
RICETTA

MEDAGLIONI DI CERNIA CALABRESELLA

INGREDIENTI
900 g. di filetto di cernia
100 g. di burro
80 g. di farina
60 g. di olive nere tagliate
1 acciuga
150 g. di pomodoro fresco tagliato a dadini
150 g. di melanzane fritte a dadini
40 g. di capperi
1/2 bicchiere di vino bianco secco
olio, sale, pepe

PREPARAZIONE
Tagliare il jiletto di cernia in medaglioni di circa 150 g. ciascuno, salarli e injarinarli. Far rosola-
re il pesce in una padeUa con olio e burro da ambo le parti. Rimuovere il pesce daUa padeUa e porlo
in un piatto da portata. NeUa stessa padeUa mettere melanzane, capperi, pomodoro, l'acciugajine-
mente tritata e le olive, inumidire col vino bianco ejare evaporare per 2 minuti.
Coprire il pesce con la salsa e servire.

GLOSSARIO

Imbecille p.169 Stupid Blödsinnig
Lessico p.169 Lexicon Lexikon

168 Bastone p.169 Stick / Staff Stock / Schlagholz
Incapace p.169 Incapable Unfahig
Sciocco p.169 Foolish / Silly Dumm
Deficiente p.169 Mentally deficent Mangelhaft / Schwachsinnig
Sinonimo p.169 Synonym Synonym
Indolente p.169 Indolent Träge
Flemma p.169 Coolness / Calmness / Phlegm Phlegma / Gelassenheit
Goffo p.169 Awkward / Dumsy Plump / Tölpel
Ingenuo p.169 Naive Harmlos / Naiv
Addomesticare p.169 To tarne Zähmen
Stolto p.169 Stupid Töricht / Tor
Tosare p. 169 To shear / To clip Scheren
Stordito p.169 Stunned / Dazed Betäubt
Perspieace p.169 Schrewd Scharfsichtig
Ottuso p.169 Slow/ Blunt / Dull Stumpf / Stumpfsinnig
Disprezzo p.169 Contept / Scom Verachtung
Poveraccio p.169 Poordevil Armerteufel
(dispr. ) povero
Invisibile p.169 Invisible Unsichtbar
Lavoro fisso p.l71 Regolar work / Steady job Feste Arbeit
Istruzione p.171 Instruction Anweisung
Opprimente p.l71 Oppressive Drückend / Niederdrückend
Elettorale p.l71 Electoral waW
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Imbecille
(da Cesare Marchi, In punta di lingua, Milano, Rizzoli, 1992, pp. 57-59)

I sinonimi sono famiglie di parole, fratelli ehe si assomigliano ma non sono gemelli. Una delle piu nu-
merose, nel lessieo e, purtroppo, anehe nella vita, e la famiglia degli imbeeilli. Qualcuno pensa ehe
imbeeille derivi dallatino, in baculo: sul bastone, eolui ehe si appoggia al bastone, quindi debole, in-
capace.
Sciocco: si diee in Toseana del pane senza sale.
Idiota: abbiamo visto ehe deriva dal greco idiotes: tanto per restare in Grecia, beota era l'abitante della
Beozia, regione ehe non brillava nella eonsiderazione dei vieini, sebbene siano usciti da quella terra
poeti eome Esiodo e Pindaro.
Deficiente: dallatino deficere, maneare. Si pensi al deficit dello Stato.
Fesso: chi non sa approfittare delle faeili oeeasioni, chi si lascia pestare sui piedi. E una voee napole-
tana.
[ ...]
Allocco: restare eome un alloeeo, inerte, istupidito. L'alloeeo e deseritto eome ueeello ehe vive di rap i-
na, ma e indolente per natura. Aspetta ehe gli ueeelli gli vadano vieino, poi li aggredisee eon flemma.
Altrettanto goffo e flemmatieo nel fare l'amore.
Citrullo: variante napoletana di eetriolo.
[ ...]
Merlo: e l'ingenuo ehe si lascia faeilmente ingannare, eome l'ueeello ehe faeilmente si addomestica e si
tiene in gabbia.
Stolto, stolido: ehe dimostra poea intelligenza.
Coglione: vedi fesso.
[ ...]
Gonzo: ingenuo, eredulone.
Mammalucco: dall'arabo mamluk, posseduto, sehiavo. Persona goffa e scioeea.
Stupido: ehe ha la mente tarda. Dallatino stupere, essere stordito, fisicamente 0 intellettualmente.
Tonto: searso di eervello. Siceome ai pazzi e ai delinquenti anticamente si rapava la testa, qualeuno ri- 169
tiene ehe tonto venga dallatino tondere, tosare.
Tardo: lento nei riflessi, poeo perspicaee.
Zuccone: ehe ha la testa (zueea) grossa e dura.
[ ...]
Ottuso: in geometria l'angolo ottuso e il eontrario di quello aeuto. E poiche l'intelligenza e assoeiata al-
l'idea di aeutezza, eon ottuso indiehiamo chi ne e privo.
Rimbambito: ehe ragiona eome un bambino, perciö dieiamo "vecchio rimbambito". [... ]
Cretino: scioeeo, stupido. Dal franeese cretin, ehe inizialmente signifieava eristiano, poi "povero eri-
stiano", vale a dire poveretto, poveraeeio. Infme passö a signifieare disprezzo.
Grullo: un semplicione ehe erede a tutto. Esempio classico, Calandrino ehe nel Decamerone va eerean-
do la pietra ehe rende invisibili. [... ]

ESERCIZIO: eome si ehiama la persona ehe...

Crede a tutto Ha la testa dura

Ragiona come un bambino Con poco cervello

Si lascia pestare i piedi Si lascia facilmente ingannare
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Due ragazze del Sud Italia scrivono alla Scuola Pasoiini
Siamo Daniela e Teresa, due ragazze lucane. Non
vi conosciamo e non sappiamo chi aprirä questa
lettera.
Sul treno Milane-Roma abbiamo conosciuto due
ragazze tedesche, Andrea e Doris, le quali ci hanno
raccontato di andare in Toscana, a Castiglioncello,
a frequentare un corso d'italiano alla Scuola Paso-
lini.
COS!abbiamo avuto il vostro indirizzo.
Vi scriviamo perehe siamo due insegnanti d'italiano
disoccupate, da due anni facciamo delle supplenze
nella scuola statale a Milano, ma le possibilitä di un
lavoro fisso sono molto poche, anche perehe 10 Sta-
to risparmia, come sempre, nell'istruzione e nella
cultura.
Per questo cerchiamo un'alternativa di lavoro.
I prossimi mesi di luglio e agosto siamo libere e se
avete bisogno di qualehe insegnante siamo a vo-
stra disposizione.
Purtroppo da noi non si riesce a trovare nessun ti-
po di lavoro, tutti i nostri amici, anche quelli con
un titolo di studio, sono disoccupati e molti sono
costretti a lasciare illoro paese.
Per noi donne del sud la situazione e doppiamente
complicata, oltre a non trovare lavoro dobbiamo
subire una mentalitä e una cultura vecchie e oppri-
menti.
Aleune forze politiche del Nord Italia dicono che i
meridionali non hanno voglia di lavorare, ma que-
sti signori si dimenticano ehe negli anni '50-'60 mi-
lioni di uomini e donne dal sud sono andati a vive-
re e a lavorare nel nord.
Quello ehe guadagniamo a Milano e sufficiente so-
lo per pagare l'affitto e mangiare. Forse un giorno
la situazione cambierä anche da noi e i giovani non
saranno piu costretti ad abbandonare illoro paese.
Da duecento anni i politici ci promettono 10 svilup-
po del sud Italia, ma se i giovani continueranno a
dormire invece di ribellarsi, rimarranno solo pro-
messe elettorali.

Vi lasciamo il nostr_O_in_diri_._._zz_o_e_il_._n_o_s_tr_o_r_e_ca_p_l_.t_o_

I
__·_._.._._._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._.·_·_·_·_·1telefonico nella speranza di essere contattate.

Cordiali saluti
Teresa e Daniela

DOMANDE

Chi sono Daniela e Teresa?

Chi hanno conosciuto in treno?

Dove abitano?

Dove insegnano le due ragazze?

Sono italiane?

Hanno un lavoro fisso?

Perehe si sono trasferite?

E facile trovare lavoro nel Sud?

Come vivono le donne nel Sud?

Cosa pensano alcune forze politiche dei meridio-
nali?
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Fanno la dolce vita a Milano?

Nel tuo Paese c'e differenza tra nord e sud?

Anche da te i giovani non trovano lavoro?

Esistono pregiudizi tra Sud e Nord?

Cosa pensi dell'immigrazione "interna" ed esterna?

COMPITO
Scrivi una lettera ad un amico /a sulla situazione socioculturale della tua cittä.

CONVERSAZIONE
Dividere Ia classe in piccoli gruppi.

Discutere sul problemi sociali e culturali deI tuo Paese.
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La scoperta del tempo
Daniele e un bambino di sei anni; tutti i giorni guarda sua madre mentre lavora in casa. TI padre, lavora in u-
na fabbrica e passa il tempo libero al bar con gli arnici.
Daniele, come tutti i bambini della sua etä, fa sempre tante domande alla madre.
La madre risponde sempre: "Dopo Daniele, adesso non ho tempo". Daniele va via, ma con una domanda in
piü: "Chi e questo Signor tempo?". Un giomo Daniele era da solo in casa, all'irnprovviso ha sentito il tic-tac
di un orologio a pendolo ed ha esclamato: "Finalmente so dove ti nascondi, rnio caro Signor tempo!" e ha
corninciato a smontare l'orologio. Daniele perö e rirnasto deluso perehe non e riuscito a trovare il tempo.
Dalla stanza vicina risente ancora tic-tac: sul comö c'e una sveglia! Daniele dice: "Ecco dove sei, ti sei na-
scosto ll, ma adesso ti vengo a prendere, cosl la rnia mamma non puö piü dirrni non ho tempo". Ma il bambi-
no non riesce a trovare il tempo edeluso esce di casa, va in un parco, si siede vicino ad un tulipano rosso e
cornincia a pensare al suo grande problema: il rnistero del tempo.
Improvvisamente sente: "Come passa il tempo! E quasi ora di ritomare!"
Il bambino si volta e vede Giuseppe, un vecchio operaio pensionato seduto accanto ad un tulipano.
Daniele chiede: "Cosa fai li? Lavori ancora?". Il vecchio pensionato risponde: "No, non lavoro piü da molto
tempo, ma tu, perehe sei cosi pensieroso?"
Il bambino racconta la sua storia a Giuseppe che l'ascolta con molto interesse.
Giuseppe si mette una mano sulla fronte, pensa e cerca di spiegare al bambino il significato del tempo: "TI
tempo puö essere un albero, le foglie che da verdi diventano gialle, poi cadono, poi crescono di nuovo verdi
e poi ridiventano gialle. Il tempo puö essere il giomo ehe inizia con il rosa poi viene il giallo e poi tutti gli al-
tri colori e poi il giallo di nuovo, poi il rosso e poi diventa completamente nero."
"Solo i grandi che credono di sapere tutto non sanno ehe cosa e il tempo e si lamentano sempre di non aver-
neoPoi, quando hanno tempo, non sanno che cosa farne."
All'irnprovviso il vecchio Giuseppe dice: "Oh Dio, non ho piü tempo, devo andare!"
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ESERCIZIO: rispondere alle domande

Cosa risponde la mamma a Daniele?
Perehe il bambino smonta la sveglia?
Chi incontra nel parco?
Lavora Giuseppe?
Quali esempi fa Giuseppe per spiegare il tempo?
Tipiacciono le favole?
I tuoi genitori ti raccontavano fiabe?

ESERCIZIO: vero 0 falso?

Il padre del bambino trascorre il suo tempo a casa
Il bambino ha un buon rapporto con sua madre
Daniele cerca il tempo nel computer

GLOSSARIO
Orologio a pendolo
Pensionato
Smontare
Deluso
Pensieroso

p.170
p.170
p.170
p.170
p.170

Pendulum
Retired person / Pensioner
To take apart / Disassemble / Dismantie
Disappointed
Thoughtful

Pendeluhr
Pensioniert
Aussteigen / Herabsteigen
Täuschen
Nachdenklich
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Mario d, ' ove sei?
Ed .a un'ora

ehe ti aspetto

Ho superato
I'esarne!

Trenta e lode!
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