
Metodo: Materiali autentici con attività di
classe
Livello: B2-C1
Obiettivo: Imparare espressioni e modi di
dire, brevi cenni di letteratura

Materiali: Stampe del testo
Format: Online o in presenza
Abilità: Comprensione e produzione orale

LA BEATRICE PORTINARI DI STEFANO BENNI

Questa lezione può essere svolta singolarmente oppure inserita in un percorso di accostamento
alla letteratura italiana.
Trattandosi di un monologo teatrale si può pensare di farlo interpretare agli studenti se
interessati.

LEZIONE

01 Introdurre il brano fornendo alcuni cenni sull'autore e sull'opera da cui è
stato tratto.

02

Stefano Benni, bolognese, nato nel 1947. Scrittore e giornalista
italiano.
Le Beatrici raccolta di 8 monologhi al femminile ironici e moderni. Una
suora assatanata, una donna ansiosa e unadonna in carriera, una
vecchia bisbetica e una vecchia sognante, una giovane irrequieta,
un'adolescente crudele e una donna-lupo. Personaggi che
rappresentano diverse sfaccettature della società moderna.

Presentare il personaggio di Beatrice Portinari. Dante e Beatrice.
Dante e La Divina Commedia. Eventualmente presentare una rapida
panoramica della terminologia specifica collegata alla letteratura
ingenerale e all'opera stessa.

03
Soffermarsi sui concetti di ironia e satira. Spiegare che questa Beatrice è un personaggio sospeso tra
presente e passato. Vive secondo le regole della società trecentesca, ma ha la vitalità e la mentalità di
una ragazza di oggi. Questo si riflette nel linguaggio che fonda arcaismi, termini moderni e regionalismi
toscani.

04 Consegnare il testo e dare tempo alla classe di leggerlo una prima volta da soli.

05 Soffermarsi inizialmente sui termini spiegati dall'asterisco contestualizzandoli. Affrontare poi le
altreeventuali lacune lessicali.

06 Leggere il testo alla classe oppure far ascoltare una versione registrata.

07
Chiedere agli studenti i significati delle espressioni sottolineate, cercando di chiarire le definizioni,
proponendo anche formulazioni alternative per esprimere gli stessi concetti ed esempi pratici di utilizzo
nellinguaggio quotidiano.

08 Far creare agli studenti in piccoli gruppi delle brevi conversazioni su situazioni/argomenti a scelta che
includano le espressioni ed i modi di dire visti.



Oh, è curiosa la vita nel Medioevo! Che poi Medioevo lo dite voi, io dico 1284, poi voi lo
chiamerete come vi pare… le epoche, si sa, gli si dà il nome più tardi. Le dittature, per
esempio: se ne parla sempre male dopo, intanto però tutti se le puppano*.
Eh ma io non devo parlare di politica, che qua ci si mette tutti nei guai. A Canappione*
gliene stanno capitando di tutti i colori coi guelfi, coi ghibellini, coi bianchi e coi neri …
Chi è Canappione? Ah scusate, io L’Alighieri lo chiamo così. Mia madre mi dice “Eh non
t’azzardare che è un grande e importante poeta lui!”. Sì però di grande e importante c’ha
pure il naso, via! C’ha un becco che pare una poiana, pare… una caffettiera! Anche se non
è ancora stata inventata.
Insomma, lui fa il poeta ma si incazza con tutti e li mette tutti all’inferno! E ce l’ha con Pisa
e con Arezzo, e con i papi e con gli arcivescovi. Mi sa che prima o poi lo fanno fuori! Lo
mettono fuori dal palinsesto a legnate!
Mi dispiacerebbe? Oh, lo dico a voi in confidenza: io a quello non lo sopporto! Mi ha vista
la prima volta che c’avevo otto anni, lui nove. Mica mi ha detto “si gioca insieme, ti regalo
un gelato…” no… c’ha fatto dieci poesie di duemila versi, il piccino!
Ci siamo incontrati solo una volta, l’anno scorso, c’avevo diciotto anni e da allora sparito, di
nebbia! Gli è timido dicono. E poi tutti a dire “Oh ma quanto sei fortunata! Quello è un
poeta, ti dedicherà il capolavoro della letteratura italiana, ti renderà famosa, è come…
come uno sponsor – sponsor è una parola latina, non inglese – sai quante vorrebbero essere
cantate da lui?” Sì va beh, ma io sono una donna eh, mica una serenata! Mica posso
aspettare che abbia finito il capolavoro e che mi abbia angelicata e intanto io buona e
zitta!
A diciannove anni, nel Medioevo, si è già nell’anticamera da zitelle! O magari poi ti capita
un casino come Giulietta! Tac, secca a quindici anni poverella… o come Ofelia!
Oltretutto poi, bello non è. Mi passa a venti metri, lo vedo che mi guarda, sospira, si gratta
il becco ma mai che si facesse avanti! O vien qui tosto*, Dantino mio! Fammi, che so, un
regalino, un anellino! Va beh’, non si può andare al cinema, allora portami almeno a vedere
la piena dell’Arno! E poi mi dicono “Sii paziente, gli è un poeta, ti regala i suoi versi!” Eh,
una bella fava!*

LA BEATRICE PORTINARI DI STEFANO BENNI

*Pupparsi: poppare (variante regionale toscana) 
*Canappione:naso grande (Dante)
*Tosto: rapidamente (termine letterario)
*Fava: noia(variante regionale toscana)


