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Trascrizioni delle prove di Ascolto - Livello TRE - C1
Ascolto. Prova numero uno
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero uno.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

- Si parla anche di cohousing a “Fa’ la cosa giusta” edizione 2009, incontriamo Luca Mortara, che è il fondatore del
portale cohousing.it e presidente di Cohousing ventures, l’associazione, il gruppo che sta lavorando a Milano, non
soltanto a Milano, ma in tutta Italia, per promuovere questa nuova modalità di vivere e di condividere gli spazi
dell’abitazione che è appunto il cohousing. A che punto siamo oggi con il cohousing? Voi siete qui a “Fa’ la cosa
giusta” e presentate la vostra offerta che è decisamente diversa da quella normalmente lanciata dal mercato. A che
punto siamo, sta crescendo in Italia, il cohousing?

- Sì, il cohousing, è un fenomeno in forte espansione. Noi oggi abbiamo sei progetti di cui i primi arrivano alla
conclusione quest’estate, Urban Village Bovisa è il primo progetto di cohousing in Italia e i ragazzi di Bovisa
entreranno in casa a luglio. Alla cosa giusta presentiamo due progetti cooperativi nuovi molto diversi tra di loro: il
primo è a Lambrate si chiama Green House, ed è… non ha precedenti in Europa, è un edificio per 40 famiglie con
cinquecento metri di spazi comuni, a cui è associata una serra verticale di trenta metri che produce praticamente
tutta la verdura di cui le famiglie hanno bisogno durante l’anno, è l’orto dentro casa, mille euro sotto i valori di
mercato di Lambrate perché è un progetto cooperativo. La Cooperativa si formerà in aprile e quindi tutti quelli che
hanno voglia di vivere a Green House o anche solo la curiosità di vedere se hanno voglia di vivere a Green House,
basta andare sul sito www.cohousing.it. Il secondo progetto cooperativo che presentiamo a “Fa’ la cosa giusta”
invece è a Nerviano, appena fuori Milano, sono corti del Settecento che vengono recuperate per dieci famiglie. È un
intervento piccolo, ma di grande qualità: a Nerviano si vive bene, fuori dal rumore, dal disordine, dall’odore della
città, in una dimensione di paese e in case che hanno più di quattrocento anni che sono una dimensione della vita
completamente diversa.

- Ecco nell’ambito di “Fa’ la cosa giusta” avete organizzato anche un workshop che si chiama “Progettare il proprio
habitat sostenibile”. Chi ha partecipato a questo workshop ha modo, ha avuto modo di conoscere da vicino come
nasce una comunità di cohousing. Qual è stato il programma e che cosa è stato proposto poi alla gente che ha preso
parte a questa iniziativa?

- Abbiamo organizzato tre seminari, uno di seguito all’altro, che simulano quello che i cohouser, che vogliono vivere
in una comunità residenziale, fanno davvero: condividono … primo seminario condividono la loro paura della
condivisione, i loro timori, li manifestano e li raccontano. Nel secondo incontro abbiamo chiesto loro, invece, di
andare dentro di loro a chiedersi che cosa vogliono condividere davvero: ci sono quelli che vogliono condividere le
proprie competenze, il proprio tempo libero, altri che hanno piacere di condividere l’educazione dei bambini e
questo per esempio è un tema spesso molto discusso e dibattuto “vogliamo che i nostri bambini abbiano tante zie
e tanti zii e crescano in un caseggiato che è un po’ un maestro collettivo o vogliamo tenerceli in casa nostra?”. In
generale i cohouser hanno un atteggiamento molto aperto rispetto all’educazione dei bambini. Il terzo seminario,
che abbiamo fatto domenica, riguarda invece il sogno della condivisione: che cosa vi aspettate che vi ritorni dal
vivere in un villaggio a servizi condivisi con vicini e amici che vi siete scelti. Perché questa è la novità del cohousing:
prima scegli i tuoi vicini e poi compri casa e non viceversa come succede di solito.

- Cosa manca in Italia per sviluppare il cohousing, per farlo crescere ancora di più; da quali canali far passare il
messaggio, per esempio, un canale istituzionale, un canale - potremmo chiamarlo tra virgolette - “porta a porta”,
come far passare questa nuova cultura?

- Ma c’è fin troppa gente che vuole vivere in cohousing in Italia; il problema è riuscire a trovare le aree dove costruire
a prezzi ragionevoli e questo è complicato dove c’è più domanda di cohousing, cioè intorno alle grandi città. Noi
siamo abituati ad avere interventi che … in cui le case hanno un alto valore, un prezzo molto adeguato, molto
ragionevole e questa è un’equazione difficile in una città dove appunto le aree sono molto concorrenziate come
Milano, però oggi abbiamo sei progetti di cohousing aperti, un’altra decina sono più o meno spontaneamente in
corso in giro per l’Italia.

Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo, poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale
inizia la prova numero due)
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Ascolto. Prova numero due
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero due.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

- Allora andiamo avanti perché il film è uscito in questo week end in Italia e si chiama I love shopping e tocca un
tema che proprio oggi vogliamo affrontare in maniera, devo dire, anche abbastanza approfondita: lo shopping
compulsivo un disturbo che è veramente ormai è conosciuto. Ne vogliamo parlare con la dottoressa Maria Candida
Mazzilli, che è psicologa. Buongiorno dottoressa, benvenuta su Radio Montecarlo.

- Buongiorno, buongiorno.
- Buongiorno, allora senta entriamo subito veramente nel vivo di questo disturbo, perché una persona inizia ad
essere ossessionata dallo shopping fino proprio a trasformarla in patologia?

- Allora come tutte le patologie anche il disagio dello shopping non nasce mai così di punto in bianco; diciamo che
tutti i nostri disagi hanno a che fare, insomma, col nostro passato con la nostra infanzia, quindi magari ci accorgiamo
in tarda età di averlo ma è già in cantiere da una decina di anni. Generalmente la persona che vive una sindrome
da shopping è una persona che ha di base una sorta di struttura ossessiva, no, perché già pensiamo all’acquisto
compulsivo e ripetitivo quindi c’è una tendenza all’ossessione e perché nasce? Perché in qualche modo attraverso
l’acquisto compulsivo di oggetti che poi lei diceva benissimo, la maggior parte sono inutili, no?, non servano proprio
in questione alla persona. È in qualche modo un desiderio inconscio di rivivere questo dolore che ci portiamo
dall’infanzia, e in fantasia rivivendolo attraverso l’acquisto ripetuto, compulsivo appunto, si ha la sensazione come
di riparare a quel dolore, di risolverlo, però l’acquisto ossessivo, l’acquisto compulsivo è un qualcosa che, proprio
perché determinato da un passato doloroso, è determinato dall’ansia; chi acquista in maniera compulsiva ha
un’ansia fortissima, irrefrenabile e il rapporto con l’oggetto che si acquista non è più un rapporto intimo, quando
noi siamo un po’ giù di morale o, non lo so, abbiamo un momento di fragilità andiamo in un negozio acquistiamo
un oggetto che ci piace …

- È come il desiderio di colmare qualche cosa?
- È un po’ come se si svuotasse il frigorifero?
- Esatto, esatto.
- Sì, ancora di più, perché è in fantasia il desiderio di mettere dentro, cioè di possedere un qualcosa dall’esterno che
vada ad integrare un’identità vuota quindi l’idea di colmare non soltanto un vuoto, ma di colmare parti, pezzettini
di puzzle, di identità, che altrimenti si potrebbero sentire inutili, insufficienti. Infatti l’oggetto che si acquista non è
un oggetto utile ma un oggetto socialmente condiviso. Nel film che avete citato I love shopping c’è la protagonista
Rebecca, che acquista qualcosa che riguarda l’abbigliamento, lei è affascinata e quasi ipnotizzata da questi
manichini che la chiamano, che la seducono, però effettivamente sono oggetti che poi alla fine le servono come per
essere accettata dalla società.

- Dottoressa Mazzilli, spesso, il più delle volte questa ossessione, lo shopping compulsivo, lo associamo alla donna,
ma ci sono anche uomini che ne soffrono?

- Sì, ci sono uomini che ne soffrono, in minoranza rispetto alle donne, diciamo che il rapporto è uno a dieci. Gli uomini
comprano di più oggetti che possono, ecco, soddisfare l’aspetto di identità legato al consenso sociale quindi, non
so, orologi macchine, telefonini, quindi tutto quello che in fantasia può aiutare in sostanza quest’identità che
altrimenti vacillerebbe.

- Senta dottoressa, solitamente quando si pensa allo shopping compulsivo si pensa anche a una grande disponibilità
di liquidi, di soldi, però non è vero, nel senso che abbiamo visto il gioco d’azzardo è un’ossessione che prende
persone che magari fanno una vita normale, quindi non sono particolarmente ricche.

- No, lo shopping compulsivo può prendere chiunque, il problema è che l’attrazione verso l’oggetto è un’attrazione
talmente irrefrenabile che inevitabilmente si arriva ad acquistare talmente tanto che poi si hanno poi, di
conseguenza, problematiche economiche, ma la fascia sociale che riguarda la tipica … ecco… il tipico soggetto
“compulsivo”, sono persone che, comunque, stanno bene economicamente.

- Allora Dottoressa Mazzilli, noi per il momento ci fermiamo qui; la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato,
grazie.

- Arrivederci.

Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale
inizia la prova numero tre)

Centro CILS - Università per Stranieri di Siena - Trascrizioni delle prove di Ascolto - Giugno 2009 Livello TRE - C1



4

Ascolto. Prova numero tre
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero tre.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

- Quando la matematica non è solo calcolo, ma ragionamento, emozione e stupore. Ultima giornata all’Auditorium di
Roma per il Festival appunto della Matematica 2009 inaugurato a New York il 10 Marzo scorso. Oltre cinquantamila i
visitatori attratti dall’incontro con Premi Nobel e scienziati ma anche dalle tante curiosità; l’inviata.

- Subito la prima sorpresa: tanti bambini alle prese con esperimenti di ogni tipo e bolle di sapone giganti. Seconda
sorpresa: tanti Premi Nobel divertiti come bambini nell’incontrare il pubblico. Questa è l’immagine del mio cervello,
dice il settantaseienne Richard Ernst, aprendo la sua conferenza sulla matematica e la risonanza magnetica nucleare
per cui ha ricevuto il Premio Nobel per la chimica nel 1991. Applausi continui, risate per le tante battute che mirano
però ad un unico obiettivo, coinvolgere e far capire cose molto difficili.
Incontriamo poi il giovanissimo Gianni Golfera, definito l’uomo con più memorie al mondo.

- La matematica non è solo calcolo, c’è un ragionamento e c’è anche un coinvolgimento emotivo nell’uso dei numeri
per quanto strano possa sembrare.

- La presentazione del suo metodo di apprendimento riempie l’Auditorium di Roma, il pubblico impara, ragiona, si
diverte, mentre lui dimostra come ricordare una sequenza di quaranta numeri scelti a caso ripetendoli, se necessario,
anche al contrario. Chiara Longobifano per il GR2.

- Italiani: popolo agli ultimi posti per quanto riguarda la cultura scientifica. Forse allora sarà utile il libro segnalato da
Elio Cadelo. Lo scaffale delle muse: libri e scienze.

- In Italia la matematica non è una disciplina aperta al grande pubblico, malgrado il nostro paese abbia avuto eccellenti
matematici riconosciuti in campo internazionale; dobbiamo però dire che negli ultimi anni è difficile seguire lo sviluppo
delle scienze, siano esse fisiche o biologiche, senza l’ausilio della matematica, e questo dipende dal fatto che questa
disciplina oramai è penetrata in ogni campo del sapere: dall’informatica, alla medicina, dalle scienze sociali
all’economia. È stato pubblicato recentemente da Einaudi, nella collana Grandi Opere, il secondo volume della
matematica a cura di Claudio Bartocci e Piergiorgio Odifreddi, due matematici da sempre aperti al confronto
interdisciplinare. Il libro è un’opera che getta una luce nuova sui rapporti tra la scienza dei numeri e le altre forme di
cultura; il secondo volume illustra in circa venticinque saggi, problemi e teoremi fondamentali della matematica, è una
lettura adatta a chi vuole comprendere alcuni temi che affronta questa scienza, ma dobbiamo avvertire il lettore che
si tratta di una lettura impegnativa che però, alla fine, premierà perché si apriranno nuovi orizzonti di conoscenza.

Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Un breve stacco musicale
segnala la fine del tempo consentito per eseguire la prova)

Adesso scrivi le risposte delle prove numero uno, numero due e tre nel foglio delle risposte. Hai tre minuti di tempo.
(Il nastro scorre in silenzio per tre minuti. Un breve stacco musicale segnale la fine del test di ascolto)
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