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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
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Viaggiatori

Dalla nascita dell’aviazione alle
missioni nello spazio
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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
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«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

T4

T6

John Maxwell Coetzee, Le ragioni dei
vegetariani
testo argomentativo

T7

La dieta mediterranea: patrimonio
dell’umanità
testo informativo-espositivo
Lessico settoriale ❱ L’alimentazione
sostenibile
UdA pluridisciplinare, Promuovere le eccellenze agroalimentari regionali

Antonio Tabucchi, Mai provato i red hot chili
peppers?
testo informativo-espositivo/descrittivo

compito di realtà ❱ Terra mia
leggere facile ❱ Giancarlo Sturloni, Questo
pazzo pazzo tempo
testo informativo-espositivo

T6

L’Italia nel cinema
testo multilinguaggio (film)

T. Gelisio - M. Gisotti, Ecolavoro
testo informativo-espositivo

Lettura

Galleria di immagini

Lettura corredata di apparato didattico

Video

Testo fruibile anche in audio-lettura
Esercizi con autoverifica

Debate ❱ Conversione verde: salvare
l’ambiente o tutelare il lavoro?

T5

Come si mangiava nell’antica Roma? È
vero che la pizza era già molto amata
nell’Ottocento? Quali le specialità gastronomiche di una città come San
Francisco? Tra storie, notizie e curiosità, il percorso affronta i temi del cibo e
della nutrizione, soffermandosi in particolare su vegetarianismo, alimentazione sostenibile, dieta mediterranea.

I TESTI, I MATERIALI, LE IDEE
T1

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
in moto l’economia, attira i capitali
stranieri e fa sviluppare il turismo.
L’ignoranza produce, al contrario,
povertà.
I problemi della nostra terra si possono
risolvere. Ma per farlo occorrono pazienza,
tenacia, lavoro, passione. Non bisogna
pretendere di risolvere tutti i problemi in
una volta. Bisogna affrontarli uno dopo
l’altro, innescando un trend positivo.
Per la rinascita del nostro paese è
indispensabile recuperare fiducia nelle
nostre possibilità e amore per tutto ciò
che è nostro, e per tutto ciò che è bello.

PERCORSO 10
Onnivori?

10

Onnivori?

La bellezza
produce
ricchezza

C

La salvaguardia dell’ambiente è il
grande tema del Percorso. In una prospettiva che privilegia la realtà italiana,
si affrontano in particolare le tematiche
dello smaltimento illegale dei rifiuti,
dei crimini ambientali, delle ecomafie, dei rischi connessi ai cambiamenti
climatici.
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Sito web di interesse

INDICE
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1

Fratelli

T1 Kamala Harris, Io mi reggo sulle loro
spalle - testo persuasivo

14

T2 Olympe de Gouges, L’inizio della
lotta - testo regolativo
Cittadini globali
Il lungo cammino verso la parità
di genere

T3 Christine de Pizan, Le figlie sono una
benedizione per i genitori - testo narrativo

17

21
23

T4 Sibilla Aleramo, Quando nasce un figlio
testo narrativo

27

T5 Antonio Tabucchi, Una giovane
rivoluzionaria - testo narrativo

leggere facile
❱ T1 Albert Einstein, La nostra esistenza
è legata agli altri - testo argomentativo

52

T2 Giuseppe Giliberti, I diritti umani sono
diritti universali - testo informativo-regolativo 55
con il web ❱ La Dichiarazione dei diritti
dell’uomo
59
Cittadini globali
I diritti fondamentali dell’uomo
60
T3 Albert Camus, Sentirsi estranei alla
vita - testo narrativo

62

T4 Gino Strada, Medici di guerra - testo narrativo 68
T5 José Saramago, L’umanità alle prese

31

con l’epidemia - testo narrativo

73

36

T6 Roberto Saviano, L’immigrato è il
nemico che serve - testo argomentativo
Lessico settoriale ❱ I diritti umani

79
82

39

T7 Edward Said, Come nascono gli
stereotipi sul mondo islamico - testo
argomentativo

84

compito di realtà STOP alla violenza

42

Debate ❱ Violenza di genere: quanto
pesano gli stereotipi?

T8 Andrea Canevaro - Dario Ianes,
Il ragazzo con l’orecchino - testo narrativo
compito di realtà Al di là delle barriere

87
92

44

T8 Canzoni dedicate alle donne - testi
multilinguaggio (canzoni)

T9 Marguerite Yourcenar, Quando l’omosessualità era considerata immorale - testo narrativo 94

45

T10 Macklemore, Stesso amore -testo
multilinguaggio (canzone)
Cittadini globali
I diritti dei gay sono diritti umani

99

T11 L’esodo - testo visivo

101

leggere facile
❱ T6 Nagib Mahfuz, Come osano
innamorarsi le donne? - testo narrativo

T7 Concita De Gregorio, La violenza sulle
donne - testo informativo-espositivo
WEB

L. Rasteiro, Finché morte non ci separi

T9 Pablo Picasso, Donna che piange con
fazzoletto - testo visivo

48

97

UdA pluridisciplinare ❱ Combattere i
pregiudizi culturali e gli stereotipi di genere 103

PERCORSO
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3

T1 Sara Moraca, Che cosa rende una città
sostenibile? - testo informativo-espositivo
Cittadini globali
Le ambigue sfide della smart city

PERCORSO

Agricoltori, pescatori e operatori
della montagna

106
111

T2 Marta Bausells, Barcellona città
ecologica - testo informativo-espositivo

113

compito di realtà Città nuova

119

T3 Mohsin Hamid, Una città senza
barriere - testo narrativo

121

Debate ❱ La “città ideale”:
smart o inclusiva?

125

T4 Antonio Sant’Elia, Manifesto
dell’architettura futurista - testo
argomentativo e persuasivo
leggere facile
❱ T5 Pier Paolo Pasolini, Stupenda e
misera città - testo poetico

126

132

T6 Roberto Saviano, La difficile vita nei
suburbi - testo narrativo

138

T7 Auroville, l’utopia che viene dal passato
testo informativo-espositivo
Lessico settoriale ❱ La smart city o
«città intelligente»

145
150

T8 Boris Groys, La città nell’era della
riproduzione turistica - testo argomentativo 152

T9 Banksy e artisti vari, Dismaland
testo visivo

158

T10 Mahmood, Barrio - testo
multilinguaggio (canzone)

160

8
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T1 Carlo Levi, I contadini all’adunata
testo narrativo

164

leggere facile
❱ T2 Italo Calvino, Il giardino incantato
testo narrativo

169

T3 Giovanni Verga, Il Reverendo
testo narrativo

174

RC

T4 Reinhold Messner, La drammatica
conquista della vetta del Cervino
testo narrativo

183

T5 Stefano Ardito, Il leopardo del
Kilimangiaro e l’orsa del Brenta - testo
descrittivo

189

compito di realtà Spazio alla natura

193

T6 Rudyard Kipling, Un giovane pescatore
nel Nord-Atlantico - testo narrativo
195
Lessico settoriale ❱ Piccolo glossario
nautico

200

T7 Charles Baudelaire, L’uomo e il mare
testo poetico

202

Cittadini globali
Proteggiamo i nostri mari:
la pesca sostenibile

204

T8 Renato Guttuso, Uscita per la
pesca - testo visivo

206
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Operai, artigiani, imprenditori

Navigatori, aviatori, esploratori

T1 William Vittore Longhi, La forza del
Made in Italy - testo informativo-espositivo 210

T1 F. Giliberto-G. Piovan, Oltre lo Stretto
di Magellano - testo narrativo

248

T2 Renata Molho, Da stilista a imprenditore
testo narrativo (biografia)
215
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Magellano

254

T3 Elena Ferrante, I progetti di una

256

giovane disegnatrice di scarpe - testo
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219

T2 leggere facile ❱ Eugenio Ruocco,
Il giro del mondo in barca a vela
testo descrittivo

Debate ❱ Costruire il futuro:
lavorare o studiare?

223

T3 Amelia Earhart, Imparare a pilotare
un aereo - testo narrativo

260

Lessico settoriale ❱ Il mondo del lavoro

224

T4 Bertolt Brecht, Volare verso la
guerra - testo poetico

264

T5 Arthur C. Clarke, Il primo uomo
arrivato a Saturno - testo narrativo

265

T6 Simone Valesini, Marte 2020,
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informativo-espositivo

270

T4 Jorge Amado, Morire per un mattone
testo narrativo

226
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229

leggere facile
❱ T5 Paolo Volponi, La grande fabbrica
testo narrativo

231

T6 Dario Fo-Florina Cazacu, Storia di
Andrei e Ion - testo narrativo

234

T7 Milena Gabbanelli, Sanità, strade
e scuole: quanto ruba l’evasore - testo
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239
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243
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T1 Walter Isaacson, Steve Jobs: storia di
un’impresa di successo - testo narrativo
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con il web ❱ Pompei, un polo d’attrazione
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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.

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.
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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
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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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Nell’espressione nobili
costumi come potresti
sostituire costumi?
 A. Abiti
 B. Pensieri
 C. Movimenti
 D. Comportamenti
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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.
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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.
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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

29

❱ 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.

35

40

45

50

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.

Donne
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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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leggere facile
❱ 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
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leggere facile

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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compito di realtà

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.
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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
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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
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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

48

PERCORSO 1

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.

Donne
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