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UNITÀ

Gertrude, la monaca di Monza
di Alessandro Manzoni

Il suo aspetto, che poteva dimostrar venticinque anni, faceva a prima vista un’impressione di bellezza, ma d’una bellezza
sbattuta, sfiorita e, direi quasi, scomposta.
Un velo nero; sotto il velo una bianchissima benda di lino cingeva una fronte di
diversa, ma non d’inferiore bianchezza;
un’altra benda a pieghe circondava il viso,
e terminava sotto il mento. Ma quella
fronte si raggrinzava spesso, come per una
contrazione dolorosa; e allora due sopraccigli neri si ravvicinavano, con un rapido
movimento. Due occhi, neri neri anch’essi,
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si fissavano talora in viso alle persone, con
un’investigazione superba; talora si chinavano in fretta, come per cercare un
nascondiglio; in certi momenti, un non so
che di minaccioso e di feroce: quando
restavano immobili e fissi senza attenzione. Le gote pallidissime scendevano con un
contorno delicato e grazioso. Le labbra,
quantunque appena tinte d’un roseo sbiadito, pure, spiccavano in quel pallore: i
loro moti erano, come quelli degli occhi,
subitanei, vivi, pieni d’espressione e di
mistero.
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T014B

UNITÀ

Un posto per dormire
Jean: – Buonasera, signora. Mi chiamo
Jean Martigny; io e il mio amico Louis
desideriamo una stanza per dormire,
avete posto?
Nicla: – Buonasera, piacere di conoscervi,
entrate, prego, ora chiamo mio marito
Luca.
Luca: – Buonasera, benvenuti alla
“Locanda dei 2”. I due siamo noi: mia
moglie Nicla ed io; il mio nome è Luca
Lunibostri.
Louis: – Piacere; è possibile fermarci qui
per una notte?
Nicla: – Sì, certamente; una camera a due
letti con bagno va bene per voi?
Jean: – “Superbe”.
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Louis: – Benissimo, è anche possibile
cenare, mangiare qualcosa?
Luca: – Sì, abbiamo anche un piccolo
ristorante; se volete, la camera è bed &
breakfast.
Jean: – Che cosa ne dici, Louis?
Louis: – Quanto costa?
Nicla: – Niente paura, pochi euro; venite,
questa è la vostra camera, ho bisogno
però dei vostri documenti per la registrazione.
Louis e Jean: – Ecco i nostri documenti.
Nicla: – “Merci”.
Luca: – Tutto a posto, ragazzi? Buona
notte… a domani.
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