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Un'antologia tematica di autori contemporanei, che presta attenzione 

particolare  al contesto in cui si collocano i diversi testi e ai fili culturali 

che vi si intrecciano, facendo del testo letterario uno strumento di lettura 

della realtà culturale italiana.

SU CArtA

il progetto

Un'antologia che dà evidenza della varietà della realtà italiana 

in tutti i suoi aspetti, sia fisici sia culturali, che si integrano e si 

armonizzano come i frammenti di un caleidoscopio, per creare 

la visione d'insieme di un Paese.

Si indirizza a chi è già in possesso di un buon livello di 

competenza linguistica (livello b1-C1) e vuole consolidare e 

approfondire la conoscenza della lingua e della cultura italiana 

attraverso alcuni dei suoi autori di spicco.

La varietà dei testi letterari rende il libro un ottimo strumento 

di ampliamento e approfondimento dei corsi di lingua. Aiuta 

a esplorare l'Italia e la sua gente e al tempo stesso dà la 

possibilità di praticare e approfondire la conoscenza della lingua 

attraverso attività variegate e significative.

La struttura

▶  Sei capitoli che ruotano intorno a uno specifico aspetto.  

I primi quattro sono tematici e trattano rispettivamente della 

lingua, del paesaggio, della gente, di gusti e abitudini. Il 

quinto esplora un nucleo tematico: quello della migrazione, 

particolarmente rilevante in tutta la storia dell'Italia unita. 

Il sesto offre una selezione di testi tratti da un genere 

letterario, il giallo, scelto tra gli altri perché amato e popolare 

nell'Italia contemporanea.

▶  Ogni sezione e ogni singolo testo possono essere trattati 

autonomamente, cominciando da dove l'insegnante decide, 

o dove la curiosità spinge il singolo studente, che lo usa in 

autonomia.

▶  L'apparato didattico:

 – attività di introduzione al testo  

 – attività di lettura

 –  schede informative chiare e sintetiche sul contesto 

culturale

 –  esercizi linguistici per affinare la conoscenza e la sensibilità 

linguistica 

 – spunti di percorsi di approfondimento personali
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Dove si posa lo sguardo
La selezione dei testi letterari presentati in questo volume si propone  
di mettere in luce la molteplicità che caratterizza l’Italia in tutti i suoi aspetti.

La sua gente, unita solo da un secolo e 
mezzo di storia, ha origini diverse e ino  
agli anni Cinquanta del Novecento parlava 
dialetti locali molto diversi fra loro.

1 Un’antica edizione della Divina Commedia.

2 Una pagina del settimanale «L’Espresso».

1 Una famiglia contadina nel 1930.

2 Turisti a Roma sull’Altare della patria.

3 Gente che va e viene alla Stazione Centrale di Milano.

1

2

1

2

3

Il suo paesaggio varia da alte montagne,  
colline e pianure a lidi marini sabbiosi o rocciosi.

1 Una delle Isole Tremiti.

2 Il Monte Rosa visto da Cogne. 

3 Il delta del Po.

1 2

3

La sua lingua nazionale ha una lunghissima 
tradizione letteraria che riconosce come padre 
Dante Alighieri, ma ha trovato una sua voce 
comune nella quotidianità solo nel secolo scorso.
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T 1
 
Beppe Severgnini

Manuale dell’imperfetto 
viaggiatore

I testi del volume ofrono sguardi diversi su questa complessa varietà che si modiica  
e si ricompone a ogni lettura, come le igure di un caleidoscopio. 
La lettura dei brani non solo aiuterà a esplorare l’Italia e la sua gente, ma darà anche  
la possibilità di praticare e approfondire la conoscenza della lingua italiana attraverso 
attività varie e stimolanti. 
Il primo testo, dal contenuto ironico, ne è un esempio signiicativo.

Nato a Crema nel 1956, Beppe Severgnini è giornalista e scrittore. Ha fatto il 
corrispondente per giornali italiani da Londra, dalla Russia, dalla Cina e dagli Stati Uniti. 
È stato, inoltre, corrispondente dall’Italia per il settimanale inglese «The Economist». 
Scrive per il «Corriere della Sera», per cui cura anche un sito molto seguito, e «La 
Gazzetta dello Sport», ed è spesso invitato come commentatore in trasmissioni 
televisive e radiofoniche. Ha pubblicato numerosi libri (da L’inglese: lezioni semiserie, 
1992 a Manuale dell’uomo di mondo, 2012), in cui descrive Paesi e culture, in modo 
documentato ma anche leggero, con uno stile narrativo brillante e vivace.

Le sue tradizioni culturali variano da regione 
a regione, ma trovano aspetti uniicanti in 
campi diversi come l’opera lirica e il calcio. 

1 Una scena della Bohème alla Scala di Milano.

2 Il calciatore Antonio Cassano.

1

2
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Verso il testo

1.  Abbina le seguenti parole alle definizioni corrispondenti.

a.   patria b.   nazione c.   Stato

1.  insieme delle persone che hanno una lingua comune, una storia comune e una cultura comune

2.  Paese dove un popolo vive e a cui si sente profondamente unito

3.  organizzazione politica e giuridica di un popolo in un territorio

2.  Completa la tabella con le seguenti parole.

patriottismo / patria / patriottico / patriota

parola base parole derivate

nome nome aggettivo

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

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

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

1 Il patriottismo degli italiani funziona a corrente alternata1: si accende du-
rante i campionati mondiali di calcio, e sonnecchia [dorme un po’] negli inter-
valli. Questa è la convinzione comune. Oggi, tuttavia, intendo [voglio] dimo-
strare che noi italiani siamo, in fondo, dei patrioti. Il guaio [problema] è che 
non lo sappiamo. 

2  Partiamo da una semplice constatazione: gli italiani all’estero non si cerca-
no; ma, se si trovano, festeggiano l’avvenimento, superando le barriere [gli 

ostacoli] (geograiche, sociali, politiche) che in Italia li tengono distanti. L’in-
contro fra gruppi di connazionali – «bande2» sarebbe un vocabolo più adatto 
– è quasi commovente. Disinteressandosi dei luoghi che li circondano, gli 
italiani parlano di scuole e tasse, discutono del governo (quando c’è3 ), ascol-
tano complicate vicende familiari narrate da perfetti sconosciuti4. Accomu-
nati [uniti] da una struggente nostalgia gastronomica [del cibo], si scambiano 
complesse ricette regionali. Accantonati [abbandonati] i dissidi [contrasti] tra 
Nord e Sud, siciliani e lombardi saccheggiano5 insieme bancarelle e nego-
zietti, e poi si mostrano reciprocamente il bottino6.

1. corrente alternata: la corrente 
elettrica si chiama alternata perché, 
nello scorrere attraverso i conduttori, 
il polo positivo (+) e quello negativo (-) 
si alternano, cioè si danno il cambio, 
ogni cinquantesimo di secondo. Lo 
stesso capita, secondo l’autore, al sen-
timento patriottico degli italiani: a 
volte c’è (+), a volte è assente (-).
2. bande: una banda è, in origine, 
una compagnia di soldati volontari; 
nell’uso comune e colloquiale vuol 

dire gruppo, compagnia di persone.
3. quando c’è: in Italia, raramente il 
governo dura un’intera legislatura 
(cinque anni) a causa dell’instabilità 
delle alleanze delle forze politiche 
che lo formano: spesso si veriicano 
degli eventi che creano una “crisi di 
governo”, e il governo viene fatto de-
cadere. In questi momenti si può ave-
re la sensazione che il governo “non ci 
sia”; in realtà c’è, ma si limita a occu-
parsi delle questioni urgenti e non 

può prendere decisioni importanti.
4. perfetti sconosciuti: persone com-
pletamente sconosciute. L’aggettivo per-
fetto può essere usato come raforzativo.
5. saccheggiano: il verbo saccheggiare 
signiica appropriarsi dei beni di altri, 
anche usando violenza, dopo un evento 
catastroico come una guerra o un ter-
remoto. Qui è usato ironicamente, per 
sottolineare l’atteggiamento degli ita-
liani quando fanno acquisti all’estero.
6. bottino: il frutto del saccheggio. 
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3  Cosa signiica tutto ciò? Signiica che, qualora [se] lo spirito aristocratico del 
conte di Cavour7 partecipasse a un moderno viaggio organizzato, ne torne-
rebbe compiaciuto [contento]. L’Italia, fuori dall’Italia, è fatta8. […] Gli italiani 
all’estero, incredibilmente, si piacciono. 

(B. Severgnini, Manuale dell’imperfetto viaggiatore, Rizzoli, Milano 2000)

7. lo spirito aristocratico del conte di 
Cavour: l’uniicazione dell’Italia è sta-
ta voluta e guidata, nella prima metà 
dell’Ottocento, da Camillo Benso conte 
di Cavour, che era ministro del Regno 
di Piemonte e Sardegna, un piccolo re-
gno dell’Italia del Nord. Cavour appar-
teneva alla nobiltà, o aristocrazia, cioè 

alla classe sociale più alta. Per questo 
motivo è detto “aristocratico” e il suo 
titolo è quello di “conte”. “Spirito” qui è 
usato con il signiicato di anima del 
morto che si aggira tra i vivi. 
8. L’Italia … è fatta: l’autore del brano 
si riferisce alla frase di Massimo d’Aze-
glio (1798-1866), ministro del Regno di 

Piemonte e Sardegna e scrittore, che 
disse, poco dopo l’uniicazione dell’Ita-
lia nel 1861: «L’Italia è fatta, ora bisogna 
fare gli italiani». Ovvero, dopo l’uniica-
zione politica, ci si rese conto che si do-
vevano “fare gli italiani”, cioè si doveva 
far crescere in tutti la coscienza di ap-
partenere veramente a un unico Paese.

1.  Leggi il testo e abbina ogni paragrafo nume-

rato del brano alla sua parafrasi semplificata.

a.   Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che, 

se l’aristocratico conte di Cavour potesse 

partecipare a un moderno viaggio 

organizzato, sarebbe molto soddisfatto. 

Vedrebbe infatti realizzato il suo sogno di 

unificare l’Italia. L’Italia, infatti, fuori 

dall’Italia, è fatta, è unita. 

b.   Partiamo da un fatto: gli italiani all’estero 

non si cercano, ma se si trovano, fanno 

festa, superano le divisioni che ci sono tra 

di loro. Le divisioni geografiche, sociali e 

politiche, che li tengono lontani tra di loro 

quando sono in Italia, non ci sono più. 

Quando gli italiani si incontrano all’estero 

creano dei gruppi, o forse sarebbe meglio 

usare la parola banda invece di gruppo. 

Vedere gli italiani che fuori dall’Italia 

stanno insieme è davvero commovente! 

Non si interessano affatto dei luoghi 

dove si trovano, parlano di scuole e 

tasse, discutono del governo (se c’è), 

ascoltano le complicate storie di famiglia 

raccontate da persone che non 

conoscono. Tutti hanno una grande 

nostalgia nel cuore per il cibo italiano e si 

scambiano complicate ricette delle loro 

regioni. Dimenticate le liti tra Nord e Sud, 

siciliani e lombardi saccheggiano le 

Attività
bancarelle dei mercatini e poi si 

mostrano l’un l’altro i propri acquisti 

come se fossero un bottino di guerra.

c.   Gli italiani sono patrioti a momenti alterni 

come la corrente elettrica: sono patrioti 

durante i campionati di calcio e 

dimenticano di essere patrioti nei periodi di 

tempo che ci sono tra un campionato e 

l’altro. Questo è quello che pensano tutti. 

Oggi, tuttavia, vorrei dimostrare che noi 

italiani alla fine siamo patrioti, ma non lo 

sappiamo.

2. Rileggi il testo.

a.  Cosa dice l’autore del patriottismo degli ita-
liani e perché? 

b.  Dove si annullano le differenze e dove scom-
paiono le divisioni fra gli italiani? 

3.  Secondo te, com’è il tono dell’autore che 

parla degli italiani all’estero?

  distaccato e freddo 

  affettuoso e bonario 

  sprezzante 

  di comica e affettuosa presa in giro

  benevolo, ma indifferente 

4.  L’immagine che l’autore dà degli italiani corri-

sponde, almeno in parte, a quella che hai tu?

9  
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I brani scelti per questo capitolo ofrono esempi che 
vanno dall’italiano letterario dell’Ottocento ino ai 
giorni nostri. Illustrano alcune tendenze linguistiche che 
hanno via via arricchito e modiicato la lingua italiana, 
come il linguaggio familiare, il dialetto, i forestierismi  
e l’inlusso del linguaggio giovanile a partire dagli anni 
Ottanta. Queste tendenze hanno reso sempre meno netta 
la diferenza fra lingua scritta e lingua parlata e fra 
lingua letteraria e italiano standard. 

Quale 
italiano?

capitolo 

1
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E il 25 cosa mi 

metto? 
Tutti i look 
per mamma, nonna  
e figlia

1 Leggi il titolo del libro qui accanto, guarda 

le vignette e leggi i fumetti. 

a.  Che cosa suggerisce il titolo sull’argomen-
to principale del libro? 

 La lingua italiana
  si sta impoverendo.

  si sta trasformando in modo negativo.

  sta sparendo.

b.  Quale tendenza dell’italiano contempo-
raneo sottolineano le vignette? 

 La tendenza a usare 
  parole straniere.

  un linguaggio giovanile.

  un linguaggio tecnico.

  un linguaggio pubblicitario.

2 Leggi i seguenti titoli e sottotitoli presi da giornali e riviste italiani. Quali fra le tendenze elen-

cate nell’esercizio 1 b puoi identificare?

6 novembre 2011

L’e-commerce  
diventa più 
social
EBay fa un accordo con 
Facebook, ma ci sono 
anche due startup 
italiane che puntano 
su servizi simili: si 
sviluppa lo shopping 
integrato con il 
network.

11 settembre 2011 

Se l’hacker sta con i buoni

Raoul Chiesa, un «pirata» pentito, lavora con le Na-

zioni Unite a un database di esperti di computing: 

«Utile per la sicurezza di tutti»

3  Leggi la scheda Parole e cultura nella pagina seguente.

a.  In che periodo il linguaggio giovanile inizia a influenzare la lingua standard in modo significativo? 

b.  Quali sono le principali caratteristiche della lingua parlata dai giovani?

  12
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PAROLE e CULTURA

Il linguaggio giovanile
I primi segni dell’influenza del linguaggio 
giovanile nella lingua italiana risalgono agli 
anni Sessanta, quando gli insegnanti a scuola 
iniziano a essere meno rigidi nei riguardi della 
lingua “corretta” e accettano in alcuni casi 
anche l’uso del dialetto. 
A partire dagli anni Ottanta, il linguaggio 
giovanile inizia a influenzare in modo forte  
i cambiamenti della lingua italiana. In questo 
periodo nascono anche delle vere e proprie 
bande giovanili che si differenziano, oltre che 
nel modo di vestire, nell’uso molto diverso del 
linguaggio.
Alcuni criticano aspramente il linguaggio 
giovanile e la sua influenza sulla lingua 
standard, poiché lo trovano povero dal punto 
di vista lessicale e sintattico; altri invece lo 
apprezzano perché vivace, espressivo e 
ironico, perciò considerano positivamente  
il suo influsso sulla lingua standard.
Non è facile descrivere le caratteristiche del 
linguaggio giovanile, perché un suo aspetto 
tipico è il rapido cambiamento, essendo legato 
alla breve vita del gruppo che lo crea.
Quando parlano, i giovani spesso usano 
espressioni dialettali, giochi di parole presi 
dalla pubblicità, numerose parolacce, termini 
musicali o parole tratte dal linguaggio tecnico 
dell’informatica.

Quando scrivono attraverso la videoscrittura  
e il computer usano una lingua vicina a quella 
parlata e fanno un uso consistente di 
abbreviazioni, sigle ed emoticon.
Questi ultimi aspetti si stanno ormai 
diffondendo tra tutte le fasce d’età.

4  Abbina le espressioni del gergo giovanile alle definizioni corrispondenti. 

a.  bigiare, bruciare, bucare, fare campagnola, fare sega

b.   palestrato

c.  un casino, una cifra

d.  lampadato

e.  matusa, arterio, fossile, sapiens

1.  persona anziana e fuori moda 

2.  persona che frequenta assiduamente una palestra

3.  moltissimo

4.  saltare una giornata di lezioni a scuola

5.  persona che si è abbronzata usando le lampade a raggi UV

13  
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T 1
 
Niccolò Ammaniti

Io non ho paura 

Niccolò Ammaniti nasce a Roma nel 1966. È autore di racconti e molti romanzi,  
da cui sono stati tratti anche dei film. Diventa famoso con il romanzo Io non ho paura 
(2001); altrettanto famoso è l’omonimo film diretto da Gabriele Salvatores nel 2003. 

Pubblica poi Come Dio comanda (2006), Che la festa cominci (2009), Il momento è 

delicato (2012) e il racconto a fumetti Fa un po’ male (2004). È apprezzato anche 
all’estero e i suoi libri sono tradotti in molte lingue.

Verso il testo

1. Leggi i titoli dei giornali.

a. A quali fatti si riferiscono? 

IL SEQUESTRO  

DI FAROUK KASSAM

Oggi 10 luglio 1992 è stato liberato 

Farouk Kassam. Dopo una lunghissima 

prigionia e l’orrenda mutilazione del-

la parte superiore del padiglione auri-

colare sinistro, il bambino ha potuto 

riabbracciare i suoi genitori. Era stato 

rapito il 15 gennaio nella villa pater-

na a Porto Cervo. Al momento del 

sequestro si era sparsa la notizia che si 

trattasse di parenti del Principe Karim 

Aga Khan IV, notizia poi rivelatasi in-

fondata.
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2.  Abbina le parole alle definizioni corrispondenti. 

a  rapimento

b.  riscatto

c.  rilascio

3.  Abbina le espressioni con lo stesso significato.

a.  rapire

b.  rilasciare

c.  rapimento

d.  riscatto

4.  Guarda l’immagine 1. Che cosa sta facendo il bambino? 

 Guarda l’immagine 2. Che cosa illustra?

1.  cifra da pagare per la liberazione di una persona che è stata rapita

2.  liberare, rimettere in libertà una persona rapita

3.  portare via una persona con la violenza

1.  sequestro

2.  sequestrare

3.  somma di denaro chiesta per liberare una persona

4.  liberare

1 2

Il protagonista della storia, ambientata in un piccolo paese immaginario  
della campagna del Sud Italia, è un bambino di 9 anni, Michele Amitrano.  
Un giorno scopre per caso l’esistenza di un bambino che è tenuto prigioniero in 
un buco sottoterra, perché è stato rapito. Tra i due nasce una specie di amicizia.

S
ono sceso giù. Mi ha toccato un piede.

«Perché non esci da quella coperta?», gli ho domandato e mi sono ran-
nicchiato [piegato su me stesso] vicino a lui.

«Non posso, sono cieco…»
«Come sei cieco?»
«Gli occhi non si aprono. Voglio aprirli ma rimangono chiusi. Al buio ci vedo. 

Al buio non sono cieco». Ha avuto un’esitazione1. «Lo sai, me lo avevano detto 
che tornavi».

«Chi?»
«Gli orsetti lavatori2».

5

10

1. Ha avuto un’esitazione: si è fer-
mato e non sapeva se andare avanti a 
parlare. 

2. orsetti lavatori: mammiferi carni-
vori del Nord America. Nel romanzo il 
bambino rapito, Filippo, ha per amici 

immaginari questi animaletti e parla 
con loro per farsi coraggio.

 mp3 
traccia 2

15  
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«Basta con questi orsetti lavatori! Papà 
mi ha detto che non esistono. Hai sete?»

«Sì».
Ho aperto la cartella3 e ho tirato fuori la 

bottiglia. «Ecco».
«Vieni». Ha sollevato la coperta.
Ho fatto una smoria4. «Lì sotto?» Mi fa-

ceva un po’ schifo. Ma così potevo vedere se 
aveva ancora le orecchie al loro posto5.

Ha cominciato a toccarmi. «Quanti anni 
hai?» Mi passava le dita sul naso, sulla boc-
ca, sugli occhi.

Ero paralizzato [bloccato]. «Nove. E tu?»
«Nove».
«Quando sei nato?»
«Il dodici settembre. E tu?»
«Il venti novembre».
«Come ti chiami?»
«Michele. Michele Amitrano. Tu che clas-

se fai?»
«La quarta. E tu?»
«La quarta».
«Uguale».
«Uguale».
«Ho sete».
Gli ho dato la bottiglia.
Ha bevuto. «Buona. Vuoi?»
Ho bevuto pure io. «Posso alzare un po’ la coperta?» Stavo crepando [morendo] 

di caldo e di puzza. «Poco».
L’ho tirata via quel tanto che bastava a prendere aria e a guardargli la faccia.
Era nera. Sudicia. I capelli biondi e sottili si erano impastati [mescolati] con la 

terra formando un groviglio [nodo] duro e secco. Il sangue rappreso [seccato] gli 
aveva sigillato [chiuso] le palpebre. Le labbra erano nere e spaccate. Le narici ot-
turate [chiuse] dal moccio6 e dalle croste.

«Posso lavarti la faccia?», gli ho domandato.
Ha allungato il collo, ha sollevato la testa e un sorriso si è aperto sulle labbra 

martoriate. Gli erano diventati tutti i denti neri.
(N. Ammaniti, Io non ho paura, Einaudi, Torino 2001)
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3. cartella: contenitore che gli scolari 
usavano per portare i libri a scuola, oggi 
sostituito dallo zainetto.
4. smorfia: espressione del viso di di-
sgusto 

 
.

5. aveva ancora … loro posto: Miche-
le ha paura che i rapitori abbiano ta-
gliato un orecchio a Filippo. Alcuni 
rapitori, infatti, talvolta mandavano 
alle famiglie del rapito, insieme alla ri-

chiesta di riscatto, un orecchio del pri-
gioniero. 
6. moccio: muco che cola dal naso.
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1.  Leggi il dialogo tra il protagonista, Michele, 

e il bambino rapito.

a. Completa la tabella.

luogo dove si svolge l’azione

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

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

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

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

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

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

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

azioni di Michele

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

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

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

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

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

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

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

azioni del bambino rapito

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

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

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

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

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

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

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

2.  Che cosa prova Michele di fronte al bambi-

no rapito?

3.  L’autore usa una lingua molto semplice con 

frasi brevi o formate da un’unica parola e un 

lessico di uso comune. Ci sono anche alcune 

parole del linguaggio familiare e informale. 

a.  Sottolinea nel brano le frasi brevi o formate 
da un’unica parola.

b.  Trova nel testo le parole del linguaggio in-
formale che indicano i significati di: 

1. morire  ........................................................................................................................

2. odore  ...........................................................................................................................

3. ribrezzo  ...................................................................................................................

4.  Rileggi il testo e indirizza la tua attenzione 

su Michele. 

a.  Scegli tra gli aggettivi seguenti quelli che, 
secondo te, lo descrivono meglio. 

  affettuoso

  indifferente 

  attento e premuroso 

  violento

b.  Motiva le scelte che hai fatto nell’esercizio 
precedente e indica le azioni di Michele che 
giustificano queste scelte.

5.  Oltre che con il linguaggio verbale, attraver-

so quale dei cinque sensi comunicano tra di 

loro i due bambini? 

Attività
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Nato a Torino nel 1965, Giuseppe Culicchia pubblica nel 1994 il suo primo 
romanzo, Tutti giù per terra, che ottiene due premi. Dal romanzo è tratto un film di 
successo. Seguono numerosi altri libri, tra cui Paso Doble (1995), Torino è casa mia 

(2005), Ba-da-bum! (2013). Lo stile di Culicchia annulla la distanza tra lingua 
letteraria e lingua quotidiana. I suoi romanzi spesso descrivono con ironia vari 
aspetti della società contemporanea.

T 2
 
Giuseppe Culicchia

Paso Doble

Verso il testo

1.  Scrivi sotto ogni immagine la didascalia corrispondente. 

negozio di computer / libreria / negozio di elettrodomestici

a cb

Nel brano che segue il protagonista del romanzo si è appena presentato alla 
libreria dove è stato assunto.

C
hissà perché continuava a parlare di video1 piuttosto che di libri.

«Una volta inseriti [registrati] i titoli sull’hardware potrai esporli sui 
banchi. II display andrà fatto in base al packaging, senza badare al target, 

in modo da colpire l’occhio del buyer».

1. video: abbreviazione di “videocassetta”, nastro magnetico che un tempo si usava per la registrazione di filmati.

  18
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«E i libri?»
«Ieri il nostro Top Management ha preso una decisione storica. D’ora in poi non 

venderemo più libri, ma solo cassette. I trend di vendita degli altri shop del Team 
parlano chiaro: i libri non li legge più nessuno, mentre un home-video ormai ce 
l’hanno tutti. La scritta che scorre sui monitor dobbiamo ancora cambiarla».

II negozio scintillava, tutto vetro e plastica, pieno di monitor, telecamere2 e 
computer […].

(G. Culicchia, Paso Doble, Garzanti, Milano 1995)

2. telecamere: apparecchi per le riprese ilmiche.

se ti è piaciuto, leggi anche...       G. Culicchia, Tutti giù per terra

5

10

1.  Leggi il testo. 

a.  La tabella seguente elenca le parole inglesi 
presenti nel testo e la loro traduzione in italia-
no. Cerca nel testo le tre parole che non han-
no un corrispondente nella lingua italiana.

inglese italiano

display esposizione

packaging imballaggio

target destinatario

buyer compratore

top management direzione generale

trend tendenza

shop negozio

team gruppo di lavoro

monitor schermo

2.  Quale scoperta fa il narratore sul lavoro che 

lo aspetta?

3.  Secondo te, che cosa suggerisce l’uso dei 

termini in inglese sulla personalità dell’im-

piegato che parla nel racconto? 

    Vuole dimostrarsi efficiente.

    Vuole dimostrarsi colto.

    Vuole dimostrarsi aggiornato.

   Altro ............................................................................................................................

4.  Secondo te, che impressione crea questo 

personaggio nel lettore? 

    Sembra un serio professionista.

    Sembra un uomo ridicolo.

    Sembra un tipico venditore.

   Altro ............................................................................................................................

5.  Quali delle parole inglesi usate nel testo ven-

gono usate anche nel tuo Paese? Hanno tut-

te una traduzione corrispondente nella tua 

lingua? Se la tua lingua materna è l’inglese, 

che impressione ti fa vedere tante parole 

della tua lingua usate in un testo italiano?

6.  «I libri non li legge più nessuno, mentre un ho-

me-video ormai ce l’hanno tutti»: sei d’accor-

do con questa affermazione? Quali sono gli 

argomenti pro e contro la lettura dei libri?

Attività
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Verso il testo

1.  Guarda l’immagine e cancella le parole che, 

secondo te, non si riferiscono alla situazione 

illustrata.

valigia / amicizia / soggiorno / zainetto / mare /  

vacanza-studio / avventura / aereo /campeggio / 

noia / francese

Nato a Bologna nel 1974, Enrico Brizzi inizia a scrivere al liceo in un mensile  
da lui fondato con alcuni amici. Il suo romanzo Jack Frusciante è uscito  

dal gruppo, pubblicato nel 1994 quando è appena ventenne, ha un 
grandissimo successo. Nel 1996 esce Bastogne. Entrambe le opere 

sono tradotte in varie lingue. Scrive, in seguito, molti racconti  
e romanzi e collabora con varie riviste e giornali. Pubblica anche 

libri per ragazzi e guide di viaggio.

T 3
 
Enrico Brizzi

Jack Frusciante è uscito 
dal gruppo
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Il romanzo descrive la vita di giovani liceali di Bologna negli anni Novanta 
attraverso le esperienze di Alex, il protagonista. Il brano che segue descrive  
il suo viaggio di studio in Inghilterra.

E 
la mattina seguente, il roccioso1 era all’aeroporto scortato dai parens2, bi-
glietto e carta d’imbarco in mano, quando all’improvviso era saltata fuori 
Aidi3, arrivata in vespa in lì per salutarlo. Il Cancelliere e la mutter4 era-

no rimasti prudentemente in disparte, e invece il vecchio Alex era raggiantissi-
mo [felicissimo], e quando si era messo in ila col resto dei passeggeri Aidi gli aveva 
pure detto che era carino. Così, quel matto era partito tutto sorridente con in 
testa un rock commerciale tipo versione disco remix Holidays In Cambodia dei 
Dead Kennedys5; pieno di emozioni concentriche6 perché al ritorno sarebbe 
stato giugno e poi basta7. 

Due settimane in Inghilterra, e tra la preoccupazione di trovare la corriera 
[autobus] giusta per Heathrow8 e il viaggio di ritorno verso Londra, erano rimasti 
incastrati9 solo il corso d’inglese e le facce tipo Benetton10 di Paulos, Ivan, Shoko 
e di tutti gli altri amici conosciuti davanti ai toast di pollo nella canteen [mensa] 
della scuola; un match [partita] di cricket sull’erba rasata a puntino [perfettamente] 
con un fuoricampo11 suo [di Alex] poco meno che [molto] spettacolare; delle partite 
a biliardo; certe seratine12 a freccette e drinking under age13 al George’s Inn; un 
paio di giorni verniciati14 di mal di testa da sbornia [ubriacatura]; dei risvegli alle 
sei del mattino perché la inestra non aveva la tapparella15; i bei sorrisi da coyo-
te16 alla ragazza bionda che passava a distribuire il giornale; un paio di storie 
letteralmente insigniicanti; qualche concerto gratuito...

E inine, però, anche la grancassa che gli batteva nel petto a due quarti, al vec-
chio Alex.

Perché ormai, gente, era proprio giugno.
(E. Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Baldini & Castoldi, Milano 1995)

5

10

15

20 

1. il roccioso: forte, duro come una 
roccia.
2. parens: i genitori di Alex. Il termine 
è una parola storpiata che può deriva-
re o dal latino parentes o dall’inglese 
parents, “genitori”.
3. Aidi: la ragazza di cui Alex è inna-
morato.
4. il Cancelliere e la mutter: Cancel-
liere è il soprannome con cui Alex 
chiama il padre; mutter vuol dire “ma-
dre” in tedesco. 
5. Holidays In Cambodia dei Dead 
Kennedys: titolo di una canzone trat-
ta dal primo album dei Dead Ken-
nedys, un gruppo musicale anarchico 
punk proveniente dalla California. La 
canzone fu scritta per denunciare il 
regime cambogiano di Pol Pot e diven-

ne un inno punk. Il protagonista suo-
na in un gruppo musicale e il romanzo 
è pieno di riferimenti alla musica che 
ascoltavano i giovani in quegli anni. 
6. emozioni concentriche: che parti-
vano da uno stesso centro, una dentro 
l’altra.
7. e poi basta: alla ine del mese di giu-
gno Aidi andrà negli Stati Uniti, per-
ché ha vinto una borsa di studio, e Alex 
dovrà separarsi da lei.
8. Heathrow: uno degli aeroporti di 
Londra.
9. incastrati: introdotti con diicoltà. 
10. Benetton: azienda italiana di abbi-
gliamento, fondata a Treviso da Lucia-
no Benetton nel 1965. Nelle campagne 
pubblicitarie di quel periodo erano ri-
tratti ragazzi provenienti da diverse 

parti del mondo.
11. fuoricampo: nello sport, è il lancio 
della palla oltre i limiti del campo. 
12. seratine: serate piacevoli. 
13. drinking under age: bevute fatte al 
di sotto dell’età consentita per bere al-
colici nei locali pubblici. 
14. verniciati: letteralmente “coperti 
con uno strato di vernice”; termine  
usato in senso igurato, per indicare 
un mal di testa costante. 
15. tapparella: serranda avvolgibile 
(che va su e giù) che si applica a una i-
nestra per proteggere dalla luce.
16. coyote: animale nordamericano si-
mile al lupo. Qui l’autore gioca con la 
somiglianza tra questa parola e coglio-
ne, che nel linguaggio colloquiale si-
gniica “stupido”, “incapace”.

se ti è piaciuto, leggi anche...       S. Ballestra, Romanzi e racconti

 mp3 
traccia 3
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1.  Leggi fino a riga 9.

a. Completa le seguenti frasi.

1.  La scena si svolge  ................................................................................. 

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

2.  I personaggi in scena sono  ....................................................

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

3.  Alex è molto contento perché  .........................................

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

4.  La madre  ..............................................................................................................

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

b.  Che informazioni ricavi sul rapporto tra 
Alex e i suoi genitori?

Attività
2.  Termina la lettura.

a.  Riordina l’elenco dei ricordi di Alex sulla sua 
vacanza studio in Inghilterra numerandoli. 

a.   Risvegli all’alba a causa della mancanza 

di tapparelle alle finestre. 

b.   Qualche concerto gratuito. 

c.   Le serate al pub a giocare a freccette  

e a bere.

d.   Le partite di biliardo.

e.   Le facce dei compagni di corso.

f.   La partita di cricket in cui Alex è stato 

particolarmente bravo.

g.   Il sorriso della ragazza che distribuiva  

il giornale.

h.   Il corso d’inglese.

i.   Il cibo della mensa della  

scuola.

l.   Due giorni di mal di testa dopo una 

sbornia.

m.   Due avventure amorose senza 

importanza.

3.  Riconsidera l’intero testo. 

a. L’autore usa un linguaggio tipico del gergo 
giovanile e studentesco: 

• frasi senza verbo;

• struttura del testo a elenco; 

• parole straniere;

• parole del registro informale;

• riferimenti al made in Italy tipici della 

cultura giovanile. 

 Trova nel testo un esempio per ognuna di 
queste caratteristiche.

 

4.  Nel tuo Paese, il linguaggio giovanile pre-

senta le stesse caratteristiche che hai tro-

vato in questo brano? 
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T 4
 
Enzo Verrengla

Il peso del nome 

So
pra
nn
om
i

Nel 1994 il quotidiano «la Repubblica», la trasmissione televisiva Babele e la 
casa editrice Einaudi organizzano un concorso, chiedendo a scrittori e a 
semplici appassionati di mandare un racconto o una storia di senso compiuto 
della lunghezza di una riga o poco più, anche tratti da opere di altri autori.  
Tra i circa quindicimila testi arrivati, poi selezionati da una giuria di critici  
e giornalisti ed entrati a far parte di un’antologia pubblicata da Einaudi 
intitolata Una frase, un rigo appena: racconti brevi e brevissimi, vi è anche  
il brano inedito di Enzo Verrengla che proponiamo. 

Verso il testo

1.  Inserisci ciascun nome dell’elenco seguente nel gruppo corretto. 

Silvia / Rossi / quattrocchi / professoressa / principe / presidente / Pietro / Meneghello / Marin / 

lungarella / ingegnere / il vecchio / il moro / il corto / Giulia / Esposito / duca / dottore / contessa / 

conte / Bianchi / baronessa / Barbara / avvocato / Alessandro

Cog
nom
i

Titoli 
profe

ssion
ali

Tito
li no
bilia
ri

Nomi p
ropri 

di pers
ona
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Il racconto parla di una persona che aveva un nome molto complicato.

L
ady1 Proserpina Quackbuster Tostlethwhyte de Plonnet Warwicke Mully-
bone era iglia unica, ma quando veniva annunciata2 alle feste sembrava 
una famiglia numerosa. Suo padre, vedovo, sposò in seconde nozze Lady 

Isadora Walsingham Strathmore Lawhead Northampton. Con l’aggiunta del 
nuovo casato3, Proserpina sarebbe ammontata a4 Lady Quackbuster Tostleth-
whyte de Plonnet Warwicke Mullybone Walsingham 
Strathmore Lawhead Northampton.

Non sopportando oltre il peso del nome, la ragazza scappò di casa. Trascorso 
qualche tempo, incontrò un giovane di nome John Smith, che le chiese di sposarlo. 
Proserpina accettò e dopo il sì, esclamò felice: «Che bello chiamarsi solo Smith!».

Lui sorrise: «Cara, volevo conquistarti in incognito5. In realtà sono Lord Al-
gernon Montagu Schumpeter Seymour Darlymple Twistleton Allsebrook 
Blubberbiwk Shuttleworth».

(AA. VV., Una frase, un rigo appena: racconti brevi e brevissimi, Einaudi, Torino 1994)

5

10

1. Lady: abbreviazione di Milady, ap-
pellativo con cui in inglese ci si rivolge 
a una nobildonna.
2. quando veniva annunciata: l’auto-
re si riferisce all’abitudine che si aveva 

nei secoli scorsi di annunciare, dicen-
done il nome prima che entrassero nel 
salone, gli ospiti che arrivavano alle 
feste della nobiltà.
3. casato: il cognome della nuova mo-

glie del padre. 
4. sarebbe ammontata a: sarebbe di-
ventata.
5. in incognito: senza rivelare il nome.

se ti è piaciuto, leggi anche...        A. Campanile, Il biglietto da visita,  

in Gli asparagi e l’immortalità dell’anima

2.  Abbina i verbi ai completamenti corretti. 

a.    chiamare

b.    indicare

c.    affibbiare

d.    specificare

e.    far precedere il cognome

1.  dal titolo nobiliare

2.  il titolo professionale 

3.  nome e cognome

4.  per nome

5.  un soprannome

  24
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PAROLE e CULTURA

Giochi di parole
Sfogliando gli elenchi telefonici è possibile 
trovare nomi e cognomi che hanno a dir poco 
dell’incredibile. Viene da chiedersi per quale 
macabro senso dell’umorismo alcuni genitori 
hanno chiamato la loro bambina Italia quando 
il cognome era Liberata. Che cosa avrà ispirato 
i genitori di Santa Pazienza, o di Assunto 

Licenziato, o di Margherita Pizza? Per non 
parlare dei genitori di Guido Di Rado o di 
Liberato Pollastrone e di molti altri. Per questi 
bambini il nome deve essere stato davvero  
un peso! Se vuoi, puoi trovare altri esempi  
di nomi curiosi al sito www.nomix.it.

1.  Leggi il titolo del racconto a p. 23, che è par-

te integrante del testo e del suo significato. 

a.  Che cosa ti fa venire in mente?

2.  Leggi il testo. 

a.  Qual è il problema della protagonista ri-
guardo al suo nome?

b.  Come decide di risolverlo?

c.  Qual è il risultato?

d.  Qual è l’informazione mancante che fa sì 
che il racconto abbia un finale a sorpresa?

3.  Riconsidera l’intero racconto.

a.  Qual è il tono del racconto?
    poetico

    drammatico

    comico

b.  Sottolinea le espressioni che giustificano la 
tua risposta.

4.  Ti piace il nome che hai? Ti ha mai creato 

difficoltà nei rapporti con gli altri?

5.  Nel tuo Paese, per indicare una persona si 

usa un sistema simile a quello italiano, cioè 

nome proprio e cognome della famiglia? Se 

si usa un sistema diverso, spiegalo. 

Attività
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Pietro Grossi nasce a Firenze nel 1978. Esordisce come scrittore nel 2000 con 
Touché. Grande viaggiatore, si trasferisce a New York, dove studia regia e lavora 

come traduttore. Al rientro in Italia nel 2002 vive prima a Roma, poi a 
Milano, facendo svariati lavori e collaborando saltuariamente a 

progetti cinematografici. Nel 2006 esce la raccolta di racconti Pugni, 
finalista in vari premi letterari anche nella sua versione inglese Fists. 
Seguono il romanzo L’acchito (2007) e Incanto (2012), che vince  
il Premio Nazionale Letterario Pisa per la narrativa.

T 6
 
Pietro Grossi 

Boxe

Verso il testo

1.  Che aspettative ti crea il titolo riguardo al contenuto del racconto?

2.  Guarda i disegni che rappresentano lo sport della boxe e leggi le spiegazioni nella pagina 

seguente.

a. Inserisci le seguenti parole negli spazi appropriati.

KO / guantone / ring / gancio

T5 
Nanni Delbecchi,  
I favolosi anni zero

3

2

4

1
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3.  Abbina le parole e le espressioni idiomatiche ai significati corrispondenti. 

a.    imporre

b.  impuntarsi

c.  disciplinato

d.  sfigato

e.  incazzato

f.  strizzacervelli

g.  avere grilli per la testa

h.  fare schifo

i. 4  tagliare corto

l.  alzare la testa

m.  fare scena muta

n.   tirare avanti

o. 6  essere una bella rogna

boxe parola francese che indica lo sport 

del “pugilato”, combattimento di due atleti 

i cui colpi consentiti sono dati con i pugni 

e secondo precise regole. Ogni incontro 

è diviso in più riprese. Vince chi atterra 

l’avversario o viene giudicato migliore da 

una giuria.

ring spazio quadrato sopraelevato dove 

avviene l’incontro di pugilato.

guantone guanto imbottito usato dai pugili.

KO knock out, espressione inglese equivalente 

all’italiano “fuori combattimento”, 

interruzione anticipata di un incontro di 

pugilato, che avviene quando uno dei due 

atleti non è più in grado di rialzarsi dopo aver 

ricevuto un colpo regolare dall’avversario. 

gancio tipo di colpo eseguito a distanza 

ravvicinata con il braccio ad angolo retto. 

1.  termine scherzoso e informale per 

psicanalista, psicologo o psichiatra 

2.  proseguire

3.  disgustare

4.  terminare una comunicazione , spesso per 

non voler dare altre spiegazioni 

5.  rifiutarsi di cedere

6.  persona o situazione che dà molto fastidio 

o crea guai 

7.  ribellarsi

8.  che segue diligentemente le regole  

ed esegue i compiti

9.  dal linguaggio giovanile, sfortunato e privo 

di attrattive

10. termine colloquiale per arrabbiato

11.  ordinare

12.  avere idee capricciose o strane

13.  rifiutarsi di parlare

b.  Inserisci le parole qui sopra nel gruppo corretto.

termini con doppia 
dicitura straniera/italiana

termini italiani termini stranieri
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Nel brano che proponiamo un adolescente si oppone per la prima volta  
ai desideri della madre.

E
ra mia mamma che mi aveva imposto di suonare il pianoforte. Mi faceva 
prendere lezioni da quella vecchia bavosa1 cui puzzava il iato e seminava 
tocchi [pezzi] di forfora2 che parevano pezzi di giornale. Fu così che iniziai 

con la boxe. Ero il iglio perfetto: studioso, sigato, senza grilli per la testa, ubbi-
diente, che andava a letto presto e se glielo chiedevi ti recitava pure due pre-
ghierine prima di dormire. Ma non voleva suonare il piano. Il piano mi faceva 
schifo. Mi faceva schifo Mozart e Bach e quel fenomeno sordo maleico [dannoso] 
di Beethoven3 e quella vecchia puzzolente della signora Poli. Forse solo Rach-
maninov4 buttavo giù [accettavo], perché quando suonava sembrava sempre in-
cazzato e perché tanto era troppo diicile per poterlo suonare.

Glielo dissi un giorno alla mamma che il piano mi faceva schifo. Lei disse che la 
musica era fondamentale, che dava disciplina. Disciplina? Ma come disciplina! 
Ero il iglio più disciplinato del mondo. Ero talmente disciplinato che stavo scom-
parendo dalla faccia della terra.

La mamma mi guardò perplessa e mi disse di non dire idiozie [sciocchezze], e che 
la musica era importante. Era una situazione piuttosto fastidiosa.

«Allora voglio fare anche la boxe».
«Come?»
«Se suono il piano voglio fare anche la boxe».
«La boxe?»
«Sì, la boxe».
«Non dire idiozie», tentò di tagliare corto la mamma.
«Voglio fare la boxe».

«Con me la parola voglio non funziona».
Era la prima volta che mi impuntavo con mia mamma, e una parte di me 

si sentiva stranamente eccitata, come se al sesto round5 di un duro 
incontro mi fossi risvegliato e avessi piazzato un sinistro-de-

stro6. L’altra voleva piangere.

5

10

15

20

25

1. bavosa: che perde bava 
dalla bocca (termine dispre-
giativo).
2. forfora: insieme di piccole 
squame bianche che si stac-
cano dal cuoio capelluto.
3. Mozart … Beethoven: sono 
tutti celebri musicisti. Wolf-
gang Amadeus Mozart (1756-
91) austriaco, Johann Seba-
stian Bach (1685-1750) e Lud-
wig van Beethoven (1770-
1827) tedeschi.
4. Rachmaninov: Sergej Va-
sil’evič Rachmaninov (1873-
1943) è un musicista russo.

5. round: in italiano “ripre-
sa”, periodo di tre minuti in 
cui è suddiviso un incontro 
di pugilato, con l’intervallo 
di un minuto fra ogni ripre-
sa. La durata massima di un 
incontro varia: 10 round per 
un incontro di campionato 
italiano, 15, abbassati a 12 
negli anni Ottanta, se l’in-
contro è per un campionato 
europeo o mondiale. 
6. avessi piazzato un sini-
stro-destro: avessi colpito 
con un pugno sinistro, se-
guito da un destro.

 mp3 
traccia 4
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«Voglio fare la boxe». Gancio destro al volto.
«Non se ne parla nemmeno. Chiuso il discorso».
Suono della campanella, salvataggio sul limite7.
Ormai m’ero risvegliato, avevo alzato la testa. Una vol-

ta tanto il ragazzino graziosetto8 e disciplinato lottava 
per qualcosa. Fu un incontro diicile, di quelli este-
nuanti [molto stancanti] sulle quindici riprese. Smisi di 
studiare, feci scena muta per due interrogazioni di 
ila, smisi di parlare e di suonare. Per ben tre volte la 
signora Poli dovette abbandonarmi dopo aver tenta-
to per dieci minuti di farmi suonare o parlare. Si era 
pure convinta di dovermi consolare, la vecchia9. Ti-
rai avanti una settimana senza parlare. Nessuno or-
mai sapeva che fare, erano pronti a mandarmi 
dallo strizzacervelli, quando d’un tratto mia 
mamma una sera entrò in camera e mi disse 
che ne aveva parlato con il babbo, e che se vo-
levo potevo provare con la boxe.

«Bene», dissi. «Domani vado a iscrivermi».
Fu la mia prima vittoria: un K.O. tecnico alla quattordicesima ripresa, costrui-

to con astuzia e pazienza. Forse avrei comunque vinto ai punti10. Non so, mia 
mamma è sempre stata una bella rogna [un grosso problema].

(P. Grossi, Pugni, Sellerio, Palermo 2006)

30

35

40

45

50

7. Suono … limite: il suono della cam-
panella indica la ine di una ripresa.
8. graziosetto: vezzeggiativo dell’ag-
gettivo grazioso, qui usato in senso 
ironico.

9. la vecchia: l’espressione è qui usata 
con una connotazione negativa.
10. avrei comunque vinto ai punti: 
avrei vinto comunque senza mettere 
KO l’avversario. Se nessuno dei due 

pugili cade al tappeto per un KO, il vin-
citore può essere dichiarato dai giudi-
ci di gara in base a un punteggio pre-
stabilito. 

se ti è piaciuto, leggi anche...       G. Carofiglio, Testimone inconsapevole, cap. VI

1.  Leggi fino a riga 16.

a.  Completa la tabella, usando sia espressioni del testo sia parole tue.

chi narra come si descrive a che cosa si oppone quali sono i suoi 
desideri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attività
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b.  Come descrive il narratore la sua maestra di 
pianoforte? 

c.  Perché è importante lo studio del pianofor-
te, secondo la madre?

d.  Evidenzia le ripetizioni nel testo. Che effetto 
crea il loro uso? 

 Sottolineano
  lo stile colloquiale del testo.

  i sentimenti del protagonista.

  la risolutezza del protagonista.

  l’atteggiamento infantile.

e.  Quali termini ed espressioni contribuiscono a 
dare un tono colloquiale e giovanile al testo?

2.  Leggi fino a riga 31.

a.  Che tipo di accordo cerca di ottenere il ra-
gazzo con la madre e qual è il risultato?

b.  Sottolinea tutte le espressioni relative al pu-
gilato. Che effetto crea, secondo te, l’uso 
della terminologia sportiva?

  Crea un’immagine visiva dello scontro fra 

madre e figlio.

  Sottolinea la difficoltà del dialogo con la 

madre.

  Evidenzia la determinazione a ottenere il 

risultato voluto.

c.  L’espressione “salvataggio sul limite” si-
gnifica

  che l’atteggiamento di chiusura della 

madre dà la possibilità al ragazzo di avere 

del tempo di recupero per studiare le 

future mosse.

  che il ragazzo non sa più come rispondere.

  che la madre vuole prendere tempo.

3.  Termina la lettura.

a.  Completa la tabella e poi riassumi, con pa-
role tue, il proseguimento e l’esito dello 
scontro del ragazzo con la madre.

cambiamento di atteggiamento  
del ragazzo

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

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

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

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

azioni e comportamenti

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

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

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

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

reazione degli adulti

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

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

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

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

4.  Quali sono gli aspetti del linguaggio che, se-

condo te, riflettono un modo di esprimersi 

tipico dei giovani?

  immagini concrete

  ripetizioni

  uso dell’elenco

  parole non in italiano standard

  uso di espressioni volgari o insultanti

  errori di grammatica

5.  Fino a che punto il contenuto del brano cor-

risponde alle tue aspettative iniziali?

6.  Ci sono alcuni aspetti del modo di parlare 

dei giovani del tuo Paese che in qualche 

modo sono paragonabili al modo di espri-

mersi del protagonista?
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Nato a Napoli nel 1928, Luciano De Crescenzo, dopo una laurea  
in Ingegneria e aver lavorato vent’anni nel campo dell’informatica, 
si dedica alla scrittura. Il suo primo romanzo, Così parlò Bellavista 
(1986), ottiene un immediato successo.  
De Crescenzo ha pubblicato numerosissimi libri sulla filosofia  
greca, la storia antica e i grandi cicli mitologici, riscuotendo sempre 
un grande successo in Italia e all’estero. La caratteristica principale 
della sua scrittura è la capacità di fare una divulgazione seria e 
nello stesso tempo molto ironica. De Crescenzo è stato 
anche autore televisivo, attore e regista. 

T 7
 
Luciano De Crescenzo

Così parlò Bellavista

Verso il testo

1.  Cancella le parole che non appartengono 

al gruppo degli elettrodomestici.

calcolatrice

lavastoviglie

ferro 
da stiro

computer
lavatrice

frullatore

tablet

televisore

aspirapolvere
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Nel brano seguente il narratore racconta in prima persona le reazioni  
della sua famiglia all’annuncio di aver trovato un impiego.

M
ia mamma nacque nel 1883 [...]. Nella mia casa i miei genitori e soprat-
tutto i miei nonni parlavano esclusivamente in napoletano.

Per tutta la mia famiglia per esempio, prendere un aereo equivaleva 
ad [era come] un tentativo deliberato [voluto] di suicidio. Dico questo perché il let-
tore possa comprendere a quali diicoltà andai incontro il giorno che, laureato-
mi in ingegneria, decisi d’impiegarmi nel campo dei calcolatori elettronici1. Il pri-
mo problema fu quello di comunicarlo a mia madre.

«Mammà2 ho trovato il posto!»
«Bravo, chillu [quel] iglio mio! Bravo! Hai visto? Quello è stato Sant’Antonio 

che ti ha aiutato. Io sono anni che prego Sant’Antonio. Gli dicevo Sant’Antò, 
quello il ragazzo sta studiando perché si vuole laureare, ma la paura mia è che 
dopo laureato nessuno se lo piglia [lo assume]. E dentro di me dicevo: noi abbiamo 
sbagliato con questa ingegneria, era meglio che lo facevamo ragioniere3, che 
così si trovava un posto in una banca, una cosa tranquilla, e non ci pensavamo 
più, e invece Sant’Antonio ci ha fatto la grazia. Tu mò, bell’ ’e mammà, devi subito 
andarti a fare una bella comunione di ringraziamento a Sant’Antonio4. Hai capi-
to? E dimmi dimmi; e dove l’hai trovato questo posto?»

«All’IBM5».

5

10

15

2. Guarda l’immagine e leggi la didascalia. Ti ricor-

da qualche usanza del tuo Paese? Se sì, quale?

 Un santino di sant’Antonio da Padova. Il santino è 
un’immagine di un santo che si porta sempre con sé 
perché si sente particolarmente vicino. È tipico della 
religiosità popolare. Sant’Antonio è noto come il santo 
che farebbe ritrovare le cose perdute. La devozione verso 
il santo è antichissima e molto viva ancora oggi. Migliaia 
di fedeli vengono da tutto il mondo ogni anno in 
pellegrinaggio a Padova alla Basilica di Sant’Antonio  
per rendere omaggio al santo e chiedere aiuti e miracoli.  
Nel corso del 2013 ne sono venuti ben 90 000.

1. calcolatori elettronici: computer. 
Nel periodo in cui è ambientata la sto-
ria non esistevano i personal compu-
ter e i calcolatori elettronici erano 
macchine enormi, che facevano calco-
li ed elaboravano dati, e si trovavano 
solo in certe aziende.
2. Mammà: parola del dialetto napo-

letano che corrisponde all’italiano 
“mamma”. 
3. ragioniere: contabile, persona che 
ha il compito di fare i conti. 
4. Tu mò … a Sant’Antonio: “tu, ades-
so, bello della mamma, per ringraziare 
Sant’Antonio devi andare a ricevere 
una comunione”. Nella religione cat-

tolica la comunione è il momento 
della messa in cui i fedeli ricevono il 
sacramento dell’Eucarestia.
5. IBM: abbreviazione di Internatio-
nal Business Machines (Corpora-
tion). È una grandissima azienda 
americana che opera nel settore 
dell’informatica. 
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