
 

Materiale didattico – Carlo Greppi, Si stava meglio quando si stava peggio, Chiarelettere. 

 

Quante storie. Intervista a Carlo Greppi 
 
 
1. Rileggi con attenzione pagina 52 del libro di Carlo Greppi. 
 
«Certo, quella sinistra è finita – e per fortuna, dati i suoi esiti ferocemente totalitari –, ma la «diade» 
sopravvive, ribadiamolo: sopravvivono le concezioni del mondo alle quali le persone che si ritengono 
di destra o di sinistra si ispirano. A guidare le persone di sinistra è (dovrebbe sempre essere) la spinta 
all’emancipazione – all’uguaglianza, appunto – di coloro che sono tradizionalmente esclusi da alcuni 
diritti fondamentali come le condizioni di vita materiali, il voto, l’istruzione, il lavoro, la salute, il viaggio, 
e cioè gli «oppressi» di cui parlava il filosofo Walter Benjamin: coloro che stanno ai gradini più bassi 
della società, le donne, le persone omosessuali, gli stranieri, chi professa altre religioni. Al contrario, 
il richiamo alla tradizione – al mantenimento delle cose come sono, a partire dai privilegi – è sempre 
stato un ingrediente fondamentale della cultura di destra: quello che abbiamo fatto «noi» (ricordate?) 
è migliore, quello che c’è non si tocca. Neanche (soprattutto) le iniquità, le ingiustizie.» 
 
 
2. Guarda con attenzione l’intervista fatta a Carlo Greppi a proposito del suo libro durante la 
trasmissione Quante storie, condotta da Giorgio Zanchini.  
 
 

3. Rispondi alle seguenti domande:  

Domanda Risposta 

Quando è andata in onda la 
trasmissione? (Giustifica la tua risposta) 

 

Quale fatto di cronaca politica viene 
citato all’inizio? 

 

La trasmissione non è costituita soltanto 
dalle risposte di Greppi alle domande di 
Zanchini.  

 

Quali altri elementi ci sono?  

Nel complesso ti sembra una 
trasmissione efficace? Interessante? 
Invoglia a leggere il libro? 

 

 



 

4. Compila la tabella sottostante inserendo i contributi video citati nella trasmissione e schedandoli 
come si fa con una fonte storica (segui l’esempio): 

  

Contributi Titolo, data, dove è stato trasmesso, 
tipo di trasmissione 

 Descrizione del contributo  

 

  Intervista a Norberto Bobbio 

   

   

   

   

 
 
 

 

  


