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Antonino:  Benvenuti a "Dai, domanda!". Il sole splende e io sono a Panzano in  
 Chianti in Toscana, e cercherò di rispondere a tutte le vostre domande  
 su com'è la vita in campagna.  
 
Antonino:  Ciao. 
 
Federico:  Ciao.  
 
Antonino:  Come ti chiami?  
 
Federico:  Federico. Tu? 
 
Antonino:  Piacere, Antonino 
 
Federico:  Piacere.  
 
Antonino:  Ma abiti qua?  
 
Federico:  Sì, in questo bellissimo posto.  
 
Antonino:  E da tanto?  
 
Federico:  Eh, sì. Sono diciotto anni che....vivo in questa casa.  
 
Antonino:  Ho capito. E cosa fate?  
 
Federico:  Eh, i miei genitori producono vino e olio.  
 
Antonino:  Bello!  
 
Federico:  Sì, è veramente bello. 
 
Antonino:  Mi faresti un piacere?  
 
Federico:  Certo!  
 
Antonino:  Mi faresti vedere un po' in giro?  
 
Federico:  Sì, sì, hai voglia. Vieni.  
 
Antonino:  Grazie.  
 
Federico:  Qui eh...cresce... la vite.  
 
Antonino:  Ah!  
 
Federico:  Da qui si ricava il vino.  
 
Antonino:  E vorresti continuare il mestiere dei tuoi genitori?  
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Federico:  Eh... non lo so. Devo ancora decidere. Mi appassiona il fa...il  
 eh… il mestiere che fanno, però devo ancora decidere cosa fare. 
 
Antonino:  Eh, certo. 
 
Sandra:  Quali sono i vantaggi e svantaggi di vivere in campagna?  
 
Ragazza 1:  Mah il...  
 
Ragazza 2:  L'aria aperta. 
 
Ragazza 1:  I paesaggi, il sole, la pace.  
 
Ragazza 2:  La vita tranquilla. 
 
Ragazza 3:  Gli svantaggi sono essere lontani dalla città. Dover metterci... doverci  
 mettere un'ora per arrivare... a scuola, al lavoro. 
 
Filip:  Ci sono scuole in campagna? 
 
Antonino:  Ma ci sono scuole qui vicino? 
 
Federico:  Qui intorno ci sono solo quelle... quelle iniziali. Cioè, le elementari e  
 le medie. Ma per i licei, per la scuola superiore, devi andare per forza  
 quindi a Firenze. 
 
Antonino:  E di solito come ci arrivi? 
 
Federico:  Di solito con la... con l'autobus. La mattina mi alzo presto, verso le  
 sei un quarto, sei e mezza perché... mi devo preparare, mi devo  
 lavare mi devo vestire eh… mi devo far accompagnare dai miei  
 genitori in... con che hanno la macchina, in on... alla fermata.  
 
Antonino:  Certo. 
 
Alice:  Qual è la cosa migliore di vivere in campagna?  
 
Federico:  La miglior cosa... ehm... è stare anche da soli. Perché ho in...è il momento  
 in cui puoi riflettere, senza nessuno, poi... stai tu, da solo con te stesso e  
 ragioni su quello che... devi fare, su quello che puoi fare. Quindi, c'hai la  
 mente aperta a tutto quanto. 
 
Agnes:  Ci sono feste in campagna?  
 
Antonino:  Ma in paese avete... qualche feste di solito?  
 
Federico:  Eh... sì. Tipo oggi, abbiamo una grande festa, molto importante. È 
 una rievocazione storica, chiamata anche la festa della stagione 
 buona, dove.. in cui partecipa tantissima gente. Cioè, tutto il paese  
 va in piazza per assistere a questa rievocazione. Eh... in cui c...  
 vi è un augurio per la stagione che sta per venire. 
 
Antonino:  Secondo te, c'è qualche posto speciale da visitare in paese?  
 
Federico:  Qualche posto, non so. Però c'è una per... un personaggio molto di  
 rilievo in paese.   
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Antonino:  *Hm/mhm* (approva) 
 
Federico:  Eh... questo personaggio è Dario Cecchini. È il macellaio del  
 eh...del paese. 
 
Antonino:  Allora, facciamo così. Io m'avventuro, incontrerò Dario... 
 
Federico:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Antonino:  E poi si incontra...  
 
Federico:  Perfetto!  
 
Antonino:  In piazza.  
 
Federico:  Okay!  
 
Antonino:  Okay?  
 
Federico:  Okay! Ci si vede. (parlato molto piano) 
 
Antonino:  Ciao.  
 
Dizionario:  il mestiere / decidere / la vita tranquilla / per forza / con te stesso / un  
 personaggio di rilievo 
 
Dario:  Ciao Antonino!  
 
Antonino:  Ciao Dario! Tutto a posto?  
 
Dario:  Benvenuto!  
 
Antonino:  È tanto che state qua?  
 
Dario:  La mia famiglia 250 anni. Io quaranta. Sono otto generazioni di macellai Cecchini di 
 padre in figlio. Ho cercato di fare un lavoro artigiano, ma soprattutto ho cercato di 
 trasmettere un pensiero artigiano. Vedi Antonino, questo è il mio lavoro della  
 settimana. 
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Dario:  L’etica non è mangio quello che mi piace di più. Ma è tutt'e buono, dal naso alla 
 coda, se è cucinato bene. E avere rispetto degli animali, avere una buona vita per gli 
 animali, una morte pietosa, e usare tutto bene dal naso alla coda. 
 
Federico:  Ma mi potresti far vedere come...  
 
Dario:  Certo!  
 
Antonino:  … come lavori?  
 
Dario:  Devi semplicemente affettare questo taglio fino in fondo. 
 
Antonino:  Ho capito.  
 
Dario:  Senza paura. Tieni il polso... 
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Antonino:  Bene?  
 
Dario:  Perfetto!  
 
Antonino:  Giusto così?  
 
Dario:  Vai! Basta.  
 
Antonino:  Non troppo però. 
 
Dario:  Così. Questa è una splendida bistecca pazzesca. 
 
Antonino:  Oh, ciao. 
 
Federico:  Oh, ciao. Come stai? Allora come va? 
 
Antonino:  Tutto a posto? Va benissimo.  
 
Federico:  Allora, com'era la carne?  
 
Antonino:  Un altro mondo. Ti dico. 
Federico:  Eh sì, immagino.  
 
Antonino:  Si va in piazza?  
 
Federico:  Sì, certo! 
 
Antonino:  Andiamo.  
 
Antonino:  C'è veramente tante cose qui.  
 
Federico:  Sì, come puoi vedere ci sono...  
 
Antonino:  Bello!  
 
Federico:  … tantissimi mercatini.  
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva) 
 
Federico:  Questo è bello alla festa.  
 
Antonino.  Eh, sì.  
 
Federico.  Dove tantissime cose sono esposte e quindi la gente può vedere, ma sono tutte 
 cose fatte a mano, quindi artigianali. E proprio una cosa tipica del paese.  
 
Antonino.  E la sfilata passa da...  
 
Federico.  Sì, la sfilata passerà qui...  
 
Antonino:  … da qua...  
 
Federico:  Qui! Qui, in questa... in questa via. In questa piazza.  
 
Antonino:  Ho capito. E cosa fanno?   
 
Federico:  Eh..., praticamente è una sfilata in costume medioevali. E alla fine ci sarà un colpo di 
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 scena, in cui una persona verrà decapitata. 
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Federico:  E... proprio come simbolo di una faida che ci fu tanti anni fa. 
 
Antonino:  Arrivano! Arriva il condannato!  
 
Antonino:  Mi è venuta un po' di fame.  
 
Federico:  Sì, allora, questo è il posto perfetto.  
 
Antonino:  Che c'è di bello?  
 
Venditore:  Buongiorno!  
 
Federico:  Buongiorno.  
 
Antonino:  Cosa prendiamo?  
 
Federico:  Allora, prendiamo un croccante alla nocciola tenero, per favore. 
 
Venditore:  Va bene questo?  
 
Federico:  Perfetto! Scusi, quanto costa?  
 
Venditore:  Due euro.  
 
Federico:  Perfetto. Due euro, perfetto. Grazie. Buongiorno. 
 
Antonino:  Buongiorno.  
 
Dizionario:  un lavoro artigiano / senza paura / sfilata / una faida / il condannato 
 
Olivia:  I giovani preferiscono rimanere in campagna o trasferirsi in città? 
 
Antonino:  Ma, dimmi un po'... in futuro, andrai a vivere in città o resterai sempre…  
 in campagna?  
 
Federico:  La voglia è quella di trasferirsi, quella di vedere nuove situazioni, nuovi modi di  
 vivere. Per poi in seguito decidere cosa fare nella mia vita. 
 
Antonino:  Certo.  
 
Federico:  Quindi, c'è anche la possibilità che io ritorni in campagna. Ma... in primo luogo voglio 
 vedere il mondo. Voglio viaggiare, voglio vedere le altre... gli altri modi di vivere. 
 
Antonino:  Eh, il mondo è tuo! 
 
Speaker:  Se avete altre domande da farci, girate un video con il vostro  
 cellulare e mandatecelo.  
 
Antonino:  Ciao. Me lo fai assaggiare?  
 
Federico:  Certo! 

 


