Key to exercises
1 Nouns
1.1 Regular nouns
1
2
3
4
5
6
7

Ho bisogno di … lampade, letti, armadi, tavoli, sedie, poltrone, tendine, specchi, tappeti.
Abbiamo bisogno di … piatti, coltelli, forchette, cucchiai, bicchieri, tazze, scodelle, tovaglioli.
lattughe, asparagi, funghi, peperoni, fichi, albicocche, limoni, pesche, arance, ciliegie
greci, medici, idraulici, parroci; cuochi, polacchi, tedeschi, turchi
chirurghi and drammaturghi. The others end in -gi.
abitudine f, appendice f, azione f, immagine f, indagine f, opinione f, origine f, unione f.
amore m, animale m, atlante m, elefante m, esame m, incidente m, infermiere m, ordine m.
(a) f. f.
(b) m. m.
(c) m. f.
(d) f. m.
(e) f. m.
(f) m. f. m.

1.2 Irregular nouns
1
2
3
4
5

gli atleti/le atlete, i colleghi/le colleghe, i ginnasti/le ginnaste, i tennisti/le tenniste, i pilota/le pilote,
i pediatri/le pediatre, i poeti
l’analisi, la crisi, il dilemma, il diploma, la moglie, il problema, il programma, il sistema
Masculine: il clima/i climi, il/i delta, il pianeta/i pianeti Feminine: la cometa/le comete, l’/le eclissi,
l’/le oasi
Masculine: il/i frigo, lo/gli stereo, il/i video Feminine: l’/le auto, la/le foto, la/le moto
computer m, cursore m, database m, fax m, file m, software m, mouse m, modem m. E-mail is feminine.

1.3 Compound nouns
1
2

gli accendisigari, gli apribottiglie, gli aspirapolvere, i cavatappi, i portacenere, i portasapone,
gli stuzzicadenti, i tagliaerba, i tritacarne, i tritadocumenti, i tritarifiuti
Regular plural: i portafogli, i sottotitoli Invariable: i portachiavi, i portamonete, i/le portavoce,
i doposcuola, i dopobarba, i senzatetto

1.4 Defective nouns
1

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

I bagagli sono qui (Il bagaglio è qui).
Ho bisogno di informazioni.
Ha troppi soldi.
I media devono essere indipendenti.
Non ho spiccioli.
L’uva è senza semi?
È nuovo, il tuo pigiama?
Le notizie sono buone.

1.5 Collective nouns
1

(a) era

(b) C’è

(c) sono arrivati

(d) sono stati

1.6 More on gender
1
2
3

4
5
6
7
8

contralto, mezzosoprano
levatrice (midwife), regina (queen)
(a) Maria è diventata un architetto molto bravo.
(b) Mio figlio è diventato una guida molto conosciuta.
(c) James Bond, l’agente 007, è una spia famosa inventata da Ian Fleming.
(d) Le vittime più tragiche sono state or: sono stati i bambini.
(a) le orecchie
(b) uova
(c) paia
(d) migliaia
(e) centinaia
l’arancia, il fico, la pesca, la mandorla, l’oliva
le braccia, le ciglia, le dita, le ginocchia, le labbra, le mani (odd one out because it is f. in the singular
and its plural ends in -i)
(a) la fine
(c) la capitale
(e) banca
(g) nella buca
(b) il capitale
(d) la morale
(f) il manico
(h) un tavolo
(a) estensione f, abitante m, equatore m, altitudine f
(b) il clima, il lago, il confine
(c) le supercficie f, i pianeti m, le varietà, f, gli archipelaghi m, i delta m
(d) la Tanzania, le Seychelles
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2 Articles
2.1 The indefinite article
1
2
3
4
5

Ho fatto … un frullato di frutta, un arrosto, un’insalata, uno zabaglione, una zuppa inglese,
uno spezzatino, un sugo di pomodoro
uno: studente, scienziato, spettatore, psichiatra, psicologo. un: signore, soldato, sacerdote,
pediatra, profugo, produttore, poliziotto
un: amico, appartamento, elicottero, etto, ingresso, ispettore, ombrello, operario, uccello, ufficio
un’: amica, automobile, enciclopedia, estate, inchiesta, isola, offerta, opinione, uscita, uniforme
(a) una; un’
(b) uno; un
(c) un; uno
(d) un’; una
(a) Sono medico. I’m a doctor.
(b) È un bravo medico. He’s a good doctor.
(c) È uno studente che studia tanto. He’s a student who studies a lot.
(d) Sono studente. I’m a student.
(e) È cattolica tua zia? Is your aunt a Catholic?
(f) Mia zia è una cattolica molto tradizionale. My aunt is a very traditional Catholic.

2.2 The definite article
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11

12

13
14

15

l’asciugamano, la carta igienica, il dentifricio, il sapone, lo shampoo, la spugna, il rasoio
lo gnu, la scimmia, lo scoiattolo, il serpente, lo struzzo, lo yak, la zanzara
lo zodiaco, il Capricorno, l’Acquario, i Pesci, l’Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cancro, il Leone,
la Vergine, la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario
Mi fa vedere le espadrille, i mocassini, le pantofole, i sandali, le scarpe da tennis, gli scarponi,
gli stivali, gli zoccoli
l’antisemitismo, il razzismo, il sessismo, la xenofobia; l’intolleranza is a general term, the other
words are specific forms of intolerance.
(a) l’; il
(b) il; lo
(c) il; l’
(d) l’; lo
(a) I cani sono animali fedeli. Dogs are faithful animals.
(b) I cani che abbiamo visto erano adorabili. The dogs we saw were adorable.
(c) In Italia i bambini vanno a scuola a sei anni. In Italy children go to school at six.
(d) Ieri i bambini erano stanchi. The children were tired yesterday.
(e) La guerra risolve poco. War doesn’t solve much.
(f) La guerra nei Balcani è stata una tragedia. The Balkans war has been a tragedy.
(a) Non mi piace il tè, ma adoro il caffè.
(b) Mi piace tanto il tennis, ma non mi piace il calcio.
(c) Detesto l’inverno, ma adoro la primavera.
(d) La vita è bella.
(e) Il tempo vola.
(f) Il lavoro è necessario.
(a) Mi piace l’italiano.
(b) Parli greco? Non, ma parlo bene lo spagnolo.
(c) Al liceo studio tedesco e inglese.
(d) Dottor Binni, le presento il signor Giusti.
(a) venerdì
(c) la sera
(e) lunedì 10 giugno
(b) il martedì
(d) il 5 febbraio 1993
(f) il 27 maggio
(a) La Gran Bretagna è un’isola.
(b) Il Messico confina con gli Stati Uniti.
(c) Cuba e Haiti non sono paesi ricchi.
(d) La Sardegna e la Sicilia sono isole e regioni italiane.
The missing articles are in (a) and (c):
(a) Dammi il tuo libro.
(c) Avete visto il mio cappotto?
(a) Faccio il medico.
(c) Ho bisogno di fare la doccia.
(b) Maria sta facendo il bagno.
(d) Non ho fatto il biglietto.
(a) Roma è una bella città.
(b) L’Aia si trova in Olanda.
(c) Lipari è un’isola affascinante.
(d) Mi ha fatto vedere la Parigi di Sartre e Camus.
(e) Oggi Gianni non è andato a scuola.
(f) Studia alla scuola di suo fratello.
(g) Siamo arrivati la primavera dell’anno scorso.
(h) Siamo arrivati in primavera.
(a) L’Olivetti, la Pirelli e la Fiat sono famose società italiane.
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(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

La Juventus è in testa alla serie A.
Leonardo e Michelangelo erano grandi artisti.
(Il) Petrarca e (il) Leopardi erano grandi poeti.
La Morante e la Ginzburg sono note scrittrici italiane.
Giuseppe Verdi è morto fra gli 86 e gli 87 anni, credo.

2.3 Special uses of the definite and indefinite article
1

2

(a) Ha i capelli biondi, gli occhi azzurri, la pelle chiara e le orecchie a sventola.
He has got blond hair, blue eyes, fair skin and ears which stick out.
(b) Ha il raffreddore e mal di gola ma non ha la tosse.
He has got a cold and a sore throat, but he hasn’t got a cough.
(c) Purtroppo si è rotto la gamba! Unfortunately he has broken his leg!
(a) la
(b) il, l’
(c) i, lo
(d) gli

2.4 The prepositional article
1

2

3
4
5
6

7

8

9

10

11

(a) Vado … al mercato, all’aeroporto, allo stadio, alla stazione.
(b) La carta è nel cassetto. I biscotti sono nell’armadio. La lampada è nello studio.
Le matite sono nella scatola.
(c) Il pane è sul tavolo. La chiave è sull’armadietto. Il dizionario è sullo scaffale.
La penna è sulla scrivania.
(d) Dai giardini si vede la casa. Dagli scalini si vede la fontana. Dalle montagne si vede la pianura.
(1) della distilleria (2) di Talisker (3) dell’isola (4) sulla riva (5) di Loch (6) dal lunedì (7) al venerdì
(8) dalle 9.30 (9) alle 16.30 (10) della distilleria (11) di Oban (12) nel 1794 (13) nel centro 14) della città
(15) delle distillerie (16) della Scozia (17) dal lunedì (18) al venerdì (19) Da dicembre 20) a febbraio
(21) di apertura (22) a pagamento
(a) dei miei figli
(b) della macchina (c) di mio fliglio (d) nello studio
(e) nel mio studio
Vado … a Roma, a Capri, all’isola d’Elba, alle tremiti, a Cipro.
Viviamo … a Boston, al Cairo, a Lampedusa, a Malta, nelle Eolie.
Vado … in Inghilterra, nei Paesi Bassi, in Asia, in Toscana, in Sicilia.
Lavoriamo … in Europa, in Italia, nell’Italia meridionale, in Sardegna, in Emilia Romagna.
(a) Passo sempre le ferie in Francia, nella Francia del sud.
(b) Io lavoro in Gran Bretagna.
(c) Carlo è nato nel Regno Unito.
(a) Torino è in Piemonte. È il capoluogo del Piemonte.
(b) L’Aquila è negli/in Abruzzi. È il capoluogo degli Abruzzi.
(c) Cagliari è in Sardegna. È il capoluogo della Sardegna
(a) La capitale della Scozia è Edimburgo.
(b) La capitale d’Italia è Roma.
(c) La capitale d’Israele è Gerusalemme.
(d) La capitale del Canada è Ottawa.
(e) La capitale di Cuba è l’Avana.
(f) La capitale delle Filippine è Manila.
(a) Cipro è situata a sud dellaTurchia.
(b) Ci sono molti libri e guide sull’ isola d’Elba.
(c) La Sicilia non è lontana dall’Africa.
(d) Bratislava è in Slovakia, ma non è lontana da Vienna.
(e) Le Eolie sono al largo della Sicilia.
(f) Il Canada occupa la parte nord dell’America settentrionale.
(a) Fiona abita nell’/sull’isola di Skye.
(b) Donald abita nelle Orcadi.
(c) Alberto abita a Capri.
(d) Barbara va all’Isola di Man.
(e) Alistair va alle Ebridi.
(f) Sandra va a Cuba.
(a) Il futuro re d’Inghilterra è Carlo, Principe di/(del) Galles.
(b) Carlo Alberto di Savoia abdicò nel 1849.
(c) Nel 1861 Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, fu proclamato Re d’Italia.

2.5 The partitive article
1
2

(a)
(a)
(b)
(c)

dei
(b) degli
Mi dà del caffè macinato?
Avete della pasta fresca?
Devo comprare delle camicie nuove.

(c) dell’
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(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Ho comprato dei pantaloni neri.
Mi ha prestato degli scarponi da sci.
Mi serve dello sciroppo per la tosse.
Ho bisogno di aspirina.
Non ho fratelli.
Devo comprare olio, aceto, sale e pepe.
Volevo mandarini, non arance.

2.6 Partitive expressions and their alternatives
1

2

3

4

5

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(a)
(b)
(c)

Mi dà un po’ di zucchero?
Mi porti un po’ d’acqua frizzante?
Mi dà un po’ di fagiolini?
Siamo senza burro.
Siamo senza soldi.
Mancano le lenzuola.
Ho alcune lettere/qualche lettera da scrivere.
Ho alcuni dubbi/qualche dubbio da chiarire.
Avete qualche impegno per domani?
Hai qualche articolo da leggere?
Non ha alcun valore.
Non ho nessuna voglia di farlo.
Non c’è qualche altra possibilità?/Non ci sono altre possibilità?/Non c’è nessun’altra possibilità?
Non c’è alcun problema/Non c’è problema.
Non c’è nessun’alternativa/alcun’alternativa.
Lo ha fatto senza ragione.
(1) between the ages of 11 and 15 (2) on alcohol (3) 19.5% of minors (4) to minors (5) young people
(6) 1.8% of males (7) Italy (8) alcoholic drinks (9) 14.6 in Europe (10) Ireland and Austria
In Italia circa il 12 per cento dei ragazzi fra/tra gli 11 e i 15 anni consuma bevande alcoliche.
No. In this context niente is not synonymous with nessuno. (See pp. 38, 222.)
alcuni giorni.
I medici dicono che non esistono cure per l’influenza ma che è sempre consigliabile il vaccino
per i bambini e gli anziani.

3 Descriptive adjectives
3.1 Regular adjectives
1

2

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

3

4

5
6

(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(a)
(a)

un appartamento spazioso ma scuro/una stanza spaziosa ma scura
un armadio vecchio ma pulito/una cucina vecchia ma pulita
uno studente pigro ma simpatico/una studentessa pigra ma simpatica
un signore ricco ma stupido/una signora ricca ma stupida
un panorama grigio e brutto/una città grigia e brutta
un programma lungo e noioso/un’analisi lunga e noiosa
un fazzoletto bianco/sudicio, fazzoletti bianchi/sudici; una camicia bianca/sudicia, camicie
bianche/sudice/sudicie
un amico turco/greco, amici turchi/greci; un’amica turca/greca, amiche turche/greche.
un melone fresco/marcio, meloni freschi/marci; una pera fresca/marcia, pere fresche/marce
un parco pubblico/antico, parchi pubblici/antichi; una piazza pubblica/antica, piazze pubbliche/antiche
un discorso saggio/necessario, discorsi saggi/necessari; una decisione saggia/necessaria, decisioni
sagge/necessarie
l’autista stanco/ubriaco, gli autisti stanchi/ubriachi; la cantante stanca/ubriaca, le cantanti stanche/ubriache.
È una collega depressa, lunatica e squilibrata.
Sua sorella, Cinzia, è aggressiva, sensibile e dolce.
Il professore è timido, pedante e conformista.
I miei cugini sono vanitosi, ignoranti ed egoisti.
Le mie zie sono colte, intelligenti e cosmopolite.
Gina e Franco sono bravi, simpatici e gentili.
Sentence (b) expresses disagreement.
felici e contenti
(d) prolungati, stanche morte
(g) antisemita, preoccupante
avvincente
(e) arabe, cristiane, ebree
astronomici, grave
(f) umani, xenofoba
bel
(b) bell’
(c) bella
(d) bei
(e) begli
buon
(b) buono
(c) buon’/buona (d) buoni
(e) buone

4

7

8
9

(a) Sant’Andrea, San Giorgio
(b) Sant’Agata
(c) San Pietro, San Zeno
(d) Santo Spirito
(e) le Scale Sante, San Giovanni
(a) un gran peccato
(c) grand’armadio
(b) grand’errore
(d) grand’ impressione
(a) Che cosa fai di bello oggi?
(b) Vorrei bere qualcosa di caldo.
(c) Non hanno fatto niente di male/sbagliato.
(d) Non danno nulla di bello al cinema stasera
(e) Che cosa c’è di straordinario in tutto questo?
(f) Quello che c’è di strano è la sua indifferenza.

(e) piedi grandi

3.2 Irregular adjectives
1

2

Ho visto …
(a) una lampada liberty.
(b) tappeti multicolori.
(c) delle riviste gay.
(d) dei pappagalli verde smeraldo.
(a) antidroga
(c) antiaerei
(b) antinucleari
(d) russo-afgano

(e)
(f)
(g)
(h)

dei pantaloni grigioverdi.
un parasole viola.
dei vestitini sexy.
un boa con piume rosa.
(e) angloamericane
(g) antigienica
(f) antipersona

3.3 The position of single adjectives
1

2
3

4

5

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(a)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)

dei soldati americani
un gruppo di suore sorridenti
dei bambini annoiati
dei giovani ubriachi
un monaco buddista con la veste gialla
una signora indiana con il sari di seta
una donna strana con un cappello triangolare
un gatto piccolino in una gabbia molto grande
D, S
(b) S, D
(c) D, S
(d) S, D
(e) D, S
(f) D, S
Due buste grandi e tre buste piccole, per piacere.
Un caffè lungo in una tazza grande/(grande tazza), per piacere.
Prendo il solito caffè, per piacere, e un tè freddo.
È una cara amica. Ho comprato una giacca cara.
Ci sono diverse soluzioni. Ci sono soluzioni diverse.
Ho parlato con lo stesso direttore. Ho parlato con il/al direttore stesso.
La ammiro, è una donna unica. È l’unica donna per me.
È un ristorante semplice.
(c) Di recente ho visto vari film.
Non è un semplice ristorante.
(d) Di recente il tempo è stato piuttosto vario.

3.4 The position of multiple adjectives
1

2

3

4

(a) guanti neri di pelle/guanti di pelle nera
(b) un golf verde di cachemire/un golf di cachemire verde
(c) una camicetta di cotone bianca e nera
(d) una giacca a quadretti nera, gialla e verde
(a) una compagnia aerea francese
(b) un sostantivo maschile irregolare
(c) la comunità economica europea
(d) un bracialetto d’oro di valore
(e) un impianto nucleare russo
(f) un vino italiano invecchiato
(g) un problema tecnico abbastanza/piuttosto complicato
(h) un discorso politico geniale
(a) Sono uscito con dei compagni di scuola simpaticissimi.
(b) Ho visto un documentario storico noioso.
(c) Sono andato a un concerto rock veramente meraviglioso.
(d) Ho incontrato una coppia canadese molto interessante.
(e) Ho comprato un paio di scarpe rosse stupende.
Abita in …
(a) un piccolo bungalow moderno.

5

5

(b) un vecchio quartiere di Roma.
(c) una bella casa grande.
(d) una stanza affittata piccolina :(piccolina is a diminutive and must follow the noun)
(e) uno stupendo attico antico/un attico antico stupendo.
(f) un’enorme villa rinascimentale/una villa rinascimentale enorme.
(a) Tiziana era bellissima, con lunghi capelli neri e grandi occhi azzurri.
(b) Stanno cercando una giovane donna dai lunghi capelli neri (or, for specification, una donna
giovane, dai capelli lunghi e neri.
(c) È stata una decisione burocratica assurda.
(d) Non si può mica accettare quell’assurda decisione burocratica!
(e) È stato un terribile disastro ecologico inatteso.
(f) I profughi vivono in condizioni sociali ed economiche molto svantaggiate.

3.5 Expressing ‘good’ and ‘bad’: notes on meaning
1

2

3

(a) È un bel dipinto, è un dipinto magnifico.
(b) È un buon vino, è un vino stagionato.
(c) È un bravo/buon cuoco, è un cuoco geniale.
(d) È un buon/bel libro di testo, è un libro di testo utile.
(e) È un bel romanzo, è un romanzo originale.
(f) Sono dei bravi bambini, sono bambini educati.
(g) È una brava persona, aiuta sempre gli altri.
(h) È un bravo studente, che studia tanto.
(a) È un brutto quadro.
(g) È un brutto/cattivo romanzo.
(b) È un vino cattivo.
(h) Sono bambini cattivi.
(c) È un cattivo cuoco.
(i) È un cattivo studente.
(d) È una persona cattiva.
(j) È un brutto saggio.
(e) Il tempo è brutto/cattivo.
(k) È una cattiva madre.
(f) È un brutto libro di testo.
(l) È un uomo brutto.
The film title is: ‘Il Buono, il brutto e il cattivo’.

3.6 Further uses of adjectives
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

We did everything possible/everything we could to help him.
The good thing is that in the end they gave me a discount.
The worst thing is the banks are closed.
In old Westerns the goodies always defeat the baddies.
Non è il caso di essere scortesi.
Per rimanere giovani bisogna essere ottimisti.
Si vive più sani se si pratica uno sport.
È peggio essere sordi che ciechi.
L’Internet è sempre utile per tenersi aggiornati.
di cemento, d’acciaio, a due corsie, d’atteraggio, di campagna, di viaggi; lunghe, circolari,
azzurre, asfaltata, piccola. Tabacchi functions as an adjective but is part of the noun un bar tabacchi.
un casone … lungo e grigio, una strada sterrata e piena di buchi
due lunghe schiere di villette di cemento armato; un grande portico di pietra; quattro misere case di
pietra e malta; un bel cartello blu
a two-lane tarmac road; a dirt road full of holes
There is a high proportion of specifying adjectives, which makes the description precise and dispassionate.

4 Adverbs
4.1 The forms of adverbs
1
2

3

(a) onestamente
(c) cordialmente
(e) bene
(g) meglio
(b) brevemente
(d) volgarmente
(f) male
(h) peggio
(a) veloce, fast
(b) del tutto, completely
(c) fisso, fixedly, i.e. he was staring
(d) all’improvviso, unexpectedly
(e) così, so much
(f) piano, slowly; sano, healthily; lontano, far. – ‘Slow and steady wins the race.’
The following are modified by the adverbs.
(a) corre (verb)
(d) sono partiti (verb)
(b) inaspettata (adjective)
(e) bene (adverb)
(c) guardava ( verb)
(f) va. (verb)
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(a) In (iv) and (vi), lontana and poco are adjectives, not adverbs: (iv) (città) lontana, (vi) poco (vento)
(b) In (vii) and (viii), tanto and poco are adverbs but modify the adverb male and the adjective caro,
respectively.

4.2 Different types of adverbs and their uses
1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

(a) molto
(c) molte
(e) tanto
(g) tanti
(b) molto
(d) molta
(f) tanto
(h) tanta
(a) Giocano bene a calcio.
(b) Suona molto la chitarra.
(c) Amava tanto i gatti.
(d) Mi è piaciuto parecchio quel film.
(e) Ha sbattuto forte la porta.
(f) La minestra non è abbastanza calda.
(g) Mio cugino capisce benissimo i cani.
(a) Siamo appena arrivati.
(b) Ti sento appena.
(c) Sono appena le due.
(d) Ho fatto appena in termpo per prendere il treno.
(e) Gli piace mangiare molto.
(f) Mi piacerebbe molto mangiare adesso.
a volte, qualche volta, raramente, di rado, non … mai, ogni tanto, sempre, spesso
(a) Vedo spesso mia sorella.
(b) Qualche volta andiamo al cinema/Andiamo al cinema qualche volta.
(c) Lando esce raramente.
(d) Non bevo mai la birra.
(e) Si alzano sempre presto.
(f) Ogni tanto mangiamo gli spaghetti/Mangiamo ogni tanto gli spaghetti
(a) Siamo arrivati tardi
(e) Ha sempre dimenticato
(b) Hanno mangiato spesso
(f) Dovresti sempre chiudere
(c) Ha nevicato dappertutto
(g) Sono uscito raramente
(d) Devi chiamare spesso
(h) Non ho mai bevuto
(a) Faccio sempre io la spesa.
(b) Ogni tanto mangiamo fuori.
(c) A volte/Qualche volta andiamo a teatro/Andiamo qualche volta a teatro.
(d) Vedo raramente la TV.
(a) Marco è ancora a Roma. Sta ancora studiando. Marco is still in Rome. He is still studying.
(b) Davide frequenta già l’università? Is Davide already at university?/Is Davide at university yet?
Ha già dato gli esami? Has he taken any exams yet?
(c) Studi sempre in biblioteca? Do you always study in the library? Devi sempre studiare in bibioteca?
Do you always have to study in the library?
(d) Suo marito non aiuta mai in casa. Her husband never helps at home. Non ha mai aiutato in vita sua.
He has never helped in his life.
(e) Usciamo spesso la sera. We often go out in the evening Siamo usciti spesso la sera.
We have often gone out/We often went out in the evening.
(a) Hai portato dentro i piatti? Li hai portati dentro?
(b) Potresti portare indietro i documenti? Li potresti portare indietro?
(c) Frequentiamo spesso i corsi serali. Abbiamo deciso di frequentarli spesso.
(d) Aiuta raramente il fratello. Fa male ad aiutarlo raramente
(a) You must always keep the door shut. You must keep the door shut at all times
(b) I often like playing football. I like to play football often.
(c) It isn’t always good to tell the truth. It isn’t good to always tell the truth.

4.3 Other adverbs and their uses
1
2

3

(a)
(b)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)

appunto
(c) magari
(e) esatto
certo
(d) può darsi
(f) senz’altro
Purtroppo ha perso la chiave.
Per fortuna non si è fatto male.
Ovviamente/Chiaramente non capiscono niente.
Francamente lo trovo antipatico.
Sinceramente non mi sembra necessario.
Non ho proprio/davvero capito niente.
È proprio lui!
È proprio quello che cercavo.

(g) d’accordo
(h) come no?
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4

5
6

(d) Mi ha perfino prestato dei soldi.
(e) Lo troverai proprio davanti alla porta.
(f) È solo un gioco.
(a) Mi ha addirittura insultato He actually insulted me
(b) Sono proprio matti They are really/absolutely mad/crazy
(c) Non è proprio possible! It’s simply not possible
(d) È addirittura/proprio assurdo It’s utterly really absurd
(a) eccezionalmente
(b) terribilmente
(c) eccessivamente
(a) It’s incredibly hot.
(b) He’s an exceptionally intelligent boy.
(c) That film is depressingly stupid.
(d) That man is frighteningly ignorant.
(e) The little girl was really sad: she had lost her kitten.
(f) Why are you so terribly offended?
(g) Anna is always late because her life is far too complicated!

(d) fortemente

4.4 Further uses of adverbs
1

2

3
4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

(a) in ritardo
(b) in anticipo
(c) tardi
(d) presto
(e) con un’ora di ritardo/con un ritardo di un’ora
(f) con dieci minuti di anticipo.
(g) in ritardo di tre ore
(h) fare tardi
(a) No, non l’ho più visto.
(d) No, non mi ha ancora scritto.
(b) No, non voglio più provare.
(e) No, non sono ancora arrivati.
(c) No, non ho ancora rifatto il letto.
(f) No, finora non ho avuto notizie.
(a) always
(c) for ever/always
(e) still
(g) not … always
(b) always
(d) still
(f) still
(h) not … always/all the time
(a) Ne vuoi ancora?
(b) Mi dà ancora quattro fette?
(c) Mi fermo/Rimango ancora dieci giorni.
(d) Vorrei fermarmi/rimanere ancora un po’.
(a) Dorme ancora? (Sempre is also possible)
(b) Paolo è ancora fuori? (Sempre is also possible)
(c) Gianni, Andrai ancora a Milano?
(d) Doveva ancora andare in banca.
(a) still
(b) again
(c) still
(d) again
(e) still
(f) again
(a) Mi si è di nuovo bloccato il computer!/Mi si è bloccato il computer un’altra volta.
(b) Ho perso le chiavi dell’ufficio un’altra volta./Ho perso di nuovo le chiavi dell’ufficio.
(c) Mi si è rotta la stampante un’altra volta/Mi si è di nuovo rotta la stampante.
(a) Lo rimando?
(b) Dovrà ridare l’esame.
(c) Dovrai rifarlo.
(a) Lo mando un’altra volta?
(b) Dovrà dare l’esame un’altra volta.
(c) Dovrai farlo un’altra volta.
(a) Ne vuoi un altro po’?
(b) Me ne dai altre quattro fette?
(c) Mi fermo/Rimango altri dieci giorni
(d) Vorrei fermarmi/rimanere un altro po’.
(a) Sono andato/a a Roma, Milano, Bergamo, Trento e Torino e poi sono anche andato/a a Bari
(b) Davvero? Sei andato/a anche a Bari?
(c) Marta è intelligente. – Sì, ma anche Marina è intelligente.
(d) Marina è sensibile. – Sì, ma è anche allegra.
(a) Abbiamo solo una macchina.
(b) Oggi studio solo geografia.
(c) Siamo liberi solo lunedì prossimo, perché dopo partiamo.
(d) Ieri ho letto solo due capitoli.
(e) Hai comprato dei panini? – No, ho comprato solo pane.
(f) Possono solo venire la settimana prossima, non prima.
(a) inaspettato unexpectedly
(b) addirittura modifies questore: he asked for the police commissioner, no less; proprio modifies
nella sua vecchia casa: right there, in that old house of his
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(c)
(d)
(e)
(f)

quando, subito, al più presto
adverbial phrase: a poco a poco; adverbs: facilmente, troppo spesso, scrupulosamente, forse ancora
the possibilities which are perhaps still open to the law
(i) Ha addirittura parlato con il direttore
(ii) È morto proprio in quell’albergo
(iii) Poco a poco ho cominciato a capire.

5 Comparatives and superlatives
5.1 Regular comparatives
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) più brava
(b) più attenta
(c) con più prudenza
(d) più tardi
(e) meno fretta
(f) meno distante
(g) meno di dieci minuti
(a) La luce è più rapida del suono.
(b) Ada è meno studiosa di sua sorella.
(c) Mi alzo più tardi dei miei genitori.
(d) Carla è più alta di loro.
(e) Mangiamo la frutta meno spesso di te.
(f) La casa di Nita è più bella della mia.
(g) Quella borsetta è meno cara delle altre.
(h) Questi orecchini sono più carini di quelli lì.
(a) È più facile capire che parlare una lingua.
(b) Erano più spavantati che arrabbiati.
(c) I suoi capelli sono più corti dei miei.
(d) Piera si è vestita più rapidamente del solito.
(e) Sandra ha meno di dieci anni.
(f) È stato accoltellato più di trenta volte.
(g) La strada è più percorribile dell’anno scorso.
(h) Mara è più sicura di sé che in passato.
(a) più eleganti di quelle rosse
(b) più eleganti che comode
(c) più vino che acqua
(d) più vino di Pino
(e) più depresso/a di prima
(f) più depresso/a che mai
(a) meno leggibile di quella di Lisa
(b) più alti di quelli italiani
(c) più spazioso di quello di Guglielmo
(d) meno alte di quelle italiane
(b), (c) and (f) are comparisons with finite verbs.
(a) Guidare a Napoli è più pericoloso che guidare a Londra.
(b) Guidare a Napoli è più pericoloso di quello che pensi.
(c) Occuparsi dei bambini è più stressante di quanto pare.
(d) Occuparsi dei bambini è più stressante che andare al lavoro/ a lavorare.
(e) Mangiare in compagnia è più divertente che mangiare da soli.
(f) Mangiare in compagnia è più costoso di quanto immagini.
(a) È tornata dalla gara fresca come una rosa.
(b) Mia nonna è sorda come una campana.
(c) Mio nonno è sano come un pesce.
(d) Sei rosso come un peperone!
(a) così com’era
(b) così come/proprio come mia cugina
(c) (così) divertente come prima
(d) così stupida come pensi
(a) tanto generosa quanto Lisa/generosa come Lisa
(b) tanto stupida quanto ingenua
(c) tanto quanto te/come te
(d) tanto quanto dormono
(e) gli piace tanto partecipare quanto vincere
(a) Secondo te viaggiare in motocicletta è tanto pericoloso quanto viaggiare in bicicletta?
– No, in realtà viaggiare in motocicletta è meno pericoloso che viaggiare in bicicletta.
(b) Sono convinto che prendere l’autobus è altrettanto comodo che prendere la metropolitana.
– Non credo. Prendere l’autobus è molto più comodo che prendere la metropolitana.
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5.2 Regular superlatives
1
2

3

4

5

6

7

8

(a) (iii) (b)(i)
(c) (vi) (d)(ii)
(e)iv (f)vii
(g)(v)
(a)il film più bello del secolo/il più bel film del secolo
(b) l’inverno più brutto degli ultimi sessant’anni/il più brutto inverno degli ultimi 60 anni
(c) una delle sconfitte più pesanti dell’anno
(d) una delle donne più dolci che ci siano.
(b) Gli Stati Uniti è fra i paesi più ricchi del mondo.
(c) Stromboli, Lipari e Capri sono alcune delle isole più affascinanti d’Italia.
(d) Il parmigiano è uno dei formaggi italiani più conosciuti all’estero.
(a) il cellulare più piccolo disponibile.
(b) parlava il più forte possible.
(c) il servizio più lento immaginabile.
(d) la più obbiettiva possible.
(a) antichissimo, biondissimo, comicissimo, felicissimo, larghissimo, vicinissimo,
rapidissimamente (molto rapido), benissimo, tardissimo, prestissimo.
The odd ones out are: terribile (already a superlative) and ottimista (which ends in –a, so has
no –issimo superlative, only molto ottimista).
(a) È una ragazza allegrissima/felicissima/molto allegra/felice.
(b) È una persona molto egoista.
(c) È un bravissimo artista/un artista molto bravo.
(d) È uno studente pigrissimo/molto pigro
(e) È una ragazza timidissima/molto timida.
(a) Sì, sono tornati tardissimo/molto tardi, più tardi di tutti.
(b) Sì, ha lavorato molto veloce/velocissimamente, più veloce di tutti.
(c) Sì, mi ha scritto molto regolarmente/(rare: regolarissimamente), più regolarmente di tutti.
(a) Dal visetto pallidissimo/molto pallido, si capiva che Elena era stanchissima/molto stanca.
(b) Mio cugino è un sommelier molto conosciuto ... ci fa assaggiare dei vini vecchissimi.
(c) Matteo crede di essere intelligentissimo/molto intelligente ma ha completamente torto.

5.3 Irregular comparatives and superlatives
1

2

3
4

5

6

7
8

(a) più grande della mia; la più grande; grandissima/molto grande
(b) la mia migliore amica; al piano superiore/(all’ultimo piano); palazzo molto antico
(c) mio fratello minore/più piccolo; è più alto di me ; è altissimo/molto alto.
(d) i voti peggiori; sempre pessimi (bruttissimi)
(a) la qualità è migliore (b) molto più buone (c) si è rivelata peggiore
(d) è diventato più cattivo
(e) li trovo i più buoni
(f) le peggiori decisioni
(g) Chi è il miglior giocatore/il giocatore migliore (h) Sarà il peggior allenatore
(a) mi sembra peggio di prima (b) Gli scarafaggi sono peggio (c) Queste scarpe sono meglio
(d) ti pare veramente meglio? (e) lui è peggio di me
(a) A calcio lui è più bravo/meglio di me.
(b) Sono più bravi a tennis ma meno bravi a rugby/Sono meglio a tennis ma peggio a rugby.
(c) La tua squadra è meno brava della mia/è peggio della mia.
(a) il maggiore/ il più grande; il minore /il più piccolo
(b) uno sforzo maggiore/più grande
(c) in chiave minore
(d) minor importanza
(e)l’uomo più grande
(a) È stata la spesa maggiore/più grande dell’anno.
(b) Abita in una delle case più grandi del/nel quartiere.
(c) Sono fra le machine peggiori di tutti i tempi/di sempre.
(d) Angelo e Leo sono fra i migliori giocatori della squadra.
(e) È una delle machine fotografiche migliori sul mercato./una delle migliori machine fotografiche …
(a) viii
(b) vi
(c) vii
(d) ii
(e) iii
(f) iv
(g) v
(h)i
a) il centro più importante, una delle più ricche della Sicilia, le più antiche, l’isola più complessa delle Eolie,
le più importanti fumarole; irregular relative superlative: l’isola maggiore dell’Archipelago
(b) il massimo emporio
(c) le fumarole più importanti
(d) l’isola più grande; l’emporio più grande di tutti; di altissima/grandissima efficacia
(e) Lipari è una delle isole più affascinanti della Sicilia.

5.4 Special irregular comparatives and superlatives
1

(a) lo capisce meglio (b) peggio di ieri

(c) conosco meglio

(d) meglio di tutti
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2
3

4
5
6
7

8

9

10

(a) un posto migliore (b) una macchina peggiore (c) il peggior inverno/l’inverno peggiore
(d) le migliori gelaterie /gelaterie migliori
Sentence (c) requires an adverb rather than an adjective as it come after essere.
(a) è diventato peggiore (b) il peggiore insegnante (c) Elena è peggio (d) guida meglio di me
(e) il migliore conducente/il conducente migliore (f) guida meglio di tutti (g) il meglio possible.
(a) Sì, hanno lavorato benissimo, meglio di tutti.
(b) Sì, insegna malissimo, insegna peggio di tutti gli altri insegnanti.
(a) most (b) least (c) most (d) more (e) less (f) (much) less
(a) più che durante la settimana (b) mangiare (di) meno (c) ho più sete che fame (d) con meno facilità
(a) Mi hanno dato trecento euro in più.
(b) L’anno prossimo ci saranno quattromila posti di lavoro in meno.
(c) Il 58% delle italiane vuole perdere qualche chilo in meno.
(d) Purtroppo ci sono tante machine in più rispetto a vent’anni fa.
(a) meno energia possibile
(b) il meno possibile
(c) il più possibile
(d) meno rumore possibile.
(a) più proteine e meno grassi
(b) i cibi con meno calorie ... con più calorie
(c) più errori/il numero maggiore di errori; meno di tutti (d) bisogna aggiungere più olio ma meno sale
(e) il numero maggiore di medaglie/(più medaglie di tutti); meno medaglie d’oro
(a) Sì, ha aiutato pochissimo, ha aiutato meno di tutti. (b) Sì, mi piace moltissimo, mi piace più di tutti.

5.5 Emphatic comparatives
1

2

3
4

(a) sempre più difficile, ancora più difficile
(b) sempre meno probabile, ancora meno probabile
(c) sempre più spesso, ancora più spesso
(d) con sempre più attenzione/con ancora più attenzione
(e) fa sempre meno freddo, fa ancora meno freddo
(a) sempre meno posti, ancora meno posti
(b) sempre migliori, ancora migliori
(c) uno sforzo sempre maggiore, uno sforzo ancora maggiore
(d) L’idea mi piace sempre meno, mi piace ancora (di) meno
(e) sempre di più, ancora di più
(a) sempre più ghiacciate; farà ancora più freddo.
(b) farà sempre più freddo; pioverà ancora di più
(a) Più legge, meno capisce.
(b) Più mangio più mi deprimo.
(c) Meno ci vediamo, meglio è.
(d) Più mi sforzo, peggio è.

5.6 Further comparatives and superlatives
1

2
3
4

5

6

7

(a) Tu mangi meno di quanto dovresti.
(b) Era più lontanto di quanto (non) pensassimo.
(c) Sono più anziani di quello che sembrano.
(d) Mara è più giovanile di come me la ricordo.
(e) È più rilassato di quando è arrivato.
(a) (iii)
(b) (iv)
(c) (ii)
(d) (i)
(a) rispetto a gennaio (b) in confronto alla nostra (c) Rispetto all’anno scorso (d) in confronto al suo
(e) paragonata a mia sorella
a) Preferirei andare a comprare una pizza piuttosto che andare al ristorante.
(b) Ho intenzione di andare in campeggio piuttosto che dormire in albergo.
(c) Ho deciso di partire con il treno piuttosto che prendere la macchina.
a) Certo, ma tu sei altrettanto alto.
(b) Lo so, ma il mio guadagna altrettanto.
(c) Bravo, ma ne ho raccolti altrettanti.
(d) Bene, ho fatto altrettanto.
a) Michele porta la stessa camicia di ieri.
(b) Giovanna vota per lo stesso partito dei genitori/dei suoi.
(c) Paolo ha lo stesso parucchiere del fratello.
(d) La temperatura media in marzo è più o meno la stessa che in gennaio.
(a) gli insulti peggiori – the worst insults; migliori amici – best friends
(b) (i) I conflitti dilagono più rapidamente e sono più violenti che dal vivo
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(ii) ci si sente più protetti
(iii) amicizie poco più impegnative di un clic ogni tanto
(iv) meno rispetto ad altri
(v) ha più possibilità di ottenere informazioni … rispetto a chi si chude nei legami familiari
(vi) serve più a rafforzare relazioni … che a fare nuove conoscenze.

6 Suffixes
6.1 Noun and adjectival suffixes
1

2

3
4

5

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

grassoccio, paesino di montagna
un mesetto, un simpaticone
deboluccia
cappellaccio, scarpacce
dei discorsoni, paroloni
difettuccio
problemino
lavoraccio
stupidino/stupidello
Ha fatto un figurone He made a marvellous impression Che figuraccia ha fatto! What a terrible
impression he made! Sembra un figurino He looks like a model/like a fashion plate.
A 4 B 6 C 11 D 3 E 1 F 13 G 9 H 5 I 7 J 2 K 8 L 10 M 12
(a) cappellano (chaplain), capellone (hippy/long-haired person). The others are hats.
(b) pastello (pastel crayon): pastella is batter, pastina, small pasta, and pasticcio, a mess
(c) cartello (signpost) and cartina (map). Cartaccia is waste paper and cartone cardboard.
(d) bancarella (stall) and bancone (counter): banchina is a platform and banchetto a banquet
(a) F mattone brick
(d) F mulino mill
(b) F postino postman
(e) F bagnino life guard
(c) T
(f) F rubinetto tap

6.2 Adverbial suffixes
1

(a) un pochino

(b) benino

(c) prestino

(d) maluccio

6.3 Verb suffixes
1 (a) il cagnolino puppy, la zampetta little paw; il giocherellone playful character; giocherellare to froli;
mordicchiando gnawing
(b) Ha un nasetto adorabile e degli occhioni dolcissimi.

7 Personal pronouns
7.1 Subject pronouns
1
2
3

(a)
(a)
(b)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Lei
(b) tu
(c) voi
lui, lei
(c) tu, io
(e) tu, io no, loro
voi, noi
(d) Lei, noi due/tutti e due
Mina e Elena, siete voi? – No, siamo noi, Marta e Lucia.
Sei tu, Dario? – No, sono io, Giuseppe.
Chi è che vuole una caramella? – Io no.
Noi andiamo al cinema, e voi due?
Chi è che viene domani? – Io e mia sorella.
Chi è che fa quel rumore? Sei tu? – No, sono loro, i vicini.

7.2 Reflexive and reciprocal pronouns
1
2
3
4

5

(a)
(b)
(a)
(a)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

mi trucco
(c) non ci lacchiamo
(e) ti togli
vi lamentate
(d) non si ricorda
(f) si trattengono
si addormenta
(b) si lavano, si pettinano
(c) ci svegliamo, ci alziamo
Io mi alzo presto.
(b) Lei si lava i capelli.
(c) No, lui si laurea; io mi laureo.
si incontrano, si salutano, si danno
ci vediamo, ci sentiamo
si scrive, scambiarsi
We’re not in the office, we’re outside the bar. (reflexive)
See you tomorrow, then; we’ll meet outside the bar. (reciprocal)
Bye, we’ll speak/be in touch tomorrow. (reciprocal)
Yes, we both feel fine. (reflexive)
What are your grandchildren called? (reflexive)
Mariella and Paola often call each other. (reciprocal)
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7.3 Direct and indirect object pronouns
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

15

(a) He bought some roses (DO) and gave them (DO) to his wife (IDO).
(b) He bought her (IDO) some roses (DO).
(c) Did you ask Francesca (IDO) to leave?
(d) Did you ask her (IDO)?
(a) perché non li compri?
(c) non lo conosco.
(b) ho intenzione di comprarla.
(d) le conosciamo.
(a) ti posso aiutare?
(c) vi ringrazio.
(b) Arrivederla signore, la richiamerò.
(d) La accompagno io.
(a) No, non lo so.
(b) l’ho detto tante volte.
(c) Certo, è ovvio che lo sono!
(d) Sì, ce l’ho.
(e) Sì, ce li hanno.
(a) Sì, la ascolto spesso.
(c) L’aspetto da un’ora.
(b) Sì, l’ho chiesto.
(d) Le ho pagato 150 euro.
(a) gli ho prestato.
(c) gli deve 100 euro.
(b) Le devi restituire.
(d) le dovrà pagare.
(a) Le
(b) Le
(c) vi
(d) ti
(e) vi
(a) mi puoi aggiustare
(b) le potresti riparare
(c) ci può cambiare
(a) mi ha rotto
(b) gli ha macchiato
(c) gli ha bruciato
(a) Gli ho chiesto di comprare il pane.
(b) Pino, gli hai detto di venire alle dieci?/Hai detto loro di venire alle dieci?
(c) Dario gli devi rispondere subito. Devi rispondere (a) loro subito.
Direct object verbs: ascoltare, aspettare, disturbare, guardare, invitare, pregare, ringraziare, scusare, sentire.
Indirect object verbs: comprare, impedire, incoraggiare, leggere, mandare, offrire, portare, prestare, spiegare,
telefonare, vietare
(a) la
(c) lo
(e) lo
(b) le
(d) gli
(f) gli leggerò/leggerò loro
(a) La ringrazio
(c) La disturbo?
(e) vi dispiace?
(b) Le mando
(d) Le dispiace
(f) La prego
(a) Le ho consigliato di partire presto.
(b) Dobbiamo convincerla ad aiutare.
(c) Non puoi costringerlo a venire.
(d) Gli ho permesso di andare alla festa.
(a) gli dirò di pagare
(b) lo convincerò a pagare
(c) La dovresti incoraggiare a studiare
(d) Le dovresti consigliare di studiare
(e) li ho invitati
(f) gli ho offerto la cena

7.4 Ne
1

2

3

4

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Quante ne prende? – Ne prendo mezzo chilo.
Quanto ne vuole? – Ne prendo quattro scatole.
Quanti ne vuole? Ne prendo due.
Anch’io ne consumo pochissimi.
Anch’io ne consumo tanta.
Anch’io ne compro molto.
La minestra è buona, ne vuoi un po’?
La pasta è fresca, quanta ne vuole?
Il vino è buono, ne vuole?
Le salsicce sono eccezionali, ne volete?
No, grazie, non ne ho bisogno.
Ne sono sicuro/a.
Anche noi ne abbiamo parlato.
Ma non ne so niente.
Non lo so, tu cosa ne pensi?
Non ne posso fare a meno
Sì, e ne sono stato sconvolto/a.
Sì, ne sta uscendo in questo momento/proprio adesso.

7.5 Ci
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1

2

3

4

5

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Sì, ci sono stato/a tante volte.
Sì, ci andiamo fra poco.
Sì, ci sono passato/a stamattina.
Sì, ci sono andato/a ieri.
Ci vado adesso.
Nel mio appartamento ci sono sei stanze, ma c’è un bagno solo.
Cosa c’è da mangiare? – Ci sono gli spaghetti alle vongole e c’è l’insalata.
C’è Piero? – No, non c’è.
Ci sono Andrea e Massimo? – No, non ci sono.
Ci metto un’ora
Ci vuole un’ora
quanto ci mettono
ci vogliono tre quarti d’ora
Sì, ci sono abituato/a.
Sì, ci siamo riusciti.
Sì, (gli) ho risposto.
No, non ci abbiamo pensato.
Sì, li penso spesso/penso spesso a loro.
There are few trains at this hour (from esserci: ci = there)
We met by chance. (reciprocal)
We enjoyed ourselves so much. (reflexive)
I often think about the accident; do you think about it too? (ci = about/of it/them)
I know you like the cinema; do you often go? (ci = to there)
Giancarlo has asked us to help tomorrow. (indirect object pronoun)
Our tenant never greets us. (direct object pronoun)

7.6 Object pronoun position
1

2

3

4

5

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)

Preferisco vederti più tardi.
Ho intenzione di divertirmi al mare.
Non so se ci vediamo giovedì.
È importante vederci giovedì.
So che Edda ci va domani.
È meglio andarci domani.
Perché non ne compriamo altri?
Ho deciso di comprarne altri.
lasciandola aperta.
pregandola di rispondere.
lasciandoli cadere.
Gli sto leggendo un racconto.
Gianna, mandala.
Signora, lo spedisca.
Ragazzi, parlatene oggi.
Signore, gli parli domani.
Sai dirmi se la cena è pronta?
Voglio lavarmi le mani.
Devo finirlo stasera.
Non posso aiutarli.
Non toccarlo.
Non preoccuparti.
ii
(b) iii

(c) iv

(d) i

7.7 Disjunctive pronouns
1

2

3
4

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(a)
(b)

per me, per Lei
con loro, con lei
da me, da lui
secondo noi, secondo voi
Porti me o lui al cinema?
Vuoi telefonare a lei o a lui?
Chiamerò loro e anche Gina.
Manderò una cartolina a te e anche ai miei.
di sé
(b) di lui
(c) di lei
(d) a sé
The actress will get a film made about herself. (D)
It is her true story told by herself. (D)

(e) da sé

(f) per loro
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(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

‘Know yourself’ is a Greek saying. (D)
It is useless to blame others: you yourself are the problem. (S)
I am willing to go myself to pick you up. (S)
The blog is called ‘A letter to myself’. (D)
The Minister is talking nonsense; he has said so himself. (S)
Poor thing, after the death of his wife he became a shadow of himself. (D)

7.8 Direct object pronouns and ne combined with indirect object or reflexive pronouns
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

(a) te lo
(b) ve la
(c) me ne
(d) ce li
(e) gliele
(f) gliene
(a) me li
(b) te le
(c) glielo
(d) ve la
(e) te ne
(f) gliene
(a) te le stiro
(b) gliela imbuco
(c) ve lo apro
(a) gliene scelgo?
(b) gliene tolgo?
(c) ve ne incarto?
(a) Chi te l’ha detto?
(b) Chi gliel’ha detto?
(c) Chi ve l’ha detto?
(a) Sì, te lo farò sapere senz’altro, te lo prometto!
(b) Glielo dirò domani, signora, glielo prometto.
(c) Certo, ve lo racconterò di sicuro, ve lo prometto!
(a) Se non potete venire, ce lo dite?
(b) Anna, quando parti, me lo fai sapere?
(c) Ivo, se vuoi venire, glielo puoi dire?
(d) Ti aiuterò, Mina, te lo prometto!
(a) Perché non te li lavi?
(b) Perché non se lo toglie, signora?
(c) Ce ne compriamo (un po), allora?
(d) Certo, me ne occupo io/lo faccio io.
(e) Non possiamo permettercelo/Non ce lo possiamo permettere.
(a) Non te ne sei accorto?
(b) Te ne sei dimenticato?
(c) Davvero? Non se ne rende conto?
(a) È tardi, me ne vado.
(b) Ma se ne frega!
(c) Te la senti di venire al cinema?
(d) Perché te la prendi?
(e) Me la sono cavata all’esame.

7.9 Other pronoun combinations
1

2

3

4
5

6

7

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)

lo si beve come aperitivo!
la si beve come digestivo!
lo si vende dappertutto!
Ti si è bucata la calza.
Gli si è sporcata la cravatta.
Le si è strappata la giacca.
Mi si è staccato il bottone.
Ci si dorme
ci si sta
Non ci si capisce niente
Ci si riuscirà
ci si alza
(b) Ci si veste
(c) Ci si diverte
(d) ci si abitua
Ce ne sono cinque.
No, non ce n’è.
No, ce n’è pochissimo.
È vero, ce ne sono pochissime.
Bene, quante ce ne sono?
È troppo tardi, non ce la faccio stasera.
È troppo difficile, non ce la fa.
Dino, perché ce l’hai con me?
Ti ci vuole molto per arrivare a scuola?
In England in the last two years of school you specialise in three or four subjects. (1)
Flavia is very happy in Naples; she really likes it there a lot. (3)
It’s a brillliant shop, you don’t spend much there. (2)

7.10 Agreement of the past participle with object pronouns
1

(a)
(b)
(c)
(d)

No, non li hanno ancora scelti.
No, non le abbiamo ancora innaffiate.
No, non l’ha ancora mandata.
No, non li hanno ancora prenotati.
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2

3

4

5

6
7

(a) Ma te li ho prestati l’altro giorno!
(b) Ma ve le abbiamo mandate la settimana scorsa!
(c) Ma te li ho comprati stamattina!
(d) Ma ve l’abbiamo portata ieri!
(a) Glieli hai rotti tutti?
(b) Gliel’hai rovinata completamente?
(c) Gliel’hai sfasciata del tutto?
(d) Gliel’hai distrutto totalmente?
(a) Ne ho ordinate molte. Ne ho ordinate quattro.
(b) Ne ho comprati tanti. Ne ho comprati due chili.
(c) Ne ho ordinato parecchio. Ne ho ordinate/o tre bottiglie.
(d) Ne ho comprata poca. Ne ho comprato un barattolo.
(a) me ne ha dati alcuni
(b) me ne ha regalate alcune
(c) me ne ha data qualcuna
(d) me ne ha offerto qualcuno
(e) ne ho portate un paio a casa
(f) ne abbiamo bevuta/o un po’
(a) se l’è slogata
(b) se l’è storto
(c) se le è bruciate
(d) se l’è rotta
(a) comando io sola I alone am in charge; Devi decidere tu It’s up to you to decide.
(b) Direct object: ti capisco, la chiamò, lo vuoi? vuoi che lo sposi? Indirect object: le disse, mi piace, ti ho
detto, ti darebbe. Reflexive: farsi avanti, non voglio maritarmi (repeated)
(c) What if your father orders you to?; You will regret it; Think about it.

8 Possessives
8.1 Possessive adjectives and pronouns
1
2

3
4
5
6

(a)
(b)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(a)
(a)
(b)
(a)
(a)

la tua
(c) il suo
(e) le vostre
il tuo
(d) i vostri/i loro
(f) il vostro
Non ho mai visto la sua casa.
La sua casa è molto piccola.
Ti piace la loro nuova casa?
Il suo appartamento ha un balcone enorme.
Il suo appartamento si trova al secondo piano.
Il loro appartamento è in via Manin.
Non mi piacciono le sue amiche.
Siamo usciti con le loro amiche.
I suoi figli frequentano l’università.
I loro figli vivono tutti all’estero.
i miei figli?
(b) i nostri nipotini
(c) le mie nipoti
(d) le nostre figlie
mio, nostra
(c) la nostra, il suo
(e) mia, le nostre
mio, la sua
(d) mia, il mio
la mia
(b) le sue
(c) il tuo
(d) il mio
(e) ai tuoi
tuo, mio, il mio (b) sua, mia, la mia
(c) sue, sue, mie

8.2 Expressing possession with ’s/s’ endings
1

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

La mamma di Leonardo è malata.
La moglie del signor Palladino è in vacanza.
Il gatto dei vicini è nero.
Ho trovato le scarpe di Elisabetta e anche quelle di Antonio.
Ho perso la lettera di Marta e anche quella di sua sorella.
Ti vedrò/Ci vediamo da Giovanni.

8.3 Possessives with other determiners and with proprio
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(a)

un mio amico/un amico mio
una sua collega
un loro conoscente
dei nostri amici/amici nostri
dei miei colleghi
tre suoi amici/tre amici suoi
alcuni nostri clienti
quei tuoi amici/quegli amici tuoi
proprio
(b) la propria

(c) propria/sua

(d) i miei (propri)
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8.4 Omission of the possessive in Italian
1

(a) l’ombrello

(b) la moglie

(c) il golf/la maglia (d) il piede

(e) il cappello

9 Demonstratives
9.1 Demonstrative adjectives and pronouns
1
2
3
4
5

Ho preso in prestito … questa lampada, queste sedie, questo divano, questi cuscini, quest’armadio,
questo scaffale, questi specchi.
Mi fa vedere… quella borsetta, quelle cravatte, quel maglione, quei pantaloni, quello specchio,
quell’anello, quegli orecchini.
(a) quella, quell’
(c) quel, quello
(e) quei, quegli
(b) quell’, quell’
(d) quel, quell’
(f) quegli, quei
(a) quella lì
(c) quelli lì, quei tre
(e) quello? quell’altro più piccolo
(b) quello lì
(d) quelli lì, quelli verdi
(a) Questa è la cucina e questo qui è il bagno.
(b) Questa qui è la mia camera e quella là è la tua.
(c) Quanto costa questa? E quella?
(d) Quanto costano queste? E quelle?

9.2 Other ways of expressing ‘this’ and ‘that’
1

2

3

4

5

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)

Questo/Ciò non mi interessa.
Questo/Ciò non vuol dire che non venga/verrà.
Questo/Ciò non sembra giusto.
Non è vero.
Che peccato/È un peccato, non può andare a sciare.
Che figura/È imbarazzante, cosa facciamo?
Che assurdità/È assurdo!
Che seccatura! Hai una chiave di riserva?
Grazie, sei molto gentile.
È qui che andava a scuola?
È là/lì che fa la spesa?
È qua/qui che si trova il museo?
È lì che lavora sua figlia?
Ecco perché/È per questo che sono in ritardo.
Ecco perché/È per questo che la macchina non parte!
Guarda, ecco come funziona …
Mio fratello è un amico di suo marito, ecco come lo so/l’ho saputo.
Per avere accesso a Internet, ecco quello che si deve fare …
Ecco quello che mi ha detto …
Sì, è quello che ho intenzione di fare.
Non è quello che voglio/volevo dire.

10 Interrogatives
10.1 Asking questions
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Partono stasera? Are they leaving tonight?
Cambiamo discorso? Shall we change the subject?
Non vengono con noi? Aren’t they coming with us?
È arrivata la posta? Has the post arrived?
Quando viene l’avvocato?/L’avvocato, quando viene?
La signorina è polacca?/È polacca, la signorina?
Cosa vuole la dottoressa?/La dottoressa cosa vuole?
La posta è arrivata, (non è) vero?
Ti chiami Carla, (non è) vero?
È una donna affascinante, non ti sembra?/non ti pare?
Partono lunedì, (non è) vero?
Non hai pagato, vero?
La verità/Il fatto è che non vogliono venire, non è così?

10.2 Question words
1

(a) La signora, per quando lo vuole? (Per quando lo vuole la signora?
(b) Voi, di dove siete? (Di dove siete voi?)
(c) Miriam, da quanto tempo sei in Italia?
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

14

15

(a) quand’è che parti?
(b) dov’è che ci troviamo stasera?
(c) da quando aspetti?
(a) Quando partite?
(b) Quando parte il treno?/Il treno, quando parte?
(c) Dove andate?
(d) Dove vanno i bambini?/I bambini, dove vanno?
(e) Perché ridi?
(f) Perché ridono, le ragazze?/Le ragazze, perché ridono?
(a) Dimmi dove si trova il cinema.
(b) Mi sai dire quando torna Maria?
(c) Mi dispiace, non so quando apre la banca.
(a) Come mai siete in ritardo?
(b) Come si fa/Come faccio per andare in centro?
(c) Com’è il tuo nuovo lavoro?/Il tuo lavoro com’è?
(d) Non voglio uscire. – Perché no?
(e) Mi dà un bicchiere d’acqua? – Come no!
(f) Non so come funziona: come devo fare?
(a) Quando arrivano Pino e Mariella?/P. e M., quando arrivano?
(b) Quand’è che parte l’aereo? (L’aereo, quand’è che parte?)
(c) Dove abita Susanna?/Susanna. dove abita?
(d) Dov’è che lavora tua padre? (Tuo padre dov’è che lavora?)
(a) Dov’è che hai trovato quel libro?/ Quel libro dove lo hai trovato?/ Dove lo hai trovato quel libro?
(b) Quand’che hai visto il film? /Il film quando lo hai visto?/ Quando lo hai visto il film?
(c) Il pane perché lo hai buttato via?/Perché lo hai buttato via il pane?
(d) Il tuo comportamento come lo giustifichi?/Come lo giustifichi il tuo comportamento?
(a) Chi è, quell’uomo?
(b) Di chi è quel libro?
(c) A chi piace il gelato?
(d) Di chi parlate?
(e) Di chi è quest’ombrello?
(f) Che cosa/Cosa avete fatto?
(g) Di che cosa avete bisogno?
(h) Di che cosa parlate?
(a) cosa vuole
(b) cosa vogliono
(c ) a che cosa serve
(d) di che cosa è fatto
(e) a chi appartiene or di chi è
(f) per chi è
(g) di chi è
(h) di chi sono/siano
(a) Che ora è?
(b) Che lavoro fa?
(c) Qual è il suo numero di telefono?
(d) Qual è il suo sport preferito?
(e) Com’è il suo insegnante? Che tipo è il suo insegnante?
(f) Che cosa fa suo figlio?
In sentence (c): Quali/Che giornali compri?
(a) v (b)iv
(c) ii (d) i
(e) iii. The mystery object is: un pallone a ball
(a) Quanti spaghetti vuoi?
(b) Quanta salsa vuoi?( Di salsa, quanta ne vuoi?/Quanta ne vuoi di salsa?)
(c) In quanti siete?
(d) Non so quante uova rimangono.
(a) Quant’è lontana la tua casa?/La tua casa quant’è lontana?
(b) Quanto impieghi per arrivarci/ Quanto ci metti per arrivare?
(c) Quant’è grande la tua cucina?/La tua cucina quant’è grande?
(d) Quant’è larga?
(e) Fra quanto ci possiamo vedere?
(a) I sandali, quanto li hai pagati? /Quanto li hai pagati i sandali?
(b) Dei cioccolatini quanti ne sono rimasti?/Quanti ne sono rimasti dei cioccolatini?
(c) Di benzina quanta ne avete consumata?/Quanta ne avete consumata di benzina?
(d) Di pesche quante ne volete?/Quante ne volete di pesche?
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10.3 Special uses of perché? che? and chi?
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)

Perché pagare più del necessario?
Ma perché aiutarlo?
Ma perché arrabbiarsi?
Che lo chiami a fare?
Che ci vai a fare a Londra?
Che ci stai a fare qui?
What on earth are you calling him for? He’s never at home.
What on earth are you going to London for?
What on earth are you doing here?
Ma Giulia, chi te lo fa fare? But Giulia,whatever for?/how/why the hell do you do it?
Ma chi ve lo fa fare? But whatever for?/how/why the hell do you do it?

10.4 Distinguishing interrogatives from relatives
1

(a) che cosa
(b) quello che/ciò che
(c) chi

(d) che
(e) con chi
(f) con cui

(g) che
(h) quale

11 Exclamations
11.1 Exclamations with che! come! quanto!
1

2

3

4

5
6

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(a)

Che delusione! Che peccato!
Che guaio! Che disastro!
Che pasticcio! (Che rabbia!)
Che bel giardino!
Che meraviglia, quella casa!
Che simpatici quei ragazzi!
Che amore quella ragazza!
Che carini questi orecchini!
Che bellina questa maglietta!
Che stupido/a che sono!
Che male che suonano!
Che distratto/a che sei!
Quanto rumore qui dentro!
Che rumore tremendo!
Che gente antipatica!
Quanta gente c’è in giro!
Quanto
(b) Quanti
ii
(b) iii

(c) Come
(c) ii, iii

(d) Come/Quanto
(d) i, ii, iii

11.2 Other exclamations
1

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

accidenti! caspità! or, (familiar), mannaggia!
non me lo dire! caspita! mamma mia!
accipicchia! stupenda!
bravi!/bravissimi!
o dio!/dio mio!
caspità!/ma insomma!
ma scherzi!/o dio!/mamma mia!
per carità!

12 Indefinites
12.1 Indefinite pronouns
1
2

3

(a)
(b)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)

qualcosa
(c) Non c’è niente/nulla
qualcuno
(d) nessuno
Vuole qualcosa?
Non conosco nessuno che si chiama Orazio.
C’è qualcuno al telefono.
Non ho bisogno di niente.
C’è qualcuno alla porta?
Qualcuno ha visto i miei occhiali?
Sì, qualcuna
Sì qualcuno

(e) nessuno?
(f) qualcosa?
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4
5

6

7

8

9

10

11

(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)

No, nessuno
Ce n’è qualcuno sulla scrivania
Ce n’è qualcuna nel cassetto
Nessuno dei
(c) qualcuno di noi
(e) Nessuno di noi
Qualcuna delle
(d) qualcuno di voi?
(f) Qualcuno di loro
Nessuno dei miei amici vuole fare il medico.
Non mi piace nessuna delle mie zie.
Qualcuno dei vostri figli è sposato?
I miei hanno lavori interessanti ma nessuno dei due ha fatto l’università.
Mia fratello ha scattato due foto, ma non mi piace nessuna delle due (or: né l’una né l’altra).
Non c’è più posto nella macchina; qualcuno di voi dovrà andare a piedi.
Può chiederlo a qualcun’altro?
Prende altro?/qualcos’altro?
Nessun altro lo sa fare.
Ha qualcos’altro da fare?
Non ho altro da dire.
Non ha nient’altro?
Non ha visto nessun altro?
Ognuno ha diritto/Tutti hanno diritto alla pensione.
In ognuna delle stanze
Ognuno dei cinque figli
Ognuno di voi
in ognuna delle sue parti
20 centesimi ciascuna
tre euro ciascuno
ciascuno dei soldati
200 euro ciascuna
un computer ciascuno
Ciascuno di noi
Ognuno ha bisogno di affetto/Tutti hanno bisogno …
Ognuna delle sue figlie ha sposato un uomo ricco.
In ognuno dei quattro ristoranti/In tutti e quattro i ristoranti i camerieri sono antipatici.
Ognuno di voi deve fare uno sforzo.
Ciascuno di voi merita un premio.
I gigli sono cari. Costano 10 euro l’uno/ciascuno.
65 euro l’uno/ciascuno
tutte e due/l’una e l’altra
o l’uno o l’altro
né l’una né l’altra/nessuna delle due
It’s nothing: anyone would have done it.
It’s simple: anyone can do it.
Whoever calls, tell them I’m out.
Any one of you must be ready to help.

12.2 Indefinite adjectives
1
2
3

4
5

6

(a) ogni
(c) ogni
(e) ogni
(b) Qualche
(d) qualche
(f) qualche
(a) ciascun
(c) Ogni
(e) ciascun’
(b) ogni
(d) ogni
(f) Ogni
(a) nessun problema
(b) nessun’alternativa
(c) nessuno sforzo
(d) nessuna voglia
Non c’è alcun problema.
Non abbiamo alcun’alternativa.
(a) A qualunque/qualsiasi ora.
(b) Qualunque/qualsiasi colore va bene.
(c) Uno qualsiasi. (or, without qualsiasi: quello che vuoi tu)
(d) Una qualsiasi (or: quella che vuoi tu/che vuole lei)
(a) I’ll accept your decision, whatever it may be/whatever it is.
(b) Elisabetta would do anything for him.

(g) Ciascun
(h) Ogni

12.3 Indefinite adjectives and pronouns
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1

2

3
4

(a) tutto
(e) tutta la
(i) tutta la
(b) tutti
(f) tutte le
(j) tutti quanti gli
(c) tutti
(g) tutti quanti
(d) tutti i
(h) tutta quanta
(a) (iii) ‘Ha pagato diverso’ is ungrammatical because diverso in the singular is used as an adjective, not as a
pronoun. In the plural only it can be synonymous with both the adjectives and the pronouns molti/e and
parecchi/e.
(b) (ii) Ho altro da fare. This means I have something else to do.
(c) He would not use the following: (iii) Ho fatto errori diversi = I’ve made different mistakes; (v) Ho fatto altri
errori= I’ve made other mistakes; (vi) Ho fatto altrettanti errori = I’ve made as many mistakes.
(c) is ungrammatical: it should be molto poca verdura, as molto is an adverb modifying the adjective poca.
(a) Ci dev’essere qualche altra soluzione.
(b) Tutti gli altri posti sono occupati.
(c) Tutti gli altri sono tornati a casa.
(d) Puoi prendere tutto il resto.

12.4 Indefinites and quantity
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)

Tutte e tre le case
Tutti e cinque gli appartamenti
Tutte e quattro le mie sorelle
Tutti e sei i giudici
La maggior parte dei miei parenti abitano in Germania.
La maggior parte di loro sono dottori.
Gran parte della penisola sarà coperta di nuvole.
Ha perso la gran parte della sua fortuna.
Puoi mettere l’una o l’altra, ti stanno bene tutt’e due/entrambe.
Puoi chiedere all’uno o all’altro, sono entrambi/tutt’e due degli esperti.
Vanno bene tutt’e due, sono belli entrambi.

12.5 Indefinites expressing place and time
1

2

3

4

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)

I’ve left my diary somewhere.
Let’s go somewhere else.
I’m not going anywhere.
Don’t they sell it anywhere else?
You can find these shoes anywhere/everywhere.
They have looked everywhere else.
Lo hai visto da qualche parte?
Ti ho conosciuto/a da qualche parte.
Andiamo da qualche altra parte?
Non voglio andare da nessuna parte.
Non voglio andare da nessun’altra parte.
Ho cercato dappertutto.
With the new software you can find a taxi at any time/at a moments notice.
You have to be ready to leave at any time.
You can eat at any time of the day if you have a healthy diet.
Mangio quando mi pare/voglio, in qualsiasi momento della giornata.
Ogni volta che ne hai voglia, vieni a trovarmi/Vieni a trovarmi quando vuoi.
Ho bisogno di essere in contatto in ogni momento/in qualsiasi momento.

13 Relative pronouns
13.1 Main relative pronouns
1

2

3
4

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(a)
(a)
(b)

Marta è un’amica che mi è molto simpatica.
Eduardo è un lontano cugino che lavora a Parigi.
I signori Colucci sono i vicini che litigano tanto.
La Rinascente è un grande magazzino che si trova nelle maggiori città italiane.
Roma città aperta è un film di Rossellini che non ho mai visto.
L’appartamento che ho affittato è al primo piano.
L’uomo che hai conosciuto/incontrato è il marito della padrona di casa, il quale parte oggi.
L’uomo che hai conosciuto/incontrato è il marito della padrona di casa, la quale parte oggi.
Hanno aumentato l’affitto, il che non è giusto.
che
(b) che
(c) che/la quale
(d) che/il quale
Relative – Quello/Ciò che fai è assurdo.
Relative – Puoi fare quello/ciò che vuoi.
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(c) Relative – Farò quello che posso.
(d) Relative – Quello/Ciò che non mi piace è il colore.
(e) Exclamation – Che colore orribile!
(f) Interrogative – Che cosa posso fare?
(g) Interrogative – Non so che cosa fare.
‘Quanto’ can be used in Ex. 4(c): Farò quanto posso.

13.2 Relative pronouns with prepositions
1

2

3

4

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)

Il professor Binni è un insegnante per cui/per il quale ho molto rispetto.
Carlotta è la nipote a cui/alla quale ho regalato una bicicletta.
Aldo e Stefano sono colleghi con cui/con i quali lavoro da due anni.
Fiorella è la mia assistente senza la quale non potrei lavorare.
Il signor Feroni è il nostro capo secondo il quale siamo tutti pigri.
Questo è il Duomo accanto al quale si trova il Battistero.
Qui c’è una bella piazza in centro alla quale c’è un monumento ai caduti.
Queste sono le due fontane dietro alle quali si vede il museo.
Qui ci sono i giardini pubblici di fronte ai quali si trova la stazione.
Ho due stampanti, di cui/delle quali una non è mia.
Qui ci sono tre calcolatrici, due delle quali sono rotte.
Mi ha dato delle cartelle, alcune delle quali sono sparite.
Abbiamo cenato con degli amici di cui/dei quali uno è deputato.
Hanno sette figlie ognuna delle quali è bellissima.
Il 1905 è l’anno in cui è nato mio nonno.
Le ragioni per cui è emigrato non sono chiare.
La casa dove/in cui abitava a Londra è stata bombardata durante la guerra.

13.3 Relatives with special verbs
1

(a) a cui piace; che mi piace
(b) a cui hanno concesso l’asilo; che hanno richiesto l’asilo
(c) che mi ha offerto il posto; a cui hanno offerto il lavoro

13.4 ‘Whose’
1

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Ho appena incontrato una signora la cui figlia conosce Anna.
Mia cugina, le cui figlie abitano a Parigi, si sente molto sola.
Il camion i cui freni non funzionavano ha provocato l’incidente.
È un romanzo di fantascienza di cui non ricordo l’autore.
Abita in un paesino di cui mi dimentico il nome.

13.5 Other relative pronouns
1

2
3
4

5
6

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Quello che preferisci.
Quelle che vuoi.
Quella che studia medicina.
Certo/Come no! - prendi quelli che vuoi.
Quelli che arrivano in ritardo dovranno tornare domani./ Chi arriva in ritardo dovrà
tornare domani
(a) tutto quello che
c) tutti quelli che
(b) tutto quello che
(d) tutti quelli che
(a) Sentences (a) and (b).
(b) In sentence (b) tutto quello che can translate as ‘whatever’.
(a) Relative – I’m afraid that those who haven’t got a student’s card can’t eat in the canteen.
(b) Interrogative chi (indirect question)
(c) Relative – The deadline for those who want to enrol on the course is 3 September.
(d) Relative – It’s an ideal place for those who want to have a rest.
(e) Relative – The Miramare Hotel takes care of those who want total relaxation.
(f) Relative – There are those who prefer dogs and those who prefer cats instead.
Quelli che can replace the relative chi, therefore it cannot be used in sentence (b), where chi is
interrogative.
The key phrases are: (i) Una cosa a cui non rinuncerò mai è … and (ii) Una cosa di cui non
posso fare a meno è … You may have followed them with something like:
… la vacanza al mare/il vino con la cena/scarpe nuove/un sigaro ogni tanto, etc.

14 Negatives
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14.1 Single negatives
1

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

No, non mi chiamo Edda, mi chiamo Emma.
Non credo. – Spero di no!
Perché vorrei sapere se ha pagato o no/o meno.
No, mi piace viaggiare in treno, non in aereo.
No, mi dispiace, niente vino oggi.

14.2 Negatives used without non
1

(a)
(b)
(c)
(d)

Mica male!
Nient’affatto
Niente
Mai!

(e)
(f)
(g)
(h)

Mai più
Assolutamente (no)/Per niente!
Per niente!
Assolutamente no!/Mai!

14.3 Double negatives
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)

Non ho visto nessuno.
Non ha mai visto il Monte Bianco.
Non è ancora partito.
Non voglio mangiare niente.
Non vuole mai aiutare.
Non voglio più venire.
Non mi piace affatto.
Non lo conosco per niente.
Non è per niente antipatico.
Non devi assolutamente andare via.
(i) Giacomo has not even called. (ii) Not even Giacomo has called.
(i) I didn’t go either. (ii) I didn’t even go.
(i) I don’t even like it. (ii) I don’t like it either.

14.4 Further uses of negatives
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Non ti sei mica dimenticato di imbucare la lettera?
Non hai mica invitato i vicini?
Non hai mica lasciato acceso il forno?
Non gli ho mica detto che parto.
Non ho mica intenzione di pagare.
No! non è mica stata colpa mia.
lui non capisce mica.
Non voglio assolutamente aiutare.
Non spiega mai niente.
Non offenderà più nessuno.
Non è rimasto niente.
Non ho ancora trovato niente.
Non ho mica trovato niente.
Non dirò niente a nessuno.

15 Prepositions
15.2 The main simple prepositions
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(a)

Abito all’ultimo piano.
Il ristorante è all’angolo, a destra.
La libreria è a 200 metri da casa mia.
Abito in una città/cittadina a sud ovest di Londra.
C’è un film interessante alla televisione.
C’è tua madre al telefono./Tua madre è al telefono.
Ci vediamo a/in dicembre, a Natale.
A che ora vieni, Ida?
Devo andare in Francia.
Devo telefonare in Italia.
Vado in aereo.
Entriamo nel negozio.
Abiti/a in Inghilterra?
È nel cassetto.
Dormo in treno.
Devo telefonare a mia cugina in Italia – a Roma.
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4

5
6

7

8

9

10
11
12
13

14

15
16
17

18
19
20
21

(b) No, s’impara in pochi mesi.
(c) Siamo in sei.
(d) È nato/a in aprile alle 5 di mattina, all’alba.
(a) I left London yesterday.
(b) I left the office at seven.
(c) The plane is leaving from gate 34.
(d) We came in through/bythe window.
(e) Don’t look out of the window.
(f) When I was a student/As a student, I liked travelling.
(g) I’ve been here since Saturday.
(h) Do you want something to drink?
(a) dalla guerra
(b) da Zeffirelli
(c) di Sciascia
(d) da Eco
(a) in Italia
(b) in Sicilia
(c) in Toscana
(d) a Capri
(e) a Bari
(f) al supermercato
(g) alla Rinascente
(h) in farmacia
(i) in piscina
(j) da Franco
(k) dal parucchiere
(l) dal medico
(m) allo zoo
(n) al mare
(o) a casa
(p) in campagna
(a) a casa mia
(e) in trattoria
(i) dal fruttivendolo
(b) in biblioteca
(f) da mia sorella
(j) al ristorante
(c) da Franca
(g) al bar
(k) da ‘Gigino’
(d) alla fermata dell’autobus
(h) in banca
(l) in centro
(a) a seat/safety belt
(b) Mauro’s house
(c) A painting by Leonardo
(d) a 2,000 euro rise
(e) a two-litre bottle
(f) a winter’s day
(a) un/un’insegnante di lingue
(c) la moglie del primo ministro
(c) un romanzo di Manzoni
(d) una bambina di dieci anni
(e) il volo delle otto
(f) un viaggio di cinque ore
(g) le otto di sera
(a) di
(b) da
(c) da
(d) di
(e) di
(f) da
(a) d’oro
(c) a fiori
(e) da sole
(b) da sera
(d) di paglia
(f) a quadretti
(a) dalla
(c) dalla
(e) di
(b) di
(d) di
(f) di/da, da
(a) Lavoro per una compagnia aerea.
(b) No, sono qui per affari.
(c) Sono qui per imparare l’italiano. È per il mio lavoro.
(d) Mi trattengo (per) un mese.
(e) Mi dispiace, ho molti appuntamenti (per) domani.
(a) ii The car didn’t start this morning because of the cold.
(b) iii He didn’t come to the party out of shyness.
(c) i My daughter suffers a lot from her fiancé being away.
(a) per
(b) per terra
(c) per strada
(a) in machina
(c) da lui
(e) per un’altra strada
(b) dal treno
(d) da/per Milano
(a) Mirella ha quarant’anni ma ha la voce di una ragazzina.
(b) Ho visto la camera dei ragazzi.
(c) È un gioco da bambino.
(d) La trattano da adulto.
(e) La ragione del ritardo non è chiara
(f) La ragione per cui è venuta non è chiara.
(a) iii
(b) i
(c) ii
(a) ii
(b) i
(c) iii
(a) con la macchina
(c) con i baffi lunghi
(b) con il treno
(d) con i capelli biondi tinti
(a) I left the documents on the desk.
(b) The cat climbed onto the roof.
(c) ‘The Bridge over the River Kwai’ is a rather old film.
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(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

It’s a film about the war in Japan.
We’ve been up Mont Blanc.
The journey costs about two thousand euros.
I read the news in the paper.
I left my umbrella on the bus.
I’m arriving between five and six.
I’m arriving in a week’s time.
Mario is sitting between his cousin and his grandfather.
Out of my cousins I prefer Luciano.
The crossroads is two kilometres ahead.
The new house is between Genoa and Leghorn (Livorno).
You can see the house through the trees.
There is a special understanding between us. Or: We really understand each other.

15.3 Other prepositions
1
2
3

4

5

di needed in : (b) dopo di me (d) verso di lui (f) fuori dell’Italia (h) senza di te
(b) dentro di me (c) dietro (alla) porta (d) dietro di/a te (e) oltre a te (f) oltre ai
(a) nel cortile
(b) accanto alla sua macchina
(c) di fronte al cinema
(d) dall’altra parte della strada
(e) in fondo alla strada
(f) davanti a casa sua
(a) da parte di sconosciuti
(b) da parte del Comune
(c) da parte degli alleati
(d) da parte degli azionisti
(a) con sopra una ciliegia
(b) con accanto un pub
(c) con fuori un albero enorme
(d) con di fronte un parco
(e) con due fontane in mezzo
(f) con intorno un recinto elettrico

15.4 Adjectives used with prepositions
1

2

3
4

(a) Pina è molto interessata ad imparare il greco.
(b) Alberta è proprio decisa a cambiare casa.
(c) Ida è ansiosa di partire, ma Delia non sembra disposta a muoversi.
(d) Diego è molto soddisfatto del suo lavoro, è responsabile di tutto il reparto.
(e) Ada è veramente portata per la musica ma è negata per i numeri.
(a) Sono stufo/a del mio lavoro.
(b) Sono soddisfatto/a/ dei risultati.
(c) Sono lieto/a di/contento/a di conoscerla.
(d) Sarei felice di aiutare.
(e) È gentile con me.
(f) È sposata con un ingegnere.
(g) È innamorata di lui.
(h) Alfonso è sempre vestito di nero.
(a) imbottiti di
(b) farcito di/ripieno di
(c) piena di
(a) bravo a scuola; in italiano; a palavolo (b) libera da; pronta a (c) costituito da
(d) ricoperto di; coperto di (e) ricoperto con (f) ricoperto da

15.5 Nouns and prepositions
1

2

(a)
(b)
(c)
(d)
(1)
(2)
(3)

La causa dell’incidente non è chiara.
Mia sorella è un’esperta dell’Italia medievale.
Il suo amore per gli animali è noto.
La sua avversione per i gatti era straordinaria.
a casa
(4) in meno
in viale Tebaldi
(5) sulla patente
con
(6) nella rete

(7) del governo
(8) per
(9) dalla

(10) a
(11) da
(12) di

16 Connectives
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16.1 Adding information
1
2

(1) e anche (2) inoltre (3) e (4) oltre a (5) in più
(a) Both Emilio and Elisabetta passed the exam.
(b) Emilio passed the exam, and so did Elisabetta.
(c) Neither Giorgio nor Giovanna passed the exam.
(d) After the party Giorgio came back drunk. Not only that, he was stopped by the police.

16.2 Clarifying information
1
2

(a) cioè
(a) infatti

(b) o meglio
(b) in effetti

(c) Già
(c) anzi

(d) Infatti

(e) Ecco

16.3 Expressing alternatives
1

2

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)

abbiamo la birra o il vino
possiamo rimanere qui oppure andare al cinema
altrimenti perderemo il contratto
invece di mandare/inviare un’e-mail.
Invece di mangiare caramelle, perché non mangi piuttosto della frutta?
Voglio lavorare con lei anziché/piuttosto che con lui.
Preferisco andare da solo piuttosto che aspettare.
Non bere caffè, prendi piuttosto/invece un tè al limone.

16.4 Comparing, contrasting and contradicting
1
2

(a)
(b)
(a)
(c)

ma
(c) comunque
mentre
(d) invece
invece ho cenato …
in realtà

(e)
(f)
(b)
(d)

eppure
d’altra parte
anzi
in effetti (this confirms information)

16.5 Expressing reasons, purpose, cause and effect
1

2

3

4

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)

Dal momento che/Dato che/Visto che
Dato che/Siccome
Avendo perso la chiave/ Siccome avevo perso la chiave
Dato che/Siccome è il tuo compleanno, possiamo mangiare fuori.
Non possiamo partire a causa dello sciopero/perché c’è sciopero.
È per questo che è arrabbiato?
È merito tuo se/ È grazie a te sono stato promosso.
Sono in ritardo per causa tua/È colpa tua se sono in ritardo.
ii The car has broken down, so I have to take it to the garage/mechanic.
iii He broke his leg, so he couldn’t go skiing.
iv Profits have dropped, so as a result they have closed one factory.
i I’ve organised things so as to save more.
per
(b) perché
(c) in modo di/per
(d) pur di

16.6 Making exceptions, concessions and conditions
1
2
3
4
5

(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)
(c)
(d)

meno/tranne/fuorché/eccetto
(c) Eccetto/tranne
a parte
(d) fuorché
anche se
(c) lo stesso/comunque
malgrado/nonostante
(d) comunque
Benché
(c) Malgrado/nonostante
Ammesso che
(d) Pur essendo
Per quanto
(c) caso mai
comunque
(d) Ammettendo che
Any time is fine for me as long as/provided I know beforehand.
We’ll meet in the library unless it’s closed.
I’ll come with you as long as I’m back before ten.
I’ll forgive him only on condition he says sorry to my sister.

(e) Nel caso che

16.7 Time sequence
1

2
3

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(a)

The odd one is: in questi giorni.
The odd one is: nei giorni scorsi.
The odd one is: nei prossimi giorni.
The odd one is: in quel momento.
ii
(b) iv
(c) i
fino a
(c) finché (non)/fino a quando (non)

(d) iii

(e) v
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(b) finché

(d) finché/fino a quando

16.8 Initiating, concluding and generalising
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Dunque/Allora
prima di tutto
in linea di massima
in fondo
nel complesso

(1) actually/on the other hand (2a) on the one hand … (2b) on the other (3) also (4) Basically
(5) but also (6) as far as … is concerned (7) however (8) since (9) as much as/even (10) too/as well/also
(11) as long as/until (12) this is
(1) non solo (2) ma (3) nonostante si tratti di (4 ) infatti (5) cioè (6) perciò (7) comunque (8) mentre

17 Numerals and units of measurement
17.1 Cardinal numbers
1

2

3
4

(a) un chilo
(f) quarant’otto ore
(k) mille euro
(b) una fetta
(g) tre capitoli
(l) diecimila euro
(c) diciassette libri
(h) ventitré ragazze
(m) un milione di pesetas
(d) diciannove pagine
(i) cento sterline
(n) cinque milioni di dollari
(e) trentun(o) studenti
(j) duecento sterline
(o) tre milioni cinquecentomila euro
(a) Il dieci per cento degli
(b) Il cinquantun per cento della
(c) venticinque euro al litro
(d) il 2002
(e) il nove
(f) zero due trentanove ventiquattro ottantuno, interno settecento cinquanta (or: sette, cinque, zero)
(a) le dieci
(b) l’una/le tredici
(c) le otto/le venti
(d) le undici/le ventitré
(a) Dodici per dodici uguale/fa centoquarantaquattro.
(b) Duemila meno millecinquecento uguale/fa cinquecento.
(c) Quarantacinque diviso per nove e moltiplicato per sei uguale/fa trenta.

17.2 Ordinal numbers
1

2

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(a)
(b)
(c)
(d)

il primo ottobre
la seconda guerra mondiale
il Terzo Mondo
la decima volta
il ventesimo anniversario
Elisabetta seconda
l’ottavo secolo d.C.
il Novecento
il Trecento
il quindicesimo secolo
il diciannovesimo secolo

17.3 Other numbers
1
2

3

4

(a) un quarto
(b) un terzo
(c) (i) tre quarti
(d) (i) due terzi
(a) C’era un centinaio di ospiti.
(b) C’era una ventina di studenti.
(c) C’è un migliaio di manifestanti.
(d) Ci sono migliaia di manifestanti.
(a) mezza bottiglia
(b) una bottiglia e mezza
(c) metà del vino
(d) mezza pagina
(e) metà (del) libro
(f) a metà prezzo
(a) intorno ai duemila euro, immagino
(b) sulle ottocentomila sterline
(c) una donna sulla sessantina/sui sessant’anni

18 The present indicative tense
18.1 The present indicative tense: regular forms
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1
2

3
4

(a)
(b)
(a)
(b)
(c)
(a)
(a)

abitano
leggono
offrire -o ending
preferire -isco
partire -o
mangi
si annoiano

(c)
(d)
(d)
(e)
(f)
(b)
(b)

scrivete
studiate
soffrire -o
seguire -o
finire -isco
paghi
si perdono

(e)
(f)
(g)
(h)

dorme
mangia
capire -isco
vestirsi -o

(c) cominciamo
(c) si divertono

(d) giochiamo
(d) si stupisce

18.2 The present tense: irregular forms
1
2

3

4

(a)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)

hai, ho
(b) stai, sto
(c) fai, faccio
(d) dai, do
usciamo, uscire
(e) traduco, tradurre
andiamo, andare
(f) sono, essere
propongono, proporre
(g) sono, essere
dite, dire
voglio, posso
(c) sappiamo, dobbiamo
Puoi, devi
(d) volete, potete

(a) rimani, rimango
(b) rimane, rimangono
(c) scegli, scelgo

(e) vai, vado

(d) vengo, vieni
(e) mi trattengo, si trattengono
(f) mi siedo, vi sedete

18.3 Uses of the present tense
1

2

3

4

5

(a) Mi alzo presto e esco di casa alle sette.
(b) La Gran Bretagna è un’isola e l’Italia è una penisola.
(c) Bevete il caffè la mattina/al mattino?
(d) Che lavoro fai?
(e) Fanno colazione al bar?
(f) Che cosa dice? Non lo sento.
(g) Non riesco ad aprire la finestra.
(a) Quando parti per Parigi?
(b) Domani vado al cinema.
(c) Ti chiamo la prossima settimana/la settimana prossima.
(d) Ci sentiamo presto.
(e) Stiamo per partire.
(a) Imparo l’italiano da due anni. Or: Sono due anni che/È da due anni che imparo l’italiano.
(b) Abito qui da un paio di mesi/ È da un paio di mesi che abito qui.
(c) Usciamo insieme da gennaio/ È da gennaio che usciamo insieme.
(d) Ci conosciamo da tre mesi/Sono tre mesi che ci conosciamo.
(e) Non ci sentiamo dall’anno scorso/ È dall’anno scorso che non ci sentiamo.
(f) Sono in Italia da settembre/È da settembre che sono in Italia.
(g) Lo aspetto dalle nove/È dalle nove che lo aspetto.
(h) Non ci vediamo da quando ci siamo laureati/e!
(a) How long have you been learning Italian?
(b) How long have you been living here?
(c) Since when /How long have you been going out together?
(d) How long have you known each other?
(e) How long is it since we last spoke/heard from each other?/When did we last speak/hear ....
(f) Have you been in Italy long?
(g) Have you been waiting long for him?
(h) When did we last see each other?/How long (is it)since we last saw each other?
(a) Porto
(c) ho cambiato
(e) scrive
(b) Ho portato
(d) abito
(f) ha scritto

18.4 The present continuous
1

2

(a) stiamo studiando
(b) sto leggendo
(c) sto facendo/faccio
(d) si stanno divertendo/si divertono
(a) and (d) are impossible, as they refer to the future. (Cosa fai stasera? & Dove vai domani?);
(e) is impossible as it refers to habitual actions. (Il sabato di solito mi piace andare al parco.);
(f) is impossible as it describes a state.(Abitiamo in centro.) (b) is possible but unlikely. (Cosa
fai/stai facendo a Roma?); (c) is possible as it refers to an action happening at the time of speaking.
(Con chi stai parlando/Con chi parli?)
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18.5 Further aspects of present tense use
1

2

(a)Barbara dice che staranno da noi a mezzogiorno
(b) Antonietta dice che non si trova bene. Il medico le dice che dovrebbe stare a casa.
(c) Secondo Elisabetta e Marco si sono conosciuti un mese fa e stanno molto bene insieme.
(d) Secondo i figli della vicina, il loro padre li ha lasciati due anni fa ma lo vedono ogni tanto.
(a) Dice che Mario arriva domani ma che non sta bene.
(b) So che Susanna ha perso di nuovo le chiavi – è sempre così distratta.
(c) Mia sorella dice che lo zio mangiava sempre troppo ma che adesso non mangia quasi niente.
(d) So che dovrebbero arrivare verso le undici, ma di solito fanno tardi.

19 The future tense
19.1 The simple future
1
2
3

(a)
(a)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

scriverò
(b) dormirà
giocherò
(b) spiegheremo
andrò, farò
dovrai, potrai
rimarranno, vedremo
avrò, sarò
diremo, verremo
tradurrai, darai

(c) torneranno
(c) cominceranno

(d) festeggerai

19.2 Uses of the future
1
2

3
4

5

6
7

8

9

(a) pioverà
(b) sarà
(c) arriveremo
(a) aumenteranno, resteranno
(b) affolleranno, inquineranno
(c) diventerà, lavoreranno, otterranno
(a) andrò a trovarla
(b) prenderemo
(c) gli manderò un biglietto di auguri
(a) Domani vado a Torino.
(b) Prendiamo il treno alle cinque.
(c) Mando dei fiori a mia madre.
(a) Avrà almeno sessant’anni.
(b) Che lavoro farà?/Chissà che lavoro fa.
(c) Sarà sposato.
(d) Sarà ricca, ma è proprio stupida.
(1) vi spingerà (2) cambierete (3) tenderete (4) toccherà (5) vedrà (6) sarà (7) spegnerà
(8) riempiranno (9) potrà (10) aiuterà (11) avrete (12) dovrete (13) vorrete
(a) Se mi dai una mano, ti compro/comprerò il gelato.
(b) Se mi impresti la macchina, pago/pagherò io la benzina.
(c) Se non ti sbrighi, facciamo/faremo tardi.
(a) gli insegnanti faranno sciopero.
(b) la gente morirà di fame.
(c) il clima della Terra cambierà.
(a) Resterò/Rimarrò finché resta/resterà lui.
(b) Resterò/Starò qui finché non arriva/(arriverà).
(c) Ti telefonerò appena scriverà/scrive.
(d) Quando mi pagheranno/pagano, ti comprerò un vestito.

19.3 The future perfect: il future anteriore
1

2

3

4

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)

lo/l’avrai dimenticato.
sarò già partito/a.
Giovanni sarà tornato.
Avrà sbagliato strada?
Avrà avuto un incidente.
Sarà un bravo autista, ma il tempo è brutto.
se avrò finito i compiti.
quando l’avrò letto.
una volta che avrò sistemato l’appartamento.
dopo aver fatto la spesa.
appena finisco i compiti.
appena l’ho letto.
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5

(c)
(d)
(a)
(b)
(c)

appena ho sistemato l’appartamento.
appena ho fatto la spesa
Vieni a trovarmi quando hai finito.
Mandagli il libro una volta che ha pagato.
Appena divorziato si risposerà subito.

20 The past indicative tenses
20.1 The passato prossimo
1
2
3

4

5

6
7

8
9

10

11

(a) ordinato
(c) capito
(e) caduto/a
(b) ricevuto
(d) andati/andate
(f) partito/a
(a) ho fatto
(c) hai aperto
(e) sono rimasto/a
(b) ha risposto
(d) sono stato/a
(f) sono venuti/e
(a) mi sono alzato/a
(b) mi sono sentito/a
(c) mi sono seduto/a
(d) mi sono messo/a
(e) mi sono tolto/a
(a) I know Sardinia well. I’ve been there many times. I’ve always liked it.
(b) Last year I went to Sardinia. I liked it a lot.
(c) Did you fly or did you travel by train? – I took the car, it’s more convenient.
(d) Giulia, I’ve taken the car. I’ll bring it back (to you) tonight
1 ci siamo alzati 2 siamo andati 3 sono arrivata 4 ho lavorato 5 mi sono annoiata
6 sono tornata 7 abbiamo fatto 8 abbiamo camminato 9 siamo tornati 10 abbiamo visto
11 è piaciuto 12 abbiamo dormito
(a) scritto, scritta
(b) letto, letti
(c) parlato, parlato
(d) messo, messa
(a) La nonna ha detto che rimaneva lì fino al giorno dopo per vederci tutti.
(b) Giulio mi ha assicurato che se ce la faceva a finire il lavoro, sarebbe passato da me
la sera dopo.
(c) Alfonso ha detto che se tutto andava bene ci saremmo visti lì alle sei.
(d) Paola mi ha spiegato che avrebbe dovuto chiamare sua madre l’indomani mattina/
la mattina dopo, perché lei stava male.
(e) Mia sorella mi ha detto che le dispiaceva non essere venuta il giorno prima, ma che
la sua macchina era guasta e lei aveva dimenticato di chiamare il meccanico.
(a) Quella chiave mi è servita
(c) mi sono successe delle cose strane
(b) Quei soldi non mi sono bastati
(d) mi è piaciuta quella coppia
(a) Non ho potuto partire.
(d) Hai dovuto tornare a casa?
(Sentences (b) and (d) have only one form).
(a) Abbiamo dovuto fermarci.
(b) Elena ha dovuto riposarsi.
(c) Mi sono potuto/potuta sposare presto.
(d) Marta non si è voluta fidanzare.
(a) ho cambiato
(d) non è migliorata
(g) sono corso
(b) è molto cambiata
(e) è volata
(h) ho corso
(c) non ha migliorato
(f) ho volato

20.2 The imperfect
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)

4

(a)
(b)
(c)

c’erano pochissime macchine.
nessuno aveva paura.
bevevano pochissimo.
tutti andavano a messa.
No, ascoltavo la radio.
Non so, preparavo la cena in cucina.
Era buio, ma sì, c’era qualcuno. Portava una giacca a vento e un berretto di lana.
L’ho visto mentre saliva su un furgoncino bianco.
(1) aveva (2) fumava (3) dipingeva (4) Era (5) moriva (6) posava (7) fischiava
(8) smetteva 9) cominciava (10) faceva (11) chiudeva
(i) which Maria had never seen before
(ii) it was very interesting standing there and watching him/to stand there and watch him
Non riuscivo ad aprire la finestra.
Era buio: li sentivo ma non li vedevo.
Li sentivo solo se gridavano./Potevo sentirli … /Riuscivo a sentirli …
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5

6

7

8
9

(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(a)

Non sapevo ballare, ma sapevo cantare.
Non la vedevo da dicembre.
La conoscevo da quando avevo tre anni.
Aspettava da un’ora.
Dal 1980 aveva avuto tre mariti.
… da quanto tempo insegnavi a Milano? – Insegnavo da due anni, da quando mi ero sposato.
- Sì, eravamo fidanzati da sei anni.
… non ci vedevamo da tre anni e io non avevo mai visto mia figlia!
che venivano così presto.
dormiva fuori.
portava venti ospiti a cena.
stavano per vendere la casa.
lo potevano dire
(b) lo doveva dire
(c) mi poteva avvertire
se lo sapevo, venivo (b) se me lo dicevi, prestavo
(c) glielo spiegavo

20.3 The imperfect and the passato prossimo
1

2

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)
(b)

Martedì, mentre Anna ascoltava la radio, Pietro ha fatto la cena.
Mercoledì Anna ha pulito la casa mentre Pietro preparava una lezione.
Ieri siamo andati a una festa. È stata una serata meravigliosa.
Ieri siamo abbiamo fatto una passeggiata perché era una bella serata.
L’anno scorso sono andato/a in Corsica. Mi è piaciuta molto.
Quando abitavo a Londra, mi piaceva visitare i musei.
dovevo
(c) non ho potuto
(e) ho saputo
ho dovuto
(d) non potevo
(f) sapevo

20.4 The imperfect continuous
1

(a) stavo ascoltando

(b) stavo preparando

(c) stava salendo

20.5 The pluperfect
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)

avevo chiesto
(d) eravamo nati
(g) era uscito
si era laureato
(e) avevo chiesto
aveva bevuto
(f) sono uscito
avevano saputo; avevano sentito; non mi ero occupato
ero da poco nella cucina; da molti anni non esercitavo
(i) I wouldn’t come (ii) I didn’t know if I would be capable of being of any help
Appena uscito/a di casa, mi sono sentito/a male.
Finiti gli esami, mi sono trovato un lavoro.
Ero già partito/a quando sono arrivati/e.
Una volta uscita dall’ospedale/Quando mia moglie è uscita dall’ospedale,
ho potuto tornare al lavoro. Or: Dopo che mia moglie era uscita dall’ospedale,
ho potuto tornare al lavoro.

20.6 The simple past: il passato remoto
1
2

3

4

(a) si comprarono
(b) ricevette
(c) dormì
(d) si sedettero
(a) lessi, leggesti, lesse, leggemmo, leggeste, lessero;
scrissi, scrivesti, scrisse, scrivemmo, scriveste, scrissero
(b) (i) Vennero
(ii) Venisti
(iii) visse
(iv) viveste
(a) fu: essere – fui fosti; vide: vedere – vidi vedesti; pensò: pensare – pensai pensasti;
aprì: aprire – aprii apristi; uscì: uscire – uscii uscisti; prese: prendere – presi prendesti;
avvicinò: avvicinare – avvicinai avvicinasti; ritrasse: ritrarre – ritrassi ritraesti;
seguì: seguire – seguii seguisti
(b) È stato allora che ho visto un coniglio in una gabbia. Era un coniglio bianco, di pelo
lungo e piumoso … Fuori della gabbia, sul tavolo, c’erano dei resti d’erba e una carota.
Ho pensato a come doveva essere infelice, chiuso là allo stretto, vedendo quella carota e
non potendola mangiare. E gli ho aperto lo sportello della gabbia. Il coniglio non è uscito …
Ho preso la carota, gliel’ho avvicinata, poi, lentamente l’ho ritratta per invitarlo a uscire.
Il coniglio mi ha seguito …
Passato remoto:vidi, lo prese, ce ne venimmo via, Pietro se lo tolse di spalla, lo posò, lo costrinse, aprì gli occhi,
abbandonò una mano, venne avanti , restò nell’orto, venne a pranzo.
Passato prossimo: I canti, la stanchezza … me ne hanno fatto qualcosa d’irreale …

20.7 The past anterior: il trapassato remoto
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1
2

3

(a)
(a)
(b)
(c)

(d)
(a)

(b)
(c)

ebbe finito
(b) aveva finito
(c) sentì
(d) ha sentito
aveva cavato, aveva raccolto
(i) when he was/(had been) satisfied (ii) when all ten were/(had been) cut:
(i) quando fu soddisfatto: there is no trapassato remoto form of the verb essere;
you cannot say ‘fu stato soddisfatto’(ii) furono tagliate: there is no passive
trapassato remoto form; you cannot say ‘furono state tagliate’. (See p. 326)
These verbs are expressing ongoing actions rather than specific stages in the narrative.
(i) arrivò, si radunò, cominciarono, fu chiamato (ii) È finita (iii) gridava, correva,
piangevano, non riteneva, pensava, non credeva (iv) era finita, lo aveva saputo,
l’aveva saputo, non aveva detto niente
(i) The war has ended/is over (ii) the war had ended/was over (iii) he had found out
The subjunctive, fosse, is used twice instead of the indicative, era, and depends
on the verbs non riteneva and pensava.

20.8 Further aspects of past tense usage
1

(a) “ Stasera quando ho finito i compiti andrò al cinema.”
(b) “Domani se ho tempo passerò da Mara.”
(c) “Se Marco non è ancora malato, dovremmo vederlo sabato.”
(d) “Ogni volta che lo vedrò fumare lo sgriderò.”
(e) “Mi dovrei sposare una volta che mi sarò laureata.”
(f) Se riesco a convincere la moglie, mi piacerebbe tornare l’anno prossimo.”

2

(a) Disse che se ero stanco dovevo riposarmi, altrimenti non avrei potuto uscire la sera.
(b) Disse che ogni volta che si sentiva giù chiamava sua sorella oppure andava a fare una
passeggiata nel parco lì vicino.
(c)Disse che non aveva fatto niente dopo la laurea, ma che quando aveva incontrato sua
moglie si era messo a lavorare.
(d) Disse che quando aveva perso il lavoro era disperato e non sapeva cosa fare.
(e) Disse che non appena avesse capito che non avrebbe trovato un lavoro in Italia, era partito in Inghilterra.

3

(a) La madre disse ai bambini di restare lì, che se erano stanchi potevano dormire un po’.
Loro andavano a tagliar legna nel bosco e la sera, quando avevano finito, venivano
a prenderli. (Informal)
(b) La madre disse ai bambini che restassero lì, che se erano stanchi potevano dormire un po’.
Essi sarebbero andati a tagliar legna nel bosco e la sera, quando avessero finito,
sarebbero venuti a prenderli. (Formal)
(a) Mi chiesero se io ero il dottore che era arrivato allora. (b) Mi dissero di venire, che c’era uno
che stava male.
(c) “Sono dottore, ma da molti anni non esercito; certamente esiste un medico nel paese,
chiamate quello; perciò io non vengo/verrò.”
(d) “In paese non ci sono medici e il nostro compagno sta morendo.”
(e) “Non so davvero se sarò in grado, dopo tanti anni che non mi sono occupato di medicina,
di essere di qualche utilità.”

4

21 The conditional
21.1 Regular and irregular forms of the simple conditional
1
2
3

4
5
6
7

(a) laveresti
(b) cerchereste
(c) prenderemmo
(a) verrei
(c) rimarresti
(e) faresti
(b) vorrebbero
(d) potreste
(f) andrei
(a) Umberto, mi daresti un bicchiere di vino?
(b) Anna e Cristina, mi fareste un favore?
(c) Signora, avrei bisogno di una crema più leggera.
(d) Signore, me lo preparerebbe per stasera?
(a) darei un passaggio
(b) tradurrei
(c) berrei
(a) non risponderei.
(b) proporrei un’altra soluzione.
(c) mi arrabbierei.
(a) verrei con voi
(b) io rimarrei a pranzo
(c) sarei già in vacanza
(a) (1) avremmo un clima instabile (2) sarebbe più breve (3) potrebbe durare
(4) mancherebbe un pezzo (5) non ci sarebbero (6) non potremmo ‘volere’ la luna’
(7) come farebbero gli sposini
(b) to wish for the moon; a honeymoon
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8

9

(a) You should go to the doctor’s.
(b) I am supposed/meant to be leaving at three, but I haven’t got my ticket.
(c) They should already be at home by now.
(d) Could you come at two?
(e) You said you could come at two.
(f) He/She could be at Auntie’s or at Granny’s.
(g) Could you tell me if they’ve come back?
(h) He/She couldn’t/wasn’t able to tell me anything.
(i) Giulia would like to stay in Pisa.
(j) She would like to stay in Pisa.
The sentences (e) and (h) are in the imperfect.

21.2 The perfect conditional
1
2
3

4

5

(a) Sarei
(c) Sarebbero
(e) si sarebbe
(b) Avrei
(d) mi sarei
(f) ci saremmo
(a) Avremmo protestato.
(b) Mi sarei arrabbiato/a.
(c) Mi sarei lamentato/a.
(a) Sì, mi sarebbe piaciuto andarci. Mi piacerebbe andarci domani.
(b) Sì, avrei voluto parlargli. Vorrei parlargli presto.
(c) Sì, gli sarebbe piaciuto venire. Gli piacerebbe venire la prossima settimana.
(d) Sì, avrei voluto finire il lavoro. Vorrei finirlo presto.
(a) Non avrei dovuto comprare quelle scarpe.
(b) Non avresti dovuto pagare in contanti.
(c) Non avreste dovuto impiegarla.
(d) Non avrebbero dovuto bere quel vino.
(a) non mi sarei perso/a
(b) sarebbero già a casa
(c) non avrebbe avuto un incidente
(d) non gli avrebbero fatto la multa

21.3 Reporting facts: special uses of the conditional
1

(a) Ci hanno appena avvisato che ... (i) l’aereo dovrebbe partire fra un’ora.
(ii) l’autostrada potrebbe essere bloccata dalla neve.
(b) Alla radio avevo sentito che ... (i) l’aereo avrebbe dovuto partire un’ora prima.
(ii) l’autostrada avrebbe potuto essere bloccata dalla neve.
2

3

4

(a) Ero convinto che avrebbe telefonato/che telefonava.
(b) Sapevano che sarebbe partita/che partiva.
(c) Mi ha detto che sarebbe arrivato/che arrivava alle quattro.
(a) ...he would have answered at once ...
(b) ... she would answer soon
(c) ... it would send ...
(d) Either: it would send or: it would have sent. Without further context the sentence is ambiguous.
(a) The minister is apparently not prepared/unwilling to resign.
(b) The plane is reported to have crashed ten minutes after take-off.
(c) The robber is reported to have fired/apparently fired twice.

22 The imperative
22.1 The formation of the imperative
1

2

3

4

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(c)

parla/parli/parlate piano
scendi/scenda/scendete subito
finisci/finisca/finite il lavoro
parti/parta/partite subito
non parlare/non parlate
non scendere/non scendete
non finire/non finite
non partire/non partite
scegli/scelga una canzone
rimani/rimanga un po’ di più
tieni/tenga la destra
vieni/venga dentro
traduci/traduca il brano
abbi
(b) sta’
fa’
(d) di’
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5

6
7

8

(e) da’
voi imperatives (a)–(c) above are abbiate, state, fate
(a) Fallo subito. Lo faccia subito.
(b) Dille di venire. Le dica di venire.
(c) Vacci. Ci vada.
Negative imperatives of (a) and (c) are: Non farlo subito. No lo faccia subito.
Non andarci. No ci vada.
(a) Svegliati! Svegliatevi!
(d) Chiedigli. Chiedetegli.
(b) Finiscilo. Finitelo.
(e) Mettiti. Mettetevi.
(c) Siediti. Sedetevi.
(f) Divertiti. Divertitevi.
The suggestions are: (a) mettiamolo qui and (f) andiamoci domani.
(c) and (d) are imperatives. Non metterlo qui; Andateci domani.
(b) and (e) are statements. Lo mettiamo qui; Ci andiamo domani.

22.2 Uses of the imperative
1

2

3

4
5
6
7
8

(a) Si accomodi, Accomodatevi.
(b) Mi passi il sale.
(c) Mi dia un po’ di pane, per favore.
(d) Ci faccia un caffè, per favore.
(e) Ci porti il conto, per favore.
(a) Guarda bene prima di attraversare la strada.
(b) Sta’/Stai attento/a!
(c) Non toccare niente.
(d) Non sederti lì!/Non ti sedere lì!
(e) Esci di qui.
(f) Sbrigati!
(a) (iii)
(c) (iv)
(b) (i)
(d) (ii)
Answers (iii) and (iv) are noi imperatives in the form of suggestions.
(a) Senta!
(b) Non me lo dire!
(c) Senti.
(a) (i) Mi porta il conto? (ii) Mi porti il conto.
(b) (i) Mi faccia un caffè. (ii) Mi fa un caffè?
spingi, rallenti, lava, allaccia, non ti sporgere
Eviti … Scelga … Metta… annaffi … tenga ... spruzzi
Distendete ... Legate ... Iniettate ... praticate ... spremete ... Trasportate

23 Non-finite verb forms
23.1 The infinitive
1

2

3

4

5

6

(a) di lavorare?
(b) a piovere
(c) senza pagare
(d) prima di partire
(e) come ringraziarti
(f) cambiare treni a Milano
(g) vederti qui
(h) dove andare
(a) Mi piace viaggiare in treno.
(b) Penso di partire/di andarmene.
(c) Spero di vederti presto.
(d) Dubito di poter venire.
(a) Paolo crede di essere malato.
(b) Manuela non pensa di poter venire.
(c) Che peccato dover partire.
(d) Gigi pensa di venire.
(a) come migliorare i risultati
(b) a migliorare
(c) come fai/si fa a migliorare i risultati
(a) Mangiarlo? Ma scherzi!
(b) Fare una passeggiata? No, sono troppo stanco/a.
(c) Il mio passatempo preferito è giocare a carte.
(d) Fare la doccia fa risparmiare acqua.
(a) A criticarlo
(b) A sentire
(c) A pensarci
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(a) comunicare, fare, aprirla, scansionare, consentire, leggerla, spedirla,
riciclarla, passarla, distruggerla, archiviare
(b) Comunicare depends on tocca a; consentire depends on per; leggerla depends on di.
(c) Fare depends on cosa.
(d) The other infinitives have an imperative function: the recipient of the letter has to
tell the post office what to do with the letters.
(a) a leggere romanzi.
(b) a giocare a bridge.
(c) a riparare la macchina.
(d) a mangiare cioccolatini.

23.2 The past infinitive
1

2
3

4

5

6

7

(a) aver pagato i debiti
(b) aver ricevuto il pacco
(c) essere uscito con te
(d) essermi divertito
(a) aver dovuto partire.
(b) non aver potuto venire.
(a) Sono contento di averli comprati.
(b) È un sollievo averla venduta.
(c) È un peccato non essere partiti insieme.
(d) È un peccato non aver viaggiato insieme.
(a) aver trovato le chiavi.
(b) non esserci andati.
(c) aver capito.
(d) aver dovuto partire.
(a) Sono uscito senza fare colazione.
(b) Sono partiti senza aver pagato.
(c) Grazie di/per averci aiutato.
(d) Verrò a trovarti/a trovarla/a trovarvi dopo avergli parlato.
(a) I think I’m leaving on Monday.
(b) I think I left last Monday.
(c) I am happy to see him tomorrow.
(d) I am happy I saw him yesterday.
(e) I can’t get married before finishing my studies.
(f) I can’t get married before I have finished my studies.
(a) Dice di aver finito.
(b) Mi ricordo di aver chiamato presto.
(c) Pensano di aver capito.
(c) Le è dispiaciuto non aver aiutato.

23.3 The gerund
1

2

3.

4

5

6
7

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)

Lavorando come un matto e risparmiando la metà dello stipendio.
Bevendo caffè e fumando come un turco!
Studiando il mercato e offrendo un servizio sempre migliore.
Andando in città/in centro, ho incontrato Giuseppe sull’autobus.
Attraversando Piazza della Repubblica, ho visto la polizia arrestare/
che arrestava due uomini.
(c) Tornando/Andando a casa ho visto Letizia che parlava a/con Adriano.
(a) If you go through Massa Rosa, you avoid the traffic lights.
(b) If you take the short cut after the bridge you save/one saves half an hour.
(c) If you go into via Garibaldi it takes you straight to the piazza.
(a) essendo (stato) malato (since I was ill or since I had been ill also makes sense)....
(b) avendo sentito le critiche (since I had heard the critics)
(c) avendo mangiato così male (since we had eaten so badly)
(a) Detesto aspettare.
(b) Erano seduti lì ad aspettarmi.
(c) È scappata via urlando.
(d) Urlare non serve a niente.
(a) approffitando taking advantage of; non essendo pavimentato since there was no flooring;
evitando avoiding
(a) coming out of; he had seen the two conferring; was clearly thinking;
before going off to bed
(b) Berengario is not the subject of the sentence, so a gerund cannot be used.
(c) che aveva visto
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(d) i due che confabulavano
(e) stava … pensando is a finite verb; the imperfect continuous of pensare.

23.4 The past participle
1

2
3

4

(a) Una volta fatta la spesa, Luisa è tornata a casa.
(b) Appena finite le lezioni, siamo andati in centro.
(c) Una volta arrivati in albergo, mi dovete chiamare.
(d) Appena passato/a il ponte e la farmacia, troverai la strada a destra.
(a) Apart from being smothered in dust.
(a) Una volta riparata la macchina
(b) Una volta partita la nave
(c) Ricevuta la brutta notizia
(a) Risolto il problema, si sentì più tranquillo
(b) Finiti gli esami partì in vacanza
(c) Appena ritrovati gli occhiali, sono riuscito/a a perdere le chiavi!

24 The subjunctive
24.1 Present tense subjunctive forms and main patterns of usage
1

2
3

4

5
6

7
8
9

10

11

12

13

(a) che io gli mandi il pacco?
(b) che tu gli scriva qualcosa
(c) che loro dormano subito!
(d) che lo finisca io?
(e) che tu lo paghi adesso
(f) che loro comincino presto
(a) che lo faccia io?
(c) che glielo dia io?
(b) che ci vada io?
(d) che glielo dica io?
(a) contenga
(d) produca
(b) intervenga
(e) opponga
(c) riesca
(f) attragga
(a) È essenziale che tu lo paghi presto.
(b) È importante che lo spediscano/mandino domani.
(c) Ma è necessario che io lo sappia oggi.
(a) vengano (b) sia
(c) tornino
(a) Mi fa piacere che tu stia meglio.
(b) Mi dispiace che lei non abbia più tempo.
(c) Temo che loro vogliano lamentarsi di nuovo.
(d) Che peccato che loro non possano venire.
(e) Ho paura che Lucio sia malato.
(f) Non è giusto che lo facciano loro.
(a) che Carlo beva (b) che Luca mangi (c) che loro rimangano (d) che tradisca
(a) lascia che faccia (b) permetti che io finisca (c) che Simone mi dia
(a) è ora che partano (b) Perché aspettate che vi dicano (c) Perché non aspettate di sentire
(d) prima che sia troppo tardi (e) può darsi che loro vi chiamino.
There is no subjunctive in (c) because the subject of both verbs is the same.
(a) che è infelice
(b) non dico che lui sia
(c) Dici che sono?
(d) Si dice che lui abbia
(e) che tu tornerai (torni)
(f) che sia/sarà
(a) non possa venire
(b) riesca a farlo in tempo
(c) vada via
(a) Preferisco farlo.
(b) Preferisco che tu lo faccia.
(c) Voglio venire.
(d) Voglio che loro vengano.
(e) È importante capire.
(f) È importante che tu capisca.
The following subjunctives depend on the phrases in bold:
considerino (Preferisci che ...) ; concentrino (Pensi che ...;)... rallentino (Ritieni che);
ti dicano (Ti capita che ...)
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24.2 The past subjunctives
1

2

3
4
5

6

7

8

(a) tu sia venuto
(b) lui non abbia capito
(c) siano arrivati
(d) abbiano dimenticato/si siano dimenticati
(a) Immagino che sia stato difficile.
(b) Può darsi che sia già andato via/partito.
(c) È strano che non abbiano chiamato.
(d) Pensi che abbia avuto un incidente?
(a) tornassi
(c) studiassimo
(e) foste
(b) potessi
(d) venissero
(f) mi chiamasse
(a) fosse
(c) stessimo
(e) bevessero
(b) aveste
(d) desse
(f) traducesse
(a) fossero tornati
(b) avessimo studiato
(c) avessi capito
(d) fosse uscito presto
(a) non fossero venuti ieri
(b) voi foste partiti presto
(c) fosse andato male
(d) avesse sbagliato strada e che stesse cercando (imperfect subjunctive expressing what
was probably happening then)
(a) Se venissi a casa mia
(b) Se fossero arrivati prima
(c) Se perdessi il posto/il lavoro
(d) Se non avesse litigato con il capo
(e) Se guadagnassi di più
(f) Se non mi fossi rotto la gamba
Sentence (a) could be expressed as se dovessi venire a casa mia and (c) as: se dovessi perdere il posto

24.3 Further uses of the subjunctive
1

2

3

4

(a) È stanco, sebbene non abbia fatto niente oggi.
(b) Andremo in piscina a condizione che non faccia freddo.
(c) Possiamo stare a casa a meno che tu non voglia uscire.
(d) Lo farò senza che nessuno lo sappia.
(e) Ti lascio la chiave nel caso che tu ne abbia bisogno.
(f) Nonostante sia antipatico, hai fatto male a parlargli in quel modo.
(g) Caso mai piovesse/dovesse piovere, ti lascio l’ombrello.
(h) Mettiamo il caso che tuo marito chieda il divorzio, tu cosa farai?
(i) Ammesso che la Commissione sia d’accordo, si potrà discutere la crisi.
(a) Il fatto che suo figlio non studiasse
(b) Il fatto è che non ti posso aiutare
(c) Che io sappia
(d) non erano disposti ad aiutare
(e) Che non fossero disposti ad aiutare
(a) È il posto più bello che ci sia.
(b) È il posto più bello che io abbia mai visto.
(c) Era l’unico insegnante che mi avesse mai aiutato.
(a) sappia
(b) sa
(c) sta
(d) stia

(e) si sia

24.4 Further aspects of subjunctive usage
1

2
3
4

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(d)
(a)
(b)
(a)

We hope they will come soon (F).
I hoped they would come soon (F).
I am pleased you are here (C).
I was pleased they were together (C).
He/She will think you haven’t done anything (P).
It seemed that no one had seen anything (P).
It would be absurd for him/her to pay (F).
You wouldn’t think he/she had studied (P).
and (e)
che non ci fosse nessuno
(c) venissero
non avesse risposto nessuno
(d) non fosse venuta
Mi ha detto che se io dovessi cambiare/cambiassi lavoro non mi avrebbe parlato mai più.
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(b) Dissero che avrebbero dato un premio a chiunque avesse risolto il problema.
(c) Hanno detto che gli avrebbero comprato la macchina quando si fosse sposato.
(a) Fabio dubitava che il governo si dimettesse il giorno dopo. (or, ... si sarebbe dimesso).
(b) Dino aveva dichiarato che non poteva né confermare, né smentire che si stesse procedendo
alla preparazione di manovre militari.
(c) Cinzia ha ritenuto che non era/(fosse) affatto certo che il primo ministro avesse intenzione
di accettare la proposta.
(d) Mara era del parere che il partito avesse finalmente capito che non avrebbe potuto/poteva vincere.
(e) Il ministro disse che quando avessero risolto la situazione finanziaria avrebbero potuto
finalmente andar avanti.
(a) Mi piacerebbe che tu venissi con noi.
(b) sarebbe meglio che lo dicesse a loro, non a me.
(c) Mi farebbe piacere se tu lo facessi subito.
(d) Vorrei che voi me lo spiegaste.
(a) stiano, chiuda, sia, debbano: present subjunctives of stare, chiudere, essere and dovere.
(b) si chiudessero, levassi, dessi: imperfect subjunctives of chiudersi, levare, dare.
(c) The English equivalents are:
(i) ‘whoever so desired could go and present himself to the princess’
(ii) ‘if the girl was able to find the solution, the suitor would immediately have his head cut off ’
(iii) ‘if, on the other hand, the lady did not succeed in interpreting it, she would marry him.’
The town crier’s actual words for (i) – (iii) above would have been:
(i) ‘Chiunque vorrà, potrà andare a presentarsi alla principessa’ (‘whoever so desires can/will be able to go
and present himself to the princess’)
(ii) ‘se la ragazza saprà dare la soluzione, il pretendente avrà subito mozzata la testa’ (‘if the girl is able to
find the solution, the suitor will immediately have his head cut off’)
(iii) ‘se invece la donna non riuscirà a interpretarlo, lo sposerà (‘if, on the other hand, the lady does not
succeed in interpreting it, she will marry him’).
(d) The pluperfect subjunctives avesse voluto, avesse saputo, non fosse riuscita all refer to the ‘future in the
past’ just like the perfect conditional tenses in these three sentences. Note that in a subordinate clause, especially
with se, the pluperfect subjunctive replaces the perfect conditional to express future in the past. See pp. 332, 346.

25 Special verb constructions
25.1 Reflexive constructions
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Si è lavato.
Ha lavato la macchina.
Ho vestito mia figlia.
Mi sono vestito/a.
Ci siamo baciati.
Ci hanno baciato.
Mi sentivo/Mi sono sentito male.
Ho sentito un dolore.
We’re not in the office, we’re outside the bar. (Reflexive.)
See you tomorrow then; we’ll meet outside the bar. (Reciprocal.)
’Bye, we’ll be in touch tomorrow. (Reciprocal.)
Yes, we both feel fine. (Reflexive.)
What are your grandchildren called? (Reflexive.)
Mariella e Paola often call each other. (Reciprocal.)

(a) mi son avvicinata; si è alzata; si è girata; si è buttata.
(b) mi ha visto: mi is a direct object pronoun referring to the narrator: ‘she saw me’;
mi urlava: mi is an indirect object pronoun expressing ‘at me’. – ‘She was shouting
abuse at me’.
(c) The imperfect is used because the narrator is describing ongoing actions in the past:
‘And I was running round and round, escaping from her and circling the table because
of course my mother wasn’t standing still as she shouted, in fact she was getting more
and more angry because she was unable to hit me.’

25.2 Sapere and conoscere
1

(a) so

(b) conosci

(c) sa

(d) conoscete, sappiamo

(e) sai

25.3 Piacere
1

(a) Mi piace
(b) Gli piace?

(d) Ti/Le/Vi piace?
(e) Non ti/Le/vi piacciono?
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(c) Le piace
(f) Non ci piacciono
(a) Do you like travelling? Or: Does she like travelling?
(b) Does he like Japanese films? Or: Do they like Japanese films?
(a) Sì, mi piace moltissimo
(b) Sì, mi piacciono molto.
(c) Sì, ci piace moltissimo.
(a) Ai tuoi figli piace andare a teatro?
(b) A tutti gli amici piace viaggiare all’estero?
(c) A nessuno piace la musica lirica? Non piace a nessuno la musica lirica?
(a) A me piace
(d) A te/A Lei/A voi piace?
(b) A lui piace?
(e) A te/A lei/A voi non piacciono?
(c) A lei piace
(f) A noi non piacciono
(a) Franco, a tua moglie piace il nuovo corso?
- No, a lei non piace, ma a me sì.
(b) Signora Marini, a suo marito piacciono i gattini?
– (Sì), a lui sì, /Sì, a lui piacciono, ma a me no.
(a) ma a lui no.
(b) Piace anche a loro
(b) ma a lei sì.
(c) Non piace neanche a me.
(a) A lui piacciono i pomodori, ma a me no.
(b) A lei non piace il caffè, ma a me sì.
(c) A mio marito piace giocare a tennis e (piace) anche a me.
(d) A me non piacciono le lenticchie, ma a mia moglie sì.
(e) A Gianni non piace cucinare e non piace neanche a me.
(a) A mia moglie è piaciuto l’albergo di lusso.
(b) A mia suocera sono piaciuti i negozi.
(c) Ai miei figli è piaciuta la piscina.
(d) A me e a mio suocero sono piaciute le passeggiate in montagna.
(a) i) la trovi simpatica? ii) ti è simpatica?
(b) i) lo trovate antipatico? ii) vi è antipatico?
(c) i) li trovano simpatici? ii) gli sono simpatici?
(a) Mirella gli è simpatica.
(b) Bruno le è simpatico.
(c) Io non gli sono simpatico/a.

25.4 Other verbs used impersonally
1

2

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)

ti bastano?
(d) vi conviene
ti serve?
(e) basta
Le manca?
(f) bisogna
Mi è dispiaciuto partire così presto.
Ci sono successe delle cose strane.
Non gli è mai capitato di arrivare in ritardo.
Gli è toccato pagare una multa.

25.5 Further impersonal constructions
1

2

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)

Come si riavvia il computer?
Come si archivia un file?
Come si evidenzia il testo?
Come si scarica una cartella?
… non si è visto molto
Non si è mai capito come avesse fatto.
si è andati prestissimo a votare

26 The passive voice and related constructions
26.1 Passive verbs
1

2

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a)

La città è inquinata dalle macchine.
Il colpevole sarà trovato.
A giugno gli esami erano sempre corretti dagli insegnanti.
Queste tasse nuove sarebbero accettate dal pubblico?
Non è giusto che gli insegnanti siano criticati dal governo.
La macchina non dev’essere riparata da Carlo.
He wanted to be paid at once. (Passato prossimo passive)
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(b) They should have been helped more. (Perfect conditional passive)
(c) According to the firemen the house could not be saved. (Imperfect passive)
(a) Le finestre vengono pulite.
(b) I ragazzi venivano spesso puniti.
(c) La città è rimasta distrutta.
(d) Noi tutti siamo rimasti stupiti.
(a) Il tetto va riparato.
(b) La cucina andrebbe rinnovata.
(c) I soffitti andranno rifatti.
(d) Le finestre andavano pulite.

26.2 Alternative constructions to express the passive
1

2
3

4

5
6

7

8

(a) si spedirà il pacco.
(b) si mangia il formaggio prima del dolce.
(c) si è abbandonata la città.
(d) non si è preso in considerazione il prezzo.
(e) si dovranno pulire tutte le finestre.
(a) I
(b) P
(c) P
(d) I
(e) P
(f) I
(g) I
(h) P
(a) Passives: sono costretti, vengono impiegati, sono considerati (present passive tense);
sono rimasti coinvolti, sono state obbligate (passato prossimo passive);
possono essere utilizzati, continuano ad essere arruolati (present passive infinitives).
Note also that si ritiene (impersonal si) can have a passive meaning.
(b) In fact it is claimed/people claim that they are more malleable, more inclined to obey
orders and that they have fewer compunctions in carrying out savage attacks.
(i) Si passivante: non si è ancora individuato tutto not everything has been located yet
(ii) Impersonal si: si è incerti people are unsure/there is uncertainty
(iii) Passive: non sono stati ancora trovati they have not yet been found
Impersonal si: si può arrivare, ci si sente, se si ha un pubblico, si diventa, non si sa ;
si passivante: si dicono cose , che mai si direbbero
(a) Aldo è stato chiamato ieri/Hanno chiamato Aldo ieri.
(b) Hanno telefonato a Patrizia alle nove.
(c) Antonio è stato derubato del portafoglio/Hanno derubato il portafoglio di Antonio.
(d) La bicicletta di Gemma è stata rubata/A Gemma le hanno rubato la bicicletta.
(e) Hanno chiesto a Mario di spostare la macchina/A Mario gli hanno chiesto di spostare
la macchina.
(f) Hanno ricordato a Matteo di chiudere la porta a chiave. A Matteo gli hanno ricordato di
chiudere la porta a chiave.
(a) Mi hanno detto di arrivare presto.
(b) Gli hanno impedito di votare.
(c) Ci hanno costretto a pagare la multa/Siamo stati costretti a pagare la multa.
(d) A mio zio hanno incendiato il negozio/A mio zio gli hanno incendiato il negozio/
(A mio zio è stato incendiato il negozio).
(e) A sua sorella hanno dato l’orario sbagliato/ A sua sorella le hanno dato l’orario sbagliato/
(A mia sorella è stato dato l’orario sbagliato).
(f) Hanno scippato la borsetta a mia moglie/A mia moglie le hanno scippato la borsetta/
(A mia moglie è stata scippata la borsetta).
(a) (i) not very much is known about the most important ones
(ii) you ended up in the Kingdom of Hades
(iii) the body had to be buried
(b) fatta is a past participle: fatta la conoscenza having met. You can also say: dopo aver conosciuto.
(c) (i) not before having made them forget all the horrors of this/the world
(ii) non prima di avergli fatto dimenticare ...
(d) bevendo is a gerund which in this context means ‘by drinking’.
(e) than is expressed first by di, then by che: più gaudenti … degli egizi;
le idée più chiare sulla vita che sulla morte.
(f) the soul would wander
(g) cagnaccio: ghastly, vile dog. Cerberus was the many-headed guardian of the underworld.

27 Causative verbs and verbs of perception
27.1 Causative verbs
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(a) Fa’ venire Luigi domani.
(b) Facciamo dormire Gino da noi.
(c) Non fare uscire Pino stasera.
(d) Mi fa scendere alla prossima fermata?
(e) Non riesco a far partire la macchina.
(f) Dobbiamo far chiamare il medico.
(a) rifare i letti
(b) fare il bucato
(c) lucidare il pavimento (d) pulire il bagno
(e) lavare le tende
(f) tagliare l’erba
(a) Farò innaffiare il giardino.
(b) Farò innaffiare il giardino ai bambini.
(c) Ha bisogno di farsi tagliare i capelli
(d) Ha bisogno di farsi tagliare i capelli da Dina.
(e) Dovresti far scegliere i colori
(f) Dovresti far scegliere i colori agli altri.
(a) perché non lo fai riparare? (b) Bisogna farla pesare.
(c) li faro venire per Natale
(d) lo farò dormire a casa mia
(e) gli farò finire i lavori
(f) le faro portare un dolce
(g) gli faccio sentire il mio nuovo CD
(a) Falla preparare ai figli
(b) puoi farti aprire dal portiere
(c) Perché non ti fai prestare una stufa dai vicini?
(d) fatti dare qualcosa dal farmacista
(e) dovresti farla pagare dagli inquilini
(f) dovresti farti pagare da Luca
(g) non lasciarti ingannare da quel ladrone
(h) puoi farla firmare a Enzo.
(a) Non fargli cambiare la ruota
(b) Dobbiamo lasciar decidere a loro.
(c) Dovresti far fare i lavori a lui, non a lei.
(d) Non lasciarti offendere da loro
(a) perché non le fai suonare l’arpa?
(b) Bisogna farlo alzare
(c) Vorrei farli studiare di più
(d) Perché non gli fai abbassare il volume?
(e) gli ha fatto pagare troppo
(f) le ho fatto firmare
(a) Ho fatto fare i compiti a mia figlia. Le ho fatto fare i compiti.
(b) Ho fatto fare la spesa a Dino. Gli ho fatto fare la spesa.
(c) Ho lasciato guidare la Ferrari a mio fratello. Gli ho lasciato guidare la Ferrari.
(d) Ho fatto aggiustare i freni dal/al meccanico. Gli ho fatto aggiustare i freni.
(e) Ho fatto spendere troppo a mia madre. Le ho fatto spendere troppo.
(f) Ho fatto sedere i bambini. Li ho fatto sedere.
(a) A mia figlia le ho fatto fare i compiti.
(b) A Dino gli ho fatto fare la spesa.
(c) A mio fratello gli ho lasciato guidare la Ferrari.
(d) Al meccanico gli ho fatto aggiustare i freni.
(e) A mia madre le ho fatto spendere troppo.

27.2 Further uses of causative structures
1
2
3

4

5
6

(a) a Massimo
(b) a Cristina
(c) dalla pasticceria
(d) a Aldo
(a) a/da Daniele
(b) dall’/all’architetto
(c) dall’/all’imbianchino
(d) a Maddalena
(a) Ci faremo sgomberare ... da Daniele
(b) Ci faremo ristrutturare ... dall’architetto
(c) Ci faremo pitturare... dall’imbianchino
(a) Farò impostare la lettera a Barbara/Mi farò impostare la lettera da Barbara.
(b) Farò comprare il giornale ad Angelo/Mi farò comprare il giornale da Angelo.
(c) Farò scrivere la lettera a Giacomo/Mi farò scrivere la lettera da Giacomo.
(d) Farò accompagnare Carla da Patrizio.
(a) Fatti aiutare dai bambini.
(b) Fatti chiamare dall’ufficio.
(c) Fatti inviare una email da Patrizia. (d) fatti comprare il pane da Andrea.
(a) Fallo studiare di più.
(b) Fagli studiare medicina.
(c) Falli tornare presto la sera.
(d) Fagli consegnare i compiti.
(e) Lasciala uscire di più.
(f) Lasciala/e scegliere le materie che preferisce (or: Lascia che scelga …)
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7
8

9

(a) Non ci hanno fatto partire.
(b) La polizia non lo ha lasciato passare.
(c) Non mi hanno fatto salire sull’ aereo. (d) La polizia mi ha fatto tornare indietro.
(a) La notizia mi ha fatto piangere.
(b) La notizia l’ha fatto ammalare/resa malata.
(c) La notizia gli ha fatto venire un esaurimento nervoso.
(d) Alla fine lo ha fatto diventare pazzo.
(e) Il mio capo mi rende spesso nervoso/a.
f) Mia moglie mi ha reso molto felice.
(g) Il mio vicino mi fa ridere.
(a) Ho lasciato entrare Giuliano.
(b) Ho fatto cadere il vaso.
(c) Mi sono fatto/a prestare dei soldi.
(d) Ho lasciato cadere il vassoio.
(e) Gli ho fatto conoscere i miei.
(f) Gli ho fatto presente che non aveva pagato.

27.3 Perception verbs
1

2

3

4
5

6

(a) sento suonare la sveglia
(b) vedo mio marito scendere dal letto e andare in bagno
(c) Lo sento fare la doccia e poi scendere in cucina.
(d) in tempo per vederlo uscire di casa.
(e) lo vedo salire in macchina e partire.
(a) mi piace veder giocare la mia squadra.
(b) Non mi piace veder fumare Giulia.
(c) Mi piacerebbe sentir cantare l’usignolo.
(d) Non ti piacerebbe veder arrivare il primo ministro?
(a) Mi piace vederla giocare.
(b) Non mi piace vederla fumare.
(c) Mi piacerebbe sentirlo cantare.
(d) Non ti piacerebbe vederlo arrivare?
(a) Ha sentito abbaiare il cane?
(b) Ha visto partire/andar via gli uomini?
(c) Li ha sentiti sbattere la porta?
(d) Ha sentito i vicini che gridavano aiuto?
(a) Yesterday did you see Grandpa climb the tree?
(b) Yesterday did you hear Grandma singing in the kitchen?
(c) Yesterday did you hear the fans cheering Inter?
(d) Yesterday evening did you hear the spectators boo the tenor?
(a) Eccoli che arrivano adesso. (b) Eccola che parla/sta parlando con Nina
(c) Non lo vedi, che se ne va/che sta andando via con Gina?
(d) Certo, li ho visti arrivare poco fa.

27.4 Further uses of perception structures
1
2

3

4

5

(a) Abbiamo visto tirare le tende
(b) Abbiamo visto spegnere le luci.
(c) Abbiamo visto chiudere le persiane.
(d) Abbiamo sentito accendere la radio.
(a) Ieri abbiamo visto aggredire un soldato.
(b) Abbiamo visto un soldato venire aggredito dalla folla.
(c) Oggi vedremo montare l’impalcatura.
(d) Vedremo l’impalcatura venire montata dai lavoratori migranti.
(e) Hanno guardato mettere in mare le barche di salvataggio.
(f) Hanno guardato le barche di salvataggio venire messe in mare dall’equipaggio.
(a) Vedo Livia che ti aspetta all’angolo.
(b) Vedrai Aldo che vi aspetta dal benzinaio.
(c) Ho appena visto Mario che aspetta fuori.
(d) Abbiamo visto Daniele che aspettava l’autobus in piazza.
(e) Avevo visto Marta e Lucia che aspettavano il treno alla stazione.
(f) Si vedeva/Vedevamo Piero e Gino che ci aspettavano/stavano aspettando al bar.
(a) stava tutto il giorno ad ascoltare
(b) a guardare/guardando gli elicotteri
(c) a vedere partire
(d) a guardare
(e) stava ad osservare/osservando mio cugino
(f) stare al sole ad ascoltare
(a) Usually my grandmother spent/would spend all day listening to the neighbours’ gossip.
(b) I am here on the hotel roof garden watching the helicopters flying over the city.
(c) They must already be at the station seeing their son leave/to see their son leave.
(d) I like being in the piazza watching people go by.
(e) My grandfather was watching/observing my cousin chatting on Skype with his girlfriend.
(f) We used to like being in the sun listening to the waves breaking against the cliff.
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28 Verbs and prepositions
28.1 Verbs followed by infinitives: no prepositions
1

(a) Voglio aiutarlo perché non può pagare l’affitto.
(b) Devo vederlo perché è essenziale prendere una decisione.
(c) Ti conviene partire adesso perché non gli piace aspettare.
(d) Sembra un peccato rimanere a casa, ma Marco detesta/odia viaggiare.
(e) Non posso parlare adesso, ti dispiace chiamare più tardi?
(f) Mi dispiace dirlo, ma mi tocca pagare la multa.
(g) Sembra/Pare necessario chiedere consiglio perché nessuno sa farlo.
(h) Mi sembra (Credo) di poter venire, ma non m’interessa visitare il museo.

28.2 Verbs followed by a before an infinitive
1

2

(a) Type 2. È venuto a fare …
(b) Type 1. È venuto per/a fare …
(c) Type 2. Siamo rimasti a vedere …

(d) Type3. Si annoiavano a sentire …
(e) Type 3. Stavano a guardare ...

(a) Mi sono messo/a a studiare i verbi.
(b) Ho cominciato a capirli.
(c) Ho continuato a studiare fino a mezzanotte.

(d) Non riesco a dormire.
(e) Non ce la faccio a pagare.

28.3 Verbs followed by di before an infinitive
1

2

3

(a) a piovere
(f) di aiutarli
(b) a gridare
(g) di persuaderli
(c) di mangiare
(h) di studiare
(d) di piovere
(i) a lasciarlo
(e) a giustificarmi
(j) di partire
(a) Penso di venire presto.
(b) Spera di ottenere il posto/lavoro.
(c) Dubito di poter aiutare.
(d) Mi sono reso/a conto di aver lasciato la luce accesa.
(e) Hanno deciso di partire il giorno dopo.
(f) Perché fai finta di non capire?
(a) Mi sono stufato/a di aspettare.
(b) Mi stanco a studiare di/la sera.
(c) Non ti vergogni a imbrogliare la gente?
(d) Mi vergogno di aver imbrogliato Carla.

28.4 Verbs used with prepositions before nouns or pronouns
1

(a) Aspetto il treno.
(c) Ascolto la radio.
(b) Cerco il mio IPad.
(d) Guardo le foto.
(a) Pagherò le bibite e poi pagherò l’albergo.
(b) Puoi/Può/Potete pagare l’elettricista?
(c) Pago io per Maria. (Io pago per Maria).
(d) Ho pagato 200 euro a Luca/A Luca gli ho pagato 200 euro.
(e) Ho pagato il viaggio a Sandra/A Sandra le ho pagato il viaggio.
(a) Bere fa male al fegato
(b) Voglio bene ai nonni.
(c) Ho partecipato a un convegno interessante.
(d) Ho rinunciato all’idea di cambiare casa.

2

3

28.5 Further uses of a and di: 30 crucial verbs
1
2

3

(a)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)

a venire
(b) di venire
a pagare
(d) di pagare
Gli ho proibito di uscire.
Lo convincerò a uscire.
Le ho chiesto di rimanere.
La costringerò a rimanere.
Ho detto a Simona di venire più tardi.
Ho invitato Angela a venire.
Ho chiesto a Martina di andar via/andarsene.
Ho ricordato a Susi di telefonare.
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(e) Ha costretto Susi a telefonare
(f) Ha pregato Fabrizio di scrivere.

28.6 Verbs used with con, da, in, per, su
1

(a) Mi preoccupo per la salute di mio padre.
(b) Mi sono informato/a su di lui.
(c) Li ho ringraziati per i fiori.
(d) Non ti preoccupare dei dettagli/Non si preoccupi/Non vi preoccupate
(e) Ha finito per diventare Presidente.
(f) Devi scusarti con Lino per il tuo comportamento.
(g) Ti ringrazio/Grazie di tutto. Sono contento/a di poter contare su di te.
(h) Passa tutta la giornata a navigare sul Web.

28.7 Different preposition, different meaning
1

2

3

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

(i)

della proposta
(d) di fare
di Bruno
(e) a Bruno
a domani
(f) a prenotare
Puoi credere quello che vuoi.
(d) Posso parlarti di Gianni?
Credi a Marina? Le credi?
(e) Posso parlare a Gianni?
Credi in Dio?
(f) Mi ha parlato del suo lavoro.
comprare a, riuscire a, relegare in, informarsi su
(i) there I was wandering, sighing
(ii) they were consigned/relegated to hidden corners and cupboards under the stairs gathering dust
(iii) don’t stand there putting down roots into the pavement
(i) from shop to shop (ii) as a child (iii) on modern toys (iv) on that spot (v) in a tiny face
(i) Volevo farmi regalare i giocattoli. (ii) Volevo farmeli regalare.
che cosa fossero, come potessero, dove … potessero: the verbs are subjunctive because
they have interrogative antecedents. See p. 390.
They are polite imperatives.
who had popped out of. Sbucato replaces a relative clause with a finite pluperfect verb.
(i) Although mi ero fermato follows da quanto tempo, the pluperfect must be used as though
preceded by per quanto tempo, because fermarsi, ‘to stop’, refers to a completed action and cannot be used
in a progressive sense. You cannot say: ‘who knows how long I was stopping on that spot’. See p. 314.
(ii) studiava, the imperfect, is used after da quanto tempo and shows the man was still scrutinising him.
(i) angolino, vocetta, botteghino (little shop – botteghino is also a ticket/box office), occhialoni, baffetti,
pizzetto
(ii) sottoscala
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