
Prueba de acceso de mayores de 25 años UCLM (abril 2011) 

EJERCICIO DE COMPRENSIÓN LECTORA (se permite el uso de 
diccionario ). 

Duración de la prueba: hora y media. 

Leer el texto y señalar la respuesta correcta (cada respuesta acertada 
corresponde a 2 puntos): 

IL COLORE DELL 'AMORE 

"A volte devo davvero sforzanni per vedere nera la pelle di mio marito". Cosi, 
scherzando, Adriana spiega come il colore della pelle, nella sua storia d'amore, non sia 
affatto un problema. Lei e Njenga, keniota, si sono conosciuti cinque anni fa e da due 
anni e mezzo sono marito e moglie. "Quando ci siamo incontrati - racconta Adriana -
Njenga era triste, pensieroso. Ricordo di avergli dato il mio numero di telefono e di 
averglí detto che, se voleva parlare un po' con me, avrebbe potuto chiamanni. E dopo 
una settimana, luí l'ha fatto. La nostra storia enata cosi." Per loro, i problemi non sono 
mancati, ma sono sempre nati dall' estemo e non dalle diversita che potevano avere i 
loro mondi cosi lontani. Le difficolta le ha create, all'inizio, la nostra burocrazia. "Tutti 
i miei documenti - ricorda Njenga - erano in inglese. Una lingua abbastanza comune, 
tutto sommato. Ma non andavano bene: dovevano essere tradotti in italiano e la 
traduzione avrebbe dovuto essere fatta all'ambasciata italiana in Kenia. Fortu!'2.~:L'TIente, 
ci evenuto in aiuto un funzionario disponibile. Ma il nostro rapporto con la burocrazia 
italiana non e ancora finito perché, nonostante io sia sposato da oltre due anni e il 
periodo richiesto dalla legge sia di sei mesi, sono in attesa della cittadinanza italiana da 
un anno e mezzo", Nei confronti di Adriana non sono mancati i commenti e le domande 
di vicini di casa e colleghi di lavoro: "Tanti mi chiedono quale sia illavoro di Njenga e, 
visto che io sono laureata, si aspettano che anche lui lo sia, ma quando scoprono che e 
"solo" un operaio, rimangono delusi", Gia, illavoro: Njenga lo ha cambiato parecchie 
volte da quando e in Italia, "Una volta mi presentai con mia moglie in una ditta dove, 
gia da parecchio tempo, era esposto un cartello con la scritta "cercasi operai". Ma 
quando chiesi se potevo avere i1 posto, un impiegato frettoloso mi liquidó dicendo che, 
in realta, gli operai li avevano gia trovati e il cartello era rimasto appeso solo per 
errore". 
E in famiglia che cos'e successo? Come hanno accolto i genitori di Njenga e di Adriana 
questa "strana" storia d'amore? "lo vivo lontana dai miei da tanto tempo e la prima 
volta che ho parlato loro di Njenga ricorda Adriana - l'ho fatto per lettera. Ma non 
certo per mancanza di coraggio: i miei mi conoscono troppo bene e sanno che non 
sarebbero mai riusciti a farmi cambiare idea. Comunque, almeno esteriormente, sono 
stati d'accordo. Per me eancora difficile, peró, sapere che cosa pensano veramente," 
"Anche i genitori di Njenga, all'inizio, non erano molto d'accordo: poi si sono convinti 
e mi hanno accettata. Con il cuore, e con molte meno riserve dei miei" racconta ancora 
Adriana. "Sono stata un mese in Kenia con loro e ho scoperto un mondo molto bello, 
dove mi piacerebbe vivere. E il nostro bambino, che nascera tra pochi mesi, avra come 
si addice alle tradizioni keniote come primo nome quello dei nonni patemi: Njeri, se 
sara una bambina, Gitau se sara un maschielto", 



1) Adriana 


a) ha delle dífficolta con Njenga perché í loro mondí sono diversÍ. 

b) pensa che íl colore della pelle del marito non sia un problema. 

e) ha deeiso di sposare Njenga perché quando l'ha conosciuto era sempre allegro. 


2) Adriana raeconta che 


a) i suoi genitori hanno eereato di impedire il suo matrimonio con Njenga. 

b) non aveva i1 eoraggío di parlare di Njenga ai suoi genitori. 

c) non esicura che la sua famiglia abbia aeeettato Njenga. 


3) Da quando ein Italia Njenga 

a) ha fatto molti lavori diversi. 

b) ha trovato lavoro solo quando lo ha aecompagnato sua moglie. 

e) estato assunto in una fabbriea perché elaureato. 


4) Njenga 


a) dopo piu di due anni di matrimonio non eancora diventato eíttadino italiano. 

b) ha avuto problemi perché non aveva doeumenti. 

e) per legge ha dovuto aspettare sei mesi per sposarsi. 


5) La famiglia di Njenga 


a) estata subito molto contenta del matrimonio. 

b) ha aceettato Adriana con affetto. 

e) ha passato un mese in Italia con Adriana. 



