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• Dove portano le scale che Eleonora e Lila salgono all’inizio del paragrafo? 

• Cosa stavano facendo le mamme mentre le due bambine salivano le scale? 

• Chi era Don Achille nell’immaginazione di Elena? 

• Che cosa immaginava le avrebbe fatto Don Achielle se lei avesse fatto la pazzia di 
arrivare fino alla porta di casa sua? 

• Alla quarta rampa di scale cosa fa Lila? 

• Di cosa erano fatte le bambole delle due bambine? 

• Come si chiama la bambola di Elena? 

• Come si chiama la bambola di Lila? 

• Cosa fa Lila appena prende in mano Tina? 

• Perché decidono di andare a bussare alla porta di Don Achille? 

• Dove si incontrano la prima volta Lila e Lenù? 
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• Dove portano le scale che Eleonora e Lila salgono all’inizio del paragrafo? 
• fino alla porta dell’appartamento di don Achille 

• Cosa stavano facendo le mamme mentre le due bambine salivano le scale? 
• Le mamme stavano preparando la cena, era ora di rientrare. 

• Chi era Don Achille nell’immaginazione di Elena? 
• Don Achille era l’orco delle favole, avevo il divieto assoluto di avvicinarlo, 

parlargli, guardarlo, … 

• Che cosa immaginava le avrebbe fatto Don Achielle se lei avesse fatto la pazzia di 
arrivare fino alla porta di casa sua? 
• Se poi avessi fatto la pazzia di avvicinarmi alla porta di casa sua mi avrebbe 

uccisa 

• Alla quarta rampa di scale cosa fa Lila? 
• Si fermò ad aspettarmi e quando la raggiunsi mi diede la mano. Questo gesto 

cambiò tutto tra noi per sempre. 

• Di cosa erano fatte le bambole delle due bambine? 
• Quella di Elena “Aveva una faccia di celluloide con capelli di celluloide e occhi 

di celluloide.” …  “ed era bellissima. La bambola di Lila, invece, aveva un corpo 
di pezza gialliccia pieno di segatura, mi pareva brutta e lercia.” 

• Come si chiama la bambola di Elena? 
• Tina 

• Come si chiama la bambola di Lila? 
• Nu 

• Cosa fa Lila appena prende in mano Tina? 
• lei, appena ebbe Tina, la spinse oltre la rete e la lasciò cadere nell’oscurità. - 

aveva preso la bambola a tradimento e l’aveva buttata in fondo a uno scantinato 

• Perché decidono di andare a bussare alla porta di Don Achille? 
• Perché pensano che sia stato lui a prendere le loro bambole 

• Dove si incontrano la prima volta Lila e Lenù? 
• Lila comparve nella mia vita in prima elementare e mi impressionò subito perché 

era molto cattiva. Eravamo tutte un po’ cattive, in quella classe, ma solo quando la 
maestra Oliviero non poteva vederci. Lei invece era cattiva sempre. 


