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Solucions 

Puntuació: preguntes vertader/fals: 1 punt; preguntes obertes: 2 punts; breu resum: 4 

punts, dels quals 1 punt per cohesió, 1 punt per coherència, 1 punt per ortografia, 1 punt 

per no haver reproduït cap frase concreta del text. 

Llegesqui el text i contesti les preguntes de la pàgina següent al mateix full:  

Legga il testo e risponda alle domande della pagina seguente sullo stesso foglio: 

Rimorso di macellaio 

Tempo addietro, il signor Giovanni Ferro, un ricco e noto macellaio di Torino, 
all'improvviso, tra lo sbalordimento dei molti fornitori, bovari e dipendenti, ha 
dichiarato che non se la sente più di squartare animali, di vivere sul sangue e sul dolore. 

Una brillante carriera si è così conclusa con una ritirata che ha tutta l'aria di una 
conversione. Le molte rivendite del Ferro sono state cedute in gran fretta, e se ora egli 
deve passare dalle parti di Corso Vittorio dove c'è il mattatoio, gira al largo, con il 
diffidente ribrezzo tipico dei gatti nei dintorni delle pelliccerie. Perché? 

Dall'inchiesta di un giornalista è risultato che il Ferro, un uomo robustissimo che nei 
suoi quarantacinque anni di attiva e rude esistenza non aveva avuto mai il minimo 
bisogno di recarsi da un medico, aveva sofferto per più di quindici giorni di un terribile 
male a un dente. 

"Va' da un dentista" gli dissero gli amici. Ma il Ferro non si decideva 

Per lui andare dal dentista era un'isolita misteriosa e preoccupante impresa la cui sola 
prospettiva gli toglieva il sonno, lo torturava con mille inconfessabili paure. 

Gonfiata enormemente la mascella, finalmente il Ferro si decise ma pregò la moglie di 
accompagnarlo. Seduto che fu sulla poltrona a vite, aprì tremando la bocca, e quando il 
dentista disse che il molare era da togliere immediatamente, confessò che non se la 
sentiva proprio di sottoporsi a una simile caneficina, sarebbe morto di paura. Risate 
della moglie, risate del dottore il quale, come non badando alla strana dichiarazione, 
preparò la siringa: spiegando che se non si procedeva subito sarebbe sopravvenuta 
un'infezione, proprio mentre il Ferro stava per dire qualcosa e alzarsi per andarsene, gli 
cacciò l'ago nella gengiva, cosa che, con tutto il peso dei suoi novanta chili, lo fece 
cadere giù dalla poltrona svenuto. 

Il dente fu tolto mentre ancora il Ferro era incosciente e a distanza di settimane il 
povero macellaio non può liberarsi dall'incubo di quel terrore: anzi, ancora peggio! Si è 
messo a immaginare con sadica minuzia  tutto  lo spavento e il terrore delle migliaia di 
vittime che trent'anni di attività gli caricano tutt'insieme sulla coscienza. 

 

 

Adattato da  Prose e racconti di E. Montale 
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1. Giovanni Ferro un bel giorno ha chiuso le sue macellerie senza dare spiegazioni. 
VERO/FALSO 

 
È FALSO: il testo dice che "ha dichiarato che non se la sente più di squartare 
animali, di vivere sul sangue e sul dolore". 

2. Indichi l'affermazione vera: 

 Il giornalista non ha scoperto niente che il signor Ferro non avesse già detto. 

 

 L'inchiesta giornalistica ha rivelato che l'esperienza del dolore proprio ha 
fatto riflettere il signor Ferro sul dolore che aveva inferto a tanti animali. 

 

 
       
3. A che età aveva iniziato a lavorare il signor Ferro? Deve fare riferimento al testo per 

giustificare la risposta. (Risposta aperta valida solo se completa). 

 

A 15 anni perché nel testo prima si dice che "nei suoi quarantacinque anni di attiva e 
rude esistenza non aveva avuto mai il minimo bisogno di recarsi da un medico" e poi 
che aveva trent'anni di attività alle spalle ("si è messo a immaginare con sadica 
minuzia  tutto  lo spavento e il terrore delle migliaia di vittime che trent'anni di 
attività gli caricano tutt'insieme sulla cocienza"). 

4. Il Ferro, quando il dottore gli disse che correva il rischio di una infezione, accettò di 

subire l'estrazione del dente? 

Risponda con un sì o un no e giustifichi la risposta: può fare riferimento al testo citando 

le frasi necessarie per sostenere la Sua opinione (risposta aperta valida solo se 

giustificata). 

No, non ne ebbe i tempo: il testo dice che il dottore gli cacciò l'ago nella gengiva 
proprio mentre stava per dire qualcosa e alzarsi per andarsene e poi che il dente fu 
tolto mentre ancora era incosciente. 
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Riassuma liberamente (circa 100 parole) la storia che ha letto (può usare l’indicativo 

presente, ma la ripetizione letterale del testo non è permessa). 

 

Un macellaio che aveva una fiorente attività commerciale improvvisamente ha 
deciso di vendere tutto. Il motivo di questo cambiamento è stato un mal di denti. 
Il macellaio, che fino a quel momento aveva sempre goduto di una salute di ferro,  
si è visto costretto ad andare da un dentista per farsi fare un'estrazione, ma 
l'esperienza è stata così traumatica che gli ha fatto ripensare tutta la sua vita: se 
lui aveva sofferto così tanto per un'estrazione sotto anestesia, quale sarà stata la 
terribile sofferenza di tutti gli animali che lui personalmente aveva macellato?  


