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relatore
irreprensibile
desolatamente
uniforme
compassato
contegnoso
scandire
esagitato
dimenarsi
sbracciarsi
gesticolare
ammiccamento
smorfia
smodato
parecchio
eloquio
espressivttä
mimica
aggrottare
incontinenza (gestuale)
integrante
crocevia
tramandare
equivalere
addirittura
osceno
divaricato
offensivo
incontrovertibile
proteso
scongiuro
jettatura
malocchio
purosangue
notorietä
superstizioso
scaramantico
geneticamente
solletico
etologo
vocalizzazione
cerimoniale
strofinarsi
reciprocamente
castoro
eschimese
ergerst
cipiglio
truce
intimidire
arruffare
corrucciare
rimasuglio
pilifero
retaggio
preminenza

GLOSSARIO DEL TESTO "GESTI"

p.43
p.43
p.43
p.43
p.43
p.43
p. 43
p.43
p.43
p.43
p.43
p.43
p.43
p.43
p.43
p.43
p.43
p.43
p. 43
p.43
p.43
p.43
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.44
p.45
p.45
p.45
p.45
p.45

reporter / speaker
faultless
in a desolate way
uniform
measured / stiff
reserved
to articulate / to prononce
troubled
to toss / to wriggle
to gestieulate / to saw the air
to gesticulate
wink
grimace
immoderate / excessive
a lot
speech / language
expressiveness
mime / pantomime
to knit
exuberance
integrant
crossroads
to hand down
to be equivalent
even
obscene
wideapart
offensive / injurious
incontrovertible
streched out
charm / spell
evileye
evileye
thoroughbred
notoriety
supertitious
magie
genetically
tickle
ethologist
vocalization
ceremonial
to rub oneself
reciprocally / one another
beaver
eskimo
to rise / to stand
frown / scowl
fierce / threatening
to intimidate
to ruffle
to wrinkle
remnant / residue
piliferous
heritage
prominence
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Redner
tadellos
desolat / armselig
Einheitskleidung / Uniform
gemessen, pedantisch / steif
zurückhaltend / reserviert
abgehackt artikulieren / hervorstoßen
beunruhigt / aufgeregt
herumrutschen / wild bewegen
sich verausgaben / herumfuchteln
mit dem Händen reden / gestikulieren
Zwinkern / Augen zudrücken
Grimasse / Fratze
übertrieben / maßlos
hier: eine ganze Menge
Ausdruckweise / Rede / Sprache
Ausdrucksfähigkeit
Mimik
in Falten legen / runzeln
Mangelnde gestische Zurückhaltung
dazugehörig / einschließlich
(Weg) Kreuzwung
überliefern / übertragen
gleichviel wert sein / gleichbedeuten
sogar / direkt
obszön
auseinander gespreizt / gegrätscht
beleidigend / angriffslustig
unbestreitbar
ausgestreckt
Beschwörung
Unheil auf jmd. werfen, Verhexung
"böser Blick"
Vollblut -
Bekanntheit
abergläubisch
beschwörend / bannend
genetisch / vom Erbgut her
Kitzel
Etologe
Lautäußerung
Förmlich / Feierlich / Zeremoniell
sich reiben / rubbeln
gegenseitig
Biber
Innuit (Eskimo)
sieh aufrichten
Finsterer Ausdruck / Böse Miene
grimmig / grausam / bedrohlich
einschüchtern
zerzausen / -raufen / hier: sträuben
wütend werden / sich ärgern
Überbleibsel
Haar-... , haarig
Vermächtnis / Erbe
Überlegenheit / Vorrang,/ Herausragen



Ciao

ESERCIZIO:trasformare i verbi all'infinito tra parentesi
alfuturo

"Buongiorno" si capisce: e un augurio. "Arrivederci" si capisce: e un auspicio. "Addio"e un po' meno trasparen-

te, ma si capisce 10 stesso: e una raccomandazione al Padreterno. E "ciao" cosa (essere) ?

Per una volta l'apparenza non inganna, Oggi "ciao" e un saluto: un puro saluto, un saluto ehe non si degna nep-

pure di augurare buona salute. E come il trattino ehe, in uno scritto, apre e chiude le parti dialogate. E tanto

secco e fugace ehe spesso gli si aggiunge qualcos'altro, una domanda retorica, un norne: "ciao, come va?";

"ciao, Maria". 0, al telefono, "ciao, sono io": forrnula spavalda e impegnativa, polehe richiede di avere ricono-

sciuto con certezza la voce dell'interlocutore giä dal "Pronto!", ed essere sicuri ehe lui possa riconoscere la no-

stra altrettanto agevolmente (in caso contrario ci (sentire) dire: "io, chi?"; ehe e giä partire con il

piede sbagliato, l'inizio di una brutta figura).

La fortuna di "ciao" e attestata anche fuori dallinguaggio colloquiale. Negli scorsi decenni, "Ciao" e stato il no-

rne di un motorino, il norne di un giomale per ragazzi, il norne della maseotte dei mondiali italiani di pallone

nell'anno di grazia 1990. "Ciao Maria" recitava l'insegna di un locale milanese; ora, meno spiritosamente, si

chiamano "Ciao"certifasifood.

Tali deviazioni cornrnerciali sono dovute al significato principale della parola "ciao", ehe connota sempre un at-

teggiamento sorridente, di confidenza sociale 0 intima. Si intende per "confidenza sociale" quella che e meglio

non dare in misura eccessiva alle persone su cui esercitiamo la nostra povera autoritä, Gli studenti con i pro-

fessori, i camerieri con gli avventori, le colf con la loro "signora": quando a queste categorie e concesso il

"ciao", allora "prendono confidenza" e secondo certuni puö andare a finire malissimo.

"Ciao"e rischioso? Attenti al "ciao"?E la prima contraddizione: perehe "ciao" eil saluto dei bambini, ehe impa-

rano subito anche il gesto di levare la mano e chiuderla per due volte (fare "ciao ciao").

Seconda contraddizione. Per l'uso che se ne fa e un saluto giovanile e giovanilista; per la sua storia e un saluto

giovane (non si e diffuso prima dell'Ottocento).

Ma l'etimologia di "ciao" fa a pugni con il suo significato, se e vero come e vero ehe questo emblema della farni-

liaritä deriva da un baluardo della deferenza: la forrnula di saluto "schiavo suo" ("schiavo vostro"). 11tardo lati-

no "Sclauus" e diventato il veneto "s'ciavo" e fmalrnente l'italiano "ciao" (e il piemontese "ciau").

C'e di piu, e di peggio. "Sclavus" e una parola di origine nettarnente razzista, polehe era la variante di "slavus"

("schiavo" uguale a "slavo": irnrnaginarsi forrnule come Angelo Maria Ripellino, il raffmato schiavista"), e ha

preso il suo significato attuale attomo all'anno Mille, in un periodo di fiorente compravendita di schiavi slavi.

Bellaroba.

Abbiamo importato schiavi; abbiamo esportato parole. Sui dizionari stranieri si trovano poche parole italiane,

sempre le stesse: "spaghetti", "pizza", e certi termini musicali come "calando", "crescendo", "pianissimo", Fra

questi e altri esempi sparuti, talvolta troviamo il nostro "ciao", immutato nella grafia ma non nella fonetica

("ehou" per gli inglesi; "tchao" per i francesi, con accento sulla 0 finale, come per "branxi "),

Tali andirivieni avvengono in genere, quando a una lingua manca un certo significato, e deve importarlo assie-
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me alla parola eorrispondente. Ma lingue eome l'inglese 0 il franeese possono essere earenti di spaghetti, non

eerto di formule di saluto.

Se qualehe volta adottano il nostro "ciao" e perehe si tratta di un saluto assai eomodo, un passe-partout. Si

usa vedendosi (come "buongiorno") e eongedandosi (corne "arrivederci"). Pub sostituire il "pronto!" al te-

lefono, il "ein ein!" nel brindare, l'''addio'' nellaseiarsi per sempre, il "distinti" 0 "affettuosi" 0 "cordiali salu-

ti" nelle lettere.

egli annunci eeonomiei personali l'esordio "ciao!... " denota la volontä di eomunieare simpatia e disponibilitä

adoleseenziali. Abbiamo visto piu sopra ehe c'e un genere di persone ehe diee "ciao, sono io" al telefono.

C'e anehe un genere di persone il eui annuneio, sulla segreteria telefoniea, ineomineia eon uno squillante

"ciao!".Al termine di eerte frasi, la formula "e ciao" non trasmette ottimismo bensl rassegnazione per una vi-

eenda definitivamente chiusa ("... l'abbiamo aspettato fino alle dieci, poi abbiamo mangiato e eiao"). All'inizio

di eerte altre frasi, speeie in dialetto milanese, il "ciao" si situa in una zona tra l'incredulitä e il sollievo, tra il

"chi l'avrebbe detto" e il "meglio cosi" [... ]

"Ciao"si oppone, e strenuamente, a "salve". "Salve"una volta 10si trovava seritto sugli zerbini. "Salve"e un tiro

a vuoto. "Salve" signifiea: "una volta ci siamo dati del tu, 0 avremmo potuto; in ogni easo, non mi rieordo e la-

scio a te deeidere, anehe perehe avrai eapito ehe di te mi interessa ben poeo".

Quando uno diee "salve" passa eerino aeeeso e patata bollente all'altro; il quale puö limitarsi a rispondere "sal-

ve", e si e daeeapo.

on ci si (parlare ) mai, indeeisi fra tu e lei.
30

Inveee "ciao" signifiea: "magari ci diamo del lei, ma siamo in eonfidenza 10stesso, e 10sappiamo entrambi" Ceo-

me ehiamarsi per norne proprio, dandosi illei, per esempio quando ci sono ragioni gerarchiehe per non rende-

re piü esplieita la eonfidenza).

Ci sono persone di un eerto tipo ehe vedi, attaeehi il diseorso, e se proponi "vuole ehe ci diamo del tu?" inter-

rompono subito qualsiasi eosa stiano faeendo, ti stringono la mano, e ti dieono "ciao". Poi si rieomineia a eon-

versare, eon il tu.

Ci sono persone di un eerto tipo eon eui eonversi eon illei, poi ci si saluta eon il "ciao", e allora la prossima

volta ci si darä del tu (ma se (passare) deeenni, allora (scattare) il deprimente "sal-

ve"). Poi ci sono ire, e ehe sia gente aparte 10si eapisee da eome Vittorio Emanuele TIehiudeva una lettera a

Massimo D'Azeglio,ne11851: "ciao, mi voglia bene, mi risponda al piü presto".

"Ciao" e diverso dagli altri saluti (per esempio, "arrivederci") per eonfidenza e per comoditä: e 10si sente eon

l'oreeehio. "Arrivederci" ha einque sillabe: dirlo al telefono eosta seatti Cetra l'altro e anehe poeo sensato, per-

ehe al telefono non ci si vede affatto, per ora).

"Ciao" sono due sillabe, in teoria: in pratiea e un solo stamuto, unifieato. Inoltre "arrivederci" fa rima (piu 0

meno) eon il malineonieo "trenomerei".

Non puö eerto eompetere eon le rime di "ciao": parole esotiehe e divertenti eome "birignao", "Stanislao",

"Mao","maramao", "Marramao", "tazebao". E, ovviamente, "miao".

(Stefano Bartezzaghi)
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ESERCIZIO:rispondere alle seguenti domande sul testo "Ciao"

• La parola "ciao" ha un significato particolare?

• "Ciao" si usa solo come saluto?

• Quale atteggiamento denota l'uso del "ciao"?

• Cosa si intende per "confidenza sociale"?

• Quale gesto corrisponde al "ciao ciao"?

• Perehe la parola "ciao" e entrata ormai nell'uso
corrente di molte lingue straniere?

• Qual e il significato di "salve"?

• "Salve" e piü 0 me no confidenziale di "ciao"?

• Nella tua lingua, qual e il saluto ehe indica un
atteggiamento di confidenza?

GLOSSARIO DEL TESTO "CIAO"
retorico p. 29 rhetolical rhetorisch / die rede betreffend
spavaldo p. 29 bold frech / hochmütig / überheblich
interlocutore p. 29 interlocutor Gesprächspartner
altrettanto p. 29 as ..... as ebenso / ebenfalls / auch / gleicher-

maßen
agevolmente p. 29 easily leicht / sanft
attestare p. 29 to attest / to certify bestätigen / attestieren
certi / certuni p. 29 some / any gewisse (leute / sachen ... )
deviazione p. 29 deviation Abweichung, Verirrung 31
connotare p. 29 to show kennzeichnen
categorla p. 29 dass Kategorie / hier: Personengruppe
contraddizione p.29 contradiction Widerspruch
baluardo (fig.) p.29 bulwark Bollwerk / Schutzwall
deferenza p. 29 deference Achtung / Ehrerbietung / Nachgiebigkeit
nettamente p. 29 clearly / decidedly klar / eindeutig,
fiorente p. 29 thriving / flourishing blühend
compravendita p. 29 trading / buying and selling An- und Verkauf
bella roba! p. 29 a fine thing indeed! na großartig! (wrtl.: eine schöne Sache!)
sparuto p. 29 scant / meagre kärglich! mickrig
andirivieni p. 29 bustle / comings and goings kommen und gehen
carente p.30 lacking / wanting (in) fehlend / bedürftig / frei von ...
congedarsi p.30 to leave sich verabschieden / urlaub nehmen
denotare p.30 to denote / to signify anzeigen / andeuten / hinweisen
squillante p.30 shrill schrill / kreischend / laut klingelnd
situarsi p.30 to stay sich befinden angesiedelt sein
Incredulitä p.30 incredulity Unglaube
opporsi p.30 to oppose sich widersetzen / opponieren
strenuamente p.30 bravely / boldly tapfer
zerbino p.30 door- mat Fußmatte
cerino p.30 waxmatch Streichhölzchen aus wachs
gerarchico p. 30 hierarchic hierarchisch
proporre p. 30 to propose / to suggest vorschlagen
interrompere p.30 to interrupt / to break off unterbrechen
attaccare discorso p.30 to get into conversation with / sb ins Gespräch einsteigen
deprimente p.30 depressing niederdrückend / deprimierend
competere p.30 to compete with sb. wetteifern / konkurrieren / sich messen

können
assieme = insieme p.30 together zusammen / gemeinsam
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I pronom i relati vi
ROMA e una cittä antica ehe rieorda molte eose: e la cittä in eui si trovano il Colosseo, il Fora, le Ter-
me di Caraealla e le Cataeombe. E la cittä nella quale vive il Papa: una metropoli dalle mille ehiese. E
la cittä della "Dolce Vita", dei caffe, dei bei negozi, deUa buona eueina. Ha circa 2 milioni di abitanti, il
75%deUa popolazione del Lazio, la regione di eui Roma e eapoluogo.
La cittä e un grande eentro buroeratieo: il 50% delle persone ehe lavorano aRoma sono oeeupate nei
Ministeri, nei grandi uffici, neUe ambasciate, neUe banehe. Ma Roma non e soltanto splendore. Durante
il Faseismo sono nate le prime borgate alla periferia della cittä.
Mussolini voleva "restituire" aRoma la bellezza eilfaseino deU'Irnpero Romano, per questo ha allonta-
nato tutti quelli ehe abitavano neUe ease veeehie del eentro storieo. Gli arehitetti mussoliniani quindi
hanno distrutto non solo le baracche, ma anehe moltissime ease antiehe per lasciare spazio all'architet-
tura fascista.
Ad esempio, per eostruire la Via dei Fori Imperiali, ehe unisee il Colosseo a Piazza Venezia, Mussolini
ha fatto distruggere la easa a tante famiglie, molte delle quali hanno dovuto lasciare la cittä,

Masch. singolari Femm. singolari Masch. plurali Femm. plurali

n quale La quale I quall Le quall = Che
DeI quale Della quale Dei quall Delle quall = Di eui
Al quale Alla quale Ai quall Alle quall = A eui
Nel quale Nella quale Nei quall Nelle quall = In eui
Per il quale Per Ia quale Per i quall Per le quall = Per eui
Con il quale Con Ia quale Con i quall Conle quall = Con eui
Sul quale Sulla quale Sui quall Sulle quall = Su eui

I Tra il quale I Tra Ia quale I Tra i quall Tra Ie quall = Tra eui32

Il pronome relativo CHE, eorrisponde ai pronomi
il quale, Ia quale, i quali e Ie quali, puö essere
soggetto 0 complemento oggetto; si riferisce alle per-
sone e alle cose, al maschile e femminile, singolare 0

plurale.

ESEMPI:

• Ho visto la ragazza ehe abita con Stefano
(soggetto)

• Ho letto i libri ehe mi hai prestato (complemento
oggetto)

11pronome relativo QUALE puö sostituire CHE
quando e soggetto 0 complemento oggetto.

ESEMPI:

• Ho visto il padre di Lucia ehe lavora in banca.
• Ho visto il padre di Lucia il quale lavora in banca.

Il pronome relativo CUI non e mai soggetto 0 com-
plemento oggetto e si usa con le preposizioni. Si ri-
ferisce alle persone 0 alle cose, maschile e fernmini-
le, singolare 0 plurale.

ESEMPI:

• La ragazza a eui ho telefonato e simpatica.
• Il film di eui ti ho parlato e interessante.
• Ho rivisto gli amici eon eui ieri ho cenato.
• Il medico da eui sono andato e bravo.
• Il ristorante in eui hai mangiato e qui vicino.
• La sedia su eui sono seduta e comoda.
• Ci sono molte persone, tra eui due tedeschi.

Il pronome QUALE sostituisee CUI in tutti gli altri
casi e si usa con la preposizione articolata.

ESEMPI:

• Il ragazzo di eui ti ho parlato e in vacanza.
• Il ragazzo del quale ti ho parlato e in vacanza.
• La ragazza eon eui sono uscito, mi piace.
• La ragazza con Ia quale sono uscito, mi piace.
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ESERCIZIO: inserire i pronomi relativi

• La bambina ti ho parlato e la figlia del compagno convivo.

• Quando vado al supermercato compro solo gli oggetti ho bisogno.

• La storia mi ha raccontato il tuo amico e inverosimile.

• Mi ha fatto piacere ricevere la cartolina mi hai spedito dal Messico.

• Lo psicologo sono andata era molto noioso e non mi dava mai le risposte volevo.

• TI dentista mi hai consigliato e veramente bravo, ma molto caro!

• La fabbrica di scarpe io lavoro e in crisi e per questo cerco un altro lavoro.

• TI film abbiamo visto ieri era molto noioso e Giuseppe si e addormentato in sala.

• I ragazzi abitate sono simpatici e gentili, ma molto disordinati.

• Mi piacciono le persone sono sempre sincere, ma sono sempre piü rare.

• La donna ho visto ieri in farmacia era veramente bella ed elegante.

• Conosci il motivo Maria ieri non e venuta al mare con noi?

• Questo e un argomento si discute sempre senza trovare una soluzione.

• Domani arriva la ragazza ti ho parlato e credo di essere innamorato.

• L'uomo ti ha telefonato era 10 zio Armando vive in America.

• Il corso universitario ho scelto e molto lungo e impegnativo.

• L'anello di brillanti mi hai regalato e bellissimo.

• Markus e un ragazzo tedesco voglio molto bene perehe e sempre allegro.

• Avete un lavoro vi impegna molto ma vi permette di guadagnare bene.

• Oggi c'e un incontro di aggiomamento per gli insegnanti devo partecipare.

• Conosco il ragazzo sei uscita ieri sera e ti posso dire ehe non e un tipo serio.

• Ho degli amici posso sempre rivolgermi ogni volta ho bisogno di qualcosa.

• Non capisco il motivo piangi: questo problema non e COSt grave!

• La signora ti ho parlato si chiama Anna e abita nel mio stesso palazzo.

• La casa abito ora e piü corno da di quella abitavo l'anno scorso.

• Ho rivisto una ragazza avevo conosciuto l'estate scorsa e non ricordavo il norne.

• L'appartamento abito adesso e nuovo, molto spazioso e lurninoso.

• Ti presento la persona ti ho parlato spesso e lavoro da anni.

• Il bar vado tutti i giorni e vicino alla stazione e per questo e sempre molto affollato.

• La frutta ho comprato ieri al mercato e giä finita e non posso fare la macedonia.

• Il film ho visto domenica sera al cinema mi e piaciuto anche se era molto triste.

• Anche noi conosciamo il direttore della Banca hai salutato.

• La macchina abbiamo viaggiato per andare in Spagna e di mio padre.

• TI mese sono andato in vacanza nella Foresta Amazzonica ha piovuto molto.

• L'escursione nella Valle dei Templi ho partecipato era molto interessante.

• Alla conferenza sulla pace ha organizzato l'associazione sono intervenuto anch'io.

• Alla festa c'erano molte persone Luca non conosceva, anche Simona.

• La stazione ferroviaria pensavi di partire e chiusa per restauro.

• L'auto hai comprato mi piace, ma non mi fido del tuo modo di guidare.
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• L'idraulieo ho telefonato non era disponibile e eosi ho ehiarnato il pronto intervento.

• La cittä ho vissuto molti anni durante la mia infanzia era piceola ma bella.

• TI divano . . . . . . . . . .. siete seduti e molto antieo ed e un regalo di mia nonna.

• TI treno da Bologna viaggiano i nostri amiei ha un ritardo di mezz'ora,

• Riceardo, il ragazzo sono uscita l'altra sera, mi ritelefonato per invitarmi acena.

• Questo e un problema personale non voglio parlare eon persone non eonoseo.

• TI fatto ti ho raeeontato e sueeesso ieri proprio davanti ai miei oeehi.

• Ho eonservato tutte le lettere mi hai seritto quando eri in Argentina a studiare.

• Luigi e l'uniea persona mi posso fidare e raeeonto sempre tutto.

• Al eorso di reeitazione ho parteeipato ho eonoseiuto molte persone, un cinese.

• Verona e una cittä mi piaeerebbe tanto vivere perehe ci sono molti giovani.

• I motivi ho smesso di frequentare Mareo sono molti, la sua falsita,

• Vorrei tanto vedere quel film raeeonta la storia di Martin Lutero mi avete parlato.

• TI romanzo di De Carlo mi ha eonsigliato il mio professore e emozionante.

• L'orologio mia moglie mi ha regalato per le nostre nozze d'argento e d'oro.

• L'insegnante ha eorretto le frasi hai sbagliato ma non erano molte.

• Ti presento il signor Bianehi e il responsabile della ditta lavoro da oltre dieci anni.

• L'appartarnento ha eomprato Alessandra non e molto grande ma ha una bella mansarda.

• Ieri in palestra ho rivisto la ragazza sei stato in vaeanza al mare l'estate seorsa.

• TI tavolo l'artigiano ha restaurato e quello mi ha regalato mio zio.

34 • TI vestito hai indossato alla festa dell 'ultimo delI'anno era troppo appariseente.

• TI viaggio in treno sul Maeehu Picehu ho fatto due mesi fa e stato stressante.

• L'olio ho eomprato in Toseana e ho eondito la pasta e extra vergine.

• E arrivata la persona ti ho parlato e aspettavarno da tanto tempo.

• TI progetto per la eostruzione di una seuola in Etiopia eollaboro e dell 'UNICEF.

• TI nuovo modello di eellulare mi ha regalato Gianluea si e giä rotto.

• L'artieolo sul movimento dei No-Global ti ho parlato l'ho letto sul giomale di ieri.

• L'autobus degli studenti parte da Livomo alle otto e va a Pisa e sempre pieno.

• TI Duomo di Orvieto abbiarno visitato durante le tue vaeanze in Italia e molto bello.

• TI ragazzo eileno eonvivi da un anno oltre ehe bello e anehe simpatieo.

• Nell'esereizio sui pronomi relativi hai fatto ci sono molti errori.

• TI bar frequentavarno quando eravarno in vaeanza al mare e chiuso per ferie.

• L'uomo aveva promesso di sposarmi e fuggito eon la mia migliore amica.

• TI balsarno al miele mi hai eonsigliato di usare per i miei eapelli e molto profumato.

• AntonelIa, so ehe non sei andata al eorso d'italiano ti eri iscritta!

• Ho saputo mi hai spedito una lettera da Vienna io non ho mai rieevuto.

• Ho deeiso di rimandare la eena volevo organizzare per i miei amici perehe non sto bene.

• La mostra di Londra sui Celti mi hai eonsigliato di visitare e ormai finita.

• Per il tuo onomastieo Annarnaria ti farä un regalo ti lascerä a boeea aperta.

• La gara ho partecipato e mi ero allenato molto e stata rinviata.

• TI souvenir mi hai portato quando sei andata sul Mar Rosso mi piaee tanto.
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Avventura con il televisore
ESERCIZIO: trasformare i verbi all'infinito tra parentesi

al passato prossimo e all 'imperfetto

Una sera il dottor Verueci (rineasare) dallavoro. Questo dottor Verueci (essere) un

irnpiegato, forse delle poste. Ma (potere) anehe essere un dentista. Noi possiamo fare di lui tutto

quello ehe vogliamo. Gli mettiamo i baffi? La barba? Benissirno, barba e baffi. Cerchiamo di immaginare anehe

com'e vestito, eome eammina, eome parla, In questo momento sta parlando fra se ... Aseoltiamolo di naseosto:

A easa, a easa, fmalmente ... Casa rnia easa mia, per pieeina ehe tu sia, eeeetera. Non ne posso piu, sono pro-

prio staneo. E poi tutta questa eonfusione, questo traffieo. Adesso entro, ehiudo la porta, signore e signori, tan-

ti saluti: tutti fuori ... Quando ehiudo la porta di easa il mondo intero deve restare fuori. Almeno questo 10pos-

so fare, toh ... Eeeo qua. Solo, fmalmente solo ... Che bellezza ... Primo, via la eravatta ... Seeondo, pantofole ...

Terzo, aeeendere il televisore ... Quarto, poltrona, sgabello sotto i piedi, sigaretta ... Ah, ora sto bene. E soprat-

tutto solo ... So... Ma lei chi e? Di dove viene?

Una bella signorina (sorridere) gentilmente al dottor Verueci. Un attimo prima non ci (essere) .

. . . . . . . , adesso (essere) 11,sorrideva e (aggiustarsi) una eollana sul petto.

Non mi rieonosee dottore? Sono l'annunciatriee della televisione. Lei (accendere) il suo televisore

ed eeeorni qua. Le debbo dare le notizie dell'ultirna ora ...

n dottor Verueei protestö:

- Abbia pazienza, ma lei non sta dentro il televisore eome dovrebbe: lei sta in easa rnia, sul mio divano ...

Che differenza fa, seusi? Anehe quando sto nel televisore, sto in easa sua e parlo eon lei.

Ma come (fare) avenir giu? 10non me ne (aeeorgere) Senta, non sarä rniea entrata

di naseosto, vero?

Su, non stia a pensarei troppo ... Le notizie del telegiomale le vuole, 0 no? n dottor Verueci si rassegnö:

- La eosa non rni persuade del tutto, ma insomma ... Faeeia un po' lei.

La bella signorina si sehiari la voee e cominciö:

- Dunque: eontinua in tutta l'Inghilterra la eaeeia al ternibile bandito evaso dal eareere di Reading. 11commissa-

rio eapo della polizia (diehiarare) ehe seeondo lui il bandito si naseonde nei bosehi .

In quel momento il dottor Verueei sentl una voee ehe non veniva ne dal televisore ne dall'annunciatriee, ma

piuttosto da un punto imprecisato dietro la sua testa. Disse la voee:

- Storie!

- Chi e? - sobbalzö Verueci. - Chi (parlare) ?

- Ma e il bandito, no? - disse l'annuneiatriee, senza seomporsi. - Guardi, stava naseosto dietro il suo divano.

- Storie, - ripete la voee, - dove rni naseondo, non glielo vengo a dire a lei...

11dottor Verueci si alzö di seatto, guardö dalla parte della voee e sbottö.

- Maeome si permette? E armato, pure! Un bandito in easa mia! Roba da matti!

- Se e lei, ehe mi (invitare) !- disse il bandito, useendo dal suo naseondiglio.

-lo? Questa e buona davvero. 10inviterei i banditi a farrni visita e a bere un bieehierino ...

- Aproposito, ce l'ha?

- Che eosa? - 11bieehierino.

- Non e solo un bandito, e anehe uno sfaeeiato. Per prima eosa, diehiaro ehe io non la eonoseo e ehe lei e qui

eontro la rnia volontä, Lei, signorina, e testirnone.
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- No, dottor Verueei, - disse l'annunciatriee, - non posso testimoniare eome vuole lei. E stato lei ad aeeendere

il televisore ...

- Ah, perehe anehe il bandito .

- Certo, (entrare) in easa sua dal televisore, eome me.

- Insomma, - disse il bandito, - il bieehierino me 10 offre 0 no?

- Per caritä, - feee il dottor Verueci, - avanti, si aeeomodi, faecia eome se fosse a easa sua. Ormai (eapire) ....

. . . . . . . ehe io qua non sono nessuno. E easa mia, ma non eomando niente. La porta e chiusa, le finestre sono

sbarrate, ma la gente va e viene e fa i suoi eomodi ...

- Quanto la fa lunga, per un bicehierino - osservö il bandito. - Vado avanti eon le notizie? - domandö l'annun-

eiatriee.

E Verueci: - Perehe no? Sono eurioso di vedere eome andrä a finire questa storia ...

E la signorina riprese il tono impersonale delle annunciatriei e annunciö: - Il generale Bolo, eomandante delle

truppe semantiehe, (dichiarare) ehe riprenderä al piü presto l'offensiva eontro la repubbliea di

Planävia e ehe la guerra non terminerä prima di Natale.

Questo non edel tutto esatto, - disse una voee nuova, mentre 10 sportello di un armadio (spalanearsi) .

. . . eon forza, uovo balzo deI dottor Verueci.

- Cosa? Ah, (volere) ben dire. Lei e il generale Bolo, vero? E ehe eosa (fare) in quel-

l'armadio?

- iente ehe la interessi - rispose il generale.

- Giä, ma io voglio vedere 10 stesso, - disse Verueci, faeendo seguire l'atto all'annuneio della sua volontä, -

Bombe ... Bombe nel mio armadio. Nel mio armadio, dieo!... Cosa e'entro io eon la sua guerra, 10 vorrei pro-

prio sapere ...

Il generale Bolo ridacchiö: - n mio mestiere, earo signore, e di eomandare le truppe semantiehe e di oeeupare

il territorio di Planävia, non di rispondere alle sue domande. Stavo dieendo, qui, alla signorina, ehe la mia di-

ehiarazione e stata eompresa male. Le mie esatte parole sono queste: la guerra terminerä prima di Natale, per-

ehe io distruggerö tutti i planaviani, uno per uno, ridurrö in eenere le loro cittä, i loro eampi saranno trasforma-

ti in deserti.

A questo punto il bandito volle dire la sua:

- Senti, senti, ehe animo gentile: e a me, povero banditello da strada, mi stanno dando la eaeeia per tutta l'In-

ghilterra. Vorrei sapere chi e il vero bandito, tra noi due ...

- E io, inveee, - tuonö il dottor Verueei, - vorrei sapere quando ve ne andate tutti quanti: lei, eara signorina, e

lei, signor bandito, e lei, signor generale ... Questa e easa mia e io voglio restare solo! Quello ehe fate e quello

ehe dite non mi interessa, Ma troverö bene un sistema per mettervi alla porta. Ora chiamo la polizia e vi denun-

cio per violazione di domieilio. Vabene? E telefono anehe ai carabinieri giä ehe ci sono. E anehe ai vigili urba-

ni, ai pompieri ... Voglioproprio vedere se sono padrone in easa mia 0 no Voglioproprio vederlo ...

Ma intanto, via via ehe l'annunciatriee della Tv (proseguire) nella lettura delle notizie, la easa di

eui il dottor Verueei (essere) l'unieo proprietario e nella quale (eontare) di restare so-

lo e indisturbato, si andava riempiendo di gente di ogni genere: folle di affamati, esereiti in marcia, uomini poli-

tiei alla tribuna, automobilisti bloeeati dal malternpo, sportivi in allenamento, operai in sciopero, aeroplani in
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missione di bombardamento. Voci, grida, canti, insulti in tutte le lingue (mescolarsi) a rumori, e-

splosioni, fragori d'ogni genere.

- Basta! - (gridare) il dottor Verucci. - Tradimento! Violazione di domicilio! Basta! Basta!

Primo finale

lmprovvisamente si udl un energico squillo di campanello.

- Chi e?

- La forza pubblica!

- Lode al cielo (essere) i carabinieri. Li aveva chiamati un vicino allarmato dalle esplosioni. Fermi

tutti! Mani in alto! Documenti.

- Grazie, - sospirö il dottor Verucci, accasciandosi sul suo amato divano. - Grazie, portate via tutti. Non voglio

vedere nessuno! E tutta gente sospetta.

- Anche la signorina?

- Anche lei. Non (avere) nessun diritto di portamü in casa questa baraonda.

- D'accordo, dottor Verucci, - disse il comandante dei carabinieri, - lei ha diritto alla sua vita privata. Porterö

tutti in prigione. Vuole che le faccia anche un caffe?

- Grazie, me 10 faccio da solo. Ma senza caffeina, altrimenti non mi lascia dormire.

Secondo finale

lmprovvisamente ... il dottor Verucci pose termine alle sue esclamazioni. Gli era balenata un'idea, ma un'idea ...

una di quelle idee ehe nei fumetti sono rappresentate da un lampadina ehe si aceende nella testa di Topolino 0

di Superman.

n dottor Verucci si avvicinö quatto quatto al televisore, sorridendo ai numerosi presenti ehe 10 (osservare) ....

. . . . . . . con curiositä. Con un ultimo sorriso egli si assicurö ehe nessuno fosse in grado di interrompere la sua

manovra. Poi con un gesto brusco e preciso, tac, spense il televisore.

La prima asparire, insieme alle ultime luci del video, fu l'annunciatrice. Al suo seguito, uno dopo l'altro, spari-

rono banditi e generali, cantanti e atleti, eserciti e popoli. Semplice, no?

Basta chiudere il televisore, e il mondo e costretto a scomparire, arestare fuori della fmestra, a lasciarti solo e

tranquillo ...

n dottor Verucci, rimasto padrone deI campo, sorrise ase stesso e si accese la pipa.

Terzo finale

lmprovvisamente ... il dottor Verucci smise di gridare come un insensato. Aveva capito?

Si, aveva capito. Che cosa?

Che non basta chiudere la porta di casa per chiudere fuori il mondo, la gente, i suoi dolori, i suoi problemi.

Che nessuno puö veramente godere le gioie della vita quando sa - e basta un televisore a farglielo sapere - ehe

c'e chi piange, soffre e muore, vicino 0 lontano, ma sempre su questa terra, che e una sola per tutti, la nostra

casa comune.
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ESERCIZIO:rispondere alle seguenti domande sul testo
"Avventura con il televisore"

• Qual e la professione di Verucci?

• Che cosa fa quando toma a casa?

• Chi trova a casa sua?

• Chi c'e dietro la testa del protagonista?

• Che reazione ha Verucci?

• Chi esce improvvisarnente dall'arrnadio?

• Quale territorio vuole occupare il generale Bolo?

• Chi vuol chiamare il Dottor Verucci?

• Nel prima finale, chi arriva ad aiutarlo?v

• Nel secondo finale, cosa fa Verucci?

• Tu, quale finale preferisci?

• Con quale personaggio ti identifichi di piu? Perche?

• E tu, guardi spesso la televisione?

• Quali sono i programmi ehe preferisci?

•
• La televisione ti da spesso spunti di riflessione?

38

CONVERSAZIONE
Ogni studente deve proporre un finale diverso da quelll dell'autore.

Si consiglia di usare tutti i tempi verball conosciuti.

pantofole
sgabello
di nascosto
rassegnarsi
sobbalzare
scomporsi
sfacciato
giacche
quatto quatto

GLOSSARIO DEL TESTO "AVVENTURA CON IL TELEVISORE"

p. 35
p. 35
p.35
p.35
p.35
p.35
p. 35
p. 36
p.37

slippers
stool
secretely
to resign
to start
to lose one's composure
cheeky / impudent
as / since
very quietly / stealthily

Pantoffeln
Hocker
insgeheim / versteckt
aufgeben / mut verlieren
(ruckartig) aufspringen / auffahren
die Contenance verlieren / sich auflösen
unverschämt / frech
da/ weil
Sachte / Sehr vorsichtig

PROVERBIO

Chi ha tempo non aspetti tempo.
Time and straw make medlars ripe.

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
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Preposizioni articolate
IL LO LA I GLI LE

DI DeI Dello Della Dei Degli Delle

A Al Allo Alla Ai Agli Alle

DA Dal Dallo DalIa Dai Dagli Dalle

IN Nel Nello Nella Nei Negli Nelle

CON Con il Conio Conia Coni Con gli Conie

SV Sul Sullo Sulla Sui Sugli Sulle

PER Per il

1
Per 10 Per Ia Per i Per gli Per Ie

TRA Tra il Tra 10 Tra la Tra i Tra gli Tra Ie

FRA Fra il Fra 10 Fra Ia Fra i Fra gli Fra Ie~-- --

ESERCIZIO: compietare con Ia preposizione semplice
o articolata

Di

Ci vediamo ..... nove.

AI Di ..... ristorante ho bevuto ..... vino.

Di La maeehina ..... mia amiea e rotta.

Di L'aequa ..... mare e sporea.

Ho mangiato ..... buona frutta.

Di Questo libro e ..... Claudio.

A Vuoi un gelato ..... cioeeolato?

Di Ora preparo un piatto ..... spaghetti.

In Volevo guardarti ..... oeehi.

In Che eosa c'e ..... frigorifero?

Di Ho eomprato un pesee ..... un ehilo.

Di Vorrei un ehilo ..... aranee.

A TIpane eosta 1,5 Euro ehilo.

A I in Vado ..... New York ..... Ameriea.

Da Ritorno ..... Roma domani.

A

A

Di/conl Misono pentito ..... non esse re venuto
a

..... te ..... einema.

Possiamo ineontrarci ..... tre.

--

-
Per Molti popoli eombattono ..... libertä,

L'appartamento ..... mia sorella e bello.

Faeeiamo il bueato ..... lavatriee.

Ho telefonato ..... ufficio informazioni.

A Giuseppe piaee il te ..... latte.

Questa sera ho un appuntamento ..... lei.

Cosa hai preparato ..... eena?

La mia borsa e ..... pelle.

· .... ehe ora passi ..... prendermi?

· .... questo loeale c'e molto fumo.

..... tutti questi anni non ti ho mai visto.

Siamo arrivati ..... fine ..... mese.

Le rondini arrivano ..... primavera.

· .... eentro ..... Roma c'e la stazione.

Per I A Cameriere, ..... me una bisteeea .....

-
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Di

ferri ..... favore!

Quando hai finito ..... studiare?

· .... poehi giorni parto.

In

A

Con

Con

Per

Di

A

In

In

A/Di

A

A/Di

Di

Tra
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L'uso delle preposizioni
Nella grammatica italiana ogni complemento ha una sua preposizione, semplice 0 ar-
ticolata. Le preposizioni non seguono una regola grammaticale.
Possono avere diversi significati.

Cornplernento di Cornplernento di Cornplernento di
Stato in Iuogo Compagnia e unione Termine

ESEMPI.

• Abito a Roma,

• Sul mare c'e una barca.

Cornplernento di
Moto aluogo

ESEMPI.

• Studio con Marco e Teresa.

• Con loro mi diverto sempre.

ESEMPI.

• A voi ho riservato questa stanza.

• Ho regalato un libro a Lucia.

Cornplernento di
Modoemezzo

Cornplernento di
Specificazi.one

ESEMPI: ESEMPI:

• TI mio amico va in Brasile.

• Domani andrö a Firenze.
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Cornplernento di
Moto da Iuogo

ESEMPI:

• Ho salutato Giovanni con affetto. • TI figlio della mia amica e vivace.

• TI cane di mia madre e molto

buono.

• Sono andato a Milano con la

mac china.

ESEMPI:

• Arrivo adesso dalla Tunisia

Cornplernento di
Causa

ESEMPI:

• Molti poveri muoiono di farne e

Cornplernento di
Denominazione

ESEMPI:

• La cittä di Milano e inquinata

• Ritomo da Milano. di sete. • L'isola di Santorini fu distrutta.

Cornplernento di Cornplernento di Cornplernento di
Moto per Iuogo Fine 0 sco 0 Materia

ESEMPI: ESEMPI: ESEMPI:

• Per andare in Germania passo • Questo e un ferro da stiro. • TI tavolo e di legno.

per Milano. • Studio per diventare un • La busta e di plastica.

• Faccio un giro per Ia cittä, ingegnere.

Cornplernento Cornplernento di Cornplernento di
Partitivo Argomento Tempo

ESEMPI: ESEMPI: ESEMPI:

• Mangerei volentieri deI pesce

I
• I miei amici parlano sempre • In ltalia si cena alle otto.

fresco. di sport. I · I fiori sbocciano a primavera.
.
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