
MATERIA:  ITALIANO     
 

Texto 
 

Stefano e Antonio 

[...] Notare che io sono molto meglio di Stefano: lo dicono tutti, mica solo mia madre. Lo vedo perfino io, 
se guardo le cose obiettivamente. Siamo tutti e due molto alti (1,84 io, 1,85 lui, se siete di quelli che 
tengono alla precisione). Ma io sono proporzionato e lui è magro come un chiodo; io ho le spalle larghe e 
lui le ha strette; io sto dritto e lui pencola; io ho una faccia normale (dicono che somiglio a Elliott Gould 
senza baffi, se volete avere un’idea) e lui ha una faccia tutta sghemba (che non somiglia a nessuno); io 
ho gli occhi grandi (neri, per chi lo vuol sapere) e lui ha piuttosto due fessure, lunghe e strette, attraverso 
le quali ai privilegiati è concesso di intravedere, di quando in quando, due iridi verdi striate, da gatto. In 
più: io sono allegro e lui è lunatico; io sono tollerante e lui è insofferente; io ho un’aria fidata e lui 
estremamente infida. Come intelligenza direi che siamo pari: solo che io la coltivo e lui no. Eppure le 
ragazze, parlo sempre di quelle che mi piacciono, in genere si innamorano prima di lui, e solo dopo, 
quando lui le molla, qualche volta di me. Ma il dopo non mi piace mica molto. Le accolgo nelle mie braccia 
consolatrici, per così dire, ma una volta che le ho consolate non mi viene voglia di farci altro. 

E non è che le ragazze lo preferiscano perché lui è figlio di ricchi e io di poveri; adesso essere poveri, 
almeno a livello studentesco, è un titolo di merito, fa proletariato che avanza e così via. E non è neanche 
perché lui ha i capelli lunghi e io li ho corti: adesso non sono nemmeno più di moda così lunghi, e 
comunque succedeva lo stesso quando li aveva più corti di me. Da che cosa dipenda esattamente non lo 
so e non mi importa. [...] 

(da Brunella Gasperini, Grazie lo stesso, Rizzoli ed.) 

 
Preguntas 

 
1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 
 
2. Dire se è vero o falso: 
 

2.1. Antonio ha gli occhi verdi. 
  
2.2. Le ragazze si innamorano prima di Stefano. 
 
2.3. Stefano è lunatico. 
 
2.4. Antonio ha i capelli lunghi. 

 
3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del loro significato nel testo: 

proporzionato, lunatico, poveri, normale, tollerante, intelligenza. 
 
4. Dire l’opposto di: grandi, strette, pari, alti. 
 
5. Volgere al passato prossimo i verbi sottolineati della seguente frase: «Eppure le ragazze, parlo 

sempre di quelle che mi piacciono, in genere si innamorano prima di lui, e solo dopo, quando lui le 
molla, qualche volta di me. Ma il dopo non mi piace mica molto. Le accolgo nelle mie braccia 
consolatrici, per così dire, ma una volta che le ho consolate non mi viene voglia di farci altro. 

 
6. Da che cosa dipende il fascino di Stefano? Come giudichi la gelosia del suo amico Antonio? Scrivi 10 

righe per giustificare la tua opinione 
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