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Inizio della prova

F D.1)

1° testo
Ascolterete ora un testo che tratta di una signora che gira l’Europa in bicicletta. Ascoltate
attentamente e svolgete l’attività indicata nel foglio.

M Da cinque anni, ogni anno, percorre migliaia di chilometri in bicicletta. Dal 1996 ha
pedalato dalla sua casa di La Salle, in Valle D’Aosta, fino alle città della Francia,
passeggiando lungo la via Francigena dai piedi delle Alpi a Roma e poi da Santiago di
Compostela in Spagna, fino alle città del Portogallo. La storia della “pellegrina della vita”,
Iolanda Loggia, non è la storia di una persona che per sfuggire alla noia si è inventata un
hobby un pò faticoso. Iolanda, nonna sessantatreenne dai riccioli biondi e gli occhi azzurri,
lascia ogni anno la sua casa e la sua famiglia perché un bisogno di spiritualità la spinge al
viaggio. Iolanda nelle sue peregrinazioni porta con sé soltanto 25 kg. di bagaglio, cioè
l’essenziale per non aver freddo, tanti quaderni da riempire di ricordi e suggestioni raccolti
nel silenzio delle pedalate, e le foto della famiglia.

F «Ho bisogno di ricaricare la mia fede e la mia vita attraverso i pellegrinaggi in bicicletta.
Viaggiando ho trovato la mia strada, la mia felicità, e riesco ad alimentare la mia capacità di
commuovermi dinanzi agli scenari della natura, belli e suggestivi come quelli umbri: gli
stessi che poi, tornata a casa, ripropongo nei miei quadri».

M Da segretaria d’azienda, Iolanda è diventata prima artista grazie alla guida del marito Pietro
Loggia, pittore scomparso nel ’90, e ora pellegrina in bicicletta. Da sola è partita un mese fa
da La Salle, in Valle D’Aosta, è arrivata in treno fino a S.Giovanni Rotondo, in Puglia, e da
lì, in sella alla sua bici ha pedalato per raggiungere l’Umbria, Assisi e poi Perugia.

F «E’ impressionante, no? Ma vedete, sono felice. E poi quando mi stanco, mi fermo a
dormire da chi mi offre ospitalità. E non perché non abbia possibilità economiche, ma
perché preferisco fare come i pellegrini dei secoli passati, che vivevano dell’ospitalità di
conventi e sacerdoti».

M E non si avventura in viaggi da Guinness dei primati perché nessuno pensa a lei:

F «Viaggio sola, ma se non ci fossero gli altri, il loro sorriso e la loro fiducia, io non potrei
farlo. E il mio scopo è di insegnare a ciò che ho di più bello, mio nipote Fabien, che l’unica
cosa che conta nella vita è l’amore, non il denaro».
 

M Ma Iolanda lo fa anche per fede:

F «Se la cosa che mi spinge a lasciare ciò che più amo, come Fabien e la mia famiglia, è la
fede, allora posso dire che ce l’ho».

(tratto da “Il Messaggero”, 03-01-02)
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M 2° testo
Ascolterete ora un testo che tratta di un naufragio con un lieto fine. Ascoltate
attentamente e svolgete l’attività indicata nel foglio.

F Quattro giorni senza cibo, tre notti senza bere un goccio d’acqua nel Mar Tirreno tormentato
dal vento, la vita aggrappata a un piccolo gommone: questa l’avventura di Marcello Fabrizi,
uno skipper salernitano di 32 anni, per fortuna finita bene.
La storia comincia nel primo pomeriggio di domenica. Marcello mette in moto la sua barca,
il “Kitter”, nel porto di Salerno, e salgono a bordo due sue parenti, entrambe di 37 anni. La
rotta è tracciata: prima l’isola di Ponza, dove fare rifornimento, e poi la Sardegna. In
Sardegna li aspetta il proprietario di una barca di 15 metri, che ha intenzione di passare una
settimana in Costa Smeralda. 
Già alla partenza il mare è mosso, il vento soffia da nord-ovest, i bollettini riportano forza 7.
La navigazione comunque procede spedita fino alle nove e mezzo di sera, quando il “Kitter”
comincia a imbarcare acqua, soprattutto nella sala macchine. A bordo comincia a esserci
paura: Marcello non riesce a lanciare l’SOS, la radio è fuori uso. I cellulari non prendono.
Una delle due donne però riceve una chiamata: è una conoscente alla quale viene raccontato
ciò che sta accadendo a bordo. E’ lei che fa da “ponte” con la guardia costiera. Risponde la
base di Olbia che dà istruzioni dettagliate su come abbandonare la barca. Fa freddo. I tre
salgono sul gommone autogonfiabile e portano con sé due salvagente. All’una e mezzo di
lunedì notte il Kitter affonda di fronte a loro. Sale lo sconforto, ma è solo l’inizio. Poco dopo
un’onda alta un paio di metri travolge il gommone e le due donne cadono in mare, si
aggrappano ai salvagente ma vengono trascinate via. Sul gommone resta solo Marcello,
senza più neanche i cibi di riserva spazzati via da un’altra onda.
Lunedì mattina verso le 10 un elicottero della Marina individua le due donne a 20 miglia
dall’isola di Ponza, e le salva. Ora resta da recuperare Marcello, alla cui ricerca sono infatti
tre capitanerie, aerei dell’Aeronautica e mezzi della Marina. Lo skipper viene invece
miracolosamente avvistato giovedì mattina dal proprietario di una barca diretta in Sardegna.
E’ la salvezza. Un trillo al cellulare della moglie, per dirle di non preoccuparsi, perché stava
bene ma aveva solo fame e sete. Poi, lacrime a cascata fino alle 3 del pomeriggio, quando
arriva esausto a Olbia, dove viene ricoverato in ospedale e riabbraccia le sue due compagne
di avventura.

                                                                                         (tratto da “la Repubblica”, 10-08-01)
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F D.2)
Ascolterete ora un testo che tratta di murales dipinti sulle facciate delle case. Ascoltate
attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio.

M Se non l’avete mai fatto, mettetevi in viaggio alla scoperta delle città dipinte, gallerie d’arte
a cielo aperto che aggiungono fascino a borghi e paesi, dal Sud al Nord d’Italia. Affrescati
per ricordare o narrare una storia, sono musei senza soffitti né pareti. Non chiudono mai e si
possono visitare ad ogni ora del giorno e della notte, senza pagare biglietti d’entrata.
I temi trattati sono i più vari: il lavoro, le tradizioni, gli antichi mestieri, l’emigrazione, la
natura, le favole. Immagini create da pittori, famosi e non, accomunati da una grande
passione per l’arte incastonata nella realtà.
Fra i murales più famosi, ricordiamo quelli di Diamante, cittadina sulla Riviera dei Cedri.
Sono lì dal 1981, anno in cui vennero chiamati ben 83 pittori a dipingere i muri disponibili,
su invito del sindaco di allora, rimasto anche lui immortalato sulla facciata di una casa.
Invece a Satriano, in Basilicata, i muri raccontano leggende. Un affresco è dedicato al
basilico, ritenuto magico. Fra i suoi poteri, quello di esaudire le richieste del cuore. Lo
spiega il murale che ritrae una giovane donna con un ramoscello di basilico: lo appoggia sul
petto, a indicare la disponibilità in amore. Se l’avesse fra i capelli, il cuore sarebbe già
occupato.
A Cervara di Roma, il maestro Vincenzo Bianchi ha “tradotto” una poesia che definisce il
paese una scultura nella roccia e ha fatto sorgere dalla pietra bianca della cittadina laziale
diverse figure. I simboli di pace e fratellanza ritornano anche nei murales realizzati da grandi
artisti. Tutte queste opere si rincorrono in un susseguirsi di vicoli, archi, scale e piazzette,
dove si cammina rigorosamente a piedi.
Infine, alle porte di Bologna, a S.Giovanni in Persiceto, i murales propongono scene
hollywoodiane. Sono state create da Gino Pellegrini, il mago degli effetti speciali, che è
stato scenografo di 2001, Odissea nello spazio, Mary Poppins, e della serie televisiva Star
Trek. 

                                                                                     (tratto da “Donna Moderna”, 12-09-01)
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