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Episodio #006: Interiezioni italiane  
 

 

Ciao a tutti! 

Io sono Moreno, il creatore di The Italian Coach, e sono qui per aiutarvi a parlare 
l’italiano autentico.  

Benvenuti ad un nuovo episodio del mio podcast.  

Prima di iniziare, vi ricordo che potete scaricare la trascrizione dell’episodio sul mio 
sito: italiancoach.net. Vi consiglio di scaricarlo, perché questa volta ne avrete bisogno 
per poter fare l’esercizio.  

Ho una domanda per voi, adesso: Cos’è corta e rende una conversazione molto più 
naturale?  

Tre, due, uno… stop! Un’interiezione.  

Che strano nome, vero? Un’interiezione è una parola che può essere pronunciata 
da sola e che esprime una certa emozione o un certo sentimento. Molto spesso, 
però, si usa in una frase.  

Ma, basta con le spiegazioni. Vediamo subito insieme alcuni esempi. 

 

Ah – può esprimere rabbia, meraviglia, tristezza o desiderio. 

Esempi: 

Ah, dammi la chiave, che guido io! 

Ah, davvero?  

Ah, se solo fossi qui con me! 
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Ahi, ahia – esprime dispiacere o dolore. 

Esempi: 

Ahi, che peccato! 

Ahia, che mal di testa! 

 

Bah, mah – indicano perplessità, dubbio, indifferenza. 

Esempi: 

Bah! Proprio non ti capisco. 

Mah! Che scenata inutile. 

Mah! Ho i miei dubbi.  

 

Boh – usata molto spesso, quando non si sa qualcosa o si è incerti. 

Esempi: 

Non trovo la mia borsa, sai dov’è? Boh!  

Cosa facciamo stasera? Boh, non saprei. 

 

Beh – si usa in frasi che contengono una conclusione, un’osservazione, o in frasi 
interrogative. 

Esempi: 

Beh, per fortuna è andato tutto bene. 

Beh, meglio così. 

Beh? Che succede? 

 

Toh – indica un invito a prendere qualcosa. 

Esempi: 

Toh, ecco la penna. 

Toh, per te. 
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Eh – può essere approvazione, disapprovazione, speranza o meraviglia. 

Esempi: 

Eh, sì! Proprio così. 

Eh, no!  

Eh, speriamo. 

Eh?! 

 

Ehi – per richiamare l’attenzione di qualcuno. 

Esempi: 

Ehi, vieni qua! 

Ehi, stai attento!  

 

Uffa – indica fastidio, noia, insofferenza. 

Esempi: 

Uffa, è la terza volta che te lo dico. 

Uffa, non ho voglia di andarci. 

 

Ehm – esprime dubbio, incertezza o imbarazzo. 

Esempi: 

Ehm, non volevo dire questo. 

Ehm, non penso. 

 

Queste erano soltanto alcune interiezioni, ne esistono molte altre ancora. Mi è 
venuta un’idea. Forse, prima o poi, scriverò un articolo per il mio blog, dove includerò 
tutto il resto. Vedremo.   

Ma ascoltiamo, ora, una conversazione tra Mario e Luigi, in cui vengono usate 
queste parole. Rilassatevi e vedete se riuscite a capire il senso.  
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Conversazione tra Mario e Luigi 
 

M: Ehi, Luigi, sono qui! 

L: Ah, sì, adesso ti vedo. Arrivo subito. 

M: Ehi, attento alla testa! 

L: Ahia, che male. Ho preso una bella botta. 

M: Beh, bisogna aprire gli occhi quando si cammina. Ti va di prendere un caffè? 

L: Ehm, no, ho ancora da fare. Però, ho un regalo per te. Toh. 

M: Grazie. Ma ce l’ho già questo libro. 

L: Ah, davvero? E quando l’hai comprato? 

M: Boh! Non mi ricordo.  

L: Uffa, e io pensavo di farti una sorpresa. La mia giornata è rovinata. 

M: Bah, non ti capisco. Non fare così. È il pensiero che conta. 

L: Beh sì, ma sono triste lo stesso. Ciao! 

M: Mah, non ha proprio senso questa scenata…  

 

Non so voi, ma a me sembra una strana amicizia questa, tra Mario e Luigi. Boh! 

Ora, vi do un consiglio per come usare la conversazione tra Mario e Luigi in modo da 
praticare il vostro italiano.  

Scaricate il testo dell’episodio sul mio sito: italiancoach.net. Scegliete se volete 
essere Mario o Luigi. Fate partire l’audio della conversazione. 

Se, per esempio, siete Mario, leggete ad alta voce quello che dice Mario. Dopo, 
cambiate ruolo e leggete ad alta voce quello che dice Luigi. In questo modo simulate 
una conversazione con Mario o Luigi.  

All’inizio, magari, l’audio sarà più veloce di voi. Ma, se fate l’esercizio varie volte, alla 
fine riuscirete ad avere la stessa velocità mentre leggete ad alta voce la vostra parte.  

A proposito, questa tecnica si chiama “shadowing”, per chi si interessasse.  

Perfetto, per oggi abbiamo finito.   
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Sarei molto felice di comunicare con voi. Fatemi sapere cosa pensate del podcast e 
se avete suggerimenti per i nuovi episodi. Scrivetemi un’email a 
ciao@italiancoach.net, oppure lasciate un commento sul mio profilo facebook.  

Vi auguro una buonissima giornata, e ci risentiamo la settimana prossima.  

Ciao Ciao! 

 

 

 

    

    

 

 
Moreno – The Italian Coach    

 

Trova altri episodi su: italiancoach.net/podcasts 
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