
Mio fratello è figlio unico: La Manifestazione 

Premessa: È necessario che per il buon esito di queste attività gli studenti siano a 

conoscenza degli eventi storici e del clima politico degli anni in cui è ambientato. 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=bwb9EF4Ivg0  

Destinatari: Studenti universitari all’ultimo anno del loro corso di laurea in Lingua e 

Letteratura Italiana. 

Livello: C2 

Obiettivo Culturale: Riflettere sulle divisioni politiche in Italia nei primi anni ’70. 

Obiettivo linguistico: saper comprendere il linguaggio politico e slogan. 

Attività 1: 

a) Le risposte vengono ricavate da un’ulteriore visione del video, in caso ci siano 

difficoltà l’insegnante aiuta gli studenti a ricavare le informazioni. (Durata: 15 minuti) 

Attività 2: 

a) Le risposte vengono ricavate dalla visione del video con l’audio, in caso ci siano 

difficoltà l’insegnante aiuta gli studenti a ricavare le informazioni. 

b) Per questa attività si consiglia di dividere la classe in piccoli gruppi. Se si dispone delle 

apparecchiature adeguate, ogni gruppo dovrebbe avere un computer su cui visionare la 

clip. 

c) Questa attività può essere uno spunto per una discussione aperta in classe. In questo 

caso l’insegnante dovrà guidare i discenti ed assumere il ruolo di rappresentante della 

propria cultura in classe. (Durata: 30 minuti) 

TRASCRIZIONE 

Dal minuto 0:45 

Accio: Ma France’, ma nemmeno a salutarte te viene? Io non lo so, parti e chissà quando 

vi rivedete. Ma perché nun te cominci magari a guarda’ un po’ intorno magari ti accorgi 

che esiste pure qualcun altro oltre a lui. 

Francesca: Ma cosa vuoi tu? Ti vuoi fare la ragazza di tuo fratello? 

Accio: Ahò ma che sei matta? Ahò! No! Ma perché nun te piaccio perché so’ fascista? 

Invece lui ti piace perché è comunista? 

Francesca: Manrico mi piace perché è Manrico. 

http://www.youtube.com/watch?v=bwb9EF4Ivg0


Accio: Io ti dico, lo vedi com’è? Lo vedi? Una persona che non ci puoi contare… 

Francesca: E tu non è vero che non mi piaci. Per esempio mi piace un sacco litigare con 

te. 

Accio: Chi è tuo padre? Ciao!....Viva l’Italia! 

Fuori dalla Fabbrica: 

Operai: La classe operaia deve vincere tutto! La classe operaia deve vincere tutto!  

Gruppo di Accio: Russia Libera! Russia Libera! Russia Libera! 

Iniziano una rissa 

Manrico: (ad Accio)…ma che cazzo stai a fa’? 

(Continuano a lottare) 

All’uscita della prigione 

Accio: Mo’ che vi credete che mi avete messo paura con ‘sta notte in galera? Per me è 

stato solo un merito passare questa notte qui perché ho servito un’idea. 

 

 

 

 


