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Vous tous, vous pouve z me d*e: Monsieur Ruiz, ce que vous- nous dites, nous blessel. Mais ce n'est pas
ce que je vous dis qui vous offense . ce sont vos propres piaies2 inténeures qui réagissent, lorsqu'elles sont
touchées par mes'propos, \ious r.,ous blessez vo,-ts-mêmes. Je ne peux en aucun cas prendre r os reproches
personnellement. Ce n'est pas clue je ne croie pas en vous ou que je ile volls fasse pas confiance" mais "1e
sars cyue vous voyez le lncnde avec d'autres yeilx clue les miens. Vous créez toute une scène. tout un fiim
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pales. Tous les autres n'ont que des seconds rôles.
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sais clue je ne suis qu'un prétexte et ciu'en réalité vous êtes en co1ère üontre vous-mêmes. Et cette colère est
provocluée par votre peur. Si vous nraviez pas peur, il vous serait impossible d'être irrités contre moi ou de
me iralr. Sans seiie peur, !oLrs ne seriez ni jaioux ni triste.
Quand il n'y a pas ces éntotions négatives, vous vorls sentez bien et tout ce qu'rl y a autour de vous semble
bien. Et quand tout ce qul \ ous entoure est bien, tout vous rend heureux. Vous aimez toute chose. parce qrte
vous vous aimez vous-même et vous vous appréciez comme vous êtes.

Ouoi quer les gens fassent, riisent ou pensent, n'en faites pas ufie affaire personnelle

!

Testo leggermente ado.ttato da :

Don Miguel Ruiz : Les quatre accords toltèques. Poches Jouvence, 2005, p.56
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blesser '.ferire

2)

la plaie '. la fe rrtct - la picgo

Commento al testo
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quoi

que'" quaiunque
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(213 del voto finale)
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Giuseppe Pontiggia

:

Nati due volte

Giuseppe Pontiggid è nato a Como net 7934 morto a Milano nel2OO3.
«< Nati due volte », uscito nel 20A0, si ispira oll' esperienzo personale dell'autore che ha

visto nascere suo
liglio Paolo offetto do "tetraplegio spostica distonico". ll grovissimo hondicap sembra uno condanno
definitiva , ma col tempo fra padre e figlio si stabilisce un rapporta speciale che porta a scoprire la
Per l'dutore, i bambîni disabili
ricchezza umono dietro quella diversità.
(=handycâpésl « nascono due volte . Devono imparare a muoversi in un mondo che lo prîma nascita ha
reso più dilficite. Lo seconda dipende da voi, da quello che saprete ddre ».
Lo vedo paonazzot

altelefono, che balbetta-. Ha ilviso sudato, gliocchi luccicanti.
Mia moglie Franca, passandomi vicino per andare in cdrridoio, mi sussurra:

"È una ragazza che gli ha già telefonato.rr
Paolo tiene la testa bassa, !e chiede, con la sua voce un
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po 'roca'

e affaticata:

"Ma tu, come tichiami?"
Rimane ad ascoltarla in silenzio, il respiro affannoso. Poi dice smarrito:
"Non miricordo."
Alza lo sguardo e, vedendomi, lo volge subito altrove.
Poisospirq, prende fiato. Di solito, se sono presente, losr]!".i&1 magaria gesti, a
rispondere più rapido, per non stancare l'interlocutore. Ora perô non gli dico niente.
Le chiede con la sua lentezza, ma con un occhio vagàmente ammiccante3'
"Dove vuoi che ci vediamo?"
Lei non deve avere capito perché luitenta, come fa in quei casi, di sillabare: '
"Do - ve vuoi che ci ve - dia - mo?"
Aspetta trepidando. Avreivoglia di abbracciarlo. Le chiede:
"Q.uando?"
a.
Poi resta con il telefono in mano, stupefatto, sgomento
Mi siedo vicino a lui:
"Ha.l.iattaccatou,?"
Lui mlrisponde: "Si."
"La conosci?"

Mifa segno di no con la testa.
Temo stia per piangere. Non so che cosa dire, tranne la verità. Subito. Almeno la verità.
"È uno scherzo, Paolo. Non devi prenderlo sul serio!"
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r.rno r.f,"rzo idiota. Lo facevano anche nella mia classe, Ie ragazle telefonavano a quelli
di un'altra, senza farsi riconoscerê."
Sto mentendo (a proposito della verità!). Ma potrebbe essere vero.
"Reagisci!" insisto. "Non devi badarle, è una stuplda. La prossima volta diglielol"
Lui miguarda:
"No!"
"E invece si! Impariche ci sono ragazze stupide. Non darle spazio!"
"Ma l'amore è importante!" mi dice con una voce strozzataT, e finalmente chiara.
Aggiunge: "Tu forse non lo sai!"
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Cerca di divincolarsis da me, che I'ho preso per le spalle.

"Ma si, Paolo, lo so!" (...)
Sento che devo distrarlo, non assecondarloe. Se mi vedesse emozionato, sarebbe peggio.
"Lei è una ragazzina, devi compatirla" gli rispondô, prendendogli una mano nelle mie. "Sono
scherzi idioti, perciè io non riesco neanche a detestarla!"
Mifissa stupito.
"Si, che lei tifaccia uno scherzo, è idiota" continuo. "Anche crudele. PerÔ titratta, come
tratterebbe allri ragazzi. Non ti commiserare , capisci? Certo non possiamo apprezzarla, ma
c'è di peggio.
(...) L'ho distratto. E qualcosa deve averlo confortato. Si sta calmando.
Aggiungo: "Quando crescerà, sarà la prima a capire diessere stata stupida."
La battuta non lo convince. Ho detto fatalmente la parola ditroppo che diminuisce le altre :
Perché scommetterelo sul futuro di quella ragazza? Perché tanta beneficenza differita?
"Hai ragione, Paolo" gli dico. "Puà darsi che resti una stupida. Pensa a quantistupidi cisono
in giro. Tu credi che da ragazzi fossero intelligenti?"
Gliviene da sorridere.
"Ecco, cosi va bene" proseguo. "Non vale la pena di chiedersi perché l'ha fatto."
Ha riacquistato un viso serio e deluso, e con la sua voce bassa mi risponde:
"L'ha fatto perché sono un disabile."
(da : GIUSEPPE PONTIGGIA, Nati due volte, Milano, Arnoldo Mondadori, 2001)

Lessico:
t) paonazzo

dicolore viola

z) sollecitare a
s) ammiccante

incoraqqiare

4)

sgomento,a

s) riattaccare

o) annuire

dire di

i) strozzato,a

si,

con un movimento della testa

faisant un clin d'oeil
profondamente turbato

a)divincolarsi
s) assecondare

che esce con dif{icoltà dalla qola
aqitarsi per liberarsi dalle braccia di qualcuno
essere d'accordo con qualcuno

riagganciare per interrompere la con-

1o)scommettere

parier, faire un pari

a, spingere a

versazione

1"

« Loveda paônazzo(...) », r.1 sgg

-
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40 parole

coeff.

Descrivete la situazione con parole vostre: Che cosa sta succedendo e qual è la

l

reazione di Paolo ?
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« Sto mentendo(...) », r 28 sgg
Spiegate a) in che cosa consiste la menzogna del padre.
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80 parole

coeff. 2

b) la ragione per cui la dice.
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« Gliviene da sorridere (...) », r.50 sgg

-
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coeff.2

Analizzale la reazione di Paolo : È convinto di quanto afferma ll padre ? Perché ?
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L'autore dedica ilsuo libro

« aidisabiliche

lottano non per diventare normalima se
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Che importanza attribuite personalmente allo sguardo degli altri, all'opinione che

120 parole

coeff.3

sfessi », Che cosa intende dire Pontiggia ? Siete d'accordo con lui ?

c

B0 parole

120

- 160 parole
coeff.4

hanno di voi ?
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