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!
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Episodio numero 8
Geografia: spiagge italiane
Ciao come stai? Come stai passando l’estate? Te ne stai in casa aspettando che
il caldo passi, o ti godi le vacanze mentre viaggi?
Qui in Italia abbiamo ricominciato ad uscire e a goderci la vita un po’ di più.
Certo, di viaggi ne facciamo meno e stiamo molto attenti nei luoghi pubblici. Ci
portiamo sempre la mascherina e ci disinfettiamo spesso le mani. Ma diciamo
che tanti hanno ripreso a uscire, con gli amici o in famiglia, a fare pranzi e cene
insieme e a fare gite in giornata, magari in montagna o al mare.
Io non sono proprio riuscita a rinunciare a viaggiare, è la mia grande passione! E
se resto senza viaggiare per tanti mesi mi sembra di soffocare, sento proprio una
tristezza e un malumore guarda…
E così ho fatto qualche giorno di trekking qui in Italia, in Toscana. Ho percorso
un pezzo della Via Francigena, quella antichissima strada che fin dal Medioevo
portava i pellegrini da Canterbury, in Gran Bretagna, fino a Roma. È stata
abbastanza dura, ma magari te ne parlerò più avanti in una puntata di
Chiacchieroni dedicata ai viaggi, che ne dici?
Io comunque spero proprio che in Italia, per quanto riguarda il virus, le cose
restino così e non peggiorino. Noi qui abbiamo sofferto moltissimo e ora
purtroppo ci sono altri paesi in cui le cose non vanno bene… e li capiamo
davvero tanto!
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Spiagge italiane
Ad ogni modo, oggi ho deciso di portarti un po’ in vacanza, anche se
virtualmente. Ce lo meritiamo tutti, non credi? Oggi parliamo delle spiagge
italiane.
L’Italia è un paese piuttosto piccolo in confronto a tanti altri, ma dalla
grandissima varietà di paesaggi e ambienti.
Se vuoi venire qui per fare un po’ di mare, hai solo l’imbarazzo della scelta!

L’imbarazzo della scelta
Vuol dire che hai moltissime possibilità di scelta. Talmente tante che non sai
proprio cosa scegliere.

Cominciamo con le spiagge da “movida”
Ti accorgerai che l’italiano fa uso di parecchie parole straniere. Il che va bene…
sempre se non si esagera. E secondo me, a volte si esagera davvero perché
usarle è solo una questione di pigrizia. Credo che i mass media (i giornali, le tv, la
politica…) non abbiano voglia di sprecare un po’ di tempo a trovare delle parole
italiane per tradurre i nuovi termini… eppure spesso ci sarebbero!
Ma torniamo a noi. La movida è un clima di festa, specialmente quello che vedi la
sera nelle città o nei paesi, dove ci sono molte persone, soprattutto giovani, che
bevono, si divertono e stanno tutti insieme. Un’atmosfera allegra insomma. Vale
anche per le spiagge, che sono il regno della movida, oppure per le località di
vacanza in genere.
Le spiagge da movida più famose sono quelle romagnole, cioè quelle della
regione Emilia Romagna. Per darti un’idea siamo sul mare Adriatico, nell’Italia del
nord, e sono le coste proprio davanti alla Croazia.
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Lungo la Riviera Romagnola ci sono spiagge grandi e lunghe, e un sacco di
discoteche e locali in spiaggia. Durante tutta l’estate vengono continuamente
organizzati degli eventi, e alcuni di questi eventi, tra l’altro, radunano veramente
migliaia di persone. L’anno scorso per esempio Jovanotti, il cantante, ha fatto un
concerto pazzesco in spiaggia… c’era una marea di gente!
Io non so se mi sarebbe piaciuto partecipare. Un po’ perché non amo moltissimo
il sole, sono troppo chiara di carnagione... e probabilmente avrei dovuto stare al
sole per ore. Un po’ perché, beh, sono anche bassa, e quando c’è tanta gente non
vedo niente! Quindi forse l’avrei solo ascoltato da lontano, chissà. E sarebbe
stato un peccato perché mi piace Jovanotti, penso che sia un artista molto
originale.
Insomma, tutto questo per dire, che se vuoi venire a ballare un po’, a fare vita da
spiaggia, prendere il sole e fare aperitivo a ogni ora del giorno, beh… la Riviera
Romagnola è fantastica!
Se vuoi un mare fantastico
Se invece preferisci ammirare la bellezza del mare con tutte le sfumature
dall’azzurro al blu fino al verde hai due possibilità:
puoi andare in Sardegna, un vero e proprio paradiso. Le spiagge sono grandi e
di una bellezza unica. La sabbia a volte è bianchissima, a volte è perfino rosa,
fatta di sassolini o di sabbia fine. Anche qui hai l’imbarazzo della scelta, ma per
gli scenari meravigliosi!
Quella in Sardegna è una vacanza più naturalistica, puoi fare snorkeling o
semplicemente comprarti una maschera o degli occhiali e guardare il fondale
marino, ti sembrerà di essere ai Caraibi!
Oppure potresti andare in Sicilia, quindi un’altra isola, o anche in Puglia, nel Sud
Italia. Qui, oltre a un mare indimenticabile puoi anche fare delle visite culturali
perché ci sono un sacco di città e di paesi stupendi da visitare. Ad esempio in
Sicilia c’è Palermo, che è anche vicino al mare, e in estate tutti i palermitani
vanno nella vicina spiaggia di Mondello. Io qualche anno fa sono stata nella città
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di Trapani, che si trova nella punta a ovest della Sicilia. La città è proprio bella, ci
sono parecchie cose da vedere e si mangia divinamente. Qui si incontrano i 2
mari, il Mediterraneo, anzi il Canale di Sicilia e il Tirreno, e si vedono proprio i 2
colori diversi dell’acqua.
La regione della Puglia è quella davanti all’Albania invece, ha città fantastiche
come Lecce, Otranto, Alberobello… con quelle tipiche case bianche sul mare
azzurrissimo. Anche qui si mangia da Dio, e anche tantissimo, e tra l’altro
potreste anche fare una visita a Matera, che non dista molto.

Da Dio
Sì, so che questa espressione è un po’ strana e può suonare male, ma si usa
molto! Da Dio vuol dire alla grande, benissimo, è piuttosto colloquiale,
informale. Ecco forse non la userei parlando con il Presidente della Repubblica,
ma per la vita di tutti i giorni sì.
Ti faccio qualche esempio:

“Mara ieri ha fatto l’esame per diventare avvocato. Mi ha detto che è andato da
Dio!”
Oppure:
“Allora Giorgio, com’è andata la vacanza in Grecia?” “Da Dio!”

Se vuoi vedere i piccoli borghi sul mare
Hai presente quei paesini arroccati sulle coste a picco sul mare? Quelli che ogni
tanto vedi sulle cartoline vecchie… e che oggi vedi su Instagram. Ecco, se ti piace
l’idea allora ti suggerisco di andare sulla Costiera Amalfitana e sul Golfo di
Napoli, è un tratto di costa fantastico. Hai mai sentito parlare di Amalfi, Sorrento,
Positano o dell’isola di Capri? Lì puoi facilmente trovare qualche attore o
qualche personaggio famoso. Sono tutte località famosissime e altrettanto belle
e curate. Io non ci sono mai stata ma me le immagino piene di piante di limoni e
fiori dappertutto.
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Oppure potresti visitare la Riviera Ligure, nella regione della Liguria, al nord. Lì le
spiagge sono piccole e sassose, ma di una bellezza unica. Ci sono paesi che vale
la pena di visitare se vieni qui in Italia, come le Cinque Terre, ovvero 5 borghi
stupendi, colorati e dalle stradine strette e deliziose che finiscono nel mare.
Oppure Nervi, Camogli, Portofino… ce ne sono tantissimi e tutti altrettanto belli. Il
mare è meraviglioso e lungo le coste crescono piante grasse immense. Ci vado
da una vita, garantisco io!
Abbiamo fatto un tour virtuale tra le spiagge più belle, ma se ne hai altre da
segnalare o che ti piacerebbe vedere scrivimi e ti darò qualche consiglio.

Bene, per oggi ci fermiamo qui.
Se vuoi leggere la trascrizione in pdf di questo episodio ti basterà scrivermi una mail
a info@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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