
1. Osserva questa immagine: scrivi il nome di 5 oggetti senza i quali
non potresti uscire di casa e di cui non puoi fare a meno.

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

4._________________________________

5._________________________________
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2. Vediamo questi diversi accessori: qual è il loro nome?

1. _______________________ 2._____________________
3. _________________________ 4.________________________

5.___________________ 6. __________________    7. ______________________

3. Una fotografa, Sarah Benton, ha fatto uno studio sul contenuto
delle borse di alcune donne: leggiamo la sua esperienza.

La borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro Tra un libro che
non vuole mai finire ed altri trucchi per fermare il tempo c’è la sua foto di un anno
fa che ha messo via perché non si piaceva, ma a riguardarla adesso si accorge che
era bella ma non lo capiva (dalla canzone “La borsa di una donna” di Marco Adami,
Marco Masini e Anorinio Immarino)

Cosa c’è nella borsa di una donna? Tutto ciò che ne rivela la personalità

La borsa è un accessorio fondamentale per tutte le donne di oggi:
piccola e luccicante per le uscite serali più eleganti, capiente e
robusta per la giornata da trascorrere al lavoro, si presta agli usi più
diversi, ma in ogni caso rappresenta un oggetto che non può
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mancare nell’abbigliamento. Le donne non possono proprio farne a
meno. Se la storia l’ha vista nascere come accessorio per uomini,
nella forma di sacchetta per le monete, nel corso dei secoli si è
a�ermata come simbolo dell’uscita delle donne dal ristretto recinto
domestico, fino a trasformarsi in una specie di “casa ambulante”: un
contenitore per conservare tutto ciò che serve durante il corso di
giornate impegnative, trascorse sempre più spesso fuori casa.
C’è chi sostiene che il carattere e la personalità di una donna si
possano comprendere anche soltanto conoscendo ciò che porta con
sé nella sua borsa.
E non hanno tutti i torti, perché la scelta di un oggetto rivela le
peculiarità di un carattere, e questo vale sia per gli uomini che per le
donne.
Gli uomini, però, non hanno quell’alone di mistero che avvolge il sesso
opposto, in quanto solitamente mettono in mostra ciò che scelgono
di portare con sé, anche solo perché non hanno nessun accessorio in
cui mettere i propri oggetti. Qualcuno azzarda un borsello a tracolla,
se non vietato dalla compagna.
Tutti gli altri portano con sé il necessario e, anche per questo, spesso
si fanno aiutare dalle compagne, le quali ospitano nelle loro già
colme borse le chiavi della macchina del partner, il portafoglio, le
chewing gum, le sigarette… Mai lo smartphone: quello è un oggetto
divino e deve essere custodito nella tasca dei loro pantaloni o delle
loro giacche!

Una borsa può svelare le caratteristiche della personalità di chi la
usa. Questo è quello che si può intuire dal progetto realizzato da
Sarah Benton, una fotografa americana che ha coinvolto alcune
donne totalmente diverse l’una dall’altra per immortalare il
contenuto delle loro borse.

Ciò che ne viene fuori è risultato talmente curioso e interessante che
addirittura è stata allestita una mostra intitolata "IN HER HANDBAG",
attirando l’attenzione della stampa di tutto il mondo e riscuotendo
parecchio successo.

Queste le parole della fotografa:

“Ho l’impressione che gli oggetti che una donna porta con sé
possano descriverla accuratamente, dire molto su di lei e su ciò che
considera più importante e prezioso. Sono stata onorata di avere
avuto accesso alle borse delle donne, a cui i bambini non sono
autorizzati ad avvicinarsi e dalle quali i mariti si tengono alla larga
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(=stare lontano da). Ho voluto concludere il mio viaggio fotografando
anche la mia borsa e la cosa bu�a è che, dopo avere curiosato in
quella delle altre, ho sentito la forte esigenza di acquistare alcune
cose da aggiungere, che sono diventate indispensabili anche per me
– Sarah Benton.”

4. Lavoriamo sul lessico del testo: abbiniamo le parole al significato
corretto.

1. luccicante a. in modo preciso
2. capiente b. spazio chiuso
3. recinto c. contorno di luce intorno a un

oggetto o ad una persona
(aureola)

4. ambulante d. che splende
5. peculiarità e. caratteristiche
6. alone f. che può contenere molti

oggetti
7. in quanto g. da portare in spalla
8. azzardare h. che può spostarsi
9. a tracolla i. perché, dato che
10.riscuotere l. osare
11. accuratamente m. ottenere

1.___ 2.___ 3.___ 4.___ 5.___ 6.___ 7.___ 8.___ 9.___ 10.___ 11.___

5. Giochiamo con il lessico: proviamo a memorizzare, in squadre, gli
oggetti contenuti nelle borse delle donne fotografate!
6. Osserviamo il testo, c’è una particella, la particella “ne”
evidenziata.

Tutto ciò che ne rivela la personalità Tutto ciò che rivela la personalità…
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Le donne non possono proprio farne a
meno.

Le donne non possono fare a
meno…

Ciò che ne viene fuori. Ciò che viene fuori…

– Hai conosciuto il nuovo fidanzato di
Sara? Che ne pensi?

Che pensi____________________?

Sì, l’ho conosciuto e ne sono rimasta
a�ascinata.

Sono rimasta
a�ascinata_____________________.

– Hai paura dei ragni? – Sì, ne ho paura. Sì, ho paura___________________.

– Sono andata in banca alle 8 e ne sono
uscita solo alle 11!

Sono uscita solo alle
11_______________________.

Devo andare in palestra, non ne ho
voglia.

Non ho voglia______________________.

Quanti ca�è hai bevuto? – Ne ho bevuti
solo due.

Ho bevuto 3___________________.

Sappiate che…
1) NE sostituisce:
DI / DA + una cosa o una persona (menzionata in precedenza)
È possibile usare NE quando si può rispondere a una delle seguenti
domande:
DI CHI? DI CHE COSA?
DA CHI? DA CHE COSA?
NE è usato anche per indicare parte di una quantità:

Per esempio:
– Quanti ca�è hai bevuto? – Ne ho bevuti solo due. → Ho bevuto solo
due (di che cosa?) di ca�è.

– Ho comprato sette riviste ma ne ho lette solo tre. → Ho letto solo tre
(di che cosa?) di riviste.
ATTENZIONE!
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In questo caso, e cioè quando NE indica parte di una quantità,
dobbiamo accordare il participio passato al genere e al numero del
nome che sostituisce.

– Quanti ca�è hai bevuto? Ne ho bevuti solo due. → -i (maschile
plurale, come “ca�è”)
– Ho comprato sette riviste ma ne ho lette solo tre. → -e (femminile
plurale, come “riviste”)

Trasforma le frasi con la particella ne, come nell’esempio:
Parlo sempre bene di Giovanni. –> ne parlo sempre bene

a. Discuto di sport con gli amici. –> ______________________________________

b. Parlo volentieri di mia moglie. –> _____________________________________

c. Ho sentito parlare di loro. –> ___________________________________________

d. Non ho il coraggio di viaggiare in aereo. –> ___________________________

e. Non ho la forza di rifiutare un invito. –>________________________________

f. Ho voglia di uscire. → ___________________________________________________

g. Non sono sicuro di arrivare in tempo. –> ______________________________

h. Ho nostalgia di casa mia. –> ___________________________________________
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