
Non c’è dubbio, al giorno d’oggi le diff erenze fra gli europei si sono 
ridotte al minimo: mangiamo le stesse cose, vediamo gli stessi fi lm e la 
pensiamo spesso allo stesso modo su molte questioni importanti. Perciò 
è sempre più diffi  cile trovare delle caratteristiche “italiane”, qualche cosa, 
qualche abitudine o qualche modo di fare davvero “nazionale”.
Però...  provate a invitare al bar un italiano: “Cosa prendi?” gli 
domandate. Lui guarda l’orologio, ci pensa un attimo e dice: “Un caff è, 
grazie”. Certo non tutti, ma molti, anzi moltissimi, guardano l’orologio.
E hanno ragione! Gli stranieri se ne fregano dell’orario. Ci sono quelli 
che bevono un Campari dopo cena (ma siamo pazzi? Il Campari è un 
aperitivo!), quelli che mangiano alle cinque e mezza del pomeriggio (un 
pranzo-tardi o una cena-presto?), e poi quegli altri, davvero disumani, 
che sono capaci di bersi un cappuccino dopo pranzo!
Un italiano, un italiano serio, certe cose non le fa. Il cappuccino serve 
per fare colazione: va bene la mattina, va bene fi no a mezzogiorno, ma 
poi basta! Al massimo se ne può prendere uno nel tardo pomeriggio, 
verso le cinque e mezza, che è l’ora giusta per la “merenda”. 
Dopo mezzogiorno la cosa migliore è un aperitivo. 
Certo a mezzogiorno è ancora un po’ prestino, ma, se uno se la sente, si 
può fare senza vergogna.
Dopo pranzo è permesso, e anche consigliabile, un caff è (un caff è-caff è, 
naturalmente, non quella cosa liquida e scura che servono all’estero!): 
caff è lungo, ristretto, decaff einato, amaro, dolce, freddo, al vetro, 
corretto...  va bene tutto, ma, per piacere, niente cappuccino! E con il 
caff è, perché no, ci sta benissimo un liquore, un amaro, un limoncello. 
Ma non un Campari e nemmeno un Martini, per piacere!
Il caff è si può prendere fi no alle cinque. Poi basta perché sennò si rischia 
di non dormire bene la notte (e se per la notte ho grandi progetti? 
Che c’entra, allora posso bere caff è tutta la sera!).
Un’ultima cosa sul cappuccino: abbiamo detto che si può bere fi no a 
mezzogiorno. Forse non è vero: si può bere anche all’una o alle due, ma 
attenzione, berlo a quell’ora è un po’ da esibizionista: se alle due vado al 
bar, gli altri sono lì che mangiano qualcosa e io, magari sbadigliando, me 
ne vado al bancone e dico “un cappuccino e un cornetto”...  be’, è chiaro 
cosa voglio dimostrare. Voglio dimostrare a tutti che me la sono dormita 
di gusto, che mi sono alzato da poco, che non ho intenzione di pranzare 
perché per me la giornata comincia molto più tardi, che io la notte vivo, 
che ieri sera insomma me la sono spassata e...  be’, l’avete capita, no?
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1   Vero o falso.

2   Scegli la forma corretta.

3   Completa le frasi con le preposizioni.

  V F
1 Il cappuccino non si beve mai il pomeriggio.   
2 Il Martini si beve dopo pranzo.  
3 Il caff è dopo le cinque non fa dormire.  
4 Il Campari è un aperitivo e si beve prima di mangiare.  
5 La mattina alle cinque e mezza si fa merenda.  
6 Il limoncello si beve dopo pranzo o dopo cena.  
7 Il caff è corretto non si beve dopo mangiato.  
8 All’estero chiamano caff è ogni liquido scuro.  
9 Bere il cappuccino al bar alle due è un po’ da esibizionista.  
10 A mezzogiorno è ancora un po’ presto per l’aperitivo.   

1 Le diff erenze fra europei si stanno ridotte / sono riducendo / stanno riducendo.

2 Le caratteristiche “italiane” si trova / trovano / trovi sempre più diffi  cilmente.

3 È diffi  cile trovare qualche abitudine / abitudini / abito davvero “nazionale”.

4 La gente italiana al bar guardano / guarderebbero / guarda l’orologio.

5 Ci sono quelli chi / che / cui bevono un Campari dopo cena.

6 Ci sono quelli altri / quei altri / quegli altri che bevono il cappuccino dopo pranzo.

7 Un italiano serio certe cose non le fa / non fa / le non fa.

8 Il cappuccino? Si ne può / Ne si può / Se ne può prendere uno di pomeriggio.

9 Dopo mezzogiorno la cosa migliore / più migliore / meglio è un aperitivo.

10 Con il caff è, perché no, ci sta buonissimo / bellissimo / benissimo un liquore.

11 Non voglio rischiare di non dormire bene / buono / bello la notte.

12 Io posso bere caff è tutta sera / tutta la sera / la sera tutta.

13 Il Campari è un aperitivo bene / buono / bello.

14 Una persona bevendo / bevesse / che beve un cappuccino alle due… è straniera.

1  Le diff erenze _____ gli europei sono poche.

2 Le diff erenze si sono ridotte _____ minimo.

3 Noi la pensiamo spesso _____ stesso modo.

4 Abbiamo le stesse opinioni _____ molte questioni importanti.

5 Provate ____ invitare al bar un italiano.

6 Gli stranieri se ne fregano _____ orario.

7 Ci sono persone che mangiano _____ cinque e mezza del pomeriggio.

8 Ci sono persone che sono capaci _____ bersi un cappuccino dopo pranzo.

9 Il cappuccino va bene fi no _____ mezzogiorno, ma poi basta!

10 Al massimo se ne può prendere uno ______ tardo pomeriggio.

11 Il caff è si può prendere fi no _____ cinque.

12 Il cappuccino si può bere anche _____ una o alle due.

13 Bere un cappuccino alle due è un po’ _____ esibizionista.

14 Voglio dimostrare _____ tutti che me la sono dormita di gusto.

15 Non ho intenzione _____ pranzare perché per me la giornata comincia molto più tardi.
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4   Scegli, da questa lista di verbi pronominali, quello che ti sembra più opportuno per completare 
le frasi che seguono.

5   Dal presente al passato prossimo. Segui l’esempio.

1  Sono stanco di sentire le tue lamentele! Basta! ___________________ di lamentarti!

2  Capisco se sei nervoso. Ma non devi ___________________ con me se è una giornata storta!

3  Ciao! Quanto tempo che non ci vediamo! Come va? Come ___________________?

4  Da casa mia al lavoro, a piedi, io ___________________ un quarto d’ora.

5  Sono stanchissimo... Non ___________________ più!

6  Se suono la chitarra? Mah... non sono certo un chitarrista 

ma ___________________.

7  Mi ha raccontato una grossa bugia e io come uno 

stupido ___________________.

8  Di pomeriggio mi piace ___________________ 

un’oretta sul divano e fare una dormitina.

9  Ho una fame che non ___________________.

10  Per fare quello che fai tu ______________ talento!

1 Me ne vado alle otto.  ______________________________________________________

2 Lui se la cava benissimo da solo.  ______________________________________________________

3 Domenica mattina noi ce la dormiamo di gusto!  ______________________________________________________

4 Ce la fate a fi nire in tempo quel lavoro?  ______________________________________________________

5 Se ne fregano di quello che abbiamo detto.  ______________________________________________________

6 Ce la mettiamo tutta per riuscire!  ______________________________________________________

7  Quanto ci mettete per arrivare a casa?  ______________________________________________________

8 Loro se la passano bene.  ______________________________________________________

9 Te la prendi così per una cosa da niente!  ______________________________________________________

10 Te ne ritorni a casa dalla tua mamma?  ______________________________________________________

11 Non ce la sentiamo di dirgli la verità.  ______________________________________________________

12 Ve la spassate in vacanza, vero?  ______________________________________________________

13 Me ne sto buono buono a guardare la TV.  ______________________________________________________

14 Economicamente se la vede brutta.  ______________________________________________________

15 Ce ne vuole per farmi cambiare idea!  ______________________________________________________

16 Per fare quella strada ci vogliono due ore.  ______________________________________________________

Me ne sono andato/a alle otto.

bersela cavarsela farcela metterci passarsela

prendersela smetterla starsene vederci volerci
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6   La forma  SENNÒ , scritta anche  SE NO , è tipica del parlato e più rara nello scritto. Signifi ca 
altrimenti. Nelle frasi che seguono indica se la forma  SENNÒ  è giusta o sbagliata.

8   Scegli l’espressione negativa corretta.

9   Coniuga i verbi pronominali in  ‐CI .

1  Devo bere un caff è, sennò mi addormento.     GIUSTO  SBAGLIATO 

2  Il caff è è solo l’espresso, sennò non è un caff è.     GIUSTO  SBAGLIATO

3  Non bevo il caff è dopo le cinque, sennò fi nisce che non dormo.   GIUSTO  SBAGLIATO

4  La mattina ho mal di testa sennò ho dormito la notte.    GIUSTO  SBAGLIATO

5  Prima di pranzo bevo un aperitivo, sennò non mi viene fame.   GIUSTO  SBAGLIATO

6  È meglio guardare l’orologio, sennò si fanno un sacco di errori!   GIUSTO  SBAGLIATO

7  Non devi mangiare sennò hai fame.      GIUSTO  SBAGLIATO

1 Non ho mai bevuto / Ho mai bevuto / Mai non ho bevuto un cappuccino dopo pranzo.

2 Capisco niente / Non capisco niente / Niente non capisco di matematica. 

3 Ho detto niente / Non ho niente detto / Non ho detto niente di male.

4 Nessuno ha / Nessuno non ha / Nessuno non ha mica protestato.

5 Non nessuno ha protestato / Ha protestato nessuno / Non ha protestato nessuno.

6 Bevo nessun / Non bevo nessun / Bevo qualcun alcolico.

7 Ero per niente stanco / Non ero per niente stanco / Per niente stanco non ero.

8 Non sono mai più / Sono mai più / Non sono non più tornato in quella città.

9 Non mica male / Mica non male / Mica male quel bar!

1  Mio nonno, a ottant’anni, senza occhiali (vederci) _____________________ benissimo.

2  Noi abbiamo deciso di passare le vacanze tutti insieme a Venezia. Tu sei d’accordo? (Starci) _____________________? 

3  Perché parli d’altro? Quello che stai dicendo non (entrarci) _____________________ niente con il mio discorso!

4  Da Roma a Milano, con il treno, (volerci) _____________________ circa tre ore.

5  Con lui devi parlare ad alta voce: non (sentirci) _____________________ tanto bene.

6  L’estate scorsa, per andare da Roma a Milano con la macchina, io (metterci) _____________________ sei ore. 

7  Per costruire la metropolitana a Roma (volerci) _____________________ moltissimi anni.

8  Questo è un problema semplicissimo da risolvere: che (volerci) _____________________?

9  Ma se facessi come dici tu, io (rimetterci) _____________________ almeno mille euro!

10  Quando ho sentito queste parole mi sono arrabbiato e non (vederci) _____________________ più.

7   Sostituisci le forme  A  + infi nito (con valore ipotetico limitativo) con forme introdotte da  SE , 
come nell’esempio.
1 A mangiar molto si ingrassa.  ________________________________________________

2 A avere tempo andavo al cinema.  ________________________________________________

3 A saperlo prima non perdevo tempo.  ________________________________________________

4 A comportarsi bene qualche volta non ci si guadagna.  ________________________________________________

5 A essere sincero non so proprio cosa dirti.  ________________________________________________

6 A dire la verità, io non sono d’accordo con te.  ________________________________________________

7 A rimandare il problema non hai nessun vantaggio.  ________________________________________________

8 A bere così ti rovinerai il fegato.  ________________________________________________

9 A fare così non fai una bella fi gura.  ________________________________________________

Se si mangia molto, si ingrassa.


