RICETTA
GNOCCHIDIPANE
INGREDIENTI

500 g. di pane raffermo
latte, burro
3 uova
120 g. di speck 0 mortadella
100 g. di prosciutto cotto
100 g. di parmigiano
1 mazzetto di prezzemolo, salvia
pane grattugiato
farina, sale
PREPARAZIONE

Fare ammorbidire il pane in acqua e latte. Dopo circa 1 ora strizzarlo e porlo in un recipiente dove
avrete gia messo del prezzemolo tritato, il parmigiano grattugiato, le uova intere e i vari salumi
tagliati afettine sottili e a dadini. Impastare bene il tutto aggiungendo un po' di pane grattugiato
(solo se l'impasto risulta troppo moUiccio), fare tante palline del diametro di 4/5 cm e poi passarle
una per una neUafarina. Gettateli neU'acqua bollenie salata uno ad uno e quando verranno agalla
passateli in padella con il burro, nel quale avrete fatto rosolare la salvia tritata grossolanamente. In
alternativa, gli gnocchi di pane sono molto buoni anche accompagnati con il gulasch 0 con il sugo di
arrosto.

GLOSSARIO
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Inarticolato
Interiezione
Repentino
Sdegno
Minaccia
Esortazione
Bruscamente
Insofferenza
TImore
Approvazione
Scudetto
Selvaggio
Aspra
Cinico
Calamitä
Scandalistico
DifIusione
Incrementare
Condizionare
Approvare
Scadente
Interrompere
Comparire

p.175
p.175
p.175
p.175
p.175
p.175
p.175
p. 175
p.175
p.175
p.175
p.175
p.175
p.177
p.177
p.177
p.177
p.177
p.177
p.178
p.178
p.178
p.178

Inarticulate
Intejection
Sudden / Unexpected
Disdain / Anger / Rage
Threat / Menace
Exhortation
Brusquely / A sharp reply
Irnpatience / Intolerance
Fear / Dread / Awe
Approval
Shield
Wild/ Savage
Rough / Harsh
Cynical
Calarnity
Scandal
Diffusion / Spreading
To promote
To condition
To approve (01)
Spoor/Shoddy
To interupte / To break of
To appear
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Unartikuliert
Interjektion / Ausruf
Plötzlich
Verachtung
Drohung
Ermahnung
Echroff
Nichtertragen / Ungeduld
Furcht
Billigung/ Annahme
Meistertitel
Wild
Rauh/Herb
Zynisch / Zyniker
Unglück
Skandal
Verbreitung
Steigern / Fördern
Bedingen / Abhängig machen
Billigen
Gering
Unterbrechen
Erscheinen / Auftreten

Interiezione
(da Cesare Marchi, In punta di lingua, Milano, Rizzoli, 1992, pp.
61-62)

Oh, ah, ahi, ahime, urrä, mah, sono improvvise

e inarticolate

sioni voeali eon eui esprimiamo

di meraviglia,

re, gioia, ineertezza.
L'interiezione
emotiva

e una

dolo-

[... ]
parola priva di senso logieo, ma di forte eariea

nella sua intensitä

frase eome un repentino
Ah esprime,

un sentimento

esplo-

monosillabica,

ehe noi inseriamo

nella

grido dell'anirna.

dolore, gioia, meraviglia,

desiderio,

esortazione,

soddi-

sfazione, sdegno, minaecia.

Dolore
Ahi quanta a dir qual era e eosa
dura
esta selva selvaggia e aspra e
forte
ehe nel pensier rinova la paura!
(Dante, Inferno, canto I)

Ahi esprime
Lamento
Ahi eome,
come passata sei,
eara eompagna
dell'etä mia nova,
mia laerimata speme!
(Giaeomo Leopardi, A Silvia)

Soddisfazione
Ah, eome respiro!
(slogan per una pastieea
gola)

dolore

fisico acuto,

preghiera,

per la

Minaccia
"Ah, eane! ah traditor della patria!" gridö, voltandosi a Renzo,
con un viso da indemoniato.
(Alessandro Manzoni,
I promessi sposi, cap. 13)

lamento,

Pieta
Ahi! forse a tanto strazio
eadde 10 spirto anelo,
e dispero; ma valida
venne una man dal eielo.
(Alessandro Manzoni, Il cinque
maggio)

delusione

Delusione
E tu, Psiehe, sedevi e spesso in
eore, senz'aprir labbro, ridieendo: "Ahi, quante gioie promette,
e manda pianto Amore".
(Ugo Foseolo, Le tre grazie)

Aha e un'interiezione
romanesea, per riehiamare bruseamente,
eon un fondo di risentimento, di insofferenza, l'attenzione di qualeuno. Ne fanno grande uso Moravia e Pasolini. Da notare la presenza e l'importanza della lette ra h. Non va mai messa all'inizio. Se seriviamo ha, inveee d'una interiezione abbiamo la terza persona deI presente indieativo deI verba avere. L'h va messa al posto giusto, e una eonsonante ehe eonta moltissimo, nonostante l'iniquo motto popolare "non valere un'acca". Talvolta basta
mutare il tono della voee per mutare il senso d'una interiezione:
Eh, via, non erederai ehe io sia proprio UD eretino (risentimento).
Eh, guardi ehe qui c'e divieto di sosta (avvertimento).
Bella giornata, eh? (approvazione).
Eh, cosi va il mondo (rassegnazione).
Eh, puö darsi ehe l'Inter non vinea 10 seudetto (timore, detto da UD interista; speranza, detto da UD milanista).
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Alcune locuzioni della lingua italiana
Mah/Boh
esprimono dubbio, incertezza, incredulitä
Esempio:
• Credi nell'oroscopo? Boh, per me sono tutte
sciocchezze!
• Cosa pensi del governo? Mah, i politici sono tutti
uguali ...
• Riusciamo a finire presto illavoro? Mah,
abbiamo ancora molte cose da fare ...

Beh puö avere diversi significati e la pronuncia
cambia,
Coneiliante
Esempio:
• Beh, hai ragione tu!
• Beh, fate voi!
Interrogativo
Esempio:
• Beh, cosa c'e?
• Beh, cosa vogliamo fare?

176

Conclusivo
Esempio:
• Beh, possiamo andare.

ESERCIZIO:formare delle frasi con le seguentl locnzioni:
beh, boh, mah, vede, diciamo

PROVERBIO
Einehe c'e vita c'e speranza.
While there is life, there is hope.
Es hofft des Mensch, so lang' er lebt / Die Hoffnung stirbt zuletzt.

GLOSSARIO
Locuzione
Incertezza
Incredulttä
Oroscopo

p.176
p.176
p.176
p.176

Expression / Phrase
Doubt / Uncertainty
Incredulity
Horoscope
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Redensart
Unsicherheit
Ungläubigkeit
Horoskop

I nostri amici parlano di injormazione

l)5 Canale5

Rai+UOO

Rai ~~

CI

Due

Rete4

<fP

Rai~Tre

ltalia 1

ARMANDOChe eaos il mondo d'oggi! Ogni giorno sui giornali, alla televisione, su Internet aseoltiamo e vediamo notizie drammatiehe ehe fanno temere per il futuro.
GIOVANNA
Forse i giornalisti si divertono a farci diventare sempre piu ciniei, i loro articoli ci portano in easa immagini di violenza, di fame, di malattia e di calamitä naturali.
ARMANDONoi ascoltiamo passivamente, non distinguiamo piü tra realtä e fietion e ogni die ci minuti dobbiamo sopportare la pubblicitä. Se pensiamo ehe in Italia si legge poeo e ehe i giornali piü venduti sono Famiglia Cristiana e quelli seandalistiei, mi fa pensare ehe siamo un popolo di idioti.
GIOVANNA
Se questi giornali vengono cosl venduti e dovuto anehe alla rete di distribuzione; se pensi ehe Famiglia Cristiana si puö eomprare non solo all'edieola ma anehe in tutte le ehiese d'Italia, eapisci
quanta influisee la diffusione.
ARMANDOSono d'aeeordo eon te, ma eome ti spieghi ehe settimanali eome l'Espresso e Panorama devono
mette re delle donne nude in eopertina per inerementare le vendite?
GIOVANNA
E eolpa di voi uomini, della vostra eultura maschilista, anehe tu eompri questi giornali!
ARMANDOSi, forse hai ragione ma gli editori mettono donne nude proprio per attrarre l'attenzione del potenziale lettore! Ma ... eara Giovanna, sai benissimo ehe ci sono molte riviste per donne eon uomini nudi in eopertina e le vendite sono in aumento.
GIOVANNA
Seeondo me la seuola puö fare moltissimo per invogliare i ragazzi a leggere.
ARMANDOFortunatamente, oggi in tutte le seuole troviamo giornali e riviste e gli insegnanti piu sensibili
leggono insieme ai ragazzi per abituarli alla diseussione e alla eritiea.
GIOVANNA
Esistono perö anehe giornali interessanti ehe vale la pena leggere tutti i giorni.
ARMANDOSi, ma purtroppo sono po chi. Forse e meglio eambiare argomento, aeeendiamo la televisione per
vedere le trasmissioni di oggi.
GIOVANNA
Bravo, hai visto eome siamo eondizionati?
ARMANDOGrande invenzione, il teleeomando! "Clic".

CONVERSAZIONE
Discutiamo sul ruolo dei mass media nella nostra societä.
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La televisione

178

La televisione privata in Italia esiste dalluglio 1976 e oggi ci sono centinaia di reti private.
Aleune trasmettono a livello nazionale eilParlamento non ha ancora approvato una legge per regolare le TV
private e risolvere cosi il conflitto d'interessi.
Secondo aleuni dati nel nostro Paese esistono duemila reti, al nord una ogni 120.000 abitanti, al centro una
ogni 100.000e al sud una ogni 160.000.
In pochi anni le abitudini del pubblico sono radicalmente cambiate, in molte case la TV e diventata l'unico
mezzo di comunicazione: i genitori non parlano con i figli, ehe trascorrono molte ore al giorno a guardare
programmi stupidi e violenti.
Giorno e notte e possibile seguire un'infinitä di programmi di qualitä molto scadente e spesso interrotti dalla
pubblicita,
Per queste TV gli utenti non pagano il canone.
Circa il 500A> degli italiani guarda i programmi delle TV private. Le reti private piu rieche e importanti so no
proprietä dell'imprenditore e oggi anche politico Silvio Berlusconi, il quale da solo controlla tre reti nazionali: Canale 5, Italia 1, Rete 4 e inoltre ha il controllo diretto 0 indiretto di tantissime piccole antenne locali, 01tre a molti quotidiani, riviste e case editrici. Berlusconi, grazie anche alle televisioni private, ha creato un
suo partito politico.
In modo particolare le reti private danno un'informazione spesso non del tutto obiettiva.
Le reti private trasmettono soprattutto giochi e per parteciparvi e vincere e sufficiente una telefonata. Negli
studi televisivi vediamo un'orda di giovani e me no giovani ehe gridano in continuazione, applaudono felici
di comparire sugli schermi.
Anche se in Italia esiste una legge secondo la quale nel pomeriggio i programmi devono essere adatti ad un
pubblico infantile, su molte reti locali (private) si possono talvolta vedere film violenti 0 con scene erotiche
trasmessi nelle ore in cui molti bambini sono davanti alla TV da soli.
Purtroppo anche la televisione pubblica assomiglia sempre di piü a quella privata. TI palinsesto prevede molti varietä, giochi, numerosi teleromanzi senza fine e non si nota aleuna differenza di contenuto tra pubblico
e privato. Anche le reti pubbliche sono tre: Rai 1, Rai 2 e Rai 3 e per queste e necessario pagare un canone
annuale.
Da qualehe anno si sono diffuse anche in Italia reti a pagamento per le quali e necessaria una parabola. 11
costo dell'abbonamento a queste televisioni e molto alto e permette di vedere numerosi canali da tutto il
mondo.

I

ESERCIZIO: rispondere

Ti piace guardare la televisione?

Quale differenza noti?

Quanto tempo passi davanti alla TV?

Cosa pensi della televisione privata?

Quali programmi preferisci?

Anehe nel tuo paese c'e un "Berlusconi"?

Ci sono programmi protetti (per i bambini)?

Ci sono varietä e gioehi?

C'e molta pubblicitä durante i programmi?

l·

alle dom_a_n_d_e

--I

el tuo paese ci sono televisioni pubbliche e private?

.
CONVERSAZIONE
Discutiamo insieme sulle televisioni pubbliche e private.
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