
MOTIVAZIONE
Significato dell'espressione “Mine vaganti” e breve recensione
Prima  scena:  dove  siamo?  Chi  è  la  sposa?  Chi  sono  l'uomo  e  l'anziana?  Perché  cerca  di
uccidersi? Provate a fare ipotesi.

[VISIONE DEL FILM]

PRIMA LEZIONE
Prima scena a tavola
Scena in fabbrica – dialogo: “coming out” - roleplay: consigli

SECONDA LEZIONE
Seconda scena a tavola: “tutto alla luce del sole” - congiuntivo imperfetto e futuro dubitativo –
vari modi di dire “gay” – perché ridono tutti? – roleplay: la vostra reazione

TERZA LEZIONE
Ospedale: “questa è la tua terra”
Il rifiuto della madre: uso di “magari” e altre espressioni (“che ne sai?”) - ricordi d'infanzia:
passato remoto

QUARTA LEZIONE
L'amante: “conosce a una che tiene il nipote...” “troppi ce ne stanno” - dislocazioni varie - “me
ne verrei”
Dialogo con la nonna: siete d'accordo con la vecchia scassacazzi?

QUINTA LEZIONE
Al bar col padre: “l'uomo giusto” - roleplay ordinazioni – perché il padre dice “lo sanno”?
“Si vestiva pure normale”: stereotipi
Nostalgia: a voi cosa manca?

SESTA LEZIONE
Il  ritorno  del  fratello:  pronominali  (“tenerci”  “farla  passare”  ecc.)  -  lite:  roleplay  –  chi  ha
ragione? - la dignità – uso di “manco”

SETTIMA LEZIONE
Scena  in  negozio:   ci  attualizzante  (“ci  ha  ragione  Vincenzo”)  -  avverbi  di  negazione:
Non+Verbo+Nemmeno; Nemmeno+Verbo (“Non riesci  nemmeno a camminare dritta”);  uso
dell’imperfetto  al  posto  del  congiuntivo:  “Mi  pareva  da  lontano  che  eravate  voi”;  uso
dell’articolo davanti ai nomi propri (“e con la Caterina”; “così la chiamavano alla Caterina”);
uso del “voi” tra conoscenti; “I figli maschi quando si sposano è una felicità”: discussione sulle
convenzione della società borghese
Perché Caterina si chiama “spiaggia libera”?

OTTAVA LEZIONE
Scena del massaggio: diversi significati del verbo “fare”: “Per venire qua ho fatto tutti i vicoli
con gli occhi bassi”; accusativo preposizionale e uso di mo’: “Ma ti pare che Tommaso si mette
a difendere a quello mo’?”;  collocazione del verbo a fine frase: “Quello sempre il fratello è”;
uso di “manco”, ripetizione del soggetto: “Tommaso, prima di questa cosa del fratello, lui non
sapeva manco cos’erano”; discussione sulle differenze tra paesi e grandi città: “Forse col fatto
che ha studiato a Roma ne avrà visti di più. Sai com’è, nelle grandi città…”

NONA LEZIONE
Arrivo degli amici da Roma: imperfetto attenuativo :“Volevamo solo farti un saluto”; “Volevamo
andare al mare a Gallipoli”; si impersonale: Si vede che sentivano la tua mancanza; espressioni



tra amici: “ciao bello”, “ma che hai fatto?”, “grande Tommy”; uso del verbo “stare” al posto di
“essere”: “Ci sta un sacco di spazio”
Uso transitivo del  verbo “uscire”; altro significato del  verbo “fare”; aggettivo con funzione
avverbiale: “Esci la carne dal congelatore, aspetta che si fa, poi la macini fina fina due volte,
trita le cipolle, quattro, sottile, sottile…”

DECIMA LEZIONE
Guarda di nuovo la scena in cui Tommaso confessa di voler fare lo scrittore. 
a. La macchina da presa inquadra il volto di tutti i presenti: secondo te, cosa sta pensando ogni
personaggio mentre Tommaso parla?
b. Immagina di essere il padre di Tommaso: cosa diresti a tuo figlio per fargli cambiare idea?
Schede personaggi
Chi sono le “mine vaganti”?











































Il ci attualizzante

Quante volte abbiamo letto frasi del tipo “c’hai ragione”, “c’ho fame” e così via? Anche giornali e tg usano
questa forma. I più austeri puristi si scandalizzano, ritenendo il “ci” un pleonasmo, un’aggiunta superflua:
“hai ragione”, “ho fame”, insomma, vanno più che bene! Beh, innanzitutto i linguisti hanno attribuito a
questo “ci” una funzione ben precisa, quella diattualizzare (già negli anni Settanta era stato battezzato “ci
attualizzante“), di rendere più vivido il linguaggio, più legato al suo contesto spazio-temporale o anche solo
di frase. “C’ho fame” equivale a dire “io, qui e ora, in questa precisa circostanza e in questo momento ,
ho fame”. È cioè un avverbio di luogo desemantizzato o comunque indebolito nella sua funzione originaria,
esattamente come quando si trova di fronte al verbo essere (“c’è caldo”, “c’era maltempo”). 


