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I fichi 

1      La signora Gianna permise ai bambini di salire sul fico. Era un albero solitario dai fichi 
maturi e beccati dai passeri non tenuti lontani da spauracchi (1) o da stracci neri. 

La signora Carolina invece non era affatto disposta a lasciar fare i bamb ini. Secondo lei, il 
campo apparteneva a un contadino, che se lo veniva a vedere ogni tanto, per poi tagliare l'erba 

5       al momento opportuno e cogliere i fichi maturi. 
La signora Gianna la chiamò paurosa e cominciò a discorrere coi bambini arrampicati 

sull'albero, che mangiavano le frutta con avidità, commentandone la dolcezza e le dimensioni. 
Ma i piccoli cominciarono a dondolarsi sui rami col rischio di spezzarli. La signora Carolina 

si guardava in giro inquieta : - Ora basterebbe - disse - vedrai che capita qualcuno e avremo dei 
10       fastidi. 

- Che fastidi vuoi avere ? - chiese Gianna. - Al peggiore dei casi pagherò i fichi mangiati dai 
ragazzi. 

Visto che non c'era modo d'andarsene la signora Carolina pensò di fotografare i bambini sul 
fico. Stava già preparando la sua Kodak quando si udì uno schianto seguito da uno scoppio di 

15       risa. S'era rotto un ramo. Stanislao era caduto sull'erba a gambe all'aria e rideva anche lui per 
vincere la voglia di piangere. 

- Andiamo via - disse Carolina spaventata. - Questo lo chiamo vandalismo e non lo posso  
sopportare ; mi meraviglio di tè che permetti ai ragazzi di comportarsi così. 

Ma era tardi. Dal pendio si vide dapprima spuntare una falce (2), poi un cappellaccio nero, 
20        infine tutta la figura di un contadino che avanzava lentamente. I bambini avvertiti dalle signore 

scesero in fretta dall'albero e scorgendo il volto nero e adirato del contadino si spaventarono e 
fuggirono. Li seguì correndo, spaventata anch'essa, la signora Gianna che prima tanto coraggio 
aveva dimostrato. Rimase sola la signora Carolina ; il volto del contadino l'aveva agghiacciata 
tanto da non potersi muovere. Era orribilmente magro, e gli occhi neri aveva in ombra. Le sue 

25       mani magrissime teneva sulla falce, stava fermo a qualche passo dalla signora e taceva, 
fissandola negli occhi. 

Lei si fece coraggio e balbettando gli chiese di volerle dire quanto doveva pagare pei 
fichi (3) mangiati dai bambini. 

Il contadino non le rispose. La signora estrasse dalla borsetta un biglietto da dieci lire e 
30       glielo offerse. Erano molte dieci lire, ma vi comprendeva anche il ramo rotto. 

Il contadino non allungò la mano per ritirarle, ma fissava la signora sempre con la stessa 
severità. 

Allora Carolina ebbe un'idea, gli offerse di fargli il ritratto. Alzò la Kodak, prese la mira e 
fece scattare l'obiettivo. Poi se ne andò. 

35               Sulla strada l'aspettava Gianna coi bambini. Carolina disse di averlo ammansito (4) con una 
fotografìa e tutti applaudirono la sua buona idea. 

Ma quando la fotografìa fu sviluppata risultò un po' mossa (5), tanto da rassomigliare il 
volto del contadino a un teschio (6). Evidentemente nel fare il ritratto le mani della signora 
avevano tremato. 

Enrico MOROVICH, 
I ritratti nel bosco . 

(1) gli spauracchi = les épouvantaiis  
(2) la falce = lafaux 
(3) pei fichi : per i fichi 
(4) ammansito = amadoué 
(5) una fotografìa mossa = une photofloue 
(6) il teschio = la tête de mort 
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LANGUE VIVANTE II : ITALIEN 

SÈRIE S 

I FICHI 

TRAVAIL A FAIRE PAR LE CANDIDAT 

 

 

I - COMPRÉHENSION  (l0 points) 

1- Chi sono i personaggi ? (2 Iigne s -20 mots) 
2- Come si divertono i bambini ? (2 lignes - 20 mots) 
3- Perché scoppiano a ridere i bambini ? (3 lignes -30 mots) 
4- Quando finisce definitivamente il loro divertimento ? Spiega la loro reazione.                    
     (4 lignes - 40 mots) 
5- Quali soluzioni trova Carolina per rimediare alla situazione ? (4 lignes - 40 mots) 
6- Mostra l'evoluzione del comportamento delle due donne. 
     (6 lignes - 60 mots) 
7- Rileva nel testo gli elementi che contribuiscono a dare un' immagine inquietante del contadino. 

Che cosa evocano questi elementi ? (6 lignes - 60 mots) 
8- Traduire en fran9ais le texte depuis : « Lei si fece coraggio ...» jusqu'à : «.. .ramo rotto. » 
     (l. 27 a 30) 

II - EXPRESSION (l0 points) 

Le candidat traitera au choix l’un des deux sujets suivants : 

1 - Expression semi-guidée 
Tornata a casa, la signora Carolina rimprovera ai bambini il loro comportamento. 
Immagina il dialogo. (20 lignes - 200 mots) 

2 - Expression libre 
Ti pare giusto imporre dei limiti al comportamento dei bambini? Giustifica con esempi 
concreti. (20 lignes - 200 mots) 
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