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OFFICE DU BACCALAUREAT

I T A L I E N
CONVALESCENZA IN CAMPAGNA....
Venuta l’estate, siccome ero stato male durante la primavera, la mamma decise che sarei
andato a villegiare 1 un mesetto in campagna. Lei ci aveva un fratello a Sant’Oreste, cosí gli
scrisse chiedendogli se conoscesse da quelle parti un contadino disposto ad allogiare in casa
sua un giovanotto senza troppe pretese. Mio zio rispose che il contadino c’era: un piccolo
proprietario che ci aveva casa e podere in località quasi di montagna tra i castagneti 2.
Subito la mamma disse : “ È quello che ci vuole per te : starai in famiglia, respirerai l’aria
buona, tra quei castagneti cosí belli, mangerai, dormirai, ingrasserai, vedrai che quando
torni sei un altro.” Io non avevo molto entusiasmo, a dire la verità: fuori del quartiere,
lontano dal bar, dal cinema, dall’osteria sono un uomo morto, per cosi dire. Ma ero stato
male sul serio e sapevo che non mi ero ancora rimesso e cosí alla fine decisi che ci sarei
andato.
Decisi, però, per modo di dire. In realta l’idea di andarmi a seppellire3 tra castagneti
non mi piaceva, volevo vedere se col tempo mi abituavo. E invece, col tempo, piú ci pensavo e
meno mi persuadevo. Intanto era arrivata una lettera di quel contadino che avrebbe dovuto
ospitarmi, il quale si chiamava Tullio Tocci [...]
Questo Tocci mi diceva che mi aspettava senza fallo per la fine di luglio [...]
Passarona i giorni, faceva caldo come fa caldo a Roma d’estate e io menavo la solita vita: mi
alzavo tardi, scendevo al bar a discutere con gli amici le ultime dello sport, andavo al
cinema, facevo qualche gita ad Ostia e nei Castelli. Verso la fine di luglio, ecco arrivò un
altra lettera del Tocci. Questa volta lui mi informava che la moglie e la figlia non vedevano
l’ora di avermi lassu, che tutto era pronto per me,che mi ci sarei trovato tanto bene. E
finiva con una frase oscura. “Ormai hai promesso e non puoi mancare di parola. Se non vieni,
te ne pentirai.” Queste ultime parole attizzarono4 l’antipatia che gia provavo per questo
Tocci. Dissi alla mamma che questa era una minaccia e che io non mi lasciavo minacciare da
nessuno. Lei rispose che quello era un contadino ignorante e non sapeva esprimersi: certo
aveva voluto dire che io mi sarei pentito perché avrei rimpianto5 di non esserci andato.
Alberto Moravia, Nuovi romani,1959
1)
2)
3)
4)
5)

villeggiare= faire un séjour
il castagneto = la chataigneraie
seppellire = enterrer
attizzare = attiser, exiter
rimpianto: participe passé de ripiangere.= regretter.
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DOMANDE
I / COMPRENSIONE DEL TESTO :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
b)
c)
7)

(08 Points)

Perché la mamma ha deciso di mandare suo figlio in campagna ?
Per quanto tempo?
Dove potrebbe essere alloggiato?
Per quali motivi esita ad andare in campagna?
Per quali motivi tullio tocci scrive una seconda lettera?
La frase “Non vedevano l’ora di avermi lassù” significa :
aspettavano il mio arrivo.
Erano impazienti di vedermi arrivare.
Non sapevano a che ora sarei arrivato.
La mamma afferma :” i contadini sono ignoranti e non sanno parlare.” Sei d’accordo o
no con la mamma? Justifica la tua risposta. (5.lignes)
(02 Points)

II / COMPETENZA LINGUISTICA

(06 Points)

a.)Tradurre in francese da:

(02 Points)

“ lo non avevo molto entusiasmo....” fino a : “

ci sarei andato.”

b.) Mettere i verbi tra parentesi al tempo opportuno

(01,5 Point)

1) la gente ride davanti alla TV come se (essere) pazza.
2) Se i genitori (prestarmi) i soldi aprirei un negozio.
3) Ero sicuro che la ragazza (dire) la verità.

c. Volgere alla forma del Lei

(01,5 Point)

1) Accompagna il tuo amico in segretaria.
2) Maria, passami quel libro per favore.
3) Ti dano tutto quello che vuoi.

d. Volgere al singolare

(01 Point)

1) programmi settimanali .
2) I miei fratelli sono sportivi.
3) I giornalisti famosi.
4) Gli sport sono delle attività utili
III /PROVA

(Ascelta)

(06 Points)

1) Come la madre e il figlio vedono il contadino? Perché la loro visione é diversa ? (20 lignes)
2) Dove ti piacerebbe vivere, in campagna, in citta...? Spiega per quali motivi. (20 lignes)

