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Antonino:  Io c'ho una ragazza che amo veramente tanto, però lei mi dice che io non sono un 
 romantico. Perché non lo so. Per fortuna, sono qui a Roma. Una città molto roman
 tica. E forse, qualche ispirazione me la darà. Forse potrei scriverle una lettera d'a
 more?! Con le vostre domande, mi darete una mano!  
 
Edward:  Ciao. A che età si può andare ad un appuntamento?  
 
Ragazzo:  Diciamo... da una certa età... sì, per esempio da dai… dodici, tredici anni.  
 Così diventa una cosa abbastanza normale, ehm... i genitori lasciano fare.  
 Prima di quell'età è un po' più difficile.  
 
Antonino:  Ciao ragazzi.  
 
Elisa:  Ciao.  
 
Giovanni:  Ciao.  
 
Antonino:  Siete una coppia?  
 
Tutti e due:  Sì.  
 
Antonino:  Da quanto tempo state insieme?  
 
Giovanni:  Questo è il terzo anno. Ormai tre anni.  
 
Antonino:  E chi l'ha fatto il primo passo?  
 
Giovanni:  Beh, il primo passo l'ho fatto io.  
 
Antonino:  E come l'hai fatto?  
 
Giovanni:  Perché stavamo in camera di mia sorella, lei stava a casa mia... e... le ho detto di 
 andare a parlare in terrazza, era sera, e siamo stati lì ore a chiacchierare sotto la 
 luna e...  
 
Antonino:  Tu hai detto di sì, allora?  
 
Elisa:  Sì, ho detto di sì.  
 
Antonino:  E come ti... è apparso il primo momento lì in terrazza?  
 
Elisa:  Ma in realtà... essendo sempre stati amici... abbiamo parlato di tutto, come... 
 com'era normale. Però poi chiaramente ho capito che... non era una conversazione 
 solo amichevole.  
 
Myrna:  Come si mostra interesse per una persona? 
 
Ragazza 1:  Come si mostra intesse? Molto spesso i ragazzi utilizzano i social network  
 per eh... appunto confrontarsi con altre persone, e spesso anche per  
 conoscersi. Soprattutto in questo periodo sono nate anche nuove  
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 applicazioni per i telefoni con le quali le... i ragazzi italiani si conoscono.  
 
Antonino:  E cosa vi piace di più nell'altro?  
 
Elisa:  Sicuramente il fatto che mi fa ridere. Sempre. Molto importante. 
 
Antonino:  E tu invece?   
 
Giovanni:  Beh, una delle cose che mi piace più di lei è... la sua sincerità, il suo essere sempre 
 schietta con me... e anche il suo lato romantico che è... che mi fa diventare  
 romantico anche a me di conseguenza.  
 
Nadja:  L'omosessualità è accettata in Italia?  
 
Ragazzo:  Eh... diciamo ne abbiamo una visione... duplice di... dell'omo... dell'omosessualità.  
 Ci sono persone che magari l'accettano e altri individui un po' meno.  
 Personalmente... io tendo ad accettarla l'omosessualità, perché siamo tutti individui 
 uguali, e se... quindi.  
 
Ragazza:  Diciamo da parte mia assolutamente sì. Eh... però vedo che non... non è  
 necessariamente un discorso che si può riferire a tutta la popolazione.  
 
Anna:  Diciamo, dipende. Dipende dall'età, e sicuramente le persone più anziane 
 sono...beh, non eh...  
 
Nicoletta:  Più chiuse. 
 
Anna:  Più chiuse, non mhm… non accettano molto la cosa. I giovani... sì sono...  
 abbastanza aperti.  
 
Antonino:  Ma è stato difficile per voi… uscire come coppia gay? 
 
Anna:  Mah, in realtà... nei contesti magari pubblici è più... difficile lasciarsi andare.  
 Poi con gli amici... beh... assolutamente no, nessun problema. No?  
 
Nicoletta:  No, però... a quel punto per esempio al lavoro...  
 
Anna:  Ah, beh sì, al lavoro...  
 
Nicoletta:  … è difficile...  
 
Antonino:  Lavoro sì? 
 
Nicoletta:  … cioè, uno dice ma tu sei fidanzata? E dà per scontato che sei fidanzata  
 con ragazzo. E a me è capitato recentemente, ho dovuto fare uno sforzo,  
 ho detto: “Sì, io sono fidanzata, ma non con un ragazzo”. E... la persona che  
 me l'ha chiesto e rimasto... così, e poi ha detto, ah, ok. E bisogna  
 fare uno sforzo quello... appunto lo sforzo di, specificare, di non dare nulla  
 per scontato. Le persone danno molte cose per scontato.  
 
Anna:  *Hm/mhm* (approva). 
 
Vocabolario:  una lettera d'amore / il primo passo / lui mi fa ridere / fare uno sforzo / dare  
 per scontato 
 
Alisha:  Voglio sapere, gli italiani sono veramente romantici?  
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Ragazza 1:  Allora, tanto romantici per esperienze mie, no. Però comunque sia, trovi  
 sempre quel ragazzetto... carino... mhm... che viene da una famiglia per bene.  
 Sì. Alla fine, dai, una via di mezzo.  
 
Ragazza 2:  Alcuni sì, alcuni no. Come tutte le persone, direi, no? È un po' uno stereotipo  
 delle.. dell’italiano, spaghetti a lume di candela...eh cosa così.  
 
Ragazzo:  Sì, sono romanticissimi. Cioè.. è famoso l'italiano per la sua romanticità. Sia  
 l’Italia... eh... noi tendiamo ecco, a... anche per esempio al primo  
 appuntamento, quando devi far... devi avere il primo approccio, tendi ...  
 a mostrarti come una persona romantica, fare.. stare la propria donna a...  
 a suo agio. Magari, ecco, con un mazzo di rose...   
 
Antonino:  E cosa significa, per voi, essere romantici?  
 
Giovanni:  Per quanto riguarda me ad esempio, essere romantico non significa per  
 forza fare qualche azione che sia, diciamo straordinaria. Può essere  
 anche... mhm... nel quotidiano, in un’azione semplice, ad esempio, anche  
 la cosa più sciocca, portare una rosa la mattina, così... È un gesto molto  
 romantico che poi viene soprattutto molto apprezzato dalle ragazze.  
 
Antonino:  E secondo te?  
 
Elisa:  Condivido. Molto. Poi... certo credo anche che ogni tanto vadano fatte  
 delle cose un po' più serie. Per quello si possa dire romanticismo e questo  
 quotidianità. Però...  
 
Antonino:  La chiesa oggi, come considera gli omosessuali?  
 
Anna:  Beh, ehm... non li considera... Non sicuram…  
 
Antonino:  Ma, è cambiato qualcosa? Nel passare del tempo? 
 
Anna:  Mah... secondo me non è cambiato niente. Cioè, adesso questo papa si  
 fa vedere molto più aperto... molto più amico... di tutti. Ma secondo me  
 poi, non è cambiato nulla. Perché le persone comunque molto religiose,  
 secondo me hanno comunque sempre... tu dici di no?  
 
Nicoletta:  Non lo so, nel senso che secondo me, è cambiato al livello  
 superficiale. Cioè, le persone non possono più dire... 
 
Anna:  *Aah* (approva), beh, quello sì.  
 
Nicoletta:  … tu sei gay...  
 
Antonino:   *Hm/mhm* (approva) 
 
Nicoletta:  Quindi sei... il male assoluto… 
 
Anna:  >Simultaneamente< Malato. 
 
Antonino:  Certo. 
 
Nicoletta:  … e…, vai via. Perché sennò sono omofobe. Dentro...  
 
Anna:  Però lo pensano, dai.  
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Nicoletta:  … lo pensano sicuramente ma, questo secondo me è un indice di  
 cambiamento. Anche nel... nella chiesa stessa. Anche perché ci sta tutta  
 una parte di... di gay cattolici, qui soprattutto che vogliono...  
 
Anna:  Sì.  
 
Nicoletta:  … far valere i propri diritti. Quindi, la prima cosa per la comunità gay, è  
 ottenere i matrimoni gay. 
 
Vocabolario:  le mie esperienze / carino / il primo approccio / un mazzo di rose / il  
 matrimonio gay 
 
Antonino:  Secondo voi, il posti più romantico a Roma, qual è? 
 
Elisa:  Non lo so. Secondo me, Roma è tutta romantica. Ci sono dei posti che,  
 come se formassi un quadretto, quando guardi. Anche Castel  
 Sant'Angelo... o se guardi semplicemente solo il Tevere da un ponte... Poi,  
 chiaramente personalmente ho dei posti più romantici per me, magari  
 che... in cui abbiamo creato delle piccole cose, come dei baretti nelle  
 piazze molto carine… 
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Elisa:  … cose del genere che, quelli sono i nostri posti. Però, Roma è tutta romantica.  
 
Antonino:  Ma, mi dai un consiglio, perché io vorrei tanto scrivere una lettera d'amore  
 alla mia ragazza. Cosa posso scrivere? 
 
Elisa:  Secondo me una cosa molto carina da fare sarebbe, una lista delle cose  
 che ti piace fare con lei, oppure che ti piacciono di lei. 
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Elisa:  E poi magari una conclusione con qualcosa di te che lei non sa... anche se  
 lo sa, ripetilo. Perché comunque è una cosa che piace molto sentire. 
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva). Eh quella è una bella idea. Ma io vado subito a scriverla.  
 
Antonino:  Grazie. 
 
Gio + Eli:  Ciao.  
 
Antonino:  Ciao ragazzi.  
 
Antonino:  Ma Roma è veramente un posto molto romantico da qua. E io penso che,  
 abbia tutto per la mia lettera che spedisco alla mia ragazza. Cosa c'è  
 scritto, non ve lo dico. Però grazie dell'aiuto. 
 
Speaker:  Se avete altre domande da farci, girate un video con il vostro cellulare e  
 mandatecelo.  
 
Antonino: Alla prossima ragazzi.  

 


