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Antonino:  Un vecchio proverbio dice che “tutte le strade portano a Roma”. E finalmente sono 
 venuto qua, giusto in tempo per rispondere a tutte le vostre domande su Roma. In
 contrerò Margherita che mi farà fare un giro.  
 
Antonino:  Ciao Margherita.  
 
Margherita:  Ciao Antonino. Come stai?  
 
Antonino:  Bene, bene. Ma sono tanti i giovani che vanno in giro in motorino?  
 
Margherita:  Eh sì, guarda a Roma è essenziale avere un motorino per muoversi. I giovani  
 ci vanno molto in giro.  
 
Antonino:  E in macchina... non si può andare?  
 
Margherita:  In macchina c'è tanto traffico.  
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Antonino:  Ora dove si va?  
 
Margherita:  Dai, ti faccio fare un giro.  
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Antonino:  E adesso dove siamo?   
 
Margherita:  Eh, Antonino, qui siamo nel centro della vita romana... antica. Io amo molto  
 questo posto. Qui c'è il Colosseo, ci sono i Fori, c'è l'Arco di Costantino.  
 
Antonino:  Sarebbe questo?   
 
Margherita:  Ah sì. Eh, però vieni, andiamo. Ti faccio...   
 
Antonino:  Andiamo?  
 
Margherita:  … vedere qualcosa.   
 
Olivia:  Che centro è il più popolare a Roma?  
 
Antonino:  Ma questo è il centro più popolare a Roma?  
 
Margherita:  Mah, non direi proprio... il più centrale, ma popolare sì, nel senso che vengono tante 
 persone qui a visitare il Colosseo.  
 
Edward:  Salve! I romani visitano il Colosseo?   
 
Margherita  Eh, insomma. I romani non vengono tanto. Purtroppo sono presi dalle loro vite e 
 non... visitano tanto il...eh… il Colosseo. La confusione che vedi, sono principal
 mente turisti. E quindi anche quando un italiano cerca di venire per entrare,  viene 



 
Trascrizione 

 
 

Dai, domanda!: 6. Vita Romana 

 

srf.ch/myschool  2/5 

 

 un po'... rimane scoraggiato per l'ingresso.  
 
Antonino:  Eh, certo.  
 
Margherita:  Questi sono i Fori Imperiali. E il foro nell'antica Roma era uno spazio in cui ci  
 si riuniva, ci si incontrava, e soprattutto si faceva... il mercato. 
 
Antonino:  E qui di mercati grandi c'è... esistono ancora?   
 
Margherita:  Sì, sì. Questo, ovviamente non è più utilizzato, però ad esempio c'è a Porta  
 Portese che è molto famoso.   
 
Antonino:  E nel mercato di Porta Portese uno cosa può trovare?  
 
Margherita:  Guarda, puoi trovare di tutto. Da libri usati, CD di musica, vestiti vecchi e nuovi,  
 mobili. Puoi trovare di tutto.   
 
Antonino:  E cappelli?  
 
Margherita:  Guarda, cappelli è pieno. Ce ne sono un sacco!   
 
Antonino:  Che a me piacciono tanto.  
 
Margherita:  Sì..., eh, vai a Porta Portese, li trovi.  
 
Antonino:  Vado?  
 
Antonino:  Posso provare?   
 
Venditore:  Sì, prego.  
 
Antonino:  Quanto costa?  
 
Venditore:  Otto euro  
 
Antonino  Otto euro? Allora prendo questo qui. Quant'è? Otto?   
 
Venditore:  Otto, sì.  
 
Antonino:  Allora, cinque... uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. A Lei.  
 
Venditore:  Grazie.   
 
Antonino:  Grazie, arrivederci.  
 
Venditore:  Ciao.  
 
Johan:  Gli italiani sono orgogliosi dell'Impero romano?  
 
Margherita:  Mah, ormai hanno... abbiamo un po' dimenticato da che grande popolo deriviamo. 
 Però poi ogni volta che veniamo qui e vediamo queste bellezze, torniamo... a vivere 
 la Roma antica.  
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
Margherita:  Antonino, io devo scappare.  
 
Antonino:  Vai via?   
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Margherita:  È stato un piacere.  
 
Antonino:  Ma mi lasci da solo?  
 
Margherita:  Stai tranquillo, è facilissimo. Fai come fanno i romani. Ciao!  
 
Antonino:  Come fanno i romani? Ma come fanno i veri Romani?  
 Ou Margherita, ma dove vado?   
 
Margherita:  Vai a Trastevere, ci sono un sacco di giovani. Ciao.  
 
Antonino:  Ciao. Allora vado a Trastevere.   
 
Vocabolario:  un proverbio / scoraggiato / ce ne sono un sacco / devo scappare 
 
Antonino:  Ciao ragazzi.   
 
Ragazzi:  Ciao.  
 
Antonino:  Cosa fate?   
 
Lorenzo:  Prendiamo il sole.   
 
Flaminia:  Ci rilassiamo.  
 
Antonino:  Ma secondo voi, cosa fa un vero romano?  
 
Flaminia:  Mah... un vero romano...   
 
Lorenzo:  Di...  
 
Flaminia:  Cosa fa?  
 
Lorenzo:  Dipende dalla giornata. 
 
Flaminia:  Sì.  
 
Lorenzo:  Se non abbiamo impegni lavorativi e scolastici, veniamo in piazza, stiamo...  
 diciamo nei luoghi con... dove ci... spesso ci... be...becchiamo, ci frequentiamo e... 
 prendiamo un caffè o cappuccino e... e... stiamo insieme, si parla di politica, di sport, 
 di calcio soprattutto.  
 
Viktor:  Ciao. Andate in discoteca ogni weekend?  
 
Ragazzo 1:  Io no. Però... ho molti amici che... che ci vanno. Non molto spesso, cioè,  
 non ogni settimana. Però... spesso si mettono d'accordo per andare tutti  
 insieme, eh... una serata in discoteca. Diciamo è abbastanza comune.  
 
Lorenzo:  Assolutamente sì.  
 
Flaminia:  Ci sta...   
 
Lorenzo:  Sì, dipende.   
 
Flaminia:  Dei weekend... Certo, non tutti i sabati vai a ballare, però se c'è... una 
 serata che ti piace, o se c'è....   
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Lorenzo:  Sì.  
 
Antonino:  Serate organizzate da qualche amico...   
 
Lorenzo:  Io...  
 
Antonino:  Ci andate?  
 
Flaminia:  Ci vado. Sì, sì.  
 
Lorenzo:  Certo. Particolarmente le serate. Non vado... abitualmente. Ma le serate 
 specifiche a tema, sì, ci vado.  
 
Ida:  Ciao. Quali sono i pregiudizi sui romani?  
 
Ragazzo 2:  Pregiudizi? Ma, mhm... penso che... veniamo considerati rozzi, aah... che ci  
 esprimiamo un po' troppo volgarmente, il che penso... sia vero.   
 
Antonino:  E secondo voi, quali sono i pregiudizi degli altri sui romani?  
 
Flaminia: Mah… 
 
Lorenzo:  Ce ne sono parecchi...   
 
Flaminia:  Mah, sono molto rumorosi... Ma questo in generale si dice un po' del... degli  
 italiani. E... però diciamo più vai... da Roma in giù, eh... si gesticola di più, si  
 urla più forte...   
 
Antonino:   Sì, sì...  
 
Flaminia:  … rispetto magari a Milano, così al settentrione. 
 
Lorenzo:  Esatto. Il pregiudizio, secondo me, ancora più forte è le... l'essere pigri.  
 
Antonino:  L'essere pigri?   
 
Lorenzo:  Pigroni... In realtà non è così...   
 
Flaminia:  Per altri è tutto molto più calmo.   
 
Lorenzo:  In realtà non è così, è proprio il contrario. Diciamo che abbiamo mo... na filosofia di 
 vita, che tende a rilassarci. Ma in realtà la nostra vita... è sempre frenetica. Perché 
 ormai Roma è una metropoli.  
 
Flaminia:  Sì.   
 
Antonino:  E dove mi consigliate di andare?  
 
Lorenzo:  Pantheon.  
 
Antonino:  Al Pantheon? 
 
 
Lorenzo:  Eh... Roma. Roma è la città che, secondo me non ha spot fissi. Cioè non ha  
 luoghi fissi, eh... Roma è una città che t... la devi scoprire e... camminando, e ogni 
 angolo, il più nascosto, man... manifesta una storia, una tradizione che ti giustifica 
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 tutto il resto.   
 
Flaminia:  Sì. Anche perché...  
 
Antonino:  Ci sono…  
 
Flaminia:  È tutto in piano.  
 
Lorenzo:  Esatto!  
 
Flaminia:  Il centro è tutto in piano. Quindi passeggiando puoi vedere un sacco di...  
 
Antonino:  Allora uno s'avventura?  
 
Flaminia:  Sì. Ti devi avventurare... e anche di sera è molto bello...   
 
Antonino:  Sì? 
 
Flaminia:  Visitare la città. Sì, soprattutto adesso che... è estate e fa caldo, è tutto illuminato, i 
 Fori sono hmm... illuminati, ci sono le proiezioni di come erano i Fori all'età dei... de
 gli antichi Romani. Ed è molto bello, e... e anche vicino a zone in cui appunto, ti puoi 
 anche divertire un attimo, a come siamo adesso noi in piazza così...   
 
Antonino:  Certo.  
 
Flaminia:  Puoi farti una passeggiata e...   
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva) 
 
Flaminia:  … e vedere il centro storico.  
 
Antonino:  Allora, io m'avventuro. 
 
Lorenzo:  Certo!   
 
Flaminia:  Vai!   
 
Antonino:  Grazie, ragazzi.  
 
Flaminia:  Ciao.   
 
Antonino:  Ciao.  
 
Dizionario:  ci rilassiamo / dipendere da / mettersi d'accordo / rozzo / essere pigro 
 
Antonino:  Ora mi fa una caricatura.  
 
Antonino:  Che ne dite? M'assomiglia? He he… 
 
Antonino:  Avevano veramente ragione. Roma è qualcosa speciale la sera.  
 Se avete altre domande… 
 
Speaker:  Girate un video con il vostro cellulare e mandatecelo.  
 
Antonino:  Alla prossima!  

 


