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Scuola di Italiano

SETTE REGOLE FONDAMENTALI CHE OGNI ITALIANO RISPETTA! 
SCOPRI LE 7 REGOLE PER SOPRAVVIVERE IN ITALIA!

Mafia, economia sommersa, Calciopoli, Tangentopoli… sfortunatamente, non a tutti gli italiani piace 
seguire le regole. Però ci sono alcune leggi non scritte che nessun italiano violerebbe, per nessuna 
ragione al mondo! Le conosci tutte? 

1. LA REGOLA DEI BACI
Non importa quanto tu sia stanco, nervoso o arrabbiato. Non importa quanto tu conosca la persona 
che hai di fronte. Quello che davvero conta è salutarla come si deve, vale a dire con dei baci sulla 
guancia!
Infatti, oltre ai saluti verbali che tutti conosciamo (ad esempio: buongiorno, buonasera, ciao, ecc…), 
gli italiani si salutano dandosi dei baci sulla guancia. Nello specifico due o tre bacetti, a seconda 
della zona d’Italia in cui ci si trova.
Il rituale segue un ordine preciso: bisogna partire dalla guancia sinistra! Si inizia girando 
leggermente il viso verso destra per porgere la guancia sinistra e sfiorare quella dell’altra persona, 
poi si fa la stessa cosa dall’altro lato.

2. LA REGOLA DEGLI SPAGHETTI
Molti stranieri forse non lo sanno ma gli italiani, quando cucinano gli spaghetti, non li spezzano mai 
prima di buttarli in acqua! È proibito!
Infatti vanno cucinati interi così come sono, per poi arrotolarli con la forchetta quando si mangiano.  
E se non riesci a mangiarli senza spezzarli… beh, puoi sempre ricorrere ad una pasta corta,  
come le penne!

3. LA REGOLA DEL DENTE
Questa regola è strettamente connessa a quella precedente degli spaghetti. Infatti, un’altra 
questione fondamentale quando gli italiani cucinano la pasta è la cottura: qualsiasi sia il tipo di 
pasta, non bisogna mai farla diventare “morbida”, cuocendola troppo.
La pasta deve essere “al dente“: non troppo dura da rompersi i denti, ma abbastanza da poterla 
masticare bene!  ➜➜➜➜ Conoscete qualche altra “regola” quando si cuoce la pasta?

4. LA REGOLA DEI CALZINI
Non importa se vivi in una grande città, dove a nessuno importa come ti vesti. C’è un limite che non 
può mai essere oltrepassato: i calzini con i sandali!
Si sa che gli italiani sono famosi per la loro passione per la moda, quindi i calzini con i sandali sono 
semplicemente inaccettabili per loro. Anzi, secondo lo stereotipo, questa accoppiata è associata ai 
turisti tedeschi!

5. LA REGOLA DEL RITARDO
Un italiano che si rispetti non arriva mai puntuale. Punto!
Quindi, quando esci con i tuoi amici italiani, non offenderti se arrivano mezz’ora più tardi 
all’appuntamento: è normale! La cosa migliore da fare, quando un italiano ti dice un orario per 
incontrarsi, è calcolare sempre 20 o 30 minuti in più: in quel modo saprai l’orario reale!
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6. LA REGOLA DEL PESCE COL FORMAGGIO
Come puoi notare, gli italiani hanno tantissime regole per il cibo – ma adesso, dalla pasta passiamo 
al pesce. Ci sono tanti paesi dove si mangia il pesce insieme al formaggio, ma in Italia è  
un abbinamento inaccettabile. Infatti, non lo troverai mai nel menù di nessun ristorante!
A livello di terrore, se la gioca con la pizza con l’ananas…

7. REGOLA DEI REGALI
È vero, gli italiani hanno tante regole strane, ma sono anche molto generosi. Infatti, ad ogni festa o 
evento speciale (compleanni, anniversari, lauree, ecc…) portano sempre un regalo! Sempre!!
Ma non finisce qui: quando qualcuno invita un’italiano a casa sua, non va mai a mani vuote! 
Presentarsi senza un piccolo regalo sarebbe estremamente maleducato. Di solito in questo caso 
portano una bottiglia di vino, dei dolci o delle paste, oppure un mazzo di fiori.

IL QUIZ!
1. Come deve essere cotta la pasta secondo gli italiani?  

alla bocca al dente alla lingua

2.Chi si saluta con i bacetti sulla guancia?  
tutti solo i parenti solo gli amici

3. Sarebbe meglio evitare di mettere il formaggio sulla pasta ... 
con le verdure con la carne con il pesce

4. Quale tipo di pasta non dovrebbe mai essere spezzata?  
spaghetti penne tortellini

5. C’è un’eccezione al numero 4, però: Sapete qual’è?

6. Tendenzialmente gli italiani sono ritardatari?  
sì no

7. Se gli italiani vengono invitati a casa di qualcuno, di solito portano ... 
dei soldi o degli assegni del vino, delle paste o dei fiori degli abiti firmati o del caviale

8. Sarebbe meglio evitare di indossare i calzini con quale tipo di scarpa?  
stivali sandali scarpe da ginnastica

9. Un grande incubo per gli italiani è ... 
la pizza con la zucchina la pizza con il prosciutto la pizza con l'ananas

10. Gli spaghetti vanno mangiati ... 
arrotolandoli tagliandoli guardandoli

Continua…

Fonte: Graziana Filomeno


