama di compagnia, sale sulla terrazza e dice: 
“Signorina, dovete rientrare subito in casa.” 
“Cosa succede?” chiede lei. 
“Ci sono le guardie” risponde Giannina. “Stanno inseguendo 
qualcuno, un rivoluzionario, credo.” 
Rivoluzionario… quante volte Matilde ha sentito quella parola… 
Rivoluzionari erano quelli che lottavano contro gli austriaci  
che governavano Milano e il nord Italia… Ma suo padre diceva 
che gli austriaci erano bravi e mantenevano l’ordine,  
i rivoluzionari, invece, volevano solo il caos5 e il disordine.
Matilde va in camera sua. In casa ci sono due servi e la cuoca. 
Non è sola e si sente sicura. Si sdraia sul letto, ma dimentica  
di chiudere la finestra. 
E proprio dalla finestra che dà sul lago entra un uomo. 
Lei, che si è appena addormentata, si sveglia.  
Sente un rumore nella stanza. 
“Chi è?” chiede spaventata. 
Nessuna risposta. Tende le orecchie6. C’è un grande silenzio. 
Si alza dal letto. Vuole accendere una candela. Ma appena alzata, 
si sente afferrare per un braccio, una mano davanti alla bocca. 
Adesso è terrorizzata.
“Vi lascio subito, ma non gridate, per favore non gridate”  
le sussurra una voce. 
L’uomo la lascia e lei non grida. 
“Chi siete?” gli chiede.
“Mi chiamo Maurizio Caravis.” 

5) caos: confusione, disordine.
6) tendere le orecchie: ascoltare con attenzione.
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“Voi siete il rivoluzionario che stanno cercando!” esclama Matilde. 
“Se così volete chiamarmi.” 
La ragazza si muove verso la porta.
“Cosa fate?” domanda lui allarmato. 
“Voglio accendere una candela. Voglio vedervi in faccia” 
risponde Matilde. Accende una candela. Adesso la stanza  
è illuminata, e adesso può vedere il “rivoluzionario”.  
È un ragazzo di non più di vent’anni; i capelli e gli occhi chiari, 
un viso magro e fine lo fanno sembrare ancora più giovane. 
“Siete un ragazzo!” esclama sorpresa.
“Ho vent’anni” protesta lui.
“Io ne ho diciotto.” 
“E siete molto bella.”
“Non potete.”
“Non posso fare cosa? Dirvi che siete molto bella?” domanda il 
giovane sorridendo. 
“No, non potete stare qui.”
“Fuori ci sono le guardie. Se esco mi arrestano.” 
“E cosa vi succede?” domanda Matilde. 
“Mi impiccano7.” 
“Dite sul serio?” 
“Purtroppo sì.”
“Cosa avete fatto?”
“Ho lottato per il mio paese.” 
“Mio padre dice che voi rivoluzionari volete solo portare il 
disordine e l’anarchia8.” 

7)  impiccare: uccidere qualcuno sospendendolo con un laccio o una corda al collo.
8) anarchia: stato di disordine politico.
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“Vostro padre è dalla parte degli austriaci, evidentemente” 
replica il giovane. “Noi vogliamo portare la libertà a questo 
paese.” 
“Io non capisco niente di politica” dice lei. “Però, se davvero 
rischiate la vita, potete restare qui finché le guardie se ne vanno.” 
“Grazie, signorina.”
“Posso fidarmi?” domanda Matilde. 
Lui sorride.
“Certo che potete fidarvi. Sono un gentiluomo.”
Matilde nasconde il rivoluzionario quella notte e la notte dopo 
ancora. 
Per due notti e tre giorni il ragazzo mangia e dorme nella sua 
camera. Nessuno se ne accorge perché Matilde è sola in casa con 
i servi. I suoi genitori sono a Milano. 
La giovane passa tanto tempo con lui. Lo trova affascinante  
e pieno di vita, intelligente e profondo, non superficiale  
e vuoto come la maggior parte degli uomini che conosce. 
“Questo è l’uomo che voglio sposare” si dice. 
L’ultima sera Maurizio tenta un timido approccio 
con un bacio sulla guancia. Lei sfacciatamente9 
lo bacia sulla bocca. 
“È dal primo momento che ti ho visto che ho 
voglia di baciarti” dice lui. 
Lei si lascia stringere tra le sue braccia. “So che 
ci conosciamo soltanto da tre giorni, ma sento 
di amarti con tutto il mio cuore” continua lui. 
“Anch’io ti amo” dice Matilde. 

9) sfacciatamente: senza vergogna.
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“Mi hai detto che tuo padre vuole che ti sposi.” 
“Sì, ma io non voglio sposare nessuno se non te.”
“Non sarà sempre così” dice Maurizio. “Non saremo sempre 
vittime degli austriaci. Presto ci sarà un’insurrezione10.  
Presto saremo liberi.” 
“E allora mi sposerai?” 
“Sì, allora ti sposerò.”
Da allora Matilde e Maurizio non si sono più visti, ma si sono 
scritti quasi ogni giorno. Le lettere le porta Giannina, la dama di 
compagnia, che è per Matilde una grande amica. 

10) insurrezione: rivolta.
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Comprensione

1) rispondi alle seguenti domande.

 1. come si chiama l’uomo di cui Matilde è innamorata ?
   ..........................................................................................................................................................................................

 2. È un nobile?
   ..........................................................................................................................................................................................

 3. Di chi è nemico quest’uomo?
   ..........................................................................................................................................................................................

 4. Perché il padre di Matilde reagisce male a questa notizia?
   ..........................................................................................................................................................................................

 5. che cosa vuole sapere il padre di Matilde?
   ..........................................................................................................................................................................................

2)  completa adesso la tabella riguardo all’incontro tra Matilde  
e il rivoluzionario.

Quando lo ha conosciuto ..........................................................................................................

Dove ..........................................................................................................

In quale circostanza ..........................................................................................................

3) Scegli l’alternativa corretta.

 1. Matilde nasconde il rivoluzionario
   per qualche ora.  per una notte.   per diversi notti.

 2. Matilde trova il rivoluzionario
   bello e intelligente.   bello ma supericiale.   severo ma afascinante.

 3. il rivoluzionario vuole
   scappare con lei.  portarla con sé.  sposarla.
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ATTIVITÀ LA MARCHESINA E IL RIVOLUZIONARIO 4

Grammatica

L’imperfetto 

In questo racconto viene usato il tempo dell’imperfetto.

  In italiano l’imperfetto si usa per un’azione che non si è ancora conclusa 
completamente e di cui non si conosce la durata. 

  > Secondo il padre di Matilde i rivoluzionari volevano solo il caos. 
 > Quando eravamo a casa, mangiavamo continuamente. 

  L’imperfetto usa anche nelle frasi introdotte da “mentre”.
 > Mentre facevamo i compiti, lo zio guardava la televisione. 

1) Trasforma le seguenti frasi all’imperfetto.

 1. Matilde è una giovane molto bella e iglia di un nobile.
   ........................................................................................................................................................................................

 2. Matilde e la sua famiglia vivono a Milano.
   ........................................................................................................................................................................................

 3. Ogni estate Matilde va in campagna dove suo padre ha una villa.
   ........................................................................................................................................................................................

 4. Matilde è innamorata di un giovane rivoluzionario e vuole sposarlo. 
   ........................................................................................................................................................................................

 5.  Il rivoluzionario è un giovane di vent’anni che lotta per liberare Milano 
dagli austriaci.

   ........................................................................................................................................................................................

 6.  Il padre di Matilde non sa niente riguardo all’incontro  
tra sua iglia e Maurizio. 

   ........................................................................................................................................................................................

 7. Matilde sa che non può dirglielo.
   ........................................................................................................................................................................................

 8.  Mentre Matilde aspetta Maurizio, il padre organizza  
un incontro con altri possibili mariti per la iglia. 

   ........................................................................................................................................................................................
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11) tramite: mezzo.
12) barricata: sbarramento di strade.
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Parte 2 Traccia 6

“Ti sposerò…” Matilde ripete tra sé queste parole. 
“Adesso voglio andare a fare una passeggiata” pensa.  
Sta per chiamare Giannina, quando sente rumori e voci. 
Vengono dalla strada.
In quel momento si apre la porta. È il padre. 
“Non affacciarti alla finestra!” la avverte. “La gente spara,  
è pericoloso.” 
“La gente? Quale gente?” chiede Matilde allarmata.
“I rivoluzionari.” 
Il suo primo pensiero è per Maurizio. Glielo aveva detto  
e glielo ha anche scritto qualche giorno prima: presto ci sarà 
l’insurrezione. 
“Resta in camera tua!” le ordina il padre. 
Matilde passa la mattina chiusa in casa. Nel pomeriggio il padre 
decide che devono tutti partire per la campagna. 
“Non siamo al sicuro qui” dice. “I rivoluzionari sanno che siamo 
amici degli austriaci.” 
Fa preparare una carrozza. Con questa Matilde, accompagnata dalla 
fedele Giannina, il padre e la madre si avviano verso la campagna. 
Matilde è disperata. Vorrebbe comunicare con Maurizio, ma non 
sa come. Fino a quel momento è stata Giannina il suo tramite11. 
Lei portava le sue lettere a una locanda dove Maurizio le 
prendeva. Ma adesso Giannina non può girare per le strade della 
città. È pericoloso perché dappertutto ci sono barricate12 e ribelli. 
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13) raggiungere: arrivare da qualche parte.
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“Come faccio adesso, Giannina?” chiede alla sua dama di compagnia. 
“Non vi preoccupate, signorina” risponde Giannina.  
“Maurizio vi ama e in qualche modo riuscirà a raggiungervi13.”
La carrozza è ormai quasi fuori da Milano quando è fermata  
da un gruppo di uomini. 
“Sono ribelli” dice il marchese. “Ricordate: dobbiamo dire  
che stiamo andando in Francia. Soprattutto nessuno deve dire  
il nostro nome. Sanno che siamo amici degli austriaci.” 
I rivoluzionari parlano con il marchese. 
“Non siamo nobili” dichiara lui. 
“Signor marchese, per favore, niente bugie!” replica uno di loro. 
“Noi sappiamo bene chi siete voi.” 
I rivoluzionari fanno scendere le tre donne dalla carrozza. 
Matilde si trova di fronte Maurizio. Questi prende da parte  
i suoi tre compagni. 
“Ragazzi” dice “dobbiamo lasciarli andare.” 
“Stai scherzando?” esclama uno di loro. “Questo è il marchese 
Bellavita, è un amico degli austriaci.”
“Compagni, fatelo per me. Sapete… la ragazza, è la mia 
fidanzata.”
“Fidanzata!” esclama uno. 
“Siamo innamorati” risponde lui. 
“Capisco, però…”
“Non posso portarle via il padre. Cercate di capirmi” dice Maurizio. 
Infine riesce a convincere i suoi compagni di lotta. La famiglia  
di Matilde può risalire in carrozza. 
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15) concubina: donna che vive con un uomo senza essere sposata.
16) struggente: che strugge, che fa soffrire.
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“Dovremo andarcene.” 
“Vengo con te.” 
“Sei sicura, Matilde? Sai com’è la vita della moglie di uno 
come me?”
“Non m’importa. Voglio venire con te. Però non come 
concubina15, come moglie.” 
“Io ti sposo anche domani” dice Maurizio. “Ma tuo padre? 
Lui sarà sempre contrario al nostro matrimonio.” 
“Lo so, ma voglio che parli con lui. La prossima settimana 
 torna da Vienna.”
“Vuoi che gli chieda la tua mano?”
“Sì.” 
“Sai che mi dirà di no.”
“Forse, ma noi dobbiamo almeno provare.” 
Matilde prende la mano di Maurizio nella sua. Lo porta in un 
angolo della grande stanza. Gli indica un quadro appeso alla parete. 
Rappresenta una ragazza dai capelli rossi seduta in un prato. 
“Ti ricordi questo quadro?” gli chiede. 
“Certo che lo ricordo. Me lo hai fatto vedere la notte in cui ci 
siamo incontrati. E ti ho detto che è romantico e struggente16. 
Ti ho detto anche che quella ragazza ti assomiglia tanto.” 
“Sì, io però non ti ho detto una cosa. Quella ragazza non 
assomiglia tanto soltanto a me, ma anche a mia nonna. Mia 
nonna era un’attrice.” 
“Un’attrice?”
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17) schierarsi: mettersi dalla parte di.
18) alba: quando sorge il sole.
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“Sì, un nobile le ha regalato quel quadro” replica Matilde. 
“E poi l’ha sposata?” 
“No, ha sposato un altro nobile, mio nonno. L’ha vista una volta 
a teatro qui a Milano. Si è innamorato e l’ha sposata. Tutto entro 
una settimana.” 
“Mi stai dicendo che nella tua famiglia è già avvenuto un 
matrimonio ‘non tradizionale’?”
“Esattamente” risponde lei. 
“Però non è la stessa cosa. Sai bene che non è questione di classe 
sociale. Anch’io sono un nobile. La questione è ben più profonda: 
io e tuo padre siamo nemici.” 
“Sciocchezze!” dice Matilde. “Siete italiani.”
“No, tuo padre ha perso quel titolo quando ha deciso  
di schierarsi17 con lo straniero.” 
Pronuncia queste ultime parole con tono arrabbiato. 
Matilde è turbata. Non le piace quando Maurizio assume quel 
tono aggressivo. 
Adesso tutt’e due stanno in silenzio. È ormai l’alba18.  
Maurizio dice: 
“Devo andare.” 
Si abbracciano e si baciano. 
Il giovane è già alla finestra quando Matilde lo richiama: 
“Aspetta! Voglio darti una cosa.” 
Prende il quadro dalla parete e glielo mette tra le mani. 
“Così ricorderai che il nostro matrimonio non è impossibile.” 
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19) calare: far scendere.

66

“Non posso accettarlo” dice Maurizio.  
“È troppo.”
“Voglio che tu lo accetti” insiste lei. 
Maurizio scende dalla finestra, e Matilde gli cala19 il quadro 
attaccato a una corda. 

Lo guarda andarsene a cavallo, con il quadro 
legato alla sella.  
“Ti amo, Maurizio” mormora.
Per settimane Matilde aspetta notizie di 
Maurizio, ma non ne riceve. 

“È sparito… Non vuole sposarmi” dice Matilde 
a Giannina. 

“Io sono sicura che vi ama, signorina” risponde 
la dama di compagnia. 

“Sì, però non ha avuto il coraggio o la voglia di parlare 
con mio padre!” ribatte la ragazza.
“Forse è successo qualcosa” suggerisce Giannina.
“Non lo so” dice Matilde. “Non so veramente cosa pensare.”
Sa solo che Maurizio le manca terribilmente, e che lo ama come 
non ha mai amato nessuno. 
Un mese dopo la famiglia di Matilde è tornata a vivere a Milano.
Ma anche gli austriaci sono tornati a governare Milano.  
È agosto e fa caldo, molto caldo. 
Matilde non ha più avuto notizie di Maurizio. 
Il padre adesso è tranquillo; non deve avere più paura dei 
rivoluzionari e ricomincia a pensare alla figlia. 
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20) docile: che obbedisce.
21) affettuoso: che dimostra affetto, amore.
22) avere un tuffo al cuore: provare una forte emozione.
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“Tra poco compi diciannove anni, Matilde” le dice.  
“È ora che ti sposi.” 
Matilde non risponde. 
“Sabato sera daremo una festa a palazzo. Verranno il duca 
Alfieri e il principe di Vaudeville, quel principe che hai rifiutato, 
ricordi?”
“Sì, papà” risponde Matilde.
“Bene, ti chiedo una cosa sola. Scegli! Nient’altro.” 
“Sì, papà.”
“Com’è che sei diventata così docile20?” domanda l’uomo sorpreso. 
“Capisco la situazione” replica lei. 
Il padre, che di solito non è molto affettuoso21, si avvicina e le 
prende la mano con dolcezza. 
“Brava, bambina mia. Ah, quasi dimenticavo… ho una sorpresa 
per te.” 
“Cosa?” domanda Matilde. 
“Ti ricordi il quadro della nonna, quello con la ragazza dai 
capelli rossi? Quello che ti avevano rubato…”
Matilde ha un tuffo al cuore22. 
“Io l’ho ritrovato” continua il padre. 
“Dove?” chiede la ragazza.
“Era a casa di un rivoluzionario. Lo aveva appeso, pensa… Non 
credevo che i rivoluzionari fossero anche ladri.” 
“Ma il rivoluzionario… dov’era?” chiede Matilde con la voce che 
le trema.
“Era… morto!” risponde il padre con un sorriso soddisfatto.  
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“Lo avevano ammazzato. Per questo il governo austriaco  
è venuto in possesso della sua casa. In realtà non conosco  
bene i dettagli, il fatto è che…” Il padre si interrompe perché 
nota che la figlia è diventata pallida. “Cosa succede?” chiede. 
“Deve essere il caldo” dice lei. “Non mi sento bene.”  
Matilde cade a terra svenuta.
La portano nella sua camera. Quando Matilde riapre gli occhi,  
il padre è accanto a lei.
“Come stai, cara?” domanda.
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23) con in un fil di voce: a bassissima voce.
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“Bene, grazie” dice lei con un fil di voce23. “Non è stato niente.” 
“Sicura?”
“Sì.” 
Il padre sta per uscire dalla stanza quando Matilde gli chiede  
di far portare il quadro in camera sua.
“Certo” dice il padre. “Quel quadro è tuo.”
“Sì, il quadro è mio, ma lui io l’ho perso per sempre” mormora 
Matilde e scoppia a piangere.
La sua unica consolazione è il quadro. Lo prende in mano e lo guarda. 
Quella ragazza, la ragazza dai capelli rossi che assomiglia così tanto 
a lei, chissà se anche lei ha avuto queste angosce, chissà se anche lei 
ha perso qualcuno. Sta per appendere il quadro quando si accorge 
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24) augurarsi: manifestare il desiderio che accada qualcosa di buono, favorevole.
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che qualcosa sporge dalla cornice. È un foglio di carta.  
È una sua lettera! Ha delle piccole macchie rosse sul fondo. 
“Sangue” pensa Matilde. Subito si mette a leggere con il cuore 
che le batte forte dall’emozione.

Amore, mi auguro24 con tutto il cuore che leggerai questa lettera.  
L’ho messa nella cornice del quadro perché spero che questo tuo regalo 
torni a te. Se hai il quadro saprai anche che sono morto. Sono stato ferito 
sul campo di battaglia. Mi dicono che ho poche ore di vita.
Ti scrivo queste righe per darti l’ultimo addio e per dirti che ti ho amato 
come non ho mai amato nessuno prima. 
Ogni volta che guardi il quadro, ricordati del tuo “rivoluzionario” 
e del nostro amore. 

Addio.
Maurizio

Matilde prende la lettera e la mette nel cassetto della sua scrivania. 
Poi riappende il quadro alla parete davanti al suo letto. 
“No, non ti dimenticherò mai, Maurizio” mormora. 
“Sarai sempre nel mio cuore.” 
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Comprensione

1) Scegli l’alternativa corretta.

 1. il padre dice a Matilde di non afacciarsi alla inestra perché

   delle persone sparano.  
   la possono vedere. 

 2. il padre di Matilde decide che tutta la famiglia deve andare

   in campagna.  
   in un’altra città.

 3. Fino a quel momento Matilde ha comunicato con Maurizio 

   inviando lettere direttamente a lui.
   facendo portare le lettere da Giannina.

 4. Matilde non può più comunicare con Maurizio perché

   la città è piena di austriaci.
   ci sono barricate dappertutto.

 5.  Durante il tragitto la carrozza viene fermata dai rivoluzionari.  
Perché lasciano andare il marchese e la sua famiglia?

   Perché non li riconoscono.
   Perché Maurizio chiede agli altri di lasciarli andare.
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2) rispondi alle seguenti domande.

 1.  Le cinque giornate di Milano sono inite. chi governa la città 
adesso?

   ..........................................................................................................................................................................................

 2. Dove si trova Matilde?

   ..........................................................................................................................................................................................

 3. Dove è andato il padre di Matilde?

   ..........................................................................................................................................................................................

 4.  Maurizio va a trovare Matilde e passa la notte insieme a lei.  
Per quanto tempo prosegue la loro relazione?

   ..........................................................................................................................................................................................

 5.  Maurizio dice a Matilde che presto gli austriaci torneranno 
a governare la città e lui dovrà andarsene. cosa vuole fare 
Matilde?

   ..........................................................................................................................................................................................

 6.  Matilde fa vedere a Maurizio il quadro appeso alla parete  
della sua stanza. a chi apparteneva il quadro?

   ..........................................................................................................................................................................................

3) indica se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F).
 V F
 1.  Maurizio odia il padre di Matilde perché 

è un nobile.   

 2.  Maurizio non accetta il quadro di Matilde.   

 3.  Matilde non riceve notizie di Maurizio 
per settimane.   

 4.  Matilde torna a vivere con la sua famiglia 
a Milano dopo un mese.   

 5.  Matilde ha dimenticato Maurizio e pensa 
alla festa che si darà a palazzo.   
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4) rispondi alle seguenti domande.

 1. Quando scopre Matilde che Maurizio è morto?

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................

 2. Dove trova Matilde la lettera di Maurizio?

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................

 3. che cosa dice la lettera?

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................
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Vocabolario 

1) inserisci le seguenti parole nelle frasi.

 spara   •   un’insurrezione   •   barricate   •   nemico   •   rivoluzionari

  A Milano nel 1848 scoppia 1. ............................................................ .

  Si 2. ..................................................... , si costruiscono 3. ..................................................... . Si 

combatte contro gli austriaci.  

Maurizio considera anche il marchese 4. ................................................. perché 

appoggia gli austriaci. Maurizio invece fa parte del gruppo dei 

5. ...................................................... .

2) Trova l’intruso.

 1. a. sposare b. chiedere la mano c. matrimonio d. odiare

 2. a. ricevimento b. insurrezione c. rivolta d. ribellione

 3. a. succedere b. pensare c. avere luogo d. avvenire

 4. a. dolce b. amorevole c. irritato d. afettuoso

 5. a. palazzo b. casa c. villa d. strada
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Milano è governata dagli stranieri a partire dal 1500.  
Prima sono i francesi, poi gli svizzeri e gli austriaci e infine, nel 

1600, gli spagnoli, che governano fino all’inizio del 1700. È nel 1713 
che il governo passa agli austriaci.  
Questi occupano Milano e gran parte del nord Italia per tutto il secolo. 
Nel 1796 vengono cacciati da Napoleone, ma riprendono il potere 
quando Napoleone è sconfitto. 
Nel 1848, anno in cui si svolge il racconto, gli austriaci stanno ancora 
governando a Milano. In Europa si sono sviluppati movimenti 
nazionali. E anche a Milano, capitale del Regno Lombardo-Veneto, 
comincia l’insurrezione delle “cinque giornate di Milano”. 
Questa insurrezione, che è uno dei più importanti episodi della 
storia risorgimentale italiana, avviene tra il 18 e il 22 marzo del 1848. 
Attraverso questa insurrezione gli abitanti di Milano e dei territori 
circostanti dimostrano che vogliono ottenere l’indipendenza dagli 
stranieri. 
A governare Milano è il generale Josef Radetzky, un militare di 
ottant’anni, che amministra la città con il pugno di ferro. 
La rivolta scoppia il 18 marzo e presto si diffonde in tutta la città.  
Una gran parte dei cittadini scende in strada per partecipare alla 
lotta. In tante strade di Milano si costruiscono barricate. Si spara dalle 
finestre e dai tetti. L’insurrezione è diretta da un gruppo di uomini 
che forma il Governo provvisorio di Milano. A capo del Governo c’è 

Le cinque giornate  
di Milano
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Epilogo Traccia 7

Quando Samuele finisce di leggere è notte.  
Anche se non ha dormito per niente, non è stanco.  
Pensa a quello che il quadro ha significato per le persone 
che lo hanno avuto. 
“Ha influenzato la loro vita” si dice. “È stato una specie 
di ricordo della persona che hanno amato. Senza quel quadro 
forse tutto sarebbe stato più difficile o più triste.” 
Torna nel suo studio e dipinge per tutta la notte.  
Finisce quel paesaggio pieno di luce che aveva cominciato 
e poi prende una decisione: 
“Lascerò il mio lavoro in banca e farò il pittore a tempo pieno. 
Voglio che i miei dipinti contino qualcosa nelle vite delle 
persone.” 
Adesso è stanco. Ma ancora non vuole andare a letto.  
Si siede davanti al dipinto della donna dai capelli rossi. Ne 
ammira l’ovale perfetto del viso, i riccioli morbidi che ricadono 
sulle spalle, e dietro di lei la luna gialla. E pensa a quelle donne 
che il quadro rappresenta: Ignazia, Mariella, Matilde, alle loro 
vite che in un certo modo sono dentro a quel quadro. 
“Chissà se almeno uno dei miei quadri renderà qualcuno 
immortale” si chiede. 
Samuele chiude gli occhi e si addormenta lì davanti al quadro, 
con gli occhi verdi della ragazza dai capelli rossi posati su di lui. 
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