
Mark Twain

Il giuramento della banda
Huckleberry Finn e Tom Sawyer sono amici per la pelle e 
vivono insieme molte avventure. Qui, con gli altri amici, Joe 
Harper e Ben Rogers, in un luogo segreto con un solenne 
giuramento sanciscono la nascita della banda di Tom Sawyer.

Noi scendiamo per la collina e incontriamo Joe Harper e 

Ben Rogers e altri due o tre ragazzi, nascosti nella vecchia 

conceria.1 Così stacchiamo una barca e scendiamo il fiume 

due miglia e mezzo,2 sino al posto dove c’era la grande 

frana, e là sbarchiamo.

Ci dirigiamo verso una macchia di fitti cespugli, e Tom 

ordina a tutti di giurare di mantenere il segreto, e poi 

ci mostra un foro nella costa, proprio dove i cespugli 

sono più folti. Allora accendiamo le candele e strisciamo 

dentro, camminando a quattro zampe. Avanziamo per circa 

duecento iarde,3 fin dove la tana diventa più spaziosa. Tom 

caccia la testa in diversi corridoi, e ben presto scompare 

sotto una parete, dove nessuno si accorgeva che c’era un 

buco. Avanziamo per uno stretto passaggio, e finalmente ci 

troviamo in una specie di stanza, umida e bagnata e fredda, 

e lì ci fermiamo. Tom dice:

«Adesso vogliamo fondare questa banda di masnadieri4 e la 

chiameremo la Banda di Tom Sawyer. Chi vuole farne parte 

deve giurare e firmare col sangue.»

Tutti sono d’accordo, così Tom tira fuori un pezzo di carta, 

dove ci aveva scritto sopra il giuramento, e lo legge. Ogni 
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LEGGERE È FACILE

Tanti modi di leggereTanti modi di leggereTanti modi di leggere

1. conceria: fabbrica 

dove si conciano le 

pelli.

2. due miglia e mezzo: 

circa quattro chilometri, 

dato che un miglio 

corrisponde a circa 

1600 m.

3. duecento iarde: un 

po’ meno di duecento 

metri.

4. masnadieri: briganti, 

furfanti.

Il giuramento della banda
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5. esecrato: detestato, 

maledetto.

membro doveva giurare di restare fedele alla banda, e di 

non rivelare mai nessuno dei suoi segreti, e se qualcuno 

faceva male a un membro della banda, chiunque riceveva 

l’ordine di uccidere quella persona e la sua famiglia 

doveva eseguire quell’ordine e non poteva né mangiare né 

dormire finché non li aveva sterminati tutti e tracciato col 

pugnale una croce sul petto, che era il segno della banda. 

E chiunque non apparteneva alla nostra banda non poteva 

usare quel segno, e se l’usava doveva essere perseguito, e 

se lo usava ancora una volta, allora bisognava ammazzarlo. 

E se poi qualche membro della banda rivelava i segreti, 

allora bisognava tagliargli la gola, bruciarne il cadavere, e 

disperderne le ceneri al vento, e il suo nome doveva essere 

cancellato col sangue dalla lista dei masnadieri, e mai più 

menzionato da nessun membro della banda, ma esecrato5

e dimenticato per sempre!

Tutti trovano che era un giuramento coi fiocchi, e chiedono 

a Tom se era stato lui che l’aveva pensato tutto. Lui dice 

che un poco l’aveva pensato lui, ma che il resto l’aveva 

trovato nei libri dei pirati e dei masnadieri, e che qualsiasi 

banda che ha un po’ di classe doveva avere un giuramento 

così. Poi tutti ci pungiamo un dito con uno spillo, per poter 

46

9788842411239A_035_097_U1.indd   46 10/02/12   14:54

© 2012, Pearson Italia S.p.A. 
da M. Anzi, P. Fossati, Nati per leggere 2. Antologia per la scuola secondaria di primo grado, 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 



firmare col sangue e anche io faccio il mio segno sulla 

carta.

«E adesso,» dice Ben Rogers, «che tipo di affari si combina 

con questa banda?»

«Solo rapine e omicidi,» risponde Tom.

«Ma cosa ci mettiamo a rubare? Nelle case, o del bestiame, 

o…»

«Piantala! Rubare del bestiame e robe del genere non è fare 

il masnadiero, quello è lavoro da ladri,» dice Tom Sawyer.

«Noi non siamo ladri o roba del genere, noi siamo 

masnadieri. Noi fermiamo carrozze e diligenze per la 

strada, tutti mascherati, e ammazziamo i passeggeri e 

portiamo via gli orologi e il denaro.»

«Ma i passeggeri dobbiamo ucciderli sempre?»

«Certo. È meglio. Alcuni autori la pensano in modo diverso, 

ma in genere è sempre meglio ucciderli tutti. Eccetto

quelli che porteremo qui nella grotta, da conservare

per riscattarli.»

«Riscattarli? E cos’è?»

«Non lo so, ma è una cosa che si fa sempre. L’ho letto nei 

libri, e naturalmente dovremo fare così anche noi.»

«Ma come facciamo a farlo, se non sappiamo nemmeno cosa è?»

«Poche storie, dobbiamo farlo e lo faremo! Non te l’ho 

detto che c’è in tutti i libri? Vuoi forse fare in modo diverso 

da come è detto nei libri, e combinare una babilonia?»6

«Già, dirlo si fa presto, Tom Sawyer, ma come faremo a 

riscattare questi tali se manco sappiamo come cominciare? 

Questa è la cosa che vorrei sapere. Dimmi, almeno, cosa 

pensi che può essere.»
6. babilonia: disordine, 

caos.
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«Be’, non lo so! Ma forse, se dobbiamo tenerli finché non 

sono riscattati, vuol dire che dobbiamo tenerli finché non 

sono crepati.»

«Questa è già una cosa che si capisce. Che spiega. Perché 

non l’hai detto subito? Così li teniamo finché non muoiono di 

riscatto, e ti assicuro che sarà una bella noia, perché quelli 

mangeranno tutto, e cercheranno sempre di scappare.»

«Le sciocchezze che hai il coraggio di dire, Ben Rogers! 

Come mai possono cercar di scappare, se saranno sempre 

guardati a vista, e se ricevono un colpo di fucile in pancia, 

solo che muovono un dito?»

«Guardati a vista? Questa è magnifica! Così che qualcuno 

deve star su tutta la notte, e non può chiuder occhio, per 

guardarli a vista! A me mi sembra una cosa da scemi! 

Perché non possiamo prendere un bel randello7 e riscattarli 

subito noi, non appena arrivano qui?»

«Perché nei libri non si fa così, ecco il perché. E adesso, 

stammi a sentire, Ben Rogers, le cose ci stai a farle come si 

deve, oppure no? Ecco quel che voglio sapere. Credi forse 

che quelli che scrivono i libri non sanno cosa sono le cose 

che si devono fare? Credi che proprio tu sai insegnar a 

loro? Se lo credi, cacciatela via dalla zucca una simile idea! 

No, mio caro, noi li riscatteremo sempre, come è detto nei 

libri.»

«Bene, bene, a me non me ne importa! Ma però è una 

maniera ben stupida. E senti, anche le donne le ammazziamo 

tutte?»

«Ben Rogers, fossi ignorante come te, starei sempre zitto! 

Uccidere le donne? Chi ha mai letto in un libro una cosa 7. randello: bastone.

GENERI La narrativa
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del genere? No, le donne si portano qui nella grotta, e 

le trattiamo bene come fossero di pasta frolla, e, poco 

alla volta, quelle si innamorano di noi, e non vogliono più 

tornare a casa.»

«Se è così che si deve fare, facciamo pure, ma anche questa 

è una storia che mi va poco. Ben presto avremo la grotta 

così piena di donne e di uomini che attendono di venir 

riscattati, che non ci sarà più un angolo per i masnadieri. 

Ma fa’ pure, fa’ come vuoi, che io non dico più niente.»

Il piccolo Tommy Barnes intanto si era addormentato,

e quando lo svegliano aveva paura, e si mette a piangere,

e dice che vuole tornare a casa dalla sua mamma, e che

non vuole più fare il masnadiero.

Allora tutti si mettono a pigliarlo in giro, e gli dicono che 

era un pulcino bagnato, e lo fanno irritare tanto, che lui 

dichiara che va subito a tradire tutti i segreti. Allora Tom 

gli regala un soldino perché stia zitto, e poi dice che era 

ora di tornare tutti a casa, e che la settimana prossima 

dovevamo riunirci per assaltare qualcuno e cominciare gli 

omicidi.

Ben Rogers dice che lui non poteva uscire di casa sovente, 

solo la domenica, e così era meglio se ci trovavamo la 

domenica dopo, ma tutti i ragazzi rispondono che era contro 

la religione ammazzare gente di domenica, e quello sistema 

tutto. Allora ci mettiamo d’accordo che dovevamo trovarci e 

fissare un giorno, non appena possibile, poi eleggiamo Tom 

Sawyer primo capitano, e Joe Harper suo secondo e si torna 

a casa.

M. Twain, Le avventure di Tom Sawyer, trad. di E. Giachino, Mondadori

Mark Twain 
(1835-1910)  
Mark Twain non è il suo 
vero nome e vuol dire 
“segna due braccia” 
(espressione che segnala 
che l’acqua del fiume 
è bassa, e la barca può 
appena passare). Fu 
battelliere sul Mississippi, 
cercatore d’argento, 
giornalista, conferenziere. 
Scrisse Le avventure di 
Huckleberry Finn (1885).
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ATTIVITÀ

5  � Con quale gesto confermano il giuramen-
to?
A  si pungono un dito con uno spillo
B  si tagliano una ciocca di capelli
C  si tagliano le unghie e le inghiottono
D  si leccano i polsi

6  � � Su che cosa non sono d’accordo i membri 
della banda?

7   � � � Perché decidono di non iniziare le loro 
attività di domenica?

Quello che il testo non dice
8  � � Credi forse che quelli che scrivono i libri 

non sanno cosa sono le cose che si devono fare? 
Che cosa presuppone questa frase?
A  Tom pensa che gli scrittori non conoscono 

le cose.
B  Tom crede che la vita superi sempre la 

fantasia.
C  Tom ha un’assoluta fiducia in ciò che trova 

scritto nei libri.
D  Gli autori dei libri si ispirano alla vita reale.

COMPRENDERE
Capire il testo
1  � Di che cosa si parla in questo racconto?

A  di alcuni ragazzi che vivono un’avventura
B  di amici che si ritrovano dopo tanto tempo
C  di ragazzi che stringono tra loro un giura-

mento segreto
D  di giochi tra bambini

2  � Indica sul disegno il percorso per raggiun-
gere il luogo segreto della banda di Tom 
Sawyer, numerando le tappe.

3  � Descrivi con parole tue il luogo in cui av-
viene il giuramento.

4  � � Da dove Tom ha tratto la maggior parte 
del giuramento?

LESSICO
11 � Che cosa significa essere di pasta frolla?

A  essere fragili   B  essere buoni   C  avere della buona pasta   D  essere allegri

ESPERIENZE E COMPETENZE
Scrivere
12 � Racconta sul quaderno il primo colpo della 

Banda di Tom: che cosa fanno? 

13 � Scrivi il giuramento della tua banda, ispi-
randoti, se vuoi, a quello di Tom Sawyer.

Parlare
14 � � No, le donne si portano qui nella grotta e le 

trattiamo bene come se fossero di pasta frolla. 
È giusto che le donne siano trattate meglio 
degli uomini? Perché? Parlane in classe con i 
compagni e con l’insegnante.

ANALIZZARE
9  � Chi è il narratore?

A  Tom C  Jim
B  Huck D  Fred

10 � � Quindi, com’è il narratore?
A  interno
B  esterno

GENERI La narrativa
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