
 
 

Paola Mastrocola 

Una barca nel bosco 

Chiave delle risposte 

 

1.1 Gaspare, Torrente, Adriano, isola non precisata, 14 anni, Torino, Scuri, Orazio, Primo 

di tutto il comune, liceo scientifico  

1.2 Paola, Mastrocola, Torino, 1956, La gallina volante, 2000, Palline di pane, La scuola 

raccontata al mio cane, Insegnante di lettere in un liceo scientifico, Premio Calvino per 

l’inedito 1999, premio selezione Campiello 2000, Premio Rapallo Carige per la Donna 

scrittrice 2001, Premio Strega (5° posto) 2001, Premio Campiello 2004, Premio Alassio 2004 

2.1 Caritone, Tarlacco, Masonti, Flipper, Battiferri Sebastiano (Seba), Castagno Marco, 

Giumatti, Cartonzi Federico, Paolo Boni, Grifagni, Martelloni  

3.1 Giorgia 

3.2 a Torino 

3.3 in tram 

3.4 con dei fuoristrada 4x4  

1.3 Sogliola con la scopa, Cerutti detta Cerbiatti, Ruggero De Gente, De Barlottis Wilson, 

Annamaria Lo Gatto 

3.5 una gastronomia 

3.6 in Irlanda 

3.7 con Masonti 

3.8 a cammellare 

2.2 Mirandola Marcella, Frullari, Deborah, Alessia Cipulli, Francesca Bindi, Leporello, 

Quadrotto Margherita  

3.9 col cappuccio 

3.10 un Nokia 3210 

3.11 esperienza 

3.12 lanterne votive 



1.4 Adriano, pescatore, porta in giro i turisti, Camilla, legno, bianco e azzurro, diesel 4 

cavalli, scuri, cugina Maria Beppa, la terza  

2.3 Le fa male allo stomaco, non si siede per mangiare né per altro, sta sempre in piedi , ha 

trentatré anni, è ancora bella, capelli neri e lunghi e sciolti, occhi scuri, bocca larga, denti 

forti, mento a punta, petto grande, vita stretta, sedere invitante, è più forte di Maciste, può 

correre più veloce di una bicicletta, cucina cose che vende alla mamma di Salvatore  

3.13 degli impossibili 

3.14 a Leuconoe 

3.15 mostrando videocassette 

3.16 oasi perduta 

2.4 madre, zia Elsa, zio Ciano morto, nonno Bastiano, cugina Maria Beppa, padre Adriano, 

cugino Bob, zio Gero  

4.1 Freccia, Tabacco, Nero Wolfe, Patata, Pistacchio, Fiordaliso  

3.17 Lupo Alberto  

3.18 al pioppo 

3.19 Rutilio Namaziano  

3.20 pollo 

2.5 stretti, larghi, spinellati, saettati, incapucciati, alterna, cabina o cabinotti, truzzi, tatuati 

4.2 gaggio secco, sfangare, cammellare, strafigo, straserio, inchiumare, sgroppare, 

inciufecare, cicciare, la tua punza ti torna, cipollare le punze, sgretolare le palle, ci stai 

dentro una cifra, mi piaci un pacco, quanto ti cacci che faccio ciuffo, stragaggio, troppo 

secco, paiùra, sgavettato. scafare, sculo, sclerare, sballare, gnocca, sole che spacca il culo ai 

passeri, baccagliare, perfettamente appusto, l’hanno biffato che dragava nel water come un 

balcone fiorito, bocce 

5.1 Corinne Dessalle  

5.2 un pioppo 

3.21 Il ritorno 

3.22 Galup 

2.6 sotto il letto 

4.3 pantaloni di velluto a coste, camicia da uomo, niente felpe, golfetti girocollo, capelli 

corti con riga in parte, occhiali, scarpe scamosciate con i lacci, è un radical chic  

3.23 provolone 



3.24 Pierre-François 

3.25 Polpetta 

3.26 quello dei Bulls 

4.4 Vestiti, una boccetta di profumo, una bottiglia di Stock 84, una stecca di sigarette, una 

cartellina con fotografie e giornali, un quaderno di Filippo, un asciugamano, una pistola  

5.3 dottor Grigori 

5.4 Feste galanti di Verlaine, l’antologia Astra latinitatis, la collezione di conchiglie rare  

3.27 un carrubo 

3.28 con un marsupio 

3.29 alta, magra, dritta, maglia viola dolcevita, maniche lunghissime, pancia scoperta, 

gonna viola lunga, anfibi slacciati  

5.5 una sorta di Pensiero Squillante Collettivo  

5.6 polpette 

3.29 Monte dei Cappuccini  

3.30 omogenea 

3.31 Pampepe 

3.32 Saraceno 

4.6 gatto arancione, occhi a palla sopra la testa, pancia rotonda a terra, sei zampe 

tutt’intorno in circolo, coda, dodici paia di baffi fatti a chele  

5.7 per farci vivere i lombrichi  

5.8 le piroghe 

3.33 Berkeley 

3.34 Gemma 

3.35 calzini 

3.36 senza schiuma 

5.9 grotta del bisonte 

5.10 peloucherie 

3.37 arancione 

3.38 aliscafo 



3.39 di bronchite 

3.40 la pettinatrice 

5.11 Nefas 

5.12 uomini d'affari 

3.41 Antonio Barrese 

3.42 sedici 

3.43 una Peugeot 

3.44 una quercia 

3.45 Abruzzo 

3.46 venditore di automobili  

3.47 ischemia 

 


