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Olimpiadi di Italiano 2020-21 – PRIMA PROVA – Punti 28,6 
CATEGORIA JUNIOR  

   
 

 Per considerare corretta o non corretta un’espressione, devi tenere presente l’italiano contemporaneo 

di livello medio e alto, e non l’italiano disusato, regionale o di livello basso. 

 Per dare le risposte, se non è specificata una modalità diversa, fai una crocetta sull’opzione scelta. 

1. Completa la frase con la grafia corretta. Sottolinea la tua scelta. 

(2 punti; 0,25 per ogni risposta esatta)  

a. Stasera abbiamo la cena di classe: è meglio che a pranzo non ci 

[abbuffiamo/abuffiamo/abbufiamo/abufiamo]. 

b. Il mio cane oggi non è in forma: ha scelto di [accucciarsi/acucciarsi/accuciarsi/acuciarsi] vicino al 

termosifone e non si sposta più da lì. 

c. Cinzia non fa che mettere [zizzannia/zizannia/zizzania/zizania] fra noi. 

d. La [vannillina/vanillina/vannilina/vanilina] è uno degli aromi più usati in pasticceria. 

e. In quella foto, mio zio è quello con la [piccozza/picozza/piccoza/picoza] e il cappello da alpino. 

f. Nel 2020 si è registrata una minor quantità di [ozzono/ozono] nell’aria. 

g. Quando ho vinto la gara, mia nonna mi ha abbracciato piena di 

[commozzione/comozzione/commozione/comozione]. 

h. Dopo le dimissioni dei due ministri, il governo sta [vaccillando/vacillando/vaccilando/vacilando].  

 

2. Indica se l’aggettivo, così com’è scritto, può essere: 

 di GENERE solo maschile (M), solo femminile (F), sia maschile che femminile (MF) 

 di NUMERO solo singolare (S), solo plurale (P), sia singolare che plurale (SP) 

(2,4 punti; 0,2 per ogni riga esatta) 

     GENERE   NUMERO 

a. altrui   M   F   MF  S   P  SP 

b. dappoco   M   F   MF  S   P  SP 

c. belga   M   F   MF  S   P  SP 

d. flebile   M   F   MF  S   P  SP 

e. fratricida   M   F   MF  S   P  SP 

f. fuoristrada   M   F   MF  S   P  SP 

g. impari   M   F   MF  S   P  SP 

h. ogni   M   F   MF  S   P  SP 



2/11 

 

i. acerrime   M   F   MF  S   P  SP 

j. strenui   M   F   MF  S   P  SP 

k. australi   M   F   MF  S   P  SP 

l. snob   M   F   MF  S   P  SP 

3. In ogni frammento di testo c’è un verbo al futuro sottolineato. Indica se tale futuro esprime: 

 evento che deve ancora accadere (FUT) 

 futuro nel passato per eventi già accaduti (PASS)  

 ipotesi (IPOT) 

 ordine o prescrizione (ORD) 

 attenuazione (ATT) 

 valore concessivo* (CONC) 
 

Vanno usate tutte le opzioni. 

*Cioè la proposizione può essere riformulata come concessiva. 

 (2,4 punti; 0,4 per ogni risposta esatta)   

a. Le ragazze sono partite all’alba, quindi a quest’ora saranno in vetta a godersi il magnifico panorama che 

offre la Tersiva.  

 FUT    PASS   IPOT   ORD   ATT   CONC 

b. Questa borsa di studio dà l'opportunità di fare un'esperienza lavorativa post-laurea in Italia e all'estero. 

I candidati invieranno la domanda al proprio Comune di residenza entro il 12 aprile 2019. 

 FUT    PASS   IPOT   ORD   ATT   CONC 

c. Chihira Kanae – il nuovo androide della Toshiba pensato come assistente all’accoglienza negli hotel –

parlerà anche 19 lingue e avrà pure una presenza impeccabile, ma in quanto a simpatia e calore lascia 

molto a desiderare.  

 FUT    PASS   IPOT   ORD   ATT   CONC 

d. La prossima settimana, al Bioparco di Roma,  i due leoncini che erano nati tre mesi fa in cattività e che 

subito erano stati sottoposti alle migliori cure per garantire la loro sopravvivenza raggiungeranno l'area 

dei leoni asiatici, per la gioia dei visitatori.  

 FUT    PASS   IPOT   ORD   ATT   CONC 

e. Nel 1277, gli Orsini riuscirono a far eleggere papa un esponente della propria famiglia, Giovanni 

Gaetano, con il nome di Niccolò III. Ma l’ascesa della dinastia fu interrotta da un evento che li espose 

alla vendetta dei loro nemici. In cerca di riscatto, gli Orsini scopriranno che farsi campioni degli ideali di 

libertà può essere un obiettivo più gratificante del dominio.  

 FUT    PASS   IPOT   ORD   ATT   CONC 

f. Ammetterai anche tu che questa volta il film del tuo regista preferito era al di sotto del livello a cui ci 

aveva abituato con i suoi primi capolavori.  

 FUT    PASS   IPOT   ORD   ATT   CONC  
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4. Indica quali sono i due elementi* coordinati dalla congiunzione “e” messa in rilievo. (Devi fare una 

crocetta nell’elenco di sinistra e una in quello di destra.) 

* Gli elementi vanno considerati globalmente, nella loro interezza. Ad es. in “una birra fresca e una pizza che profuma di basilico” i due elementi 

coordinati sono “una birra fresca” e “una pizza che profuma di basilico” (e non ad es. “una birra” e “una pizza”).   

(3 punti; 0,6 per ogni risposta esatta) 

 

a. Qua, — disse il Chìrico, indicando una bassa, rustica tomba, su cui era murata una lapide che 

ricordava il naufragio -e- le tre vittime del dovere. 

Elementi coordinati  

1. il naufragio 

2. una lapide che ricordava il naufragio 

3. una bassa, rustica tomba, su cui era murata 
una lapide che ricordava il naufragio 

 1. le tre vittime 

2. le tre vittime del dovere 

 

____________________________ 

b. Appena loro venivan su dal fondo della “buca” con il fiato ai denti -e- le ossa rotte dalla fatica, la 

prima cosa che cercavano con gli occhi era quel verde là della collina lontana. 

Elementi coordinati 

1. i denti 

2. il fiato ai denti 

3. con il fiato 

 1. le ossa 

2. le ossa rotte dalla fatica 

 

____________________________ 

c. La letterina ci ha messo sei giorni ad arrivare, ed era unita alla comunicazione del comando -e-  a 

un'altra lettera di condoglianza del capitano medico dell'ospedaletto da campo in cui il povero 

Marchetto prestava servizio. 

Elementi coordinati  

 

1. la comunicazione del comando 

2. alla comunicazione del comando 

3. ed era unita alla comunicazione del 
comando 

  

1. un'altra lettera di condoglianza 

2. a un'altra lettera di condoglianza 

3. a un'altra lettera di condoglianza 
del capitano medico 
dell'ospedaletto da campo in cui 
il povero Marchetto prestava 
servizio 

____________________________ 

e 

e 

e 
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d. I carusi, seduti sui sacchi per rifiatare un po' all'aria, tutti imbrattati dai cretosi acquitrini, 

pensavano alla vita di campagna, vita lieta per loro, senza rischi, senza gravi stenti là all'aperto, sotto 

il sole, -e- invidiavano i contadini. 

Elementi coordinati  

 

1. seduti sui sacchi per rifiatare un po' 
all'aria 

2. pensavano alla vita di campagna, vita 
lieta per loro, senza rischi, senza gravi 
stenti là all'aperto, sotto il sole 

3. I carusi, seduti sui sacchi per rifiatare un 
po' all'aria, tutti imbrattati dai cretosi 
acquitrini, pensavano alla vita 

 

  

1. invidiavano i contadini 

2. invidiavano 

 

____________________________ 

e. Marastella stava presso la porta che la madre, uscendo, aveva raccostata, -e- con le mani sul volto 

si sforzava di soffocare i singhiozzi irrompenti; quand’ecco un alito d'aria schiuse un poco quella 

porta. 

Elementi coordinati  

 

1. la madre, uscendo, aveva raccostata 

2. Marastella stava presso la porta 

3 stava presso la porta che la madre, uscendo, 
aveva raccostata 

  

1. con le mani sul volto si sforzava di 
soffocare i singhiozzi irrompenti 

2. con le mani sul volto si sforzava 
di soffocare i singhiozzi 
irrompenti; quand’ecco un alito 
d'aria schiuse un poco quella 
porta 

 

5. Scegli la continuazione del periodo che esprime un significato diverso dalle altre. 

(1,5 punti; 0,75 per ogni risposta esatta) 

a. Andrò a fare una corsetta nel parco  

1. purché non piova 

2. se non piove 

3. pur non piovendo 

4. nel caso non piova 

5. ammesso che non piova 

  

e 

e 
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b. Mario va sempre dritto al punto 

1. anche se i suoi compagni si muovono con più cautela 

2. e invece i suoi compagni si muovono con più cautela 

3. mentre i suoi compagni si muovono con più cautela 

4. laddove i suoi compagni si muovono con più cautela 

5. quando invece i suoi compagni si muovono con più cautela 

6. Completa la punteggiatura del testo tenendo conto che negli spazi devi inserire: 

 virgola (due volte) 

 lineetta (due volte) 

 due punti (una volta) 

 il simbolo Ø (tre volte; per indicare che non deve essere inserito alcun segno di punteggiatura) 

(2,5 punti; 0,3125 per ogni risposta esatta) 

La stilista francese Gabrielle Bonheur Chanel 1__________viene e verrà ricordata per aver rivoluzionato 

2__________ lei che non sapeva disegnare bozzetti e odiava cucire 3__________ la moda femminile e per 

aver contribuito a liberare il corpo delle donne, spingendole ad abbandonare crinoline, corsetti, fronzoli, 

piumaggi e tinte pastello in favore di abiti comodi e pragmatici 4__________ giacche, gonne corte, 

pantaloni comodi, sobri abitini neri e cappellini, tacchi bassi, giri di perle e borsette da portare a tracolla, 

con le mani libere. Tra le tante cose 5__________ che ha fatto 6__________ queste sono solo alcune delle 

più importanti. Da grande raccontò di aver perso la madre quando aveva sei anni e che il padre era andato 

in America in cerca di fortuna, mandandola da due zie; sosteneva anche di essere nata nel 1893, per 

apparire di dieci anni più giovane. Come ha scritto Janet Flanner sul New Yorker, “la chiave del suo genio 

peculiare e delle sue conseguenze sartoriali possono dipendere dal fatto 7__________ che Chanel 

8__________ la stilista più parigina e più costosa della sua epoca, nacque povera e in campagna”. 

[adattato da: “Cosa ha fatto Coco Chanel”, Il Post, 10 gen 2021] 

 

7. Indica quale dei cinque significati della parola camera viene usato in ciascuno dei cinque brevi testi.  

(1,5; 0,3 per ogni risposta esatta) 

Significati  

1. in varie tecnologie, spazio cavo destinato a usi diversi  

2. organo legislativo in uno Stato a sistema rappresentativo 

3. locale d'abitazione in un appartamento  

4. il complesso dei mobili che arredano una stanza da letto  

5. stanza da letto  

  

https://www.newyorker.com/magazine/1931/03/14/31-rue-cambon
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a. Il finanziamento, inserito nei due decreti precedenti che non sono stati convertiti in legge, è invece 

scomparso in quello licenziato il 6 marzo, che verrà discusso alla Camera il 31 marzo. 

Significato_________________________________ 

b. Zona stadio, vendesi alloggio ampia metratura, quattro camere, servizi e garage. Telefonare alla sera, 

dopo i pasti. 

Significato _________________________________ 

c. Egle salutò la mamma con un “buonanotte” pronunciato di fretta e si ritirò in camera sua. Le sorelle 

dormivano già. Facendo attenzione a non svegliarle, aprì il piccolo scrittoio.  

[Felix Pedro, La straordinaria avventura di Felice Pedroni, 2009] 

Significato _________________________________ 

d. La preziosa specchiera fa parte di una splendida camera in noce dell’Ottocento che proviene da un 

palazzo nobiliare. 

Significato _________________________________ 

e. Quintino stava faticosamente pedalando sull’ultimo tratto in salita a poche centinaia di metri da casa 

sua. Era in ritardo, per via di una foratura che lo aveva costretto a cambiare la camera d'aria a metà 

strada.  

[Pino Cacucci, San Isidro Futból, 1998] 

Significato _________________________________ 

 

8. Indica se le parole sottolineate sono primitive (PRIM) o derivate da altre parole italiane (DER). 

Attenzione: considera fra le parole derivate anche le parole alterate. 

(2,7; 0,3 per ogni risposta esatta) 

La lettera arrivò con la distribuzione del pomeriggio. Il postino1 [PRIM/DER] posò prima sul banco, come al 

solito, il fascio versicolore delle stampe pubblicitarie; poi con precauzione, quasi ci fosse il pericolo2 

[PRIM/DER] di vederla esplodere, la lettera: busta gialla3 [PRIM/DER], indirizzo a stampa su un 

rettangolino4 [PRIM/DER] bianco incollato5 [PRIM/DER] alla busta. 

«Questa lettera non mi piace» disse il postino. 

Il farmacista levò gli occhi dal giornale, si tolse gli occhiali6 [PRIM/DER]; domandò «Che c’è?» seccato e 

incuriosito. 

«Dico che questa lettera non mi piace.» Sul marmo7 [PRIM/DER] del banco la spinse con l’indice, 

lentamente8 [PRIM/DER], verso il farmacista. [...] 
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«Una minaccia» assentì il farmacista. Gli porse la lettera. Il postino avidamente la prese, a voce alta lesse 

«Questa lettera è la tua condanna a morte, per quello che hai fatto morirai». [...] 

Cani da caccia avvelenati, nel paese ce n’erano stati tanti: i più valorosi, se di sera i padroni si attentavano a 

lasciarli un po’ liberi nella piazzetta, rischiavano di ritrovarli acciambellati9 [PRIM/DER] per forza di 

stricnina. 

[Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo, 1966] 

9. Scegli la parola corretta considerando il contesto. 

 (1,8 punti; 0,6 per ogni risposta esatta) 

 

a. Di solito il pericolo, negli allestimenti operistici, è duplice: o si fanno scenografie troppo ridondanti, una 

[prolusione/profusione] di orpelli e bardature in nome del cosiddetto stile opera, oppure si slitta in 

luoghi non decifrabili, in nome della cosiddetta avanguardia, che rischia di essere patetica. 

[Leonetta Bentivoglio, Il mio Verdi, 2013] 

 

b. Respirò profondamente, beandosi della [fragranza/flagranza] dei fiori blu del rosmarino scaldati dal 

sole. Le venne in mente che magari l'anno prossimo avrebbe avuto anche lei un innamorato con cui 

incontrarsi clandestinamente. La Serpentaria d'estate era il posto ideale per una storia d'amore.  

[Bianca Pitzorno, Re Mida ha le orecchie d’asino, 2010] 

 

c. Non solo nella modernità di Chicago negli anni Cinquanta i neri incontrarono l’Islam, ma a Chicago 

l’Islam incontrò la modernità del sottoproletariato urbano nero. Così si [innestò/innescò] una catena di 

retroazioni sistemiche, un feedback che alla lunga ha portato la questione islamica dalla periferia al 

centro della modernità. 

[Marco D’Eramo, Il maiale e il grattacielo, 1995] 

 

10. Indica se le affermazioni sono derivabili dal testo (DER) oppure no (NO). 

(3,5 punti; 0,5 per ogni risposta esatta) 

Il miliardario britannico Richard Branson ha da diversi anni una fissazione: il turismo spaziale. 

Attraverso la sua azienda Virgin Galactic, vuole offrire la possibilità di raggiungere lo Spazio e di 

sperimentare per qualche minuto l’assenza di peso. Sabato [12 dicembre 2020], Virgin Galactic 

avrebbe dovuto compiere uno dei test finali in vista del trasporto dei suoi primi clienti, ma il suo 

“spazioplano” non ha collaborato: un malfunzionamento ha reso necessario un rientro anticipato, 

per motivi di sicurezza. 

Virgin Galactic definisce il suo veicolo VSS Unity uno “spazioplano” perché in effetti si comporta 

come un aeroplano, in grado però di raggiungere gli strati più alti dell’atmosfera. Per arrivarci, VSS 

Unity decolla collegato a un aereo più grande, chiamato VMS Eve, che lo trasporta fino a circa 

15mila metri di altitudine. A questo punto VSS Unity si scollega da VMS Eve e accende il proprio 

https://www.ilpost.it/2018/12/14/virgin-galactic-spazioplano/
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motore per continuare a guadagnare quota fino a raggiungere gli 80mila metri di altitudine, 

considerati convenzionalmente dalla NASA e dall’Aeronautica statunitense il limite oltre il quale 

inizia lo Spazio (la Federazione aeronautica internazionale fissa invece il limite a 100 chilometri). 

Una volta in quota, VSS Unity spegne il proprio motore per consentire ai turisti spaziali di 

sperimentare per qualche minuto l’assenza di peso. Lo spazioplano ha un’unica cabina con sei 

posti per i passeggeri e due per i piloti, ed è dotata di 17 ampi oblò panoramici. 

Il lancio di sabato era stato programmato per essere la prima partenza dallo spazioporto costruito 

da Virgin Galactic nel New Mexico (Stati Uniti). Dopo il decollo, lo spazioplano è stato trasportato 

alla quota di rilascio, si è sganciato da VMS Eve e ha avviato il proprio motore principale, che si è 

però spento pochi istanti dopo, rendendo necessaria l’interruzione del viaggio per compiere un 

rientro anticipato allo spazioporto. 

Il CEO di Virgin Galactic, Michael Colglazier, ha in seguito spiegato che poco dopo il rilascio il 

computer di bordo dello spazioplano ha subìto un malfunzionamento, che ha fatto attivare i 

sistemi di sicurezza per spegnere il motore principale. I due piloti a bordo hanno preso i controlli e 

avviato il rientro, con una lunga planata che si è poi conclusa con un normale atterraggio. In 

precedenza l’azienda aveva già compiuto alcuni test dal nuovo spazioporto, ma non aveva ancora 

tentato il raggiungimento dello Spazio. 

La società aveva in programma almeno un altro test prima del volo inaugurale, ma a questo punto 

potrebbe decidere di recuperare la mancata sperimentazione di ieri nelle prossime settimane. La 

prova seguente dovrebbe avere a bordo non solo i due piloti, ma anche alcuni tecnici ed esperti 

legati al progetto. 

Su VSS Unity non c’erano passeggeri perché il volo era ancora sperimentale, nonostante Virgin 

Galactic abbia nei piani di avviare i viaggi con i turisti già il prossimo anno. La società ha venduto 

600 biglietti a 250mila dollari l’uno, riservandosi di aumentare il prezzo quando riaprirà le vendite. 

Branson dovrebbe essere tra i passeggeri del volo inaugurale, previsto per una data da definire nel 

2021. 

[adattato da: “Virgin Galactic ha fallito un importante test”, Il Post, 13 dic 2021] 

 

a. Virgin Galactic è un veicolo in grado di trasportare turisti nello Spazio. 

 DER  NO 

b. Secondo la Federazione aeronautica internazionale lo spazioplano raggiunge lo Spazio.  

 DER  NO 

c. Lo spazioplano ha 17 oblò panoramici, uno per ciascun turista spaziale che può salire a bordo.  

 DER  NO 

d. Lo spazioplano è dovuto rientrare alla base, e lo ha fatto col motore principale spento.   

 DER  NO 

e. Lo spazioplano è dotato di controlli azionabili da piloti.    

 DER  NO 
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f. Sullo spazioplano non c’erano passeggeri ma soltanto tecnici ed esperti legati al progetto.   

 DER  NO 

g. I turisti spaziali dovrannoo superare una visita medica prima di affrontare il viaggio.   

 DER  NO 
 

11. Associa a ciascun testo la fonte corrispondente. Vanno attribuite tutte le fonti. 

(2,5 punti; 0,5 per ogni risposta esatta)  

TESTO 1 

Di colpo la lampadina mi si è accesa nel cervello, e la questione ha preso forma nonostante la mia quasi 

ferma resistenza. Non era il mio primo giorno di scuola. Era il primo giorno di scuola dei miei alunni! E non 

solo… Mi sono fiondato giù dal letto con una innaturale eccitazione che mi riempiva lo stomaco. Ho capito 

che la giornata in sé non era un evento, se non per quell’incontro dal quale mi aspetto molto, ovverosia 

dagli sguardi dei primini, i pulcini di prima media che quest’anno diventano grandi. Ti senti eccitato da 

quello che ti circonda, dagli occhi lucidi del piccolo che spera di incontrare la maestra e invece si trova 

davanti me, che di maestra ho ben poco.  

a. Articolo su periodico di pedagogia e didattica, 1892 

b. Lettura su rivista quindicinale, 1911 

c. Saggio, 2010 

d. Post su blog personale, 2008 

e. Racconto umoristico, 1976 

 

TESTO 2 

È l’ottobre e dal nido rianimato dopo l'esodo estivo da tutto un nuovo fervore di movimento cominciano i 

piccoli ad uscir fuori verso la vita. È il primo giorno di scuola! La mammina brava ha provveduto a tutto ed 

ecco il piccolo omino o la piccola donnina, indossato il suo più semplice vestitino di lana, d'una mezza tinta, 

armato orgogliosamente della cartella, si avvia pieno di speranze, come un picciolo soldato, alle nuove 

battaglie scolastiche. L'omino quella mattina è nervoso ed ansioso. Si è destato di buon'ora e al primo 

risveglio della memoria s'è sollevato sul letticciuolo e con gli occhi spalancati al giorno ha gridato: «oggi 

vado a scuola eh! mamma?» 

 

a. Articolo su periodico di pedagogia e didattica, 1892 

b. Lettura su rivista quindicinale, 1911 

c. Saggio, 2010 

d. Post su blog personale, 2008 

e. Racconto umoristico, 1976 
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TESTO 3 

Il piccolo Masotti, il primo giorno di scuola, non piangeva come tutti gli altri bambini. 

Mangiava un fruttino di cotognata e si guardava intorno. Piangevano, invece, i Masotti genitori, perché era 

il giorno che sognavano da anni. Il piccolo Masotti fu inquadrato con tanti bambini neri e tante bambine 

bianche. Il direttore, un uomo dallo sguardo severo e dai modi bruschi, li guardò sfilare tutti davanti senza 

una parola. Quando passò Masotti gli disse: «Tu, aggiustati il fiocco», e fece l'atto di toccarlo: il piccolo 

Masotti estrasse dal grembiulino nero una gambina secca e piena di bozzi da caduta da bicicletta, e colpì il 

direttore al cavallo delle braghe. Ebbe così inizio la carriera scolastica del piccolo Masotti. 

 

a. Articolo su periodico di pedagogia e didattica, 1892 

b. Lettura su rivista quindicinale, 1911 

c. Saggio, 2010 

d. Post su blog personale, 2008 

e. Racconto umoristico, 1976 

 

TESTO 4 

Il maestro adunque si trova dinanzi quasi sempre una scolaresca che lo guarda con timore, che trema 

soltanto ch'egli parli, e che, nel primo giorno di scuola, è facile alle lacrime anche ad un semplice sguardo. A 

combattere questo irragionevole e nocivissimo timore, occorre adunque tutta la pazienza, la prudenza, 

l'abilità d'un uomo affezionato; occorre che gli alunni, fin dal primo giorno, tocchino con mano che il 

maestro e la scuola son tutt'altro da ciò che fu a loro dipinto. Ed uno dei mezzi più acconci a raggiungere 

l’intento, sta nelle conversazioni famigliari affettuose, rivolte specialmente a scopo morale e didascalico. 

a. Articolo su periodico di pedagogia e didattica, 1892 

b. Lettura su rivista quindicinale, 1911 

c. Saggio, 2010 

d. Post su blog personale, 2008 

e. Racconto umoristico, 1976 

 

TESTO 5 

Il primo giorno di scuola può essere per taluni drammatico perché rappresenta un secondo taglio del 

cordone ombelicale, per altri invece la possibilità di incontrare bambini con cui giocare. La scuola con il suo 

spazio, gli insegnanti, i bambini stessi rappresentano insieme un microcosmo in cui avvengono molti 

mutamenti consapevoli e inconsapevoli. 

 

a. Articolo su periodico di pedagogia e didattica, 1892 

b. Lettura su rivista quindicinale, 1911 

c. Saggio, 2010 

d. Post su blog personale, 2008 

e. Racconto umoristico, 1976 
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12. In questo articolo di giornale, caratterizzato da un linguaggio formale, sono state inserite otto 

parole o espressioni che stonano con lo stile di fondo del testo. Trascrivile negli otto spazi sottostanti 

nella forma in cui sono scritte (se l’espressione è composta da più parole scrivile tutte). 

(2,8 punti; 0,35 per ogni risposta esatta)  

 

Secondo un antico copione che per secoli ha popolato il nostro immaginario di personaggi dal portafogli 

pieno e dal cuore arido, il denaro è quasi certa garanzia di baratro e non ha mai portato sorrisi. Per 

correggere questa scura fama, già nell'Ottocento molti miliardari cominciarono a darci dentro con la 

filantropia, elargendo donazioni agli orfanelli o cacciando denaro per borse di studio, purché portassero 

sempre bene in vista il marchio di famiglia. Si tratta di una delle operazioni più pazzesche di rinnovamento 

dell’immagine nella storia della modernità: il capitalismo – che dalla notte dei tempi aveva sempre 

accettato e subìto l'odio collettivo – scelse di correggere la rappresentazione di sé, proponendosi 

deliberatamente di intercettare non solo il pubblico consenso, ma addirittura l'affetto. 

Ma l'aspetto più interessante di questo passaggio si colloca nel territorio ibrido in cui il milionario filantropo 

cede il passo al misantropo, e viceversa: qui si coglie il nervo scoperto dell'operazione, o se vogliamo il 

senso profondo dell’operazione. 

Per riflettere sulla questione, forse un aiuto ci è fornito dalla tizia che nei primi anni del 1900 inaugurò di 

fatto il filone del giornalismo d'inchiesta. Si chiamava Ida Tarbell, e promise letteralmente la guerra a uno 

degli uomini più ricchi mai comparsi sul pianeta Terra: John D. Rockefeller, il quale qualche anno prima si 

era liberato – con metodi un attimo discutibili – di tutti i marchi concorrenti sul mercato petrolifero del 

tardo Ottocento, compresa la ditta in cui operava il padre della Tarbell. 

Per sfortuna di Rockefeller, questa tenace ragazza si sbatté per anni a stilare un infuocato dossier contro la 

Standard Oil e il suo potentissimo magnate. Ne nacquero alcuni articoli che ebbero un'eco senza 

precedenti, per la semplice ragione che Rockefeller, filantropo e benefattore, veniva per la prima volta 

smascherato pubblicamente come un profittatore senza scrupoli. Dall'alto del suo trono, egli tuonò e lanciò 

anatemi, aumentando di brutto le donazioni benefiche per salvaguardare la propria immagine. Ma non 

servì. Non erano passati nemmeno dieci anni che davanti alle miniere di Ludlow, in Colorado, una protesta 

dei suoi dipendenti fu sedata nel sangue, e fu aperto il fuoco contro donne e bambini (tipo identici a quelli 

che Rockefeller carezzava negli orfanotrofi). Dura cosa far convivere umanità e profitto. Per citare Ida 

Tarbell: non può nascerne che ipocrisia. 

[rielaborato da: Stefano Massini, “Fenomenologia del miliardario”, La Repubblica, 12 giu 2018] 
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