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近年来，意大利 语 热在中国不断升温，各地高校纷纷开

设意大利语言专业，社会十- 的各种意大利语培训班也势如雨
后春笋 。 随着意大利各种官方语言水平考试在中国着陆和意
大利留学市场对中国学生的全面开放

意大利语和意大利文

化开始受到越来越多年轻人的青睐 。 我们编写《循序渐进·

意大利语阅读 )) (含初级、中级两本) ，正是希望满足国内越来
越多的意大利语学习者对意大利语阅读材料的需求 。

罩霎哇
意大利语，可以说是世界上 最优美的语言之一，不论语
音还是修辞，都非常适于歌唱和抒发感情 。 但对于我们中国

人来讲，它却是一门很难学习的语言 。
初学者最先遇到的困难往往都在语法和词汇方面，但是
当我们掌握了基本的语法规则并拥有了一定的词汇量以后，

仍然会有力不从心的感觉 。 比如，说话时说不出完整 、 连贯
的句子，只能一个一个地往外蹦单词;阅读时即使没有一个
生词，还照样弄不懂句子的意思 。 这说明想要熟练掌握一 门
语 言 ，只靠语法和词汇是远远不够的，还需要我们通过大量

的语言实践，不断积累经验，加强语感，提高综合语言能
力。
语言学习的实践活动包括听、说 、 读 、 写 、 译五项，
其中阅读是一个中心环节，起到承上启下的作用 。 它既有助
于提高我们的昕、说能力，又为我们的写作和翻译奠定了基
础 。 试想，我们之所以能熟练而准确地用汉语表达思想感

情 ，很大程度 上不正是得益于我们从小到大的大量阅读实践

吗?学习意大利语也是同样的道理，只有保证 一 定的阅读
量，才能获得持续、显著的进步 。

写噩噩
那么，对于我们中国读者来讲，到哪里去找意大利语阅
读材料呢?意大利语教科书中的材料固然适用，但毕竟篇幅
有限，内容也比较单一 。 意大利原版书报刊物是最理想的阅

读材料，但在国内很难寻觅;即使能找到一些，在无人导读
的情况下，初学者往往会力不从心 。 虽然在互联网上也可以

找到大量阅读材料，但搜索到适合自己语言水平的内容却又
不那么容易 。
我们编写这套书，正是考虑到读者的这些实际困难，希
望为读者提供一系列内容丰富、题材广泛、难度适宜的阅读

材料，为学习意大利语的同仁们节省时间，提高效率，并带
来阅读的乐趣 。

内容和适用商量
《循序渐进 · 意大利语阅读》共含《初级》和《中级》
两册 。

《初级》中有 60 篇 短文，按其题材和内容分为四个部
"故事和寓言( 1 ) ", "故事和

分"意大利风土人情"，

寓言( 2) "和"今日意大利生活" 。 这些短文的篇幅较短，
长度在 100词到 350词之间，基本是按照由短到长，由易到难
的顺序编排 。 短文的语言以简要叙述为主，一般不会出 现复
杂的语法和修辞现象，因此也没有设置练习 。 <<初级》适用
于已有 200学时以上的意大利语学习者，或者已掌握意大利语
的基本语法规则和两千以上词汇的学习者，大致相当于欧洲

语言参照框架中的 A2-Bl 的水平 。
《中级》中有 44篇文章，按其题材和内容分为四个部
分"大师笔下的童话世界"， "叙事文学作品选读"，
"自然科学文章选读"和"名家美文选段" 。 本册中的文章
无论是篇幅，还是难度都普遍超过了《初级~ ，题材也更为
广泛 。 <<中级》的阅读文章已明显带有"文选"的性质，或
出自名家之手，或选自著名的科普刊物 。 目的在于提高读者
阅读层次的同时，为今后阅读原版书籍刊物打下良好的基
础 。 本册适用于具有 400学时以上的意大利语学习者，或已经
比较全面地掌握了意大利语的语法、单词量在 5000 以上的学
习者，大致相当于欧洲语言参照框架中的 B2-Cl 的水平 。

本书也可以作为高校意大利语专业或各种意大利语培训
班的阅读教材 。 此外，本书还能为意大利语翻译课、文学课
等提供较为丰富的参考资料 。
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单元结构，
本书的每一个单元中都有 一 篇独立的阅读文章，文章后
面有生词表，但由于读者个人情况不同，可能还会在文章中
遇到一些未列人生词表的生词 。

每篇文章均配有译文，供读者参考 。 译文基本采用直译
的方法，尽量保证与原文词句的对应，便于读者对照阅读 。
在《中级》中，每个单元还设有问答题和选择题，
旨在 训 练读者的阅读理解能力 ，

同时也为准备参加较高级

( B2- Cl )意大利语水平考试的读者提供一些参考练习 。
本书还配有 CD光盘，聘请意大利语言专家朗读每一 篇文
章及其生词，希望在提高学习者阅读理解能力的基础上 ， 进
一 步训练听力和口语技能 。
使用方法

学习外语的方法多种多样，阅读的习惯也因人而异 。 在

此我们愿意结合教学中积累的经验，为读者提 111 以下建议 :
· 阅读每一篇文章时，先结合生词表通读一遍，以正确理解
文 章大意为首要目的，可以"不求甚解"，即不要在个别
词句上纠缠，更不要 一 遇到陌生的词就 去 查字典或问别
人 。 可以把第一遍没读懂的地方画出来， 等 第 二遍阅读时
重点学习 。

· 在读第 二遍的时候，重点攻克第 一遍中没有读懂的地方 。
可以适当地使用词典，但不可过分依赖词典，不必逢生词

必查 。
· 如果是以应试为目的的阅读训练，则要先读问题，然后再
有目的地进行阅读，这样可以提高效率，确保答题正确 。
· 阅读时不要事先或同时查阅参考译文 。 要在自己觉得已完

全读懂原文时再去看译文，检查 一 下自己的理解和译文是
否有出入 。 译文最好与原文对照阅读 。 当然，如果原文中
有无论如何也读不懂的地方，也可以提前看一 下参考译文
中的相应段落 。
· 读完每 一 篇文章后，最好能够用意大利话复述文章的内
容，如果有条件，可以讲给懂意大利语的人来听，也可以
合上书，写一篇rÌllssunto (缩写) 。
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·在做 《 中级 》 中的 练习 时，要凭借自己的理解和记忆，在
不看原文的条件下 完 成练习 。 切忌边做练习，边查看原
文。
·在阅 读完一篇文章后，可以在不看原文的情况下听这篇文
章的录音，一般来说，昕的难度要比读大得多。如果能从
头到尾昕懂这篇文章，并且能够在不看书的情况眼读，说
明这篇文章你已经基本理解了 。
·在 开始阅读下一篇之前，对读过的文章做一个小的总结，
找出一些你认为有用的词汇 、表 达方式和精彩的句子，积
累起来，并有意识地经常使用 。 久而久之，你的语言能力

一定会有大幅度的提高 。
· 读过的文章可以再拿出来朗读或昕录音，所谓"温故而知

新" 。 背诵一些你感兴趣的文章或段落对你提高语言水平
会更有好处 。
·每篇阅读文章后面， 篇者会把文章的单词数量写在括号之
中，以便读者掌握自己的阅读速度和数量 。

刻画
在本书的编写和出版过程中，北京语言大学出版社的王
昕编辑给予了我们很多的帮助;意大利汉学学者Marta Fulcheri

小姐和 Roberto Alfieri先生热情地为我们朗读了全书所有的文
章;意大利中国文化学者Luca Parigi先生在百忙之中认真地为
本书编写了练习题并积极出谋划策;中国著名意大利语 言 文

化专家王军教授也为本书的出版提出了很多宝贵的意见 。 在

此一并致以诚挚的谢意!
在本书出版之前，国内还没有 一本专门供初学者使用的

意大利语阅读参考书，因此我们的 工作势必会有这样或那样
的不足之处 。 希望国内外同行和广大读者不吝赐教，以便于
我们及时修正 。
文铮

于北京外国语大学

2∞9年5月 6 日
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第一部分
大师笔下的童话世界

Storia d"e{ ntond"o d"a{{e origini ai
1
nostri giorni ,,1
Andate tutti lontano che il mondo incomincia a scoppiare.
Tutti si trovarono un posticino ben riparato e il mondo fu
sconvolto da una grande esplosione dove si formarono le
stelle come il sole e i pianeti come la terra.
Da principio l'uomo viveva nell'acqua, aveva le pinne e
la coda come un merluzzo, era amico dei pesci. Poi uscì dall'
acqua e si mise a strisciare sulla terra come un serpente.
Poi imparò a stare in piedi e il serpente invidioso gli fece
mangiare la mela e lo fece cacciare dal Paradiso Terrestre.
L'uomo si offese e diventò suo nemico. Fece amicizia con la
scimmia e da lei imparò tante cose come arrampicarsi sugli
alberi, mangiare le noci e mettersi le dita nel naso.
L'uomo, con il passare dei secoli imparò a leggere e a
scriver e e ad andare in bicicletta. Scrisse molti libri di storia
vera e di storia inventata, ma tutti volevano essere la storia
del mondo dalle origini ai nostri giorni, cioè dalle origini
alla fine. Dopo la bicicletta e i libri vennero l'automobile
e l'aeroplano e la bomba. Il mondo diventò insopportabile
e l'uomo si preparò a ridiventare un merluzzo. Tutti
incominciarono a cercarsi un posticino ben riparato in vista
della prossima esplosione.
(214)

l.~ §~7:;fU ~1Sft:~n~ I!T · l:!J~~E.(LuigiMalerba, 1927-2008)

iY-J <<+?tiC$~)) (Storielle)

o

2

'Vocabo[ario ~storia s.f )jj 92
origine s.f JE;l VJrt
scoppiare v. int1~ MHt:
riparato agg. ~JJ :J:Nn, ~:ì.!l:Ht<J
sconvolgere v.tr. fT frL, ;J}tl'iL
esplosione s.f ;11~'1=
formarsi v.rif/. %JJX:, 1'-':':t
pianeta s.m.
lf.
terra s.f l'l!!. ~
principio s.m. fl1l ;j<)J, :tf~
pinna sf fY~
merluzzo s.m. ffi~{U
strisciare v.intr. JJ!J:lh
serpente s.m. !lrt
stare in piedi ftti ir

invidioso agg. ~ ~m
mela s.f :tV:*
cacciare v. t1~ ~ ~
paradiso s.m. R:!it • .AI'iiJ)i;::!it
terrestre agg. .A I'F!JÉt-J, l'l!!. ~ i'I'J
Paradiso Terrestre iftlRJ 17];1
noce s./ f~ ~t, NHjt
dito s. m. -'f1§'
naso s. m. .IJi.- -=f
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Doyo (a (ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cosa generò la grande esplosione?
2. Per quale motivo l'uomo fu cacciato dal Paradiso
Terrestre?
3. Cos'ha imparato l'uomo dalla scimmia?
4. Cosa volevano essere tutti i libri?
5. Perché l'uomo ridiventa merluzzo?
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B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Per prima cosa l'uomo:
A) Mangiava i pesci
B) Viveva con i pesci
C) Era come i pesci
2. Il serpente fece mangiare la mela all'uomo perché:
A) Era invidioso delle sue gambe
B) L'uomo aveva fame
C) Al serpente piacevano molto le mele
3. La scimmia:
A) Cacciò l'uomo dal Paradiso
B) Insegnò all'uomo a mangiare le mele
C) Insegnò all'uomo come arrampicarsi sugli alberi
4. Dopo l'invenzione dell'automobile, dell'aeroplano e
della bomba, il mondo:
A) Diventò insopportabile
B) Diventò meglio di prima
C) Diventò peggio di prima
5. Cosa fanno iniziarono a fare tutti prima della prossima
esplosione?
A) Preparare una festa
B) Cercare una casa
C) Cercare un rifugio sicuro

4

Paolino aveva sentito parlare del futuro. Che cosa è il
futuro? Una cosa che deve ancora venire. E quando viene?
Viene viene, basta aspettarlo. Ma come faccio a riconoscerlo?
Questo è più difficile perché quando arriva non è più futuro
ma è presente. Se sto molto attento e lo sento mentre sta per
arrivare, quello è il futuro? Se lo senti mentre sta arrivando
allora sì, quello è il futuro.
Paolino prese una seggiola e si mise ad aspettare, ma era
molto disturbato da quelli che gli stavano intorno, i genitori,
i parenti e gli amici dei genitori e dei parenti. Allora prese
la seggiola e la portò in soffitta. Qui c'era molto silenzio. Gli
sembrò a un certo punto di sentire dei passi leggeri, doveva
essere il futuro che si stava avvicinando. Si voltò e vide un
topolino. Per caso sei il futuro? Il topolino si mise a ridere.
-Io sono un topolino, non vedi che sono un topolino?
I genitori dovettero portargli da mangiare nella soffitta
perché Paolino non voleva più scendere se prima non aveva
visto arrivare il futuro.
Dopo tanti anni Paolino è ancora lì che aspetta. Adesso
è grande, non è più un bambino, sono passati tanti anni e
ha una barba molto folta e molto lunga. Non ha fatto niente
di buono e niente di cattivo nella sua vita. L'ha consumata
quasi tutta ad aspettare il futuro.
(235)
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1Joyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l . Cosa succede quando arriva il futuro?
2. Come si fa a riconoscere il futuro?

3. Cosa successe in soffitta?
4. Perché Paolino voleva restare in soffitta?
5. Cos'ha fatto Paolino della sua vita?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l . Il futuro:
A) È già qui
B) Deve ancora arrivare
C) Arriverà fra molto tempo
2. All'inizio Paolina:
A) Si trova bene insieme a tutti i parenti
B) È da solo a casa

6

C) Viene disturbato dal rumore dei parenti
3. l passi che Paolino sente in soffita: ·
A) Sono di un topolino
B) Sono del futuro
C) Sono di sua madre
4. La madre deve portare da mangiare a Paolino in soffitta
perché:
A) Paolino vuole rimanere lì ad aspettare il futuro
B) Paolino non può camminare
C) Paolino ha da fare e non può scendere
5. Oggi Paolino:
A) Torna ogni tanto in soffitta
B) Si è trasferito

C) Vive ancora in soffitta

7

L'eredità dì (jiovannone

1

\"L

Quando aprirono il testamento di Giovannone, che era
stato un attore comico famoso, i tre figli vennero a sapere
che aveva lasciato in eredità le smorfie, le canzonette, gli
sbadigli, le risate e tutti i gesti che lo avevano reso famoso
sul palcoscenico. Peppino e Pasqualino lasciarono tutta
l'eredità a Robertino che voleva fare l'attore come il padre.
Robertino si presentò sui palcoscenici dei teatri con il
suo repertotio di smorfie, di canzonette, di sbadigli, di risate
che aveva avuto in eredità dal padre, ma il pubblico invece
di applaudire gli tirò addosso una quantità di pomodori e
di uova marce. Non capisco, diceva Robertino, forse sono
cambiati i gusti del pubblico, forse oggi gli spettatori hanno
molte più pretese che ai tempi di mio padre.
Una sera che gli arrivò un uovo marcio proprio in un
occhi, Robertino si arrabbiò moltissimo e incominciò a
insultare i spettatori e a dirgli che erano dei cani ignoranti
e delle galline senza cervello. A sentirsi insultati, gli
spettatori incominciarono a ridere e ad applaudire e la serata
si concluse con un grande successo.
Robertino prese le smorfie, le canzonette, gli sbadigli,
le risate che aveva ereditato dal padre e li mise in un
testamento che avrebbe lasciato ai suoi figli nel caso che
l. mtJ~ìi'.t:X fU 1/f!6 ft~ li% ,%#.
Éf.J (( /J' t6c ~J;R)) (Storiette ) o
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un giorno si fosse deciso a prendere moglie e avesse avuto
dei figli e questi figli volessero fare gli attori e al pubblico
piacessero di nuovo le morfie, le canzonette, gli sbadigli e le
risate.
(249)

Yocabo{ario

~-

eredità sf ~/"
testamento s.m. :ìm~
attore s. m. ~ 9::\
com ico agg. %»il] 1'!'-J
smorfia sf ..%!.Mf.Z, 'tl;ffi
canzone sf liD: SÉ
sbadiglio s.m.
risatasf -:k~
rendere v.t r. fi}!_ ifl
palcoscenico s.m. ~Él
repertorio s.m. 3:::fft}»ilj §, f~~J.ìilj §
pubblico s.m. :XJ\\A
applaudire v.intr. ~'$ , AQ~

nunrx

m
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'Doyo [a [ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cosa lasciò in eredità Giovannone ai suoi figli?
2. Che spettacolo presentò Robertino al pubblico?
3. Cosa successe una sera?

4. Come reagì Robertino?
5. Cosa fece Robertino con l'eredità del padre?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Chi prese l'eredità:

A) Peppino
B) Robertino

C) Pasqualino
2. Il pubblico non rise perché:
A) Agli spettatori piacevano adesso cose differenti
B) Lo spettacolo non era divertente

C) Il prezzo del biglietto era troppo alto
3. La sera che Robertino viene colpito da un uovo marcio :
A) Ride ed è contento
B) Tira pomodori al pubblico

C) Si arrabbia e urla offese contro il pubblico
4. Il pubblico vedendo Robertino arrabbiato:
A) Ride ed è contento
B) Continua a tirare a Robertino uova marce
C) Si alza e se ne va

5. Robertino spera:
A) Che i suoi figli facciano gli attori
B) Che i suoi figli si sposino
C) Che in futuro il pubblico apprezzi ancora l'eredità di
suo padre

IO

1.1no scfi,erzo ai yosteri

1
,

Tante e tante centinaia di anni fa gli Egiziani ricchi e
potenti non sapevano come passare il tempo, così un bel
giorno decisero di fare degli scherzi ai posteri. Scolpirono
nella roccia delle statue che non avevano nè capo nè coda,
oppure avevano il capo da donna e la coda da animale.
Fecero delle grandi costruzioni a punta, senza porte e senza
finestre, e vi nascosero dentro dei tesori d'oro e d'argento.
Trovarono anche il sistema di conservare i corpi dei morti
fasciandoli in lenzuoli imbevuti di catrame. Seppellirono
una quantità di cose sotto la sabbia e scolpirono su pietre
levigate una quantità di piccoli disegni che sembravano una
scrittura.
Gli uomini che abitarono in Egitto nei sei secoli
successivi diventarono matti nel tentativo di decifrare i
disegni a forma di scrittura e gli studiosi di tutto il mondo
passarono anni e anni a picchiarsi i pugni sulla testa perché
non riuscivano a capirci niente. Anche sulle piramidi fecero
tante congetture, le misurarono dall'alto in basso e dal basso
in alto, ne studiarono l'orientamento e la cubatura.
Finalmente, a forza di studiare, i posteri riuscirono
a trovare un senso a tutto. Quelle cose che gli Egiziani
avevano preparato come degli scherzi vennero interpretate
l.
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come i resti di una grande civiltà. I posteri riuscirono
perfino a decifrare le figurette che gli Egiziani avevano
scolpito sulla pietra e, con molto studio, vi lessero delle
storie e delle favole che vennero tradotte e stampate in tutte
le lingue del mondo.
(252)
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'Doyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Perché gli egiziani decisero di fare questo scherzo?

2. In cosa consisteva lo scherzo?

12

3. l successori degli egiziani che problemi incontrarono?
4. Come vennero interpretati gli scherzi?
5. Riuscirono gli studiosi a comprendere gli scritti degli
egiziani?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Gli egiziani decisero di fare uno scherzo:
A) Ai loro figli
B) Ai loro nonni
C) Ai loro successori
2. Le statue:
A) Non avevano niente di particolare
B) Avevano il capo al posto della coda
C) Non avevano senso
3. l successori degli egiziani:
A) Ebbero grossi problemi a comprendere la scrittura
degli egiziani
B) Ebbero grossi pruriti alla testa
C) Compresero facilmente le scritture
4. Alla fine, gli studiosi:
A) Non capirono niente della cultura egiziana
B) Diedero un senso a quello che avevano scoperto
C) Abbandonarono le ricerche sugli egiziani

5. Le ''figurette" secondo gli studiosi sono:
A) Piccoli disegni
B) Indovinelli
C) Favole e storie
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(jiufà, {a funa, i {acfri e i{giudice r .,
Una mattina Giufa se ne andò per erbe e prima di
tornare in paese era già notte. Mentre camminava c'era la
luna annuvolata, e un po' s'affacciava, un po' spariva. Giufa
si sedette su una pietra e guardava affacciarsi e sparire la
luna e un po' le diceva:- Vieni fuori, vieni fuori,- un po':
-Nasconditi, nasconditi,- e non la smetteva più di dire:
-Vieni fuori! Nasconditi!
Lì sottostrada c'erano due ladri che squartavano un

vitello rubato e quando sentirono:- Vieni fuori!- e:
-Nasconditi! - si presero paura che fosse la giustizia.
Saltano su, e via di corsa; e la carne la lasciano lì.
Giufa, sentendo correre i ladri, va a vedere che c'è, e
trova il vitello squartato. Prende il coltello e comincia a
tagliar carne anche lui; se ne riempie il sacco e se ne va.
Arrivato a casa: - Mamma, apri?

-È questa l'ora di tornare?- fa la mamma.
-Mi s'è fatto notte mentre portavo la carne e domani me
la dovete vendere tutta, che mi servono i quattrini.
E sua madre: - Domani te ne torni in campagna e io
vendo la carne.
La sera dell'indomani, quando Giufa tornò, chiese alla
madre:- L'avete venduta, la carne?

l. :ìl\;t:Jk]:)(:flj ~:~ {t~iJt ls#5 • i~)J'~MHli Cita l o Cal vino, 1923-1985)
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-Sì. L'ho data a credito alle mosche.
-E quando ci pagano?
- Quando avranno da pagare.
Per otto giorni Giufa aspettò che le mosche gli
portassero dei soldi. Visto che non gliene portavano, andò
dal Giudice. - Signor Giudice, voglio che sia fatta giustizia.
Ho dato la carne a credito alle mosche e non mi hanno più
pagato.
Il Giudice gli disse:- Per sentenza, appena ne vedi una
sei autorizzato ad ammazzarla.
Proprio in quel momento si posò la mosca sul naso del
Giudice e Giufa gli menò un pugno da schiacciarglielo.
(294)
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'Doyo [a fettura
A. Rispondi alla domande:
l. Dove se ne va Giufà una mattina?
2. Cosa dice Giufà alla luna?
3. Chi c'è sottostrada?

IS

4. Cosa chiede Giufà alla madre?
5. Per quale motivo Giufà va dal giudice?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Quando Giufà torna in paese:
A) È giorno
B) È pomeriggio

C) È notte
2. l ladri sentendo le parole di Giufà pensano che sia:
A) La polizia
B) Un fantasma
C) Il giudice
3. Quando i ladri se ne vanno, Giufà:
A) Li insegue
B) Scende a prendere la carne

C) Torna a casa
4. La madre:
A) Ha venduto la carne alle mosche
B) Ha regalato la carne alle mosche
C) Ha dato a credito la carne alle mosche
5. Giufà da un pugno:
A) Al giudice
B) Ai ladri
C) Alla madre
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I{ sorcio

dì ya{azzo e i{
sorcio d'orto .-:I "'
1

Un sorcio, mentre stava rosicando una forma di cacio in
dispensa, si prese un così brutto spavento dal gatto di casa eh€
senza saper neanche lui come, si ritrovò in mezzo all'orto.
Si nascose sotto una pianta d'insalata e cominciò a pensan
Pensa a ripensa si ricordò che la buonanima di suo padre gli
aveva parlato una volta d'un suo compare sorcio campagnolo
che abitava nell'orto sotto un fico. E gira e rigira, trovò la
tana ed entrò.
Il compare di suo padre era morto anche lui, ma c'era il
figlio. Fecero conoscenza, e il sorcio campagnolo si profuse
in tante cerimonie, che il sorcio di palazzo per due giorni si
scordò la dispensa, il cacio e il gatto.
Ma il terzo giorno, dei torsoli di rapa non poteva più sentire
neanche l'odore, e disse:- Compare, è ora che ti tolga l'incomode
-E perché mai, compare? Trattieniti almeno un altro
giorno.
-No, compare, m'aspettano a casa.
- E chi t'aspetta?
-Uno zio ... Anzi, ti faccio una proposta: vieni tu ad
accompagnarmi. Facciamo colazione insieme e torni indietro
Il sorcio campagnolo, che non stava nella pelle di vedere
la casa d'un topo di palazzo, accettò. E s'avviarono.
l. J1i; fJ ;(~.t:;k ;fU ~: il 1t~d;J+ J*m • -F ~T\~W % Otaio Calvino, 1923-1985 )
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Fuori dall'orto, s'arrampicarono per un pergolato ed
entrarono per il finestrino della dispensa.
- Che galanteria di casa! - fece il sorcio campagnolo. - E
che buon odore!
- Scendi giù, compare, non far cerimonie: fa' come fossi
in casa tua.
- Grazie, compare. Sai, io non son pratico e posso
perdere la via del ritorno. È meglio che rimanga qui sul
davanzale ...
- Allora aspetta, - fece il sorcio di palazzo, e scese solo.
Mentre s'avvicinava a un pezzo di lardo, il gatto, che
stava appostato, gli. saltò addosso e l'afferrò.
- Zizì .. . zizL .. -strillava il poverino.
Al sorcio di campagna venne il batticuore e pensò: "Cosa
dice? ZL .. zL .. Allora è questo, lo zio! Bell'accoglienza
gli ha preparato! Se a lui che è suo nipote lo riceve così,
figuriamoci cosa farebbe a me, che non mi conosce neppure,
se gli capitassi davanti!"
E con un salto ritornò nell'orto.
(355)
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'Doyo {a fettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cosa sta mangiando il sorcio all'inizio del racconto?
2. Cosa gli aveva raccontato il padre al sorcio?
3. Per quale motivo il so rei o vuole tornare al palazzo?
4. Cosa propone il sorcio di palazzo a quello dell'orto?
5. Cosa succede al sorcio di palazzo?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Dopo lo spavento, il sorcio si ritrova:
A) In cucina
B) A letto
C) Nell'orto
2. Il sorcio dell'orto:
A) È il figlio dell'amico del padre
B) È l'amico del padre
C) È morto
3. Chi sta aspettando il sorcio di palazzo a casa?
A) La madre
B) Uno zio
C) Nessuno
4. Il so re io dell'orto aspetta sul davanzale perché:
A) Ha paura del gatto
B) Non ama il formaggio
C) Ha paura di non ritrovare la via di casa

5. Il sorcio de ll'orto pensa che il gatto sia:
A) Il padre
B) Il cugino

C) Lo zio
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(johha, zoyya e co((otorto

1

C'era un Re che faceva quattro passi. Guardava la gente,
le rondini, le case, ed era contento. Passò una vecchietta, che
andava per i fatti suoi, una vecchietta proprio a modo, solo
che zoppicava un poco da una gamba, ed era anche un po'
gobba, e in più aveva il collotorto. Il Re la guardò e disse: Gobba, zoppa e collotorto! Ah, ah, ah! - e le scoppiò a ridere
in faccia.
Quella vecchietta era una fata. Fissò il Re negli occhi e
disse: -Ridi, ridi, ne riparleremo domani.
E il Re scoppiò in un'altra risata:- Ah, ah, ah!
Questo Re aveva tre figlie, tre belle ragazze. L'indomani
le chiamò per andare a spasso insieme. Si presentò la figlia
maggiore. E aveva la gobba. - La gobba?- disse il Re. - E
come t'è venuta?
- Ma, - disse la figlia, - la cameriera non m'ha rifatto
bene il letto, così stanotte m'è venuto tanto di gobba.
Il Re cominciò a passeggiare su e giù per la sala; si
sentiva nervoso.
Fece chiamare la seconda figlia, e questa si presentò col
collo torto.- Cos'è questa storia?- disse il Re,- che c'entra
adesso il collo torto?
- Sai, - rispose la seconda figlia, - la cameriera

l.
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pettinandomi m'ha tirato un capello . .. E io sono rimasta così
col collo torto.
-E questa?- fece il Re vedendo la terza figlia che
s'avanzava zoppicando,- e questa perché zoppica, adesso?
- Ero andata in giardino, - disse la terza figlia, - e la
cameriera ha colto un fior di gelsomino e me l'ha tirato. M'è
cascato su un piede e son rimasta zoppa.
-Ma chi è questa cameriera! -gridò il Re.- Che venga in
mia presenza!
Fu chiamata la cameriera: venne davanti al Re afferrata
a trascinata dalle guardie, pe rché - diceva- si vergognava
di farsi vedere: era gobba, zoppa e torta nel collo. Era la
vecchietta del giorno prima!. Il Re la riconobbe subito, e gridò:
- Fatele una camicia di pece!
La vecchietta si fece piccina, piccina, la sua testa diventò
aguzza come un chiodo. C'era un buchino nel muro e la
vecchietta ci si ficcò dentro, passò dall'altra parte e sparì,
lasciando lì solo la gobba, il collo torto e il piede zoppo.
(361)
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1Joyo (a (e ttura
A. Rispondi alle domande:
l. Che problemi ha la vecchietta?
2. Chi è in realtà la vecchia? Cosa succede il giorno dopo
alla figlia maggiore?
3. Cosa è successo a lla seconda fi g lia?
4. E alla terza?
5. Cosa succede alla fine della storia?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Quando vede la vecchia, il re:
A) La saluta
B) L'aiuta
C) La prende in giro
2. Il giorno dopo aver incontrato la vecchia, il re:
A) Invita le figlie a pranzo
B) Invita le figlie a colazione

C) Invita le figlie a fare una passeggiata
3. La seconda figlia:
A) È zoppa
B) Ha la gobba
C) Ha il collo torto
4. La terza figlia è rimasta zoppa perché:
A) Le è cascato un sasso su un piede
B) Le hanno pestato il piede
C) Le è caduto un fiore sul piede
23

5. Alla fine la vecchia:
A) Scappa dalla porta
B) Scappa da un buco nel muro
C) Scappa dalla finestra
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çjiufà e {a statua dì gesso

1

-L

C'era una mamma che aveva un figlio sciocco, pigro e
mariolo. Si chiamava Giufà. La mamma, che era povera,
aveva un pezzo di tela, e disse a Giufà:- Prendi questa tela e
valla a vendere; però se ti capita un chiacchierone non gliela
dare: dàlla a qualcuno di poche parole.
Giufà prende la tela e comincia a strillare pel paese:- Chi
compra la tela? Chi compra la tela?
Lo ferma una donna e gli dice: - Fammela vedere - .
Guarda la tela e poi domanda: - Quanto ne vuoi?
- Tu chiacchieri troppo, - fa Giufà, - alla gente
chiacchierona mia madre non vuoi venderla, - e va via.
Trovò un contadino:- Quanto vuoi?
- Dieci scudi.
-No: è troppo!
- Chiacchierate, chiacchierate: non ve la do.
Così tutti quelli che lo chiamavano o gli si avvicinavano
gli pareva parlassero troppo e non la volle vendere a
nessuno. Cammina di qua, cammina di là, s'infilò in un
cortile. In mezzo al cortile c'era una statua di gesso, e
Giufà le disse:- Vuoi comprare la

tela?~

Attese un po', poi

ripeté: - La vuoi compr are la tela? - Visto che non riceveva
nessuna risposta: - Oh, vedi che ho trovato qualcuno di
l. :il\; tLìfi:::;k :f~ ~ ~ft % 1J+t*m • -j:2 jy,~f. ì! Citalo Calvino,
B<J <C~::;k :f~ !ft ìf;)) (Fiabe italiane) .
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poche parole! Adesso sì che gli venderò la tela-. E l'avvolge
addosso alla statua.- Fa dieci scudi. D 'accordo? Allora i
soldi vengo a prenderli domani,- e se ne andò.
La madre appena lo vide gli domandò della tela.
-L'ho venduta.
-E i quattrini?
-Vado a prenderli domani .
- Ma è persona fidata?
- È una donna proprio come volevi tu: figurati che non
mi ha detto neppure una parola.
La mattina andò per i quattrini. Trovò la statua, ma la
tela era sparita. Giufà disse: - Pagamela - . E meno riceveva
risposta più s'arrabbiava.- La tela te la sei presa, no? E i
quattrini non me li vuoi dare? Ti faccio vedere io, allora! Prese una zappa e menò una zappata alla statua da mandarla
in cocci. Dentro la statua c'era una pentola piena di monete
d'oro. Se le mise nel sacco e andò da sua madre. - Mamma,
non mi voleva dare i danari, l'ho presa a zappate e m'ha dato
questi.
La mamma che era all'erta, gli disse:- Dammi qua, e non
raccontarlo a nessuno.
(371)
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1Joyo [a [ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Che tipo di figlio era Giufà?
2. Per quale motivo Giufà non vuole vendere la tela alla
prima persona che chiede il prezzo?
3. Perché Giufà vende la tela alla statua di gesso?
4. Cosa succede il giorno seguente?
5. Cosa c'era dentro la statua?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. La famiglia di Giufà:
A) È molto ricca
B) È povera
C) È benestante
2. Giufà va a vendere la tela:
A) Al mercato
B) Ai negozi di vestiti
C) In paese
3. Cosa dice la statua di gesso a Giufà?
A) Gli fa i complimenti
B) Lo insulta

C) Non dice niente
4. Giufà si arrabbia con la statua perché:
A) Non risponde
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B) Si prende gioco di lui

C) Non lo ha pagato
5. La mamma si raccomanda con Giufà di:
A) Non raccontare a nessuno cosa è successo
B) Raccontare a tutti cosa è successo
C) Restituire i soldi alla statua

25'

Le lumache sono bestie molto sospettose, non sopportano

di essere spiate dalle altre bestie, uomo compreso. Quando
un uomo si avvicina, la lumaca prima ritira le corna poi si
nasconde tùtta dentro al guscio e aspetta che l'intruso se ne
vada.
Aristodemone voleva scrivere un libro sulla vita delle
lumache come Fabre ne aveva scritto uno sulla vita delle
api. Per fare questo doveva studiare le lumache da vicino per
molto tempo, forse per degli anni. Ma uno scienziato non si
arresta di fronte alle difficoltà.
Aristodemone aveva provato a nascondersi dietro a un
cespuglio e poi aveva tentato di travestirsi da cespuglio
mettendosi delle frasche sulla testa e sulle spalle, ma le
lumache se ne erano accorte subito. Finalmente ebbe una
idea che gli parve luminosa come una stella del firmamento
quando il cielo è sereno: per studiare le lumache doveva
travestirsi da lumaca.
Aristodemone si fece fare un guscio di cartapesta che,
in grande, era proprio uguale a quello di una lumaca. Poi si
fece fare anche un muso di gomma e due corna che andavano
su e giù proprio come quelle delle lumache. Riuscì anche a
trovare una vernice lucida e argentata che spandeva in terra
l. ~@l )Jj;)--.:ifHi;: 1<; ff. #:~~ ft·
Éf.J ((,J,i'& !J~:j;R)) (Storie/te) o
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al suo passaggio e che assomigliava molto alla bava che
lasciano le lumache.
Ogni mattina prima di uscire per andare nel giardino
a studiare le lumache, Aristodemone doveva lavorare più
di un'ora per traves tirsi . A mezzogiorno ritornava a casa
per mangiare e spesso, per non perdere troppo tempo, si
metteva a tavola con la moglie tenendo addosso il suo guscio
da lumaca. Le prime volte la moglie si di vertiva a sedersi
a tavola con un marito travestito da lumaca, ma quando
Aristodemone decise di non levarsi più il travestimento
nemmeno la sera quando andava a letto, la moglie
incominciò a brontolare.
-Io non ho sposato una lumaca, - diceva.
Lo scienziato scuoteva la sua testa di gomma, ritirava le
corna e si metteva a russare.
A un certo punto Aristodemone pretese che la moglie
gli cucinasse fritti in padella, invece della solita carne ai
ferri, certi vermetti che si trovano sotto la corteccia degli
alberi. La moglie gli cucinò questa frittura, ma protestò a
gran voce quando Aristodemone volle per forza fargli ela
assaggiare. Alla fine, esasperata, infùò la porta e scappò di
casa.
Aristodemone continuò a studiare le lumache travestito
da lumaca. Passarono gli anni, ma il libro sulle lumache
non lo scrisse più. Infatti non si è mai vista una lumaca che
scrive un libro sulla vita delle lumache.
(420)
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1Joyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cosa fa la lumaca quando un uomo si avvicina?
2. Che tentativi aveva fatto Aristodemone per studiare le
lumache?
3. Come era fatto il costume da lumaca di Aristodemone?
4. Come era la giornata di Aristodemone?
5. Per quale motivo Aristodemone non scrisse mai il libro?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Fabre aveva scritto un libro:
A) Sulle lumache
B) Sulle formiche

SI

C) Sulle api
2. Il guscio di cartapesta:
A) Era grande quanto quello di una lumaca
B) Era più piccolo di quello di una lumaca
C) Era più grande di quello di una lumaca
3. Il travestimento richiedeva ad Aristodemone:
A) Molto tempo
B) Poco tempo
C) Pochissimo tempo
4. La moglie:
A) Era contenta del lavoro del marito
B) Era infastidita dal lavoro del marito
C) Era all'inizio divertita poi infastidita dal lavoro del
marito
5. Alla fine Aristodemone:
A) Scrisse un libro sulle lumache
B) Scrisse molti libri sulle lumache
C) Non scrisse neanche un libro sulle lumache
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Lo sanno tutti che ci sono parole lunghe, corte, alte,

basse, magre, grasse, buone e cattive. Ci sono anche delle
parole velenose. Certe parole hanno le ruote, e corrono
come i carri sulle strade carraie o come il treno sulle rotaie.
Le parole con le ruote sono quelle con la erre, lo sanno tutti.

Ci sono anche delle parolacce che vanno in giro di notte per
le strade poco illuminate e molti quando le incontrano fanno
finta di non conoscerle.
Una notte un gruppetto di parole molto cattive e
ambiziose si incontrarono al buio fra due pagine di un
giornale per fare un complotto. Decisero di aiutarsi l'una
con l'altra per apparire molto in vista sulle prime pagine dei
giornali e preparare così la strada a una parola che preferiva
per il momento restare nell'ombra, ma che presto avrebbe
fatto il suo ingresso trionfale sulle prime pagine a caratteri
cubitali. Nessuna delle parole presenti pronunciò quella
parola che per il momento voleva restare nell'ombra.
Fra le parole che si incontrarono quella notte c'erano le
"parate militari", il "cannone", gli "armamenti", i "missili", la
"distruzione", eccetera ecceterone.
A forza di spinte e di gomitate queste parole
incominciarono ad affacciarsi sulle prime pagine dei giornali
l.
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una alla volta e anche due o tre insieme a braccetto o una
sopra l'altra. E tutte cercavano di conquistare il posto più in
vista e il carattere più grande. Ma sapevano benissimo che
tutta la loro fatica sarebbe stata inutile se non riuscivano
a portare in prima pagina quella parola che era la più
ambiziosa di tutte e la più malvagia.
Nonostante il buio e la grande segretezza, il complotto
venne a conoscenza di alcune parole tranquille e bonaccione,
abituate a dormire nelle biblioteche o a fare qualche
apparizione anche sui giornali, ma a piccoli caratteri e
nelle ultime pagine. Si accorsero che i lettori del giornale
.credevano alle parole del complotto e quando apparivano
sulle prime pagine se ne riempivano la bocca e le ripetevano
m grro.
Le parole tranquille e bonaccione fecero anche loro un

complotto e chiamarono altre parole che assomigliavano
a quelle cattive e incominciaron? a imbrogliare i tipografi
sostituendo a quelle cattive. Così invece di parate militari
i lettori trovarono scritto "patate militari", invece di
cannone trovarono scritto "cappone", invece di armamenti
"armenti", invece di missili "messali", invece di distruzione
"distrazione", eccetera ecceterone.
Insomma riuscirono a fare una gran confusione e i lettori
incominciarono a ridere. La parola che muoveva i fili
nell'ombra non riuscì più a fare il suo ingresso trionfale in
prima pagina come sperava, anzi rimase ad ammuffire in
cantina dove la raggiunsero presto tutte le sue complici ad
ammuffire anche loro.
(445)
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'Doyo [a [ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Quali sono le parole con le ruote?
2. Qual' era il progetto delle parole cattive?
3. Cosa facevano le parole cattive sulle pagine dei giornali?
4. Qual' era il complotto delle parole tranquille?
5. Che fine fanno la parola misteriosa e i suoi complici?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Quando si incontrano le parolacce:

A) Si salutano
B) Gli si stringe la mano
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C) Si fin ge di non conoscerle
2. Le parole cattive si incontrano:
A) Al bar
B) Tra le pagine di un giornale
C) Tra le pagine di un libro
3. Le parole cattive vogliono conquistare:
A) Le prima pagina dei giornali
B) Le copertine dei libri
C) rt mondo
4. Le parole buone sostituivano le parole cattive con:
A) Parolacce
B) Altre parole cattive
C) Parole simili alle parole cattive
5. A causa del complotto delle parole buone, i lettori dei
giornali:
A) Smisero di comprare il giornale
B) Si misero a ridere
C) Non capivano più cosa c'era scritto
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Se una notte d'inverno un
vtaggratore -'

'

I

Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una
notte d'inverno un viaggiatore di ltalo Calvino. Rilassati.

Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che
il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è
meglio chiuderla; di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo
subito, agli altri: "No, non voglio vedere la televisione!" Alza
la voce, se no non ti sentono: "Sto leggendo! Non voglio
essere disturbato!" Forse non ti hanno sentito, con tutto quel
chiasso; dillo più forte, grida: "Sto cominciando a leggere il
nuovo romanzo di I tal o Calvino!" O se non vuoi non dirlo;
speriamo che ti lascino in pace."
Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato,
raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco,
sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo,
sulla sedia a sdraio, sul pouf, sull'amaca, se hai un'amaca. Sul
letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti
a testa in giù, in posizione yoga. Col libro capovolto, si
l. ~
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cap1sce.
Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a
trovarla. Una volta si leggeva in piedi, di fronte a un leggio.
Si era abituati a stare fermi in piedi. Ci si riposava così,
quando si era stanchi d'andare a cavallo. A cavallo nessuno
ha mai pensato di leggere; eppure ora l'idea di leggere
stando in arcioni, il libro posato sulla criniera del cavallo,
magari appeso alle orecchie del cavallo con un finimento
speciale, ti sembra attraente. Coi piedi nelle staffe si
dovrebbe stare molto più comodi per leggere; tenere i piedi
sollevati è la prima condizione per godere della lettura.
(277)
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'Doyo (a (ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Chi ha scritto "Se una notte d 'inverno un viaggiatore"?
2. Per quale motivo il protagonista non vuole vedere la
tèlevisione?
3. Ci sono delle limitazioni per il lettore riguardo al modo
in cui leggere il libro?
4. Da cosa derivava J' abitudine di riposarsi stando in piedi?
5. Qual è la posizione ideale pet: godere nella lettura?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Se le persdone nell'altra stanza non sentono, si deve:
A) Chiudere la porta
B) Chiudere la finestra
C) Alzare la voce

2. Quale di queste posizioni non viene menzionata nel
testo?
A) Sul tavolo
B) Nel letto
C) Sulla poltrona
3. La posizione ideale per leggere:
A) Non esiste
B) È facilmente trovabile
C) Si trova difficilmente

4. L'idea di leggere in arcioni sul cavallo:
A) È un'abitudine antica
B) È un' idea recente
C) È una posizione scomoda

5. Se si legge in arcioni sul cavallo, dove si potrebbe
appoggiare il libro?
A) Sulla schiena del cavallo
B) Sulla testa del cavallo
C) Sul collo del cavallo
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'rra minestra e finestra

1
"

Avevo due anni.
Due anni e già un amore: la finestra.
Tutte le finestre.
Avevo due anni e già un odio: la minestra.
Tutte le minestre.
Ma più di tutte una che mi veniva imposta ogni giorno con
una puntualità straordinaria.
Non è facile dire che cosa, a quell'età, poteva rappresentare
la finestra.
Forse uno spettacolo architettonico che solo oggi posso
::omprendere: l'aria, la luce, la libertà, il mondo, la vita.
Più facile è dire quello che la minestra poteva rappresentan
un cibo divenuto tanto più ripugnante quanto più forzato, la
falsità della vita, i problemi che con essa si annunciavano.
Tutti i giorni le mie orecchie ne udivano le lodi esagerate:
:JUella "cara, buona, santa minestrina", dalla quale pareva
dipendere l'universo.
Non era possibile uscire prima di averla mangiata e, se
:!ravamo fuori, bisognava rientrare, lasciare tutto, correre a cas
per mangiarla.
Se era la nonna a farmela mangiare, e questo accadeva di
rado, le cose andavano abbastanza rapidamente, perché mi
metteva in soggezione.
I. jzU:l :&:A ;fu ::t;:~f'i' A, ft~c ìG ~·~iiJ ~J\ ~ • ~stil~M;~Jl;( Aicto
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Se era la mamma, che di persona si assumeva l'incarico,
allora, lentamente, la mandavo giù, tra baci, carezze, parole
dolci, rimproveri, minacce, promesse, tra due sculaccioni.
Accadeva anche questo.
Quando mia madre e la nonna uscivano, era la donna di
servizio che doveva farmela inghiottire.
La poveretta girava con la scodella per tutta la casa per
convmcermt.
Ballava, cantava, la metteva dovunque.
Se si freddava, bisognava riscaldarla.
Dopo che era stata riscaldata, bisognava farla raffreddare.
Stringevo i denti rifiutandomi di ingerirla o, se ne avevo
ingerita un po', la spruzzavo via con la bocca e, con un colpo di
mano, facevo volare il cucchiaio.
Un giorno, presa dalla disperazione, la donna di servizio
aprì la finestra, posò la scodella sul davanzale e mi mise lì
vicino, in piedi, su una sedia.
Fu un'idea geniale.
Subito si stabilì un equilibrio fra la cosa amata e quella
odiata.
Da quel giorno volli sempre mangiare la mia minestra lì, al
davanzale.
Ogni volta che mia madre e mia nonna ritornavano, le
chiedevano:
- L'ha mangiata la minestrina?
- Sì, signora.
-Tutta?
-Tutta, sì.
- Bravo, bene!
(360)
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'Doyo [a [ettura.
A. Rispondi alle domande:
l. Quando aveva due anni cosa amava l'autore? Cosa odiava?
2. Cosa rappresentano la finestra e la minestra?
3. Che differenza c'è tra la madre e la nonna?
4. Cosa succedeva quando c'era la donna di servizio?
5. Come risolse la donna di servizio il problema della minestra?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. L'autore doveva mangiare la minestra:

A) Raramente
B) Una volta alla settimana
C) Tutti i giorni

2. L'autore:
A) Odiava la minestra
B) Odiava la finestra
C) Amava la minestra
3. Quale di queste affermazioni è sbagliata:
A) Non si può uscire se non si è mangiata la minestra
B) Quando si è fuori bisogna tornare a casa per mangiare
la minestra

C) Quando si esce bisogna chiudere la finestra
4. La donna di servizio:
A) Non dava importanza alla minestra
B) Non era paziente

C) Si ostinava sempre nel far mangiare la minestra all'
autore
5. L'autore dove mangia la minestra alla fine?
A) Sopra alla finestra
B) Fuori dalla finestra

C) Davanti alla finestra

Generalmente la gente per bene crede che uno diventi
ladro perché nasce con quell'inclinazione. Non suppone
che ci si possa arrivare da un'altra strada: per invidia, per
esempio, per rabbia, per dispetto di qualcuno o per desiderio
di qualche cosa.
Così la gente crede che l'infanzia di un ladro sia
necessariamente quella del ragazzaccio di strada, di uno che
non ha una famiglia che gli badi o, se ce l'ha, deve essere per
forza composta da disonesti, o da degenerati.
Non nego che in molti casi sia proprio così, e che tanti
incomincino dalla strada.
Ma diverso è il mio caso: è un fatto che quand'ero
ragazzino, per le strade ci stavo ben poco.
Mi sarebbe piaciuto, certamente, ma sapevo che se mio
padre mi avesse visto giocare sul marciapiede in compagnia
di ragazzi da lui giudicati teppisti me ne avrebbe date di
santa ragione.
Mio padre (e lo stesso posso dire di mia madre, di mio
zio e delle mie sorelle) era veramente una persona per bene.
Sono sicuro che né da ragazzo, né da uomo, ha provato la
tentazione di rubare. Invece, nel mio caso, la roba degli altri
mi ha sempre fatto gola, nonostante avesssi ricevuto tante

l. :ì2\;t:J;~::;k;fiJ 'W~ì;'J )\, ft*flo!.JJU~ • * !Jil ~WY (Libero Bigiaretti ,
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raccomandazioni al contrario.
Penso che la tentazione vera e propria di rubare l'abbia
provata soltanto io; e l'ho provata presto, intorno agli otto anni.
Mi ricordo bene quando avevo otto o nove anni! Quasi mi
vedessi in uno specchio.
Anzi, comunque sia, la mia faccia di allora me la ricordo
come se fosse riflessa in una vetrina.
Ero su per giù come gli altri bambini; ma non so perché
venissi su ambizioso in un modo non so se sia il caso di dire
morboso, certo eccessivo.
Non riesco a capire come la mia idea fissa fosse quella di
passare, agli occhi dei miei compagni di scuola, per figlio di
gente ricca, perché facessi di tutto per darne le prove e mi
tormentassi all'idea che si scoprissero, poi, le mie finzioni, e
così anche mettessi in croce mia madre perché i miei vestiti
fossero sempre in ordine.
Ricordo come mi arrangiassi anche da me per ben
figurare, come lustrassi le mie scarpe e cercassi di farle
appanre nuove.
Non volevo, insomma, che i miei compagni si
accorgessero della mia povertà.
Sebbene non fossi ricco, facevo credere di esserlo con
ogni bugia: in classe mostravo un orologino d'oro di mia
madre e fingevo che mi appartenesse. Ogni tanto lo tiravo
fuori dal taschino perché tutti lo vedessero; sventolavo un
biglietto da cinquanta mila lire, preso a mio padre, e dicevo
ai compagni che toccassero come era fatto. Purché non lo
strappassero.
(449)
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Ì'ocafJo{ario ~.
inclinazione sf {lj)j rtJ, 'Zl.Y:J
supporre v.tr. 19,:;tt!, {I!Jiji
invidia sf P#i.-!Jf'
rabbia sf ~~. 111!~
dispetto s.m. tJÈJf:, 1'FX>t
infanzia sf :fi'tfj:::
badare v. intr. Jmw§l, ~A.'
degenerato agg. ~ 1-t;. fn
negare v.tr. 1!fiA
teppista s.m./f. rutt\;
tentazione sf l!~, W\~
raccomandazione sf ~T~, )l.}Ji!f

riflettere v.tr. &M, H-*tl:l
ambizioso agg. !l!f 'L-#)J t'l 1'8
morboso agg. m~fn' /f'~J*i'J{]
tormentarsi v.rifl. f.t.ti\/1'11:, 'i5tili
finzione sf ff!j~ .
arrangiarsi v.rifl. ~W. 11-flìl
figurare v. intr. tl:l ~ii~ W, ~A tt §
lustrare v.tr. ~;Jt
fingere v.tr. {l'j#&, #&{'F
taschino s.m. :.&MiiJ:9lt.
sventolare v.tr. ~l91, ~~
strappare v.tr. ~}E, ~:t

~·

Doyo {a Cettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cosa crede la gente per bene riguardo ai ladri?
2. Quali possono essere in realtà le origini di un ladro?
3. Che tipo di persona era il padre dell'autore?
4. Che tipo di tentazioni aveva l'autore da piccolo?
5. Di cosa si vergognava il protagonista?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Per la gente per bene la famiglia di un ladruncolo:
A) È composta da gente per bene
B) Non esiste
C) È composta da degenerati
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2. La famiglia del protagonista:
A) È come le famiglie dei ladruncoli
B) È una famiglia di gente per bene
C) È una famiglia ricca
3. Il protagonista:
A) Era attirato dalle cose degli altri
B) Non aveva interesse nelle cose degli altri
C) Non aveva bisogno delle cose degli altri
4. L'ambizione del protagonista era:
A) Nella norma
B) Esagerata
C) Inesistente
5. La famiglia del protagonista:
A) Era ricca
B) Era povera
C) Non era una famiglia per bene

I[ dono

d)o[treoceano --

Giovanni aveva lasciato il suo paese, nel Sud dell'Italia,
molti anni fa. Era scappato, come molti altri suoi compaesani
per causa della siccità che aveva rovinato i raccolti e ridotto
alla fame tutta la sua regione.
Prima di dichiararsi disposto ad emigrare, Giovanni avev;:
provato a chiedere aiuto al suo amico Alberto, che lavorava
come portalettere in una cittadina del Nord. Avrebbe anche
lui voluto girare di casa in casa con un borsone pieno di poste
da distribuire. Era certamente meno faticoso che lavorare i
campi, e poi erano così belli tutti quei francobolli colorati!
Ma il suo amico, quel guastafeste, non aveva voluto
aiutarlo. Diceva che Giovanni era uno scansafatiche, e che
non era adatto ad un lavoro di responsabilità come quello.
Dopo molte discussioni con l'amico, Giovanni aveva infine
deciso di andare in giro per il mondo in cerca di fortuna.
Era partito con un fagotto di vestiti, un parapioggia
e tanta buona volontà. Aveva fatto mille mestieri, fino a
quando non aveva avuto un colpo di fortuna: nel folto della
foresta brasiliana aveva scoperto una piccola miniera d'oro
abbandonata. Sotto strati e strati di terra c'era ancora un
ricco filone del prezioso minerale.
Si era così stabilito in quel paese, e nel giro di qualche
anno era riuscito a mettere insieme una fortuna.
Ora girava con un macchinone americano lungo cinque
metri. Le sue casseforti erano piene di zeppe d'oro, argento e
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pietre preziose e tutti lo trattavano con grande rispetto.
Anche l'amico Alberto, saputo che Giovanni era diventato
un gran riccone, gli scriveva lettere affettuosissime, nelle
quali lo pregava di venirlo a trovare in Italia, ospite nella
sua casa.
Ma Giovanni aveva gran voglia di fare all'amico un bello
scherzetto.
Arrivato in Italia, Giovanni si presentò a casa di Alberto
con un'infinità di bagagli, tra questi bagagli c'era uno strano
pacco a forma di cilindro pieno di piccoli buchi circolari ...
Giovanni l'appoggiò con cura sopra un tavolino e
annunciò con aria solenne ad Alberto che quello era un dono
per lui: qualche cosa di tipico del Brasile, che gli avrebbe
fatto certamente una grande impressione.
Alberto guardò con espressione di curiosità il pacco
misterioso, cercando di immaginarne il contenuto: sapeva
che il Brasile era famoso in tutto il mondo non solo per
il caffè e la samba, ma anche per i suoi giacimenti d'oro,
argento, pietre preziose . ..
Si avvicinò con gli occhi brillanti di desiderio e cominciò
a sollevare i molti strati di carta da pacchi della confezione.
Quando l'ultimo strato di carta cadde a terra, Alberto
restò senza parole. Gli apparve una grossa gabbia di metallo,
di quelle per gli uccelli. Un pappagallino dal piumaggio
colorato si dondolava pigramente.
Il pappagallo guardò Alberto con gli occhietti socchiusi e
sembrava salutarlo con un beffardo: "Chi fa da sé, fa per tre!"
(467)

SI

Vocabofario

~.

compaesano s.m. lii.l31
siccità sf !j!)(
portalettere s.m.!f ill~.ì~H3.
guastafestes.m.f ~A1J~fl<JA
scansafatiche s.m.f MrX. W'P fYJ

I*Jfl<JA
fagotto s.m. '@~
parapioggia s. m. ffi 1!t
folto s.m. ~~
brasiliano agg. E.illifl<J
strato s.m. fil:
filone s.m. W'"llik
minerales.m. lf:P

stabilirsi v.rifl. Jì:li§-, :ti:~
cassaforte s.f '!*~~
affettuoso agg. 1M~fl<J
cilindros.m. !Q111'f.)
circolare agg. [!il]~A<J
sambasf ~E.~
giacimento s.m. lV FzL W'" Mc
gabbia s.f ~)t
pappagallino s.m. 1j\~~
piumaggio s.m. 3J5:l~
dondolarsi v.rifl. 1*.1 J!ft, XTfi JjHJ
socchiuso agg. '*ffiA"l
beffardoagg. ~~A<J. ìfii.Jliijfl<J

~·

Voyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Per quale motivo Giovanni era emigrato?
2. A chi aveva chiesto aiuto Giovanni prima di emigrare?
Cosa gli era stato risposto?

3. In che modo si era arricchito in Brasile?
4. Che scherzo fa Giovanni ali' amico?
5. Per quale motivo il pappagallo dice "Chi fa da sé, fa per
tre"?
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B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Che lavoro fa l'amico Alberto:
A) Il fattorino
B) L'insegnante
C) Il postino
2. Giovanni aveva scoperto la miniera abbandonata:
A) Appena arrivato in Brasile
B) Dopo aver passato molto tempo in Brasile
C) Dopo aver fatto il portalettere

3. In Brasile, Giovanni:
A) Era rispettato da tutti
B) Non era rispettato da nessuno

C) Era ricco e senza amici
4. Il Brasile è famoso:
A) Per il caffè e la samba
B) Per i giacimenti di materiali preziosi

C) Per il caffè, la samba e i giacimenti di materiali
preziosi
5. All'interno della gabbia si trova:
A) Un uccello
B) !Jn cane

C) "Del caffè
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Jvlia madre

1

4 ·

In presenza della maestra di tuo fratello tu mancasti
di rispetto a tua madre! Che questo non avvenga mai più,
Enrico, mai più! La tua parola irriverente m'è entrata nel
cuore come una punta d'acciaio. lo pensai a tua madre
quando, anni or sono, stette chinata tutta una notte sul tuo
piccolo letto, a misurare il tuo respiro, piangendo sangue
dall'angoscia e battendo i denti dal terrore, ché credeva di
perderti, ed io temevo che smarrisse la ragione; e a quel
pensiero provai un senso di ribrezzo per te. Tu, offender
tua madre! tua madre che darebbe un anno di felicità per
risparmiarti un'ora di dolore, che mendicherebbe per te, che
si farebbe uccidere per salvarti la vita!
Senti, Enrico. Fissati bene in mente questo pensiero.
Immagina pure che ti siano destinati nella vita molti giorni
terribili; il più terribile di tutti sarà il giorno in cui perderai
tua madre. Mille volte, Enrico, quando già sarai uomo, forte,
provato a tutte le lotte, tu la invocherai, oppresso da un
desiderio immenso di risentire un momento la sua voce e di
rivedere le sue braccia aperte per gettarviti singhiozzando,
come un povero fanciullo senza protezione e senza conforto.
Come ti ricorderai allora d'ogni amarezza che le avrai
cagionato, e con che rimorsi le sconterai tutte, infelice! Non
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sperar serenità nella tua vita, se avrai contristato tua madre.
Tu sarai pentito, le domanderai perdono, venererai la sua
memoria;- inutilmente,- la coscienza non ti darà pace,
quella immagine dolce e buona avrà sempre per te
un'espres.s ione di tristezza e di rimprovero che ti metterà
l'anima alla tortura.
O Enrico, bada: questo è il più sacro degli affetti umani,
disgraziato chi lo calpesta. L'assassino che rispetta sua
madre ha ancora qualcosa di onesto e di gentile nel cuore,
il più glorioso degli uomini, che l'addolori e l'offenda, non è
che una vile creatura. Che non t'esca mai più dalla bocca una
dura parola per colei che ti diede la vita. E se una ancora
te ne sfuggisse, non sia il timore di tuo padre, sia l'impulso
dell'anima che ti getti ai suoi piedi, a supplicarla col bacio
del perdono ti cancelli dalla fronte il marchio
dell'ingratitudine. Io t'amo, figliuol mio, tu sei la speranza
più cara della mia vita; ma vorrei piuttosto vederti morto
che ingrato a tua madre. Va', e per un po' di tempo non
portarmi più la tua carezza; non te la potrei ricambiare col
cuore.
TUO PADRE
(411)
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1Jo_po [a [ettura
A. Rispondi alle domande:
l . Cos'ha fatto Enrico di fronte alla maestra del fratello?
Qual' è stata la reazione del padre?
2. Cosa sarebbe disposta a fare la madre per Enrico?
3. Secondo il padre, quali saranno i sentimenti di Enrico
dopo la morte della madre?
4. Cosa succede alle persone che rendono propria madre
triste?
5. Quali sono ora i sentimenti del padre nei confronti di
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Enrico? Che raccomandazione gli fa?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l . Quando la madre si prendeva cura di Enrico, il padre
aveva paura che lei:
A) Si stancasse
B) Morisse
C) Impazzisse
2. La madre:
A) Non farebbe niente per aiutare Enrico
B) Morirebbe per aiutare Enrico
C) Darebbe un 'ora della sua vita per Enrico
3. Il giorno in cui morirà la madre:
A) Sarà il più felice della sua vita
B) Sarà il giorno peggiore della sua vita
C) Sarà un giorno come tanti altri
4. Il più sacro degli affetti umani è:
A) L'amore per la madre
B) L'amore per il padre
C) L'amore fraterno
5. Un assassino che rispetta la madre:
A) Ha ancora un cuore in parte onesto
B) È una persona per bene
C) È una vile creatura
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Iyoveri' ~/
Dare la vita per il proprio paese, come il ragazzo
lombardo, è una grande virtù, ma tu non trascurare le virtù
piccole, figliuolo. Questa mattina, camminando davanti a
me quando tornavamo dalla scuola, passasti accanto a una
povera, che teneva fra le ginocchia un bambino stentito e
smorto, e che ti domandò l'elemosina. Tu la guardasti e
non le desti nulla, e pure ci avevi dei soldi in tasca. Senti,
figliuolo. Non abituarti a passare indifferente davanti alla
miseria che tende la mano, e tanto meno davanti a una
madre che chiede un soldo per il suo bambino. Pensa che
forse quel bambino aveva fame! pensa allo strazio di quella
povera donna. Te lo immagini il singhiozzo disperato di tua
madre, quando un giorno ti dovesse dire.- Enrico, oggi non
posso darti nemmen del pane? Quand'io do un soldo a un mendico, ed egli mi dice.
-Dio conservi la salute a lei e alle sue creature! - tu non
puoi comprendere la dolcezza che mi danno al cuore quelle
parole, la gratitudine che sento per quel povero. Mi par
davvero che quel buon augurio debba conservarsi in buona
salute per molto tempo, e ritorno a casa contento. e penso:
Oh! quel povero m'ha reso assai più di quanto gli ho dato!
Ebbene, fa ch'io senta qualche volta quel buon augurio
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provocato, meritato da te, togli tratto tratto un soldo dalla tua
piccola borsa per }asciarlo cadere nella mano d'un vecchio
senza sostegno, d'una madre senza pane, d'un bimbo senza
madre. I poveri amano l'elemosina dei ragazzi perché
non li umilia, e perché i ragazzi, che han bisogno di tutti,
somigliano a loro. Vedi che ce n'è sempre intorno alle
scuole, dei poveri. L'elemosina d'un uomo è un atto di
carità, ma quella d'un fanciullo è insieme un atto di carità
e una carezza, capisci? È come se dalla sua mano cadessero
insieme un soldo e un fiore. Pensa che a te non manca nulla,
ma che a loro manca tutto; che mentre tu vuoi esser felice,
a loro basta di non morire. Pensa che è un orrore che in
mezzo a tanti palazzi, per le vie dove passan carrozze e
bambini vestiti di velluto, ci siano delle donne, dei bimbi che
non hanno da mangiare. Non aver da mangiare, Dio mio!
Dei ragazzi come te, buoni come te, intelligenti come te,
che in mezzo a una grande città non han da mangiare, come
belve perdute in un deserto! Oh mai più, Enrico, non passare
mai più davanti a una madre che méndica senza metterle un
soldo nella mano!

TUA MADRE
(434)
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Doyo (a (ettura
A. Rispondi alle domande:
l. A chi è passato davanti Enrico tornando da scuola?
2. A cosa non deve abituarsi Enrico?
3. Cosa dice un mendicante quando riceve del denaro? Che
sensazione si prova a regalare denaro al mendicante?
4. Che differenza c'è tra l'elemosina di un uomo adulto e
quella di una ragazzo?
5. Quale pensiero provoca orrore nel padre di Enrico?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l . Il figlio della mendicante era:
A) Allegro e felice
B) Forte e in salute
C) Magro e in cattiva salute
2. Enrico:
A) Aveva soldi in tasca
B) Aveva fretta
C) Non aveva soldi in tasca

3. Il padre spera:
A) Che il figlio continui a evitare i mendicanti
B) Che la povertà sia sconfitta
C) Che il figlio inizi a dare l'elemosina ai mendicanti

60

4. l poveri sono spesso:
A) Vicino alle Scuole
B) Vicino agli ospedali
C) Vicino alle chiese
5. La differenza tra i poveri ed Enrico:
A) Enrico non ha nulla, i poveri tutto
B) Non c'è differenza
C) Enrico ha tutto, i poveri nulla
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Garoffi stava tutto pauroso, quest'oggi, ad aspettare
una grande risciacquata del maestro; ma il maestro
non è comparso, e poiché mancava anche il supplente,
è venuta a far scuola la signora Cromi, la più attempata
delle maestre, che ha due figliuoli grandi e ha insegnato a
leggere e a scrivere a parecchie signore che ora vengono
ad accompagnare i loro ragazzi alla Sezione Baretti. Era
triste, oggi, perché ha un figliuolo malato. Appena che la
videro, cominciarono a fare il chiasso. Ma essa con voce
lenta e tranquilla disse: -Rispettate i miei capelli bianchi: io
non sono soltanto una maestra, sono una madre; - e allora
nessuno osò più di parlare, neanche quella faccia di bronzo
di Franti, che si contentò di farle le beffe di nascosto.
Nella classe della Cromi fu mandata la Delcati, maestra
di mio fratello, e al posto della Delcati, quella che chiamano
"la monachina", perché è sempre vestita di scuro, con un
grembiale nero, e ha un viso piccolo e bianco, i capelli
sempre lisci gli occhi chiari chiari, e una voce sottile, che
par sempre che mormori preghiere. E non si capisce,
dice mia madre: è così mite e timida, con quel filo di voce
sempre eguale, che appena si sente, e non grida, non s'adira
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mai: eppure tiene i ragazzi quieti che non si sentono, i più
monelli chinano il capo solo che li ammonisca col dito, pare
una chiesa la sua scuola, e per questo anche chiamano lei la
monachina.
Ma ce n'è un'altra che mi piace pure: la maestrina della
prima inferiore numero S, quella giovane col viso color di
rosa, che ha due belle pozzette nelle guancie, e porta una
gran penna rossa sul cappellino e una crocetta di vetro
giallo appesa al collo. È sempre allegra, tien la classe
allegra, sorride sempre, grida sempre con la sua voce
argentina che parche canti, picchiando la bacchetta sul
tavolino e battendo le mani per impor silenzio; poi quando
escono, corre come una bambina di etro all'uno e all'altro,
per rimetterli in fila; e a questo tira su il bavero, a
quell'altro abbottona il cappotto perché non infreddino, li
segue fin nella strada perché non s'accapiglino, supplica i
parenti che non li castighino a casa, porta delle pastiglie a
quei che han la tosse, impresta il suo manicotto a quelli che
han freddo; ed è tormentata continuamente dai più piccoli
che le fanno carezze e le chiedon dei baci tirandola pel
velo e per la mantiglia; ma essa li lascia fare e li bacia tutti,
ridendo, e ogni giorno ritorna a casa arruffata e sgolata,
tutta ansante e tutta contenta, con le sue belle pozzette e la
sua penna rossa. È anche maestra di disegno delle ragazze, e
mantiene col proprio lavoro sua madre e suo fratello.
(468)
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'Doyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Per quale motivo Garoffi era impaurito?
2. Per quale motivo è venuta a a fare lezione la signora
Cromi?
3. Perché la Delcati viene chiamata "Monachina"?
4. In cosa è differente la maestrina della prima inferiore
numero 3 rispetto alle altre?
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5. Perché gli studenti amano la terza maestra?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. La signora Cromi:
A) È molto giovane
B) È una signora di mezz'età
C) È molto vecchia
2. La signora Cromi deve essere rispettata perché:
A) È una maestra e una madre
B) È una maestra

C) È una madre
3. La Delcati:
A) Ama i colori chiari
B) È sempre vestita con colori scuri
C) Porta sempre i pantaloni
4. Gli alunni della Delcati
A) Sono silenziosi e rispettosi
B) Fanno chiasso e non studiano

C) Le fanno tanti dispetti
5. La terza maestra:
A) Non ama i suoi alunni
B) È molto severa

C) È molto affettuosa coi suoi alunni
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La straaa

l
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Io t'osservavo dalla finestra, questa sera, quando tornavi d
casa del maestro, tu hai urtato una donna. Bada meglio a comE
cammini per la strada. Anche lì ci sono dei doveri. Se misuri i
tuoi passi e i tuoi gesti in una casa privata, perché non dovrest
far lo stesso nella strada, che è la casa di tutti? Ricordati,
Enrico. Tutte le volte che incontri un vecchio cadente, un
povero, una donna con un bimbo in braccio, uno storpio con lE
stampelle, un uomo curvo sotto un carico, una famiglia vestita
a lutto, cedile il passo con rispetto: noi dobbiamo rispettare la
vecchiaia, la miseria, l'amor materno, l'infermità, la fatica, la
morte. Ogni volta che vedi una persona a cui arriva addosso
una carrozza, tiralo via, se è un fanciullo, avvertilo, se è un
uomo; domanda sempre che cos'ha al bambino che piange,
raccogli il bastone al vecchio che l'ha lasciato cadere. Se due
fanciulli rissano, dividili, se son due uomini allontànati, non
assistere allo spettacolo della violenza brutale, che offende
e indurisce il cuore. E quando passa un uomo legato fra due
guardie, non aggiungere la tua alla curiosità crudele della folla
egli può essere un innocente. Cessa di parlar col tuo compagne
e di sorridere quando incontri una lettiga d'ospedale, che port:
forse un moribondo, o un convoglio mortuario, ché ne potrebb'
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uscir uno domani di casa tua. Guarda con riverenza tutti
quei ragazzi degli istituti che passano a due a due: i ciechi,
i muti, i rachitici, gli orfani, i fanciulli abbandonati: pensa
che è la sventura e la carità umana che passa. Fingi sempre
di non vedere chi ha una deformità ripugnante o ridicola.
Spegni sempre ogni fiammifero acceso che tu trovi sui
tuoi passi, che potrebbe costar la vita a qualcuno. Rispondi
sempre con gentilezza al passeggero che ti domanda la via.
Non guardar nessuno ridendo, non correre senza bisogno,
non gridare. Rispetta la strada. L'educazione d'un popolo si
giudica innanzi tutto dal contegno ch'egli tien per la strada.
Dove troverai la villania per le strade, troverai la villania
nelle case.
E studiale, le strade, studia la città dove vivi; se domani
tu ne fossi sbalestrato lontano, saresti lieto d'averla presente
bene alla memoria, di poterla ripercorrere tutta col pensiero,
-la tua città, la tua piccola patria, -quella che è stata per
tanti anni il tuo mondo,- dove hai fatto i primi passi al
fianco di tua madre, provato le prime commozioni, aperto la
mente alle prime idee, trovato i primi amici. Essa è stata una
madre per te: t'ha istruito, dilettato, protetto. Studiala nelle
sue strade e nella sua gente,- ed amala,- e quando la senti
ingiuriare, difendila.
TUO PADRE
(453)
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'Doyo (a (ettura
A. Rispondi alle domande:
l . A cosa dovrebbe stare attento Enrico?
2. Cos'è che dovremmo rispettare?
3. Cosa deve fare Enrico se vede due fanciulli che
rissano? E due uomini?
4. Come si giudica l'educazione di un popolo?
5. Che rapporto ha Enrico con la sua città natale?
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B. Segna con una X la risposta esatta:
l . Tomando dal maestro, Enrico ha urtato:
A) Un bambino
B) Una donna
C) Un uomo
2. Ogni volta che Enrico vede una persona a cui arriva
addosso una carrozza, deve:
A) Tirarlo via se è un uomo, avvertirlo se è un ragazzo
B) Spingerlo in mezzo alla strada
C) Tirarlo via se è un ragazzo, avvertirlo se è un uomo
3. L'uomo catturato dalle guardie:
A) Può non essere un criminale
B) È sicuramente un criminale
C) È sicuramente innocente
4. Enrico deve spegnere sempre i fiammiferi accesi perché:
A) Inquinano l'ambiente
B) Sono uno spreco

C) Potrebbe essere pericoloso per gli altri
5. Enrico deve studiare bene le strade perché:
A) Aiuta ad esercitare la memoria
B) In futuro ricordare la sua città potrà renderlo felice
C) È utile per aiutare i passanti che si sono persi

Primavera.~

J ,

Primo d'aprile! Tre soli mesi ancora. Questa è stata una
delle più belle mattinate dell'anno. Io ero contento, nella
scuola, perché Coretti m'aveva detto d'andar dopo domani a
veder arrivare il Re, insieme con suo padre che lo conosce; e
perché mia madre m'aveva promesso di condurmi lo stesso
giorno a visitar l'Asilo infantile di Corso Valdocco. Anche
ero contento perché il "muratorino" sta meglio, e perché ieri
sera, passando, il maestro disse a mio padre:- Va bene, va
bene.E poi era una bella mattinata di primavera. Dalle finestre
della scuola si vedeva il cielo azzurro, gli alberi del giardino
tutti coperti di germogli, e le finestre delle case spalancate,
colle cassette e i vasi già verdeggianti. Il maestro non
rideva, perché non ride mai, ma era di buon umore, tanto
che non gli appariva quasi più quella ruga diritta in mezzo
alla fronte; e spiegava un problema sulla lavagna, celiando.
E si vedeva che provava piacere a respirar l'aria del giardino
che veniva per le finestre aperte, piena d'un buon odor fresco
di terra e di foglie, che faceva pensare alle passeggiate in
campagna.
Mentre egli spiegava, si sentiva in una strada vicina
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un fabbro ferraio che batteva sull'incudine, e nella casa di
faccia una donna che cantava per addormentare il bambino:
lontano, nella caserma della Cernaia, suonavano le trombe.
Tutti parevano contenti, persino Stardi. A un certo
momento il fabbro si mise a picchiar più forte, la donna a
cantar più alto. Il maestro s'interruppe e prestò l'orecchio.
Poi disse lentamente guardando per la finestra:- Il cielo che
sorride, una madre che canta, un galantuomo che lavora, dei
ragazzi che studiano... ecco delle cose belle. Quando uscimmo dalla classe, vedemmo che anche tutti
gli altri erano allegri; tutti camminavano in fila pestando i
piedi forte e canticchiando, come alla vigilia d'una vacanza
di quattro giorni; le maestre scherzavano; quella della penna
rossa saltellava dietro i suoi bimbi come una scolaretta; i
parenti dei ragazzi discorrevano fra loro ridendo, e la madre
di Crossi, l'erbaiola, ci aveva nelle ceste tanti mazzi di
violette, che empivano di profumo tutto il camerone.
Io non sentii mai tanta contentezza come questa mattina
a veder mia madre che mi aspettava nella strada. E glielo
dissi andandole incontro:- Sono contento: cos'è mai che mi
fa così contento questa mattina? - E mia madre mi rispose
sorridendo che era la bella stagione e la buona coscienza.
(406)
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1Joyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Per quale motivo il protagonista è contento?
2. Com'è il paesaggio dalle finestre della scuola?
3. Da cosa si capisce che il maestro è di buonumore?
4. Cosa sono le "cose belle" di cui parla il maestro?
5. Cosa chiede il protagonista alla madre? Cosa gli
risponde la madre?
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B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Il padre di Coretti:

A) Va a vedere il Re
B) È amico del protagonista
C) Conosce il Re
2. Il maestro:
A) Non ride mai
B) È allegro e ride spesso
C) È una persona triste
3. Il maestro:
A) Non ama fare lezione
B) Apprezza l'aria primaverile
C) Ama stare in giardino
4. Quel giorno:
A) Sono contenti solo i compagni di classe del
protagonista
B) È contento solo il professore
C) Sono contenti tutti
5. Il protagonista:
A) Non era mai stato così contento in passato
B) Era già stato così contento in passato
C) Era triste
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I( signor

1

Yeneranda ,:_I/

Il signor Veneranda si fermò al portone di una casa, guardò
le finestre buie e spente e fischiò più volte come volesse
chiamare qualcuno.
A una finestra del terzo piano si affacciò un signore.

"È' senza chiave?" chiese il signore gridando per farsi
sentire.
"Sì, sono senza chiave," gridò il signor Veneranda.
"E il portone è chiuso?" gridò di nuovo il signore affacciato.
"Sì, è chiuso," rispose il signor Veneranda.
''Allora le butto la chiave."
"Per far cosa?" chiese il signor Veneranda.
"Per aprire il portone," rispose il signor affacciato.
"Va bene" gridò il signor Veneranda, "se vuole che io apra il
portone, butti pure la chiave."
"Ma lei non deve entrare?"
"Io no. Cosa dovrei entrare per fare?"
"Ma non abita qui, lei?" chiese il signore affacciato, che
.

.

.

commc1ava a non capire.
"Io no," gridò il singor Veneranda.
"E allora perché vuole la chiave?"
"Se lei vuole che le apra il portone dovrò pure aprirlo con la
chiave. Il portone non posso mica aprirlo con la pipa, le pare?"
l. :i2\; I~Li~.(k ;fU :'i!!;~;g ilfii#
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"Io non voglio aprire il portone," gridò il signore
affacciato, "io credevo che lei abitasse qui: ho sentito che
fischiava."
"Perché tutti quelli che abitano in questa casa, fischiano?"
chiese il signor Veneranda, sempre gridando.
"Se sono senza chiave, sì!" rispose il signore affacciato.
"Io sono senza chiave," gridò il signor Veneranda.
"Insomma si può sapere cosa avete da gridare? Qui non
si può dormire," urlò un signore affacciandosi a una finestra
del primo piano.
"Gridiamo perché quello sta al terzo piano e io sto in
strada," disse il signor Veneranda, "se parliamo piano non ci
si capisce."
"Ma lei cosa vuole? " chiese il signore affacciato al primo
p1ano.
"Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole," disse
il signor Veneranda, "io non ho ancora capito: prima vuol
buttarmi la chiave per aprire il portone, poi non vuole che
apra il portone, poi dice che se io fischio debbo abitare in
questa casa. Insomma io non ho ancora capito. Lei fischia?"
"Io? Io no ... perché dovrei fischiare?" chiese il signore
·affacciato al primo piano.
"Perché abita in questa casa," disse il signor Veneranda,
"l'ha detto questo del terzo piano che quelli che abitano in
questa casa fischiano! Be', ad ogni modo non mi interessa, se
vuole può anche fischiare."
Il signor Veneranda salutò con un cenno del capo e
si avviò per la sua strada brontolando che quello doveva
certamente essere una specie di manicomio.
(420)
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'Doyo {a fettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cos'ha dimenticato il Signor Veneranda?
2. Cosa vuole fare l'inquilino del terzo piano? Che
intenzioni ha in realtà il Signor Veneranda?

3. Per quale motivo il Signor Veneranda e l'inquilino del
terzo piano gridano?
4. Cosa non ha capito il Signor Veneranda?
5. Secondo il Signor Veneranda, a cosa assomiglia quella
casa?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l . Che momento della giornata è quando il Signor

Veneranda fischia?
A) Mattina
B) Pomeriggio

C) Notte

2. Chi vuole aprire il portone?
A) Il s·ignor Veneranda
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B) L' inquilino del terzo piano
C) Nessuno dei due
3. Il Signor Veneranda:
A) Non abita nel palazzo
B) Abita nèl palazzo
C) È amico dell'inquilino del terzo piano
4. Il signore del primo piano si affaccia perché:
A) È disturbato dalle urla degli altri due che parlano
B) Conosce il Signor Veneranda

C) Vuole partecipare anche lui alla conversazione
5. Il Signor Veneranda dice che, secondo l'inquilino del
terzo piano:
A) Quelli che stanno al terzo piano fischiano
B) Tutti quelli che abitano nel palazzo fischiano

C) Tutti quelli che vogliono entrare devono fischiare
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Fu il fùosofo Aristotele il primo a classificare come
"cinque sensi" le percezioni di occhi, orecchie, naso, lingua
e cute. Sono queste le "finestre" che utilizziamo, senza
farci caso, per raccogliere informazioni dal mondo esterno.
Anche se in realtà gli organi di senso non funzionano
indipendentemente, ma interagiscono tra loro e con tutto
l'organismo, producendo un sofisticato (e finora
in eguagliato) meccanismo per la raccolta di informazioni,
che affluiscono al cervello per essere riconosciute e
interpretate. Quando mangiamo, per esempio, apprezziamo,
oltre al gusto e al profumo, il colore e la consistenza
degli alimenti, ma anche il rumore prodotto da un panino
croccante che si spezza.

È proprio questo meccanismo- oltre al fatto che gli
organi di senso sono facilmente accessibili- a renderli così
interessanti per i ricercatori che studiano le aree cerebrali.
Particolarmente da quando le moderne strumentazioni
della tecnologia biomedica hanno cominciato a farci capire i
processi che stanno dietro la visione e la percezione. "Molti
degli studi sull'informazione visiva, per esempio", spiega
il neurologo Piergiorgio Strata, dell'Università di Torino,
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"hanno dato luogo a teorie generali sul funzionamento del
cervello". La vista è infatti uno dei sensi più studiati, "sia per
la sua posizione, sia perché è facile dare stimoli visivi, solo
proiettandoli su uno schermo".
Dietro queste ricerche si nasconde anche il sogno di
riprodurre artificialmente alcune abilità che i nostri sensi
esercitano così disinvoltamente: negli ultimi anni sono stati
compiuti importanti passi avanti- soprattutto nell'elaborazione
di dispositivi che aiutano chi, per nascita o malattia, abbia
subito un danno alla vista o all'udito- ma un simile sogno
sembra ancora lontano.
di Paola Emila Cicerone
(274)
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spezzarsi v.rifl. WT~
accessibile agg. ~Hiri ft-J.
!V-

:!W.MB<J
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ricercatore s.m. li)f~I {'):A !n
strumentazione s.f 1)(. fl:, 1)(.~
biomedico agg. it!lm~'Tl'n
visivo agg. ~1\tl'n
neurogolo s.m. t1J:tt2t4~1:
proiettare v.tr. :IN~
schermo s.m. nr;;
artificialmente avv. AT l'n, A
J1II'n
disinvoltamente avv. 13 !.llli'fJ
elaborazione s.f .frN.,~H'l=l'fJf'l=rlh
dispositivo s.m. tJLM, ~'ii
danno s. m. 1M fr, %!:tf
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1Jo_po [a [ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Quali sono i cinque sensi e chi è stato il primo a

classificarli?
2. Cosa sono le ''finestre"? Che funzione hanno?
3. Cosa si apprezza quando si mangia?
4. Cos'è che rende interessanti per i ricercatori i cinque
sensi?
5. Qual' è l'obbiettivo delle ricerche? Quali ri sultati sono
già stati ottenuti?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l . Le ''finestre" vengono utilizzate:
A) Consapevolmente
B) Inconsapevolmente

C) Quando vogliamo
2. Gli organi di senso:
A) Sono indipendenti l'uno dall'altro
B) Sono meccanici
C) Sono collegati l'uno con l'altro
3. Gli organi di senso sono in una posizione:
A) Facilmente raggiungibile
B) Difficilmente raggiungibile
C) lrraggiungibile
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4. La vista:
A) È molto facile da studiare
B) È facile da studiare ma gli occhi sono in una
posizione scomoda

C) È difficile da studiare
5. Negli ultimi anni la ricerca:
A) Non ha prodotto risultati rilevanti
B) Ha prodotto risultati straordinari
C) Ha prodotto risultati, ma non è stato raggiunto
ancora l'obbiettivo

&'2

L 'arsena[e sotterraneo . ..f_,
Un vulcano è una frattura o una fessura attraverso cui
giunge in superficie la roccia fusa, più o meno ricca di gas,
che si forma all'interno della Terra a profondità comprese
tra qualche decina e qualche centinaio di chilometri e che
viene definita magma. La lava è in realtà il magma che,
riversandosi all'esterno, ha perso gran parte dei gas. Spesso
parte del materiale eiettato (gas, lava e frammenti chiamati
piroclastiti) si accumula intorno, costruendo il caratteristico
cono dell'edificio vulcanico.
La sorgente profonda del magma è l'astenosfera, lo strato
del mantello terrestre dove la roccia è parzialmente fusa
e su cui galleggia la crosta terrestre, dove noi poggiamo i
piedi. Dall'astenosfera il magma risale fino a raggiungere la
crosta, accumulandosi in una camera magmatica. Attraverso
le fessure che collegano la camera magmatica con la
superficie, i gas sfuggono quasi in continuazione e di tanto
in tanto risale il magma che provoca le eruzioni. I magmi
con basso contenuto di silice liberano facilmente i loro gas e
producono rocce come i basalti; i magmi con alto contenuto
di silice tendono a trattenere i loro gas e a provocare
eruzioni esplosive, accompagnate da lanci di scorie. Come si
arriva dal magma ai prodotti dell'eruzione? Basta pensare a
che cosa accade quando si agita una bottiglia di spumante,
per aumentare la pressione all'interno della bottiglia, e poi
la si stappa: il gas si espande e forma bollicine che escono
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tumultuosamente.
Quando un vulcano erutta è capace di liberare un'energia
pari a migliaia di bombe atomiche, e di immettere
nell'atmosfera decine di chilometri cubi di gas e polveri,
in grado di alterare i cicli meteorologici. Nell815, per
esempio, l'eruzione del vulcano Tambora, in Indonesia,
modificò il clima provocando carestie in Europa e in
N ordamerica.
di Eugenio Merzagora
(300)

Yoca6ounio

~-

arsenale s.m. ~ I l
sotterraneo agg. ±!!!. ~ i'fl
vulcano s.m. X W
frattura sf wr~. ~ IJ
fessura sf ~&li
fuso agg. ;IZ{.t(l{]
profondità sf ~~!t
magma s.m.
lavasf :IZ:Eriversarsi v.rifl. ~l±l, mi:l±l
eiettato agg. P~HM" W(!{]
frammento s.m. WJ-1·
piroclastite sf xJJ.lGW fif11m
sorgente sf ~ ~
astenosfera sf :5mi:ll
mantello terrestre ±1!!.~.1
galleggiare v. intr. m! ~"f.
crosta terrestre ±!!!.:;'L

:!6-*

poggiare v. tr. "$.'li.
magmatico agg. :59R(I{J
eruzione sf 11-:&, ~ l±l
silice sf = ~ f.{. li!
basalto s.m. ~ ilt:Escoriasf ~~
spumante s.m. ~~~
stappare v.tr. *~-T
bollicinasf ;J'J.](~. ;Jv"l:~
tumultuosamente avv. Mrm±t!!.. ~}

JliL±t!!.
eruttare v.tr. ~~
bomba atomica !* -T~'fl.
alterare v.tr. &~
ciclos.m. MI~A. f!e:Ef
meteorologico agg. "'\.~ (!{]
carestia sf tJl}i'L
Nordamerica sf ~t ~ mi
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Do_po {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
.l. Cos'è un vulcano?
2. Cos'è la lava?

3. Cos'è J' astenosfera? Dove si trova?
4. Descrivi il processo che porta dal magma ai prodotti
dell'eruzione.
5. Perché si può paragonare un vulcano a un arsenale?

B. Segna con una X la risposta esatta:
1.11 magma:
A) È un altro nome per vulcano

B) È roccia fusa

C) È lava
2. La roccia che compone l'astenosfera:

A) È solida
B) È liquida

C) È semi solida

3. Cosa esce attraverso le fessure che collegano la camera
magmatica con la superficie?

A) Magma
B) Gas

C) Magma e gas
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4. l magmi con alto contenuto di silice:
A) Provocano eruzioni
B) Creano basalti

C) Sono più fluidi
5. Un"eruzione può creare carestie perché:
A) Distrugge i campi
B) Emana polveri

C) Modifica il clima

i6

La htce rabbiosa ae{{'Est ,

·:/

Cane ardente: così la chiamava il poeta greco Eschilo,
perché Sirio, la stella più luminosa della costellazione del
Cane Maggiore, appare poco prima dell'alba in luglio e
agosto, i mesi più caldi, quelli della "canicola", appunto.
Vista da Terra, Sirio è anche, dopo il sole, la stella più
brillante di tutto il firmamento. Ma lo è soprattutto per la
breve distanza che la separa da noi . Se, per esempio, Deneb,
la più luminosa delle stelle del Cigno, si trovasse al posto
di Sirio, noi la vedremmo risplendere SOOO volte di più. Gli
antichi, ovviamente, non potevano sapere che la luminosità
apparente di Sirio è dovuta alla sua vicinanza alla Terra e
dunque diedero a questo astro una grande importanza nella
propria cosmologia. Iscrizioni babilonesi su tavolette di argill
risalenti all'Ottavo secolo avanti Cristo confermano che
questa stella si stagliava, color rosso rame, nel cielo invernale
o che addirittura brillava talmente da essere visibile anche il
giorno. Gli Egizi la chiamavano Sothis e , nella seconda metà
di luglio, ne spiavano con trepidazione la levata eliaca, cioè il
momento nel quale l'astro sorge subito prima del sole. Infatti
in quel periodo avvenivano le benefiche e preziose piene del
Nilo che fertilizzavano l'Egitto.
Non sapendo distinguere un legame di causa ed effetto da
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chigre, 28
una semplice coincidenza temporale, gli Egizi pensavano che
il sorgere di Sirio provocasse effettivamente le inondazioni,
tanto che un testo rinvenuto in piramide la descrive come
"il creatore di tutte le cose verdi che crescono". Ma non
basta. Dobbiamo gli anni bisestili alle osservazioni di Sirio
compiute dagli antichi as tronomi: la scoperta che l'intervallo
fra una levata eliaca e l'altra non è di 3 6 5 giorni esatti, ma
365 giorni e 6 ore, permise di correggere il calendario con

la riforma che Giulio Cesare decretò nel 4 5 avanti Cristo.

di Marco Cagnotti
(310)

Ìloca6o{ario ~
rabbioso agg. ~.li\ if!! Éfl
costellazione s..f ~.J.llb , ~. n'+
Cane Maggiore ::k::k~.J~
canicola sf ~~~
firmamentos.m. :;R:j::, i't~
Cigno s. m. :;R:ft~J~
risplendere v. intr. '&.:J::.
luminosità s.f '.&.7tf!l.
cosmologia sf -=F Iii~
babilonese agg. ~ tt1-8ÉY0
argillas.f ~rw ± , ;fJ5 ::L:
stagliarsi v.rif/. JJ]tili~ ~B
egizio s.m. "i!.I~& A
spiare v.tr. ~ f~, llilf~

trepidazione s.f ·l;ltJ;§ , :tl!'L'
levata s.f 7+/BJ
eliaco agg. & !K B~
benefico agg. :ff@ ~
piena s..f
C1iif7.)( ) ~~* ~m, Yft l.)(
N ilo s.m. )~~YiiT
fertilizzare v.tr. 1%JJEy.}ç
legame s.m. W
l:-* , ~-*
inondazione s.f ?tìt & , 1;):1; 7.)(
rinvenire v.tr. 1iU!iil, ';&JJì.l,
creatore s.m. ÈIJ J1i::$f , J11:4PJ .3:.
bisestile agg. I'F.JfJ:Ofl<J
riforma s.f ~ ~
decretare v. tr. )ì!}j ;{ff
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'Doyo {a fettura
A. Rispondi alle domande:
l. Per quale motivo Sirio veniva chiamata cane ardente?
2. Perché Sirio è così luminosa?
3. Perché gli antichi la ritenevano così luminosa?
4. Come era chiamata Sirio dagli Egizi? Perché era così
importante?
5. Grazie all'osservazione di Sirio cos"altro s i è scoperto?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l . l mesi della canicola sono:
A) Quelli invernali
B) Quelli autunnali
C) Quelli estivi ·
2. Sirio è dopo il sole la stella più brillante del firmamento
rispetto:
A) Alla luna
B) Alla terra

C) A marte
3. Gli antichi:
A) Sapevano il vero motivo de lla luminos ità di Sirio
B) Non sapevano il vero motivo della luminosità di Sirio
C) Non potevano sapere il vero motivo della luminosità di
Sirio

4. Nell'ottavo secolo avanti Cristo
A) Sirio era invisibile di giorno
B) Sirio era visibile di giorno
C) Sirio era a volte visibile di giorno
5. Gli egiziani:
A) Credevano che Sirio provocasse le inondazioni
B) Descrivono Sirio come dio delle inondazioni
C) Non sapevano che Sirio provocasse inondazioni
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Buio in sa[a, [a viofenza è dì scena .
Marzo del 1995. Due giovani della Louisiana, Sarah
Edmonson e Benjamin Darrus, fanno irruzione in un
negozio di alimentari, uccidono un uomo e feriscono
gravemente una commessa. Quando la polizia li cattura, i
due confessano: lo hanno fatto per imitare i film di Oliver
Stone Assassini nati- Natural Born Killer, dove si racconta
la storia di una coppia di serial killer inarrestabili, che
uccidono per il gusto della violenza. Edmonson e Darrus
hanno visto il film venti volte di seguito, in video-cassetta,
poi sono usciti in cerca di sangue. Ora Oliver Stone è
sotto processo, accusato dai parenti delle vittime di essere
il mandante morale dell'omicidio. Un anno fa, la Corte
Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso presentato
dagli avvocati del regista e ha stabilito che l'accusa è
legittima. Il caso di Stone è stato rinviato al giudizio di un
tribunale della Louisiana, che dovrebbe formulare il verdetto
entro la fine dell'anno.
La storia dei due giovani ha colpito profondamente
l'opinione pubblica americana. Molti si sono chiesti: può la
semplice visione di un film turbare la mente degli spettatori
a un punto tale da istigare all'omicidio? "Non è la prima
volta che un assassino confessa di avere agito per imitare un
film", dice Vincenzo Mastronardi, docente di Psicopatologia
forense dell'Università La Sapienza di Roma. "Un altro caso
celebre è quello di Jeffrey Dahmer, il mostro di Milwakee,

convinto di essere il diavolo in persona. Per i suoi delitti si
ispirava all'Esorcista III. Ovviamente si tratta di soggetti
squilibrati, predisposti alla violenza e incapaci di controllare
i loro impulsi."
"Molti di noi hanno un carattere aggressivo", continua
Mastronardi, "ma si comportano in modo normale perché
hanno imparato a dirigere l'aggressività verso scopi
costruttivi e socialmente accettabili. Per esempio, la
trasformano in grinta e tenacia sul lavoro. Gli altri, invece,
sono come torrenti in piena, che si gonfiano sempre di più,
in attesa di uno sfogo. Basta la suggestione di un film per
spingerli nella direzione sbagliata."
di Maria Cristina Valsecchi
(344)

Yocabo(ario ~.
irruzione s.f f'TP:ì!, I~À
confessare v.tr. fJtiA, ffi.iA
inarrestabile agg. /f~TIJ~flt~ 1'8
processo s.m. ì!Fì!~~ftt'
vittima s.f ~~tf·
mandante s.m. mf~A. ~f~1'S·
omicidio s.m. ~ ff;;
respingere v.tr. JH~{g, :-f't~~
ricorso s.m. I. ìft:
avvocato s.m. fl\Yi1l
regista s.m/f ·':T~
accusa s.f ~ ìft:, f'.i: ~
rinviare v.tr. ila@!, tTIE.i l
verdetto s.m. :f.Uìk
istigarev.tr. fj(Q&: , ~.ffi.

psicopatologia s.f *H:f$1fj;J:fl!l~
forense agg. 7t&l1'8
mostro s.m. tl4iJJ
ispirarsi v.rifl. rqilesorcista s.m/f !MJ!l1!?J·
squilibrato agg. ~:f$ìljìliLI'8
predisposto agg. ~~®~1'8
impulso s.m. ìTP$]
aggressivo agg. {~~A<]
·aggressività s.f 1~ ~·11
grinta s.f W: Wr, AJ! fJ
tenacia s.f ~]lj ~~ , fi.VBII\
gonfiarsi v.rifl. ~m;;' r~kti,IJ
sfogo s.m. :&rtlt
suggestione s.f B/ij;j-~ , ìrn:l~
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'Doyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cosa hanno fatto Sarah Edmonson e Benjamin Darrus
nel marzo del 1995?
2. Per quale motivo hanno commesso questo delitto?
3. Di cosa parla il film Assassini nati- Natura( Born
Killer?
4. Che relazione c'è tra fil m e violenza?
5. Che modi ci sono per sfogare la nostra aggressività?

B. Segna con una X la risposta esatta:
6. La coppia ha commesso il crimine:
A) Perché non gradiva il negozio
B) Perché si è ispirata al film di Oliver Stone
C) Perché si è ispirata al film "L'esorcista"
7. I seria! killer del film:
A) Uccidono per bisogno
B) Uccidono perché sono malati
C) Uccidono per divertimento
8. Il regista è accusato:
A) Di avere influenzato i ragazzi con il s uo fìlm
B) Di avere ucciso i negozianti
C) Di avere fatto un fìlm di basso livello

9. Questo cri m ine ispirato da un lì lm:
A) È un caso unico

B) Era già successo
C) È successo moltissime altre volte
l O. Questi assassinii:

A) Sono causati dal troppo lavoro
B) Sono causati dai film
C) Sono uno sfogo sbagliato della propria aggressività
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:fiori a vista

a 'aye -L

È primavera e una famelica ape da miele gironzola sopra
un verde prato. Poi, improvvisamente, adocchiato l'obiettivo,
punta con decisione verso un bel fiore colorato.
Niente di strano all'apparenza: Madre Natura fa il suo
corso. In realtà, qualcosa di straordinario accade veramente:
alcuni insetti, come appunto le comuni api, vedono i fiori
così come noi non siamo in grado di fare. Sanno esattamente
dove andare a colpire per trovare il loro bottino.
Il fatto è che alcune infiorescenze sono formate da
particolari sostanze chimiche che attraggono alcuni insetti
con messaggi del tipo il nettare e qui. Allo stesso tempo, le
stesse sostanze scoraggiano l'aggressione da parte di insetti
nocivi con ammonimenti tossici.

È il risultato di un lungo studio portato avanti
dall'americana Cornell University, dove i chimici e i biologi
hanno unito le loro forze.
In buona sostanza, ciò che l'occhio umano percepisce
come un fiore di un certo colore omogeneo, all'insetto
appare diverso: nella zona centrale si materializza, infatti,
una sorta di macchia scura. È come se gli insetti vedessero
puntato sulla corolla un occhio di bue, cioè un fascio di luce
concentrato in un punto. È visibile solo alla luce ultravioletta,
alla quale è sensibile, appunto, l'apparato visivo delle api e di
altri insetti impollinatori.
''Abbiamo infatti scoperto", spiega Thomas Eisner,
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docente di Chimica ecologica alla Cornell University, da
anni impegnato nella ricerca in questo campo, "che la
sensibilità della vista di alcuni insetti, come le api comuni,
si estende fino alla regione ultravioletta dello spettro
solare." I responsabili della colorazione ultravioletta sono i
flavonoidi, pigmenti che danno la colorazione a molti fiori
e piante, e i Dip, di cui però non era stata finora dimostrata
chiaramente la funzione. Se ne conosceva con certezza solo
la localizzazione sulle antere, ovvero le porzioni terminali
degli stami dei fiori contenenti ciascuna due sacche di
polline, e sulle pareti dell'avario, la porzione inferiore
del pistillo, sede degli ovuli. Nei fiori a petali radiali, tipo
le margherite, i pigmenti responsabili della colorazione
ultravioletta sono spesso riuniti al centro del fiore.
di Manuela Menghini
(353)

Ì'oca6o{ario
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famelico agg. tJL'cftl'fl
ape s.f ~
miele s.f ~, ~lfi
gironzolare v.intr. I*JM
adocchiare v.tr. ì)t(tJJ!,, ~ rtr
obiettivo s. m. 1=1 ;fJ};
puntare v. intr. M(.l] , lJT (.l]
bottino s.m. ~tU r~
infiorescenza s.f .{f.J:f:
sostanza sf !I?JJ)JJi
nettare s.m. 1-t.ifi
scoraggiare v.tr. 1t4.HL 1trll.Ll2
aggressione s.f 1~ Ili~, f~ ~
nocivo agg. :fJ-~I'fl
ammonimento s.m. 1&1*
tossico agg. 1H1Uf.J
percepire v.tr. ~:%, ~j;ll
omogeneo agg. :l$.]6-J ((.J, l)t ìf,'~ ((.J
materializzarsi v.rifl. !I?JJJ9Ht. Hiifcft
corolla s.f -1-t.Jft
ultravioletto agg. '*:>'Hf.J

apparato s.m. ~'B
impollinatore agg. ff;f;:}A"J, i~;f;:}(t(J
docente s.m. i:IHfll
ecologico agg. 1:~1'fl. 1:~~:1'fl
sensibilità s.m. ~:iii:
spettro s.m. :J't t~
pigmento s. m. ~ ~
antera s.f .{Hi.j
ovvero cong. !!IJ, Jl',)t)f:
stame s.m. i[~
sacca s.f i€
polline s.m . .{.f.;f;:}
parete s.f tAJ .11~
ovario s.m.
pistillo s.m. Mft~
ovulo s.m. Jffef;:
petalo s.m. -IH!t
radiale agg. i? Jlij (J(J, !j,~·j Jlrj (f.J
margherita s.f 'ifl ~J
riunito agg. bW1Uf.J
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Doyo [a [ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cosa succede in primavera?
2. Gli insetti come vedono i fiori?
3. Che funzione hanno le sostanze chimiche di alcune
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infìorescenze?
4. Che rapporto c'è tra la sensibilità della vista degli
insetti e le colorazioni delle infiorescenze?
5. Dove si trovano i flavonoidi?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Gli insetti:
A) Hanno problemi ad individuare i fiori
B) Li individuano subito

C) Sono attirati dalla forma dei fiori
2. Le sostanze chimiche dei fiori:
A) Attraggono insetti nocivi e repellono quelli benevoli
B) Attraggono gli insetti benevoli e repellono quelli
nOCIVI

C) Repellono tutti gli insetti
3. Il fiore:
A) È uguale sia per gli insetti che per gli esseri umani
B) Appare in modo diverso ad insetti e esseri umani
C) Emana ultravioletti
4. Thomas Eisner:
A) Ha iniziato da poco la ricerca nel campo degli
insetti
B) Ha molta esperienza nel campo di ricerca sugli
insetti ·
C) Ha molta esperienza nel campo di ricerca sulle api
5. Dei flavonoidi e dei Dip si era a conoscenza:
A) Solo della loro funzione
B) Della loro funzione e posizione

C) Solo della loro posizione

'Una questione di umori ,_-.Jv
Un concetto fondamentale al quale la medicina si
appoggiò da Ippocrate, vissuto nel400 avanti Cristo, fino all'
età moderna è la dottrina degli umori cattivi, ossia sangue,
muco, bile gialla e bile nera. "La malattia", spiega Donatella
Lippi, professore associato di Storia della Medicina
all'Università di Firenze, "era concepita come una cattiva
mescolanza degli umori, cioè una discrasia". Per ripristinare
la salute occorreva recuperare un equilibrio attraverso
l'espulsione dell'umore ritenuto in eccesso. All'epoca l'unico
liquido che si poteva "controllare", se non nella qualità
almeno nella quantità, era il sangue. Da qui la nascita di una
dolorosa pratica per guarire ogni male che si è protratta
inalterata nei secoli: il salassa. Già dal 400 avanti Cristo
la scuola medica di Cnido, nell'Asia Minore, dette grande
diffusione all'estrazione del sangue tramite le sanguisughe o
con l'incisione di una vena, anche se quest'ultima pratica era
in realtà molto rara a causa delle immaginabili conseguenze.
"Durante il Cinquecento", racconta ancora Donatella Lippi,
"il medico parigino Pierre Brissot avviò una disputa sul
salassa, che contrappose due diverse scuole di pensiero: da
una parte gli ippocratici usavano un metodo di 'derivazione'
che consisteva nell'incidere una vena non distante dalla
parte malata e, comunque, situata sullo stesso lato del
corpo; dall'altra, i seguaci del metodo arabo impiegavano
un metodo di 'revulsione', che prevedeva l'incisione di vene

lontane dall'area malata." E mentre i medici disquisirono
per secoli sugli effetti più o meno benefici di una terapia
pressoché inutile, i malati continuavano a subirla.
Bisognò attendere addirittura l'Ottocento per
dimostrare l'inefficacia del salasso. "Josef Skoda e Charles
Alexandre Louis", spiega Donatella Lippi, "effettuarono i
primi esperimenti controllati, che permisero di mettere a
confronto le condizioni di salute tra malati che erano stati
sottoposti al salasso e malati che non avevano ricevuto
questo tipo di trattamento." Di fatto tali esperimenti non
debellarono completamente l'impiego del salasso, ma,
tuttavia, ebbero il merito di riportare la medicina alla realtà
dei fatti. Non a caso Louis è considerato l'antesignano della
Evidence based medicine, cioè la medicina basata sulle
prove.
Oggi il salasso è utilizzato solo raramente per curare gravi
malattie, come, per esempio, la porfiria e l'emocromatosi, due
patologie che provocano un'alterazione del metabolismo.
di Manuela Menghini
(372)
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Yocabo{ario ~~
umore s.m. 1*~
fondamentale agg. HU.t :i: ~ fr.J
appoggiarsi v.rifl. {«~, 1« ~
lppocrate $VJ(:s'dil~
dottrina sf $':i~
cattivo agg. /1..;-@ì~Éfl, /l'fì fr.J
muco s.m. *J5~
bilesf mut
concepire v. tr. f.!l!.f(Jlf
mescolanza sf ~il', ~ttil-!fm
discrasiasf 1*~/l..;ìjfij
ripristinare v.tr. ·W(~
recuperare v.tr. ·0( ~
espulsione sf f=l~~~, ~:t
eccesso s. m. :ct lil:
doloroso agg. ?il4-IS' A<J
protrarsi v.rifl. Mr.!t
inalterato agg. ;fç 3f: ft~J
sal asso s.m. fi)l: rfn.
estrazione sf fiH W
sanguisuga sf !lt1.)~tQ
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incisione sf iJJ ff, ilfij
vena sf !fn.!§'
avviare v.tr. ;&/))
disputa sf ì·H-Q:, %i-Q:
contrapporre v.tr. f.q;::x~· iL:
scuola sf ?~il&
derivazione sf mlvm
incidere v.tr. tJJff, *~ff
seguace s.m./f. :ìJlp.ffi;jl?j·, :fJtjf?:f?i·
revulsione sf ì~~ ÌÉ
disquisire v. intr. 1*Yi
terapia sf frìfi, fi 1t~
pressoché avv. J1 ·'Y
subire v.tr. Jl·)l:, fe,)l.:
inefficacia sf /1' 3{!J&
impiego s.m. f_q;:ffl
antesignano s.m. Jt!Jii.
patologia sf nJ.i :f~l '~l
alterazione s.f
·,• ;~·, W-1 '!t
metabolismo s.m. %1i1Wf~ ì~l
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Dopo {a fettura
A. Rispondi alle domande:
l. A quale dottrina si è appoggiata la medicina dall "antichità
ai giorni nostri? In cosa consiste?
2. Come era concepita in antichità la malattia? Come si curava?
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3. Cos'è il " salasso"?
4. Che differenza c'è tra il metodo ippocratico e il metodo
arabo?
5. Quando è stata dimostrata l'inefficacia del salasso? In
che modo?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l . La discrasia è:
A) Una sostanza nociva per il sangue
B) Una cattiva mescolanza di umori
C) Una cattiva mescolanza di bile
2. All'epoca il sangue era:
A) L'unico liquido che si poteva controllare dal punto
di vista della qualità
B) L'unico liquido che si poteva controllare dal punto
di vista del colore

C) L'unico liquido che si poteva controllare dal punto
di vista della quantità
3. La pratica dell'incisione della vena era poco utilizzata:
A) Perché pericolosa
B) Perché molto costosa

C) Perché poco efficace
4. Il metodo della " revulsione" prevedeva:
A) Incisione delle vene vicine all'area malata
B) Incisione delle vene lontane dall'area malata

C) Incisione delle vene delle gambe
5. Oggi il salasso:
A) È usato spessissimo
B) È usato solo in Grecia
C) È usato solo in rari casi
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Come è nato i{ concetto
di entroyia? ::;- ~,
Per rispondere alla domanda, facciamo un salto nelle
storie fantasy: avete presente quelle in cui maghi e
stregoni abitano boschi magici e possono cambiare forma a
piacimento? Ecco, la frase che esprime il secondo principio
della termodinamica, quello legato all'entropia appunto,
è un po' come quei personaggi: cambia forma in un modo
sconcertante senza mai cambiare nella sostanza. Qualche
esempio: "Il calore passa spontaneamente dai corpi caldi a
quelli freddi". Ma anche: "Un frigorifero non funziona se
non si attacca la spina", "Un ghiacciolo si scioglie al sole",
"Le foglie cadute da un albero non torneranno sui rami". E
gli esempi potrebbero continuare senza fine. La traduzione
di quelle frasi in termini scientifici è stata, un secolo fa, una
vera sfida. Ma andiamo con ordine.
Fu il fisico tedesco Rudolf Clausius( 1822-1888) a
introdurre nel 1850 il termine entropia (dal greco che
significa "rivolgimento interno"), spiegando che volutamente
scelse un nome simile a quello di "energia" perché le
trasformazioni di questa e le variazioni di temperatura erano
le due facce della stessa medaglia: variazioni di entropia,
appunto.
Lo scienziato iniziò le sue riflessioni pensando a una

coppia inseparabile: attrito e movimento meccanico. E
osservò che se c'è movimento, allora per forza di cose
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c'è attrito meccanico, però non si può sfruttare l'attrito per
generare movimento meccanico. Per esempio, se sfrego
le mani, per attrito queste si scaldano e il calore che ne
zampilla si perde per sempre. Se cammino, l'attrito fra suola
e pavimento spreca in calore parte dell'energia impiegata
nella passeggiata. E tale calore viene perso per sempre.
Clausius poi tenne presente che in natura avvengono sempre
cessioni di calore da corpi più caldi a corpi più freddi: per
esempio un cubetto di ghiaccio assorbe calore dall'aria e si
scioglie. E non avviene mai il contrario: non posso scaldare
una marmellata di fragole aspettandomi che si trasformi in
una granita.
Insomma, l'universo gira attorno al calore, figlio
degenere di altre forme di energia (cinetica, chimica,
meccanica, e così via), cioè energia termica che viaggia
spontaneamente sempre e solo in una direzione. Così
abbiamo stabilito gli ingredienti della entropia: variazioni di
temperatura e comparsa di calore da parte di altre forme di
energ1a.
di Monica Marelli
(378)
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l!oca6ofario

~.

entropia sf ~
mago s. m. ~Jji
stregone s.m. ~itYf!i
piacimento s.m. i': !t
tennodinamica sf fA ( )J ) ?!f.
sconcertante agg. 4- À m~ tr-J
spontaneamente avv. 131t±i!!
spinasf MI~
ghiacciolo s.m. M<tl . M<~
sfida sf jj~tì!G
rivolgimento s.m. !f.{'~
volutam~nte

avv.

~tl;iJIP.,

%'.i:±lk

riflessione sf ,fi!!,;;Jg
inseparabile agg. +nr 1t~1j tr-J

attritos.m. mt~. ii!Jf€
meccanico agg.

sfruttare v.tr. .ftlffl
generare v. tr. f' 1:
sfregare v.tr. -*~
zampillare v.intr. ~ t±l , Pìlt t±l
impiegare v.tr. f~ffl, ;ftlffl
cessione sf Wit. ~tit
cubetto s.m. 1j'~
assorbire v.tr. n.&. L&
mannellata sf .W:~
fragola sf Efi.!f!
granita sf fi!IJM<
degenere agg. %tJ.I!I'f<J
cinetico agg. lJJ)J (5f: ) I'J<J
tennico agg. 1Atr-J, fA :S:tr-l
ingrediente s.m. mJJ.JG'ffi}1t

.#lfi&l'f<J
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Voyo {a fettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cos'è una storia "Fantasy"?
2. Che qualità ha la frase che esprime il secondo principio

di termodinamica?
3. Cosa significa "Entropia"? Perché è stato scelto questo
termine?
4. Come funziona la cessione di calore?
5. Di cosa è figlio il calore? Come si comporta?
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B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Il secondo principio della termodinamica:
A) Cambia sostanza
B) Cambia forma
C) Cambia nome
2. Riportare i principi in termini scientifici è stato:
A) Facile
B) Difficile

C) Molto difficile
3. Il termine " Entropia" è stato scelto simile a energia:
A) Di proposito
B) Involontariamente

C) Sotto suggerimento di altri
4. Secondo il principio della cessione di calore posso:
A) Creare ghiaccio
B) Rompere il ghiaccio
C) Sciogliere il ghiaccio
5. Il calore:
A) È fondamentale per l'universo
B) È secondario per l'universo

C) Non esiste nell'universo
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:Non ti sento a66assa i(frigo ? ~
Fra qualche anno, infatti, arriveranno nelle nostre
case i cosiddetti frigoriferi termoacustici. Rispetto agli
attuali saranno più economici, non avranno bisogno di
particolare manutenzione e non utilizzeranno come fluidi
refrigeranti i gas dannosi per l'ozono. Ed ecco come le onde
sonore sono state sfruttate per il regno del freddo (per
ora solo sperimentalmente). Il cuore del frigorifero è un
tubo metallico riempito con una miscela di gas inerti come
elio, argo, xeno. Il tubo è più largo al centro, chiuso a una
estremità, mentre l'altra è collegata al dispositivo acustico:
un diaframma vibrante simile a un altoparlante, ma molto
più potente. Quando il diaframma vibra, gli atomi di gas
chiusi nel tubo risentono di una pressione che sale fino a
20 atmosfere: così iniziano ad oscillare avanti e indietro,

generando delle onde di pressione e depressione. Un po'
come quando si espira e inspira in un sacchetto: questo si
gonfia e si sgonfia. Le fluttuazioni di pressione all'interno
del tubo sono accompagnate da variazioni di temperatura.
In questo fenomeno non c'è nulla di nuovo: comprimendo
rapidamente un gas, le molecole acquistano energ ia cinetica,
che si traduce in un aumento della temperatura. Viceversa,
provocando l'espansione rapida, il gas si raffredda. Ebbene,
il gas del frigorifero acustico diventa alternativamente caldo
e freddo con una frequenza di 200 oscillazioni al secondo,
spostandosi lungo il tubo dove incontra un a serie d i strati di
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materiale poroso ricco di fenditure attraverso le quali il gas
può fluire agevolmente. Cosi quando è compresso e caldo, è
a contatto con una estremità del materiale poroso e cede il
suo carico di energia termica. Ma durante l'espansione il gas
si spinge verso l'altra estremità, dove può assorbire calore
(cioè raffreddare gli oggetti con cui si trova a contatto).
Alla fine il calore risulta "pompato" verso un'estremità del
tubo, mentre la parte opposta rimane fredda. Come in un
normale frigo, dove il gas refrigerante gira nella serpentina
a contatto con il vano che contiene i cibi, sottraendo loro
calore, anche in quello termoacustico c'è bisogno di un
refrigerante che scorra per sottrarre il calore accumulato.
Stavolta però il nostrto tetto di ozono non corre rischi: si
usa una miscela a base d'acqua. Il "suono che raffredda"
è in fase di sperimentazione in molti centri di ricerca, tra
cui i laboratori statunitensi di Los Alamos e la Purdue
University. Potrà essere utilizzato anche per condizionatori
d'aria o frigo portatili ma anche per raffreddare i chip dei
computer.
di Monica Marelli
(419)
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1'oca6ofario ~.
abbassare v. tr. ~ ~
terrnoacustico agg. F' ~ A<l
manutenzione sf ~tfi~, i:lti:1f
fluido s.m. Mi: 1*, Mi:J9ì
refrigerante agg. ìttP A<l, 1Mìtl'l<l
dannoso agg. 1=!. i!f 8{]
ozono s.m. .Jjt~
sonoro agg. :& )±i A<1
sperimentalmente avv. ~~ìt'JJtB
metallico agg. ~~ 8{]
miscelasj ~lif..:fU'={, ~irf*
inerte agg. Y~ t'± 8{]
elio s.m. ~
argos.m. ~
xeno s.m. tTit
estremità sf ;.f\:li[rfl, JYlli(/J
acustico agg. )±i~ 8{]
diaframma s.m. !Wi~. ~Vi~
vibrante agg. tl&t0 A<l
altoparlante s. m. 1h $, ~~~P)\
vibrare v.intr. ~l9:!
atomos.m. !*-T
risentire v. intr. ~ iiJ ··· ··· ~ UfuJ
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atmosfera sf ]\:'=\.If)J
oscillare v.intr. ~i9J
depressione sf i!.(; li
espirare v.tr. Jllf'=\.
inspirare v.tr. n&'={
sgonfiarsi v.rif/. 111.!\i
fluttuazione sf ~l9:!, ~1*:
comprimere v.tr. limi
molecola sf :5t-T
viceversa avv. ;f1:l Jj
alternativamente avv. 3(~±1!!
frequenza sf ®i ~f:I
poroso agg. ~fU(.), 1=!. 4. fUr-J
agevolmente avv. W~±ill
pompare v.tr. Ji<:ffi
serpentina sf !lr~ '§: , 11,!: '§:
sottrarre v. tr. ~i: , Mt i:
stavolta avv. ~ - ìx
statunitense agg. :!k 111 ~8
condizionatore s. m. ~ 4. ·ìjljj op· ~~
portatile agg. ff:ml'l<l
chip s.m. ;C,~fl-
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1Joyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
I. Che vantaggi avranno i nuovi frigoriferi rispetto a
quelli tradizionali?
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2. Cosa troviamo nel cuore del frigo?
3 . Come funziona il frigorifero?
4. Per quale motivo questo nuovo tipo di frigorifero non è
pericoloso per l'ambiente?
5. Per quali altre applicazioni potrà essere utilizzata
questa tecnologia?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Questa tecnologia:
A) È già utilizzata
B) Verrà utilizzata a breve
C) È ancora in via di sviluppo
2. Il tubo:
A) Ha estremità chiuse e centro aperto
B) Ha centro più largo e un'estremità chiusa
C) Ha le estremità larghe e il centro chiuso
3. Le onde sono generate:
A) Dal mare
B) Dal diaframma
C) Dagli atomi di gas
4. Il tubo:
A) Ha un'estremità fredda e una calda
B) Ha entrambe le estremità fredde
C) Ha entrambe le estremità calde
5. Questo nuovo tipo di frigorifero non danneggia l'ozono
perché:
A) Usa il suono
B) Usa gas refrigerante
C) Usa una miscela a base d'acqua

!IO

Secondo una statistica? <I

-/

"Mangiare tonno in scatola rende più ambiziosi." Lo dice,
ovviamente un'azienda produttrice di pesce sott'olio, dopo
aver scoperto con un'indagine statistica che sette uomini
su dieci, tra quelli che mangiano regolarmente tonno in
scatola, ammettono di essere ambiziosi. Spulciando i numeri
che hanno portato a quel risultato, però, si "scoprono gli
altarini". Il campione, cioè il gruppo di persone inter vistate,
era formato da soli sei uomini, quattro dei qu ali (cioè il 66
per cento, abbastanza vicino al 70 per cento o a 7 su IO) si
consideravano più ambiziosi degli altri . È chiaro che una
statistica del genere non ha senso: sole sei persone non
possono rappresentare l'universo dei mangiatori di tonno.
Gli esperti definiscono un gruppo così ristretto di persone
un "campione non rappresentativo", dal quale non è possibile
trarre alcuna conclusione attendibile.
La storia, realmente accaduta, mostra che non sempre
basta dire la magica formula "secondo una statistica" per
rendere vera un'affermazìone. Molte delle statistiche
in cui ci imbattiamo quotidianamente sono serie e ben
fatte; talvolta, però, nascondono trabocchetti che possono
ingannare non solo chi le legge, ma anche chi le tà.
Insomma, come si fa a sapere se è vero che il tonno rende
ambiziosi? "In generale, occorre stare attenti soprattutto a
due elementi: il campione selezionato e il metodo di indagine
utilizzato", spiega Domenica Costantini, docente di Calcolo
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delle probabilità all'Università di Bologna che ha dedicato la
sua vita alle statistiche. "Un errore comune, per esempio, è
di confrontare tra loro mele e pere, cioè due grandezze che
non sono omogenee.
Per aumentare gli arruolamenti, la Marina degli Stati
Uniti pubblicò uno studio che mostrava come durante la
guerra ispano-americana (1898) il tasso di mortalità tra i
marinai inviati a combattere fu solo del 9 per mille, mentre
nello stesso periodo a New York, città non toccata dal
conflitto, morì il
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per mille della popolazione. Conclusione

logica: si sta più sicuri in Marina in tempo di guerra, che
in città in tempo di pace, quindi conviene arruolarsi. Lo
studio però cela un inganno: i marinai erano tutti giovani
ragazzi nel pieno delle loro forze e, se morivano, era quasi
esclusivamente a causa della guerra; la popolazione di New
York, invece, comprendeva anche gli anziani, i malati e
tutti coloro che morivano per cause naturali. Una corretta
statistica avrebbe dovuto confrontare il tasso di mortalità
della Marina con quello di un campione sufficientemente
grande di giovani della stessa età, e provenienti da tutto il
Paese, come si immagina che siano i marinai imbarcati.
di Massimo M urianni
(427)
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'Vocabo{ario
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scatola s.f 1fi.::rproduttore agg. ~ F R'-.l
indagine s.f ìfn1:lt, liH ~
ammettere v.tr. :if<ìA
spulciare v.tr. :li: IJij , ~ IJij
mangiatore s.m. jt ~~#~!lm ~
ristretto agg. :ff ~~ i'J<J
attendibileagg. nJ$ R'-.J, nrf~ R'-.J
realmente avv. J(if i'J<], !.W,;,t i'J<]
formula s.f 'tJJ!.FIH-'g
imbattersi v.rifl. ~ 3jlj
quotidianamente avv. El '!t i'J<J , :ìffi.

metodo s.m. 1dt.
dedicare v. tr. re ...... m:ft
arruolamento s.m. tiE J; , À 1li
marinasf ì4If:*
guerra s.f t!ilG ~
tasso s.m. bi:: ~
mortalità s.f 7E è:A{ , 7EL::g&
marinaios.m. ì4If:9J. , ì4Ii: *+~
conflitto s.m. t!ilG ~
logico agg. 1-1-&r ~Ji:i'J<.J
arruolarsi v.rifl. A ffi , ~ *
celare v.tr. 1<tlì'ii. , ~~llil4
inganno s.m. 1tx!J.IiU, ~jj _M
sufficientemente avv. )E~~±-fu
imbarcato agg. ftfill R'-.l, fill_l. R'-.l

m- i'J<J

trabocchetto s.m. ~fl i~L lrlll~
ingannare v.tr. !tx!J.IiU
elemento s.m. ~*~ *

1Joyo {a fettura
A. Rispondi alle domande:
l. Perché l'azienda dice che " Mangiare tonno in scatola
rende più ambiziosi"?
2. Cosa significa l'espressione "si scoprono gli altarini"?
3. Per quale motivo a volte non possiamo fidarci delle
statistiche?
4. A cosa dobbiamo fare attenzione quando si consulta
una statistica? Quale errore possiamo incontrare

113

spesso?
5. Dove stava l'inganno della statistica della Marina degli
Stati Uniti?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Secondo la statistica, quanti uomini ammettono di
essere ambiziosi?
A) 70%
B) 100%
C) IO%

2. Il campione è:
A) Il vincitore della statistica
B) Le persone che eseguono la statistica

C) Gli intervistati nella statistica
3. Con un "campione non rappresentativo":
A) Non si ha una buona statistica
B) Si ha una buona statistica

C) La statistica è buona, ma difficile da disegnare
4. Le statistiche:
A) Sono sempre serie e veritiere
B) Possono a volte darci informazioni sbagliate
C) Non corrispondono mai alla realtà
5. Per essere corretta, la statistica dell'esercito avrebbe
dovuto comparare i soldati americani con:
A) La popolazione di New York
B) La popolazione americana

C) Giovani americani della stessa età
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'Per vincere, non giocate '--~Iy
Scaramantici, superstiziosi, sognatori: ogni fine anno
quasi

SO

milioni di italiani si avvicinano al bancone del

tabaccaio, alla cassa dell'autogrill o al "baracchino" in piazza
e chiedono "quello vincente". Si acquista così il biglietto
della Lotteria Italia, con la speranza, remota, di arricchirsi
per opera della fortuna, e il timore, fondato, di aver solo
fatto l'ennesimo versamento nelle casse statali.
Se vi riconoscete tra queste persone, e sperate di
cambiare vita scommettendo sui giochi che vi garantiscono
le maggiori probabilità di vincita, la lotteria o il
SuperEnalotto non sono la via migliore: meglio andare
al casinò e puntare sulla roulette, o prendere la strada
di un ippodromo e scommettere sui cavalli. E se proprio
non riuscite a rinunciare al Lotto, puntate su ambo e
terno. Sono questi i consigli che dà ai lettori Domenico
Costantini, professore ordinario di Calcolo delle probabilità
all'Università di Bologna e curatore di un libro intitolato
Probabilità e giochi d'azzardo, dopo aver analizzato
matematicamente i più diffusi giochi e lotterie nazionali.
"Un tempo i biscazzieri erano guardati con sospetto e,
qualora barassero, avevano poche speranze di farla franca;
oggi il più agguerrito biscazziere è lo Stato che, non
contento di turlupinare i gonzi inducendoli a scommettere
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con speranze matematiche irrisorie rispetto alle somme
pagate, teorizza l'alto valore civico della sua riprovevole
attività al fine di tamponare il debito pubblico." Con queste
parole, scritte nella prefazione del suo libro, Costantini
sintetizza il suo pensiero sul gioco d'azzardo, sulle lotterie
e sui giochi a pronostico. Passioni nelle quali nel '99 gli
italiani hanno investito oltre S4mila miliardi di lire, il più
delle volte giocando senza conoscere le reali probabilità di
vincita, o il rendimento dei diversi giochi.
"Qualche anno fa", racconta Costantini, "avevo pensato
di promuovere una campagna pubblicitaria a favore dei
casinò. Non per invogliare la gente all'azzardo, ma perché,
se proprio non può farne a meno, almeno che lo faccia dove
il gioco è più onesto. La roulette paga ai vincitori oltre il
97 per cento di quello che spetterebbe loro, se il gioco fosse

'giusto', ha cioè un rendimento dello 0,97." E continua
chiarendo con un esempio: "Si prenda testa o croce, il gioco
d'azzardo più semplice e onesto. Un giocatore punta una
lira, scommettendo che esca croce. Se vince, riceve come
premio due lire: la sua posta, più una lira. Il gioco è equo
perché la probabilità di vincita è una su due, e la vincita è
effettivamente pagata due volte la quota puntata. Questo
gioco ha rendimento 1. Nella roulette", continua Costantini,
"le cose sono diverse: la presenza dello zero, né pari né
dispari, né rosso né nero, dà al banco un leggero vantaggio
sui giocatori." Nel Lotto, gioco al quale nel '99 gli italiani
hanno consacrato 19.994 miliardi, il margine per il banco
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varia fra il 37,6 per cento per l'ambo e addirittura il97,7 per
cento per la cinquina.

di Giovanni Siniscalchi e Massimo Murianni
(492)
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superstizioso agg. ~@l'n
sognatore agg. f~~Fn. ~J ~ ~.tlff.J
bancone s.m. ~e
tabaccaio s.m. :Jm~h5:7tt&
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casinò s.m. YJ11ij:m
puntare v.tr. r~tt
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turlupinare v.tr. !tx!Jfffl, !iHt ff
gonzo s.m. M,)l:iJ.I1q : .( L WJ i'#i.!h
irrisorio agg. fM~B'~
teorizzare v.t r. f~fJfH-Q:f.t
civico agg. 0 R: l'n
riprovevole agg. l.\ìJ.:';:liì1:# Fn
tamponare v.tr. j:fj;~
prefazione s.f r:r. -~r
pronostico s.m. fil!Wltl
investire v.tr. t3!:'6l
miliardo s.m. +fL
rendimento s.m. ~51: .fui, lHIJ
pubblicitario agg. ( ·i!T (tU A'~
invogliare v.tr. nhi 91
1-~li!b
spettare v.intr. !il. l"
temos.m. rJ1%!'n -=: 1-~li!b
effettivamenteavv. flf'~l:.
curatore s.m. :ff.tfftWAAti·
pari agg. fl~~(f.J
azzardos.m. fe:IS&, J?<lllfr
dispariagg. -fli:t&ffJ
matematicamente avv. t~1& ~{::t.nt consacrare v.tr. 4~~il\
biscazziere s.m. YJ11ij:}/J*f&
margine s.m. ~f'(i, ~ii!!.
qualoracong. fi!lft, Ji cinquinas.f .:h1-~li!b-Fn%~
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Doyo {a fettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cos'è "quello vincente"?
2. Che speranza hanno gli italiani quando comprano un
biglietto della lotteria? Quali timori?
3. Quali sono i consigli di Domenico Costantini?
4. Perché Costantini definisce lo stato "biscazziere"?
5. Per quale motivo Costantini voleva promuovere una
campagna in favore dei casinò?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. In che periodo dell'anno gli italiani comprano i biglietti
della lotteria:
A) Gennaio
B) Giugno
C) Dicembre
2. Utilizzando quale di questi metodi si ha più probabilità
di vincere?
A) Lotteria
B) Roulette
C) Superenalotto
3. Perché Costantini definisce lo Stato "biscazziere"?
A) Perché bara
B) Perché non offre ai cittadini sufficienti probabilità
di vincita
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C) Perché viene guardato da tutti con sospetto
4. Quando gli italiani spendono i loro soldi in questi
giochi :
A) Sono consapevoli delle probabilità di vincita
B) Lo considerano come un passatempo
C) Non sono consapevoli delle probabilità di vincita
5. Nel gioco di testa o croce, le probabilità di vincita
sono:
A) 50%
8)20%

C)97%
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'Portami a casa, (j'PS "
Quando l'uomo vuole sapere dove si trova, lo chiede al
cielo. Per secoli i grandi viaggiatori si sono fatti guidare
dalle stelle. E solo chi aveva una certa abilità astronomica
si muoveva con disinvoltura in territori e mari sconosciuti.
Oggi, chiunque con un navigatore satellitare da poche
centinaia di euro è in grado di conoscere esattamente la
propria posizione sul Pianeta, e la strada da percorrere per
raggiungere la meta.
Il GPS (Global Positioning System, sistema di
posizionamento globale) è stato ideato, sviluppato e
realizzato dalla società californiana Aerospace Corporation
per il Dipartimento della Difesa americano. L'obiettivo era
dare ai militari la possibilità di individuare istantaneamente
le proprie coordinate geografiche. Già nel 1960, I va n
Getting, fondatore della Aerospace, l'uomo che ha creato il
GPS, definì le caratteristiche fondamentali che doveva avere
il sistema.
"Deve essere accessibile a un numero illimitato di utenti",
comunico agli ingegneri che lavoravano con lui, "deve essere
il più preciso possibile e l'equipaggiamento degli utenti deve
essere passivo, cioè non deve emettere segnali affinché chi lo
utilizza non possa essere individuato." I suoi collaboratori si
misero al lavoro e oggi, quarant'anni dopo, il GPS realizza
appieno tutte le richieste di Getting.
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Il primo satellite del Navstar/GPS, questo il nome
ufficiale, fu lanciato nel 1978 e nel 1995 il sistema è stato
dichiarato completamente operativo. 24 satelliti orbitano
intorno alla Terra, seguendo 6 traiettorie quasi circolari
a 20mila chilometri di altitudine e alla velocità di 14mila
chilometri orari. Ciascuna orbita è occupata da quattro
satelliti. Si crea così una "costellazione" di punti di
riferimento, che inviano costantemente segnali radio.
A Terra i navigatori ricevono questi segnali e deducono
la propria posizione con il metodo della triangolazione.
Si tratta di un procedimento geometrico che permette di
trovare le coordinate di un punto nello spazio conoscendo la
sua distanza da quattro punti noti. l punti noti sono proprio
i satelliti, che si muovono con estrema regolarità intorno al
Pianeta, le coordinate da trovare sono quelle che indicano la
propria posizione geografica.
Ecco come "ragiona" il GPS. In un certo istante il
navigatore della nostra auto calcola che la sua distanza da
un satellite GPS è di 21 mila chilometri. Da questo deduce
che ci troviamo in un punto della superficie di una sfera
immaginaria che ha centro su quel satellite e raggio 21 mila
chilometri. Conteporaneamente il navigatore calcola di
essere a 22 mila chilometri da un secondo satellite. Quindi
deduce che siamo in un punto della circonferenza disegnata
dall'intersezione delle due sfere di raggio 21 mila e 22mila
chilometri.
Una terza misura riduce ulteriormente le possibilità:
ci troviamo a 2S mila chilometri da un terzo satellite. La

121

sfera immaginaria di 23 mila chilometri di raggio incontra
la circonferenza di prima in due punti. Noi siamo in uno di
questi. Quale? Per scoprirlo matematicamente occorre un
quarto satellite, ma spesso basta il buonsenso. Perché uno
dei due punti può essere assurdo, per esempio è sottoterra
(da escludersi perché il GPS non funziona sotto la superficie
terrestre), oppure è nello spazio extraterrestre, oppure si
muove a una velocità impossibile.
di Massimo Murianni
(515)

YocafJo{ario ~orbitare v. intr. ?fH/L:i:HiE 1T
traiettoria sj tlL:ì!!
altitudine sf #il:W:
riferimento s.m. ~ ,EK{
costantemente avv. /F Wrli!!.
dedurre v. tr. 11h i: , 1i Wr
triangolazione sj ~.- 1fl ~W~ :i:
procedimento s.m. 1i~t
geometrico agg. JL fPJ 'T 8<J
punto s. m. ~tff
regolarità sj t~ 1ft!:
ragionare v.intr. fi :fJ.I[ , il ~
sfera sf f3j( i*, Bj( ITfi
raggio s. m. ~~-1~
circonferenza sj IQ!I }\liJ
intersezione sf :flf 3t
ulteriormente avv. :ìtt - ~l-1!!.
buonsenso s.m. 'tw:f.!l!., iì[:fJ.I[
assurdo agg. J'i'L~ (f] , /f'-f!:ìZ$Ii: a<J
extraterrestre agg. 1-tl!.Bj( !:'Hl- (:t<]

astronomico agg. 7\: )( 'o/: (:t<]
disinvoltura sf }}.':(5. , El{±
territorio s.m. l-t!!.PZ, PZ~
chiunque pron. indef 1fM A
navigatore s.m. ®!M: .in
satellitare agg. .:E& a<J
meta sj § (:t<] l-t!!.
militare s.m. ~ A
individuare v.tr. ~JJ\\, ìHfJrJ
coordinata sj ~til;
illimitatoagg. 3rJRff.J, t&::k l'tJ
utente s. m. f.'E ffl15· . ffl P
equipaggiamento s.m. '1&1& , tl1&
passivo agg. :f&Z)j] ff.:l
emettere v.tr. 'N. W, if(tf
segnale s.m. f~ ~
affinché cong. ~(:t<] ~ , ft 1~
operativo agg. mlì!J (:t<]' iE tE~

rrr-n

satellite s.m .

.:Egg.
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'Doyo

(ettura

{a

A. Rispondi alle domande:
l . Che differenza c'è tra il passato e il presente per quanto
riguarda i metodi per orientarsi?
2. Da chi è stato creato il GPS? Con quali scopi?
3. Secondo lvan Getting, quali sarebbero dovute essere
lè caratteristiche principa li del GPS?
4. Come funziona il sistema dci sa telliti?
5. Come " ragiona" il GPS?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Nell'antichità, gli uomini per ori entarsi aveva no
bisogno di:
A) Conoscenza delle terre e de i mari
B) Vista acuta
C) Capacità di orientarsi con le stelle
2. L' equipaggiamento degli utenti deve essere passivo
significa:
A) Che funziona da solo
B) Che non è possibile trovare chi lo sta utili zza ndo
C) Che deve essere utilizzato da due perso ne
com temporaneamente
3. Le richieste di Getting sono state realizzate:
A) Subito
B) Quaranta anni fa
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C) Oggi
4. La triangolazione:
A) quattro punti
B) Permette di trovare la posizione di un triangolo
tramite la sua distanza da quattro punti
C) Permette di trovare la posizione di un punto tramite
la sua distanza da tre punti
5. Il quarto satellite:
A) È assolutamente indispensabile
B) È completamente inutile
C) È utile, ma a volte si riesce a trovare la propria

posizione anche senza di esso
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Istruzioni yer rendersi Jefici ·.
La cerchiamo, la inseguiamo, la invochiamo. La
pretendiamo come un diritto. A volte, per un attimo, la
sfioriamo. Allora stringiamo il pugno, per trattenerla. E lei,
la felicità, sul più bello ci sfugge dalle dita.
La felicità, insomma, sembra essere un problema, più che
una soluzione. Altrimenti non si spiegherebbe il successo
di corsi e libri sul "pensiero positivo", dove si insegna ad
affrontare con il sorriso sulle labbra le bufere della vita. I
neuropsicologi esplorano il cervello per cercare l'angolo
o la piega dove ha sede la felicità; i genetisti scrutano il
Dna alla ricerca di un gene che la provochi. Alcuni mesi fa
uno psicologo della Harvard University negli Usa, Daniel
Gilbert, ha pubblicato i risultati di una sua ricerca condotta
su oltre 100 docenti universitari in attesa di passare di
ruolo. Ai professori era stato chiesto di immaginare come
si sarebbero sentiti se avessero ottenuto la promozione,
• ma anche il loro stato d'animo in caso di fallimento. Gli
intervistati, ovviamente, risposero tutti di aspettarsi di
essere molto felici nel primo caso e molto infelici nell'altro.
Invece si sbagliavano. Interpellati di nuovo dopo pochi
mesi, quelli che avevano avuto successo dichiararono di
essere stati felici per un po', ma non tanto quanto avevano
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previsto. E quelli a cui le cose erano andate male ammisero
di non aver provato la profonda e duratura disperazione che
si sarebbero aspettati. Ognuno, insomma, nel giro di poco
tempo era tornato al proprio stato d'animo abituale.
Lo studio di Gilbert la dice lunga su come funziona la
nostra psiche. A seconda di ciò che ci accade, possiamo
provare euforia o tristezza per un certo periodo, ma presto
torniamo al nostro solito umore. Gli eterni scontenti
restano tali, gli allegroni pure. Le circostanze della nostra
vita, anche le più violente, sono solo scossoni di breve
durata. Nel bene o nel male.
Tutto questo confermerebbe ciò che a livello popolare
si sapeva da sempre. La felicità non è determinata da
circostanze esterne, ma dal nostro modo di vedere il mondo.
"Il felice e l'infelice non si differenziano per gli eventi lieti
o funesti che segnano le rispettive vite, ma per il colore
delle 'lenti' con cui filtrano la realtà", dice Paolo Legrenzi,
docente di Psicologia all'Università Statale di Milano. "E
questo proverebbe che la felicità non è l'assenza di infelicità.
Non si tratta di una questione quantitativa, per cui si
passa dall'una all'altra sottraendo o aggiungendo, bensì
qualitativa. Ci si muove insomma in due mondi diversi".
Non è un caso che la felicità non coincida necessariamente
con la soddisfazione dei bisogni. Viviamo in una società che
garantisce benessere, sicurezza, le migliori cure mediche,

126

un'offerta infinita di cose da fare nel tempo libero. Eppure
in questi ultimi decenni abbiamo assistito, proprio nei paesi
ricchi, a un aumento dei casi di depressione, di cui soffre,
secondo le stime, oltre il 12 per cento della popolazione.
La conseguenza? Fondamentale. Se siamo infelici, non è
colpa delle vicissitudini della vita, indipendenti dalla nostra
volontà, ma dai meccanismi - o forse le "trappole" - della
nostra mente.
di Francesca Capelli
(516)

Yocabo{ario

~

istruzione sf ~ l!Tinseguire v. tr. :ì.l1!31(, :ì.l1!~·
invocare v.tr. fff:j(
diritto s.m. f.Z;fiJ
sfiorarev.tr. tij{J:1:, ~u
bufera sf 1l: JX~ ffi
neuropsicologo s.m. :ff!t~~ 'l.<flM ~%
piegas..f w~
gehetista s. m/( ~1~~~5)€:;(1;·
scrutare v.tr. H Wl~ ~
promozione sf illf3t
fallimento s.m. :k:RIX
intervistato s. m. 111i*v11J·
interpellare v.tr. -ìiiJ IÌ'IJ
duraturo agg. 1;f !A A'>J
psiche sf 'L'~ , .:fJHFil
euforia sf ·lìJ;j·I;Jc

allegrone s. m. !-k x 1J&
circostanza sf ~m.. :f-1~±;€
violento agg. ~?.!!(l{]
scossone s.m. fLZ:kfl<Jtr itdurata sf :f;f~;!t, t~ !A
funesto agg. ;m~ (l{] , /f' cf. ffl
rispettivo agg. ?-t Él fl<:l
lente sf :ì!l.Ji
filtrare v.tr. uì?.'k:
statale agg. !]] .iÌ~ rr-J
quantitativo agg. :tl:fi~J
bensì cong. i(IJ)~
qualitativo agg J.Vi (l~
depress ione sf ~ll11il~1~:
stima s.f f, 1 i ·~ l ·
vicissitudine sf 1l::ft, JJ!.HJT
trappola sf llf'dgl=, l.rtl{f
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Doyo [a fettura
A. Rispondi alle domande:
l. È facile raggiungere la felicità?
2. Perchè corsi e libri sul "pensiero positivo" hanno
grande successo?
3. In cosa consiste la ricerca fatta dal Prof. Daniel

Gilbert? Qual' è stato il risultato dopo alcuni mesi?
4. Cosa dimostra lo studio del Prof. Gilbert?
5. Qual' è quindi alla fine la causa dell'infelicità?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. l genetisti:
A) Cercano la parte del cervello dove si trova la felicità

B) Cercano il gene che provoca: la felicità
C) Scrivono libri sul pensiero positivo
2. l l 00 professori della ricerca del Prof. Gilbert:
A) Stavano per essere promossi ad una posizione più

alta
B) Stavano per assumere una posizione diversa
C) Stavano per passare ad un'altra università
3. Dopo pochi mesi dalla ricerca, i professori intervistati
da Gilbert:
A) Si sentivano come prima
B) Si sentivano più tristi
C) Si sentivano più felici
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4. Le circostanze della nostra vita:
A) Hanno un' influenza duratura su di noi
B) Provocano solo un cambiamento temporaneo
C) Ci rendono sempre felici
5. La felicità:
A) Dipende dalla quantità di eventi felici nella nostra
vita
B) Dipende dall'assenza di infelicità
C) Dipende dalla qualità di eventi felici nella nostra
vita
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Scfiiu1na: (a crema de(('universo -~I/
È sufficiente aprire un rubinetto, versare un po'di
bagnoschiuma et voilà, ecco una schiuma soffice, che darà
un tono più "avvolgente" e rilassante all'acqua della vasca.
In quel momento di relax però c'è gran fermento: parecchie
leggi della fisica stanno lavorando per il nostro benessere.
Le molecole d'acqua e quelle del prodotto si combinano
tra loro, catturano l'aria e la chiudono in bolle, la cui vita
media dipende anche dalla forza di gravità. La stessa cosa
accade (con ingredienti diversi!) al bar, dove la schiuma
ricopre il cappuccino o incorona un boccale di birra. Fin qui
è tutto molto fàmiliare. Ma questo soffice insieme di bolle
serve anche al nostro organismo. Per esempio, la struttura
spugnosa di ossa come femore e radio le rende estremamente
resistenti, ma anche molto leggere. I polmoni sono invece una
schiuma biologica composta da SOO milioni di piccole cavità
(alveoli) grazie alle quali ossigeniamo il sangue.
La schiuma è un insieme di migliaia e migliaia di bolle di
gas, sistemate casualmente una accanto all'altro: una specie
di alveare "disordinato", in cui le celle sono perfettamente
sferiche o poligonali a seconda della percentuale di liquido.
Se questo supera il 5 per cento del volume, le bolle sono
sferiche, se invece è una schiuma più secca, le bolle tendono
ad assumere forme tondeggianti, ma sfaccettate (poliedri).
Per scoprire i segreti della schiuma osserviamo con il
microscopio della scienza cosa succede nella nostra vasca da
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bagno piena di acqua e bagnoschiuma. Basta una vigorosa
agitazione e si formano centinaia di bolle. Ma come fanno
poi le bolle a resistere? Cosa le tiene insieme? Il merito è
delle molecole di tensioattivi presenti nel bagnoschiuma: le
loro estremità infatti sono elettricamente cariche, proprio
come le molecole d'acqua.
Ogni molecola d'acqua è formata da due atomi di
idrogeno e uno di ossigeno. Questo trio rimane unito grazie
all'attrazione elettrica fra elettroni (negativi) e nuclei
(positivi). Ma questa colla elettronica non è distribuita in
modo uniforme, il che rende l'acqua una molecola "polare".
Così se all'acqua viene aggiunta una sostanza anch'essa
polare, proprio come i tensioattivi dei bagnoschiuma, le
estremità negative (in prossimità dell'ossigeno) dell'acqua
attirano quelle positive del tensioattivo. Quest'attrazione
elettrica permette all'acqua di diminuire la propria tensione
superficiale, cioè allentare l'attrazione che si crea fra le sue
stesse molecole quando si trovano in superficie. Se in una
goccia l'acqua sembra racchiusa da una pellicola elastica lo
si deve all'attrazione fra le molecole a contatto con l'aria.
Con il tensioattivo, questa pellicola si "rilassa": se prima
le molecole d'acqua si tenevano per mano, col tensioattivo
si staccano, pur rimanendo vicine. Questo permette di
racchiudere l'aria in tante piccole bolle, senza che ques te
si strappino sotto l'azione di richiamo della tensione
superficiale. La stabilità della schiuma però deve tàre i conti
con la forza di gravità, che attira il liquido verso il basso,
proprio come una gettata di vernice scivola lungo un muro.
Col passare del tempo perciò le pareti d'acqua diventano

131

sempre più sottili e la schiuma più secca. Quando lo spessore
è di pochi micrometri (milionesimi di metro) sulla superficie

delle bolle appaiono i colori dell'arcobaleno grazie al
fenomeno dell'interferenza.
di Monica Marelli
(532)

Yocai?o{ario

~.

schiuma sf rf!!r;f(
rubinetto s.m. :Tf~, :ft~
soffice agg. ~~fi<J
vasca sf X~, ffii
fermento s. m. ~411
bolla sf J](r@, '4:rf!!
gravità sf JR )J
boccale s. m. ~1N :&": , ~1N ili
spugnoso agg. ~~:tf\fi<J
femore s.m. JB1:1f
radio s.m. ;J%1f
resistente agg. \le: lf!l fi<J , ~a~ fi<J
polmone s.m. M$
biologico agg. ~iPJ'TI'f.J
cavità sf M~, ~
alveolo s.m. ;J\rf!!
ossigenare v. tr. JE$1., ffl $\.'®:.fll
casualmente avv. ~:f!Ut!!.
alveare s.m. ~DJ
cella sf ~J}j 1'8 :W:'j[
sferico agg. B:l<:tf\ 1'8
poligonale agg. ~:ìllml'f.J
volume s.m. ~f~, 1-tt~
tondeggiante agg. IMI 1'8
sfaccettato agg. ~ljj]jl'f.J
poliedro s.m. ~Uu#
microscopio s.m. ~mHJi
vigoroso agg. ~ fJ 1'8

m

agitazione sf 1?#411, ~Z;i]
tensioattivo s.m. ;& llii ffitì}fU
idrogeno s.m. ~
ossigeno s.m. $t
trios.m. :. : : 1-- m
attrazione sf '11 iJ
elettrone s.m. El:!. -=f
negativo agg. :fT.t fi<J
nucleo s.m.
( Jjjt -=f) :f~
positivo agg. iEI'f.J
polare agg. +~·t'±fi<J
prossimità sf ~ m
allentare v.tr. f~f~5il!.
gocciasf ~
racchiudere v.tr. *~·
pellicola sf ?lR~
elastico agg. 1f 5J'f! fì 1'8
richiamo s.m. U}}. '11
gettata sf :f)J- (J\,
vernice sf àllll
scivolare v.intr. mz;JJ, m~
spessore s.m. Jffl
micrometro s. m. il&*
milionesimo s.m. Bh.JtZarcobaleno s.m. ~~I
interferenza sf C::YtYJ.)'{, fl'i YJ.)'{~

m- <x

A"J)T-~
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Voyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cosa succede quando il bagnoschiuma tocca l'acqua?

2. Che funzione hanno le schiume e le strutture spugnose
nel nostro organismo?
3. Cos'è la schiuma?
4. Cosa tiene insieme le bolle?
5. Che effetto ha il tensioattivo sulle molecole d'acqua?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. La vita delle bolle dipende:
A) Dal tipo di bagnoschiuma
B) Dal tipo di acqua
C) Dalla gravità
2. La schiuma è formata da un insieme di bolle:
A) Molto ordinate
B) Estremamente caotico
C) Molto colorate
3. Se la percentuale di liquido supera il 5%:
A) Le bolle sono tondeggianti, ma sfaccettate
B) Le bolle sono sferiche
C) Le bolle sono tondeggianti
4. I tensioattivi:
A) Sono le bolle
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B) Tengono insieme le bolle
C) Tengono insieme le molecole d'acqua
5. Il fenomeno dell'interferenza avviene:
A) Appena si formano le bolle
B) Quando le bolle sono molto spesse

C) Quando le bolle hanno uno spessore minimo
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I buchi neri

· .I .-

Non sono più una strada senza ritorno, giganteschi
aspiratori cosmici che tutto inghiottono: materia e luce, spazio
e tempo. Non sono più una scorciatoia verso altri universi
neonati, pozzi senza fondo che permettono di "vedere" cosa
c'è dall'altra parte solo a chi vi finisce dentro. Ma a un prezzo
terribile, poiché chi vi entrasse sarebbe immediatamente
dilaniato dalla tremend a forza di gravità.
I buchi neri sono stati ammaestrati, e proprio dal fi sico più
famoso del mondo, quello che vi ha in pratica dedicato tutta
la sua carriera: Stephen Hawking, lo scienziato inglese che a
Cambridge occupa la cattedra che fu di Isaac Newton.
Trent'anni fa, Hawking formulò la più famosa teoria su
questi oggetti cosmici facendoli conoscere anche al grande
pubblico. La sua teoria prevedeva tra l'altro che i buchi neri
non avrebbero mai potuto rivelare nulla del loro interno e
tutto ciò che avrebbero inghiottito sarebbe rimasto fuori per
sempre dal nostro universo. Una visione nota anche come il
"paradosso di Hawking", perché contrasta con le leggi della
fisica quantistica. Queste descrivono il comportamento
dell'universo a livello atomico, e prevedono che l'informazione
non possa andare mai completamente perduta.
Ora invece, in una memorabile conferenza a Dublino
il
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luglio scorso, Hawking ha annunciato di aver ri solto

il paradosso: "I buchi neri", ha detto, "alla lunga posso no
'riaprirsi' e rivelare informazioni su ciò che vi è caduto dentro,
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anche se in una forma irriconoscibile rispetto al passato."
Insomma, questi pozzi senza fondo ora un fondo ce
l'hanno. E in un certo senso ci si può guardare dentro.
Rimanendo, per giunta, nel nostro universo.
Le reazioni degli 800 scienziati accorsi da tutto il mondo
per partecipare alla conferenza del fisico sessantaduenne, che
vive su una sedia a rotelle e parla attraverso un computer
con voce sintetica, non sono state concordi. Ii più famoso
allievo di Hawking, Kip Thorne del California Institute of
Technology, ha ammesso: "il suo discorso è apparso carino,
ma ho bisogno di ulteriori dettagli." Molto più entusiasta
John Preskill, sempre del Caltech, acceso sostenitore della
possibilità di ricavare informazioni dai buchi neri, tanto
che prorpio su questo argomento aveva scommesso con
Hawking un'enciclopedia, che ora ha prontamente ricevuto
dal collega inglese.
Perché proprio un'enciclopedia? "Perché", ha detto
Preskill, "è un oggetto dal quale è possibile ricavare sutibo
qualsiasi informazione ... "
Il termine "buco nero" è stato coniato dall'astrofisico
americano John Archibald Wheeler nel 1967. Ma la prima
ipotesi sull'esistenza, puramente teorica, di questi corpi
risale addirittura al 1916, quando l'astronomo tedesco
Karl Schwarzschild, basandosi sulla Teoria della Relatività
generale, calcolò che un corpo enormemente denso avrebbe
richiesto una velocità di fuga superiore a quella della luce.
La velocità di fuga è quella che bisogna avere per sfuggire
all'attrazione gravitazionale di un corpo celeste e staccarsi
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da esso. Per la Terra è di 40.000 chilometri orari, cioè la
velocità che devono avere le sonde interplanetarie per
raggiungere altri pianeti. E se la velocità di fuga di un corpo
celeste è superiore a quella della luce, significa che tutto
ciò che si trova in questo corpo celeste o vi cade sopra non
potrà mai più sfuggire da esso. Neppure la luce.
E quindi non sarà più possibile ricavare qualsiasi
informazione su questo corpo.
di Giovanni Siniscalchi
(542)

Ìloca{jo(ario lS~aspiratore s.m. 1\&LJX~ _
cosmico agg.
scorciatoia sf f=AH~
neonato agg. Wfj::B"J, f)Jj::Éfj
dilaniare v.tr. Wr~. Wrf#
ammaestrare v.tr. ì)il~.*
cattedra sf tHfiltR{I/.
paradosso s. m. ·r-'f i-f::
quantistico agg. ff\:-=f ÉI"J
atomi co agg. )#- f- ÉI"J
Dublino 1filt8:f* C:Zl:~J\ ~fr 1fi))
risolvere v.tr. f(Jlff'k
irriconosdbile agg. Xit lV- V.. ili ÉI"J
per giunta :1Hr, Jlt :9r
reazione sf &hìf., & UJUJ
sedia a rotelle $t~
sintetico agg. -&; llX: l'n
ulteriore agg. ltl:-tb fl'.J

**B"l

entusiasta agg.

H~ 1',~j ~~~ i'J<J,

1--:5}

acceso agg. ~ti R{J , i}fi: t9J ffJ
sostenitore s.m. 3Z::f;f1"f·, tìiJ1?-f'i·
enciclopedia sf EI H1'::+~
collegas.m./f [l'i]~. f"ilh
coniare v.tr. Q1j~
astrofisico s.m. ~V!;:~li'7:%
ipotesi s.f fl'lìJL :fiUW~
puramente avv. ~~MY
relatività sf ;f§x;j- ~{:;
gravitazionale agg Jf -ff g l) J i't<J
celeste agg. ~A'>J, ~~ i'J<J
corpo celeste ~ 1*
staccarsi v.r{fl. ~ fF, N~~
sondas.f :l*~!IJ:/1~. :l*~~
interplanetario agg. :W. ~;j; fi-!J ft<J
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Dopo [a [ettura
A. Rispondi alle domande:
1. Cosa succederebbe se una persona entrasse in un buco
nero?
2. Cosa prevedeva la teoria di Hawking sui buchi neri?
3. Cosa ha rivelato Hawking alla conferenza di Dublino?
4. Quali sono state le reazioni dei partecipanti alla
conferenza alle dichiarazioni di Hawking?
5. Perché non sarà possibile ricavare informazioni dai
buchi neri?

B. Segna con una X la risposta esatta:
1. Se si entra in un buco nero:
A) Si può vedere cosa c'è dentro
B) Si può viaggiare nel tempo
C) Si viene risucchiati
2. Il "paradosso di Hawking":
A) È in accordo con i principi della fisica quantistica
B) È in disaccordo con i principi della fisica
quantistica
C) Non è corretto
3. Le infonnazioni rivelate da un buco nero quando si
n apre:
A) Sono completamente differenti da quando vi sono

entrate
B) Sono uguali a quando vi sono entrate

C) Non sono corrette

4. Da cosa si capisce che John Preskill è fortemente d'
accordo con le teorie di Hawking:

A) Perché l'ha sostenuto alla conferenza
B) Perché aveva fatto una scommessa con lui

C) Perché è amico di Hawking

5. Nel 1916:
A) È stato creato il termine " buco nero"
B) Sono stati scoperti i buchi neri
C) Sono stati teorizzati i bue hi neri
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Tutti gl'ingegni italiani che scrissero virilmente e
giovarono al progresso dell'idea nazionale, trassero gran
parte della loro ispirazione da Dante. Dante può riguardarsi
come il padre della nostra lingua: ei la trovò povera, incerta,
fanciulla, e la lasciò adulta, ricca, franca, poetica; scelse il fiore
delle voci e dei modi da tutti i dialetti, e ne formò una lingua
comune che rappresenterà un giorno fra tutti noi l'unità
nazionale, e la rappresentò, in tutti questi secoli di divisione,
in faccia alle nazioni straniere. Dante fu grande come poeta,
grande come pensatore, grande come politico nei tempi suoi,
grande oltre tutti i grandi, perché, intendendo meglio di ogni
altro la missione dell'uomo italiano, riunì teoria e pratica,
potenza e virtù, pensiero e azione.
Scrisse per la patria, congiurò per la patria: trattò la penna
e la spada.
(141)
l. )2i;gUK ::bftl;j!f~il.&~*' lY~**~M • ~~~(Giuseppe Mazzini,
1805-1872) «~ffiTB<J~~ ± 50 (Dell'amor patrio di Dante) o

)!ocavo{ario ~\
l

ingegno s.m. ::k/f
virilmente avv. i{U!f±lli,

I~J!J~J

10Jli!!.
giovare v.intr. X<t······~· m
ispirazione sf !iU~, Ja1J~
riguardare v.tr. ~7-J, ~ 1t
franco agg :l:E! :.:~ IY-J , J~).f--IY-J

divisione sf 7t ~
in faccia a ijìfl , ·!Bi (<i]
pensatore s.m. MM~ *
grande s. m. ~ À, f-Ii À
virtù sf :ì:H1!&\, ~ 11&\
congiurare v.tr. :&1"
trattare v.tr. ~ -r{~J-fj
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1Joyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l . Dante chi ha ispirato con le sue opere?
2. Che ruolo ha Dante per la lingua italiana?
3. C he cambiamenti ha apportato Dante alla lingua?
4. Perché possiamo considerare Dante un personaggio di
grande importanza?
5. Che contributo ha apportato Dante all 'Italia?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Coloro che hanno tratto ispirazione da Dante:
A) Sono scrittori comuni
B) Sono scrittori di basso livello

C) Sono scrittori che hanno contribuito alla creazione dell'Italia
2. Dante ha :
A) Inventato la lingua Italiana

B) Ha trasformato la lingua Italiana

C) Ha migliorato la lingua Italiana
3. Dante ha:
A) Scelto un solo dialetto per la lingua Italiana
B) Creato una lingua comprensibile a pochi
C) Scelto il meglio di tutti i dialetti
4. Dante fu il più grande di tutti perché:
A) Aveva capito qual' era la mi ss ione dell'uomo italiano
B) Sapeva bene l'italiano
C) Era un uomo di grande virtù
142

I{ gatto

1

_I/

Perché nelle nostre case si tengono, con tanta cura, gatti,
pesciolini, uccelletti? Nessuno sa darne una precisa ragione.
Facendo il solletico sulla nuca alloro micio, o mutando
l'acqua al cardellino, i più si limitano a rispondere, con aria
d'indulgenza verso se stessi: "Sono carini. Ci piacciono.
Divertono."
È facile intravedere le ragioni dell'uso di custodire
questi animali, in un desiderio di variare la compagn ia degli
uomini; o in certi motivi, ormai decaduti, di pratica utilità,
e in leggendarie tradizioni di fasto. È facile dire che il gatto
ci restò in casa per le sue militari benemerenze, dopo che i
sorci furono da lui debellati. Che i pesci nella vaschetta di
vetro rappresentano quel tanto di vivaio o di peschiera
ch'è compatibile in un appartamento al quinto piano. E
che il cardellino o il canarino, nella nostra vita borghese,
stanno a ricordo di sultanesche voliere e araldiche falconiere
medievali.
(152)
l.

:ìZt

@LW:J;:::fU~.:gJt~~c Jt~ì-f~*~*::fUffil

Cecchi, 1884-1966) ((~!Jt!l)) (Corse al trotto)
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!}r/iHEmilio

ìloca6o{ario ~.
solletico s. m. W, '&#
nuca s.f :Zlì! fJf, [r;·?;]ì!
micio s.m. ~"''*
cardellino s. m. tlf.Yl~~ffi
limitarsi v.rifl f:XJR T
indulgenza s.f 1!::ft:, ii.ill :bl
intravedere v.tt: f5[ 'fliJHt!!. ~ iHiiJ
custodire v.tr. Jmfòj.
utilità s.f ffl ~ , 5fU:fui.
fasto s.m. $ ~6, ~ Ns
debellare v.tr. tn&

vivaio s. m. ~tu rtl!.
peschiera s.f tf1Yili, {D ±ftf, {D ffii
compatibileagg. l'iJ;ifffB"J, nJ*t

wrn

canarino s.m. ~H 'ili
borghese agg. 'Y. R; ÉI"J , 'Yli !'I"J
voliere s.m. ~~ , ::k~~
araldico agg. ~~ ÉI"J
· falconieras.f ~1\!i!l
medievale agg. '=P I:!Ht.B"J

'Doyo {a [ettura
A. Rispondi alle domande:
l . C'è un motivo preciso per il quale ci prendiamo cura
degli animali domestici?
2. Cosa rispondono spesso i proprietari di animali
domestici?
3. In cosa possiamo notare i motivi per i quali si tengono
animali domestici?
4. Perché al quinto piano si può tenere solo una vaschetta
e non una peschiera?
5. Cosa ricordano cardellini e canarini?

144

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Al micio si fa solletico:
A) Sulle zampe
B) Sulla pancia
C) Dietro la testa
2. Gli anim ali domestici :
A) Fanno compagnia agli uomini
B) Puliscono la casa
C) Danno una mano nei lavori quotidiani
3. Dopo aver catturato i topi, il gatto resta in casa:
A) Perché fa compagnia
B) Perché ha catturato i topi
C) Perché è utile in tempo di guerra
4. l pesci nella vaschetta:
A) Sono una riserva di cibo
B) Fanno compagnia
C) Sostituiscono qualcosa di più grande che non entra
in casa
5. La morale del testo è:
A) Che gli animali domestici fanno compagnia
B) Che gli animali domestici sotituiscono cose più
grandi che non possiamo più avere
C) Che gli animali domestici sono amici dell'uomo
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Oh tra il grigio polveroso dei rami, e nei crepacci gialli
delk colline cretacee, e nelle fenditure ferrugigne de' riarsi
maggesi, oh care bestiole brune co' due grossi occhi fissi
e co' tre occhi piccolini vivi sul dosso cartilaginoso! Esse
cantano quanto dura la perfezione del loro essere, cioè fin
che amano: cantano i maschi, le femmine no: le donne sono
sempre senza poesia. Cominciano agli ultimi di giugno,
nelle splendide mattinate, quando la clemenza del sole nel
suo primo salire sorride ancora agli odoranti vezzi della
giovine estate, cominciano ad accordare in lirica monotonia
le voci argute e squillanti. Prima una, due, tre, quattro, da
altrettanti alberi; poi dieci, venti, cento, mille, non si sa di
dove, pazze di sole, come le sentì il greco poeta; poi tutto un
gran coro che aumenta d'intonazione e d'intensità col calore
e col luglio, e canta, canta, canta, su' capi, d'attorno, a' piedi
de' mietitori. Finisce la mietitura, ma non il coro. Nelle fiere
solitudini del solleone, pare che tutta la pianura canti, e tutti
i monti cantino, e tutti i boschi cantino.
(190)
l. :ì2U~Jii:);:;fU1f151'/fA1ftf~

• -f2}}\:f±=?HGiosue

Carducci,

1835-1907) O~:*ft!..ill'.:J'fJIJW~» (Le risorse di San Miniato al
Tedesco) o
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ÌlocafJo{ario DJ0.
cicala sj ~~·
polveroso agg. t~ iP!l h\:12 (tJ
crepaccio s. m. 7c ~~{t
cretaceo agg. I'::! ~ FI1
fenditura sj ~~{t
ferrugignoagg. WàtBfr.J , M~ A1
riarsoagg. =f;fi5ÉÉJ, =f~ fj{J
maggese s. m. 1*t~±ili
bruno agg. f/;,j f'.fl1
dosso s.m. 1?tfll
cartilaginoso agg. ?f;J;:·~ fl1
essere s.m. 1::-rfp
poesiasj ì~ ~~

clemenza sj rfuiAi
odorante agg. )~'il): Ai
vezzo s. m. li)J, Il]. il
lirico agg. ff 'trfff.J
monotonia sj !'(L ì)f3, f-A:tì· - 1f
argutoagg. Jç)±ifl'~, :1~JtUA1
squillanteagg. ljiljEj:fj{J, ~pfl1
altrettanto agg. indef fl'll1'+~Ft<J
pazzo s.m. 1fxi. ~
coro s. m. -&; 111§
intonazione s..f j±iìffL ifìJ~
intensità sf ~b\fl1.
so lleones.m. ·.{};: }( , r'j;'i:IA
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Dopo [a [ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Cosa descrive I' autore all'inizio del testo?
2. Per quanto tempo cantano?
3. Perché le femmine non cantano?
4. Quando cominciano a cantare?
5. Perché l'autore scrive che sembra che tutti i monti c i
boschi cantino?
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B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Quanti occhi hanno le cicale:
A)2

B) 5
C)3
2. Le cicale cantano:
A) Quando è caldo
B) Quando sono in amore
C) Quando sono vecchie
3. Le cicale iniziano a cantare:
A) Ad inizio estate
B) A fine estate
C) A mezza estate
4. Le cicale nella foresta sono:
A) Solo poche decine
B) Centinaia
C) Migliaia
5. Il coro delle cicale:
A) Aumenta con il passare dell'estate
B) Diminuisce con il passare dell'estate
C) È sempre uguale
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In vista de[ mare ' . _I_/
Avevo dinanzi un vastissimo spazio di pianure verdi e
fiorite, intersecato da grandissimi canali simili a quello che
avevo passato io, ma assai più larghi e profondi. I quali
s'andavano perdendo in una stesa d'acqua assai più grande
ancora; e in fondo a questa sorgevano qua e là disseminati
alcuni monticelli, coronati taluno da qualche campanile. Ma
più in là ancora l'occhio mio non poteva indovinar cosa fosse
quello spazio infinito d'azzurro, che mi pareva un pezzo di
cielo caduto e schiacciatosi in terra: un azzurro trasparente,
e svariato da strisce d'argento che si congiungeva lontano
lontano coll'azzurro meno colorito dell'aria.
Era l'ultima ora del giorno; da ciò m'accorsi che io
dovevo aver camminato assai assai. Il sole in quel momento,
come dicono i contadini, si voltava indietro, cioè, dopo aver
declinato dietro un fitto tendone di nuvole, trovava vicino al
tramonto un varco da mandare alla terra un ultimo sguardo,
lo sguardo d'un moribondo sotto una palpebra abbassata.
D'improvviso, i canali, e il gran lago dove sboccavano,
diventarono tutti di fuoco; e quel lontanissimo azzurro
misterioso si mutò in un'iride immensa e guizzolante dei
colori più diversi e vivaci.
(198)
l.~ I~L~::k;f!Jlf~f'F%-fft~ff; • ~1\B( (Ippolito Nievo, 1831-1861)

«-1'-~::k;f!JA(!(Jtffflj})

(Confessioni di un Italiano).

Ìlocaho{ario
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dinanziprep. {±······Atrllii
intersecarev.tr. ~" :ìi. ~;z_
canale s. m. lE 10J, yt) ~
disseminare v.tr. '!4:\(;fJJ
coronare v.tr. l~! t~. :EH~
talunopron indef i{®
campaniles.m . .3t .:.L. OH'!!!.
schiacciarsi v.rifl. ffiW, ffiffiU
trasparenteagg. :ì!f!RÉf.J, :ì!WJA<J
svariare v.intr. 1~ 1f:lt1L {~g:;tf' 1t
striscias,f~.
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congiungersi v.r{fl.

:f*-15- ,

coloritoagg. :ff~fl<J
declinarev.intr. n:L J=J ~ )
~i;, ~>Ht

varco s.m. :ìffi:ì,g, t!:\ D
palpebra sf D~ Il~ , ll~Bz
sboccarev.inlr. OOJtfL~) liA.

tfLA
mutarsi v.rifl. ~ 1{.
iridesf ~!!ti. 3t~U~
guizzolante agg. /i;jhl9Jfl<J, f.!.j.i9J if
vivaceagg. ~.11\?f!{B~. RJ3 Jt i'l'~. f!!.f

J&J~
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Voyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l . Dove si trova l'autore?
2. Che paesaggio ha di fronte a se?
3 . Cos'è lo "spazio infinito d'azzurro" ?
4. Per quale motivo si accorse di aver camminato molto?
5. Cosa descrive l'autore nell'ultimo paragrafo?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Il protagonista:
A) Non ha mai visto un posto così
B) Aveva in programma di visitare questo luogo
C) Ha già attraversato luoghi di questo tipo
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2. La distesa d'acqua:
A) È più grande dei canali
B) È più piccola dei canali
C) Ha le stesse dimensioni dei canali

3. li protagonista:
A) Riconosce subito lo " spazio infinito d' azzurro"
B) Ha difficoltà a riconoscere da subito lo "spazio
infinito d'azzurro"
C) Crede che lo "spazio infinito d ' azzurro" sia il cielo
4. Il protagonista si accorge di aver camminato molto
perché:
A) È molto stanco
B) Gli fanno male i piedi
C) È sera
5. Il lago e i canali diventano "tutti di un fuoco" perché:
A) C'è un incendio
B) È il tramando
C) È molto caldo
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Lago/

-~L

Chi ha vissuto una sera d'estate in riva a un lago sa che
cosa sia la beatitudine. Un calore fermo, avvolgente, sale in
quell'ora dalle acque che sembrano lasciate lì, immobili e
qua e là increspate dall'ultimo fiato di vento che il giorno
andandosene ha esalato, e il loro aspetto è morto e grigio.
Si prova allora, più che in qualunque altro istante della
giornata, quella dolce infinita sensazione di riposo auditivo
che danno le lagune, dove i rumori non giungono che
ovattati.
Come sanno d'acqua le parole che dicono i barcaioli
che a quell'ora stanno a chiacchierare sulla scaletta! Come
rimbalzano chiocce nell'aria! I rintocchi delle squille lontane
arrivano all'orecchio a grado a grado e rotondi, scivolando
dall'alto del cielo pienamente a guisa di lentissimi bolidi.
La sera scorre placida, è tutto un estatico bambolarsi, un
fluire di cose silenziose a fior d'acqua. Naufraga d'un tratto
in un chiacchericcio alto, intenso, diffuso, simile al clamore
d'una festa lontana, appena s'accendono i lumi, tra le risate
e le voci varie e gaie che escono dagli alberghi dopo cena e
il fragore allegro e plebeo d'un pianoforte meccanico che
giunge dall'altra riva.
(204)
l.

:ìlt 13 t'i::::kfV:i= 1<51t=-*~~iti: • -F }J\;ì;SJ~.m (Vincenzo Cardare Ili,
1887-1959) ((1i8)) (IIso/eapicco).
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·vacaiJo(ario

~4,

beatitudine sj ~t/il , t~*'
avvolgere v. l!: *'!::'!.
increspare v.tr. f.\eifb\~2.HII:
fiato s.m. 1=(,@., Oif-4.
esalare v.tr. :&ili, ~i:&
auditivo agg. UJT~R<:i
laguna sj r~1~~
ovattato agg. ~~~T A<:i
barcaiolo s.m. f.J{}:Jç
scaletta sj 1J' ~~ , 1j\~ -=f
rimbalzare v.tr. ~5 Z9J
chioccio agg. IlM !NE A<:i

rintocco s.m. trp11~ p
squilla s.f ;)\iorl•
a guisa di ff$( ······1WI'~
bolide s.m. Y<.rm)'fl_
placido agg. ·'nfHI~J. ·J'H'Ht<J
estatico agg. Wf~ A<:i , A~ H'~
fluire v. in/r. 1frtt9J
a fior di 1-'f-:(± ······_l
naufragare v.intr.
~;_}(
clamore s.m. l~ lilil , I~( U$
gai o agg. :XX t:k: ff.J
fragore s.m. §)li~

m&.

~·

1Joyo [a [ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Chi sa cos'è la beatitudine?
2. Cosa succede alla sera sul lago?
3. Cosa si prova alla sera sul lago?
4. Cosa si sente alla sera sul lago?
5. Cosa succede quando "si accendono i lumi"?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. Il clima di sera sul lago è:
A) Fresco
B) Freddo
C) Caldo
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2. Le acque del lago sono:
A) Leggermente increspate in alcune parti
B) Completamente immobili
C) Mosse
3. La sera sul lago:
A) C'è molto rumore
B) È completamente silenziosa
C) Si sentono solo dei lievi rumori
4. La sera è:
A) Prima rumorosa poi silenziosa
B) Prima silenziosa poi rumorosa
C) Sempre silenziosa

5. Plebeo significa:
A) Rumoroso
B) Allegro
C) Popolare
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La _'Noia ' . I-Dunque, in quei giorni, una impazienza straordinaria
dominava la mia vita. Niente di quello che facevo mi piaceva,
ossia mi sembrava degno di essere fatto; d'altra parte, non
sapevo immaginare niente che potesse piacermi, ossia che
potesse occuparmi in maniera durevole. Non facevo che entrare
e uscire dallo studio per qualsiasi futile pretesto, che davo a
me stesso, appunto per non restarci: comprare sigarette di cui
non avevo bisogno, prendere un caffè di cui non avevo voglia,
acquistare un giornale che non mi interessava, visitare una
mostra di pittura per la qual e non provavo la minima curiosità,
e cosi via.
Sentivo, d'altra parte, che queste occupazioni non erano
che smaniosi travestimenti della noia, così bene che- talvolta
- non andavo in fondo alle cose che intraprendevo, e invece
di comprare il giornale o sorbire il caffè o visitare la mostra,
fatti pochi passi, me ne tornavo allo studio dal quale ero
uscito qualche minuto prima con tanta fretta. Ma nello studio,
naturalmente, la noia mi aspettava e tutto ricominciava.
Prendevo un libro, avevo una piccola biblioteca, sono stato
sempre un buon lettore; ma ben presto lo lasciavo cadere:
romanzi, saggi, poesia, teatro, tutta la letteratura del mondo,
non c'era una sola pagina che riuscisse a trattenere la mia
attenzione.
(216)
l.

:ì1 El~ :k :f!J ~ 1?, ff
1907-1990) +~

*

~iiJ t•'r. !l! tG
(La Noia)

«;QiHCì ))

155

• ~ t•H1t.'ili. (A l berlo
o

M ora v i a,

1loca6o[ario ~'
impazienza s.f ::fifuHffi, ~llit
ossia cong. !lP , :eJi;ffìjt
degno agg. 1H 1~ Éf{]
maniera s.f 1JJ!\.., 1Jlt:.
durevole agg. },t !A. i'ÉJ
futileagg. X.JfLS<.Éf{J, x. n~PÉÉJ

pretesto s.m. {'llf [.] , :}t;ì'ii)
smanioso agg. -4- A f#,lfM::f:'t< Éf{]
intraprendere v.tr. JtHf, hA.$
sorbire v.tr. 1j\ [.] Jt!!. ~ , nfjl
saggio s.m. 1il)(Jt , ~Jt

~·

Voyo {a {ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Qual' è il problema del protagonista?
2. Che pretesti trova il protagonista per uscire dallo
studio?
3. Perché i pretesti sono considerati "futili"?
4. Che effetto ha la noia sul protagonista?
5. Riesce il protagonista a fuggire dalla noia?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l . Ne l periodo descritto nel testo, il protagonista:
A) È felice e vitale
B) È indeciso su cosa vuole fare
C) È annoiato
2. Il protagonista:
A) Non riesce a trovare niente che lo soddisfi
B) Trova facilmente dei passatempi
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C) È molto occupato
3. Il protagonista:
A) È interessato a tutte le attività che intraprende fuori
dallo studio
B) Ha spesso bisogno di comprare sigarette
C) Non è realmente interessato a tutte le attività che
intraprende fuori dallo studio
4. Il protagonista:
A) A volte non arriva alla fine delle azioni intraprese
B) Arriva sempre alla fine delle azioni intraprese

C) Non arriva mai alla fine delle azioni intraprese
5. Al protagonista:
A) Non piace leggere
B) Piace molto leggere

C) Piace leggere solo saggi
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I{ cane

1
,

Nel felice mattino in riva al mare ho incontrato oggi un
cane.
Tre contadini sedevano sulla sabbia, con a terra l'ombrello,
le sporte, le scarpe che fanno pesante il cammino.
Il cane stava davanti a loro, fermo con le zampe nell'acqua,
e fissava le lontananze del mare, attraverso le sbarre della
museruola, come un prigioniero. Passando anch'io scalza
nell'acqua, lo guardai; poiché mi piace guardare negli occhi le
bestie più che gli uomini che mentiscono.
Il grande cane rispose al mio sguardo: aveva gli occhi
verdi e dolci e una giovane faccia leale, e il dorso alto e grigio
macchiato di continenti bruni come una carta geografica.
Intese subito la mia disposizione di spirito, buona perché
era buono il tempo e il mare calmo, e mi seguì.
Sentivo i suoi passi nell'acqua, dietro di me, come quelli
di un bambino; mi raggiunse, mi toccò lievemente col muso
per avvertirmi ch'era lì, e come per chiedermi il permesso di
accompagnarmi. Mi volsi e gli accarezzai la testa di velluto, e
subito ho sentito che finalmente anch'io avevo nel mondo un
am1co.
Anche lui parve lieto di qualche cosa nuova, di pesante si
fece leggero, corse davanti a me quasi danzando nell'acqua,
l . .ì& tJJJ;.k.:fU:ti ~ 1t ~ :tfHft i'r~W •1:(t* :ìb:(Grazia Deledda,
1871-1936) + ì>1 (( ~,f;j\[(LQ" )) (//.ffautodelbosco ) .
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donde le sue zampe pulite emergevano fra nugoli di scintille;
e di tanto in tanto si fermava ad aspettarmi, volgendosi per
vedere s'ero contenta di lui.
I suoi occhi erano felici, come credo fossero i miei:
avevamo entrambi dimenticato molte cose.
(247)
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'Doyo [a [ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Quali oggetti si trovano sulla sabbia accanto ai contadini?
2. Perché il cane ha l'aspetto del " prigioniero"?
3. Che aspetto aveva il cane?
4. Per quale motivo il cane tocca col mu so la protagonista?
5. Il cane come esprime la sua felicità?
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B. Segna con una X la risposta esatta:
l . Le scarpe:
A) Aiutano il cammino
B) Sono molto comode
C) Appesantiscono il cammino
2. La protagoni sta preferisce guardare neg li occhi:
A) Gli animali
B) Gli uomini

C) Entrambi
3. Quando incontra il cane, la protagonista è:
A) Arrabbiata
B) Di buono spirito
C) Triste
4. Accarezzando il cane, la protagonista si rende conto:
A) Di non essere sola
B) Della morbidezza del pelo del cane
C) Della grandezza del mondo
5. Il cane:
A) Scappa dalla protagonista
B) È contento della nuova amicizia con la protagonista
C) È molto grasso
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Salutala così la patria, nei giorni delle sue feste:
- Italia, patria mia, nobile e cara terra, dove mio padre
e mia madre nacquero e saranno sepolti, dove io spero di
vivere e di morire, dove i miei figli cresceranno e morranno;
bella Italia, grande e gloriosa da molti secoli; unita e libera
da pochi anni; che spargesti tanta luce d'intelletti divini sul
mondo, e per cui tanti valorosi moriron sui campi e tanti
eroi sui patiboli; madre augusta di trecento città e di trenta
milioni di figli, io, fanciullo, che ancora non ti comprendo e
non ti conosco intera, io ti venero e t'amo con tutta l'anima
mia, e sono altero d'esser nato da te, e di chiamarmi figliuol
tuo. Amo i tuoi mari splendidi e le tue Alpi sublimi, amo i
tuoi monumenti solenni e le tue memorie immortali; amo
la tua gloria e la tua bellezza; t'amo e ti venero tutta come
quella parte diletta di te, dove per la prima volta vidi il sole
e intesi il tuo nome. V'amo tutte di un solo affetto e con
pari gratitudine, Torino valorosa, Genova superba, dotta
Bologna, Venezia incantevole, Milano possente; v'amo con
egual reverenza di figlio, Firenze gentile e Palermo terribile.
Napoli immensa e bella, Roma meravigliosa ed eterna.
T'amo, patria sacra! E ti giuro che amerò tutti i fi g li tuoi

1. ~ §l :\};*.fU:4 i;; ft ~< , -ìL !t .fil ì".'i' A J~ t!/!!: ~ ~ • ti& • ìJf % !X! JVr li~ ·-t-;•
i;;(JI.]~fH'ì~ «:t:z (JI.]~ ~n> (Cuore) .
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come fratelli; che onorerò sempre in cuor mio i tuoi grandi
vivi e i tuoi grandi morti; che sarò un cittadino operoso ed
onesto, inteso costantemente a nobilitarmi, per rendermi
degno di te, per giovare con le mie minime forz e a far sì che
spariscano un giorno dalla tua faccia la miseria, l'ignoranza,
l'ingiustizia, il delitto, e che tu possa vivere ed espanderti
tranquilla nella maestà del tuo diritto e della tua forza .
Giuro che ti servirò, come mi sarà concesso, con l'ingegno,
col braccio, col cuore, umilmente e arditamente; e che se
verrà giorno in cui dovrò dare per te il mio sangue e la mia
vita, darò il mio sangue e morrò, gridando al cielo il tuo
santo nome e mandando l'ultimo mio bacio alla tua bandiera
benedetta.

TUO PADRE
(265)
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1Joyo [a lettura
A. Rispondi alle domande:
l. Che rapporto ha la famiglia dell'autore con l'Italia?
2. Per quale motivo sono morti molti eroi?
3. L'autore preferisce le città settentrionali o quelle
meridionali?
4. Cosa giura l'autore nel paragrafo finale?
5. Cosa è disposto a fare l'autore per il bene dell'Italia?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. L'Italia è:
A) Gloriosa da poco tempo, unita da tanto
B) Gloriosa e unita da tanto tempo
C) Gloriosa da tanto tempo, unita da poco
2. L'autore:
A) Comprende pienamente l'Italia
B) Comprende solo in parte l'Italia

C) Non comprende affatto l'Italia
3. L'autore giura che:
A) Amerà gli altri italiani come figli
B) Amerà gli altri italiani come padri
C) Amerà gli altri italiani come fratelli
4 . L'autore giura che lavorerà sodo per:
A) Migliorare l'Italia
B) Fare tanti so ldi
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C) Combattere la miseria
5. L'autore giura di servire l'Italia:
A) Con il lavoro e la passione
B) Con il lavoro e l'intelletto

C) Con l'intelletto, il lavoro e la passione
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Ya{{[arno

1

-1

Rivedevo il mio dolce paese di Toscana, là dove è più bello,
più sereno, più consolato e consolante, in Valdarno. Vedevo la
verde pianura ad aiuole quasi di giardino, tutte alberate, che
a mano a mano si libera come ridendo dalle strette dei colli
digradanti, e di quando in quando è rinserrata, come con una
ripresa d'ultimo e appassionato abbracciamento, dai colli che
risalgono e le si stringono sopra. Corre diritta per il mezzo
la bianca strada maestra: scendono per una traccia di salici
e canne i fiumicelli da' soavi nomi, e con gli stessi mormorii
che tante cose mi dissero nella mia gioventù corrono via
sotto i ponticelli leggiadri laggiù all'Arno. Una processione
lunga lunga di pioppi, le cui cime ondoleggianti perdono
figura e mobilità nella caligine biancastra del vespero
autunnale, segna e seguita la corrente del fiume. E la pianura
e i colli sono popolati di case rustiche, bianche o dipinte, con
le due scale esterne sul dinanzi, salienti a congiungersi nel
verone impergolato, sul quale è un'insegna gentilizia o una
madonna.
Al pian terreno è la tinaia, il frantoio e le stalle; l'aia in
faccia, e a sinistra due o tre pagliai non anche manimessi,

l.:ì2\; § :ì it:;\:tU1.:1Si:;J,A1ftJ-lx • -!d J\·H.n: (C't!;±; . 'lli V4 )) Cça ira
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co n un pentolino sullo stollo. A pie' de' pagliai cucciano i
cani: e in una delle cucce è un bambino, mezzo nudo, che
fa alle braccia col cane. Il cane gli ringhia carezzevole
sul mostaccino tondo e imbrodolato, e gli tiene le zampe
amorosamente leggero su le spalle, e il bambino si dà
pur da fare per atterrarlo: il piccolo uomo vuol vincere, e
casca, battendo il naso, e piange; e il povero cane mugola
scodinzolando e abbaia verso la casa.
E le stalle mugghiano.
(296)
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'Doyo (a (ettura
A. Rispondi alle domande:
l. Che aspetto ha la pianura?
2. Che aspetto ha il paesaggio ai lati della strada?
3. Come sono le case che popolano colli e pianura?
4. Dove stanno i cani?
5. Cosa fa il bambino al cane?
B. Segna con una X la risposta corretta:
l . Il paese del protagonista è:
A) Bello e tranquillo
B) Grande e rumoroso
C) Piccolo e rumoroso
2. Le "aiuole" della pianura:
A) Non hanno alberi
B) Hanno pochi alberi
C) Hanno alberi ovunque

3. J fìumicelli:
A) Scorrono molto rumorosi
B) Hanno nomi comuni
C) Arrivano nell'Arno
4. Chi è l'intruso nelle cucce:
A) l cani
B) l pagliai
C) Il bambino
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5. Ne ll a lotta tra il cane e il bambino, chi esce v inc itore:
A) Il can e

B) Il bambino
C) Nessuno dei due
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Lettera ad un 6am!Jino ntai nato

1
',

Vorrei che tu fossi una donna. Vorrei che tu provassi un
giorno ciò che provo io: non sono affatto d'accordo con mia
madre la quale pensa che nascere donna sia una disgrazia.

Lo so: il nostro è un mondo fabbricato dagli uomini per gli
uomini, la loro dittatura è così antica che si estende perfino
al linguaggio. Si dice uomo per dire uomo e donna, si dice
bambino per dire bambino e bambina, si dice omicidio per
indicare l'assassinio di un uomo e di una donna. [ ... ] Eppure,
o proprio per questo, essere donna è così affascinante. È
un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che
non annoia mai. [. .. ] Dovrai batterti continuamente. E
spesso, quasi sempre, perderai. Ma non dovrai scoraggiarti.
Battersi è molto più bello che vincere, viaggiare è molto più
bello che arrivare: quando sei arrivato o hai vinto, avverti
un gran vuoto. E per superare quel vuoto devi metterti in
viaggio di nuovo, crearti nuovi scopi.
Ma se nascerai uomo io sarò contenta lo stesso. E forse
di più perché ti saranno risparmiate tante umiliazioni, tanti
abusi. Se nascerai uomo, ad esempio, non dovrai temere
d'essere violentato nel buio di una strada. Non dovrai
servirti di un bel viso per essere accettato al primo
sguardo, di un bel corpo per nascondere la tua intelligenza.
l. ~t:! ;;@~:;k ;f~ ~ ~ W*W.:li!OJI •
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i'ttìiif (Oriana

Fallaci, 1929-2006)

((~ - 1'*11\t!:!:f~TU%:0 )) (Lettera ad un bambino mai nato ).
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Non subirai giudizi malvagi quando dormirai con chi ti
piace. Naturalmente ti toccheranno altre schiavitù, altre
ingiustizie: neanche per un uomo la vita è facile, sai. Poiché
avrai i muscoli più saldi, ti chiederanno di portare fardelli
più pesanti. Poiché avrai la barba, rideranno se tu piangi
e perfino se hai bisogno di tenerezza. Ti ordineranno di
uccidere o essere ucciso alla guerra. Eppure, o proprio
per questo, essere un uomo sarà un'avventura altrettanto
meravigliosa. Se nascerai uomo, spero che sarai un uomo
come io l'ho sempre sognato: dolce coi deboli, feroce coi
prepotenti, generoso con chi ti vuole bene.
(330)
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'Doyo {a {ettura
A.Rispondi alle domande:
l. Perché l'autrice dice che il mondo è fabbricato da
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uomini per uomini?
2. Per quale motivo l'autrice ritiene che essere donna è
affascinante?
3. Cosa succede quando si supera il vuoto?
4. Che vantaggi si hanno a nascere uomo?
5. Che svantaggi si hanno a nascere uomo?

B. Segna con una X la risposta esatta:
l. La madre dell'autrice crede che essere donna:
A) Sia una cosa buona
B) Sia una disgrazia
C) Sia noioso
2. La parola "omicidio" indica:
A) L'assassinio di un uomo
B) L'assassinio di una donna
C) L'assassinio di un uomo o di una donna
3. Quando una donna lotta:
A) Vince sempre
B) Vince quasi sempre
C) Perde spesso
4. Per gli uomini:
A) La vita è molto facile
B) La vita è più difficile che per le donne
C) Ci sono molti vantaggi ma la vita riserva loro
altrettante difficoltà
5. L'uomo dei sogni dell'autrice è:
A) Dolce coi deboli, feroce coi prepotenti
B) Feroce coi deboli, generoso con chi ti vuole bene
C) Dolce coi prepotenti, feroce coi deboli
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从世界之初到今天的历史 |
很久很久以前，世界开始爆炸 。 所有人都为自己找到了

一个小小的庇护所 。 然 后在一场巨大的爆炸中世界陷入了一
片混虱中 ， 形成了像太阳这样的恒星和像地球这样的行星 c

起初，人类长着和 黯 鱼一样的蜡和尾巴，生活在水里，
是鱼类的朋友 。 后来人类从水里出来，开始像蛇一样在地面

上爬行 。 接着人类又学会了站立 ，这 让蛇非常嫉妒 η 蛇口量使
人类吃下了苹果 ， 使得人类被逐出了伊甸园 。 人类很生气，
和蛇成了敌人 。 后来人类又和猴子交了朋友，从猴子身上学
会了许多东西，比如爬树，吃坚果 ， 抠 鼻 屎 。
随着时间的推移.人 类学 会了读书 、 写字和骑自行车 。

人类还编写了许多历史书，有的是真实的，有的是虚构的 ，
但所有写历史的人都希望自己写的那部历史是从世界之初到
现在的历史，从头到 尾贯穿 始终 。 继自行车和书籍之后，人
类 又 发明了汽车、飞机和炸弹 。 世界变得让人难以忍受 ，

而

人类也准备再次变成 鳝 鱼 。 所有人开始寻找庇护所，以躲避
下一次的爆炸 。
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小保罗昕人们谈论过未来
"未来是什么呢 ! "
"是 一种将 会到来的东西 。 ，.
"它什么时候到来昵?

"会来 的会 来 的 ，

,.

只要等它到 来就行了 J'

" 但我怎么认出它昵 ?

."

这是个比较难的问题.因为当未来到来的时候，它已经不
再是未来而是现在了 。
如果我非常专洼，在它到来时感觉到它，那就是未来吗 ?

,

t

"那么 是的 ，如果 你在它到来时感觉到了它 ， 那就是未 来 。 "
小保罗坐在一张椅子上开始等待未来 。 可是他周围的人 总
是打扰他，这 当中有 他的父母 ，他 的 亲 戚 ，

他父母的朋友和他

亲戚的朋友 ε 于是他把椅子搬到了阁楼上 。 这里非常安静，突
然他好像昕到了一阵轻快的脚步声.这应该就是正在到来的未
来吧 。 小保罗转过身， 看 到了一只小老鼠 c

" 你就是未来吗 ? "
小老鼠笑了起来 。
"我 是一只小老鼠 ，

你没 看 见我是一只小老鼠吗 ?

,

t

小保罗的父母 每天都得为 他把饭菜带到阁楼上来.因为小

保罗只有在看到未来到来后才肯下来 。
很多年过去了 ，

小保罗还在 阁楼里等待未来 。 他现在已 经

长大了，不再是一个孩子了 。 许多年过去了，他的胡子长得又
密 又长 。 他一生中 没有 做过什么好 事，也没有做过 什 么坏事 。
他把差不多一生的时间都消耗在了对未来的 等待中 "
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乔 瓦 尼的遗产:

老乔瓦尼曾是一位著名的喜剧演员 。

打开他的遗嘱时 ，

当他的三个儿子

发现他们的父亲留下的遗产是一些鬼脸 、

小曲儿 、 打呵欠和大笑等所有使老乔瓦尼闻名于的舞台的动

作 。 小罗贝托想成为一个像父亲一样的演员，于是小贝勃和
小帕斯卡把父亲所有的遗产都留给了他 9
小罗贝托带 着 从父亲那儿继承来的鬼脸 、 小曲儿 、 打町
欠和大笑等节目登上了舞台 。 然而观众非但没有为他喝彩.

反而却朝他丢了许多西红柿和臭鸡蛋 。 " 我不明白 ，" 小罗贝托
说 ，" 也许是观众的品昧变了，也许是现在的观众和我父亲那
时的观众相比要求更高了 。 "

一天晚上 ，

一只臭鸡蛋正好砸在了小罗贝托的一只眼

睛上 。 他气极了，开始辱骂观众，骂他们是无知的狗和无脑

的鸡 。 没想到观众们一昕到这些辱骂都哄堂大笑 ， 井向他喝
彩 。 这天晚上的演出大获成功 。
小罗贝托继承了他父亲留下来的鬼脸 、 小曲儿 、 打町欠
和大笑，并把它们写进了自己的遗嘱 。 如果有一天他决定结
婚，

井且有了孩子，而这些孩子又愿意当演员，同时观众们

还喜政这些鬼脸 、 小曲儿 、 打呵欠和大笑的话 ， 他就会把这
些东西留给他的孩子们 。
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平IJ 子 孙 后 代开的 一 个 玩 笑

很久很久以前，富有而有权势的埃及人不知道如何打发

时光 ，

于是有一天他们决定和子孙后代开一个玩笑 c 他们在

岩石上刻上一些雕像 ，

这些雕像有的既没头也没尾巴 ，

有的

长着女子的头和动物的尾巴 。 他们建造了一些巨大的尖顶建
筑 ， 这些建筑没有门窗，里面藏着金银财宝 。 他们还发现了
保存尸体的方法 ，

把尸体用浸过沥青的布包 裹 起来 a 他们在

沙漠里埋藏了大 量 的东西，在光滑的石头上刻上许多像是书
写符号的细小的图案

在后来的六个世纪中 ， 居住在埃及的人们为了尝试破译
这些长得像文字符号的图案都快疯了 c 全世界的学者因为始

终无法搞明白这些图案的含义 ， 年复一年地用 拳 头敲打 着 自
己的脑袋 。 人们还对金字塔作了许多猜想，从上 量 到下，又
从下 量 到上 ，

最后 ，

还研究了金 字 塔的方位和体积 的

凭 着 反复的研究.子孙后代们 终 于破译了所有东

西的含义 。 那些古埃及人为了开玩笑而做的东西被解释为一
个伟大文明的遗迹 。 子孙后代们甚至还在经过了许多研究后
破译了古埃及人刻在石头上的图形的含义 ， 把它们解释为一

些历史事件和神话传说，并把它们翻译成世界各国的语言后
印刷出版 。
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一天早晨 ，

朱:去到外边去割草 。 还没来得及回到城里 ，

天就黑了下来 υ 他往家里走着，看到月亮时而被云彩遮住 ，
时而又从云 彩里钻出来 e 他索性坐在石头上 ，

抬头 看着时隐

时现的月亮，喊道"出来啦!出来啦! " 一会儿又喊道 : ~，躲
起来啦 ! 躲起来啦! .，他一遍 又一遍地喊 着 . "出来 u!k! 躲起来
啦! ,.

这时，同IJ 巧在路边有两个贼正准备分一头刚偷来的小

牛 υ 突然昕到"出来啦! " u 躲起来啦! " 的喊声 ，

以为是 警察

追来了 。 他们吓得撒腿就跑 ， 连牛肉都顾不上了 e
朱法昕到两个贼逃跑的声晌，便走了过去，想看个究
竟 q 他发现了被贼丢在地上的切成几块的小牛，便拿出刀
子，一下一下切起牛肉来 。 他把牛肉装在袋子里，又继续赶
路了 。
到了家门口他喊

" 妈妈，开门 。 "

"你怎么到这时候才回来? " 妈妈问 。

" 我把牛肉往回背时 ， 天就已经黑了 。 " 明天必须把这些
肉都给卖掉，我要弄些钱花 。 "
"明天你还是到乡下去割草吧，我去替你卖肉 。 ，.

第二天晚上，朱法一回到家 ，
吗?

就问妈妈 :"13 把肉都卖了

"
"卖 了 。 我把肉都陈给苍蝇了 J'
"它们什么时候给钱呢?

,.

" 那要等到它们有钱的时候"
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朱法等了一个多星期 。 可是 ，苍蝇一直也没有 给 他 送钱
来 。 他便跑到法官那里，说"法官大人 ，

我要求您公 断 。 我

把牛肉陈给了苍蝇 ， 可是它们至今不给我钱 JP
法官说

" 宣判如下:当你见到苍蝇时，你有权将它打

死 3 ，，

就在这时，飞来一只苍蝇，落在了法官的鼻子上 ，

朱 j去

见状一拳打了过去 ， 把苍蝇打扁了 e

一只老鼠正在食品拒里睛一块奶酷的时候 .被 一只家猫

吓了一大跳.连它自己都不明白.它怎么会逃到了 菜园里 "
它躲在一棵 菜 的下面，开始思 考起来 。 它想来想去.想
起它死去的父亲曾对它说过.自己有一个乡下老院朋友，就
住在菜园里的一棵无花果树下 c 它转来转去，终于找到了那

个洞口，便钻了进去 。
它父亲的那个朋友也已经死了 ，

但它的儿子还在 。 它们

很快便熟识了，乡下老鼠非常好窑，两天下来宫殿老鼠把什
么食品柜呀，奶醋日牙 ， 猫呀全忘到脑后去了 。
可是到了第三天，宫殿老鼠吃腻了萝 l' ，真是再也不想
闻到萝|、的昧道了 ，

它说

" 伙计.现在我不想给你 添麻烦

了。 "

"可你为什么要走，老伙计'?起码也要再多留一天 γ'
"不，伙计，家里人等我回去呢 。 "
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"谁在等你'? "

" 一个舅 舅 ……对了 ， 你 看这 样好不好 ， 你陪我一起回

去，我 们一起吃顿早饭 ，然 后你再回来 二'
乡下老鼠 i~ 想去 看看 一只宫殿老鼠的家，便答应了 n 就
这样，它们动身了 。

出了菜园，它们爬上了藤萝架 ，

从上面一直钻进了食品

柜 的小 窗子 n
" 多精致 的 屋 子啊! "乡 下 老鼠 惊叹道 ，" 多番的昧道
日阿

!"
" 下去，伙计 ， 另Jj客气 ， 就像在自己家里一样 。 "

" 谢谢 ，

伙计 c 你知道 ， 我从没来过这里，会找不到回

去的路的 。 我 最 好还是待在这个窗台上吧…
" 那好，你等着 二' 宫殿老鼠说着自己下去了 3
就在它向一块肥肉走近之时，藏在一旁的猫踞了出来将

它抓住了 。
"瞅 ……瞅……"可 怜 的小老鼠晰叫 着 。
乡下老鼠心怦怦直 Nit.

寻思道

" 它喊什么昵 ? 瞅……

瞅… …看 来是在喊它 舅舅昵! 这种欢迎方式可真不错?要是
它对自己的外甥都这样 ，

那还不知道等我到它眼前时，它会

怎么对我呢.我跟它素不相识 1"

于是它纵身一跃，跑回菜园去了 。

17%

驼背、 J(jq 腿和 14 )丹:

有一位国王正在散步 g 他看看行人 、 燕子和房舍.很

是满意 υ 这时，走来一个老太太，脚步匆匆地赶路 巳 她看上
去很一般，只是一条腿有些瘸 ，
的 c 国王看了说道

背也有点驼，而且脖子是歪

" 驼背、瘸腿、歪脖!哈，哈哈! " 他当着

老太太的面大肆嘲笑了她 .，
这个老太太是个仙女 ， 她盯 着国 王 ， 对他说

" 笑吧，笑

吧 ， 我们明天再说吧 ;·
国王笑得更起劲了. " 晗，哈哈!

这个国王有三个女儿 ，

.,

这是三个美丽的姑娘 e 第二天，

他叫她们跟他一起去散步 n 大女儿出来 ，

变成了驼背 。 " 驼

背 1 " 国王说 ， " 你怎么会长成这样 ? "
女儿说

" 是女仆没有把床铺好，我昨天夜里就睡成了驼

1 匕"

同 "

国王开始在屋里跑来踱去 ，

他让人叫来二女儿 ，

i也有些不安了 内

她变成了歪脖 。 " 这到底是怎么回

事 ? " 国王问 ，" 怎么进来一个歪脖 ?

二女儿回答说

"

" 您不知道，女仆给我梳头的时候揪了我

一根头发……我就变成这副歪脖的模样了 。 "
" 这又是怎么回事 '? " 国王看见三女儿瘸着走上前来
怎么现在成瘸子了 ?

" 我去花园

"你

'.'

" 三女儿说

" 女仆捕了一朵莱莉花，她扔给

我，却落在了我的脚上，我就成瘸子了 J
"这个女仆到底是谁， "国 王叫道

" 快把她叫来!

,.

女仆被叫来了:她 是 被卫兵连拉带拽地拖来的，她说这
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是 因为她 羞 于 见 人，她是 个驼背 、 瘸 腿和歪脖 。 这正 是 昨天
见到的那个老 太 太!国 王 立刻 认 出 了她 ，于是喊 道:
" 把她身 上 涂 上沥 青， 烧死她! "

此 时 ， 老太太 却变得越来越 小 、 越来 越 小，她的头 缩得

像 一 个钉 子 尖 。 墙 上有一个小 窟 窿， 老太太钻 了进 去， 跑得
无 影 无踪 ，

·_I.:I-~oma e

只 留 下了 驼 背 、 歪脖和 瘸 腿 。

a statua 1 黯圈圈 朱法和 石'自 像 |

从 前， 有一位母亲 ，

她很穷 。 她有一个儿子 ，

名字叫朱

:去 。 朱 法 又笨又 懒 ，而且还喜欢调皮捣 蛋 。 一次 ，

母亲 拿 了

一块布，对朱 法 说:

‘ 你去把这块布结卖了吧 。 不过要记住 ，

另 IJ 把布卖 给那些爱暗叨的人 ， 要 卖 给那些少言 寡 语的人 。 "

朱 j去拿 了布 ，
布 ?

t

到城里四处叫 卖

" 卖 布啦 ! 谁买我的

,
一个妇女停下来 ， 对他说"让我看看 。 " 她 看 了看布，又

问道

" 这块布要多少钱 ? "

" 你的话太多了， " 朱法说， " 我妈妈不让我把布卖给爱唠
叨的人 。 " 说完 ， 转身就走了 。

他又遇到了一个农夫 。 农夫问

" 多少钱 ? "

" 十个银币 。 "
" 哟 ， 太贵了 J'
" 你太日罗瞪了，我不卖给你 。 "

在他眼前 ，

那些叫住他或走到他跟前问价的人都太唠

1宫。

H主 .因此他不 愿意 把布 卖 给他们 η 他四处溜达 ，

一直走 进一

家院子里 3 院子中央立 着 一座石 膏 雕像 r 朱法对雕像说你
愿意买这块布吗 '? '1 等了一会.他又问了一次. . 你愿意买这块
布吗 '! .，雕像一句话也不说，朱 j去非常高兴 ，

说. " 我找到少言

寡语的人了!我要把布卖给你 J' 他把布搭在雕像上."十个银

币 。 怎么样 ? 那好吧，我明天采取钱 J' 说完就走了 。
母亲一见到他 ， 就向他询问卖布的事 。

" 我已经把布卖掉了
"钱呢 ?

"

"

"我明天去取 。 "
"那个买布的人可信吗 ? "

" 她正是你想拢的那种人:她一句话也没跟我说，你信
不信 ? "
第二天一早.他就到雕像那里去收钱 c 他看到雕像仍然

站在那里 ， 布却不见了 。 "给我钱! "朱法说 。 雕像不理他，他
便生气了 J‘你把布拿了去，现在又想赖账，是不是 ? 哼，我
要让你见识见识我的厉害 。 "他抓起一把锄头 ，

把雕像砸了个

稀巴烂 。 在雕像里，他找到了一坛金币 。 他把金币倒进一个

袋子里.回家对母亲说"妈妈，那个人本不想给我钱，后来
她被我用锄头打了一顿，就给我这坛金币 J'
他妈妈是个小心谨慎的人，对他说"把金币拿来，不要
对任何人提起这件事 。 "
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-E跚跚跚跚跚跚 蜗牛 |
蜗牛生性多疑 ，

不能容忍被包括人在内的其他动物所窥

视 。 当有人靠近时，蜗牛先缩起两只触角 ，然 后把整个身子

都藏进它的壳里 ， 等待不速之客离去 。
法布尔曾经就蜜蜂的生活习性写过一本书 。 亚里士多
德莫 内也想像法布尔那样写一本关于蜗牛生活习性的书 。 为
此 ， 他 需要 长时间仔细地观察蜗牛 ， 也许得花上好多年 。 可
是科学家在困难面前是不会退却的 。

亚里士多德莫内为了观察蜗牛，曾试着躲藏在一片灌木
丛后面 ， 后来又尝试过把自己伪装成灌木丛，把枝叶铺在自
己的头上和肩上，可是他很快就被蜗牛发觉了 。 最后他想到

了一个主意

一这个绝妙的主意就好像是晴空中的星星那么

明亮一一 为了观察蜗牛，他必须乔装成一只蜗牛 。
亚里士多德莫内找人做了一个和蜗牛壳一模一样的大纸

壳，以及一张橡胶做的蜗牛的脸和两只能像蜗牛那样前后晃
动的触角 。 他还找到了一种银白色的发光漆 ， 把这种漆暇撒
在他经过的地方 ，

简直就和蜗牛经过时留下的粘液没有什么

分另IL

每天早晨 ， 亚里士多德莫内都需要先花上一个多小时来

乔装打扮，然后才出门去院子里观察蜗牛 。 到了中午，他回
家来吃午饭 。 为了不至于浪费太多时间，他经常穿着自己的

" 蜗牛壳 " 和妻子共进午餐 。 起初，他的妻子觉得和打扮成
蜗牛的丈夫坐在一起吃饭很有趣，可是当亚里士多德莫内决
定连晚上睡觉也不再脱掉这身装束时 ，
了。

tS'2

他的妻子就开始抱怨

"我可没有嫁给过一只蜗牛 。 " 他妻子说 c

这位科学家晃了晃他的橡胶脑袋，缩进触角打起了轩 。
有一次 ，

亚里士~ 德莫 内竟 然 要求 妻 子用煎锅给他炸

些他在树皮下找到的小虫吃 ，

而不再像平常一样烤肉吃 υ 他

的妻子为他烹饪了这些小虫 ，

但当他无论如何也要妻子尝尝

时 ， 她大声抗议着 。 最后，愤怒的妻子溜出家门，逃离了他
的家 。

亚里士多德莫内继 续乔装成蜗 牛来研究蜗牛 。 很多年过
去了，然而他却没有再写过那本关于蜗牛的生活习性的书 c

事实上，没有人见过一只蜗牛能就蜗牛的生活习性写出一本
书来 。

I 回回161m. ，'协 i
大家都知道.词语有长短褒贬 、高矮 胖瘦之分 。 还有
一些词是阴险恶 毒 的 。 有些词带有轮子，正如大家所知是那
些带 " 车 " 字部首的 ，

它们跑起来就和大街上的汽车和铁轨

上的火车一样 υ 还有些污言秽语到了晚上就跑到昏暗的街上
来，而很多人见着它们就装作没看见一样 c
一天夜里 ，

一小撮非常恶毒和野心勃勃的词 语. 暗中相会

在一份报纸的两个版面上 ，
;盏一气 ，

准备发动一场阴谋 。 它们决定流

为的是能更多地出现在各大报纸的头版 ，

并为一个

词的登场铺平道路 。 这个词此刻j 更愿意被隐藏起来，但很快

它将会以特大号 字体隆重登 上报纸的头版 = 在场的任何一个
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词语都没有宣布这个此刻想隐藏起来的词 到底 是什么 。

这天夜里 '聚 茵的词语中有"阅兵
备
经过再 三的苦心钻 营，这些词开始逐一出现在各报的头

版上 ，

有时也三三两两成群出现 。 所有的 词都 试图以最大号

的字体占据最显眼的位置 。 但它们心里都很明白 ，

如果它们

不能把那个最野心勃勃、最邪恶的词语搬上头版.那么它们
所有的努力都将 是 徒劳的 。
尽管一切都是暗中极为秘密地进行的，一些忠厚温和的
词语还是获悉了这个阴谋 ι

这些词平常都习惯于躺在图书馆

里或是以小号字体出现在报纸的末版上 c 它们发现，读者们

开始相信报纸上的这些策划阴谋的词语 ， 井且当这些词出现
在头版时 ，

人们张口闭口反反复复谈论的都是它们 2

这些忠厚温和的词语因此也想出了一个计策 ，

叫来了和

这些坏字眼相像的词语，开始瞒 着 排字工人替换掉这些恶毒
的词 。 于是读者们发现

成了 " 大泡 "
蛋"

" 阅兵 η 变 成了 " 月饼 "

" 军备 " 变成了 " 金杯 "

t， 大炮"变

l' 导弹 " 变成了"捣

" 毁灭"变成了 " 始面 "， 等等 。
总之，它们引起了极大的混凯，把读者都逗笑了 。 那个

在暗中操纵阴谋的 i司没能如愿隆重登上报纸的头版 ， 相反，
它呆在地害里，和随后马上到来的它的同谋们一起发 霉 。
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e una notte 矿 'nverno un vía负。 i白山1
如果 一 个冬夜， … '个放行 fg
iT-正要开始 i卖伊 塔洛·卡尔维 i若新出版 的小说 《 如果一
个冬夜，一个旅行者 》 。 全身放松，精神集 中，远 离 一切 杂

念，让你 周围的世界渐渐消失 。 房门最好是关着的，因 为总
是有人在那边 看电视 c
视 I

1t 快去告诉他们

.， 不，我不想看电

，. 如果他们没昕见，你就提 高 嗓门

" 我正在看书!不

想被打扰 I

，.或许 外面太吵，他们还 是没有 昕见.那你就提

高嗓门朝他们喊

了!

" 我要开始读伊 塔洛 · 卡尔维诺的新 小 说

" 要是你不想说 ，

那就另 IJ 说了 。 反正我们希 望 他们不要

打扰你 e

选一个最舒服的姿势:坐着 、 卧着 、蜷缩着、 平躺着;
f~n 面朝天 、 侧卧 着或是趴着都 可以 2 可以在沙发上，摇椅

上 、 躺椅上或是坐垫上 。 如果你有吊床的话，也可以在吊床
上。

当然，也可以在床上或被 窝里 c 你也可以大头朝下，采

取 瑜伽 的 姿势 e 不过书要转过来 ， 这你是 知道的 。

当然了，理想的阅读姿势是找不到的 。 过去人们经常

在阅读架前站着读书 ，

那时候人们习惯站 着 。 当他们骑马累

了的时候，站着算是休息 。 以前从未人有想过骑在马青上看
书.可今天，坐在马鞍子上看书，把书放在马脖子上，最好
是用一种专门的工具把书挂在马耳朵之间的主意也许对你很

有吸引力吧 c 把双脚放在马橙里看书也许是一种非常舒服的
姿势 。 总之，把双脚抬起来是享受阅读乐趣的首要条件 。

'5'5

·噩噩噩iliDlm因.i'，N"it4fMI 汤和 窗子之 fi:1j I
那时我两岁 。
我两岁时便已经喜爱上了一样东西 : 窗子 。

我喜爱所有的窗子 c
那时我两岁，便已经讨厌了一样东西:汤 。

所有的汤 。
可是更糟糕的是，每天在一个无比准时的钟点，我都被
强迫着喝下一碗汤 。

在我那个年龄，要说明窗子象征着什么并不是一件容易
的事 。

也许只有到了今天我才能理解这个建筑的画面:空气、
光亮 、

自由 、 世界 、 生活 η

说明汤象征着什么更为容易些:一种越被强迫着喝就越
对它感到厌恶的食物 ， 生活中的谎言 ，

它预示着的麻烦 c

每天我的耳朵里都充斥着对汤的过分的赞美:这 " 受政

迎的 、 美昧的 、 神圣的一小碗 j汤罚
{似以自的甘 。

要在喝完汤前出门是不可能的，井且如果我们在外边，
还需要放下手头的一切，跑回家来喝这碗汤 。

如果是奶奶来让我喝汤 一一 而这种情况很少发生 ←一 一
切都会进行得相当迅速 ，

因为奶奶使我感到敬畏 。

如果是妈妈亲自担负起这个任务来让我喝汤 ，

那么在她

的亲吻 、 爱抚 、 甜言 蜜 语 、 斥责、恐吓 、 许 i若以及狠攘屁月2
间 ， 我慢慢地把汤喝了下去 c
还发生过这种情况 。

'%6

当妈妈和奶奶在外时 ，

就需要女佣来让我把汤喝下去

了。

这个可怜的女佣为了说服我喝汤，端着碗在整个屋子里
转。
她跳舞，唱歌，走到哪里都端着那个碗 。

如果汤凉了，就需要重新加热 c
当汤被重新加热后，又需要让它冷却下来 ，

我跤紧牙关，不肯把汤喝下去.或者如果我喝下一点
点.就会张嘴吐出来 ，手一拍.打得汤勺飞了起来 ，
一天，女佣感到绝望了，打开 窗子，把汤碗放在窗台

上，让我站在一张靠近窗台的椅子上 。
这是个天才般的主意 c
很快我就在我所喜爱的和我所厌恶的东西之间确立了一

种平衡 。
从那天起.我总是想在窗台上。自我的那碗汤 。
每次妈妈和奶奶回到了家，问女佣:

" 他把那一小碗汤喝了吗 ? "
"是的，夫人 。 "
" 全喝了 ?

"

"是的 ， 全喝了 c "
" 虫子 ， 很好! "

15'7

··四'跚跚跚跚m 小偷|
通常 ，

正直的人都认为一个人成为小偷是因为他生来就

有这种倾向 。 他们没有设想过 ， 一个人有可能通过另外一条
途径而成为小偷:比如因为嫉妒，因为贪婪 .

因为故意要和

某人作对 ，或是因 为对于某些东西的渴望 υ
于是人们认为一个小偷的 童年 必然是像街上的坏孩子的
那样，没有一个可以照顾他的家庭，或是哪怕有家庭，也必

然是一个可耻 的 堕落的家庭 。

我不否认在很多情况中就是这种情况，许多人成为小偷
都是从街上开始的 e
可是我的情况却不一样 :事实 上 ，当我还 是个小男孩
时，我很少待在街上 。
我当然也想去街上.可是我知道如果我的父亲发现我在

人行道上和那些他认 为是流氓的人 一起玩耍，就会被他狠揍
一顿 c

我的父亲 ( 同样我也可以说我的母亲 、 我的叔叔以及我
的姐姐们 ) 真的是正直的人 。 我确信他无论是在孩提时还是
在成人以后都没有产生过偷窃的念头 。 相反 ，对我 而言 ，

尽

管我被多次盯瞩不要偷窃，偷别人的东西的念头却总是让我
心里痒痒的 c
我觉得只有我真正去尝试过偷窃 。 我很旱就尝试偷窃，
那时我大约八岁 。

我清楚地记得那时我才八 、九 岁!我那时才长到刚刚能
从 镜子里看 到自己 c
我甚至能记得我那时的面孔，就好像从橱窗里映照的出

lii

来一样 。
我那时和其他孩子差不多大，可是我不知道为什么在我
的成长过程中会伴随着一种我说不出是什么样的野心，也许

这就是所说的某种极度的病态吧 c
我无法明白为什么我坚定地想在我的同学眼里被认为
是一个富人家的孩子，为什么我想用尽一切办法证明给他们

看 ， 同时我又怕他们发现我是装出来的，因而内心感到焦虑
不安 。 因为这样 ，

我还使我母亲烦恼，因为我的衣服总是得

整整齐齐的 。
我记得我是如何自己下工夫为了更惹人注目，我是怎样
擦亮我的鞋子，好让它们看起来是新的一样的 。

总之，我不希望我的同学发现我生活贫苦 。
尽管我井不富有 ，

我还是用每一个谎言让别人觉得我很

有钱:在教室里，我展示出我母亲的一块小金表，装作我好
像拥有它似的 。 有时，我把它从上衣口袋里 拿 出 来 ，好让所

有人都看到它 η 我会挥动 着 从我父亲那儿 拿 来的一张五万里
拉的纸币，告诉我的同学这是什么做的，井且只要他们不把
它抢走，就让他们摸摸它 。

';9

大洋彼岸的礼物|
乔瓦尼很多年前离开了他位于意大利南部的家乡 c 和
他的许多同乡一样 ，

他逃离自己的家园是因为旱灾毁坏了庄

稼 。 在他生活的那个地区爆发了饥荒 。
在不得巳背井 离 乡前 ，
托寻求帮助 。

乔瓦尼尝试过向他的朋友阿尔贝

阿尔贝托在 意 大利北部的一个小城市里当邮递

员 。 乔瓦尼也想背 着 个装满邮件的大包挨家挨户发送邮件 。
这工作当然比在田地里干活要来得轻松 ，

而且这些彩色的邮

票是多么漂亮啊!
可是乔瓦尼的这位令人扫兴的朋友并不想帮助他 。 阿尔
贝托说乔瓦尼是一个懒汉 ，

不适合干一份像邮递员这样的需

要责任心的工作 。
在和阿尔贝托多次争吵后 ，

乔瓦尼最后决定周游世界，

碰碰运气 。
他带 着 一包衣服， 。一把雨伞和无限的 憧憬 启程了 c 他干

了上千份 工 作 ，

直到他获得了财富 : 在巴西森林的深处，他

找到了一个废弃的小金矿 c 在好多层土层之下 ，

还有富足的

含有珍贵矿石的矿脉 。
于是乔瓦尼定居在了巴西 ， 井在几年之内成功地拥有了
一笔财富 。
现在，他出行时乘坐五米长的美国大轿车 。 他的保险箱

里装满了金条 、 银条和宝石 。 所有的人都对他充满了敬意 。
连他的朋友阿尔贝托也知道他已经成了一个大富翁 ，
他写了许多热情洋溢的信 ，

给

在信申请乔瓦尼采意大利去他家

做客 π

1号。

不过乔瓦尼很想对他的朋友开一个小小的玩笑 。
回到了意大利后.乔瓦尼带着许多的行李来到了阿尔贝
托的家 。
乔瓦尼小心地把这个包裹放在茶几上 ，

向阿尔贝托郑

重宣布，说这是给他的礼物一一 巴西的具有代表性的一样东
西，肯定会给他留下深刻的印象 。
阿尔贝托好奇地看着这个神秘的包裹，试着想象里面的

东西:他知道巴西不仅因为它的咖啡和桑巴舞而举世闻名，
还因为它有金矿脉 、 银矿脉 、宝 石矿脉…

他双眼闪着渴望的光芒 ，

走过来开始取下包 裹 外面的许

多层包装纸 。
当最后一层包装纸落到地上时 ，

阿尔贝托目瞪口呆 。 出

现在他面前的是一个巨大的金属鸟笼 。 一只长有彩色羽毛的
小鹦鹉在鸟笼里懒洋洋地无所事事 。
小鹦鹉用半闭的眼睛看着阿尔贝托.好像在和他打招
呼，同时嘲讽道

"干什么都得靠自己! ."

1 哼1

·皿噩噩噩盟罩'我的母 亲 |
安幸IJ 柯啊 ，

你在你弟弟的女教师面前太不尊重你的母亲

了!这种事情不能再发生了，绝对不能!你那无礼的话好似

一根钢针刺在我的心里 。 我记得几年前你病的时候，你的母

亲整夜俯在你的小床前，数着你的呼吸，痛苦得眼睛都哭红
了， 害怕得牙齿直打颤，因为她以为会失去 你 。 而我则害怕
她会因此而发疯 。 我一想到这些 ，

就对你有了一种厌恶的感

觉 。 你 冒犯 了你的母亲啊!那是为了免除你一时的痛苦不惜
舍去自己一年的幸福 ，

为你祈祷.为了救你不惜牺牲自己生

命的母亲啊!

昕着，安利柯，你要在脑中牢牢记住这些话 e 想象一
下吧 ，

在你的一生中 ，

注定会遇到许多艰辛的日子，而其中

最痛苦的就将是你失去你母亲的那一天 g 安幸IJ 柯啊，当你将

来长大成人，成为了一个坚强的人，经历了所有的奋斗磨练
后

1~ 会上千遍地乞求她，极度渴望再昕一昕她的声音.再

看 一 看她那张 开的 臂膀， 扑进她的怀中 ，像 一个无人呵护和
安慰的可怜的孩子一般喋泣 v 那时 ，

当你回想起你带给她的

每一次痛苦时，你也会为这所有的痛苦而内心悔恨交加 。 这
是多么地不幸啊!如果你使你的母亲伤心 ，

你的终生就将无

法宁静 。 你将会后悔，将会请求她的原谅 ， 悼念她 一一-但已

经追悔莫及了 一一 你的良心 会让你 不得安宁 ， 你的母亲慈祥
和蔼的面庞在你眼里会总是带着一副悲伤和责备的神情，不

断地折磨着你的灵碑 η
安幸IJ 柯啊 ，

你要记住 :亲 子之爱是人类情感中最神圣的

东西，践踏这种 情感 的人 ， 都是不幸的 9 一个杀人犯如果敬
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爱自己的母亲，那么他的心中还有一些正直和高尚的东西:

而一个最有名望的人如果 冒 犯了自己的母亲、使母亲伤心，
就 仅仅是一个卑鄙可 耻的人 。 所以，对于 1t 亲 生的母 亲 ， 不

要再说出无礼的话来 。 万一你还是脱口而出了，就要扑在母
亲的脚边，恳求她的宽恕之吻 ，

t式去你额上的不孝的污痕 c

1t 做这些并不是出于对父 亲的畏惧，而是因为你的灵现在
驱使 着 你 " 我的孩子啊 ，
望，

我爱你，你是我一生中最珍贵的希

但如果你对你的母亲不孝 ，

我宁可 看 着你死去 " 走开，

在一小段时间内不要 来 拥抱我 ， 我 没法真 心对你回以拥抱 c

你的父亲

·圃..mlViil 穷人|
孩子，像伦巴第少年那样为国捐躯是极大 的 莫德 ，

可是

你也不能忽视那些小小的美德 。 今天早上，当放学回家 1t 走
在我前面时.一位女乞丐向你乞讨 。 你只是看了看她，什么
也没有给她，可你的口袋里是有钱的啊 。 昕 着， 孩子 ，
养成习惯 ，

不要

冷漠地经过那些伸手乞讨的不 幸 的人面前，尤其

是面对为自己的孩子乞求一文钱的母亲的时候 ‘ 你 想想看，
那个孩子也许正在挨饿啊! 想 一 想那位 可怜的母 亲 所承受
的痛苦 。 你能想象到.当有一天你 母 亲不 得 不对你说 " 安和l

柯.我今天连面包也无 法 给你了 " 的时候，她绝望地嘿泣的
样子吗 ?

1号3

当我把一文钱给乞丐的时候 ， 他对我说

"上帝会保佑你

和你的家人的健康 。 " 你体会不到他的祝幅带给我内心的愉

悦，以及我对这个乞丐所充满的感激 。 我真的觉得他那美好
的祝愿能够使我们在很长一段时间内身体 都 非常健康 a 我高
兴地回到家里，心想

" 啊!那个 乞丐 所回报载的东西比我给

他的要多得 多啊 I "那么， 对于无依无靠的老人、挨饿的母亲
和失去母亲的孩子 ，

你有时也该从你的小钱包里 拿 出一文钱

来，放到 他们的手中 ， 让我也有机会昕昕那些因你而生发的

赐予你的美好的祝愿 。 穷人们喜欢孩子们的布施，因为这不
会让他们有被羞辱的感觉.同时也因为孩子们和他们一样，
也是对所有的东西都有所求 。 你 看，

在学 校 的周围总是有一

些乞丐 。 大人的布施是慈善的行为，但孩子的布施除了慈善
行为外，还带着一份亲切 。 你明白吗 ? 就如同从孩子的手中
同时 落 下钱和花朵一般 。 你想想 ，

1m 什么都不缺，而他们什

么都缺:当你在追求幸福的时候.他们却只求能活着就足够
了 c 你想想 ，

在如此众多的楼房之间 ， 在四轮马车和穿 着 天

鹅绒 衣服的孩子经过的街道上，还有一些妇女和小孩没有东
西吃 ，这是多么令人心寒 的事啊 。 我的天哪 ，

没有东西吃!

在这大都市中，还有许多和你一样的孩子，像你一样善良和

聪明 ， 但他们却没有东西吃.

f象迷失在荒漠中的野兽一样!

啊，安利柯晌.不要再这样了，当你经过向你乞讨的母亲面
前时，不要再不给她钱就走开了!

你的母亲

1 号4

卡洛菲今天非常 害怕 ，以为老师会狠狠地责备他 c 可是

老师没有来学校，连他的代课教师也没有来，因而前来上课
的是克罗 Z 夫人 内 她是女教师中年纪最大的 ，

两个儿子都已

经是大人了 。 师从她学习读书写字的女学生中有好些人现在
每天送她们的孩子去巴雷蒂区上学 。 她的一个儿子正病 着，
所以她今天面带 愁容 9 学生们一 看 见她就喧闹了起来.但她

用 缓慢 平静的声 音 说

" 请你们尊重我的白头发 一一我不仅是

一位老师 ， 还是一位母亲 。 "于是没有人再敢说话了，就连那
个厚脸皮的 ，

因为在暗地里嘲讽她而开心的弗朗蒂也安静了

下来 。
我弟弟的老师 德 卡蒂夫人被派去给克罗 EZ 夫人所教的年

级上课 ， 而德卡蒂夫人所教的年级则由一位被称为" fl妻女"
的教师代课 n 这 位教师被称为 "修女 " 是因为 她 总是穿 着 黑
色罩衫，从上到下都是深色的:她的面孔小而自;争.总是有
一头柔 )11页的头发 ，

两只眼睛炯炯有神，她说话时那微弱的声

音就好像在低声祈祷一般 。 "人 们都不理解她 J· 我母亲说 σ 她
是那么温和而又腼腆，既不大声说话也不发火 ， 说话时那单

调而微弱的声音让人勉强能昕清 。 但她却能让孩子们安 静下
来，不再出声 υ 只要她举起一根手指训 i戒，连最顽皮的孩子
也低下了头 。 对她来说学校就好像是教堂一样，她因此也就

被人称为 " 修女 " 了 。
此外，还有一个女教师也是我所喜欢的，就是教一年级

3 班的那位年轻的女教师 t 她有一张红润的面孔 ， 双颊上长
着 一对 漂亮 的酒 窝. 小小的 帽子上插着 一根长长的红色的羽

l t;S

毛，

脖子上挂着一个黄色玻璃制成的小十字架 。 她总是快乐

的 ， 从而也带动整个班欢快起来 。 她始终在微笑着.高声地
说着话，她银铃般的声音好像在歌唱一般 。 为了让孩子们安

静下来 ， 她会用教鞭敲敲桌面或是拍拍手 。 而当孩子们放学
后离开学校时 ，

她一会儿跑在一个孩子后面，一会儿跑在另

一个孩子后面，帮助他们重新排好队:她帮这个孩子拉好衣

领 ，帮那个孩子扣好大衣的扣子，为的是不让他们着在:她
把孩子们一直送出街道，使他们免于争吵，还恳求家长们在
家不要惩罚孩 子们;她看到有的孩子眼嗽了 ，就会 把药片带

给他:看到有的孩子感到冷，就会把自己的皮手套借给他 。

最小的孩子们不断缠住她，想得到她的爱抚，拉着她的面罩
或是头纱.请求她吻他们，而她从不制止他们这么做，

i散笑

着去逐 个吻他们 c 这位脸颊上长着一对漂亮的酒窝、帽子上

插着一根红羽毛的女教师每天回到家时衣服都乱了，总是口
干舌燥 ，

气喘吁吁的 。 然而，她却开心得很 。 她还是女学生

们的美术老师.靠着自己的这份工作在供养着她的母亲和弟
弟。

-

1:.1iDm胃m街道|
今天晚上，当你从老师家回来时，我在窗口注视着你，

看到你撞了一位妇女 。 你在街上行走时千万要当心啊 。 街道
是所有人的家，那里生活着一些贫穷的人 。 你既然在自己家
中能控制好自己的脚步和举止，为什么在街上不能做得同样
好呢 ? 安和j 柯啊 ，

你要记住，每当你遇到年迈的老人、贫

穷的人 、 抱小孩的妇女、拄拐的残疾人 、 背着重物的人和
穿着丧服的家庭时 ，

都应当怀着敬意为他们让出路来 一一

1号6

对于年老 、 贫苦 、 母爱 、 疾病 、 辛劳和死亡 ，

我们 都 应 该致

以敬意 。 每次你 看 到有人将要被马车撞倒时 ， 如果他是 个孩
子，就把他拉开 :

如果他是个大人 ，

就提醒他 。 看 到有孩子

在哭泣时 ， 一定要问他是怎么回事:见到老人掉落了手杖 ，
就要为他捡起来 ι

如果两个孩子在争吵，就把他们拉开;但

如果那是两个大人 ，

的场面 ，

就 离 他们远远的 ，

不要去看那钱忍暴力

因为它会伤害你的心灵 ， 使你的内心变得冷漠 。 当

有人被两个 警 察绑 着 经 过 时 ，

不要因为自己的好奇心而加入

到冷酷的围观人群中去 一一一 那个人也许是无辜的呀 。 当遇到
医院的担架经过时，不要和朋友说笑 ，

因为那上面也许 躺着

一位临死的人 ， 或有可能是送葬的队伍，而明天也许这样的
事就 会 发生在你的家里 。

当看到收 容 所的孩子们 一一- 盲 孩 、

哑孩、患了{句倭病的孩子 、 孤儿和被遗弃的 J麦子 一一一 排成两
歹IJ 经过时 ， 要对他们表示 尊重 . 要想 到这 就是 人世间的不 幸
和仁爱 η 如果 看 到令人反 感或是 可 笑 的 、 身体畸形的 残疾 人

时 ， 一 定 要装作没有 看 见 。 在 路 上 发 现了 燃 着 的火 柴 ， 一 定
要把它熄灭，因为它也许会对别人的生命构成伤害 。 遇到行
人向你问路时，要有礼貌地回答他 。 看 着 别人的时候不要
笑，

如果没有必要就不要跑，不要高声喧哗 。 你要尊敬街

道 。 一个国家的国民所获得的教育程度通过人们在街道上的
行为举止就能看出来 。 在街道上行为举止粗 鲁 的人 ， 在家也
会是这个样子 。

此外.你还要学习研究街道和你所生活的城市 " 如果

将来你不得不离开这个地方时，要是你能把它 清清楚楚 地呈
现在记忆中，在脑海中能够重游故地的话，这将 是多 么开心

1号7

的事啊 。 你的城市，你的小小的故乡 ，

多少年来都是你的世

界 -一一 在这里你在母亲的陪伴下迈出了最初的脚步 ， 体会到
了最初的感动 ， 接受了最初的思想，寻觅到了最初的朋友 。
城市就是你的母亲，教育你，让你开心，保护你 。 你还要学

习研究它的街道和居民，爱它 ，

当你昕到有人侮辱它时，就

要站出来捍卫它 。

你的父亲

·回E回噩噩噩噩E春|
四月一日了!还有仅仅三个月学期就要结束了 。 这是一

年中最美好的旱晨之一 。 我在学校中很开心，因为科菜蒂后
天要和父亲去迎接国王的到来，叫我也一起去，而他的父亲

是认识国王的 。 此外 ， 我母亲也答应我后天带我去参观瓦尔
多科街的幼 儿园 。 我之所以开心还因为 " 小石匠 " 的病好多
了 ，而且 昨天晚上 ，

老师经过我家时 ，

挺好的，他学习挺好的

对我父亲说"他学习

"

这是春天的一个风和日丽的早晨 。 透过学校的窗子看出

去，

只见天空是蔚蓝的，院子里的树上铺满了嫩枝 ，家家 户

户的窗子都敞开着，窗台上的花盆和花瓶里已经呈现出绿油
油的 景象 了 。 老师没有笑，因为他从来不笑 g 可是他的心情
也很好 ，

以至于他额头上的直直的皱纹也快要看不出来了 。

他在边讲解习题的时候还边开着玩笑呢 。 院子里充满了泥土
和绿叶的清新美妙的气息，透过窗子一直飘了进来 σ 大家呼

1 号Z

吸着这新鲜的空气，感觉像是在田间漫步一般，心情十分愉
悦。
老师讲课时，我们耳中能昕见附近的街道上一位铁匠打
钱的声音 ， 对门的家中一位母亲哄孩子入睡的歌声和更远处
切尔纳亚兵营里吹响的军号声 。 所有的人都很高兴，就连斯
带蒂也感到很快活 。 忽然间，铁匠开始敲打得更用力了，而
那位母亲也唱得更晌亮了 。 老师停了下来，倾昕着，然后看
着窗外，缓缓说道"天气那么晴朗，母亲在唱着歌，正直的
人在劳作 ， 学生们在学习……这是一幅多么美丽的景象啊， "

当我们下课走出教室时，看到其他的孩子们也同样觉得
很愉快 g 所有的人都排成一列走过，用力地踩着地面 ，

低声

歌唱着，好像明天就要开始四天的假期一样 c 女教师们嬉笑

着，那位帽子上插着红色羽毛的女教师蹦蹦跳跳地走在她所
教的政子们后面，好像自己也是一个小学生似的 。 家长们也

都在谈笑风生 。 克洛西的那位以卖蔬菜为生的母亲在自己的
篮子里装满了紫罗兰，使得空气中到处都弥漫着花香 c

母亲在街上等我 。 我从没像今天早上见到她时那么开心
过 。 我迎上去对她说"我好开心啊!为什么我今天早晨会那

么开心呢 ? " 母亲笑着回答道"是因为天气好，而且你问心无
愧的缘故啊 。 "

1号号

维 |付 兰达先生|
维内兰达先生走到一栋楼房的门口 停住脚 步，抬头望

望那些黑洞洞的窗户，吹了几声口哨，仿佛在招呼什么人似
的 。‘

四楼有位先生 探 出头来 。
"您没钥匙 () "那位先生问道 、

为了让下面的人昕见，他

讲话的声音很大 。

" 对 ， 我没钥匙 。 "维内兰达 先生大声回答道 。
"大门锁着 ? " 那位探出头来的先生又大声问道 。
" 对，锁着 。 "维 内兰达先生回答说 。
" 等我把钥匙给您扔下去 。 "
" 扔下来干吗 ? '.' 维内兰达先生问道 。
"开门哪 。 "探出 头来的先生回答说 。
" 好吧 ，" 维内兰达先生 大声说 道 。 "如 果 您要我把大门 打
开，就把钥匙扔下来吧，

"啊，

12 不要进来 ?

."
..

"我 ? 不 。 我进去干吗 ?

"

"您，不住这楼里 ? " 探出头来的先生问道 c 他觉得越来
越糊涂了 c

"不住这楼里 。 " 维内兰达先生大声回答道 "
"既然您不住在这楼里，为什么您要钥匙呢 'ì ."

"13 让我把大门打开，我得用钥匙去开呀 。 总不能用这
烟斗去开门吧，您说呢 ? "
" 我干吗要把大门打开呀 ? "探 出头来的那位先生大声嚷
道 J‘ 我以为 13 住这儿昵 ，

昕见 75 日欠口哨 3 .，

2∞

" 难道住在这楼里的人都吹口峭吗 ? ，t 维内兰达先生反问

道 。 他讲话的声音越来越大 。

" 对，没钥匙时就吹口哨 。 "探出头来的那位先生回答
说。

" 是呀，我没钥匙呀 。 " 维内兰达先生嚷道 。
" 你们到底嚷嚷什么啊 ? 不让人睡觉 。 " 二楼窗户里一位
先生探出头来恕吼道 。

"我们大声讲话 ， 是因为那位在四楼，我在街上， " 维内
兰达先生解释说 ， "要是我们小声讲话.谁也昕不见谁呀 。 "
" 那么，您要干什么呀 ? " 二楼那位先生问道 。

" 您应该问四楼那位要干什么呀 " 维内 兰 达先生回答说 ，

" 我还没搞清楚他到底要干什么呢:先 是要 把钥 匙 扔下来让我
打开大门，后 来 又说他不 要 打 开大门，最 后说我吹口哨就该

住在这楼 里 。 简单说吧 ， 他 真 把我 搞 糊涂了 。 您吹口。肖吗 ? "
"我 ? 不……我 干 吗要吹口哨呢 ? "二 楼 那位先生问道 。

" 因 为您 住在这栋楼里呀! " 维内兰达先生回答说 ， "四楼
那位说了，住在这楼里的人都吹口哨 " 算了. 算 了 ， 这跟我
毫 无关系 ，

您要是愿意吹口哨就吹 去 呗 。 ，.

维内兰达先生点头与他们告别，继续走自己的路 ， 嘴里
不停地叨叨 着 .这栋楼大概是疯人院吧 。
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哲学家亚里士多德是第一个将眼 、 耳、鼻 、 舌和皮肤的

感觉归纳为 " 五感"的人 。 我们正是无意识地利用这些"窗
子 " 来采集外部世界的各种信息 。 实际上，这五种感觉器官
并不是独立工作的，而是与整个有机体相互配合，进入一个
事先设定的程序中 ( 至今这 一程序仍不确定 ) ，从而收集信
息 ， 传入大脑 ， 使信息得以识另 IJ 和诠释 。

比如，当我们吃东

西的时候，往往只重视食物的色 、 香、昧和内容，而忽视了
面包干这类东西所发出的声音 。

虽然这些感觉器官的结构很容易被理解，但这种程序还
是引起了研究者的普遍兴趣 ，

人们以此来研究脑区的分布情

况 。 特别是在现代生物医学技术设备的帮助下，科学家们已
逐步为我们澄清了隐藏在视觉和其他感觉背后的神制过程 。
都灵大学的神经学家皮埃尔乔乔·斯特拉塔阐释说

" 诸如对

视觉信息的多万研究有助于我们建立大脑运行的总体理论 。 "
视觉其实是五种感觉中最被人关注的 ，" 这不仅是由于它的地

位 ， 也是因为它很容易被视觉神经所感知，而只放映在一个
屏幕上 。 "

在这些研究的背后，还隐藏着人类的一个梦想，这就
是人工复制我们的感觉的某些功能，使之像天生的那样灵敏
自如 。 近年来，这方面的研究取得了长足的进步，尤其是在

帮助那些天生或因疾病造成视觉和昕觉障碍者的精密仪器方
面 。 然而与此相关的另一个梦想似乎离我们还很遥远 。
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一座火山就是一道裂痛或断裂带，熔化的岩石通过它到

达地面 ， 这些烙化的岩石中或多或少都含有气体 。 它们形成
于地下几万、甚至几十万深的地方，井最终成为岩浆 9 其实

熔岩就是岩浆 ，

当它们向外喷出肘 ，

会将放大 量 气体 a 喷发

出来的物质 ( 气体 、 熔岩以及被称为火成碎屑物的碎片 ) 在
火山四周堆积 ，

形成了最能代表火山特点的火山锥 c

岩浆 源于 地 幢 层的岩浆 圈，

在这里岩石部分熔化 ， 我们

立足的地壳就漂浮其上 。 岩浆从地 慢 一直到达地壳 ，

堆积在

一个岩浆室中 3 气体通过连接岩浆室与外界的裂痛而不断涌
出 ， 岩浆也不时地向外眼涌 ， 导致火山 爆 发 。 二 氧 化硅含 量

低的岩浆可以轻易地释放出气体 ， 形成诸如 玄 武岩一类的岩
石;而二 氧 化硅含 量 高的岩浆则将气体留住.引起 激 烈的 眼
发，

伴随 着 火山 岩渣 的 眼射 。 岩浆又是如何变成火 山 爆发 的

产物的 呢? 只要 想想 在你用力 摇 一 瓶香槟酒，为 增加 瓶 内压

力时的情 景 就行了:当你打开瓶 塞 时，瓶内 气 体膨胀，形成
泡沫 ， 猛然从瓶口涌出 。

当一座火山爆发时 ，

可以释放出相当于数千颗原子弹的

能 量 ，同时向大气中排放数十立方公里的气体和灰尘，以致

影响到气候的变化 c

比如在 1815 年 ，

印度尼西亚的坦博拉火

山爆发，影响到气候的变化，甚至连欧洲和北美洲都发生了
饥荒 a
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古希腊诗人埃斯库罗斯把天狼星称为 " 炽热的犬"，

这是因为.这颗大犬星座中最明亮的星总出现在七 、 八月份
黎明即将来临之前的天空中，而这两个月又恰好处于暑伏之

中，是全年最热的月份 。
在地球上观察，天报星是整个天空中继太阳之后最亮的
星 υ 而且 ，

这颗星离我们相当近，打个比方说，如果天鹅座

中最亮的星一一一天津 4一一一 处在天狼星的位置上 ， 那么我们看
到它的光亮将是现在的 3000 倍 。 显然，古人不知道天狼星所

具有的发光度是因为它距地面很近 。 然而.他们还是在自 己
的宇宙学中给了这颗行星一个极其重要的地位 。 公元前 8 世
纪，古巴比伦人刻在泥板上的樱形文字中也有对天狼星的记

载，他们说这颗星呈古铜色，出现在冬季的夜空中，还说它
极为明亮 ， 甚至连白天都可以看到 c 古埃及人称此星为"索
捏斯

颗星的升起.它出现的时间是在日出前的瞬间 c 实际上，正
是从这时起，尼罗河迎来了它宝贵的泛滥期，灌溉着埃及的

土地 ， 使之成为一片沃土 。
由于弄不 清这一简单时间巧合的因果关系. 古埃及人一

直认为.天狼星的出现会导致河水的泛滥 。 因此.在一座金
字塔内发掘的文献上，古埃及人把天狠星描绘成"一切绿色

生命的缔造者
产生归功于古代天文学家对天狼星的观察:天狼 星 两次升空
时间的间隔不是 365 天，而是 365 天零 6 小时 ，

奥·凯撒在公元前 45 年颁布了改革历洁的法令 。
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这便使得朱里

影院 !科幻 ' Yt 熄灭， 暴 力 片 闪 亮致 场
1995年3 月，两个路易斯安那州的年轻人莎拉·爱德蒙森与

本杰明·达瑞斯闯入一家食品店，杀死一人井致使一女售货员重
伤 。 当被警方逮捕时 ， 他们承认:仅仅是为了模仿由奥利弗·斯
通导演的影片 《 天生杀人狂 )) ， 两个人才去杀人的 。 该影片讲述
的是一对疯狂的鸳鸯杀人魔为了获得杀人的快感而嗜杀成性的故

事 。 爱德蒙森和达瑞斯将该片的 VCD接连看了 20遍之后，决定上
街寻衅滋事，杀人取乐，他们就这样犯了罪 。 目前，该片的导演

奥利弗·斯通正涉及一场官司 。 当时他被受害者的亲属指控有间
接指使杀人的嫌疑而被告上了法庭 。 一年前 ，美国最高法院驳回
了斯通律师的上诉，认为对他的起诉合法有效 。 此案被退回路易

斯安那州的一个法院进行判决 ， 该法院将在今年底对此案件出裁
决。
两个年轻人的杀人事件在美国舆论界掀起了轩然大波 。 很多

人不禁要问:难道仅凭电影的画面就能扰乱观众的头脑 ， 使他们
失去理智，导致他们杀人犯罪吗 ?

"作为杀人动机，为了模仿电

影情节而杀人犯罪，这已经不是第一次了， PP 罗马大学司法精神
病理研究学讲师维琴佐·玛斯特隆纳尔第说 ，"尤其值得我们注

意的是，那个叫杰弗瑞·黛莫的怪物 。 他属于主人公 密 尔沃基，
并且成为了一个地地道道的恶魔 。 他的这种罪行让人想 起了 《马IX
魔人吵 。 很明显，他深受暴力的毒害 ， 而且完全被 它所控制 。

于是他便无法控制自己的冲动 ，造 成精神错乱而发 生了上述行
为。 "
"我们当中很多人的性格里面都是真有暴力倾向的 ，"维琴

2臼

佐·玛斯特隆纳尔第继续说，"但是他们能够以一种正常的方式来

宣泄自己的情绪 。 他们学着将性格中的这种政击侵略性向着具有
建设性的方向引导，以积极健康的方式对待处理它们，从而使它
们能够被社会公众普遍地理解和接受 。

比方说他们把这种暴力倾

向转化，这样 ， 在工作中他们会表现得十分果敢 、 有幌力、坚韧

而执着 。 而与此相反的是，另一些人却无法控制这种危险的情绪
冲动 。 他们就好像要;张满河床的激流.情绪越来越膨胀 。 他们漫

长而痛苦地等待着 ， 一旦有机会就会把它们全部发泄出来 。 电影
中的暴力可以说恰恰为他们提供了一个样本 ， 提供了一种发泄的

方式 c 然而，与前一种人积极的方式相比.暴力却将他们引入歧
途。 "

蜜的 Ut~ 中的 花朵
蕃天到了，一只饥饿的蜜蜂在一片草地的上空盘旋 。 突

然.它发现了目标，准确地落在了一朵美丽鲜艳的花上 c
这看上去没什么稀奇，是自然之母的造化使然 。 然而实际

上，的确发生着一些超乎寻常的事情:有些昆虫，就像这只普
通的蜜蜂，可以看到我们肉眼所无法看见的花朵 。 它们很清楚
从哪里可以搞来战利品 。

这是因为一些植物的花序中含有特殊的化学物质.可以利
用花蜜之类的信息来引诱昆虫 的 与此同时，这些化学物质又能

利用其毒性警告那些有害昆虫，保护植物兔受它们的侵害 。
以上就是美国康奈尔大学的化学家和生物学家们长期合力
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研究的成果 。
多数情况下，人眼所看到的花都是某一种色调，但在昆虫
的眼中则完全不同:花心部分格外突出 ， 实际上就是一个深颜
色的斑点 。 昆虫端详花冠的眼简直就是牛眼 ， 也就是说能将一

柬光聚在一点上 。 它们能感受到的只有紫外线 。 蜜蜂和其他传
粉昆虫的视觉器官都是这样的 。

在这一领域探索多年的科奈尔大学生态化学讲师托马
斯·埃斯纳说

" 我们其实已经发现 ， 一些昆虫的视觉感应，

比如说普通的蜜蜂 ， 可以 覆 盖到太阳光谱的紫外线区域 。 " 紫
外线中负责染色的是类黄酬 ， 许多花草的颜色都是由这种色素

染成的 。 还有一种被称为 Dip 的色素 ， 但它的作用至今未完全
明确 。 我们所确知的只是它存在于花药中 ( 具体说是花的雄恶
顶端的两个花粉囊 中 〉 、 子房壁中 、 雌疏基部以及胚珠中 。 像
雏菊那样花瓣呈放射状的花， 其 负 责染 色的紫外 线 色素常常是
集中在花心部分 。
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…g-mrm田野ItmiflillWJlÐjj 关于体液的 问题 |
现代西方医学关于体;在的一个基本概念是体;在不调，即

血液 、 粘液 、 黄胆汁 、 黑胆汁这四种体 j蓓的失衡 。 这个概念
是依据公元前 400 年的希波克拉底的 " 四种体液 " 学说而提

出的 。 佛罗伦萨大学医 学 史系副教授多纳台拉·手IJ 皮解释说:
"体液不调这种病是由于体液配比不当所致，也就是一种体
液失衡 c " 为了保持人体机能的正常运转 ，

机体需要通过消

耗多余的体;在来维持体;夜总 量 的平衡 。 几个世纪前，人们所
能"控制 " 的唯一的体液 ( 我们暂且不提质 量 ，只是在数 量

上 ) 只有血液 。 所以，从那时候起就出现了一种极为痛苦的
治病方法 ，
个世纪 ，

它被用于医治几乎所有的疾病，而且一用就是几

这就是版血疗法 。 阜在公元前 400 年，位于小亚细

亚尼多斯的一个医学校开始采用蚂蜻或者通过切喜Ij血管的办
法般血治疗 。 尽管由于人们可想而知的后果第二种方法实际

上是比较罕见的.但当时它们还是很快地流行了起来 J‘在 16
世纪 ， "

多纳台拉·和Jßì 继续说 ， 4‘巴黎医生皮埃尔·布里

索掀起了一场关于放血治疗的争论 ，

结果在医学领域形成了

两个对立的学术派别:一方面，希波克拉底学派主张 4 同位

放血法 '

。 他们认为应该在较接近身体的患病区域，即身体

同侧切 喜IJ 血管:相反，阿拉伯医学理论的追随者们则坚持采
用‘异位放血 5* '

0 他们指出血管的切口应取在远离患处的

地方

" 医生们用了几百年的时间去研究一种毫无疗效的治疗

方法 ，

虽然收效甚微，但病人们却仍然接受 着 这种方法的治

疗。

历史已发展到 19 世纪，而我们却还被放血疗法问题所困
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扰，

因为 19 世纪的医学史家们对于这个根本不灵 验的疗法居

然还费了 不少笔 墨 。 多纳台拉·矛11I支说.

., J .斯科达和查尔

斯. A .路易斯这两个人分别对病人 在经受放血疗 法痛苦折磨

前后的健康状况进行了比较 " 我们不否认他们确实开始了最
初的具有实际价值的实验，但是它的价值却是相当有限的 J'
事实上 ，

这些实验并没有从根本上完全阻止放血疗法的使

用 c 但是不管怎么说，它们毕竟使医学重新回到了以事实为

依据的 正确道路上 m 所以从这个意义上讲 ，
斯.

A .路易斯可 谓 功不可没 。

J. 斯科达和查尔

而路易斯被誉为是开创了"医

学来源于实验"的先驱也就不足为奇了 η
今天，煎血疗法已经极少应用于治疗那些严重的疾病
了 。 在病理学上泊疗新陈代谢异常的领域中 ( 比如卧。林症和

血色素 ) . 也许还 能找到它 的 影子 。

要回答这个问题 ，

我们先要回到神话故事中去:我们

眼前是一个巫师和魔法师的世界，他们住在神秘莫测的丛林

中，可以随心所欲地变化身形 。 热力学第二定律，也就是那
条关于惰的定律，就有点像这些神话故事中讲述的人物 :

它

变化莫 ;WIJ 而又从不发生物质上的改变 = 我们举几个例子 :热
量 自发地从 高温物体向低温物体移动;一台电冰箱如果不插
电源，它将不会制冷;一个冰块在太阳下融化 ;

树叶从树上

落下后便再也挂不上枝头 。 像这样的例子还可以没完没了地
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举下去 。 而把这些自然现象用科学的语言概括还是一个世纪
以前的事，那是一次真正的挑战 。 现在让我们从头谈起 c

德国物理学家鲁道 尔夫·克劳 11妻斯 ( 1822 - 1888 ) 子
1850 年首先提出了炳这个概 念.
意是 " 内部转 换" 的

"ENTR OP IA"
" ENERG IA"

这个名称来自于希腊语原

克劳 11辈斯角军将 i兑.他之所以特意用

( 恼 ) 这个词.是因为它的拼写 方法很像

( 能 量) 这个词 ，而且 能 量 的转换和温度的变化

正是 影 响惰的两个重要因素 。

这位科学家开始 思考这个问题时 ，

一直在想着两个不

可分割的伙伴:能 量 损耗与机回运动 。 他观察到，只要有机

械运动，便会有能 量 的损耗.但是人们无法利用损耗的能 量

来产生机械运动 。 比如 ，我 们摩擦双手 ， 用其损耗的热 量 来
取 暖，

热 量 释放出来后便永远地消失了 。 再如我们走路的时

候 ， 鞋底与地面之间 的 摩擦 也 会损耗行走过 程中所用到的能

量 的一部分 。 因此 ，

克劳修斯指出:在自然界中 ， 较热物体

的热 量 总 要向较冷的物体转移 。 例如一个冰块吸收空气中的
热 量 而融化 c 然而这一过程是不可逆转的:我们不能加热草
莓酱而期待 着 得到一份草莓刨;水 。
总而言之，宇宙围绕着热 量 运转，而这种热 量 来自于其

他形式的能 量， 如动能、化学能 、 机械能等等 。 这种热能不
断自发地运动 着， 但总是只沿 着 一个方向 。 这样我们就确定
了情这一概 念 的组成成分:温度的变化和热 量 在其他形式的
能 量转化过程中的损耗 。
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价 mi~f如夫的冰箱

若干年后 ，所谓 的声热冰 箱将会进入 我们的家庭

从

现实角度出发， 这 种冰 箱会更 加便宜，无须特殊的保养和维
修， 也不使用对 臭氧层有害 的气体作为冷却液 。 这就是声波

为什么能在制冷王 国 中备受 青 睐的原因 ( 当 然，至今这还 是
一种美好的 愿望而 己 ) 。 冰箱的心脏是一只充有氨 、 氢 、 21

等 惰性混合气 体的 金属管，管 子的中部盹粗.一端封闭，另
一 端与 一个发声 装置 相 连 .这种发声 装置就 是一块振 荡板 ，

类似于扬声器，但功率要大得多 。

当振荡根振动时，封闭在

金属管中的气体原子所受到的压力会达到 20 个大气压 ，这 样

它们便前后振动 ，
塑料袋中呼吸.

产生增压波和;戚压波 。 这有点像人在一个

1吏袋子 一会儿 膨胀，

一 会缩 小 。 管子内部压

力的 变 化伴 随着温度 的 变 化 。 这种现象 也并不新鲜:给 某种
气体迅速加 压 ，

气体分子获得动能.气体温度便会升高:中目

匠 ，如果使气体迅速膨胀 ，那 么它的温度则会 下降 。 遵循这

一 原理，声热冰箱的温度就会交替变化，其频率可达每秒 200
多次 。 同时，气体在管中流动.会经过一组多孔材料制成的
过滤层 。 通过它，气体可以被迅速过滤 t 这样，当气体压缩
时.温度升高，与多孔材料的一端接触.释放出热能:而当

气体膨胀时 ，

则流到管子的另一端，井在那里吸收热 量 ( 也

就是使接触到的物体冷却 )。 最后，热量被"泵压 " 主IJ 管子

的一端，而管子的另一端则保持低 温 。 这与一只普通冰箱是
一样的 ，

即冷却气体在蛇形管内运行，与贮存食品的空间接

触.吸收它们的热 量，

而在我们的声热冰箱中也需要一种冷

却液的运转以吸收聚 集 的热 量， 但这一次却不会给臭氧层造
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成任何威胁，因为声热冰箱所用的冷却;在是以水为基础物质

的 。 "能够 制冷的声音 " 目前正处于许多研究中心的实验阶
段，其中便包括美国洛斯·阿拉莫斯和普渡大学实验室 。 这
项技术将不仅用来制造空调和便模式冰箱，还可以应用于对

电脑电路板的冷却 。

计 是否可信 ?
" 吃金枪鱼罐头会使人变得更有野心" 一一 一家生产油

浸金枪鱼罐头的企业在对经常食用金枪鱼罐头的人调查统计
后发现，十分之七的人表现得富于野心 ， 于是自然得出这一

结论，并说这是显而易见的 ω 但是如果我们对得出这一结论
的 数据稍作分析.就会发现这里面有"缺陷" 。 首先 ， 被调

查的这组人尽由 6 个人组成，而且其中有 4 个人 ( 也就是超过
66 % 基本接近 70%或者 7 / 10 的概率 ) 被认为本身就比其他 2 个人
有野心 。 所以很 明显， 这 种统计是没有意义的 ，

因为 6 个人无

法 代表所有吃 金枪鱼 的人 。 专家们认为， 这 组被调查的人所
涉及的范围极为有限 ，

是一个 " 不真有代表性的样本 "，

因

此也就不可能由此得到可信的结论 。

这件事就发生在我们身边，它告诉我们:若要确定一个

结论是真实的 ， 一昧地相信统计数据.视之如权威 ， 往往是
不能解决问题的 。 通常来说，我们参加的大多数调查统计是
正规的，实施周密，组织严谨;但有时候也难免会隐藏着一

些陷阱 。 不仅读者被统计结果欺骗 ， 就连筹划统计工作的人
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自己也 会 掉进去 D

那么倘若金 枪 鱼真的能让人亢奋 ，
呢?

人们又怎样去 证实

.， 总而言之，必须要注 意 两个因素:一个是被调查的对

象 ， 或者说选取的统计样本 :

另一个是调查统计的方法 ，" 毕

生从事于统计学研究的波洛尼亚大学计算概率学教师多梅尼

科·科斯坦第尼解释说 J‘ 比如 ， 在统计中有一个经常犯的错
误，就是偷梁换柱 。 这就如同我们说‘苹果 P
候，

和 ‘梨'

的时

昕起来是 差 不 多 ，但实际上它们的形 状是 不同的 J'

为了 增 加 募 兵数 量， 英国海 军公布了一项研究调查 ，表

明在 1898 年的 美 西战争中 ， 应征 参 加作战的 海 军死亡 率 仅为
9 %0 : 而在同一时期的 纽 约 ，

虽 然 井 未遭 受 战 火的 袭 击，死 亡

人 数却 占了 整个城 市 人 口的 16 9仇。 于是 ，美国海 军 部得出一
个合乎 逻辑 的 结论 :

战争时期参军入伍 ， 要比和 平 时 期呆在

城市里 更安全 ， 所以还是当兵好 。 可这项研究隐藏了一个骗
局:

那些 士 兵都 是 年轻力 壮的小伙 子 ，他们 如 果死了 ， 也只

可能 是因为 战 争牺 牲了 : 可 纽 约的城市人 口 不仅有年轻人 ，

还包括老人 、 病人和所有自然死亡的人 。 所 以 要 正确 统计出
海军的死亡率，被调查对象的范围应该足够大 。 被调查的士
兵应 该是具 有相同年 龄 的年轻人:他们来自 全国各 地 ，就像

人们想象的那样，是那些在战舰上与敌人奋战的海军 "
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要想鼠 ， 就最好另lJ 玩

每到年底，都会有将近三千万的意大利人涌向杂货摊 、

小吃点或广场上临时搭起的棚子前面试一试运气.渴望成为
中彩者，他们中有的宿命 ，

有的迷信 ，

有的爱自日做梦 G 就

这样，他们买下了"意大利彩票 " ，一面满怀憧憬地等待 着
命运之神让他们一夜暴富 ， 一面又忐忑不安地担心自己的 钱
白白捐给了国库 。
如果你承认自己是其中的一员 ，

也希望能成为博彩的 赢

家 ， 从而改变门庭的话，那么买彩票井不是最好的途径 ， 你
不如去赌场玩轮盘赌 ，

放弃买彩票的爱好 ，

或者去赛马场赌马 。 如果你确实无法

那么就请你把赌注押在两位数或三位数

上 υ 这是波洛尼亚大学 概 率学教授多梅尼科·科斯坦第尼给

读者的忠告 。 这位教授在以数学的方法分析了意大利最为流
行的赌博和博 彩 方式后，撰写了一部题为 《 概率与赌博 》 的
著作 g

" 以前 ，

赌场老板是在众目睽睽之下 ， 他们一旦捣鬼，

便很 难 逃脱惩罚 σ 而如今 ，

更为老谋深算的赌场老板是国

家 ， 它已不满足于欺骗那些胜算极低的赌徒，而是把自己应
受到谴责的行为美化为社会意义深远的公益事业 ，

以此来填

补债务的亏空 " " 科斯坦第尼教授把自己对彩券和其它博彩项
目的观点总结为以上这番话，写入了他著作的序言中 ， 1999

年

" 意大利彩票 " 的彩民投资超过了 34 万忆里拉 ， 他们往往

是在不了解其真实回报军或其他赌博项目回报率的情况下 盲
目下洼的 。
" 几年前 ，" 科斯坦第尼介绍说
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" 我曾打算创建一家专

门宣扬赌场的广告公司 。 我并不是希望大家都去赌博，而是
在赌博人数与日俱增的 情况 下 .

引导人们去从事一些较为公

平的赌博项目 。 轮盘赌博可以把参赌者投资的 97%都回报给赢

家，也就是说 ，如果游政是 公平的话 ，

那么它便有 o . 97 的回

报率 。 " 为把这个问题说 清楚 ，科斯坦第尼接着举例说

" 掷硬

币是最简单的 ， 也是最公平的赌博方式，参赔者掷出 1 里拉的
硬币 ，

赌它会反面向上，如果赢了，便会得到 2 里拉的回报，

这 2 里拉就是他下的赌注 ，

要比 1 里拉多 。 这个游政是公平

的，因为获胜的比例是 2 比 1 .获胜方实际获得的利益是底金
的两倍 。 在轮盘赌中这种游戏的回报率是 1

说

"但事情并非这么简单 ，

cl

" 科斯坦第尼继续

因为在轮盘赌中还会出现‘ O' 的

情况.它既非奇数，也非偶数，既不是红.也不是黑，它会
把参赌者的一小笔赌金转给庄家 。 " 而在 1999 年的 " 意大利彩
票 " 活动中，人们贡献了 19. 994 万亿里拉，其中庄家坐收的
渔利，从 f甲两位数的 37 . 6%直到押五位数的 97 . 7% 0
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古时 ，

当人们想知道自己身处何地时 ，

要举头问天 仓 几

个世纪以来，伟大的旅行家们都是通过观察星星来判断自己
的位置的 。 只有那些精通天文的人才能在未知的地 i茸茸是海
域中自由倘佯 ω 如今 ， 任何人只要花几百欧元买一部卫星导

航装置，便可以知道自己在地球上的精确位置，以及为到达
目的地所要走的道路 。

GPS ( Global Positioning System )

.即全球卫星定

位系统，是加州、|航天股份有限公司为美国国防部开发 、 设计

并生产的，其目的在于使军队有可能在 最短 的时间内 掌握 自
己的地理坐标 。 早在 1960 年 ， 航空股份有限公司的创始人伊

万·盖亭，这位 GPS 之父就确定了这一系统应具备的基本功
1-:
目t. o

4

盖亭对和他一起工作的工程师们说

" 这一系统应能为其

用户接收到极为丰富的信息，应该要多精确有~ 精确，用 户
的设备应该是被动的，也就是用户无须发射任何信号 ， 他们
在使用该设备时不会被识另 IJ

c

" 他的和合作者们从着手工作到

今天已经走过了 40年的岁月，终于使 GPS 系统完全达到了盖亭
的要求 。
第一颗 GPS 卫星 ( 其正式名称为 Navstar / GPS ) 于 1978 年

发射升空.

1995 年全球卫星定位系统被宣告完全投入运行 。

24颗卫星沿着 6 条近似固形的轨道在海拔 2 万公里的高空以 1 万

4 千公里的时速绕地球运行 口 每条轨道上有 4 颗卫星 c 这样便
建立起一个多参照点的"星系
信号 。
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地球上的导航装置接收到这些信号后，便可以用三角测

量 的方法确定自己所处的位 置 c 这是一种几何的方法 ， 可以
在知道与 4 个己知点间距的条件下.确定己知空间内一点的

坐标 。 那 4 个已知点就是 4 颗卫 星， 它们以极为严格的规律绕
地球运行 ，

所以通过它们计算出的坐标便是计算者所处的位

置。

这就是 GPS 系统的 " 工作原理 " 。 在某个瞬间我们的车

载导航装置计算出我们与一颗 GPS 卫星之间的距离是 2 万 1 千公
里 。 由此可以推断出 ， 我们正处于一个以该卫星为球心 、 半
径为 2 万 1 千公里的假想球面上的一点 c 同时.导航装置又计
算出，我们距离第二颗 GPS 卫星 2 万 2 千公里 。 这样我们就可以

推断出.我们处在半径分别为 2 万 1 千公里和 2 万 2 千公里的两

个假象球面的中目交困面的圆周上 c
第三点的测 量 为我们确定位 置 提供了进一步的可能性，
我们与第三颗 GPS 卫 星 的距 离 是 2 万 3 千公里 。 这个半径为 2 万 3

千公里的假象球面与上述困周有两个交点 。 我们的位置就在
其中的一点上 。 那么究竟是哪一点呢 ? 为了用数学的方法找
出这个点，我们就需要第四颗 GPS 卫 星 。 但多数情况下 ，

这

两个点只有一个有实际意义，因为其中的一个点可能不合情
理9

比如有一点位于地下时，就应当被删除，因为 GPS 系统是

不能在地表以下工作的 ， 或者有一点在地球以外 . 又或者有
一点在以一个不可能的速度运动 。
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32.1struzwnl er γenáeγ~教你成为 车 制的人
我们一生都在寻求幸福，追逐幸福 ，

企盼幸福 3 我们

渴望幸福就像渴望自身的权利一样 。 然而幸福却往往稍纵即
逝 。 因此我们便握紧拳头 ，努 力将她挽留，可她却会在臻于完

美的时候从我们的指缝间溜走 9
总之 ，幸 福并不像是我们追求的一个结果，

fï~ 更像是我

们遇到的问题 。 迄今为止，还没有一门课程或一本书能教会

我们如何微笑着去面对人生中的暴风骤雨 3 神经心理学家们
试图发现大脑中供幸福栖息的区域虱子百皱:基因学家们研究

DNA ，

想、从中找到能唤起幸福感的基因 。 数月前，美国哈佛大

学的心理学家丹尼尔·吉尔伯特公布了他的一项研究成果，
他调查了 1 00 余名等待晋升职称的大学教师，请他们想象一
下，如果如愿以偿地得到晋升 ，会是怎样的感觉:反之 ， 如

遇到挫折又会是怎样的一种心理状态 。 不出所料 ，

这些接 受

调查的教师大都回答说.如果成功便会感到幸福，如果受挫
则会感到不幸 。
然而，

他们的想 象全部错了 。 数月之后，这些受过调

查的教师又一次接受询问，那些获得音升的人表示，的确曾
幸福了一段时间 ，

但却没有预期的那样持久、强烈 。 而那些

未能成功的人也说，失望的情绪并不像料想的那样沉重 、 持
久 。 总之，在短时间后 ，

大家的情绪又都恢复了常态 。

吉尔伯特在研究报告中用很大篇幅分析了我们这种心理

状态的来龙去脉 p 在他 看来， 我们会因经历的事件而在一定
时期内表现出愉悦或悲哀的情绪 ， 但很快便会回 复 到 惯常 的
情绪中 ， 根本不存在永恒的痛楚与政娱 c 即使我们的生活环

21%

境再有剌激性，也只能在短时间内影晌到我们的心情 。 好事

如此，坏事亦然 υ
所有这些都进一步证实了 ，
道理 :

人们 自 古以来就知道的这个

幸福感并不是由外部环境所决定的，而是取决于我们

看待世界的方式 " 米兰国立大学的心理学教师保罗·莱格兰
齐认为

" 幸福与不幸不会以标志着快乐生活与悲惨生活的

事件为分水岭 ， 而区分幸福与不幸完全依赖于一种 ‘ 透镜 '
的颜色，我们每个人都是用这种‘透镜 '

来过滤真实生活

的，它可以测试出.幸福中是否存在着不幸的因素 。
证实了幸福感井不是由于缺少了不幸才产生的 。

( 这就

) 然而这不

是一个 量 的问题，而是一个质的问题 。 通过这种 ‘ 透镜 ' 看

到的世界.要么花团锦 簇 ， 要么荆棘密布 . 非此即彼.会是
两个 截然 不同的世界 俨
间。

)

( 总之， 人们 往来 于两个不同的世界之

， .其 实 ，幸 福 感并 不 一定与 个人 需要是否得 到满足有

直接的联 系 。 我们生活在一个利益与安 全 有保 障 的 社会 中 ，

有良好的医疗服务，就 连 休闲时的 需 要也可 得 到充分的 满
足 。 但是，恰恰在这些 富 庶的国家中 ， 最 近的十几年间. 精
神抑郁的人数呈上升趋势 ， 统计数字表明 .

( 据估计 ) 这些

国家 人口中的 12%都有不同程度的抑郁感 。
这说明什么问题呢 ? 非常重要 : 如果我们感觉到不 幸，
那么绝不要归咎于命运多钟 ， 这不以我们的意志为转移.而
是取决于我们头脑的无意识 ，

甚至还可能是我们上了自己头

脑的当 。
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33. Sc Íunla: a cYe 11'La de l uníverso 阳跚跚跚叫
只要拧开水龙头 ， 倒一点浴液，一堆柔软的泡沫便会出

现在眼前，发出惠惠絮絮的晌声，在浴盆中延展开来 c 在这
一轻松的时刻，却孕育着激动:诸多物理定律正在为我们谋
着福利 。 水分子相互结合 ，

俘获空气 ，

并把它关在气 j包中，

这些气泡的平均寿命也取决于它们所受到的重力 。 同样的现
象 ( 成分当然不同! ) 也会出现在酒吧中，在那里泡沫覆盖
在卡布奇诺 ( 意式奶沫咖啡 ) 上，或冠于啤酒瓶口，这些现

象在生活中司空见惯 。 柔软的泡沫也服务于人体器官，比如
股骨和挠骨中的海绵状组织 。 它们便骨质极为紧密 ， 而骨头

的重 量 却相当轻 。 再如我们的肺 ， 它本身就是一个由 3 亿个小
泡 ( 肺泡 ) 组成的生物泡沫，人体就是要靠它来为血液输送
氧气的 。

泡沫就是由亿万个气泡组成的 ， 这些气泡彼此自由地排
列着 ，

就像一只不规则的蜂窝，蜂窝里的小孔根据液体的比

例而呈圆形或多边形 。 如果液体比例超过容积的 5 % . 那么气
泡就是浑圆的，如果泡沫比较干燥，贝IJ 气泡也会延展成近乎
球形的多面体 。

为了揭开泡沫的挝、密，让我们用科学显微镜观察一下，
在我们注满水和浴液的浴盆里究竟发生了什么 。 只要用力搅
动一下，就会形成千万个气泡 。 但这些气泡到底为什么能持
续存在呢 ? 又是什么把它们聚集在一起的呢 ? 这要归功于浴

液中的表面活性剂:和水分子一样 ， 它们的两极也是带有电
荷的 。
每个水分子都是由两个氢原子和一个氢原子构成的 。
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这三者是被电子 ( 带负电 ) 和原子核 ( 带正电 ) 之间的相互

引力 " 粘"在一起的 。 但这种"电子跤"的分布并不均匀，
这便使水有了一个"极"分子 。 如果水遇到同样高极性的物

质，比如溶液中的表面活性剂，那么水分子的负极 ( 靠近氧
的那一端 ) 便会吸引表面活性劳IJ 分子带正电荷的那端 。 这
种电子之间的吸引使水的表面张力减小 ， 即当水分子处于表

面时，彼此之间所产生的吸引力变小了 a 一滴水仿佛是包
裹 在一层有弹性的薄膜中，这层薄膜就是相互吸引的水分子

与空气接触的产物，而表面活性剂则能使这层薄膜 " 松弛"
下来，如果往掌心煎些水，再加入些表面活性剂，那么水分

子间的距离便会由小到大 。 这样，空气被包在了众多的气 j包
中，所以这些气泡便不会在表面张力的作用下破碎 。 但泡沫
的稳定性还要取决于重力，它使液体自上往下流 ， 就像沿墙

壁下降的一滴油漆那样 。 随 着 时间的推移，水的表面变得越
来越小，而泡沫也越来越干 。 当其厚度下降到几微米 ( 1 微米
是 1 米的百万分之一 ) ， 气泡的表面便会出现彩虹的颜色 ， 这

在物理学中被称为干涉现象 。
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1UC 1l nerl 宇宙黑 洞|
这些巨大的宇宙吸收器可以吞噬掉一切 ，
是光 ，

无论是物质还

空间还是时间，但现在已不再是一条不归路.也不再

是一条通往其他新生宇宙的捷径 ω 只有通过这些无底洞的人

才能 " 看到 " 那边的世界.但却要为之付出惨痛的代价，因
为所有进入的东西都会瞬间被巨大的引力撕成粉碎 。
黑洞被举世闻名的物理学家 一一一英国科学家斯蒂芬·霍

金给驯服了 。 霍金整个职业生涯都致力于对黑洞的研究 。 他

在剑桥大学的教学职位当年艾萨克·牛顿也曾经担任过 。
三十年前 ，霍 金提出了关于黑洞的著名理论 ，

使公众认

识到了黑洞 。 他的理论提到黑洞不会将其内部的任何东西释
放出来 ， 井且所有被黑洞吞噬的东西都会永远处于我们的这

个宇宙之外 c 这个著名的理论又被称为"霍金悖论"，因为
它与 量 子物理学的定律相悖 。 量 子物理学从原子水平描述了

宇宙的状态，认为信息是不会完全丢失的 。
但是现在 ， 在上月 7 月 21 日于都柏林举办的一次难忘的研
讨会上，霍金宣布他已经解决了"霍金悖论 '\他说

..， 随着

时间的推移 ， 黑洞会 ‘ 重新打开 '， 井释放出落入其中的信
息，但其形态与落入前相比也许会难以识别 。 "
总之，这些无底洞现在是有尽头的 。 从某种意义上来

说，是可以看到黑洞的内部的 ， 井且还是处在我们的宇宙中
去看 。

霍金今年 62 岁了，生活在轮椅上，通过电脑上的语音合
成器来说话 。 这次他的研讨会有八百多名科学家从世界各地

前来参加 ，然 而大家的反响却不相同 。 霍金最著名的学生 、
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美国加州理工学院的吉普·索恩认为"霍金的理论看起来不
错，但需要进一步的验证、核实

， .同样是美国加州|理工学院

的约翰·普瑞斯基尔则显 得 十分 高 兴，对于黑洞有可能释放
出信息的理论相当支持 ，

因为他恰恰是就这个问题和 霍 金打

过赌，赌注是一部百科全书，而他现在刚刚在这次打赌中获
胜，从英国同行霍金手中收到了这部百科全书 。
为什么赌的是一部百科全书呢?普瑞斯基尔说"因为我

们能从百科全书中马上获取任何信息…… "
" 黑洞 " 这个术语是美国天体物理学家约翰. A .惠勒于

1967 年创造的 c 但最早关于黑洞存在的纯理论的假说可以追
溯到 1916 年，当时德国科学家卡尔·史瓦西基于广义相对论
的理论，计算出对于一个巨大的密度极大的物体，其所需的

逃逸速度可能会超过光速 。 逃逸速度是指为了克服一个天体
的万有引力从而离开那个天体所需要达到的速度 。 地球的逃

逸速度是每小时 4万公里，即星际探测器需要达到这个速度才
能离开地球飞往其他行 星 。 如果一个天体的逃逸速度超过了
光速，这就意昧着所有处于这个天体之中的或是落入这个天

体的物体都无法从那个天体逃脱，连光都不能 υ
因此不再有可能从这个天体中获得任何信息 c
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·-回圈圆圆但丁|
意大手1] 所有那些为民族进步 事 业写下激扬文字的天才

们，无一例外 ， 都从但丁那里获取了大部分灵感 c 但丁可以
被视为意大利语之父:他发现我们的语言是那样的贫乏 、 含

糊而且幼稚 ， 于是便将它改造得成熟 、 丰 富、 /11页畅 ， 而又 富 于
诗意 。 他选取了意大利所有方言中词语和表达方式的 菁 华，

将它们融汇为一种共同的语言 。 有朝一日 ， 这种语言将成为
我们民族统一的标志，在我们数百年蒙受分裂之苦的岁月
中 ， 在我们面对其他民族的时候 ，

它所充当的正是这样一个

角色 。 但丁是他那个时代伟大的诗人 、 伟大的思想家和政治
家，他比当时所有的伟人还要伟大，因为他比别人更清楚作

为一个意大利人的使命 ， 他把理论与实践 、 权力与道德 、 思
想与行动结合在了一起 ι
他奋笔为祖国而写作 ， 拔剑为祖国而尽忠 。
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我们为什么要在家中精心喂 养着 小猫 、 小鱼和小鸟呢 ?

没人能说出一个确切的理由 。 大多数人只会一边为他们的猫
咪的颈背搔痒，或一边为他们的金翅雀添水 ，

一边以一种溺

爱的口气自言自语说. "因为它们可爱呗 ， 我们喜欢它们啊，
它们多有意思啊 。 ，.

我们不难揣摩，人们之所以会有喂养这些动物的习惯，
是因为他们希望拥有人类以外的朋友 :

谈起的理由 ，

或是因为一些已无人

或从实际用途出发.或是相信了那些富丽堂皇

的 、 带有传奇色彩的传说 。 我们可以轻而易举地说.猫是在

打败了老鼠以后 ，

由于战功卓著才被留在了家里的;玻璃鱼

缸里的鱼儿们能生动地呈现鱼塘或养鱼池的 景 象 ， 所以放在

五楼的那套单元房里很合适 : 而在我们的世俗生活中，红额
金翅雀或金丝雀会使我们回忆起苏丹的鸟舍和中世纪纹章上
的猎 鹰 。
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啊 ， 在灰暗的满是尘埃的枝叶间 ， 在自圭土山丘上的黄
色裂隙中，在休耕荒地上铁锈色的地缝里，这些褐色的小生

灵是那么的可爱!它们长 着 一对不动的大眼睛，披着软甲的

背上还生着三只活动的小眼睛!它们唱歌时尽 量 保持完美 ，
也就是喜政唱多久就唱~久 。 然而唱歌的只有雄蝉 ， 雌蝉不
唱，

因为女人们总是缺少诗意 。 蝉从六月末开始歌唱 ，

媚的清晨，太阳刚刚升起 ，

在明

当温熙的阳光还在对初夏芬芳的

魅力微笑时，蝉那尖锐明亮的鸣叫声就已逐渐混合成一支单

调的抒情曲 。 起初只有一只 、 两只 、 三只 、 四只，鸣叫声分
别来自于它们所居的树上:后来是十只、二十只 ， 乃至成百
上干只 ，

谁也不知道蝉鸣来自伺方

在某位希腊诗人昕起

来 ， 这些蝉简直就是太阳下的疯子 c 随 着 七月的到来，天气

越来越热 ， 这时的蝉鸣声变成了一首大合唱 ， 调门提 高 了 ，
音 量 也加大了 。 它们唱啊 ，

唱啊 ，

唱啊 ，歌 声在割麦人的头

顶 、 身旁和脚边回荡 。 收 割 结束了 ， 但合唱却仍在继续 。 在
寂 寥 的三伏天里，好像 整 个平原在唱歌 ，

歌，每一片森林也在唱歌 。
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每一座山峰在唱
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展现在我面前的是一望无际的绿色的原野.原野上盛开
着鲜花，宽阔的河渠纵横交错，它们与我以前所经过的河渠

有些相像，但却更宽更深 。 这些河渠交汇在一起，注入一片
更为广阔的水域:在这片水域的尽头，零散地耸立着一些小

山丘，有的山丘四周还环绕着田地 。 然而我的眼睛却分辨不
出更远的地方那片无边无际的蔚蓝色是什么东西，我觉得它

好像是落下的一片天空，倾泻在大地之上:一片透明的蓝天

随着一条条银色的光带而忽阴忽暗 ， 在远处，那些银色的光
带和那片比空气颜色还要清透的蓝色交融在了一起 。
这是一天快结束的时候，我由此发觉，自己应该已经
走了很久很久 。 此时的太阳正如农夫们所描述的那样，转过

脸去，落到一片浓密的云幕当中，然而在它快要沉下去的时
候，却又透过云幕的一角，向大地回望最后一眼，好像垂死

之人从垂着的眼皮下投出的一瞥 。 突然闯.河渠和它们所注

入的大湖都变得一片火红，而远处那片神挝、的蔚蓝色也变成
了耀眼的霓虹，跳动着缤纷而鲜艳的色彩 。
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在湖畔度过一个夏夜的人都能体会到什么是极乐的境

界 。 这时候 ， 一团静止的热气蒸腾着从水面上升起，湖水仿
佛定在了那里，一动不动 ，

日 暮 时吹过的最后一阵风在水面

上掀起几处涟 满 ，此外湖面上便是一片死寂和阴沉的 景 象 。
比起一天中任何一个时刻 ，

此时更能让人的昕觉得到休息:

泻湖为人们的耳朵带来了无限柔美的享受，那些喧闹的声音
到这里己然变得很弱了 。

此时坐在台阶上闲聊的船夫们话语中都带着水的气息!
这些暗哑的声音在空中是那么的跳动!远远的钟声渐渐地传

入耳鼓 ， 是那样的圆润 ， 仿佛一颗流星缓 慢 地滑过夜晚的天
穹 。 夜平静地流逝 ，

完全在不经意之间，就像水面上有什么

东西在静静地流淌 。 但突然间，一阵高声的吵嚷打破了宁
静的夜晚 ，

这声音强烈而持久，像是远处一个聚会上的喧闹

声 。 灯光才刚亮起 ， 远处旅馆中吃罢晚饭的人们发出一阵阵
愉快而嘈杂的说笑声，其中还夹杂着一架机械钢琴奏出的欢
快而媚俗的音乐 ， 从对岸一直飘过来 台
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眠 ， 在那些日子里 ， 我的生活被一种异常的烦闷所左右 。 我

所做的事情没有一件 是我喜欢 做的，或者说是我觉得值得去做
的 c 另一方面 ，我也 想不 出有什么事能让我喜欢，或是能持久地将

我占据 。 我只是以各种 各样无 聊的借口从画室进进出出，这些借
口都是我故意为自己找的 . 仅仅 是为 了不呆在画室里而已:去买我
根本不 需 要的 香烟，喝一杯我本 来不想阔 的咖啡.买一份我并不
感兴趣的报纸 ，参观一个丝 毫 不能引起我好奇心的画展，诸如此

类。
然而，我觉得这些琐事只不过是一些变相的烦闷，同样令人
烦躁 。 正是因为这样 ， 我有时无法将眼下所做的事都进行到底 ， 比

如出去买报纸 、 呻咖啡或看展览的时候 ， 我刚走出几步远，就又
回到了几分钟前才刚匆匆离开的画室 c 但在画室里 ， 等待我的自然

还是烦闷 ， 一切又周而复始 c

我有一个小书橱，过去我一直是一个爱读书的人 。 我拿起一
本书，但很快就又把它丢在一边，无论是小说 、 散文 、 诗歌，还是

政剧，世上所有的文学作品，没有一页能让我集中精力去阅读 。
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今天，在幸福的清晨，我在海滨遇到了一条狗 。

沙滩上坐着三个农夫，一旁的地上放着他们的雨伞 、 箩筐和
鞋子，这些行路时的重负 。

那条狗一动不动地趴在农夫们的身前 ， 爪子浸泡在水里，透
过它嘴套上的缝隙凝望着远处的大海，仿佛一名囚徒一样 。 我也

光着脚走在水里，注视着它 ， 因为我更喜欢注视着动物的眼睛，而
不是那些会说谎的人类的眼睛 。

这条高大的狗也用眼神和我交流，它有一双碧绿而温柔的
眼睛和一幅年轻而真诚的面孔，高高的灰色背脊上有些褐色的斑

点，就像一幅地图一样 。
天气晴朗 ， 海面上风平浪静 。 狗很快就了解了我的心意 ， 跟
随我前行。

我昕见身后它踩在水里发出的声音，就像是一个孩子趟水而

过 。 它赶上了我，用嘴轻轻地碰了碰我 ， 让我知道它的存在 ， 好像
是在请求我允许它跟着。 我转过身， 抚摸着它那毛茸茸的脑袋 。 此
时我忽然感到，我在这个世上也终于拥有了一个朋友 。
它似乎也为某些新鲜事而感到高兴.把沉重化为轻松 。 它在

我前面奔跑，几乎是在水中跳舞，那干净的爪子在溅起的朵朵水
花中清晰可见 。 它不时停下来等我 ， 转过头来看我是不是还因为
它而高兴 。

它的眼睛里闪烁着幸福的光芒，我相信我的眼睛也是一样:

此刻我们两个都把很多事情抛到了脑后 。

230

·=_mrm意大利|
在国庆的日子里，是应该这样向祖国致敬的 :

一一一 意大利啊 ，

我的祖国，崇高而可爱的土地!我的

父母在这里出生 ， 也将在这里被埋葬，我也希望能在这里生

活 ， 在这里死去，我的子孙们也将在这里成长和死亡 。 美丽
的意大利啊，数世纪来都是那么伟大和光荣!几年前刚刚被

统一和解放:一直以来向世界散发出无穷的非凡的智 慧 之
光!无数勇士为了你而战死在沙场 ，

千万英雄为了你而血洒

断头台 。 你是三百城市和三千万儿女的崇高的母亲.我这
个孩子 ，

虽然还没能完全认识和理解你 ，

但我全心全意地敬

仰你 、 爱你，我为是由你所生 、 能被称为是你的孩子而感到
骄傲 。 我爱你壮丽的大海和巍峨的阿尔卑斯山脉，我爱你神

圣的古迹和不朽的历史，我爱你的光荣和美丽 ! 从我一生下
来 、 一昕见你的名字起就爱你 、 敬仰你的一切 ， 正如我爱和

敬仰你最亲爱的那部分一样 。 我以唯一的情感和同样的感激
爱 着 你的一切 一一 英勇的都灵，壮丽的热那亚，博学的波洛
尼亚 ，

迷人的威尼斯 ， 强大的米兰:我以孩子般的崇敬之情

爱着热情的佛罗伦萨和威严的巴勒莫 ， 辽阔而美丽的那不勒
斯，

以及非凡而永恒的罗马 。 神圣的祖国啊，我爱你!我向

你发 誓 我将如爱兄弟一样爱你所有的儿女;我将一直从心底

里敬仰你所有的伟人，无论他们是在世的还是已故的:我将

做一个勤劳而又诚实的公民 ， 不断提高自己的修养，使我能
配得上做你的子民，尽我微薄之力便有一天能够在你这儿消

除不幸 、 无知、不公正和罪恶，使你能在宁静中生存和发展
你崇高的法律和力 量 。 我向你发 誓 将用我将被赋予的智 慧、
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力量和勇气，来谦逊而勇敢地服务于你:如果有一天需要为

你献出我的鲜血和生命，我就会仰天呼喊你神圣的名字，向
你神圣的旗帜送出最后一吻 ， 然后献出我的鲜血而牺牲 。

你的父亲

我又见到了我迷人的故乡托斯卡纳，那里最美 、

最明

媚、最让人欢喜和欣慰的地方当属瓦尔达诺 。 我看见花坛般

的绿色原野仿佛园林一样 ， 董IJ 处草木葱宠 。 四周山势渐缓 ，
原野沿山谷逐渐开阔起来 ， 仿佛绽开了微笑 :

然而它也时常

会被再度爬升、高高在上的群山重新围拢起来 ， 像是又接受
了一次临别时深情的拥抱 G 一条白色的宽阔道路从平原当中

穿过:那是一条条沿着柳树和芦苇的绿荫流淌的小河，它们
各自都有一个动昕的名字 。 水声依旧潺潺不断 ， 在我年轻的

时候它们不知向我倾诉过多少心事 c 小河从那边一座座精致

的小桥下流过，一直流向阿尔诺河 。 长长的一排杨树沿河
岸排列，标明了河流的走向，树冠在秋日黄昏的白色雾需中

摇曳，已失去了鲜明的轮廓 。 平原和山丘上民宅星罗棋布，
有的是白色，有的则漆成彩色 。 屋子前面都有两道外置的楼

梯 ， 通向爬满葡萄藤的晒台 。 有的晒台上悬着贵族的家徽，
有的则竖起圣母塑像 。

房舍的底层是酒害、油坊和牲口棚，正对着的是打麦
场，

左边有两、三堆尚未堆成型的草垛 ，
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草垛中间的立柱

上还挂着一口小锅 。 草垛边上卧着几条狗 ， 在其中的一个狗

窝里，一个光着半个身子的小男孩把一条狗抱在怀里 。 狗对
着小男孩那又因又脏的脸蛋亲切地汪汪叫着 ，

亲热地把两条

前腿搭在他的肩上 。 小男孩也把手搭在狗的肩上，想把它推
倒:这个小男子汉想获胜，却已下跌翻在地，碰到了自己的

鼻子，大哭起来 。 这条可怜的狗摇着尾巴 ，

发出低沉的日鸟鸣

声，然后向着家的方向狂口九

圈里的牛也都 0年盹地叫了起来 。

我希望你是一个女孩 。 我希望有一天你能去经历我正在

经历的事情:我的母亲认为生为女人是一种不幸，但我完全
不同意她的观点 。 我知道:我们的世界是男人们为了男人们
而建造的，他们专制的历史是如此地源远流长，以至于影响

到了我们的语言 。 人们说男人就是为了指男人和女人， 1.兑男
孩就是为了指男孩和女孩，

ì'兑杀人就是为了指谋杀男人和女

人……然而，正因为如此，作为一个女人才会这么迷人 。 这
是一次需要这般勇气的冒险，一种从不令人庆烦的挑战……

你需要不断地进行斗争，井且你将会经常、几乎总是失败 。
但你不应当气馁 。 战斗过程要比获胜美好得多，旅行过程要

比到达美妙得多 。 当你到达或是获胜之时，你会感到无比的
空虚 。 而为了克服这种空虚 ， 你应当重新开始旅程，确定新
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的目标 。

但是，如果你生下来是一个男孩，我也会同样的高兴 。
也许我会更高兴，因为你将被免去许多屈辱和虐待 。

比如，

如果你生为男人，就不用害怕会在漆黑的街道上受到伤害 。

你不必强装美丽的面庞，以便一开始就赢得人们的青睐，也
不必装扮自己的外表而去隐藏你的智慧 。

当你和你喜欢的人

睡在一起时，你不会受到人们对你的那些恶毒的评价 c

当

然，其他一些束缚和不公正就会降临到你头上:你要知道，

生活对于任何一个男人来说都不会是幸福的 。 因为你长有结
实的肌肉，你就会被要求去扛起沉重的负担 。 因为你长了胡

须，你哭泣或甚至是想获得温柔时就会遭到嘲笑 。 你会被要
求上战场.去杀人或被杀 。 然而，正因为如此，作为一个男

人将会是同样精彩的一次冒险 。 如果你生为男人，我希望你
会和我经常梦想的男子汉一样:对弱者赋予温柔，对专横者

给以凶恶，对你所爱的人报以宽宏大量的气度 。
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的 147

alveare s. m.
alveolo s.m.

蜂房 132
小泡 132
arnacasj 吊床 39
arnarezza sj 痛苦 56
ambizioso agg. 野心勃勃的

48
ambo s.m. (彩票赌博中)同时
中两个号码 117
arnmaes位缸e 以 tr. 训练 137

122
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amrnazzare 以 tr. 杀死 15
ammettere 忧。1 承认 113

amrnonimento s.m.

警告 97
ammomre 以以训诫，告诫 64
ammuffire 以 int.只发霉 35

angosciasf 痛苦，苦闷 56
(云雾等)遮

annuvolare V.tr.

住 15
anterasf 花药 97
antesignano s. m. 先驱 101
apesf 蜂 97
apparato s.m. 器官 97
叩pl扭曲它 M 的欣鼓掌，喝彩 9

appoggiarsi v. rifl. 依赖，依靠
101
appostare v. tr. 埋伏 18
apprezzare 以 tr. 重视 78
araldico agg. 纹章的 144
arcione s.m. 马鞍 39
arcobaleno s.m. 影虹 132
arditamente avv. 勇敢的 162
argentato agg. 银白色的 31
argentino agg. 银铃般的，清
脆的 64
argento s.m 银 12
argilla sf 陶土，粘土 88
argo s.m. 氧 109
arguto agg. 尖声的，尖细的

147
armamenti s.m. pl. 军备 35
armento s.m. 牲畜群 35
arrabbiarsi v.rifl. 发怒，生气
9

arrangiarsi v.rifl. 处理，办理
48
arrestarsi v.rifl. 停止，中止 31
arruffato agg. 混乱的，凌乱

arruolamento s. m. 征募，入伍
113
arruolarsi v.rifl. 入伍，参军
113
arsenale s.m. 兵工厂 84
artificialmente av以人工的，
人造的 80
asilos.m. 幼儿园 72
aspiratore s.m. 吸收器 137
assaggiare 以 tr. 品尝到
assassinio s.m. 谋杀 170
assorbire 驭。t 吸收 105
assurdo agg. 荒谬的，不合逻
辑的 122
astenosfera sf 岩流圈 84

astrofisico s.m. 天体物理学家
137
astronomlco agg. 天文学的
122
atmosfera sf 大气压力 109
atomico agg. 原子的 137
atomos.m. 原子 109
副empato agg. 上了年纪的 64
attendibile agg. 可靠的，可信
的 113
副ores.m. 演员 9
attrazione sf 引力 132
attrito s.m. 磨损，消耗 105
auditivo agg. 昕觉的 153
augurio s.m. 祝愿 59

augusto agg. 可敬的 162
autogrill s.m. 小吃店 117
automobile sf 汽车 3
autorizzato agg. 批准的，授
权的 15

avventura sf 冒险 170
avvertire V. tr. 感觉，感到 170
avviare 以段发动 101

的 64
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avvocaω s.m. 律师 92
avvolgere 以 tr. 笼罩 153
azzardo s.m. 危险，风险 117

都

babilonese agg. 巴比伦的 88
bacchetta s1 小棍，小棒 64
bacio s.m. 吻 44
badare v. intr. 照顾， 关心 48
badare v.intr. 注意 ， 当 心 56
bancone s.m. 柜台门 7
baracchino s.m. 小棚 屋 117
barare v. int r. (赌博时)捣鬼，
作弊 117

barcaiolo s.m. 船夫 153
basalto s. m 玄武岩 84
bastare v. intr. 只 需 ……就够了
6

batticuore s. m. 心跳，忧虑 18
bavas1 粘液 31
bavero s.m. (上 衣、大衣的)翻
领 64

beatitudine
153

s .f

boccale s.m.

bolla s1 水泡，气泡 132
bollicina s1 小水泡，小气泡
84
bomba atomica 原子弹 84
bombas1 炸弹 3

bonaccione agg. 温厚的 35
borghese agg. 平民的，平庸
的 144

bottino s.m. 战利品 97
brasiliano agg. 巴西的 52
brontolare v.intr. 嘟囔，抱怨
31
bruno agg. 褐色的 147
brutale agg. 残忍的，凶残的
68
buferasj 暴风雨 127
buonanima s1 已去世的人 18
buonsenso s . m. 情理，道理

122
buttare v. tr.

至 福，极乐

beffas1 捉弄，嘲讽 64
beffardo agg. 嘲笑的，讽刺
的 52
belvas1 野兽 59
benedetto agg. 神圣的 162
benefico agg. 有益的 88
bensì con忽而是 127
biancastro agg. 带白色的 166
bile sj 胆汁 101
biologico agg. 生物学的 132
biomedico agg 生物医学的

80
biscazziere s.m. 赌场老板 117
bisestile agg. 闰年的 88

陶壶，陶罐 132

bolides.m. 火流星 153

扔，掷 76

寄:?

cacciare v. tr. 驱逐 3
cacio s.m. 乳酷 18
cadente agg. 衰落的，衰老的
68

cagionare v.tr. 引起，造成 56
caligine s1 雾，烟雾 166
calpestare v. 以践踏，蹂躏 56
campagnolo agg. 农村的，乡
下的 18

campanile s.m.
150

乡土，田地

campos.m. 战场 162

canale s.m. 运河，沟渠 150
canarino s.m. 金丝雀 144
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cancellare 以 tr. 删去，擦掉 56

Cane Maggiore

大犬星座 88
canicolasf 酷暑 88
cannasf 芦竹 163
cannone s.m. 大炮 35
canticchiare v. intr. 低声唱歌，
哼曲子 72
cantinasf 地害 35
canzonesf 歌曲 9
C叩ovolω s.m. 翻转的 39
cappone s.m. 阉公鸡 35
cara忧ere s. m. 字体 35
cardellino s.m. 红额金翅雀

144

carestia sf

饥荒 84
carezzasf 抚摸，爱抚 44
carraio agg. 可通大车 的 35
carro s. m. 车辆 35
carrozzasf 四轮马车 59
ca巾pestasf 纸浆 31
cartilaginoso agg. 软骨的 147
cascare v. intr. 跌，落，掉下

22
caserma sf 兵营 72
casinò s. m. 赌场 117

cassasf 付款处 117

cassaforte sf

保险箱 52
casualmente 即以随机地l3 2
catrame s.m. 焦油，沥青，柏
油 12

cattedrasf 教师职位l3 7
ca饥ivo agg. 不健康的，不佳
的 101

cattivo agg.

坏的 6
C町i他 sf 腔，窝 132
celare v.以掩盖，隐瞒 113
celeste agg. 天的，天空的

137

celiare v. intr. 开玩笑 72
cella sf 蜂房的巢室 132
cennos.m. 示意 76

cerimonie sf pl.

客气，客套

18

cespuglio s.m. 灌木丛 31
cessionesf 出让，转让 105

cestasf 大篮子，大筐子 72

chiasso s.m. 瞌闹，嘈杂 39
chiacchierone agg. 多话的，
喋喋不休的 26

chinare v.tr. 低下，垂下 64
chinato agg. 俯身的，垂下的
56
chioccio agg. 嘶哑的 153
chip s.m. 芯片 109
chiunque pron. indef 任何人
122
ché cong. 因为 56
cicala sf 蝉 147
ciclo s.m. 周期，循环 84
cieco s.m. 盲人 68
Cigno s.m. 天鹅座 88
cilindro s.m. 圆筒 52
cinetico agg. 动力(学)的
105
cinquina sf 五个号码的彩票
117
circolare agg. 圆形的 52
circonferenza sf 圆周 122
circostanza s .f 形势，环境
127
civico agg. 公民的 117
civiltàsf 文明 12
喧闹 ， 喧哗 153
classificare 以 tr. 把……分类

clamore s.m.
80

clemenzasf 温暖 147
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coccio s.m. 碎片 26
collega s.m. /f 同事，同行
colorito agg. 有色的 150
colpo celeste 天体 137

苦 56
137

convoglio s.m. 行列，队伍 68
coordinata sj 坐标 122
coricato s.m. 平躺的 39

comicòagg. 喜剧的 9
感动，激动

comos.m. 触角 31
coros.m. 合唱 147
corollasj 花冠 97
coron缸'e v. tr. 围绕，环绕 150
co甲os.m. 尸体 12
corteccia sj 树皮 31
coscienza s.f 良心，道德心

commozione sj
68
compaesano s.m.

同乡 52
comp缸es. m. 老兄，老弟 18
comparire v. intr. 出现，露面

64

compatibile

agg. 可并存的，
可兼容的 144
complice s.m. /f 同谋者，共
1日 35
complotto s.m. 阴谋，密谋 35
compnmere 悦。:压缩 109
concepire v. 以理解 101
concludersi v. r归.结束 9
condizionatore s.m. 空气调节
器 109
confessare 以欣供认，承认 92
conflitto s.m. 战争 113
congettura sj 推测，猜想 12
congiungersi v. r扩'1. 接合，连接

56
cosmico agg. 宇窗的 137
cosmologia sj 宇宙学 88
costantemente avv. 不断地 122
costellazione sj 星座，星群
88
costruzione sj 建筑物 12
creatore s.m. 创造者，造物主
88
credito s.m. 除欠，贷款 15
crepaccio s.m. 大裂缝 147
cretaceo agg. 白辈的 147
criniera sj 马鬓 39
croccante agg. 松脆的 80

150
congiurare v.批发誓 141
coniare v. tr. 创造 137

crocettasj 小十字架 64
84
cubaturasj 体积 12
cubetto s.m. 小块 105
cucciare v.i ntr. (狗)蜷曲
躺下 166
curatore s. m. 负责出版者 117
curvoagg. 弯的 68
custodire 驭。:照料 144
前

consacr缸e v. tr. 奉献 117
conse凹缸e v. tr. 保存，贮藏 12
consolante agg. 令人欣慰的

166
consolato agg.

使高兴的 166
conte伊os.m. 举止，行为 68
contentezza s .f 满足，高兴
72

contrapporre v. tr. 使对立 101
contristare v. tr. 使悲伤，使痛

crosta terres悄地壳

配

也nnos.m. 损害，毁坏 80
有害的 109

dannoso agg.

23号

davanzale s.m.

窗台 44
debellare 以 tr. 打败 144
deci企are V. tr. 译解 12
declinare v. intr. ( 日、月等〉
落，降落 150
decretare v. tr. 颁布 88
dedicare 以优把……用在 113
dedurre 忧。1 推论，推断 122
deforrnità sj 畸形，残疾 68
degenerato agg. 堕落的 48
d巳genere agg. 衰退的 105
degno agg 值得的 156
depressione sj 低压 109
depressione sj 抑郁症 127
derivazione sj 起源 104

diaframma s.m

disputasj 讨论，争论 101

disquisire v. intr. 探究 101
disseminare V. tr. 散布 150
distrazione sj 消遣，娱乐
dito s.m. 手指 3

di忧aturasj 专权，专政 170

divino agg. 非凡的 162
divisione sj 分裂 141
docente s.m. 讲师 97
doloroso agg. 痛苦的 101
dondo1arsi v. rifl. 闲逛，无所
事事 52

dosso s.m. 背部 147
do忧oagg. 博学的 162
dottrinasj 学说 101
Dublino 都柏林(爱尔兰首
都) 137
durata sj 持续，持久 127
duraturo agg. 持久的 127
durevole agg 持久的 156

隔板，隔膜

109

digradare v. intr. 逐渐下降，倾
斜 166

dilaniare v. tr.

撕裂，撕碎 137

dilettare 以优使高兴，使愉快

68
diletto agg 亲爱的 162
dinanzi prep. 在……前面
diritto s.m. 权利 127

35

EI

,

eccesso s.m. 过量 101
ecologico agg 生态的，生态

150

学的 97

discorrere 川ntr. 谈论 72
discrasia sj 体液不调 101
disinvoltamente av以自如的

effettivamente avv. 事实上 117
egiziano s.m 埃及人 12
egizio s.m. 古埃及人 88
eguale agg 均匀的，单调的
64
eiettato agg 喷射出的 84
elaborazione s.f 精心制作的

80
disinvoltura s .f 从容，自在
122
dispari agg. 奇数的 117
disperato agg 失 望 的，绝望

作品 80

的 59

elastico agg. 有弹性 的 132
elemento s.m 因素 113

dispetto s.m. 捉弄，作对 48
dispositivo s.m. 机械，装置
80
disposizione sj 命令 159

ele时one s.m. 电子 132

eliaco agg. 星辰 的
elio s.m. 氮 109
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88

emergere v. intr.
159

浮现，出现

faccia di bronzo

厚颜无耻 64

fago忧os. m. 包裹 52
falconiera sj 猎鹰 144
fallimento s. m. 失败 127
falsitàsj 虚假，谎言 44
famelico agg. 饥饿的 97
fardello s. m. 重担，负担 170
fasciare 附包裹 12
fasto s.m. 华丽，富丽 144
fatasj 仙女 22

eme忧ere v.仪发出，放射 122
empire 以批装满，使充满 72
enciclopedia sj 百科全书 137
ennesimo agg. 极大的，无数
的 117

pl. 双方，
两人 159
entropiasj 铺 105
entusiasta agg. 很高兴的，十
分满意的 137
equipaggiamento s.m 装备，
设备 122
erbaiolasj 卖蔬菜的人 72
ereditàsj 遗产 9
eruttare 识。:喷发 84
eruzione sj 爆发，喷出 84
esalare 以批发出，散发 153
esasperare 以 tr. 触怒，激怒

fessurasj 裂缝 84

31
esorcista s. m. /f 驱魔者 92

fìamrnifero s.m. 火柴 68
fìato s.m. 气息，呼气 153

espuare 以 tr. 呼气 109

fìccarsi 盯屏进入 22

esplosione sj 爆炸 3
espulsione s .f 排除，除去
101
essere s.m. 生命 147
estatico agg. 出 神的，入迷的
153.
estrazione sj 抽出 101

fico

entrambi pron. m.

femores.m. 股骨 132

fenditura sj 裂缝 147
fermento s.m. 激动 132
feroce agg. 凶猛的，凶恶的
170
ferraio agg. 做铁活的 72
ferrugigno agg. 铁锈色的，描
色的 147

fertilizzare v. tr.

s . m.

使肥沃 88

无花果，无花果树

18
figurare 川ntχ 出头 露面，惹
人注目 48
fila sj 队伍 64
filone s.m. 矿脉 52
filtrare 以 tr. 过滤 127
fingere 以优假装，装作 48
finimento s.m. 马具 39
finzione sj 假装 48
firmamento s.m. 天空，苍穹

es位emitàsj 末端，顶端 109
euforiasj 愉快 127
extraterres悦。'gg. 地球以外的

122

88
fischiare v. intr.

~.~

吹口哨 76
fissare 以 tr. 凝视 159
fluido s.m. 流体，流质 109

fabbricare 以欣建造 170
铁匠，工匠 72

fabbro s.m.

241

ftuire v. intr. 流动 153
fluttuazione s.f 波动，起伏
109
folto agg; 浓密的 6

genetista s. m . 在遗传学学者
127
genitori s.m. pl. 父母 6
gentilizio agg. 贵族的，氏族

岛ltos. m. 深处 52
fondamentale agg. 极其重要
的 101
forense agg. 法庭的 92
formarsi v. r庐形成，产生 3
formulas.f惯用语 113
如rzato agg. 强迫的，被迫的

的 166
geome创co agg. 几何学的 122
germoglio s.m. 新芽，嫩枝 72
gesso s.m. 石膏，石膏像 26
gettata s.f 扔一次，掷一次

132
ghiacciolo s . m. 冰柱，冰块
105
giacimento s.m. 矿层，矿脉
52
giovare v. intr. 对……有用 141

44
fragolasj 草莓 105
企agores.m. 巨响 153

frammento s. m. 碎片 84
franco agg. 坦率的，直率的
141

gioven他 sj 青少年时期 166

gironzolare v. intr. 闲逛 97
glorioso agg. 光荣的 162
gobbo agg. 驼背的 22

企扭toios.m. 榨油作坊 166
frascasj 带叶的树枝 31
fratturasj 断裂，裂口 84

gocciasj 滴 132

frequenza sj

gomitata sj 钻营，不择手段
35
gonfiarsi v. rifl. 膨胀，涨满 92
gonzo s.m. 易受骗者，糊涂

频率 109
台ittura sj 油炸食品 31

funesto
127

agg. 悲惨的，不幸的

fusoagg. 熔化的 84
元意义的，无聊的

虫 117

grandes. m. 名人，伟人 141
granitasj 刨冰 105
gravitazionale agg. 万有引力
的 137
gravitàsj 重力 132
grembiale s.m. 围裙，罩衫 64
grintasj 果断，魄力 92
guastafeste s. m. /f 令人扫兴的

futHe agg.
156

futuros.m. 未来 6

gabbiasj 鸟笼 52
153
君子，正直
人 72
galleggiare v. intr. 漂浮 84
generare 驭。:产生 105
generoso agg. 高尚的，宽宏
大量的 170

gaio agg. 欢快的
galantuomo s. m.

人 52

guerrasj 战争 113

guizzolante

agg.

动着 150

guscios.m. 壳 31
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跳动的，抖

gusω s.m. 口味，品味 9

indistinto agg. 不清晰的，模

撞撞

糊的 39
individuare 饥似发现，识别

idrogeno s.m. 氢 132
ignorante agg. 无知的 9
illimitato agg. 无限的，极大

122
indulgenza s .f 宽容，溺爱
144

的 122

imbarcato agg. 登船的，船上
的 113
imbattersi 以 r庐.遇到 113
imbevuto agg. 浸湿了的 12
imbrodolato agg. 弄脏的 166
imbrogliare 毗扰乱，欺骗 35
impazienza sj 不耐烦，急躁

156
impe电olato agg. 覆盖着葡萄
藤的 166

impiegare v. tr.

使用，利用

105

impiego s.m. 使用 101
impollinatore agg. 授粉的，
传粉的 97

imprestare v. 以把……借给 64
impulso s. m. 冲动 92
in faccia a 朝，面向 141
inalterato agg. 未变化的 101
inarrestabile agg. 不可阻挡的
92
incantevole agg. 迷人的 162
incidere 驭。:切开，割开 101

incisione sj 切开，割开 101
inclinazione s.f 倾向，爱好
48
increspare v. 以使起波纹 153
incudinesj 铁石占 72
indagine sj 调查，研究 113
indifferente agg. 冷漠的，冷

indurire 以欣使变硬，使变冷
漠 68
inefficacia sj 不灵验 101
ineguagliato agg. 不确定的，
变化无常的 80
inerte agg. 惰性的 109
infantile agg. 婴儿的，幼儿
的 72
infanziasj 童年 48
infermitàυ 疾病 68
infiorescenza sj 花序 97

infreddare 以 tr. 使冷，使着凉

64
ingannare v. tr. 欺骗 113
inganno s.m. 欺骗，骗局 112
ingegno s.m. 天才 141
ingerire v. tr. 吞下，咽下 44
ingiuriare v. tr. 侮辱，辱骂 68
ingiustizia s.f 不公平，不公
正 170

ingratitudine sj 忘恩负义 56
ingrato agg. 忘恩负义的 59
ingrediente s.m. 组成部分 105
inondazione s.f 淹没，洪水
88
insegnasj 徽记，徽章 166

inseguire v. tr. 追求，追寻 127
inseparabile agg. 不可分割的
105
insopportabile agg. 难以忍受
的3

inspirare v. tr. 吸气 109

淡的 59
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ispirazione s .f 灵感，启示
141
istigare v.tr. 教唆，怂恿 92
istruzione sf 教导 127

insultare 附侮辱，辱骂 9
intendere 识。:昕从，服从 159

intensità sf 强度 147
interagire v. intr. 相互作用，相
互影响 80

interferenza sf

(光波、声波
等的)干涉 132
inte甲eIlare v.tr. 询问 127
interplanetario agg. 星际间的

r.~
肥
lagunasf 泻湖 153
肥肉 18
1町asf 熔岩 84
leale agg. 真诚的 159
legames.m. 联系，关系 88
legatoagg. 捆住的，绑住的 68

lardo s.m.

137

intersecare v. t只穿过，交叉
150
intersezione sf 相交 122
intervistato s. m. 被采访者 127
intonazione s.f 声调，音调
147
intraprendere v. tr. 进行，从事
156
intravedere v. tr. 模糊地意识到
144
inventato agg. 虚构的，杜撰

leggere v. t民解释 12
leggero agg. 轻快的 6
leggiadro agg. 雅致的，秀丽
的 166

leggio s.m.

斜面书桌 39
lentesf 透镜 127
lenzuolo s. m. 床单，被单 12
le忧igasf 担架 68
levatasf 升起 88

的3

levigato agg. 光滑的 12
limitarsi v.rifl 仅限于 144
lirico agg. 抒情的 147
liscio agg. 光滑的 64
lode sf 赞美，赞扬 44
logico agg. 符合逻辑的 113
lontananza sf 远方 159

investire v. 批投资 117
invidiasf 嫉妒 48

invidioso agg. 嫉妒的 3
invocare v. 段祈求 127
invogliare 驭。t 吸引 117
假说，推测 l口37
I均
pp
阴
ocαra
耐
t衍
e 希波克拉底 101

ipotesi sf

lotteriasf 彩票，抽奖 117

iψpp
归
od
命
romos. 肌
l?

lucido agg. 发亮的 31

irid
由esf 彩虹，彩虹色 150

irriconoscibile

lumacasf 蜗牛 31
发光度 88
lustrare 以批擦亮 48
lutto s.m. 丧服 68

agg. 难以认出

luminosità sf

的 137

irrisorio agg. 低微的 117
irriverente agg. 无礼的 56
irruzione sf 冲进，闯入 92
ispirarsi v. r扩Cf. 符合 92

maestàsf 庄严，崇高 162
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maggese s.m. 休耕地 147

mentire v. intr. 撒谎 159
merluzzo s.m. 鳝鱼 3
mescolanza sj 混合，混合物
101
messale s.m. 弥撒书 35

magmas.m. 岩浆 84
magmatico agg. 岩浆的 84
magos.m. 巫师 105
mandante s.m. 指使人，唆使
者 92
mangiatore s.m. 爱吃某种食
物的人 113
manjcomio s.m.. 疯人院 76
manicotto s.m. 皮手套 6ω4
ma
旧am陀erasj 力

metasj 目的地 122

metabolismo s.m. 新陈代谢
101
metallico agg. 金属的 109
meteorologico agg. 气象的 84
metodo s. m. 方法 113

mant臼创
ello 衍
t 巳町
rre
臼st饷陀地艘 8
例
4

micios.m. 猫咪 144

mantenere v. tr. 供养 ， 养活 64
mantiglia sj 头巾，头纱 64
manutenzione sj 维修，保养
109
marchio s.m. 污点，烙印 56
marcio agg. 腐烂的 9
margherita sj 雏菊 97

micrometro s. m 微米 132
microscopio s.m. 显微镜 132
mielesj 蜜，蜂蜜 97

miliardo s.m. 十亿 117
milionesimo s.m. 百万分之一
132
militare s.m. 军人 122
minacciasj 威胁，恐吓 44
minerale s.m. 矿石 52
minestra sj ~m 44

ma
缸r咆
gine s.n
肌?

marinasj 海军 113
s.m. 海员，海军士
兵 113
mariolo s.m. 调皮捣蛋的孩子

marinaio

miscela s .f ~昆和气 ， 1.昆合体
109
missile s.m 导弹 35

26
marmellata sj 果酱 105
matematicamente av以按数学

misurare 以欣限制，节制 68
molecolasj 分子 109
monachina sj 年轻修女 64

方法 117

materializzarsi v. rifl. 物质化，

monotonia s.f 单调，千篇一

具体化 97
mattoagg. 发疯的 12
meccanico agg. 机械的 105

律 147
mor协so agg. 病态的，不健
康的 48
mormorare 阶低声说 64
mormorio s.m. 低沉连续的声
音 166
mortalità sj 死亡率，死亡数

meccamsmo s.m. 程序，作用
过程 80

medievale agg.

中世纪的 144
melasj 苹果 3
menare v.tr. 打，击 26
mendicare 以 tr. 乞求，恳求 56

113
mortuario agg. 丧葬 的 68
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mostros.m. 怪物 92

自』

mucos.m. 粘液 101
mugghiare 以 intr.
(牛)哗哗

obiettivo s.m. 目标 97
occhio s.m. 眼睛 9
odorante agg. 芳香的 147
offendere v. tr. 冒犯，得罪 56
omicidio s.m. 凶杀 92
omogeneo agg. 均匀的，协调

叫 166

(狗)哼叫，
低吠 166
muratore s.m. 砌石工，泥瓦

mugolare v.intr.
工 72

的 97

muscolo s.m. 肌肉 170
museruola sj (给狗戴的〉

operativo

agg. 活动的，正在

实行的 122

口套 159

operoso agg.

勤劳的 162
opprimere 以 tr. 压迫，使透不

muso s.m. (动物的)口鼻部
31
mutarsi v.rifl. 变化 150

过气 56

orbitare v. intr.
122

mutos.m. 哑巴 68

沿轨道运行

orfanos.m. 孤儿 68

organismo s.m.

naso s.m.

鼻子 3
naufragare 识 intr. 沉没，毁灭

organos.m. 器官 80

153
navigatore s.m.

origine sj

领航员 121
neg缸e v.tr. 否认 48
negativo agg. 负的 132
neonato agg. 新生的，初生的

起源 3

。πore s.m. 可怕的事 59
orto s.m. 菜园 18
oscillare v. intr. 振动 109
ossia cong. 即，或者说 156
osslgenare 忧。:充氧，用氧饱

137
nettare s.m. 花蜜 97
neurogolo s.m. 神经科医生 80
neuropsicologo s.m. 神经心理
学家 127
Nilo s.m. 尼罗河 88
nobilitarsi v.r泸.变得高尚 162
nocesj 核桃，胡挑 3
nocivo agg. 有害的 97
Nordamerica sj 北美洲 84
nucasj 颈背，后颈 144
nucleo s.m. (原子〉核 132
nugolos.m. 大群 159

生物体，有机

体 80

和 132

ossigeno s.m. 氧 13刀2
Oωvari
∞
i臼
OωS.l肌?

ova
创t忱
甜tatω
.o 愕
a!gg. 减弱了的 153

ovulo s.m. 胚珠 97
ovvero cong. 即，就是 97
ozonos.m. 臭氧 109

旷
padellasj 煎锅 31

pagliaio s.m. 草垛，柴草间
166
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palcosceni∞ s.m. 舞台 9
palpebrasf 眼险，眼皮 150
pappagallino s.m. 小鹦鹉 52
paradiso s.m. 天堂 3
Paradiso Terrestre 伊甸园 3
paradosso s.m. 悖论 137
parapioggia s.m. 雨伞 52
paratasf 阅兵 35
parente s.m仄亲戚 6
parete sf 内壁 97
pari agg. 偶数的 117
parolaccia sf 粗话 ， 脏话 35
passivo agg. 被动的 122
passo s. m. 脚步 6
pastiglia sf 药片 64
patibolo s.m. 断头台，刑场

162
patologia sf 病理学 101
pauroso agg. 害怕的，胆小的
64
pazzo s.m. 疯子 147
pecesf 沥青，树脂 22

pellicola sf 薄膜 132
pennasf 羽毛 64

pensatore s.m. 思想家 141
pensiero s.m. 思绪，思维 39
per giunta 另外，此外 137
percepire v. tr. 感觉，感知 97
percezione sf 感觉 80
perdono s.m. 原谅，宽恕、 56
perfino avv. 甚至 12
pergolato s. m. 大藤架 18
peschiera sf 鱼池，鱼塘，鱼
缸 144
pestare 以 tr. 踩 72
petalos.m. 花瓣 97
pettinare v. tr. 给……梳头 22
piacimento s.m. 意愿 105

pianeta s.m. 行星 3
picchiarsi v.y叨:敲，打

12
plccmoagg. 小的 22
piega sf 槽皱 127
piena sf (河水〉涨满，洪
水 88
pigmento s. m. 色素 97
pinnasf 鳝 3
pioppos.m. 杨树 166
pipasf 烟斗 76
piramidesf 金字塔 12
piroclastite sf 火成碎屑物 84

pistillo s. m. 雌革 97
piumaggio s. m. 羽毛 52
placido agg. 平静的，宁静的
153
poesiasf 诗意 147
poggi缸e v. tr. 放置 84
polare agg. 极性的 132

poliedro s. m. 多面体 132
poligonale agg. 多边形的 132
polline s.m. 花粉 97
polmone s.m. 肺 132
polveroso agg. 积满灰尘的
147
pomodoro s.m. 西红柿 9
pompare v. tr. 泵压 109
poroso agg. 多孔的，有气孔
的 109

portalettere s. m. 在邮递员
portatile agg. 便携的 109
posare v. 欣放置，搁 44

52

pos缸si v. rifl. 停落，降在 15
positivo agg. 正的 132
possente agg. 强大的 162
postero s.m. 子孙，后代 12
poufs.m. (法语〉软坐垫 39

pozzettasf 酒窝，笑窝 64
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pratico agg. 熟悉的 18
predisposto agg. 易受感染的
92
prefazione sj 序言 117
preghiera sj 祈祷 64
pressoché avv. 几乎 101
pretendere v.tr. 要求 31
pretesasj 要求，奢望 9
pretesto s.m. 借口，托词 156
principio s. m. 起初，开头 3
procedimento s.m. 方法 122
processione sj 一长列 166
processo s.m. 诉讼案件 92
produttore agg. 生产的 113
profondersi v. rifi. 热情地说 18
profondita sj 深度 84
proie阳re v. tr. 放映 80
promozione sj 晋升 127
pronostico s.m. 预测 117
prossimità sj 靠近 132
protrarsi v. rifl. 延续 101

日常

的，通常的 113

rabbiasj 贪婪，渴望 48

rabbioso agg. 强烈的 88
racchiudere v. tr. 含有 132
raccogliersi v. rifl. 集中精神，
集中注意力 39
s.f 叮嘱，
劝告 48
rachitico s. m. 何倭病患者 68
radiale agg. 径向的，辐向的

raccomandazione

97
radio s.m.
rado agg.

挠骨 132
少有的，不经常的

44

raffreddare v. 欣使冷却

44
ragglO s. m. 半径 122
raggomitolato p.p. 蜷缩的 39
ragionare v. intr. 推理，计算

的 117
观众 9

122

pugnos.m. 拳头 12

rapasj 萝卡 18

s .f.尖(端) ，尖
(头) 12
puntare 以 intr. 朝向，驶向 97
puntare v.tr. 下赌注 117
puntos.m. 坐标 122
puntualità sj 准时 44
puramente avv. 纯粹 137

punta

realmente avv. 真正的，现实
的 113

reazione sj 反应，反响 137
recuperare v. 段恢复 101
refrigerante agg. 冷却的，制
冷的 109
registas. m伊导演 92
regolarità sj 规律性 122
relatività sj 相对论 137
rendere 以改使得 9

IQl
qualitativo agg.

quantitàsj 数量 12

quattrini s.m. 钱 15
quotidianamente avv.

:l i

psiche sj 心灵，精神 127
psicopatologia sj 精神病理学
92
pubblicitario agg. 广告(性)
pubblico s.m.

qualora cong. 假定，万一 117
quantistico agg. 量子的 137
quantitativo agg. 量的 127

质的 127
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rendimento

s.m.

rinviare v. tr. 退回，打回 92
riparato agg. 防护的，躲避的

收益，获利

117

repertorio s.m. 全部剧目，保

3

ripercorrere v. tr. 重新经过 68
ripristinare v. tr. 恢复 101
riprovevole agg. 应受谴责的

留剧目 9

resistente

agg

坚固的，结实

的 132

respingere v. tr. 拒绝，不接受
92
respiro s. m. 呼吸 56
resto s.m. 遗迹 12
reverenza sf 尊敬，崇敬 162
revulsione sf 诱导法 101
riarso agg. 干枯的，干裂的
147
ribrezzo s.m. 厌恶，讨庆 56
ricercatore s.m. 研究工作人员
80
richiamo s.m. 吸引 132
riconoscere v. tr. 认出 6
ricorso s.m. 上诉 92
ridicolo agg. 可笑的，滑稽的
68
ridiventare v.intr. 重新变为 3
riferimento s.m. 参照 122

117

ripugnante agg.

risata sf 大笑 9
risciacquata sf 责备 64
risentire v. intr. 受到……影响
109
risolvere 以批解决 137
risparmiare 以以免除 56
rispettivo agg. 各自的 127
risplendere 以 intr. 发亮 88
rissare v.intr. 吵架 68
nstre忧oagg. 有限的 113
riunito agg. 聚集的 97
riversarsi v. rifl. 溢出，流出 8归4
r巾
ivolgirn巳
i忖
en吭阳
tω
os."
肌?

roma皿os.m. 小说 39
rondinesf 燕子 22
rosicare v. 以啃 18
rotaia sf 铁轨 35
roulette sf 轮盘赌 117
rubinetto s.m. 开关，龙头 132
rugasf 皱纹 72

ri但essionesf 思考 105

riflettere v. tr. 反射，映出 48
riformasf 改革 88
riguardare 以 tr. 视为，看作

141
rilassarsi v. rifl. 放松，休息 39
rimbalzare v. tr. 跳动 153
rimorso s. m 内疚，悔恨 56
rimprovero s.m. 责备，斥责
44
ringhiare 以 intr.

令人庆恶的，

使人反感的 44

iS
saccasf 囊 97
saggios.m. 散文，杂文 156
salasso s. m. 放血 101
saldo agg. 结实的 170
salice s.m. 柳树 166

(狗等〉狂叫

166
rintocco s.m.

钟鸣声 153
rinvenire 以 tr. 发掘，发现 88

saltellare 以 intr. 跳跃，蹦蹦跳
跳 72
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scossone s. m. 极大的打击 127
scrittura sj 书写 12
scrutare v.欣仔细察看 127

sambasj 桑巴舞 52
sanguisuga sj 蚂蜻 101
satel1itare agg. 卫星的 122
satel1ite s. m. 卫星 122
sbadiglio s.m. 打呵欠 9
sbalestrare v. tr. 调遣，打发走

scudos.m. 金币 26
s.m . 狠揍一顿屁

sculaccione
股 44

scuolasj 学派 101
sedia a rotel1e 轮椅 137
seggiolasj 椅子 6
segnale s.m. 信号 122
segretezza sj 秘密 35
seguace s.m. /f 追随者，拥护
者 101
sensibilità s.m. 感觉 97
S叩pel1ire 识。:埋藏 12
serenitàsj 宁静，平静 56
serpente s.m. 蛇 3
serpentina sj 蛇管，盘管 109
sfaccettato agg. 刻面的 132
sferasj 球体，球面 122
sferico agg. 球状的 132
sfìdasj 挑战 105
sfìorare 以 tr. 掠过，擦过 127
sfogos.m. 发泄 92
sfregare v.仅摩擦 105
sfru阳re v.tr. 利用 105
sfuggire v.intr. 脱口而出 56
sfumare v. intr. 变得模糊 39
sgolato agg. 口干舌燥的 64
sgonfìarsi v. rifl. 瘪掉 109
siccitàsj 旱灾 52
silenzio s.m. 寂静 6
si1ice sj 二氧化硅 84
singhiozzare v. intr. 嚷泣，呜

68
sbarrasj 杆，棍 159
sboccare v. intr. (河流等)注
人，流入 150

scaletta
153

sj

小楼梯，小梯子

scalzoagg. 光脚的 158
s.m. /f 懒汉，游
手好闲的人 52

scansafatiche

scatolasj 盒子 113

schermo s.m.

屏幕 80
schiacciare 以 tr. 压扁，压碎

15
schiacciarsi
150

v. rifl. 压碎，压扁

schiumasj 泡沫 132

scivolare v. intr. 滑动，滑落
132
scodinzolare v.intr. (狗)摇
尾 166

scolpire v. tr.

凿刻，雕刻 12
scommettere 以 tr. 下赌注 117
sconcertante agg. 令人困惑的

105

scontare v. 院受罪 56
sconvolgere v. 段打乱，扰乱 3
scoppiare v. intr. 爆炸 3
scoraggiare v. 欣使气馁，使沮
丧 97

H因 56

singhiozzo s.m. 顿泣，呜咽
59
sÏntetico agg. 合成的 137

scorciatoia sj
scordarsi v. rifl.

捷径 137
忘记 18
scoriasj 熔渣 84

岛。

smanioso

agg. 令人焦躁不安

spezzarsi v. r，伊断裂 80
spiare v. 段窥视，监视 88

的 156

smarrire v. tr.

丢失，失去 56
smorfiasf 鬼脸，怪相 9
socchiuso agg. 半闭的 52
soffice agg. 柔软的 132
soffittasf 阁楼 6
sog
跑
ge
归
zionesf 敬畏，畏惧 44
so伊atore agg. 做梦的，好空
想的 117
solenne agg. 庄严的 162
solleone s.m . 三伏天，酷热

spinasf 插头 105

spontaneamente

av以自发地

105
叩ortasf 篮，筐 159

spugnoso agg. 海绵状的 132
spulciare v. 航查阅，参阅 113
spumante s. m. 香槟酒 84
squartare v.tr. 切成大块 15
squilibrato agg. 精神错乱的
92

147
sol1 etico s. m. 痒，发痒 144
sol1 evato agg. 宽慰的 39
sonda s .f 探测器，探空器
137
sonoro agg. 发声 的 109

squillasf 小钟 153
agg. 刺耳的，尖声
的 147
stabilirsi v. rifl. 定居，安家 52
staccarsi v. rifl. 离开，脱离

sorbire 以 tr. 小口地喝，即 156
sorgentesf 源头 84
sospettoso agg. 多疑的 31
sostanzasf 物质 97
sostegno s. m. 支柱，依靠 59
sostenitore s.m. 支持者，拥护
者 137
so阳町aneo agg. 地下的 84
so阳arre v. tr. 减去，除去 109
spargere v.段发出，散发 162
sp缸ire v.intr. 消失 22
spassos.m. 溜达，闲逛 22
spento agg. ( 灯光等)熄灭
的 76
sperimentalmente avv. 实验性

sta伯 sf 马锺 39

squillante

137
stagliarsi v.rifl. 现出轮廓 88
stalla sf 马靡，牛棚 166
stames.m. 雄恋 97
S阳npare v. tr. 印刷，出版 12
stampella sf 拐杖 68
stappare v. tr. 拔塞子 84
stare in piedi 站立 3

statale agg.

国立的 127

statuasf 雕像 12
statunitense agg. 美国的 109
stavolta avv. 这一次 109
刀
2
7
sti
t
由imasf 估计 1山
stollo s.m. ( 立在草垛中间
的)长杆，支柱 166
storiasf 历史 3
sto甲ios. m. 服子 68
strappare 悦。:夺走，夺去 48

地 109

spessore s. m.

厚度 132
spe阳'e v. intr. 属于 117
spettatore s.m. 观众 9
spe阳os. m. 光谱 97

s回tos.m. 层 52
str.缸ios.m. 折磨 59

251

S位'egones.m. 魔法师 105
strillare v. intr. 尖叫，大声叫
嚷 18
strisciasj 条，带 150
strisciare v. intr. 爬行 3
strumentaiione sj 仪器，仪
表 80
studioso s.m. 专家，学者 12
subire v. 欣遭受，忍受 101
sublime agg. 高耸入云的 162
successivo agg. 随后的 12
successo s.m. 成功 9
sufficientemente av以足够地

113
suggestione s .f 暗示，调唆
92
superbo agg. 宏伟的，壮丽的
162
superstizioso agg. 迷信的 117
supporre v. tr. 设想，假设 48
svariare v. intr. 使有变化，使
多样化 150

sventolare v. tr. 挥动，挥舞 48
sventurasj 不幸 68

teppista s.m. /f 流氓 48
terapia sj 治疗，疗法 101
termico agg. 热的，热量的
105
termoacustico agg. 声热的
109
termodinamica s.f 热(力)
学 105

terno s.m. 中彩的 三个号码
117
terra sj 地球 3
回restre agg. 人间的，地球的 3
territorio s.m. 地区，区域 122
testamento s.m. 遗嘱 9
timido agg. 腼腆的，害羞的

64
tinaiasj 酒害 166
tipografo s.m. 排字工人 35
tirare 忧批投，掷 9
toccare v. in仅降临，发生 170

tondeggiante agg. 圆形的
topolino s.m. 小老鼠 6

132

tormentare 以 tr. 烦扰，纠缠 64
tormentarsi v.ri芦焦虑不安，
苦恼 48

a' ,;

(蔬果的)残
核，残根 18
torto agg. 弯曲的，畸形的 22
torturasj 折磨，痛苦 56
tossico agg. 有毒的 97
trabocchetto s.m. 陷阱，圈套

torsolo s.m.

tabaccaio s.m. 烟草店老板
117
taluno pron. in吨卢有些 150
tamponare 以 tr. 填塞 117

taschino s.m. 衣服上兜 48
tasso s.m. 比率 113
tenacia sj 刚毅，顽强 92
tensioattivo s.m. 表面活性剂
132
tentativo s.m. 试图 12
tentazione sj 愿望，欲望 48

113
traiettoria sj

轨道 122
位appolasj 陷阱，圈套 127
位asc田are 以欣忽视，忽略 59
trasparente agg. 透明的，透
彻的 150

trattare v.tr.

teorizzare 以批使理论化 117
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善于使用 141

trattenersi v. r伊.停留 18
travestimento s.m. 乔装用品
31
travestirsi v. rifl. 乔装，伪装成
31
trepidazione s.f 忧虑，担心
88
triangolazione s .f 三 角测 量
122
时 os.m. 三个一组 132

trionfale agg. 热烈而隆重的
35
tnste agg. 忧愁的，忧郁的 64

vascasj 大盆，缸 132

vecchiaia s .f 老年，老年人
68
velenoso agg. 恶毒的 35
velos.m. 面罩，面纱 64
venasj 血管 101
venerare v. 以敬仰，崇敬 162
verdeggiante agg. 呈绿色的

72
verdetto s.m. 判决 92
vergognarsi v. rifl. 感到羞愧 22
vermetto s.m. 小虫 31
vemicesj 油漆 132

verone s.m. 阳台，晒台 166
versamento s.m. 付款 117
vespero s. m. 黄 昏 166

trombasj 喇叭， 军号 72
tumultuosamente avv. 汹涌

地，纷乱地 84
turlupinare 以 tr. 欺骗，愚 弄

vezzos. m. 魅力 ，可爱 147

viaggiatore s.m. 旅行者 39
vibrante agg. 振动 的 109

117
U

vibrare 以 intr. 振动 109

vlceversa avv. 相反 109
vicissitudine sj 变化，周1Jf
127

ulteriore agg. 进一步的 137
ul teriormente avv. 进一步地
122
ultravioletto agg. 紫外的 97

vigilia sj 前夕 ， 前夜 72
vigoroso agg. 有力 的 132
vile agg 卑鄙的 ， 可耻的 56
vincente agg. 中奖的，中彩
的 117
vincita sj 获胜，赢 117
violentare 以 tr. 伤 害 170
violento agg. 猛烈 的 127
viole阳 sj 紫罗 兰 72
virilmente avv. 雄浑地，刚 劲
有力 地 141
virtùsj 道德 ， 美德 141
visivo agg. 视觉的 80
vitello s. m. 小牛，小牛肉 15
vittimasj 受害者 92

umjliare 以批 羞辱 59
av以谦虚的，谦逊
的 162
umores. m. 体液 101
uovo s. m. 鸡蛋 9
urtare 以以冲撞 ， 撞击 68
utente s.m. 使用者，用户 122
utilità sj 用途，利益 144

umilmente

V
agg. 勇 敢的，英 勇
的 162
varco s.m. 通道，出口 150

valoroso

253

vivace agg. 强烈的，明亮
的，鲜艳的 150
vivaios.m. 养鱼池 144

voliere s.m. 鸟舍，大鸟笼
144
voltarsi v. rift. 转身 6
volumes.m. 容积，体积 132

volutamente av以刻意地，特
意地 105

vulcano s.m.

火山 84

vuotos. m. 空虚 170

xenos. m. 缸 109

yogas. m. 瑜伽 39

zampill缸e v. intr. 涌出，喷出

105
zappasj 锄头 26
zappatasj 用锄头打 26
zoppicare v. intr. 一瘸一拐地
走 22

zoppo agg. 瘸的 22
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