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EJERCICIO 1
UN IMMIGRATO IN ITALIA
A tu per tu, Rai Radio 1, gennaio 2013

Ascolta la registrazione e rispondi alle domande:

1

La storia di cui si parlerà nel programma …

A

è tratta da un romanzo

B

è una storia reale

C

sarà raccontata in un libro

2

Amran …

A

vive in Italia da sette anni

B

si è diplomato nel suo Paese

C

compie gli anni a novembre

3

Scegli l’affermazione giusta.

A

Il programma affronta l’immigrazione nel passato.

B

Yvan Sagnet difende i diritti dei lavoratori.

C

Amran ha lavorato nella racccolta dei pomodori.

4

La famiglia di Amran …

A

ha molte proprietà in città

B

è di origine italiana

C

si dedicava al commercio

5

Il Bangladesh …

A

è un Paese grande come l’Italia

B

ha una densità demografica molto alta

C

ha sempre più coltivazioni di yuta

6

Di almeno due prodotti che coltivava suo padre oltre alla frutta e alla verdura.
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Secondo Amran…

A

per suo padre erano importanti gli studi

B

la sua vita assomigliava a quella degli altri

C

la scuola in Bangladesh era per i ricchi

8

Ad Amran era permesso …

A

andare alle partite di cricket

B

marinare ogni tanto la scuola

C

giocare a cricket per un’ora

9

L’amica di Amran …

A

era una sua coetanea

B

frequentava la sua scuola

C

si era sposata a 14 anni

10

Come si sentiva la sua amica?

A

Impaurita

B

Delusa

C

Stremata
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EJERCICIO 2
CARLO LEVI
Rai 1, telegiornale

Ascolta la registrazione e rispondi alle domande:

1

Quando e dove è nato Carlo Levi?

2

Come viene definita la sua generazione?

3

Carlo Gobetti influisce ...

A

nelle sue idee politiche

B

nella scelta dei temi

C

nel suo stile letterario

4

La sua laurea in medicina è ________ alla sua attività come pittore.

A

anteriore

B

contemporanea

C

posteriore

5

In Lucania Levi...

A

inizia a dipingere

B

fa la sua prima mostra

C

diventa scrittore

6

Tra il 1935 e il 1937 ...

A

scrive una sua opera

B

la sua opera è tradotta

C

va a vivere a Parigi
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Secondo André Malraux la sua opera ...

A

era molto singolare

B

era tipicamente italiana

C

era piuttosto americana

8

Scegli l’informazione giusta.

A

Il testo che hai ascoltato è televisivo.

B

Carlo Levi aveva un figlio.

C

Nel 1946 conosce Umberto Saba.

9

Carlo Levi …

A

lavorò fino alla morte

B

fu ucciso dalla mafia

C

morì a 75 anni

10

Carlo Levi dipinse ritratti ...

A

solo delle persone conosciute

B

dal vero e a memoria

C

solo alla fine della sua vita
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UN IMMIGRATO IN ITALIA
… conduce Stefano Mensurati.
Buongiorno, prima puntata del 2013 di “A tu per tu” con una storia che sembra estratta dal libro
Cuore. Ma come sentirete tra poco dalla voce del suo protagonista non c’è niente di romanzato è
proprio tutto vero.
E’ la storia di un ragazzo che ora ha 23 anni e che sette anni fa è arrivato estremato dal
Bangladesh dopo un viaggio allucinante. Amran, questo è il suo nome, quando è arrivato in Italia
ha incontrato grandi difficoltà ma con l’aiuto di tante persone buone che si sono prese cura di lui
adesso ce l’ha fatta e dopo essersi diplomato lui, che non sapeva neanche una parola d’italiano, a
metà novembre ha trovato anche un buon lavoro.
Ecco, quello dell’iimigrazione è un tema che abbiamo già affrontato in passato, ricorderete Astrid
Cela l’albanese arrivato in Puglia nel 1992 coi barconi e più recentemente Ivan Sagnè il giovane
camerunense vittima del caporalato che si è ribellato e che adesso è il palladino degli immigrati
sfruttati nella raccolta dei pomodori.
Quella di oggi, però è una storia ancora diversa fin dalle sue origini perché Amram non è scappato
dalla povertà. Non vi anticipo altro, però sentiremo come è andata poprio dalla sua voce, dalla
voce di Amran Howlader che ci ha raggiunti negli studi RAI di Milano.
_ Buongiorno, Amram.
_ Buongiorno.
_ Allora, incominciamo col farti gli auguri, perché oggi è il tuo compleanno.
_ Sì, oggi compio 23 anni.
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_ Benissimo, allora tanti cari auguri. E allora, partiamo dall’inizio. Ecco, tu vivevi in Bangladesh con
i tuoi genitori, i tuoi fratelli, una vita tranquilla perché il tuo papà era un proprietario terriero, giusto?
_ Sì, prima ha fatto anche il commerciante tutta la vita, poi alla fine si è occupato soltanto dei
terreni.
_ Bangladesh, lo ricordo, è un Paese molto popolato, 160 milioni di abitanti che sono concentrati in
una superficie che è pari alla metà dell’Italia. Allora ...
_ Sì, poco meno della metà dell’Italia.
_ Che cosa si coltivava nei vostri terreni?
_ Allora, nei nostri terreni, una volta, quando io ero piccolo c’era yuta poi dopo la diffusione della
plastica è scomparso. Adesso c’è molto riso, le risaie, i ceci e le lenticchie pure.
_ Ho capito.
_ Poi ci sono le verdure, frutta ...
_ Insomma, quindi parliamo di una famiglia benestante. Ecco, tu naturalmente andavi a scuola e
un giorno cosa è successo?
_ Niente, io facevo la mia vita quotidiana normale, come fanno molti ragazzi, vanno a scuola anche
se non ho mai vissuto un’infanzia come tutte le altre persone perché i ragazzi della mia età erano
un po’ abbandonati perché un genitore che fa il contadino non capisce tante cose, quindi io ho
avuto un padre istruito e quindi lui sapeva l’importanza di andare a scuola, studiare, quindi non
potevo mai saltare un giorno di scuola. Prima cosa, la seconda cosa, non sono mai riuscito a
giocare perché da noi si gioca a cricket e ci vuole tanto tempo a fare una partita, due o tre ore
almeno, quindi lui mi lasciava soltanto per un’ora sola nel pomeriggio per uscire, quindi andavo
solo a vedere gli altri che giocavano.
_ Il cricket è lo sport nazionale del Bangladesh, no? Si gioca molto anche in India, in Pakistan,
giusto?
_ Sì, sì ...
_ In tutta la zona. Allora, è che appunto dicevo che un giorno è successo una cosa un po’ strana a
scuola, questa tua amichetta, raccontaci un po’.
_ Sì, allora, quando ero alla seconda media, avevo 13 anni, c’era questa mia amica, lei abitava
vicino a casa nostra e ho sentito che suo padre voleva darla sposa a quell’età che era un anno più
grande di me, lei ne aveva 14. Quindi lei era spaventata, questa cosa mi ha ...
_ Chi avrebbe dovuto sposare?
_ Sì, avrebbe dovuto sposare un uomo di 30 anni, quindi lei era proprio tremata dalla paura e di
tutto il resto. Alla fine ...
A tu per tu, Radio Rai 1, gennaio 2013

CARLO LEVI
29 novembre 1902. Nasce a Torino Carlo Levi, scrittore, pittore, politico, è quella generazione
antifascista che va da Gobetti a Pertini, dai fratelli Rosselli a Leone Ginzburg.
Carlo Levi si laurea nel 1923 in medicina e chirurgia mentre già espone alle quadriennali di pittura
e dall’incontro determinante con Piero Gobetti scopre il liberalismo rivoluzionario.
Levi diventa scrittore in Lucania. Nei due anni di confino tra il 1935 e il 1937 Levi matura il libro:
“Cristo si è fermato a Eboli”, che poi sarà tradotto e celebrato in tutto il mondo.
Dopo il rilascio, esule in Francia Carlo Levi seguita a dipingere.
_ “Arrivato a Parigi nel 39 venne al mio studio un giorno Andrè Malraux per vedere i miei quadri, e
appena entrato dalla porta gridò: “Ah, non ho mai visto una pittura più italiana di questa” Cosa
assai singolare in questo momento, quando io stesso arrivavo con le orecchie ancora piene di
queste accuse di scarsa italianità. Questo è Cesare Pavese. Questo è un grande americano:
l’architetto Frank Lloyd Right. Questo è Di Vittoria, e questa, che sembra una contadina, è
Silvana Mangano”.
Dopo il 1946 il suo nome esplode. Il sindaco poeta di Tricari o in Lucania è Rocco Scottellaro
discepolo è quasi un figlio per Carlo Levi che conduce con lui una crociata contro la mafia. Un
poeta, il triestino Umberto Saba è il suo maestro di vita e A. Sabba, figlia del poeta Levi si
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accompagnerà per molti anni. Quando muore, nel 1975, a 73 anni, Carlo Levi sta dipingendo i
ritratti, a memoria o dal vero, di tutti gli amici che ha conosciuto e frequentato nella sua vita.
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