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Premessa
In occasione della recente emergenza sanitaria da Covid-19, in una classe IV del liceo
scientifico – indirizzo di ordinamento - mi sono trovata a dover affrontare lo studio
dell’Illuminismo, in particolare dell’autore Giuseppe Parini, secondo la modalità della
Didattica a distanza (d’ora in poi Dad), che mi ha costretta a rimodulare la
programmazione di inizio anno. Agendo in situazione, ho cercato, tuttavia, di non
ridimensionare il profilo culturale in termini di conoscenze, abilità e competenze,
mantenendo cioè sostanzialmente inalterati gli obiettivi precedentemente definiti in sede di
programmazione annuale, e di trovare strumenti idonei per perseguirli nella particolare
circostanza nella quale sono stata costretta a operare.
Gli strumenti di Dad che hanno sostituito la lezione in presenza – che in condizioni
normali è il principale, ma non l’esclusivo strumento didattico – sono stati scelti in base ai
documenti di indirizzo e alle deliberazioni collegiali assunte nell’istituto in cui opero, il
liceo scientifico Angelo Messedaglia di Verona; più precisamente:
- la condivisione di materiali didattici attraverso posta elettronica istituzionale, registro
elettronico, piattaforme didattiche digitali (moodle – Google drive);
- assegnazione di attività sui libri di testo in adozione;
- assegnazione di compiti di vario genere (es. ricerche, approfondimenti, esercizi)
attraverso gli strumenti sopra indicati;
- videoconferenze in presenza con la classe o con gruppi di alunni attraverso Google
Meet.
L’attività oggetto di questa relazione si è svolta nel mese di marzo 2020 e ha previsto la
somministrazione di una serie di esercizi di comprensione, riscrittura e scrittura di testi che
saranno presentati in questo portfolio. Gli esercizi hanno carattere di varietà (per andare
incontro ai diversi stili cognitivi) e gradualità, presentando un coefficiente di sempre
maggior complessità e autonomia, passando dalla semplice ricezione alla produzione
autonoma e creativa. In ogni caso ciò che si vuol dimostrare è la circolarità del processo di
letto-scrittura: bisogna saper leggere per scrivere, ma allo stesso modo bisogna saper
scrivere per leggere con maggior consapevolezza 1.
La classe cui è stata rivolta la proposta didattica si compone di 22 studenti, tutti già da
tempo abituati a usare strumenti di didattica digitale, in particolare iscritti e attivi fin
dall’inizio dell’anno scolastico sul corso di Italiano aperto per loro sulla piattaforma
moodle di e-learning di istituto, luogo di deposito di risorse, ma anche di svolgimento di
attività.
Per chiarezza ho scandito il modulo autore dedicato a Parini in fasi, non in unità didattiche:
ho infatti alternato fasi caratterizzate dal collegamento sincrono attraverso l’applicazione
Google Meet (presentazione di argomenti, feedback delle attività svolte, discussione e
confronto…) e fasi caratterizzate dal lavoro individuale domestico assegnato, raccolto e
restituito attraverso la piattaforma. Ho organizzato i contenuti e le risorse secondo una
forma di digital storytelling didattico2, ossia un percorso in cui fossero integrati vari codici
comunicativi allo scopo di veicolare più efficacemente contenuti, ma soprattutto di
costruire competenze. Ho applicato un modello di storytelling prevalentemente lineare, che
non escludesse tuttavia l’interazione e che, all’occorrenza, divenisse adattivo, ossia

Cfr. Luca Serianni, Scrivere per imparare a leggere. Riflessioni sulla scrittura nella scuola, in Scrivere nella
scuola oggi. Obiettivi, metodi, esperienze, Cesati, Firenze 2019, pp. 21-36.
2
Sullo storyteling didattico in relazione alle TIC, cfr. Sabina Maraffi, Francesco M. Sacerdoti, La didattica innovativa:
digital gaming e storytelling. In accordo con le recenti normative europee, libreriauniversitaria.it, 2018; F.
Meschini, Documenti, medialità e racconto. Di cosa parliamo quando parliamo di Digital Scholarship, DigiCult, Vol.
4, Iss. 1, 3–20, 2019 . Sulle tipologie di storytelling, cfr. https://drive.google.com/file/d/0Bzn1LqE2PYZTzE3WEZGRjlxRkU/view.
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adattasse la narrazione alle particolari esigenze e preferenze dei fruitori, creando una
componente di personalizzazione e motivazione.
Prima fase: avvio del modulo didattico attraverso videolezione sincrona attraverso Google Meet:
oltre alla presentazione dell’autore Giuseppe Parini, dei fatti biografici salienti3 e del
contesto storico e culturale in cui operò (il clima dell’Illuminismo lombardo era già noto
agli studenti che conoscevano le figure di Pietro e Alessandro Verri e di Cesare Beccaria,
nonché il significato dell’esperienza de “Il caffè” alla luce della lettura di alcuni testi), ho
letto e commentato l’ode La caduta e, dopo aver affrontato sommariamente le questioni
relative alla genesi e ai modelli dell’opera, ho affrontato la lettura di due famosi passi dal
poemetto Il giorno: “Il risveglio del giovin signore” (Il Mattino, vv. 1-153) e “La vergine
cuccia” (Il Meriggio, vv. 645-697), evidenziando gli espedienti retorici tipici, messi al
servizio della rappresentazione antifrastica; ho sottolineato le evidenti finalità educative
dell’autore. Gli allievi sono stati coinvolti nel laboratorio ermeneutico, sollecitati a
riconoscere figure retoriche e a commentare le scelte stilistiche, a interpretare ed
esprimere giudizi, a sperimentare effetti di distanza storicizzante e di rispecchiamento
attualizzante rispetto al contenuto referenziale del testo e alle scelte formali individuate.
Fino a qui la pratica didattica poco si è discostata dalle dinamiche d’aula, a parte l’utilizzo
del canale digitale per l’interazione a distanza.
Seconda fase: attività domestiche individuali. Per ottenere un’adeguata esperienza del testo
pariniano e dei suoi meccanismi, agli studenti sono stati proposti alcuni esercizi di
comprensione a risposta chiusa o univoca, utili per stimolare lo sviluppo di competenze
di lettura negli studenti e nelle studentesse che praticano prevalentemente lettura selettiva
(a salti, per cercare informazioni) ed esplorativa (di superficie, per farsi un’idea generale
del testo) – queste favorite dalla frequentazione di videosupporti -, ma sono piuttosto
deboli nel campo della lettura intensiva (per apprendimento e memorizzazione, ad
esempio, corredata da attività accessorie come evidenziare, rileggere, riassumere e
schematizzare; per analisi e riflessione a partire da quanto letto) e di quella estensiva (di
un romanzo, di un saggio, a titolo gratuito o non immediatamente utile e spendibile, per il
piacere di ampliare il proprio orizzonte)4. Sono d’accordo con Luca Serianni5 che spiega
per quali ragioni la scrittura creativa, a maggior ragione la poesia, non sia la più adatta al
test di comprensione: il testo letterario ha una plurivocità soggettiva, può derogare rispetto
alla coerenza, viene svilito dalla batteria di esercizi che caratterizzano i test di
comprensione, soprattutto laddove intendano saggiare competenze interpretative. Tuttavia
questi test restano un espediente utile per misurare e monitorare il grado di abilità ricettiva
della madrelingua, specie di una lingua non attuale e lontana dalla sensibilità degli
studenti, e risultano in certi casi sfidanti per il giovane lettore, gratificato dal riscontro
immediato delle proprie abilità; si prestano sia per valutazioni formative che sommative,
sia per la correzione collettiva, che per quella individuale o autonoma.
Nel caso specifico, nell’ambito della Dad a cui siamo stati costretti in questi mesi, ho
previsto che fossero svolti individualmente tre esercizi (a, b, c) come attività domestiche:
un esercizio (a) è stato segnalato alla classe in quanto disponibile on-line liberamente con
le soluzioni; due esercizi li ho resi disponibili tramite piattaforma moodle fra i materiali e
le attività: una batteria è adattata da un manuale scolastico non adottato dalla classe, una
3

G. Tellini, Le biografie degli autori, in Didattica della letteratura italiana. Riflessioni e proposte operative, a
cura di Gino Ruozzi e Gino Tellini, Le Monnier Università – Mondadori education, Firenze, 2020, p. 73 e ss.
4
Su come operare per sviluppare le abilità di comprensione – che spesso vengono dai discenti date erroneamente
per scontate nel caso della lingua materna acquisita spontaneamente - non mancano preziosi contributi, come
Paolo E. Balboni, Italiano lingua materna, Utet, Torino 2006, in particolare le pp. 77- 97.
5
L. Serianni, Leggere, scrivere, argomentare, Laterza, Bari-Roma 2013, XI-XII.
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invece è stata da me creata ad hoc. Nei tre casi, ciascuno studente ha avuto la possibilità di
verificare la correttezza delle risposte con forme di autocorrezione (grazie alla disponibilità
immediata delle soluzioni da confrontare con il proprio operato): le prove pertanto hanno
generato valutazioni di tipo formativo con feedback immediato. Qui si riportano i test b e c
provvisti di soluzioni (evidenziate in giallo).
a) Disponibile on-line: Giuseppe Parini , Il Giorno, La Notte, vv. 351-455 (“La sfilata
degli imbecilli”):
https://www.pearson.it/letteraturapuntoit/contents/files/parini_imbecilli/?sezione=domande
&intro=true
b) Adattato da C.Bologna e P. Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 2A, p. 448 e ss.: Giuseppe
Parini , Il Giorno, La Notte, vv. 1-60.
1.Il brano si apre con un paragone di natura non solamente descrittiva: l’autore vuole
mostrare il senso originario di questa fase della giornata. Quali sono secondo il poeta
le funzioni primigenie della notte e del giorno?
a. il giorno con la sua luce difende gli uomini dai pericoli derivanti da animali e bestie
feroci, mentre la notte col buio ne accresce le minacce
b. la luce del giorno serve ad accompagnare il ritmo del lavoro, mentre l’oscurità della
notte sospende gli affanni e garantisce il riposo
c. alla luce del giorno tutto avviene nel rispetto delle leggi, la notte consente invece
l’interruzione dell’ordinamento normativo, come rappresentato dalla figura del “sospettoso
adultero”
d. l’autore rappresenta simbolicamente le due parti della giornata secondo la metafora
illuministica che oppone la luce della ragione alle tenebre della superstizione
2.Benchè il passo sia dedicato alla descrizione della notte, assesta numerosi colpi
indiretti alla svogliata nobiltà di quei tempi. L’obliquità di queste offese, espresse con
un’affilatissima ironia e vagamente sottintesa, si realizza attraverso un particolare
stratagemma retorico: quale?
a. La contrapposizione fra i bersagli della critica ed altre figure speculari, permettendo che
le differenze che separano le due categorie emergano spontaneamente nella loro assurdità
b. l’accentuazione esasperata fino all’iperbole solo di alcuni tratti caratteristici dei bersagli
della critica: l’esagerazione dei particolari per sineddoche permette di ironizzare sull’intera
persona
c. l’uso delle metafore zoologiche per istituire dei paragoni con i bersagli delle critiche:
sulla scorta delle Metamorfosi di Ovidio, si istituiscono dei traslati animaleschi
d. il ricorso ad una voce fuori campo che commenta aspramente e giudica i comportamenti
e le usanze dei nuovi ricchi, rievocando i costumi antichi e rimpiangendone la sobrietà.
3. Quale figura retorica dell’ordine spicca nei vv. 2, 4, 8 (solo per citare tre esempi)?
__________________________ anastrofe o inversione
4. A chi rivolge nell’incipit il discorso poetico l’autore? Secondo quale procedimento
retorico?
_______________________________________ Notte, personificazione
5. Gli ultimi versi del testo presentano un “eterno caos” creatore di numerosi “Tesori
di natura” nel suo “grembo” materno (vv. 55-60): l’umanizzazione come strumento
retorico per dinamizzare questa parte del libro altrimenti statica ricorre di frequente
4

in questi versi. Individua nel brano almeno altri due simili luoghi di
antropomorfizzazione degli elementi
a. vv. _____________________________ 5, 8, 34, 48
b. vv. _____________________________
6. Nel brano ricorrono anafore (“sentì… sentì” vv. 57-58; “ma ecco Ampre, ecco la
madre Venere / Ecco del gioco, ecco del fasto i Genj”… vv. 39-40), raddoppiamenti
(“su per le case su per l’alte torri” v. 12; fibbie e anella e mille cose e mille” v. 54).
Cosa intende ottenere Parini con il ricorso diffuso a simili figure retoriche?
a. Omaggia la tradizione letteraria secentesca, richiamandosi deliberatamente allo stile di
Marino in un’esibizione tipicamente barocca
b. Produce un dettato rigidamente cadenzato, in concomitanza con la pressoché totale
assenza di enjambement, per ottenere massima fluidità nei versi
c. Allude alla ridondanza insensata del suo secolo, attaccando in questo modo non solo
l’opulenza nobiliare ma la stessa cultura del ‘700
d. Anticipa il catalogo di oggetti preziosi che viene esibito nella parte conclusiva del brano,
preparando anche retoricamente l’enumerazione dei manufatti
7. Le note scientifiche ( accenno al moto dei pianeti) e l’immagine dell’illuminazione
artificiale rimandano alla temperie illuministica, ma ci sono anche indizi di una
nuova, differente stagione culturale: di cosa si tratta?
a. la rinnovata tensione spirituale maturata dopo la secolare operazione di rifondazione di
un’etica cattolica maturata durante la Controriforma dall’ordine francescano
b. l’acutizzarsi della dimensione civile che avrebbe portato di lì a vent’anni allo scoppio
della Rivoluzione francese
c. I primi palpiti di un Romanticismo non ancora sviluppato di cui si delineano i primi tratti
d. la ventata di rinnovamento morale che si è manifestata in tutta Europa a seguito del
libertinismo nel primo ‘700
8. Il giovane nobile cantato da Parini è il vero signore della notte. Individua i luoghi in cui
si evince l’opposizione fra la vita notturna del “giovin signore” e quella diurna dell’uomo
comune. 42 e 46-47
_________________________________________________________________________
9. Ai vv. 21-24 compare la figura del “sospettoso adultero, l’unica presenza concreta
del brano. A cosa fa riferimento il poeta?
a. richiama implicitamente la figura settecentesca del cicisbeo, ironizzando sulla facilità
dei costumi
b. attacca ferocemente l’immoralità dei costumi degli antichi, in questo modo paragonati
indirettamente a quelli della propria epoca
c. Riecheggia la figura topica in poesia dell’adultero (già presente in Marino) per nobilitare
l’incipit dell’ultima sezione del poema
d. rappresenta la condanna dello scrittore, che in vita fu religioso, all’istituzione del
matrimonio, minata dalla debolezza dei costumi di ogni epoca.
10. L’elenco degli oggetto preziosi e cantati e inframmezzato da alcune parti del
corpo: cosa credi rappresenti questo catalogo così variegato?
a. la superficialità degli interessi dei nobili, attenti agli oggetti materiali e alla dimensione
corporea
5

b. l’attenzione dell’autore per i minimi particolari nell’ambito di un efficace realismo
descrittivo
c. il gusto per il dettaglio anatomico suggerito dagli interessi enciclopedici e scientifici del
tempo
d. la ricchezza ostentata e smisurata dei nobili, sfoggiata nelle case e nei loro corpi,
agghindati come opere d’arte
11. L’ironia di Parini è evidente nel brano e raggiunge toni sarcastici: quale passaggio
scatena maggiormente l’ilarità del lettore?
a. l’opposizione fra i tempi antichi, privi di luce elettrica, e quelli moderni, ironicamente
luminosi
b. l’opposizione fra la natura animale pacifica e laboriosa e l’uomo moderno,
industrializzato e mal inserito nell’ambiente naturale
c. l’opposizione fra le figure degli antenati, operosi ed attivi per il futuro dei figli, e i loro
discendenti, occupati a sperperare nell’ozio
d. l’opposizione fra l’opulenza dei ricchi nobili, rappresentata dall’elenco di oggetti inutili,
e la miseria dei poveri contadini
12. La percezione di giorno e notte, grazie alla scoperta dell’elettricità, è cambiata:
per la nobiltà come si sono tradotte le funzioni di giorno e di notte?
a. giorno e notte nelle città, grazie alla illuminazione artificiale, si sono fusi in un’unica
giornata, scombinando ritmi e abitudini
b. la luce artificiale ha consentito lo sviluppo della vita notturna, che si è sostituita a quella
diurna, rovesciando i ritmi della giornata completamente
c. la durata della giornata si è estesa grazie alla luce artificiale: di giorno si lavora e la notte
si festeggia
d. rendendo possibile vivere a pieno nelle ore di buoi, i ritmi lavorativi di sono estesi dal
giorno alla notte
c) Esercizio creato ad hoc: Giuseppe Parini , Il Giorno, Il meriggio, vv. 250-338 (“La
favola del piacere”)
Consegna: Il ricorso ai riferimenti mitologici è frequente nel Giorno nell’ambito di un
generale innalzamento stilistico funzionale a far risaltare, nella sproporzione, la vanità dei
contenuti narrati. Tuttavia nell’opera sono presenti alcune favole mitologiche (cinque), a
costituire inserti narrativi di una certa estensione: talvolta conferiscono serietà a materia
irrilevante (come nei casi dell’origine della cipria nel Mattino, dell’origine del gioco del
tric trac nel Mezzogiorno); la favola del Piacere nel Mezzogiorno viceversa affronta un
tema significativo, ovvero l’origine della disuguaglianza sociale, non abbandonando del
tutto la poetica ironica e antifrastica e rivelando il pensiero dell’autore in forma di apologo
esemplare e chiarificatore. La digressione narrativa, ma con scopo dimostrativo e
argomentativo, si incastona perfettamente nella trama dell’opera perché nasce dalla
volontà del precettore di spiegare al suo discepolo, che si accinge alla mensa, che egli si
ciba non per bisogno, ma per piacere diversamente dal popolo, che a tavola soddisfa
solamente bisogni primari. Leggi con attenzione il testo, tieni presente la scansione in tre
principali sequenze (vv. 1-18; vv. 19- 44; vv. 45-85), utilizza per la piena comprensione la
parafrasi
fornita
nella
colonna
di
destra
(fonte:
6

http://www.treccani.it/magazine/strumenti/una_poesia_al_giorno/08_27_Parini_Giuseppe.h
tml ), e rispondi alle domande che seguono.
Vero forse non è; ma un giorno è fama
Forse non è vero, ma è ben noto che un
che fur gli uomini eguali: e ignoti nomi
giorno gli uomini furono tutti uguali; e
fur nobili e plebei. Al cibo al bere
‘nobili’ e ‘plebei’ erano parole sconosciute.
all’accoppiarse d’ambo i sessi al sonno
Uno stesso istinto, una medesima forza
5
uno istinto medesmo un’egual forza
spingevano gli esseri umani di ambo i sessi
sospingeva gli umani: e niun consiglio
verso il cibo, il bere, l’accoppiamento e il
nulla scelta d’obbietti o lochi o tempi
sonno: non avevano nessuna facoltà di
era lor conceduto. A un rivo stesso
decidere, nessuna possibilità di scegliere tra le
a un medesimo frutto a una stess’ombra
cose, i luoghi o i momenti. Si ritrovavano
10
convenivano insieme i primi padri
insieme vicino a uno stesso fiume, allo stesso
del tuo sangue o signore e i primi padri
(albero da) frutto, alla stessa ombra i primi
de la plebe spregiata: e gli stess’antri
antenati del tuo sangue, o signore, come
e il medesimo suol porgeano loro
quelli della (oggi) disprezzata plebe. Le stesse
il riposo e l’albergo, e a le lor membra
caverne, lo stesso suolo offrivano loro riposo
15
i medesmi animai le irsute vesti.
e rifugio, gli stessi animali fornivano alle loro
Sola una cura a tutti era comune,
membra i vestiti di ruvide pelli. La loro unica
di sfuggire il dolore: e ignota cosa
e comune preoccupazione era quella di
era il desire a gli uman petti ancora.
sottrarsi al dolore, e il piacere non era ancora
L’uniforme de gli uomini sembianza
conosciuto dall’animo umano.
20
spiacque a’ celesti: e a variar lor sorte
La situazione uniforme degli uomini non
il Piacer fu spedito. Ecco il bel Genio,
piacque ai celesti, che per rendere diversi i
qual già d’Ilio su i campi Iride o Giuno
loro destini inviarono sulla terra il Piacere.
a la terra s’appressa: e questa ride
Ecco che la bella Divinità, come avevano già
di riso ancor non conosciuto. Ei move
fatto Iride (messaggera degli dei) e Giunone
25
e l’aura estiva del cadente rivo
sui campi di battaglia di Troia, si avvicina alla
e dei clivi odorosi a lui blandisce
terra; e questa è felice per una sensazione che
le vaghe membra; e lenemente sdrucciola
prima non aveva mai conosciuto. Lui scende,
sul tondeggiar de’ muscoli gentile.
e l’aria estiva del ruscello che fluisce a valle e
A lui giran d’intorno i vezzi e i giochi;
delle colline profumate gli accarezza le belle
30
e come ambrosia le lusinghe scorrono
membra, sdrucciolando dolcemente sui suoi
da le fraghe del labbro; e da le luci
muscoli graziosamente arrotondati. Intorno a
socchiuse languidette umide fuora
lui si aggirano bellezza e gioia, e dolci come
di tremulo fulgore escon scintille,
il miele scorrono le lusinghe dalle sue labbra
ond’arde l’aere che scendendo ei varca.
di fragola; e dagli occhi socchiusi escono
35
Al fin sul dorso tuo sentisti o terra
languide scintille di luce tremula che
sua prima orma stamparsi: e tosto un lento
infiammano l’aria che lui attraversa
fremere soavissimo si sparse
scendendo. Infine sul tuo dorso, o Terra,
di cosa in cosa; e ognor crescendo tutte
sentisti imprimersi la sua prima orma; e
di natura le viscere commosse:
subito si sparse dappertutto un lento e
40
come nell’arsa state il tuono s’ode,
dolcissimo tremolio, e sempre crescendo
che di lontano mormorando viene,
agitò le viscere della natura, come il
e col profondo suon di monte in monte
mormorio del tuono si sente giungere da
sorge; e la valle e la foresta intorno
lontano nelle notti d’estate, e col suo suono
mugon di smisurato alto rimbombo.
profondo sale da un monte all’altro, e la valle
45
Oh beati fra gli altri e cari al cielo
e la foresta risuonano del suo alto e smisurato
viventi a cui con miglior man Titano
rimbombo.
formò gli organi egregi, e meglio tese
Oh fortunati fra tutti i mortali, e cari agli dei,
e di fluido agilissimo inondolli!
quelli a cui Titano (Prometeo) ha plasmato in
7
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Voi l’ignoto solletico sentiste
del celeste motore. In voi ben tosto
la voglia s’infiammò, nacque il desio:
voi primieri scopriste il buono, il meglio:
voi con foga dolcissima correste
a possederli. Allor quel de i duo sessi,
che necessario in prima era sol tanto,
d’amabile e di bello il nome ottenne.
Al giudizio di Paride fu dato
il primo esempio: tra femminei volti
a distinguer s’apprese: e fur sentite
primamente le grazie. Allor tra mille
sapor fur noti i più soavi. Allora
fu il vin preposto all’onda; e il vin si elesse
figlio de’ tralci piú riarsi, e posti
a piú fervido sol ne’ più sublimi
colli dove più zolfo il suolo impingua.
Cosí l’uom si divise: e fu il signore
da i mortali distinto, a cui nel seno
giacquero ancor l’èbeti fibre, inette
a rimbalzar sotto a i soavi colpi
de la nova cagione onde fur tocche;
e quasi bovi al suol curvati ancora
dinanzi al pungol del bisogno andàro;
e tra la servitude e la viltade
e il travaglio e l’inopia a viver nati
ebber nome di plebe. Or tu garzone
che per mille feltrato invitte reni
sangue racchiudi, poi che in altra etade
arte forza o fortuna i padri tuoi
grandi rendette; poi che il tempo al fine
lor divisi tesori in te raccolse,
godi de gli ozj tuoi a te da i numi
concessa parte: e l’umil vulgo in tanto
dell’industria donato a te ministri
ora i piaceri tuoi, nato a recarli
su la mensa regal, non a gioirne.

maniera perfetta i nobili organi (il sistema
nervoso), inondandoli di un fluido (il sangue)
altrettanto nobile! Voi sentiste gli ignoti
stimoli del motore divino (il piacere). Ben
presto divamparono in voi le voglie, e nacque
il desiderio; voi scopriste per primi il buono e
il meglio; e con dolcissima foga correste per
ottenerli. Allora quello dei due sessi che
prima era soltanto necessario, venne definito
amabile e bello. Il primo esempio (di scelta)
fu il giudizio di Paride e si imparò a scegliere
fra i volti delle donne; e per la prima volta fu
percepito il senso della bellezza. Allora fra
tutti i sapori si giudicarono i più dolci. Allora
si preferì il vino all’acqua; e si scelse il vino
ottenuto dai tralci più asciutti ed esposti al
sole più forte nei colli più alti, dove il terreno
è più ricco di zolfo. Così gli uomini si
divisero, e il signore si distinse dai plebei nel
cui petto rimanevano ancora intorpidite le
ottuse fibre nervose, incapaci di reagire alle
piacevoli sensazioni del nuovo stimolo da cui
venivano eccitate; e procedevano come buoi
chini sulla terra, spinti dal pungolo del
bisogno; e, nati per vivere tra la servitù, la
viltà, il lavoro e la miseria, vennero chiamati
plebe. Tu invece, ragazzo, che hai (nelle
vene) un sangue distillato da centinaia di
nobili lombi, poiché in tempi più antichi
l’abilità, la violenza o il caso resero grandi i
tuoi antenati, e poiché il passare del tempo ha
finalmente riunito in te le ricchezze che prima
erano divise (tra i vari rami delle famiglie),
goditi gli ozi, la parte che ti è assegnata dagli
dei; e intanto l’umile volgo, cui è stata donata
(solo) la laboriosità, ti fornisca i tuoi piaceri,
lui che è nato per servirli alla mensa del
nobile, e non per goderne.

1. Trova il soggetto della frase ai vv. 2-3 “e ignoti nomi/ fur nobili e plebei”
____________________ nobili e plebei
2. Quali azioni caratterizzavano il comportamento istintivo di tutti gli uomini di un
tempo (vv. 1-19)? Indica con una crocetta per ogni riga vero o falso in corrispondenza
di ogni possibilità.
Vero
Falso
Mangiare
x
Bere
x
Parlare
x
Dormire
x
Accoppiarsi
x
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Scegliere di spostarsi
Trovare un riparo
Vestirsi
Fuggire il dolore
Cercare il piacere

X
x
x
x
x

3. Rispondi alle seguenti domande sulla frase dei vv. 8-12 “A un rivo stesso / a un
medesimo frutto a una stess’ombra / convenivano insieme i primi padri / del tuo
sangue o signore e i primi padri / de la plebe spregiata”
a. Quale figura diposizione individui?___________________________ anastrofe
b. Rivo, frutto e ombra sono metonimie per indicare le esigenze dell’uomo primitivo. Quali
rispettivamente? _____rivo=bere, frutto=mangiare; ombra=dormire e accoppiarsi
c. Che complementi sono introdotti dalla preposizione “a”? ____________ Complem. di fine
d. Individua il poliptoto _____________________ stesso/stess(a)
e. Individua il chiasmo ______________________ a un rivo stesso / a un medesimo frutto
(nome aggettivo / aggettivo nome)
f. Individua l’epifora: __________________________ i primi padri/…. i primi padri
g. Individua il parallelismo: ______________________________ i primi padri / del tuo
sangue….. i primi padri / de la plebe spregiata
h. Sangue è una metonimia: con quale termine potresti sostituire il sostantivo? _____________
discendenza, famiglia
4. Chi sono i “celesti” (v. 20) a cui non piacque l’uguaglianza tra gli uomini?
a. Il Padre, il Fglio e lo Spirito Santo
b. Gli dei pagani
c. I sovrani
d. I nobili
5. Il Piacere si sparge tra gli uomini e ne modifica le condizioni di vita “qual già d’Ilio su i
campi Iride o Giuno / a la terra s’appressa” (vv. 22-23): la similitudine fa riferimento
a. Alla tradizione biblica
b. All’epica classica
c. Alla satira, in particolare di Orazio
d. All’esperienza quotidiana di chiunque (comparatio domestica)
6. Il pronome dimostrativo “questa” (v. 24) si riferisce
a. A Ilio
b. A Giunone
c. Alla Terra
d. All’uniforme sembianza
7. Al v. 27 il verbo “sdrucciola” significa
a. Cade
b. Si ferma
c. Scivola
d. Accarezza
8. Dal v. 40 al v. 44 è presente un’altra similitudine: “come nell’arsa state il tuono s’ode…
smisurato alto rimbombo”. Essa fa riferimento
a. Alla tradizione biblica
b. All’epica classica
c. Alla satira, in particolare di Orazio
d. All’esperienza quotidiana di chiunque (comparatio domestica)
9. Quali effetti di suono caratterizzano il verso 44 (“mugon di smisurato alto
rimbombo”)?
____________________________________ allitterazione consonanti nasali e vocali scure u/o
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10.
Il riferimento al Titano Prometeo al v. 46 come si giustifica? Eventualmente
raccogli informazioni sulla sua vicenda per individuare l’impresa a cui Parini fa qui
riferimento.
a. Perché donò il fuoco agli uomini
b. Perché plasmò gli uomini con la creta
c. Perché seppe resistere alla dolorosa pena cui era stato condannato
d. Perché Prometeo è il simbolo dell’ingegno umano che vince le condizioni avverse
11.
A partire dal v. 49 è insistentemente ripetuto il pronome personale voi. A chi si
riferisce?
____________________________________ “ai beati… viventi” toccati dal Piacere
12.
Al v. 55, a quale dei due sessi “che necessario in prima era sol tanto” si riferisce
il poeta?
a. Femminile
b. Maschile
13.
Al v. 57 viene menzionato il giudizio di Paride: ricordi quale divinità fu
prescelta?
a. Giunone (Era)
b. Atena (Minerva)
c. Venere (Afrodite)
d. Artemide (Diana)
14.
Quali sono i piaceri che si svelano via via agli uomini ( a partire dal v.57 al 65)?
Devi indicarne tre.
a.________________________ bellezza femminile
b. _______________________ cibo
c. _______________________ vino
15.
Individua il verso da cui comincia, nell’ultima parte della favola, la descrizione
gli effetti sia della presenza che della mancanza del piacere, in contrapposizione per
sottolineare il diffondersi della disuguaglianza sociale
a. 57
b. 60
c. 66
d. 75
16.
La plebe, priva di piacere, vive “e tra la servitude e la viltade e il travaglio e
l’inopia” (vv. 74-75). Quali artifici retorici nella porzione di testo riportata enfatizzano
le conseguenze della mancanza del piacere?
___________________________________________________ accumulazione per polisindeto
17.
Chi è il “garzone” del v. 75 a cui si rivolge il poeta in conclusione del brano?
a. Il plebeo
b. Il giovin signore
c. Il Piacere, personificato
d. Un cameriere
18.
I sostantivi “arte forza o fortuna” al verso 78 sono
a. Soggetto
b. Complemento oggetto
c. Complemento di mezzo
d. Complemento di modo
19.
L’aggettivo “grandi” al v. 79 ha funzione
a. Attributiva
b. Sostantivata
c. Predicativa
d. Avverbiale
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20.
Le tre sequenze del brano si caratterizzano per il diverso tono grazie alle scelte
lessicali: individua quale registro caratterizza le tre sequenze del brano (vv. 1-18; vv.
19- 44; vv. 45-85) scegliendo fra quelli proposti
a. Tono ironico: vv. ___________ 45-85
b. Tono realistico: vv.___________ 1-18
c. Tono lieve e aggraziato: vv. _______________ 19-44
21.
Parini inserisce in una cornice naturale la nascita della disuguaglianza e, in
particolare, introduce alcuni elementi di matrice sensistico fisiologica all’inizio della
terza sequenza: sai individuare alcuni termini significativi in tal senso (almeno due
espressioni)?
________________________________________________organi egregi, fluido agilissimo
22.
In conclusione credi che Parini con questa favola dimostri che
a. la disuguaglianza sociale è giusta perché fa parte di un ordine naturale
b. la disuguaglianza sociale è legittima poiché i nobili sono persone degne di occupare una
posizione sociale superiore essendosi distinti nel corso della storia
c. la differenza sociale è ingiusta, benché biologicamente giustificata
d. la sproporzione fra le condizioni di vita agiate di alcuni e di sofferenza di altri è inaccettabile
23.
In quale orizzonte storico culturale collochi la riflessione di Parini?
a. Rivoluzione scientifica
b. Illuminismo
c. Neoclassicismo rivoluzionario
d. Rivoluzione industriale
Riflessione sull’uso didattico di test di comprensione a risposta chiusa e/o univoca
A corollario degli esercizi a risposta univoca (corretta o non corretta) assegnati per sviluppare
competenze ricettive a partire da un testo continuo, letterario e poetico di Parini, tenendo conto
delle esperienze e delle pratiche didattiche precedenti, ma anche sulla scorta del confronto con i
colleghi, vorrei evidenziare i numerosi vantaggi e alcune insidie di questa tipologia di prove.
Rischio che diventino un “gioco” che gli studenti affrontano con superficialità. La possibilità di
stimolare, favorire e realizzare un qualsiasi tipo di apprendimento attraverso il gioco, la
competizione con sé stessi e con gli altri è quello che si è soliti definire come Game-based
Learning6. Può funzionare se assiduo, cosicché per prove ed errori si ottengano infine negli
studenti riflessi automatici, ma la prova di comprensione non è propriamente una forma di
ludolinguistica, non ci si può presentare ogni mattina in classe con un nuovo test di
comprensione autoprodotto cartaceo (costo fotocopie!) o predisposto su Kahoot, né d’altra
parte hanno avuto grande successo le proposte editoriali - quali Eugenio tutor di italiano.
Perché il testo continuo in analisi è una realtà complessa e particolare insieme, non è una
semplice palestra linguistica, il cui interesse non si esaurisce fornendo la risposta corretta a
singoli quesiti. Infatti vi è il
Rischio che si ometta di procedere ad una attivazione del testo, che lo si osservi solo per le sue
caratteristiche formali; nel caso si decida di adottare prove di questo tipo sarà perciò il caso di
6

Oramai esiste sul tema una nutrita bibliografia. Mi limito a segnalare il recente A. Maestri, P. Polsinelli, J. Sassoon,
Giochi da prendere sul serio. Gamification, storytelling e game design per progetti innovativi, Franco Angeli, Milano,
2015. Ricordo che esiste poi l’ambito specifico della ludolinguistica e della didattica ludica nell’insegnamento
linguistico, specie delle L2: F. Caon , S. Rutka, La lingua in gioco, Guerra Edizioni, Perugia 2004, : M.A. Lombardo,
La didattica ludica nell’insegnamento linguistico, in Bollettino Itals, Anno IV (2006), n. 15, all’indirizzo
https://www.itals.it/articolo/la-didattica-ludica-nell%E2%80%99insegnamento-linguistico; A. Mollica, Ludolinguistica
e glottodidattica, Guerra Edizioni, Perugia 2010.
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operare delle scelte legate ad argomenti oggetto di studio o di particolare attualità o legati
all’esperienza, al vissuto delle giovani generazioni, e sarà importante far seguire il lavoro di
comprensione da una discussione oppure suggerire, nel caso di un testo legato al percorso di
studio, l’inserimento nell’enciclopedia personale delle informazioni e dei concetti ricavate dal
testo stesso. Infatti tra i vantaggi vi è la
Opportunità di attirare l’attenzione su alcuni testi su cui la classe, dovendo svolgere l’esercizio,
sarà chiamata ad una lettura attenta, a seguito della quale e a prescindere dagli aspetti specifici
connessi alla competenza linguistica, potrà essere avviata una proficua discussione, sia nel caso
le tematiche del testo appartengano al percorso di studio, sia nel caso in cui incrocino
l’orizzonte esperienziale. Devono essere esplicitate e chiarite le ragioni della scelta del testo,
inserito in un percorso didattico, non pretesto per raccogliere un dato di valutazione. Che pure è
un aspetto da non sottovalutare. I test di comprensione offrono infatti una
Opportunità di ottenere valutazioni formative e sommative con una certa frequenza
1. in modo rapido: al netto del tempo necessario per la preparazione delle prove, la
somministrazione non richiede tempi lunghissimi, né la correzione è particolarmente
laboriosa;
2. finalizzate all’apprendimento, soprattutto nel caso in cui il feedback sia immediato - o a
stretto giro - rispetto al momento dello svolgimento;
3. in numero cospicuo così da poter monitorare l’evoluzione delle situazioni e favorire i
recuperi.
Terza fase: videolezione sincrona attraverso Google Meet con feedback sugli esercizi di
comprensione svolti nella fase 2 e con discussione sui contenuti dei testi, al fine di realizzare
un secondo laboratorio di interpretazione ermeneutica.
Quarta fase: attività domestica individuale. Per consolidare e approfondire lo studio vengono
assegnate alcune esercitazioni (quattro) a partire da contributi critici, utili per riappropriarsi
dell’opera di Parini in maniera consapevole e circostanziata, confermando autorevolmente e
avvalorando alcune osservazioni scaturite dalla lettura individuale e condivise durante le
lezioni sincrona a distanza (prima e terza fase). Di seguito vengono riportati i testi e le attività
ad essi collegate volte a ottenere piena comprensione dei contenuti e a rendere evidente
l’interpretazione che essi forniscono dell’opera letteraria: essi aiutano a storicizzare, a
collocare l’opera di Parini nel contesto specifico in cui si manifestò, facendone testimonianza
preziosa della civiltà in cui si produsse, dall’altro obbligano a un confronto sulla persistenza
dei modelli e sulla attualità del messaggio del poeta.
a. P.
Verri,
Sul
ridicolo,
“Il
caffè”,
20
ottobre
1765
(fonte:
http://illuminismolombardo.it/testo/il-caffe-tomo-ii/ ):
Consegna: leggi il testo proposto, un articolo scritto da Pietro Verri sulle pagine della
rivista “Il caffè”. Tieni conto che il pezzo uscì dopo la pubblicazione del Mattino e del
Mezzogiorno (rispettivamente nel 1763 e nel 1765) e che il “tale”, a cui allude Verri, è
Parini con la sua operazione di mettere alla berlina la nobiltà attraverso il poemetto
satirico. Il testo presenta una suddivisione in unità informative: svolgi un riassunto del testo
organizzandolo per punti (una frase per ogni punto, corrispondente a un’unità informativa),
in modo da evidenziare i nuclei dell’argomentazione. In conclusione scrivi: a. se la satira
nobiliare di Parini incontra l’approvazione di Verri, b.se “il ridicolo” è utile ai fini
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pedagogici, c. quali sono i tratti caratteristici del ridicolo da condannare e di quello da
apprezzare.
[U.I. 1]Il talento di rendere un oggetto ridicolo è propriamente l’arte d’interessare quella porzione
di malignità che sta riposta quasi sempre in qualche angolo del cuore degli uomini contro l’oggetto
che cerchiamo di far cadere in discredito. V’è già chi ha fatto vedere che il riso non viene mai sul
labbro dell’uomo se non quando ei fa qualche confronto di se stesso con un altro con proprio
vantaggio; e che il riso è il segnale del trionfo dell’amor proprio paragonato. Questa proposizione
deve sembrare un paradosso a chiunque la legga per la prima volta, e tale sembrò a me pure: ma chi
è capace di contenzione e di seguir le traccie de’ movimenti anche dilicati della propria sensibilità,
vedrà grado a grado verificarsi questa teoria eziandio ne’ casi ne’ quali sembra il riso la più
innocente e disinteressata sensazione di ogni altra. […]
[U.I. 2]Moltissima delicatezza d’ingegno e vivacità d’imaginazione richiedesi in chiunque ricerchi
di ben maneggiare la sferza del ridicolo; poiché si tratta di solleticar destramente l’amor proprio
degli uomini, e risvegliare senza ch’essi pur se ne avveggano le più care e inseparabili loro passioni
a combattere con noi. Fra cento che aspirano all’onore di ben riuscirvi, forse due o tre vi riescono, e
la maggior parte degenera o in basse e plebee contumelie ovvero in ricercate e fantastiche allusioni,
che risvegliano tutt’al più uno imprestato sorriso di convenzione dagli astanti, non mai un sorriso
che parta dalla vera compiacenza del cuore. [U.I. 3]Taluno vuol porre in ridicolo un giovane nobile,
ricco, voluttuoso e spensierato; e per ciò fare me lo descrive superbamente vestito e circondato nella
persona di tutta la più squisita eleganza che sappia inventare sulle rive della Senna l’ultimo
raffinamento del lusso: l’aria ch’ei fende è imbalsamata da’ profumi deliziosi che spirano dal suo
corpo, che non sembra mortale; ei discende le scale dopo aver ricevuto i servigi e gli omaggi d’una
schiera di salariati adulatori; si gitta entro un dorato cocchio mollemente, e preceduto da riccamente
gallonati lacchè rapidamente percorre le strade della città che lo dividono dalla sua bella, dove
riceve l’accoglienza la più distinta. […]
Io a quel tale direi: volete voi porre in ridicolo quello sventato dissipatore de’ suoi beni?
Dipingetelo in un dialogo col mercante creditore; dipingetelo occupato di mille bassissimi intrighi e
cabale in secreto per raccogliere con che sostenere il fasto apparente; dipingetelo in conversazione
con un uomo di spirito, che rileva e sferza le sciocchezze che escono dalla bocca di uno stordito, e
non si arrestano nella gola quand’anche avesse un brillante ogni dito, cento libbre di ricamo
sull’abito e dieci staffieri nell’anticamera: questa è la strada per cui potrete farne una pittura tale che
i circostanti confrontandola a se stessi la trovino posponibile, e ne ridano, e si compiacciano con voi
del trionfo che avete dato al loro amor proprio, atterrando un oggetto che con dispiacere vedevano
più alto alzarsi del loro livello. [U.I. 4]Oltre questa malignità ne nascerà anche un utile sentimento,
per cui si modererà in altri la voglia d’imitare quel brillante e vuoto originale; e conoscendo che il
fasto e la profusione non fanno mai nascere negli uomini quei sentimenti di stima che producono la
virtù e l’ingegno, e conoscendo a quai duri passi conducano la spensieratezza e la trascuranza d’una
nobile economia, si volgeranno a cercare altrove migliori oggetti d’invidia, e cercheranno di
formarsi buoni, virtuosi e illuminati cittadini. Questa è la strada che convien battere, direi a quel
tale. […]
[U.I. 5]Il vezzo poi del ridicolo, scelto che s’abbia bene il soggetto, si è quello di dipingerlo
verisimilmente ed in caricatura, ma con una tranquillità d’animo e con una pace sì calma che non
trapelli nel motteggiatore verun fiele che a ciò fare lo spinga. Il ridicolo vuole della malignità bensì,
ma di quella che viene per così dire a fior d’acqua, non già di quella viziosa e nera, che resta nel
fango, e di cui sono composte le anime atrabiliari e perverse. Ogni onesta persona si sdegna tosto
che il ridicolo diventa maldicenza assoluta, ovvero discende in bassezze e scurrilità. Nulla più piace
alle genti non affatto grossolane quanto una sorta di decenza e di nobile eleganza in tutto; queste se
non sono virtù sono almeno qualità che le accompagnano caramente. […]
[U.I. 6] Io però non sono ancora ben persuaso per rispondere a chi mi chiedesse se il talento del
motteggio sia utile o no alla società. Conosco che il flagello del ridicolo è una delle più possenti
correzioni che si diano per i difetti degli uomini, ma vedo altresì che il medesimo flagello può
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essere il più crudele supplicio per atterrire l’uomo di genio e costringerlo a restare uomo volgare.
Nelle società dove gli uomini siano molto inclinati dalla educazione a slanciare ed a temere il
ridicolo, io osservo che molto raffinamento v’è negl’ingegni, ma questa universale coltura non va
accompagnata dalla produzione di quegl’ingegni feroci e sublimi che osano carpire le grandi verità
ed avventarsi alla folta nebbia entro cui stanno riposte; io non vedo in esse quei felici ardimenti che
si slanciano al disopra del livello della mediocrità. Parmi che il ridicolo stuzzichi gli uomini
inferiori alla mediocrità a giugnervi, e prema sul capo ai vigorosi acciocché non l’oltrepassino.
[U.I. 7] In fatti la ragione e la sperienza ci provano egualmente che l’uomo allora soltanto è capace
di ergersi a qualche grande oggetto, qualora ei abbia di esso la mente e l’anima ripiena e siane come
assorbito interamente, cosicché poca o nessuna attenzion ei faccia a tutta la innumerevole folla degli
uffici e delle cure che occupano periodicamente il maggior numero. Ora un tal uomo deve per una
indispensabile incompatibilità presentare il fianco disarmato al ridicolo: che se da’ primi anni sia
già piegato a temerlo, forz’è ch’ei contrapponga questo timore a quel felice entusiasmo che lo
porterebbe al grande, e la forza di esso o si estingua o per lo meno si elida, cosicché si pieghi alla
condizione degli uomini volgari. Non v’è cosa più facile che il gettare il ridicolo sulle azioni d’un
grand’uomo, se a lui si avventi prima che la pubblica estimazione lo abbia cinto di quella sacra
nebbia in cui Venere ascose il Troiano per guidarlo sicuro in Cartagine. L’uomo capace di grandi
cose forz’è che degli oggetti che gli agitano la mente ne parli con una energia proporzionata al
sentimento che ne ha grandissimo, ed ogni idea un po’ gigantesca, per poco che tu la spinga,
facilmente la trasporti entro ai confini del ridicolo. […]
[U.I. 8]Troppo mi dilungherei se m’abbandonassi a queste idee; servirann’elleno per un altro foglio;
per ora concludo così. I vantaggi che porta alla società il talento di spargere il ridicolo si restringono
a correggere non i vizi degli uomini, ma bensì i loro difetti; e questi difetti per la maggior parte sono
talmente inseparabili dalle buone qualità essenziali che togliendoli bene spesso si corre pericolo di
togliere insieme quelle. I mali che l’uso del ridicolo fa, impedendo i progressi dei talenti e della
generosa virtù, sono massimi a parer mio. Per ciò asserisco che questa sorta di spirito è opposta alla
pubblica felicità. P. [Pietro Verri]
SVOLGIMENTO
[U.I. 1] Il ridicolo esalta il lato maligno delle persone poiché si ride constatando la propria
superiorità rispetto a ciò che è fatto oggetto di riso.
[U.I. 2] Per tale ragione chiunque voglia far ridere deve esser dotato di delicatezza e
immaginazione: solo pochi riescono a evitare le offese volgari o le battute banali, che producono un
riso poco genuino, sforzato.
[U.I. 3] Ad esempio, quel tale che si burla di un giovane nobile e ozioso, dai modi raffinati come un
parigino, elegante e profumato, circondato da servitori e che si atteggia a cicisbeo, con le sue
descrizioni non raggiunge lo scopo di ridicolizzare quel personaggio poiché per “atterrarlo” e farlo
davvero oggetto di scherno avrebbe dovuto illustrarne le bassezze: l’umiliazione di fronte a un
creditore per le difficoltà economiche che il suo lusso provoca, l’ignoranza che si evidenzia mentre
conversa con uomo di spirito molto più brillante e sapiente di lui.
[U.I. 4] Solo in questo modo, dimostrando quanto quel giovane nobile sia privo di virtù e ingegno
senza troppo compiacersi nelle descrizioni, il ridicolo potrà diventare anche utile, il bersaglio non
sarà invidiato e imitato, bensì considerato un esempio negativo che tutti gli uomini illuminati
cercheranno di evitare.
[U.I. 5] Inoltre, dopo aver scelto bene il soggetto da ridicolizzare, è necessario canzonarlo senza
scurrilità, senza profonda maldicenza e senza cattiveria, bensì in modo che sarà apprezzato dagli
onesti, con tranquillità e leggerezza, con eleganza e misura.
[U.I. 6] Ciò premesso, è difficile stabilire se il ridicolo sia o meno utile alla società: molti ingegni,
infatti, si lasciano trascinare sulla strada del motteggio e rinunciano ad esprimere in modo chiaro e
diretto il loro pensiero, rimanendo prigionieri della mediocrità. [U.I. 7] Accade poi questo
paradosso: gli uomini di alto intelletto invece sono completamente assorbiti dai loro pensieri
profondi e seri, e possono addirittura per questo essere presi in giro per l’energia, l’entusiasmo e la
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dedizione che mettono nei loro studi. [U.I. 8] La questione è davvero complessa; la conclusione
provvisoria è che il ridicolo non può correggere gravi vizi, ma lievi difetti che spesso
accompagnano grandi virtù inseparabilmente e che rischia pertanto di ostacolare i grandi talenti,
non favorendo il progresso e la felicità della società.
a.La satira nobiliare di Parini incontra l’approvazione di Verri? No, perché si limita alla
descrizione delle abitudini oziose, con malevolenza e sdegno.
b.“Il ridicolo” è utile ai fini pedagogici? Verri esprime i propri dubbi: il ridicolo può addirittura
esser dannoso, se colpisce uomini di ingegno che hanno abitudini bizzarre perché completamente
assorbiti dai loro interessi.
c.Quali sono i tratti caratteristici del ridicolo da condannare e di quello da apprezzar? Il
ridicolo da condannare è quello violento e volgare, quello da apprezzare è quello leggero ed
elegante.
b) A.Squillaci, "Il Riformista" del 23 dic. 2008 recensione al volume di Roberto
Bizzocchi, Cicisbei. Morale privata e identità nazionale in Italia – Laterza, Bari 20087.
Consegna: leggi il testo e rispondi al questionario di comprensione e analisi che segue.
L’Età dei Lumi coincise in Italia con la diffusione della singolare pratica
sociale presso la classe aristocratica dei cosiddetti “cicisbei”. Cicisbeo è un
termine attestato in Italia fin dalla fine del ‘600 col quale si designa quel
Cavalier servente pronto ad accompagnare in tutte le attività pubbliche la
dama sposata con il consenso pacifico del di lei marito, e con la quale egli si
intrattiene in fitti bisbigli, da dove forse trae origine onomatopeicamente il
termine stesso. Dall’immagine posta in copertina del libro (un dipinto di
Giandomenico Tiepolo) si evince icasticamente la
consuetudine
pubblicamente accettata di questo singolare ménage à trois, abbastanza
bizzarro per i nostri costumi di oggi.
A dire il vero questo costume sociale fu indicato da osservatori arcigni, quali
Sismonde de Sismondi, come il punto più basso del rammollimento di una nazione intera. Ma
anche agli occhi dei viaggiatori stranieri dell’epoca (i primi antropologi avant la lettre dei costumi
intra-europei) l’istituto del cicisbeismo destò curiosità, ilarità, osservazioni puntute e malevole.
«Non vi ho parlato dei cicisbei. È la cosa più ridicola che un popolo stupido abbia potuto inventare:
sono degli innamorati senza speranza, delle vittime che sacrificano la loro libertà alla dama che
hanno scelto». Il popolo stupido sono gli italiani, l’estensore della nota è Montesquieu in viaggio in
Italia nel 1728.
Se è vero che il cicisbeo fu oggetto di satira sociale di poeti civili come Parini o commediografi
come Goldoni (entrambi non nobili), è altrettanto vero che intellettuali di punta italiani come Pietro
Verri o Vittorio Alfieri (entrambi nobili), non solo non condannarono questo costume, ma vi
aderirono personalmente, avendo praticato in gioventù essi stessi da … cicisbei. Stupidi anche loro?
Ora, in sei corposi capitoli e attingendo ad una vasta e succosa documentazione d’archivio perlopiù
inedita Bizzocchi ricostruisce il fenomeno: ci dice che il costume del Cavalier servente segna una
tappa fondamentale dell’emancipazione della donna, fino ad allora ristretta nell’ambito domestico
(domi mansit, casta vixit, lanam fecit), allorché il cicisbeo ha invece la precisa funzione sociale di
scortare la dama in uno spazio sociale pubblico (passeggiate, teatro, viaggi) fino ad allora a lei
precluso; che il cicisbeo è figura centrale della “civiltà della conversazione”, termine questo che in
origine non designa il dialogo tra parlanti ma proprio la sociabilité (la socievolezza, la
“conversazione”) di cui discutono gli storici francesi; che il cicisbeo è una via d’uscita tutta italiana
alle costrizioni feudali dell’istituto del maggiorasco, che assegnando i patrimoni al primogenito
condannava al celibato anaffettivo i cadetti, i quali da Cavalier serventi trovavano così ruoli,
7

Il testo è presente sul libro in adozione dalla classe (G. Armellini, A. Colombo et alii, Con altri occhi, edizione rossa,
Zanichelli, Bologna, 2019, vol.2, pp. 270 e 271), mentre il questionario di comprensione è stato costruito da me.
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funzioni sociali e una parvenza di vita sentimentale. Bizzocchi aggiunge che il cicisbeo era la
risposta di una società arretrata che concedeva libertà alla donna, ma al contempo la limitava
proprio con l’accompagnatore ufficiale: tutore sì, ma soprattutto custode rigido della ritrovata
libertà femminile. Insomma, queste ed altre spiegazioni ci avvicinano e mettono a fuoco, credo in
maniera definitiva, questa bizzarra figura che altrimenti resterebbe confinata in una di quelle pieghe
della storia come un caso teratologico della società italiana.
E tuttavia restano al lettore curioso alcuni quesiti che trovano però risposta, convincentemente, nelle
ultimissime pagine. La nobiltà e il maggiorasco non c’erano forse in tutta Europa? e perché allora
solo da noi i cicisbei? In effetti, argomenta Bizzocchi, il cicisbeismo non fu solo un fenomeno
italiano. Attraverso rapidi e conclusivi cenni accerta che tale pratica sociale fu presente sia in
Spagna, in Austria, come in… Inghilterra, e che il fenomeno per lungo tempo è stato indicato solo
come italiano, quasi facente parte strettamente della sua identità nazionale, sol perché l’Italia era al
centro del Grand Tour, quindi sotto particolare lente di osservazione, non sempre benevola.
Aggiungo che il libro (un buon esemplare della saggistica di qualità di cui tanto si ha bisogno nel
nostro Paese) è di godibilissima lettura, e che, a fianco delle argomentazioni serrate e convincenti e
dei riferimenti puntuali alla letteratura specialistica, allega tutta una serie di diari privati
(formidabile quello di Luisa Palma di Lucca), di lettere, di relazioni diplomatiche che fanno del
libro una specie di “relazioni pericolose” del nostro Settecento. Certamente, se si vuole essere
soddisfatti nella domanda sdrucciolevole che credo aleggi nell’aria: il cicisbeo accompagnava la
damina anche di notte?, la risposta, benché non documentabile nella totalità dei casi trattandosi di
spazi privatissimi, è che, di certo, il Cavalier servente, avendo accesso finanche alla camera da letto
di lei, non la impegnasse solo nella recita dei padrenostri.
Il Settecento è il secolo galante, degli amori senza domani. Un secolo in cui però, non lo scordiamo,
sotto le parrucche, i profumi e le ciprie pulsano le idee.
Attività di comprensione e analisi
1. Il testo contiene alcune espressioni in lingua francese: ménage à trois, avant la lettre, Grand
Tour. Riesci ad evincerne il significato dal contesto?
2. Spiega l’etimologia del termine cicisbeo. Riesci a trovare altri termini che condividono lo
stesso meccanismo etimologico? (almeno due)
3. Cosa significa l’espressione “si evince icasticamente”?
4. Di quali importanti scrittori incontrati nel tuo percorso di studio si dice nel testo in esame
che furono cicisbei?
5. “l’istituto del cicisbeismo destò curiosità, ilarità, osservazioni puntute e malevole”: cosa
noti di significativo dal punto di vista retorico?
6. Quale aspetto socialmente innovativo è attribuito da Bizzocchi al fenomeno del
cicisbeismo?
7. Sai spiegare cos’è l’istituto del maggiorasco? E in che modo sta in relazione con la figura
del cicisbeo?
8. È corretto definire il cicisbeismo un fenomeno tipicamente italiano? Se lo è, spiega le
ragioni storiche di questo tratto identitario della civiltà italiana; se non lo è, spiega invece le
ragioni dell’equivoco.
9. Come mai l’espressione “relazioni pericolose” sta tra virgolette?
10. Spiega il significato dell’espressione “domanda sdrucciolevole”?
11. Il giudizio sul libro in quale parte del testo è espresso? Esso è positivo o negativo? Riporta
le frasi usate per esprimerlo.
SVOLGIMENTO
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1) Il “menage a trois” è una pratica sentimentale, ormai in disuso come si può intuire
anche dalla canzone di Renato Zero “il triangolo”, in cui una donna si accompagna
ad un uomo con il consenso del marito. Il “Grand Tour” è un viaggio, solitamente di
due o tre anni, fatto dai figli dei Nobili in tutta l'Europa per imparare a vivere.
2) La parola cicisbeo nacque proprio in Italia intorno al XVII secolo in cui una dama
era sposata con il marito ma veniva accompagnata da un cavalier servente. Altri
termini sono “damerino” o “galletto”.
3) In questo testo la figura del cicisbeo si evince icasticamente e quindi si comprende
direttamente dal testo in maniera chiara e immediata.
4) Anche se questa pratica venne molto criticata, per esempio nelle opere di Parini o
nelle commedie di Goldoni, era molto utilizzata anche da intellettuali di punta come
Pietro Verri o Vittorio Alfieri che vi aderirono personalmente in gioventù.
5) Nell’espressione “curiosità, ilarità, osservazioni puntute e malevole”, dal punto di
vista retorico, si può individuare l'accumulazione per asindeto e il climax ascendente.
6) Il fenomeno del cicisbeismo è per Bizzocchi una tappa fondamentale
dell'emancipazione della donna, fino ad allora ristretta nell'ambito domestico e anche
che è la risposta di una società arretrata che concedeva libertà alla donna.
7) Con il diritto di maggiorasco il figlio primogenito poteva ereditare tutte le proprietà
del padre.
8) La figura del cicisbeo nacque e si diffuse in tutta Europa, specialmente in Italia,
Spagna e Inghilterra, ma viene individuata come una pratica italica perché la
penisola era il punto nevralgico del “Grand Tour” e quindi descritta spesso da molti
intellettuali.
9) “Relazioni pericolose” è il romanzo di Choderlos de Laclos e quindi è posto tra le
virgolette.
10) Una domanda sdrucciolevole è una domanda che può mettere in imbarazzo colui che
deve rispondere e quindi solitamente ostica e che non si dovrebbe porre.
11) Il giudizio sul libro viene fatto nella quinta parte, in cui viene elogiato per essere di
“godibilissima lettura” (v. 33) e “un buon esemplare della saggistica di qualità”
(v.32).
c)Roberto Carnero, Parini, il fustigatore dimenticato, “Avvenire”, 14 giugno 2016
Consegna: leggi l’articolo e rispondi poi alle domande del questionario di comprensione.
Le sorti dei diversi autori nel canone scolastico - vale a dire nel novero degli scrittori e delle
opere che si leggono e che si studiano a scuola - sono spesso altalenanti: capita infatti che nomi e
titoli fino a ieri considerati imprescindibili finiscano per varie ragioni con l’eclissarsi
dall’orizzonte della didattica (o quanto meno con l’appannarsi fortemente). Tra questi temiamo
vi sia Giuseppe Parini (1729-1799), forse penalizzato dal trovarsi collocato, nei programmi
vigenti, in bilico tra un anno scolastico e quello successivo (precisamente tra la fine del quarto e
l’inizio del quinto anno della scuola secondaria superiore). Ed è un vero peccato, perché si tratta
di un poeta che se per veste formale e scelte stilistiche appare ancora sotto molti riguardi legato a
una temperie artistica per così dire tradizionale, quanto ai temi e ai contenuti della sua opera non
c’è dubbio che sia di una straordinaria modernità. A mettere a fuoco con precisione e
competenza la vita e gli scritti di Parini può essere utile l’ottima monografia firmata da Giuseppe
Nicoletti, ordinario di Letteratura italiana all’Università di Firenze, per Salerno Editrice: Parini
(pp. 240, euro 14,50). Ne emerge la figura di uno scrittore per il quale fu centrale la nozione di
impegno intellettuale, poiché con lui viene superata in maniera chiara e determinata quella
nozione di letteratura come attività puramente estetica ed esornativa che in Italia era in auge da
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almeno due secoli (dal Marinismo all’Arcadia). “Impegno” per Parini significa intervenire sulle
questioni più scottanti del suo tempo. Nella Milano del riformismo teresiano (l’assolutismo
illuminato di Maria Teresa d’Austria) l’autore - che, inurbato dalla nativa Brianza, aveva
conosciuto da precettore nelle case aristocratiche pregi e difetti della nobiltà lombarda - con il
suo capolavoro, il poemetto satirico-didascalico Il Giorno, non esita a satireggiare con sottile
ironia ma spesso anche con feroce sarcasmo le frivole abitudini mondane di una classe sociale di
cui non si spingeva ad auspicare l’abolizione, ma che certo riteneva bisognosa di un profondo
rinnovamento. Parini pensava che in quest’opera di rivitalizzazione della società la letteratura
potesse giocare un ruolo importante. Ma per intensificare la propria azione educativa accettò di
ricoprire incarichi pubblici, come la docenza alle Scuole Palatine, e di collaborare con
l’amministrazione cittadina. Nella chiave di tale impegno si spiegano gli intenti di molti suoi
testi, come ad esempio le odi La salubrità dell’aria, vero e proprio manifesto ecologista ante
litteram, tutto incentrato com’è su una denuncia dell’inquinamento urbano di allora, e L’innesto
del vaiolo, in cui difende la sperimentazione di nuove tecniche immunitarie contro una malattia
che allora mieteva numerose vittime. A tali intenti siamo convinti che non sia stata estranea la
componente religiosa di Parini. Non va dimenticato che lo scrittore all’età di venticinque anni fu
ordinato sacerdote. In genere i biografi scrivono che si fece prete non tanto per vocazione quanto
per ottenere il mantenimento economico che una prozia gli aveva promesso affinché potesse
studiare, a patto però che alla fine degli studi avesse preso gli ordini sacerdotali. Bisognerebbe
dire innanzitutto - in linea generale - che è difficile entrare nella coscienza di una persona per
valutare la maggiore o minore “sincerità” di una vocazione. Perciò chi - magari per pregiudizio
ideologico parla di “vocazione non sincera” commette un errore sul piano scientifico,
affermando l’indimostrabile. Detto questo, poi, nel caso specifico, studiando la vita e gli scritti di
Parini non è possibile trovare alcunché che contraddica il suo essere sacerdote. Anzi, siamo
piuttosto portati a sostenere il contrario, cioè che il cattolicesimo integrale di Parini - prima
ancora che il suo status sacerdotale - sia stato all’origine di molte sue prese di posizione.
Abbiamo detto cattolicesimo “integrale”, non certo integralista, perché Parini fu tutt’altro che
clericale, eppure non esitò a condurre un’accesa polemica nei confronti del carattere laicista
quando non apertamente ateista di certi settori della cultura illuministica, e soprattutto nei
confronti di chi seguiva pedissequamente le mode d’Oltralpe senza alcun vaglio critico. In un
celebre verso del Mattino attacca «i novi sofi» e, come scrive Nicoletti, la «vulgata di un
edonismo indifferente alle istanze della religione» da essi condotta. Così Voltaire viene
soprannominato «morbido Aristippo» in nome dell’edonismo che lo accomunava al filosofo
greco e Jean-Jacques Rousseau «novo Diogene » per il disprezzo delle norme e delle
convenzioni della convivenza sociale che avevano caratterizzato il filosofo cinico. Le opere degli
enciclopedisti, peraltro, vengono immaginate nel poemetto pariniano quale semplice ornamento
della toilette del Giovin Signore descrittovi: libri, dunque, neppure letti, ma soltanto esibiti.
Sempre in virtù della sua matrice religiosa, nei confronti della Rivoluzione francese Parini
apprezzava i valori di libertà, fraternità e uguaglianza che ne erano alla base, ma non poté
condividere il radicalismo di alcune posizioni né la deriva violenta e cruenta delle frange estreme
del movimento, intellettuale e in parte popolare, che l’aveva promossa. Ma il suo cristianesimo è
forse ancor più evidente nella difesa a spada tratta dei diritti dei ceti subalterni. Se Parini era
portato per formazione e visione del mondo a paventare un’organizzazione della società in senso
democratico (ma questa fu una difficoltà a lungo condivisa, a quei tempi e anche oltre, da ampi
settori del mondo cattolico), non esita a pronunciare aspre reprimende nei confronti di chi
offende e vessa i più deboli. Come nell’ode La musica, in cui condanna l’usanza disumana di
evirare i bambini per mantenere acuta la loro voce e avviarli così alla carriera teatrale come
cantanti castrati. O come, nel Mattino, nel celebre episodio della “vergine cuccia”, in cui
troviamo una dama vegetariana (una sensibilità, il vegetarianismo, che andava diffondendosi
presso le fasce alte della società) pronta a scandalizzarsi di fronte ai maltrattamenti sugli animali
e, al tempo stesso, a far morire di fame, gettandolo sul lastrico, un servo con moglie e figli al
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seguito soltanto perché il pover’uomo aveva osato liberarsi con una pedata dal morso molesto
della cagnetta della padrona. Insomma, c’era già allora chi - come ha opportunamente
denunciato papa Francesco a proposito di quanto accade oggi - difendeva i diritti degli animali
per poi calpestare quelli degli uomini. I suoi critici parlano di vocazione non sincera. In realtà la
sua fu una fede “integrale” come provano i suoi scritti contro certa cultura di stampo laicista e la
sua difesa a spada tratta dei ceti più umili.
Questionario di comprensione
1. Cos’è il canone scolastico e quali sono le sue caratteristiche? In particolare, esso è stabile o
dinamico?
2. Per quale ragione Parini merita di stare nel canone?
3. Che idea sviluppa della letteratura Parini? Attraverso quali opere?
4. Che ruolo ha giocato in Parini quella che Carnero definisce “la componente religiosa”?
5. Cosa pensava Parini degli illuministi francesi, in particolare di Voltaire e Rousseau?
d) Corrado Bologna, “Parini e la liberazione del verso”, videolezione in cinque parti con
materiali integrativi di supporto (presentazioni) disponibile sulla WebTV di Loescher
editore
all’indirizzo
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=62775
(materiale in libera consultazione a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19)
Consegna: elabora una relazione sulla lezione a cui hai assistito realizzando un testo di
almeno 3000 battute in cui siano evidenziati in particolare gli effetti della “liberazione” del
verso da parte di Parini, sulla questione della rima: passa in rassegna gli autori che
ispirandosi a Parini praticarono o meno la rima. Soffermati in particolare sulle esperienze di
Foscolo e Leopardi nell’Ottocento, Saba, Montale, Moretti e Caproni nel Novecento.
Quinta fase: nella terza videolezione sincrona attraverso Google Meet si è fornito il feedback sugli
esercizi di comprensione assegnati (Verri, Squillaci, Carnero, Bologna): tutti gli studenti hanno
ricevuto un feedback individuale relativo a uno dei quattro lavori, che è stato individualmente
restituito corretto attraverso la piattaforma moodle e ha generato una valutazione di tipo
sommativo. All’intera classe è stato fornito uno svolgimento modello per ciascuno dei quattro
esercizi assegnati, ricavato dalle prove raccolte fra gli studenti. Si sono poi svolte attività di
verifica orale sull’intero percorso relativo all’autore Giuseppe Parini e ai testi d’autore già
oggetto di lettura e discussione.
Sesta fase: attività individuale domestica di svolgimento due tracce, rispettivamente di tipologia A e
B, conformi a quelle previste dalla Prima Prova dell’Esame di Stato. Esse come è noto
prevedono una prima parte strutturata di comprensione e analisi del testo e una seconda parte di
produzione, che nella tipologia A consiste in una scrittura argomentativa di tipo interpretativo,
mentre nella tipologia B consiste nella realizzazione di un testo argomentativo sul tema trattato
dal testo fornito. Si tratta in entrambi i casi di scrivere testi da testi.
a) Tip. A - Analisi e interpretazione di un testo letterario - G. Parini, Il bisogno (1765):
l’esercizio di analisi da me realizzato è ora pubblicato su C. Bologna, P. Rocchi, G. Rossi,
Letteratura visione del mondo, Loescher, Torino 2020, vol. 2A, p. 524-525. Dopo ogni consegna
sono specificati gli indicatori previsti dal “Quadro di riferimento” della Prima Prova del’Esame
di Stato. Si propone , di seguito, anche uno svolgimento fra quelli consegnati dagli alunni.
Oh tiranno Signore
De’ miseri mortali,
Oh male oh persuasore
Orribile di mali
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Bisogno8, e che non spezza
Tua indomita fierezza!
Di valli adamantini9
Cinge i cor la virtude;
Ma tu gli urti e rovini;
E tutto a te si schiude.
Entri, e i nobili affetti
O strozzi od assoggetti.
Oltre corri, e fremente
Strappi Ragion dal soglio;
E il regno de la mente
Occupi pien d’orgoglio,
E ti poni a sedere
Tiranno del pensiere.
Con le folgori10 in mano
La legge alto minaccia;
Ma il periglio lontano
Non scolora la faccia
Di chi senza soccorso
Ha il tuo peso sul dorso.
Al misero mortale
Ogni lume s’ammorza11:
Ver la scesa12 del male
Tu lo strascini a forza:
Ei di sè stesso in bando13
Va giù precipitando.
Ahi l’infelice allora
I común patti14 rompe;
Ogni confine ignora;
Ne’ beni altrui prorompe;
Mangia i rapiti pani
Con sanguinose mani.
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Ma quali odo lamenti
8
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Povertà, indigenza.

Muraglioni saldi come il diamante.
Le folgori sono simbolo delle punizioni.
11
Si spegne il lume della Ragione.
12
Abisso.
13
Fuori di sé.
14
Le leggi.
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E stridor di catene;
E ingegnosi strumenti
Veggo d’atroci pene
Là per quegli antri oscuri
Cinti d’orridi muri?
Colà Temide15 armata
Tien giudizj16 funesti
Su la turba affannata,
Che tu persuadesti
A romper gli altrui dritti
O padre di delitti.
Meco vieni al cospetto
Del nume17 che vi siede.
No non avrà dispetto
Che tu v’innoltri il piede.
Da lui18 con lieto volto
Anco il Bisogno è accolto.
O ministri di Temi19
Le spade20 sospendete:
Da i pulpiti supremi21
Quà l’orecchio volgete.
Chi è che pietà niega
Al Bisogno che prega?
Perdon, dic’ei, perdono
Ai miseri cruciati22.
Io son l’autore io sono
De’ lor primi peccati.
Sia contro a me diretta
La pubblica vendetta.
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Ma quale a tai parole
Giudice si commove?
Qual dell’umana prole
15

Temi era la dea greca della giustizia.
Pronuncia sentenze funeste.
17
Il nume è la dea Temi.
18
Anche il questo caso “lui” si riferisce al nume e quindi a Temi.
19
I ministri di Temi sono i giudici.
20
L’attributo della dea Temi, esibito anche dai suoi sacerdoti, era la spada. Metaforicamente si possono intendere come spade le
sentenze.
21
Scranni dei tribunali.
22
Torturati.
16

21

A pietade si move?
70
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Tu WIRTZ uom saggio e giusto
Ne dai l’esempio augusto:
Tu cui sì spesso vinse
Dolor de gl’infelici,
Che il Bisogno sospinse
A por le rapitrici
Mani nell’altrui parte24
O per forza o per arte25:
E il carcere temuto
Lor lieto spalancasti:
E dando oro ed aiuto,
Generoso insegnasti
Come senza le pene
Il fallo si previene.

75

80

Comprensione e analisi
1.
A chi si rivolge il poeta all’inizio del testo? Quale espediente retorico, segnalato dall’uso
della maiuscola, ha utilizzato? Determina l’ampiezza della sequenza in cui Parini si rivolge al primo
interlocutore e individua gli eventuali successivi interlocutori. (> comprensione del testo e
puntualità nell’analisi stilistica e retorica)
2.
Osserva la seconda e la terza strofa: commenta le scelte lessicali che fanno riferimento ad
un preciso campo semantico e l’effetto espressivo che esse producono? (>analisi stilistica e
retorica , far parlare il testo oltre il suo significato letterale)
3.
Quale tesi di fondo viene sostenuta in quest’ode? Illustra in particolare quale rapporto lega
i termini chiave “Bisogno”, “delitti”, “virtù”, “legge”, “pene”, “vendetta” e “pietà”. Spiega in
particolare il significato della la frase conclusiva: “senza le pene / il fallo si previene” (>
comprensione del testo e dei suoi snodi testuali)
4.
Rifletti ora sull’espressione di v. 32 “comun patti” ad indicare le leggi: la trovi originale o
debitrice di qualche suggestione derivante dalla frequentazione di testi di altri autori che Parini può
aver assunto come riferimento? (>capacità di interpretare e “far parlare” il testo oltre il suo
significato letterale)
5.
In un passaggio del testo vi è un’allusione alla pratica della tortura: dove precisamente? Ti
pare che l’autore esprima in relazione ad essa un giudizio? (> far parlare il testo oltre il suo
significato letterale)
6.
Numerose spie formali del testo rimandano alla tradizione classica: riportane alcuni
esempi, magari con riferimento alla costruzione della frase, alla scelta di lessico e delle immagini.
(>analisi stilistica e retorica).
7.
Se dovessi fare un bilancio e mettere a confronto contenuto e forma, in quale ambito Parini
ti pare più originale e riformatore? Il contrasto che si crea trovi sia un difetto della lirica oppure un
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Pier Antonio Wirtz era un magistrato della Repubblica elvetica; lo riteneva un esempio di integrità e di umanità.
Il patrimonio altrui.
25
Inganno.
24

22

elemento apprezzabile ed efficace? (>capacità di interpretare e “far parlare” il testo oltre il suo
significato letterale)
Interpretazione
[> capacità di interpretare e far “parlare il testo” oltre il suo significato letterale, ampiezza e
precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali, capacità di mettere in relazione il testo con
la propria esperienza formativa e personale]
Il bisogno, come le altre odi composte tra il 1756 e il 1769, si inquadra nel contesto di un vivace
dibattito culturale dai contenuti civili e sociali e che esprime posizioni “illuminate”. In particolare
questa lirica venne pubblicata l’anno dopo il pamphlet Dei delitti e delle pene (1764) di Cesare
Beccaria. Dopo aver tracciato un quadro di tale contesto e aver inserito la figura di Giuseppe Parini
nel panorama del cosiddetto “Illuminismo lombardo”, soffermati sull’attualità del tema che l’ode
appena letta affronta. Ritieni che il legame fra “bisogno” e “delitto” persista, magari con forme
mutate (sia nelle forme di povertà che nelle violazioni di legge)? Pensi che il problema
dell’ingiustizia sociale sia proprio di ogni società umana di ogni tempo? Esistono soluzioni parziali
o definitive? Esponi le tue considerazioni: non limitarti ad astratte constatazioni o teorie, utilizza
letture, conoscenze, esperienze per argomentare efficacemente sul tema proposto. Scrivi un testo di
3-4 colonne, suddiviso in paragrafi provvisti di titolo.
SVOLGIMENTO (un solo esempio della parte strutturata, due esempi della parte di
produzione libera)
Comprensione e analisi
Il testo analizzato, Il bisogno, è una delle odi civili o illuministiche scritte da Giuseppe Parini tra il
1756 e il 1769 che affrontano temi politici e civili.
Nell’incipit il poeta, tramite l’espediente retorico della personificazione segnalato dall’uso della
maiuscola, si rivolge al “Bisogno”, un “tiranno Signore” (v.1) degli uomini che li induce a compiere
azioni malvagie, che si fa strada tra le virtù e occupa i pensieri della mente. Tuttavia, la sequenza in
cui Parini indirizza il suo discorso al bisogno è in realtà molto ampia e occupa ben nove sestine
(vv.1-54); nell’ode vengono poi interpellati anche altri due interlocutori: i “ministri di Temi”, ossia i
giudici, (vv.55-60) e il magistrato della Repubblica elvetica Wirtz considerato esempio di integrità e
umanità (vv.71-84). – domanda 1
A seguire la prima strofa, dedicata esclusivamente a invocare con un vocativo il bisogno, ci sono
due sestine che contengono numerosi termini appartenenti al campo semantico del potere e del
governo (“assoggetti” v.12, “soglio” v.14, “regno” v.15, “occupi” v.16, “ti poni a sedere” v.17,
“tiranno” v.18), che vanno a sottolineare la potenza che il bisogno possiede e il dominio è in grado
di esercitare sugli uomini come se fosse un despota. – domanda 2
Il bisogno, scritta nel 1765, sotto l’influenza del pamphlet Dei delitti e delle pene di Cesare
Beccaria, pubblicato nel 1764, affronta il tema della giustizia, del suo rispetto e della condanna
della tortura. In particolare Parini sostiene che sia il “Bisogno” a colpire la “virtù” degli uomini,
inducendoli a compiere “delitti”, contravvenendo al rispetto delle “leggi”; è così che si va incontro
all’applicazione di “pene” che non mostrano alcuna “pietà”, ma che anzi non sono altro che una
“vendetta” per ciò che si è commesso. Al termine di questo iter giuridico inesorabile, l’autore è
portato ad affermare “senza le pene/il fallo si previene” (vv.83-84), per dire che se non ci sono
situazioni come la mancanza di cibo o di altri beni, vengono meno anche i “delitti”: si tratta di una
riformulazione, se si vuole, del detto “prevenire è meglio che curare” perché se le mancanze
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vengono sopperire anticipatamente, si evita la possibilità di avere un motivo per compiere un atto
illecito. – domanda 3
Il Bisogno induce gli uomini a infrangere le leggi stabilite tra tutti i cittadini, che Parini definisce i
“comun patti” (v.32), un’espressione evidentemente debitrice del capitolo XVI de Dei delitti e delle
pene nel luogo in cui Beccaria afferma “un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del
giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia
violati i patti coi quali le fu accordata”. Questi “patti comuni” si riferiscono al contratto sociale tra i
cittadini di una società, che ricorda l’opera di Rousseau Il contratto sociale pubblicato nel 1762. –
domanda 4
Nel testo si individua anche un’allusione alla pratica della tortura (già condannata da Beccaria) nella
settima stanza “ma quali odo lamenti/e stridor di catene;/e ingegnosi strumenti/veggo d’atroci
pene/là per quegli antri oscuri/cinti d’orridi muri”, ma dopo poche sestine Parini esprime un
giudizio negativo in relazione ad essa, ritenendola una “pubblica vendetta” (v.66). – domanda 5
Nonostante la delicatezza e l’importanza del tema, l’autore non rinuncia all’utilizzo di raffinate
scelte di tradizione classica che collaborano a una miglior costruzione di significato vanno a rendere
meglio il significato delle sue parole; ne sono esempi: la collocazione del verbo alla fine della frase
(“con le folgori in mano/la legge alto minaccia” vv.19-20, “Ahi l’infelice allora/i comun patti
rompe” vv.31-32); la scelta dell’immagine di Temi, dea greca della giustizia, delle “folgori in
mano” (v.19), simbolo delle punizioni, che allude al dio greco Zeus che mandava i suoi fulmini
sulla terra come punizione; l’allusione alle qualità di Augusto (soprattutto pietas e clementia)
tramite l’espressione “ne dai l’esempio augusto” (v.72) riferita al saggio e giusto magistrato Pier
Antonio Wirtz. – domanda 6
Con questa ode, in cui il linguaggio letterario viene impiegato per trattare di un tema di attualità e di
una tematica sociale, Parini attira l’attenzione del lettore che, anche proprio grazie ad artifici retorici
come l’anafora, la rima e gli altri espedienti indicati sopra, riesce a comprendere l’importanza del
contenuto: il tema è concreto, ma la forma conferisce solennità e importanza al messaggio. Gli
elementi della metrica e della rima contribuisco a imprimere un certo vigore alle denunce, ad
amplificare la portata del messaggio. Questo contrasto tra forma aulica e contenuto di attualità, dal
momento che di solito simili questioni venivano discusse nei pamphlet, nei trattati o nei giornali,
non è affatto un difetto, anzi è apprezzabile ed efficace perché con le forme gradevoli della poesia e
dell’arte, che dilettano l’animo (“il miele della poesia”), si affrontano di argomenti difficili, così
come il poeta latino Lucrezio aveva giustificato l’utilizzo della poesia per il suo poema-didascalico
De rerum natura. – domanda 7
Interpretazione – primo svolgimento
Introduzione: l’illuminismo
Il Settecento è noto per essere il secolo dell’Illuminismo, il movimento culturale che pone la
ragione come lo strumento necessario per far uscire l’uomo dalle tenebre dell’ignoranza e delle
superstizioni. Il “secolo dei lumi” trova la sua massima espressione in Francia, con le opere di
filosofi come Voltaire, Montesquieu, Rousseau, che proponevano nuove forme di governo e ideali
rivoluzionari, ma soprattutto con l’Enciclopedia o Dizionario ragionato di scienze, arti e mestieri di
Diderot e D’Alembert.
L’illuminismo in Italia
Tuttavia in Italia si può parlare di un vero e proprio illuminismo solo nella seconda metà del secolo
e si manifesta soprattutto negli scenari politici “illuminati” delle due nuove case regnanti in
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Lombardia e nel Regno di Napoli: i due principali centri propulsori di questo movimento in Italia
sono, infatti, Milano e Napoli. Il cosiddetto “illuminismo lombardo” nasce attorno a un gruppo di
giovani intellettuali appartenenti inizialmente all’Accademia dei Pugni: si tratta dei due fratelli
Verri (Alessandro e Pietro) e Cesare Beccaria. A loro si deve la fondazione del periodico “Il Caffè”,
il cui titolo allude al luogo in cui avvenivano conversazioni di vario argomento, tra cui dinamiche
sociali, pena di morte, divulgazioni scientifiche, critiche letterarie.
L’illuminismo di Giuseppe Parini
A questo vivace clima culturale di riforme del dispotismo illuminato aderisce anche il poetaecclesiastico Giuseppe Parini che difende il principio fondamentale dell’uguaglianza di tutti gli
uomini e che nelle sue prime opere (le Odi civili) affronta problemi sociali di attualità come la
tortura e il legame tra “bisogno” e “delitto” nell’ode Il bisogno del 1765 e critica i vizi e la vita
sregolata della nobiltà, descrivendo gli impegni inutili del “Giovin signore”, nel poema
eroicomico-didascalico Il Giorno. Quello di Parini è però un illuminismo “moderato” perché non
condivide le tesi materialistiche e antireligiose, così come, seppur critichi la nobiltà, non aspira ad
abbatterla come classe sociale (cosa che invece desideravano gli illuministi del “Caffè”, ma mira
solo a guarirla dai suoi difetti e a moderarne gli eccessi.
Il bisogno e i delitti
Un legame con gli illuministi lombardi è evidente nel tema affrontato ne Il bisogno, in cui le forme
della poesia sono usate come mezzo per esprimere con forme gradevoli e comprensibili a ogni
lettore temi molto delicati e difficili come l’applicazione della tortura (considerata negativamente
dall’autore che la considera come una vendetta pubblica), che lo stesso Cesare Beccaria aveva
condannato nel 1764 nel pamphlet Dei delitti e delle pene e a cui Pietro Verri dedicherà il trattato
Osservazione sulla tortura nel 1776. Tuttavia la novità di Parini consiste nell’indicare un legame tra
il “bisogno” e i “delitti”, sostenendo che se il primo venisse soddisfatto, il “fallo” verrebbe
prevenuto (“e dando oro ed aiuto/generoso insegnasti/come senza le pene/il fallo si previene” vv.8184).
L’ingiustizia sociale e l’infrazione delle leggi
Purtroppo l’ingiustizia sociale è un problema che affligge la società umana di ogni tempo e che
molto spesso è la principale causa di violazione della legge. Ne sono testimonianza, ad esempio, il
protagonista del romanzo di Charles Dickens Oliver Twist, che, orfano e in una condizione
economica indigente, viene costretto a fare un furto, ma ancora di più i giovani ragazzi che vivono
nei luoghi in cui domina la mafia. A causa dell’emarginazione sociale e della necessità di avere
mezzi di sostentamento per sopravvivere, spesso molti sono attirati da malviventi che offrono loro
dei soldi obbligandoli a compiere azioni illegali e che mettono anche a repentaglio la propria vita e
quella degli altri.
La ricerca di una soluzione
L’unico modo per fare in modo che ciò non avvenga è cercare di preservare questi ragazzi,
facendoli andare a scuola, istruendoli per dare loro strumenti per avere una propria coscienza critica
e per avere un lavoro che consenta di avere i mezzi necessari senza ricorre ad azioni illegali. A tal
proposito è da sottolineare l’impegno di Don Pino Puglisi, la cui storia è stata raccontata da
Alessandro d’Avenia in Ciò che inferno non è, che però, proprio per il suo impegno contro la mafia,
venne ucciso da Cosa nostra.
Conclusione
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La povertà è una delle principali cause delle violazioni della legge (non l’unica di certo!), ma allora
perché, come diceva Parini, non si cerca di risolvere il problema prima che possa provocare
conseguenze peggiori? La disuguaglianza sociale oggi si manifesta soprattutto nell’impossibilità di
avere un’istruzione, di godere di attività culturali, di accedere a università o altri corsi d’eccellenza,
privazioni che non fanno altro che accentuare la disparità tra ricchi e meno agiati e che vanno ad
aggiungersi alle altre cause che favoriscono il ricorso ad azioni illecite.
Interpretazione – secondo svolgimento
Contesto storico culturale
Cercando di porre rimedio al disordine finanziario ed amministrativo dell´Impero, Maria Teresa
apre nel 1748 un periodo di riformismo prudente, il quale favorisce il progresso economico e la
formazione di una borghesia imprenditoriale; questo riformismo viene indubbiamente influenzato
dalla penetrazione in Italia di nuovi correnti, l´enciclopedismo francese e l´imperialismo inglese,
motivati dal tentativo di fondare una cultura moderna poggiata sulle scienze e sull´economia. La
giovane cultura lombarda plaude al tentativo degli Asburgo di risanare la struttura economica e
sociale del paese: nelle loro opere gli intellettuali illuministi lombardi infatti non soltanto
sviluppano teorie progressiste, ma commentano anche le riforme intraprese o progettate dal governo
asburgico. Dalla sua parte, il governo, aperto alle loro idee di rinnovamento, favorisce gli illuministi
milanesi; particolarmente il ministro K.J. Firmian, dal 1759 al 1782 nello stato di Milano, incarica
gli intellettuali locali alla realizzazione dei programmi riformistici nel campo economico, giuridico
e scolastico, integrandogli in poi ampiamente nella burocrazia statale: esempi famosi ne sono le
carriere amministrative di Cesare Beccaria, Pietro Verri e Giuseppe Parini.
Quest’ultimo, nato da un´umile famiglia, viene avviato giovanissimo al sacerdozio, ma dopo i suoi
studi di teologia entra nei cerchi aristocratici milanesi dal 1754 come precettore in casa del Duca
Serbelloni e dal 1763 in casa del Conte Imbonati; nel 1769 egli riceve l´incarico di redigere il foglio
semiufficiale La Gazzetta di Milano, promossa dal ministro Firmian, il quale lo chiamerà alla
riforma dell´insegnamento: dal 1769 riceve la cattedra delle belle lettere alle Scuole palatine di
Milano, dirette dai Gesuiti, e, dopo la dissoluzione dell´ordine, viene nominato professore di
principi generali di belle lettere applicati alle belle arti nel nuovo Gimnasio di Brera e ne diviene
sovrintendente nel 1791. I servizi resi al governo asburgico e le sue cariche amministrative ricevute
in ricompensa influenzano gli scritti didattici e culturali del Parini, negli quali si trovano tanti
omaggi al governo, inducendo il letterato a trattare argomenti politici e civili.
Il legame fra “bisogno” e “delitto” nella Costituzione
In particolare, attraverso la stesura de Il Bisogno Parini introduce il motivo del filantropismo cioè
un aspetto di carità, amore e rispetto verso gli uomini e le loro sofferenze, che si dovrebbe osservare
pure nei confronti degli sventurati e dei bisognosi. Nel pensiero di Parini si ritrovano anche valori
promossi dall’illuminismo, quali l’uguaglianza, la tolleranza e l’uso della ragione, allo stesso modo
di Beccaria il quale, nella sua opera Dei delitti e delle pene, espone la propria argomentazione in
merito alle pene subite dai colpevoli: sia Parini che Beccaria promuovono l’abolizione della tortura
come strumento per l’accertamento dei reati e promuovono la “pena” atta a rieducazione
dell’individuo. Lo stesso concetto viene ribadito anche all’interno della nostra Costituzione:
l’articolo 27 esprime i punti fermi della nostra legge fondamentale a proposito del rapporto fra lo
Stato e coloro che sono accusati e poi riconosciuti colpevoli di infrazioni alle leggi. In primo luogo
si afferma la responsabilità di ciascun individuo per i suoi atti: ciascuno risponde per sé e non
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all'interno di un gruppo. In secondo luogo, lo Stato rispetta l'integrità fisica e morale dell'imputato
finché non si dimostri la sua colpevolezza in via definitiva (cioè a seguito di più gradi di giudizio).
Infine, quando si tratta di punire, si deve avere di mira la «rieducazione del condannato», cioè il suo
reinserimento nella società. Naturale conseguenza di questo impegno è la negazione della pena di
morte. Lo Stato, insomma, non trascura la necessità di dissuadere e prevenire i reati e non dimentica
l'importanza della difesa sociale da chi delinque e volesse ancora delinquere, ma il vero contrasto
alla criminalità è considerata la rieducazione del colpevole e, ancor prima, la rimozione delle cause
sociali che inducono a delinquere.
La criminalità da debellare
C’è da dire però che ancora oggi numerosi sono i crimini fatti da persone spinte dal “Bisogno” ma
che vengono comunque punite ingiustamente: Amnesty International, associazione non governativa,
lotta per ottenere diritti a favore di questi, affinché nei paesi più poveri non ci siano processi contro
persone bisognose in cerca di beni necessari. Purtroppo il problema della criminalità legata al
bisogno dell’individuo è quasi impossibile da eliminare definitivamente: Antonio Fiumefreddo, nel
libro Pagano solo i poveri. Il patto criminale, racconta in prima persona la situazione che c’è in
Sicilia dove persone bisognose in balia del bisogno entrino nel circuito mafioso o vi resistano con
grandi sacrifici, evidenziando come anche in un paese economicamente potente ci siano comunque
queste problematiche. Un altro libro che analizza e porta a ragionare il lettore sulla giustizia della
povertà associata alla criminalità è quello di Loic Wacquant Punire i poveri. Il nuovo governo
dell’insicurezza sociale. Con questo l’autore esprime le proprie riflessioni che hanno come sfondo
gli ideali illuministi, resi espliciti nelle opere di Beccaria e Parini, sottolineando la gravità del
problema che affligge gli Stati Uniti.
b) Tip. B - Analisi e interpretazione di un testo Claudio Magris, La società dei nullafacenti
rischia l’Apocalisse, “Corriere della sera”, 16 novembre 2019 (Occhiello: Troppi in Italia
non lavorano e vivono da benestanti Sfruttano le rendite e i diseredati, ma non può durare)
Un libro, diceva Kafka, deve colpire come un pugno, sconvolgere l’assuefazione alle cose così
come sono o sembrano essere. Ogni vero libro, non solo quelli di finzione letteraria, è o aspira ad
essere un romanzo del proprio tempo, colto talora nelle vicende di personaggi individuali. Due
promessi sposi iniquamente impediti a sposarsi diventano, nel romanzo di Manzoni,
l’elettroencefalogramma di un’epoca.
Un tale pugno me l’ha dato La società signorile di massa di Luca Ricolfi (La nave di Teseo).
Mentre lo leggevo hanno suonato alla porta e mi è stata consegnata la spesa ordinata e prepagata
online; una sacca pesante, portata a mano, che includeva tante bottiglie di acqua minerale e un paio
di bottiglie di vino. La concreta struttura paraschiavista della nostra società di cui parla il libro di
Ricolfi — società cui appartengo e che contribuisco a far funzionare — era davanti a me, nella
persona che mi recapitava l’ingombrante pacco, nella manciata di pochissimi euro che era il prezzo
della sua fatica, nell’incertezza di quei pochi euro che in quell’occasione aveva avuto la fortuna di
guadagnare rispondendo all’aleatoria chiamata del supermercato cui mi ero rivolto, nell’insicurezza
di quel lavoro privo di ogni tutela, di previdenze pensionistiche, di assistenza nelle malattie.
Ero un beké, come si chiamavano i proprietari di schiavi neri nelle Antille francesi, che ordinava a
uno dei suoi schiavi di portargli da mangiare e da bere, con la differenza che quello della Martinica
o della Guadalupa aveva almeno la certezza, ogni sera, di un pagliericcio e di una zuppa.
Non sono in grado di analizzare il libro di Ricolfi, che corrobora la sua asciutta prosa e il suo chiaro
argomentare con cifre e grafici, rendendo vive e palpabili le sue analisi economiche, politiche,
sociologiche. Ma so che quel libro è un grande racconto della nostra vita, della nostra coscienza
stordita nella giostra di situazioni ed eventi che sembrano naturali e non lo sono. Un libro che
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costringe ad avvertire concretamente sia tante infamie della nostra pacchia sia la possibilità o
probabilità che tale pacchia possa presto finire. Scevro di ogni pathos apocalittico e sentimentale,
affidandosi alla logica del ragionamento e all’oggettività delle cifre, il libro fa capire ciò che è
successo negli ultimi quarant’anni e che determina il nostro mondo.
Per la prima volta nella Storia il numero di chi lavora e produce è inferiore al numero di chi —
anche per scelta — non lavora e produce poco o nulla. Ciò accade non solo per la difficoltà di
trovare un lavoro ma anche per la schifiltosa ripugnanza di molti giovani ad accettare un lavoro
ritenuto non consono alle proprie capacità o ai propri studi. Il benessere acquisito dalla generazione
precedente — le pensioni di genitori e nonni, l’aumento di prezzo di immobili a suo tempo
faticosamente acquistati con mutui, le generose rendite di titoli di Stato — esime dalla necessità di
guadagnare il necessario per il pranzo o per l’automobile, consente villeggiature ripetute e vacanze
alle Maldive, un tempo privilegio di pochi e oggi di quei molti che pesano sulle spalle dei pochi che
realmente lavorano.
Un tempo, osserva Ricolfi, erano i signori che si potevano permettere grandi piaceri e lussi
emulativi; quando ero ragazzo andavo due settimane all’anno in vacanza con i miei genitori non a
Sharm El Sheik ma in dignitosi e modesti alberghi in Austria, che non erano molto lontani da
Trieste. Oggi c’è una massa di gente che vive da signori senza esserlo, con tutte le conseguenze sul
piano della non-crescita economica e anche del pacchiano stile di vita, dell’incultura che si crede
cultura e che il libro smonta come un pallone sgonfiato.
Ma questi numerosi signori piccolo o medio-borghesi che vivono da aristocratici circondati da
servitori, non sempre stabilmente gli stessi ma sempre disponibili (colf, badanti, collaboratori e
collaboratrici domestiche, babysitter e pure dog e catsitter che permettono vacanze, palestre e centri
di fitness come le scuderie di un marchese al tempo del Re Sole) hanno bisogno degli schiavi, di
oscure folle di diseredati privi di ogni prospettiva, di ogni garanzia e tutela sociale. Visto che, a
differenza dei loro padri e nonni, non lavorano, per mangiare ottimi pomodori a basso prezzo hanno
bisogno del disumano e sottopagato lavoro di braccianti agricoli, per lo più stranieri, reclutati da
caporali mafiosi.
Se i nuovi signori così poco signorili lavorassero, il loro consumo e il divario delle loro vite da
quelle dei miserabili sarebbero un grande problema morale, iniquità eticamente intollerabile, ma la
società funzionerebbe, come nell’antica Grecia dei cittadini e dei loro schiavi, società che
funzionava perché anche i cittadini lavoravano e producevano, mentre quando solo si consuma e
non si produce la pacchia presto finisce.
Pure i migranti contribuiscono alla società signorile di massa ovvero al nostro sistema. I Salvini di
turno che tuonano contro gli immigrati che spacciano droga non dovrebbero dimenticare che, se
alcuni o parecchi di loro spacciano, garantendo un’ampia offerta a prezzi contenuti, i loro clienti —
circa 8 milioni — sono bravi e rispettabili italiani che magari tuonano anch’essi contro gli
immigrati ed è la domanda che, nel sistema capitalista, stimola l’offerta, come insegna Keynes. Lo
stesso vale per le prostitute di strada, in gran parte straniere — «spesso approdate in Italia con la
promessa di un lavoro normale» (Ricolfi), subordinate agli aguzzini-protettori che le indirizzano ai
clienti (fra i 3 e i 9 milioni), italiani per lo più di ceto medio-alto.
Scevro di ogni moralismo e di ogni coatto buonismo e affidato alle cifre e alle curve statistiche, il
libro critica la distruzione della scuola e difende il principio e lo stile dell’autorità che trasmette il
sapere, demolendo gli slogan sinistrorsi della promozione assicurata per tutti o del sessantottesco
diciotto o trenta politico per tutti all’Università, che ridurrebbero i titoli di studio a pezzi di carta
privi di valore perché nessuna impresa assumerebbe chi li ha ottenuti in quel modo, e a loro volta i
titolari di quelle lauree rilutterebbero ad accettare lavori non adeguati al loro titolo, cosa che si
verifica oggi per molti laureandi. Se cercassi di conseguire la patente di guida per autocarri dovrei
essere giustamente bocciato, per non provocare sciagure, e in ogni caso nessuna impresa di trasporti
mi assumerebbe dopo aver visto come esco dal garage con la mia ammaccata automobile.
Questa Italia opulenta e inoperosa ha bisogno degli schiavi, immigrati o no, ma — scrive Ricolfi —
è destinata a finire, perché la crescita economica diminuisce — anche e non soltanto per il
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rallentamento burocratico e il caricaturale abuso delle procedure digitali che moltiplicano
inutilmente anziché snellire i tempi produttivi — e con la crescita diminuisce pure l’occupazione.
Chissà quali comportamenti sociali, sensati o imbecilli, finiranno se finirà questa società.
Non ho scritto una recensione a questo libro, recensione che spetta ad altri di ben altre competenze,
ma per il bisogno di ringraziarlo per il suo aiuto a resistere.
Una persona della mia generazione si sente talora a disagio nell’attuale società, così diversa non
soltanto da quella della sua giovinezza ma anche da quella della sua avanzata maturità e talora teme
che le sue perplessità siano solo frutto di un disadattamento dovuto ai suoi anni, ma in questo libro
trova chiarezza e libertà. Libertà anche dal proprio disagio dinanzi alle aberrazioni della nostra
società e al proprio timore dinanzi alla prospettiva della sua fine.
Pure il pensiero unico dominante, che si crede l’ultima e definitiva verità della Storia, è un prodotto
a termine. Ma non è detto che la sua fine sia quella del mondo. Chissà, forse può essere un mondo
nuovo.
Comprensione
1. Svolgi un riassunto del testo, facendo attenzione agli snodi argomentativi, che nel riassunto
dovranno essere rispettati e riprodotti. (> comprendere il testo, riconoscere gli snodi
argomentativi)
2. Quale funzione diretta ed esplicita ha l’articolo? Quale scopo indiretto e più ambizioso si
propone? (> comprensione del testo e individuazione della tesi)
3. Un passaggio dell’articolo ti tocca molto da vicino: “il libro critica la distruzione
della scuola e difende il principio e lo stile dell’autorità che trasmette il sapere”. Quali
aspetti sono esplicitamente criticati da Magris? Puoi portare esempi dalla tua esperienza di
studente, giunto ormai alla fine di un importante ciclo di studi per sostenere o confutare la
tesi di Magris? (> individuazione della tesi e delle argomentazioni, correttezza e
congruenza dei riferimenti culturali)
Produzione
(> Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti /
correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione /
espressione di giudizi critici e valutazioni personali)
Lo stile di vita che conduciamo, come mostra con evidenza anche il calcolo dell’impronta
ecologica, non tiene in alcuna considerazione l’equa distribuzione delle risorse e il rispetto della
dignità umana: come vivi questa situazione per cui ti trovi evidentemente a occupare nella tribù
umana una posizione di privilegio?
Riflessione sulla costruzione e sulla valutazione delle competenze linguistiche attive
Come si fa a trasformare uno studente lettore avvertito, che in fase di ricezione si orienta in modo
soddisfacente anche grazie a un addestramento efficace, in un abile, o anche solo dignitoso,
tessitore di testi, parlati, scritti e digitati? In relazione allo scritto, come ottenere testi lineari
continui, corretti sotto il profilo ortografico e grammaticale, ma anche testuale (vale a dire coerenti,
coesi, chiari ed efficaci)?
Gli esercizi di scrittura, ma anche – utilissime – le prove di riscrittura o manipolazione da assegnare
non mancano sui manuali, spesso le proposte sono anche corredate da guide e buoni consigli su
come si scrive (ma recentemente anche su come non si scrive26!); talvolta non mancano nemmeno
repertori di esempi con ampia discussione. Ma chi insegna italiano sa che assegnare un compito di
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scrittura scegliendolo fra i tanti che si trovano sul testo in adozione oppure creandolo ad hoc è solo
una parte del lavoro, quella peraltro meno difficile e che richiede meno tempo. Tuttavia un
laboratorio di scrittura per essere tale deve concentrarsi soprattutto sulla discussione degli esiti di
quanto prodotto dagli allievi, in altre parole su correzione e valutazione: perché è lì che il rapporto
tra docente e discente è decisivo per la crescita e per lo sviluppo delle competenze di scrittura. Se la
preparazione e lo svolgimento sono rispettivamente a cura del docente (la prima) e del discente (il
secondo), il momento in cui la relazione educativa esprime il suo massimo potenziale ai fini
dell’apprendimento linguistico in relazione alla produzione scritta si situa dopo che, avendo scritto,
un allievo si è messo in gioco, dimostrando così non solo quel che sa fare, ma molto spesso – per la
natura particolare della prova di italiano – anche ciò che è o che vorrebbe essere o che può essere,
aprendo cioè una prospettiva sulle sue potenzialità e collocandole in un orizzonte di attese
individuale.
Tutti gli insegnanti di italiano hanno esperienza delle ore, non sempre esaltanti, trascorse a leggere,
correggere e valutare gli scritti dei loro studenti: a fatica riusciamo a rispettare tempi ragionevoli di
restituzione degli elaborati (tra le altre cose, per essere efficace la restituzione deve essere
tempestiva, ci insegnano i pedagogisti, ma per correggere e valutare trenta compiti servono almeno
8/10 ore di lavoro da inserire fra riunioni, preparazione delle lezioni e dei materiali per l’attività
didattica ordinaria…); a fatica riusciamo a correggere anche le attività domestiche e le esercitazioni,
cosa che sarebbe oltremodo proficua per ottenere un miglioramento significativo (cinque correzioni
individuali l’anno, magari di tipologie testuali diverse, non bastano a uno studente per capire in
quale direzione muoversi, soprattutto nei casi di maggior fragilità).
La pratica valutativa deve andare ben oltre la semplice misurazione e deve accompagnare l’intero
processo di insegnamento/apprendimento. Nella didattica delle competenze, la valutazione «non
deve essere considerata come un momento separato e come un giudizio definitivo, ma come un
orientamento rispetto al situarsi in un punto del percorso negoziato e una pratica di miglioramento
delle stesse situazioni e dei contesti organizzati per facilitare l’apprendimento medesimo» 27, il
feedback formativo deve essere correttivo, personale, tempestivo, orientativo; prevede che gli alunni
siano coinvolti e responsabilizzati nella fase della valutazione, che dovrà essere di risultato, di
processo e di autovalutazione, perché con gli studenti devono essere condivisi obiettivi, strumenti e
criteri. Rendere partecipi gli allievi nell’attività valutativa è fondamentale per sviluppare le
competenze di scrittura, ma le prove di scrittura sono complesse, presentano un carattere intrinseco
di spiccata elaborazione personale e hanno uno sviluppo molto aperto. Chiedono un dispositivo
valutativo dialogico e intersoggettivo, la cui realizzazione pratica è tutt’altro che semplice nel caso
di uno scritto di italiano28.
Metto sul tavolo anche un altro problema: imparare a scrivere è un processo lento e graduale, cui
gioverebbe la pianificazione della processualità in tempi distesi e dunque una continuità didattica
che l’organizzazione scolastica tende sempre meno a garantire.
Infine, nel proporre ai miei studenti le attività cerco di curare gli aspetti motivazionali così da creare
un equilibrio dinamico tripolare tra dovere, bisogno e piacere 29, facendo leva soprattutto sulla
soddisfazione derivata dell’apprendimento consapevole e dalla sistematizzazione, sul piacere che
nasce dalla sfida, dalla condivisione, dalla varietà/novità delle attività. Mi sono orientata sempre più
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spesso su esperienze di apprendimento situato, cosicché l’apprendimento fosse attivo e
significativo, spesso attraverso lo svolgimento di compiti autentici: l’ultima attività che proporrò in
questo portfolio, nella settima fase, nasce in un contesto in cui la ricezione approfondita in varie
forme e sviluppata con i precedenti esercizi è propedeutica allo sviluppo delle competenze attive di
scrittura i cui risultati possono essere condivisi dalla comunità dei discenti.
Un’ultima osservazione: le attività di produzione assegnate in questa situazione agli studenti hanno
dimostrato come i confini fra parlato/scritto/digitato/trasmesso sono sfumati e come strategie di
condivisione e compiti di realtà possano facilitare in modo significativo la costruzione di
competenze complesse di scrittura.
Settima fase: Come tappa finale ho introdotto un’attività di scrittura creativa, in verità molto apprezzata
dagli studenti. Senza indulgere a un approccio decostruzionista ai classici, finalizzato allo loro
manipolazione a favore dell’educazione linguistica, l’ultimo laboratorio di scrittura di questo
percorso verificherà il doppio statuto delle letteratura, che è disciplina storica (sospesa tra la
filologia e l’ermeneutica) e insieme linguistica (governata dalla grammatica e dalla retorica).Gli
studenti saranno chiamati a compiere operazioni ragionative ed espressive esemplificate dai testi
letterari pariniani e a trasferirli entro gli orizzonti esperienziali propri di un adolescente.
All’autore Parini viene affidato un compito formativo precisamente individuato, entro alcune
specifiche modalità di scrittura relative sia alla struttura del discorso, sia all’elaborazione
linguistica e retorica, con l’introduzione di dispositivi testuali piuttosto ricercati. L’intento che
sorregge queste modalità di attraversamento della tradizione letteraria e di incontro con i grandi
autori non intende asservire la lettura delle grandi opere alla pratica creativa dello storytelling, che
confida, sulla scorta delle neuroscienze, che al momento giusto le esperienze di vita agite con il
corpo o incontrate nelle narrazioni, ugualmente custodite nei frames neuronali, liberino le
conoscenze e le abilità funzionali richieste, ma è finalizzato piuttosto a una comprensione profonda
dei testi, che permetta di trasformare la lettura in “esperienza”30.
Esercizio finale31
Bastano poche letture antologiche dall’opera poetica di Parini (dalle Odi e dal Giorno) per cogliere
lo slancio pedagogico e la spietata condanna che trasudano da alcune pagine esemplari. Lo
strumento principale della poesia civile di Parini, dichiarato nel Discorso sopra la poesia, è il
“giovare dilettando”, che attualizza la lezione oraziana attraverso l’inconfondibile cifra espressiva:
«la miseria quotidiana come il fasto nobiliare non sono filmati in presa diretta ma riflessi, l’una e
l’altro, in specchi deformanti»32. Pietro Verri, però, nel saggio Sul ridicolo del 1765 critica
indirettamente l’autore del Giorno per il ricorso all’ironia pungente, al sarcasmo come mezzo di
correzione dei costumi, perché offende l’amor proprio altrui, ha tratti dispotici; al contrario, lo
scherzo è patrimonio dell’uomo amabile, alleggerisce i contenuti gravi, favorisce la socievolezza. I
dispositivi ironici sono insidiosi perché in essi il confine fra la celia benevola e l’offesa aggressiva
sono difficili da distinguere: l’ironia e la satira sono risorse fondamentali del dialogo democratico,
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permettono di criticare il potere costituito, di esprimere pareri divergenti, di alimentare il dissenso,
ma richiedono sensibilità linguistica e impongono una valutazione di opportunità.
Per questo si può chiedere agli studenti di produrre una pagina di satira sociale, riferita alla realtà
del loro tempo, che posi uno sguardo critico sulle abitudini, sui costumi, sui valori di una classe o di
un ambiente o di un gruppo definito, magari attraverso la descrizione di un "amabil rito" o di un
tipo umano preciso. Sarà necessario richiamare a un uso consapevole di strumenti retorici raffinati,
come l’ironia, l’allusione, l’eufemismo, il sarcasmo, l’invettiva, tenendo presente la lezione di
Parini e i meccanismi da lui messi in atto a servizio del discorso antifrastico: l’uso di termini aulici
e di strutture sintattiche articolate e ipotattiche per affrontare argomenti quotidiani e banali; il
ricorso alla metafora, alla similitudine, alla perifrasi, all’antitesi, all’iperbole e all’accumulazione.
La consegna fornita agli studenti sarà dunque la seguente:
Consegna: Alla maniera di Parini: prendendo come modello i procedimenti retorici e i dispositivi
testuali che hai incontrato nei testi letti, elabora una tua pagina di satira sociale, riferita alla realtà
del tuo tempo, posando uno sguardo critico su abitudini, costumi, valori di una classe, o di un
ambiente, e di un gruppo sociale. Puoi descrivere qualche “amabil rito” o qualche tipo o
comportamento umano preciso. Serviti di strumenti retorici raffinati, ad esempio l’ironia
antifrastica, l’allusione, l’eufemismo, l’iperbole, la metafora, la perifrasi ecc. Puoi ricorrere anche
all’invettiva o al sarcasmo, evitando il turpiloquio.
Puoi evitare i versi e scrivere in prosa: il tuo testo dovrà essere compreso tra le 2000 e le 4000
battute, spazi inclusi. Puoi anche dare un titolo al tuo testo, in calce ad esso elenca gli strumenti
retorici ed espressivi che hai utilizzato e indica, in una scala da uno a dieci, il grado di corrosività
che attribuiresti al tuo testo.
Inserisci il tuo intervento creativo nel forum, in modo che i compagni possano leggerti e conoscere
il tuo punto di vista.
La condivisione dei prodotti di scrittura attraverso le tecnologie digitali (forum sulla piattaforma
moodle del corso di italiano della classe) costituisce un’opportunità da non sottovalutare: lo
studente è responsabilizzato di fronte ai pari, stimolato a comunicare il proprio punto di vista
all’interno di una comunità virtuale (e contemporaneamente reale) di lettori sotto l’occhio
dell’insegnante, che propone contenuti, suggerisce strategie, mostra apprezzamento ovvero
riformula ove necessario.
In altre situazioni questo stesso esercizio si è trasformato in un concorso di scrittura secondo le
seguenti modalità: al termine del loro lavoro, gli studenti consegnano il loro testo in formato
digitale all’insegnante che provvede a formare una piccola raccolta, uniforme per formato, in cui i
testi siano anonimi, identificabili per il titolo e non per gli autori (conservando tuttavia la chiave per
l’attribuzione agli studenti-autori); tutti i testi prodotti sono poi condivisi da tutti gli studenti della
classe, senza la possibilità di risalire agli autori degli stessi. Dopo la lettura di tutti gli elaborati,
ogni studente della classe dovrà votare in forma anonima le scritture pariniane preferite fra quelle
lette, indicando l’ordine di preferenza: la prima avrà tre punti, la seconda due punti, la terza un solo
punto (è tuttavia possibile modificare il meccanismo di attribuzione dei punti). Si potrà votare su
schede cartacee tradizionali o utilizzando le numerose applicazioni che consentono di effettuare
sondaggi. Alla fine verrà proclamato il vincitore, svelando chi ha scritto la satira contemporanea più
votata. A questo punto i primi tre classificati si confronteranno con i loro lettori, spiegando le
ragioni per le quali si sono criticati certi comportamenti e quali strumenti sono utilizzati,
verificando se il messaggio è stato correttamente inteso dagli studenti lettori.
In questo modo, sia attraverso il forum, sia attraverso l’organizzazione del concorso di scrittura,
l’esercizio si trasforma in un compito autentico.
SVOLGIMENTI
Svolgimento 1 (Carolina)
Il Giorno: Il Mattino
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Al mattino il ragazzo si alza grazie alla sveglia del cellulare di ultimissima generazione. Dopo aver
fatto suonare la sveglia per lo meno una dozzina di volte, prende in mano il telefono, la disattiva e
subito controlla i social. Facebook per primo, chissà quanti like avrà ricevuto durante la notte. Poi
passa ad Instagram, Twitter, Snapchat, Telegram e infine Whatsapp. Durante la colazione nulla si
frappone tra lui e il fare conversazione con i genitori se non il cellulare, che fissa costantemente con
sguardo frenetico. Poi torna nella sua stanza per prepararsi per la scuola, impiegando circa il triplo
del tempo necessario poiché il dispositivo elettronico continua a vibrare e ricevere notifiche e
ovviamente non è possibile aspettare una decina di minuti prima di controllare. Una volta pronto
prende lo zaino, si infila la giacca e, minuto di auricolari e telefono, si reca alla fermata
dell’autobus. Per tutto il tragitto non alza lo sguardo dal telefonino e anche sull’autobus accade lo
stesso. Tutto preso dalla sua musica a tutto volume e dal pubblicare una storia su Instagram, non si
rende nemmeno conto che un’anziana signora gli sta chiedendo a quale fermata scendere per
l’Ospedale. La donna, sdegnata, è costretta a rivolgersi ad un altro passeggero. Una volta arrivato a
scuola iniziano le cinque interminabili ore di lezione. Munito di caricabatterie portatile e cuffiette il
ragazzo è pronto per ricontrollare tutti i social network, dare uno sguardo ai risultati delle ultime
partite e guardare la puntata appena uscita del suo telefilm preferito, Game of Thrones. Ogni tanto
manda occhiate furtive verso la cattedra per assicurarsi che la professoressa non noti la sua
disattenzione.
Il Meriggio
Finalmente, dopo essere stato costretto ad utilizzare il cellulare avendo come sottofondo la voce dei
professori, la scuola è finita. Prende l’autobus, ripete la stessa sequenza della mattina e giunge a
casa. Qui, riscaldato nel microonde il pranzo precotto, si distende sul divano e accende la
televisione. Girovaga un po’ per i canali ma alla fine decide di guardare il solito programma. Prende
di nuovo in mano il cellulare, di nuovo controlla i social e, se il pranzo ha un aspetto invitante, ne
pubblica una foto su Snapchat, altrimenti si accontenta di pubblicare un selfie con qualche filtro
divertente. Finito il pranzo inizia la parte più noiosa: lo studio. Prende tutti i libri necessari e inizia.
Per caso dimentica di mettere il cellulare in modalità silenziosa e così alterna una riga di versione di
latino ad una risposta su Whatsapp e così via per l’intero pomeriggio. Non mancano però le pause
ogni mezz’oretta circa per “mantenere la concentrazione” e poter utilizzare il cellulare senza alcun
senso di colpa.
Il vespro
“C’è pronto in tavola, scendi”. Il messaggio della madre che riceve puntuale alle 19.45 ogni sera.
Scende le scale e arriva a tavola. Anche in questo caso, come per la colazione, genitori e figlio si
scambiano qualche parola sulla giornata trascorsa ma dopo una decina di minuti il ragazzo torna ad
immergersi nel cellulare. Dopo cena il padre e il figlio si contendono la televisione ma ovviamente
il giovane ha la meglio. Accende il solito programma al quale però dà solo qualche rara occhiata in
quanto è occupato con il telefono. Il padre è esasperato ma ci rinuncia, non ha voglia di discutere.
La Notte
Giunge l’ora di recarsi a letto e il ragazzo, dopo aver rapidamente salutato i genitori, si ritira in
camera sua. Ripete la solita sequenza come un robot almeno un paio di volte: Facebook, Instagram,
Twitter, Snapchat, Telegram e Whatsapp. Dopo quasi due ore pubblica una foto su Snapchat per
dare la buonanotte a tutti i contatti e finalmente spegne la luce e va a letto. Di proposito non mette il
cellulare in modalità silenziosa, così da poter rispondere a chiunque anche a notte fonda.
Svolgimento 2 (Anna)
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La chat dei genitori al tempo del COVID-19
Le chat dei genitori saranno ancora più in subbuglio rispetto ai giorni precedenti con le numerose
discussioni per le lezioni a distanza e per l’eccessivo carico di lavoro, ora che le scuole sono chiuse
a causa della diffusione del coronavirus. Saranno in particolare le mamme a dare ancora più sfoggio
della loro zelante preoccupazione per l’istruzione dei propri figli nei gruppi whatsapp, creati di
certo per rafforzare i rapporti all’interno della classe, come se fossero loro gli studenti che si vedono
quotidianamente, e non per criticare, in qualità di vere intenditrici in merito, i compiti assegnati
(evidentemente troppi visto che si deve spesso sacrificare un’uscita nei fine-settimana per
terminarli) o le annotazioni con rimproveri decisamente ingiusti per le azioni innocue compiute dai
loro pargoletti nel corso delle lezioni.
La consuetudine che determina un costante e necessario contatto non viene mai interrotta: non
mancano messaggi di importanza fondamentale per le comunicazioni di ambito scolastico, quali
“Buongiorno” o “Buonanotte”, naturalmente con un’immagine o una gif diversa ogni giorno, a cui
ciascun partecipante risponde immediatamente con un “grazie” o con un altro elemento
multimediale ricercato con cura, determinando così chat chilometriche di un intenso ed elevato
contenuto educativo e informativo.
Bisogna però riconoscere a questi genitori il merito di avere una preparazione enciclopedica e
talmente approfondita in ogni materia studiata dai figli da poter giustificare il loro diritto di
giudicare le modalità di valutazione degli insegnanti e il desiderio di imporre un proprio metodo di
insegnamento, certamente più efficiente e proficuo, ma che soprattutto non arrechi troppo stress ai
loro tesori.
Ma le funzioni utili e fruttuose di questi animati e accesi gruppi online di genitori non si limitano a
così poco: le indagini di Hercule Poirot sono nulla in confronto a quelle messe in atto all’interno di
queste chat per rintracciare libri, calcolatrici o altri materiali scolastici persi dai propri figli, i quali
spesso non sanno nemmeno di averli smarriti fino a quando l’occhio costantemente vigile delle
madri non lo fa notare loro.
Considerato l’importantissimo ruolo rivestito da queste ferventi chat non si può certo rimpiangere i
tempi in cui tutto ciò non si verificava.
Svolgimento 3 (Martina)
Vita da influencer
Che faticosa la vita da influencer: ritengo sia opportuno dedicare del tempo a evidenziare e
commentare con assoluta ammirazione la rilevanza di un mestiere, se così può essere definito
considerata la mole di conseguenze che esso comporta non solo in ambito lavorativo, ma in tutti gli
aspetti della vita delle persone, così importante ed impegnativo ma nonostante ciò comunque molto
ambito e diffuso nella società odierna.
Un influencer è una persona che dedica la propria vita, mettendo a disposizione il proprio impegno
e dedizione e concedendo la propria immagine, per influenzare, anche con scopi pubblicitari,
l’opinione pubblica, che è fortemente condizionata dalla rilevanza sociale derivante dalla notorietà
di questi individui, che viene quindi sfruttata per un misero guadagno economico.
Inutile parlare di quanto sia impegnativo essere un influencer: spesso, infatti, queste povere persone
ridotte a miseri burattini nelle mani del denaro e della fama sono costrette a dover testare sui loro
stessi corpi beni in commercio come prodotti per la cura personale, abbigliamento o accessori di
determinate marche dovendone inoltre documentare l’utilizzo pubblicando foto o video sui loro
canali social per pubblicizzarli… Immaginate la frustrazione che può provocare dover condividere
su Instagram una propria foto con quel determinato prodotto che poi magari neanche ti piace
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veramente dovendo addirittura fingere tramite una qualche pietosa messinscena che esso sia perfetto
per te solamente per convincere altre persone ad acquistarlo; dover affrontare infiniti viaggi
intercontinentali avendo a che fare con terribili jet-lag per raggiungere destinazioni tutt’altro che
invidiabili come resort su isole esotiche o enormi metropoli e, come se non bastassero le indicibili
fatiche alle quali il viaggio in sè ti sottopone, essere inoltre tenuti a documentare ogni proprio
spostamento sui canali social per tenere aggiornati migliaia di followers pur sempre con il rischio
che anche negli angoli più remoti del pianeta qualche fan sfegatato si metta sulle tue tracce... Ah,
che terribile disgrazia la fama!
Svolgimento 4 (Tommaso)
Conoscere i propri idoli
Giovane poeta, di versi leopardiani erede, io vivo nello sconforto più totale poiché è da mesi che
attendo l’uscita del tuo nuovo album, imminente ormai da secoli. Il tuo nome è già leggenda, tra i
bui e stretti vicoli dei borghi e dei bassifondi di città; i tuoi successi spopolano, non solo tra gli
infanti ma anche tra qualche “maturo” della tua età (solo gli haters, per pura invidia, non osano
lodarti); la tua umiltà, quasi paragonabile al tuo eccessivo livello musicale, è tanto esemplare da non
menar vanto per la tua ricchezza materiale, figurarsi per quella intellettuale! Sovente ti vedo vagare
oziosamente per le strade del centro urbano, assorto come al solito nei tuoi filosofici pensieri, con il
portamento elegante e fiero degno di un dio greco, ma sempre umile come se fossi uguale a tutti noi
miseri. Talvolta, ti si vede dirigerti soppiatto verso un anfratto isolato della giungla cittadina ed
elargire ai più piccoli delle buste con caramelle di qualità, e facendole pagare anche a basso prezzo:
che benefattore! Vedessi come sono felici quei piccini dopo essere passati dalle tue parti, sembrano
quasi essersi iniettati la felicità direttamente nelle vene. E che dire della tua filantropia: quando
condividi con il mondo i tuoi brani rap, rendi migliore la musica italiana, facendo la storia della
vera musica mondiale, libera da pregiudizi, negatività e armonia musicale. I tuoi testi, fitti di
citazioni erudite e straripanti di tematiche impegnate, sono di esempio per tutti noi, per sapere cosa
(o cosa non) fare ispirandoci alla tua personale situazione. La tua famiglia deve essere davvero
orgogliosa della tua musica: già vi immagino tutti insieme la sera, a cena, mentre discutete
amabilmente della aggraziata giornata appena trascorsa, i tuoi genitori lavorando come plebaglia
mentre tu stavi spremendo le meningi del tuo incredibile genio artistico per sboccare capolavori
musicali invidiati da tutti (ma proprio tutti eh!). La cosa più sbalorditiva, a parer mio, resta
comunque l’immenso altruismo che dimostri quando ti avvicini ai gruppi di ragazzi con disabilità
mentali con cui ti fai spesso vedere in giro, che parlano come Luca Giurato ai tempi d’oro e che si
comportano dimostrando la metà dei loro anni. È interessante osservare come, per metterli a loro
agio, ti uniformi al loro modo di agire: anzi, oserei dire, addirittura commovente. Li tratti come una
famiglia, anche se una famiglia davvero non sono; li accogli nel tuo fantastico mondo tutto ice e
rolex; li onori con la tua presenza da star splendente, per illuminare le loro vite: insomma, un vero
eroe.
Svolgimento 5 (Matteo)
Padre: genitore o fanatico?
Come dicono moltissimi allenatori e istruttori, la colpa della rovina dei ragazzi e del basket
moderno è dei genitori. Una buona fetta di questa colpa è sicuramente da attribuire alla figura ormai
sempre più ricorrente del padre fanatico.
Naturalmente ogni padre quando si interroga sulla sua
fanaticità nega senza alcun dubbio, ma in realtà questa natura è insita in ognuno di essi, in diversa
misura.
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Questo personaggio giunge all’apice del suo splendore dai 7 ai 15 anni circa del figlio, quando il
ragazzo comincia la sua importantissima carriera cestistica, che ovviamente lo porterà a guadagnare
i milioni nei migliori campionati europei e nella NBA. Per coltivare l’immenso talento del figlio, fin
dalla più tenera età il padre lo porta al campetto, gli insegna i segreti del gioco che solo lui sa, visto
che è anche il miglior allenatore al mondo, e lo porta in giro a vedere partite di qualsiasi categoria.
Questo tipico personaggio si riconosce immediatamente al primo allenamento dell’anno, quando
accompagna il figlio fin dentro allo spogliatoio, così, tanto per assicurarsi che i compagni non gli
rubino il posto da superstar. Se per caso dovesse mancare all’incontro con lo spogliatoio per motivi
lavorativi, non bisogna preoccuparsi. Infatti lascia il visibilissimo segno nel giovane campione, che
scende in campo con un abbigliamento degno delle sue straripanti capacità: scarpetta nuova di
zecca, di colori preferibilmente sgargianti, completino originale del giocatore preferito, e
l’immancabile accessorio che varia dalla fascetta per capelli al polsino fino allo scaldamuscolo.
La cosa più divertente del padre fanatico è il rapporto con l’allenatore. Esistono infatti due tipi di
rapporto, a estremi opposti, senza possibilità di vie di mezzo. Tutto dipende infatti, dalla
competenza del tecnico. Se questo prende in simpatia il figlio, lo fa giocare tanto e lo tratta come il
suo “cocco”, ecco allora che l’allenatore è un grande allenatore, il migliore al mondo, amico di
famiglia e più infallibile del papa. Se al contrario lascia il campioncino in disparte, gli urla addosso
e lo tiene in panchina, è per forza vittima di innumerevoli critiche del padre, che come detto prima,
è il più grande conoscitore del gioco, e non allena ufficialmente solo per l’incapacità di conciliare
l’insegnamento col lavoro. La verità, purtroppo per il fanatico, è che l’allenatore nella maggior
parte dei casi è una persona normale, che punta solo a migliorare il più possibile i suoi ragazzi, e
che l’ unico motivo per cui non fa giocare il campione, è perché, ahimè, campione così tanto non è.
Arriviamo però al momento più sentito per il padre, dove finalmente fa vedere tutto il suo
potenziale: la partita. Il fanatico, tesissimo fin dalla mattina, accompagna puntualmente in palestra il
figlio, che per le pressioni a cui è sottoposto è ovviamente svogliato, almeno un’ora e mezza prima
della partita, catechizzandolo in macchina su cosa fare e cosa non fare. Arrivati in palestra, il
fanatico si comporta come fosse il vice allenatore, e durante il riscaldamento è in panchina, a dare i
suoi preziosissimi consigli al coach, e a guardare adorante il suo piccolo fenomeno. Una volta
congedato l’allenatore, che finalmente può esultare e dimenticare le assurdità dette dal vice
improvvisato, e date le ultime dritte al figlio, il fanatico si siede in tribuna, alla giusta distanza dagli
altri genitori dei banali ragazzini ordinari che ostacolano il talento del figlio prodigio. Dal fischio
d’inizio alla sirena finale, qualsiasi sia il risultato della partita, il padre si trasforma nel più sfegatato
degli ultras, sbraitando contro avversari, arbitri, allenatori e compagni, che non lasciano esprimere
al pargolo il suo straordinario potenziale. A fine partita, vinta o persa, trova naturalmente qualsiasi
esempio per dimostrare al figlio di essere il più forte del mondo, infamando i compagni,
chiaramente colpevoli degli errori del campione.
La convinzione di avere tra le mani un sicuro prospetto NBA prosegue all’incirca fino ai 15 anni del
figlio, quando, continuando a cambiarlo di squadra, una volta per l’allenatore, un’altra per i
compagni, un’altra ancora per i genitori, la palestra, il custode e i palloni, il fanatico si ritrova a
vedere il figlio seduto in panchina il mercoledì sera alle 23 a non giocare durante la partita di
amatori di quinta categoria. A questo drammatico punto, quando ogni speranza è ormai sfumata, i
padri fanatici si dividono in due categorie: uno disconosce il figlio, lo lascia andare per la sua
strada, e molla il lavoro per andare ad allenare, per tirare su altri talenti con le proprie mani. L’altro
invece…. beh, ci sarà un motivo per cui il più delle volte non si ha un figlio solo…
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