GLOSSARIO DEL TESTO "DOLCE VITA"
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celebre
enonne
pellicola
aggressive
godereccio / gaudente
euforico
peraltro
artefatto
vagheggiare
perlomeno
vizioso
opulento
sgomitare

p. 61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61

clientela
essenzialmente
irriducibile
nottambulo
battibaleno
prepotente
spregiudicato
plausibile
strafottente
contraddetto
crogiolarsi
parabrezza
adocchiare
maestria
amenitä
procurarsi
alla rinfusa
svago
fruire
incessantemente
emisfero
tirare Ia cinghia
avvertibile
ingenuo
diagnosi
sprovveduto

p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p. 61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.62
p.62
p.62
p.62
p.62
p.62
p.62

esibizione
spronato
Iusinga
analfabetismo
anticorpo
periodo delle vacche grasse

p.62
p.62
p.62
p.62
p.62
p.62

intenditore

p.62

famous
enormous
film
aggressive
pleasant / enjoyable
elated / euphorie
moreover
adulterated / artificial
to contemplate with pleasure
at least
wicious
opulent / pich
to make one's way through
the crowd
clients
essentially
irreducible
night-wanderer
flash / Instant
arrogant / overbearing
unscrupulous
plausible
impudent/impertinent
contradicted
to bask
windscreen
to catch sight of / to eye
mesterly skill
amenety
to proeure
pell-mell / helter-skelter
amusement
to have the use
continually
hemisphere
to pull in one's belt
perceptible
ingenuous / naive
diagnosis
unprepared
exhibition / show
encouraged / incited
flattery
illiteracy
antibody
Aa positive and prosperous
period
expert

berühmt
enorm / übermäßig
Film
angriffslustig
vergnügungssüchtig
euphorisch
im Übrigen / andererseits
künstlich hergestellt / gefälscht
liebäugeln / anhimmeln
wenigstens
süchtig / lasterhafter Mensch
ausladend / übermäßig / opulent
mit Ellbogengebrauch vorgehen
Kundschaft
wesentlich
unverbesserlich / hartnäckig
nachtschwärmer
kurzer Augenblick / Blitzlicht
anmaßend / überheblich
vorurteilslos/ unbefangen
plausibel/glaubwürdig
unverschämt
widersprochen / kontrasxtiert
sich aalen / sich räkeln / schwelgen
Winschutzscheibe
Auge werfen auf / flirten / erblicken
Meisterschaft
Liebreiz / Anmut
beschaffen
durcheinander
Zeitvertreib / Freizeitunterhaltung
den Nutzen haben / profitieren
unaufhörlich
Gemisphäre
den Gürtel enger schnallen
wahrnehmbar
naiv / unbedarft
Diagnose
unausgerüstet / dilettantisch /
unbedarft
öffentlicher Auftritt / Zurschaustellung
angetrieben / angespornt / ermutigt
Schmeichelei Verlockung,
Analphabetismus
Antikörper
Zeit des Wohlstandes C... der fetten
Kühe)
Sachverständiger

PROVERBIO
La giustizia pende spesso dalla parte dove tira Ia borsa.
He that buyeth magistracy must sell justice.
Es kann nicht sein ein recht Gericht, Wo der Pfenning das Urteil spricht.

unitä

Il ragazzino in guerra ehe si innamoro della Toseana
Sulle atrocitä della seeonda Guerra Mondiale si e parlato e scritto un'injinita. Gon la seelta di questo artieolo, si vogliono raeeogliere aleuni aspetti di umomitä nel raceonto di Erwin Gräber ehe possono essere utili alla riflessione e alla discussione in classe.

Castiglioncello. Maggio e giugno 1944. Un soldato tedesco di diciotto anni, un semplice soldato della Vermacht, si trova a marciare Iungo quella che oggi chiamiamo la Costa degli Etruschi. Conosce due famiglie di contadini italiani e tra loro si sviluppa una sorta di amicizia,
quel senso di compassione profonda che va al di Iä degli schieramenti. Il ragazzo non 10 dimentica e da adulto ogni anno rrtornerä in Toscana, lungo la Costa, per ricordare e rinnovare
il contatto con tutte quelle persone che, nonostante la sua divisa, vollero avere un dialogo
con lui. Quel ragazzo di allora si chiama Erwin Gräber. Oggi ha quasi settantasei anni e, come
di consueto, anche quest'anno e in Toscana, per la precisione a Castiglioncello.

Qui frequenta la Seuola di Lingua e Cultura Italiana "Pier Paolo Pasolini", per perfezionare il suo italiano. Erwin Gräber perö non e uno studente qualsiasi: e diventato serittore, pubblieando un libro il eui titolo in italiano puö essere tradotto "Terra smeralda. Nozze d'oro eon la Toseana" nel quale, a distanza
di einquant'anni, viene narrata proprio l'esperienza di soldato della Vermacht fermo in sosta nei pressi
di Donoratieo. [... ]
Gräber e persona sensibile e 10si eapisee anehe parlandoci. "Arno l'uomo - spiega, riprendendo un'affennazione di Alberto Moravia - e non le nazioni". E qui sta raeehiuso anehe il senso della sua esperienza di soldato tedeseo in una Italia insanguinata dalle stragi nazi-fasciste. 1123maggio '44 la sua eolonna, diretta verso il sud, sostö nei pressi di Donoratico e quando ripartl all'alba fu falciata da un attaeeo aereo. Fra le vittime un suo earissimo amico, il eoetaneo Fridh Elm, ehe fu sepolto lungo il viale
di pini ehe portava ad un podere. I superstiti della eolonna tedesea, quasi tutti giovanissimi, restarono
aleuni giorni sul posto e le due famiglie di eontadini ehe abitavano il podere, tali Pistacchi eRossi, riferisee Gräber, si eomportarono eon loro eon dignitä e umanitä, pennettendogli di sistemarsi in un fienile
non utilizzato. "Da ehe parte del eonflitto stessero questi italiani - diee Erwin Gräber - non 10sapevamo. Non ci ponevamo neanehe il problema. Ci aiutarono e noi eomprammo latte, uova, vino. Diseutevamo molto eon loro, piü a gesti ehe eon le parole. Sono eonvinto eomunque ehe ci rispettavamo a vieenda e avevo l'impressione ehe ci volessero bene".
I sapori, la natura, il mare, oltre ai eontatti umani, riaffiorano nella memoria dell'anziano.
"I eontadini un giomo mi indiearono la strada del mare - diee - ed io andai a fare il bagno.
Fu allora ehe mi sposai, ineonseiamente e senza eertifieato, eon la Toseana".
In quegli stessi giorni di fine primavera Gräber send parlare per la prima volta dei partigiani. Mentre lui
ed i suoi eompagni erano in easa a parlare eon gli italiani, due soldati tedesehi in ealzini, senza eappel10,e zaino, bussarono alla porta. " Spiegarono - raeeonta - ehe stavano fuggendo perehe per strada erano stati presi di mira dalle mitragliatrici dei partigiani. Improvvisamente eravamo riehiamati alla dura
realtä ehe in quelle ore avevamo messo da parte. Eravamo messi a eonfronto eon la divisione politica
esistente nel popolo italiano. Ma non era forse eolpa anehe di noi soldati tedesehi?".
Una domanda eomplieata e seomoda, specie nella testa di un ragazzino di diciotto anni in guerra. Attraverso il raeeonto di quei giorni Gräber ritoma anehe alle visite sueeessive ehe negli anni seguenti feee
alle famiglie di quella zona. "Ineontri fruttuosi - eonclude - ehe avevano fatto naseere un'amicizia". Eeco perche, a distanza di einquantasette anni dagli orrori della guerra, Erwin Gräber toma ogni anno in
Toseana.
(Federica

unita

Vivaldi, "Il Tirreno", mercoledl25

aprile 2001)
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ESERCIZIO:rispondere alle seguenti domande sul testo "Il ragazzino in guerra ... "
• Chi e Erwin Gräber?
• Perehe torna spesso in Toscana?
• Come ha voluto ricordare gli anni trascorsi in italia?
• Cosa

e successo

• Quall legami

il23 maggio 1944?

e riuscito a stringere con gli italiani?

• Quall sono i ricordi che ha della Toscana?
• Quall sono le tue impressioni sulla Toscana?
• Cosa pensi dei toscani?

GLOSSARIO DEL TESTO "IL RAGAZZINO IN GUERRA ... "
compassione
schieramento
di consueto
strage
falciare
fienile
partigiano

p. 57
p. 57
p. 57
p. 57
p.57
p.57
p. 57

compassion / pity
array / drawing up
usually
massacre / slaughter
tomow
bar / hay-loft
italian resistance fighter

Mitleid / mitgefühl
Aufstellung / schlachtordnung
üblicherweise
Massenmord / abschlachten
(nieder)mähen / sinnbildlich: dahinraffen
Heuschober
Partisan

RICETIA
TAGLIOLINI
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INGREDIENTI

Per 4 persone
Per i tagliolini:
6 pugni di farina
6 uova
Per il condimento:
1 bicchiere d'olio d'oliva
50 g. di prosciutto crudo
1 cipolla e 1 spicchio d'aglio
1 peperoncino e 1 ciuffo
di prezzemolo
Sale e pepe quanto basta

ALLA MOLISANA

Su un piano disporre la farina e versare nel eentro quattro tuorli
d'uovo e tre albumi. Lavorare l'impasto fino a renderlo elastieo e
eonsistente.
Dividere la pasta ottenuta in quattro parti e eonservarla avvolta
in un tovagliolo (per evitare ehe si aseiughi troppo).
Stendere la sfoglia e tagliarla a pieeole strisce.
Per il eondimento fate soffriggere in una padella la eipoUa tritata
finemente, i dadini di proseiutto, l'aglio e un po' di peperoncino.
Dopo aver eotto la pasta, seolarla al den te e aggiungere il sugo.
AUa fine aggiungere il prezzemolo tritato.

GLOSSARIO DELLA RICETTA "TAGLIOLINI ALLA MOLISANA"
tuorlo
albume
impasto
striscia
condimento
prezzemolo

p.58
p.58
p. 58
p. 58
p. 58
p. 58

Eidotter
Eiweiß
Gemisch, gelmeteter Teig
Strifen
Gewürz, Würze
Petersilie

yolk
albumen / white
dought
strip
sauce
parsley

PROVERBIO
Prendere due piccioni con una fava.
To kill two flies with one flap.
Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

unita

3

I pronomi egli aggettivi indejiniti
Plurale

Singolare
Maschile

Femminile

Maschile

Femminile

Alcuno
Taluno
Certuno
Certo
Ciascuno
Nessuno
Altro
Tale
Troppo
Parecchio
Molto
Poco
Tutto
Tanto
Alquanto
Diverso
Vario
Uno
Qualcuno
Ognuno
Chiunque
Chicchessia
Altri (un altro)

Alcuna
Taluna
Certuna
Certa
Ciascuna
Nessuna
Altra
Tale
Troppa
Parecchia
Molta
Poca
Tutta
Tanta
Alquanta
Diversa
Varia
Una
Qualcuna
Ognuna
Chiunque
Chicchessia

Aleuni
Taluni
Certuni
Certi

Alcune
Talune
Certune
Certe

-

-

-

-

Altri
Tali
Troppi
Parecchi
Molti
Pochi
Tutti
Tanti
Alquanti
Diversi
Vari

Altre
Tali
Troppe
Parecchie
Molte
Poche
Tutte
Tante
Alquante
Diverse
Varie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

QUESTI SONO I PRONOMI INDEFINITI CHE SI USANO PER LE COSE
Qualcosa
AlcuncM

Checche

Qualcuno
Qualcuna

GLOSSARIO DELL'ESERCIZIO SUI PRONOMI EGLI AGGETTIVI INDEFINITI
alcuno
taluno
ciascuno
altro
tale
troppo
poco
tutto
alquanto
diverso
vario
uno
qualcuno
ognuno
chiunque
chicchessia

p.59
p.59
p.59
p.59
p.59
p.59
p. 59
p. 59
p. 59
p.59
p. 59
p. 59
p.59
p.59
p.59
p. 59

some / any
certain
everyone
other
such
too much / many
few
all
rather
different
various
one
someone / somebody
everybody / everyone
whoeven
whichever

einer / jemand / keiner / niemand adj. irgendein / kein
gewisser
jeder / jedermarm / alle
anderer
solcher
zuviel/sehr viel
wenig
alles / ganz
etwas / wenig / ziemlich / pl.: einige
anders / unterschiedlich
verschieden / vielfältig (variierend)
ein
jemand / irgendjemand
jeder
jedweder / wer auch immer
wer immer (wörtlich: wer es auch sei)

unita

ESERCIZIO:completare con l'aggettivo indefinito adatto
• Ieri ho avuto

problema sullavoro.

• Mia moglie mi ha preparato

• D'estate si consuma

acqua.

• In enoteca hanno

.

piatti molto saporiti.

vini, ma sono molto

costosi.

• Per dimagrire dovrei mangiare

.

• n gatto ha mangiato

spaghetti e non bere alcolici.

pesce e

• In estate, io mangio soltanto

gelato

• In

alla frutta.

croccantini al
alla carne.

le pasticcerie

e possibile

il tiramisü ehe a me piace tanto.

• Ho conosciuto
•

dei tuoi amici.

di voi mi deve rispondere subito.

• Ho invitato

i miei amici acena.

• Non ho visto

delle mie colleghe.

•
• Tra

• Ho letto
• Ho bevuto

•

•

esercizi sono troppo difficili.

• . . . . . . . . . .. preoccupazioni sono inutili.

• Ti ho scritto

• Perehe hai rotto

• Ho letto

quei vasi?

film italiani sono famosi.
arriveranno i nostri amici.

• Paolo Conte ha fatto

• . . . . . . . . . . . persone non amano il pesce.

belle canzoni.
libri su Pasolini .
tipi di vino.

volte ti ho aspettato inutilmente.
cartoline.
delle tue poesie.

ESERCIZIO:costruire delle frasi con i seguenti aggettivi:
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comprare

molti, pochi, tanti, alcuni, diversi, troppi
Gelaterie

Nella mia cittä ci sono molte gelaterie

Bar
Monumenti
Discoteche
Supermercati
Ristoranti italiani
Locali etnici
Teatri
Musei
Pinacoteche
Piazze
Giardini pubblici
Negozi di lusso
Alberghi
Scuole
Uffici
Fabbriche
Palestre
Canili
Librerie

unitd

Dolce vita
ESERCIZIO:trasformare i verbi all'infinito tra parentesi all'imperfetto
L'espressione "dolce vita" era eomparsa in italiano giä molto prima ehe Federieo Fellini e il suo prineipale seeneggiatore, Ennio Flaiano, la rilanciassero eome titolo delloro eelebre film; forse in origine (tradurre)

.

. . . la nota espressione franeese, douceur de vivre, usata da Talleyrand a proposito deU'ancien reqime. La sua
enorme fortuna intemazionale segue tuttavia la diffusione della pellicola (1960), ed
l'Italia di allora, apparentemente rieea, aggressiva e godereeeia, (dare)

e legata

di se in quell'euforieo inizio

degli anni Sessanta: immagine peraltro largamente artefatta. Come ben (sapere)
sto, e eome non (sfuggire)

all'immagine ehe

la gente del po-

nemmeno a qualehe visitatore intelligente e informato, la Roma, piu

ehe deseritta, vagheggiata da Fellini non era mai esistita;

0

perlomeno, i suoi aristoeratiei non erano mai stati

cosi eleganti, i suoi viziosi noti erano mai stati cost opulenti, le sue donne non erano mai state cosl belle. Si,
qualehe volta i paparazzi (altro termine laneiato dal film) (sgomitare)

davanti all'Hotel Exeelsior

per fotografare qualehe diva straniera di passaggio; e i pieeoli night della zona il Club 84, il Pipistrello, Briek
Top dove (esibirsi)

una eantante negra dal glorioso passato jazzistieo - (riehiamare)

una eerta clientela di quella ehe oggi si puö definire seelta (ma gran parte del tempo (essere)
vuoti; una sera, sarä stato il '59, portai una ragazza alla Rupe Tarpea, dove (esibirsi)
dario Chef Baker: (essere)

semiil giä leggen-

in tutto sei persone). Via Veneto (essere)

essenzialmente

una strada di caffe per turisti, i eui uniei frequentatori dopo una eert'ora (essere)
nottambuli, in prevalenza intellettuali, ehe per tirar mattina si (ridurre)

.

poehi irriducibili
talvolta a pieeole spedizio-

ni eome andare a bere un bieehiere alla fontana dell'Aequa Aeetosa (non aneora chiusa perehe inquinata),
mangiare gli spaghetti all'Air Terminal di via Giolitti, unieo loeale ehe non (ehiudere)
ehe orge, altro ehe dissolutezze! Di notte la cittä (essere)
versare in un battibaleno, (bastare)
cosi ehe una notte, (essere)

vuota e la si (potere)

0

a

mai. Altro
attra-

possedere un'automobile per sentirsi potenti e privilegiati. F'u
le quattro del mattino, il eantante Fred Buseaglione andö a sehiantarsi

a centocinquanta all'ora eontro un camion, all'inerocio fra via Paisiello e viale Rossini. TI protagonista di un altro film dell'epoea. II sorpasso, mostra un italiano del tempo, gaudente, prepotente, e in apparenza spregiudieato. Ma in modo assai piü plausibile ehe nel film di Fellini, la faeeiata strafottente e ottimista di eostui viene
eontinuamente eontraddetta da un eontesto decisamente modesto, ossia da una nazione popolata da persone
dagli orizzonti limitati, eontadini eon le uova, pieeoli borghesi, suorine; dei rieehi non viene taciuta la volgaritä,
edel resto illusso in eui eostoro si erogiolano

e piuttosto seadente. Gassman, ehe viaggia su una veeehia Aure-

lia sport al eui parabrezza per evitare le eontravvenzioni ha attaeeato un contrassegno della Camera dei Deputati, non ha denaro in tasea e adoeehia la servetta del ristorante.
[...] Ma veniamo al punto.

E possibile

attribuire agli italiani una particolare maestria nell'arte di godersi l'esi-

stenza? Immagino ehe un referendum nel mondo darebbe una risposta largamente affermativa. Gli italiani hanno infatti fama non solo di abitare luoghi di straordinaria amerutä e dal elima temperato, ma anehe di sapersi
organizzare eome nessuno il tempo libero, nonehe di essere maestri nell'arte di proeurarsene. Alla rinfusa: gli italiani mangiano bene, vestono bene, guidano belle automobili veloci, spendono molto per gli svaghi, fruiseono
di un'infinitä di eanali televisivi ehe trasmettono film e prograrnmi divertenti, e moltissimo sport; hanno il eam-

unit.ä
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pionato di ealeio piü rieeo del mondo, ma eoprono d'oro anehe i gioeatori di specialitä minori eome il basket

0

la pallavolo, purehe faeeiano spettaeolo; viaggiano ineessantemente per i due emisferi, non esiste impiegato
ehe non sia stato almeno alle Maldive 0 alle Seyehelles, in Thailandia

0

a New York; importano piu ehampagne

e piü cachemire, in proporzione, di qualunque altro popolo, e questo anehe in periodi di erisi, quando gli altri,
eompresi i loro ereditori, tirano la einghia. Tutto questo

e verissimo. Ma osservando ehe si tratta di tendenze,

per quanta universalmente diffuse nel territorio e relativamente reeenti, ossia avvertibili solo a partire dagli anni grassi di questo dopoguerra: proporrei di contestare l'ingenua diagnosi fatta dagli stranieri spettatori della
Dolce vita, ossia ehe si tratti di un gusto per tutto quello ehe

e squisito, vivo nella bella penisola

fin dal Rinasci-

mento. Mi sentirei piuttosto di eonsiderarle sprovvedute esibizioni da nuovi rieehi, oltretutto spronati dalle lusinghe di una pubblicitä eontro la quale un Paese passato dall'agrieoltura e dalla pastorizia, ossia dall'analfabetismo e dalla miseria, all'industrializzazione e al benessere nel giro di poehi anni, non (avere)

fatto

in tempo a sviluppare antieorpi. Abituati, da poveri, a privilegiare la faeciata, gli italiani eolpiti da improvviso
benessere spesero eosi le loro vineite alla lotteria in generi di eonsumo immediato, auto da eorsa, pellieee e yacht, e traseurarono i servizi; oggi ehe il periodo delle vaeehe grasse

e finito, si ritrovano

senza ferrovie, senza

0-

spedall, senza poste, e eon milioni di disoeeupati molti dei quali sono pronti a entrare nella criminalitä, organizzata

0

meno, allo seopo di proeurarsi eon la forza proprio quegli oggetti - auto veloci, pellieee, yacht - di eui

appunto abbiamo fama di essere intenditori insuperabili. Se questa

e la dolce vita, ci si domanda eome la si

possa invidiare.
(Masolino d'Amico)
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LAVOROIN CLASSE: rispondere alle seguenti domande ehe possono
servire anehe eome guida per una eonversazione
• Cosa signifiea "dolce vita"?
• Federieo Fellini e stato il prima ad usare questa
espressione?
• Chi sono i "paparazzi"?
• Qual e la trama del film It sorpasso?
• Negli anni passati gli italiani si godevano
partieolarmente la vita? Perche?
• Seeondo 10 serittore, quali erano le esibizioni dei
nuovi rieehi?
• A tuo parere, una persona eome puö godersi
la vita?
• Oggi, e eambiato 10 stile di vita degli italiani?

.

• In ehe modo?

unitit

Esercizio di riepilogo su alcuni tempi verbali
ESERCIZIO:inserire il tempo giusto (imperfetto, passato prossimo)
• Mentre (comprare)
(dire)

i vestiti nel negozio, Fabrizio (fumare)

; allora la commessa gli

di spegnere la sigaretta oppure di andare fuori.

• (Piovere)

a dirotto quando improvvisamente l'argine (crollare)

• Mentre (essere)
• Noi (fare)

sull'autobus, (vedere)
la spesa e (mangiare)

.

passare Carlo.
prima del solito perehe (avere)

molta

fame.
• Mentre io (aspettare)

i

miei amici, (decidere)

di organizzare una festa per il mio

compleanno.
• Vittorio (lasciare)

il suo lavoro perehe non (andare)

d'accordo con il suo capo

ufficio.
• Mentre lei (correre)

verso la stazione, (perdere)

• leri Roberta (stare)

male e sua sorella (rimanere)

• Mentre io (fare)

tutta la notte con lei.

il bagno, la mia amica (guardare)

• Durante le vacanze io (andare)

il mare.

sempre al ristorante con la mia amica Sandra.

• Quando lei (essere)

bambina, (volere)

• Da giovane, lui (bere)

sempre giocare.

molto vino, adesso (smettere)

• Ogni volta ehe loro (tomare)

.

a casa, la mamma (cueinare)

• Quando noi (discutere)
(arrabbiarsi)

il portafoglio.

.

di politica, Francesco (volere)

sempre avere ragione e noi
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molto.

• Nel bar (fumare)

tutti, anche se (essere)

• Da bambini, loro (volere)

vietato.

andare in montagna a sciare.

• Alla festa, tutti (essere)

di buon umore.

• La mia casa (essere )vmolto bella ma (dovere)

venderla perehe (avere)

bisogno di

soldi.
• La maestra (raccontare)

molte fiabe e i bambini (ascoltare)v

• Quando io (capire)

la situazione, (essere)

• Annalisa mi (raccontare)

ormai troppo tardi.

molte cose di quando (essere)

bambina e (abitare)

. . . . in Brasile.
• Massimo (incontrare)

Marta mentre (andare)

• A Marco non (piacere)

lavorare molto perehe (essere)

• 1giovani di una volta (essere)

a scuola, (studiare)

la polizia.
molto.

in vacanza in Toscana, (frequentare)

• Sulla spiaggia, Simone (corteggiare)

• I turisti (mangiare)

cambiare il mondo.

l'Universitä, (arrivare)

• Quando Luigi (andare)

• 10 (conoscere)

vagabondo.

ribelli e (volere)

• Mentre gli studenti (occupare)

• Quando io (essere)

alla stazione.

un corso d'italiano.

tutte le ragazze straniere.

Clara a Pisa quando (studiare)
volentieri gli spaghetti ai frutti di mare.

unitä

medicina.

.

ESERCIZIO:sottolineare le preposizioni sbagliate e scrivere
accanto quelle giuste
Preposizioni

A

Loro abitano in Roma in via Grande.

1. Luisa compra la came del superrnercato.
2. La borsa di Elisa

e con pelle.

3. Mario lavora di lunedl in venerdl.
4. 1bambini vanno a scuola nelle otto.
5. Elena abita a Gerrnania da molti anni.
6. Lui non fuma piü da aleuni anni.
7. Noi andiamo nella farrnacia.
8. Lui va sul macellaio a comprare la came.
9. TI padre da Anna abita e lavora a Milano.
10. Noi abbiamo voglia per mangiare una pizza.
11. Carlo va per lavorare a bicicletta.
12. 10 viaggio volentieri con il treno.
13. Loro vanno a Francia tutti gli anni.
14. Micheie va nel cinema di Pietro e Stefano.
15. Marco

e nel giardino.

16. 1ragazzi sono a vacanza sull'lsola di Pasqua.
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17. Sandra studia in Padova.
18. L'ufficio

e aperto da martedl al sabato.

19. Domani andiamo a Firenze per treno.
20. Vado alla tabaccheria per comprare le sigarette.
21. 10 ho bisogno di una lunga vacanza sulla montagna.
22. Vai sempre in lavoro a piedi?
23. Da qui per Volterra ci sono 50 Km.
24. La casa da Giulia si trova nella campagna.
25. Loro parlano sempre di calcio.
26. Tutti gli anni a Siena c'e il Palio.
27. Lei lavora quattro ore del giomo.
28. Marilena e Lisa vanno sempre nella chiesa.
29. Stasera vorrei andare per il ristorante e poi in discoteca.
30. Lei abita in Pisa con i genitori.
31. Hai bisogno con i soldi?
32. Per favore, una lattina di birra e un bicchiere del vino.
33. Martina
34. Cesare

e disoccupata di aleuni
e sempre gentile a tutti.

mesi.

35. Ho bisogno con andare in vacanza di sola.
36. Elisa abita in Piazza Grande al quinto piano.
37. Vorrei una camera di vista mare.
I

unita

esatte

Quando il signore si Ja attendere
ESERCIZIO:trasformare i verbi all'infinito tra parentesi al presente
Chi (arrivare)

in ritardo all'appuntamento vi (spiegare)

vi (stringere)

la mano, perehe vi ha fatto aspettare. Se (essere)

eertamente del traffieo. Ma ci (essere)

eon la voee ansimante, mentre
aRoma parlerä quasi

mille altre ragioni ehe (ostaeolare)

, di volta in

volta, la puntualitä di eerti nostri amici: l'automobile guasta, il tassl ehe non si (trovare)

, la telefo-

nata all'ultimo momento da parte di qualeuno ehe non si poteva piantare in asso, e via di seguito. Per edueazione, starete a sentire e aeeetterete, sorridendo, le seuse del ritardatario. Ma non (dovere)

eredere a

quel ehe vi diee.
(Essere)

tutte storie, nove volte su dieci. La causa del ritardo (essere)

Gli esseri umani (dividersi)

in due eategorie: quelli ehe (arrivare)

quelli ehe (arrivare)

sempre in ritardo. Tutti (eonoseere)

tardatari eroniei. (Essere)
(trovare)

diversa
sempre puntuali, e
, fra i nostri amici, aleuni ri-

mai possibile ehe la eattiva sorte (l'ingorgo di traffieo, il tassl ehe non si

, il guasto delI'autobus) infierisea sempre su di loro, e su loro soltanto?

Se uno (essere)

eostantemente in ritardo, la causa va rieereata nel suo earattere:

e dovuta a qual-

ehe sua earatteristiea, personale.
Sono stati seritti volumi sul bisogno ehe eerte persone (avere)

di farsi aspettare. (Potere)

· .. darsi ehe illoro ritardo eronieo sia dovuto a timidezza: (temere)
· . . . istintivamente di rinviarlo quanta piü (essere)
Oppure (potere)

.

possibile.
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presumibile, fra le donne.

Certi ritardatari (intendere)

·

l'ineontro e (eereare)

darsi ehe sia dovuto al desiderio, magari ineonscio, di rendersi preziosi: desiderio

piü frequente, (essere)

eare)

.

sottolineare, faeendosi attendere, la loro importanza: il ritardo (indi-

ehe (ritenere)

di essere proseiolti da qualsiasi obbligo verso terzi, e (fare)

.

i loro eomodi.

10 (eonoseere)

notabili del mondo politieo ehe (arrivare)

sempre in ritardo per ragio-

ni di prestigio.
Ma perehe (essere)

eoloro ehe (aspettare)

eol risehio di perdere il treno? Non (eredere)
stazione. E allora? Forse (amare)
(Cereare)

ehe vogliano dimostrare la loro importanza al eapoil risehio, in questo easo il risehio di rimanere a terra?

l'avventura?

Ci (essere)

poi degli esseri umani, dieevo, ehe (arrivare)

(easeare)
·

l'ultimo minuto per andare alla stazione,

sempre puntuali, anehe se

il mondo. Persone precise? Bene edueate? Coscienziose? Certo, la puntualitä (essere)
una virtü, e (ritenere)

ehe la buona edueazione, rieevuta fin dall'infanzia, abitui a non

farsi attendere.
Ma i puntuali non (dovere)

inorgoglirsi oltre misura: spesso, la loro puntualitä

sto ehe alla buona edueazione, a un temperamento ansioso. E infatti poehi (essere)
(arrivare)
tardo (essere)

e dovuta, piuttoeoloro ehe

all'appuntamento esattamente all'ora eonvenuta: chi non (essere)

in ri-

quasi sempre in antieipo, e anehe l'antieipo (essere)vsegno di qualehe problemi-

no psieologieo.
(Piero üttone, Vizi e virtu)

unita

ESERCIZIO: rispondere

alle seguenti domande

• Secondo l'autore quali sono i motivi principali
per cui una persona arriva in ritardo?
• In quanti grupp i possono essere divisi gli esseri
umani?
• A cosa

e dovuto il ritardo

"cronico"?

• Quali sono le caratteristiche delle persone puntuali?
• A cosa

e dovuta l'eccessiva

• Tu sei ritardatario

0

puntualitä?

puntuale?

• Ti arrabbi con le persone ehe arrivano in ritardo
agli appuntamenti?
• Come giudichi le persone troppo puntuali?
• I tuoi amici sono puntuali?

CONVERSAZIONE
Discutiamo insieme sulla puntualitä e sul ritardo.
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GLOSSARIO DEL TESTO "QUANDO IL SIGNORE SI FA ATTENDERE"
ansimante
ostacolare
tassi
piantare in asso
ingorgo
infierire
presumibile
prosciogliere
inorgorglirst

p. 65
p.65
p. 65
p. 65
p. 65
p. 65
p. 66
p. 66
p. 66

panting / gasping
to hinder
taxi
to stand sb. up
jam
to rage / to act cruelly
probable
to acquit / to release
to become pro ud

keuchend / nach Luft ringend
behindern
Taxi
im Stich lassen / vor den Kopf stoßen
Stauung / Verstopfung, (Verkehrsstau)
Wüten gegen / (sich wütend stürzen auf...)
vermutlich / möglicherweise
entbinden / freisprechen / befreien
sich stolz fühlen

PROVERBIO
L'oro si affina a1 fuoco e l'amico neUe sventure.
Fire is the test of gold, adversity of friendship.
Gold veredelt sich im Feuer, der wahre Freund im Missgeschick.
Wert des Goldes erweist sich im Feuer, Wert der Freundschaft im Unglück.

unitti

