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Parliamo Italiano! 
Il Quaderno di Sandrino

ESSERE PIÙ EDUCATI (POLITE) QUANDO SI PARLA L’ITALIANO 
 DI SANDRO CUCCIA (CON RICONOSCENZA A LUCREZIA ODDONE)

Oggi impariamo a costruire delle frasi con l’obiettivo di essere più educati.  
“Essere educati” significa TO BE POLITE. Ci sono delle parole, o dei tempi verbali, che possiamo 
utilizzare per rendere la nostra lingua – il nostro ‘parlato’ – molto più educato. Facciamo una lista di 
tutto ciò che ci serve per essere più educati; come se fosse una lista della spesa. 
Abbiamo bisogno del modo condizionale, precisamente del tempo presente; perciò, condizionale 
presente. E poi abbiamo bisogno del verbo servile: POTERE. Abbiamo bisogno pure delle formule di 
cortesia: per favore, oppure per cortesia. Ovviamente bisogna avere la forma di cortesia, cioè: 
dare del LEI. In più, altre due parole che sono: scusa (informale) e scusi (formale). E infine le 
formule impersonali: è possibile al presente, e sarebbe possibile con il condizionale presente. 
Allora, abbiamo bisogno di tutti questi elementi per costruire le nostre frasi educate e gentili. 
Partiamo da una frase che in realtà è molto diretta, semplice e che diremmo ad un nostro amico.  
Sí, possiamo essere educati anche con i nostri amici, quindi non dobbiamo per forza dare del LEI 
per essere educati! Possiamo essere educati anche quando diamo del TU a qualcuno. 
La nostra prima frase: ‘Mi dai la penna?’ Questa domanda è molto diretta, quindi noi in realtà 
possiamo aggiungere, uno alla volta, gli elementi che abbiamo visto prima; per rendere questa 
domanda molto educata. La prima cosa che possiamo fare per renderla un po’ più educata è di 
aggiungere per favore (o per piacere). Quindi: ‘Mi dai la penna, per favore?’ e già vedete che la 
domanda cambia leggermente. Ma possiamo fare di più: possiamo coniugare il verbo DARE al 
condizionale presente, e quindi avere questa domanda: ‘Mi daresti la penna?’ Anche qui possiamo 
aggiungere per favore quindi: ‘Mi daresti la penna, per favore?’ Già potete vedere quanto è più 
educata questa domanda. Possiamo anche aggiungere il verbo POTERE al presente, quindi: ‘Puoi 
darmi la penna?’ E qui possiamo aggiungere per favore, quindi: ‘Puoi darmi la penna, per 
favore?’ Possiamo poi ulteriormente aggiungere il condizionale presente, però questa volta al verbo 
POTERE, e quindi: ‘Potresti darmi la penna, per favore?’
Abbiamo visto praticamente tutti i gradi di educazione di una domanda – dalla più diretta, alla più 
educata. Infatti, siamo partiti da: Mi dai la penna? e siamo arrivati a: Potresti darmi la penna, per 
favore? 
Possiamo fare lo stesso quando la domanda contiene la forma di cortesia. Quindi ovviamente 
utilizziamo la forma di cortesia automaticamente quando parliamo con; 1. qualcuno che non 
conosciamo, o con: 2. qualcuno con cui abbiamo un rapporto di lavoro (collega o direttore), oppure: 
3. un rapporto di rispetto (un professore, il Papa, ecc.). Allora, la domanda di partenza per questo 
secondo esempio è: ‘Mi da la penna?’ perché ovviamente dobbiamo usare la terza persona 
singolare per formare la forma di cortesia. Ora, cominciamo la nostra trasformazione: ‘Mi da la 
penna per favore?’, ‘Mi darebbe la penna?’ Quindi qui si mette il condizionale presente: ‘Mi 
darebbe la penna, per favore?’ Quindi, condizionale presente con l’aggiunta di per favore. Adesso 
aggiungiamo POTERE, quindi: ‘Può darmi la penna?’, ‘Può darmi la penna, per favore?’
E infine trasformiamo POTERE al condizionale presente: ‘Potrebbe darmi la penna?’ Poi 
aggiungiamo per favore, e quindi la domanda diventa: ‘Potrebbe darmi la penna per favore?’ 
Potete vedere anche qui che la trasformazione dalla domanda diretta e meno educata: ‘Mi da la 
penna?’, alla domanda meno diretta e più educata: ‘Potrebbe darmi la penna per favore?’ Potete 
fare questa trasformazione con qualsiasi frase aggiungendo tutti questi elementi che abbiamo visto.

IL  
QUADERNO 

DI  
SANDRINO11 ottobre 

2019



SANDRO@CUCCIA.NET [V1.0] PAGE  OF 2 2 WWW.LEARNFROMSANDRO.COM

Vediamo un altro esempio questa volta senza soggetto – una frase con una forma impersonale 
usando è possibile oppure sarebbe possibile. Qui aggiungiamo anche altri elementi che non 
abbiamo aggiunto prima, come ad esempio: scusa e scusi. Quindi vediamo che la nostra domanda 
di partenza è: ‘È possibile avere un bicchiere d’acqua?’ Molto diretta, ma educata perché è 
impersonale. Ma possiamo rendere questa domanda ancora più educata: ‘È possibile avere un 
bicchiere d’acqua per favore?’, ‘Scusa, è possibile avere un bicchiere d’acqua per favore?’, 
oppure ‘Scusi, è possibile avere un bicchiere d’acqua per favore?’
Possiamo trasformare è possibile al condizionale presente; si può dire ‘Sarebbe possibile avere 
un bicchiere d’acqua?’, ‘Sarebbe possibile avere un bicchiere d’acqua per favore?’, ‘Scusa, 
sarebbe possibile avere un bicchiere d’acqua per favore?’, ‘Scusi, sarebbe possibile avere un 
bicchiere d’acqua per favore?’
In conclusione, aggiungendo tutti questi elementi noi possiamo dare l’impressione di essere molto 
più educati. Io vi consiglio di fare questo esercizio con le frasi che volete perché, come abbiamo 
visto prima, questa trasformazione è possibile con qualsiasi frase o domanda.
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INFORMAL [‘dare del TU’] FORMAL  [‘dare del LEI’]

Mi dai la penna? DIRETTO Mi da la penna?

Mi dai la penna, per favore? DIRETTO CON CORTESIA Mi da la penna, per favore?

Puoi darmi la penna? 
[verbo POTERE]

MENO DIRETTO Può darmi la penna? 
[verbo POTERE]

Puoi darmi la penna, per favore? 
[verbo POTERE]

MENO DIRETTO CON CORTESIA Può darmi la penna, per favore? 
[verbo POTERE]

Potresti darmi la penna? 
[verbo POTERE]

CONDIZIONALE PRESENTE 
[verbo POTERE]

Potrebbe darmi la penna? 
[verbo POTERE]

Potresti darmi la penna, per favore? 
[verbo POTERE]

CONDIZIONALE PRESENTE 
[verbo POTERE] 
CON CORTESIA

Potrebbe darmi la penna, per favore? 
[verbo POTERE]

Mi daresti la penna? CONDIZIONALE PRESENTE 
[verbo DARE]

Mi darebbe la penna?

Mi daresti la penna, per favore? CONDIZIONALE PRESENTE 
[verbo DARE] 

CON CORTESIA

Mi darebbe la penna, per favore?

Sarebbe possibile avere un bicchiere 
d’acqua, per favore? FORMA IMPERSONALE 

[verbo ESSERE (possibile)] 
SENZA/CON CORTESIA *scusare*

Sarebbe possibile avere un bicchiere 
d’acqua, per favore?

Scusa, sarebbe possibile avere un 
bicchiere d’acqua, per favore?

Scusi, sarebbe possibile avere un 
bicchiere d’acqua, per favore?
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