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Inizio della prova

M D.1)

1° testo
Ascolterete ora un testo che tratta di un grande violinista italiano. Ascoltate attentamente e
svolgete  l'attività indicata nel foglio.

F Uto Ughi, uno dei grandi violinisti contemporanei, da alcuni anni combatte una battaglia a favore
della musica classica che si manifesta anche con una serie di concerti per i giovani, Omaggio a
Roma, giunti alla quarta edizione e in programma dal prossimo 12 settembre nella capitale.

M «I giovani sono sempre più lontani dalla musica classica, le sale sono popolate di fedelissimi e un
po’ mesti anziani abbonati, il mercato dei dischi è in picchiata e vende solo se finisce nelle edicole o
è promosso con altri prodotti. Siamo, con la Germania e l’Austria, uno dei Paesi della grande
tradizione musicale europea, e la Rai relega i concerti, pur rari, a notte fonda. Non si può dare
spazzatura ai giovani e dire che è quello che vogliono. Se non c’è alternativa, o se l’alternativa è
ignota, il gusto si formerà di conseguenza.»

F Maestro, qual è la situazione attuale dei conservatori musicali?
M «I conservatori sono luoghi dove eroicamente si è continuato a far cultura con pochissime prospettive

di guadagno. Luoghi di idealisti, che producono spesso buoni musicisti: nella serie di concerti
Omaggio a Roma, uno vede sul palco proprio i migliori studenti dei conservatori italiani. Questo è lo
spirito dell’iniziativa: far incontrare, sul palco, grandi interpreti e giovani talenti». 

F Se la prende spesso con la programmazione televisiva della Rai…
M «Per forza. Lei vede cosa programmano? È il festival dell’idiozia».
F       Mediaset è meglio?
M     «No, è peggio. Anzi, la Rai si è perduta anche correndo dietro a quell’esempio. Il Grande Fratello è il

colmo della scempiaggine diseducativa. Io faccio un discorso generale, non ho una parte da difendere.
Tutto è vissuto solo attraverso il gradimento e il profitto. È una società mercantile, inevitabilmente
volgare. Badi che io non ho nulla contro la musica leggera, moderna. Parlo di squilibrio tra le offerte.
E mi sconcerta questa mentalità, questa divinizzazione del denaro che viene data per scontata, come
fosse un valore indiscutibile».
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Perché, secondo lei, i giovani non seguono la musica classica?
«Perché è più difficile, richiede studio, conoscenza, capacità d’ascolto. Tutto ciò che sa di cultura
viene rifiutato con orrore. E la società asseconda questo torpore. Così si trasmettono solo canzonette
e fiction invece che la classica e Shakespeare…».
Maestro, il 12 settembre lei suonerà con il violino di Paganini. È un fatto inconsueto?
«Per Roma, direi di sì, non c’è venuto spesso. È un violino molto potente, un po’ anomalo per
dimensioni, dalla voce così forte da essere soprannominato “Il Cannone”».
Suonare con uno strumento sconosciuto è un problema?
«Per il violinista più che per altri esecutori. Il violino è una parte del corpo, un’appendice vivente,
come la voce di un cantante. Sarebbe meglio poterlo provare per una settimana prima del concerto.
Comunque, ci si arrangia…».

(tratto dal “Venerdì di Repubblica”n.703)
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2° testo
Ascolterete ora un testo che tratta di provvedimenti contro l’inquinamento urbano. Ascoltate
attentamente e svolgete  l'attività indicata nel foglio.

F I gestori del trasporto pubblico battono cassa. I climatologi avvertono che le serie meteorologiche
sfavorevoli sono destinate ad aumentare. Gli esperti di mobilità snocciolano ricette per guarire il mal
di smog. Ma per ora da Palazzo Chigi non arrivano segnali d’inversione di tendenza sulla politica per
la mobilità. Il Presidente di Legambiente ha preparato un decalogo per uscire dalla trappola smog, e
accusa:

M «Per il ponte sullo Stretto di Messina, che farà guadagnare 15 minuti a chi va in Sicilia, il governo è
disposto a muovere 5 miliardi di euro; per la salute di chi abita in città ci sono nella legge Finanziaria
meno di 39 milioni di euro, da investire nel trasporto metropolitano».

F I rimedi suggeriti non sono originali ma presentano il vantaggio di poter essere applicati subito. Si va
dal potenziamento del trasporto pubblico urbano alla creazione di un’isola pedonale per quartiere,
dall’estensione dell’area a traffico limitato all’aumento dei ticket di parcheggio. Anche il Wwf
chiede di ridurre il traffico soprattutto nei giorni feriali mentre la Confcommercio propone d’inserire
tra le spese fiscalmente detraibili quelle per acquistare un abbonamento al servizio di trasporto
pubblico. 
Secondo Euro Beinat, dell’Istituto per gli studi sull’ ambiente, in Italia si parla molto di parcheggi,
ma le politiche di prezzi adottate all’estero sono molto diverse dalle nostre. Ad Amsterdam ad
esempio mettere la macchina in un parcheggio centrale costa 3 euro l’ora. I residenti pagano una
cifra più bassa, che si aggira attorno ai 50 euro al mese, ma i posti disponibili sono molto limitati: ci
si deve mettere in lista di attesa e si può aspettare anche un anno o due. 
I risultati di queste scelte così diversificate emergono dalle comparazioni sanitarie a livello europeo.
Ricorda il presidente dell’Associazione di epidemiologia:

M «Nell’ottobre scorso abbiamo concluso un lavoro di ricerca sul campo che abbraccia tutti gli anni
Novanta. Il numero dei ricoveri e dei decessi ha pienamente confermato le stime dell’OMS,
l’Organizzazione mondiale della sanità, che aveva calcolato in 3.500 morti all’anno nelle 8 principali
città italiane il costo dello smog. La ricerca che abbiamo curato è stata svolta anche negli altri stati
europei e i risultati italiani sono stati i peggiori. In Italia si continua a scherzare con una materia
come l’inquinamento urbano che al contrario è molto seria e drammatica. C’è voluta una siccità
eccezionale per far scattare misure d’emergenza che bastano appena a tamponare le punte del
fenomeno». 

(tratto da “La Repubblica”, 21-01-02)
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M D.2)
Ascolterete ora un testo che tratta di insonnia. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività
indicata nel foglio.

F Arrivano in spiaggia con gli occhi pesti, una spossatezza inspiegabile e nessuna voglia di
socializzare. Sembrano reduci da notti folli in discoteca e invece sono solo insonni. Per un
italiano su tre, dice uno studio del Laboratorio del sonno dell’Università Cattolica di Roma,
dormire d’estate è davvero un incubo. Anche chi d’inverno non ha problemi (ne ha un
italiano su quattro), in agosto fatica ad addormentarsi, si risveglia continuamente e la
mattina stenta a rimettersi in piedi. Nella riduzione di sonno estiva c’è un aspetto volontario:
si tende a far più tardi la sera per stare con gli amici, e alla fine si perdono ore preziose che
difficilmente si possono poi recuperare di giorno. Di qui il senso continuo di stanchezza e
l’irritabilità. Più che le abitudini sociali vacanziere, però, la causa principale dell’insonnia
estiva è senza dubbio il caldo. Per dormire, la temperatura del nostro corpo si deve abbassare
di quasi un grado, condizione ideale per la produzione di melatonina e per un buon riposo.
Chiaro che, se la temperatura esterna è troppo alta, l’organismo faccia più fatica a
raggiungere l’obiettivo. L’altro ostacolo stagionale è  l’umidità: per dormire dovremmo
rallentare progressivamente il respiro e invece, con l’umidità, tendiamo ad accelerarlo, fino
ad iperventilare.
A queste difficoltà oggettive, dobbiamo aggiungerne altre dovute essenzialmente a
comportamenti sbagliati. E’ utile sapere per esempio che il sonno non arriva mai
improvviso, ma richiede una preparazione di una-due ore. Il tempo necessario, appunto,
perché la temperatura progressivamente si abbassi, il cuore rallenti la frequenza dei battiti, e
la respirazione diventi più lenta. E invece, soprattutto d’estate, nelle ore cruciali pre-sonno si
concentrano le attività sportive, si guardano film appassionanti o si va in discoteca: tutto il
contrario di quel che un buon sonno richiede. 
E’ proprio un’errata “igiene del sonno” infatti una delle cause della maggior parte delle
insonnie degli italiani. Il 42% soffre d’insonnia dovuta a una scarsa conoscenza delle regole
da seguire per indurre il riposo. Si sottovaluta, per esempio, il ruolo del rumore. Un altro
errore da evitare è fare grandi mangiate serali, che rallentano la digestione. L’altro
boomerang è l’alcol: se in un primo momento dà la sensazione di favorire
l’addormentamento, in realtà lo frammenta e soprattutto impedisce la fase non rem, cioè
quella in cui il sonno è più profondo e riposante. L’indagine ha rilevato infatti che ben il
64% dei pazienti dei medici di famiglia sono insonni, ma solo il 16% è in cura per questo
motivo. L’altro dato notevole è che gli insonni si assentano dal lavoro il doppio dei
dormiglioni. Infine, l’insonnia è correlata a un’incidenza maggiore di malattie
cardiovascolari. Un quadro che impone di non sottovalutare il problema. Quello che va
evitato, però, è senz’altro il fai da te, soprattutto se si tratta di farmaci. Che non vanno
demonizzati perché sono utilissimi, a patto che a somministrarli siano persone competenti.

(tratto dal “Venerdì di Repubblica” n.699)

F D.3)
Ascolterete ora un testo che tratta di souvenir di viaggio. Durante l'ascolto svolgete
l'attività indicata nel foglio.


