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I giorni delle scarpe

I personaggl si sono trasferiti da un'isola del Sud ltalia fino a Torino.

E allora inizia il mio primo giorno di liceo. Che è una di quelle cose che poi ti dovresti
ricordare tutta la vita. Io invece è meglio che me lo dimentichi, perché questo benedetto primo
giorno, lo passo guardando scarpe.

Dico le scarpe dei miei compagni. Perché loro le guardano a me. Guardano e ridono. E io
allora mi metto afare uguale, solo che io non rido.

[...] Andiamo avanti cosi per una settimana, che io guardo le scarpe degli altri. Diciamo che
sono "i giorni delle scarpe".

[...] Allora oggi, non lo so, forse ero più stufo marcio del solito, entro in casa, mi slaccio le
scarpe e le sbatto sultavolo.

"Tieni" dico a mia madre. " Nessuno ha delle scarpe cosl! "
Sul tavolo ci sono i soliti spaghetti col sugo buono di cipolla, ma pazienza, le sbatto ll

perché io non le voglio due scarpe cosi. Io non voglio più niente. Io non voglio essere uno che ha
delle scarpe cosi. Cosi stupide, cosi stupidamente marroni, con la loro stupidissima para di
gomma e perfino con i lacci. Marroni e stupidi.

Mia madre la vedo diventare tutta secca, per un attimo ho paura che si sia paralizzata e me
la immagino sulla sedia a rotelle tutta la vita e io che tutta la vita la spingo e le chiedo scusa. [...]

Zia Elsa invece paf, si siede. Cosi, con un tonfo sordo, tanto è grossa. Le scarpe intanto
continuano a starsene belle decise al centro della tavola, anche in modo piuttosto strafottente direi,
e d'altronde si capisce: come potrebbero non essere più li quelle scarpe, dal momento che
nessuno le sposta?

Mia madre me le aveva prese al mercato prima di partire, per farmi fare bella figura qui a
scuola, e a me andavano benissimo quelle scarpe, ma anche quelle che avevo prima, cioè, non
so: io non me ne sono mai accorto di quali scarpe avevo nei piedi, ma forse questo è perché su
un'isola te ne importa meno delle scarpe, credo.

Comunque, non so se a qualcuno è mai successo di vederle, ma due scarpe su una tavola
apparecchiata non sono un bel vedere, anzi, sono proprio un brutto vedere. Forse anche su una
tavola non apparecchiata, a pensarci bene.

Poi le spiego che probabilmente mi ci vogliono delle scarpe Nike. Ma questo quando siè un
po'calmata.

"E come sarebbero queste..,.Naik? " mi chiede.
"Bianche."
"Ma bianche da tennis o bianche di pelle?"
Ho pehsato: cosa c'entra il tennis con la pelle, ma non ho detto niente. Ë poi io non lo so se

erano di pelle, mica ci sono andato a un centimetro con la lente o a toccare di che cos'erano quelle
scarpe dei miei compagni; comunque si, ho risposto che erano di pelle, bianche di pelle tipo
tennis. E qui ho sbagliato, perché mia madre mi ribatte precisa che o sono di pelle o sono da
tennis, e se sono da tennis vuol dire che sono di tela, capito? Poi guarda sua sorella:

"Bianche di pelle per andarci a scuola....Elsa, hai sentito?"
Dopo pranzo me ne vado in sala e mi butto sul divano a guardare un po' il soffitto. Sento in

cucina mia madre che parlotta fitto con zia Elsa. Le dice che [...] una cosa cosi non era mai
successa nella nostra famiglia, che se lo sa mio padre di queste benedette scarpe, e adesso,
dimmitu, io non capisco, cosa devo fare dimmelo tu...

E zia Elsa che non dice un fico di niente.
Alla sera telefona mio padre. Vuole parlare con me per sapere com'è andata la prima

settimana di scuola. Sento mia madre altelefono che gli dice: te lo passo. Io mi nasconderei anche
sotto il letto e non ne uscirei mai più pur di non parlare a mio padre.

Cioè si, io ho una voglia matta di parlare con lui perché, anche se non lo vedo solamente
da qualche giorno, già mi sembra di essere solo come un cane. Perô mica posso dirgli delle
scarpe bianche, deitest d'ingresso, dell'accoglienza e ditutta questa storia che il liceo non è come
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diceva lui. Allora prendo la cornetta e cerco di parlare piano, con la porta chiusa che non mi
sentano, perché secondo me le bugie bisogna dirle con la voce più bassa che si puô, e gli dico:

"Tutto bene, papà. La prima settimana è andata benissimo: abbiamo già fatto i verbi
deponenti. Il liceo è bello tosto, papà, proprio come dicevitu!"

Paola Mastrocola, Una barca nel bosco,2007
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LANGUE VIVANTE 1 : ITALIEN

sÉrues ES - s

TRAVAIL À TEINC PAR LE CANDIDAT

| - COMPRÉneruSlON (10 points) : 1 ligne = 10 mots

1 - Quale scuola frequenta il protagonista? Cita dal testo.

2 -ln quale periodo dell'anno scolastico si svolge la scena? Cita dal testo.

3 - Che cosa fa il protagonista con le sue scarpe appena arriva a casa? Cita dal testo.

4 - Cosa pensa delle sue scarpe? Cita dal testo.

5 - Per quali ragioni agisce cosi? Giustifica con elementi del testo. (3 lignes)

6 - Come vive la madre il gesto delfiglio? Giustifica con elementi deltesto. (6lignes)

7 - Che cosa rappresenta per lui ilfatto di cambiare scarpe? Giustifica con elementi del testo.
(S lignes)

8 - Analizza il comportamento del figlio nei confronti del padre. Giustifica con elementi del testo.
(6lignes)

9 - Traduire le texte en français depuis << Alla sera telefona mio padre... > jusqu'à (... come un
cane.)) (1.44 à 4B).

tf - EXPRESSION (10 points) : 1 ligne = 70 mots

Le candidat traitera obliqatoirement les deux sujets suivants :

1 - Expression semi-guidée : (15lignes)

Il protagonista scrive una lettera al suo amico rimasto sull'isola per raccontargli i suoi primi giorni di
scuola nel Nord.

2-Expressionfibre = (2îlignes)

Secondo te, è necessario essere come gli altri per integrarsi?
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LANGUE VIVANTE 1 : ITALIEN

SERIE L

TRAVAIL A FAIRE PAR LE CANDIDAT

f - COMPREHENSION - EXPRESSION (14 points) :1 ligne= 10 mots

1 - Quale scuola frequenta il protagonista? Cita dal testo.

2 - Che cosa fa il protagonista con le sue scarpe appena arriva a casa? Cita dal testo.

3 - Cosa pensa delle sue scarpe? Cita dal testo.

4 - Per quali ragioni agisce cosi? Giustifica con elementi del testo. (3 lignes)

5 - Come la madre vive il gesto del figlio? Giustifica con elementi del testo. (6 lignes)

6 - Che cosa rappresenta per lui il fatto di cambiar scarpe? Giustifica con elementi del testo.
(5lignes)

7 - Analizza il comportamento del figlio nei confronti del padre. Giustifica con elementi del testo.
(6 lignes)

I - Il protagonista scrive una lettera al suo amico rimasto sull'isola per raccontargli i suoi primi
giorni di scuola nel Nord. (12lignes)

9 - Secondo te, è necessario essere come gli altri per integrarsi? (12 lignes)

1 0 - In che senso la moda puô inf luenzare i rapporti sociali? (16 lignes)

ll - TRADUCTION (6 points)

Traduire le texte en français depuis "Mia madre me le aveva prese al mercato... " jusqu'à "...
Bianche. ,, (1. 21 à 31).
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