
PRO E CONTRO schema ragionato di argomenti, confutazioni e contro-argomenti sul 

problema dello spreco dell'acqua potabile 
 

 
Il fatto: nel programma "La talpa", in 
onda su Italia Uno, è richiesto ai 

partecipanti, che si trovano in Africa, di 
bere 60 litri d'acqua, fino a vomitare. 
Scriviamo una lettera di protesta da 

indirizzare via email alla redazione del 
programma. 
 

Le argomentazioni ruotano intorno a tre 
concetti: 
 

il programma viene girato in AFRICA, laddove 

MILIONI DI PERSONE MUOIONO PER NON 

AVER ACCESSO ALL'ACQUA POTABILE 
 

Il programma veicola il messaggio che il Nord del 

mondo possa continuare a bere fino a 

VOMITARE, sfruttando quanta più acqua 

possibile (più del necessario) quando in altre parti 

del mondo ci sono popolazioni che muoiono per la 

mancanza di tali beni. 
 

La televisione deve essere uno strumento 

educativo e non trasmettere insensibilità o 

indifferenza verso qusto genere di problemi. 
 

Il primo argomento è di carattere 
morale ed economico insieme, il 

secondo è politico, il terzo investe la 
funzione culturale e sociale della 
televisione. La Talpa risponde in 

automatico. Risponde anche se scrivi 
Gentilissimi sacchi di merda. Questo 

l'ho scoperto dopo. Comincia prendendo 
di mira l'ultimo argomento, ma aggira 
abilmente la critica e ricorre a una 

suggestione: 
 

Fa parte della natura della televisione URTARE 

LE COSCIENZE suscitando scandali destinati a 

sgonfiarsi. Anche Lascia o raddoppia quando fu 

trasmesso la prima volta fu criticato aspramente. 
 

L'argomento non è valido perché, SE 
FOSSE VERO, non si potrebbe più 

criticare nessun programma televisivo. 
A questo punto comincia l'introduzione 

alal seconda confutazione, quella che 
riguarda l'argomento forte della lettera 
protesta, ovvero il piano economico e 

morale. L'ampiezza e la retorica 

dell'introduzione, di cui trascrivo un 
brano significativo 
 

Sostanzialmente si tratta di reazioni emotivamente 

accettabili, che potevamo immaginare fin dal 

momento della nostra scelta di ambientare -primi 

in Italia - un reality in un territorio di confine 

come una zona di savana nel cuore del Kenya. 

Scelta che abbiamo lungamente meditato, ben 

consapevoli di arrivare in un vero altrove, che il 

cinema e la letteratura hanno saputo trasfigurare e 

rendere affascinante e desiderabile, ma che, in 

realtà pone problemi reali legati alla durezza della 

vita che noi occidentali possiamo solo immaginare 

ma che non abbiamo mai vissuto. 
 

cerca di avvolgere in un velo la 

pochezza della confutazione, che si può 
riassumere in tre concetti 
 

cosa sono 60 litri d'acqua pensando che ciascuno 

di noi in Italia ne consuma un quantitativo simile 

ogni mattina per farsi la doccia 
 

Il set del programma è collocato vicino a un fiume 

molto cospicuo 
 

argomenti che non è difficile smontare: 
60 litri d'acqua continuano a rimanere 

un miraggio per la maggior parte della 
popolazione locale oltre a essere 

un'esagerazione anche per la doccia 
mattutina; il fiume in questione non è 
pubblico in quanto le multinazionali lo 

hanno recintato in più parti e dove non 
lo è, ben lontano dai riflettori televisivi, 
ovvero vicino alla foce, dove vivono 

parecchie comunità, è inquinatissimo e 
da oggi anche di più perché si riversano 

gli scarichi, organici e non, di tutta 
l'armata della talpa. E infine, alcune 
caramelle finali:: 
 

la troupe della Talpa dà lavoro in Kenya a 

sessanta persone 

al termine dell'esperienza in Kenya la Produzione 

de La Talpa realizzerà un'opera permanente di 

pubblica utilità, come segno tangibile di 

riconoscenza per l'ospitalità ricevuta e per dare 

una concreta testimonianza di sensibilità e 

amicizia.



PRO E CONTRO schema di argomenti sull'utilità dello studio del latino 

 
 
motivazioni storico-culturali 

 

fa parte della nostra storia antica 

 

stimola a non appiattirsi sul presente 

 

 

 

 

 

 

 

motivazioni linguistiche 

 

è alla base della lingua italiana 

 

permette di cogliere ll funzionamento di una 

lingua sviluppando le capacità logiche 

 

l'acquisizione della capacità di traduzione 

garantisce il dominio della complessità e a 

operare confronti con modelli lingusitici e 

culturali diversi 

 

 

 

 

 

 

 

motivazioni generali 

 

contribuisce alla formazione di un metodo di 

studio rigoroso 

 

 


