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ANGELA PRENDE IL VOLO

ll teslo e Iratlo dal romanzo " Angela prende rl roio " scriro.nel Duemiladaljo scrittore venezrano
Fnrico plandri 

eL; [o)
Il testor e scritto alla terza persona. un narratore evoca'il viaggio in aereo di Angela e suo padreGuido che vive con la sua nuova famiglia.
Possiamo dividere il testo in 3 parti :

-dalla linea I a 11:Angela in aereo tra gli uomini d'affari . Parlero\ del cârattere del)a ragazza e rlella
situazione familiare.
-dalla linea 12a24: Al terminaie di Gatwick : parlerË dell' accoglienza riservata dalla gente a chi arrivae da Guido il padre asua figlia.
-dalla linea 24 alla fine : Il ritrovo padre figlia Per ogni pari{e faro*il riassunto epoi il commento.l

1' Angela in aereo: Riassunto: Angela è in aereo Parte per ritrovare suo padreche vive in lnghilterrae ha una nuova famiglia . Lei è cresciuta senza di lui percrre ha rasciato sua madre . Angera ,i ,iuouuneil'aereo tra gli uomini d,affari che Ie fanno pensare asuo padre
commento:Angela e i suoi sentimenri .ra ragazza di 16 anni è matura perché ha sofferto dellaseparazione dei genitori e dera mancanza del pàdre < r'ha rasciata,enon ha passato t"rpo.àn t"i ugiocare,parlare e essere presente La sua partenza ha fatto entrare il freddo cioé ta sotituJin'.,t,urs"nrud'amore La ragazza si sente senza età, più vecchia perché soffrendo o nruturotu,à un.rr" pijïà*".rispetto agli uomini d'affari.

_Guardandoli , vede suo padre ( sono come lui ) si sente minacciata , ha paura degli adulti.si sente un agnelro in un branco di lupi. Angela si sente anche forte , piena di rabbia , è rei ir lupo chesi vuole mangiare il nondo. La mancanza del padre ,l,ha fano sol.frire ma un"t . ,"ugir" 
-in 

;;ropositivo Non vuole essere una vittima.Ha già conosciuto il divorzio,l'avventura t'uu"lunaono, tu 
^o.t"quindi cercadi proteggersi con. una corazza. Angela è coraggiosa e forte. A""h. ," t;;;;;u"giorun",ha già capiro come funziona il mondo. Non e firi unu baÀËi,ra.

2" Arrivo al terminale di Gatwick
Riassunto : AI terminare Angela ha riconosciuto suo padre senza doverlo cercarlo. Era in un angoro eguardava le prime pagine dei giornali nell'edicola,le mani nelletaschedel giaccone.siè avvicinïa e oti
ha detto ciao piano. La gente che si ritrovava riileva e si abbracciava. L,atmosfera 

",u "ulororu.Commento : Prima possiamo notare il contrâsto tra Ia gente che si ritrova e che ride 
" ,-i 

-ûàii" 
p.r.6e

è conrenta di vedersi. si cercano , guardano i nomi sui cartelli , e a'gera e suo padre Infatli iui
sembra li per caso ie mani in tasca come se nol,aspettasr" n"sru,.,o . Legge lË prirrre pagine àei
giornali ncll edicola
Angela avrebbe voluto parlargli e dirgli subito dre era div€ntata grande. si sente a disagio quando vede
che suo padre non la cerca. sente in gora il disagio di sempre . la parora ( senpre , ci ri caiire crie i
rapporti tra di loro non sono buoni. euando lo rivede prova sempre Io stesso sentimento. ,p,àuo un-
ennesimo ' inutile sentimento imbarazzante. Prova un sentimento imbarazzante perché avrebbe voglia dioarlargli subito, di mostrargli che ro ama ma non ci riesce. Non sa neppure ,à lo d"ue chiamare" papà o
Gu id o.

Ii primo contatto sarà dunque freddo e distante . Siavvicina a lui silenziosamente cioè senza
dimostrazione di gioia e gli dice ciao piano come se gri sparasse nela schiena. ;un ciao micidiale .

3o ll ritrovo padre/ fielia.
Riassunto : Quando Angela dice Ciao a suo padre , lui si gira , fa il gesto di un abbraccio, la stringe
ma lei non riesce a lasciarsi andare, resiste e resta rigida .

Commento: Quando è contro suo padre , Angela riconosce l'odore di suo padre ,il tabacco ela melae
anche i suoi modi impasciati ma lotta per non < sciogliersi nel rimpianto ri, non vuole rimpiangere quei
momenti e non si lascia andare a mostrare i suoi sentimenti d'amore per lui. E rigida. Durante la sua
assenza , lei si è costruita un' armatura per non prendere altri colpi e soffrire .

Pensa che ha sbagliato ad accettare di vederlo < cosa ci faccio qui ) . Non si illude di sentirlo
pronunciare parole afféttuose , parole che un padre dovrebbe dire a sua figlia dopo due anni di
assenza. Le piacerebbe che suo padre notasse il suo cambiamento fisico, per esempio che non ha piir i
brufoli sul viso. Questi complimenti sono importanti all'adolescenza.
Sa già che cosa dirà e'non dirà . Dirà che è sempre stata matura per la sua età senza fare vedere di

pensarlo veramente . Parlerà della sua nuova famiglia >felice )) che ha sostituito la loro
famiglia >infelice >.Oppone il successo della sua nuova vita al fallimento della prima famiglia.
Chiederà ad Angela di rimettere insieme i pezzi della sua vita cioè di accettare di avere due famiglie ,

un altra madre, altri flatelli e di riconoscere che Ia separazione era Ia cosa migliore da fare visto la
situazione.
Angela sembra rimproverare a suo padre di domandarle di pensare come un' adulta.,di rubarle la sua
adolescenza.

Possiamo notare che il narratore è della parte di Angela e ci rende il padre antipatico.
Ii titolo <Angela prende il volo > significa che passa dall' ado lescenza all' età.adulta.vivendo esperienza

che la fanno maturare . Passa in un altro mondo.

I temi evocati sono l'adolescenza e la difficoltà e crescere.,la costruzione della propria personalità,
La vita dei figli nelle famiglie ricomposte; i rapporti padre figlia.

Questo testo mi è piaciuto perché i temi evocati mi riguardano . I rapporti con i g€nrtori non sono
sempre facili perché c'è il conflitto delle generazioni e non siamo sempre d'accordo su tutto.

Posso anche identificarmi ad Angela o anche capire meglio la situazione difÏicile di un,amica.......
A^casa i conflitti hanno per origine: le uscite in particolare la sera, gli studi o il tempo libero.
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