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LA SPOSA 

1      Quando il giovane portò la sposa alla casa patema tutto il paese, che già da tempo era          
incuriosito dalla novità di una moglie venuta da lontano, (poco poco erano centotrenta          
chilometri !) rimase alquanto deluso: 

- Ma come! non ce ne erano forse di meglio qui da noi ? Ragazze robuste, atticciate (1) e 
5      serie ? Brave lavoratrici dei campi ? Questa è graziosa, sì, rotondetta, grandi occhi neri e una 

capigliatura nera fermata da un bei nastro, ma è così piccolina ! E c'era bisogno di andare tanto 
lontano e di aspettare tanto ? 

I commenti più o meno maligni delle mancate suocere non tardarono ad arrivare alle 
orecchie di quella che aveva avuto la fortuna o la sfortuna di diventare la suocera. La quale,          

10     passati i primi giorni di novità e di meraviglia davanti al corredo (2) di biancheria personale,          
non di gran lusso ma ben ricamato (3), [...] davanti alle scarpine coi tacchetti alti e senza 
stringhe (4), stabilì che questa nuora era quasi una disgrazia. 

- E pensare che si chiama pure Valentina, ma vale davvero poco - diceva. Invece suo figlio 
era un gran bei pezzo di giovane che chissà quante ragazze se lo erano sognato per marito. E 

15     per di più aveva un mestiere sicuro e redditizio senza andare nei campi: faceva il fornaio. E poi 
questa qui aveva le mani piccoline forse abili con l'ago, ma in casa non c'era bisogno di ricami: 
bisognava arrabattarsi (5) tutto l'anno con i lavori dei campi, perché solo di quello si 
campava (6). C'era il maiale da governare, ma lei ne aveva paura. C'era l'erba da portare ai 
conigli, ma questa nei prati appena ci sapeva camminare e non ci voleva andare nemmeno a 

20     cogliere le margherite. Insomma era troppo signora per quell'ambiente. 
Ma le due cognatine, giovani come lei, erano affascinate dai suoi vestiti alla moda e 

soprattutto dalle sue scarpette. Ella veniva da un paesino elegante che aveva vicino Montecatini 
e Viareggio, i luoghi più raffinati dell'epoca, e, benché ella non fosse ricca, aveva respirato 
l'aria della belle époque. La più giovane delle due, che a diciassette anni portava ancora 

25     stivaletti di cuoio naturale, legati con grosse stringhe fino al polpaccio, si era intestardita di 
volere un paio di scarpette della nuova venuta, tenute alla caviglia da un sottile laccino, con un 
solo bottoncino da un lato e con certi tacchetti che erano una delizia. Ma lei portava il numero 
trentotto e le scarpette erano il trentasei. Ci infilava dentro i piedi: non ci stavano ! Provava a 
camminare, ma le era impossibile. Avrebbe fatto come le sorelle di Cenerentola che si 

30     tagliarono i piedi... per infilare la scarpetta del principe. Sicché la sua ammirazione si trasformò  
in invidia e rabbia. La povera sposina, alquanto ombrosa, sentì l'ostilità intorno a sé, si trovò 
spersa e delusa, forse anche Impaurita, si chiuse in se stessa, ritrosa. 

- No, mai ! - rispondeva piangendo al marito che la pregava di adattarsi un po', di andare          
almeno nel vicino campetto a fare un po' d'erba.                                                    I 

35     La cosa si tramutò in tragedia. Durante una lite più furibonda delle altre, da parte della          
suocera volò anche uno schiaffo. Così che, dopo appena qualche mese dal matrimonio, la 
giovane era già sul treno verso la casa paterna. 

Ma non erano tempi di troppe tenerezze quelli ! La madre ascoltò le sue ragioni, comprese 
le sue pene, la confortò e la calmò, ma dopo una settimana la rispedì dal marito, perché quando 

40     il marito si è preso, si tiene e ci si sta. Questo volevano la morale e il dovere di una donna. 
Così la Valentina riprese, piena di incertezze e di rancori, quel viaggio che la prima volta           

aveva affrontato col cuore ricco di speranze e di amore,                                                
La mattina invernale era, come di solito in quei luoghi, nebbiosa e fredda. Era febbraio. 

Vilna MACHETTI COPPI, VIA DOGALI, Vita e gente di altri tempi, 1988. 

NOTES : 
(1) atticciate = trapues 
(2) il corredo = le trousseau 
(3) ricamare (ricamato) = broder 
(4) le stringhe = les lacets 
(5) arrabattarsi = trimer 
(6) campare = vivre 
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LANGUE VIVANTE I : ITALIEN 

Séries ES -S 

LA SPOSA 

TRAVAIL A FAIRE PAR LE CANDIDAT 

I - COMPRÉHENSION  {10 points) 

1- Come reagisce il paese all'arrivo della sposa ? (2 lignes - 20 mots) 

2- Qual è il ritratto ideale di una sposa per la gente del paese ? {3 lignes - 30 mots) 

3- Quali sono, per la gente del paese, le "qualità" di Valentina ? (4 lignes - 40 mots) 

4- In seguito, quali rimproveri le sono fatti ? (5 lignes - 50 mots)                                         : 

5- Perché il marito sembra un buon partito ? (J lignes -30 mots) 

6- Che cosa provano le cognatine nei confronti della sposa e perché ? (3 lignes - 30 mots) 

7- Perché Valentina non riesce ad adattarsi ? (6 lignes - 60 mots) 

8- Studia l'evoluzione dei rapporti della sposa con la suocera e il marito. (7 lignes - 70 mots) 
9- Traduire en francais le texte depuis : "La cosa si tramutò..." jusqu'à "... dal marito" (1. 35-39) 

II - EXPRESSION {10 points) 

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants. 

1- Expression semi-guidée 
Immagina il dialogo tra Valentina e il marito nel momento in cui lei decide di partire. 

  (20 lignes - 200 mots) 

2- Expression libre 
I rapporti con i familiari: ti sembra preferibile per una giovane coppia vivere da sola o 
abitare vicino ai genitori ? Perché ? {30 lignes -300 mots) 
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