
  

 

Il vecchio Alex 

  
https://www.youtube.com/watch?v=1qP6fE6CpaQ 

 

1.Guardate il video dal minuto 3.35 al minuto 6.40 e 

a. descrivete la famiglia di Alex 

b. descrivete l’ambiente e l’atmosfera. 

 

2.Scegliete il modo corretto con cui Alex chiama i membri della sua famiglia 

 

Il fratello 

a.Il succhia latte 

b.il frère de lait 

c. little bro 

 

La madre: 

a. mutter 

b. mother 

c. mummy 

 

Il padre 

a.Il Dittatore 

b.Il Cancelliere 

c.Il Primo Ministro 

 

3.Come vi sembra l’atteggiamento di Alex nei confronti della sua famiglia? 

Parlatene con la classe.  

  

 

4.Alex e Adelaide si danno un appuntamento in un luogo di Bologna: quale 

esattamente? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qP6fE6CpaQ


 

 

5.Leggete  il testo e confrontatelo con il video. 

Quali sono le uguaglianze e le differenze? 

Sottolineatele e parlatene con un compagno. Alla 

fine discutetene con la classe 

 

Quella pseudoprimaverile domenica pomeriggio, il vecchio Alex aveva 

arrampicato le scale di casa con in testa il presagio, meglio, con in testa la telefoto-

presagio, della sua famiglia barricata in tinello a guardare le pattonate americane via 

grundig. Un istante più tardi, non s’era ancora sfilato il parka, aveva dovuto prendere 

atto che le telefoto, di un realismo agghiacciante, gli provava quanto le sue facoltà di 

preveggenza stessero raggiungendo, con l’età, livelli negromantici sbalorditivi: erano 

tutti in salotto, e tutti variamente sgomenti o assorti di fronte alle forzute vicende del 

Rocky IV; il frère de lait, risucchiato nel video, che già sognava di diventare pugile 

professionista, un giorno; la mutter, pericolosamente in bilico fra la visione di quelle 

forzute vicende e la lettura della Bologna’s Chronicles su Repubblica; il 

Cancelliere, seminghiottito dalla poltrona e inutilmente sorridente, che 

accompagnava gli uppercut dello Stallone nano con battutine da sistema 

nervoso in pezzi e imitazioni, depressive, della voce robotica d’Ivan 

Drago. 
  

«Gesù grande», aveva mormorato il vecchio Alex, sentendosi 

improvvisamente senza forze. «Questi poveri esseri costituivano, anni 

luce fa, una famiglia di italiani viventi?» Be’ stentava a crederlo, kazzo, 

anche se l’incredulità spirituale che gli divorava la mente e il cuore non 

gli aveva impedito di sedersi a propria volta di fronte al tv.  

 Okay, sullo schermo radioattivo del grundig risplendeva il forzuto 

epos del tappo culturista – non potevano esservi dubbi, non si trattava di 

un prossimamente, stavano proprio trasmettendo tutto il film – e in 

quella,  mentre sullo Stallone nano incombeva l’oscura e forse definitiva minaccia del 

robot sovietico Drago, era squillato il telefono. Ora, non vi farò il torto di tacere che se il 

vecchio Alex avesse anche solo lontanamente immaginato che attraverso quegli squilli 

la soave Adelaide stava apprestandosi a fare irruzione nella sua vita, mica sarebbe 

andato a rispondere così scazzato e ciabattante come in effetti fece, ma si sarebbe 

fregiato d’un vestito di piume colorate e scarpe d’oro massiccio. 

 «Pronto?», si era invece limitato a dire, sia pure con un magnifico timbro 

baritonale e fonogenico portatogli in dono da una pubertà devastante. 

Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Ancona, Transeuropa, Milano, 1994, 

2a ed. (Milano, Baldini e Castoldi, 2002, p. 16 s.). 



 

6.Associate le parole della prima colonna con il 

loro significato.  

Parole Significato 

1.Pattonate 

2.Grunding 

3.Parka 

4.Negromantici 

5.Uppercut 

6.Epos 

7.Scazzato  

8.Ciabattante 

a. Annoiato 

b. Che predice il futuro 

c. Cose noiose 

d. Pugni 

e. Storia leggendaria di un eroe 

f. Strascicando i piedi 

g. Tipo di giaccone 

h. Tv 

   

  

7.Le parole dell’attività precedente fanno parte del linguaggio giovanile.  

Qui ne avete altre. Scegliete il significato corretto. 

Ho visto un film da paura! 

1. meraviglioso 

2. dell’orrore 

Non mi piace Luca: è troppo fighetto. 

1.chiacchierone. 

2.dà molto importanza all’abbagliamento ed è 

vanitoso. 

La mia ragazza mi ha sgamato con Laura e si è 

incazzata una cifra 
1. Scoperto/ si è messa a piangere in silenzio 

2. Scoperto/ si è arrabbiata moltissimo 

È una ragazza molto stilosa. 

1. presuntuosa 

2. Elegante e alla moda 

Ho perso il mio cellulare, che sfiga! 

1. Che rabbia 

2. Che sfortuna 



8.Nel testo si parla del “vecchio Alex”: Alex, però, è un’adolescente. Perché, allora 

viene usato l’aggettivo “vecchio”? Parlatene con la classe. 

9.Anche nella vostra lingua, esiste un linguaggio tipico giovanile? Fate alcuni 

esempi. 

10.Roleplay.  

Ruolo A: Siete il genitore di 

un figlio adolescente che vi 

chiede il permesso per poter 

partecipare ad una festa sulla 

spiaggia che durerà tutta la 

notte. Voi non siete 

d’accordo 

Ruolo B: siete un figlio/a adolescente e chiedete a vostra madre/padre il permesso per 

andare ad una festa in spiaggia che durerà tutta la notte. Cercate di essere molto 

convincenti e usate alcune parole del linguaggio giovanile delle attività precedenti 

11. Se volete, potete guardare l’intero film e scrivere un vostro commento. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 


