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I compiti di Lingua e letteratura italiana si compongono di tre parti: 

A – Letture 

B – Comprensione e analisi testuali 

C – Eserciziario di grammatica 

 

Parte A - Letture 

 

Si consiglia la lettura di almeno due libri, scelti liberamente tra i seguenti autori:  

Andre Agassi (Open)  

Niccolò Ammaniti  

Frederic Brown  

Dino Buzzati  

Italo Calvino  

Agatha Christie  

Philip K. Dick  

Charles Dickens  

Arthur Conan Doyle  

Elena Ferrante  

Ernest Hemingway (Il vecchio e il mare)  

Jerome Kapla Jerome (Tre uomini in barca)  

Stephen King  

Primo Levi (La tregua)  

Valerio Massimo Manfredi (Lo scudo di Talos)  

Daniel Pennac  

Edgard Allan Poe  

Roberto Saviano (Gomorra)  

Leonardo Sciascia  

David Foster Wallace (Una cosa divertente che non farò mai più)  

 

Inoltre, a chi farà parte delle classi digitali 3.0 (con iPad), si consiglia la lettura anche di  

Piero Boitani, Dieci lezioni sui classici, Bologna: il Mulino, 2017.  

 

N.B. I libri in elenco sono facilmente reperibili nelle biblioteche pubbliche e alcuni anche online. 

 

 

Parte B - Comprensione e analisi testuali 

 

Scegliere tre dei sei testi proposti nei file allegati e svolgerne i relativi esercizi. 

Elenco file allegati: Addio a Saturn – Attila Ambrus – Cosa fare con le 

tracce scomode del nostro passato – Il diamante caduto dal cielo – 

Smith, Norman e Carlos – Un capolavoro con tredici vite 
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Parte C - Eserciziario di grammatica  

 

ORTOGRAFIA  

A. Cancellare le parole scritte in forma non corretta.  

1. Ho visto dei lanpi/lampi in lomtananza/lontananza: si sta avvicinando un temporale/tenporale. 2. Sergio 

si è fatto male ad una ganba/gamba giocando/giocamdo a pallone. 3. Quest’hanno/anno, tutte le ragazze e 

tutti i ragazzi hanno/anno studiato molto. 4. Le chiavi, non le o/ho io; le hai/ai tu. 5. Era troppo tardi, 

quando scoprimmo l’imbrolio/imbroglio. 6. Le scodelle/scodele, le lavo io. Tu, intanto, ascuga/asciuga i 

bicchieri. 7. Giocavo con la fionda, usando una bottilia/bottiglia come bersaglio/bersaglo.  

 

B. Completare le parole con ce o cie.  

1. ___co – 2. ___cità – 3. ac___care – 4. ___camente – 5. ___lestiale – 6. so___volezza – 7. so___tà – 8. 

superfi___ - 9. suffi___nte – 10. defi___nte – 11. spia___vole – 12. verni___  

 

C. Completare le parole con ge o gie.  

1. ___nnaio – 2. ___nerale – 3. ___ografia – 4. dipin___re – 5. i___nico – 6. ar___nto – 7. esa___rare – 8. 

distrug___re – 9. ve___tazione – 10. bu___ - 11. viag___ranno – 12. ___neroso  

 

D. Completare le parole con sce o scie.  

1. cono___re – 2. a___sa – 3. ___na – 4. cre___re – 5. adole___nza – 6. ___ntificamente – 7. cono___nza – 

8. o___no – 9. ma___lla – 10. co___nzioso – 11. ru___llo – 12. co___nte  

 

E. Completare le parole con c, q, cc o cq.  

1. Di che s__uadra sei? Sono della Roma, fin da __uando avevo cin__ue anni. 2. Ta___ue a lungo, prima di 

rispondere a coloro che l’a___usavano. 3. Non aver paura di __uesto gatto: è inno__uo. 4. Tra gli a___uisti 

che abbiamo fatto, c’è anche una scatola di a___uarelli. 5. Il __uoco ha preparato un dolce s__uisito. 6. 

Dante Alighieri na___ue a Firenze nel 1265. 7. A Pas__ua andrò all’A__uila a trovare i miei __ugini 

abruzzesi. 8. Scia___ua la bottiglia, prima di metterci il tè.  

 

F. Cancellare le parole scritte in forma non corretta.  

1. molie/moglie – 2. miliardo/migliardo 3. oliera/ogliera - 4. abbaliare/abbagliare – 5. accogliere/accoliere – 

6. sicigliano/siciliano - 7. bagaliaio/bagagliaio – 8. sbadigliare/sbadiliare – 9. foglio/folio – 10. 

ingegniere/ingegnere – 11. castania/castagna -12. sogno/sognio  

 

G. Cancellare le parole scritte in forma non corretta  

1. terribbile/terribile – 2. affittare/afittare – 3. professore/proffessore – 4. immaginare/imagginare – 5. 

rubbinetto/rubinetto – 6. atteggiamento/attegiamento – 7. avvocatto/avvocato – 8. anunciare/annunciare 

– 9. cammello/camello – 10. oggetto/ogetto – 11. accelerare/accellerare 

 

H. Completare le coppie di frasi con forme opportune indicate tra parentesi  

1 (ricchi/ricci). 1a. I libri che mi hai prestato sono _____ di illustrazioni. 1b. Sia io che Giulio abbiamo i 

capelli _____. 2 (agi/aghi). 1a. Gli _____ delle bussole sono sottili sbarrette di acciaio magnetizzato. 1b. 

Mario è un ragazzo che è sempre vissuto fra gli _____. 3. (ghiro/giro). 1a. Non ti ho svegliato; dormivi come 

un ____! 1b. Posso fare un ____ con il tuo motorino? 4. (marce/marche). 1a. «FIAT» e «Alfa Romeo» sono 

due _____ di automobili. 1b. Quest’estate facevamo delle belle _____ in montagna.  
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I. Trasformare queste frasi mettendo i verbi in corsivo al futuro e i nomi (e relativi articoli) in corsivo al 

plurale.  

1. Manca la cuoca in cucina. 2. Lo hanno obbligato ad accettare l'incarico. 3. Gli infermieri gli medicavano la 

piaga. 4. Non tocca a noi pagare il medico. 5. Il meccanico si sporca le mani di grasso, riparando il motore. 

6. Il naufrago cercava di attirare l'attenzione delle navi.  

 

L. Completare ciascuna frase di ogni coppia con le parole tra parentesi.  

1. (da'/dà/da). 1a. Non posso venire ___ te oggi. 1b. Si ___ arie da grande artista. 1c. ___ qua! 2. (dì/di/di'). 

2a. Questo sciroppo va preso tre volte al ____. 2b. ___, cosa vuoi? 2c. ___ chi è questo libro? 3. (là/la). 3a. 

Mi è caduta ___ penna per terra. 3b Non posarlo qui, portalo di ___. 3c. Datemi il ___. 3d. Questa minestra, 

non ___ voglio! 4. (né/ne). 4a. Cosa vuoi che me ___ faccia? 4b. Che tu rimanga o no, a me non fa ___ caldo 

___ freddo. 4c. Noi ce ___ andiamo! 5. (sé/se). 5a. Non fa altro che parlare continuamente di ___. 5b ___ 

non sbaglio tu mi devi ancora 10 €. 5c. Non ___ ne sono ancora accorti! 6. (sì/si). 6a. I miei genitori ___ 

sono conosciuti a Firenze. 6b. Ma ___ che verrò! 6c. È un accordo di ___ minore. 7. (è/e/eh). 7a. ___ me lo 

dici adesso? 7b. ___, ma figùrati! 7c. Quand'___ che si comincia a lavorare? 8. (fa'/fa). 8a. Questo film ___ 

molta paura. 8b. ___ vedere! 8c. Dopo il mi c'è il ___.  

 

PUNTEGGIATURA  

M. Inserire opportunamente i segni di punteggiatura e le lettere maiuscole.  

Ascoltare musica non vuol dire tenere soltanto una radio accesa ma vuol dire anche parteciparvi con la 

mente e la propria fantasia la musica per molti è più di un amico è qualcosa che aiuta a tirarsi su di morale 

quando si è a terra e a sorridere ancora della vita ci sono vari tipi di musica c'è quella frenetica quella dolce 

e malinconica e quella se si può chiamare così normale che è dolce e frenetica allo stesso tempo la musica 

mi dà delle sensazioni che nessun'altra cosa mi ha mai dato fa evadere da questa vita a volte monotona fa 

vivere in un altro mondo quello della fantasia  

 

ANALISI MORFOLOGICA (GRAMMATICALE) E SINTATTICA (LOGICA E DEL PERIODO)  

Si raccomanda un ripasso approfondito dell'analisi grammaticale, logica e del periodo.  

 

 

 



“Addio a Saturn, l’alligatore di Hitler” 

 

articolo di Roberto Giardina 

tratto da “Il Resto del Carlino”;  

25 maggio 2020 

 

UALE RAPPORTO C’È tra una chiesa 5 
simbolo di Berlino e della Seconda 

guerra mondiale e un alligatore nato nel 
Mississippi, nel Sud degli Stati Uniti e 
regalato a Hitler in occasione delle Olimpiadi 
del 1936? Sabato scorso Saturn, un 10 
esemplare di alligatore lungo 3,5 metri, è 
morto nello zoo di Mosca a ottantacinque 
anni, età eccezionale per questo tipo di rettili 
che in media arrivano al massimo al mezzo 
secolo di vita. Secondo la leggenda, 15 
alimentata dallo scrittore russo Boris Akunin, 
Saturn sarebbe stato accolto nel giardino 
zoologico privato del Führer come suo 
prediletto animale da compagnia. La storia di 
questo animale è oscura e affascinante.  20 

Le Olimpiadi rappresentarono un trionfo 
organizzativo per il nazismo, giunto al potere 
nel 1933. Avery Brundage, presidente 
razzista e antisemita del Comitato Olimpico 
americano, ammirava Hitler e per non 25 
compromettere i rapporti con Berlino escluse 
dalla rappresentativa destinata a quei giochi 
molti atleti statunitensi di origine ebraica e si 
oppose ai tentativi internazionali di 
boicottare quell’edizione. In fondo, diceva, in 30 
Germania agli ebrei si riserva lo stesso 
trattamento tenuto dagli USA nei confronti 
degli afroamericani. Il giovane alligatore 
venne quindi spedito in regalo a Hitler alla 
vigilia di quelle Olimpiadi.  35 

Tra le tappe obbligate dei turisti che oggi 
si recano a Berlino c’è la Gedächtniskirche, 
la Chiesa della memoria, a poche decine di 
metri dallo zoo cittadino. Non è stata 
ricostruita né abbattuta e i suoi resti anneriti 40 
rimangono un potente monito contro la 
guerra. La chiesa fu distrutta nella notte del 
23 novembre 1943 e il bombardamento a 
tappeto che rase al suolo la parte 
occidentale della capitale tedesca colpì 45 
anche lo zoo. Di 16mila animali ne 

sopravvissero appena 96. E su trenta tra 
coccodrilli, alligatori e caimani solo Saturn 
riuscì a scampare raggiungendo uno dei 
tanti canali intorno alla città. Aveva una fibra 50 
eccezionale, è morto di vecchiaia, dicono i 
veterinari di Mosca. Saturn sopravvisse 
anche al gelido inverno berlinese in cui, a 
volte, si ghiacciano anche i laghi. Fu 
catturato solo tre anni dopo, nel ’46, da 55 
soldati britannici che, per motivi mai chiariti, 
ne fecero dono ai loro alleati russi. Per 
fortuna Saturn non trovò una compagna 
nella fuga, altrimenti la Prussia sarebbe oggi 
infestata da alligatori come in un romanzo di 60 
fantascienza.  

Gli americani regalarono poi ai russi una 
femmina di alligatore, Shipka, per farla 
accoppiare con Saturn, ma le sue uova 
risultarono sterili. Quando Shipka morì, 65 
Saturn, sconvolto, per qualche tempo rifiutò 
il cibo e si dice che nel ’93, quando alcuni 
carri armati si spostarono per esercitazioni 
militari, udendo il loro rumore che rievocava 
i tristi ricordi della battaglia di Berlino, il 70 
vecchio alligatore pianse. 

 L’avventurosa vita di questo animale 
rappresenta un piccolo tassello nella storia 
europea. E ha una sua morale paradossale. 
Regalato da Brundage, che odiava i 75 
comunisti, Saturn è scappato dai nazisti per 
finire a vivere in Unione Sovietica. 

   
In dialogo con il testo 

 
1. Cerca e trascrivi il significato delle seguenti parole contenute nel testo: “esemplare” (r. 11); 

“Führer” (r. 15); “compromettere” (r. 26); “rappresentativa” (r. 27); “boicottare” (r. 30); “monito” (r. 
41); “bombardamento a tappeto” (r. 43-44); “fibra” (r. 50; di quest’ultima parola trova e trascrivi i 
diversi significati) e “paradossale” (r. 74).  

Q 



2. Sei d’accordo con quanto affermato da Brundage (r. 30-33) sul fatto che afroamericani negli USA 
ed ebrei in Germania subissero lo stesso trattamento? Motiva la tua risposta. 

3. All’alligatore Saturn, all’interno del testo, vengono attribuiti alcuni sentimenti tipicamente umani. 
Individuali e spiega con parole tue in cosa consistono. 

4. Perché il fatto che Saturn sia passato dai nazisti ai sovietici viene definito “paradossale”? 
 

 



“Attila Ambrus: Fermi tutti! Questa è una rapina!” 

 

articolo di Wojtek Antonów 

tratto da “Przekrói”;  

tradotto da Federico Ferrone 

per “Internazionale”, № 1355 

24/29 aprile 2020 5 

 

RA IL 1993 e il 1999 Budapest fu teatro di 
ventinove rapine. Gli obiettivi di solito 

erano uffici postali o piccole filiali delle 
banche. I crimini furono attribuiti a un’unica 10 
persona che i giornalisti chiamarono: “il 
bandito del whisky”. Per sei anni nessuno 
riuscì a catturarlo, e quei colpi fecero di lui 
una celebrità. Vista la corruzione e gli 
scandali politici del Paese, i cittadini si 15 
compiacevano che qualcuno stesse 
finalmente rubando come un semplice ladro 
e non nelle vesti di un funzionario disonesto.  

Il rapinatore si chiamava Attila Ambrus. 
Era nato nel 1967 in Transilvania, una 20 
regione della Romania che un tempo 
appartenuta all’Ungheria. La regione è 
abitata anche dai siculi, un’etnia di lingua 
ungherese di cui è esponente anche il 
protagonista della nostra storia. 25 

Ambrus aveva avuto una vita difficile: la 
madre l’aveva abbandonato quando lui 
aveva appena diciotto mesi. Il padre era un 
alcolista e lo picchiava. Così da bambino era 
finito a vivere con gli zii, che cercavano di 30 
occuparsi di lui e di mandarlo a scuola, dove 
però non otteneva grandi risultati. Sognava 
una vita migliore, ma si faceva conoscere 
soprattutto per le sue mani leste. Una volta, 
dopo aver deciso di creare un gruppo 35 
musicale, lui e alcuni compagni di classe 
rubarono gli strumenti a un’altra band. Fu 
così che Ambrus finì per la prima volta in 
riformatorio. In Romania, durante il regime di 
Nicolae Ceauşescu1, le minoranze non 40 
avevano diritti. La situazione nei territori 
dove vivevano i siculi era disperata e tutti 
sognavano di fuggire in Ungheria. Visti i suoi 
problemi con la polizia romena, non avendo 
altre prospettive, il giovane Ambrus cercò 45 
fortuna a Budapest attraversando il confine 
illegalmente.  

                                                           
1 Nicolae Ceauşescu (1918-1989) è stato un politico e 
dittatore rumeno, presidente della Repubblica 
Socialista di Romania dal 1967 fino alla morte. 

“Sono 
ungherese e 
voglio restare in 50 
Ungheria”, disse 
Ambrus all’ufficio 
immigrazione. 
Ottenne un 
permesso di 55 
soggiorno ma 
trovare lavoro era 
difficile. Alla fine 
telefonò all’ufficio 
della squadra di 60 
hockey su 
ghiaccio Újpesti 
Te, tredici volte campione d’Ungheria. 

L’hockey poteva essere la sua grande 
occasione. Quando aveva dodici anni era 65 
stato ammesso nella squadra giovanile della 
sua città, rivelandosi così forte da poter 
competere con i giocatori più maturi. Poi le 
sue ambizioni musicali avevano preso il 
sopravvento. Non entrava in una pista da 70 
hockey da dieci anni ma voleva fare il 
possibile per tornare a giocare. Gli hockeisti 
della Transilvania godevano di ottima 
reputazione ed erano considerati dei veri 
lottatori così Ambrus si presentò a un 75 
dirigente del club come uno di loro. L’uomo, 
convinto di parlare con un professionista, gli 
fece fare un provino. Sfortunatamente, già 
dal suo ingresso si capì che qualcosa non 
andava. Quando entrò si mise in porta, ma 80 
era totalmente spaesato. Per i suoi avversari 
la partita si trasformò in un tiro a segno. Alla 
fine del match era chiaro che Ambrus non 
aveva possibilità di diventare un vero 
portiere, ma cominciò comunque a lavorare 85 
per il club come custode. Aveva anche una 
piccola stanza in cui vivere e questo gli 
bastava. Faceva lavori di pulizia e 
riparazioni, ma s’integrò così bene con la 
squadra che gli fu permesso di partecipare 90 
agli allenamenti e, col passare del tempo, 
diventò ufficiosamente il terzo portiere. Non 
giocava mai e non percepiva uno stipendio, 
ma il suo nome era nell’elenco dei giocatori.  

Per l’Ungheria l’inizio degli anni ’90, un 95 
periodo di forti trasformazioni economiche e 

T 

Un ritratto di Attila Ambrus 



politiche, si rivelò difficile come per gli altri 
Paesi del blocco sovietico che si stava 
sgretolando. Le privatizzazioni2 incontrollate 
permisero a poche persone di arricchirsi 100 
mentre gli altri dovevano lottare per tirare 
avanti. Non era diverso per gli atleti, che 
prima ricevevano un salario statale e ora non 
potevano sopravvivere coi magri proventi 
versati dai loro club. Quasi tutti i giocatori 105 
dell’Újpesti Te dovevano fare altri lavori.  

Grazie ai suoi contatti in Romania, 
Ambrus si mise a vendere pellicce di 
contrabbando in Austria. Gli affari 
cominciarono a ingranare e lui era sempre 110 
più sicuro di sé. Trovò una ragazza e comprò 
un’automobile. Le cose gli andarono bene 
fino a quando cambiarono i doganieri alla 
frontiera e il contrabbando diventò 
impossibile. 115 

Il passo da contrabbandiere a rapinatore 
di banca può sembrare lungo, ma Attila, 
desideroso di migliorare le proprie condizioni 
economiche, dopo poco tempo ebbe l’idea di 
fare un colpo in un ufficio postale. Il suo idolo 120 
d’infanzia, Ronnie Biggs, faceva parte di una 
banda criminale che nel 1963 aveva 
compiuto il grande assalto al treno postale 
Londra-Glasgow, rubando l’equivalente di 53 
milioni di sterline odierne (più di 60 milioni di 125 
euro). Biggs, dopo essere stato catturato, 
era fuggito di prigione e aveva recuperato la 
refurtiva tenuta nascosta usandone una 
parte per sottoporsi a un intervento di 
plastica facciale. Con la nuova identità si era 130 
trasferito in Brasile, dove aveva vissuto 
come una celebrità. La sua biografia era il 
libro preferito del giovane Attila. 

Per il suo primo colpo Ambrus scelse un 
piccolo ufficio postale dove non c’erano né 135 
allarmi né guardie armate. Indossava un 
abito fuori moda, una parrucca e scarpe più 
grandi della sua taglia, nel caso in cui la 
polizia avesse deciso di basarsi sulle orme 
per identificare il colpevole. Ma prima della 140 
rapina dovette fermarsi in un bar a bere un 
whisky per farsi coraggio. Si presentò 
all’ufficio postale proprio nel momento in cui 
un’impiegata stava chiudendo le porte. 
Ambrus agì d’istinto, spingendo dentro la 145 
donna ed estraendo una pistola finta. 
“Questa è una rapina”, disse. La donna era 
impietrita. Le casse erano ancora aperte, 

                                                           
2 La privatizzazione è un processo giuridico-
economico che sposta la proprietà di un ente o di 
un’industria dal controllo statale a quello privato.  

Ambrus mise i soldi in un sacco e scappò 
senza guardarsi indietro. Un attimo dopo, 150 
uno degli impiegati gridò: “Fermo! Al ladro! 
Rapina!”. Il rapinatore cominciò a correre e 
per poco non inciampò nelle sue scarpe 
troppo grandi. Ma grazie all’allenamento da 
giocatore di hockey non ebbe problemi a 155 
seminare gli agenti. Quando arrivò a casa 
controllò il bottino: 548mila fiorini ungheresi, 
più o meno l’equivalente di 50mila euro di 
oggi. Vomitò per lo stress. 

Il denaro rubato spariva velocemente. 160 
Ambrus lo spendeva in donne, automobili, 
vestiti e viaggi. Inoltre aveva un debole per i 
casinò. Gli capitava di perdere somme 
astronomiche in una sera ma i soldi non 
erano un problema: una volta finiti faceva un 165 
nuovo colpo. 

Quando doveva scegliere gli obiettivi 
delle sue rapine misurava la distanza del 
commissariato di polizia più vicino, 
pianificava almeno due itinerari di fuga, 170 
osservava l’edificio e le persone che ci 
lavoravano. Per ogni colpo preparava 
parrucche e travestimenti. E, prima di 
entrare in azione, si fermava sempre in un 
bar per un whisky con ghiaccio. La sua 175 
popolarità cresceva ma le maglie degli 
investigatori si stringevano intorno a lui.  

Ambrus cominciò a sprofondare nella 
paranoia, e la sua vita gli sfuggì di mano. 
Passava sempre più tempo nei casinò, 180 
quindi aveva sempre più bisogno di soldi. Nel 
1997 il bandito del whisky colpì addirittura 
sette volte, ma durante le rapine cominciava 
a essere imprudente. Diventava più 
aggressivo e, per rilassarsi, non beveva più 185 
uno o due bicchieri, ma un’intera bottiglia.  

Nonostante i colpi andati a segno, non 
smise di giocare a hockey. Per il club 
dell’Újpesti Te i giorni migliori erano alle 
spalle, ma per Ambrus giocare in una 190 
squadra di prima divisione era la 
realizzazione di un sogno d’infanzia. I suoi 
allenatori e compagni lo ricordano come uno 
stacanovista che non saltava mai un 
allenamento. Malgrado ciò il bandito del 195 
whisky non giocava quasi mai perché, 
nonostante la sua dedizione e la 
straordinaria forma fisica, aveva più talento 
come rapinatore che come portiere. 



La bravura di Ambrus dimostrava a sua 200 
volta l’inesperienza delle forze dell’ordine 
ungheresi, per le quali le rapine a mano 
armata rappresentavano una novità. Il 
bandito del whisky continuava a fuggire e i 
giornali criticavano la polizia, incapace di 205 
risolvere il caso.  

Gabor “Gabi” Orbán era il figlio 
dell’allenatore dell’Újpesti Te, nonché un 
giovane compagno di squadra di Ambrus. 
Affascinato dal suo stile di vita, cercava di 210 
capire come potesse concedersi lussi così 
dispendiosi. Mentre si preparava a nuovi 
colpi, Ambrus cominciò a considerare l’idea 
di un complice. In seguito ad alcune 
settimane di attenta osservazione dei 215 
possibili candidati, rivelò a Orbán di essere il 
bandito del whisky e quello non esitò ad 
accettare di fare ciò che gli veniva richiesto. 

Dopo che i due ebbero portato a termine 
dodici colpi, arrivò il marzo del 1998. 220 
Travestiti con abiti e parrucche, scelsero una 
piccola filiale di banca. Orbán faceva il palo 
mentre Ambrus puntava una pistola contro 
gli impiegati ordinandogli di aprire le casse. 
Chiaramente ubriaco, impiegò troppo tempo 225 
a mettere il bottino nelle sacche e diede alla 
polizia il tempo di sopraggiungere. Inseguiti 
dagli agenti, i rapinatori fuggirono arrivando 
fino alle sponde del Danubio. Ambrus si tuffò 
in acqua sfuggendo ai poliziotti, ma Orbán 230 
venne catturato. Alla partita di hockey di 
quella sera si scoprì che mancavano due 
giocatori e che uno di loro era stato arrestato 
come complice del bandito del whisky. I tifosi 
dell’Újpesti Te capirono subito che questi 235 
altri non era che il loro portiere di riserva e 
cantarono cori in suo onore fino alla fine 
dell’incontro.  

Nel frattempo Ambrus riuscì ad 
attraversare il fiume e ad arrivare a casa, 240 
dove prese dei soldi, la macchina e il suo 
amato cane. Si diresse verso il confine 
romeno sperando di arrivarci prima dei suoi 
inseguitori. Ma in quell’occasione la polizia fu 
all’altezza del compito e il bandito del whisky 245 
venne infine arrestato. 

Grazie alle cronache della stampa, 
Ambrus era diventato una figura 
leggendaria, una specie di Robin Hood, 
anche se non aveva mai donato soldi a 250 
nessuno, ma aveva rapinato delle ricche 
banche che, secondo molti ungheresi, 
derubavano la gente comune. Migliaia di 
proposte di matrimonio cominciarono a 

inondare il carcere dov’era detenuto. Politici 255 
e celebrità si schierarono pubblicamente in 
sua difesa e lui stesso, stanco della vita 
criminale, collaborò con la giustizia 
descrivendo nel dettaglio i crimini commessi. 
Ma lo status di celebrità non alleggeriva il 260 
peso delle sue responsabilità e la pena per 
rapina a mano armato prevedeva fino a dieci 
anni di carcere.  

Il 19 luglio 1999, sfruttando la distrazione 
dei secondini, Ambrus fuggì dal terzo piano 265 
della prigione. Usò lenzuola annodate tra 
loro che però risultarono troppo corte e 
atterrò sul marciapiede distorcendosi 
entrambe le caviglie. Un’ora dopo tutta 
Budapest era bloccata e pattugliata da 270 
elicotteri e da migliaia di poliziotti. Ma essere 
un fuggitivo si rivelò per lui peggio che 
trovarsi dietro le sbarre. Viveva come un 
fantasma camminando in punta di piedi e 
senza mai accendere le luci all’interno degli 275 
alloggi di fortuna dove trovava rifugio. Dopo 
alcune settimane decise di tentare un ultimo 
colpo: voleva accumulare denaro a 
sufficienza per sottoporsi a una chirurgia 
plastica e fuggire in Brasile, come il suo idolo 280 
d’infanzia Ronnie Biggs.  

Tre settimane dopo entrò nella filiale di 
una banca impossessandosi della somma 
record di 51 milioni di fiorini e riuscì a 
scappare. Ma sul luogo del crimine la polizia 285 
trovò il suo cellulare che la condusse fino al 
nascondiglio: stavolta la carriera criminale 
del bandito del whisky era davvero finita. 
Ambrus fu condannato a quindici anni di 
carcere e durante un discorso in aula chiese 290 
perdono, ma aggiunse un commento su 
politici e uomini d’affari che rubavano miliardi 
nella più totale impunità.  

Pagato il suo debito con la società, Attila 
Ambrus oggi gestisce un laboratorio di 295 
ceramica nel centro di Budapest. In prigione 
ha passato il tempo a fare esercizio fisico e 
a leggere colmando così le lacune della sua 
istruzione e ottenendo perfino un master in 
storia dell’arte. La sua vicenda ha ispirato 300 
vari libri e un film. Alla domanda che gli viene 
spesso rivolta: “ne è valsa la pena?”, 
risponde: “In realtà la prigione è stata la mia 
salvezza. Stavo sprofondando a causa di 
alcol, soldi e indifferenza. Quello che ho fatto 305 
è stato sbagliato ed egoista. Ho scontato la 
mia pena, e non ho intenzione di tornare al 
passato. Adesso voglio solo pensare a 
vivere semplicemente.” 



In dialogo con il testo 
 

1. Cerca e trascrivi il significato delle seguenti parole contenute nel testo: “etnia” (r. 23;); 
“esponente” (r. 24); “sopravvento” (r. 72); “ufficiosamente” (r. 94); “proventi” (r. 107); “impietrita” 
(r. 151); “paranoia” (r. 183); “stacanovista” (r. 197); “dispendiosi” (r. 217); “fare il palo” (r. 227); 
“secondini” (r. 270); “lacune” (r. 303) e “master” (r. 304). maglie 

2. Alla r. 26 si dice che Ambrus “aveva avuto una vita difficile”. Per quali motivi, secondo te, l’autore 
dell’articolo ci racconta la problematica infanzia vissuta da questo rapinatore?  

3. Alla r. 14 e alle rr. 252-262 si fa riferimento al fatto che Ambrus fosse diventato una celebrità. In 
che modo era considerato dai suoi connazionali ungheresi? Condividi il parere che questi avevano 
di lui e da che cosa era soprattutto determinato? 

4. Qual era stata la principale motivazione che aveva spinto Ambrus a diventare un rapinatore? Quale 
modello si era dato? Quale ruolo credi che possa avere un modello, positivo o negativo, nella vita 
di un giovane? Motiva la tua risposta. 

5. Che cos’è il “blocco sovietico” (r. 101)? Fa’ una piccola ricerca e scrivi un testo non più lungo di 7 
righe su questo argomento. 

6. Scrivi un articolo di giornale ispirato a uno dei furti di Ambrus inventando il luogo, la tecnica e 
l’esito della rapina (min. 200 parole, max. 300 parole). 



“Cosa fare con le tracce scomode del nostro passato” 

 

articolo di Igiaba Sciego 

tratto da www.internazionale .it;  

9 giugno 2020 

 

OMA È UNA città fascista. La frase 5 
potrebbe suonare come una bestemmia. 

Probabilmente lo è. Ma il fatto è che nella 
storia della capitale sono evidenti le tracce 
del ventennio.1 Chi abita nella capitale lo sa 
bene, i fasci littori2 spuntano stampigliati sui 10 
tombini quando meno ce lo aspettiamo, 
compaiono su un ponte o in alcuni murales. 
Spesso quando andiamo in una scuola, 
all’università o in un ufficio postale 
incappiamo in qualche palazzo d’epoca che 15 
presenta segni più o meno occulti del 
passaggio del regime. Molte delle case in cui 
abitiamo sono state costruite negli anni 
trenta e nei cortili di certi palazzi è visibile la 
grande M di Mussolini. 20 

C’è l’ombra del fascismo anche nei nomi 
delle strade. A volte ci capita di attraversarne 
alcune che rimandano a conquiste coloniali 
o, peggio, abitiamo in vie dedicate a feroci 
gerarchi. Quel passato di violenza è ancora 25 
tra noi, vivo nello spazio urbano. È un 
passato che contamina il presente e che se 
non viene discusso può provocare danni alle 
generazioni future. 

In occidente il dibattito sui monumenti con 30 
un portato storico “pesante” si apre 

                                                           
1 Con il termine “ventennio” ci si riferisce in 
genere al periodo della dittatura fascista (1922-
1943) 
2 I fasci littori erano, nell'Antica Roma, bastoni di 
legno legati con strisce di cuoio intorno a una 
scure. Vennero poi usate come simboli di 
movimenti e ideologie autoritarie come il 
fascismo. 
3 George Floyd (1973-2020) era un cittadino 
statunitense afroamericano ucciso il 25 maggio 
2020 dopo essere stato arrestato da quattro 
agenti di polizia. Il filmato dell'arresto, in cui un 
agente tiene immobilizzato Floyd mantenendo 
per più di otto minuti il suo ginocchio sul collo, 
ha avuto vasta diffusione nei media 
internazionali portando a molte manifestazioni di 
protesta contro gli abusi di potere da parte della 
polizia americana. 
4 “Confederazione” è la denominazione assunta 
nel 1861 in seguito all’accordo tra i sette Stati 
federali americani che avevano dichiarato la 
propria secessione dagli Stati Uniti d'America in 

ciclicamente. Il dilemma è sempre lo stesso: 
rimuovere o non rimuovere quelle tracce 
funeste?  

Non è un caso se dopo l’uccisione di 35 
George Floyd3 a Minneapolis, il dibattito sia 
ripreso con grande forza e partecipazione 
soprattutto negli Stati Uniti. La lotta per i diritti 
degli afroamericani è sempre stata 
intimamente legata alla cura delle città, e 40 
dunque di un Paese. Le tracce di un passato 
schiavista, misogino, razzista, omofobo 
rappresentato dalle tante statue dedicate a 
politici e militari della Confederazione4 – che 
durante la guerra civile5 erano contro i diritti 45 
dei neri – sono una ferita nel corpo della 
nazione americana. Anche perché tante non 
risalgono nemmeno ai tempi della guerra 
civile, sono monumenti innalzati a inizio 
Novecento, quando i neri erano ancora 50 
segregati a causa delle leggi razziali di Jim 
Crow6 ed erano spesso linciati. Furono erette 
per sfregio, quasi come ultimo tentativo di 
restaurazione dell’epoca in cui i bianchi 
prosperavano sulla pelle degli schiavi neri. 55 
Tante furono messe sui piedistalli in periodi 
di tensione, contro ogni tentativo degli 
afroamericani di alzare la testa e pretendere 
diritti, come quelle realizzate tra il 1950 e il 
1960 quasi per impedire che il Movimento 60 
dei diritti civili7 si sviluppasse e crescesse. 

Il movimento Black Lives Matter8 ha 
capito che la violenza perpetrata a danno dei 

quanto in disaccordo con l’abolizione dello 
schiavismo. 
5 Si tratta appunto della Guerra di secessione 
americana, combattuta tra il 1861 e il 1865 e 
vinta dagli Stati del nord, favorevoli all’abolizione 
dello schiavismo. 
6 Le leggi Jim Crow furono provvedimenti locali 
dei singoli Stati degli USA emanati tra il 1876 e il 
1964. Servirono a creare un regime di 
segregazione razziale in tutti i servizi pubblici, 
istituendo uno status definito di “separati ma 
uguali” per i neri americani e per i membri di altri 
gruppi razziali diversi dai bianchi. 
7 Il Movimento per i diritti civili degli 
afroamericani indica l’insieme di iniziative 
particolarmente diffuse negli Stati Uniti degli 
anni ’60, il cui primo obiettivo era di porre fine 
alla segregazione razziale e alla discriminazione 
contro gli afroamericani. 
8 Black Lives Matter (“le vite dei neri contano”) è 
un movimento internazionale, nato nel 2013 
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neri ha anche a che fare con uno spazio 
urbano che non è neutro. Negli Stati Uniti 65 
l’attenzione per questo spazio segnato da 
tracce di razzismo, violenza e segregazione 
è cresciuta dal 2015, anno in cui Dylann Roof 
ha ucciso nove neri a Charleston, in South 
Carolina, mentre assistevano alla messa. 70 
L’intento del terrorista suprematista era 
innescare una guerra tra razze, e i suoi 
modelli erano proprio alcune delle 
personalità rappresentate nelle statue dei 
confederati, che lui venerava come divinità. 75 

Dopo la morte di George Floyd, Black 
Lives Matter ha fatto pressioni affinché 
alcune di quelle dedicate a schiavisti ed 
esponenti della confederazione fossero 
rimosse. A Filadelfia, in Pennsylvania, la 80 
statua dell’omofobo e razzista Frank Rizzo 
(1920-1991) – capo della polizia dal 1967 al 
1971 e sindaco dal 1972 al 1980 – è stata 
portata via. Dopo anni si è deciso finalmente 
di rimuovere anche la statua del comandante 85 
delle truppe confederate Robert E. Lee 
(1807-1870) a Richmond, in Virginia, anche 
se un giudice ha temporaneamente bloccato 
le operazioni. Ecco perché dopo l’annuncio 
della sua rimozione è diventata virale la foto 90 
che ritrae Ava Holloway e Kennedy George, 
due ballerine adolescenti della Central 
Virginia Dance Academy, mentre danzano 
su quel monumento dedicato a chi aveva 
combattuto perché i loro antenati potessero 95 
continuare a essere schiavizzati. 
Quell’immagine, insieme alla decisione di 
rimuovere Lee dal suo piedistallo, è 
sembrata a tanti una riparazione necessaria. 

Naturalmente questo dibattito si è diffuso 100 
anche su scala globale, perché sono 
numerosi gli spettri che, su questo tema, si 
aggirano per il mondo. Quello della schiavitù 
si accompagna in Europa a quello altrettanto 
nefasto del colonialismo. Qualche anno fa in 105 
Sudafrica è nato il movimento 
#RhodesMustFall, che ha preso di mira le 
statue dedicate a Cecil Rhodes (1853-1902), 
il più colonialista tra i colonialisti, colui che si 
era fatto un nome e una posizione sulle ossa 110 
dell’Africa. Tutto è cominciato il 9 marzo 
2015, quando lo studente e attivista 

                                                           
all'interno della comunità afroamericana, 
impegnato nella lotta contro il razzismo. 
9 Con “Tratta atlantica” si indica il commercio 
di schiavi di origine africana attraverso l'Oceano 
Atlantico fra il XVI e il XIX secolo. 

sudafricano Chumani Maxwele ha lanciato 
degli escrementi contro la statua di Rhodes 
che dal 1934 campeggiava all’università di 115 
Città del Capo. 

Dal Sudafrica il movimento si è poi 
allargato ad altre città del continente e ha 
infine raggiunto la Gran Bretagna, dove ha 
chiesto la rimozione di altre statue 120 
raffiguranti discutibili personaggi del 
passato. Quando il 7 giugno gli attivisti di 
Bristol hanno tolto dal piedistallo la statua del 
mercante di schiavi Edward Colston (1636-
1721) – reo del trasporto di centomila 125 
persone nella Tratta atlantica9 –, e l’hanno 
fatta rotolare come un birillo nel fiume Avon, 
in tutta la città si è diffusa una sensazione di 
sollievo. Erano anni che con petizioni, 
picchetti e performance creative se ne 130 
chiedeva la rimozione, ma il comune era 
stato sordo a ogni richiesta. E più il clima di 
razzismo aumentava, più quella statua 
sembrava uno sfregio ai tanti black british 
che nel Regno Unito sono spesso 135 
considerati come cittadini di serie b. La città 
aveva bisogno di decolonizzare la sua storia, 
far sì che quel passato (e la ricchezza 
ottenuta dallo sfruttamento) fosse finalmente 
discusso, per poi voltare pagina tutti insieme. 140 
Ma invece di essere ascoltati, i cittadini di 
Bristol sono stati ignorati. Rimuovere la 
statua da soli è diventata quindi l’unica 
soluzione possibile. 

E gli abitanti di Roma? E quelli dell’Italia 145 
intera? Come si pone il nostro Paese 
all’interno di questo dibattito? Prendiamo 
l’esempio della capitale. È chiaro che qui le 
tracce del fascismo non possono essere 
abbattute come una semplice statua. Sono 150 
tracce della storia di questa città e di questo 
Paese, in alcuni casi sono esempi di 
quell’architettura razionalista10 che, con il 
suo gioco di linee e sinuosità, ha realizzato 
monumenti di indiscutibile valore. Ma se non 155 
possono essere cancellate, cosa possiamo 
fare? Di certo sono tracce che non possono 
essere lasciate senza un dibattito e un lavoro 
intorno a loro. Alla vigilia delle Olimpiadi di 
Roma del 1960 Gianni Rodari11 pubblicò sul 160 
quotidiano Paese Sera un articolo dal titolo 

10 Il razionalismo italiano è quella corrente 
architettonica che si è sviluppata in Italia negli 
anni venti e trenta del XX secolo. 
11 Gianni Rodari, (1920–1980), è stato il più 
importante scrittore e poeta italiano di letteratura 
per l'infanzia. 



“Poscritto per il Foro” dedicato alle scritte al 
Foro Italico12 che inneggiano al fascismo, 
un’epoca ancora piuttosto recente nei tempi 
in cui Rodari firmava il suo articolo. 165 

“Si vogliono lasciare le scritte 
mussoliniane? Va bene. Ma siano 
adeguatamente completate. Lo spazio, sui 
bianchi marmi del Foro Italico, non manca. 
Abbiamo buoni scrittori per dettare il seguito 170 
di quelle epigrafi e valenti artigiani per 
incidere le aggiunte”. 

Per Rodari le aggiunte dovevano 
riguardare il dolore che il fascismo aveva 
inflitto. Un dolore che andava ricordato per 175 
non ripetere più un obbrobrio del genere. 
Completare quindi, per non soccombere. Un 
tentativo in questo senso è stato fatto nel 
2019 quando il festival Short theatre ha 
svolto alcune delle sue attività anche nel 180 
palazzo che un tempo fu la Casa della 
gioventù italiana del littorio (Gil), restaurato 
dalla regione Lazio. Ideato nel 1933 
dall’architetto Luigi Moretti, l’edificio è in puro 
stile razionalista ed è stato inaugurato nel 185 
1937, l’anno dopo la conquista dell’Etiopia, 
proprio per celebrare quella guerra 
sanguinaria. 

Nel 2019 un collettivo di studiose 
postcoloniali e femministe insieme agli 190 
organizzatori del festival hanno portato 
all’attenzione pubblica la problematicità del 
palazzo e soprattutto di una mappa esposta 
nel salone d’onore. In quella raffigurazione, 
l’Africa è immensa e domina tutta la parete, 195 
ma è un continente vuoto, dove sono segnati 
solo i possedimenti italiani e si vede 
unicamente la M di Mussolini (insieme alla 
sua famosa frase “Noi tireremo dritto”), che 
sembra incombere sui territori occupati. 200 
Accanto alla mappa i nomi delle città 
conquistate dagli italiani: Adua, Adigrat, 
Macallè… 

                                                           
12 Il Foro Italico (inaugurato nel 1932 con il 
nome di Foro Mussolini) è un vasto complesso 
sportivo che si trova a Roma, ideato e realizzato 
da Enrico Del Debbio fra il 1927 e il 1933 e 
completato dopo la guerra fra il 1956 e il 1968. 
13 “Non una di meno” è un movimento 
femminista italiano ispirato allo storico 
NiUnaMenos messicano e argentino. Il suo 
grido di battaglia è la lotta contro la violenza 
sulle donne e la discriminazione di genere in 
tutte le sue forme. 
14 Indro Montanelli è stato tra i più popolari 
giornalisti italiani del Novecento. Iniziò la sua 

Cosa fare davanti a un tale sfoggio di 
fascismo coloniale? Quella mappa lascia 205 
interdetti per la sua ferocia, ma picconarla 
sarebbe un grande errore, perché solo 
osservandola si capiscono tante cose della 
nefasta visione che il fascismo aveva del 
mondo, soprattutto di quei popoli che erano 210 
malauguratamente finiti sotto il suo dominio. 
Quella mappa vuota ci parla ancora oggi 
delle violenze che si sono abbattute sui 
colonizzati. 

Il delicato dibattito sulle tracce del 215 
passato non va ridotto all’abbattimento o 
meno di statue e monumenti. A sdegni 
incrociati. A veti. A rabbie. Va tutto discusso 
e reso patrimonio comune. In questa storia 
non c’è giusto o sbagliato. Ci sono le 220 
relazioni. Il consiglio di Rodari, ovvero quello 
di completare quelle tracce, è sempre da 
tenere presente. Oltre a monumenti su cui 
discutere collettivamente, come, ad 
esempio, l’obelisco con la scritta Dux, 225 
sempre collocato al Foro Italico di Roma, 
sarebbe importante anche costruire 
monumenti riparativi. Ovvero dare dignità, 
anche monumentale e statuaria, a chi ha 
sofferto. Se i nostalgici della schiavitù a inizio 230 
Novecento hanno progettato statue razziste, 
forse, soprattutto ora, dopo la morte di 
George Floyd, anche qui in Italia è arrivata 
l’ora di costruire monumenti dedicati a 
schiavi, colonizzati, vittime del fascismo. 235 

In Italia una delle azioni polemiche più 
recenti e che ha acceso un maggior dibattito 
c’è stata quella del movimento “Non una di 
meno”13, che ha versato una vernice rosa 
lavabile sulla statua di Indro Montanelli14 240 
(1909-2001) a Milano. Il giornalista, quando 
negli anni trenta era in Africa a comando di 
un battaglione di ascari15, aveva con sé una 
bambina di dodici anni che egli aveva 
comprato e presa in moglie. L’azione di Non 245 
una di meno voleva dare peso, con quella 

carriera durante il ventennio fascista, e 
successivamente fu per circa quattro decenni 
l'uomo-simbolo del principale quotidiano 
nazionale, il “Corriere della Sera”. In seguito 
diresse per vent'anni un altro quotidiano di 
stampo conservatore da lui stesso fondato, “il 
Giornale”. 
15 L'àscari era un militare eritreo dell'Africa 
Orientale Italiana, inquadrato come componente 
regolare nei Regi Corpi Truppe Coloniali, le 
forze coloniali italiane in Africa. 



vernice rosa, alla sofferenza di quella 
lontana bambina colonizzata dell’Africa 
orientale e con lei a tutte le bambine che 
soffrono di abusi sessuali più o meno 250 
legalizzati nel mondo. Sarebbe bello che 
qualcuno dedicasse una statua, un disegno, 
un ricordo a quella bambina lontana.  

 
La scrittrice Igiaba Scego (1974), autrice di 255 

questo articolo, è nata a Roma da una famiglia di 
origini somale. Laureata in Letterature straniere, 
il suo lavoro è prevalentemente incentrato sul 
dialogo tra culture e la realtà della migrazione. 
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“Le statue non si abbattono. Ci aiutano a capire il mondo” 
 
Intervista ad Alessandro Barbero 

di Daniela Ranieri  265 

tratta “Il fatto quotidiano”, 

19 giugno 2020 

 
NA BATTAGLIA A vuoto, assurda. Una 
forma di razzismo”. Così Alessandro 270 

Barbero, storico e scrittore, giudica 
l’abbattimento delle statue da parte dei 
manifestanti del movimento Black Lives 
Matter. 

Professore, condivide le ragioni e il 275 
metodo di chi abbatte o danneggia le 
statue di colonialisti, schiavisti e razzisti? 

No. È ovvio che non ci devono essere 
statue di grandi delinquenti e mascalzoni che 
tutta l’umanità considera tali. Però quelle 280 
statue non ci sono, non c’è la statua di Adolf 
Hitler. 

Ma ad Affile c’è il mausoleo dedicato al 
criminale fascista Graziani.16 Non 
sarebbe giusto abbatterlo? 285 

È un caso particolare. Non si tratta di una 
statua in una piazza di Roma, ma di 
un’iniziativa recente, del sindaco del paese, 
di una giunta di destra. Quando ai tempi 
dell’Unione Sovietica non c’erano più statue 290 
di Stalin17, a Gori, il suo paese natale, in 
Georgia, c’era ancora la statua di Stalin. Era 
considerata una gloria locale, loro ci erano 
affezionati, che se la tenessero pure. È un 
discorso delicato, ma se al paese lo vogliono 295 
sarei un po’ a disagio all’idea di un intervento 
dall’esterno di autorità superiori al Comune 
che vanno lì e lo tolgono. Certo la statua di 
Graziani in una piazza di Torino non la vorrei. 

A chi sono stati eretti monumenti? Per 300 
quali meriti? 

                                                           
16 Affile è un comune laziale in provincia di 
Roma dove, per volontà del sindaco Ercole Viri, 
poi condannato per il reato di apologia di 
fascismo, è stato collocato un monumento 
dedicato al criminale di guerra Rodolfo Graziani 
(1882-1955) che durante il conflitto in Etiopia 
(1935-1936) usò gas tossici e bombardò 
ospedali della Croce Rossa in cui erano 
ricoverati soldati e civili africani.  
17 Stalin (1878–1953) è stato un rivoluzionario, 
politico e militare sovietico. Fu segretario 
generale del Partito Comunista dell'Unione 
Sovietica e, in tale ruolo, assumendo sempre 

A personaggi che sono stati considerati, 
da noi o dai nostri nonni, importantissimi 
ispiratori e protagonisti della nostra storia. 
Che poi oggi si scopra che non erano 305 
perfetti, non ci autorizza a svillaneggiare i 
nostri predecessori dicendo “siete stati dei 
cretini, adesso ve la tiriamo giù perché siamo 
più bravi di noi”. 

In merito a “Churchill18 razzista”, mi 310 
pare che il punto espresso dai 
manifestanti sia questo: l’attenuante del 
“contesto” non tiene conto del fatto che 
anche allora c’erano persone che non 
erano razziste, per esempio gli 315 
antropologi più avanzati. Si poteva 
scegliere. 

Erano minoranze illuminate. Tutti erano 
razzisti al tempo di Churchill, e quasi tutti 
schiavisti. Socrate aveva degli schiavi, e 320 
quanto ai Greci, hanno inventato loro il 
concetto di “barbaro”. Il fatto che una 
persona del passato avesse opinioni che ai 
suoi tempi erano ovvie e a noi invece non 
condividiamo, non può autorizzare ad 325 
abbattere le sue statue. 

Il punto debole delle manifestazioni è 
equiparare Churchill a un teorico della 
razza. Questo annulla la critica, 
appiattisce la Storia. 330 

Appunto, se la statua fosse stata fatta a 
un teorico del nazismo, dicendo che 
comunque è stato uno scienziato importante, 
io direi che non ha senso. Ma la statua a 
Churchill non è stata fatta per le sue opinioni 335 
sulle razze. Churchill ha dovuto decidere se 
mandare il riso in India e non l’ha mandato: 
c’è stata una carestia spaventosa in Bengala 
nel ’43-’44.19 Ne porta la responsabilità 
politica e umana. Tuttavia se lo incontrassi 340 

più potere, a partire dal 1924, instaurò fino alla 
sua morte una sanguinaria dittatura. 
18 Winston Churchill (1874-1965) è stato primo 
ministro della Gran Bretagna tra il 1940 e il 1945 
e tra il 1951 e il 1955. 
19 La questione del ruolo di Churchill nella 
terribile carestia che affamò il Bengala è 
controversa. Essa fu determinata dall’invasione 
giapponese in Birmania, ma egli si oppose 
all’invio di provviste in soccorso all’India che, a 
quel tempo, era una colonia dell’Impero 
britannico. Tuttavia, secondo alcuni storici, 
Churchill fece comunque il possibile per 
alleviare la drammaticità della situazione.  

“U 



non proverei ribrezzo, come invece proverei 
se incontrassi il dottor Goebbels.20 

Mi sembra che i manifestanti vogliano 
esprimere il rifiuto di persone ed eventi 
che continuano in modi diversi a 345 
condizionare la vita degli oppressi. Dopo 
l’omicidio di George Floyd si è 
cominciato a manifestare e questo ha 
aperto un dibattito mondiale sulle antiche 
e attuali forme di oppressione dei neri. 350 

Infatti, si usano tracce del passato per 
parlare dell’oggi. Proprio questo è l’aspetto 
della questione che mi sembra discutibile. 
Chi oggi è razzista esprime una posizione 
indifendibile e va combattuto. Che questa 355 
battaglia però si estenda fino a vedere chi è 
stato razzista nel passato, per aggredire e 
vandalizzare memorie storiche ad esso 
legate, rappresenta una dispersione di 
energie rispetto a quelli che dovrebbero 360 
essere i veri obiettivi della lotta antirazzista, 
cioè quelli contemporanei. 

È una forma di violenza del presente 
sul passato? 

A me sembra anche una forma di 365 
razzismo. Sotto le intenzioni di chi dice “oggi 
abbiamo certi valori, Churchill non li aveva, 
Colombo non li aveva, via le loro statue”, si 
nasconde la voglia della civiltà occidentale di 
dire noi siamo migliori degli altri, noi 370 
dobbiamo portare la civiltà e imporla alle 
altre civiltà e a quella gente strana che 
viveva nel passato. Chi sono questi che un 
tempo si permettevano di avere valori diversi 
dai nostri? Cancelliamoli. 375 

Perché questa forma di protesta ha 
preso forma proprio ora? 

Perché si è andato costruendo il 
meccanismo del politicamente corretto21, un 

esempio di come le buone intenzioni 380 
possano produrre effetti perversi. 
Uguaglianza e condanna del razzismo sono 
valori che vanno difesi da chiunque li 
minacci. Ma il fatto che ci fosse gente nel 
passato che non condivideva quei valori non 385 
costituisce una minaccia. Lo diventa se noi 
ne abbiamo paura. Cosa rischiamo? 
Rischiamo se buttiamo giù quelle statue 
anziché preservarle. Finché la statua di 
Colombo c’è, ci sarà qualcuno che penserà 390 
che egli sia stato un grande uomo e altri che 
penseranno, invece, che ha fatto qualcosa di 
grande senza immaginarne le conseguenze 
anche tragiche. C’è molto da imparare in 
questo.  395 
 

Alessandro Barbero (1959), l’esperto qui 
intervistato, è uno storico, medievista, scrittore e 
accademico italiano, specializzato in storia del 
Medioevo e in storia militare. 400 

 

 
 
 

 405 

   
In dialogo con il testo 

 
1. Cerca e trascrivi il significato delle seguenti parole contenute nel testo: “occulti” (r. 16); “regime” 

(r. 17); “misogino (r. 42); “omofobo” (r. 42); “linciati” (r. 52); “sfregio” (r. 52); “prosperare” (r. 55); 
“secessione” (nota 4); “schiavismo” (nota 4); “provvedimenti” (nota 6); status (nota 6); 
“segregazione razziale” (nota 6); “discriminazione” (nota 6); “suprematista” (r. 71); “innescare” (r. 
72); “virale” (r. 90, di questo aggettivo trova anche le diverse accezioni); “nefasto” (r. 105); 
“colonialismo” (r. 105); “reo” (r. 125); “picchetti” (r. 130); “obbrobrio” (176);  “soccombere” (r. 177); 
“postcoloniali” (r. 190); “statuaria” (r. 229).  

                                                           
20 Joseph Goebbels (1897–1945) è stato un 
politico tedesco. Fu uno dei più importanti 
gerarchi nazisti, ministro della Propaganda del 
Terzo Reich dal 1933 fino alla morte. 
21 L'espressione “politicamente corretto” designa 
un atteggiamento sociale di estrema attenzione 

nell’evitare l’offesa verso determinate categorie 
di persone. Il politicamente corretto è stato 
spesso accusato di nascondere un sostanziale 
conformismo. 

Bozzetto relizzato da Banksy, uno dei maggiori 
street artist contemporanei, per la ricollocazione 
della statua di Edward Colston a Bristol con 
l'aggiunta di altre statue raffiguranti i cittadini che 
l'avevano abbattuta. 



2. Nell’articolo di Igiaba Scego si afferma che le memorie storiche del passato sono ancora vive tra 
noi, nello spazio urbano. “È un passato che contamina il presente e che, se non viene discusso, 
può provocare danni alle generazioni future”. Alessandro Barbero invece dichiara che: “il fatto che 
ci fosse gente nel passato che non condivideva i nostri valori non costituisce una minaccia. Lo 
diventa se noi ne abbiamo paura. Cosa rischiamo? Rischiamo se buttiamo giù quelle statue 
anziché preservarle.” Quale di queste due posizioni condividi maggiormente? Motiva la tua 
risposta. 

3. Qual è il tuo parere riguardo al mantenimento o alla rimozione di monumenti dedicati a personaggi 
di cui oggi non condividiamo più i valori? Motiva il tuo parere. 

4. Quale delle seguenti opzioni definisce meglio la posizione di Igiaba Sciego e di Alessandro Barbero 
rispetto alla conservazione o alla rimozione di statue che celebrano anche personaggi negativi?  
 

Opinione di Igiaba Sciego 
 

a. Tutte le statue dovrebbero essere lasciate 
tranne quelle che celebrano criminali e anche 
in questo caso è necessario fare alcune 
distinzioni. 

b. Alle statue e ai monumenti legati a 
personaggi o a periodi storici negativi vanno 
aggiunte delle didascalie per 
contestualizzarne il significato. 

c. Tutte le statue o monumenti legati a 
personaggi o a periodi negativi vanno 
comunque abbattute, anche se caratterizzate 
da un valore storico o artistico. 

d.  In alcuni casi ai monumenti che ricordano 
personaggi negativi potrebbero esserne 
affiancati altri che celebrino le vittime delle 
loro azioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinione di Alessandro Barbero 
 

a. Tutte le statue dovrebbero essere lasciate 
tranne quelle che celebrano criminali e anche 
in questo caso è necessario fare alcune 
distinzioni. 

b. Alle statue e ai monumenti legati a 
personaggi o a periodi storici negativi vanno 
aggiunte delle didascalie per 
contestualizzarne il significato. 

c. Tutte le statue o monumenti legati a 
personaggi o a periodi negativi vanno 
comunque abbattute, anche se caratterizzate 
da un valore storico o artistico. 

d.  In alcuni casi ai monumenti che ricordano 
personaggi negativi potrebbero esserne 
affiancati degli altri che celebrino le vittime 
delle loro azioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 



“Il diamante caduto dal cielo” 
 

articolo di Giulio Boccali 

tratto da “Domenica de Il Sole 24 Ore”, 

17 maggio 2020 

 

ARRA UN ANTICO testo indiano, il 5 
Garuda Purana, che tutte le gemme 

furono generate dalle membra recise di un 
demone che generosamente aveva 
accettato di lasciarsi sacrificare dagli dèi per 
il bene dell’universo. Le più belle fra queste 10 
gemme erano i diamanti, forniti di 
straordinarie qualità benauguranti, capaci di 
procurare ai loro proprietari longevità, 
prosperità, successi amorosi e una vasta 
progenie nonché di proteggere da veleni, 15 
incendi, inondazioni e perfino di 
salvaguardarli dai furti, anche se 
quest’ultima qualità sembra contraddetta 
dalle vicende del Koh-i-Noor, il diamante più 
celebre della storia, a lungo considerato il più 20 
grande del mondo, per cui sembra essere 
più calzante un’altra tradizione riguardante 
queste pietre, quella, cioè, che esse siano 
invece pietre maledette, portatrici di sventura 
a meno che il loro proprietario non sia una 25 
persona dall’animo assolutamente puro.  

La storia del Koh-i-Noor (da pronunciarsi 
Koh-i-Nur, che in persiano significa 
“montagna di luce”) è stata ricostruita da 
William Darlymple e Anita Anand nel libro 30 
recentemente tradotto da Adelphi editore col 
titolo Koh-i-Nur. La storia del diamante più 
famigerato del mondo. Le origini di questa 
pietra magnifica e maledetta si perdono nella 
notte dei tempi tanto che, secondo la 35 
tradizione indiana, essa sarebbe stata 
estratto dalle viscere della terra addirittura 
nel 3150 a.C. Ma il primo attendibile 
riferimento storico risale all’epoca di Babur 
(1483-1530), fondatore nel 1526 della 40 
dinastia imperiale dei Moghul1. Nel suo diario 
il monarca indiano parla di questo diamante 
il cui valore, secondo i suoi esperti, sarebbe 
stato talmente alto da sfamare tutti gli 
abitanti della Terra per due giorni e mezzo e 45 

                                                           
1 La dinastia Moghul, anche conosciuta come 
Mughal, è stata la più importante dinastia 
imperiale indiana di religione musulmana, che 
regnò su quasi tutto il subcontinente asiatico 
durante la dominazione islamica in India. 

il cui peso originario 
è stato calcolato in 
186 carati. 

Diverse 
vicissitudini portano 50 
l’enorme diamante a 
scomparire per un 
secolo per 
materializzarsi sulla 
sommità del Trono 55 
del Pavone - cioè il 
trono dei Moghul – 
incastonato sulla 
testa di uno dei 
variopinti volatili che 60 
vi erano intagliati. 
Nel 1739 lo Shah di Persia Nader (1688-
1747), muovendo da Kandahar, in 
Afghanistan, attacca, espugna e saccheggia 
la città di Delhi, dov’era custodito il diamante. 65 
Il massacro è immane quanto il bottino che il 
vincitore porta in patria, caricato su 700 
elefanti, 4mila cammelli e 12mila cavalli che 
tiravano carri colmi d’oro, argento e pietre 
preziose. Del bottino fa parte anche il Koh-i-70 
Noor, ancora montato sul Trono del Pavone. 
Lo Shah Nader, che tra l’altro fu colui che 
diede il nome a questa gemma, finisce 
tradito e decapitato. La favorita del suo 
harem ne fece dono al generale afghano 75 
Ahmad Khan e da lì in poi il diamante fu al 
centro di una serie di malefatte senza fine: 
torture raccapriccianti, tradimenti osceni, 
orrende pestilenze, menzogne tendenziose 
e spietate carneficine fino a quando, con il 80 
Trattato di Lahore2 del 1849, il Koh-i-Noor 
viene strappato dagli inglesi in segno di resa 
a Duleep Singh, ultimo maharaja dell’Impero 
Sikh. Duleep Singh fu anche l’ultimo 
proprietario asiatico del diamante che 85 
tuttavia, fedele alla sua fama oscura, 
raggiunse la Gran Bretagna dopo un viaggio 
burrascoso. L’ufficiale a cui era stato 
affidato, un certo John Lawrence, rischiò di 
dimenticarlo in una tasca del cappotto e la 90 
nave su cui viaggiava, la Medea, riuscì a 

2 Il Trattato di Lahore, che perfezionava un 
precedente accordo avvenuto nel 1846, venne 
siglato dopo la sconfitta subita dagli indiani nella 
Seconda guerra anglo-sikh e prevedeva il 
definitivo passaggio dei territori del nord-ovest 
dell’India sotto la dominazione britannica.  

N 

Disegno della Consort Crown  

in cui è incastonato  

il diamante Koh-i-Noor  



scampare a una terribile tempesta, a 
un’aggressione piratesca e a un’epidemia di 
colera diffusasi a bordo approdando 
fortunosamente al porto di Plymouth 95 
cosicché la pietra poté essere consegnata 
nelle mani della Regina Vittoria il 3 luglio del 
1850. Per quanto il diamante fosse 
magnifico il Principe Albert, consorte della 
regina ed esperto d’arte, decise di 100 
modificarne il taglio per aumentarne la 
luminosità e così venne affidata a Mozes 
Coster, il più grande commerciante olandese di 
diamanti. Nel 1911 il Koh-i-Noor fu montato su 
una corona in platino composta 105 

esclusivamente da brillanti in occasione 
dell'incoronazione della Regina Mary ed è 
stato poi trasferito sulla corona di Elizabeth 
Bowes-Lyon, dove si trova tuttora. Nel corso 
della seconda metà del XX secolo, l'India ha 110 
reclamato più volte il possesso del Koh-i-Noor, 
esponendo la causa anche alle Nazioni Unite, 
ma la pietra non è mai stata restituita. 
Malgrado ciò non è forse inappropriato che 
questo diamante sia stato portato da regine 115 
perché si sa che, come cantava Marilyn 
Monroe, “diamonds are a girl’s best friend”.  

  

In dialogo con il testo 
 

1. Cerca e trascrivi il significato delle seguenti parole contenute nel testo: “recise” (r. 7); “progenie” 
(r. 15); “famigerato” (r. 33); “carati” (r. 48); “vicissitudini” (r. 50); “espugnare” (r. 64); “immane” (r. 
66); “raccapriccianti” (r. 78); “tendenziose” (r. 79) e “Nazioni Unite” (r. 111).  

2. Ai diamanti vengono attribuite sia virtù positive sia la capacità di portare dannazione e rovina a chi 
li possiede. In quale categoria ricade il Koh-i-Noor secondo te? Per quali motivi? 

3. Nel testo si fa riferimento al fatto che l’India abbia richiesto più volte la restituzione del prezioso 
diamante sottrattole dalla Gran Bretagna. Anche questo rientra tra i numerosi casi di oggetti 
preziosi o opere d’arte sottratte durante saccheggi o occupazioni coloniali, come ad esempio è 
avvenuto con i fregi del Partenone trasportati da Atene a Londra o con le porte di Babilonia che 
oggi sono custodite a Berlino. Qual è il tuo parere in merito all’eventuale restituzione di questi beni 
ai Paesi a cui originariamente appartenevano? Motiva la tua risposta. 

4. Nel finale dell’articolo si fa riferimento a una famosa canzone di Marilyn Monroe, colonna sonora 
del film di Howard Hawks Gli uomini preferiscono le bionde (USA, 1953). Guarda il video di questa 

canzone che puoi trovare su youtube (https://www.youtube.com/watch?v=knLd8bfeWtI) e 

confrontalo con la versione che ne ha dato Madonna nel video della sua canzone del 1984 “Material 

Girl”, anch’essa disponibile su youtube (https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8). Quindi 

scrivi un breve testo sottolineando aspetti comuni e differenze tra le due sequenze e le due canzoni 
spiegando quale preferisci e perché. 



“Sono uguale a voi.  

La storia del volto bianco sul podio in mezzo ai pugni neri” 

 

articolo di Gianni Mura 

tratto da “La Repubblica”;  

28 giugno 2012 

 

ISOGNA SFORZARSI DI non guardare i 5 
due a testa bassa, il pugno chiuso 

alzato in un guanto nero, calze nere e 
niente scarpe, sul podio.  

Bisogna concentrarsi sull'atleta di 
sinistra, bianco, lo sguardo dritto, le 10 

braccia lungo i fianchi. Bisogna ricordare 
alcune cose, di quel 1968 perennemente 
associato al Maggio francese. Il 16 
marzo il massacro di My Lai, il 4 aprile 
l'assassinio di Martin L. King, il 5 giugno 15 
tocca a Bob Kennedy. Aggiungiamoci il 
Biafra, i carri armati sovietici sulla 
primavera di Praga, la strage di Piazza 
delle Tre Culture poco prima che cominci 
l'Olimpiade messicana.1  20 

Bisogna sapere che la finale dei 200 
metri la vince Tommie Smith in 19”83 
(primo a scendere sotto i 20”) davanti a 
Peter Norman (20' 06") e John Carlos 
(20' 10"). Carlos parte forte, troppo forte. 25 
Smith lo passa a 30 metri dalla linea e 
corre gli ultimi 10 a braccia alzate. 
Norman ai 100 metri è solo sesto, viene 
fuori nel finale, supera Carlos in dirittura 
d’arrivo.  30 

                                                           
1 Si tratta di eventi tutti legati al 1968, un anno di 
particolare rilievo nella storia del Novecento. 
Con l’espressione “Maggio francese” si fa 
riferimento a una vasta rivolta spontanea, di 
natura sociale, politica e culturale, indirizzata 
contro la società tradizionale che iniziò 
all’Università della Sorbona, a Parigi; il 
“Massacro di My Lai” fu lo sterminio di civili 
inermi che avvenne durante la Guerra del 
Vietnam, ad opera di una divisione dell’esercito 
americano; Martin Luther King (1929-1968) fu 
un pastore della Chiesa Battista, leader del 
Movimento per i diritti civili degli afroamericani e 
Premio Nobel per la Pace; Bob Kennedy (1925-
1968), fratello del Presidente USA John 
Fitzgerald Kennedy, fu assassinato mentre era a 
sua volta candidato alla massima carica degli 

Bisogna sapere che nel '67 Harry 
Edwards, sociologo a Berkeley, voce 
baritonale, discreto discobolo, ha 
fondato l'OPHR, Olympic Program for 
Human Rights (Programma olimpico per 35 
i diritti umani). L'idea è che gli atleti neri 
boicottino i Giochi, ma è difficile da 
realizzare. Chi aderisce porta il distintivo, 
una sorta di coccarda, ed è libero di 
manifestare la sua protesta come crede. 40 

Smith e Carlos, due velocisti 
afroamericani accolti alla San José 
University perché bravi atleti, a loro volta 
studenti di sociologia, portano il distintivo 
e vogliono manifestare. Bisogna anche 45 
avere un'idea sull'età dei tre sul podio. 
Tutti nati nel mese di giugno. Smith nel 
Texas, settimo di undici figli. Ha 24 anni. 
Suo padre raccoglie cotone. Norman, un 
australiano bianco, è il più anziano, ha 26 50 
anni, suo padre è macellaio, famiglia 
molto credente e vicina all'Esercito della 
Salvezza.2 Carlos ha 23 anni, è figlio di 
un calzolaio, nato e cresciuto ad Harlem. 
Appena giù dal podio la loro carriera sarà 55 
finita, bruciata, e la vita un inferno. Ma 
loro non lo sanno e, se lo sanno, non 
gliene importa.  

Nel sottopassaggio che va dagli 
spogliatoi al podio Norman assiste ai 60 
preparativi dei due americani. Tutto è 

Stati Uniti; la Guerra del Biafra ebbe luogo fra il 
1967 e il 1970, in Nigeria; la Primavera di Praga 
è stato un periodo storico di liberalizzazione 
politica promosso dal Presidente Alexander 
Dubček, avvenuto in Cecoslovacchia e soffocato 
dall’intervento militare dell’Unione Sovietica; 

nella strage di Piazza delle Tre Culture, a Città 
del Messico, l’esercito fece fuoco sui giovani 
dimostranti durante una manifestazione 
pacifica solo dieci giorni prima dell'inizio delle 
Olimpiadi,.  
2 L'Esercito della Salvezza è un movimento 
internazionale evangelico, fondato a Londra nel 
1865 con lo scopo di diffondere il cristianesimo 
e portare aiuto ai bisognosi.  

B 



fortemente simbolico, dalla mancanza di 
scarpe (indica la povertà dei loro antenati 
schiavi) alla collanina di piccole pietre 
che Carlos mette al collo (ogni pietra è un 65 
nero che si batteva per i diritti ed è stato 
linciato). Smith e Carlos spiegano. E 
Norman dice: "Datemi uno dei distintivi, 
sono solidale con voi. Si nasce tutti 
uguali e con gli stessi diritti". Così anche 70 
Norman sistema la coccarda sulla 
sinistra della tuta. 

C'è un problema, però, Carlos ha 
dimenticato i suoi guanti neri al villaggio, 
mentre Smith ha con sé quelli comprati 75 
da Denise, sua moglie. "Mettetevene uno 
tu e l'altro tu", consiglia Norman. Così 
fanno. Smith alza il pugno destro e 
Carlos il sinistro. "Se ne pentiranno per 
tutta la vita", dice Payton Jordan, 80 

capodelegazione Usa. Vengono cacciati 
dal villaggio, Smith e Carlos. Uno 
camperà lavando auto, l'altro come 
scaricatore al porto di New York e come 
buttafuori ad Harlem. Sono diventati 85 

degli appestati. A casa di Smith arrivano 
minacce e pacchi pieni di escrementi, 
l'esercito lo espelle per indegnità. A casa 
di Carlos minacce telefoniche a ogni ora 
del giorno e della notte. Sua moglie si 90 

uccide. Solo molti anni dopo li 
riprenderanno a San José, come 
insegnanti di educazione fisica. E nel 
2005 Norman sarà con loro, per 
l'inaugurazione di un monumento che 95 
ricorda quel giorno in Messico. Anche 
Norman, in Australia, viene cancellato. 
Supera tredici volte il tempo di 
qualificazione per i 200 e cinque quello 
per i 100, ma a Monaco '72 non lo 100 
mandano. Nessuna spiegazione. Gioca 
a football ma smette per un infortunio al 
tendine d'Achille, rischia l'amputazione di 
una gamba. Insegna educazione fisica, 
svolge attività sindacale, arrotonda in 105 

una macelleria. Il più grande sprinter 
australiano non è nemmeno coinvolto in 

Sydney 2000 né tantomeno invitato (col 
suo 20"06 avrebbe vinto l'oro a 
quell’edizione). Sofferente di cuore, 110 

muore il 3 ottobre 2006. Smith e Carlos 
vanno a reggere la bara, il 9 ottobre. La 
banda suona “Chariots of Fire”.3 Il 9 
ottobre diventa, su iniziativa Usa, la 
giornata mondiale dell'atletica. Il nipote 115 

Matt ha girato un lungometraggio sul 
nonno, intitolato Salute, trovando pochi 
finanziatori in patria ("È una storia che 
riguarda due atleti neri. A chi vuoi che 
interessi?" gli dicevano i produttori che 120 

rifiutavano). Ma non erano due neri e un 
bianco a chiedere rispetto e giustizia su 
quel podio, erano tre esseri umani. "Sono 
affari vostri", avrebbe potuto dire 
Norman, ma non lo disse e non si pentì 125 
mai, e gli altri due nemmeno. Tutte cose 
che la foto non dice.  

 
Disegno tratto dalla foto che ritrae  

Smith, Norman e Carlos  130 
sul podio olimpico dei 200mt  

di Città del Messico '68 

 
 
 135 

   
 

                                                           
3 “Chariots of Fire” è un tema musicale 
composto ed eseguito da Vangelis. Esso fu 
inserito nella colonna sonora del film di Hugh 

Hudson Momenti di gloria (UK, 1981) ottenendo 
un grande successo fino a diventare un vero e 
proprio inno dello sport. 



In dialogo con il testo 
 

1. Cerca e trascrivi il significato delle seguenti parole contenute nel testo: “baritonale” (r. 33); 
“discobolo” (r. 33); “coccarda” (r. 39); “linciare” (r. 67); “appestati” (r. 86); “sindacale” (r. 105) e 
“lungometraggio” (r. 116).  

2. Nella sua prima parte l’articolo presenta con insistenza una figura retorica: “Bisogna sforzarsi” (r. 
5); “Bisogna concentrarsi” (r. 9); “Bisogna sapere” (r. 21 e r. 31). Come si chiama questa figura 
retorica? In cosa consiste? 

3. Lo sport, capace come poche altre attività di attrarre l’attenzione di moltissimi spettatori, è stato 
usato sia per trasmettere messaggi di pace che come strumento di propaganda da parte di regimi 
non democratici. Fai un esempio di ciascuno di questi due impieghi. 

4. Il gesto compiuto da Smith e Carlos e l’appoggio dato da Norman alla loro causa sono stati pagati 
a carissimo prezzo da questi tre atleti. Qual è il tuo giudizio sul loro gesto? Hanno fatto bene a 
manifestare pubblicamente i loro ideali pur sapendo che avrebbero dovuto sopportarne le 
conseguenze? 

5. Visiona il breve filmato dedicato a questi tre atleti disponibile al seguente URL di youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=2byQSAYfbzs e scrivine un breve riassunto (max 10 righe). 

6. Ascolta il brano “Chariots of fire” (lo trovi all’URL di youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=8a-HfNE3EIo) e scrivi quali emozioni suscita in te questo tema 

musicale. 
 



“Un capolavoro con tredici vite” 
 

articolo di Michael Prodger 

originariamente pubblicato su 

“New Statesman”, 

tradotto da “Internazionale”, № 1347; 

5   28 febbraio 2020 

 
EL MAGGIO DEL 2019 alcuni  operai hanno 
cominciato a scavare in piazza 

Kalandeberg, non lontano dalla cattedrale di 
san Bavone, a Gand, il capoluogo delle 
Fiandre orientali, in Belgio. Non stavano 
cercando una perdita in un tubo dell’acqua o 
del gas, ma il pezzo mancante di uno dei 
maggiori  capolavori  artistici  al  mondo,  il  

15   polittico di Gand. 
Il polittico, circa tre metri e mezzo di 

altezza per quattro e mezzo di larghezza, fu 
commissionato a Hubert van Eyck negli anni 
venti del Quattrocento ma era ancora in larga 

20 parte incompiuto al momento della sua morte, 
avvenuta nel 1426. L’opera fu completata dal 
fratello più giovane, Jan, che stando a 
un’iscrizione ormai perduta sulla cornice   era   
“secondo   nell’arte”   (mentre 

25   Hubert era “il maggiore mai vissuto”). 
Non ci è rimasto nessun dipinto di Hubert 

per verificare l’affermazione, ma il lavoro di 
Jan van Eyck al polittico, terminato nel 1432, 
ha  ridefinito  l’arte  raggiungendo  una fama 

30 immediata. L’opera, che contiene 
“L’adorazione dell’agnello mistico”, un 
simulacro di Cristo, presenta una serie di 
primi assoluti in campo artistico: i primi 
interni  raffigurati  realisticamente,   il  primo 

35   autentico paesaggio, la prima vera e propria 
veduta cittadina, i primi vividi ritratti 
rinascimentali. Van Eyck portò la pittura a 
olio a livelli di raffinatezza inediti – con 
velature e giochi di trasparenza che  creano 

40  profondità ed effetti di luce mai visti prima – 
per adeguarla alla sua straordinaria capacità 
di osservazione. Vasari lo ammirava e Dürer 
andò in pellegrinaggio a Gand solo per 
vedere il dipinto. 

45    Per apprezzare pienamente la maestria di 
van Eyck è necessario avvicinarsi ai dipinti e 
osservare come ha applicato ai grandi 
pannelli la sua abilità di miniaturista 
(probabilmente  cominciò  la  carriera  come 

50  illustratore di manoscritti). Quando il polittico 
è nella sua collocazione originaria, protetto 
da un vetro, è impossibile farlo. Dal 2012, 
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tuttavia, l’opera è sottoposta a un complesso 
restauro e, mentre una parte dei pannelli è 
rimasta nella cattedrale, otto sui dodici totali 
sono attualmente esposti nella mostra Van 
Eyck: an Optical Revolution al Museo di Belle 
Arti MSK di Gand insieme ad altre sue dodici 
opere, più della metà di tutte quelle che, di 
lui, ci sono rimaste. È una mostra senz’altro 
spettacolare e senza dubbio irripetibile. 

Ma il restauro non è la prima occasione in 
cui il polittico è stato smontato. Il dipinto, uno 
dei più famosi al mondo, è stato anche uno 
dei più minacciati e depredati: nella sua 
lunga storia è sopravvissuto a ben tredici 
“attentati”. 

Il primo risale al 1566, all’epoca 
dell’ondata iconoclasta di Gand, quando una 
folla calvinista fece irruzione nella cattedrale 
per distruggere l’opera, solo che non la trovò: 
issandoli uno alla volta a un argano, i 
sacerdoti avevano segretamente portato i 
pannelli nella torre campanaria. Una volta 
riportati giù furono tenuti nascosti nel 
municipio della città per diciotto anni, fino al 
loro ritorno nella cattedrale. 

Nel 1781 Giuseppe II, imperatore del 
Sacro Romano Impero, visitò Gand e 
protestò per le nudità di Adamo ed Eva, 
raffigurati in due pannelli laterali che furono 
rimossi per risparmiare i delicati occhi del 
sovrano. Nel 1794 le truppe rivoluzionarie 
francesi rubarono il pannello centrale con 
l’agnello mistico e lo portarono al Louvre di 
Parigi, dove rimase fin dopo la battaglia di 
Waterloo. I pannelli laterali furono quindi 
prontamente dati in pegno dalla diocesi, che 
era in bancarotta, per l’equivalente di 290 
euro odierni e, quando non furono riscattati, 
vennero acquistati da un collezionista 
inglese, Edward Solly, per l’equivalente di 
quasi 5.000 euro. Solly li vendette a sua volta 
al re di Prussia. 

Durante il soggiorno a Berlino, i pannelli 
furono tagliati a metà così da poter mostrare 
contemporaneamente sia il davanti che il 
retro. Intanto, a Gand, nel 1822, i pannelli 
rimasti sopravvissero per un soffio a un 
incendio, ma, a causa del calore sprigionato 
dalle fiamme, uno si spaccò in due parti. 

Mentre infuriava la Prima guerra mondiale 
la pala fu smantellata e murata nelle pareti di 
due case di Gand per nasconderla ai 

  N 



 tedeschi, ai quali venne mostrata una lettera 
in  cui  si  diceva  che  il  polittico   era  stato 

 135  negozio di formaggi lì vicino, vide due uomini 
che lo trasportavano sotto un lenzuolo. I ladri 

trasportato nel Regno Unito.             sezionarono   quindi   il   pannello  a  metà, 
       Nel 1942, tuttavia, Hitler riuscì a metterci            lasciando  il  Giovanni Battista nel deposito 

110 le  mani  sopra  e  l’opera  trascorse l’ultima 
parte della Seconda guerra mondiale nelle 
miniere  di  sale  dell’Altaussee,  imbottita di 

      bagagli della stazione di Gand in segno di 
140  buona  fede,  mentre chiesero un riscatto di 

un milione di franchi belgi per il lato con la 
 esplosivi   per   contrastare   l’avanzata   delle             raffigurazione   dei   Giudici   giusti  (che  a  

 truppe  alleate.  Persino  il  ritorno  dei pannelli quanto si dice conterrebbe un autoritratto di 

115 a Gand fu burrascoso: l’aereo che li 
trasportava fu colpito da una tempesta così 
forte che il pilota fu costretto a un atterraggio 

van Eyck). 
145  Le indagini della polizia si concentrarono 

su  un  agente  di  cambio  di  nome Arsène 
 d’emergenza in un piccolo aeroporto di           Goedertier,  volontario nella cattedrale, che 

 campagna. Solo in seguito rientrarono a San          però   morì,   sempre  nel  1934,  prima  di 

120 Bavone. 
O   meglio,   tutti   i   pannelli   tranne  uno. 

Mancava quello in basso a sinistra che ritrae 

confessare   (copie  di  dodici  richieste  di 
150   riscatto  furono  scoperte  nella  sua  casa   

insieme a una tredicesima mai inviata). 
 sulla parte frontale i Giudici giusti e sul retro Ma il pannello mancante non è più stato 

 Giovanni Battista. Era stato rubato una notte      trovato  e  da  allora  circolano  teorie  e 

125 del 1934: i ladri avevano fatto irruzione nella 
cattedrale, avevano impacchettato il 
pannello e lasciato un biglietto che diceva 

leggende su dove  si trovi,  compresa quella 
155   secondo  la  quale sarebbe nascosto sotto 

piazza Kalandeberg. Tuttavia, quando l’anno 
 “sottratto alla Germania dal trattato di          scorso si è scavato, sotto i ciottoli non si è 

 Versailles”, un riferimento alla restituzione di trovato altro che terra. 

130 opere d’arte sancita dall’accordo tra le 
potenze alla fine della Prima guerra 
mondiale. 

Però  lo  splendore  degli  altri  pannelli è 
160  tale, per non parlare degli altri capolavori di 

van Eyck in mostra, che quasi non importa. 
      Un  testimone  che  casualmente  in  quel Quasi.  

 momento era impegnato a derubare un  
 

In dialogo con il testo 
 

1. Trova e trascrivi i significati delle seguenti parole o espressioni 
contenute all’interno dell’articolo: “polittico” (r. 15); “agnello mistico” (r. 
31); “simulacro” (r. 32); “ondata iconoclasta” (r. 71); “calvinista” (r. 72); 
e “argano” (r. 73); “issare” (r. 74); “bancarotta” (r. 92) e “sancire (r. 130)”. 
2. Servendoti di parole tue scrivi una sintesi delle varie vicissitudini 
capitate all’opera di van Eyck dal 1566 in poi impostandola come se si 
trattasse della cronologia di un sito internet. 
3. Per quali motivi, secondo te, soprattutto in epoca moderna, come 
dimostrano gli atti di razzia perpetrati da Napoleone e da Hitler, un’opera 
d’arte viene ricercata, depredata o protetta anche in ambito politico? 
4. Il restauro del polittico di Gand, in particolar modo la parte relativa 
all’agnello mistico, ha suscitato notevoli controversie. Documentati su 
internet in proposito e fai una breve sintesi (10 righe) del dibattito 
scaturito da questa discussa opera di restauro. 

5. Naturalmente, se già non conosci questo capolavoro, cerca le immagini del polittico di Gand di van 
Eyck. 

Disegno di Ritratto di uomo con 

turbante rosso (1433) di Jan van 

Eyck. Si tratta probabilmente di 

un autoritratto 


