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Episodio 5 

Parli bene italiano! 
 

 

FRANCESCO Vedrai, è molto simpatico: al lavoro siamo tutti molto soddisfatti di lui. 

MONICA Hai detto che viene dall’Iran? 

FRANCESCO No! Dall’Iraq! Sarà qui a momenti, lui è molto puntuale… Eccolo! Apri tu?  

MONICA  Sì, vado io.  

Sì? Sì, Nabil, sali: terzo piano! È lui! 

Cosa stai facendo, Francesco? 

FRANCESCO Ecco fatto! La pasta è pronta! Proprio in tempo!  

NABIL  Buonasera… 

FRANCESCO Nabil! Benvenuto! Lei è Monica… 

MONICA Ciao Nabil, piacere! 

NABIL  Ciao Monica, questa è per te…  

MONICA Ma è bellissima! Non dovevi… 

FRANCESCO Dai, Nabil, vieni, è tutto pronto, mangiamo subito! Prego! 

MONICA  Secondo me il posto migliore dove fare ricerca è il Nord Europa o gli Stati Uniti. 

Purtroppo l’Italia per la ricerca…  

NABIL  Infatti credo che tra un anno andrò in Danimarca: ci sono buone possibilità per chi 

ha la mia specializzazione. 

MONICA Certo. È un peccato però, hai imparato l’italiano così bene! Come hai fatto? Voglio 

dire, a parte le lezioni, hai letto libri o riviste, hai guardato la televisione italiana…?  

NABIL  Sì, a me piace leggere e appena ho potuto, ho letto subito gli autori italiani, anche 

se all’inizio ho avuto problemi con il passato remoto, perché non lo trovo mai nella 

lingua parlata… Per esempio, non ho mai sentito nessuno chiedere: “mangiasti 

bene, ieri?”  

MONICA Sì, è un verbo che si trova soprattutto nei libri! Comunque il tuo italiano è davvero 

ottimo! 

FRANCESCO Non a caso al lavoro viene chiamato “il genio”! 

NABIL  Ma no! Mi piace molto imparare le lingue, questo sì: e poi ora con internet è più 

facile. C’è per esempio una web tv dedicata a chi studia l’italiano… 
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MONICA Davvero? Ma tu pensa…! 

NABIL  Sì, è interessante perché ci sono video sulla lingua, film, musica, interviste, esercizi e 

anche quiz linguistici… 

FRANCESCO Quiz linguistici? Ad esempio?  

NABIL   Facciamo questo: secondo voi, il verbo fare si scrive con l’accento?  

FRANCESCO Con l’accento? Secondo me sì. 

MONICA Che io sappia, sempre. Si scrive così in frasi come: “lui fa il caffè”, per esempio! 

NABIL  Invece non si mette mai. 

MONICA Ma dai! Mai mai? 

NABIL  Non lo dico io, lo dice la vostra grammatica! “Lui fa il caffè” si scrive senza accento. 

Solo in un caso si usa, non l’accento, ma l’apostrofo. 

FRANCESCO E quando? 

NABIL  Con l’imperativo. Per esempio: fa’ presto a servire il gelato, perché si sta 

sciogliendo! 

MONICA Oddio, hai ragione! Il gelato!  

FRANCESCO Senti Nabil, me lo scrivi l’indirizzo di questo canale? Secondo me serve più a noi che 

a te! 

 

  

 


