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Vasco Pratolini, Metello, analisi del testo 

Delle idee? Ora che aveva finito l'ammonizione, si era iscritto al partito. Gli era sembrato logico, dopo gli otto mesi di carcere e gli undici trascorsi nell'isola, dove non si era trovato peggio degli altri: c'era da costruire una Caserma dei carabinieri, e aveva potuto anche lavorare: e dove aveva frequentato uomini che potevano stare all'altezza di Del Buono e del Chellini. Ma era, un'esperienza diciamo, della quale non si vantava e non gli piaceva di parlarne. "Ho visto troppe ingiustizie, ho mangiato troppo fiele, più presto me ne dimentico meglio è. Basta me ne ricordi dentro di me, per i momenti in cui mi si rendesse necessario. Da vecchio, semmai, lo racconterò ai nipoti." Tuttavia, come il suo corpo fioriva nella piena maturità, così il suo modo di agire e di pensare, dacché era ritornato a Firenze e al lavoro, si era rafforzato. Se un tempo egli si proponeva di non essere mai né l'ultimo né il primo, i fatti gli avevano dimostrato che cotesta era una posizione impossibile da sostenere. In ogni circostanza l'urto è uno solo, e non conta il peso delle singole spallate. "Chi è più forte, spinge più forte" diceva. "Gli viene naturale” Non esiste un primo e un ultimo, e si tratta, piuttosto che di muscoli, di carattere, e di persuasione. Di volerla una cosa, oppure no. Di stare da una parte o dall'altra poiché, diceva, il mondo è diviso in due, ci sono gli amici e i nemici. "Le vie di mezzo sono fatte per chi ha tempo da perdere e paura che gli venga a mancare la pappa scodellata." Accedeva a delle distinzioni: "C'è, semmai, la scala del più e del meno, ma riguarda la considerazione in cui devi tenere gli amici. A volte sbagliano, tutti si può sbagliare. Una cosa non è mai tutta bene o tutta male. Anche nella più bell'uva vedrai delle macchioline, è da lì che l'acino, se lo conservi, incomincia a marcire. Tu, cotesti amici, aspettali al momento che i fatti, come le sorbe, vengono a maturazione. Ma intanto, cammina insieme a loro, non ti staccare. Potrebbe essere che il torto fosse tuo. Certe volte inganna perfino il filo a piombo, e perfino lo specchio, figurati se non ci si inganna a giudicarsi di persona. Infallibile non è nemmeno il Papa. Nemmeno Marx, credo, anche se non l'ho studiato. Nessuno. Quindi, tra quelli che la pensano come te, guarda chi ne sa più di te, pesalo, fatti capire, e poi vagli dietro, vai bene".

Questa era la sua opinione e il suo modo di pensare.
"Se ti stacchi, ti sperdi" diceva. "E chi si sperde, presto o tardi passa da quell'altra parte. Diventa come un caporale ch'è tutt'uno col padrone, e se gli riesce intrappola anche lui, come ha fatto il Madii che si è messo in proprio, ingannando e rubando a Badolati. Ma bisogna tu ci sia nato. Con l'onestà non si arriva mai lontano; e anche senza essere dei veri ladri bisogna essere furbi in una maniera particolare, come la volpe hi un mondo senza tagliole." Può darsi il caso, aggiungeva, che un amico si cambi in nemico, raro è il contrario. I tuoi nemici ce li hai stampati davanti agli occhi, sta’ attento quando  ti stendono la mano”.


COMPRENSIONE DEL TESTO
	sintetizzare brevemente la “filosofia” DI Metello

Che cosa significa l’espressione “In ogni circostanza l'urto è uno solo, e non conta il peso delle singole spallate”?

ANALISI DEL TESTO 
	Lo stile del brano, che riporta le riflessioni del protagonista, appare solenne e sentenzioso. Motivare l’affermazione con esempi tratti dal testo.


APPROFONDIMENTO
Delineare il percorso di crescita di Metello attraverso le sue esperienze di vita


