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Il volume, costituito esclusivamente da racconti integrali, si pone come vero e 
proprio strumento di lettura.
Si legge per assaporare il gusto della lettura e per tradurre le storie raccontate 
in occasioni di riconoscimento di sé, della propria esperienza, delle proprie 
emozioni, della propria visione della realtà. La letteratura è un prisma colorato 
che restituisce i mille volti della vita e uno strumento da affidare ai ragazzi 
perché capiscano nel profondo loro stessi e il loro mondo.

I racconti sono stati scelti per la loro qualità e anche perché si prestano a 
esprimere vari aspetti di un tema: i racconti sulla felicità, per esempio, parlano 
uno di felicità raggiunta nella quotidianità, l’altro di felicità illusoria, l’altro 
ancora di felicità degli affetti. 
I racconti sulla famiglia sono incentrati sul rapporto fra il padre e i figli, sul 
rapporto fra la madre e i figli o sulle relazioni, semplici o complicate, che 
attraversano i gruppi familiari.

Il libro può essere utilizzato durante l’anno ma l’insegnante può anche 
assegnare la lettura di alcune parti durante le vacanze.

I racconti sono raccolti in sezioni, chiuse da una doppia pagina speciale. 
Queste pagine, dal titolo I sentieri del racconto, volutamente leggere e però 
ricche di suggerimenti, spiegano i temi che percorrono il volume e stimolano i 
ragazzi a intervenire, riflettere e farsi una propria opinione su di essi. 

Le sezioni sono le seguenti:

 IN FAMIGLIA

 IL MESTIERE DI CRESCERE

 AMICI ANIMALI

 FELICITÀ

 LUOGHI, VIAGGI, MIGRAZIONI

 LA SORPRESA È SERVITA!

 SGUARDI OLTRE LA REALTÀ

Il volume offre, nella parte finale, la possibilità di conoscere, attraverso brevi 
biografie, gli scrittori e le scrittrici dei racconti e di esprimere, in una scheda, 
le proprie preferenze e le proprie riflessioni. 
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IN FAMIGLIA

Fu lui il primo ad arrivare, e c’era da aspettarselo. Il rientro in massa del 
fine settimana non era ancora cominciato, e c’erano soltanto pochi soldati 
in quella parte della stazione che ricorda le terme di Caracalla1. Lui era in 
anticipo, lei puntuale, e all’una meno un quarto la vide scendere sulla scala 
mobile. 

Non l’ho mai vista prima - pensò -, vengo da fuori, sono un commesso 
viaggiatore che aspetta il treno per Baltimora, la guardo o non la guardo? 
Era ormai un mese che non si vedevano, ma quell’incontro non fu un in-
contro. Sembrava piuttosto la prosecuzione di una lite che avevano inter-
rotto soltanto qualche minuto prima.

«Questa è l’ultima volta», disse lui. 
«Va bene, va bene. Ma se lo scopre, questa cosa la ucciderà, Frank, crol-

lerà a terra stecchita. Crolleranno entrambi a terra stecchiti.»
«Devi dirglielo.»
«Glielo dirò. Ma prima permettimi di sistemare alcune cose, ok?»
«Dove sei andata ad abitare?» 
«Sulla Sessantasettesima Est», disse. «E tu?»
«Al club», rispose.
Scesero al piano inferiore e salirono sul treno. Non si dissero nient’al-

tro fino a quando il treno non attraversò la squallida e desolata periferia di 
Newark2. Lui le prese la mano e si mise a osservare il braccialetto che aveva 
al polso. 

«Non dovresti indossare gioielli così vistosi», disse, «ti fanno sembrare 
una zingara.»

«E tu non dovresti vestirti di grigio», disse lei, «ti fa sembrare irascibile.» 
Poi cominciò a ridere. 
«Non mi dimenticherò mai di quella volta che hai fatto finta di suicidar-

ti», disse. «Ci ripenso tutte le volte che ti vedo.» 
Appoggiò la fronte sulla mano, proseguendo a ridere. 
«Non me lo dimenticherò mai, nemmeno se dovessi vivere fino a cent’an-

ni. Ancora ti vedo lì...» 

JOHN CHEEVER

Pranzo di famiglia
Stati Uniti, anni Trenta del Novecento: questa l’ambientazione della vicenda 
raccontata, che potrebbe svolgersi anche ai nostri giorni. 
Protagonista - più che i personaggi - è la convenzione sociale: la fine di un 
matrimonio viene tenuta nascosta ai genitori di lei.

1.  terme di Caracalla: edificio termale di epoca imperiale che sorge a Roma; la stazione da cui par-
tono i protagonisti, come si capirà più avanti, è quella di New York. 

2.  Newark: città degli Stati Uniti, nello Stato del New Jersey; si tratta della città dove i protagonisti 
si recano in visita ai genitori di lei. 

2 © Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Lui si alzò e andò sulla terrazzina per fumare una sigaretta e rimase lì 
finché il treno non si fermò a Montclair.

Lei non aveva fatto sapere quando sarebbe arrivata, quindi non trovaro-
no nessuno ad aspettarli. Morrisey, l’anziano tassista, andò loro incontro. 

«Salve, signora Minot, salve, signor Minot. Siete tornati a casa per cam-
biare un po’ aria? Sono contento di rivedervi. Incontro suo padre quasi tutte 
le mattine, signora Minot.» 

Aprì la portiera del taxi e i signori Minot salirono.
Si fermarono davanti alla casa e Frances aspettò che Frank pagasse. 
«Voglio tornare con quello delle sei e trenta», gli disse a bassa voce dopo 

che il taxi era ripartito, poi lo prese sottobraccio e attraversarono il vialetto. 
Il signor Godfrey aprì la porta prima che avessero il tempo di suonare il 

campanello. Abbracciò la figlia con sentito affetto e strinse con cordialità la 
mano del genero.

Il signor Godfrey era alto, un bell’uomo di sessant’anni, abbigliato per il 
pranzo della domenica con vestiti che sembravano un tantino troppo puliti 
e troppo stirati. 

«Allora, come vanno le cose a New Yoc3?», chiese. 
Si era trasferito lì dal Massachusetts molti anni prima ma parlava ancora 

con un forte accento della costa est. 
Mentre Frank si toglieva il cappotto, Jeannette - la nipote di Frances - ar-
rivò di corsa all’ingresso e baciò la zia. Strinse la mano a Frank, fece una 
riverenza e sfrecciò di nuovo in salotto.

Poi fu il turno della signora Godfrey che uscì dalla cucina e abbracciò 
entrambi. 
Era una donna molto ospitale e di buon cuore, che cercava di contenere il 
suo smodato affetto, ma quando strinse Frances tra le braccia non riuscì a 
trattenere le lacrime. 
Si sforzò di mutare il suo volto bagnato in un volto sorridente e indietreggiò 
per ammirare il vestito della figlia, e sebbene fosse in perfetto ordine le si-
stemò più e più volte la scollatura, come se Frances fosse ancora una bam-
bina. Poi, cingendoli entrambi alla vita, li condusse in salotto dove l’altra e 
più ordinaria figlia, Priscilla, stava sorseggiando uno sherry4 con Ralph, il 
marito. 

«Ora sì che siamo al completo», disse la signora Godfrey. «Non c’è niente 
che mi renda più felice. Vivo per questo.» 

Versò dello sherry a Frances e a Frank e li costrinse a prendere qualche 
biscottino.

Ralph salutò Frank calorosamente e cominciò a raccontargli come anda-
vano gli affari. 

3. New Yoc: pronuncia storpiata di New York. 
4. sherry: liquore alla ciliegia. 

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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↑ Il pranzo di Édouard Vuillard.

«Non siamo riusciti a partire prima delle dodici perché abbiamo dormito 
fino a tardi, questa mattina», disse. «Ieri sera mi ha chiamato il mio socio 
da Houston, Texas, via telefono. La voce si sentiva forte e chiara», continuò. 
«Lo incontreremo a Miami a febbraio. Andiamo io e Priscilla. Jeannette la 
lasciamo con la nonna.»

«Pure io voglio venire in Florida», strillò Jeannette.
«Ma non puoi, piccola», disse Ralph, scompigliandole i capelli biondi. 

«Forse l’anno prossimo.»
«Credo che la tavola sia pronta», disse la signora Godfrey. «Vado a vedere.»
Li chiamò dalla sala da pranzo e chiese a Ralph di portare una sedia e un 

paio di cuscini del divano per farci sedere Jeannette. Frank prese la sedia 
e Ralph i cuscini, poi misero comoda la bambina tra la madre e Frank. La 
signora Godfrey accese le quattro candele sulla tavola con un fiammifero da 
cucina. 
Il signor Godfrey tagliò qualche fetta di arrosto e le mise su un piatto con 
le verdure. La cameriera lo portò per sé in cucina. Fu in quel momento che 
Priscilla notò il braccialetto che Frances aveva al polso.

«Frank me l’ha regalato per il compleanno», spiegò Frances. 
Se lo slacciò e lo porse alla sorella dall’altra parte del tavolo.
«Oh, è bellissimo», disse Priscilla. «Ti dispiace se lo provo? Frank, se mai 

ti venisse in mente di risposarti, ti prego di mettermi in lista. Ralph non mi 
regala mai gioielli.»

«Non si può mica avere tutto, cara», disse Ralph. 
«È la cosa più bella che abbia mai visto», disse sottovoce la signora God-

IN FAMIGLIA
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frey; poi le passarono il braccialetto e lei lo riallacciò al polso di Frances.
«Sei andata a teatro negli ultimi tempi?», chiese Priscilla alla sorella.
«Non molto quest’anno», disse Frances. «Siamo stati allo Stork Club l’al-

tro ieri. Eravamo seduti accanto a Luise Rainer5.»
«E che aspetto ha?», chiese Priscilla a Frank.
«Io non l’ho vista», disse Frank.
Nel frattempo erano stati tutti serviti. I Godfrey mangiavano di buona 

lena e dicevano qualcosa di tanto in tanto, e il silenzio, rotto soltanto dal 
rumore dei piatti e delle posate, persisté fino a quando il signor Godfrey non 
si rimise in piedi davanti all’arrosto, brandendo il set di coltelli da scalco6.

«Prendi un altro pezzo di carne, Frances. Un po’ di crosta bella dorata?»
«No, grazie, papà. Non riesco a mangiare nient’altro.»
«Lo prendi tu, Frank, un altro pezzo? Mamma? ...» 
Divorarono i dolci in fretta, e dopo che ebbero spento le sigarette nelle 

tazze del caffè, tornarono in salotto. Ralph rimise al loro posto i cuscini del 
divano su cui la figlia si era seduta, e lo stesso fece il signor Godfrey con 
la sedia. La signora Godfrey prese Frank per un braccio mentre lui stava 
uscendo dalla stanza e lo tirò un po’ indietro.

«Come stai, caro?», gli chiese.
«Bene.»
«Sembri un po’ preoccupato.»
«E perché mai?»
«Frances ha un aspetto magnifico. Si vede che la tratti come una regina, Frank». 
E non appena fu in salotto disse: 
«Che ne dici di un po’ di musica, Priscilla?».
La conseguenza di pomeriggi come quello era che Frank per il resto dei 

suoi giorni avrebbe associato Chopin7 all’indigestione; anche se in quel mo-
mento la musica gli sembrò piacevole, un improvviso sollievo. 

La signora Godfrey guardava Priscilla con un mezzo sorriso sul volto. 
Anche il signor Godfrey sorrideva davanti all’evidenza dei privilegi che era 
riuscito a offrire alla figlia. Ralph ascoltava attento, guardando di tanto in 
tanto in direzione di Jeannette per assicurarsi che rimanesse buona. Fran-
ces stava lì a fissare il tappeto e l’orologio.

Rimpinzati di troppo cibo, lavoro, del fardello delle loro vite, sedevano 
rigidi sulle loro sedie scomode come se la musica fosse una specie di reclu-
sione. Nella pesantezza dell’atmosfera, dei vapori caldi e degli odori di cuci-
na, gli arpeggi sembravano particolarmente leggeri e dominanti, e poiché 
riteneva che Chopin fosse francese, a Frank tornò in mente una mattina 
d’estate di cinque anni prima quando lui e Frances erano andati a Avignone 

5. Luise Rainer: attrice tedesca (Dussendorf, 1910 – Londra, 2014),  famosissima negli anni Trenta. 
6. coltello da scalco: tipo di coltello adatto per tagliare fette sottili di carne, dagli arrosti al pollame.
7.  Chopin: Fryderyk Chopin  (Zelazowa Wola, 1810 – Parigi, 1849), il maggiore compositore e piani-

sta polacco di età romantica. 
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in bicicletta e alcuni soldati le avevano cantato dietro: “Hé, la blonde, hé la 
blonde…8”.

Ad un tratto la musica s’interruppe. Seguì un applauso e Priscilla iniziò a 
suonare la sonata Al chiaro di luna. 

Frank s’accorse che il signor Godfrey gli stava dicendo qualcosa a ge-
sti. I due si alzarono senza dare troppo nell’occhio, lasciarono il salotto e 
andarono in sala da pranzo dove il signor Godfrey versò del brandy in due 
bicchierini. L’esclusione di Ralph da quegli incontri era una scortesia che 
Frank non aveva mai capito. Anche dal punto in cui erano seduti la musica 
arrivava forte e chiara. Fuori faceva buio.

«È bello avervi con noi», disse il signor Godfrey a bassa voce.
«Sì, è bello essere qui.»
«Sono bei momenti.»
«Sì, bei momenti.»
«Priscilla è brava al pianoforte, vero?»
«Sì, è molto brava.»
«Mi chiedo dove sarebbe potuta arrivare se l’avesse presa più seriamente.»
«Ci sono così tanti bravi pianisti.»
«Sì, così dicono...»
Avevano detto quelle stesse cose più volte di quanto Frank potesse ri-

cordare ed era solo grazie alla tenerezza che provava per quell’uomo che 
il dialogo non appariva ridicolo. Ci fu ancora lo scrosciare squillante di un 
applauso a cui seguì un silenzio improvviso e poi la voce tutt’altro che pia-
cevole di Jeannette.

«How lovely is the evening...», cantava.
«When all the bells are ringing.»
«Ding-dong, ding-dong...»
Ci fu un altro applauso e poi un altro pezzo. Frank e il signor Godfrey fi-

nirono i loro brandy. Quando tornarono in salotto, trovarono tutti in piedi 
intorno al pianoforte intenti a guardare un album di fotografie. 

«Questa la devi assolutamente vedere, Frank», urlò la signora Godfrey. 
«Vieni qui vicino a me. Questa fotografìa gliel’abbiamo fatta nel 1926. La 
riconosci?»

«Penso di sì», disse Frank.
«Questa invece durante il picnic dei Blaisdell. Aveva solo quattordi-

ci anni. Aveva i capelli così chiari. Quel ragazzo, Wiley, le faceva la corte. 
Quello a sinistra, accanto a zia Louise. Non è buffo con quel costume da 
bagno? Questo è il costume che Frances ha indossato quando recitò II canto 
della culla.»

«Guarda, mamma cara», disse Frances con dolcezza, «che è ora di andare. 
Sono le sei.» 

8. hé, la blonde, hé, la blonde: “ehi, bionda”, in francese. 

IN FAMIGLIA
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Fece scivolare un braccio attorno alla vita della madre.
«Ma non potete già andarvene», piagnucolò la signora Godfrey.
Il sorriso forzato, vuoto, che aveva stampato sul viso lasciava intravede-

re un po’ di paura.
«Se devono andare, devono andare, mamma», disse il signor Godfrey.
«Dobbiamo essere in città per le sette», disse Frances.
«Siete sicuri che non volete mangiare qualcos’altro prima di andare?»
«Certo, cara. Abbiamo appena finito di pranzare.»
«Volete portarvi via un po’ di roast beef?»
«No, grazie.»
«Un po’ di quella bella torta?»
«No, grazie, no.»
Si salutarono sul portico, tutti con l’aria di quei patetici e confusi gruppi 

che talvolta si vedono nelle stazioni di campagna o nelle sale d’aspetto degli 
ospedali. 

Ralph li accompagnò in macchina alla stazione. Il treno era pieno e loro 
presero posto in due carrozze diverse. Frank andò sulla terrazzina per fuma-
re e da lì riusciva a vedere il cappello e le spalle della moglie, ma non appena 
le porte si aprirono, scese dal treno e non la rivide mai più.

(Tratto da J. Cheever,  Fall River e altri racconti, trad. di Leonardo Giovanni Luccone, 
Il Sole 24 ORE, Milano, 2011)
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Andiamo nel mattino, la mano nella mano. Fa fresco e l’aria è sporca di 
nebbia. Le strade sono umide. È molto presto.

Io mi sono tolta il guanto per sentire la mano della bambina nella mia 
mano, e mi è infinitamente tenero, questo contatto, così piacevole, così in-
timo, che la stringo con un po’ di emozione. La sua proprietaria si volta ver-
so di me e con la coda degli occhi mi sorride. Io so perfettamente l’impor-
tanza di questa stretta, lei sa che le sono vicina e che oggi siamo più amiche 
di qualunque altro giorno.

Si alza un vento vivace e comincia a disperdere la nebbia. Cadono le fo-
glie dagli alberi del viale, e per qualche secondo corriamo sotto una lenta 
pioggia color tabacco.

«È tardissimo; andiamo.»
«Andiamo, andiamo.»
Passiamo di corsa davanti a una fila di taxi fermi, fuggendo la tentazio-

ne. Sappiamo, io e lei, che le rare volte che usciamo insieme non manco 
quasi mai di prendere un taxi. A lei piace; ma, a dire il vero, non è per farla 
felice che lo faccio; è semplicemente che quando esco di casa con la bam-
bina ho la sensazione di intraprendere un lungo viaggio. Quando medito 
una di queste uscite, una di queste passeggiate, mi diverte vedere il lampo 
di allegria che le si accende negli occhi, e penso che mi piace infinitamente 
uscire con la mia figlioletta maggiore e sentirla chiacchierare; che la por-
terò a spasso ai giardini, che le insegnerò i nomi dei fiori, come il padre 
della brava Juanita; che giocherò con lei, che rideremo, perché è tanto spi-
ritosa, e che, alla fine, compreremo le cialde - come faccio sempre quando 
esco con lei - e ce le mangeremo allegramente.

Poi succede che la mia bambina comincia a chiacchierare molto prima 
di uscire di casa, che c’è da pettinarla e farle le trecce (che le escono da sotto 
il berretto, piccole e ritorte come due piccioli dorati) e cambiarle il vestito, 
quando è già vestita, perché si è rovesciata addosso un barattolo di latte 
condensato, e tagliarle le unghie perché, mettendole i guanti, mi accorgo 
che le sono cresciute... E va a finire che quando usciamo per strada, io, sua 
madre, sono stanca come il giorno in cui l’ho messa al mondo... Esausta, 
con un cappotto che mi sta come un cencio, con le labbra senza rossetto 

CARMEN LAFORET

A scuola
Una madre accompagna la sua bambina a scuola. È il primo giorno di scuola 
e la madre intuisce che è iniziato, giustamente, un percorso di non ritorno 
in cui la bambina diventerà progressivamente, un passo dopo l’altro, una 
persona grande, autonoma, diversa da lei… Eppure l’empatia fra madre e 
figlia è ancora molto forte, come ci lascia capire il finale, poetico e sognante, 
del racconto. 

IN FAMIGLIA
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↑ La ferrovia di Édouard Manet.

(perché all’ultimo momento mi sono scordata di mettermelo), vado avanti 
quasi trascinata da lei, dalla sua incredibile energia, dagli infiniti ‘perché’ 
della sua conversazione.

«Guarda, un taxi.» 
Questo è il mio grido di salvezza e di capitolazione quando esco con la 

bambina... Un taxi.
Una volta seduta lì dentro, mi svanisce per sempre quella prospettiva di 

uccelli e fiori e lezioni della brava Juanita, e dò l’indirizzo delle nonnine, 
un luogo concreto dove so che tutti saremo felici, la bambina e le nonne a 
chiacchierare, e io, da sola, a fumare una sigaretta in santa pace.

Ma oggi, in questo freddo mattino in cui abbiamo più fretta che mai, io e 
la bambina giriamo al largo davanti alla fila tentatrice dei taxi in sosta. Per 
la prima volta nella vita, andiamo a scuola... A scuola, le dico, non si può 
andare in taxi. Bisogna correre un poco per le strade, prendere il métro, e 
poi camminare, verso un certo posto, a un autobus... Il fatto è che ho scelto 
una scuola molto distante per la mia bambina, questa è la verità; una scuola 
che mi piace molto, ma che si trova molto lontano... E tuttavia non sono 
impaziente, oggi, né stanca, e la bambina lo sa. È lei, ora, che accenna una 
timida carezza con la sua manina nella mia; e per la prima volta mi rendo 
conto che la sua mano di quattro anni è tale e quale alla mia mano adulta: 
così decisa, così poco morbida, nervosa come la mia. Sento, da questo con-
tatto della sua mano, che il cuore le batte al pensiero di cominciare la sua 

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



10

vita di lavoro sulla terra, e so che la scuola che ho scelto per lei le piacerà, 
perché piace a me, e anche se è lontana, troverà giusto andare ogni giorno 
a cercarla insieme a me per le vie della città... Vorrei che Dio potesse spie-
gare il perché di questa sensazione di orgoglio che, per tutto il cammino, ci 
riempie rendendoci uguali...

È con gli stessi occhi che io e lei guardiamo il giardino della scuola, pieno 
di foglie d’autunno e di bambini e bambine con cappotti di diversi colori, 
con le guance rosse per l’aria mattutina, che giocano, in attesa di essere 
chiamati in classe.

Mi pare brutto restare lì; mi vergogno di accompagnare la bambina fino 
all’ultimo momento, come se lei non sapesse già farsi valere da sola in que-
sto mondo nuovo dove l’ho portata... E neanche la bacio, perché so che in 
questo momento lei non vuole. Le dico di andare con i bambini più piccoli, 
quelli che si raggruppano in un angolo, e ci diamo la mano, come due ami-
che. Sola, dalla porta, la vedo camminare, senza voltare il capo neanche 
per un attimo. Mi vengono in mente delle cose per lei, un sacco di cose che 
devo dirle, ora che è grande, ora che va a scuola, ora che non la tengo più 
in casa, a mia disposizione a tutte le ore... Mi ritrovo a pensare che ciò che 
imparerà ogni giorno in questa casa bianca, e che a poco a poco la separerà 
da me - lavoro, amici, nuovi entusiasmi - di pari passo l’avvicinerà alla mia 
anima, tanto che alla fine non saprò più dove finisce il mio spirito e dove 
comincia il suo...

E tutto questo forse non è vero... Tutto questo che penso e che mi fa sorri-
dere, così scioccamente, con le mani nelle tasche del cappotto, con gli occhi 
nelle nuvole.

Però io vorrei che qualcuno mi spiegasse perché, mentre mi allontano 
sul marciapiede, macchiata di sole e di nebbia, e sento la campanella della 
scuola che chiama i bambini in classe, perché, domando, questa attesa feb-
brile, questa allegria, perché mi immagino l’aula e la finestra, e un piccolo 
banco tutto per me, da dove vedo il giardino, e, con grande emozione, vedo 
persino, chiara, disegnata sulla lavagna con il gesso giallo, una A maiusco-
la, la prima lettera che sto per imparare...

(Tratto da C. Laforet, Al colegio, trad. di Rosa Rita D’Acquarica, 
Passigli Editori, Firenze, 1997)

IN FAMIGLIA
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Franco aveva cinque anni e una lingua più lunga delle gambe, che erano 
corte secondo la mamma, figlia di un gigante, il nonno Alberto, campione 
in gioventù di pallacanestro. Franco lo amava molto, perché era paziente e 
rispondeva a tutte le sue domande, cento su tutti e mille su tutto, e mai sod-
disfatte a pieno, perché Franco era incontentabile. La mamma aveva molto 
da fare in casa, quando c’era, e c’era soltanto la sera perché lavorava in un 
ufficio. Ma ora che erano in vacanza sul lago, dove il nonno in pensione 
aveva una casa e passava il tempo a pescare, a lucidare le sue coppe e a met-
tere in ordine i giornali che avevano parlato di lui, Franco avrebbe voluto 
che la mamma gli dedicasse più tempo. Invece la mamma si sbizzarriva in 
cucina a preparare cibi buonissimi, con le erbette che raccoglieva nell’orto 
e soprattutto cucinando i pesci che il nonno e Franco portavano dalle loro 
gite in barca: lei non amava l’acqua e preferiva le merende sui prati.

Il bambino aveva una piccola rete, con cui si divertiva mentre il nonno 
pescava: la fatica più grande, per tutti e due, era tacere. Franco aveva sem-
pre qualcosa da chiedere al nonno, e il nonno, che era severo con tutti, a lui 
non sapeva dire di no. Così, anche quella mattina che il lago era come un 
cristallo azzurro, tra gli smeraldi delle sponde boscose, il nonno sospirò al 
grido di Franco e chiese:

«E adesso cosa c’è?». 
«Nonno, nonno, ho preso un lavarello1!»
Avrebbe riso, il vecchio pescatore, se non avesse temuto di offendere il 

bambino: un lavarello in un retino non più grande di un acchiappafarfalle! 
Ma invece allungò il collo verso di lui, senza muovere le mani saldamente 
fissate alla lenza e chiese: 

«L’hai già tirato su?».
Ma in quel momento, con uno strappo, il retino scattò e insieme rotola-

rono nel fondo della barca il bambino, la rete e una tanica.
Era bianca, di plastica, e dall’apertura l’acqua si andava spargendo sul 

fondo della barca.
«Via via, buttala via, o dovremo gettare acqua per un’ora!»
La voce era così imperiosa, che Franco ubbidì senza discutere, ma il non-

no si accorse che gli tremavano le labbra.

GINA LAGORIO

Storia di Franco e di Lavè
Una famiglia umana e una famiglia… di pesci condividono una mattinata 
apparentemente serena ma minacciata da un pericolo. L’autrice sembra 
suggerirci che le leggi delle vita regolano tutto il mondo, anche le parti che 
normalmente sfuggono al nostro sguardo.

1. lavarello: pesce d’acqua dolce, molto diffuso in Italia nei laghi laziali e in quelli prealpini. 
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«Non ti arrabbiare, pescatore» gli disse con il tono che usava nei momen-
ti più felici della loro complicità in barca, «un lavarello tutto tuo prima o poi 
non ti scapperà. Capita a tutti di prendere un granchio invece di un lavarel-
lo. Il mio ultimo granchio era una scarpa da tennis.» 

Franco ne fu subito consolato: 
«Era grande come le tue, o era piccola come le mie?».
«Una valigia, come tua madre chiama le mie scarpe.»
Risero tutti e due insieme. Ma ormai la lenza non dava più speranze, era 

ora di tornare e Alberto cominciò ad arrotolarla.
«Posso parlare adesso, nonno?» 
«Come se prima fossimo stati zitti!» brontolò, ma gli occhi azzurri brilla-

vano fra le ciglia che erano biondo scuro come lo era stata la barba ora più 
grigia che dorata.

«Sentiamo» lo incoraggiò e Franco:
«Devi spiegarmi perché quando noi prendiamo i pesci siamo contenti 

e quando arriviamo a casa lo sono anche mamma e papà, Elisabetta e Ma-
rianna battono le mani, e se invece la mamma dice che domani mangere-
mo una gallina, quelle due stupide si mettono a frignare...».

«Sarà perché le vedono zampettare nell’orto e gli dispiace non vederle 
più» fece il nonno, placido, ma dentro un po’ allarmato.

«Ma è proprio questo, nonno, che non capisco! Perché anche a me di-
spiace e l’altro giorno, quando abbiamo mangiato il capretto e papà ha detto 
che era tenero perché era piccolo, io non avevo più voglia di buttar giù un 
boccone».

«Prendi il tuo remo, adesso, che è tardi» tagliò corto il nonno.
Mentre andavano, un po’ a sghimbescio2, perché era difficile equilibra-

re la barca senza che il bambino si accorgesse che in realtà era soltanto il 
nonno a farla andare, questi pensava che il nipote lo aveva fatto riflettere 
su qualcosa su cui non si era mai soffermato. Della morte dei pesci nessuno 
ha pena. Li prendiamo, il loro corpo d’argento guizza per pochi attimi, poi 
s’immobilizza. È la morte, ma nessuno ci pensa. Forse perché non gridano, 
pensò. O perché non c’è per loro, come per gli altri animali di cui gli uomi-
ni si cibano, il rosso grido del sangue, che fa paura. Sangue rosso come il 
nostro. Carne come la nostra. I pesci sono silenziosi e gentili, il loro colore 
è luminoso e l’acqua dove vivono lava tutto, anche la morte che gli diamo 
quando dall’acqua li portiamo via con i nostri inganni.

Intorno alla barca una schiera di pescetti si scaldava al sole che filtrava 
a pelo dell’acqua.

Ma nessuno, nemmeno un bambino con gli occhi acuti come Franco, 
avrebbe potuto attraversare la bianca schiuma delle ondine smosse dalla 
prua e intravedere i loro corpi sottili e lucenti impegnati in capriole e giro-
tondi come bambini che ruzzano in un prato.

2. a sghimbescio: obliquamente, in modo non diritto. 

IN FAMIGLIA
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↑ Pesci d'oro e d'argento di Gerrit Willem Dijsselhof.

«Che cos’è questo rumore, mamma?» chiese alla madre, una grassa mae-
stosa morbida lavarella, il suo ultimo nato, Lavè, un lavarellino meno lungo 
di un mignolo.

«Taci e tuffati!» ansimò subito in ansia Madama Lavarella e a testa bassa, 
seguita dai figliolini, puntò verso le acque verdi del fondo lago. Stupito e 
un po’ offeso, il pescetto ubbidì, ma appena arrivati a casa, un’ansa tra due 
scogli nascosta da lunghe erbe fluttuanti, ripeté la domanda, perché anche 
i lavarelli non appena imparano a parlare riempiono l’acqua di domande.

«È la strega che chiama chiama finché qualche pesce stupido l’ascolta e 
ci va. Ma non bisogna ascoltarla, hai capito? perché lei è cattiva, e si mangia 
tutti i pesci che le danno retta.»

«Ma perché ci vanno, se lo sanno?» chiese ancora Lavè.
«Perché perché... perché è destino» borbottò brusca sua madre.
«Cos’è il destino, mamma?» insistette Lavè. 
E allora, come spesso le mamme, Madama Lavarella gli affibbiò una pin-

natina di striscio, uno schiaffetto di avviso che era meglio farla finita con i 
perché.

Lavè s’imbronciò, ma subito si vide vicini i fratelli che giocavano e s’in-
truppò con loro. Eppure il pensiero gli si era annidato dentro e fu così che la 
mattina dopo, quando le campane delle reti dei pescatori nel lago fecero an-
cora sentire il loro suono cupo che di onda in onda scendeva fino alle soglie 
della sua casa, Lavè decise di andare a dare un’occhiata. Piccola, che non 
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era proprio una disubbidienza, secondo lui, ma solo un’occhiatina così, per 
levarsi la curiosità. Quando la mamma li portò a scaldarsi al sole, dato uno 
sguardo in giro, Lavè puntò dritto verso la superficie. Che bellezza! Come 
scaldava il sole! Lavè non udiva più la campana, o se n’era già scordato per-
ché i piccoli hanno la memoria corta, quando sentì qualcosa che lo portava 
in alto, e non erano le sue pinne a farlo salire né il suo codino frenetico. 
Qualcosa urtò le sue costole, una luce immensa lo folgorò, e insieme, nello 
stesso momento, qualcosa gli mancò, una sensazione dolorosa come uno 
strappo nei visceri. Non capiva cosa stesse succedendo, ma sentì che stava 
perdendo tutto, la mamma, il respiro, l’acqua che lo aveva fino allora cul-
lato. Franco teneva alta la sua retina gridando: il pesciolino era tutto suo, 
e si dibatteva nella pozzetta d’acqua che si era depositata nel fondo della 
reticella. Lavè alzò a fatica l’occhio atterrito, e vide qualcosa d’azzurro che 
somigliava all’acqua dove dormiva accanto alla madre. Aprì la bocca perché 
non poteva respirare e le forze gli mancavano in quella cosa nuova che era 
l’aria senza lago, e fissò quell’azzurro che diventava liquido, liquido... Un 
salto, un vuoto, una paura mortale, e oh gioia! era ancora la buona acqua 
di casa, e quella era la roccia lungo cui era salito, e questa era la mamma 
che lo sgridava con quanto fiato aveva in gola e Lavè zitto zitto ingurgitava 
rimproveri e dolcezza, deciso a non ascoltare mai più la maledetta campana 
che porta i pesci a morire.

«Perché l’hai ributtato in acqua, Franco?» chiedeva intanto il nonno.
«Perché... perché ho visto un occhietto che mi guardava e mi pareva pie-

no di paura. Allora mi è venuto da piangere, proprio come Elisabetta e Ma-
rianna per le galline.»

Il nonno vide che gli occhi di Franco, azzurri come i suoi, erano lucidi e 
umidi e non parlò: aveva insegnato al bambino che i maschi non piangono 
e non voleva fargli capire che se n’era accorto. E poi, anche se i nonni sanno 
molte cose, non poteva sapere che proprio in quei due piccoli laghi azzurri 
un essere vivente aveva specchiato la sua disperazione. In un attimo più 
breve di un soffio, la vita e la morte di Lavè erano state negli occhi e nelle 
mani innocenti di Franco.

«Anche i pesci parlano, nonno, sai?» disse di lì a poco il bambino. «Tu 
non lo hai sentito gridare, ma io sì.»

E il nonno, mentre buttava la lenza, gli fece gravemente3 un segno affer-
mativo, perché suo nipote aveva ragione.

(Tratto da G. Lagorio, Elogio della zucca, Rizzoli, Milano, 1985)

3. gravemente: con gravità, seria solennità. 

IN FAMIGLIA
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I SENTIERI DEL RACCONTO

Pranzo di famiglia di John Cheever

STORIA E TEMI
Il racconto presenta all’inizio due persone, un uomo e una donna, che si trovano in stazio-
ne per prendere un treno insieme. I due sono stati sposati ma sono separati da tempo. La 
donna non vuole che la sua famiglia, da cui si stanno recando per un pranzo, sappia nulla 
della separazione. Seguono le scene dell’arrivo a casa dei genitori di lei, del pranzo, delle 
successive occupazioni. Se non fossimo a conoscenza del segreto dei due personaggi chiave 
sin dall’inizio potremmo anche noi avere l’impressione cha la famiglia sia perfettamente 
felice. E invece, il segreto c’è e non viene rivelato.
Il fulcro del racconto sono le apparenze, diverse dalla realtà, e lo sforzo che si impiega nel 
salvarle. Ammettere la crisi della famiglia agli occhi di chi l’ha costruita, i genitori, sarebbe 
troppo pesante e si decide di mentire fi nché è possibile. 

RIFLESSIONI

Hai mai pensato che in famiglia può accadere di essere poco sinceri per salvare le 
apparenze? In generale, pensi che sia giusto dire delle bugie per non fare del male ad 
altre persone? Pensi che, a parte il problema fra i due coniugi, la famiglia del racconto 
sia felice? 

A scuola di Carmen Laforet

STORIA E TEMI
La voce narrante è quella di una donna felice di accompagnare la fi glia a scuola, in occasio-
ne del suo primo giorno, fi no a un edifi cio scolastico molto lontano.
L’inizio della scuola è per la donna l’occasione di parlare del rapporto con la fi glia e di chie-
dersi fi no a che punto veda nella fi glia una persona diversa da lei e fi no a che punto, invece, 
una proiezione di sé. La madre si identifi ca molto nella fi glia, nelle sue possibili emozioni, 
nel percorso che sta iniziando, al punto di avere l’impressione di essere in classe con lei 
mentre impara le prime lettere dell’alfabeto. 
Il racconto è imperniato sul tema del rapporto madre e fi glia dal punto di vista materno. 
Le due fi gure, madre e fi glia, sono fotografate in un momento magico, di comprensione re-
ciproca, di condivisione. Sicuramente un momento che si fi sserà nel ricordo di entrambe. 

RIFLESSIONI

Pensi che quello del primo giorno di scuola sarà un bel ricordo per la bambina? 
Per te lo è? Pensi che possano esistere momenti particolari di condivisione di emozioni 
e sentimenti per genitori e fi gli? Quali? Quando i fi gli crescono, tali momenti sono 
ancora possibili? 

Storia di Franco e di Lavè di Gina Lagorio

STORIA E TEMI
Il racconto ha come protagonisti un nonno e un nipote nella prima parte; nella seconda 
parte è protagonista, più sorprendentemente, una famiglia di pesci. 
Fra i due personaggi umani, il nonno e il nipote, esiste un legame di a� etto e complicità. 
I due condividono la passione per la pesca sul lago. Un rapido cambio di prospettiva ci fa 
capire, però, che anche un’abitudine apparentemente innocua come la pesca può essere 
distruttiva, se i pesci non vengono restituiti all’acqua e alla vita una volta pescati. Lo sguar-

IN FAMIGLIA
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do del lettore si sposta, infatti, sott’acqua, dove vive una famiglia di pesci minacciata dalla 
pesca del nonno e di Franco, il bambino. Franco ha quindi l’intuizione di lasciar andare il 
pesciolino che ha pescato dimostrandosi capace di capire che la nostra felicità sul pianeta 
dipende dal rispetto di tutte le forme di vita. L’espetto più interessante del racconto è l’ac-
costamento fra la famiglia umana e quella animale e l’importanza che in entrambe si dà 
alla formazione dei piccoli, Franco fra gli umani e Lavè fra i pesci.  

RIFLESSIONI

Ti è piaciuta l’idea di rappresentare la famiglia di pesci? Esistono delle somiglianze, 
nel racconto, fra la famiglia umana e quella dei pesci? Quali? Pensi che Franco trarrà 
un insegnamento dall’esperienza sul lago con il nonno? E Lavé dalla sua esperienza?

Insonnia di Cesare Pavese

STORIA E TEMI
Il protagonista del racconto parla in prima persona e narra la fase della sua vita in cui, 
giovane uomo, decide di lasciare casa sua e di andare altrove a cercare fortuna. La sua è 
una semplice casa di contadini. Il lavoro nei campi e nelle stalle, per quanto il padre del 
protagonista si rifi uti di ammetterlo, non è su�  ciente per mantenere il giovane in futuro. 
Si tratta quindi di fare una scelta necessaria, che però provoca il dolore del padre e il pro-
gressivo distacco del fi glio. Il tema del racconto è quindi la separazione dei fi gli dai genitori 
che avviene quando i fi gli cominciano a desiderare di vivere la propria vita, di mettersi alla 
prova nell’a� rontare il mondo cavandosela da soli. Cesare Pavese riesce a far comprendere 
molto bene il dolore di tale separazione. 

RIFLESSIONI

Che cosa pensi della fi gura del padre? E di quella del fi glio? Che ruolo ha la madre nella 
famiglia? Pensi che la scelta del fi glio sia giusta? che cosa rimprovera il padre al fi glio, 
pur non parlando con lui? Pensi che, in modo diverso, quanto accade nel racconto po-
trà accadere anche nella tua vita? 

La mamma “Mister” di Chiara Rapaccini

STORIA E TEMI
La madre di Pietro pensa che suo fi glio sia destinato a diventare un campione olimpico di 
nuoto. Ha riversato su di lui tutte le sue ambizioni perché da giovane è stata anche lei una 
promessa del nuoto senza riuscire a sfondare. Peccato però, che Pietro non abbia una pas-
sione vera per lo sport e preferisca suonare la chitarra. Se suonerà la chitarra, però, dovrà 
diventare un musicista a� ermato, secondo l’ambiziosissima madre! 
Chiara Rapaccini ci fa divertire parlando del condizionamento che i sogni dei genitori 
esercitano sulla vita dei fi gli.
I genitori non sempre si rivelano capaci di rispettare l’autonomia dei fi gli e il loro margine 
di libertà: la madre del racconto è la caricatura di tutte le madri e i padri reali che cedono 
alla tentazione di mettersi al posto dei fi gli nei processi di decisione. Pietro è invece un 
fi glio che sa fare benissimo le sue scelte e che riesce a farle rispettare.  

RIFLESSIONI

Con chi parla ripetutamente del fi glio la madre? Perché i suoi ricordi personali affi ora-
no continuamente nelle sue lettere? Pietro agisce bene, secondo te, o avrebbe potuto 
agire diversamente? Che cosa pensi che succederà in futuro ai due personaggi? Cono-
sci casi simili di intromissione dei genitori nelle scelte dei fi gli? 
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