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 Costruire il punto di vista personale 
 
 
 Problem solving e pensiero interpretativo: 

SCUOLA DI DEMOCRAZIA (Prof.F.Cambi) 
 
 Avvalorare le proprie convinzioni attraverso il 

confronto: 
TU RINUNCI ALLA TUA RAGIONE PER SAGGIARE 
LA MIA (Usbeck a Mirza-Lettera XI) 
 
 Essere propositivi cercando soluzioni  

personali e/o condivise 
 
 ORALITA’ come incontri-scontri nel gruppo, 

valorizza i diversi modi di pensare,  cura 
l’interiorità e i diversi sé, fornisce strumenti per 
affrontare la complessa realtà. 
 
 

 SCRITTURA come comunicazione intensa tra 
emittente e destinatario in risposta ad uno 
scopo comunicativo 
 

La LINGUA come strumento di indagine, di pensiero, dell’agire sociale 
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INTERIORIZZARE LA NECESSITÀ DI UN PATTO PER CONVIVERE: L’ANTICA LEGGENDA DEI TROGLODITI 
LETTERE PERSIANE DI MONTESQUIEU - LETTERA XI-XIV  

LA 
LEGGE 

PENSERÒ A 
ME STESSO E 

VIVRÒ FELICE 

L’INTERESSE 
DEI SINGOLI È 

SEMPRE 
LEGATO 

ALL’INTERESSE 
COMUNE 

CONVIVENZA: 
DIRITTI E 
DOVERI 

L’IMPEGNO 
PERSONALE E 

LA VERITA’ 
CHE SI SENTE 
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USBECK A MIRZA 

TU RINUNCI ALLA TUA RAGIONE PER 

SAGGIARE LA MIA, TI ABBASSI FINO A 

CONSULTARMI, MI CREDI CAPACE DI 

ISTRUIRTI. 

CARO MIRZA C’È QUALCOSA CHE MI FA 

PIACERE  ANCOR PIÙ DELLA BUONA 

OPINIONE  CHE TI SEI FATTO DI ME ED È 

LA TUA AMICIZIA. 

NON HO CREDUTO DI DOVER RINCORRERE 

TANTI RAGIONAMENTI PER SODDISFARE LA 

TUA RICHIESTA POICHÉ CI SONO VERITÀ DI 

CUI NON BASTA ESSER CONVINTO, 

BISOGNA SENTIRLE. 

FORSE QUESTA STORIA TI COLPIRÀ[…] 

  

ERZERUM, IL GIORNO 3 DELLA LUNA DI 

GEMMADI 2, 1711 

 

1^ PUNTATA. Ascolto –comprensione: discussione di classe per individuare 

attraverso gli indizi del testo di cui viene distribuita una copia: 

Tipologia testuale: testo epistolare perché.. 

 Emittente: Usbeck 

 Destinatario: Mirza 

 Luogo: Erzerum 

 Data: il giorno 3 della luna di Gemmadi 2, 1711 

Contenuto: si tratta di una «sfida» in cui Usbeck insegnerà a Mirza qualcosa, 

delle verità che si sentono oltre il ragionamento; Mirza e Usbeck sono amici e 

Mirza ha chiesto l’opinione di Usbeck perché lo stima. 

 

 

 

 

 

 

Usbeck scrive da Erzerum, che abbiamo scoperto è in Turchia, e la Luna di 

Gemmadi 2 è il mese di agosto secondo il calendario lunare ; in Occidente 

invece è solare e in Cina è lunisolare 

Usbeck invierà una storia che pensa sia adatta per rispondere alla richiesta 

dell’amico di essere istruito. 

Saggiare= der.di saggio= cercare di 

rendersi conto di qualcosa o qualcuno; 
accertare, esaminare, esplorare.. 
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Usbeck e Mirza sono diventati amici in prima elementare quando un bullo di 
nome Tommaso li bullizzava. Avevano paura di dirlo alla maestra perché 
pensavano di peggiorare le cose. Un giorno si fecero coraggio e andarono a 
spiegare tutto alla maestra. Quando tornarono a casa, ci fu una telefonata 
anonima che li minacciava. Il giorno dopo, a scuola, il bullo non li lasciava in 
pace ma loro non avevano paura perché l’amicizia è più forte di qualunque 
cosa. 
Usbeck e MIrza sono disposti ad aiutare le persone e a proteggerle. Gli piace 
giocare ai videogiochi dei supereroi. Se si annoiano, vanno fuori o leggono un 
fumetto. Si vestono sempre con i jeans e una felpa con il cappuccio. 
A scuola hanno sempre dei bei voti e a casa fanno i compiti insieme. 
 

Chi può essere Usbeck, chi può essere Mirza? Insieme al tuo compagno, disegna e descrivi , evidenziandone le 
passioni, le curiosità e  l’amicizia. 
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“C’ERA UNA VOLTA IN ARABIA UN PICCOLO 

POPOLO CHIAMATO TROGLODITA 

DISCENDENTE DA QUEGLI ANTICHI 

TROGLODITI….PIÙ SIMILI ALLE BESTIE CHE 

AGLI UOMINI....NON ERANO CATTIVI E FEROCI 

…AVEVANO UN RE MOLTO SEVERO CHE 

INTENDEVA CORREGGERE LA MALVAGITÀ 

DELLA LORO NATURA MA CONGIURARONO 

CONTRO DI LUI E LO UCCISERO.. 

ELESSERO DEI MAGISTRATI MA  

MASSACRARONO ANCHE QUESTI…. 

LIBERI, DECISERO CHE NON AVREBBERO PIÙ 

OBBEDITO A NESSUNO E CHE CIASCUNO 

AVREBBE PENSATO AI SUOI INTERESSI SENZA 

BADARE A QUELLI DEGLI ALTRI.. 

DICEVANO: ”PENSERÒ SOLO A ME STESSO E 

VIVRÒ FELICE”. 

 

2^ PUNTATA. Ascolto –comprensione della storia promessa da 

Usbeck a Mirza. 

Discussione di classe per individuare le caratteristiche del piccolo 

popolo troglodita che appare 

•  bestiale e malvagio   

• e uccide, congiura e massacra  

CHI? 

• il re perchè era troppo severo  

•  gli stessi magistrati che avevano eletto perché voleva essere 

libero da ogni obbedienza.. 
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Che cosa può accadere? Ipotizza in un testo narrativo-descrittivo la prosecuzione del racconto in negativo.. 
 

Dopo tre mesi tutto il popolo era menefreghista ed egoista, poi ci fu un’epidemia 

molto grave e tutti si ammalarono tranne un uomo, il più egoista di tutto il popolo. 

Infatti, invece di andare a cercare le medicine se ne andò e il giorno del so 

compleanno tornò, convinto che tutto fosse finito. Purtroppo invece di trovare tutti i 

suoi amici trovò tante bestie morte, aveva capito! Tutti sul punto di morire si erano 

trasformati in bestie e lui era l’unico sopravvissuto. Così festeggiò il giorno del suo 

compleanno tutto solo e si mise a piangere. Allora scese dal cielo  un uomo 

vestito di bianco a cavallo di un unicorno alato che gli spiegò la situazione e gli 

disse che il modo per ritrovare la sua famiglia era di seguire il suo cuore e svanì. A 

quelle parole, il Troglodita si uccise trasformandosi in una bestia. Ricomparve il 

signore vestito di bianco che gli disse: «Hai sacrificato la tua vita per ritrovare i tuoi 

amici e così facendo hai spezzato la promessa Penserò solo a me stesso e vivrò 

felice; quindi per premiarti ti manderò indietro nel tempo dove dovrai cercare 

delle medicine per darne una buona dose a tutti : tutti impareranno da te e la 

promessa che tutti avete fatto svanirà. Se tutto quello che ti ho detto succederà 

non sarete più mezzi uomini e mezzi animali ma sarete tutte persone normali» e 

svanì. Il Troglodita fece come gli aveva indicato il signore e così i Trogloditi 

diventarono tutti persone normali seguendo le indicazioni del re che era il signore 

vestito di bianco. 

Letizia 
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LE NOSTRE RIFLESSIONI 

• Mirza leggendo la storia proposta da Usbeck capisce che l’uomo non può pensare solo a sé stesso e non 
può essere una bestia. Secondo noi i Trogloditi  egoisti sono degli incapaci, molto tristi e disperati perché: 

• Fanno solo di testa loro, autodidatti 

• Non aiutano gli altri 

• Vogliono far soffrire gli altri 

• Si rovinano fino alla morte 

• Perdono le opportunità 

• Non rispettano i diritti degli altri 

• Nessuno fa il proprio dovere 

• I genitori non si occupano di figli 

• I figli non rispettano i genitori 

• Le maestre maltrattano gli studenti 

• I servizi per le persone non funzionanano 

POSSIAMO CONCLUDERE CHE VIVENDO DA SOLI , chiusi nell’egoismo, NON SI OTTIENE LA FELICITA’ 
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USBECK  ALLO STESSO, A ISPAHAN 

 “HAI VEDUTO, CARO MIRZA, COME I TROGLODITI MORIRONO PER LA 

LORO MALVAGITÀ. DI TANTE FAMIGLIE ,SOLO DUE SCAMPARONO AI 

MALI DELLA NAZIONE. C’ERANO IN QUESTO PAESE DUE UOMINI BEN 

SINGOLARI. ERANO  UMANI , CONOSCEVANO LA GIUSTIZIA, 

AMAVANO LA VIRTÙ. 

LEGATI L’UNO ALL’ALTRO DALLA RETTITUDINE  DEI LORO CUORI 

VEDEVANO LA GENERALE DESOLAZIONE E NE PROVAVANO PIETÀ ,IL 

CHE COSTITUIVA TRA LORO UN ALTRO VINCOLO. 

LAVORAVANO CON COMUNE SOLLECITUDINE E VANTAGGIO 

COMUNE; NON AVEVANO ALTRE DIVERGENZE SE NON QUELLE CHE 

NASCEVANO DA UNA DOLCE E TENERA AMICIZIA ; NEL LUOGO PIÙ 

APPARTATO DEL PAESE CONDUCEVANO UNA VITA FELICE E 

TRANQUILLA.  

COLTIVATA DALLE LORO MANI VIRTUOSE ,LA TERRA SEMBRAVA 

PRODURRE SPONTANEAMENTE  I SUOI FRUTTI. PONEVANO OGNI 

CURA NELL’EDUCARE ALLA VIRTÙ I LORO FIGLI AI QUALI 

RIFERIVANO CONTINUAMENTE LE SVENTURE DEI LORO 

COMPATRIOTI COME TRISTE ESEMPIO. 

SOPRATTUTTO FACEVANO SENTIRE CHE L’INTERESSE DEI SINGOLI È 

SEMPRE LEGATO ALL’INTERESSE COMUNE. BEN PRESTO ESSI 

EBBERO LA CONSOLAZIONE DEI PADRI VIRTUOSI , QUELLA DI AVERE 

FIGLI SIMILI A SÉ. CHI POTREBBE DESCRIVERE LA FELICITÀ DI QUEI 

TROGLODITI?” 

  

ERZERUM , IL GIORNO 6 DELLA LUNA DI GEMMADI  2,1711 

3^ PUNTATA. Immagina questo popolo ideale: «Il popolo troglodita si 
considerava una sola famiglia..» 
 

I Trogloditi buoni avevano una bella vita, mentre i cattivi vivevano come 

in una prigione dove si uccidevano tra loro. 

I bambini dei Trogloditi virtuosi si alzavano senza lamentarsi per andare 

a scuola: I genitori, anche loro, si alzavano presto per andare a lavorare 

giorno e notte. Quando non gli riusciva qualcosa, non lo risolvevano con 

la rabbia, perché non risolve nulla, ma prendevano un respiro profondo 

e cercavano di capire dov’era l’errore. 

Quando qualcuno voleva picchiare un altro, loro si avvicinavano e gli 

parlavano con coraggio. 

Invece i Trogloditi «in prigione» avevano una brutta vita; mangiavano 

zuppa di spinaci e pane raffermo, si alzavano senza orari precisi, 

facevano le stesse risse e distruzioni  vagando negli stessi luoghi selvaggi 

senza riposarsi mai. 

Kyle 
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MENTRE I TUOI COMPAGNI LEGGONO IL SEGUITO DELLA LORO STORIA, ANNOTA SUL QUADERNO QUALI CARATTERISTICHE 
IDEALI MANIFESTANO I TROGLODITI SAGGI. 
 DOPO DISCUTI CON LA CLASSE E, CON L’AIUTO DEL DIZIONARIO, PUNTUALIZZA I SIGNIFICATI CONDIVISI. 

• Francesco: gentilezza, amore, condivisione, aiuto, impegno, generosità, lavoro 

• Alice: determinazione, costanza , compagnia, amicizia, accoglienza 

• Luca: famiglia, armonia ,unione, gioco 

• Gabri: curiosità, illuminazione, rispetto ,educazione 

• Maia: giustizia, bellezza dell’amicizia 

• Giovanni: organizzazione, convivenza, istruzione 

• Alessandro: protezione, partecipazione, fantasia, risultati, insegnamenti, valore della vita 

• Lorenzo: dolcezza, scambio, magnanimità, gioia 

• Gabriele: convinzione, ospitalità, allegria, rettitudine 

• Scherick; lavoro, trasformazione, creatività 

• Aurora: coabitazione, società, amore 

• Matilde; insistenza positiva ,comprensione, scelta 

• Xonathan: eroismo, coraggio, libertà 
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USBECK ALLO STESSO 

POICHÉ LA POPOLAZIONE AUMENTAVA OGNI GIORNO, I TROGLODITI GIUDICARONO OPPORTUNO SCEGLIERE UN RE. STABILIRONO QUINDI 

CHE DOVEVANO OFFRIRE LA  CORONA AL PIÙ GIUSTO E POSERO GLI OCCHI SU UN VECCHIO VENERABILE PER L’ETÀ E PER UNA PROVATA  

VIRTÙ. QUESTI NON AVEVA VOLUTO PARTECIPARE  ALL’ASSEMBLEA , MA SI ERA RITIRATO NELLA SUA CASA , COL CUORE STRETTO NELLA  

TRISTEZZA . QUANDO GLI FURONO INVIATI MESSI PER ANNUNCIARE LA SUA ELEZIONE  ESCLAMÒ : « DIO NON VOGLIA CHE IO FACCIA AI 

TROGLODITI QUESTO TORTO, CHE SI CREDA CHE TRA ESSI NON C’È ALCUNO PIÙ GIUSTO DI ME! VOI MI ASSEGNATE LA CORONA E, SE LO 

VOLETE ASSOLUTAMENTE, BISOGNA CHE IO L’ ACCETTI. MA SIATE CERTI CHE MORIRÒ DI DOLORE VEDENDO OGGI SOTTOMESSI QUEI 

TROGLODITI CHE NASCENDO HO TROVATO LIBERI.» 

 DETTE QUESTE PAROLE, VERSÒ UN TORRENTE DI LACRIME E DICEVA: «GIORNO SVENTURATO, PERCHÈ HO VISSUTO COSÌ A LUNGO ? « 

 POI GRIDÒ CON VOCE SEVERA : «VEDO BENE DI CHE SI TRATTA TROGLODITI !LA VIRTÙ COMINCIA A PESARVI. OGGI , SENZA UN CAPO, VOI 

DOVETE ESSERE VIRTUOSI ,VOSTRO MALGRADO, O RICADRESTE NELLE SCIAGURE DEI VOSTRI ANTICHI PADRI…PREFERITE ESSERE 

SOTTOMESSI A UN PRINCIPE E UBBIDIRE ALLE SUE LEGGI. SAPETE CHE COSÌ POTRETE SODDISFARE L’AMBIZIONE, ACQUISTARE 

RICCHEZZE , INFIACCHIRE NEI PIÙ BASSI DESIDERI E CHE PER EVITARE DI COMMETTERE GRAVI DELITTI, NON AVRETE BISOGNO DI 

ESSERE VIRTUOSI.» 

TACQUE UN MOMENTO E LE SUE LACRIME COLARONO PIÙ ABBONDANTI. «COSA VOLETE CHE IO FACCIA ? COME POTREI DARE UN 

COMANDO A UN TROGLODITA? VOLETE CHE COMPIA UN’AZIONE VIRTUOSA PERCHÉ IO GLIEL’HO ORDINATO, LUI CHE LA FAREBBE 

UGUALMENTE ANCHE SENZA DI ME, PER LA SOLA INCLINAZIONE NATURALE ?O TROGLODITI !IO SONO ALLA FINE DELLA VITA, IL SANGUE 

MI SI GELA NELLE VENE. BEN PRESTO RIVEDRÒ I VOSTRI SACRI PADRI …PERCHÈ VOLETE CHE LI AFFLIGGA, CHE SIA COSTRETTO A 

RACCONTARGLI CHE VI HO LASCIATO SOTTO UN GIOGO DIVERSO DA QUELLO DELLA VIRTÙ?   

ERZERUM, IL GIORNO 10 DELLA  LUNA DI GEMMADI 2, 1711 

 

4^ PUNTATA. Ascolto-
comprensione seguito dalla 
discussione guidata. 
 
 Evidenziamo con colori sempre 
più scuri ile parole che fanno 
emergere la grande tristezza 
del saggio. 
 
Drammatizziamo la narrazione : 
il Vecchio e ila voce narrante. 
 
 
 

11 



Illustra con la tecnica del fumetto dei primi piani  la tristezza crescente del Saggio.  
Perché è disperato? 
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Immagina di essere uno dei Trogloditi andato a dare la notizia  dell’Elezione a re  al saggio.  
Come rassicureresti il Venerabile? Racconta la tua storia in prima persona. 

 
Mentre andavo a comunicare la notizia ai Trogloditi, vidi la casa del Venerabile e ci entrai. Lo vidi disperato e 
in lacrime. Lo rassicurai dicendogli: 

« Se  sarai sempre garbato, con un tono gentile riuscirai a governare i Trogloditi senza renderli schiavi». 

L’anziano mi guardò con un’aria interrogativa, pensava che gli raccontassi una menzogna. 

Decisi di convincerlo che non mentivo. 

Gli proposi di uscire e andare in piazza dove tutti lo conoscevano per la sua saggezza. 

L’anziano fu accolto con un applauso, tutti si inginocchiarono in segno di rispetto e devozione.  

 Il popolo era fiducioso! 

Ero riuscito a conquistare il Saggio e il Popolo. 

Da quel giorno divenni l’unico confidente del RE!! 

 

Francesco 
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Dovevo avvisare il Saggio dell’elezione a re. Quando arrivai da lui, bussai, ma non rispondeva quindi entrai. Così vidi il Saggio piangere. 

- Signor Saggio, cosa succede? Perché piange? Deve andare alle elezioni per essere re. 

- Non voglio essere re- mi rispose- voglio essere un Troglodita come voi, non comandare. 

- Per me va bene, è una sua scelta- gli risposi. 

- Quindi andai ad avvertire il popolo che il Venerabile non voleva essere re. 

- Ma perché?- mi chiesero. 

Così tornai dal Saggio e gli chiesi: 

-Ho una domanda.. Lei ha paura di fare il re? 

-Ehm, ehm, sì. Ho paura di fare il re perché potrebbe ricapitare ciò che successe ai  vostri Padri. 

-Allora perché non fa il re virtuoso? 

-E che cosa fa?- mi chiese 

- Un re virtuoso no comanda all’imperativo come il re severo, comanda con amore e gentilezza il suo popolo. 

- Ma se dovesse accadere di nuovo? 

- - No, te lo prometto, non succederà. 

- -OK, farò il re. 

Accompagnai  il Venerabile all’elezione e lui divenne re, ma non un  re qualunque, un re virtuoso. 

Alessandro 
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31.10.2015 
Caro Riccioli D’Oro 
Un giorno mentre stavo giocando è tornata a casa mamma con una grossa vaschetta di gelato. Essendo molto 
goloso avrei voluto mangiarlo subito ma mamma mi ha detto che dovevo aspettare la cena. Ho continuato a 
giocare e con fatica sono riuscito a non mangiarlo! 

Michele 

27.03 2016 
Caro Riccioli D’Oro 
lo sai che con mio fratello abbiamo fatto una gara di calcio cioè «ci scarta meglio». 
Io ho barato perché ho fatto o sgambetto a mio fratello, lui è caduto, non si è fatto niente però non è nelle 
regole. 

Michele 

4.03.2018 
Caro Riccioli D’Oro 
Lo scorso anno sono andato a giocare una partita di calcio. Durante lo scontro, per rubare la palla 
all’avversario, ho fatto una brutta scivolata da dietro facendo male al giocatore. 
L’arbitro ha subito estratto il cartellino rosso e, in quel momento, ho capito la necessità della regola dei 
cartellini..meritavo proprio l’espulsione! 

Michele 

Scrivi tre lettere al tuo amico di penna in cui gli racconti: 
1. un’esperienza in cui pur seguendo la regola stabilita hai faticato a rispettarla 
2. un’esperienza vissuta senza rispettare una regola; 
3. Un’esperienza in cui hai sentito la necessità della regola 

 



 

 Commentate  il popolo troglodita che vi è piaciuto 

 di più : popolo bestiale o virtuoso? Perché? 

• Gruppo Rosso: I Trogloditi buoni sono gentili 
e aiutano le altre persone in tutto invece i 
Trogloditi bestiali si ucciderebbero a 
vicenda. 

• Gruppo Verde: Del  popolo virtuoso ci è 
piaciuto il modo di collaborare e di unire le 
idee per formare una città tranquilla e 
serena. Ci piace come aiutano la gente in 
difficoltà e la libertà di vivere come 
persone. 

• Gruppo Giallo: Essere virtuosi migliora la 
vita 

• Gruppo Blu: I trogloditi virtuosi hanno avuto 
una vita felice 

 

Quali conclusioni potete dare sulla corrispondenza tra 

Usbeck e Mirza? 

Gruppo Blu: Usbeck e Mirza hanno 
capito che essere cattivi non ne vale la 
pena perché si ottiene solamente molta 
tristezza 

Gruppo Rosso: Usbeck voleva insegnare 
a Mirza che era meglio essere virtuosi 
cioè più umani. 

 

Gruppo Giallo: Usbeck e Mirza vogliono 
imparare l’uno dall’altro 

 

Gruppo Verde:Usbeck e Mirza hanno 
capito che solo con la virtù personale 
puoi creare cose straordinarie invece di 
essere libero e rovinarti la vita  
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INSIEME AL  TUO GRUPPO… 



DALL’ANTICA LEGGENDA .. ALLA COSTITUZIONE 
IL SAGGIO TROGLODITA  FU ELETTO RE DAL POPOLO PER NON PERDERE DI VISTA LA PROVATA VIRTÙ .. 

• La Legge dello Stato è «una 
verità che si sente» ma che 
spesso è in pericolo perché 
siamo liberi e pensiamo a noi 
stessi pensando di vivere 
felici. 

•  La Costituzione italiana è 
l’insieme di Leggi – diritti e 
doveri- che individualmente 
e come popolo siamo 
chiamati a rispettare con 
impegno per convivere in 
pace e migliorarci. 
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Art.1 …La sovranità 
appartiene al popolo che la 
esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione 


