
 

William Golding 

Il signore delle mosche 

Chiave delle risposte 

1.1 una striscia di luna, delle luci, un lampo, un’esplosione, un paracadute, velocemente, 

fra i fiori blu del pendio, seduta con la testa tra le gambe, l’elmetto 

1.2 Panna, rosa pallido, logorata, color di rosa, a spirale, a rilievo, rauco, splendente 

3.1 legandosi i capelli 

3.2 dodici 

2.1 essere ragionevoli, avere delle leggi, andare d’accordo, essere una banda di negri 

dipinti, andare a caccia e uccidere  

3.3 dei rifugi sulla spiaggia 

3.4 il comandante di marina 

4.1 un gran berretto militare, bianco, di marina, sopra la visiera c’è una corona, un’ancora, 

delle foglie d’oro. Uniforme bianca, spalline, rivoltella, fila di bottoni d’oro.  

3.5 delle leggi 

3.6 zimarre 

5.1 Ruggero, Enrico, Guglielmo, Roberto  

3.7 in una grotta 

3.8 Piggy 

4.2 bianche ossa nasali, denti, colori della decomposizione, strati di gomma e di tela, corde, 

povero corpo,  

3.9 avere un attacco di asma 

3.10 di dolci 

1.3 piccolo, magro, a punta, lucenti, neri, bassa e larga,  scura 

1.4 sabbia, alla foce del fiumiciattolo, circa trenta centimetri, conchiglie, fiori secchi, belle 

pietre, segni, piste, mura, linee ferroviarie 



3.11 rugby 

3.12 la danza 

2.2 una meridiana (orologio), un aeroplano, un apparecchio di televisione, un motore a 

vapore  

3.13 succhiarla 

3.14 un coltello a serramanico 

4.3 si muoveva, era terribile, stava come seduta, che occhi, che denti, che artigli, ha quasi 

toccato Eric  

3.15 una carta dell'isola 

3.16 le stelle 

5.2  Simone, bambino con la voglia sulla faccia, Piggy  

3.17 un aereo da caccia 

3.18 una specie di festa 

4.4 Ralph, Piggy, Nino, (Sam, Eric i due Sammeric), Maurizio, Guglielmo, Roberto, Aroldo, 

Enrico, Ruggero, Simone, Percival, Sammeric, Pippo, Gualtiero, Alfredo  

3.19 a tenere il fuoco acceso 

3.20 sei anni 

1.5 nero, argento, nero, argento, petto a sinistra, pizzo 

1.6 si agitano, il sospiro della foresta, il rombo fragoroso della foresta, il rumore della tela 

che si tende, non gridano, si stringono ancora più forte, spalancano la bocca, restano dieci 

secondi rannicchiati, fuggono terrorizzati 

3.21 a letto 

3.22 come un tetto di legna secca 

2.3 un bagno, tagliargli i capelli, pulirgli il naso, un bel po’ d’unguento  

3.23 si è cominciato ad aver paura 

3.24 Simone 

4.5 un bagno, tagliargli i capelli, pulirgli il naso, un bel po’ d’unguento  



3.25 biondi 

3.26 biondi 

5.2 L’isola del tesoro, l’isola misteriosa, l’isola di corallo  

3.27 una vigliaccata 

3.28 Merridew 

4.6 viene fuori dagli alberi di cocco, zoppica, sporco, ciuffo di capelli gialli sopra le foglie, 

guancia gonfia, l’occhio si vede appena, crosta sul ginocchio 

3.29 un bastone con la punta da tutt'e due le parti 

3.30 una tigre 

1.7 triangolo, un tronco, un albero morto, una tempesta del Pacifico, parallelo, una figura 

scura contro il chiarore della luna, un altro tronco, quattro tronchetti 

1.8 l’isola, circa un miglio, parallela alla spiaggia, uno scarabocchio, da un gigante, col 

gesso, la coda di un pavone, in un acquario, blu scuro, strisce di schiuma 

3.31 perché forse salta giù dagli alberi 

3.32 convoca l'assemblea 

2.4 è maestro del coro, capoclasse e sa fare il do diesis  

3.33 Nino 

3.34 che non hanno ancora trovato tutti gli animali del mare 

4.7restituisce i colpi, rotola sulle foglie, dà e riceve colpi, morsi, graffi, si tira da una parte, 

si trova su un corpo che si torceva, sente un fiato caldo sulla guancia, picchia quella bocca, 

colpisce con furia ancora più rabbiosa  

3.35 una disgrazia  

3.36 i cacciatori 

5.4 frutta, noci, granchi, pesci  

3.37 per aver gettato sabbia negli occhi dei bambini 

3.38 zucchero filato 



4.8 tuono in cima alla roccia rossa, terra salta e trema, rumore cresce, Ralph scaraventato in 

aria, il bosco si piega, le radici strappate stridono, qualcosa di rosso rotola, la sua marcia di 

elefante si spegne verso il mare 

3.39 una cosa che striscia 

3.40 delle cose storte 

1.9 miraggi, si alza, si scompone in piani diversi, galleggiano nel cielo, corrono giù come 

pioggia, si riverberano in una successione di specchi, svaniva come una bolla di sapone, i 

miraggi cessavano 

1.10 gobba, confusamente, roccia, alberi, il pendio più dolce, rosa, la pianura 

3.41 di corallo 

3.42 una voglia sulla faccia 

2.5 Percival, Wemys, Madison, Casa del Vicario, Harcourt Sant’Antonio, Contea di 

Hampshire  

3.43 una cosa che si gonfiava 

3.44 a tre anni 

4.9 non avrebbero paura del buio, si troverebbero a bere il tè, discuterebbero, non 

darebbero fuoco all’isola, costruirebbero una nave, non litigherebbero, non romperebbero 

gli occhiali, non parlerebbero di una bestia  

3.45 Jack 

3.46 blu 

5.5 fine dell’innocenza, durezza del cuore umano, la fine di Piggy  

3.47 Alfredo 

3.48 una conchiglia 

4.10 ci sono cespugli, rampicanti, formano un tetto, la luce del sole non penetra, 

attraversato da ogni parte dai fusti paralleli, era a cinque metri dall’orlo, è buio  

3.49 a una coda 

3.50 una conchiglia 

1.11 cento metri, rosa, un bastione, una fessura, dei massi, in bilico, una striscia di roccia 



1.12 meno esperti, l’acqua, le rocce scoperte, le mani, un fosso, asciugare gli stracci, troppo 

adagio, un buco in un ginocchio 

3.51 azzurro chiaro 

3.52 una gocciolina di sangue 

2.6 rosee tavole di granito, strani banchi di coralli, di polipi, di alghe, una pietra distesa 

come una tavola 

3.53 Eric 

3.54 un incrociatore 

4.11 una distesa d’erba, la sabbia bianca e leggera, una roccia che si stende verso la laguna, 

un’altra striscia di sabbia, la riva dell’acqua 

3.55 Ruggero 

3.56 sputare 

5.6 corpo sudicio, capelli sulla fronte, naso da pulire 

3.57 danno fuoco al bosco 

3.58 di un topo 

4.12 nuvole si ammucchiano, corrente d’aria calda, aria satura di elettricità, il sole non si 

vede più, l’aria che giunge dal mare è calda, le cose perdono colore, le mosche sono felici  

3.59 un bastone con la punta da tutt'e due le parti 

3.60 animali piccoli 

1.13 blu, traboccano dall’orlo, scendono per la montagna, si riversano sul tetto della 

foresta, farfalle, un gran fremito d’ali, la cima della montagna 

1.14 granito, roseo, foresta, terrazza, sabbia, laguna, quattro piedi, uno strato sottile di 

terra ed erbacce, giovani palme, un tetto verde 

3.61 col gesso 

5.8 casa, automobile, carro armato, rullo compressore 

3.62 una lancia 

2.7 l’acqua si alzava, le alghe galleggiavano, il mare ribolliva, c’era quell’alzarsi e 

abbassarsi lunghissimo 



3.63 Wiltshire 

5.7 corpo sudicio, capelli sulla fronte, naso da pulire 

2.8 erbacce, alberi caduti, noci di cocco marce, germogli di palma  

5.9 pieno di gioia, senso si libertà, fiero del suo contributo al bene della società 

2.9 è stato dato fuoco all’isola, si perde tempo a rotolare sassi e a fare piccoli fuochi per 

cucinare 

5.10 Ruggero, Sam, Eric, Guglielmo 


