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PRESENTAZIONE
Nuove Connessioni: un testo per la scuola delle competenze
In un mondo ogni giorno più interconnesso e in rapida evoluzione la competenza per eccellenza
si conferma saper leggere, comprendere e interpretare un testo. Non soltanto perché è una competenza trasversale a ogni disciplina, ma soprattutto perché permette di decifrare correttamente la
realtà che ci circonda e di svolgere appieno un ruolo attivo nella società contemporanea. Rendere gli
studenti lettori esperti e consapevoli è il primo grande obiettivo dell’antologia.
Nuove Connessioni intende offrire ai docenti un testo che possa rispondere pienamente alle nuove
esigenze della scuola delle competenze, della didattica inclusiva e della società globale; pertanto,
specie in quest’ultima prospettiva, si presenta in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ai quali è dedicata l’intera sezione Leggere (anche) per essere cittadini globali.

La struttura dell’opera
Il tomo A, La competenza testuale e linguistica attraverso i
generi e le tipologie, mira a promuovere le competenze di
lettura e interpretazione del testo e le competenze comunicative e linguistiche attraverso la conoscenza delle diverse
tipologie di testo e dei diversi generi letterari.
Il tomo si articola in cinque distinte sezioni, dedicate al testo narrativo letterario, al testo poetico, al testo teatrale, ai
testi non letterari, ai testi visivi e multipli.
La sezione Strumenti per comunicare, infine, propone un
laboratorio di scrittura dedicato, oltre a quelle tipologie importanti nella pratica scolastica come il riassunto, la relazione o il testo argomentativo, anche alle tipologie necessarie
nella vita quotidiana e professionale, come il curriculum vitae e la lettera commerciale.

Il tomo B, La competenza testuale e linguistica attraverso i
temi del lavoro, della cittadinanza e dell’attualità, è più propriamente finalizzato a promuovere le competenze chiave
per l’apprendimento permanente secondo le Raccomandazioni europee e le competenze trasversali grazie a Percorsi tematici che propongono testi di diverso tipo (accanto ai testi letterari, articoli, testi multilinguaggio, grafici ecc.)
in grado di avvicinare gli studenti alle questioni relative al
mondo del lavoro, all’innovazione, all’ambiente, alla vita civile e politica in una prospettiva nazionale e planetaria. Il
tomo, inoltre, rispondendo alla recente riforma degli Istituti
professionali, è arricchito dalla presenza di UdA pluridisciplinari.

La didattica delle competenze
Ogni testo presente nel volume è corredato di un apparato didattico che mira ad attivare le competenze previste dall’Asse dei linguaggi e quelle relative all’apprendimento permanente, secondo il
Quadro di Riferimento Europeo.
L’operativa Lavorare per competenze si
articola in alcune voci ricorrenti:
• Comprensione
• Saper
comunicare
• Analisi
• Imparare a
• Competenza
imparare
lessicale
e grammaticale
• Lavoro di
gruppo
• Produzione scritta
• Scrittura creativa

❱ T3 Carlo Lucarelli

LAVORARE PER COMPETENZE
❱ Comprensione e analisi
1. Che tipo di narratore racconta la vicenda?
2. Quale focalizzazione prevale: completa la risposta con esempi tratti dal testo.
3. Quali forme di discorso sono presenti nel brano? Fornisci un esempio per
ognuna.
4. Appena entrata nella palazzina, Grazia Negro nota un particolare: quale?
Come si spiega?
5. Che cosa, invece, nota sul corpo della vittima?
6. La scena del delitto è raccapricciante: come reagiscono i diversi personaggi
presenti? Descrivi e spiega la reazione di ciascuno.

Un delitto efferato
L’AUTORE
Carlo Lucarelli, nato a Parma nel 1960, è scrittore, regista, giornalista e conduttore televisivo. È noto al grande
pubblico in particolare per alcune trasmissioni televisive come Blu notte e per i suoi romanzi di genere giallo. A
consacrarlo al successo è il romanzo Almost blue (1998), che vede alle prese con un assassino seriale l’ispettore
Grazia Negro, protagonista anche del più recente Il sogno di volare (2013). Tra i suoi gialli ricordiamo anche Carta
bianca, L’estate torbida, Nikita, Il giorno del lupo, Peccato mortale e L’inverno più nero. È autore, inoltre, di numerosi saggi come Misteri d’Italia (2002), Serial Killer (2003), Piazza Fontana (2007), Navi a perdere (2008), Pasolini.
Un segreto italiano (2015).
In una Bologna, inquieta e inquietante, che non ha più nulla di una tranquilla e serena cittadina, si verificano
omicidi di agghiacciante ferocia, probabilmente opera di un unico assassino. È notte inoltrata e l’ispettore
Grazia Negro si reca sul luogo di un nuovo delitto.
Genere

Opera

Anno

Tema

Romanzo giallo

Il sogno di volare

2013

Sopralluogo della polizia per un caso di omicidio

❱ Competenza lessicale e grammaticale
7. Sottolinea nel testo tutte le parole ed espressioni tipiche del parlato.
8. Nella frase «Solo quello dell’appartamento… cioè, della stanza di fianco ha
sentito una specie di urlo verso le otto…» con quale delle seguenti parole o
espressioni puoi sostituire cioè senza alterare il significato del testo?

Difficoltà

•

A. Infatti

10

15

20
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C. Dunque
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Le ultime tre competenze rispondono
inoltre allo sviluppo di alcune delle soft
skills più richieste sia nella vita scolastica che in quella professionale.

B. Meglio

C’era un sacco di gente nell’androne, troppa. Grazia mostrò il tesserino al carabiniere che stava all’ingresso della palazzina, poi si
guardò attorno per cercare l’ascensore, ma non c’era. Alzò la testa
verso la tromba delle scale e vide che erano solo due piani, anche se
le cassettine della posta allineate lungo il muro accanto al portone
erano almeno una dozzina.
– Ispettore Negro!
Pierluigi1 era sulle scale e a Grazia ci volle un po’ per riconoscerlo tra
la gente, senza uniforme, una polo azzurra che lo faceva sembrare
ancora più giovane, più bambino.
– Succede a chi porta sempre la divisa, senza sembriamo diversi.
– Così sta meglio, è più carino, - disse Grazia, e Pierluigi arrossì, la
pelle del volto che gli diventava dello stesso colore dei capelli.
Grazia non se ne accorse. Sulla soglia dell’appartamento c’era un
altro carabiniere che cercava di coprire l’ingresso con le spalle, per
fare schermo allo sguardo dei curiosi che affollavano anche il pianerottolo. Sembravano tutti appena tirati giù dal letto, come per un
terremoto, e c’era anche una ragazza scalza che si sollevava sulle
punte per guardare oltre il carabiniere.
– Ma che ci fa tutta ’sta gente?
– Ci abita. Guardi un po’ qua.
Pierluigi si fece da parte per far entrare Grazia e intanto diceva Gasparotto2, cortesemente, facciamo un po’ di largo qua. Sembrava
l’ingresso di un appartamento, ma sul corridoio si affacciavano
cinque porte blindate, ognuna col campanello.

❱ Imparare ad imparare
Compi una ricerca sul noir mediterraneo, ricostruendone le origini, le
caratteristiche, i principali rappresentanti e le opere più significative.

LEGGERE (ANCHE) PER ESSERE CITTADINI GLOBALI
L’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 si propone di rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
La vittima dell’efferato omicidio su cui deve indagare Grazia Negro è già nota alle forze dell’ordine:
si tratta di una signora che ricavava guadagni enormi affittando ai clandestini monolocali dalle
piccolissime dimensioni e non sicuri, perché non a norma.
Oggi la metà della popolazione mondiale, cioè 3,5 miliardi di persone, vive nelle città. Esse hanno
rappresentato nel passato e rappresentano ancora oggi luoghi che offrono grandi opportunità di
miglioramento sul piano sociale, economico e culturale. Non mancano, tuttavia, in molti centri urbani
problemi relativi al degrado delle infrastrutture, alla scarsità e inadeguatezza degli alloggi, alla
presenza di quartieri poveri, a una bassa qualità della vita (inquinamento, traffico ecc.).
Entro il 2030 ci si pone l’obiettivo di assicurare alloggi sicuri, servizi di base nei quartieri più poveri,
l’accesso a un trasporto sostenibile, la garanzia di spazi verdi per tutti, la riduzione dell’inquinamento
urbano, la gestione efficace dello smaltimento dei rifiuti per città davvero sicure e sostenibili.
Prova a svolgere una ricerca sui problemi più evidenti nella tua città o in una città italiana a tua scelta e
scrivi una relazione, proponendo eventuali soluzioni.

1. Pierluigi: Lorenzo Pierluigi, capitano dei carabinieri che affianca Grazia Negro in questa indagine.
2. Gasparotto: è un poliziotto.

PERCORSO 2 ❱ Il giallo
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Percorsi di lettura

Alcuni testi, in alternativa, sono seguiti da una i verifica INVALSI finalizzata a testare la competenza di lettura secondo la metodologia delle prove nazionali.
Alla scheda operativa Facciamo il punto, posta a chiusura di ogni percorso, è affidata, invece,
la verifica finale delle competenze acquisite.

grammatica in azione

riflessione sulla lingua

❱ Il pronome
Gli occhi di Poirot, vivaci e luccicanti come quelli di un uccello, parevano frugare tutto lo scompartimento. Infine, con una lieve esclamazione, si chinò a raccogliere qualche cosa sul pavimento… qui c’entra una donna che molto compiacente si lascia dietro il fazzoletto…

grammatica in azione
2. Nelle frasi che seguono il pronome «ci» sostituisce espressioni o nomi usati prima. Per ogni frase, scrivi la parola (o le parole) a cui si riferisce il pronome «ci».
Osserva bene l’esempio.

Frasi

Il pronome è la parte variabile del discorso che sostituisce un nome o un altro elemento o, ancora, un’intera
frase per evitarne la ripetizione. I pronomi si distinguono in:
• pronomi personali: sostituiscono un nome comune o proprio (lei è mia sorella);
• pronomi possessivi: indicano il possessore di ciò di cui si sta parlando e hanno le stesse forme degli aggettivi possessivi, dai quali si differenziano per il fatto che, anziché accompagnare il nome, lo sostituiscono: La mia (agg.) auto è vecchia, la tua (pron.) è nuova;
• pronomi dimostrativi: specificano l’identità e la posizione (nel tempo e nello spazio) della persona o cosa
indicata dal nome che sostituiscono: il mio borsone è questo, non quello;
• pronomi relativi: sostituiscono un nome o altra parte del discorso mettendo in relazione due proposizioni
(Ho gradito molto il regalo che mi hai fatto);
• pronomi indefiniti e identificativi: i primi fanno le veci di persone, animali o cose in modo vago e indeterminato (Qualcuno sta bussando alla porta); i secondi esprimono l’identità del nome che sostituiscono
rispetto a un altro (Ha una collana molto carina, mi piacerebbe comprare la stessa);
• pronomi interrogativi ed esclamativi: i primi fanno le veci di un nome di persona o di cosa in una proposizione interrogativa (Chi è?); i secondi in una proposizione esclamativa (Chi si vede!).
Vale la pena soffermarci in particolare sui pronomi personali e relativi.

Pronomi personali

Pronomi relativi

Che: invariabile, è adoperato sia come soggetto che
Pronomi di 1ª persona: singolare: io (in funzione di
come complemento.
soggetto) - me, mi (in funzione di complemento); pluIl quale: variabile, è adoperato sia come soggetto
rale: noi (soggetto) - ci (complemento).
che come complemento (il quale, la quale, con il quaPronomi di 2ª persona: sing. tu (soggetto) - te, ti
le ecc.).
(complemento); plur.: voi (soggetto) – vi (compleCui: invariabile; non è mai soggetto (di cui, da cui ecc.).
mento).
Pronomi di 3ª persona: sing.: egli, lui, esso, ella, lei, Chi: invariabile, è adoperato sia come soggetto che
essa (soggetto) – lui, lei, lo, la, sé, ne, ciò (complemen- come complemento.
to); plur.: loro, essi, esse (soggetto) – loro, essi, esse,
Chiunque e checché: invariabili e si usano soltanto al
sé, li, le, ne, si (complemento).
singolare (Chiunque abbia da dire qualcosa, lo faccia
adesso).

i

invalsi 2011-2012

compito di realtà

“ci” sostituisce

a.

«Antonio e Giulia sono in casa?» «Sì, ci sono»

in casa

b.

«Vai dal parrucchiere?» «Sì, ci vado spesso»

........................................................

c.

«Prendi dei pomodori maturi! Ci posso fare una bella insalata»

........................................................

d.

«Domani parto: quando ci penso non mi pare vero»

Realizzare un cortometraggio di genere giallo
........................................................

i

invalsi 2014-2015

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Il primo passo per realizzare il cortometraggio è un brainstorming

COMPETENZA ATTIVATA

in cui confrontare le vostre idee e avanzare possibili proposte. Predi qualche lavoro simile già realizzato, magari ricorrendo a you-

nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Ancora oggi il genere risulta particolarmente apprezzato, soprattut-

tube. Inoltre considerate che il giallo cinematografico, come del

Collaborare e partecipare:
interagire in gruppo, comprendendo
i diversi punti di vista, gestendo
le conflittualità e contribuendo
all’apprendimento comune.

invalsiversione
2011-2012
televisiva: ricordiamo, per fare soltanto un esempio, la serie di successo del commissario
ito nella

B. della mia delusione
C. dell’allenatore della mia squadra
D. della campagna acquisti della mia squadra

ri: poliziesco, film di gangster, thriller, noir, spionaggio. Pensate al
sottogenere che potrebbe avere migliore resa rispetto a un corto.

particolarmente difficile. Tuttavia, al di là delle questioni tecniche, va ricordato che, come in tutte le opere

FASE 2

a. Tutti cercavano affannosamente la borsa, ……………………, in realtà, era nell’armadio.
b. Abbiamo letto in classe un racconto, ……………………… non ricordo l’autore.
c. La professoressa ha rivolto parole di elogio ai suoi alunni, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha consegnato anche un
piccolo diploma.
d. Questa è la bella notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siamo stati rallegrati stamattina.
e. Non sono riuscito a prendere lo stesso traghetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sei venuto tu da noi.

Una volta scelto il sottogenere e l’idea, dividetevi in due gruppi: il

COMPETENZA ATTIVATA

primo si occuperà di scrivere la sceneggiatura, il secondo di rea-

Comunicare: rappresentare idee,
eventi, fenomeni, principi mediante
diversi supporti (cartacei, informatici
e multimediali).

lizzare lo storyboard. Considerate che esistono almeno due modi
diversi di scrivere una sceneggiatura: quella italiana e quella americana (cercate informazioni al riguardo in Internet). Lo storyboard
bozzare le scene da girare basteranno pochi tratti, ma ricordate

a. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . interessano i tuoi pettegolezzi?
b. . . . . . . . . . . . . . . . . dirà ai suoi genitori quando si accorgeranno che si è inventato tutto?
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di queste foto devo stampare?
d. Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è questa bicicletta rossa?
e. . . . . . . . . . . . . . . . . dei tuoi amici può accompagnarti?

Credo che per i genitori ogni figlio sia uguale all’altro.
Che abito meraviglioso indossava quella ragazza!
Questo libro mi è piaciuto molto, questo sullo scaffale per niente.
Come era buono quel formaggio e quanto ne ho mangiato!
Costei mi ha ingannato più di una volta.
Che sciocchezze sono queste che ci stai raccontando!

LA SCENEGGIATURA E LO STORYBOARD

è invece la storia rappresentata attraverso le immagini: per ab-

5. Completa ora con i pronomi interrogativi adatti.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

resto quello letterario, consente di scegliere tra diversi sottogene-

cortometraggio di genere giallo, operazione che oggi, nell’era del montaggio digitale, non dovrebbe risultarvi
della creatività e dell’ingegno, per realizzare un buon prodotto è necessaria innanzitutto una buona idea.

4. Inserisci i pronomi relativi adatti.

liminarmente sarebbe opportuno che prendeste insieme visione

Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. In questo laboratorio vi proponiamo di realizzare un

di aggiungere agli schizzi le vostre note, con le indicazioni della
location e di ciò che i personaggi devono fare.

FASE 3
LE RIPRESE E IL MONTAGGIO
A questo punto non resta che effettuare le riprese e poi procedere al

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
❱
❱
❱
❱

Imparare a imparare
Progettare
Collaborare e partecipare
Comunicare

montaggio delle scene girate. Terminati i «ciack», scaricate le scene
sul PC e costruite il vostro video. Esistono diversi programmi per rea-

to semplice, tra l’altro gratuito e intuitivo,
è Windows Movie Maker, grazie al quale
potrete importare, modificare, correda-

340

Imparare a imparare: individuare,
scegliere e utilizzarevarie fonti e
varie modalità di informazione.

padroneggiano in poco tempo. Uno mol-

❱ 30 - 40 giorni

PERCORSO 2 ❱ Il giallo

COMPETENZA ATTIVATA

lizzarlo, ma alcuni sono piuttosto complessi e non si

TEMPO PREVISTO

❱ Cortometraggio
Percorsi di lettura

BRAINSTORMING E SCELTA DELL’IDEA

Il giallo, come genere cinematografico, esiste fin dal primo Novecento quando si sviluppa quasi contempora-

A. della mia squadra

PRODOTTO FINALE

324

laboratorio delle competenze

FASE 1

neamente
al periodoIndi maggior successo del corrispettivo genere letterario. Veri e propri classici diventano
3. «Tutti siamo delusi della campagna acquisti della mia squadra; ne voglio parlare
con l’allenatore».
questa frase il pronome «ne» sostituisce:
le pellicole tratte dai romanzi e i racconti di Agatha Christie o dalle indagini di Sherlock Holmes, il personaggio

6. Distingui gli aggettivi (sottolineandoli una volta) dai pronomi (sottolineandoli due volte).
1. Nella frase «Nel cassetto dove di solito mettiamo i documenti non ho trovato
niente» dove è un pronome relativo che può essere sostituito da:

laboratorio delle competenze

Tutti sul set

re di audio e salvare i video digitali acquisiti dalla videocamera.

325

Percorsi di lettura

PERCORSO 2 ❱ Il giallo

Ciascun volume propone numerose
schede di riflessione sulla lingua, dal titolo Grammatica in azione, che nel loro insieme ripercorrono l’intero programma di grammatica; una particolare attenzione è inoltre dedicata al
lessico e ai lessici settoriali, per garantire una sicura padronanza della nostra lingua.
Intesa a promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e una maggiore
aderenza al vissuto quotidiano è la rubrica Compito di realtà, che propone svariate e interessanti attività, come realizzare un cortometraggio giallo o un progetto di riqualificazione di un
ex sito industriale.

341

Bisogni educativi speciali, didattica inclusiva, didattica digitale
integrata
Nuove Connessioni offre al docente numerosi strumenti utili a soddisfare le esigenze della nuova
didattica inclusiva, il cui fine è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale.

A questo scopo rispondono le schede
Imparare facile e Imparare con metodo, utilizzabili peraltro anche come
strumenti di didattica breve secondo
le linee guida per la Didattica Digitale
Integrata. Nel medesimo solco si collocano anche i Lavori di gruppo e il
Debate.

imparare facile

imparare facile

1. Il testo narrativo letterario

IMPARARE CON METODO

Autore e
narratore

❱ Il testo è un messaggio scritto. La persona che scrive il messaggio

Narratore e
narratario

❱ Il narratore è la persona che racconta la storia nella finzione

è definita «emittente», la persona a cui è rivolto il messaggio
è definita «ricevente». Quando il messaggio scritto è un testo
letterario, la persona che scrive il testo è definita «autore
autore» e la
persona a cui il testo è destinato è definita «lettore
lettore».

Il tragico destino di Laocoonte
L’AUTORE

215

Publio Virgilio Marone (70 a. C.-19 a.C.), poeta romano vissuto durante le guerre civili e
poi sotto il regno di Augusto, è autore del più grande poema epico latino dell’antichità,
l’Eneide, in cui si narrano le vicende dell’eroe troiano Enea. Sopravvissuto alla guerra
di Troia, Enea giunge in Italia e sposa Lavinia, figlia del re Latino, divenendo il
capostipite della stirpe romana.

220

Enea, in viaggio verso l’Italia, è ospite di Didone, regina di Cartagine, la quale chiede
all’eroe di raccontarle le sue disavventure. Nei versi che ti proponiamo Enea narra
di come il sacerdote troiano Laocoonte, contrario a trasportare il cavallo di legno
all’interno delle mura di Troia, fu divorato insieme ai suoi figli da una mostruosa
creatura marina.

Poesia epica

200

205

210

..............................

letteraria del libro. Il narratore e l’autore possono non coincidere
perché la voce narrante della storia spesso non corrisponde alla
vera personalità dell’autore.
Nel libro il narratore si rivolge al narratario
narratario, che è il destinatario
per cui parla:
parla per esempio, il narratore dei «Promessi sposi» si
rivolge ai suoi «venticinque lettori».

Autore e
lettore
impliciti

❱ Mentre legge un testo letterario, il lettore si forma un’opinione

Il contesto

❱ Ogni testo letterario è inserito in un contesto. Il contesto è tutto

della vita e delle idee dell’autore,
dell’autore che può non corrispondere
all’autore reale: questa immagine astratta è definita autore
implicito.
implicito
Mentre scrive un testo letterario, l’autore immagina di rivolgersi a
un tipo preciso di lettore,
lettore definito lettore implicito.
implicito

AUTORE

immagina un
crea il

è costruito secondo

racconta

• fatti realmente
accaduti;
• fatti non realmente
accaduti, ma
«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »;
• fatti

.................................

ciò che sta intorno al testo:
testo per esempio, i «Promessi sposi» è un
romanzo scritto nella prima metà dell’Ottocento, in un periodo
storico diverso dal nostro e in cui era diffusa una cultura letteraria
diversa da quella dei nostri giorni.

fabula

per il

si svolge in

............................

si divide in

5 fasi:
• ..............................;
• esordio;
• ..............................;
• acme;
• ..............................

Sequenze:
• narrative;
• ..............................;
• dialogiche;
• ..............................

............................

analessi

2. I caratteri della narrazione
Narrare vuol
dire…

TESTO
NARRATIVO

............................

storia La
❱ Narrare significa riprodurre in forma scritta una storia.
narrazione può riferire:
• fatti realmente accaduti (come nelle biografie e autobiografie);
• fatti che non sono realmente accaduti, ma che potrebbero
accadere nella realtà, quindi «verosimili» (come nei romanzi
storici e in molti romanzi e racconti contemporanei);
• fatti fantastici (come nelle fiabe e nei racconti e romanzi di
fantascienza).
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Strumenti di analisi

leggere facile

❱ T3 Virgilio, Eneide

Genere

autore

implicito
scrive per un

PERCORSO 1 ❱ Il testo narrativo: una storia da raccontare

leggere facile

..............................

Opera

Anno

Eneide

39-19 a.C.

225

Difficoltà

••

Fuggiamo esangui a tal vista. Quelli in marcia sicura
cercano Laocoonte. E dapprima entrambe le serpi,
avviluppate, i corpi dei due piccoli figli imbrigliano
e mangiano a morsi le misere membra,
poi assalgono lui stesso che veniva in aiuto con le armi
spire; e ormai attorniati
e lo avvincono in ampie spire
due volte sul ventre, due volte cingendo il collo
con le terga squamose s’elevano in alto con la testa e la cervice
cervice.
Quello insieme tenta di sbrigliare i nodi con le mani,
le bende imbevute di bava e nero veleno,
insieme leva alle stelle grida tremende,
pari al muggito del toro che fugge ferito dall’ara
e si scuote dalla cervice una scure mal conficcata.
conficcata
Ma i due serpenti scivolano ai sommi delùbri
d’un balzo e vanno alla rocca della fiera Tritònide
e sotto i piedi della dea e lo scudo rotondo svaniscono.

Analoga funzione ha la sezione Leggere facile che propone testi ad alta leggibilità, fruibili anche in audio-lettura e
seguiti da attività di comprensione con
autoverifica; i brani sono inoltre corredati di illustrazioni o di immagini con
funzione didattica.

esangui: pallidi.
esangui
spire sono le volute del serpente, che circonda i corpi di Laocoonte e dei figli.
spire:
squamose: ricoperte di squame.
squamose
la cervice:
cervice il collo.
mal conficcata:
conficcata l’ascia con cui è stato colpito al collo non è penetrata a fondo nella carne.
ai sommi delùbri:
delùbri ai templi che si trovavano in alto.
fiera Tritònide:
Tritònide è la statua di Atena; l’epiteto Tritonia è di significato incerto: forse allude a un fiume
della Beozia o a un lago della Libia dove la dea sarebbe nata.

[II, vv. 199-245]
«Allora altro maggior segno ai miseri e molto più orrendo
si rivela e sconvolge gli animi poco avveduti.
Laocoonte, eletto a sorte sacerdote di Nettuno,
all’ara solenne sacrificava un toro ingente,
quand’ecco da Tenedo due serpenti provengono –
fa orrore anche a dire – immense le spire per le acque
chete del pelago e ugualmente tendono ai lidi;
i loro petti eretti tra i flutti e le creste
sanguigne superano l’onde, l’altra parte sfiora
il mare da dietro e torce le terga in immensa voluta.
V’è uno strepito sull’oceano spumante;
spumante e già toccavano terra
e, iniettati gli occhi di sangue e di fuoco,
lambivano le bocche sibilanti con lingua vibrante.

due serpenti:
serpenti Virgilio definisce gemini i serpenti, lasciando intendere «due simili, due identici» animali.
pelago: mare.
pelago
ugualmente: insieme, procedendo di pari passo.
ugualmente
le terga:
terga il dorso.
sull’oceano spumante:
spumante sul mare ricoperto dalla schiuma delle onde.
PERCORSO 2 ❱ La poesia epica
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Il testo e i generi

❱ T2 Fedro / La Fontaine

San Pietroburgo è il
luogo di ambientazione
di Delitto e castigo,
il romanzo che più
rappresenta la città,
tanto che ogni anno, a
luglio, vi si festeggia il
Giorno di Dostoevskij.
La ricorrenza non
coincide, come si
potrebbe pensare, con
il giorno della nascita
o della morte dello
scrittore, ma con il
momento in cui inizia
la vicenda narrata nel
romanzo.

Il lupo e l’agnello
Ti proponiamo ora un confronto tra una favola di Fedro e la sua versione a opera di Jean de La Fontaine.
Genere
Favola

Opera
Favole di Fedro
Favole de La Fontaine

Anno

Tema

I secolo d.C.
1668

Un lupo e un agnello si
incontrano a una fonte

Difficoltà

•

Versione di Fedro

Finalizzato all’apprendimento visivoiconografico è, invece, il ricco apparato
di illustrazioni e immagini a corredo
dei testi, la cui funzione è consentire
allo studente di fissare visivamente un
momento importante della narrazione
o un particolare concetto associato a
una fotografia.

5

10

Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, si ritrovarono a bere nello
stesso ruscello. Il lupo era più a monte1, mentre l’agnello beveva ad
una certa distanza, verso valle. La fame però spinse il lupo ad attaccar briga e allora disse: «Perché osi intorbidarmi2 l’acqua»?
L’agnello tremando rispose: «Come posso fare questo se l’acqua
scorre da te a me»?
«È vero, ma tu sei mesi fa mi hai insultato con brutte parole».
«Impossibile, sei mesi fa non ero ancora nato».
«Allora» riprese il lupo «fu certamente tuo padre a rivolgermi tutte
quelle villanie». Quindi saltò addosso all’agnello e se lo mangiò.
Questo racconto è rivolto a tutti coloro che opprimono i giusti nascondendosi dietro falsi pretesti.

1. più a monte: più in alto.
2. intorbidarmi: rendere opaca per via del movimento.

di fatica, sporcandosi le mani e armeggiando per un paio di minuti, riuscì
a tagliare il cordoncino, con l’accetta, senza toccare il cadavere, e lo tirò
via. Non si era ingannato: un borsellino.
Al cordoncino erano infilate due croci, una di cipresso e una di rame, e
anche un’immaginetta di smalto; però, c’era attaccato anche un borsellino
scamosciato, tutto unto, chiuso con una cerniera, e un piccolo anello di
acciaio. Il borsellino era pieno zeppo; Raskol’nikov se lo ficcò in tasca senza
esaminarlo, buttò le croci sul petto della vecchia e tornò di corsa nella camera, e questa volta portò con sé anche l’accetta. Aveva una fretta tremenda; afferrò le chiavi e ricominciò ad armeggiare. Ma, chissà perché, non
combinava nulla: le chiavi non entravano nelle serrature. Non che gli tremassero le mani, ma sbagliava sempre: vedeva, per esempio, che la chiave
non era quella, che non andava bene, e continuava a infilarla per forza. A
un tratto ci ripensò e ricordò che quella grossa chiave con l’ingegno5 dentato, che dondolava nell’anello insieme con le altre più piccole, non doveva
essere affatto del cassettone (come gli era venuto in mente anche la volta
precedente), ma di qualche bauletto, e che proprio in quel bauletto, forse,
era nascosta tutta la roba. Abbandonò il cassettone e si infilò subito sotto il
letto, sapendo che le vecchie di solito tengono i bauletti sotto il letto.
Proprio così: c’era un bauletto abbastanza grande, lungo un po’ meno
di un metro, con il coperchio convesso6, rivestito di marocchino7 rosso
e con le borchie d’acciaio. La chiave dentata andava benissimo, e lo aprì.
Sopra c’era un lenzuolo bianco, e sotto al lenzuolo una pelliccetta di lepre
con la fodera rossa; poi un vestito di seta, uno scialle, e poi, là in fondo,
pareva che ci fossero solo stracci. Allora mise tutto sottosopra. In mezzo

5. ingegno: congegno.
6. convesso: ricurvo verso l’esterno, bombato.
7. marocchino: tipo di cuoio.
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Inizia un’altra
sequenza descrittiva.
Questa volta sono
descritti i pegni
custoditi con precisione
e cura dalla donna. Tanti
sono i pegni scaduti o
ancora da riscattare a
sottolineare ancora una
volta l’abiezione morale
della vittima.

PERCORSO 3 ❱ Il romanzo
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I temi del lavoro, della cittadinanza e dell’attualità
Il tomo B si propone di promuovere la competenza testuale e linguistica attraverso una serie di dieci
percorsi tematici che toccano i principali temi del lavoro e della formazione professionale, questioni di
scottante attualità e alcuni argomenti di educazione civica. Tra le tematiche proposte la condizione
femminile, con il lungo cammino delle donne verso la parità dei diritti, il mondo del lavoro, con la sua
crescente complessità e le diverse forme che va acquisendo nella società globalizzata, la salvaguardia
dell’ambiente, con le questioni dello smaltimento illegale dei rifiuti, dei crimini ambientali, dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici, la nuova cultura del cibo e dell’alimentazione sostenibile.
❱ T9 Pablo Picasso

GUIDA ALLA LETTURA

Donna che piange con fazzoletto

L’AUTORE
Pablo Picasso (Malaga 1881 – Mougins 1973), artista spagnolo di fama mondiale, è considerato uno dei maestri
indiscussi della pittura del Novecento.
Questa è una delle sessanta varianti del soggetto delle donne che piangono che Picasso realizzò nel corso
del 1937, durante la guerra civile spagnola.
Tipologia testuale

Fonte

Anno

Tema

Testo visivo

La femme qui pleure avec
mouchoir, III

1937

Disperazione di una donna di fronte
alla tragedia della guerra

Difficoltà

••

• Picasso, fortemente avverso alle forze fasciste che
provocarono la guerra nel suo paese, intende rappresentare l’orrore della violenza in maniera indiretta. A
differenza di un fotografo, che registra scenari di distruzione, l’artista sceglie lo sguardo delle donne per
mostrare l’insensatezza, la barbarie, il cinismo e la prepotenza di un affare tutto gestito dagli uomini. Gli uomini usano la guerra come strumento di affermazione
e di dominio, come mezzo per emergere in una eterna
lotta per la sopravvivenza. Ma le donne, secondo Picasso, rappresentano l’altro volto dell’umanità, quello fatto di affetto, solidarietà, cultura e razionalità.

Il volto è presentato di profilo, ma gli occhi e le
narici sono collocati in posizione frontale; la mano
destra non segue alcuna prospettiva; i capelli sono
ridotti a poche linee dietro l’orecchio.
Picasso riprende un motivo iconografico seicentesco dell’arte spagnola, quello della “mater dolorosa”, ovvero della Madonna sofferente per la
morte di Gesù. Ma mentre i dipinti seicenteschi
presentano una donna che riesce ad accettare
serenamente il dolore, trovando conforto in Dio,
il quadro di Picasso mostra una donna che non
sa rassegnarsi, che esplode in un’incontenibile
disperazione. Basta osservare il modo violento in
cui il fazzoletto viene stretto dalla mano sinistra,
o viene rabbiosamente morso dai denti ben visibili.
Gli occhi, per il troppo pianto, escono quasi dalle
orbite e non sanno quale direzione prendere: lo
sguardo della donna è stravolto, smarrito, privo di
ogni controllo. L’urlo di protesta emerge con forza
da questa disperazione, sottolineata dal violento
contrasto dei colori.

• Il linguaggio cubista spezza l’unitarietà della visione e scompone i piani. Spesse linee nere dividono riquadri dai colori vivaci ma contrastanti. L’unica
tinta più tenue è il verde marcio del volto e della pelle, che sottolinea la morte interiore di questa donna,
vittima innocente del conflitto (e, secondo alcuni, allegoria della Spagna che piange per la tragedia che
sta vivendo).

I Percorsi si sviluppano attraverso testi
letterari, testi non letterari, testi visivi
e testi multilinguaggio.

LAVORARE PER COMPETENZE

T SKILL
OF

S

S

❱ Produzione scritta
Il dipinto che puoi osservare è un’altra delle sessanta varianti del soggetto Donna che piange dipinte da
Pablo Picasso. Osservala con attenzione e prova a descriverla brevemente, sulla falsariga della Guida alla
lettura che ti abbiamo proposto.

❱ Imparare ad imparare
In una moderna campagna di pubblicità
progresso, quale immagine sceglieresti e
per quale tipo di campagna?

Pablo Picasso, Donna che
piange, 1937, National
Gallery of Victoria,
Melbourne.
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I diritti fondamentali dell’uomo

Donne

PERCORSO 1
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RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
Ridurre le disuguaglianze - Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni.
Tra i traguardi fissati dall’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 rientrano potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti (a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione,
stato economico o altro), e assicurare pari opportunità a tutti eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie.

I diritti di cui godiamo oggi sono sempre
esistiti?
Gli scrittori e filosofi del Settecento, detti illuministi, vivevano in una società caratterizzata dal
sopruso e dalla diseguaglianza, nella quale una minoranza privilegiata (i nobili e gli uomini di Chiesa)
usufruiva di diritti “speciali”, riservati solo ad essa
e quindi negati alla stragrande maggioranza della
popolazione. Il re era un padrone assoluto sui “sudditi”, perché considerato un “sovrano per diritto divino”, cioè scelto direttamente da Dio. In realtà era
solo il discendente di una nobile famiglia che aveva
da tempo conquistato il potere.
Ma gli illuministi vollero immaginare una società
molto più giusta, e una nazione dove tutti gli uomini fossero considerati sostanzialmente “eguali”. Dimostrarono che i privilegi di cui godevano la nobiltà
e il clero non avevano nessuna ragione di esistere,
e che andavano eliminati. Si arrivò in questo modo
alla Rivoluzione francese, che non fu una semplice rivolta popolare, ma un tentativo di cambiare
completamente la politica e la società, seguendo

gli ideali illuministi di libertà, eguaglianza, fratellanza. E nell’agosto del 1789 venne divulgata la
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino,
dove venivano riportati i principi basilari della libertà e della dignità di ogni cittadino.

Che cos’è la Dichiarazione universale dei
diritti umani?
La Rivoluzione si estese in tutta Europa, ma il cammino
dei diritti umani rimaneva ancora molto accidentato.
Nel Novecento, poi, i regimi politici totalitari, ovvero
le moderne forme di dittatura, negarono gran parte di
questi diritti alla popolazione: vennero meno in particolare la libertà di parola, di opinione politica, la libertà
di coscienza in questioni come religione e guerra. In
Germania, i nazisti organizzarono addirittura lo sterminio fisico di intere fasce della popolazione come ebrei,
disabili, omosessuali.
Dopo la seconda guerra mondiale nacque l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) con lo scopo di
promuovere la pace tra tutte le nazioni del mondo e
di scongiurare il pericolo di una nuova guerra mondia-

le. Nel dicembre del 1948 fu promulgata dall’ONU la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, formata da 30 articoli. Essa stabilisce che tutti gli individui, senza distinzione di sesso e nazionalità, godono “per natura” di diritti inalienabili, ovvero che non
possono in nessun modo essere negati. Questi diritti
appartengono a tutti sin dalla nascita e, se rispettati,
permettono a ciascuno di vivere come desidera e di
essere rispettato per quello che è, a patto che non
danneggi gli altri e che rispetti anche i diritti degli altri.

Come si distinguono i diritti umani?
I diritti umani si distinguono in:
• diritti civili:
comprendono il fondamentale diritto alla vita, ovvero nessuno può uccidere un altro essere umano;
i diritti alla libertà di comportamento, di movimento, di parola, di religione, di opinione politica; il diritto di essere protetto dalla legge; il diritto di creare
una famiglia; il diritto di scegliere il proprio lavoro;
• diritti politici:
comprendono il diritto di partecipazione alla vita
politica della nazione, e quindi il diritto a eleggere
tramite il voto i propri rappresentanti, e il diritto a
candidarsi e a essere eletto;
• diritti economici:
comprendono il diritto al lavoro, a una giusta retribuzione, al sostentamento economico in caso
di forzata inattività, il diritto alla casa;
• diritti sociali:
comprendono il diritto all’assistenza sanitaria in
caso di malattia; il diritto all’assistenza sociale in
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caso di disabilità o indigenza o in altri casi di disagio
sociale;
• diritti culturali:
comprendono il diritto all’istruzione, che vale anche per chi si trova in condizioni disagiate (in questo caso si manifesta attraverso la scuola pubblica, obbligatoria e gratuita, e attraverso borse di
studio per gli studenti meritevoli); il diritto all’accesso alla cultura (ad esempio a visitare musei o
a usufruire di biblioteche pubbliche o all’accesso
a internet);
• diritti di solidarietà:
si tratta di diritti di più recente acquisizione, che si
basano sul concetto di umanità, ovvero di essere
umano al di là dell’appartenenza a una nazione.
Questi diritti coinvolgono infatti tutti gli abitanti
del pianeta e comprendono: il diritto alla pace internazionale, il diritto all’ambiente e quindi la tutela dell’intero ecosistema terrestre, il diritto delle
nazioni povere allo sviluppo economico, il diritto di
ogni popolo all’autodeterminazione, ovvero a scegliere liberamente la propria forma di Stato e di
sistema economico;
• diritti di quarta generazione:
questi sono i diritti che ancora devono essere
correttamente formulati, e che si stanno imponendo negli ultimi anni, non senza dibattiti
e polemiche. Essi comprendono: il diritto alla
protezione dei dati personali (sempre più importante nell’era di internet), il diritto all’integrità del patrimonio genetico e al testamento
biologico.

Fratelli

La rubrica Cittadini globali propone
approfondimenti sulle tematiche più
importanti e attuali, sempre riconducibili a uno o più obiettivi dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.
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UdA pluridisciplinare
COMBATTERE I PREGIUDIZI CULTURALI E GLI STEREOTIPI DI GENERE
Testi e argomenti presenti in questo percorso, Fratelli, ma anche nel percorso 1, Donne, hanno
tutti una stretta attinenza con i problemi del disagio sociale che possono scaturire dal riconoscimento delle “differenze” tra gli individui, di qualunque natura esse siano. Spunti di riflessione
possono partire da tutti gli autori, dunque solo indicativamente per l’italiano proponiamo come
testo di partenza In mare non esistono taxi di Roberto Saviano, del quale sarebbe interessante
fare una lettura integrale.

Partendo da interi percorsi o singoli testi, le Unità di Apprendimento pluridisciplinari sono compiutamente sviluppate nella Guida dell’insegnante.

Inglese - Asse dei linguaggi

Educazione civica - Asse storico-sociale

• Research about the defense of the Human Rights
in the world
• Role and activities of Non-governmental
organizations (NGO)
• Black Lives Matter: the issue of police brutality

• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
• Costituzione italiana - articoli 2, 3, 8, 10, 19 e 21

Italiano - Asse dei linguaggi
Lettura integrale del testo In mare non esistono taxi
di Roberto Saviano

Storia - Asse storico-sociale

Scienze naturali - Asse scientifico-tecnologico

• Il colonialismo e i pregiudizi razziali degli europei
nell’età moderna
• Lo schiavismo e la lotta per l’emancipazione dalla
schiavitù
• Martin Luther King
• La storia dell’apartheid in Sudafrica
• Le tensioni etnico-religiose in India

• La questione della razza: esistono le razze
all’interno della specie umana?
• Le differenze biologiche tra uomini e donne
• L’omosessualità secondo la scienza

TIC - Asse scientifico-tecnologico
Gestire programmi di grafica e di presentazione

PRODOTTO FINALE
Mostra sul tema dei diritti umani

Fratelli
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Le espansioni digitali
Nuove Connessioni, nella sua versione cartacea, è integrata e arricchita da ulteriori materiali in
formato digitale, scaricabili dal sito www.simonescuola.it o accessibili direttamente da dispositivo
grazie al Qrcode, e segnalati all’interno del testo da appositi loghi che riproponiamo nella legenda
in basso.

con il web

riscopriamo il nostro territorio

❱ Messina… e la Sicilia
La struggente storia di Lisabetta è ambientata a Messina, che tra Duecento e Trecento ospitò numerose colonie di mercanti provenienti da altre città, come dalla toscana San Gimignano da cui
proveniva il padre della giovane e dei suoi fratelli. Messina, infatti, aveva un importante porto ed era
collocata su una rotta essenziale per il commercio.

IL PATRIMONIO
STORICO-ARTISTICO

LE ECCELLENZE GASTRONOMICHE
Non si possono tacere certo le eccellenze
enogastronomiche di questa splendida
regione! Ci soffermeremo, però, in particolare
sulla pasticceria, nota in tutto il mondo: i
cannoli, la cassata, il biancomangiare, la
frutta di Martorana, il buccellato, la pasta di
mandorle sono soltanto alcune specialità.
www

La città in cui è ambientata la novella boccacciana
diede i natali a un importante artista del
Quattrocento: Antonello da Messina. È famoso
soprattutto per i suoi ritratti come l’Annunziata
(1475 ca), conservata a Palermo presso Palazzo
Abatellis.
L’intera Sicilia è una terra ricca di storia, con un
patrimonio storico-artistico di immenso valore…
basta citare la Valle dei Templi presso Agrigento o
Modica e Noto, bellissime città barocche.
Analizziamo insieme il capolavoro di
Antonello da Messina

Scopri descrizioni e ricette dei
dolci siciliani più famosi

LE RISORSE DEL TERRITORIO
Ancora oggi Messina ha un porto di cruciale
rilevanza ed è uno dei principali scali turistici del
Mediterraneo. Da diversi anni al centro di accesi
dibattiti c’è il progetto della costruzione di un
Ponte sullo Stretto, che unirebbe la Sicilia alla
penisola.
Altri centri urbani importanti sul piano economico
e culturale sono Palermo, il capoluogo, Catania,
Trapani, Agrigento, Siracusa, Caltanissetta, Enna.

Con il web
riscopriamo il nostro territorio propone
un’esplorazione virtuale di una particolare città e dell’intera
regione di appartenenza per promuovere la conoscenza del
territorio, requisito indispensabile per una fruizione consapevole delle sue risorse.

Guarda il video progetto costruttivo
del Ponte sullo Stretto

PERCORSO 2 ❱ La novella e il racconto
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22.

23.
SPAZIO AL LESSICO
Scrivi una breve definizione per ciascuna
delle parole evidenziate.

Con il web impariamo a imparare,
presente soltanto nel tomo B, propone
invece una serie differenziata di contenuti multimediali utili ad affrontare e
approfondire un particolare argomento.

....................................
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gliendo liberamente gli uomini politici che si vuole, e facendoli
per esempio diventare sindaci o deputati.
Ognuno può presentarsi alle elezioni e chiedere di essere eletto. Ognuno può chiedere di lavorare per il proprio Paese, e fare
ad esempio il giudice, il poliziotto, l’insegnante.
È il popolo che decide, cioè tutti quanti. Come si fa a sapere cosa
vuole il popolo? Con le elezioni, in modo che ognuno (donne e
uomini, a partire da una certa età) possa votare liberamente per
chi vuole, senza rendere conto a nessuno.
Tutti dobbiamo aiutarci l’uno con l’altro. Ciascuno di noi deve
essere protetto contro la povertà, le malattie, l’ignoranza. Ogni
Paese deve fare il possibile perché la gente viva bene, cercando
anche di aiutare le altre nazioni.
Nessuno di noi può proibire a un altro di lavorare, o di fare
un certo tipo di lavoro. Il lavoro deve essere ricompensato con
giustizia. Bisogna aiutare chi rimane disoccupato. Se due persone fanno lo stesso lavoro, debbono avere la stessa paga. Chi
lavora ha diritto a una paga che permetta di vivere e di mantenere la famiglia. Chi lavora può liberamente far parte di un
sindacato, cioè di un gruppo che lo difende.
Ciascuno di noi ha diritto a riposarsi e a divertirsi. Perciò il lavoro non deve durare troppo a lungo, e chi lavora deve poter
andare ogni anno in vacanza.
Ciascuno di noi deve poter vivere abbastanza bene e mantenersi in buona salute, insieme con la famiglia. Perciò deve avere cibo, vestiti, casa, medicine. Deve inoltre essere aiutato se si
trova nei guai: per esempio se perde il lavoro, o si ammala, o se
per altri motivi non è in grado di farcela da solo.
Le mamme e i bambini hanno diritto a un aiuto e a una protezione particolari. Tutti i bambini hanno gli stessi diritti, anche
quando la mamma non è sposata.
Ognuno di noi ha il diritto di imparare. Tutti perciò debbono poter
andare a scuola, almeno alle elementari e alle medie, senza pagare. A
scuola ognuno deve poter imparare un mestiere, oppure continuare a studiare. Se uno è bravo, deve andare avanti, anche se è povero.
A scuola si deve andare per capire e per diventare migliori. Tutti
debbono imparare a rispettare i diritti e la libertà degli altri, così
ognuno si sentirà apprezzato. Allora i popoli della Terra saranno
amici fra loro, e non ci saranno più guerre. Spetta ai genitori
scegliere che tipo di scuola debbono frequentare i figli.
Chiunque di noi può provare a fare l’artista o lo scienziato. L’arte e la scienza debbono essere messi a disposizione di tutti. Se
una persona è capace di creare delle opere d’arte, scrivere dei
libri, o fare delle invenzioni, si deve sapere che è lui l’autore ed
è giusto che ci guadagni.
Per far rispettare tutti i nostri diritti, bisogna che nel nostro Paese
o in tutto il mondo ci siano ordine, giustizia e pace.

29. Non abbiamo solo dei diritti, ma anche dei doveri verso gli altri,
perché da soli non si può vivere. Essere liberi vuol dire anche
rispettare gli altri. Perciò non si può fare tutto quello che ci pare.
È giusto che ci siano delle leggi che dicano quello che è permesso o non è permesso fare. Ma le leggi non debbono essere
così dure ed esagerate da eliminare i nostri diritti.
30. È inutile cercare in questa Dichiarazione il diritto a calpestare
i diritti degli altri. Questo diritto non esiste: non ce l’ha nessun
Paese, nessun gruppo e nessuna persona.
(Pubblicazione di Amnesty International, Edizioni cultura della pace)

LAVORARE PER COMPETENZE
❱ Comprensione e analisi
1. Perché, da un punto di vista storico, è nata la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo? Chi l’ha scritta?
2. Quali sono le due parole chiave che identificano il complesso di questi diritti
universali?
3. Perché la democrazia rappresenta una potente difesa contro la guerra?
4. Dopo aver letto i 30 articoli, indica le parole chiave che ti sembrano più importanti per definire la base dei diritti umani.
5. Quali diritti, a tuo avviso, vengono scarsamente rispettati al giorno d’oggi, e
perché?
6. Individua i diritti politici principali.
7. Che ruolo riveste la scuola nella promozione e nella difesa dei diritti umani?
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Un documento di eccezionale importanza
Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale dell’ONU approva la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
I Paesi firmatari, sconvolti dallo sterminio di milioni di ebrei, dalle innumerevoli vittime innocenti della bomba
atomica e dalle immani devastazioni causate dal secondo conflitto mondiale, assumono con un documento
solenne l’impegno a evitare la ripetizione di tali orrori e riconoscono l’universalità dei diritti dell’uomo. Per la
prima volta nella storia dell’umanità, in un documento scritto, si sostiene che tutte le persone del mondo, senza
distinzioni di alcun tipo e per il solo fatto di esistere, sono titolari di diritti fondamentali e inalienabili.
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❱ Leggere (anche) per essere cittadini globali
Perché è importante leggere? Siamo certi che molte volte ti sarai fatta
questa domanda, trovando magari risposte più o meno convincenti.
L’atto del leggere, come dice Daniel Pennac, dovrebbe innanzitutto essere
un piacere e, come tale, cioè come tutti i piaceri, non essere imposto.
Ma quale piacere – ti starai probabilmente chiedendo – può esserci in
una pagina scritta? Possiamo darti due risposte su tutte: conoscersi e
conoscere.
Sicuramente leggere è un’attività che richiede calma e concentrazione, un
atto che prevede l’esercizio della “lentezza”, condizione alla quale non
siamo abituati. Per di più la lettura di versi, romanzi, racconti, ma anche
articoli giornalistici o saggi, può forse apparire agli occhi di voi giovani
generazioni, abituate alla velocità e all’essenzialità della comunicazione
digitale, superata o desueta.
Ma non è così.
L’animo umano, nella sua essenza più profonda, nell’espressione dei suoi
istinti e delle sue emozioni, negli stessi sentimenti che è in grado di
provare – l’amore, l’odio, l’invidia, la paura, la compassione, l’amicizia –
non è mutato nel corso dei secoli. E questa “umanità” non si può spiegare
in poco tempo, non può essere compendiata nello spazio ristretto e
istantaneo dello scrivere o del parlare breve: è un concetto ampio e
sfaccettato, che si sostanzia di continue acquisizioni e si può apprendere,
possedere, soltanto per gradi e nel tempo. E allora ecco che, una volta
superatane la “fatica”, leggere può voler significare prima di tutto
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conoscere l’animo umano, e dunque conoscere se stessi, sapere chi siamo
e chi vogliamo diventare.
Poi c’è il secondo aspetto, quello più “concreto” ma non meno
determinante. Nel nostro tempo, forse più che in ogni altro, leggere (e
soprattutto “saper” leggere) rappresenta qualcosa in più di un semplice
diversivo al quale si può scegliere o meno di abbandonarsi: la lettura
rappresenta oggi, come sempre del resto, una necessità, un’arma preziosa
per difendersi dall’ignoranza, per poter cogliere la complessità del
mondo e poterne essere cittadini maturi e consapevoli. Per poter essere
veramente “cittadini globali”.
Il mondo contemporaneo è una realtà complessa, resa ancora più
intricata dalla fitta rete di connessioni e interdipendenze tra economie,
culture, popoli e paesi diversi, e il tutto è reso ancora più complicato
dalle nuove modalità di comunicazione introdotte dalla diffusione
capillare della rete Internet, che ogni giorno ci propina una quantità
enorme di informazioni, quasi sempre poco filtrate e quindi inaffidabili.
Tanto che, da più parti, si sottolinea ormai come gli “analfabeti del
futuro” non saranno coloro che non sono in grado di leggere e scrivere,
ma chi – pur sapendo farlo – non è capace di comprendere un testo e
quindi di procurarsi informazioni attendibili e veritiere riguardo un
qualunque argomento.
Questo costituisce una grave limitazione per
chiunque, perché significa non avere alcuna
consapevolezza dei meccanismi che
determinano gli eventi e che muovono
le fila della società. E quando si è
ignoranti, cioè quando non si ha
adeguata conoscenza del mondo che
ci circonda, non soltanto se ne resta
inevitabilmente esclusi, ma si diventa
“deboli” e si corre il grave rischio di
essere manipolati, affidando le scelte
importanti alle decisioni di qualcun altro.
Gli autori
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L’Agenda
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
L’Agenda
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un importante documento
approvato dall’Onu il 25 settembre 2015. Lo scopo è quello di promuovere un
modello di sviluppo globale che, partendo dal riconoscimento della dignità
della persona umana, non lasci indietro nessuno e non pregiudichi né la
salute del nostro pianeta né il benessere delle generazioni che lo abiteranno
dopo di noi. Per realizzare tale intento l’Agenda 2030, entrata in vigore il 1°
gennaio 2016, prevede il raggiungimento di 17 obiettivi di sviluppo (articolati
in 169 target o traguardi). Questi obiettivi, indivisibili e legati tra loro, sono
stati pensati per armonizzare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la
crescita economica,
economica l’inclusione
inclusione sociale e la salvaguardia dell’ambiente.
dell’ambiente

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui e coinvolgono questioni
importanti per lo sviluppo globale come la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, il contrasto al
cambiamento climatico, la riduzione delle disuguaglianze, il diritto all’istruzione.

Michele
ele Cocchi – Hikikomori
T1 Mich
T2 Viola Ardone – La solidarietà è come una dignità verso gli altri
T3 Samantha Cristoforetti – Astrosamantha
T4 Alessandro Sala – L’effetto boomerang dei cambiamenti climatici
T5 Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso – La storia di Blessing
20

Leggere (anche) per essere cittadini globali

❱ T1 Michele Cocchi
Hikikomori
Il termine giapponese «hikikomori» vuol dire letteralmente «chi si isola, chi sta in
disparte» ed è utilizzato dagli psicoterapeuti per indicare casi di adolescenti che
abbandonano ogni relazione sociale per trascorrere la propria vita dinanzi a uno
schermo.
Il testo che ti proponiamo è tratto da Us, romanzo che racconta proprio la storia di
uno di questi adolescenti, Tommaso, il quale, dopo aver troncato ogni rapporto con
gli amici, la scuola e la famiglia, passa tutto il suo tempo a guardare video di vecchie
partite di basket e a giocare ai videogame.

Uscito dal gioco la camera sprofonda nel buio, eccezion fatta per il
cono di luce dell’abat-jour sopra la scrivania. Il computer spento, i
vestiti gettati alla rinfusa sul letto. Tommaso si affaccia alla finestra,
riconoscendo le sagome degli alberi e la staccionata che delimita il
giardino oltre la terrazza, i vasi di fiori di sua madre appesi alle aste
orizzontali della pergola. Sebastiano che dalla cuccia abbaia a qualche
rapace notturno o al tasso che, ultimamente, ha preso coraggio e si
avvicina alla casa cercando di entrare nell’orto, visto che le patate,
sull’altro lato del giardino, le ha già tutte dissepolte e divorate.
Chiude le imposte e senza fare rumore apre la porta della sua camera. La
casa è silenziosa, ogni luce spenta. I suoi dormono già, così come Cosimo
e Lisa. Si toglie le ciabatte e lentamente raggiunge il frigo in cucina.
Dentro, sul primo ripiano, trova un piatto fondo coperto da uno piano, la
cena che la mamma gli lascia ogni sera. Solleva leggermente il piatto per
dare un’occhiata e vede il pasticcio di carne. Non lo scalda, perché ha
troppa fame e soprattutto il rumore del microonde potrebbe svegliare
qualcuno. Si taglia due fette di pane, si riempie un bicchiere di succo
d’arancia e porta tutto in camera.
Questo è uno dei momenti peggiori della giornata,
Che cosa pensi del
comportamento di
quando deve uscire allo scoperto come un ladro per
Tommaso? Conoscevi
cercare qualcosa da mangiare, rischiando di imbattersi
già il fenomeno degli
hikikomori?
in suo padre o sua madre e di sentirsi improvvisamente
.............................................
addosso i loro sguardi venati di rimprovero. L’imbarazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................
di dover dire qualcosa o di dare spiegazioni.
.............................................
In camera spazza col braccio il piano della scrivania
dai fumetti impilati alla rinfusa, sposta su un lato il
T1❱ Michele Cocchi
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Tommaso, il protagonista del brano,
è un adolescente che ha deciso
di rinchiudersi nella sua camera,
smettendo improvvisamente di
condurre una vita normale: la
scuola, lo sport, gli amici. E anche il
rapporto con i suoi genitori appare
gravemente compromesso.

controller e le riviste di basket che suo padre gli ha comprato, solleva
il piatto ed ecco che vede quello che temeva di trovare. Sul lato interno
trova un post-it scritto fittamente: gli irritanti tentativi che sua madre fa
di mettersi in comunicazione con lui.
«Lo so amore che non vuoi che ti scriva, ma sono tre giorni che non ci
scambiamo una parola.
Vedi? Ti ho fatto il pasticcio di carne che ti piace tanto, poi non dire che
non ti penso. Dovresti essere più gentile con la tua mamma e parlarle un
po’ di più, perché lei ti vuole tanto bene.
Ecco volevo dirti questo, che qualche volta sbaglio, ma è umano, in tal
caso ti prego di perdonarmi».
Improvvisamente la fame se ne va, sente lo stomaco contrarsi. È una
sensazione che conosce bene, che si ripete ogni volta che lei prova
a parlargli o a scrivergli. È come se un arpione, conficcandoglisi nel
petto, lo trascinasse fuori dall’atmosfera a cuocere sotto i raggi solari
fino a morirne. Apre la finestra e le imposte, si allunga e deposita
il piatto con la carne fuori, sul mattonato della terrazza. Richiusa la
finestra, resta per un attimo a guardare il pasticcio all’aria aperta,
fantasticando che il tasso, attratto dall’odore, esca furtivamente da un
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cespuglio e si avvicini. Senza nemmeno spogliarsi e mettersi il pigiama
si butta sul letto […].
La mattina suo padre gli bussa per svegliarlo. La radiosveglia sul
comodino segna le dieci. – Forza campione –, dice entrando e aprendo
la finestra e le imposte. Vede il pasticcio sul mattonato e si allunga per
prenderlo, posa il piatto sulla scrivania e vede il post-it scritto dalla
mamma.
– Sai com’è fatta tua madre, non prendertela –, dice, poi copre il
pasticcio con l’altro piatto, – a questo ci penso io –. Si avvicina al letto
mentre Tommaso nasconde la testa sotto il lenzuolo e a bassa voce gli
dice: – Se ieri non hai mangiato avrai fame, dai, facciamo colazione. Il
nonno è fuori, Lisa è ripartita, Cosimo e mamma sono già usciti. Siamo
soltanto io e te. Niente da temere…
In cucina c’è una tazza di latte già pronta sul tavolo, una scatola di
cereali e una di biscotti. Tommaso siede e inizia a mangiare. Suo padre
posa il piatto col pasticcio su un fornello e lava delle tazze sporche. – Ti
ricordi di dopodomani, non è vero? –, gli domanda senza guardarlo.
No, non si ricorda. Lui non sa nemmeno che giorno è oggi, figuriamoci se
pensa a dopodomani.
– Dobbiamo andare da quella dottoressa, la psicologa, te ne abbiamo
parlato.
La psicologa, no, non si ricordava. – Comunque io non ci vengo –, dice.
– Il patto è che ci avresti almeno provato.
E anche se ci andasse non parlerebbe.
– Se non vuoi parlare non sarai costretto. Resterai pochi minuti, per
conoscerla. E poi è giovane. E piuttosto carina…
Suo padre si volta e gli strizza l’occhio con complicità, e lui d’un tratto
sente una fame insaziabile, si versa un’altra tazza di latte e mangia i
biscotti accoppiandoli due a due.
– Avresti fatto bene a mangiare il pasticcio –, dice con ironia suo padre.
– Volevo vedere il tasso.
– In che senso?
– Pensavo che il pasticcio l’avrebbe attirato.
– Hai fatto tardi anche stanotte?
– Non troppo tardi.
– A che stai giocando adesso?
T1❱ Michele Cocchi
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– Un gioco nuovo.
– Che gioco?
Parlarne con lui sarebbe inutile, così rimane in silenzio.
– Davvero, che gioco? Mi interessa.
– Si chiama Us. È uscito due settimane fa.
– Che genere è? Uno sparatutto? Un gioco di ruolo?
Tommaso lo guarda con diffidenza.
[…] È una trappola, lo sa, lo sta lisciando, non gliene frega niente dei
giochi, i giochi per suo padre sono morti e sepolti da anni.
– È un’avventura dinamica. Più o meno come quelle della Quantic…
– Quella che ha fatto quel gioco speciale, come si chiama?
– Detroit Become Human.
– Esatto, quello.
– Va be’, lascia perdere papà.
– Davvero, per favore, parlamene. Suo padre si avvicina al tavolo con
una certa apprensione. – Mi interessa Tommaso… […]
Che suo padre lo ascolti gli fa piacere, ma allo stesso tempo lo fa
arrabbiare, perché sa che tutto ciò che lui e sua madre fanno ha un unico
obiettivo: quello di tirarlo fuori dalla sua camera.
Le incomprensioni tra
Avrebbero dovuto interessarsi alle sue cose un po’
genitori e figli riguardano
da sempre tutti gli
prima.
adolescenti.
[...] – Us si gioca in tre, online, ma è vietato conoscere
E tu come definiresti il
rapporto che hai con i tuoi
la vera identità degli altri. Ogni giorno c’è una
genitori?
campagna differente, e ogni campagna è come una nuova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
avventura. Puoi parlare coi tuoi compagni, e comunicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................
con i personaggi del gioco scegliendo cosa dire tra
.............................................
una serie di frasi […] Le missioni principali sono
obbligatorie mentre le secondarie sono opzionali e possono modificare la
principale. La prima squadra che finisce le cento campagne vince dieci
milioni.
– Dieci milioni! Accidenti. E se la squadra un giorno non gioca o non
conclude una missione?
– Se fallisci una campagna puoi riprovarci dopo cento giorni, se invece
un giorno non giochi non c’è problema, ma dopo un anno il gioco si
disattiva.
– Interessante.
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Non è interessante, pensa, è stupefacente.
– E chi sono i tuoi compagni?
– Un ragazzo e una ragazza, almeno credo, dalla voce mi sembrano
giovani.
– Possiamo fidarci, Tommaso?
Ecco che comincia di nuovo a innervosirsi. Succede tutte le volte che lo
trattano come uno stupido, tende i muscoli del collo sollevando il mento
e gli viene da sbattere le palpebre. Prova a frenarsi ma l’impulso è
incontrollabile.
– Non puoi chiedergli quanti anni hanno?
– Te l’ho detto, è proibito. Se non rispetti certe regole il gioco ti punisce
o ti banna.
– Fammi capire.
– Dai papà, basta. Se il gioco dice che è così, è così, non me ne frega
niente di come facciano –. Suo padre si alza dalla sedia avvilito, tutto il
suo sforzo rischia di risultare vano. – Volevo dirti che se ti va ci sarebbe
l’erba da falciare, potremmo farlo insieme.
Tommaso scrolla la testa lentamente.
(Testo tratto e adatt. da Michele Cocchi, Us, Fandango Libri, 2020)

LEGGERE (ANCHE) PER ESSERE CITTADINI GLOBALI
L’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è dedicato a
«Salute e benessere».
Ma che cosa si intende esattamente con il termine «salute»? Secondo l’OMS «la salute è una
condizione di benessere globale — fisico, psichico e sociale — e non soltanto l’assenza di malattie o di
infermità».
È chiaro, dunque, che la condizione di Tommaso non può definirsi una condizione di salute: non ha
una malattia specifica, ma il suo equilibrio psicologico è gravemente compromesso per l’abuso che fa
dell’utilizzo del computer e per l’annullamento delle sue relazioni sociali.
La sua storia invita a riflettere sull’utilizzo dei mezzi informatici che tanta parte occupa nella vita di voi
adolescenti: il web può rappresentare un rischio se pensiamo appunto a fenomeni come la dipendenza
da Internet o al cyberbullismo, ma costituisce indubbiamente anche una grande opportunità se si riesce
a farne buon uso. Alla luce delle tue esperienze, quale aspetto prevale secondo te? Sono maggiori le
opportunità offerte dal web o i pericoli a cui esso espone chi lo utilizza, soprattutto se adolescente?
Esponi le tue idee in proposito in un testo argomentativo.

T1❱ Michele Cocchi
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❱ T2 Viola Ardone
La solidarietà è come una dignità verso gli altri
Il treno dei bambini, romanzo da cui è tratto il brano che stai per leggere, è ambientato
nel secondo dopoguerra quando, dietro iniziativa del partito comunista, migliaia di
bambini meridionali vennero mandati per alcuni mesi presso le famiglie del Nord Italia
nell’intento di sottrarli alla miseria e alla fame.
Amerigo, il piccolo protagonista della storia, in compagnia di altri bambini napoletani,
si trova nel treno che lo sta portando via da sua madre Antonietta verso una realtà
completamente sconosciuta.

Dal buio viene una luce che brucia gli occhi. Il treno è uscito dalla
galleria e una luna grande illumina tutto di bianco. La strada, gli alberi,
le montagne, le case. Dall’alto scendono tante molliche, più grandi e più
piccole. – ‘A neve! – dico per farmene capace io stesso. – ‘A neve, ‘a
neve! – ripeto a voce sempre più alta. Ma nessuno si sveglia, nel mio
scompartimento. Nemmeno quello con i capelli gialli che aveva detto che
ci portavano in mezzo alle case di ghiaccio.
io Lo vorrei vedere mo
mo, lui e la
Russia! Attacco di nuovo la testa al finestrino e seguo le molliche di pane
che scendono lente lente. E così gli occhi, finalmente, si chiudono.
– ’A ricotta… ‘A ricotta.
Scètati, ci
Mariuccia mi viene a svegliare gridando. – Amerigo! Amerí… Scètati
sta pieno di ricotta a terra. Per la strada, sopra agli alberi, sopra alle
montagne! Piove ricotta!
La notte è finita e dal finestrino arriva un po’ di sole.
– Mariú, ma quale provola e ricotta? È la neve.
– ’A neve?
– È acqua congelata…
– Come quella che vende il carretto di don Mimí?
– Una specie, ma senza l’amarena ‘ncoppa
‘ncoppa.
Gli occhi mi si chiudono dal sonno. Fa freddo adesso dentro al treno.
in mezzo alle case di ghiaccio:
ghiaccio il testo, oltre a presentare molti termini ed espressioni dialettali,
riproduce anche costrutti sintattici tipici del dialetto napoletano.
mo: adesso.
mo
Scètati: svegliati.
Scètati
‘ncoppa
ncoppa: sopra.
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Tutte le creature stanno a
guardare il bianco fuori, senza
fiatare e con la bocca aperta.
– Non l’avete mai vista
Maddalena.
prima?, dice Maddalena
Mariuccia fa di no con la
testa, tutta vergognosa di aver
pigliato la neve per ricotta.
Per un po’ non parliamo, pare
che la neve ci ha attaccato il
silenzio pure a noi.
– Signurí
Signurí, dice poi il biondo
senza denti, – ma quando
arriviamo ci fanno mangiare
qualche cosa? Io mi sto puz
zando di fame,
fame peggio che a casa mia…
Maddalena sorride. È il suo modo di rispondere alle domande. Prima
sorride e poi parla. – I compagni del Nord Italia ci stanno aspettando per
una grande festa, con gli striscioni, la banda e tanta roba da mangiare.
– Ma allora sono felici che noi andiamo là? – dico io.
– Non li hanno obbligati? – fa Mariuccia.
Maddalena dice che no, sono proprio contenti.
– Sono contenti che ci andiamo a mangiare le cose loro? – chiede il
biondo, che non riesce a crederci. – E perché?
– Per la so-li-da-rie-tà, – dice Maddalena.
Come definiresti tu la
«solidarietà»? Trovi che
– È come la di-gni-tà? – dico io facendo la stessa faccia
sia un valore importante?
della Pachiochia
Pachiochia, ma senza sputare tra i denti.
Perché?
.............................................
Maddalena spiega che la solidarietà è come una dignità
.............................................
verso gli altri. – Se io oggi ho due salami, allora ne do uno
.............................................
a te, così se tu domani hai due caciotte, me ne dài una a me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................

le creature:
creature i bambini.
Maddalena: Maddalena Criscuolo che, esponente del Partito Comunista, ha avuto un ruolo attivo e molto
Maddalena
importante nella lotta contro i nazifascisti ed è la referente principale del progetto di trasferimento dei
bambini al Nord Italia; ed è lei, dunque, ad accompagnare Amerigo e gli altri nel viaggio.
aver pigliato:
pigliato aver scambiato.
Signurí: signorina.
Signurí
mi sto puzzando di fame:
fame sto morendo di fame.
Pachiochia: popolana del quartiere dal quale proviene Amerigo.
Pachiochia
T2❱ Viola Ardone
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Che è un fatto buono, credo io. Però penso pure che se quelli dell’Alta Italia
oggi hanno due salami e me ne danno uno a me, io poi domani come faccio
a dargli una caciotta, che fino a ieri non tenevo manco le scarpe?
– Io una volta l’ho assaggiato, il salame, – dice Tommasino, e si lecca i
baffi solo al ricordo.
– Me lo ha regalato un salumiere a Foria
Foria…
– Te lo ha proprio voluto regalare lui, di testa sua? – dice Mariuccia
dando di gomito a Tommasino e facendo con le dita il gesto del mariuolo
mariuolo.
Tommasino ridacchia e io cambio discorso, conosco il pollo mio.
Maddalena per fortuna non sente, perché le altre creature incominciano
di nuovo ad alluccare
alluccare. Mi faccio spazio pure io davanti al finestrino e
lo vedo, dietro la spiaggia ricoperta di neve. All’inizio nemmeno lo rico
nosco per quanto è diverso: liscio, fermo e grigio come il pelo di un gatto.
– Nemmeno il mare avete visto mai? – fa Maddalena. – Quello dovete
conoscerlo per forza!
– Dice mia mamma Antonietta che il mare non serve a niente, ci fa solo
venire il colera e la debolezza ai bronchi.
– È verità, signurí? – chiede Mariuccia, che è sempre sospettosa.
– Il mare serve a fare i bagni, – risponde Maddalena, a nuotare, a
tuffarsi, a divertirsi…
– E ce li fanno fare pure a noi i tuffi, i comunisti dell’alta Italia? –
domanda Mariuccia.
– Sissignore! – dice Maddalena. – Ma adesso no, adesso è freddo. Con la
stagione.
stagione
– Io non so nuotare, – confessa Tommasino.
– Ma come? – lo sfotto io. – Tu dovevi andare in vacanza a Ischia, ti sei
dimenticato? – Lui incrocia le braccia e si gira dall’altro lato.
affogare, – fa il biondo, ma
– Se ci portano a mare è perché ci vogliono affogare
secondo me non ci crede nemmeno lui, lo dice solo per far piangere Mariuccia.
– Sono tutte malelingue, – taglia corto Maddalena, – non gli dovete dare
retta…
– Ma, scusate, voi i figli li tenete? – insiste quello.
Foria storica via di Napoli.
Foria:
mariuolo: ladro.
mariuolo
alluccare: urlare.
alluccare
Con la stagione:
stagione con l’arrivo dell’estate.
affogare: annegare.
affogare
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– Maddalena per la prima volta da quando la conosco fa la faccia triste.
norina
– Ma quali figli? – la difendo io. – Quella è ancora signorina!
– Ma se li tenevate, – continua il biondo, – ce li facevate salire sopra al
treno, o no?
– Non hai capito proprio niente! – gli rispondo. – Sopra al treno ci
vanno solamente le creature che tengono bisogno e non quelle che stanno
a posto, sennò che solidarietà è?
Maddalena fa di sì con la testa, non parla.
– Ditemi la verità, – domanda Mariuccia con la faccia maliziosa, – quel
giovinotto biondo giù alla stazione che vi aiutava a contare le creature…
è l’innamorato vostro?
– Quale innamorato! – mi metto di nuovo in mezzo per togliere
Maddalena dall’imbarazzo. – È pure lui un comunista, l’ho visto io sopra
alla sezione proprio prima di partire...
– Embe’
Embe’, e che vuol dire? Uno è comunista e non può essere pure
innamorato? – insiste Mariuccia.
– Ma quando mai? – rispondo. – Quello tiene una questione meridionale
da risolvere, mica pensa all’amore…
– L’amore ha tante facce, non solo quella che pensate voi, – interviene
Maddalena. – Per esempio, stare qua sopra in mezzo a tante pesti
scatenate non è amore? E le mamme vostre che vi hanno fatto salire sul
treno per andare lontano, a Bologna, a Rimini, a Modena… non è amore
pure questo?
– Perché? Chi ti manda via ti vuole bene?
– Amerí, a volte ti ama di più chi ti lascia andare che
Commenta la frase
evidenziata.
chi ti trattiene.
Sei d’accordo con quanto
Io questa cosa non la capisco, ma non parlo più. Mad
afferma Maddalena?
Perché?
dalena dice che deve controllare le altre creature e se
.............................................
ne va. Io, Tommasino e Mariuccia ci mettiamo a giocare
.............................................
.............................................
alla morra cinese per far passare il tempo. E così, alla
.............................................
fine, il treno rallenta e poi si ferma. Le signorine dicono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................
che dobbiamo aspettare zitti e buoni il turno nostro
per uscire e una volta che stiamo per la strada non
signorina in questo caso sta per «nubile».
signorina:
sennò: altrimenti.
sennò
Embe’: allora.
Embe’
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ci dobbiamo allontanare perché sennò ci perdiamo e poi come si fa la
solidarietà se ognuno se ne va per i fatti suoi?
Quando arriviamo alla stazione, c’è la banda con i musicisti e uno
striscione bianco che dice: «Benvenuti, bambini del Sud», come ci legge
una delle signorine. Stanno qua per aspettare proprio noi. [...]
I suonatori fanno una musica che tutte le signorine del treno conoscono,
perché ogni due e tre gridano: «bella ciao ciao ciao». Alla fine della
canzone alzano il pugno verso il cielo, che è grigio e con tante nuvole
strette e lunghe. Mariuccia e Tommasino pensano che quelli fanno vedere
i pugni perché si appiccicano tra loro. Allora io gli spiego che stanno
facendo il saluto comunista, come mi ha insegnato la Zandragliona,
Zandragliona che è
diverso dal saluto fascista, come mi ha insegnato la Pachiochia. E infatti,
quando si incontravano dentro al vicolo, Zandragliona e Pachiochia
facevano ognuna il suo saluto e pareva che stavano pazziando a morra
cinese.
(Viola Ardone, Il treno dei bambini, Einaudi Editore, Torino 2019)
la Zandragliona:
Zandragliona un’altra popolana del quartiere di Amerigo.
pazziando: giocando.
pazziando

LEGGERE (ANCHE) PER ESSERE CITTADINI GLOBALI
Tra i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 rientra quello dedicato a «Pace, giustizia e
istituzioni forti».
Nel brano che hai letto si racconta di un’importante iniziativa di solidarietà messa in atto dal partito
comunista nel secondo dopoguerra a favore delle fasce di popolazione più fragili, che uscivano
particolarmente danneggiate e indebolite dall’esperienza della guerra. «Pace» vuol dire dunque
anche questo: non soltanto assenza di conflitti, ma anche pace sociale, benessere collettivo, società
inclusive. Perché tutto ciò si realizzi è necessario promuovere e applicare leggi non discriminatorie,
garantire pari accesso alla giustizia per ognuno, ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere,
sviluppare istituzioni responsabili e trasparenti. Traguardi, questi, molto spesso ancora lontani da
raggiungere in particolare nei Paesi in via di sviluppo.
È necessario, inoltre e soprattutto, proteggere i più deboli: i bambini. Porre fine, quindi, all’abuso, allo
sfruttamento, al traffico dei piccoli e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti.
Purtroppo, però, ancora oggi in molte parti del mondo i loro diritti sono negati. Facendo riferimento ai
rapporti dell’Unicef o di organizzazioni come Save the children e a qualche ricerca su luoghi specifici
(che ti puoi procurare facilmente sul WEB), scrivi il tuo reportage sulla condizione dell’infanzia nel
mondo. Non dimenticare di inserire nel tuo testo qualche immagine e magari, perché no, qualche
statistica!
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❱ T3 Samantha Cristoforetti
Astrosamantha

Una donna che diventa astronauta, superando in capacità e competenze tutti i suoi
colleghi maschi, non è proprio all’ordine del giorno. Ma è la storia di Samantha
Cristoforetti, astronauta italiana: prima donna dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, e
prima donna a conseguire il record europeo e il record femminile di permanenza nello
spazio in un singolo volo.
Il brano che stai per leggere è tratto dal suo diario.

Era iniziato tutto oltre un anno prima, nello spogliatoio di una piscina
non lontana dall’aeroporto militare di Istrana
Istrana, dove prestavo servizio.
Dopo una nuotata serale, mi sorprese un’inattesa ondata di email, SMS
e telefonate che davano lo stesso, eccitato annuncio: secondo diverse
fonti, l’Agenzia Spaziale Europea stava per dare inizio alla selezione di
un nuovo gruppo di astronauti. Il messaggio non detto scaturiva evidente
dalle parole di familiari e amici: ci siamo! Ecco l’occasione di realizzare
il grande sogno della mia vita.
Avevo reagito con cautela, tenendo a freno l’eccitazione per evitare la
delusione di un falso allarme: quali erano i requisiti? Ero abbastanza
qualificata? Temevo che il momento fosse giunto troppo presto: a 31 anni
ero più giovane della maggior parte degli astronauti europei o americani
al momento della nomina ed ero appena all’inizio della mia carriera di
pilota militare, ben lontana dalla qualifica di pilota collaudatore, che
speravo di conseguire, un giorno, e che è da sempre una porta di accesso
privilegiata allo spazio. Mi serviva ancora qualche anno.
A un’occasione successiva, d’altro canto, sarei certamente arrivata oltre
un’età ragionevole. Negli Stati Uniti e in Russia le selezioni si
susseguono a intervalli di pochi anni, ma in Europa sono molto rare,
tanto da essere un’opportunità unica nella vita di ciascun aspirante
astronauta: l’ultima si era conclusa un decennio prima, nel 1998, quando
frequentavo ancora l’Università tecnica di Monaco di Baviera. Era l’anno
del lancio dell’FGB, il primo modulo della Stazione Spaziale
Internazionale, e io concludevo il biennio di ingegneria meccanica,
scegliendo per il triennio l’indirizzo aerospaziale. Compivo 21 anni,
Istrana: comune in provincia di Treviso, in Veneto, noto proprio per la presenza dell’aeroporto militare.
Istrana
T3❱ Samantha Cristoforetti
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un’età tristemente significativa, perché con essa si chiudeva per me una
strada che avevo contemplato di frequente in quegli anni di lunga attesa
dell’apertura delle Forze armate alle donne: entrare in Accademia
aeronautica come allieva pilota.
Tra le tante circostanze favorevoli che ho incontrato
Samantha, riferendosi
all’istituzione del
nella vita, quella più sfacciatamente fortunata è
servizio militare
forse proprio quella per cui l’anno successivo, in un
volontario femminile,
afferma di essere
inaspettato e sorprendente colpo di scena, la legge
stata «sfacciatamente
istituì il servizio militare volontario femminile e
fortunata»… Definiresti
dispose, per le donne, l’innalzamento temporaneo dei
anche tu «fortunata»
la circostanza per cui
limiti di età, rimettendo sul tavolo una possibilità che
alle donne, da un certo
sembrava essere sfumata. Fu ovvio tentare, nonostante
momento, sia stata
data un’opportunità
le difficoltà pratiche di partecipare alle prove
precedentemente concessa
concorsuali nell’ultimo anno di università, in cui mi
solo agli uomini?
Commenta.
trovavo a Mosca, alle prese con la mia tesi di laurea
.............................................
sui propellenti solidi per razzi. Inizialmente scettica
.............................................
.............................................
sulle mie possibilità di successo, un giorno di agosto
.............................................
ricevetti, incredula
incredula, un telegramma di convocazione
in Accademia aeronautica: mi ero classificata prima al concorso di
ammissione.
Eccomi dunque, anni dopo, in quello spogliatoio, a riflettere sulla
decisione piuttosto azzardata per cui, a 24 anni, avevo cominciato da
capo un percorso di laurea, questa volta breve, intrapreso insieme
a ragazze e ragazzi neomaturati molto più giovani di me. Stimolata
dall’annuncio dell’imminente selezione di astronauti, mi interrogavo
sulla saggezza della mia scelta, che pur mi era costata tante rinunce
in termini di libertà, relazioni sociali, futuri alternativi. Dava i suoi
frutti, certo, ma lentamente. Dopo l’Accademia avevo conseguito il
brevetto di pilota militare negli Stati Uniti e poi, in Italia, avevo
frequentato un corso preoperativo, la transizione verso l’impiego
reale di un aereo da combattimento. Soltanto ora, dopo lunghi mesi di
attesa dovuti a una serie di circostanze sfavorevoli, stavo finalmente
per partire per l’aeroporto militare di Amendola, vicino a Foggia, per
tesi di laurea:
laurea nella capitale russa Samantha prepara la sua tesi di laurea su materiali solidi in grado di
generare combustione e propulsione necessarie per i razzi.
incredula: Samantha non crede ai propri occhi…
incredula
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iniziare il corso specifico
sull’impiego del velivolo che
mi era stato assegnato, il
cacciabombardiere AM-X.
Ne ero felice, certo, ma
quanto avrei preferito
affrontare la selezione
dell’ESA con il corso già
concluso! Quante incognite
mi venivano alla mente,
mentre rientravo dalla piscina
nella mia stanzetta in aeroporto.
Forse l’ESA avrebbe cestinato
subito la mia candidatura perché non
avevo abbastanza ore di volo, o forse la
Forza armata non mi avrebbe autorizzata a
partecipare alla selezione, visto che ero ancora
in addestramento. E quanta ironia della sorte in quella
improbabile coincidenza per cui, proprio mentre mi apprestavo
a iniziare un corso difficile, che richiede dedizione assoluta e massima
concentrazione, veniva annunciata la selezione astronauti, a cui la forza
imperiosa del sogno di una vita mi imponeva di dedicare ogni risorsa.
Come avrei saputo conciliare i due impegni per un anno intero? Come
avrei potuto dare tutta me stessa a ognuno di questi obiettivi, senza
rischiare di compromettere l’altro?
Qualche settimana dopo, con tanti dubbi in testa mi trasferii
all’aeroporto di Amendola per prendere possesso dell’ennesima camera
ammobiliata: da Bolzano al Minnesota, da Monaco a Tolosa, da Mosca a
Napoli, dal Texas a Treviso, la mia vita dai tempi dell’adolescenza era
sempre stata un viaggiare leggero, poche valigie per rimuovere ogni
segno del mio passaggio e mettere radici temporanee in un altro luogo.
Non ho mai sofferto di nostalgia, se non molti anni dopo, tornando
dallo spazio.

incognite elementi imprevedibili.
incognite:
imperiosa: a cui non si riesce a resistere.
imperiosa
T3❱ Samantha Cristoforetti
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Durante quel vagabondare, innumerevoli incontri
Samantha qui dà
indirettamente una
avevano arricchito la mia vita. In ogni luogo, persone
definizione dell’amicizia.
nuove si erano aggiunte alla mia cerchia di amici, quelli Tu invece come definiresti
questo sentimento? Che
con cui restavo ostinatamente in contatto nonostante
cos’è per te l’amicizia?
la distanza. Con molti di loro avevo condiviso
.............................................
.............................................
l’eccitazione e le speranze del momento, collezionando
.............................................
un’impressionante lista di incoraggiamenti: a leggere
.............................................
le email ricevute avrei potuto pensare che diventare
astronauta fosse ormai soltanto una mera formalità. Avevo preso
quelle parole con un sorriso divertito, sapendo bene che, nell’amicizia,
l’obiettività è spesso offuscata dall’affetto.
(Testo tratto e adatt. da S. Cristoforetti,
Diario di un’apprendista astronauta, La nave di Teseo 2018)

LEGGERE (ANCHE) PER ESSERE CITTADINI GLOBALI
L’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è dedicato alla
«Parità di genere».
La storia di Samantha Cristoforetti rappresenta un esempio positivo di donna che è riuscita ad
affermarsi in un ambito tradizionalmente riservato agli uomini, ma il cammino di emancipazione delle
donne nel nostro Paese è stato lungo e faticoso, e non può certo dirsi ancora compiuto.
Tuttavia le conquiste ottenute dalle donne italiane nei più diversi campi del sapere, della politica,
dello sport e di ogni altro settore in prevalenza riservato agli uomini sono tante; ognuna di esse ha
un’importanza enorme perché segna una tappa fondamentale verso il raggiungimento della pari dignità
di genere.
Qui di seguito ti suggeriamo i nomi di alcune di queste donne con una breve descrizione del perché
vengono ricordate.
Scegline una e ricerca sul web notizie utili a ricostruirne la storia, che esporrai nella forma di un breve
testo narrativo.
narrativo
Franca Viola

❱ Prima donna che denunciò e fece condannare il suo stupratore negli anni Sessanta
del Novecento, rifiutando il «matrimonio riparatore».

Tina Anselmi

❱ Prima a essere eletta ministro della Repubblica italiana nel 1978.

Grazia Deledda

❱ Prima e unica donna italiana a vincere il Nobel per la letteratura nel 1926.

Maria Montessori

❱ Prima italiana a laurearsi in Medicina nel 1896, oltre che ideatrice di un metodo
educativo diffuso ancora oggi in tutto il mondo.

Daniela Klein

❱ Prima italiana a concludere, nel 2009, una traversata in solitaria dell’Atlantico a
bordo di una barca a vela.

Margherita Hack

❱ Prima scienziata a dirigere un Osservatorio astronomico in Italia.

Fabiola Giannotti

❱ Prima donna in assoluto a ricoprire l’incarico di direttrice del CERN di Ginevra.

Marta Cartabia

❱ Prima donna presidente della Corte Costituzionale.
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❱ T4 Alessandro Sala

L’effetto boomerang dei cambiamenti climatici

L’articolo che segue spiega la diretta relazione esistente tra le conseguenze prodotte
dall’azione dell’uomo sull’ambiente e la diffusione di alcune malattie emergenti come
appunto la Covid-19.

C’è uno stretto legame tra la perdita di biodiversità, i cambiamenti
climatici, le alterazioni degli habitat naturali e la diffusione delle
zoonosi, ovvero le malattie trasmesse dagli altri animali all’uomo e di
cui anche l’attuale coronavirus che è diventato pandemia fa parte. E per
capirlo basterebbe pensare al pangolino. Forse non tutti lo conoscono,
soprattutto alle nostre latitudini, ma questo mammifero insettivoro
che ha il corpo ricoperto da scaglie che assomigliano ad una corazza
da samurai, è una delle specie più a rischio che esistano. Tutte le sue
otto varianti sono considerate in via di estinzione dallo IUCN, l’Unione
internazionale per la conservazione della natura, e la ragione di questo
è da ricercare nel commercio illegale. Antiche credenze hanno fatto
diventare questo curioso animaletto un ricercatissimo (e redditizio)
oggetto del desiderio, sulla base della credenza anti-scientifica che le
sue scaglie e la sua carne possano avere miracolosi poteri taumaturgici
e afrodisiaci. Che c’entra dunque il pangolino? Secondo alcuni studi
potrebbe essere stato proprio lui la specie «ospite» che ha consentito il
transito del coronavirus dal pipistrello all’uomo.
Il report del WWF
Non tutti gli studi sono concordi sul ruolo del pangolino come vettore, gli
italiani dell’Università Campus Bio-Medico di Roma tendono per esempio
a scagionarlo. Ma sono state trovate corrispondenze tra il genoma del
virus Sars-Cov-2 e quelle dei pangolini comprese tra l’85,5 e il 92,4%
degli esemplari esaminati. E anche qualora non fosse lui il «taxi» che ha
consentito il passaggio dal pipistrello all’uomo – il cosiddetto spillover
– quello su cui tutti non hanno dubbi è il fatto che vi sia stato un
transito della malattia dagli animali alla nostra specie e che questo sia
avvenuto in ambiente urbano. Un passaggio che, sottolinea un report del
WWF pubblicato nei giorni scorsi – «Pandemie, l’effetto boomerang della
distruzione degli ecosistemi» – è strettamente legato ai mutamenti di
clima e ambiente causati dall’azione dell’uomo.
T4 ❱ Alessandro Sala
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La tesi è molto semplice: le principali epidemie degli ultimi anni – Ebola,
Sars, Mers, influenza aviaria o suina, ma anche l’HIV che causa l’Aids –
sono di origine animale. E ad influire sulla loro diffusione è stata la
riduzione delle barriere naturali che per secoli hanno creato un argine al
contagio. Le foreste, per esempio, sono sempre state custodi di una
vastissima biodiversità e la presenza contemporanea di tante specie
animali differenti ha messo i virus di fronte al cosiddetto «effetto
diluizione»: avendo la probabilità di attaccare anche specie non ricettive,
i virus non trovano un ambiente fertile in cui propagarsi e di
conseguenza si bloccano, si indeboliscono, si estinguono.
La deforestazione finalizzata alla creazione di pascoli,
Conosci gli altri effetti
negativi prodotti dalla
alla produzione di legname e carta o all’avanzata delle
deforestazione selvaggia,
aree urbane ha di fatto cancellato parte di questo
che l’uomo pratica ormai
da decenni?
«gregge» multiforme e multi-specie che come una sorta
.............................................
di prima linea permetteva di mantenere una maggiore
.............................................
.............................................
distanza tra i virus che potremmo definire «selvatici»
.............................................
e l’essere umano. Il quale si è invece spinto sempre
più, per esplorazione o caccia (anche a specie protette), all’interno delle
stesse foreste pluviali, i principali scrigni di biodiversità del pianeta,
aumentando i rischi di contagio.
Come se tutto ciò non bastasse, sempre l’uomo ha pensato bene di
catturare specie animali selvatiche per farne cibo o per la realizzazione
di prodotti derivanti da varie parti dei loro corpi. Del resto, sembra
ormai assodato che l’origine dell’attuale coronavirus sia da ricercare
nel mercato di animali vivi di Wuhan, uno dei tanti «wet market» cinesi
in cui la fauna anche selvatica viene esposta viva e poi macellata al
momento (il motivo è spesso la mancanza di frigoriferi o congelatori,
che impedisce di mettere in vendita animali già morti). In questo modo
si realizza uno spargimento di sangue che favorisce la trasmissione del
virus da specie a specie. In ogni caso, che l’ospite sia stato il pangolino
o che il contagio sia avvenuto direttamente tra pipistrello e uomo
attraverso il sangue poco cambia: il dato di fatto è che all’origine del
probabile contagio iniziale c’è una pratica, la vendita di fauna selvatica,
che dovrebbe invece essere ostacolata su scala globale. E a dire il vero
anche la Cina lo ha capito imponendo divieti a seguito del dilagare della
Covid-19.
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Bushmeat nel piatto
La carne di animali selvatici, la
cosiddetta «bushmeat», viene spesso
consumata da persone povere, che
non hanno altre risorse alimentari e
che per questo nelle zone rurali dei
Paesi poveri o in via di sviluppo si
adattano a considerare cibo specie
che in Occidente mai e poi mai ci
sogneremmo di considerare alimento,
come per esempio le scimmie,
catturate nella natura selvatica
Secondo gli scienziati la diffusione del coronavirus
responsabile della Covid 19 avrebbe avuto origine nel
(da cui il termine «bushmeat»).
mercato di animali vivi di Wuhan, uno dei tanti wet market
cinesi in cui alcune specie di animali selvatici vengono
Ma, evidenzia il WWF, c’è anche
esposte vive e macellate al momento della vendita.
un retaggio culturale che spinge
famiglie di origine africana (ma
anche di altre aree del Sud del pianeta) emigrate in aree urbane e
diventate benestanti a chiedere, per il mantenimento di un legame con
la tradizione del Paese di origine, questo tipo di carne, che diventa
di conseguenza oggetto di commercio internazionale. La circolazione
di animali, vivi o morti, provenienti dal cuore delle foreste pluviali
contribuisce alla diffusione dei patogeni.
L’equilibrio violato
Insomma, la relazione diretta tra i comportamenti sbagliati dell’uomo,
la perdita di habitat e foreste e la diffusione di malattie è abbastanza
evidente. L’equilibrio che la natura era in grado di
Commenta, anche sulla
stabilire viene meno per effetto delle attività umane.
base delle tue conoscenze,
questa affermazione.
Di qui anche il riferimento ai cambiamenti climatici:
.............................................
laddove non è la ricerca di nuovi spazi e nuovi terreni
.............................................
.............................................
a cancellare direttamente le foreste, sono le nostre
.............................................
azioni indirette a farlo. Il rapporto del 2019 dell’Ipbes,
il comitato internazionale e intergovernativo scienza-politica che per
conto dell’ONU si occupa di biodiversità e ecosistemi, parla chiaro: il
75% dell’ambiente terrestre e circa il 66% di quello marino sono stati
modificati in modo significativo e circa 1 milione di specie animali e
vegetali, come mai si era verificato fino ad oggi nella storia dell’umanità,
T4 ❱ Alessandro Sala
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sono a rischio estinzione. Dati che fanno il paio con quelli del Living
Planet Report del WWF del 2018, che spiega come in circa 40 anni il
pianeta abbia perso in media il 60% delle popolazioni di invertebrati. E
ancora, su tutto, va considerato che negli ultimi 50 anni la popolazione
umana mondiale è raddoppiata, aumentando così il bisogno di risorse che
ha portato ad un impoverimento delle risorse naturali e ad un aumento
dell’inquinamento: i gas serra, per esempio, sono raddoppiati dal 1980
ad oggi e hanno contribuito fortemente all’ormai acclarato aumento di
almeno un grado della temperatura media terrestre rispetto all’epoca
preindustriale.
Tutte queste azioni scellerate da parte dell’uomo, che non possono più
essere considerate inconsapevoli, hanno non soltanto dei costi umani ma
anche dei costi economici notevoli. Basti pensare anche a quanto debbano
oggi investire le economie mondiali per fare fronte ai contraccolpi
dovuti alla pandemia in corso, che pure è solo agli inizi. «Ecco perché è
fondamentale riuscire a proteggere gli ecosistemi naturali, conservare
le aree incontaminate del pianeta, contrastare il consumo e il traffico di
specie selvatiche, ricostruire gli equilibri degli ecosistemi danneggiati
e anche frenare i cambiamenti climatici – commenta Donatella Bianchi,
presidente del WWF Italia –. Serve quello che abbiamo definito un «New
deal for nature and people», che permetta di dimezzare la nostra impronta
sulla Terra. Iniziare a ricostruire gli ecosistemi distrutti, che sono la rete
di protezione naturale da epidemie e catastrofi, è il primo passo da fare».
Anche perché, come recita la citazione di Quammen che apre il report,
«là dove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi del posto si
trovano a volare in giro, come polvere che si alza dalle macerie».
(Testo di Alessandro Sala, www.corriere.it, 17 marzo 2020)

LEGGERE (ANCHE) PER ESSERE CITTADINI GLOBALI
L’obiettivo 15 dell’Agenda 2030, «La Vita sulla Terra», è finalizzato a
proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre.
L’articolo che hai letto spiega molto chiaramente la relazione esistente tra l’alterazione degli
ecosistemi naturali, causata dalle attività umane, e la diffusione delle malattie zoonotiche.
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, prova a compilare una mappa concettuale
che metta in evidenza le interconnessioni tra i diversi fenomeni che sono alla base dell’effetto
boomerang prodotto dalle attività antropiche e più in generale dalla presenza dell’uomo sulla Terra: la
deforestazione, la povertà, la diffusione delle malattie zoonotiche, l’inquinamento.
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❱ T5 Marco Rizzo - Lelio Bonaccorso
La storia di Blessing

Il graphic-novel che proponiamo è tratto dal testo …A casa nostra - Cronaca da Riace,
curato dal giornalista e scrittore Marco Rizzo e disegnato da Lelio Bonaccorso: i due
autori, raccogliendo personalmente le testimonianze dirette di migranti e operatori
nella cittadina calabrese di Riace, nota in tutto il mondo per aver rappresentato
– grazie all’iniziativa del sindaco Mimmo Lucano – un modello di accoglienza e
integrazione tra popolazione locale e immigrati, ci offrono un bell’esempio di graphicjournalism, particolare genere di fumetto basato su fatti realmente accaduti e narrati
in forma giornalistica.
Quella narrata è la storia vera di Blessing, ragazza africana originaria di un villaggio
nel sud della Nigeria. In seguito all’uccisione del padre, Blessing decide di abbandonare
il proprio paese in compagnia della sorella, intraprendendo uno dei tanti «viaggi della
speranza» che la porta, come prima tappa, in Libia…
Svolgi l’attività che segue dopo aver letto l’estratto del graphic-novel che ti proponiamo
alle pagine 42-47.

LEGGERE (ANCHE) PER ESSERE CITTADINI GLOBALI
L’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 si propone di «ridurre l’ineguaglianza
all’interno di e fra le nazioni».
Attualmente il 10% più ricco della popolazione possiede il 40% del reddito mondiale totale, mentre il
10% più povero possiede tra il 2% e il 7% del reddito complessivo. L’intento comune è dunque quello
di sostenere la crescita del reddito della popolazione più povera. Tra i traguardi fissati rientra anche
l’attuazione di politiche migratorie ben gestite e investimenti finanziari diretti agli Stati più bisognosi del
pianeta, come appunto la Nigeria, dalla quale proviene la protagonista del graphic novel che abbiamo
proposto, Blessing.
Alla luce delle tue conoscenze sull’argomento delle migrazioni e della storia di Blessing, che hai appreso
grazie alla lettura del fumetto, scrivi un testo informativo-espositivo adatto, secondo te, ad essere
pubblicato in un ipotetico giornale della scuola.

T5 ❱ Marco Rizzo - Lelio Bonaccorso
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Leggere (anche) per essere cittadini globali

T5 ❱ Marco Rizzo - Lelio Bonaccorso
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Leggere (anche) per essere cittadini globali
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Leggere (anche) per essere cittadini globali

T5 ❱ Marco Rizzo - Lelio Bonaccorso
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il testo
narrativo
letterario

«Puoi leggere, leggere,
leggere, che è la cosa più
bella che si possa fare in
gioventù: e piano piano ti
sentirai arricchire dentro,
sentirai formarsi dentro di
te quell’esperienza speciale
che è la cultura».
Pier Paolo Pasolini

Strumenti di analisi
Percorso 1 Il testo narrativo: una storia da
raccontare
Percorso 2 Narratore e punto di vista
Percorso 3 I personaggi
Percorso 4 Il tempo e lo spazio
Ogni testo narrativo, per essere apprezzato
e goduto appieno, richiede delle chiavi di
accesso per la sua decodifica. Possederle
significa poter esplorare, in ogni angolo, i
vasti spazi della lettura.

Il testo e i generi
Percorso 1 La favola e la fiaba
Percorso 2 La novella e il racconto
Percorso 3 Il romanzo
Il testo narrativo può appartenere a generi
differenti: potrai imbatterti in una favola o
una fiaba, nella classica novella o nella forma
più moderna del racconto, o ancora nella
cosiddetta «narrazione lunga» rappresentata
dal romanzo.

Percorsi di lettura
Percorso 1
Percorso 2
Percorso 3
Percorso 4

La narrativa storica
Il giallo
La narrativa di fantascienza
La narrativa realistica

All’interno dei generi narrativi si distinguono
poi i sottogeneri: un romanzo (ma anche un
racconto) realistico sarà cosa ben diversa
da un romanzo fantasy o giallo, o ancora da
un romanzo storico e dell’horror. Ciascun
sottogenere ha le sue caratteristiche e in base
a queste si distingue dagli altri.

Strumenti di analisi
I TESTI E I MATERIALI
PERCORSO

1

Il testo narrativo: una storia da raccontare
testo guida
testo lab

PERCORSO

2 Narratore e punto di vista
testo guida
testo lab

PERCORSO

❱ J. Kerouac, Sal a Los Angeles
❱ N. Ammaniti, Alla ricerca dei bambini blu

3 I personaggi
testo guida
testo lab

PERCORSO

❱ A. Camilleri, L’uomo che aveva paura del genere umano
❱ D. Buzzati, I Santi

❱ F. Uhlman, Konradin, conte di Hohenfels
❱ G. Perec, Gilbert

4 Il tempo e lo spazio
testo guida
testo lab

❱ S. King, L’alluvione
❱ S. Vinci, Fuga lungo il fiume

facciamo il punto ❱ E. A. Poe, La sfinge

PERCORSO

1

Il testo narrativo:
una storia da raccontare
COMPETENZE DI BASE
❱ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

ABILITÀ
❱ Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi
❱ Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario

CONOSCENZE
❱ Struttura essenziale (fabula e intreccio, struttura narrativa ecc.) del testo narrativo letterario

1. Il testo narrativo letterario
Autore e lettore

Il testo si configura come un messaggio scritto. Un messaggio non si può
certo scrivere da solo, ha bisogno di un soggetto attivo che lo faccia. Inoltre
un messaggio sarebbe inutile se non lo leggesse nessuno: normalmente
chi scrive un messaggio sa bene a chi vuole destinarlo. Alla stessa maniera
di un messaggio vocale, ogni tipologia di testo presuppone un soggetto,
autore del messaggio scritto, che possiamo definire «emittente», e un destinatario a cui è rivolto il messaggio, che chiameremo «ricevente».
Se applichiamo questo semplice schema alla comunicazione letteraria,
possiamo facilmente osservare che
❱ ogni libro è scritto da un autore (che diviene «emittente» di un messaggio) ed
è destinato a un lettore generico (in realtà possono essere molti i lettori: essi
sono i «riceventi»).
Narratore e narratario
❱ Nel testo narrativo letterario, come un romanzo o una novella, accanto all’autore troveremo un narratore, che è colui il quale, all’interno della finzione letteraria del libro, racconta la storia.

Ad esempio noi sappiamo che Manzoni è l’autore del libro I promessi
sposi: ciò non vuol dire che la voce narrante che ci accompagna per tutto
il romanzo corrisponda davvero alla personalità dell’autore.
D’altra parte ogni narratore non parla per sé, ma si rivolge a qualcuno, che
noi definiamo narratario. Così il narratore dei Promessi sposi si rivolge
frequentemente ai suoi «venticinque lettori»; i narratori della raccolta di
novelle Decameron di Boccaccio si rivolgono agli altri giovani del gruppo; Shahrazad, narratrice dei racconti delle Mille e una notte, si rivolge al
sultano che vorrebbe ucciderla e così via.
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Autore e lettore impliciti

Leggendo un romanzo o un racconto il lettore, anche se non conosce
nulla della vita e delle idee dell’autore, si fa un’idea di lui: alla stessa maniera in cui, ascoltando una canzone, ci facciamo un’idea di come può
essere il cantante.
❱ Questa idea astratta di autore, che ci facciamo noi lettori, non corrisponderà
probabilmente all’immagine dell’autore reale, e la possiamo definire autore implicito. Similmente possiamo osservare che ogni autore di un libro ha normalmente in mente il tipo di lettore a cui si rivolge, che possiamo definire lettore
implicito.

L’autore di un libro di fiabe sa benissimo che i suoi lettori più probabili saranno i bambini, come l’autore di un saggio storico sa che a leggerlo sarà un appassionato della materia. L’autore di un libro è certamente condizionato dal
tipo di lettore a cui si rivolge, infatti cerca di utilizzare la lingua che ritiene più
adatta a lui (una cosa è scrivere per dei bambini, una cosa per degli studiosi
di storia) e cerca di risultargli in qualche modo simpatico assumendo talora
la sua prospettiva. Ma non necessariamente un libro sarà letto solo dal tipo
di lettore presupposto dall’autore. Un nonno può prendere un libro di fiabe e
leggerlo ai nipoti: il nonno è un «lettore reale», ma quello a cui è destinato il
libro, il bambino, è il «lettore implicito».
Il contesto

Dobbiamo infine tenere presente che ogni «testo» è inserito in un contesto.
Il contesto indica letteralmente tutto «ciò che sta attorno al testo».
Partiamo da un esempio concreto, riferendoci ancora una volta al romanzo di Manzoni. Il «testo» dei Promessi sposi può essere apprezzato
e compreso adeguatamente solo da quel lettore che possieda una sufficiente conoscenza del «contesto» nel quale è stato composto: che cos’è
dunque quel che sta intorno al testo di Manzoni? Essendo stato scritto
nella prima metà dell’Ottocento, rifletterà un modo di ragionare che non
può essere equiparato a quello moderno, ma che si può comprendere
meglio sapendo come gli uomini vivevano e pensavano in quel tempo,
ovvero comprendendo i caratteri del momento storico nel quale è vissuto
l’autore, e anche la sua stessa personalità.
❱ Oltre al contesto storico-sociale, esiste il contesto letterario.

Per i suoi Promessi sposi Manzoni sceglie il genere letterario del romanzo
storico, molto diffuso e apprezzato nell’Ottocento. Non è difficile immaginare che Manzoni abbia letto altri romanzi storici e probabilmente ammirati, tanto da ricavare da essi idee e spunti per il proprio romanzo. Infatti
Manzoni aveva letto e apprezzato i libri dell’inglese Walter Scott. Ma la sua
cultura letteraria non si fermava certo ai romanzi storici. Manzoni scrisse
varie opere, tra le quali, ad esempio, due tragedie. Il lettore dei Promessi
sposi che avrà letto anche i romanzi storici di Scott e le tragedie dello stesso
Manzoni apprezzerà ancora più le qualità del romanzo manzoniano. Questi confronti con altri testi dello stesso autore o di altri autori ci riconducono così al «contesto letterario».
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PRESENTAZIONE
PERCORSO 1
Donne

PERCORSO

Donna e donne

S

Il Percorso si apre con il discorso di
insediamento di Kamala Harris, prima
donna vice-presidente degli Stati Uniti
d’America, per poi ripercorrere le tappe principali dell’emancipazione femminile. Tanti, indimenticabili ritratti di
donne: madri, lavoratrici, coraggiose e
fragili, spesso ancora oggetto di discriminazioni e violenza.

PERCORSO

1

Donne

«La Donna nasce libera e resta eguale
all’uomo nei diritti. Le distinzioni sociali
possono essere fondate solo sull’utilità
comune».
Olympe de Gouges

Un lungo cammino verso
l’uguaglianza

C

ominciamo dalla donna in quanto origine della vita umana e
delle relazioni sociali, pilastro della crescita e dell’educazione
del bambino sin dai primi mesi di vita e primo veicolo di
comunicazione emotiva, affettiva e linguistica. La donna esercita una
funzione sociale perfettamente equiparabile a quella dell’uomo, ma la
storia non è stata generosa con lei: partita da una rilevanza centrale
assunta nell’ancestrale società matriarcale, ha attraversato lunghe fasi di
marginalità politica, sociale, giuridica e morale più o meno accentuata,
affrontando la repressione, la violenza, l’isolamento, la sudditanza
psicologica. Solo in tempi più recenti, nei paesi più progrediti, ha visto
riconosciuti dalla legge i suoi diritti, secondo il principio costituzionale
di assoluta eguaglianza dei sessi, e tuttavia il suo ruolo sociale e la sua
complessiva condizione esistenziale non si sono ancora del tutto liberati da
antichi pregiudizi morali, specie laddove sopravvive una cultura maschilista
e patriarcale, fondata sul concetto elementare del possesso, da parte del
maschio, di diritti speciali sopra le donne e la famiglia.

Rispetto e solidarietà

S

«Nessuno è nato schiavo, né signore, né
per vivere in miseria, ma tutti siamo nati per
essere fratelli».

peciale attenzione meritano i fratelli che vivono
la società in condizione di particolare disagio,
quelli che sono costretti ad abbandonare la
casa e il Paese in cui sono nati, quelli che fuggono
dalle guerre e dalla povertà, quelli che sono stati
emarginati e odiati nei secoli per differenze di
religione, di razza, di salute, di credo politico, di
orientamento sessuale.
In Europa, America e Australia questi fratelli
sono tutelati da una rete (più o meno solida ed
efficace) di diritti civili, ma la cultura del rispetto
è ancora minacciata da antichi pregiudizi razziali
non del tutto estinti. Nel resto del mondo, la
discriminazione (specialmente di natura razziale
e politica) è ancora motivo di guerre, violenza e
sofferenza.

A

nche se raramente viene esplicitato in questi termini, il valore della
fratellanza (nato con l’Illuminismo e la Rivoluzione francese) appare al
giorno d’oggi come il più solido fondamento di tutte le società civili
organizzate, e condiziona i fondamenti stessi dell’esistenza di tutti gli uomini,
rendendoli cittadini ovvero abitanti di un’unica, grande città, cioè di una civiltà,
di un mondo.
Siamo tutti cittadini di una provincia, di una nazione, del mondo, e noi europei
anche di una vasta comunità sovranazionale, unica nel suo genere, che aspira a
mantenere una pace stabile e duratura in un intero continente.
Vivere assieme, vivere nella stessa città: per questo c’è bisogno non solo di
rispettare il prossimo, nell’ambito strettamente giuridico e legale, ma anche di
amarlo in un senso civile e sentimentale, il che vuol dire considerarlo alla pari di
un fratello.

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE
T1

leggere facile ❱ Albert Einstein, La nostra
esistenza è legata agli altri
testo argomentativo

T7

Edward Said, Come nascono gli stereotipi
sul mondo islamico
testo argomentativo

T2

Giuseppe Giliberti, I diritti umani sono diritti
universali
testo informativo-regolativo

T8

Andrea Canevaro - Dario Ianes, Il ragazzo
con l’orecchino
testo narrativo

Cittadini globali
I diritti fondamentali dell’uomo

Compito di realtà ❱ Al di là delle barriere

T9

Marguerite Yourcenar, Quando l’omosessualità era considerata immorale
testo narrativo

T3

Albert Camus, Sentirsi estranei alla vita
testo narrativo

T4

Gino Strada, Medici di guerra
testo narrativo

T10 Macklemore, Stesso amore
testo multilinguaggio (canzone)

T5

José Saramago, L’umanità alle prese con
l’epidemia
testo narrativo

T6

T11 L’esodo

Roberto Saviano, L’immigrato è il nemico
che serve
testo argomentativo
Lessico settoriale ❱ I diritti umani

T1

Kamala Harris, Io mi reggo sulle loro spalle
testo persuasivo

T2

Olympe de Gouges, L’inizio della lotta
testo regolativo

T6

leggere facile ❱ Nagib Mahfuz, Come osano
innamorarsi le donne?
testo narrativo

T7

Concita De Gregorio, La violenza sulle donne
testo informativo-espositivo

T8

Canzoni dedicate alle donne
testi multilinguaggio (canzoni)

T9

Pablo Picasso, Donna che piange con
fazzoletto
testo visivo

Cittadini globali
Il lungo cammino verso la parità di genere

T3

Christine de Pizan, Le figlie sono una
benedizione per i genitori
testo narrativo

T4

Sibilla Aleramo, Quando nasce un figlio
testo narrativo

T5

Antonio Tabucchi, Una giovane rivoluzionaria
testo narrativo

Compito di realtà ❱ STOP alla violenza
Debate ❱ Violenza di genere: quanto pesano
gli stereotipi?

Rispetto, solidarietà, accoglienza: queste le “parole-chiave” del Percorso,
dove prendono corpo i temi dell’immigrazione, delle persone diversamente
abili, dell’omosessualità. Un itinerario
fatto di storie, esperienze, punti di vista
diversi, in cui trova spazio una profonda riflessione sul concetto e sulla storia
dei diritti umani.

Nelson Mandela

Vivere insieme

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE

PERCORSO 2
Fratelli

2

Fratelli

e poi guardiamo al resto del mondo, la
situazione appare assai più complessa
e articolata: ancora oggi esistono molti
paesi in cui la donna vive in una condizione
di assoluta discriminazione rispetto all’uomo,
paesi in cui essere donna vuol dire essere
oggetto di violenze di ogni tipo e di vessazioni
inimmaginabili.
E tuttavia non bisogna confondere donna e
donne, sovrapponendo un concetto astratto
all’infinita, inesauribile varietà di «persone»,
ciascuna con una propria storia da
raccontare, col suo bagaglio di esperienze,
idee, progetti, lotte, sofferenze, successi
e fallimenti. Queste donne, solitamente
accomunate da una straordinaria
capacità di comprendere e di amare,
hanno reso e renderanno sempre
il nostro mondo un posto migliore
dove abitare.

Cittadini globali
I diritti dei gay sono diritti umani
testo visivo
UdA pluridisciplinare, Combattere i pregiudizi
culturali e gli stereotipi di genere

PERCORSO 3
Urbanizzati
PERCORSO

Nate come piccoli mondi artificiali dove
rendere la vita più facile e più comoda,
le città hanno subito nel corso del tempo profonde trasformazioni: fenomeni
come l’industrializzazione, lo sviluppo economico, la globalizzazione, il
turismo di massa ne hanno mutato
profondamente l’aspetto e le funzioni. Fino ad arrivare ai nostri giorni e al
modello occidentale della smart-city,
la città tecnologicamente evoluta, e a
quello della città sostenibile.

3

Urbanizzati

Verso la smart city

O

«Se la Terra è ancora l’unico pianeta sul
quale possiamo vivere (nonostante i satelliti,
le missioni spaziali, e i film di fantascienza),
il mondo è la nostra dimora sulla Terra»
(H. Arendt)

Il fenomeno dell’inurbamento

P

er sfuggire ai mille pericoli a cui è esposta l’esistenza in una condizione
naturale, l’uomo ha costruito le città, piccoli mondi artificiali dove la vita
è più facile e più comoda. L’industrializzazione, a partire dal XIX secolo,
ha comportato la meccanizzazione dell’agricoltura e lo spostamento di attività
produttive verso le aree urbane, con la conseguente emigrazione di masse di
contadini dalla campagna alle città. Questo fenomeno di inurbamento è ancora
in corso ed è particolarmente intenso nei paesi in via di sviluppo, come l’Asia.
Ma il progresso tecnologico ha trasformato anche il mondo dell’industria, e la
globalizzazione economica ha indotto gli imprenditori a trasferire le produzioni
industriali nei paesi poveri, dove il lavoro costa molto di meno che nei paesi
sviluppati. L’occidente vive la cosiddetta «età postindustriale»: il mondo del
lavoro cambia a sua volta, e la classe operaia si va assottigliando mentre
aumenta il settore terziario, quello dei servizi.
La città occidentale non è più la città industriale, ma la città dei servizi comodi
ed efficienti: banche, centri commerciali, scuole, ospedali, infrastrutture
sportive e per lo spettacolo, uffici e attività professionali. Certo, vi troviamo
ancora le sedi di grandi aziende, sempre più internazionali, in grattacieli
concentrati nei centri direzionali e finanziari, ma le fabbriche sono sempre di
meno e il lavoro è sempre più precario.

ggi si impone la questione del rinnovamento delle aree urbane, secondo
una logica di sviluppo sostenibile, ovvero di armoniosa integrazione
tra esigenze ambientali, sociali ed economiche, che possano ridurre i
contrasti sempre più impressionanti tra quartieri di lusso e periferie abbandonate.
Nel corso del XX secolo, sono stati immaginati diversi modelli di città moderna:
basti pensare alle utopiche metropoli di Le Corbusier, alla città futurista, o alle
città senza governo d’ispirazione sessantottina. Ma, come tutte le
utopie, anche queste si sono rivelate irrealizzabili.
Le periferie urbane reali, nel frattempo, diventano
sempre più degradate, fatiscenti e pericolose.
Il mondo dell’economia e delle imprese
lancia invece il modello della smart-city,
la città tecnologicamente evoluta. E il
turismo di massa incide a sua volta sulla
trasformazione dell’idea di città,
riproducendo le differenze locali
e regionali a livello globale,
mentre il mondo diventa,
nell’immaginario collettivo,
simile a un’unica grande
città, all’interno della quale gli
spostamenti sono sempre più
rapidi e massicci.

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE
T1

Sara Moraca, Che cosa rende una città sostenibile?
testo informativo-espositivo

T6

Roberto Saviano, La difficile vita nei suburbi
testo narrativo

Cittadini globali
Le ambigue sfide della smart city

T7

Auroville, l’utopia che viene dal passato
testo informativo-espositivo

T2

Marta Bausells, Barcellona città ecologica
testo informativo-espositivo

T3

Mohsin Hamid, Una città senza barriere
testo narrativo
Debate ❱ La “città ideale”: smart o inclusiva?

T9

T4

Antonio Sant’Elia, Manifesto dell’architettura
futurista
testo argomentativo e persuasivo

T10 Mahmood, Barrio

T5

leggere facile ❱ Pier Paolo Pasolini, Stupenda
e misera città
testo poetico

Compito di realtà ❱ Città nuova

Lessico settoriale ❱ La smart city o
«città intelligente»

T8

Boris Groys, La città nell’era della riproduzione
turistica
testo argomentativo
Banksy e artisti vari, Dismaland
testo visivo
testo multilinguaggio (canzone)

PERCORSO 4
Agricoltori, pescatori,
operatori della montagna
PERCORSO

4

Agricoltori, pescatori e operatori
della montagna

Le attività legate alla montagna
e al mare

L

«Questa fraternità passiva, questo patire
insieme, questa rassegnata, solidale,
secolare pazienza è il profondo sentimento
comune dei contadini, legame non
religioso, ma naturale».
Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli

L’agricoltura: le origini della
civiltà

L

a storia della civiltà umana organizzata incomincia con la scoperta delle
tecniche dell’agricoltura. Si potrebbe affermare che, per quanto riguarda
i popoli più antichi, il livello di avanzamento culturale e scientifico fosse
misurabile in base al progresso introdotto nella coltivazione dei campi, e in
generale nello sfruttamento razionale del territorio. L’agricoltura ha reso l’uomo
stanziale e non più nomade, gli ha dato una dimora stabile, lo ha stimolato a
mettere a punto sistemi di irrigazione e vie di comunicazione, a inventare la
scrittura e la legge. Secondo il filosofo Giambattista Vico, il mito di Ercole che
disbosca la “selva primordiale” uccidendo le bestie feroci che la infestavano e il
mito di Cadmo che semina i denti del dragone ucciso vanno interpretati come
la coscienza culturale che avevano i Greci riguardo al fondamentale passaggio
da una vita nomade e rurale a una vita sedentaria e alla civiltà organizzata.
Nei nostri tempi, il settore agricolo è diventato altamente industrializzato e
nello stesso tempo si sta riscoprendo l’importanza dell’allevamento all’aperto
degli animali. I problemi moderni dell’agricoltura e dell’allevamento sono
molto diversi da quelli dell’età preindustriale, ma restano problemi di cruciale
importanza per tutta l’umanità.

a montagna è stata considerata per lungo tempo come un territorio
scarsamente accessibile e poco redditizio. La vita delle popolazioni montane
è rimasta appartata rispetto alle dinamiche della storia moderna, con
un’economia essenzialmente di sussistenza. Poi è intervenuta l’industrializzazione a
stravolgere antichi equilibri: ferrovie, strade, gallerie, centrali idroelettriche e stazioni
di turismo invernale, ad esempio, hanno profondamente mutato il paesaggio delle
Alpi. In tutto il mondo, sono stati creati parchi nazionali e aree naturalistiche per
preservare ambienti montani ancora incontaminati e specie a rischio di estinzione.
Il mare costituisce la più antica via di comunicazione al mondo, da quando
gli uomini scoprirono la navigazione.
La storia d’Italia è un chiaro esempio
di come la presenza del mare abbia
sempre favorito le relazioni tra popoli
diversi. Le coste rappresentano tuttora
un’immensa ricchezza: oggi offrono non
solo porti per la navigazione da pesca
e da commercio, ma anche spiagge e
litorali da sfruttare per il turismo. La più
antica attività economica legata al mare
rimane la pesca, e i problemi di questo
importantissimo settore primario sono
sempre più globali perché coinvolgono
tutte le nazioni che si affacciano su un
determinato mare o oceano.
.

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE
T1

Carlo Levi, I contadini all’adunata
testo narrativo

T2

leggere facile ❱ Italo Calvino, Il giardino
incantato
testo narrativo

T6

T3

Giovanni Verga, Il Reverendo
testo narrativo

T4

Reinhold Messner, La drammatica conquista
della vetta del Cervino
testo narrativo

T5

Stefano Ardito, Il leopardo del Kilimangiaro
e l’orsa del Brenta
testo descrittivo
Compito di realtà ❱ Spazio alla natura

Rudyard Kipling, Un giovane pescatore nel
Nord-Atlantico
testo narrativo
Lessico settoriale ❱ Piccolo glossario
nautico

T7

Charles Baudelaire, L’uomo e il mare
testo poetico

T8

Renato Guttuso, Uscita per la pesca
testo visivo

Cittadini globali
Proteggiamo i nostri mari: la pesca
sostenibile

Il cosiddetto “settore primario” costituisce la base imprescindibile di
qualunque tipo di economia. In
questo percorso se ne ripercorrono le principali attività: l’agricoltura, grazie alla quale ha avuto
inizio la civiltà umana; la pesca e
ogni altro mestiere legato al mare,
preziosa e immensa risorsa del
nostro pianeta; e infine i lavori
legati alla montagna, un tempo
vista prevalentemente come luogo impervio e inaccessibile, oggi
considerata innanzitutto meta
privilegiata del turismo e oggetto
di speciale tutela e salvaguardia.

PERCORSO 5
Operai, artigiani, imprenditori
Il mondo della produzione industriale e artigianale e la stessa
imprenditoria hanno subito negli ultimi decenni trasformazioni
profondissime, in seguito ai cambiamenti innescati dall’età postindustriale. Fenomeni come la globalizzazione e la delocalizzazione
se da un lato hanno prodotto una
crescita enorme dell’economia
dei Paesi ricchi dall’altro hanno
messo in crisi molti settori, specie
quelli manifatturieri. Oggi si cerca
di rimediare attraverso il recupero
delle produzioni nazionali e la valorizzazione del marchio.

PERCORSO

5

Operai, artigiani, imprenditori

Nuove strategie e vecchie
questioni irrisolte

P
«Giorgio Armani è un paesaggista.
Concepisce il mondo come un
continuum riposante e raffinato,
corretto e concavo, nel quale, come in
un palcoscenico, ci si possa muovere
agevolmente, mettendo in scena la vita».
Renata Molho, Essere Armani

Tra epoca post-industriale e
industrializzazione tardiva

V

iviamo nella cosiddetta età postindustriale, ovvero in un periodo storico
successivo all’avvento e alla diffusione dell’industrializzazione. Secondo
gli storici, il processo della rivoluzione industriale si svolge tra il XVIII e il
XX secolo, ma la realtà dei singoli Paesi del mondo è estremante diversificata.
Se l’Inghilterra avvia la sua trasformazione già nel Settecento, gli Stati Uniti
costruiscono le loro grandi fabbriche nella seconda metà dell’Ottocento, mentre
l’Italia diventa un Paese industriale solo nel Novecento. L’Asia ha conosciuto
un’industrializzazione tardiva rispetto all’Europa, ancora in via di espansione,
mentre l’Africa presenta un quadro ancora in gran parte preindustriale.
Il fatto che l’Europa si trovi in una fase postindustriale, ovvero di progressiva
deindustrializzazione, non vuol dire che non esista più la produzione
industriale. L’industria si è semplicemente spostata altrove, nell’est Europa o
in Asia, laddove il costo della manodopera è più basso. Questo fenomeno si
chiama delocalizzazione industriale, e ha come effetto immediato una crisi
dell’occupazione nel settore manifatturiero. Anche l’Italia si trova in questo
complesso passaggio.

er superare tale difficoltà, si attivano nuove produzioni in settori
diversificati, si cerca di aggirare la concorrenza attraverso la valorizzazione
del marchio (come il Made in Italy), si sviluppano maggiormente i settori
dei servizi economici e finanziari.
La vecchia questione dei
diritti dei lavoratori rimane
purtroppo aperta: troppi
lavoratori continuano a morire
durante l’esercizio della
propria attività, soprattutto gli
operai; lo sfruttamento del
lavoro nero, oltre che illegale
e immorale, costituisce
un grave ostacolo per gli
imprenditori onesti; la
flessibilità comporta spesso
facili licenziamenti e difficili
ricollocamenti, e nega al
lavoratore la possibilità di
vivere una vita dignitosa.

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE
T1

William Vittore Longhi, La forza del Made in Italy
testo informativo-espositivo

T5

T2

Renata Molho, Da stilista a imprenditore
testo narrativo (biografia)

leggere facile ❱ Paolo Volponi, La grande
fabbrica
testo narrativo

T6

T3

Elena Ferrante, I progetti di una giovane
disegnatrice di scarpe
testo narrativo

Dario Fo-Florina Cazacu, Storia di Andrei e
Ion
testo narrativo

T7

Milena Gabbanelli, Sanità, strade e scuole:
quanto ruba l’evasore
testo argomentativo

Debate ❱ Costruire il futuro: lavorare o
studiare?
Lessico settoriale ❱ Il mondo del lavoro

T4

Jorge Amado, Morire per un mattone
testo narrativo
Compito di realtà ❱ A scuola sicuri

Cittadini globali
Dal centro commerciale all’e-commerce
UdA pluridisciplinare, Valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio

PERCORSO 6
Navigatori, aviatori, esploratori
PERCORSO

Siamo nell’era dei satelliti e di Google
Maps: possiamo solo immaginare le
emozioni che dovettero accompagnare,
nel passato, le grandi scoperte geografiche di navigatori e mercanti. Oggi il fascino dell’esplorazione di ciò che è ancora sconosciuto, dopo essere passato
attraverso l’ebbrezza del volo senz’altro
provata dai primi aviatori, si è spostato
nella nostra galassia: gli esploratori del
XXI secolo sono infatti gli astronauti, coraggiosi pionieri dello spazio infinito.

PERCORSO

6

Navigatori, aviatori, esploratori

L
«Dopo lo sdegno, ci armammo di pazienza.
Procedemmo in un mare liscio,
senza la minima increspatura,
tanto che Magellano volle chiamarlo
Oceano Pacifico…».
F. Giliberto-G. Piovan,
Una specie di Paradiso

I grandi navigatori e la
scoperta di nuove terre

N

ell’era dei satelliti e di Google Maps, possiamo solo immaginare le
emozioni che dovettero provare quei marinai e quei capitani che
solcarono gli oceani alla ricerca di isole e continenti lontani, terre
leggendarie e ricche di risorse. Il viaggio aveva in genere lo scopo di aprire
nuove rotte di navigazione per i mercanti europei, passaggi che si rivelarono
talora di estrema importanza, come la circumnavigazione dell’Africa. Il
desiderio di trovare una rotta occidentale per l’Estremo Oriente spinse
Colombo a raggiungere l’America, ma solo la spedizione di Magellano
riuscì a portare a termine per la prima volta la navigazione di tutto il globo,
nonostante la morte del suo capitano. La scoperta di nuovi mondi attirava gli
appetiti di grandezza imperiale delle nazioni europee, aprendo la triste pagina
del colonialismo. Oggi la circumnavigazione della Terra si può fare anche
in barca a vela, ma non esistono più territori veramente vergini, non toccati
dall’essere umano.

Il viaggio nella letteratura
e nel cinema

L

«Viaggiare significa
aggiungere vita alla vita».
Gesualdo Bufalino

Il desiderio innato di viaggiare

P

erché desideriamo lasciare temporaneamente il luogo in cui viviamo e
andare a vedere coi nostri occhi posti più o meno lontani? Che cosa ci
spinge a optare per una meta determinata? La risposta a queste domande
va cercata all’interno della natura umana o dipende da fattori culturali transitori?
Quando si parla di viaggi, le domande possono moltiplicarsi all’infinito. Forse
l’uomo è sempre stato propenso agli spostamenti, specialmente quando essi
sono sentiti come necessari: il bisogno di vivere meglio, o semplicemente
di sopravvivere, ha spinto i gruppi umani alla migrazione, sin dalla preistoria.
E, ancora oggi, sono in tanti a spostarsi lontano da casa per viaggi di lavoro.
C’è poi il dramma di chi fugge dalla disperazione e dalla guerra, ma vorrebbe
restare.
C’è infine chi viaggia per cercare nuove emozioni, per soddisfare la propria
curiosità o per fuggire alla monotonia della vita quotidiana, come un moderno
Ulisse. Questo tipo di viaggiatore è estremamente comune nell’età della
globalizzazione, che ha reso i trasporti più facili ed economici e ha trasformato
il turismo di massa in una potente industria.

a letteratura ha da sempre contribuito ad
alimentare il mito del viaggio. Gli scrittori
hanno spesso cercato di descrivere
l’aspetto e la civiltà di luoghi estranei e lontani,
reali o fantastici, inducendo ogni lettore a
viaggiare virtualmente, solo con la forza
dell’immaginazione e del pensiero. Per questo si
potrebbe dire che tutta la letteratura si configura
come un grande viaggio, intendendo la parola
“viaggio” in senso metaforico, come esperienza
di conoscenza attraverso successive tappe.
Ma ci sono anche generi che si occupano
specificamente del tema, come i resoconti
di viaggi del Rinascimento. E la letteratura
contemporanea offre opere altrettanto
affascinanti.
Insomma, chi ha voglia di viaggiare ma non può
farlo fisicamente, troverà nei libri inesauribili
sorgenti di esperienze virtuali di viaggi.
Il cinema, grazie anche alle possibilità offerte dalla
cinepresa, dal sonoro e dagli effetti speciali, ha
moltiplicato le possibilità di narrazione del viaggio
e ha notevolmente potenziato l’efficacia della
rappresentazione di luoghi diversi. Un genere
particolare, che ha come caratteristica la presenza
del tema del viaggio, è quello del road movie.

Paolo De Luca, Pompei non smette di stupire
testo informativo-espositivo

T2

Allen Ginsberg, Bayonne entrando a New
York City
testo poetico

T3

T4

Khaled Hosseini, Kabul, una capitale devastata dalle guerre
testo narrativo

T5

Luis Sepúlveda, Il deserto di Acatama
testo narrativo

Compito di realtà ❱ Il viaggio: esperienza e
formazione

T6

leggere facile ❱ Mo Yan, Serate a Masang
testo narrativo

Massimo Giannini, Dakar
testo narrativo

T7

Thelma e Louise
testo multilinguaggio (film)

Cittadini globali
Il turismo ecosostenibile

PERCORSO 8
Tecnologici
La rivoluzione digitale ha cambiato
profondamente la vita di tutti noi. Innumerevoli le opportunità offerte sia
nel lavoro sia nello studio. Ma innovazione non necessariamente vuol dire
progresso umano, e sotto questo aspetto i rischi legati all’eccezionale spinta
tecnologica e scientifica degli ultimi
decenni non sono pochi.

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE
T1

F. Giliberto-G. Piovan, Oltre lo Stretto di
Magellano
testo narrativo

T4

Bertolt Brecht, Volare verso la guerra
testo poetico

T5

Arthur C. Clarke, Il primo uomo arrivato a
Saturno
testo narrativo

T6

Simone Valesini, Marte 2020, l’anno
dell’invasione
testo informativo-espositivo

Compito di realtà ❱ In viaggio con Magellano

T2

leggere facile ❱ Eugenio Ruocco, Il giro del
mondo in barca a vela
testo descrittivo

T3

Amelia Earhart, Imparare a pilotare un aereo
testo narrativo

Un viaggio virtuale in luoghi molto
diversi tra loro, da Amsterdam a New
York, da Dakar a Kabul, dal deserto di
Atacama alla Cina. In queste pagine
prende forma il concetto di viaggio
come insostituibile esperienza di formazione e arricchimento personale.
E non manca l’attenzione al turismo
ecosostenibile.

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE
T1

’invenzione dei veicoli aerei ha permesso all’uomo di realizzare l’antico
desiderio di volare, e la diffusione del traffico aereo ha modificato
l’economia e le relazioni politiche, il mondo del lavoro e del turismo.
Pilotare un aereo è diventato molto più facile grazie alla tecnologia moderna,
e prendere un aereo è diventata un’esperienza comune. Purtroppo, il primo
massiccio impiego dell’aviazione è avvenuto in tempi di guerra, e l’aereo
continua a essere utilizzato anche come un’arma micidiale.
E poi sono venuti i missili, le missioni aerospaziali, i satelliti. L’uomo ha
piantato la sua bandiera sulla Luna e, grazie alle sonde,
è riuscito a osservare da vicino i pianeti del
sistema solare, che oggi possiamo dire di
conoscere abbastanza bene. A differenza
però dell’esplorazione dei mari,
l’esplorazione dello spazio non solo non
è compiuta, ma è appena cominciata.
Al di là del sistema solare, anni luce ci
separano dalle stelle a noi più vicine. Al
di là della Via Lattea, scorgiamo solo nubi
luminose dalle forme più fantastiche,
che chiamiamo “galassie”. La distanza
che ci divide da questi universi paralleli,
allo stato attuale delle conoscenze,
è assolutamente invalicabile, e forse
rimarrà tale per sempre, lasciando
all’uomo la consapevolezza di non
conoscere che un minimo frammento di
un infinito inconcepibile.

PERCORSO 7
Viaggiatori

7

Viaggiatori

Dalla nascita dell’aviazione alle
missioni nello spazio

PERCORSO

8

Tecnologici

Uomo o cyborg?

A

«Il futuro appartiene a coloro che credono
nella bellezza dei propri sogni”
Eleanor Roosevelt

Tra economia e tecnologia

L

a civiltà globale moderna è abituata a ragionare in termini di progresso,
oggi inteso soprattutto come diffusione di nuove tecnologie e sviluppo
economico industriale e postindustriale. Economia e tecnologia risultano
fortemente intrecciate.
Immaginare il futuro a partire da un’idea particolare o da una solida fiducia nella
scienza è diventata un’attitudine mentale comune, come la propensione a voler
offrire il proprio contributo per la realizzazione di nuovi scenari e nuove possibilità
per l’esistenza umana. Scienziati, imprenditori, professionisti, artisti e scrittori hanno
diverse storie da raccontare e diverse visioni del futuro; alcuni progetti hanno più
successo di altri, alcuni trasformano aspetti significativi del nostro stile di vita, altri
ancora modificano il nostro pianeta. Ma tutti i progetti contengono in sé qualcosa
di profondamente umano: la volontà di realizzare un sogno di miglioramento.
Parlando in termini generali, si può dire che i media offrono un resoconto
cronachistico e superficiale del mondo dell’economia. Le notizie insistono
soprattutto sulle statistiche e sui numeri, si documentano crisi finanziarie, fallimenti
di aziende e chiusure di impianti industriali, investimenti e cessioni, analisi di statisti
e agenzie di rating, meeting e celebrazioni. Ma l’economia non è solo questo.
Essa è intrecciata a tutti i settori della nostra esistenza materiale: innanzitutto
al lavoro, ma anche a tutte le cose che usiamo e di cui disponiamo, come le
macchine e gli strumenti tecnologici; ed è legata alla nostra cultura, al nostro
modo di trascorrere il tempo libero, alla nostra percezione della realtà e della vita.

lcuni dei più grandi innovatori del
nostro tempo, come Steve Jobs e Bill
Gates, hanno saputo intrecciare diverse
forme di esperienza e di conoscenza, ed è
questa la chiave del loro successo personale.
Gli scrittori hanno cercato di interpretare i
cambiamenti dell’età moderna offrendo non
solo racconti e riflessioni, ma anche progetti
complessivi di innovazione culturale e
sociale ai tempi della “civiltà delle macchine”.
Gli artisti moderni possono fare lo stesso, e infatti sono innumerevoli i progetti e
le visioni del futuro che sono stati realizzati a partire dall’inizio del XX secolo fino
ad oggi (anche se le premesse di questa tendenza sono contenute negli sviluppi
della civiltà europea e del pensiero moderno almeno a partire dal Rinascimento).
Uno degli aspetti più problematici dello sviluppo della nostra civiltà risiede nella
robotizzazione del lavoro meccanico e intellettuale e nell’evoluzione della realtà
cibernetica. Si cerca di superare i limiti fisici e mentali della condizione umana,
di ricreare la vita in maniera artificiale, di instaurare sempre più interazione tra il
corpo fisico e la realtà virtuale, di sviluppare l’intelligenza artificiale e di produrre
il cyborg, un essere a metà tra l’uomo e la macchina, in un mondo dominato dal
modello economico ultracapitalista. Ma questa spinta tecnologica e scientifica
può mettere anche in pericolo le grandi conquiste dell’età moderna, come la
democratizzazione della politica, la riflessione sui diritti di cittadinanza, l’approccio
umanistico alla vita, quello che non considera l’uomo solo come una macchina
da potenziare nel suo funzionamento biologico, ma come un essere culturale in
evoluzione dotato di emotività, sensibilità, memoria storica, senso dei propri limiti
e delle proprie infinite possibilità di espressione.

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE
T1

Walter Isaacson, Steve Jobs: storia di
un’impresa di successo
testo narrativo

T2

Mario Calabresi, Bill Gates e il futuro
testo inormativo-espositivo (intervista)

T3

Dave Eggers, La Corporation che controlla
le nostre vite
testo narrativo

T4

T5

Andrew Chamings, Tecnologia e pandemia
cambiano San Francisco
testo informativo-argomentativo
Gianlorenzo Casini, Il laboratorio della replicazione dei corpi
testo narrativo

T6

Giuseppe Ungaretti, La civiltà delle macchine
testo argomentativo

T7

leggere facile ❱ Fabrizio Galimberti, L’Italia e
l’economia del futuro
testo argomentativo
Lessico settoriale ❱ Economia ieri e oggi

T8

Giancarlo Donadio, Sette consigli per creare
un’App di successo
testo informativo-espositivo (intervista)
Compito di realtà ❱ Un'App per…

T9

Christian Lemmerz, L’Apparizione
testo visivo

PERCORSO 9
Ecompatibili

PERCORSO

«Ma né le selve dei Medi, terra ricchissima,
né il maestoso Gange e l’Ermo torbido d’oro
potrebbero gareggiare per meriti con l’Italia».
Virgilio

Paesaggio, arte, cultura: l’Italia
della bellezza

I

l grande poeta latino Virgilio, oltre duemila anni fa, nelle Georgiche tesseva
le lodi dell’Italia: una terra rigogliosa, ricoperta d’olivi e popolata di mandrie;
un clima mite, che permette due raccolti all’anno; e poi “tante nobili città
e lavoro operoso, tanti castelli edificati con le mani dell’uomo sopra rupi
scoscese, e fiumi che scorrono sotto antiche mura”, e poi il mare che la
circonda, gli splendidi laghi.
Quali bellezze potremmo aggiungere alla lista di Virgilio? I paesaggi incantati
delle Alpi o delle colline toscane? I monumenti superbi che arricchiscono le
nostre città dalla Valle d’Aosta alla Sicilia? O la nostra lingua, fortemente voluta
dal poeta più grande e coraggioso di tutti i tempi, Dante? O la nostra cultura,
sempre aperta agli influssi delle culture diverse e per questo motivo assai
variegata, tollerante, creativa? O la musica, celestiale e immortale, di Verdi e
Puccini? La cucina più amata dagli stranieri? L’eleganza, la moda, il marchio del
made in Italy che ha reso famosa la nostra industria nel mondo? L’ingegno di
scienziati di fama internazionale come Rita Levi Montalcini? Che cos’altro?

Verso
un’alimentazione
sostenibile

O
«La Terra vi concede
generosamente i suoi frutti,
e non saranno scarsi
se solo saprete riempirvi le mani...».
Kahil Gibran

Uomo e nutrizione

L

’uomo si nutre di organismi vegetali e animali, dunque è un essere
onnivoro? Il motivo del punto interrogativo è questo: molti dicono che
l’uomo, se non può rinunciare a frutta, verdura e cereali, potrebbe fare a
meno di carne e pesce. Sono i vegetariani, e sono sempre più numerosi (anche
nella versione più estrema dei vegani).
Il tema dell’alimentazione si collega strettamente con quello della salute. È
fondamentale prestare attenzione a una dieta bilanciata e alla qualità dei cibi
che mangiamo: l’educazione alimentare comincia dalla nascita, quando sono
i genitori a occuparsene, seguendo i consigli del pediatra; poi si affronta a
scuola, perché, specialmente nell’età dell’adolescenza, si possono sviluppare
cattive abitudini alimentari, dovute alla conoscenza di nuovi cibi, alla curiosità,
agli allettanti messaggi pubblicitari; e continua per tutta la vita, dato che un
regime alimentare equilibrato contribuisce al benessere personale e alla
prevenzione di diverse malattie.

ggi sempre più si parla di alimentazione
sostenibile, concetto che coinvolge, oltre
al tema della salute, quello dell’ambiente
e del lavoro. L’ambiente risulta coinvolto
perché agricoltura, caccia, pesca e allevamento
comportano un forte sfruttamento del territorio
e, se praticate senza adeguati criteri di controllo,
rischiano di depauperare irrimediabilmente i suoli
e le acque. La popolazione mondiale cresce
in maniera esponenziale, ma le risorse naturali
della terra non aumentano da sole; si tratta di
cercare soluzioni nuove per risolvere problemi
come la fame e la sete, che affliggono vaste aree
del pianeta. C’è infine il lavoro. Chi si arricchisce
con le attività legate al cibo? L’economia
capitalista favorisce i grandi proprietari terrieri, le
multinazionali, le catene di fast food, e sfavorisce
decisamente i contadini di molte aree povere. Il
commercio equo e solidale cerca di porre rimedio
a questi dislivelli, ma è solo una goccia in un
oceano di squilibri e ingiustizie.

Matilde Serao, Abitudini secolari
testo descrittivo letterario

T2

Petronio, A cena con gli antichi Romani
testo narrativo

T3

Elena Recco, Il cibo nella natura morta
testo visivo

T4

leggere facile ❱ Jack Kerouac, Mangiare a
San Francisco
testo narrativo
Cittadini globali
L’alimentazione sostenibile

T5

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE
T1

Salvatore Settis, Come cambia il paesaggio
italiano
testo argomentativo

T2

Italo Calvino, Alba sui rami nudi
testo narrativo

T3

Carlo Lucarelli, Dove finiscono i rifiuti tossici?
testo documentario-narrativo
Cittadini globali
Ecomafia, ecomostri, rifiuti tossici
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onoscere il territorio in cui
viviamo significa amarlo,
proteggerlo, volerlo sempre più
bello. La bellezza produce ricchezza:
perché invita i cittadini a rispettare
l’ambiente e a lavorare non solo per se
stessi ma per il bene di tutti. La bellezza
produce ricchezza: perché mette
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ricchezza

C

La salvaguardia dell’ambiente è il
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Donne

«La Donna nasce libera e resta eguale
all’uomo nei diritti. Le distinzioni sociali
possono essere fondate solo sull’utilità
comune».
Olympe de Gouges

Un lungo cammino verso
l’uguaglianza

C

ominciamo dalla donna in quanto origine della vita umana e
delle relazioni sociali, pilastro della crescita e dell’educazione
del bambino sin dai primi mesi di vita e primo veicolo di
comunicazione emotiva, affettiva e linguistica. La donna esercita una
funzione sociale perfettamente equiparabile a quella dell’uomo, ma la
storia non è stata generosa con lei: partita da una rilevanza centrale
assunta nell’ancestrale società matriarcale, ha attraversato lunghe fasi di
marginalità politica, sociale, giuridica e morale più o meno accentuata,
affrontando la repressione, la violenza, l’isolamento, la sudditanza
psicologica. Solo in tempi più recenti, nei paesi più progrediti, ha visto
riconosciuti dalla legge i suoi diritti, secondo il principio costituzionale
di assoluta eguaglianza dei sessi, e tuttavia il suo ruolo sociale e la sua
complessiva condizione esistenziale non si sono ancora del tutto liberati da
antichi pregiudizi morali, specie laddove sopravvive una cultura maschilista
e patriarcale, fondata sul concetto elementare del possesso, da parte del
maschio, di diritti speciali sopra le donne e la famiglia.

Donna e donne

S

e poi guardiamo al resto del mondo, la
situazione appare assai più complessa
e articolata: ancora oggi esistono molti
paesi in cui la donna vive in una condizione
di assoluta discriminazione rispetto all’uomo,
paesi in cui essere donna vuol dire essere
oggetto di violenze di ogni tipo e di vessazioni
inimmaginabili.
E tuttavia non bisogna confondere donna e
donne, sovrapponendo un concetto astratto
all’infinita, inesauribile varietà di «persone»,
ciascuna con una propria storia da
raccontare, col suo bagaglio di esperienze,
idee, progetti, lotte, sofferenze, successi
e fallimenti. Queste donne, solitamente
accomunate da una straordinaria
capacità di comprendere e di amare,
hanno reso e renderanno sempre
il nostro mondo un posto migliore
dove abitare.

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE
T1

Kamala Harris, Io mi reggo sulle loro spalle
testo persuasivo

T2

Olympe de Gouges, L’inizio della lotta
testo regolativo

T6

leggere facile ❱ Nagib Mahfuz, Come osano
innamorarsi le donne?
testo narrativo

T7

Concita De Gregorio, La violenza sulle donne
testo informativo-espositivo

Cittadini globali
Il lungo cammino verso la parità di genere

T3

Christine de Pizan, Le figlie sono una
benedizione per i genitori
testo narrativo

T4

Sibilla Aleramo, Quando nasce un figlio
testo narrativo

T5

Antonio Tabucchi, Una giovane rivoluzionaria
testo narrativo

Compito di realtà ❱ STOP alla violenza
Debate ❱ Violenza di genere: quanto pesano
gli stereotipi?

T8

Canzoni dedicate alle donne
testi multilinguaggio (canzoni)

T9

Pablo Picasso, Donna che piange con
fazzoletto
testo visivo

❱ T1 Kamala Harris
Io mi reggo sulle loro spalle
Ecco il discorso che la neoeletta vicepresidente degli Stati Uniti d’America Kamala Harris ha tenuto la sera del 7 novembre 2020. È la prima donna americana a ricoprire questa importante carica politica. Nata da genitori immigrati,
è già considerata un’icona della lotta per il riconoscimento dei diritti civili delle donne e di tutte le «differenze».
Tipologia testuale Fonte
Testo persuasivo

Traduzione del discorso
di insediamento

Anno

Tema

2020

Primo discorso da vicepresidente,
incentrato sul tema delle pari opportunità

Difficoltà

•

7 novembre 2020, Wilmington, Delaware
Kamala Harris apre il
suo discorso con una
coinvolgente definizione
di democrazia: si tratta
di una «premessa» che
serve a sottolineare
l’estrema importanza
del ruolo che si
appresta a ricoprire
e, implicitamente, la
serietà con cui lo farà.

Qui si apre
invece l’importante
parentesi sulle pari
opportunità: Kamala
è la prima donna della
storia a ottenere la
vicepresidenza degli
Stati Uniti.

«Buona sera. Grazie. Il membro del Congresso1 John Lewis2, prima di
lasciarci, ha scritto che la democrazia non è uno Stato, è un atto, e quello che intendeva dire è che la democrazia americana non è garantita: è
forte tanto quanto la nostra volontà di lottare per essa, di salvaguardarla,
di non darla mai per scontata. E Proteggere la nostra democrazia richiede
una battaglia, richiede sacrificio. Ma c’è gioia in questo, e c’è progresso,
perché noi, il popolo, abbiamo il potere di costruire un futuro migliore.
E quando l’essenza della nostra democrazia era in gioco durante queste
elezioni, con in ballo l’anima stessa dell’America, e il mondo che ci guardava, voi avete dato inizio ad una nuova stagione per l’America.
Ringrazio i volontari della nostra campagna elettorale, questo grandioso
team: grazie per aver coinvolto il più alto numero di persone che si sia mai
registrato e per avere reso possibile questa vittoria; ringrazio gli scrutatori, le
autorità che hanno lavorato senza sosta per garantire che ogni voto venisse
contato: il nostro paese vi è grato, avete promosso l’integrità della nostra
democrazia e dei cittadini americani che costituiscono il nostro bel paese.
Grazie per aver partecipato con un’affluenza record per fare in modo che
la vostra voce venisse ascoltata. So che siamo in un momento difficile, soprattutto gli ultimi mesi: il lutto, la tristezza, e il dolore. Le preoccupazioni,
e le battaglie; ma abbiamo anche osservato il vostro coraggio, la vostra resilienza e la generosità del vostro spirito. Per quattro anni avete marciato e
organizzato manifestazioni per l’uguaglianza e la giustizia, per le nostre vite,
e per il nostro pianeta. E poi, avete votato. E avete espresso un messaggio
molto chiaro. Avete scelto speranza, e unità, moralità, scienza, e sì, la verità.
[…] ringrazio mia madre, che è sempre nei nostri cuori. Quando è arrivata
qui a 19 anni dall’India non immaginava questo momento, però credeva
in un’America dove momenti come questo sono possibili. Quindi penso a
lei e alle generazioni di donne – donne nere, asiatiche, bianche, ispaniche,
nativo americane – che nel corso della storia di questo paese hanno aperto
la strada per questo momento, stanotte. Donne che hanno lottato e che si
sono sacrificate così tanto per l’uguaglianza, la libertà e la giustizia per tutti,
incluse le donne nere che troppo spesso non sono considerate, ma che

1. membro del Congresso: rappresentante del parlamento federale degli Stati Uniti (Congress), diviso in due Camere:
United States Senate (il Senato) e United States House of Representatives (Camera dei Rappresentanti).
2. John Lewis: politico americano e militante per i diritti civili (nato in Alabama nel 1940 e morto nel 2020).
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Kamala Harris,
figlia di madre
indiana e padre
jamaicano, è la prima
vicepresidente
donna degli Stati
Uniti d’America.

tanto spesso dimostrano di essere la spina dorsale della nostra democrazia. Tutte le donne che hanno lavorato per conquistare e per proteggere il
diritto di voto per oltre un secolo: 100 anni fa con il XIX Emendamento3, 55
anni fa con il Voting Rights Act4, e ora nel 2020 con una nuova generazione di donne del nostro paese che sono andate alle urne e che continuano
a lottare per il loro diritto fondamentale di votare e di essere ascoltate.
Stasera penso alle loro battaglie, alla loro determinazione, e alla forza della loro visione del futuro – io mi reggo sulle loro spalle. Ed è una testimonianza della personalità di Joe il fatto che abbia avuto il coraggio di
abbattere una delle barriere più rigide che sussistono nel nostro paese,
scegliendo una donna come vicepresidente.
Ma anche se sono la prima a ricoprire questa carica, non sarò l’ultima.
Perché ogni «piccola ragazza»5 che stasera ci guarda vede che questo è un
paese fatto di possibilità. E ai bambini del nostro paese, senza distinzioni
di genere, esso ha indirizzato un messaggio chiaro: sognate con grande
ambizione, guidate con convinzione, guardatevi in un modo in cui gli altri potrebbero non vedervi, semplicemente perché non lo hanno visto fare
prima. E noi vi applaudiremo per ogni tappa di questo cammino.
Mi rivolgo ai cittadini americani. Non importa per chi abbiate votato. Io
lotterò per essere per Joe quello che lui è stato per Obama – leale, onesta, e
preparata – mi sveglierò ogni giorno pensando a voi e alle vostre famiglie.
Perché è adesso che comincia il lavoro vero. Il lavoro duro. Il lavoro necessario. Il lavoro buono. Il lavoro essenziale per salvare le vite e per sconfiggere
quest’epidemia, per ricostruire la nostra economia. Per sradicare il razzismo
sistemico del nostro sistema giudiziario e della nostra società. Per combattere la crisi climatica. Per riunificare il nostro paese e far guarire l’anima di
questa nazione. La strada non sarà facile, ma l’America è pronta». […]

Il discorso si chiude
con un appello all’intero
popolo americano:
Kamala sarà il
vicepresidente di tutti
e lavorerà per il bene
dell’America.

(Trad. di Dario Bonifacio)

3. XIX emendamento: il XIX emendamento stabilisce la piena parità giuridica per i cittadini americani, senza distinzione di razza.
4. Voting Rights Act: la legge tutela il diritto di voto delle minoranze razziali e linguistiche, proibendo qualsiasi discriminazione.
5. «piccola ragazza»: nel discorso in lingua originale, little girl, espressione molto usata nella lingua parlata, che sta
per «bambina», senza determinare una precisa fascia d’età.

Donne
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LAVORARE PER COMPETENZE
❱ Comprensione e analisi
1. A chi rivolge questo discorso la neovicepresidente degli Stati Uniti?
2. Perché la Harris sottolinea che la democrazia americana non è garantita? Che
cosa intende dire precisamente? Ritieni che questa affermazione possa valere
anche per la democrazia italiana e/o per tutte le democrazie del mondo?
3. Quale ruolo attribuisce la Harris al popolo? Attraverso quali strumenti il popolo esercita il proprio potere in democrazia?
4. So che siamo in un momento difficile, soprattutto gli ultimi mesi: il lutto, la
tristezza, e il dolore. Le preoccupazioni, e le battaglie; ma abbiamo anche
osservato il vostro coraggio... Perché, in questo periodo, la congiunzione avversativa ma svolge una funzione retorica molto incisiva?
5. A che tipo di manifestazioni viene fatto un riferimento?
6. Quale ruolo attribuisce la vicepresidente alle donne nere?
7. Che tipo di figura retorica ricopre l’espressione: io mi reggo sulle loro spalle?
Qual è il senso letterale di questa espressione?
8. Esprimi a parole tue il messaggio che la Harris indirizza alle bambine americane.
9. Quali sono gli obiettivi politici annunciati nella parte finale del discorso?

❱ Produzione scritta

T SKILL
OF

S

❱ Lavoro di gruppo

S

10. Perché ogni «piccola ragazza» che stasera ci guarda vede che questo è un
paese fatto di possibilità. Questa frase esprime un ideale universale e profondamente umanistico: una concezione aperta e molteplice di «vita umana», vista come una costruzione fondata sulla libera volontà di ogni individuo, come una scelta tra infinite possibilità. Questo ideale acquisisce un significato particolare per le donne di tutto il mondo, ma anche per le persone
appartenenti alle minoranze di qualunque tipo (di classe, razziali, di genere,
di orientamento sessuale, ecc.).
Esponi in un testo di massimo 20 righe le tue considerazioni su questa frase.

Dividetevi in gruppi e realizzate un report sulla condizione delle donne in Italia.
FASE 1
Ciascun gruppo si occuperà di un settore specifico di ricerca:
1. statistiche sul lavoro femminile (pari opportunità, eguaglianza nelle retribuzioni, molestie sessuali nei luoghi di lavoro ecc.);
2. condizione familiare delle donne (ruolo nelle famiglie, fenomeni di violenza,
condizione delle donne non sposate, non eterosessuali, ecc.);
3. condizione delle donne appartenenti a minoranze etniche e culturali;
4. ruolo delle donne nella vita politica.
FASE 2
Ciascun gruppo espone a turno a tutta la classe i risultati della ricerca e propone il tipo di formato da utilizzare per il report (articolo di giornale, presentazione multimediale, video o altro). Quindi la classe vota per la proposta migliore.
FASE 3
Si forma un nuovo gruppo, che si occuperà della realizzazione del report. In
alternativa, ciascun gruppo lavorerà a una parte specifica del report.
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❱ T2 Olympe de Gouges
L’inizio della lotta
L’AUTRICE
Olympe de Gouges (1748-1793) fu una donna libera e indipendente. Nel 1788 pubblicò un opuscolo politico in
cui prendeva posizione contro la schiavitù; successivamente fondò un’associazione che promuoveva la parità di
diritti tra i due sessi e nel 1792 pubblicò la Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine, composta sulla
falsariga della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1791. Fu ghigliottinata nel 1793 perché si era
opposta all’esecuzione di Luigi XVI.
Una Dichiarazione dei diritti è un documento politico che si propone di ispirare i criteri stessi che sono alla
base delle leggi di una nazione. Olympe de Gouges venne ghigliottinata l’anno seguente alla pubblicazione
della sua Dichiarazione con l’accusa di «aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso ed essersi
immischiata nelle cose della repubblica».
Tipologia testuale

Fonte

Anno

Tema

Testo regolativo

Dichiarazione dei diritti delle donne e
delle cittadine

1792

Uguaglianza dei sessi

Preambolo
Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di
potersi costituire in Assemblea nazionale1. Considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre,
in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili2 e sacri della
donna […]. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’essere supremo3, i seguenti Diritti della Donna
e della Cittadina.
Articolo I – La Donna nasce libera e resta eguale all’uomo nei diritti. Le
distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune.
Articolo II – Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei
diritti naturali e imprescrittibili4 della Donna e dell’Uomo; questi diritti sono
la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all’oppressione.

Difficoltà

•••

SPAZIO AL LESSICO
Il concetto dell’utilità
comune è ancora oggi
uno degli elementi
fondamentali alla base
del funzionamento di
una società “sana” e
democratica: tu come
lo spiegheresti?
....................................

Articolo III – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella
nazione, che è la riunione della donna e dell’uomo; nessun corpo, nes-

....................................
....................................

1. Assemblea nazionale: la scrittrice ricalca il preambolo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Ma
mentre in quella si dice che i Rappresentanti del popolo francese si sono effettivamente riuniti in assemblea, qui
la de Gouges dice che le donne «chiedono» il permesso di riunirsi in assemblea nazionale; «Nazionale» perché è
un’assemblea liberamente eletta dai cittadini e che rappresenta legittimamente la volontà dei cittadini della nazione.
2. inalienabili: che non possono essere soppressi, né ceduti ad altri.
3. sotto gli auspici … supremo: l’espressione potrebbe valere come: «con la protezione di Dio», «secondo la volontà
di Dio». Ma bisogna ricordare che per molti pensatori del Settecento non esiste un Dio cristiano, ma un Essere
superiore e razionale, che non si può definire con precisione.
4. imprescrittibili: insopprimibili, incontestabili.
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sun individuo può esercitarne l’autorità che non ne sia espressamente
derivata5.
Articolo IV – La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello
che appartiene agli altri; così l’esercizio dei diritti naturali della donna ha
come limiti solo la tirannia perpetua che l’uomo le oppone; questi limiti
devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione.
Articolo V – Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società; tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge
e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare
quello che esse non ordinano di fare.
Articolo VI – La legge deve essere l’espressione della volontà generale;
tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; essa deve essere la stessa
per tutti: tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi,
devono essere egualmente ammissibili a ogni dignità, posto e impiego
pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle
loro virtù e dei loro talenti.
Articolo VII – Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli
uomini a questa legge rigorosa.
Articolo VIII – La legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una
legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.
Articolo IX – Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole.
Articolo X – Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo6, deve avere
ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna7; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.

5. nessun corpo … derivata: non esistono gruppi particolari di persone o singoli individui che possono governare la
nazione senza essere regolarmente eletti dai cittadini. Prima della Rivoluzione francese, invece, vigeva la società
per ceti, dove nobiltà e clero godevano di speciali diritti politici, giuridici, economici e il Re governava per «diritto
divino», quindi senza essere eletto dai cittadini.
6. patibolo: storicamente, era lo strumento con cui si eseguivano le condanne a morte. Qui vuol dire che la donna è
soggetta alle stesse leggi dell’uomo, e può anche essere condannata a tutte le pene previste dalla legge, se questa è
una legge giusta e se si svolge un regolare e giusto processo.
7. Tribuna: il significato comune del termine è quello di «palco elevato dal quale si parla a un pubblico». Qui indica, per
metonimia, il potere politico e giudiziario. Se la donna può essere condannata, essa può anche svolgere, ad esempio, la
funzione di deputato, giudice o legislatore (chi scrive le leggi).
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Articolo XI – La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno
dei diritti più preziosi della donna, perché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli8. Ogni cittadina può dunque dire liberamente,
io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un barbaro la
obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere all’abuso di questa libertà
nei casi determinati dalla Legge.
Articolo XII – La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a
vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di quelle alle quali è affidata.
Articolo XIII – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese
dell’amministrazione, i contributi della donna e dell’uomo sono uguali;
essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi; deve dunque
avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche della dignità e dell’industria.
La Dichiarazione continua con altri quattro articoli, e raggiunge lo stesso
numero di 17 articoli della Dichiarazione dell’uomo e del cittadino.

SPAZIO AL LESSICO
La parola pregiudizio
letteralmente indica
un giudizio:
 A. negativo affermato con forza
 B. espresso su qualcuno o qualcosa
prima di una reale
conoscenza
 C. inequivocabile e
inattaccabile
 D. proprio di una
minoranza di persone non facilmente
condiviso

(M. De Leo - F. Taricone, Le donne in Italia. Diritti civili e politici, Napoli 1992)

8. perché questa libertà … i figli: la scrittrice fa riferimento al fatto che molto spesso i padri non riconoscevano i figli,
e che le madri in questo caso non potevano fare niente. Ma secondo tale Dichiarazione, il riconoscimento della
paternità spetta alla donna e non all’uomo, perché solo la donna è in possesso del corpo della madre ed è l’unica a
poter stabilire chi è il padre. Ma anche la donna potrebbe dichiarare una falsa paternità, quindi la legge deve considerare anche questo aspetto.

LAVORARE PER COMPETENZE
❱ Comprensione e analisi
1. La Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine è strettamente connessa al periodo storico della Rivoluzione francese. Da che cosa possiamo dedurlo?
A.	Olympe de Gouges fa esplicito riferimento alla Rivoluzione negli articoli
della dichiarazione
B.	Il testo ricalca quello della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
del 1791
C.	La Rivoluzione aveva permesso a tutte le donne di esprimersi liberamente
D.	Il Preambolo si sofferma sul problema della corruzione del governo francese
2. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune. Che
cosa significa?
A.	Uomini e donne possono rivestire ruoli diversi nella società, solo per contribuire al benessere della società stessa
B.	Uomini e donne sono destinati a rivestire ruoli diversi nella società, solo
perché lo stabilisce la natura
C.	Uomini e donne possono godere di diritti diversi, se questo serve a migliorare la società
D.	Uomini e donne devono pensare soprattutto al benessere collettivo, e
considerare meno importanti le distinzioni sociali
Donne
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3. In quale articolo si afferma il principio secondo il quale nessuno può governare senza il consenso del popolo?
A. II
B. III
C. IV
D. V
4. Nell’articolo IV, quale parola-chiave esprime l’adesione della scrittrice ai principi dell’Illuminismo?
A. Libertà
B. Giustizia
C. Natura
D. Ragione
5. «…tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere egualmente ammissibili a ogni dignità, posto e impiego pubblici»:
quale problema in particolare tocca la de Gouges con queste parole?
A. Il diritto delle donne ad avere un impiego pubblico
B. Il diritto delle donne a partecipare pienamente alla vita politica
D. Il diritto delle donne a essere considerate intelligenti come gli uomini
C. Il diritto delle donne a esprimere la volontà generale della nazione
6. In quali articoli la de Gouges tocca il tema dell’uguaglianza dell’uomo e della
donna davanti alla Legge (uguaglianza giuridica)?
A. V e VI
B. VII e XI
C. VII e VIII
D. IX e X
7. Quale problema in particolare viene affrontato nell’articolo XI?
A. Il problema dei diritti dei figli illegittimi
B. Il problema della libertà di parola
C. Il problema degli abusi di libertà
D. Il problema dei diritti dei padri legittimi
8. Perché l’articolo XIII tocca un problema ancora attuale?
A.	Ancora oggi le donne non hanno diritto a ricoprire determinati ruoli nel
mondo del lavoro
B.	Ancora oggi le donne ricoprono mediamente ruoli meno importanti nel
mondo del lavoro
C.	Ancora oggi le donne percepiscono una retribuzione inferiore per il lavoro
svolto
D. Ancora oggi le donne partecipano a tutte le incombenze e lavori faticosi
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cittadini globali

I diritti
Il
lungofondamentali
cammino verso
dell’uomo
la parità di genere

UGUAGLIANZA DI GENERE
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze.
Tutti i traguardi fissati dall’obiettivo 5 sono finalizzati a combattere la disparità di genere, cioè il fatto che
alle donne non siano riconosciuti gli stessi diritti degli uomini.

La legge riconosce eguali diritti alle donne
e agli uomini?
Attualmente, le leggi di tutti i paesi occidentali riconoscono la piena parità di diritti tra uomo e donna. In molti altri paesi del mondo (specialmente in
Africa e in Asia) la donna non solo non gode degli
stessi diritti dell’uomo, ma è ancora considerata un
“essere inferiore”.

Per quali diritti hanno dovuto lottare le
donne?
Le donne hanno cominciato a riflettere diffusamente sul proprio ruolo nella società a partire dal
Rinascimento. Si trattò di donne particolarmente colte, di famiglia agiata, che avevano studiato.
Esse per prime lottarono per il riconoscimento
della propria dignità di persona. Nel Medioevo, e
poi per tutta l’età moderna, la donna era infatti

considerata un “essere inferiore”, per diversi motivi:
• inferiore moralmente: la donna era per sua natura una peccatrice, e conduceva l’uomo nel peccato, come dimostrava il peccato originale di Eva;
• inferiore fisicamente: la donna, nonostante fosse capace di affrontare i terribili dolori del parto,
era un essere debole e fragile;
• inferiore intellettivamente: la donna era ritenuta poco intelligente, incapace di affrontare problemi complessi come quelli della politica;
• inferiore giuridicamente: la donna era considerata “proprietà” del padre, prima, del marito o dei
fratelli, poi.
La donna non aveva il diritto di scegliere liberamente il proprio uomo e il proprio stile di vita. Normalmente, non lavorava se non in casa, senza alcun
riconoscimento materiale e spirituale. Subiva violenze e sopraffazioni d’ogni tipo. Era malvista dalla

Donne
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Chiesa, specialmente se mostrava indipendenza di
giudizio, e spesso veniva condannata come strega
o costretta alla vita di clausura in convento.
A partire dalla Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine di Olympe de Gouges (1792),
però, la donna divenne sempre più cosciente del
proprio valore (la de Gouges parla addirittura di
“sesso superiore”) e cominciò a lottare non solo
per il riconoscimento spirituale della propria dignità, ma anche per la piena parità di diritti di
fronte alla legge.

Quali sono stati i momenti fondamentali
della lotta?
All’inizio del Novecento, le suffragette inglesi organizzarono manifestazioni di protesta per ottenere il diritto di voto, ancora negato alle donne. Nel
1918, le donne conquistarono il diritto di voto in
Inghilterra.
Ma già nel corso dell’Ottocento le condizioni della
vita delle donne cominciarono a mutare. Per la prima volta, le donne partecipavano significativamente al mondo del lavoro, anche se con salari inferiori
a quelli degli uomini.
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Nel Novecento, la presenza delle donne nelle fabbriche e negli uffici aumentò progressivamente,
specie durante le due guerre mondiali.
Le donne italiane votarono per la prima volta
nel 1946. La Costituzione italiana (1948) stabilì
la “piena eguaglianza morale e civile dei coniugi”. Ma per arrivare a un’effettiva applicazione di
questa eguaglianza nella vita pratica occorreranno altre leggi: particolarmente importanti l’introduzione del divorzio (1970), la legge sull’aborto
(1978), l’abolizione del delitto d’onore (1981),
che ancora permetteva all’uomo di uccidere la
moglie adultera senza che questo fosse considerato un omicidio.

Quali sono i problemi attuali delle donne in
Italia?
Oggi le donne italiane sono indubbiamente più libere e più rispettate che nel passato. Le cosiddette “quote rosa” stabiliscono per legge la loro presenza nella vita politica; la legge punisce inoltre la
discriminazione e la violenza nei loro confronti.
Ma la società italiana rimane ancora una società di
stampo maschilista, e in molte famiglie le donne
continuano a essere maltrattate, talvolta addirittura
minacciate o uccise da mariti e compagni gelosi; nel
mondo del lavoro, le donne vengono ancora discriminate o sono vittime di stalking o violenza sessuale. A
parità di prestazioni lavorative, infine, il loro stipendio continua a essere inferiore a quello degli uomini.

❱ T3 Christine de Pizan
Le figlie sono una benedizione per i genitori
L’AUTRICE
Christine de Pizan (1365 ca -1430) è stata la prima scrittrice di professione. Di origini italiane (nacque a Venezia)
si trasferì con la famiglia in Francia, alla corte di Carlo V, dove avvenne la sua formazione letteraria. Ebbe un matrimonio felice, ma rimase vedova a soli venticinque anni con tre bambini piccoli. Dimostrando una straordinaria
forza di carattere e una brillante intelligenza, riuscì a coniugare i suoi compiti di madre e di capofamiglia con l’attività di scrittrice.
Nel libro La città delle dame Christine immagina di parlare con tre figure allegoriche, Ragione, Rettitudine
e Giustizia, che la consolano in un momento di profonda afflizione, dovuto alla lettura di un libro misogino,
cioè contro le donne, le Lamentations di Mateolo. Le tre figure allegoriche la aiuteranno a edificare una città
perfetta, abitata solo da donne di grande valore, e molto migliore delle città costruite dagli uomini.
Nel testo che segue Christine dialoga con la figura allegorica della Rettitudine, chiedendole se a torto o a ragione
molti uomini, ma anche molte donne, ritengono sia meglio avere come figli dei maschi anziché delle femmine…
Tipologia testuale

Fonte

Anno

Tema

Testo narrativo

La città delle dame

1404-05

Pregiudizi sul sesso femminile

5

10

15

20

Difficoltà

••

«Dama1 ora che odo e vedo chiaramente la grande ragione delle
donne contro ciò di cui sono tanto accusate, capisco meglio che
mai l’enorme torto dei loro accusatori. E ancora non posso tacere di
un’usanza abbastanza diffusa tra gli uomini, e anche tra certe donne: quando le donne in attesa mettono al mondo delle figlie femmine, i mariti ne sono turbati, e ve ne sono parecchi, e si lamentano
per il fatto che le loro mogli non hanno avuto un figlio maschio. E
le loro stupide mogli, invece di provare una gioia profonda e ringraziare Dio di tutto cuore per aver potuto partorire ed essere salve,
se ne crucciano poiché vedono che i loro mariti ne sono infastiditi.
Dama, per quale ragione si affliggono così? Forse che le figlie sono
di maggior peso che i figli o manifestano meno amore per i loro genitori o se ne occupano meno di quanto non facciano i maschi?».
Risposta: «Amica cara, poiché mi chiedi la causa di tutto ciò, ti rispondo che sicuramente deriva dalla grande semplicità di spirito e
ignoranza da parte di coloro che se ne affliggono; tuttavia, il motivo
principale del loro cruccio è la dote2 che essi dovranno fornire con i
loro averi, quando sarà il momento di maritarle. Altri si comportano
così anche per il timore dei pericoli, quando giovani e ingenue possono essere ingannate da un cattivo consiglio. Tuttavia, tutti questi
motivi sono nulli, di fronte al ragionamento.
In quanto al timore che esse commettano delle follie, non c’è altro
da fare che educarle saggiamente sin da piccole e che la madre dia

1. Dama: Christine si rivolge alla figura allegorica della Rettitudine, immaginata come una signora-simbolo dell’onestà e dell’integrità morale.
2. dote: ai tempi di Christine (e per molti secoli) la famiglia della sposa versava al marito una certa somma (o dei beni
materiali), chiamata dote. Il matrimonio era un contratto stipulato tra lo sposo e la famiglia della sposa, o tra le due
famiglie dello sposo e della sposa, dove la donna non aveva nessuna possibilità di scelta.
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In un’epoca in cui
era convinzione
comune che la donna
fosse inadatta allo
studio, a causa
della sua inferiorità
intellettiva, Christine
dedica le sue giornate
alla lettura nella
grande biblioteca
reale del Louvre.
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SPAZIO AL LESSICO
Nell’espressione nobili
costumi come potresti
sostituire costumi?
 A. Abiti
 B. Pensieri
 C. Movimenti
 D. Comportamenti

30

35

40

45

50

loro il buon esempio attraverso se stessa, di onestà e buon comportamento, poiché se la madre mena3 una vita dissoluta è di cattivo
esempio per la figlia, che deve essere protetta dalle cattive compagnie, sorvegliata e mantenuta nel timore: la disciplina insegnata ai
bambini e ai giovani li educa a una vita di nobili costumi.
Lo stesso per quanto riguarda la dote: credo che, se i genitori badassero a ciò che costano loro i figli maschi – tanto per la loro educazione o
per l’apprendimento di un mestiere, quanto per mantenere il proprio
stato, che siano di grande, media o bassa condizione, anche con spese
superflue, in cattive compagnie e in ogni genere di stupidaggini –,
non troverebbero certo più vantaggi nei figli che nelle figlie. E il cruccio
o la preoccupazione che molti di loro danno, spesso coinvolgendosi
in aspre e dure risse e scontri, o seguendo una vita dissoluta, e tutto ciò
a spese e a danno dei loro genitori, penso che ben valgano la preoccupazione che essi provano per le loro figlie. E quanti figli troverai che
nutrono dolcemente e con umiltà padre e madre nella loro vecchiaia,
così come deve essere? Ritengo che ve ne siano pochi, anche se ve
ne sono stati e ve ne sono, ma ciò accade troppo tardi. Capita invece
che quando padre e madre hanno allevato i loro figli come degli dèi,
e questi una volta divenuti adulti e, grazie agli sforzi del padre per farli
educare o insegnare loro un mestiere o per qualche destino favorevole
sono diventati ricchi e benestanti, e il loro padre per qualche disgrazia
è diventato povero e decaduto, essi lo disprezzano, e ne provano fastidio e vergogna, quando lo incontrano. Se il padre è ricco ne desiderano la morte, per appropriarsi dell’eredità. Oh! Dio sa quanti sono i figli
dei grandi signori e degli uomini ricchi a desiderare la morte dei loro
genitori, per impadronirsi delle loro terre e dei loro averi!
E dice bene Petrarca4, quando scrive: “O uomo folle: desideri avere dei figli, ma non potrai avere più mortale nemico, poiché se sei

3. mena: conduce.
4. Petrarca: Francesco Petrarca (1304-74) era molto conosciuto e apprezzato in Francia, dove aveva trascorso gran
parte della giovinezza. Christine conosce molto bene le sue opere.
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povero saranno infastiditi da te e desidereranno la tua morte come
liberazione e se sei ricco, non la desidereranno di meno, per avere
ciò che è tuo”. Non voglio affermare che siano tutti così, ma ve ne
sono molti. E se sono sposati, Dio sa la grande cupidigia con cui
cercano continuamente di trarre benefìci dal padre e dalla madre;
tanto che poco importerebbe loro se gli sventurati vecchi morissero
di fame, pur di avere tutto. Ah! Che creature!
O se le loro madri restano vedove, nel momento in cui dovrebbero essere sostegno e conforto per la loro vecchiaia, loro che tanto
li hanno amati e dolcemente allevati, ne sono ben ricompensate:
poiché i cattivi figli pensano che tutto sia loro dovuto, se le madri
non li accontentano in tutto ciò che desiderano essi non si trattengono dal dire loro delle cattiverie. E Dio sa che mancanza di rispetto
è questa! E vi è di peggio, perché alcuni non si fanno scrupolo di
muovere contro di esse dei processi o delle cause; è la ricompensa
che molti hanno, per avere dedicato tutta la vita a guadagnare e a
far migliorare le condizioni dei loro figli. Di tali figli ve ne sono tanti,
e può darsi anche di figlie, ma se fai attenzione, credo che troverai
più figli traviati5 che figlie. E ammettiamo che siano tutti buoni, si
vedono più frequentemente le figlie che i figli tenere compagnia
ai loro genitori, andare spesso da loro, confortarli e curarli nella
malattia e nella vecchiaia: il motivo è che i figli vanno di più per il
mondo, in qua e in là, e le figlie sono più tranquille, non si allontanano, come tu stessa puoi vedere. Nonostante che i tuoi fratelli
fossero leali, buoni e molto legati d’affetto, se ne sono andati per il
mondo e tu sola sei rimasta come compagnia a tua madre, magnifico conforto alla sua vecchiaia. Perciò ti dico, per concludere, che
troppo sono folli coloro che si crucciano e si affliggono, quando
nasce loro una figlia femmina».
(Christine de Pizan, La città delle dame, a cura di P.Caraffi, Carocci 1997)

5. traviati: corrotti, disonesti.

Con le sue idee
moderne e
progressiste sul
ruolo della donna
nella società,
Christine de
Pizan, vissuta nel
lontano Medioevo,
può considerarsi
una vera e propria
antesignana del
femminismo.
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LAVORARE PER COMPETENZE
❱ Comprensione
1. Che cosa significa precisamente che Rettitudine è una figura allegorica?
2. Di quale pregiudizio contro le donne intende parlare Christine in questo testo?
3. Qual è la prima gioia che dovrebbero provare le donne dopo un parto?
4. Qual è la ragione principale per cui i mariti si preoccupano quando nasce una
figlia femmina?
5. Qual è la ragione secondaria?
6. Perché, secondo Rettitudine, questi due motivi di preoccupazione non hanno
un fondamento logico?
7. Come si comportano generalmente i figli maschi nei confronti dei genitori
anziani? E le figlie femmine?

❱ Analisi
8. Il discorso della Rettitudine è inteso a dimostrare, attraverso un serrato ragionamento, che i pregiudizi esistenti sul sesso femminile sono infondati. A
quale tipologia testuale potrebbe essere ascritto il suo discorso?
A. Testo informativo-espositivo
B. Testo regolativo
C. Testo argomentativo
T SKILL
OF

S

S

D. Testo emotivo-espressivo

❱ Saper comunicare

T SKILL
OF

S

S

Condividi il punto di vista della narratrice sulla questione del rapporto dei figli con i genitori? Pensi che le cose siano cambiate dai tempi
di Christine?

❱ Imparare a imparare
Hai mai osservato con attenzione i personaggi femminili che compaiono nelle pubblicità? Come viene proposta l’immagine della donna agli
occhi del consumatore? Pensi che l’immagine della donna nella pubblicità sia ancora condizionata da stereotipi e inveterati pregiudizi?
Svolgi una ricerca raccogliendo materiali da giornali (immagini pubblicitarie),
internet e televisione (filmati e spot pubblicitari – con l’ausilio di una videocamera o di uno smartphone), cartelloni pubblicitari (con l’ausilio della macchina
fotografica o di un qualunque dispositivo elettronico idoneo). Quindi componi
un articolo di giornale sull’argomento: l’immagine della donna nella pubblicità.
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❱ T4 Sibilla Aleramo
Quando nasce un figlio
L’AUTRICE
Sibilla Aleramo, pseudonimo di Rina Faccio, nasce nel 1876 ad Alessandria, ma presto si trasferisce con la famiglia
nelle Marche, dove a soli 15 anni, in seguito a uno stupro, sposa, con un matrimonio “riparatore”, un giovane del
luogo. Nel 1901 però abbandona marito e figli e, mentre attraversa tormentate storie sentimentali come quella
con il poeta Dino Campana, si dà all’attività letteraria e all’impegno politico. Muore a Roma nel 1960.
La protagonista ha appena dato alla luce suo figlio, dopo aver affrontato le terribili sofferenze del parto. Ma
ora che può stringere tra le braccia il suo bambino, ora che può guardare negli occhi quell’esserino indifeso
e bisognoso del suo amore, il dolore lascia il posto a una felicità mai provata prima.
Tipologia testuale

Fonte

Anno

Tema

Testo narrativo

Una donna

1906

L’esperienza della maternità

5

10

Difficoltà

•

Quando, alla luce incerta di un’alba piovosa d’aprile, posi per la prima volta le labbra sulla testina di mio figlio, mi parve che la vita per
la prima volta assumesse a’ miei occhi un aspetto celestiale, che la
bontà entrasse in me, che io divenissi un atomo dell’Infinito, un
atomo felice, incapace di pensare e di parlare, sciolto dal passato e
dall’avvenire, abbandonato nel Mistero radioso. Due lagrime mi si
fermarono nelle pupille. Io stringevo fra le braccia la mia creatura,
viva, viva, viva! Era il mio sangue in essa, e il mio spirito: ella era
tutta me stessa, di già, e pur mi esigeva tutta, ancora e per sempre:
le donavo una seconda volta la vita colla promessa, coll’offerta della
mia, in quel lungo bacio lieve, come un suggello1 ideale.
Vidi mio marito lagrimante di gioia, gli sorrisi, mi assopii... Più tardi, riposata, composta in lini freschi2, ricordo d’aver sorriso alle mie

1. suggello: sigillo, conferma definitiva di un accordo, di una promessa.
2. composta in lini freschi: rivestita con abiti di lino puliti.

Donne
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SPAZIO AL LESSICO
In questo caso la parola spasimo è utilizzata:
 A. in senso metaforico
 B. nel significato del
linguaggio settoriale medico
 C. nell’ambito del
campo semantico
del dolore
 D. con valore connotativo
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sorelle accorse, ricordo di aver gettato uno sguardo sullo specchio
che l’una di esse mi porgeva, e d’avere scorto il roseo delle mie
guance, lo splendore degli occhi, il candore della fronte; un’immagine bella di maternità. A mio padre pure sopraggiunto, il medico narrava le fasi del parto: le prime doglie alle due di notte, il
rapido progresso della crisi, una mezz’ora di sofferenza, l’ultimo
spasimo, e infine il sollievo, il primo vagito del bambino eccezionalmente robusto, perfetto di forme. Le frasi mi giungevano come
il racconto di un fatto lontano di cui i miei sensi non serbassero
che un fievole ricordo. Sì, il mio corpo era stato avvolto da spire di
fuoco, la mia fronte s’era coperta di un sudore gelato, io era divenuta – per un attimo? per un’eternità? – un povero essere implorante pietà, dimentico di tutto, le mani convulsamente aggrappate
ad immaginari sostegni nel vuoto, la voce cambiata in rantolo; sì,
io avevo creduto d’entrare nella morte nel punto in cui mio figlio
entrava nel mondo, avevo gettato un urlo di rivolta in nome della
mia carne lacerata, delle mie viscere divorate, della mia coscienza
naufragante...
Quando tutto questo? Prima, prima! Prima di sentirmi mamma,
prima di veder gli occhi del mio piccino; ed era come se nulla fosse
avvenuto, poiché io avevo ora lì nel mio letto il tepido corpicciuolo
avvolto nelle fasce, poiché mi sentivo un benessere delizioso per
tutte le membra, poiché il domani avrei dato il seno a quella boccuccia da cui usciva un suono che mi faceva ridere e piangere...
Avrei potuto allattare la mia creatura? Durante l’intero periodo della
gravidanza era stata questa la mia preoccupazione più insistente;
anche la sera innanzi mi ero detta che avrei voluto soffrire ancora
altri giorni, ma esser certa di poter io allevare il bimbo. Così, quando scorsi la piccola bocca succhiare avidamente, e ascoltai la gola
ingoiare il liquido che sgorgava dal mio petto, e poi vidi il viso soddisfatto addormentarmisi sul seno, ebbi una nuova crisi di commozione ineffabile3. Per una settimana vissi come in un sogno

3. ineffabile: indicibile.

L’OPERA UNA DONNA
Pubblicato per la prima volta il 3
novembre 1906, il romanzo Una
donna ha continuato a essere letto
e ripubblicato fino ad oggi. Il romanzo è fortemente autobiografico, e
ripercorre le tappe fondamentali
della crescita della protagonista
come donna, dei suoi traumi, dei
tormenti, della scoperta di sé, della
sua emancipazione in una società
decisamente maschilista.
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La sua infanzia è segnata da un
rapporto di ammirazione e di soggezione a un padre forte e volitivo, e dal difficile legame con una
madre romantica e depressa, che
viene tradita dal marito. A quindici
anni la protagonista subisce uno
stupro da parte di un collega d’ufficio (lei già lavorava nella fabbrica
del padre), che poi sposerà a sedici anni, ma che non riuscirà mai

ad amare. Esigenze diverse, modi
di pensare troppo lontani li separano, e ben presto lei finisce per
chiudersi in un mondo tutto suo
(subendo la gelosia del marito,
che arriva a rinchiuderla a chiave
nella sua stanza).
In questo triste scenario, la nascita del figlio rappresenta per
Sibilla l’unica gioia della sua giovinezza.

50

55

gaudioso, in una pienezza d’energia spirituale che m’impediva di
sentirmi estenuata, che mi dava l’illusione d’avviarmi al dominio
della vita. Nelle ore in cui il piccino dormiva nella sua culla bianca
accanto a me, e il silenzio e la penombra regnavano nella camera, io abbandonavo la briglia alla fantasia4, ed era nella mia mente
un avvicendarsi di due distinti progetti: l’uno che riguardava mio
figlio, che riassumeva la visione di tutti i mesi precedenti la nascita, che mi delineava la grave dolcezza del mio compito di nutrice,
di maestra, di compagna; l’altro, che costituiva il primo invincibile impulso verso l’estrinsecazione5 artistica di quanto mi commuoveva ora, mi riempiva di sensazioni distinte, rapide, nuove ed
ineffabili. Si svolgeva nel mio cervello il piano d’un libro; pensavo
di scriverlo appena rinvigorita, nelle lunghe ore di riposo presso la
culla. E talora, in dormiveglia, sorridevo ad immagini di gloria.
(Sibilla Aleramo, Una donna, Universale Economica Feltrinelli, 2012)

SPAZIO AL LESSICO
La scrittrice, nei mesi
precedenti la nascita del suo bambino,
rifletteva spesso sui
diversi “compiti” di
una madre: che cosa si
intende con il ruolo di
nutrice?
....................................
....................................
....................................

4. abbandonavo… alla fantasia: metafora, per dire “mi lasciavo andare completamente all’immaginazione”. Le briglie
sono le redini che servono per guidare il cavallo.
5. estrinsecazione: espressione.

LAVORARE PER COMPETENZE
❱ Comprensione
1. Come viene descritto il momento del parto? Quali espressioni ti hanno colpito di più, e perché?
2. Quale atteggiamento assumono le persone care nei confronti della donna?
3. Qual è la prima preoccupazione che scuote l’animo della protagonista dopo
la nascita del figlio?
4. Spiega che cosa intende dire la narratrice quando scrive “la nascita, che mi delineava la grave dolcezza del mio còmpito di nutrice, di maestra, di compagna”.
5. Che cosa intende dire la narratrice quando parla di “il primo invincibile impulso verso l’estrinsecazione artistica di quanto mi commuoveva ora”?

❱ Analisi
6. Il testo è narrato da una narratrice:
A. interna in terza persona
B. interna testimone in prima persona
C. interna protagonista in prima persona
D. esterna onnisciente
7. La nascita del bambino suscita nella protagonista molte emozioni, anche
contrastanti tra loro. Prova a elencarne almeno tre, e per ognuna riporta l’espressione o la frase da cui l’hai dedotta.

Emozione

Espressione o frase

a.
b.
c.
Donne
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❱ Competenza lessicale e grammaticale
8. Classifica i seguenti termini, identificando quelli che ti sono già noti e quelli
che non conosci, e distinguendo gli aggettivi dai sostantivi. Poi, per ognuno
dei termini noti, fornisci un sinonimo o una breve definizione a parole tue; per
quelli non conosciuti, trascrivi la definizione trovata sul dizionario.

Noto

Non noto

Aggettivo-Sostantivo

Definizione o sinonimo

celestiale
atomo
radioso
candore
spasimo
dimentico
gaudioso
estenuata
9. Rispondi brevemente alle domande.
a. Boccuccia:
quale particolarità presenta questo sostantivo?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

b. Avvicendarsi:
che tipo di verbo è questo?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

c. Serbassero:
– usa un sinonimo per sostituire questa forma verbale
........................................................................................................................
........................................................................................................................ ;

– ora analizzane il modo, il tempo, la persona
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

❱ Produzione scritta
10. Le vicende successive, narrate nel romanzo, porteranno la protagonista,
soffocata dalle violenze subite dal marito e insofferente verso una vita che
sembra condurla all’annullamento di se stessa, a compiere la dolorosissima
scelta di abbandonare suo figlio. A un certo punto, ella scrive:
«per quello che siamo, per la volontà di tramandare più nobile e più bella in essi la
vita, devono esserci grati i figli, non perché, dopo averli ciecamente suscitati dal
nulla, rinunziamo ad essere noi stessi».
Che cosa pensi di questa affermazione? La condividi oppure no? Quale deve
essere, secondo te, il compito principale di una madre nei confronti del proprio figlio?
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❱ T5 Antonio Tabucchi
Una giovane rivoluzionaria
L’AUTORE
Antonio Tabucchi (Pisa 1943 – 2012) è stato innanzitutto un profondo conoscitore, critico e traduttore del poeta
portoghese Fernando Pessoa, del quale ha tradotto e commentato le opere, consentendone la diffusione in Italia.
Ha scritto saggi, racconti e romanzi, tra cui Sostiene Pereira, che gli ha dato la notorietà presso il grande pubblico.
Marta è una ragazza intraprendente e libera, consapevole del suo coraggio, della sua forza e intelligenza.
Innamorata di Monteiro Rossi, crede nei princìpi di libertà e giustizia ed è contro la dittatura.
La storia è ambientata in Portogallo, nel 1938, ai tempi della del regime militare di Salazar. Pereira è un
giornalista del “Lisboa”, e un giorno incontra il rivoluzionario Monteiro Rossi, che inizia a collaborare al suo
giornale. Poi conosce Marta, la sua ragazza.
Tipologia testuale

Fonte

Anno

Tema

Testo narrativo

Sostiene Pereira

1994

Intraprendenza e coraggio delle donne

5

10

15

20

Difficoltà

•••

La ragazza che arrivò, sostiene Pereira1, portava un cappello di refe2.
Era bellissima, chiara di carnagione, con gli occhi verdi e le braccia
tornite3. Indossava un vestito con delle bretelle che si incrociavano
dietro la schiena e che mettevano in risalto le sue spalle dolci e ben
squadrate.
Questa è Marta, disse Monteiro Rossi, Marta ti presento il dottor
Pereira del «Lisboa», mi ha ingaggiato questa sera, da ora sono un
giornalista, come vedi ho trovato lavoro.
E lei disse: molto piacere, Marta. E poi, rivolta a Monteiro Rossi, gli
disse: chissà perché sono venuta a una serata come questa, ma già
che ci sono perché non mi fai ballare, mio tonto, che la musica è
invitante e la serata magnifica?
Pereira restò solo al tavolino, sostiene, ordinò un’altra limonata e
se la bevve a piccoli sorsi guardando i ragazzi che ballavano lentamente guancia a guancia. Sostiene Pereira che in quel momento
pensò ancora alla sua vita passata, ai figli che non aveva mai avuto, ma su questo argomento non vuole fare ulteriori dichiarazioni.
Dopo il ballo i ragazzi vennero a sedersi al tavolino e Marta, come
se parlasse d’altro, disse: oggi ho comprato il «Lisboa», purtroppo
non parla dell’alentejano4 che la polizia ha massacrato sul carretto,
parla di uno yacht americano, non è una notizia interessante, credo5. E Pereira, che sentì un ingiustificato senso di colpa6, rispose:

1. sostiene Pereira: questa sorta di intercalare, presente in tutto il romanzo, dà il titolo all’opera di Tabucchi e consente
all’autore di presentarla come una testimonianza che il protagonista avrebbe reso a un anonimo funzionario (identificabile con il narratore) di un imprecisato tribunale.
2. refe: filo molto resistente costituito da cotone, lino, canapa o altra fibra vegetale.
3. tornite: dalla forma armoniosa.
4. alentejano: l’Alentejo è una regione del Portogallo.
5. non è una notizia interessante, credo: l’osservazione di Marta è chiaramente polemica. La scelta di occuparsi di uno yacht
americano piuttosto che dell’uccisione di un uomo significa che il giornale non ha voluto mettere in cattiva luce la polizia.
6. E Pereira … di colpa: il senso di colpa è ingiustificato perché Pereira non ha ancora preso coscienza dei suoi doveri
di giornalista, né si è schierato contro il regime.

Donne
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SPAZIO AL LESSICO
Completa correttamente la definizione di
fanatico (nell’accezione utilizzata nel testo),
scegliendo tra le due
opzioni proposte.
Persona che aderisce a
un’ideologia, religione o
carriera/dottrina politica
in maniera eterogenea/
eccessiva, finendo con
il mostrarsi intollerante/
remissivo nei confronti
di ogni posizione diversa
dalla sua.
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il direttore è in ferie, è alle terme, io mi occupo solo della pagina
culturale, perché sa, il «Lisboa» dalla prossima settimana avrà una
pagina culturale, la dirigo io.
Marta si tolse il cappello e lo posò sul tavolo. Dal cappello uscì una cascata di capelli castani che avevano riflessi rossi, sostiene Pereira, dimostrava qualche anno in più del suo compagno, forse ventisei o ventisette anni, e così lui le chiese: e lei cosa fa nella vita? Scrivo lettere
commerciali per una ditta di import-export, rispose Marta, lavoro solo
la mattina, così il pomeriggio posso leggere, passeggiare e qualche volta vedere Monteiro Rossi. Pereira sostiene che trovò strano che lei chiamasse il giovanotto Monteiro Rossi, col cognome, come se fossero solo
colleghi, comunque non obiettò e cambiò discorso e disse, tanto per
dire: pensavo che lei fosse della gioventù salazarista. E lei?, replicò Marta. Oh, fece Pereira, la mia gioventù se n’è andata da un pezzo, quanto
alla politica, a parte che non me ne interesso molto, non mi piacciono
le persone fanatiche, mi pare che il mondo sia pieno di fanatici. Bisogna distinguere tra fanatismo e fede, rispose Marta, perché si possono
avere degli ideali, per esempio che gli uomini siano liberi e uguali, e
anche fratelli, mi scusi, in fondo sto recitando la rivoluzione francese7,
lei crede nella rivoluzione francese? Teoricamente sì, rispose Pereira; e
si pentì di quel teoricamente, perché avrebbe voluto dire: praticamente sì; ma aveva detto in fondo quel che pensava. E a quel punto i due
vecchietti della viola e della chitarra attaccarono a suonare un valzer in
fa, e Marta disse: dottor Pereira, mi piacerebbe ballare questo valzer con
lei. Pereira si alzò, sostiene, le tese il braccio e la condusse fino alla pista
da ballo. E ballò quel valzer quasi con trasporto, come se la sua pancia e
tutta la sua carne fossero sparite per incanto. E intanto guardava il cielo
sopra le lampadine colorate di Praça da Alegria, e si sentì minuscolo,

7. la rivoluzione francese: i princìpi che sostennero la Rivoluzione scoppiata in Francia nel 1789 erano la libertà, l’uguaglianza e la fratellanza.

L’OPERA SOSTIENE PEREIRA
Siamo in Portogallo nel 1938: l’Europa, alle soglie del secondo con
flitto mondiale, è schiacciata sotto
il peso dei regimi totalitari, e anche
il governo portoghese è retto da un
dittatore, Antonio de Oliveira Sa
lazar. Pereira, uomo di mezza età
dall’indole mite e rassegnata, cura
la pagina culturale del «Lisboa»,
un piccolo giornale della capitale.
Gli eventi politici che travolgono il
paese sembrano non toccarlo affatto, fino al giorno in cui incontra
Monteiro Rossi, un giovane di origini
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italiane impegnato nell’opposizione
clandestina al regime salazarista,
che Pereira assume come collaboratore. Il vecchio giornalista ammira l’ardore e il coraggio con cui
Monteiro e la sua fidanzata, Marta,
difendono i propri ideali di libertà e
giustizia; ma non riesce a compiere
alcuna scelta di campo, limitandosi,
una volta scoperta l’attività sov
versiva del ragazzo, a non allontanarlo dal giornale. Nel frattempo,
però, il protagonista prende lentamente coscienza dei suoi doveri di

giornalista, supportato anche da
alcuni personaggi come Cardoso,
un giovane medico, e padre Antonio. La decisione di schierarsi contro
il regime matura definitivamente in
seguito all’uccisione di Monteiro da
parte della polizia salazarista proprio mentre il giovane è a cena a
casa di Pereira. Questi allora scrive
e riesce a far pubblicare un articolo
in cui denuncia la brutale uccisione
del giovane amico, quindi si procura
un passaporto falso e parte per la
Francia.
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confuso con l’universo. C’è un uomo grasso e attempato che balla con
una giovane ragazza in una piazzetta qualsiasi dell’universo, pensò, e
intanto gli astri girano, l’universo è in movimento, e forse qualcuno ci
guarda da un osservatorio infinito. Poi ritornarono al loro tavolino e Pereira, sostiene, pensava: perché non ho avuto dei figli8? Ordinò un’altra
limonata, pensando che gli facesse bene perché quel pomeriggio, con
quel caldo atroce, aveva avuto dei problemi di intestino. E intanto Marta chiacchierava come se fosse completamente a suo agio, e diceva:
Monteiro Rossi mi ha parlato del suo progetto giornalistico, mi sembra
una buona idea, ci sarebbero un sacco di scrittori che sarebbe l’ora che
se ne andassero9, per fortuna quell’insopportabile Rapagnetta che si faceva chiamare D’Annunzio10 se n’è andato qualche mese fa, ma anche
quella beghina di Claudel11, anche di lui basta, non le pare?, e certo il suo
giornale, che mi sembra di tendenza cattolica, ne parlerebbe volentieri, e poi quel furfante di Marinetti12, quel brutto tipo, dopo aver cantato
la guerra e gli obici13 si è schierato con le camicie nere di Mussolini14,
sarebbe bene che ci lasciasse anche lui. Pereira cominciò a sudare leg-

8. Pereira … dei figli: il valzer ballato con Marta ha intenerito Pereira, che in lei e Monteiro vede i figli mai avuti.
9. Monteiro … se ne andassero: Pereira ha affidato a Monteiro il compito di redigere i necrologi di tutti i letterati europei in età avanzata, e quindi a rischio di morte imminente.
10. quell’insopportabile … D’Annunzio: Gabriele D’Annunzio (il cui vero cognome era Rapagnetta), poeta e narratore
del primo Novecento. Allo scoppio della prima guerra mondiale si schierò dalla parte degli interventisti e in seguito
guardò con favore al fascismo.
11. quella beghina di Claudel: Paul Claudel (1868-1955), poeta e drammaturgo francese, abbracciò con
grande fervore la religione cattolica; beghina, in questo caso, vuol dire «bigotto», «bacchettone».
12. Marinetti: Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) pubblicò nel 1909 il Manifesto del Futurismo, nel
quale, oltre a criticare la tradizione e a esaltare il progresso tecnologico e industriale, celebrava la guerra,
definita «sola igiene del mondo». Marinetti diede il suo pieno sostegno alla dittatura fascista.
13. obici: l’obice è un pezzo di artiglieria di grosse dimensioni, adoperato per lanciare bombe e colpire
bersagli a distanza.
14. Mussolini: Benito Mussolini diede inizio alla dittatura fascista nel 1925. Il suo governo durerà fino alla fine della seconda
guerra mondiale.

Il romanzo di
Tabucchi è
ambientato a
Lisbona nel 1938,
durante il periodo dei
regimi totalitari.
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germente, sostiene, e sussurrò: signorina, abbassi la voce, non so fino
a che punto si rende conto del luogo in cui ci troviamo. E allora Marta
si rimise il cappello e disse: beh, io di questo posto sono stufa, mi sta
dando ai nervi, vedrà che fra poco cominceranno a intonare marce
militari, è meglio che la lasci con Monteiro Rossi, sicuramente avrete
cose da discutere, intanto io vado fino al Tago15, ho bisogno di respirare
aria fresca, buonanotte e arrivederci.

15. Tago: è il fiume più lungo della penisola iberica.

i

VERIFICA INVALSI

1. A chi vengono attribuite le parole: Marta ti presento il dottor Pereira del «Lisboa» (righe 6-7)?
A. A Pereira
B. A Monteiro Rossi
C. Al narratore
D. A un personaggio imprecisato
2. Nel capoverso: Questa è Marta, disse Monteiro Rossi… e la serata magnifica
(righe 6-12) che tipo di discorso è presente?
A. Discorso diretto senza uso di virgolette
B. Discorso indiretto senza uso di virgolette
C. Discorso indiretto libero
D. Discorso diretto libero
3. Quando Marta dice: non è una notizia interessante, credo (righe 21-22); che
cosa intende esprimere?
A. Indifferenza nei riguardi del mestiere di giornalista di Pereira
B.	Perplessità nei confronti dell’uccisone dell’alentejano da parte della polizia
C. Disprezzo nei confronti della notizia dello yacht americano
D. Critica nei riguardi delle scelte editoriali del «Lisboa»
4. Quali dei seguenti aggettivi ti sembrano appropriati per descrivere il personaggio di Marta e quali inappropriati?

Appropriato
a.

Frivola

b.

Severa

c.

Passionale

d.

Vanitosa

e.

Idealista

f.

Fanatica

g.

Intollerante

h.

Indipendente
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Inappropriato

5. L’incontro con Marta rappresenta per Pereira uno stimolo alla presa di coscienza dei propri doveri di giornalista. Riporta due frasi in cui inizia a emergere questo sentimento in Pereira.
Frase 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................................................................

Frase 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................................................................

6. Che cosa intende sottolineare Marta quando dice: Bisogna distinguere tra fanatismo e fede (righe 38-39)?
A. Fanatismo significa non avere ideali
B.	La rivoluzione francese si fondava sul fanatismo, mentre Marta si basa sulla fede
C. La religione è un fatto che non ha niente a che vedere col fanatismo
D. La fede è una cosa positiva, il fanatismo no
7. Teoricamente sì, rispose Pereira; e si pentì di quel teoricamente, perché avrebbe voluto dire: praticamente sì; ma aveva detto in fondo quel che pensava. Da
questo periodo si evince che:
A.	Pereira non è veramente sincero con Marta, perché ha paura del suo giudizio
B.	Pereira crede che gli ideali della Rivoluzione francese siano inapplicabili nella realtà
C.	Pereira si sforza di presentarsi come un uomo concreto e pragmatico, ma
non ci riesce
D.	Pereira non s’interessa di politica, e le sue idee al riguardo sono confuse
8. Associa a ogni autore il giudizio negativo dato da Marta.

a.

Gabriele D’Annunzio

1. fascista

b.

Paul Claudel

2. irritante

c.

Filippo Tommaso Marinetti

3. fanatico religioso

9. Quale di questi elementi ha il ruolo più importante nella rappresentazione complessiva della donna?
A. Il cappello di refe
B. Il vestito con delle bretelle
C. I capelli castani con riflessi rossi
D. Gli occhi verdi
10. Stabilisci se ciascuna delle affermazioni riportate in tabella è vera o falsa (V/F).

V
a.

La scena si svolge in un luogo all’aperto

b.

Lo spazio è descritto secondo il punto di vista di Marta

c.

Marta dapprima è entusiasta del luogo, ma alla fine ne prova fastidio

d.

Pereira ritiene di trovarsi in un posto pericoloso

e.

Marta non vuole chiudersi in uno spazio chiuso
Donne
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❱ T6 Nagib Mahfuz
Come osano innamorarsi le donne?
In questo racconto, dello scrittore egiziano Nagib Mahfuz, si narra la storia di due giovani
che s’innamorano e vorrebbero sposarsi, ma trovano l’opposizione dei genitori della ragazza.
Genere

Fonte

Anno

Tema

Testo narrativo

Il nostro quartiere

1975

Cronache di vita al Cairo

Difficoltà

Tra le storie d’amore più commoventi del nostro quartiere c’è quella di
Sayyida Karim.
È la cronaca dell’amore casto e segreto, nato tra lei e Idris el-Qadi, il
figlio dei nostri vicini. Nonostante il riserbo e il pudore, i due sono
Karim insegnante
traditi dagli sguardi e dai gesti amorosi. Sheikh Karim,
el-Qadi venditore di dolci, non
di lingua araba, e Sheikh Hassenein el-Qadi,
accettano il fatto e litigano: “Attento all’educazione di tuo figlio!”.
“Mio figlio è ancora più educato del tuo!”.
Una parola tira l’altra e poco ci manca che dalle parole si venga alle
mani, ma ciò non accade per l’intervento di gente di buona volontà.
Arrivano le guardie e i contendenti vengono arrestati, mentre gli
innamorati soffrono in silenzio. Al termine della secondaria, Idris
convince suo padre a lasciargli sposare Sayyida. Allora Sheikh Hassenein
el-Qadi, sia pur malvolentieri, si reca da Sheikh Karim, per chiedere la
mano della figlia. Ma questi gli risponde freddamente:
“Tuo figlio deve ancora finire di studiare e mia figlia non può aspettarlo...”.
Sheikh Karim:
Karim è il padre della ragazza, Sayyida.
Hassenein el-Qadi:
el-Qadi è il padre del ragazzo, Idris.

La storia d’amore
tra Sayyida e Idris
è ambientata in
un quartiere della
capitale egiziana.
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In seguito Sheikh Karim dice ad alcuni amici:
“Non posso accettare come genero il figlio di un commerciante!”.
Un giorno si presenta un brav’uomo a chiedere la mano di Sayyida.
Ma Sayyida lo respinge. Il rifiuto non è atto facile, né solito. Di fatto è un
gesto di vera e propria ribellione che sconvolge Sheikh e i vicini. Ma Sayyida
si ostina nel rifiuto, e spiega a mio padre che lei sta facendo esclusivamente
valere i diritti che le sono concessi dalla religione! Secondo la biasimevole
consuetudine del nostro quartiere, la gente mormora dicerie e sospetti,
inventando fatti inesistenti. Non appena tutto ciò giunge alle orecchie di
Sheikh Karim, questi cade in una profonda tristezza che, aggiungendosi
all’età avanzata, lo porta a morire di crepacuore mentre sta facendo lezione.
Di fronte alla famiglia e alla gente, Sayyida sopporta la morte del padre
con decoro. Viene maledetta, considerata portatrice di sventura ed evitata
come se fosse affetta da una malattia contagiosa.
Passano gli anni e nessun pretendente chiede la sua mano. Idris termina con
buon esito gli studi superiori e si presenta allo zio della sua innamorata per
chiederla in sposa. Riceve un ennesimo rifiuto: viene trattato in malo modo,
e anche la madre gli si oppone. Trascorre il tempo, appesantito dal grande
rifiuto, ma nel contempo sollevato dalla coscienza di aver agito secondo la
propria volontà. Sayyida sembra una carcerata e nessuno chiede più di lei.
Idris è un funzionario al quale tutti domandano perché non si sposi. Nessuno,
nemmeno tra le persone più vicine, sospetta che il loro amore continui.
Idris viene mandato a lavorare in un paese lontano e non si hanno più sue
notizie per lunghi anni. Sayyida, intanto, comincia a invecchiare; la bellezza
della giovinezza scompare dal suo volto, che diventa l’immagine dell’infelicità.
Quando Idris ritorna dall’estero è ormai un uomo di circa
quarantacinque anni. Nessuno lo ricorda più, ma anche i pochi che
lo rammemorano non badano più a lui. L’interesse nei suoi confronti
ritorna quando si viene a conoscenza che Idris è ancora celibe, che non
partecipa alla vita mondana e che non è neanche padre.
Un bel giorno Idris va dalla madre di Sayyida per chiederne la mano.
Il fatto sorprende la gente, e tutti commentano che ormai Sayyida è una
donna che non è in grado di far felice un uomo.
Finalmente si celebra il matrimonio, consacrando così una vita spesa
nella sofferenza, nella perseveranza e nella fedeltà.
(riduz. e a datt. da Nagib Mahfuz, Il nostro quartiere, Universale Economica Feltrinelli 2006)
funzionario: dipendente dello Stato, che esercita una funzione amministrativa.
funzionario
Donne
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Comprendere facile
1. Sayyida e Idris cercano di nascondere il loro amore perché hanno paura:
A. del giudizio della gente
B. di non avere l’approvazione dei genitori
C. di non essere abbastanza grandi
D. di non andare d’accordo, in quanto di diverso ceto sociale
2. Chi viene arrestato?
A. Il padre di Idris e il padre di Sayyida
B. Idris e Sayyida
C. Il padre di Sayyida
D. Il padre di Idris
3. Quale pregiudizio mostra Sheikh Karim nei confronti di Hassenein el-Quadi e
di suo figlio?
A. Sono di un’altra religione
B. Non sono istruiti
C. Appartengono a un ceto sociale diverso
D. Sono poveri
4. Quale delle seguenti affermazioni su Sayyida è vera e quale è falsa?
Vero

Falso

a. Rifiuta di sposare “un brav’uomo”
b. È molto innamorata di Idris
c. Quando Idris parte pensa di sposare qualcun altro
d. Viene condannata ed emarginata dalla gente per il
suo comportamento
e. Alla fine respinge Idris perché troppo vecchio
5. Come muore il padre di Sayyida?
A. Di dolore
B. In seguito a un incidente

C. In una rissa
D. A causa di una malattia

6. Idris, nel momento in cui diventa adulto, è anch’egli vittima di pregiudizi e
pettegolezzi. Per quale motivo?
A. Ha ormai quarantacinque anni ma non è sposato e non ha figli
B. Non fa vita mondana
C. Ha deciso di andare all’estero
autoverifica
D. Ha cambiato religione
on-line
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❱ T7 Concita De Gregorio
La violenza sulle donne
L’AUTRICE
Concita de Gregorio (Pisa, 1963) è una giornalista e scrittrice italiana. Direttrice del quotidiano «L’Unità» dal 2008
al 2011, è attualmente una firma di punta della «Repubblica».
Nell’articolo che ti proponiamo, la giornalista, prendendo spunto dall’incontro con una scrittrice e attivista messicana impegnata da decenni nella difesa dei diritti delle donne, analizza il fenomeno, purtroppo ancora molto diffuso,
della violenza sulle donne, indagando sulle cause e proponendo una possibile, e necessaria, soluzione.
Tipologia testuale

Fonte

Anno

Tema

Difficoltà

Testo informativo-espositivo

«La Repubblica»

2014

La violenza sulle donne: cause e soluzioni

•

Quello che le donne ci dicono
Il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne: non servono
leggi, bisogna cambiare le teste. Ci vuole una rieducazione sentimentale
che modifichi l’assegnazione dei ruoli. La paura delle bambine di non somigliare a un ideale. La pretesa degli uomini di avere compagne conformi
ai propri desideri.

5

10

15

20

Il silenzio uccide quanto un coltello o una pistola. È più nocivo del
fastidio di parlare. Comincia così, più o meno con queste parole, l’ultimo libro della scrittrice e giornalista messicana Lydia Cacho: una
bellissima donna di 50 anni, bella della forza che sprigiona, molte
volte minacciata di morte, almeno due volte scampata ad attentati,
rapita e sequestrata per aver raccontato e scritto con ostinazione per
decenni di come le donne e i bambini, nel suo paese, siano vittime
di abusi sessuali, violenze di ogni tipo, umiliazioni segregazioni torture infine morte, la morte spesso un sollievo. Con la complicità delle
istituzioni politiche ed economiche, perché i “potenti” sono coinvolti
nei traffici di prostituzione e pedofilia, nel silenzio delle tv e dei giornali che a quei potenti appartengono.
Qualche settimana fa Lydia Cacho è stata in Italia, abbiamo parlato a lungo di che cosa si possa fare di davvero utile, ciascuno con
le sue modeste forze, per fare in modo che le donne non abbiano
paura. Qualcosa di utile oltre alla parola, alla scrittura. Perché i centri
antiviolenza sono fondamentali, certo, ma moltissime donne non
ne conoscono neppure l’esistenza. Dentro certe povertà Internet –
l’informazione in rete – non arriva. Denunciare è sempre possibile,
è vero, ma spesso inutile. Hai paura che dopo la denuncia sia anche
peggio, spesso lo è. Le leggi servono ma non bastano. Gli uomini
picchiano e uccidono le donne perché non fanno quello che vogliono loro: perché li lasciano, perché non assecondano i loro desideri, perché si scambiano un messaggio con altri, perché escono

SPAZIO AL LESSICO
Prova a dare una
definizione del termine
segregazioni.
....................................
....................................
....................................
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SPAZIO AL LESSICO
Nell’espressione assegnazione arcaica (dei
ruoli) come potresti
sostituire arcaica?
 A. Vecchia
 B. Predefinita
 C. Primitiva
 D. Popolare

50

55

di casa quando gli è stato detto di non farlo. Non è un raptus, non
è mai un raptus. La follia non c’entra. È piuttosto una convinzione
profonda, arcaica, un’idea primitiva del possesso della donna, della
“tua” donna, che in una zona remota della coscienza dice che questo è lo stato di natura delle cose: sei mia e fai come dico io. Non
esci, non mi lasci. Non puoi.
Una convinzione arcaica che attraversa i generi: è degli uomini carnefici come, in moltissimi casi, delle donne vittime. Da qualche parte
in fondo al corpo e all’anima anche le donne, tante di loro, pensano
che tutto è inutile perché tanto le cose stanno così, nessuno potrà
davvero aiutarle. Alle bambine da piccole si insegna, ad ogni latitudine del globo, che devono – dovranno, per piacere a qualcuno – essere non solo belle e brave ma discrete, miti, umili. Disporsi in modalità passiva, avere pazienza, assecondare i desideri per eventualmente
far valere i propri. Fare come vogliono senza tuttavia dare nell’occhio,
farlo di risacca. Nell’onda di ritorno. In casa, al lavoro, per strada. Non
spaventare gli uomini ma sedurli.
Anche l’esibizione dei troppi meriti è un demerito: loro amano le
bionde ma sposano le brune. Se vuoi farti sposare sii metaforicamente bruna, dunque, cioè sobria, timida, silenziosa. Meglio fragile
che forte. Meglio dipendente che indipendente. Meglio coperta che
scoperta. Si diceva dunque, con Lydia, che quello che servirebbe
davvero è una specie di rieducazione sentimentale. Una pedagogia
rivoluzionaria fin dai primi mesi di vita, all’asilo poi a scuola ma prima ancora in famiglia: una nuova educazione che sia capace di modificare l’assegnazione arcaica dei ruoli nelle coscienze. Un compito
ciclopico, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Perché le
leggi non servono, se non cambiano le teste. Aiutano, ma non bastano. Abbiamo anche riso: quando gli uomini sparecchiano la tavola
capita che lo scrivano su un blog: sono bravissimo, sono per la parità,
sparecchio. Poi abbiamo aperto Google, abbiamo digitato “uccisa dal
fidanzato motivo”, “uccisa dal marito motivo”.
Ho davanti il foglio su cui abbiamo segnato i primi sei risultati su
due milioni e ottocentomila.
• Daniela Puddu, 37 anni, Iglesias, buttata dalla finestra perché
sentiva il suo ex su Facebook.
• Veronica Valenti, 30 anni, Catania, lo aveva lasciato e non voleva
tornare con lui.
• Ofelia Bontaiu, 28, Gualdo Tadino, non voleva partire per Londra
con lui.
• Tiziana Falbo, 37, strangolata, voleva interrompere la relazione.
• Assunta Sicignano, 43, Vigevano, non voleva tornare con lui.
• Sonia Trimboli, 42, Milano, non voleva più vederlo.
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Non facevano quel che volevano loro, insomma: se ne andavano,
non tornavano, parlavano con altri. Sonia aveva denunciato alla polizia il suo convivente il 28 agosto. Lui l’ha uccisa a ottobre, strangolata

In Italia la violenza
sulle donne è un
fenomeno molto
diffuso: il numero
dei femminicidi è
infatti tra i più alti
dell’Unione europea.
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con l’elastico che usavano per tenere uniti i letti. Un gesto simbolico,
diciamo. Nel mondo, solo negli ultimi giorni. Reyaneh Jebbari è stata
impiccata in Iran per aver accoltellato l’uomo che la violentava. Maria
Josè Alvaredo, 19 anni, eletta Miss Honduras e in procinto di volare
a Londra per Miss Mondo è stata uccisa con sua sorella Sofia dal fidanzato di lei: Plutarco. Motivo: Sofia aveva ballato con un altro alla
festa, Maria Josè aveva visto. Non stavano composte: reagivano alla
violenza, decidevano con chi ballare.
Nelle foto di Guia Besana, italiana che vive a Parigi, ci sono immagini magnifiche di donne “Under Pressure”, così si chiama il suo
progetto. Rotte, come bambole, sotto la pressione di quello che ci
si aspetta da loro. Allora alla fine è questo il meccanismo da scardinare, così difficile da trovare, così in fondo nella mente e nell’anima
di ciascuno. Non è vero, bambina, che devi essere come vogliono
che tu sia. Non è vero, ragazzo, che puoi pretendere che le donne
siano come tu le vuoi. […].

LAVORARE PER COMPETENZE
❱ Produzione scritta
1. Componi un articolo di giornale sull’argomento: la violenza contro le donne in
Italia. Puoi utilizzare come fonti i documenti del libro (l’articolo che ti abbiamo
proposto, il materiale online, la rubrica Cittadini globali a pag. 21).
Trova uno spunto d’attualità per iniziare l’articolo (ad esempio, un ennesimo recente caso di femminicidio o violenza; oppure una ricorrenza come la giornata
mondiale contro la violenza sulle donne). Utilizza uno stile immediato, diretto,
proprio della comunicazione giornalistica. Ricorda di dare all’articolo un titolo e
una destinazione editoriale.

L. Rasteiro,
Finché morte
non ci
separi

2. Rispondi, argomentandole, a ciascuna di queste domande.
Numerosi sono gli spunti di riflessione offerti dal testo, dai quali si può partire per
esprimere le proprie opinioni. Ad esempio:
–	Perché avvengono tanti omicidi contro le donne, intese come mogli, fidanzate,
compagne o ex-compagne?
–	Si nasconde una cultura maschilista dietro il fenomeno del femminicidio?
–	Quali sono i pregiudizi maschilisti contro la donna?
–	Le donne sono responsabili a loro volta di quanto accade? Sei d’accordo con
quelli che dicono che la donna deve aver fatto “qualcosa di male” se il suo
uomo o il suo ex la uccidono?
–	Che cosa si può fare per combattere il fenomeno?
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laboratorio delle competenze

STOP alla violenza
Relazione sul fenomeno del femminicidio
Secondo l’ultimo Rapporto Eures sul femminicidio in Italia, nei primi dieci mesi del 2020, sono state 91 le donne uccise, una ogni tre giorni. Dallo stesso Rapporto si evince che negli ultimi 20 anni i femminicidi familiari
sono progressivamente cresciuti, registrando il valore più elevato proprio nell’ultimo anno (89%), rispetto a
una percentuale media del 73,5%. Il contesto relazionale più a rischio per le donne continua a essere la coppia: sempre negli ultimi 20 anni, infatti, si contano 1.628 vittime tra le coniugi, partner, amanti o ex partner. Gli
assassini sono «per definizione» nella quasi totalità dei casi uomini (94%).
Che cosa si può fare per combattere questo terribile e dilagante fenomeno? Il quesito può dare luogo, in classe, a un lavoro di brainstorming. Si tratta di utilizzare le riflessioni e i suggerimenti di tutti i “cervelli” presenti
in aula, mettendoli a confronto, per poi arrivare a stilare un breve documento sull’argomento.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
❱ Collaborare e partecipare
❱ Acquisire ed interpretare l’informazione
❱ Comunicare
TEMPO PREVISTO
❱ 3 - 4 giorni
PRODOTTO FINALE
❱ Relazione
SOFT SKILLS
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laboratorio delle competenze

FASE 1
BRAINSTORMING E DIVISIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
Ogni studente, con la guida dell’insegnante, indica una o più cause

COMPETENZA ATTIVATA

che, secondo il suo punto di vista, sono all’origine del problema:

Collaborare e partecipare:
interagire in gruppo, comprendendo
i diversi punti di vista, gestendo
le conflittualità e contribuendo
all’apprendimento comune.

ciascuna causa verrà scritta in un’apposita colonna alla lavagna.
Successivamente ogni allievo indicherà anche una o più soluzioni
che si potrebbero adottare per arginare il problema; ogni soluzione verrà riportata in una seconda colonna alla lavagna.

FASE 2
RICERCA ED ELABORAZIONE DEI DATI
Una volta stabiliti i gruppi di lavoro, si procederà con la fase di

COMPETENZA ATTIVATA

ricerca ed elaborazione dei dati:

Acquisire ed interpretare
l’informazione, individuando e
rappresentando collegamenti
e relazioni tra fenomeni, eventi,
concetti.

• ricerca on line di statistiche attendibili sul fenomeno
• reperimento di immagini
• stesura del testo

FASE 3
PREPARAZIONE DELLA RELAZIONE
Raccolti i dati, si analizzeranno attentamente e sulla base delle

COMPETENZA ATTIVATA

informazioni acquisite si stenderà una relazione, in formato carta-

Comunicare: rappresentare eventi,
fenomeni, principi mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e
multimediali).

ceo o digitale. Il documento dovrà essere strutturato con un testo,
nel quale si riassumono cause del fenomeno e possibili soluzioni,
corredato di immagini e statistiche.

Donne
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Debate

Violenza di genere: quanto pesano gli stereotipi?

IL CONTESTO
Sulle origini della violenza contro le donne molto è stato detto e scritto: dall’inadeguatezza delle leggi
a tutela delle vittime alle cause ambientali, dal perdurare di una mentalità patriarcale all’influenza dei
fattori socio-culturali. E molto si è discusso anche in merito al permanere, nell’immaginario comune,
di alcuni stereotipi riguardanti la figura femminile che in qualche modo alimenterebbero il fenomeno
della violenza di genere.

LA QUESTIONE
Nel nostro paese alcuni stereotipi di genere sarebbero veicolati, ad esempio, dalle pubblicità, che
propongono sostanzialmente due “modelli” di donna: la donna come oggetto sessuale e la donna
come accuditrice domestica. La pubblicità, dunque, contribuirebbe a diffondere pregiudizi e visioni
distorte e discriminanti. Per questo motivo essa andrebbe limitata e regolata attraverso opportuni
interventi legislativi. Secondo altri, invece, non è possibile considerare la comunicazione pubblicitaria
responsabile di comportamenti violenti, che affondano le loro radici nella cultura e nell’indole delle
singole persone, incapaci di decodificare in maniera corretta il messaggio pubblicitario. Un intervento
legislativo per disciplinare la comunicazione pubblicitaria sarebbe, da questo punto di vista, una vera
e propria forma di censura preventiva.

ASSEGNAZIONE DEI COMPITI
La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei quali avrà un portavoce). Il docente assegna:
• al primo gruppo il compito di sostenere l’idea secondo la quale esiste un legame tra la comunicazione pubblicitaria basata su stereotipi di genere e violenza di genere, e pertanto è opportuno
intervenire da un punto di vista legislativo;
• al secondo gruppo il compito di sostenere l’idea secondo la quale non è possibile dimostrare che
esista un legame tra la diffusione degli stereotipi di genere e la violenza di genere, e dunque sarebbe
inopportuno intervenire sul piano legislativo per disciplinare la comunicazione pubblicitaria.

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO
Ogni gruppo cerca argomentazioni a favore della propria idea e stila una scaletta dell’intervento che
effettuerà.
A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le proprie riflessioni, cercando di dimostrare la validità
delle proprie idee.
L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia stata sostenuta in maniera più pertinente ed efficace.
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❱ T8 Canzoni dedicate alle donne
Ti proponiamo il testo di tre canzoni che parlano in modi diversi della donna. Nella canzone Sally di Vasco
Rossi è possibile riconoscere la storia di una donna come tante, ormai non più giovane, alle prese con le delusioni della vita; nella canzone di Noemi, Vuoto a perdere, troviamo una donna che ha preso consapevolezza di non essere più una ragazza; la canzone di Carmen Consoli Bésame Giuda propone l’amara riflessione di
una donna che si è lasciata ingannare dal suo uomo, ma che adesso, consapevole dell’errore in cui è stata
trascinata dalla sua stessa ingenuità, può dirsi “una Donna con la D maiuscola”.
Tipologia testuale

Fonte

Anno

Tema

Testi multilinguaggio
(canzoni)

Nessun pericolo... per te
RossoNoemi
Mediamente isterica

1996
2011
1998

La donna

Difficoltà

•

Vasco Rossi, Sally
(testo e musica di Vasco Rossi)
Sally cammina per la strada senza nemmeno
guardare per terra
Sally è una donna che non ha più voglia
di fare la guerra
Sally ha patito troppo
Sally ha già visto che cosa
ti può crollare addosso
Sally è già stata punita
per ogni sua distrazione, debolezza
per ogni candida carezza
tanto per non sentire l’amarezza
Senti che fuori piove
senti che bel rumore
Sally cammina per la strada sicura
senza pensare a niente
ormai guarda la gente
con aria indifferente
sono lontani quei momenti
quando uno sguardo provocava
turbamenti
quando la vita era più facile
e si potevano mangiare anche le
fragole
perché la vita è un brivido che vola via
è tutto un equilibrio sopra la follia
sopra la follia

Senti che fuori piove senti che bel rumore
Ma forse Sally è proprio questo il senso, il senso
del tuo vagare
forse davvero ci si deve sentire
alla fine un po’ male
forse alla fine di questa triste storia
qualcuno troverà il coraggio
per affrontare i sensi di colpa
e cancellarli da questo viaggio
per vivere davvero ogni momento
con ogni suo turbamento
e come se fosse l’ultimo
Sally cammina per la strada leggera
ormai è sera
si accendono le luci dei lampioni
tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni
ed un pensiero le passa per la testa
forse la vita non è stata tutta persa
forse qualcosa s’è salvato
forse davvero non è stato poi tutto sbagliato
forse era giusto così
forse ma forse ma sì
Cosa vuoi che ti dica io?
senti che bel rumore

Donne
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Noemi, Vuoto a perdere
(testo di Vasco Rossi- musica di Gaetano Curreri)
Sono un peso per me stessa
sono un vuoto a perdere
Sono diventata grande senza neanche
accorgermene
e ora sono qui che guardo
che mi guardo crescere
la mia cellulite le mie nuove
consapevolezze
(consapevolezze)

Sono un’altra da me stessa
sono un vuoto a perdere
sono diventata questa
senza neanche accorgermene
ora sono qui che guardo
che mi guardo crescere
la mia cellulite le mie nuove
consapevolezze
(consapevolezze)

Quanto tempo che è passato
senza che me ne accorgessi
quanti giorni sono stati
sono stati quasi eterni
quanta vita che ho vissuto
inconsapevolmente
quanta vita che ho buttato
che ho buttato via per niente
(che ho buttato via per niente)

Sai ti dirò come mai
giro ancora per strada
vado a fare la spesa
ma non mi fermo più
mentre vado a cercare quello che non c’è più
perché il tempo ha cambiato le persone

Sai ti dirò come mai
giro ancora per strada
vado a fare la spesa
ma non mi fermo più
a cercare qualcosa
qualche cosa di più
che alla fine poi ti tocca di pagare

46

PERCORSO 1

ma non mi fermo più
mentre vado a cercare quello che non c’è più
perché il tempo ha cambiato le persone
Sono un’altra da me stessa
sono un vuoto a perdere
sono diventata questa
senza neanche accorgermene

Carmen Consoli, Bésame Giuda
(testo e musica di Carmen Consoli)
Sopravissuta a quest’ultima prova
in fondo posso vantarmi
di essere una donna con la D maiuscola
Certamente ho fatto tesoro
dei tuoi insegnamenti
e posso ben ben dire
di essere una donna con la D maiuscola
di essere una donna con le carte in regola
D come dannata ingenua
per quanto tempo ho subito i tuoi raggiri
D come dannata ingenua
per quanto tempo hai tramato alle spalle
Ho digerito il boccone amaro
e conosco perfettamente
i tuoi scopi indegni
come nessun’altra
Ho sepolto gli sciocchi idealismi infantili
e adesso posso affermare
di essere una donna con la D maiuscola
di essere una donna mediamente isterica
D come dannata ingenua
per quanto tempo ho subito i tuoi raggiri
D come dannata ingenua
per quanto tempo hai tramato alle spalle
D come dannata ingenua

per quanto tempo hai strisciato tra le mie
lenzuola
Giuda baciami ancora
finché avrai fiato e vita
fino alla ricompensa
finché avrai fiato e vita
fino alla ricompensa
finché avrai fiato e vita
fino alla ricompensa
bésame, bésame, bésame, bésame
D come dannata ingenua
D come dannata ingenua
D come dannata ingenua

LAVORARE PER COMPETENZE
❱ Produzione scritta
Leggi con attenzione i testi delle canzoni; cerca altri testi di canzoni che hanno
come oggetto la donna. La ricerca può essere interdisciplinare e coinvolgere l’insegnamento delle lingue straniere, per cui si possono mettere a confronto testi
scritti in altre lingue (inglese, francese, spagnolo, ecc.).
Una volta terminata la ricerca, metti a confronto i vari materiali e componi un
saggio breve che abbia come argomento: La figura della donna nella canzone
moderna.
Donne
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❱ T9 Pablo Picasso

Donna che piange con fazzoletto

L’AUTORE
Pablo Picasso (Malaga 1881 – Mougins 1973), artista spagnolo di fama mondiale, è considerato uno dei maestri
indiscussi della pittura del Novecento.
Questa è una delle sessanta varianti del soggetto delle donne che piangono che Picasso realizzò nel corso
del 1937, durante la guerra civile spagnola.
Tipologia testuale

Fonte

Testo visivo

La femme qui pleure avec
mouchoir, III
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Anno

Tema

1937

Disperazione di una donna di fronte
alla tragedia della guerra

Difficoltà

••

GUIDA ALLA LETTURA
• Picasso, fortemente avverso alle forze fasciste che

Il volto è presentato di profilo, ma gli occhi e le
narici sono collocati in posizione frontale; la mano
destra non segue alcuna prospettiva; i capelli sono
ridotti a poche linee dietro l’orecchio.
Picasso riprende un motivo iconografico seicentesco dell’arte spagnola, quello della “mater dolorosa”, ovvero della Madonna sofferente per la
morte di Gesù. Ma mentre i dipinti seicenteschi
presentano una donna che riesce ad accettare
serenamente il dolore, trovando conforto in Dio,
il quadro di Picasso mostra una donna che non
sa rassegnarsi, che esplode in un’incontenibile
disperazione. Basta osservare il modo violento in
cui il fazzoletto viene stretto dalla mano sinistra,
o viene rabbiosamente morso dai denti ben visibili.
Gli occhi, per il troppo pianto, escono quasi dalle
orbite e non sanno quale direzione prendere: lo
sguardo della donna è stravolto, smarrito, privo di
ogni controllo. L’urlo di protesta emerge con forza
da questa disperazione, sottolineata dal violento
contrasto dei colori.

provocarono la guerra nel suo paese, intende rappresentare l’orrore della violenza in maniera indiretta. A
differenza di un fotografo, che registra scenari di distruzione, l’artista sceglie lo sguardo delle donne per
mostrare l’insensatezza, la barbarie, il cinismo e la prepotenza di un affare tutto gestito dagli uomini. Gli uomini usano la guerra come strumento di affermazione
e di dominio, come mezzo per emergere in una eterna
lotta per la sopravvivenza. Ma le donne, secondo Picasso, rappresentano l’altro volto dell’umanità, quello fatto di affetto, solidarietà, cultura e razionalità.

• Il linguaggio cubista spezza l’unitarietà della visione e scompone i piani. Spesse linee nere dividono riquadri dai colori vivaci ma contrastanti. L’unica
tinta più tenue è il verde marcio del volto e della pelle, che sottolinea la morte interiore di questa donna,
vittima innocente del conflitto (e, secondo alcuni, allegoria della Spagna che piange per la tragedia che
sta vivendo).

LAVORARE PER COMPETENZE
❱ Produzione scritta

T SKILL
OF

S

S

Il dipinto che puoi osservare è un’altra delle sessanta varianti del soggetto Donna che piange dipinte da
Pablo Picasso. Osservala con attenzione e prova a descriverla brevemente, sulla falsariga della Guida alla
lettura che ti abbiamo proposto.

❱ Imparare ad imparare
In una moderna campagna di pubblicità
progresso, quale immagine sceglieresti e
per quale tipo di campagna?

Pablo Picasso, Donna che
piange, 1937, National
Gallery of Victoria,
Melbourne.
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