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Questa novella, che mise in luce l'autore francese nell'ambito della scuola del naturalismo, è un piccolo
capolavoro di analisi psicologica. Maupassant, in tutte le sue opere, rivela un particolare talento nel descrivere i
moti dell'animo umano, in particolare di quello femminile. Qui ci fornisce il ritratto di una prostituta. Mentre la
guerra imperversa in territorio francese una carrozza attraversa il paese. A bordo "palla di sego", nomignolo della
burrosa prostituta, e un gruppo di borghesi. Questi ultimi non le rivolgono la parola e hanno l'aria di disprezzarla.
Quando la carrozza viene fermata dai soldati nemici tutti si fanno gentili con la ragazza. Se lei si concederà ai
soldati, infatti, tutti la faranno franca e potranno proseguire il viaggio. Incredula di fronte a tanta benevolenza,
l'ingenua ragazza asseconda i voleri dei compagni di viaggio. Che non esitano, superata la brutta avventura, a
mostrarle un disprezzo perfino accresciuto.
L'autore segue con spietata lucidità l'altalena delle speranze e delle disillusioni della giovane. La speranza di
essere accettata dalla gente "per bene" è seguita da una brusca ricaduta nella sua posizione di reietta. Allo
stesso modo viene messa a nudo la crudeltà delle persone "rispettabili": meschini e ipocriti; a conti fatti, ci lascia
intendere l'autore, moralmente di gran lunga più detestabili della giovane.

Un vero capolavoro, una grande lezione di scrittura e una lucida riflessione sulla miseria umana

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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