Verbi pronominali e espressioni idiomatiche
Leggete il seguente dialogo e poi cercate di abbinare i verbi in grassetto con il loro significato
corrispondente.
Un invito mancato
Luca: Guarda chi si rivede! Pierugo! Mi hanno detto che ce l’hai fatta, alla fine ti sei laureato.
Congratulazioni!
Pierugo: Grazie, grazie, eh sì finalmente ho finito!!! Non ne potevo più! Giorno e notte su quella
maledetta tesi…
Luca: Ci credo: in questi mesi non te la devi essere spassata, però sono sicuro che ce l’hai messa
tutta, vero?
Pierugo: Ma, guarda, a un certo punto, non me la sentivo più di andare avanti, ero così stanco, e poi
mi sembrava di non capirci più niente, insomma ero veramente scoraggiato.
Luca: Dai, ormai è andata. Senti, e la festa di laurea, quando la fai?
Pierugo: L’ho già fatta sabato scorso…
Luca: L’hai già fatta, ma che (bip)! Non mi hai invitato, ci tenevo! Questa da te non me la sarei
proprio aspettata. Magari hai invitato tua cugina Giusy, vero?
Pierugo: Certo che l’ho invitata, è mia cugina, non la dovevo forse invitare?
Luca: Hmm! Ma quante volte ti ho detto che me la devi presentare, questa poteva essere una buona
occasione, non ti pare?
Pierugo: Senz’altro è stata una buona occasione per Fabrizio.
Luca: Fabrizio? E che c’entra Fabrizio?
Pierugo: C’entra, c’entra, quel dongiovanni di Fabrizio ha parlato tutta la sera con Giusy.
Luca: Questa poi no, non me la dovevi fare!
Pierugo: Ehi, calmati, non l’ho mica fatto apposta! Che ci potevo fare? Chiacchieravano,
chiacchieravano… Non li potevo mica separare, per di più Giusy ce l’aveva con me perché
appena arrivata le ho detto che era un po’ ingrassata. Non l’avessi mai detto! C’è rimasta
così male! Non mi ha rivolto la parola per il resto della serata.
Luca: Ci credo! Bisogna essere veramente idioti per dire a una donna: “oh, tesoro, lo sai che sei
ingrassata.” Mi sorprende che te la sia cavata con un’occhiataccia, poteva anche mandarti a
quel paese!
Pierugo: Oh via su, prendersela per una stupida frase!
Luca: Comunque sia, caro il mio laureato, questa me la lego al dito! Non invitarmi!
Pierugo: Dai, non te la prendere, dopo tutto è stata una festa noiosa!
Luca: Non per Fabrizio, però…

1. non ti devi essere divertito
2. non ti arrabbiare
3. hai impiegato tutte le tue energie
4. sia uscito senza problemi da una difficile situazione
5. ci sei riuscito, hai avuto successo
6. non avevo più voglia
7. che cosa ha a che fare?
8. non dimenticherò questa cosa e poi mi vendicherò
9. arrabbiarsi
10. era arrabbiata/o
11. non la sopportavo più
12. per me era importante
13. si è sentita offesa/insultata
14. non avrei mai pensato che tu facessi questo

I verbi pronominali
Intendiamo qui per verbi pronominali tutti quei verbi che hanno un proprio significato quando
vengono usati insieme con una o due determinate particelle pronominali
Ve ne elenchiamo alcuni:
Prenderla
Avere una reazione davanti a un fatto: Quella persona ha perso il suo posto di lavoro? E come l´ha
presa?
Prendersela: offendersi
Lui ha parlato male dei miei amici e io me la sono presa. Avere un atteggiamento ostile verso
qualcuno, aggredire qualcuno: Capisco che tu sia nervoso, ma non devi prendertela con me.
Andarsene
Esprimere una partecipazione nell´azione di tipo sentimentale: io, in vacanza, me ne vado sempre al
mare.
Farcela
Raggiungere un obiettivo. Riuscire a fare qualcosa. Molto usata è l´espressione non ce la faccio più!
Che significa basta!, sono stanco, non posso andare avanti.
Sentirsela
Considerarsi capace. Avere voglia o coraggio di fare qualcosa, anche con la preposizione di+ infinito:
te la senti di venirci tu?
Spassarsela
Darsi al divertimento: Ieri sera ce la siamo proprio spassata. Divertirsi.
Poterne più
Locuzione verbale. Essere stanco di ...

Mettercela tutta
Impegnarsi al massimo.
Tenerci
Dare importanza. Considerare.
Aspettarsela
Reagire con sorpresa: questa non me l´aspettavo! o con rassegnazione: me l´aspettavo, forse non
così presto ma sapevo che sarebbe successo!
Entrarci
Che c’entra?! O non c´entra per niente! Non avere relazione con quanto si sta dicendo, essere fuori
argomento.
Avercela
Avere qualcosa contro qualcuno o essere arrabbiato con qualcuno: io ce l´ho con te perché non mi
hai telefonato.
Rimanerci male
Stare male
Cavarsela
Superare una difficoltà, se non in modo brillante almeno in modo accettabile.: come è andato
l´esame? Me la sono cavata, cioè l´ho superato.
Legarsela al dito
Non dimenticare. Non scordare un torto, un´offesa, aspettando il momento di vendicarsi.

CHIAVI
FARCELA – 5
NON POTERNE PIÙ – 11
SPASSARSELA – 1
METTERCELA – 3
SENTIRSELA – 6
TENERCI – 12
ASPETTARSELA – 14
CHE C´ENTRA – 7
AVERCELA – 10
RIMANERCI MALE – 13
CAVARSELA – 4
PRENDERSELA – 9
LEGARSELA AL DITO – 8
PRENDERSELA - 2

