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ANALISI DEL TESTO – L’Agnese va a morire di R. Viganò

La casa era vicinissima: si vedeva una massa nera, morta, tutte le finestre sbarrate, si distingueva appena, come un disegno incompiuto, il balconcino rotto, senza ringhiera. - Pare che non ci sia più nessuno, - mormorò « La Disperata ». — II balcone è vuoto, — e Clinto disse: — Cosa credi, che si mettano fuori a prendere il fresco? - Fece più volte il verso dell'uccello di valle, mentre dava nervose spinte col remo. La prua di ferro troncò l'ultimo lastrone, entrò nell'acqua libera, riparata, dentro la stanza terrena. Si udì una voce chiamare, una porta sbattere. Dei partigiani comparvero sulla scala col lume. — Oilà! — gridò il Comandante. - Come state? - Venne giù per primo Tom; aveva la faccia pallida, scavata. Rispose: - Siamo vivi.
Erano vivi, ma distesi fermi sulle brande in fila, come li aveva sognati «La Disperata». Il fuoco era spento: nella casa faceva un freddo umido, senz'aria, con l'odore di muffa come in una cantina. Si sentiva anche l'odore di tutti quei corpi immobili, vestiti sotto le coperte. - At-tenti, - gridò Tom con poca voce. Si alzarono, vennero quelli delle altre stanze, formarono un gruppo unito. Quasi non rimaneva il posto per entrare.
Il Comandante disse: — Forza ragazzi. Siamo qui —. Con la sua voce parve farsi un po' di calore nella stanza, calore e luce: il risveglio delle cose di prima, l'azione, l'assalto, la difesa, le armi, i litigi, il dormire, il mangiare, le canzoni di quando si è allegri, tutte le cose della vita, rifatte, ritrovate. Non più questa prigionia dell'acqua, del ghiaccio, dei muri, questa trappola stretta dove non si può neppure alzare le braccia per puntare un fucile. Il suono della voce del Comandante faceva questo, aveva sempre rianimato anche gli stranieri che le parole spesso non le capivano; e tutti poi amavano il suo aspetto, vi erano ormai avvezzi, legati, come al viso del babbo e della mamma che non si può immaginare diverso da quello che è. Lui era piccolo, scarno, grigio, un avvocato di città. Ma sapevano, i partigiani, com'era dura la sua forza, avevano visto il suo coraggio, sempre in testa nelle azioni e sempre disposto a soffrire con loro, mai un privilegio né una distinzione che non fossero il diritto al comando, il carico delle responsabilità.
- In gamba ragazzi, - gridava Clinto venendo su con un sacco. - Abbiamo portato da mangiare, tanta roba e buona. E anche vino buono. Venite, tu, Zero, e tu, Giglio, e tu, e tu... - Lo seguirono, scesero: « La Disperata » dalla barca gli porgeva le cassette, le sporte, gli involti. Tornò giù anche il Comandante a sorvegliare la manovra.
- C'era proprio bisogno di te, Comandante, - disse Tom. Appariva il più stanco, il più depresso: parlava piano, con amarezza: - È stato un inferno tenere a posto gli uomini in queste condizioni. Tutte le colpe erano mie -. Volle mettersi in spalla un sacco, ma era debole, barcollò all'indietro; sarebbe caduto nell'acqua se non l'avesse afferrato per un braccio « La Disperata».
- Avete fame, ecco che cos'è, - disse Clinto. - Tu e gli altri. Per questo non andavate d'accordo. Ma adesso è finito. Vieni su. Si mangia -. Gli prese il braccio per aiutarlo a salire la scala. - No. Non abbiamo molta fame, - disse Tom. - La roba è bastata e ne avanza. Avevamo anche la legna. È stata un'altra cosa -. La luce del petrolio gli sbattè sulla faccia, la fece ancora più bianca, assente come quella di un morto. Aspettò che il Comandante gli fosse vicino, sussurrò: — Hanno paura, — si corresse onestamente: - Abbiamo paura.

1 COMPRENSIONE
1.1 Riassumere il brano in circa 10 righe
1.2 Chi sono “Clinto”  e “La Disperata”?
1.3 In quale stagione dell’anno si svolge la scena? Da che cosa lo si desume?

2 ANALISI
2.1 Tutto l’ambiente esprime una situazione di stenti e di sofferenza. In base a quali elementi lo si desume?
2.2 La figura del Comandante è presentata in una luce estremamente positiva. Rintracciare e analizzare le espressioni più significative e presentare il ruolo del personaggio nell’intera vicenda.

3 APPROFONDIMENTO
Delineare l’ambiente geografico e paesaggistico, oltre che storico-cronologico, all’interno del quale si colloca la vicenda narrata dal libro.

