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DOVE VI SIETE CACCIATI?

Giorgio: Su buttati, l’acqua è bella calda, non te ne pentirai!

Claudia: Per la miseria, mi sono bagnata i capelli, ma stanotte non me ne

importa niente.

Giorgio: Però stai bene con i capelli bagnati.

Claudia: Mi sento molto in forma. Facciamo a chi arriva prima?

Giorgio: D’accordo, se arrivo prima io, mi darai un bacio?

Claudia: Va bene, altrimenti tu mi porterai al cinema?

Giorgio: Io ci sto. Allora, uno due, tre . . . via!

Claudia: Hai vinto, però ci mancava poco. Ti do il premio subito.

Giorgio: Ed io ti porto al cinema lo stesso.

Claudia: Che simpatico che sei.

Vittorio: Giorgio! Claudia, dove vi siete cacciati?

Giorgio: Ci stanno cercando, usciamo?

Claudia: S̀ı, tanto cominciavo a sentir freddo.

• Vocabolario
altrimenti / anders

bagnarsi / nat worden

bagnato / nat

buttarsi / zich gooien

cacciarsi / belanden, zitten

fare a chi arriva prima / een wedstrijd doen

importarsi di qc. / iets kunnen schelen

mancarci / schelen

pentirsi di qc. / ergens spijt van krijgen

per la miseria / verdorie, tsjee

starci / ergens voor in zijn, meedoen

vincere (vinto) / winnen

Oefening 1 ⊙⊙

Ci fai un caffè?

Ci faresti un caffè?

Compri la casa adesso?
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Compreresti la casa adesso?

1. Voglio finire quel romanzo stasera.
. . .

2. Mi piace andare a lavorare sui campi. [= op het land werken]

. . .

3. Io certamente non presto i miei libri.
. . .

4. Vendo i miei mobili dopo le vacanze.
. . .

5. Paola mangia anche due piatti di spaghetti.

. . .

6. Io sono venuto subito per aiutare Marta.

. . .

7. Angelo viene con me in macchina.
. . .

8. Si può anche non assumere Franco.
. . .

Oefening 2 ⊙⊙

Paola mette sempre i blue jeans.

Paola i blue jeans li metterebbe sempre.
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1. Presti la tua cinquecento a tutti?

. . .

2. Non accetta l’invito di Mario?
. . .

3. Mi fai sentire quei dischi?
. . .

4. Prendo sempre l’autobus numero tredici.

. . .

5. Io cambio i miei soldi qui.
. . .

Oefening 3 ⊙⊙

Hanno venduto un solo appartamento fino ad oggi.

Un solo appartamento è stato venduto fino ad oggi.

Hanno battuto a macchina tutte le lettere.

Tutte le lettere sono state battute a macchina.

[battere a macchina = typen]

1. Hanno invitato tutti gli amici a cena.

. . .

2. Hanno già pagato tutta la somma.
. . .

3. Hanno pescato le triglie stanotte. [la triglia = de poon]
. . .

4. Hanno ritrovato la macchina dell’ingegner Rossi stamattina.

. . .

5. Hanno lasciato la macchina all’angolo di Via Dante.

. . .

Oefening 4 ⊙⊙

Attenzione:
dobbiamo partire = bisogna partire =

si deve partire = è necessario partire.
Dobbiamo vedere quel film o no?

Secondo me bisogna vederlo.

Cosa facciamo? Invitiamo Paola o no?

Secondo me bisogna invitarla.
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1. Dobbiamo avvertire i tuoi amici o no?

. . .

2. Cosa facciamo? Chiamiamo il medico?
. . .

3. Dobbiamo andare a salutare i Rossi o no?
. . .

4. Cosa facciamo? Aspettiamo Angela?

. . .

5. Dobbiamo scioperare o no?
. . .

6. Che cosa facciamo? Protestiamo?
. . .

7. Che cosa facciamo? Scriviamo quelle lettere?

. . .

8. Dobbiamo continuare la discussione o no?

. . .

Oefening 5 ⊙⊙

Attenzione:

Prima lo conoscevo bene.
Mi telefoni prima di venire?

Questa volta partiremo prima.
Era prima della guerra.

Dovevi pensarci prima.
Prima tu, poi io.
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Ci andrò alle tre.

No, ci devi andare prima delle tre.

Glielo dirò domani mattina.

No, glielo devi dire prima di domani mattina.

Ti lascerò dopo il distributore di benzina.

No, mi devi lasciare prima del distributore di benzina.

1. Gli telefonerò a Pasqua.

. . .

2. Lo farò all’una.

. . .

3. Vado a sinistra dopo il semaforo.

. . .

4. Gli scriverò la settimana prossima.
. . .

5. Partirò alle otto.
. . .

6. Mi fermo dopo l’uscita per Firenze.

. . .

Oefening 6
Ga te werk volgens het voorbeeld:
Prendendo questa strada arriviamo subito.

Se si prende questa strada si arriva subito.

1. Comprando queste macchine spendiamo meno.

. . .

2. Andando insieme corriamo meno rischio.
. . .

3. Prendendo l’aereo arriviamo prima.
. . .

4. Studiando molto riusciremo sicuramente.
. . .

Oefening 7

Zet om net zoals in het voorbeeld.
Fallo subito!

Vorrei che lo facessi subito.
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1. Informatelo immediatamente!

. . .

2. Torni prima delle tre!
. . .

3. Non cominciare con le tue idee politiche!
. . .

4. Non raccontatemelo!

. . .

5. Diglielo!
. . .

6. Promettetecelo!
. . .

7. Non ci vada da sola!

. . .

Oefening 8
Zet om net zoals in het voorbeeld.
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Ho avuto dei dubbi prima di prendere questa decisione.

Ho avuto dei dubbi dopo aver preso questa decisione.

1. Ha trovato un lavoro prima di laurearsi.

. . .

2. Hanno fatto il pieno prima di prestarmi la macchina.
. . .

3. Abbiamo telefonato all’albergo prima di partire.
. . .

4. Hanno bevuto una bottiglia di spumante prima di andare a letto.

. . .

Oefening 9

Zet om zoals in het voorbeeld:
Perché ti preoccupi?

Non ti preoccupare! Non preoccuparti!

Perché me lo fa vedere?

Non me lo faccia vedere!

1. Perché la usi?
. . .

2. Perché gli facciamo male?
. . .

3. Perché lo correggi sempre?

. . .
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4. Perché lo fai con la sinistra?

. . .

5. Perché mi telefonate dopo le undici?
. . .

6. Perché glielo spieghi?
. . .

7. Perché me lo dice?

. . .

Oefening 10
Ga te werk zoals in het voorbeeld:

Perché non vuole dirlo?

Mi dispiace che non voglia dirlo.

1. Perché non entrano?
. . .

2. Perché partite cos̀ı presto?
. . .

3. Perché non viene?

. . .

4. Perché non può essere più chiaro?

. . .

5. Perché non l’hanno comprato?
. . .

6. Perché non dicono la verità?
. . .

7. Perché è cos̀ı distratto?

. . .

Oefening 11

Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Giorgio parla una sola lingua.

Non credo che basti. Bisogna parlarne almeno due.

1. Portiamo una sola valigia.

. . .
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2. Marta ha comprato una sola bottiglia di vino.

. . .

3. Hanno fatto una sola copia.
. . .

4. Ho ordinato una sola pizza per stasera.
. . .

Oefening 12

Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Abbiamo fatto molte passeggiate, ma pioveva spesso.

Abbiamo fatto molte passeggiate, sebbene piovesse spesso.

1. Il periodo a Napoli è stato molto bello, ma guadagnavamo poco.

. . .

2. Siamo andati a vedere la commedia, ma non era possibile seguire.
. . .

3. Non siamo andati a letto, ma eravamo stanchi morti.
. . .

4. Si sono separati, ma erano sposati da solo un anno.

. . .

5. Eravamo molto arrabbiati, ma non l’avevamo fatto vedere.

. . .
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• Vocabolario sistematico: ergernis, ongenoegen, uitschelden (bij

de uitdrukkingen met * is uiterste voorzichtigheid geboden
Mi dispiace ma questo non è accettabile. / Het spijt me, maar dit kan ik

niet accepteren.

Per cortesia, mi faccia ora parlare con il direttore. / Ik wil nu graag de

directeur spreken.

Sei un mascalzone. / Je bent een lul.

Mi fa schifo. / Ik vind het vies.

Sono piuttosto seccato. / Ik ben behoorlijk kwaad.

Ne ho fin sopra i capelli. /Ik heb er meer dan genoeg van.

Finocchio. Frocio. / Mietje. Homo.

Mannaggia! / Verdorie!

Il rompiscatole. / De lastpost.

Non me ne frega un cazzo*. / Het kan me geen bal schelen.

Mi sta sulle palle*. / Ik kan hem niet zien of luchten.

Non capisce un cazzo.* È un deficiente / Hij snapt er geen zak van.

Sei uno stronzo.* Sei un pezzo di merda.* / Je bent een klootzak.

È una testa di cazzo.* / Hij is oerstom.

Vaffanculo! Va a caccare!* / Rot op!

Porco cane! Porca troia!* / Klootzak

Che cavolo (cazzo) dici?* / Wat zeg je nou in godsnaam weer?

Figlio di puttana.* / Son of a bitch!

Non mi rompere!* / Zijk niet zo!

È un leccaculo.* / Het is een hielenlikker.

Gli avari

Il primo inatteso, oscuro presentimento lo provai all’uscita dal bar sull’autostrada,

quando lui mi si avvicinò alle spalle e mi chiese:

≪Perché hai lasciato la mancia? Ti sembra che ci abbiano servito bene?≫

Allargai le braccia:

≪Normalmente.≫ 5

≪E allora perché la mancia?≫

≪Ma erano duecento lire. Io la lascio sempre.≫

≪E dividiamo anche queste?≫

Mi fermai imbarazzato.

≪Ma non so≫ dissi. ≪Se amministro io la cassa comune, vorresti che tenessi 10

un conto a parte per le mance? E perché poi, per rimborsarti?≫

≪Naturale≫ rispose. ≪Io disapprovo le mance.≫

Aveva pronunciato queste ultime parole con una inconsueta tensione della
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voce e dello sguardo. ≪Sempre?≫ gli chiesi.

≪Sempre!≫ esclamò. È per principio.≫ 15

So che ≪per principio≫ un uomo è capace di qualsiasi cosa, tranne che di
modificarlo. Perciò dissi:

≪Va bene. Le mance le pagherò io.≫

≪Come vuoi.≫

Scambiai una occhiata fugace con mia moglie, poi, nel timore che il suo 20

sguardo fosse troppo espressivo, fissai il cofano dell’automobile.

≪Ripartiamo?≫ mi chiese lui.

≪S̀ı.≫

Ma la serenità che era riapparsa sul suo viso era sparita dal mio. Quella
euforia che ci prende all’inizio di ogni viaggio, pensando a quello cui andiamo 25

incontro e soprattutto a quello che ci lasciamo alle spalle, si era trasformata
in apprensione. Allo svincolo di Ancona, dove scendemmo a sgranchirci le

gambe e lui, sua moglie e il bambino ci precedevano di qualche passo, io
sussurrai a mia moglie, con una inflessione quasi disperata che mi sorprese:

≪È avaro!≫ 30

≪Anche lei.≫

≪Quando te ne sei accorta?≫

≪Al bar.≫

Fissavo il sole rossastro che tramontava tra i filari di un vigneto.
Mormorai: 35

≪Com’è possibile che non ce ne siamo accorti prima?≫

≪Non cominciare con le recriminazioni.≫

Stavano tornando verso di noi.

≪Pensavamo che la prima sera del viaggio era bene stare un po’ leggeri≫ disse

lui. ≪Voi avete appetito?≫ 40

≪Molto≫ risposi.

≪Ah!≫ disse lui con aria delusa. ≪Comunque per noi va benissimo anche

una trattoria modesta.≫

Quando, due ore dopo, nella trattoria Il Pirata, sotto un pergolato della

costa, mi vide mangiare, divenne inquieto. 45

≪Che cosa è per te il cibo?≫ mi chiese a un tratto.

≪Quasi tutto≫ risposi.

≪Ecco, ho appunto questa impressione≫ disse, cercando di sorridere. ≪Non
credevo che tu fossi cos̀ı.≫
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Aggiunse, con un tremore nella voce, mentre acuiva lo sguardo in direzione 50

del mio piatto:

≪Mangiare per vivere, non vivere per mangiare.≫

Mi versai un po’ di olio sul piatto. Eppure avevo frenato la mia gola, avevo

aderito, benché con riluttanza, alla sua proposta di saltare l’antipasto di
pesce. Però quando aveva suggerito di saltare anche il primo, avevo rifiutato. 55

≪Ma tu hai voglia di contraddire!≫ aveva esclamato.

≪No, di mangiare!≫

≪Allora mangio anch’io≫ aveva concluso, dopo un attimo di esitazione,

dando una occhiata a sua moglie.

≪Allora anch’io≫ aveva detto lei. 60

L’angoscia di finire per pagare più di quanto consumassero trapelava dai loro
visi sudati, rischiarati da una finta lampada a petrolio, che pendeva sul loro
capo. Abituati, come tutti gli avari, a mangiare poco a casa e molto fuori,

purché ospiti, non sapevano come fronteggiare la situazione imprevista. Il
mio appetito infatti stava aumentando. Mai come quella sera sperimentai

la verità del detto: ≪L’appetito viene mangiando≫. 65
Dopo il trancio di pesce spada chiesi al cameriere che mi stava ritirando il

piatto:

≪È fresca l’orata?≫

≪Non esagerare≫ mi disse mia moglie.

≪Pescata nel pomeriggio≫ rispose il cameriere. 70

≪La prendo≫ dissi.
Gli restituii la lista, osservando di sfuggita la coppia che mi stava di fronte,

senza osare fissarla. Il loro sguardo era diviso tra l’indignazione e l’odio.
Mangiarono l’orata. Poi io il formaggio e loro il formaggio, io la torta di

noci e loro il gelato, io l’ananas e loro la macedonia di frutta, io il caffè e loro 75
due digestivi. Alla fine erano prostrati e sgomenti. Si alzarono barcollando,

solo il bambino era euforico, ma uno strattone della madre lo riportò alla
realtà. All’albergo lui disse:

≪Una camera matrimoniale.≫

≪S̀ı, annùı il portiere, dandogli una chiave. ≪La numero dodici, primo pi- 80
ano.≫

Lui accennò ad avviarsi, poi, come se si fosse ricordato solo allora di un
dettaglio, si fermò e aggiunse:

≪E un lettino.≫

Il portiere alzò il capo dal registro:
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≪Ma vuole una matrimoniale o una a tre letti?≫

≪No, una camera matrimoniale. Più un lettino.≫

Era leggermente imbarazzato, ma la moglie lo rincuorava con uno sguardo
impavido.

≪E chi è il terzo?≫ chiese il portiere.

≪Eccolo≫ disse la madre sospingendo il bambino, che fino a quel momento 90
aveva tenuto semioccultato alle sue spalle.

Il portiere lo guardò un po’ stupito, poi esclamò:

≪Un’altra volta ditemi una camera a tre letti, cos̀ı ci intendiamo.≫

Gli diede la chiave numero 18. Lui allargò le braccia, rassegnato.

≪Buona notte≫ ci disse e si avviò, ciondolando, la statura altissima, sulle 95
scale.

Appena fummo in camera attaccai mia moglie:

≪Sei stata tu a volere un viaggio con una coppia di avari!≫

≪Naturale, la colpa è sempre mia.≫

≪S̀ı≫, esclamai, ma senza convinzione, lasciandomi cadere sul letto. Ci

mancava anche l’energia di litigare. Avevamo già fatto, sette anni prima, 100
l’esperienza di un viaggio con un avaro e la ricordavamo con angoscia. Ma
lui almeno era solo. E se era vero che un avaro, come ha scritto Kafka, è

prima di tutto un infelice, una coppia di avari è un mostro a due teste che
pensano ininterrottamente a una cosa sola.

≪Hai visto il bambino≫ aggiunsi. ≪Quando costa lo sopprimono. 105

Giuseppe Pontiggia, uit:
La morte in banca,

Milano, Mondadori, 1979

Oefening 13
Beantwoordt de volgende vragen over de inhoud en de grammatica en lever
in:

1. Quante sono le persone che vanno in vacanza?

2. quando si accorge l’uomo di essere partito con una copia di avari?

3. Perché l’altro uomo protesta contro la mancia di 200 Lire?

4. Come viene conclusa questa differenza di opinione?

5. Con quale scusa l’altra coppia cerca di mangiare poco la prima sera?

6. In che senso aveva frenato la sua gola l’uomo della copia non avara?
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7. Perché la coppia avara mangia quanto l’altra copia?

8. Che tipo di stanza ordina la coppia avara arrivata all’albergo?

9. Come mai il portiere protesta?

10. Che cosa ha scritto Kafka a proposito di un avaro?

11. Con quali parole la moglie della coppia non avara attacca il marito?

12. Welke werkwoordsvormen zijn vormen van de passato remoto (in regel
1 t.m. 40)?

13. Vertaal regel 58 en 59.

14. Zie je in het verhaal van Pontiggia ook vormen van de conjunctief?
Welke?

15. Hoe zit regel 36 grammaticaal gesproken in elkaar?

Oefening 14

Vertaal in het Italiaans:

1. Als er post voor ons was geweest zou de portier het wel gezegd hebben.

2. Ze hebben het huis niet willen kopen, want het het was te duur.

3. Als we om zes uur op moeten staan, laat ik ons wekken door de portier
van het hotel.

4. Ik zou je het adres van Piero gegeven hebben, als ik het geweten had.

5. Misschien heeft hij niet kunnen komen, hij had nog een hoop te doen.
Over een maand studeert hij af.

6. We zouden al eerder vertrokken zijn als het niet zo warm geweest was.

7. Wie is die jongen met wie Angela staat te praten? Ik zou het niet

weten. Ik heb hem nog nooit gezien.

8. Deze brieven zijn allemaal door de directeur geschreven en getekend.

9. We hebben je de waarheid niet willen zeggen.

10. Het is niet mogelijk dat hij er iets van wist, anders had hij het ons
gezegd.

11. Zijn moeder wilde niet dat Oscar iedereen tutoyeerde.

12. Helpt u haar alstublieft! Ze kan niet meer. Ze is doodmoe.



LEZIONE DODICESIMA: DOVE VI SIETE CACCIATI? 199

13. Als hij met je in contact had willen blijven, zou hij je telefoonnummer

wel gevraagd hebben.

14. Wil je nog wat spaghetti? Ja graag, geeft u me er nog een klein beetje
van.

15. Als men alleen is en men heeft zich er aan gewend, is het prettig om
van de ene minuut op de andere te kunnen besluiten naar de bioscoop

te gaan.

16. Hij heeft niet willen weggaan. Ze hebben hem moeten wegsturen.

17. De Rossi’s zijn niet eens uitgenodigd, en zij waren hun beste vrienden.

18. Als men niet dezelfde taal spreekt is het moeilijker om elkaar te be-

grijpen.

19. Als je wint geef ik je een kus, maar als ik win moet je me mee naar de
bioscoop nemen.

20. Zou jij je er mee bezig willen houden? Ik heb te veel te doen.

21. Wacht maar niet op me, misschien haal ik het niet om op tijd te zijn.

22. In dit dorp zijn meer oude mensen dan jonge, alle jonge mensen zijn

naar de stad gegaan.

CANZONE

La mosca dal moscaio

Sorte fuori la mosca dal moscaio

par agguantare la mora dal moraio
fra mosca e mora

m’innamorai di quella traditora.

Sorte fuori il ragno dal ragnaio
par agguantare la mosca dal moscaio

fra ragno fra mosca e mora
m’innamorai di quella traditora.

Sorte fuori il grillo dal grillaio

par agguantare il ragno dal ragnaio
fra grillo fra ragno fra mosca e mora

m’innamorai di quella traditora.

Sorte fuori il topo dal topaio
par agguantare il grillo dal grillaio



LEZIONE DODICESIMA: DOVE VI SIETE CACCIATI? 200

fra topo fra grillo fra ragno fra mosca e mora

m’innamorai di quella traditora.

Sorte fuori il gatto dal gattaio
par agguantare il topo dal topaio

fra gatto fra topo fra grillo
fra ragno fra mosca e mora

m’innamorai di quella traditora.

Sorte fuori il cane dal canaio
par agguantare il gatto dal gattaio

fra cane fra gatto fra topo fra grillo
fra ragno fra mosca e mora

m’innamorai di quella traditora.

Sorte fuori il lupo dal lupaio
par agguantare il cane dal canaio

fra lupo fra cane fra gatto fra topo
fra grillo fra ragno fra mosca e mora

m’innamorai di quella traditora.

Sorte fuori la tigre dal tigraio
par agguantare il lupo dal lupaio

fra tigre fra lupo fra cane fra gatto fra topo
fra grillo fra ragno fra mosca e mora

m’innamorai di quella traditora.

Sorte fuori il leone dal leonaio
par agguantare la tigre dal tigraio

fra leone fra tigre fra lupo fra cane
fra gatto fra topo fra grillo

fra ragno fra mosca e mora
m’innamorai di quella traditora.

Sorte fuori l’elefante dal leofantaio

par agguantare il leone dal leonaio
fra elefante fra leone fra tigre fra lupo fra cane

fra gatto fra topo fra grillo
fra ragno fra mosca e mora

m’innamorai di quella traditora.

***.


