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"Trent'anni fa dicevano che non eravate in 

grado di correre i 100mt. Oggi, voi correte la 

maratona.  

 

Trent'anni fa, dicevano che dovevate 

rimanere chiusi negli istituti. Oggi siete di 

fronte alle televisioni di tutto il mondo.  

 

Trent'anni fa, dicevano che non potevate 

dare un valido contributo all'umanità. Oggi, 

voi riunite sullo stesso terreno dello sport 

nazioni che sono in guerra..."  

 

Eunice Kennedy Shriver 
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Introduzione: 

IL LIMITE CHE NON LIMITA 
 

Ho scelto questo titolo per presentare la mia esperienza di volontariato presso 

l’associazione ADS Over Limits, di cui faccio parte da ormai 3 anni. 

Se devo essere sincera, inizialmente, ho intrapreso questa attività per ottenere crediti 

formativi. Ma posso anche considerarla una fortuna, perché in questo modo sono venuta a 

contatto con una realtà che probabilmente, altrimenti, non avrei conosciuto. 

L’obiettivo principale di questa associazione è quello di promuovere l’attività motoria e 

sportiva rivolta a persone con disabilità intellettiva, attraverso gruppi di allenamento 

composti da atleti con e senza disabilità. 

Ogni lunedì andavo in palestra e iniziava l’allenamento: corsa, esercizi con la palla, 

andature, giochi: nulla di complicato. La cosa davvero difficile era riuscire a relazionarsi con 

loro, ero molto chiusa nei confronti dei ragazzi, provavo pietà, tristezza, preoccupazione, 

non sapevo come e cosa fare.  

Per fortuna, con il passare del tempo, mi sono ‘smollata’. Ora sono molto più libera nei 

comportamenti, gesti, parole. Si scherza, si ride, ci si prende in giro, siamo diventati 

compagni di squadra.  

 

Li chiamiamo diversamente abili, ma alla fine, diversi da chi? 

 

Quest’anno, invece ho cambiato attività. Ho iniziato a seguire il gruppo in piscina del 

venerdì soprattutto per dare un aiuto a una ragazza nello spogliatoio, Marta. Anche in 

questo caso la mia visione è molto cambiata: se prima avevo un atteggiamento più 

assistenziale e tendevo ad aiutarla in 

molte cose, ora ho capito che il mio 

compito è quello di insegnarle a gestire la 

fase dello spogliatoio (cambiarsi, mettersi 

il costume, fare la doccia, ecc…) nel modo 

più autonomo possibile. Il mio compito, in 

questo caso, è quello di insegnare dei gesti 

che le serviranno nella sua quotidianità, 

senza sostituirmi a lei. Anche se questo 

può significare metterci più tempo e 

rallentarmi.  
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Molto spesso mi sento chiedere dai miei amici perché faccio volontariato. La risposta, 

anche se banale, è che mi rende felice. È bellissimo vedere che questi ragazzi ridono a tua 

battuta, o scherzano, ti schizzano l’acqua, ti ringraziano per l’aiuto che dai e a natale ti 

portano un regalino. È bellissimo sentirsi dire dai genitori che i figli vengono volentieri 

all’allenamento per la mia presenza, o che parlano di me a casa. Ed è altrettanto bello 

confrontarsi con gli educatori e sentirsi dire che Marta, è più serena quando ci sono io. 

Può sembrare una cosa strana, ma quando ci ritroviamo, ci sentiamo tutti uniti.  

Quando si oltrepassa la porta della palestra o si entra in vasca, tutti i problemi restano 

fuori. Rimane solo il sorriso, la voglia e l’allegria di stare insieme.  

 

A Maggio arriva poi il momento più atteso 

dell’anno: le gare Special Olympics.   

Special Olympics è un programma di allenamento 

e competizione presente in tutto il mondo. La sua 

missione è quella di promuovere l’attività motoria 

e sportiva per persone con disabilità intellettiva, 

utilizzando lo sport come mezzo per la piena 

inclusione della persona con disabilità. Special 

Olympics è riconosciuto dal CIO, quindi può 

utilizzar il protocollo olimpico durante lo svolgimento delle sue manifestazioni.  

Special Olympics è ovunque nel mondo e ad ogni livello (locale, nazionale ed 

internazionale).  

 

 

 

Il giuramento dell'Atleta Special Olympics è:   

“Che io possa vincere, ma se non riuscissi che 

io possa tentare con tutte le mie forze”. 
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Special Olympics International nasce nel 1968 negli Stati Uniti per 

volontà di Eunice Kennedy Shriver, in occasione dei Primi Giochi 

Internazionali a Chicago.   

Qualche anno prima Eunice Kennedy, organizzò una giornata di 

gioco e sport esclusivamente per ragazzi disabili e si accorse 

immediatamente che questi ragazzi erano molto più capaci nelle 

attività fisiche di quanto molti esperti ritenessero.   

Nei primi anni Special Olympics fu finanziato dalla Fondazione 

Kennedy e da vari enti.  

 

 

Nel Dicembre 1971 la Commissione Olimpica degli Stati Uniti conferisce l'approvazione 

ufficiale a Special Olympics di usare il nome "Olympics", l'unica organizzazione ad essere 

autorizzata ad utilizzare questo nome.   

Il riconoscimento del C.I.O. comporta che le gare, gli allenamenti si conducano secondo i 

più alti ideali del movimento olimpico internazionale, e di proteggere e di vigilare sull'uso 

del termine "olimpico", preservandolo da abusi.   

 

Special Olympics è attualmete presente in più di 180 paesi. 

La missione di questo Movimento è di promuovere gli allenamenti e la pratica dello sport 

olimpico per individui con disabilità intellettive, dando loro continue opportunità di 

sviluppo fisico e psichico, facendo loro dimostrare coraggio, capacità, e creando sempre 

nuovi motivi per gioire insieme alle proprie famiglie, ai propri amici e a tutta la comunità.  

Il fine ultimo di Special Olympics è quello di dare, alle persone con disabilità intellettive, la 

possibilità di diventare cittadini utili alla società e quindi accettati, apprezzati, e rispettati 

dall’intera comunità.  

Promuove dunque il valore educativo dello sport, quale programma di crescita culturale, 

sociale ed intellettuale della comunità civile e di strumento di superamento e integrazione 

delle diversità, coinvolgendo persone non disabili e diversamente abili per un 

miglioramento della loro qualità di vita. 

Special Olympics crede che la competizione tra persone con uguali abilità è il miglior modo 

per testare le proprie capacità atletiche, misurare i propri progressi ed aspirare ad una 

crescita. Lo spirito di Special Olympics trascende, così come fa la disabilità, tutte le razze, le 

nazionalità, i confini geografici, le età o le religioni.  
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I collegamenti 

 

 

DIRITTO             Art 3 della costituzione, legge 104 del 1992, i diritti dei disabili a 

livello internazionale, stato del benessere, definizione di handicap dell’OMS.   

 

L’articolo 3 della Costituzione enuncia la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti 

gli esseri umani davanti alla legge, mentre la legge 104 e la Convenzione 

Internazionale sottolineano i diritti delle persone con disabilità. Ho aggiunto poi le 

descrizione di Welfare State, sistema politico volto alla realizzazione di fini sociali a 

favore delle categorie più deboli.  

 

ECONOMIA Terzo settore e capitale sociale. 

 

Il terzo settore è l’insieme dei soggetti che agiscono nel mercato con scopi altruistici 

e forniscono ciò che lo Stato e le imprese private non riescono a realizzare 

(associazioni di volontariato, imprese sociali, ONLUS...)  

 

SCIENZE UMANE    Terzo settore. 

 

Presentazione del Terzo settore dal punto di vista sociologico, benefici e vantaggi. 

 

EDUCAZIONE FISICA     Attività Fisica Adattata. 

 

Definizione di AFA, obiettivi, principi, metodi utilizzati. 

 



8 
 

 

 

 

ITALIANO      Rosso Malpelo: trama, personaggi, visione di Verga. 

 

Rosso Malpelo era un ragazzino discriminato e isolato in quanto considerato 

‘diverso’ per i suoi capelli rossi: nel pregiudizio popolare questo indicava il modo di 

essere malizioso e cattivo. 

 

STORIA      Razzismo, Antisemitismo, campi di concentramento e terrore 

come strumento di governo.  

 

Il Razzismo e l’Antisemitismo indicano la discriminazione nei confronti di 

determinati gruppi di persone, considerate ‘diverse’, come spesso avviene per le 

persone disabili al giorno d’oggi nella nostra società. 
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I DISABILI E I LORO DIRITTI 

 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.   

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese.”                                                                                                          

(Costituzione della Repubblica Italiana, art.3) 

 

La Costituzione della Repubblica Italiana enuncia tra i principi fondamentali del nostro 

stato il valore della pari dignità sociale e l’uguaglianza tra tutti i cittadini (art.3) ed ha 

affidato alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 

che, limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

 

Il I comma tratta il principio di un’uguaglianza formale teorica come pari dignità e 

soggezione di tutti alla legge, senza discriminazioni; nel II comma viene riconosciuta e 

tutelata un’uguaglianza sostanziale, ossia come l’effettiva possibilità di tutti di godere 

concretamente dei propri diritti; un uguaglianza che prende atto delle effettive differenze 

presenti negli esseri umani. Dunque vi sono leggi che stabiliscono trattamenti differenziati 

per favorire coloro che sono più deboli, poveri e indifesi. 

E’ quindi compito del legislatore creare normative che prevedano trattamenti differenti 

per queste persone facendo attenzione a non accentuare ancora di più la diversità, deve 

trattare in modo uguale le situazioni uguali e in modo differente le situazioni differenti.  
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Gli ostacoli possono essere di natura fisica, ad esempio 

possono impedire a persone disabili di accedere liberamente 

o facilmente ad edifici. È proprio in questi casi che bisogna 

intervenire: sono classiche le ipotesi di un servoscala (scivoli 

posti a sostituire gli impossibili gradini) o dell’istallazione di un 

ascensore dalle idonee dimensioni.  

I principi emanati nella Costituzione hanno permesso la 

nascita e la crescita dello “stato del benessere/sicurezza” (welfare state) inteso come quel 

complesso di attività, con fini di solidarietà, con cui lo stato fornisce ai cittadini prestazioni 

d’ordine assistenziale, previdenziale e di beneficenza, garantendo loro una “stabile e 

completa libertà del bisogno” e consentendo l’effettivo godimento dei diritti civili e politici 

riconosciuti dalla Costituzione.  

 

 

Inoltre in Italia la legge 104 del 1992 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 

i diritti delle persone handicappate” prevede tra le proprie finalità quelle di garantire il 

pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e d’autonomia della persona 

handicappata attraverso un sistema d’integrazione sociale/assistenziale e la prevenzione e 

rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona al fine di 

superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale.   

La normativa è stata approvata con l’intento di garantire e promuovere il pieno rispetto 

delle persone disabili, facilitandone l’integrazione nei diversi contesti sociali e prevedendo 

o rimuovendo le condizioni che limitano oppure impediscono il raggiungimento della 

massima autonomia della persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film “Si può fare” con Claudio Bisio. 

Nello, un imprenditore milanese che ha 

perso la propria posizione di 

sindacalista, si ritrova a dirigere una 

cooperativa di ex pazienti di ospedali 

psichiatrici, dopo l'entrata in vigore 

della legge Basaglia. 

Si ritrova così in una cooperativa di 

“picchiatelli” che non sanno fare nulla 

e vivono di lavori assistenziali. Tuttavia 

lui crede nella dignità del lavoro e, 

contro il parere degli psichiatri, cerca di 

spingerli ad imparare un mestiere. 
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Nel 2006 a New York è stata approvata la Convenzione delle Nazioni Unite che ha 

percepito come principi fondamentali e ha universalmente riconosciuto i diritti delle 

persone con disabilità. In tale atto normativo sono definiti i disabili come “coloro che 

prestano una duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, intellettiva o sensoriale la 

cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento alla loro piena ed 

effettiva partecipazione nella società, sulla base dell’uguaglianza con gli altri”.   

Questa convenzione è stata recepita in Italia con la legge n°18 del 3 marzo 2009. 

 

 
La definizione dell'handicap comunemente accettata si deve all'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), che nel 1980 pubblicò la "Classificazione Internazionale delle 
Menomazioni, delle Disabilità e degli Svantaggi Esistenziali".  
 

Nel testo veniva fatta l’importante distinzione fra “menomazione”, intesa come “perdita o 

anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica”. 

La “disabilità” viene definita come “qualsiasi limitazione o perdita della capacità di 

compiere un’attività nel modo o nell’ampiezza considerati normali per un essere umano ” 

e “handicap” come la “condizione di svantaggio conseguente a una menomazione o a una 

disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l’adempimento del ruolo normale per 

tale soggetto in relazione all’età, al sesso e ai fattori socioculturali”.  
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TERZO SETTORE 
 

Nella seconda metà del XX secolo si affermò un nuovo modello di rapporto tra Stato e 

società, indicato con l’espressione Welfare State che letteralmente significa ‘Stato del 

benessere’. Questo sistema di politica assiste il cittadino in ogni momento della sua 

esistenza, fornendogli gratuitamente una serie di servizi essenziali (sanità, istruzione, 

assistenza…). 

 

L’obiettivo del Welfare State è quello di garantire l’uguaglianza sociali in contesti 

economici di libero mercato, rompendo il tabù del liberalismo classico. Inoltre, tutela i 

diritti sociali comportando un intervento diretto dello Stato che attraverso il prelievo 

fiscale ridistribuisce la ricchezza del paese a favore dei ceti più deboli.  

Indubbiamente ha prodotto risvolti positivi in quanto ha beneficiato al benessere della 

collettività in ogni ambito, ma ha avuto anche risvolti negativi. Le cause si possono 

distinguere in interne, legate alle disfunzioni organizzative e la manifestazione di un 

servizio giudicato inadeguato, e quelle esterne che riguardano la stagflazione: stagnazione 

dei consumi e di inflazione monetaria.  

 

Una delle realtà più rilevanti che, negli ultimi trent’anni, si è intersecata con il mondo del 

lavoro è quella del Terzo Settore: complesso di istituzioni che operano all’interno del 

sistema economico, senza essere riconducibile né allo Stato né al mercato. Si tratta di un 

soggetto di natura privata non volti alla realizzazione di un profitto, ma che perseguono 

scopi socialmente rilevanti (cooperative sociali, associazioni di volontariato, ONLUS, 

imprese sociali). 

 

In questo modo si realizza un Welfare Mix, ovvero un sistema dove interagiscono tra loro i 

privati, lo Stato e gli enti no profit. I pubblici poteri vengono dunque ridimensionati 

assegnando il compito di regolare e monitorare a diversi soggetti che si incaricano di 

soddisfare i bisogni dei cittadini. 

Dunque, il terzo settore è un’esigenza delle democrazie moderne e, inoltre, utilizzano 

risorse scarse per raggiungere finalità generali. 

 

Le imprese no profit possono avere natura differenziata ma sono accumunate dal divieto di 

assegnazione del profitto ai membri dell’impresa; nel caso in cui si ottengono ricavi 
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superiori ai costi, il profitto ottenuto viene utilizzato per ampliare la dotazione di capitale 

dell’impresa. 

Queste imprese riescono a sodisfare maggiormente i lavoratori in quanto non hanno 

interesse a utilizzare a loro favore le informazioni di cui dispongono in caso di asimmetrie 

informative. 

Inoltre, producono una quantità di beni inferiore a quella delle imprese for profit in quanto 

le imprese no profit producono una quantità affinché i costi totali si uguagliano ai ricavi 

totali. Potendo far affidamento di lavoratori volontari, vendono ad un prezzo inferiore i 

prodotti e di conseguenza entrano in competizione con le imprese for profit. 

Al contrario però, la mancanza dell’obbiettivo del profitto, potrebbe essere annullato dalla 

mancanza di stimoli all’efficienza. 

 

VANTAGGI 

I beni e i servizi di utilità sociale sono beni pubblici 

e meritori, ma il mercato ne produce una quantità 

insufficiente rispetto alla necessità: chi non ha 

reddito non può avere accesso a questi beni anche 

se necessari, chi ha reddito sufficiente si trova di 

fronte a beni con asimmetrie informative. 

Lo Stato, non avendo incentivi a utilizzare 

asimmetrie informative a proprio favore, produce tali servizi nel modo più favorevole per i 

consumatori, ma ha un controllo limitato dei centri di spesa: fa fatica a contenere i costi, 

ed eroga i servizi in modo poco efficiente rispetto ciò che ottengono le imprese no profit. 

Dunque, le imprese di utilità sociale sono la soluzione ottimale a queste problematiche 

economiche perché riescono a tenere sotto controllo i costi come le imprese for profit e 

non hanno incentivo a utilizzare asimmetrie informative come lo Stato. 

Ad esempio, uno dei costi che tiene sotto controllo è il costo del lavoro che per unità di 

prodotto, dipende dal salario pagato e dalla produttività. 

Il vantaggio di queste imprese quindi dipende dall’incentivo all’aumento della produttività 

che forniscono. Quest’ultima dipende a sua volta dall’impegno e capacità del lavatore. 

Un aspetto molto importante riguarda il fatto che questo tipo di società riesce a conciliare 

facilmente gli obiettivi dell’impresa con quella del lavoratore in quanto i lavoratori sono 

coinvolti nelle scelte di gestione. 
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L’impresa sociale garantisce:  

- Produttività elevata 

- Contenimento dei costi di lavoro 

- Prezzi bassi 

- Soddisfano la domanda dei consumatori con minore reddito 

 

CAPITALE SOCIALE 

È una struttura di relazioni sociali che favorisce la cooperazione tra i membri del gruppo, 

se interagiscono e comportano correttamente, questi acquistano maggior fiducia. 

Dunque si creano reti di cooperazione tra i 

membri del gruppo ma anche tra diversi 

gruppi; inoltre produce anche ricchezza in 

quanto non si perde tempo per la mancata 

correttezza nelle relazioni. 

Nelle imprese no profit, i componenti sono 

mossi da motivazioni altruistiche e questo è 

un grande vantaggio economico. 

 

 

 

Le organizzazioni del terzo settore 

presentano una notevole varietà: alcune 

erogano servizi di tipo educativo o 

assistenziale, altre si adoperano in 

attività di inserimento lavorativo per 

persone svantaggiate, altre ancora 

forniscono consulenza o assistenza 

finanziaria. 

 

 

 

 

 

Allenamento di nuoto, Piscina Comunale di Crema, 2016 
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STORIA 

La nascita di questo settore si colloca in un preciso momento della storia dei paesi 

occidentali:  

 

- da un lato, si assiste alla crisi o ridimensionamento del Welfare State e dell’idea della 

centralità delle istituzioni pubbliche per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Di 

conseguenza, gli Stati hanno dovuto ridurre la spesa pubblica e c’è stata una crescente 

insoddisfazione dei cittadini nei confronti del servizio pubblico, ritenuto insufficiente o 

inadeguato. 

 

- dall’altro, è emersa l’impossibilità di risolvere le lacune dell’intervento statale mediante la 

semplice attribuzione di tale competenze al mercato, cioè alle imprese. Lo sviluppo delle 

associazioni del terzo settore è stato possibile anche per il fatto che esse rispondono a 

esigenze ed istanze ideali di tipo morale, religioso, civico; in esse trovano espressione 

valori quali la solidarietà, l’impegno sociale e il perseguimento di scopi altruistici. 

 

Una questione emersa negli ultimi anni riguarda l’impatto che lo sviluppo di questo settore 

può avere sull’occupazione, cioè la possibilità che esso possa creare nuovi posti di lavoro. 

Anche se in questo ambito vi è una parte di operato realizzato da volontari, ovvero 

realizzato gratuitamente da persone, è cresciuto tuttavia il numero di coloro che trovano 

un’occupazione a pieno titolo. 

 

Il terzo settore può: 

- erogare servizi su commissione della pubblica amministrazione 

- creare opportunità occupazionali sostitutive o aggiuntive rispetto ai posti di lavoro 

pubblici 

- operare direttamente con i consumatori 

Ai consumatori sono garantite prestazioni di buona qualità a costi contenuti, proprio per 

l’assenza di finalità di lucro.  

Lavorare nel terzo settore non 

garantisce guadagni elevati, ma per 

chi vi opera è spesso un’attività 

gratificante, che richiede energie, 

spirito di iniziativa, creatività e 

innovazione. 

Special Olympics 2015, Lodi. 
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ATTIVITÀ FISICA ADATTATA 

 

L’AFA è una branca dell’Educazione fisica e motoria che studia gli esercizi e i programmi 

motori rivolti a soggetti diversamente abili, intendendo la disabilità nella sua più ampia 

eccezione. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, verso la metà degli anni Quaranta, il dirigente sportivo 

Guttmann promosse un programma di riabilitazione dei superstiti di guerra, attraverso la 

pratica del basket in carrozzina. 

Questo tipo di attività nasce però come disciplina negli anni Settanta in Canada e si diffuse 

poi in tutta Europa. 

Nel 1989, in un’assemblea nazionale a Berlino, viene data la prima definizione ufficiale: 

L’attività Fisica Adattata comprende ogni movimento, ogni attività fisica, ogni sport che 

può essere praticato da individui limitati nelle loro capacità da deficit fisici, psicologici, 

mentali, o da alterazioni di alcune grandi funzioni. 

 

 

Nell’ambito della ginnastica nella disabilità si distinguono diversi obiettivi: 

 Mantenimento di un buon stato di salute 

 Raggiungimento di un buon grado di 

autonomia personale 

 Sviluppo e miglioramento delle capacità 

psicomotorie 

 

 

 

 

I principi della ginnastica in movimento sono: 

 Dare opportunità di movimento e favorire al massimo la motricità volontaria 

 Studio del rilassamento volontario, iniziando dal rilassamento segmentario di un 

arto 

 Ragionata scelta dei contenuti dell’Educazione Fisica Adattata 

Special Olympics 2016, Lecco. 
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I contenuti base di questa ginnastica riguardano inizialmente lo studio delle capacità 

motorie residue di ogni individuo e l’applicazione di schemi motori di base (camminare, 

correre, saltare, lanciare ed afferrare). 

 

Vi sono diversi tipi di capacità: 

 Condizionali: tengono conto del deficit di forza 

(resistenza, forza, mobilità articolare, flessibilità 

e velocità) 

 Coordinative: riguardano soprattutto 

l’equilibrio, l’organizzazione spazio-temporale, 

la coordinazione oculo-manuale e capacità di 

reazione 

 Sensopercettive: da migliorare attraverso 

stimoli visivi, tattili e uditivi 

 Mobilità articolare: interessa dunque 

combattere la rigidità e retrazioni 

 

Metodi utilizzati nella ginnastica con disabilità: 

- Analitico: se siamo in presenza di una persona con ridotta motricità ma un buon 

livello cognitivo, si può partire da un’azione motoria e poi scomporla in più 

movimenti 

- Globale: se siamo in presenza di una sufficiente motricità ma non altrettanto sul 

piano cognitivo, bisogna considerare l’esercizio nella sua globalità 

Ovviamente, con il procedere dell’allenamento, si passa dal globale all’analitico, così come 

dal facile al difficile. 

  

È efficiente utilizzare programmi individualizzati, con un tipo di lezione detta frontale e 

partecipata dunque con un basso rapporto docente-allievo e con programmi che 

coinvolgano emotivamente il soggetto e lo rendano protagonista del momento. 

 

 

 

Special Olympics 2016, Lecco. 
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ROSSO MALPELO 
 

TRAMA 
 
Rosso Malpelo è un ragazzo dai capelli rossi; nel pregiudizio popolare questo indicava il suo 
modo di essere “malizioso e cattivo”; da qui il soprannome “Rosso Malpelo”. 
 
A causa di ciò Malpelo è maltrattato da 
tutti e non trova affetto neanche in 
famiglia perché nessuno accetta la sua 
scelta di vita: la madre non si fida di lui e 
quando il ragazzo torna a casa dal lavoro 
gli chiede sempre se ha sottratto dei soldi 
dallo stipendio, e la sorella lo accoglie 
picchiandolo. 
Malpelo lavora con il padre, Mastro 
Misciu, in una cava dove si estrae la sabbia. 
I due sono molto legati: Mastro Misciu è 
l’unico ad avergli dato affetto e quando gli 
operai deridono l’uomo, Malpelo lo 
difende. Un giorno il padre deve fare un 
lavoro molto pericoloso. Mentre Malpelo lo aiuta, il pilastro cade all’improvviso sul padre. 
Rosso Malpelo, preso dalla disperazione, inizia ad urlare e a scavare con le mani e le unghie 
fino a farle sanguinare. Quando anche Zio Mommu, viene a sapere della disgrazia, è ormai 
troppo tardi. Nessuno invece nota il figlio, che inutilmente scava lacerandosi le dita nello 
sforzo di salvarlo. Dopo la tragedia, Malpelo diventa ancora più cattivo agli occhi di chi gli 
sta intorno e riprende a lavorare alla cava proprio nella galleria dove era morto il padre. 
Qualche tempo dopo, alla cava viene a lavorare un ragazzino piccolo e debole che prima 
faceva il muratore, costretto ad abbandonare quel mestiere a causa di una caduta. Il 
ragazzo, soprannominato Ranocchio per il modo in cui cammina, diventa oggetto di sfogo 
per Malpelo che lo tormenta: lo picchia, lo insulta, e se Ranocchio non si difende, lui 
continua, perché vuole che impari a reagire.   
In realtà il motivo di tale apparente cattiveria è dato dal fatto che Malpelo gli vuole bene e 
vuole che impari la dura lezione della vita; infatti spesso gli dà la sua razione di cibo pur di 
non farlo morire di fame, oppure lo aiuta nei lavori più pesanti.  

 
 
Dopo qualche tempo viene ritrovato il cadavere di Mastro Misciu: per il grave shock 
Malpelo si allontana per qualche giorno dalla cava e quando torna decide di andare a 
lavorare in un’altra miniera. Tutto ciò che gli rimane del padre sono i suoi pantaloni, il 
piccone e un paio di scarpe, che Malpelo custodisce come tesori. 
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Secondo Malpelo la morte è la liberazione da tutto, e per i deboli sarebbe meglio non 
essere mai nati. Ranocchio invece gli spiega del Paradiso, il posto dove le persone, se sono 
state brave, vanno a riposare in eterno. 

 
Non molto tempo più tardi Ranocchio si ammala di tubercolosi e muore in breve tempo. 
Malpelo adesso è effettivamente solo: la madre ha trovato un nuovo compagno e la 
sorella ha un marito. Dunque, nessuno lo vuole più in casa. 
 
Successivamente, gli venne affidato il compito di verificare un tratto di una galleria ancora 
inesplorato e lì troverà la morte. Egli aveva subito accettato quel rischio in quanto non vi 
era nessuno che avrebbe potuto rimpiangerlo. 

 
 

ANALISI DEL RACCONTO 
 
Rosso Malpelo è una novella dell’opera di Giovanni Verga che comparve per la prima volta 
nel 1878 e che venne in seguito raccolta e pubblicata nel 1880 insieme ad altre novelle in 
“Vita dei campi”. 
Rosso Malpelo descrive la povertà e sfruttamento delle classi disagiate in 
Sicilia alla fine del XIX secolo, realtà che Verga conosceva bene. 
Principalmente l’opera è un ritratto di un adolescente condannato dai pregiudizi popolari, 
dalla violenza della gente, dall’emarginazione e da una tragica sorte, simile a quella del 
padre. 
Verga lascia trasparire la pietà che prova per Malpelo, un “vinto” che non ha alcuna 
possibilità di sottrarsi al suo destino. Fa capire che i ragazzi come lui reagiscono al male che 
viene loro fatto infliggendo altrettanta sofferenza e cercando di reprimere i sentimenti di 
compassione pur di sopravvivere (emblematici sono i comportamenti rudi del protagonista 
nei confronti di Ranocchio e dell’asino). 
Per rendere più realistico il racconto, Verga decide di esprimersi con parole dialettali e 
modi di dire popolari: per descrivere Malpelo, il cui nome già lo caratterizza come 
personaggio negativo, lo paragona spesso ad una bestia. 
Il linguaggio realistico e le descrizioni neutre e oggettive dei maltrattamenti che Malpelo 
subisce causano un profondo disagio nel lettore, forzandolo ad una riflessione sulle 
pessime condizioni di vita del povero ragazzino. 
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IL SISTEMA DEI PERSONAGGI E LA POETICA DI VERGA 

 
I personaggi del racconto non hanno rapporti fra loro ma solo con Malpelo, infatti tutta la 
struttura narrativa è concentrata sul protagonista. 
I personaggi possono essere distinti con uno schema “binario di antitesi”: da una parte 
coloro che stanno sopra Malpelo e direttamente o indirettamente lo opprimono; dall’altra 
coloro che stanno al suo stesso livello e sono oppressi come lui. 
 
Tutte le coppie, anche se appartengono alla stessa categoria, non sono tra loro in rapporto 
di uguaglianza o di parità ma sempre di dipendenza, determinata dalle gerarchie sociali 
della famiglia o del lavoro. 

Verga percepisce la vita come un rapporto dualistico di contrapposizione binaria, 
conflittuale. 
Ognuno è solo su un diverso gradino di una scala e può accogliere su di sé tutta la violenza 
che dall’altro gli si abbatta contro, scaricando la propria su chi è più in basso. 
 

 

LA FILOSOFIA DI ROSSO MALPELO E QUELLA DI VERGA 
 
La filosofia di Verga sembra espressa direttamente dal protagonista, in frasi come queste: 
1. “L’asino va picchiato, perché non può picchiare lui; e s’ei potesse picchiare ci pesterebbe 
sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi”. 
2. “Se ti accade di dar delle busse, preoccupati di darle più forte che puoi; così gli altri ti 
terranno da conto, e ne avrai tanti di meno addosso. Malpelo, pur essendo un primitivo, 
considera le cose con lucidità intellettuale essendo capace di descrivere senza abbellimenti 
e consolazioni il sistema di violenza che domina la vita”. 

 
 

IL TEMA DEL DIVERSO 
 
In Rosso Malpelo il diverso è anche il capo espiatorio della società, colui contro cui è lecita 
la violenza. Si spiega così la stessa “malsana curiosità” di Rosso Malpelo per l’evaso e per la 
prigione, luogo deputato dell’esclusione sociale. 
L’importanza del tema del “diverso” si ricollega all’identificazione dell’artista con quella 
dell’emarginato. 
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RAZZISMO E ANTISEMITISMO 
 

‘Razzismo’ è un termine che indica la convinzione non solo che le razze esistano, ma che 

una determinata razza sia dotata di qualità speciali, per cui è necessario mantenerla pura 

per quanto possibile proteggendola dalle altre. 

 

Nel 1933, in Germania fu formato il governo sotto la guida di Hitler 

che mirava ad accentrare il potere nelle proprie mani. Egli chiese il 

conferimento dei pieni poteri; vennero soppressi tutti i partiti e alle 

elezioni su lista unica, Hitler ottenne il 92% dei voti favorevoli.  

il suo scopo era quello di diventare, oltre che cancelliere, anche capo 

dello Stato. 

 

Di conseguenza Hitler ottenne l’incarico di formare il nuovo governo.  

Nelle premesse ideologiche del partito nazista era centrale il 

concetto di purezza della razza tedesca, il mito dell’arianesimo.   

 

Tutta la storia è solo espressione dell'eterna lotta tra le razze per la supremazia in cui il 

vincitore, cioè la razza più forte, ha il diritto di dominare. E la guerra è l'unica cosa che può 

dare un senso più nobile all'esistenza di un popolo.   

 

Di tutte le razze quella cosiddetta "ariana" o "nordica" è, secondo Hitler, la più creativa e 

valorosa, in fondo l'unica a cui spetta il diritto di dominare il mondo in quanto rappresenta 

la forma più alta di umanità.  

Solo espellendo i corpi estranei e trovano la propria unità, la nazione tedesca si sarebbe 

sollevata dalla crisi; di conseguenza venne trovato un capro espiatorio: l’ebraismo.  

Il razzismo era dunque l’elemento coesivo dell’ideologia nazista.   

Il nazismo, come altri movimenti, identificò nell’ebraismo la fonte di tutti i mali che 

affliggevano la Germania.   

Ma la difesa della purezza della razza doveva essere esercitata anche contro gli zingari, i 

portatori di handicap, gli omosessuali, i malati di mente che, con le loro diversità, erano 

definiti tutti colpevoli di contaminare il popolo tedesco. Antisemitismo e razzismo si 

tradussero in un delirante progetto politico.  

Strumento di questa rigenerazione doveva essere un nuovo Reich (“impero”), monolitico e 

autoritario, che educasse la popolazione alla disciplina e alla lotta.  
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La volontà unificatrice di Hitler si traduceva nella volontà di creare una società compatta e 

strutturata in una rigida gerarchia. Al vertice di ogni scala gerarchica, in ogni settore della 

società doveva esservi un capo: era il Führerprinzip, «il principio del capo».  

All’apice di questa struttura si trovava il capo supremo e assoluto, Adolf Hitler. Egli avrebbe 

guidato la Germania verso il suo destino di potenza, alla conquista dello “spazio vitale” 

necessario allo sviluppo e alla prosperità del Reich.   

Secondo Hitler, questo spazio vitale da conquistare si trovava essenzialmente ad est: 

l’obiettivo, dunque, era la sottomissione dell’inferiore razza slava e questo implicava anche 

la distruzione dell’URSS.  

All’inizio il partito nazista si presentava come un piccolo gruppo che appariva scarsamente 

credibile al popolo tedesco. Dopo il 1924 Hitler decise di dare al suo movimento una veste 

legalitaria che gli permise di conquistare maggior consenso. Ma non rinunciò ad usare il 

braccio armato del suo partito, le SA (truppe d’assalto), per colpire le organizzazioni 

comuniste. Hitler riuscì cosi a riunire tutte le forze conservatrici e con il volto della destra 

legale riuscì a conquistare anche il consenso dei grandi capitalisti tedeschi.   

Hitler andò al governo il 28 gennaio 1933.  

 

 

 

LA COSTRUZIONE DELLO STATO TOTALITARIO 

Il 23 marzo 1933 Hitler chiese una legge che gli assegnasse pieni poteri.  

Tranne i socialdemocratici, tutti si piegarono alla sua volontà. Iniziava così la dittatura. Il 14 

luglio 1933 una legge dichiarò l’instaurazione dello stato totalitario a partito unico: il 

Partito nazionalsocialista costituì l’unico partito politico in Germania. Fu creata una polizia 

segreta, la Gestapo, per l’annientamento degli oppositori che venivano rinchiusi nei lager 

(campi di lavoro) e progressivamente eliminati. Hitler affrontò poi il problema del dissenso 

interno al Partito nazista, rappresentato dalla componente anticapitalista guidata da Röhm 

e costituita soprattutto dalle SA. Nella famosa notte dei lunghi coltelli (30 giugno 1934) le 

SS e la Gestapo uccisero Röhm e moltissime SA. 

Il 2 agosto morì il presidente Hindenburg e Hitler assunse anche le funzioni di presidente 

del Reich. 
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IL RAPPORTO CON LE CHIESE 

Nei primi anni il regime nazionalsocialista non incontrò difficoltà nei rapporti con le Chiese 

tedesche, quella cattolica e quella protestante. I cattolici non mostrarono nessuna 

opposizione al regime. Solo nel 1937 Pio XI condannò il governo tedesco per la violazione 

del Concordato, per il razzismo e per la divinizzazione dello Stato e del suo capo. Da allora 

migliaia di cattolici furono perseguitati. La chiesa protestante invece si piegò al regime 

prestando giuramento al Führer nel 1938. Anche qui i casi di dissidenza furono perseguitati 

e messi a tacere.  

 

 

LO STERMINIO COME STRUMENTO DI GOVERNO 

La società che Hitler aveva in mente era una società senza ebrei, con gli Slavi ridotti in 

schiavitù. Una società in cui non ci fosse dissenso politico  senza criminali, malati di mente, 

mongoloidi, omosessuali, zingari: tutti soggetti che vennero rinchiusi nei lager e sottoposti 

a ritmi di lavoro massacranti. Chi era inabile al lavoro veniva ucciso nelle camere a gas e i 

corpi inceneriti nei forni crematori; coloro che erano in grado di lavorare invece venivano 

fatti schiavi fino alla morte per stenti.  

Agli ebrei fu imposto di portare un segno di riconoscimento: la stella gialla 

di David a sei punte, simbolo ebraico; fu imposta loro anche la segregazione 

dei ghetti per potersene liberare. 

Il campo di concentramento non fu riservato però solo agli Ebrei. Fu anzi 

uno strumento in qualche modo ordinario, da utilizzare per risolvere anche problemi come 

l’handicap e la malattia mentale.   

L’obiettivo era di creare la “razza padrona germanica” e i dirigenti nazisti giunsero alla 

conclusione che, per realizzare questo scopo, occorreva estirpare la materia 

biologicamente inferiore, intervenendo sul patrimonio genetico. Nel 1933 venne emanata 

la prima legge demografica che introdusse la sterilizzazione “eugenetica”, consentendo le 

riproduzioni solo ai soggetti portatori di caratteri geneticamente favorevoli. In dieci anni 

furono circa 30.000 gli aborti imposti a donne tedesche.   

Le vittime furono soprattutto le persone classificate come “deficienti mentali” 

(schizofrenici, epilettici, maniaco-depressivo) e in alcuni casi gli asociali, cioè prostitute, 

mendicanti, vagabondi e ladruncoli.   

Nel 1941 iniziarono a funzionare i campi di sterminio come strumento per la soluzione 

finale della questione ebraica e quindi il loro sterminio. 
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A questo orrore si aggiunse l’operazione 

Eutanasia che portò alla morte con il monossido 

di carbonio circa 80.000 cittadini tedeschi 

giudicati irrecuperabili, infermi, handicappati 

fisici, neonati con malformazioni.   

In questo caso la protesta delle famiglie e 

l’intervento della Chiesa costrinse il regime ad 

interrompere l’operazione, ma gran parte dello 

sterminio ormai era già stato compiuto. 

 

 

LE VITE NON DEGNE DELLA VITA 

La Giornata della Memoria nel ricordo della Shoah ci parla delle persone. Una per una. A 

contarne milioni.  

La follia nazista è partita dalla “vite indegne”: le persone con disabilità sono state le prime 

sulle quali è stato sperimentato l’orrore, a morire in massa, rinchiusi in una stanza con quel 

gas che entrava nel loro corpo, ma prima ancora uccisi con iniezioni. Non solo persone con 

disabilità intellettiva e malati psichici, ma anche disabili fisici e con malattie genetiche. 

L’idea del gas nacque per loro e fu poi adottata nei lager. Decine di migliaia, fra il ’39 e il 

’41. Se ne contano oltre 70 mila, fra i quali 5 mila bambini. Ai quali se ne devono 

aggiungere almeno altri 250 mila dopo quella data, ma le cifre possono essere solo per 

difetto. Prima di ebrei, uomini e donne delle comunità Rom e omosessuali, oppositori 

politici. Prima di tutti, color che sono considerati un ‘peso sociale’, i disabili. 
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