
Padre Maurizio, padre Maurizio. 
Maurizio: Scusami Patrizia torno subito.
Parlare concitato dei parenti della Signora
Giuditta.
Padre: Padre Maurizio è un’indemoniata,
posseduta dal
demonio. Una parrucchiera napoletana s’è
messa a parlare in dialetto toscano, e
con una voce da uomo, continua a far
casino.
Figlia di Giuditta: Oh padre finalmente, è
successo ieri notte, si è alzata e ha iniziato a
cantare pazza idea tutto il giorno e poi non
faceva che chiedere Zuppa Inglese ma lo sa
che nostro padre voleva cacciarla di
casa? 
La prego faccia qualcosa, guardi, eccola!
Giuditta: Ma no, no, non è niente…è stato
un momento, quanto
può durare un momento?
Maurizio: Cercate di rabbonirla e portatela
in sacrestia.
Giuditta: M’avete fatto du’ palle. 
 Madonna che famiglia che c’ho non vi
sopporto!
Un professionista veramente questo eh?
Maurizio: Adesso uscite, voglio restare solo
con lei.

L'italiano in TV
1 Fare casino: Fare casino significa fare

chiasso, confusione, ma anche fare una scenata,

fare il finimondo!

Quando ha saputo che non la invitavamo alla

festa ha fatto un gran casino!

2 Eccola: La parola "ecco" 

serve a richiamare l'attenzione su 

qualcosa che contemporaneamente si addita o si

mostra, o a sottolineare un fatto, una persona o

una cosa che appare all'improvviso. Si unisce

spesso con le particelle pronominali in posizione

enclitica (=fondendosi con esse).

Può servire per rispondere a una chiamata, per

iniziare una narrazione o per dare più forza ad

una frase.

Dov'é il sentiero? Eccolo è qui!

3 M'avete fatto du' palle!: Fare due palle è

un'espressione idiomatica volgare, in quanto la

parola "palle" sta per "testicoli". Il significato è

annoiare in modo estremo. Una rottura di palle è

infatti una cosa o persona fastidiosa e noiosa.

Mamma che noia, m'avete fatto du' palle coi

vostri problemi!
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Giuditta: "All together"! "Fratelli d'Italia,
l'Italia s’è desta... " Che caldo! Ah, ma fa
proprio caldo qua dentro fa
veramente caldo. Quella zuppa inglese,
quella zuppa inglese, la tengo tutta sullo
stomaco.
Oh Dio, Dio, Dio che male che fa! Però che
buona! Sai che io impazzisco per la zuppa
inglese ne mangerei…!
Maurizio?
Maurizio!
Maurizio: Dimmi come ti chiami! 
Giuditta: Giuditta.
Maurizio: Non tu, ma tu che stai là dentro,
come ti chiami?
Giuditta: Giuditta! Ma sei sordo? Sei sordo
oppure…. Oh, ma da qui non si esce! 
Ma allora mi hai fregato brutto pretaccio.
Ti venisse un colpo. M’hai fregato a me
accidenti a te! Ogni tanto ho delle
vampate…..
Maurizio: Esci subito fuori dal corpo di
questa donna!
Essere immondo! Schifoso! Lurida creatura!
Esci fuori e torna da dove sei
venuto. Lascia il corpo di questa donna
essere immondo. 
Giuditta: Ehi, io sono il diavolo…
Maurizio: Cosa?

4 Le esclamazioni: Sono suoni, parole, o gruppi

di parole che esprimono sentimenti e sensazioni

improvvisi (meraviglia, allegria, dolore, rabbia,

sorpresa ecc.).

Si tratta di una componente invariabile il cui

valore si comprende dal tono della voce e la

mimica di chi parla.

L’interiezione è seguita dal punto esclamativo,

che può però essere collocato anche alla fine

della frase.

5 Ti venisse un colpo: il colpo di 

cui parliamo è un colpo apoplettico 

ossia un ictus

Ti venisse un colpo può essere un'imprecazione

"cattiva" o anche ironica e attenuata (specie per

esprimere stupore).

Colpo è in generale un malore e indica un

grande spavento o stupore. Gli è venuto un

colpo, gli è preso un colpo.

L'augurio a qualcuno di "fare un colpo" può

essere anche ironico e scherzoso.
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Giuditta: Sono il diavolo, appena nato

sono scappato di là, non mi ci far tornare

che non mi ci piace, posso avere una sedia?

Sono molto stanco Maurizio, vengo da

lontano, una seggiolina per il mio culetto
Maurizio, Maurizziuccio per piacere.

Giuditta: La ringrazio! Ah, brutto

pretaccio to’ fregato, hai fatto un piacere al

diavolo!

Giuditta: Non mi far uscire…

Maurizio: Vade retro!
Accidenti! Sono tutto nudo. Madonna, che

freddo!

Giuditta1: Che dolore... Che è successo?

Dove sono? Madonna del Carmine! Che è

successo? Fate piano. Mi fanno male tutte

le cosce e ho anche mal di pancia.

Maurizio: Allora come sta, signora?

Giuditta1: Male. Malle assai è come se

non avessi digerito, tutta piena.

Maurizio: Lei ha mangiato troppa zuppa

inglese. Venga, la accompagno.

Giuditta1: Molte grazie.

Maurizio: E tu chi sei? 

Da dove sei scappato fuori? 

Giuditta 2: Dalla signora.
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6 I nomi alterati: i nomi alterati si formano

aggiungendo alla radice del nome primitivo un

suffisso. Si ottengono così diverse sfumature di

significato.

I nomi alterati possono essere: 

DIMINUTIVI come seggiolina

VEZZEGGIATIVI come orsacchiotto

ACCRESCITIVI come grassona

PEGGIORATIVI come pretaccio

7 Vade retro (satana): è un'espressione che si

fa risalire alle parole con cui Gesù, tentato nel

deserto, respinse satana.

La frase viene ripetuta spesso anche nell'italiano

colloquiale, in tono scherzoso, per esprimere

repulsione, o per far desistere chi ci induce in

tentazione con offerte o inviti allettanti che non

vogliamo o possiamo accettare.

8 Assai: Significa a sufficienza, quanto basta ma

anche molto come nel nostro video!

Precedendo aggettivi o altri avverbi forma i

superlativi avverbiali: assai buono, assai prima,

assai meno, assai più).

Nei dialetti meridionali viene spesso posposto:

Buono assai! Male assai!
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Maurizio: Dalla signora? Tu sei quella cosa

schifosa che stava dentro la signora? 

Giuditta 2: Sì. No, no. La signora è quella

cosa schifosa che stava fuori di me.

Giuditta 2: Le gambe, dentro a quella

grassona non le potevo muovere. 

C’avevo una voglia di sgranchirmi le gambe

Maurizio. Dove andiamo ora?

Maurizio: Non può essere vero, lasciati

toccare!

Giuditta2: Dove?

Maurizio: Non è possibile sto sognando!

9 Dentro e fuori: dentro e fuori sono in realtà

delle preposizioni improprie (in quanto possono

fungere anche da avverbio o sostantivo). 

 Quando queste preposizioni sono seguite da un

nome questo è preceduto dall'articolo: "Il gatto è

dentro la scatola!". Se invece sono seguite da un

pronome personale allora si ha l'inserimento di

una seconda preposizione come in: dentro di me,

fuori di sé, dentro di noi.

10 Sto sognando: questa costruzione, anche

chiamata perifrastica, serve per parlare di

un'azione che sta avvenendo proprio nel

momento in cui si parla.

Il verbo stare può venire coniugato con diversi

tempi semplici del sistema verbale italiano e

anche con le forme del congiuntivo semplice.

MA MAI CON L'IMPERATIVO.

In inglese si parla di "Present continuous".

ARE         ANDO               

ERE        ENDO                    

 IRE        ENDO

Andare andando 

Vedere vedendo 

Partire partendo
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