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ITALIANO 
 

h. 15.10- Arrivo a Bologna alle tre e dieci, compe sempre. 
È una domenica squallida. Come solo le domeniche in certi quartieri di zombi riescono a 

essere. Sola, con la borsa piena di lenzuola, un asciugamano per la faccia e un altro per il bidè, 
penso “Pesantuccia”, però! Ma la verità è che per la prima e l’ultima volta quest’anno, mamma 
la borsa l’ha riempita anche di salcicce, biscotti al cioccolato e un polpettone di carne all’aspetto 
abbastanza rivoltante. Che poi in inverno, a Bologna, già lo so, niente mi sembrerà rivoltante. 
Quando la fame è a mille e venderesti l’anima per un piatto di tagliatelle al sugo di papera, i cibi 
che butteresti nel cesso a casa dei tuoi, qui sarebbero in grado di commuoverti. 

Comunque sono sicura che è stata mia sorella a fare la spia e avvisare mammina: in 
effetti è vero, ho interrotto lo sciopero della fame. Forse, dopo sei mesi di semolino e pianti 
dirotti a tavola, mi si riapre la bocca. 

h. 15.41- Infilo via San Felice, con la borsa che mentre cammino mi sbatte sulle gambe. 

h.15.46- Quando arrivo sotto il civico tredici dò un paio di scampanellate energiche 
all’altezza della targhetta Napoletani-Monteverde. Mi auguro di non interrompere nessun 
amplesso pomeridiano. Ma stando alla situazione in cui ho lasciato i boys tre giorni fa, non c’è 
ombra di flirt, in giro, Per nessuno. Sì, la “fame” dev’essere a livelli di guardia, perché Peppe 
ultimamente s’è messo a girare per casa con un mazzo di porno-cards in tasca e ogni volta che in 
tv c’è un paio di cosce ben fatte strilla come un oco. 

(Pier Vittorio Tondelli, Cronica de’ culti di Priapo renovati in Bologna, Torino, 
Mondadori, 1992, p.9)  

 
 
 
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
PRIMA QUESTIONE (2 punti) 

Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo. 
 
SECONDA QUESTIONE (2 punti) 

Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano:  
“Arrivo a Bologna alle tre e dieci, compe sempre.”, “mamma la borsa l’ha riempita anche di 
salcicce, biscotti al cioccolato e un polpettone di carne”, “Comunque sono sicura che è stata mia 
sorella a fare la spia e avvisare mammina.”, “Quando arrivo sotto il civico tredici dò un paio di 
scampanellate energiche all’altezza della targhetta Napoletani-Monteverde”. 
 

TERZA QUESTIONE (3 punti) 
Scriva il singolare dei sostantivi: domeniche e quartieri e il plurale dei sostantivi lenzuala e 
asciugamano. 
Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi riempire, sembrare e riaprire. 
Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi avere, fare e essere. 

 
QUARTA QUESTIONE (3 punti) 

Rispondere, in italiano (minimo 10 righe): 
Qual’è la tua opinione al riguardo dell’anoressia? 
 


