Chiacchieroni
Parliamo italiano!

Ciao a tutti e benvenuti su Chiacchieroni, il podcast per imparare l’italiano un po’
alla volta.
Se vi state chiedendo perché ho chiamato questo podcast Chiacchieroni, beh, la
risposta è semplice: continuate ad ascoltarmi un pochino ogni giorno, e
diventerete davvero dei grandissimi chiacchieroni!
Cominciamo subito!

Episodio numero 4
Cultura: A Ferragosto

Ciao, come va? Come stai con questo caldo?
Io, te lo confesso, soffro molto il caldo e quando ci sono più di 30 gradi mi chiudo
in casa, accendo il ventilatore o il condizionatore ed esco solo nel tardo
pomeriggio o la sera.
Devo dire però che quest’estate non abbiamo ancora avuto grandi ondate di
calore, per ora siamo fortunati… vedremo cosa ci riserverà questo agosto!
A proposito di agosto, si sa, è un mese dedicato alle vacanze. Molti uffici e
aziende chiudono per ferie e la gente è libera di organizzarsi per andare da
qualche parte in vacanza. E allora cominciamo a guardare voli, treni, orari, hotel,
ristoranti, mappe eccetera. Effettivamente, organizzare un viaggio richiede
abbastanza tempo.
C’è anche chi invece ne approfitta per passare qualche giorno a casa, senza per
forza muoversi. Ci sono persone che non amano l’idea di fare la valigia,
prenotare servizi e spostarsi, e quindi preferiscono restare a casa per fare
qualche lavoro che durante l’anno non hanno il tempo di fare ad esempio.
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Oppure semplicemente per non fare nulla, e magari mettersi sullo sdraio a fare
le parole crociate... d’altronde lavoriamo già tutto il resto dell’anno, no?
E tu? Che tipo di vacanze preferisci? Sei un tipo da valigia in mano oppure sei
quello che si rilassa a casa magari schiacciando un pisolino in giardino?
Schiacciare un pisolino
Ah, ecco un modo di dire interessante: schiacciare (o fare) un pisolino.
Schiacciare un pisolino vuol dire dormire per un po’, fare la famosa “siesta” (eh sì,
anche qui in Italia la chiamiamo così). Anche se sembra una cosa del passato,
ci sono ancora molte persone che amano schiacciare un pisolino il pomeriggio, e
non sono solo anziani!
Quando ero piccola, all’asilo, le maestre ci radunavano in una stanza piena di
lettini e ci facevano dormire per un’oretta. Io però… non dormivo mai! E non ci
sono mai riuscita, perché continuavo a pensare che fuori è giorno, c’è luce, vita,
la gente si muove. Mentre io ero lì costretta a stare ferma, e non sentivo alcun
bisogno di riposarmi!
Le poche volte che mi addormentavo per un po’, quando mi svegliavo ero ancora
più agitata di prima.
Comunque ho molti amici che invece vorrebbero tanto fare un pisolino di
pomeriggio, ma non possono, semplicemente perché sono al lavoro e non
possono tornare a casa per riposarsi. Ho anche qualche collega invece che si è
ricavato un angolino segreto in azienda, e passa una mezzora a sonnecchiare
tranquillo. Ma questo è un segreto, non raccontarlo a nessuno!
Ferragosto
Bando alle ciance, veniamo al tema di oggi: Ferragosto.
Ah, a proposito, “bando alle ciance” significa: non perdiamo tempo in chiacchiere
e andiamo avanti.
Ferragosto corrisponde alla data del quindici di agosto, ed è una festività a cui
nessuno vorrebbe rinunciare perché non si lavora e si approfitta della giornata
per rilassarsi.
Fare ponte
Quest’anno Ferragosto cade di sabato, peccato! Non si può “fare ponte”.
Fare ponte significa attaccare alcuni giorni di ferie a 2 festività: se ad esempio
Ferragosto fosse caduto di martedì avremmo potuto fare ponte prendendo il
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lunedì come giorno di ferie. La stessa cosa se Ferragosto fosse caduto di
mercoledì. Insomma, prendendo un paio di giorni di vacanza si fa ponte.
Le origini
A quanto pare le origini del Ferragosto sono antichissime, risalgono addirittura a
una festa che veniva celebrata dai Romani, e istituita dall’imperatore Augusto nel
18 a.C. (avanti Cristo). Incredibile che sia arrivata fino a noi, vero?
All’epoca si festeggiava la fine dei lavori duri nei campi e l’inizio di un periodo di
riposo per i lavoratori agricoli e anche per gli animali.
C’erano sfilate e corse di cavalli, e gli animali usati nei campi venivano coperti di
fiori.
Le corse dei cavalli, a ben pensarci, ci sono ancora oggi in questo periodo: la più
importante è il Palio di Siena, ma ce ne sono molte altre in giro per i paesi italiani.
Vicino a dove vivo io, nella città murata di Montagnana, ai primi di settembre c’è
un altro bellissimo palio, cioè una corsa di cavalli dove tutti sfilano e sono vestiti
come in epoca medievale suonando tamburi e sventolando le bandiere dei paesi
vicini. Ci sono anche dei giochi medievali a cavallo, e alla fine c’è la corsa, molto
meno pericolosa di quella di Siena, ma vale davvero la pena di vederla.
Oggi Ferragosto non si festeggia più così, le cose sono un po’ cambiate nel
frattempo.
Però abbiamo anche noi una tradizione: è il giorno in cui molti fanno una gita
fuori porta, un’uscita in giornata insomma. Le persone ne approfittano per
prepararsi un picnic ed escono: vanno in montagna o al mare e passano lì la
giornata.
Mare
Siccome in agosto di solito fa molto caldo, è facile trovare molta gente al mare,
dove il clima è sempre ventilato e in acqua si sta bene. C’è chi si porta
l’ombrellone e lo sdraio e si mette in una spiaggia libera. Altri invece preferiscono
stare più comodi e prendono ombrelloni e sdraio in uno dei tanti bagni privati,
dove ci sono anche dei bar o dei ristoranti.
Montagna
Chi ama il clima fresco invece va in montagna, e l’immagine tipica è quella di
gruppi di amici che fanno la classica grigliata di Ferragosto fra i prati in quota. È
l’occasione perfetta per scappare dal caldo, stare in compagnia, ridere,
raccontarsi gli ultimi gossip, bere un bicchiere di vino e cucinare un po’ di
bistecche.
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Ovviamente c’è chi ci va per fare un po’ di trekking e magari fermarsi a pranzo in
qualche baita, dove si mangia alla grande! L’estate è un periodo stupendo
perché i prati di alta quota sono fioriti e il cielo è limpido.
Lago
Se non ti piace il caldo, e in montagna per te è troppo freddo, beh, c’è sempre il
lago. Io penso che sia un ottimo compromesso, perché di solito al lago non fa
troppo caldo, c’è l’acqua e puoi metterti sulle spiaggette o lungo la riva a
prendere il sole. L’acqua è calma e si può fare anche una nuotata.
Io ogni tanto vado al Lago di Garda, che è il più grande in Italia ed è stupendo:
c’è sempre un clima di vacanza lì e poi le Alpi che lo circondano sono davvero
scenografiche.
Infine, anche il lungo fiume può essere una bella idea, specialmente in collina o in
montagna. L’acqua che scorre da sempre un senso di profondo relax, e se
proprio fa caldo puoi mettere i piedi nell’acqua fresca, anzi, a volte è proprio
gelida!
E tu cosa farai a Ferragosto? Andrai da qualche parte? Hai già fatto qualche
piano? Qualsiasi cosa tu faccia, ti auguro di divertirti e di passare una giornata
indimenticabile.

Bene, per oggi ci fermiamo qui.
Se vuoi leggere la trascrizione in pdf di questo episodio ti basterà scrivermi una mail
a i nfo@chiacchieroni.it e ogni volta che ce n’è uno di nuovo la riceverai. Potrai
riascoltarlo seguendo comodamente la trascrizione, e se hai dubbi o domande, beh,
io sono qui e non vedo l’ora di risponderti.

Grazie per avermi fatto compagnia e ci risentiamo nel prossimo episodio, ciao!
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