
                                                         Piccole interviste impossibili 

Massimiliano Buongiorno a tutti e benvenuti a “Piccole interviste 

impossibili”. Oggi intervisteremo la regione Toscana, ma 

prima di cominciare con le domande pubblicità. 

Elena “La Toscana è ricca di vegetali e …”  

Studiare la geografia vi rimane difficile?  

Comprate il nostro nuovo “Auricosuggeritore”.  

Completamente invisibile, basta indossarlo durante le 

verifiche di geografia e inizierà a suggerirvi tutte le 

risposte alle vostre interrogazioni.  

(detto veloce) Attenti a non bagnarlo potrebbe esplodere. 

Elisa    Buongiorno Toscana possiamo darle del tu? 

Said    Buongiorno. Certamente. Iniziamo! 

Elisa   Perché i tuoi genitori ti hanno dato il nome Toscana?  

Said Beh … mio padre e mia madre erano etruschi.  

Vivevano nella Tuscia e hanno voluto darmi un nome che 

ricordasse la civiltà a cui appartenevano. 

Elisa Vedo che hai una colonna vertebrale molto evidente. 

Puoi descrivere il tuo fisico ai nostri ascoltatori? 

Said Sì come hai potuto notare in palestra sono riuscita a 

sviluppare un bell’Appennino Tosco Emiliano e una 

discreta catena di Alpi Apuane. I muscoli di cui sono più 

orgogliosa sono il Monte Cimone e il Monte Amiata. Mi 

piace poi anche un muscolo un po’ più piccolo, Il monte 

Fumaiolo, perché dà origine ad un’arteria che ho in 

comune con i miei vicini romani, il Tevere.   

Elisa Posso farti una domanda indiscreta? Su questo corpo 

scolpito per caso hai dei tatuaggi?  



Said Si ne ho più di uno. Palazzo Vecchio della Signoria, la 

Cattedrale di Santa Maria del Fiore e la Galleria degli 

Uffizi. Di uno sono rimasto male, perché il tatuatore 

aveva bevuto, infatti è venuto tutto storto: la Torre di 

Pisa. 

Elisa    Hai dei vicini? 

Said Sì ho molti vicini: al piano di sopra abitano la Liguria, il 

Mar Ligure e l’Emilia Romagna; al piano inferiore vivono 

le Marche, l’Umbria, il Lazio e il Mar Tirreno.  

Elisa Sappiamo che nelle tue vene scorre sangue blu. Puoi dirci 

come si chiama la tue arteria principale? 

Said   La mia arteria principale si chiama Arno: è lunghissima e   

di un celeste limpido. 

Elisa   Qual è il tuo piatto preferito? 

Said   Il mio piatto preferito è la bistecca alla fiorentina. 

Massimiliano Condivido! Ma ora mandiamo in onda la pubblicità.                         

Sofia Non vi va di fare i compiti?  

Acquistate il nostro “Servo portatile”.  

Basterà infilare 10 centesimi nella sua bocca e lui inizierà 

a fare i compiti al posto vostro. 

Massimiliano Bentornati a piccole interviste impossibili. Riprendiamo la 

conversazione con la Toscana. 

Elisa  Hai un animale preferito? 

Said Sì. E’ il gabbiano corso, un animale stupendo. Quando 

vado a trovare i miei nipotini, Giglio, Giannutri, Elba e 

Capraia ne vedo molti volare sul loro arcipelago. 



Elisa   Dalla tue dolci curve verdi nascono prodotti alimentari?  

Said:   Soprattutto vigneti, uliveti e, non mi faccio mancare, 

girasoli e tabacco; utilizzo gli uomini che vivono su di me 

per farglieli coltivare in grande abbondanza. 

Elisa Ci hai parlato di uomini. Chi sono e cosa fanno su di te?  

Said  Gli uomini sono dei piccoli esserini che vivono su di me. 

Hanno fondato le loro dimore sul mio corpo, che si 

chiamano città: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, 

Massa-Carrara, Pisa,Pistoia, Prato e Siena.  

Elisa Di cosa ti occupi? 

Said Sono un artigiano tuttofare: orefice, pellettiere, sarto, 

calzolaio. Ma quello che mi piace di più è lavorare vicino 

al Mar Tirreno perché mi occupo di far star bene i turisti 

che mi vengono a trovare. Quando il tempo non è 

granché li accolgo alle terme di Saturnia, di Chianciano o 

di Montecatini. 

Elisa Gentile Toscana ti ringraziamo per aver risposto a tutte le 

nostre curiosità.  

Said È stato un piacere. Venite a trovarmi quando volete. Sarò 

lì “ferma” ad aspettarvi! 

Massi Cari ascoltatori, per oggi è tutto ci rivediamo alla 

prossima puntata di “Piccole interviste impossibili.” 

 

  


