
Género y número de nombres y adjetivos 
!
Genere !
Sostantivi !
La maggior parte dei sostantivi ha un genere grammaticale. Anche se molti sostantivi maschili 
finiscono in –o (libro, teléfono) ci sono eccezioni (mano, radio). La stessa cosa vale per i sostantivi 
che finiscono in –a; essi sono solitamente femminili ma possiamo trovare numerose eccezioni 
(mapa, clima). I sostantivi che finiscono in –or o in –aje sono spesso maschili (ordenador, calor, 
traje, viaje). Sono di genere femminili i sostantivi che finiscono in –dad, -tad, -ción, -ez o –tud 
(adversidad, libertad, manifestación, escasez, juventud). !
Ma ci sono anche sostantivi che hanno un genere naturale. Questi sostantivi presentano una forma 
per il maschile e una forma per il femminile. In genere il femminile si forma cambiando la -o finale 
del maschile in -a o aggiungendo una -a alla consonante finale: 
gato  =  gata      
pintor = pintora  !
I nomi che terminano in –e la cambiano solitamente in –a 
jefe = jefa 
monje = monja !
Ma i sostantivi che finiscono in –nte di solito rimangono invariati: 
estudiante  = estudiante 
(ma presidente = presidenta) !
I nomi che terminano in -a restano invariati: 
novelista = novelista     !
Alcuni nomi formano il femminile con i seguenti suffissi: -isa  -esa  -ina  -triz 
poeta  =  poetisa   
barón  =  baronesa   
rey  =  reina    
actor =  actriz !
Altri sostantivi hanno forme diverse per il maschile e il femminile: 
padre   =  madre 
hombre  =  mujer 
marido  =  mujer 
caballo  = yegua  !
Sono problematici i nomi di professioni tradizionalmente esercitate da uomini. La lingua colta le 
lascia invariati, cambiando solo l’articolo (el médico-la médico) ma la lingua colloquiale (e le 
tensioni socio-culturali) tende a trasformarli con flessione di genere (el juez-la jueza). !
Aggettivi 



!
Gli aggettivi che terminano in -o al femminile cambiano la vocale finale in -a: 
bueno  =  buena    
claro  =   clara !
Gli aggettivi che terminano in -án, -ón, -or e la maggior parte degli aggettivi che indicano 
nazionalità che terminano in consonante, aggiungono una -a al maschile 
holgazán  =  holgazana 
comilón   =  comilona 
encantador  =  encantadora 
inglés   =  inglesa 
alemán  =  alemana !
Gli altri aggettivi (terminazione in vocale –e, -a, -í o consonante) in genere restano invariati: 
grande  =   grande 
veloz   =   veloz 
belga  =   belga 
marroquí  =  marroquí 
fácil     =   fácil 
oriental  =   oriental !
Gli aggettivi bueno e malo perdono la -o finale davanti a un sostantivo maschile singolare. 
 Un mal día. 
 Un buen acento. !
L’aggettivo grande perde la sillaba finale davanti a sostantivi maschili e femminili. 
 Es un gran actor. 
 Trabaja en una gran escuela. !
Numero 
!
Il plurale dei sostantivi e degli aggettivi si forma allo stesso modo: !
Se terminano in vocale atona o in -é, si aggiunge una -s. 
banco = bancos  príncipe = príncipes  café = cafés !
Se terminano in consonante, in -y o in una vocale accentata (tranne - é), si aggiunge -es. 
Flor = flores  ley = leyes  tabú = tabúes !
Eccezione sono le parole: mamá, papá, sofá e menú che finiscono in vocale accentata ma fanno lo 
stesso il plurale in -s !
Se terminano in -z , cambiano la consonante finale in -c e aggiungono -es. 
Pez = peces  !
Se terminano in -s si verificano due casi: 
 1) se la parola è piana o sdrucciola, resta invariata. 

dosis = dosis  miércoles = miércoles 



 2) se la parola è tronca o è un monosillabo, si aggiunge -es. 
dios = dioses  cortés = corteses !!

Contrasti fra spagnolo e italiano !
In spagnolo vi sono alcune parole di uso comune che sono di genere diverso rispetto all’italiano. 
Eccone alcune che possono dare adito a confusione: !!
 el campo        la campagna 
 la cárcel        il carcere 
 la leche            il latte 
 la sal  il sale 
 la sangre  il sangue 
 el tigre  la tigre 
 la serpiente il serpente 
 la miel      il miele 
 la flor      il fiore 
 el aire  l´aria 
 el domingo  la domenica 
 la araña il ragno 
 la señal il segnale !
Le parole italiane modella o modello intese come professione, si traducono sempre con la parola 
spagnola modelo preceduta dall’articolo femminile o maschile quando è necessario. !
A differenza dell’italiano, in spagnolo le parole straniere seguono, per la formazione del plurale, la 
regola generale se si sono adattate alla fonetica spagnola (bar-bares, mitin-mítines). Se si sentono 
ancora come straniere si aggiunge –s (club-clubs) oppure si lasciano immutate (déficit-déficit); 
nelle parole latine può comparire ma non è frequente il plurale originale (curriculum-curricula). Di 
solito sono frequenti le oscillazioni (clubs-clubes). !
La parola singolare pelo traduce il  plurale italiano capelli. 

!
In profondità 
!
Vi sono parole che cambiano di significato se usate al maschile o al femminile: !
 el cólera  il colera         la cólera     la rabbia 
 el cura       il prete                       la cura      la cura 
 el policía     il poliziotto                la policía       la polizia 
 el orden    il contrario di disordine    la orden     l’azione di ordinare 
 el guía    la guida turistica (persona) la guía     la guida (libro) 
 el cometa  la stella cometa           la cometa    l’aquilone 
 el pendiente l´orecchino                   la pendiente il declivio !



La parola arte al singolare si usa generalmente al maschile e al plurale si usa al femminile. 
El arte moderno L´arte moderna 
Las bellas artes Le belle arti !
La parola mar si usa quasi sempre al maschile. La si può trovare al femminile in poesia e fra gli 
uomini di mare, o nelle parole  composte. Quando è accompagnato dal nome del mare si usa sempre 
il maschile. 
El mar Cantábrico. Il mare Cantabrico. 
En alta mar. In alto mare. 
La mar de cosas. Un sacco di cose. !
Le parole azucar o calor possono usarsi al maschile o al femminile. Per azucar non ci sono 
connotazioni particolari, calor viene preferita oggigiorno al maschile mentre il femminile risulta un 
uso popolare o arcaico. !
Alcuni sostantivi che finiscono in –nte possono fare il femminile in –nta, soprattutto nella lingua 
parlata: cliente / cliente-clienta. !
I sostantivi coronel (colonnello), capitán (capitano), general (generale), ammettono nella lingua 
parlata la forma femminile per indicare le mogli di coloro che esercitano tali incarichi. Tuttavia si 
tratta di una forma in disuso. !
Nella lingua parlata, molte parole che finiscono in –í/-ú fanno il plurale aggiungendo una –s (esquí-
esquís, tabú-tabús). !
Parole come tijeras (forbici) o pantalones (pantaloni) si usano in plurale ma designano un singolo 
oggetto (Pásame esas tijeras doradas). Esiste anche il singolare di queste parole ma l’uso è meno 
frequente (tijera, pantalón). !
Le parole composte fanno il plurale solo nell’ultimo elemento (telaraña-telarañas) ma se i sintagmi 
sono divisi la marca del plurale può andare sul primo elemento (coche cama-coches cama). !
Le parole carácter o régimen cambiano vocale tonica al plurale: caracteres, regímenes. !
Artículos determinativos e indeterminativos 

!
Articoli indeterminativi  

Sing.  Sing.  Plur.  Plur. 
 masch.  femm.  masch.  femm. 
   un  una  unos  unas 
  
 un gato, una casa, unos chicos, unas niñas !



Davanti ai nomi femminili singolari che iniziano con a- o con ha- toniche si usa la forma maschile 
un, ma il sostantivo resta femminile e quando si accompagna di aggettivi essi si accordano in genere 
femminile: !
un águila negra, un hada buena !
Tuttavia, se l’aggettivo si colloca fra l’articolo e il sostantivo, dobbiamo usare la forma femminile 
del determinante: !
una bonita aguila  !
L’articolo indeterminativo plurale unos/unas prende in significato di circa davanti a un numerale: 
  
 Somos unas diez personas. 
 Siamo circa dieci persone. !
Contrasti fra spagnolo e italiano !
- Si usano in italiano ma non in spagnolo: !
 •	
 con otro (altro)       

Carmen bebe otro vaso de agua. !
 •	
 con cuarto (quarto) quando si usa per indicare l’ora.       
  Son las tres y cuarto. !
Articoli determinativi 
!
 Sing.  Sing.  Plur.  Plur. 
 masch.  femm.  masch.  femm. 
 el  la  los  las 
  
 el perro, la naranja, los niños, las señoras  !
I sostantivi femminili singolari che iniziano per a- o per ha- toniche si combinano con la forma 
maschile el: !
el agua, el hada !
Come abbiamo già visto per l’articolo indeterminativo, se ci sono aggettivi essi si accordano al 
femminile: !
el agua fresca !
Bisogna però sapere che questa eccezione alla regola avviene solo con i sostantivi, se si tratta di un 
aggettivo femminile, si usa la, anche se l’aggettivo comincia per a- o per ha- toniche: !



la alta montaña !
Conviene poi ricordare che se fra il sostantivo femminile che inizia per a- o per ha- toniche e 
l’articolo s’intercala un’altra parola o gruppo di parole la forma dell’articolo usata deve essere la: !
el agua clara ma la clara agua !
Fanno eccezioni a questa regola i nomi delle lettere dell’alfabeto: la a, la hache; le sigle: la ANSA 
Inoltre conviene ricordare che l’a- o l’ha- iniziali devono essere toniche per cui parole come harina 
(farina) o avenida (corso) predono la forma del articolo la. !!
In spagnolo esistono solo due preposizioni articolate (artículos contractos): 
 a + el = al de + el = del !
Ricorda che in spagnolo non esiste l’apostrofo !!
Contrasti fra spagnolo e italiano !
- Si usano in italiano ma non in spagnolo: !

•	
 davanti alla maggior parte dei nomi geografici di stati, regioni, continenti, tranne quando 
sono determinati da un aggettivo, da una frase relativa o da un complemento di 
specificazione: 

 Castilla está en España; España está en Europa. 
 La Francia del siglo XIX. 
 (Ma la India, los Estados Unidos, el Salvador...) !
 •	
 davanti a un aggettivo possessivo:       
 Es mi libro. !
- Si usano in spagnolo ma non in italiano: !

•	
 con i verbi comer, beber, comprar riferiti a oggetti generici non numerabili: Como pasta 
(Mangio la pasta) 

 •	
 con i giorni della settimana a eccezione della forma con ser: El lunes voy a tu casa/Hoy es       
martes (Lunedì vengo da te/Oggi è martedì) 

 •	
 oppure per indicare l’età: Murió a los ochenta años (Morì a ottant’anni)       
•	
 nei complementi di luogo con eccezione di casa, clase e di nomi geografici che in spagnolo 

non portano l’articolo: Voy a la montaña (Vado in montagna) 
•	
 con il verbo tener in riferimento a un oggetto materiale generico: ¿Tienes coche? (Hai la 

macchina?) 
•	
 con il verbo tener più i nomi delle malattie o dei sintomi delle malattie: Tengo fiebre (Ho la 

febbre) 
•	
 con la forma impersonale hay: En nuestra zona hay viñas (Da noi ci sono le vigne) 



•	
 con il verbo llevar riferito a indumenti personali non specifici: Llevo gafas (Porto gli 
occhiali) !

 L’articolo determinativo plurale può essere seguito da un numerale per tradurre la forma italiana 
“tutti e...”, “tutte e...” 
Los tres hablan español. !
Articolo lo 
!
Esiste in spagnolo una forma di articolo che viene chiamata neutra. Tuttavia, non essendoci nella 
lingua spagnola sostantivi di genere neutro, questa forma non accompagna mai i nomi ma altre 
categorie grammaticali. L’uso più importante di lo è quello di sostantivare gli aggettivi (ma anche i 
participi o una proposizione relativa) rendendoli astratti: !
Lo bonito de tu casa es el jardín 
Il bello di casa tua è il giardino !
Lo può anche introdurre avverbi, frasi subordinate introdotte da che o sintagmi preposizionali ma in 
questi casi non è sempre chiara la funzione come articolo: !
He oído lo de Miguel y Clara 
Ho sentito di Miguel e Chiara (ma sarà il contesto a chiarire di cosa si tratta) !
In profondità 
!
- L’articolo può, in spagnolo, sostituire il sostantivo (modo pronominale) accompagnandosi di 
aggettivi, frasi subordinate o sintagmi preposizionali: !
El de mi hermano es más bonito (Quello di mio fratello è più bello) !
In questi casi, l’uso del dimostrativo in spagnolo risulta arcaico e da evitare. !
Si noti, inoltre, come l’articolo determinativo maschile singolare davanti agli aggettivi contrasta con 
l’uso più importante della forma lo: !
Lo feo no me gusta / El feo no me gusta !
Nella prima frase l’aggettivo se esprime nel suo senso astratto o generico, nella seconda frase si 
opera una scelta fra due o più oggetti determinati (noti alle persone che intervengono nella 
conversazione) dei quali uno e brutto e l’altro (o altri) invece non lo è.  !!
!
!



Pronombres personales en función de sujeto. Presente de indicativo 

!
Pronomi personali soggetto: 
Forme: !
Singular 1 yo 
  2 tú / usted 
  3 él/ella !
Plural  1 nosotros / nosotras 
  2 vosotros / vosotras / ustedes 
  3 ellos / ellas !
I pronomi di prima persona singolare (yo) o plurale (nosotros/nosotras) sostituiscono la persona o 
persone che parlano. I pronomi di seconda persona sostituiscono la persona o le persone con cui si 
parla; in un contesto famigliare usiamo il registro informale per rivolgerci a queste persone (tú; 
vosotros/vosotras) ma in contesti formali dobbiamo usare i pronomi usted e ustedes che dovremo 
accompagnare della terza persona verbale singolare e plurale rispettivamente anziché la seconda 
persona. I pronomi di terza persona singolare o plurale sostituiscono la persona (él/ella)  o le 
persone (ellos/ellas) di cui si parla. 
Lo schema fin qui seguito coincide con la norma accademica. Nella lingua usata la maggior parte 
del mondo ispanoparlante ha eliminato nella seconda persona singolare e plurale i pronomi 
informali (tú/vosotros) in favore di quelli formali (usted/ustedes). Infine è significativo l’uso in 
ampie zone del cono sud americano del pronome di seconda persona singolare vos in registri 
formali e informali e con forme verbali proprie. 

Contrasti fra spagnolo e italiano !
In spagnolo, come in italiano, le forme verbali presentano una marca di persona e numero per cui di 
solito non è necessaria la presenza del pronome soggetto. Le forme di cortesia usted / ustedes si 
omettono in misura minore. 
In Spagna, l’uso delle forme di cortesia usted / ustedes è in chiaro retrocesso. E’ frequente e non 
deve stupire sentirsi dare del tú (tutearse) da persone sconosciute, nei bar o nei negozi. 
Nella forma di prima persona singolare yo la y è una consonante e l’accento cade sulla vocale o. 
Esiste anche una forma neutra di terza persona singolare ello che però non si usa quasi più nella 
lingua parlata e raramente in quella scritta. Al suo posto sono da preferire i dimostrativi neutri esto, 
eso, aquello. 
Per ragioni di cortesia il pronome yo non precede mai nessun altro pronome o soggetto espresso. 
Esempio: Tú y yo no hablamos italiano !!!!!!!



Indicativo Presente 

Coniugazione: !
Verbi in -ar Modelo HABL-AR !
yo   habl-o 
tú   habl-as 
él/ella/usted  habl-a 
nosotros/as  habl-amos 
vosotros/as  habl-áis 
ellos/as/ustedes habl-an !
Verbi in -er Modelo COM-ER !
yo   com-o 
tú   com-es 
él/ella/usted  com-e 
nosotros/as  com-emos 
vosotros/as  com-éis 
ellos/as/ustedes com-en !
Verbi in -ir Modelo VIV-IR !
yo   viv-o 
tú   viv-es 
él/ella/usted  viv-e 
nosotros/as  viv-imos 
vosotros/as  viv-ís 
ellos/as/ustedes viv-en !

•	
 I verbi riflessivi si coniugano facendo precedere il verbo dai seguenti pronomi personali: 
me - te - se - nos - os - se !
Llamarse: 
yo me llamo   nosotros/nosotras nos llamamos 
tú te llamas   vosotros/vosotras os llamáis  
usted se llama   ustedes se llaman 
él/ella se llama  ellos/ellas se llaman !!
Alcuni verbi possono presentare variazioni grafiche per mantenere un determinato suono. Non si 
tratta di irregolarità ma di peculiarità grafiche che si possono trovare anche in italiano (gioco / 
giochi) 

 •	
 Il grafema c cambia in z davanti a o: convencer: convenzo convences                
 •	
 Il grafema g cambia in j davanti a o: escoger: escojo escoges                
 •	
 I verbi che finiscono in –guir perdono la u davanti a o: distinguir: distingo distingues                !



Usi: !
Gli usi dell’indicativo presente in spagnolo coincidono sostanzialmente con quelli del italiano: !
• Presente attuale (Presente actual) 
Il presente è il tempo che fa coincidere l’azione con il momento in cui si parla. 
  Lo compro ahora porque lo necesito. 
       Lo compro adesso perché ne ho bisogno. !
• Presente abituale (Presente habitual) 
Esprime azioni discontinue che non sono avvenute nel momento in cui si parla ma in momenti 
precedenti e che avverranno in futuro. 

Juan es un chico que habla demasiado. 
       Juan è un ragazzo che parla troppo. !
• Presente gnomico (presente gnómico) 
Si usa con le verità che coincidono con il momento in cui si parla ma che sono già avvenute 
precedentemente e che continueranno a verificarsi in seguito. 

La tierra es redonda. 
       La terra è rotonda. !!
Il presente può sostituire altri tempi: !
• Presente al posto del passato storico (Presente histórico) Rende più attuale e più vivo ciò di 
cui stiamo parlando. 

Colón descubre América en 1492. 
       Colombo scopre l’America nel 1492. 
Questo uso del presente non è solo letterario ma appare frequentemente anche nella lingua parlata di 
tutti i giorni. 

El lunes me dijo que sí, el martes llega y me dice que no puede ayudarme. 
       Lunedì mi dice di sì, martedì arriva e mi dice che non può aiutarmi. 
Il presente indicativo appare con por poco e casi quando si racconta un fatto avvenuto in passato. 

Cuando estaba aprendiendo a esquiar casi me rompo una pierna. 
       Quando stavo imparando a sciare, quasi mi rompo una gamba. 

Llegué a la cafetería justo cuando Paco estaba saliendo y por poco no nos vemos. 
       Arrivai al bar proprio quando Paco stava uscendone e per poco non ci vediamo. !
• Presente al posto del futuro 
Si usa quando sentiamo che l’azione sta per realizzarsi o quando vogliamo convincerci di  
ciò che diciamo. 

Vamos a ver si tienen el disco que tanto me gusta; sí, lo tienen. Lo compro. 
        Vediamo se hanno il disco che mi piace tanto, sì ce l’hanno. Lo compro. !
• Presente al posto dell’imperativo 

Ahora me devuelves las llaves y te marchas ahora mismo de mi casa. 
       Adesso mi restituisci le chiavi e te ne vai subito da casa mia. !



Contrasti fra spagnolo e italiano !
In spagnolo quando la persona che parla si sente inclusa in un soggetto generico di terza persona 
plurale si usa il verbo in prima persona plurale. 
 Los jóvenes tenemos mucho tiempo libre. 
 Noi giovani abbiamo molto tempo libero. 
La stessa cosa succede quando la persona che parla include il suo interlocutore in un gruppo. In 
questo caso si usa la seconda persona plurale del verbo. 
 Los españoles sois muy envidiosos. 
 Voi spagnoli siete molto invidiosi. 
Il presente indicativo spagnolo a differenza dell’italiano non presenta mai forme sdrucciole. 
Bisogna fare attenzione quindi alla pronuncia di verbi come: terminar, ocupar, recitar, invitar, 
considerar, significar, preocupar, vigilar, convocar, necesitar, etc. !
La terza coniugazione non ha in spagnolo problemi di infissi (finisco, tossisco).  !!
PRESENTE DE INDICATIVO: VERBOS IRREGULARES!
Verbi dittongati
Molti verbi della 1ª, 2ª e 3ª coniugazione con una e o una o nella penultima 
sillaba dell’infinito, dittongano queste vocali in ie o ue in tutte le persone 
tranne la 1ª e la 2ª plurale.!
 Pensar → ie   Probar → ue
 Yo pienso    Yo pruebo
 Tú piensas    Tú pruebas
 Él piensa        Él prueba
 Nosotros pensamos  Nosotros probamos
 Vosotros pensáis    Vosotros probáis
 Ellos piensan   Ellos prueban!
Ecco un breve elenco dei verbi dittongati più comuni:
e → ie:
acertar, atravesar, calentar, cerrar, comenzar, confesar, despertar, empezar, 
fregar, gobernar, merendar, negar, pensar, sentarse, defender, encender, 
entender, perder, querer, adquirir, sentir.
o → ue:
acordarse, acostarse, aprobar, colgar, contar, costar, probar, recordar, 
soltar, soñar, volar, devolver, cocer, llover, morder, mostrar, mover, poder, 
soler, volver, dormir, morir.
Attenzione!
Nel verbo jugar la u dittonga in ue: juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan.!
Verbi di alternanza vocalica!
Un gruppo di verbi in -ir (3ª coniugazione) cambiano la e della penultima 
sillaba in i in tutte le persone del singolare e alla terza plurale.!



 Yo pido Nosotros pedimos
 Tú pides Vosotros pedís
 Él pide Ellos piden!
Si coniugano come pedir: 
competir, concebir, conseguir, corregir, elegir, freír, impedir, reír(se), 
repetir, reñir, seguir, servir, vestir(se).
Attenzione!
Bisogna ricordare le variazioni grafiche che abbiamo visto. Cocer, oltre alla dittongazione in 
ue fa anche il cambio di c in z nella prima persona (cuezo, cueces, etc.) e lo stesso discorso 
vale per corregir, elegir e seguir (corrijo, corriges, etc.; elijo, eliges, etc.;sigo, sigues, etc.)!
Verbi con irregolarità propria solo nella prima persona singolare
Estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están.
Poner: pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen.
Salir: salgo, sales, sale, salimos, salís, salen.
Saber: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben.
Hacer: hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen.
Traer: traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen.
Caer: caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen.
Dar: doy, das, da, damos, dais, dan.
Caber: quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben.
Ver: veo, ves, ve, vemos, veis, ven.
Verbi in -acer, -ecer, -ocer, -ucir cambiano la c in zc nella prima persona 
dell’indicativo:
Parecer: parezco, pareces, parece, parecemos, parecéis, parecen.
Traducir: traduzco, traduces, traduce, traducimos, traducís, traducen.
Attenzione!
Ma ci sono verbi con queste terminazioni che fanno altre irregolarità (hacer, cocer...)!
Verbi con irregolarità in tutte le persone tranne la 1 e 2 del plurale!

• Fanno irregolare la 1 e si comportano come verbi di dittongazione nel   
resto:

Tener: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen.
Venir: vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen.

• Fa irregolare la 1 e si comporta come verbo di alternanza vocalica:  
Decir: digo, dices, dice, decimos, decís, dicen.

• Dittonga e fa variazioni grafiche:  
Oler: huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen.
Attenzione!
In spagnolo il dittongo iniziale di parola richiede la h: hierba, hueso.

• Aggiungono una y:  
I verbi in –uir
Huir: huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen.

• Fa irregolare la prima e aggiungono una y:  
Oír: oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen.
Attenzione!
In realtà in questi verbi la vocale i fa parte della radice essendo una sillaba dittongata. In 
spagnolo la vocale i non accentata intervocalica diventa y.!



Verbi con irregolarità in tutte le persone!
Ir: voy, vas, va, vamos, vais, van.
Ser: soy, eres, es, somos, sois, son.
Haber: he, has, ha, hemos, habéis, han.
Attenzione!
La forma hay che abbiamo visto (vedi p. ) per indicare l’essistenza è in realtà una forma 
impersonale del presente del verbo haber usata inoltre nella perifrasi d’obbligo.!!
HAY / ESTÁ, ESTÁN!
Due sono i modi per tradurre la forma italiana dell’esistenza c’è, ci sono:!

1) la forma impersonale hay: Si usa quando ci si riferisce a persone e 
oggetti indeterminati, sconosciuti o presentati come sconosciuti 
dalla persona che parla, e quindi con:!

• l’articolo indeterminativo: Hay unos hombres en el jardín.   
• con gli avverbi mucho / poco / demasiado: Aquí hay muchos chicos.  
• con gli interrogativi ¿cuánto? ¿qué?: ¿Cuántos libros hay en la mesa?  
• quando è seguita da un numerale: Hay dos platos sobre la mesa.  
• con gli indefiniti: Hay algunos árboles.  
•  con sostantivi al plurale o generici senza articolo: Hay personas que  

no piensan eso. !
Attenzione!
La forma hay resta sempre invariata e quindi non si accorda in genere o numero.
La forma hay non si costruisce mai con l’articolo determinativo.
L’indefinito todo (toda, todos, todas) si associa a está, están.!

2) la forma del verbo estar alla 3ª persona singolare o plurale: está,       
están. Si usa quando ci si riferisce a cose o persone ben 
determinate e quindi:!

• con l’articolo determinativo: Aquí están los libros.  
• con i nomi di persona: ¿Están José y Marisol? No, no están.   
• con i possessivi: ¿Está tu padre en el jardín?  
• con l’indefinito todo: Están todos en clase.  
•     con i dimostrativi: Aquí está ese libro del que te hablé.!

SER/ESTAR!!
 Se usa ser: 
•	
 Para identificar algo o a alguien: ¿Que es esto? Esto es un libro, ¿Quién es ella? Es María 
•	
 Para expresar parentesco, profesión: Luisa es mi tía. Antonio es médico. 
•	
 Idea política, religión, nacionalidad, estilo: Soy socialista. Es católico. Eres chino. Es gótico. 
•	
 Orden, tiempo, cantidad, precio: Soy el primero. Son muchos. Es martes. Son mil pesetas. 
•	
 Materia y el origen (de): Es de plástico. Son de aquí. 



•	
 Posesión: Este bolígrafo es mío 
•	
 Impersonalidad: Es necesario ir al cine. 
•	
 Con el sentido de ocurrir, tener lugar: La clase es en el aula cinco. !
 Se usa estar: 
•	
 Situación física o temporal: Está en casa. Estamos en 1995 
•	
 Expresa lo provisional: Está de paso. Estamos de moda. 
•	
 Con bien, mal y regular: Estoy bien. 
•	
 Con gerundios (y en general con verbos): Estás corriendo !
 Ser / estar + Adjetivos de cualidad. 
•	
 Ser + adjetivo expresa cualidad objetiva, condición normal, cualidad estable, no sometida a 

cambio.  Juan es inteligente 
   Los gatos son celosos 
   La mesa es azul 
   La mesa es redonda 
•	
 Estar + adjetivo expresa cualidad subjetiva, estado físico o emocional, cualidad transitoria, 

resultado de algo. El agua está fría 
   La niña está descalza 
   los coches están sucios !
 En general podemos decir que van con ser los adjetivos de carácter, personalidad (bueno, 
malo, egoísta, generoso), los de valoración intelectual (inteligente, útil, importante, normal) y lo de 
los colores. 
 Por las mismas razones se construyen con estar los adjetivos y participios de estados físicos 
o emocionales (descalzo, desnudo, asustado, satisfecho). 
 Si embargo un adjetivo, dependiendo de la perspectiva puede expresar cualidad genérica o 
simple estado o impresión. La elección de ser o estar dependerá del contexto: Las naranjas son 
caras o las naranjas están caras expresan dos ideas distintas.  
 Hay en último lugar una serie de adjetivos que cambian de significado según que vayan con 
uno o con otro. Los más importantes son malo, atento, pesada, alegre, listo, etc. !!
LOS POSESIVOS !
Le forme dei possessivi in spagnolo possono essere atone o toniche !
Forme atone: !
 Masch. / Femm.  Masch. / Femm. 
 singolare  plurale 
 mi                  mis 
 tu                  tus 
 su          sus 
 nuestro  nuestra    nuestros  nuestras 
 vuestro  vuestra     vuestros  vuestras 
 su            sus !



• Le forme atone funzionano come solo come aggettivi (tranne la 1 e la 2 persona del plurale 
che possono funzionare anche come pronomi) e precedono sempre il sostantivo. 
Es mi padre È mio padre 

• L’aggettivo possessivo non è mai preceduto dall’articolo. 
Esta es mi casa Questa è la mia casa 

• Le forme di 3 persona singolare e plurale sono uguali e quindi l’aggettivo possessivo 
concorda solo con il numero dell´oggetto posseduto per cui: 

  Il loro padre = Su padre  
 Suo padre = Su padre 

Juan ha organizado una fiesta con sus amigos - ¿En su casa o en la de ellos? 
Giovanni ha organizzato una festa con i suoi amici – A casa sua o a casa loro? !

Forme toniche !
 Masch. Femm.  Masch. Femm. 
 sing. sing.  plu. plu. 
 mío    mía    míos mías 
 tuyo   tuya    tuyos  tuyas    
 suyo   suya  suyos   suyas 
 nuestro  nuestra  nuestros  nuestras 
 vuestro  vuestra  vuestros  vuestras 
 suyo  suya  suyos  suyas !

• La serie tonica è composta da forme che possono funzionare come aggettivi posposti al 
nome o come pronomi preceduti sempre dall’articolo. 
Un compañero mío  Un mio collega 
Me gusta mi casa, es más grande que la tuya Mi piace la mia casa, è più grande della 
tua  

• Le forme toniche in funzione aggettivale sono obbligatorie se davanti al sostantivo c’è: 
o Un interrogativo: ¿Qué hijo mío te cae mejor? / Quale fra i miei figli ti è più 

simpatico? 
o Un demostrativo: Aquella novia tuya no me gustaba nada / Quella tua fidanzata non 

mi piaceva per niente 
o Un numerale: Dos amigos míos vienen a verme / Due miei amici vengono a trovarmi 
o Un indefinito: Muchos libros tuyos ya los he leído / Molti tuoi libri li ho già letti 

• L’articolo neutro lo può comparire davanti al possessivo: 
Lo tuyo no tiene solución Il tuo problema non ha soluzione !!

Adjetivos y pronombres demostrativos !
Aggettivi 
  

Singolare Plurale 
 Masch. Femm. Masch. Femm. 
 este  esta    estos estas 
 ese     esa    esos  esas 



 aquel aquella   aquellos aquellas !!
I dimostrativi ese, esa corrispondono all’italiano codesto, codesta, e sono di uso corrente. 
Dame esa taza. Dammi codesta tazza. !
Pronomi 
  
  Masch.  Femm.  Neutro 
 Sing. este   esta    esto 
  ese   esa    eso 
  aquel  aquella  aquello 
 Plur. estos     estas 
  esos      esas 
   aquellos  aquellas !
Il pronome dimostrativo sostituisce un nome già menzionato o serve ad indicare 
una cosa o un individuo. 
Esta maleta es de Alberto, aquella es de Teresa. !
Di solito, esto, eso, aquello non si riferiscono a nessun sostantivo in particolare ma sostituiscono 
una proposizione o introducono una relativa con que. Possono tradursi con questo, quello o con la 
forma ciò a seconda dei casi. 
Eso (una frase detta o un’azione fatta) no me gusta. 
Questo non mi piace. 
Eso que has dicho no es verdad. 
Quello che hai detto non è vero. !
Tuttavia l’uso più frequente lo troviamo nelle domande quando vogliamo identificare una cosa: 
¿Qué es esto/eso/aquello? Poiché non sappiamo che cosa sia non possiamo usare il dimostrativo 
maschile o femminile. Per la risposta si usa sempre il neutro ma in questo caso sostituisce una frase 
(la cosa che mi hai chiesto): Esto/eso/aquello es un libro. !
Attenzione! !
Non confondere mai la forma neutra con quella maschile. 
Este paraguas e non Esto paraguas !
HABER / TENER!
Il verbo italiano avere si può tradurre in spagnolo con i verbi haber e tener. 
Gli usi di haber sono limitati alla forma impersonale dell’esistenza (esserci 
italiano), alla perifrasi di obbligo haber+de+infinito (con variante 
impersonale hay+que+infinito) e fondamentalmente a formare i verbi 
compositi come ausiliare. In spagnolo haber è completamente privo di 
significato. Nel resto dei casi avere si traduce con tener.!
He visto una película interesante Ho visto un film interesante



Tengo tres hermanos   Ho tre fratelli
Tengo hambre    Ho fame!
Contrastes!
In genere il verbo tener spagnolo e l’italiano tenere non si corrispondono. 
Per tradurre tenere di solito si usano mantener, sostener, aguantar, agarrar.
Tieni forte! ¡Resiste!!
MUY / MUCHO!
Per tradurre l’avverbio molto ci sono in spagnolo due forme:!

1)Mucho si usa: 
• con sostantivi: Hay mucha gente en tu casa Ci sono molte   

persone a casa tua
• accompagnando i verbi: Me gusta mucho Mi piace molto  
• con  gli avverbi e aggettivi comparativi (más, menos, mejor, mayor,   

mayor, menor): Esta mesa es mucho más cara  Questo tavolo è molto 
più caro!

2)Muy si usa: 
• con aggettivi o participi: Luis es muy alto Luigi è molto alto  
• con altri avverbi: Baila muy bien Balla molto bene  !

Attenzione!
La forma muy è l’apocope di mucho e resta sempre invariata. La forma mucho si accorda 
in genere e in numero con il sostantivo che accompagna: mucho dinero, mucha canción 
mala, muchos hombres, muchas mujeres!
RELATIVOS!
I pronomi relativi sostituiscono un nome o un gruppo di parole 
(antecedente) e mettono in relazione due frasi.
He visto a una mujer (antecedente). La mujer cruzaba la calle.
He visto a una mujer que cruzaba la calle.!
Forme:
 que quien el cual, la cual   cuyo, cuya
  quienes los cuales, las cuales  cuyos, cuyas!
Que (che)
Que è la forma più usata, è invariabile, può riferirsi a cose e a persone, può 
essere soggetto e complemento e come tale può essere accompagnato 
dall’articolo e da ogni tipo di preposizione.
Ésta es la finca de la que te he hablado.
La señora a la que estoy esperando se llama Marta.
Las conclusiones a las que hemos llegado son importantes.
Los que quieren salir, tienen que sacar el billete.



!
Quien (chi)
Quien, quienes corrisponde all’italiano chi e si riferisce a persone; può 
essere soggetto o complemento e non è mai accompagnato dall’articolo.
Éste es el joven de quien (del que) te he hablado.
Quienes (los que) conozcan la verdad, tienen que hablar.
Attenzione!
Quando c’è un complemento oggetto, quien e quienes sono sempre preceduti dalla 
preposizione a.
Háblale a quien te parezca.  Parla con chi ti pare.!
Negli altri complementi saranno preceduti dalle preposizioni corrispondenti.
Vive con quien quieras.  Vivi con chi vuoi!
Cual (quale)
El cual, la cual, los cuales, las cuales possono riferirsi a cose o a persone, 
ed essere soggetto o complemento. Sono sempre preceduti dalla 
preposizione articolata o dall’articolo.
 Éste es el joven del cual (del que) te he hablado.
 Os voy a decir la razón por la cual me encuentro aquí.!
Cuyo (il cui)
Cuyo, cuya, cuyos, cuyas è soltanto aggettivo, indica possesso e 
corrisponde all’italiano il cui, la cui, i cui, le cui; ovviamente concorda con il 
nome a cui si riferisce, non è mai preceduto dall’articolo e sostituisce un 
complemento di specificazione.
El terremoto, de cuyos efectos pasamos a informarles...
La niña, cuya muñeca te gusta tanto, viene hoy.
 ma
El libro del que te hablé. (In questo caso il relativo non indica possesso)!
Avverbi relativi
Come in italiano gli avverbi como, donde, cuando e cuanto possono 
funzionare da relativi. Donde, inoltre, ha un’alta frequenza combinatoria 
con le preposizioni:
El país donde vivo no me gusta.
El lugar por donde huyen.
Puedes comer cuanto quieras.
Es entonces cuando tienes que aparecer tú.
Ese actor en la vida real es como en las películas.!
Attenzione!
Ciò che = lo que: Lo que te digo es muy importante.
Il che = lo cual: Marisol ayuda a sus padres, lo cual me parece justo.!!!
INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS!



Gli interrogativi
Esistono due tipi di interrogazione:

• l’interrogazione totale alla quale si risponde sí, no: ¿Ha salido? No, no   
ha salido.

• L’interrogazione parziale alla quale si possono dare risposte diverse.   
Essa si forma con gli aggettivi, gli avverbi e i pronomi interrogativi: 
¿Cuándo ha salido? Ha salido ayer, por la noche.!

Contrastes!
Ricorda che le frasi interrogative devono avere il punto interrogativo 
all’inizio (¿) e alla fine (?) della domanda.!
I pronomi interrogativi sono identici ai pronomi relativi, ma devono sempre 
essere accentati.!
¿Qué? può riferirsi a cosa o a persona, equivale alle forme italiane che?, che 
cosa? o cosa? e può essere preceduto da qualsiasi preposizione:
 ¿Qué dices?Che cosa dici?    ¿De qué se ocupan ellos? Di che cosa si 
occupano?
È possibile anche trovarlo preceduto dall’articolo el nella sequenza. ¿el qué? 
con l’articolo el con significato neutro:
¿Ya se lo has dicho? -¿El qué?   Gliel’hai già detto? – Che cosa?!
¿Quién, quiénes? Serve a chiedere informazioni sull’identità di una persona 
o di più persone. Può essere preceduto da qualsiasi preposizione:
¿Quiénes sois? Chi siete?  ¿A quién pedís la información? A chi chiedete 
l’informazione?!
¿Cuál, cuáles serve per identificare una cosa o una persona tra i 
componenti di un gruppo a noi conosciuto. !
Contrastes!
A differenza dell’italiano funziona solo come pronome, non come aggettivo 
e quindi di genere non precede un sostantivo: Quale libro preferisci? ¿Qué 
libro prefieres?!
Vi sono due strutture fisse in cui occorre utilizzare ¿cuál?:
1) Interrogativo + ser + sustantivo: ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar?
2) Interrogativo + de + sustantivo: ¿Cuál de los dos coches es el tuyo?!
Anche per quanto riguarda gli avverbi interrogativi, l’unica differenza 
rispetto al modo normale è l’accento:
¿Dónde estás? ¿Cuándo llega tu padre? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué no quieres 
hablar conmigo?  ¿Cómo se llama?!
Attenzione!



Non bisogna confondere l’interrogativo por qué staccato e accentato dalla congiunzione 
causale porque:
¿Por qué has hecho eso? –Porque estoy enfadado con él  Perché hai fatto cosi? –Perché sono 
arrabbiato con lui.!
Gli esclamativi
Gli esclamativi sono gli stessi che servono per le interrogazioni. ¡Qué! è il 
più usato: ¡Qué día tan hermoso! ¡Qué calurosa era la tarde! ¡Qué tarde tan 
calurosa! ¡Cuánta hambre tengo!  ¡Qué hambre tengo!!
Contrastes!
Le esclamative con come si traducono con qué e si sposta indietro il verbo:
¡Qué bien habla el profesor! Come parla bene il professore!!
La frase esclamativa è caratterizzata, allo scritto, dalla presenza del punto 
esclamativo all’inizio (¡) e alla fine (!) dell’esclamazione e, all’orale, 
dall’intonazione esclamativa. !!
Verbi problematici
Ir / venir
Ir indica sempre moto a luogo, a prescindere dal luogo, e quindi anche 
verso l’interlocutore. Si dirà quindi: Esta tarde voy a tu casa → Questa 
sera vengo da te, poiché interessa l’idea di allontanamento dal punto in cui 
ci si trova.
Venir indica moto verso la persona che parla o moto da luogo e equivale al 
venire italiano in tutti i casi tranne quando si tratta di moto verso 
l’interlocutore.
¿Vienes mañana a mi casa? Sí, mañana voy a tu casa.
Vieni domani da me? Si, domani vengo da te.!
Llevar / traer
Traducono l’italiano portare e sono legati a ir e venir. Quando portiamo 
qualcosa compiamo un moto. Se questo moto va espresso con ir allora 
dobbiamo usare llevar, se invece il moto va espresso con venir il verbo da 
usare è traer. Nel esempio di sopra:
- ¿Vienes mañana a mi casa?
- Sí, mañana voy a tu casa.
-Vale pues me traes mis libros.
-De acuerdo, te los llevo.
-Vieni domani da me?
-Si, domani vengo da te.
-Ok, allora puoi portarmi i miei libri.
-D’accordo, te li porto. !!
Preguntar/pedir



Traducono l’italiano chiedere. Se chiediamo per sapere usiamo preguntar. 
Quando chiediamo per avere, per ottenere usiamo pedir.
¿Te han preguntado algo? –Sí, mi nombre.
Ti hanno chiesto qualcosa? –Si, il mio nome.
¿Te han pedido algo?  -Sí, el carné.
Ti hanno chiesto qualcosa? -Si, la carta d’identità.
¿Te han preguntado algo? -No, me ha pedido el carné
Ti hanno chiesto qualcosa? -Si, la carta d’identità.!
Coger/tomar
Traducono prendere. In Spagna si usa quasi sempre coger mentre tomar si 
usa di genere con il significato di prendere qualcosa da bere o da mangiare 
o quando offriamo qualche oggetto a qualcuno con il senso di tenere (in 
questo caso di solito in imperativo):
Cojo el autobús todos los días.
Tómate un cerveza, invito yo.
Toma, lleva esto a tu oficina.
Ma in molti paesi dell’America latina coger ha connotazioni sessuali e quindi 
si usa sempre tomar.
Tomo el autobús todos los días.
Tomar si usa anche in senso figurato.!
Poner (quitar)/meter (sacar)
Traducono mettere (togliere). Meter ha il senso di introdurre, infilare, 
mettere dentro. Per gli altri usi di mettere si usa poner:
Pon el libro en la mesa.Quita el libro de la mesa.
Mete el libro en el cajón. Saca el libro del cajón.!!
PREPOSICIONES!
La preposizione è l’elemento invariabile che nella frase unisce 
relazionandole due parole. In spagnolo possiamo dividerle in preposiciones 
propias (semplici) formate da un unico elemento e preposiciones impropias 
(locuzioni preposizionali) composte da due o più parole:!
Preposiciones propias
 a a     haciaverso
 ante davanti a    hastafino a

bajo sotto     paraper
con con     por per, da
contra  contro    según  secondo
de di, da    sin senza
desdeda     sobre su, sopra
en in     tras dietro, dopo

 entre tra!



Ci sono autori che considerano preposizioni semplici anche mediante 
(tramite), excepto (eccetto), durante, etc.!
Le preposizioni spagnole spesso hanno un uso simile all’italiano, per non 
risultare prolissi vediamo qui solo gli usi disimetrici fra le due lingue.!
Contrastes!
a di moto a luogo
In spagnolo l’uso delle preposizioni a ed en indicando moto a luogo o stato 
in luogo è estremamente facile. Per il moto a luogo si usa sempre a (questo 
non vuole dire che non ci siano altre preposizione a indicare il moto a 
luogo, si ricordi che qui si parla dell’opposizione a / en), a prescindere dal 
luogo verso il quale ci si reca:
Voy a Madrid, voy a España, voy a casa, voy al teatro, voy a la discoteca, voy 
a la montaña.
Per lo stato in luogo la preposizione sarà invece en senza considerare anche 
in questo caso il luogo:
Estoy en Madrid, estoy en España, estoy en casa, estoy en el teatro, estoy en 
la discoteca, estoy en la montaña.!
Attenzione!
El verbo entrar si usa con la preposizione en per indicare moto a luogo. Il verbo sentarse 
può essere usato con tutte e due le preposizioni. I verbi che non indicano moto (comer, 
comprar, etc.) costruiscono il complemento di luogo con en.!
a finale
¿A qué vienes? A devolverte el dinero. Perché vieni? Per restituirti i soldi.
a di acusativo
La preposizione a in spagnolo introduce il complemento oggetto di persona. 
Questo argomento è stato trattato più in profondità nell’unità 9.
Veo a Juan en su jardín Vedo Juan nel suo giardino!
ante di opposizione frontale
Ante nuestras quejas nos dejaron entrar.  Di fronte alle nostre lamentele ci 
permisero di entrare.
ante come anzitutto
Ante todo, lo que dices no es verdad. Anzitutto quello che dici non è 
vero.!
con di compagnia
Funziona come in italiano ma quando la preposizione con accompagna i 
pronomi personali mí ti e si cambia in conmigo, contigo e consigo.!
de di origine, provenienza
Ana y yo somos de Burgos. Anna ed io siamo di Burgos.
Venimos de Milán. Veniamo da Milano.
de di tempo
Ya es de noche.  È già notte



de di modo
Estoy de pie. Sono in piedi.
de di causa
Estoy tiritando de frío.  Sto tremando dal freddo.
de di quantità
Tengo un coche de 25.000 euros Ho una macchina da mille euro.
de di fine o scopo
Quiero comprar una máquina de coser. Voglio comprare una macchina da 
cucire!
desde di origine di un movimento
Viene desde París.Viene da Parigi.
desde di punto di osservazione
Desde mi balcón se ve la Catedral. Dal mio balcone si vede il Duomo.
desde di origine temporale
No nos vemos desde enero. Non ci vediamo da gennaio.
desde di tempo trascorso (seguito dal verbo hacer nella forma 
impersonale; il verbo hacer concorda con il verbo reggente della frase)
No lo veo desde hace tres días. No lo veía desde hacía tres días.!
Attenzione!
de ... a  - desde ... hasta:
de e desde indicano l’inizio di un’azione, con riferimento a tempo e a luoghi. Il correlativo 
di de è a, mentre quello di desde è hasta (anche se l’uso di de/hasta o desde/a è molto 
frequente).
L’uso di desde ... hasta attribuisce una precisione e un’enfasi maggiore rispetto a de... a. Se 
va a pie desde Roma hasta París.!!!!
en di stato in luogo
Come abbiamo visto per la preposizione a, la preposizione en può indicare 
stato in luogo. In questo caso si usa sempre e a prescindere del luogo. 
Sigo en el médico  (en la consulta del médico).  Sono ancora dal medico.
en di tempo
En verano. D’estate.
en di modo
No te enfades, te lo digo en broma.  Non ti arrabbiare, te lo dico per 
scherzo.!
entre di luogo (posizione intermedia)
Lo guardo entre las páginas de mi libro.  Lo conservo tra le pagine del mio 
libro.       
entre temporale
A differenza dell’italiano, la preposizione tra usata in complementi di tempo 
non indica mai una scadenza. Per sprimere la scadenza lo spagnolo usa 
dentro de.
Vuelve entre el martes y el sábado. Torno fra martedì e sabato.



Te lo diré dentro de un momento. Te lo dirò tra un momento.!
Attenzione!
Il pronome personale usato dopo la preposizione entre è quello soggetto:
Entre tú y yo.  Tra te e me.!
hacia di destino
Salen hoy hacia Sevilla. Partono oggi per Siviglia.
hacia di aprossimazione temporale
Te llamo hacia las once de la mañana.  Ti chiamo verso le undici del 
mattino.!
para di finalità
Estudio para aprobar.  Studio per essere promosso
para di termine o destinatario di un oggetto o di un’azione
Este regalo es para Pilar.  Questo regalo è per Pilar.
Aquí tienes el papel para los regalos.  Ecco qui la carta da regalo
para di termine di un moto a luogo
Salgo para Roma.  Parto per Roma.
Ven para aquí.  Vieni quà
para di tempo

o termine, scadenza: El trabajo es para mañana. Il lavoro è per   
domani.

o tempo impreciso: El regalo es para navidad.  Il regalo e per le   
feste di natale. 

o tempo che manca per un evento: Falta media hora para el   
partido.  Manca mezz’ora per la partita.

o tempo rimandato: Lo dejamos para mañana.  Lo rimandiamo a   
domani.!

para di contrasto
Para ser tan pequeño habla mucho. Per essere così piccolo parla molto.
Para la fama que tiene, esta tienda no es tan cara. Per avere la fama che ha, 
questo negozio non è così caro.
para di opinione (secondo)
Para mí, eso no es posible.  Secondo me quello non è possibile.!
por di complemento agente della passiva
El cuadro fue pintado por Miró.  Il quadro fu dipinto da Miró
por di causa o motivo
Me caso por amor. Mi sposo per amore
por di mezzo, strumento
Lo he sabido por la radio. L’ho venuto a sapere dalla radio.
por di luogo

o di passaggio: Vente por casa.  Fai un salto da noi.   
o Impreciso con l’idea di girare: Hoy salimos por el centro. Oggi   

usciamo in centro.



o attraverso: Los ladrones han entrado por la ventana. I ladri sono   
entrati dalla finestra.

por di favore, vantaggio
Luchan por la patria.  Lottano per (a favore) la patria.
por di tempo

o continuato: Se queda aquí por un mes. Si ferma qui per un   
mese.

o parti del giorno: Nos vemos por la mañana.  Ci vediamo di   
mattina.

o tempo approssimato: Salimos por Semana Santa. Partiamo verso   
Pasqua.

o tempo intervallato: Toman el jarabe dos veces por semana.   
Prendono lo sciroppo due volte alla settimana.

por di prezzo
He comprado el libro por quince euros. Ho comprato il libro per quindici 
euro.
por di scambio, sostituzione, equivalenza
Se ha llevado mi paraguas por el suyo.  Si è portato via il mio ombrello 
invece del suo.
por sinonimo di cercare, andare a prendere
Ve por pan que yo no puedo. Vai a prendere il pane che io non posso.
por considerazione, apprezzamento con verbi di opinione
Me tiene por valiente. Mi considera una persona coraggiosa.
por di distribuzione
Nos cuesta 80 euros por cabeza.  Ci costa 80 euro a testa.!
sobre di luogo
Contrariamente a quanto si pensa non ci sono molte differenze di significato 
fra sobre e la locuzione encima de. Le differenze hanno a che vedere con il 
registro linguistico. Nella lingua parlata si preferisce la locuzione mentre la 
lingua scritta preferisce la preposizione.
Estamos sobre el Teide. Siamo sul (in cima al) Teide.
sobre di quantità approssimativa
El tren llega sobre las diez. Il treno arriva alle dieci circa.!!
Locuzioni prepositive
Spesso le preposizioni non sono sufficienti per precisare lo spazio. In questi casi si 
usano le locuzioni prepositive, preposizioni formate da un avverbio di luogo e una 
preposizione semplice. Le più importanti sono:!
dentro de  fuera de encima de  debajo de  delante de                             
frente a
enfrente de detrás dejunto a  cerca de  lejos de al lado de                      !
Come si può notare, spesso esistono preposizioni con significati analoghi ma la 
lingua parlata preferisce l’uso delle locuzioni.!



dentro de / fuera de: con il significato di dentro / fuori.
El regalo llega dentro de una caja de madera. Il regalo arriva dentro una scatola     
di legno. 
Vivimos fuera de la ciudad. Abitiamo fuori città.  !
Attenzione!
dentro de può avere anche valore temporale e si traduce in questo caso con 
entro.  !
encima de /debajo de: con il significato di sopra/sotto.
Está encima de la escalera. È sopra alle scale.   
Está debajo de la mesa.È sotto al tavolo. !
La scelta fra la locuzione encima de e la preposizione sobre è legata, come 
abbiamo visto, al registro linguistico. Nella lingua parlata si prefersice la locuzione 
e nella lingua scritta la preposizione. Nonostante questo, quando si vuole indicare 
una situazione in un punto alto, si preferisce encima de.
La caja está encima del armario. La cassa è sopra l’armadio.  !
Contrastes!
Si è visto come in spagnolo si usa la preposizione sobre o la locuzione encima de 
solo quando è assolutamente necessario per capire la situazione, altrimenti si usa 
la generica en. Nell’esempio di prima l’uso della preposizione en non avrebbe 
chiarito la posizione precisa dell’oggetto o persona in questione. Se invece dico di 
aver lasciato qualcosa sul letto è sufficiente in spagnolo la preposizione en poiché 
non si lasciano in genere le cose sotto il letto. Se comunque così fosse dovrei 
specificare questo sotto con la preposizione bajo o con la locuzione 
preposizionale debajo de.!
delante de/frente a/enfrente de/detrás de: traducono il davanti a/di fronte a/
dietro.
Estoy delante de (frente a/enfrente de) tu casa.  Sono davanti a casa tua.
Estoy detrás de ti.     Sono dietro te.
Le differenze fra delante de e frente a/enfrente de sono poche e molto sottili. 
Quando i due riferimenti sono faccia a faccia si usa frente a/enfrente de:
Luis está enfrente de Paco. Luis è di fronte a Paco.
Se invece non sono faccia a faccia si usa delante de:
Luis está en la cola del cine, delante de unos chicos.  Luis è in coda al cinema, 
davanti a dei ragazzi.
Anche in questo caso ci sono due preposizioni con valore equivalente: ante e tras. 
Nuovamente la scelta è di registro linguistico. In più le preposizioni hanno anche 
valori non spaziali.!
junto a/cerca de/al lado de/lejos de: traducono vicino a/accanto a/lontano da.
In questo caso junto a e cerca a indicano vicinanza (più evidente con junto a) e 
invece al lado de contiguità.
La iglesia está junto al ayuntamiento. La chiesa si trova vicino al comune.



La iglesia está al lado del ayuntamiento. La chiesa si trova accanto al comune.!!!
ADVERBIOS!!
Adverbios de tiempo!
Cuando  Quando  Hoy   Oggi
Mañana  Domani  Ayer   Ieri
Anteayer  L’altroieri  Anoche  Ieri sera
Pasado mañana Dopodomani Ahora  Adesso
Antes  Prima  Después  Dopo
Luego  Poi, dopo  Ya   Già, ormai, più
Primero  In primo luogo Entonces  Allora
Tarde  Tardi   Temprano  Di buon’ora
Pronto  Presto, fra poco Recién   Appena
Siempre  Sempre  Nunca, jamás  Mai
Aún   Ancora  Todavía  Ancora
Mientras  Intanto  Justo   Proprio!!
Contrastes!
Antes riferito a un passato vicino si traduce come prima ma riferito a un 
passato lontano si traduce con “una volta”. Una vez si traduce invece con 
“in un’occasione”:
 Antes he visto a tu hermano.
 Prima ho visto tuo fratello. 
 Antes no os enfadabais por esas cosas.
 Una volta non vi arrabbiavate per queste cose.

Una vez comí en ese restaurante.
Una volta mangiai in quel ristorante.!

Prima di si traduce con antes de più infinito, sostantivo o numerale ma con 
antes que con pronome soggetto:
 Antes de traducir hay que leer bien el texto.
 Prima di tradurre bisogna legger bene il testo.
 Volvimos antes de las nueve.
 Siamo tornati prima delle nove.
 Lo dijo antes que yo.
 Lo disse prima di me.
 
Ya significa già, ormai.
 Ya es tarde y el tren ha salido.
 Ormai è tardi ed il treno è partito.
Tuttavia, nelle frasi negative in cui si esprime un’azione che si interrompe e 
che non si ripeterà più si traduce con più:



 Ya no estudio música.
 Non studio più musica.

   
Pronto corrisponde a presto, fra poco tempo e non va confuso con 
temprano che si traduce con di buon’ora, al mattino presto.  
L’interiezione presto si traduce invece con l’interiezione spagnola venga o 
con rápido.
 Pronto te llamaré.
 Fra poco (presto) ti telefonerò.
 Me he levantado muy temprano.
 Mi sono alzato molto presto (di buon’ora).
 Presto! Dammi i soldi.
 ¡Rápido! Dame el dinero.!
Recién viene usato nello spagnolo peninsulare esclusivamente con i participi 
passati e corrisponde all’italiano appena, da poco.
 Recién nacido.
 Appena nato.
Ma in America Latina appare anche prima del verbo coniugato
 Recién me lo dijo.
 Me l’ha appena detto.!
Siempre non può indicare in spagnolo ripetizione, al posto del sempre 
italiano si usa otra vez o de nuevo:
 ¿Eres tú otra vez?
 Sei sempre tu?
Non indica neanche sviluppo dell’azione, al suo posto si usa cada:
 Tu mujer está cada día más guapa.
 Tua moglie è sempre più bella.!
Nunca, jamás hanno una doppia costruzione: se seguono il verbo, vanno 
preceduti da una negazione; se iniziano la frase, hanno un senso negativo di 
per sé.
 No fui nunca a esa ciudad.
 Nunca fui a esa ciudad.
 Non sono mai stato in quella città.
Per intensificare il significato negativo della frase possono essere usati 
entrambi, in questo caso nunca deve sempre precedere jamás.
 Nunca jamás volveré a tu casa.
 Non verrò mai più a casa tua.!
Todavía, aún indicano la persistenza di una circostanza e sono 
intercambiabili. Bisogna fare attenzione a non confondere todavía con 
tuttavia (in spagnolo sin embargo). Hanno in spagnolo maggior flessibilità 
per quanto riguarda la posizione nella frase.
 Aún no ha llegado. Todavía no ha llegado.
  Non è ancora arrivato.



Quando esprime la continuità presente dell’azione traduce il sempre 
italiano:
 ¿Todavía trabajas en la Fiat?
 Lavori sempre alla Fiat?
 
Mientras ha il significato di intanto, nel frattempo, e non va confuso con la 
congiunzione omonima.
 Llama al ascensor, mientras yo cierro la puerta.
 Chiama l’ascensore, intanto io chiudo la porta.!
Locuciones adverbiales!
en breve   tra poco
en el futuro  in futuro
de vez en cuando ogni tanto
de ahora en adelante da ora in avanti
dentro de poco  tra poco
en ningún momento  giammai
ahora mismo   in questo preciso momento
en seguida / enseguida subito
a continuación   in seguito
desde este momento  da questo momento
alguna vez   qualche volta
con frecuencia  frequentemente
a menudo   spesso
desde ahora  da adesso
de repente   all’improvviso!!!!
L’espressione del tempo!
Per esprimere il momento dell’azione possiamo usare un sostantivo + un 
aggettivo, di genere próximo/-a (ma anche l’espressione que viene) o 
pasado/-a, un sostantivo preceduto da preposizione o un avverbio di 
tempo:

El próximo domingo voy al campo. Domenica prossima vado in 
campagna.
En abril llueve mucho.  Ad aprile piove molto.
Hoy nos hemos levantado con hambre.  Oggi ci siamo alzati con fame.!

Per esprimere il tempo trascorso tra il momento dell’azione e il presente 
della persona che parla usiamo il verbo hacer seguito dal riferimento 
temporale:

Hace dos días que nos vimos.Ci siamo visti due giorni fa.!
Attenzione!



Nello stesso modo e a differenza dell’italiano possiamo esprimere il tempo trascorso anche 
fra due momenti del passato, il momento dell’azione e un altro momento usato come 
riferimento anteriore anche esso al presente della persona che parla:
Hacía cinco días que no nos veíamos.  Erano cinque giorni che non ci vedevamo.!
Per esprimere il tempo che deve trascorrere fra il presente e un’azione 
futura usiamo la locuzione dentro de:

Dentro de dos meses voy a casarme.  Fra due mesi mi sposerò.
     

Per limitare il tempo in cui un’azione deve svolgersi usiamo la locuzione 
antes de:

Tienes que terminarlo antes del domingo.  Lo devi finire entro 
domenica.!

Se ci interessa quantificare la durata dell’azione usiamo in spagnolo 
l’espressione desde hace/hacía:

Soy vegetariano desde hace tres años.  Sono vegerariano da tre anni.
Llovía en la ciudad desde hacía dos días. Pioveva in citta da due 
giorni.

ma se vogliamo enfatizzare il complemento temporale possiamo usare 
hace/hacía + complemento temporale + que:
 Hace tres años que soy vegetariano. È da tre anni che sono 
vegetariano.!
Se invece vogliamo indicare il momento nel passato nel quale è cominciata 
un’azione che è ancora in vigore al presente e non ci interessa esprimere la 
durata, allora usiamo soltanto desde:
 Vivo en Italia desde 1990. Abito in Italia dal 1990.!
Se vogliamo esprimere il momento concreto di inizio e di fine azione 
usiamo le combinazioni preposizionali desde… hasta o de… a:

Veraneamos desde julio hasta septiembre. Facciamo vacanze da luglio 
a settembre.!

Attenzione!
Se usiamo queste combinazioni con le ore dobbiamo considerare che desde… hasta si 
costruisce con l’articolo determinativo mentre de… a si costruisce senza articolo:
 Comemos de dos a tres.
 Estuve fuera desde las ocho hasta las seis.!
Adverbios de lugar
L’avverbio è un elemento invariabile del discorso che serve a completare, 
modificandolo o  specificandolo, il significato di un verbo, di un aggettivo, di un 
altro avverbio o anche di un'intera proposizione. Gli avverbi di luogo più 
importanti sono:!
aquí (acá), ahí, allí (allá)
Corrispondono agli italiani qui, lì-là. Segue il parallelismo dei dimostrativi. La 
forma aquí (e in America latina acá) si può tradurre con qui mentre le forme ahí e 
allí (allá in America latina) si traducono con lì/là:



¿Qué tiempo hace ahí? Che tempo fa lì da voi?  !
Encima, arriba /debajo, abajo
Corrispondono alle forme italiane sopra, su/sotto, giù dove encima e debajo 
esprimono stato mentre arriba e abajo esprimono sia stato sia movimento e si 
accompagnano spesso di preposizioni:
Te lo dejo encima  (stato) Te lo lascio sopra
Nuestros vecinos de arriba (stato) I nostri vicini di sopra
Voy hacia arriba (moto) Vado su!
Enfrente, delante, adelante / detrás, atrás
Corrispondono alle forme italiane di fronte, davanti, avanti / dietro, indietro. 
Delante, detrás indicano di genere stato e adelante, atrás indicano moto:
Los niños en el coche nunca se sientan delante (stato) I bambini in macchina non 
siedono mai davanti.
¡Adelante! (moto) Avanti!
Ma
El cuarto de atrás (stato) / Más adelante están los leones (stato)!
Al lado, en medio, a la derecha, a la izquierda, alrededor
Ad eccezione di alrededor non si tratta di forme avverbiali ma di locuzioni 
avverbiali. Corrispondono alle italiane accanto, in mezzo, a destra, a sinistra, 
intorno:
La farmacia está aquí al lado.  La farmacia è qui accanto.
El cine está a la derecha. Il cinema è a destra.      !
Fuera, afuera / dentro, adentro
Corrispondono alle forme italiane fuori / dentro. Fuera e dentro indicano stato e 
afuera e adentro indicano moto ma nella lingua parlata solo adentro si usa con 
valore unicamente di movimento mentre le altre tre forme si usano con tutte e due 
i valori:
Vamos adentro que se está mejor.   Andiamo dentro che si sta meglio.
Vamos dentro / Vamos afuera / Vamos fuera / Estoy dentro / Estoy fuera / Estoy 
afuera
Attenzione!
Fuera e afuera con verbi di stato in luogo possono avere sfumature diverse. Di 
genere si usa fuera per indicare fuori dalla città o figuratamente fuori da qualcosa 
che coinvolge altre persone a me vicine. Invece si usa afuera come sinonimo di 
strada: La bicicleta está afuera.!
Cerca / lejos
Corrispondono a vicino e lontano:
Vivo cerca  Abito qui vicino!!
Locuzioni avverbiali
La locuzione avverbiale e un gruppo di parole che funziona come un avverbio. 
Abbiamo visto già alcune nel paragrafo degli avverbi, vediamo qui altre:



!
En (por) todas partes, en (por) todos los sitios
Equivalgono all’italiano dappertutto
Hay gente por todas las partes. C’è gente dappertutto.    !
Aquí y allá
Equivale alla forma italiana qua e là!
Por ahí
Può significare di là ma anche in giro:
Ha ido por ahí.  È andato di là.             
Me voy por ahí. Me ne vado in giro.     !!
Adverbios de modo, cantidad, afirmación, negación y duda!
Vediamo adesso i più importanti fra gli avverbi di modo, affermazione, 
negazione e dubbio. Per finire vedremo come avviene la formazione degli 
avverbi in –mente.!
Avverbi di modo
 bien  bene   mal  male

regular così, così  así  così
adrede apposta  aposta  apposta
alto  ad alta voce, fortebajo  a bassa voce, piano
deprisa in fretta  despacio lentamente!

Attenzione!
Certi aggettivi possono essere usati come avverbi di modo:
Respira hondo. Respira profondamente.
Habla claro.Parla chiaramente.!
Contrastes!
Así corrisponde al così italiano avverbio di modo. Non si può mai tradurre 
come avverbio di quantità.

Si lo haces así no te puede salir bien.
Se lo fai così non ti può venire bene.

 Mi piace così tanto.
  *Me gusta así tanto. / Me gusta mucho
 È così alto che sembra svedese.
  *Es así alto que parece sueco. / Es tan alto que parece sueco.!
Locuzioni avverbiali di modo
a lo grande  alla grande  a escondidas di nascosto
a medias  a metà   a carcajadas a crepapelle 
(ridere)
de pie   in piedi  de paso nel contempo



de rodillas  in ginocchio  a menudo sovente
a propósito apposta  de puntillasin punta di piedi
de memoria a memoria  al revés al contrario
a tientas  a tentoni  a ciegas alla cieca
a golpes  a bastonate boca arribasupino
boca abajo  prono, a pancia in giù de reojo con la coda 
dell’occhio
de antemano  anticipatamente de arriba a abajo dall’alto in 
basso
de buena gana volentieri!
Nel linguaggio colloquiale, per esprimere la positività o la negatività di 
un’azione, si usano le seguenti locuzioni:

pasarlo fenomenal / bomba → divertirsi molto
pasarlas canutas / moradas → passare dei brutti momenti!

Avverbi di quantità
poco  poco   nada  niente
mitad metà   muy  molto
mucho molto  demasiado troppo
bastante abbastanza, molto además inoltre
más  più   casi  quasi
menos  meno!

Contrastes !
A volte l’avverbio di modo bien può sostituire muy.

Vive bien lejos de aquí.
Vive molto lontano di qui.!

Más traduce anche la forma italiana ancora nella sua accezione di di più.
¿Quieres más té? No, no quiero más gracias.

Vuoi ancora del tè? No, non ne voglio più grazie.!
Tanto, tan
Tan + aggettivo traduce la forma italiana così inteso come così tanto.

Es tan alto que no pasa por la puerta.
È così alto che non passa dalla porta.

Tanto si usa prima dei sostantivi e concorda con essi in genere e numero o 
dopo i verbi.

Tengo tanto sueño que se me cierran los ojos.
Ho così sonno che mi si chiudono gli occhi.

Si tienes tanta prisa, márchate ahora mismo.
Se hai tanta fretta vai via subito.

Más e tan + aggettivo danno enfasi alle frasi esclamative.
¡Qué regalo más / tan bonito te han hecho!

Che bel regalo ti hanno fatto!!



Locuzioni avverbiali di quantità
al menos  almeno  poco a poco  a poco a poco
por lo menos  per lo menopoco más o menos più o meno!
Avverbi di affermazione, negazione e dubbio
 sí  sì   ciertamente certamente

seguramente probabilmente claro   certo
también anche  no   no
ni  né   nunca, jamás  mai
tampoco neppure, neancheprobablemente probabilmente!

Acaso, tal vez, quizás, quizá, a lo mejor traducono l’italiana forse.!
Contrastes!
Sí, seguito dal que, dà enfasi all’affermazione espressa.

Sí que habla español.
Certo che parla spagnolo.!

También è correlativo di tampoco.
Marta toca el piano y Carlos también.

Marta no toca el piano y Carlos tampoco.!
Acaso preceduto da por si, equivale all’italiano non si sa mai.

Si sales, coge el abrigo, por si acaso.
Se esci, prendi il cappotto, non si sa mai.!

Seguramente ha più il valore di probabilità.
 Seguramente llueve.
  Probabilmente piove.!
Locuzioni avverbiali
sin falta  sicuramente de veras  veramente
de verdad  veramente  de ninguna manera in nessun 
modo
eso sí que no  questo poi no! en absoluto assolutamente
para nada  assolutamente ni siquiera  neppure, nemmeno
ni hablar  neanche a parlarne ¡qué va!  per carità!
sin embargo  tuttavia  en cambio  invece
por cierto  a proposito ¡cómo no!  come no!
sin duda  senza dubbio  desde luego naturalmente
por supuesto  senz’altro  en efecto  infatti
claro que sí certo!
Formazione degli avverbi in –mente
Gli avverbi in -mente si formano aggiungendo questo suffisso all’aggettivo 
volto al femminile singolare.
 seguro - segura – seguramente



Se gli aggettivi hanno solo la forma in –e o finiscono in consonante si 
aggiunge direttamente il suffiso.
 fuerte – fuertemente
 local - localmente
Se l’aggettivo è accentato, anche il relativo avverbio manterrà l’accento.
 difícil – difícilmente
Ma se l’aggettivo non è accentato neanche l’avverbio (sdrucciolo) lo è.
 local – localmente
Se nella stessa frase si susseguono due o più avverbi, soltanto l’ultimo 
adotterà la forma in -mente; l’altro manterrà la forma dell’aggettivo.
 Habló clara y decididamente.
 Vivio feliz y holgadamente.!!!
CONJUNCIONES COORDINADAS!
Le congiunzioni coordinative sono gli elementi di unione fra due frasi con lo 
stesso valore logico. Cioè non c’è un rapporto di subordinazione fra una 
frase e l’altra. Si possono dividere in:!
Copulative: Uniscono due elementi o due frasi.
y  =  e
 Pedro y María son hermanos.

Pedro e Maria sono fratelli.
La y cambia in e quando precede una parola che inizia con i- o con hi- a 
eccezione del dittongo hie-:
 Primavera e invierno son mis estaciones favoritas.

La primavera e l’inverno sono le mie stagioni preferite.
 Agua y hielo son casi la misma cosa.
  Acqua e ghiaccio sono più o meno la stessa cosa.!
ni, ni siquiera  = né, nemmeno, neanche, neppure
Quando la frase denota negazione la coordinazione si fa tramite ni. 
 Nunca salgo con mis amigos ni bebo alcohol los fines de semana.
  Il fine settimana non esco mai con i miei amici né bevo alcool.
Spesso il verbo della coordinata è lo stesso e quindi si elide.
 Nunca me llevaron a ver ni el museo ni (a ver) la catedral.
        Non mi hanno portato a vedere il museo né la cattedrale.
Quando la frase è introdotta dall’avverbio se si negano due termini il primo 
può comparire senza il ni.
 No tengo (ni) tiempo ni ganas de hacerlo.
  Non ho (né) il tempo né la voglia di farlo.
Quando si vuole sottolineare il concetto negativo, si usa ni siquiera.
 No tengo ganas de hacer nada, ni siquiera de levantarme de la cama.
  Non ho voglia di fare niente, nemmeno di alzarmi dal letto.!
Disgiuntive: Servono ad unire due proposizioni di cui l’una esclude l’altra.



o = o, oppure
 Dame un vaso de agua o de leche.
        Dammi un bicchiere d’acqua o di latte.
la o diventa u davanti ad una parola che comincia per o o per ho:
 Quiero un reloj, de plata u oro me da igual.
         Voglio un orologio, d’argento o d’oro fa lo stesso.
        Ya sean mosquitos u hormigas, los insectos me molestan todos.       
  
  Che siano zanzare o formiche, gli insetti mi danno tutti fastidio.
fra numeri scritti in cifre prende l’accento per differenziarsi dallo zero
 Hay 3 ó 4 personas.
  Ci sono 3 o 4 persone.!
o bien, di uso prevalentemente scritto traduce la forma italiana oppure!
Avversative: Servono ad unire due proposizioni contrapposte. Possono 
esprimere un´idea di opposizione parziale o totale.!
Opposizione parziale
mas = ma; pero = ma
La prima si usa ormai solo nel linguaggio letterario, la seconda è la 
congiunzione di uso più corrente.
 Nos quedaremos aquí pero sólo hasta las diez.
        Rimarremo qui ma solo fino alle dieci.!
Contrastes!
In spagnolo pero precede sempre la sequenza in opposizione:
 Luigi è molto allegro, Carlo, però, mi è più simpatico.
  Luis es muy alegre pero Carlos me cae mejor  
Attenzione!
Quando però è equivalente di tuttavia (ha valore concessivo) in spagnolo si può tradurre 
con sin embargo. !
Opposizione totale
sino = ma, bensì
Si usa per unire una proposizione negativa ed una positiva. La seconda 
(positiva) elimina la prima (negativa). Sino introduce un elemento 
alternativo ad un altro negato in precedenza.
 No me gusta el fútbol sino el tenis.
  No mi piace il calcio ma il tennis.
 No quiere ir, pero tiene que hacerlo.
  Non vuole andarci ma deve farlo
Nella seconda frase c’è la negazione iniziale ma non l’alternativa.
Ma se nella nuova frase c’è un verbo coniugato sino deve essere seguito da 
que.
 No corre, sino que vuela.
  Non corre ma vola. 



Non si confonda sino = ma con si no = se non.
 No duerme sino toma una manzanilla.
        Non dorme ma sta bevendo una camomilla.
       No duerme si no toma una manzanilla.
        Non dorme se non beve una camomilla.!
Attenzione!
Aunque (anche se) può usarsi come adversativa.
 Es posible aunque difícil = Es posible pero difícil.
  È possibile ma difficile.
Excepto (eccetto), salvo, menos (tranne), más que (altro che), no obstante e sin 
embargo hanno anche valore adversativo.
 Lo sabían todos salvo yo
  Lo sapevano tutti tranne me.
 No piensa más que en sus asuntos.
        Non pensa ad altro che ai fatti suoi.!
Dichiarative: Confermano ciò che è stato detto precedentemente.
es decir = cioè
 Trabajaba por quienes más quería es decir por sus hijos.       
  Lavorava per chi più amava cioè per i suoi figli.!
o sea = ossia
 No me gusta la pasta, o sea, me gusta pero no demasiado.
  Non mi piace la pasta, ossia, mi piace ma non troppo.
  
mejor dicho = cioè
 No salgo nunca, mejor dicho, casi nunca.
  Non esco mai, cioè, quasi mai.
 
por ejemplo = per esempio
 Le gusta mucho divertirse por ejemplo salir o viajar.
        Gli piace molto divertirsi per esempio uscire o viaggiare.!
Conclusive: servono ad unire due proposizioni le quali sono una la naturale 
conseguenza dell’altra.
pues =  dunque, quindi
 Lo has querido pues ahora te lo comes.
        L´hai voluto dunque adesso te lo mangi.!
por lo tanto, por tanto  =  pertanto
 No has querido estudiar por lo tanto te quedarás en casa.
        Non hai voluto studiare pertanto resterai a casa.!!!
ADJETIVOS Y PRONOMBRES INDEFINIDOS!



Sono elementi grammaticali che possono funzionare come aggettivi o come 
pronomi e che si caratterizzano semanticamente perché esprimono un’idea 
di quantità o intensità imprecisa.!
Gli indefiniti più importanti sono:
unos, unas   dei, delle / alcuni, alcune 
alguno, alguna, algunos, algunas   qualche, qualcuna, alcuni, alcune
ninguno, ninguna  nessuno, nessuna
alguien  qualcuno
nadienessuno
algo qualcosa
nada niente
cualquiera qualsiasi
demás  il resto / gli altri, le altre
otro, otra, otros, otras  altro, altra, altri, altre
varios, varias  diversi, diverse
mucho, mucha, muchos, muchas   molto, molta, molti, molte
poco, poca, pocos, pocas   poco, poca, pochi, poche
tanto, tanta, tantos, tantas   tanto, tanta, tanti, tante
bastante, bastantes   piuttosto, abbastanza, parecchio
demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas   troppo, troppa, troppi, 
troppe
todo, toda, todos, todas   tutto, tutta, tutti, tutte
más più
menos  meno
cierto, cierta, ciertos, ciertas certo, certa, certi, certe
cada   ogni
mismo, misma, mismos, mismas   stesso, stessa, stessi, stesse!
Uso degli indefiniti

• alguno / ninguno / alguien / nadie   
Alguno e ninguno funzionano sia come aggettivi sia come pronomi. 
Alguien e nadie funzionano invece solo come pronomi. In funzione 
pronominale, quindi, può confondersi l’uso di alguno / ninguno e di 
alguien / nadie. Usiamo alguno quando c’è un referente esplicito citato in 
precedenza o di cui si è consapevole.

Algunos estudiantes no saben la lección. Alcuni studenti non sanno 
la lezione.

¿Hay alguien ahí?C’è qualcuno?
Tengo muchos hermanos, ¿conoces a alguno?   Ho molti fratelli, ne 
conosci qualcuno?!

Alguno e ninguno si possono riferire sia a persone sia a cose mentre 
alguien e nadie si riferiscono solo a persone.!
Alguno presenta la forma algún e ninguno la forma ningún in funzione 
aggettivale quando accompagnano un sostantivo maschile singolare:

Hay algún profesor simpático.  C’è qualche professore simpatico.



!
Contrastes!
Alguno prende il significato di nessuno in frasi negative o di carattere 
negativo (ad esempio con preposizione privative) quando segue il 
sostantivo.

Le insulta sin razón alguna. Lo insulta senza nessuna ragione.
L’interrogativa italiana: C’è nessuno? va tradotta in spagnolo ¿Hay alguien?!

• Algo / nada  
Funzionano solo come pronomi e si riferiscono a cose, mai a persone:

No tengo nada. Non ho niente.
Hay algo que no funciona.  C’è qualcosa che non va.!

Contrastes
Algo e nada se seguiti dalla preposizione de vogliono dire rispettivamente 
per niente e un po’.

No tengo nada de sueño. Non ho per niente sonno.
¿Tienes algo de dinero?Hai un po’ di soldi?

ma quando sono seguiti da un aggettivo perdono la preposizione de.
Dijo que tenía que decirme algo importante.  Disse che doveva 
dirmi qualcosa di importante.
¿Tendrá algo malo en la pierna? Avrà qualcosa di grave alla 

gamba?!
• Cualquiera  

Perde la vocale finale quando accompagna un sostantivo:
 Se ríe por cualquier tontería. Ride per qualsiasi sciocchezza.!

• Demás  
È invariabile e può essere usato anche senza articolo che lo preceda.

Nosotras cantamos, las demás bailan.  Noi cantiamo, le altre ballano.
Ana, Lucas y demás compañeros suyos van a la fiesta. Ana, Lucas e gli 
altri suoi compagni vanno alla festa.!

• Otro  
È bene ricordarsi che l’articolo indeterminativo non precede mai le forme 
otro otra.

Hay otra historia che te tengo que contar.  C’è un’altra storia che ti 
devo raccontare.

L’italiano altro quando significa altra cosa si traduce con otra cosa.
 Tengo otras cosas que hacer.  Ho altro da fare.!

• Tanto  
Presenta una variante combinatoria invariabile tan che si usa di genere 
davanti a aggettivi, avverbi e possessivi. Si usano per introdurre una 
comparazione di uguaglianza e quindi si accompagnano da como (vedi cap. 
comparazione) o per introdurre una consecutiva accompagnati da que.



 Es tan alto como Manolo  È alto quanto Manolo.
 Es tan alto que no cabe en la habitación.  È così alto che non ci sta 
nella stanza.!
Contrastes!
In spagnolo tanto non equivale a mucho.

L’ho visto tante volte.  Lo he visto muchas veces.  *Lo he visto tantas 
veces.
ma in espressioni consecutive a cui manca la conseguenza introdotta da 
que:
 ¡Lo he visto tantas veces…! L’ho visto così tante volte...!!

• Bastante  
non corrisponde completamente all’italiano abbastanza. Può significare 
sufficientemente ma anche piuttosto inteso come parecchio.
 Hay bastante gente para comenzar.  C’è abbastanza gente per poter 
cominciare.

Me gustó bastante la película.Il film mi è piaciuto parecchio. 
Es un chico bastante alto. È un ragazzo piuttosto alto.!

• Todo  
usato in senso neutro e quando è complemento oggetto è solitamente 
accompagnato da lo.
 Lo he estudiado todo.   L’ho studiato tutto.
       Lo echaron todo a perder.  Rovinarono tutto.!

• Cierto  
può essere usato in forma neutra.
 Lo cierto es que no llegará a tiempo.È ovvio che non arriverà in 
tempo.!!
PRONOMBRES PERSONALES COMPLEMENTO!
I pronomi personali in funzione di complemento presentano due gruppi di 
forme: forme atone e forme toniche!
Forme atone
Le possiamo trovare prima o dopo il verbo e non si accompagnano mai di 
preposizioni.
Le 1º e 2º persone del singolare e del plurale presentano ognuna una forma 
unica di complemento che può funzionare come riflessivo, complemento 
oggetto o complemento di termine.
Per quanto riguarda la terza persona e la seconda persona di cortesia 
(usted/ustedes) ci sono forme diverse a seconda del tipo di funzione.!



!
Me lavo la cara todas las mañanas.  Mi lavo la faccia tutte le mattine.
Te quiero mucho.   Ti voglio molto bene.
Os doy un consejo.    Vi do un consiglio.
¿Se enfada usted por eso?   ¿Lei si arrabbia per questo?
Lo veo todos los días.   La vedo tutti i giorni.
Les dejo (a ustedes) mis apuntes.  Vi lascio i miei appunti.
Luis se compra una casa nueva.  Luis si compra una nuova casa.
La vendo muy barata.   La vendo a buon prezzo.
Le he dicho que no.    Gli / Le ho detto di no.
 
Attenzione!
In molte zone della Spagna si produce un fenomeno denominato leísmo, cioè l’uso di le, 
les per il complemento oggetto. La RAE (Real Academia de la Lengua Española) ammette 
questa possibilità solo quando ci si riferisce a una persona al maschile (e quindi anche per 
sostituire le forme di cortesia usted, ustedes) e sconsiglia l’uso di le, les quando si tratta 
di animale, cosa o complemento personale al femminile:
Le/lo he visto con María.
Le/lo he llamado esta tarde.
Le llaman por teléfono (a usted)
*Le he llamado esta tarde (a ella)
*Le he visto ayer (a tu perro)!
Contrastes!
Le forme le, les svolgono sempre la funzione di complemento di termine 
senza discriminazione di genere. In italiano, inoltre, non esiste una forma 
atona per il complemento di termine della terza persona plurale. Si usa la 
forma tonica loro anche se è molto frequente l’uso della forma gli.
Les hablé de él.  Parlai loro di lui.
Los invito a casa y les ofrezco un aperitivo.  Li invito a casa e gli offro un 
aperitivo.!
Posizione dei pronomi

Persona Riflessivo Oggetto 
Masculino

Oggetto 
Femminile

Termine

yo me me me me

tú te te te te

usted se lo la le

él / ella se lo la le

nosotros / -as nos nos nos nos

vosotros / -as os os os os

ustedes se los las les

ellos / ellas se los las les



In genere, i pronomi personali atoni si antepongono al verbo. Devono essere 
posposti (e uniti al verbo) quando si tratta di un infinito, un gerundio o un 
imperativo affermativo:
Decirme todo lo que ha pasado es tu deber.
Hablándole, puedes explicarle toda la historia.
Date prisa, llegarás tarde.!
Contrastes!
Il pronome si pospone e si unisce al verbo in spagnolo anche con 
l’imperativo affermativo di cortesia:
Dése prisa. Si dia fretta. !
I pronomi personali combinati
Quando troviamo in una frase un pronome complemento di termine le, les 
e un pronome complemento oggetto lo, la, los, las a prescindere dalla 
posizione il complemento di termine le, les diventa se e si colloca in primo 
luogo mentre il complemento oggetto rimane quello di prima. Quindi, i 
gruppi italiani glielo, gliela, glieli, gliele, si traducono con se lo, se la, se 
los, se las. Per le altre persone lo spagnolo segue lo schema dell’italiano 
(me lo, te lo, etc.):
Se lo digo. = Glielo dico.
¿Se las regaláis? = Gliele regalate?!
Attenzione!
Il se complemento di termine anche se ha la stessa forma non si deve confondere con la 
forma riflessiva, benchè alle volte non sia facile capire la differenza. Nella frase Se la lava, 
solo dal contesto possiamo capire se una terza persona si lava la faccia o se questa terza 
persona lava la faccia ad un’altra (Se la lava, Gliela lava)!
Contrastes!
Le particelle pronominali italiane ne, ci, vi non hanno un esatto 
corrispondente in spagnolo, per cui di solito vengono omesse. In 
conseguenza la combinazione gliene funziona come un complemento di 
termine le, les non combinato:
Non voglio andarci.  No quiero ir.
Ne faccio quattro parti.  Hago cuatro partes.
Gliene ho già parlato.  Ya le he hablado (aggiungendo de ello, se non si 
capisce dal contesto).!
Forme toniche
Sono sempre introdotte da una preposizione.!

Persona Riflessiva Oggetto e 
Termine

yo mí mí



!
Te lo pregunto a ti. Lo chiedo a te.
¿No te fías de mí?Non ti fidi di me?
A ustedes les gusta. A voi piace?!
Contrastes!
A differenza dell’italiano, in spagnolo è frequente ed è corretta la ripetizione 
pleonastica del complemento di termine. Se il complemento di termine è 
stato spostato prima del verbo la ripetizione del pronome è d’obbligo:
A mi padre le gusta mucho el fútbol.  *A mio padre gli piace molto il calcio.
A mí también me gusta.   *Anche a me mi piace.
Se il complemento di termine è dopo il verbo, di genere si rafforza il 
costrutto con una forma pronominale prima del verbo ma non è 
obbligatorio:
¿Le has contado tus planes a Luis?. *Gli hai raccontato i tuoi piani a Luigi?
ma anche
¿Has contado tus planes a Luis? Hai raccontato i tuoi piani a Luigi?
Bisogna ricordare che il complemento oggetto personale in spagnolo è 
introdotto dalla preposizione a e quindi anche il suo pronome può essere 
preceduto da questa preposizione.
A él ya lo he visto.!
La preposizione con quando si unisce con le forme toniche mí, ti e sí risulta 
conmigo, contigo e consigo:
Contigo todo es más fácil.  Con te è tutto più facile.
Conmigo no vas a tener problemas.Con me, non avrai problemi.
Se enfada consigo no conmigo Si arrabbia con sé e non con me.
Con él no queremos hablar.  Con lui non vogliamo parlare.!
Con le preposizioni entre e según si devono usare i pronomi soggetto.
Entre tú y yo no hay secretos. Fra te e me non ci sono segreti.

tú ti ti

usted a sí usted

él / ella sí él / ella

nosotros / -
as

nosotros / -
as

nosotros / -
as

vosotros / -
as

vosotros / -
as

vosotros / -
as

ustedes sí ustedes

ellos / ellas sí ellos / ellas

Persona Riflessiva Oggetto e 
Termine



Según tú, ¿quién es el culpable? Secondo te, chi è il colpevole?!!
PERÍFRASIS VERBALES!
La perifrasi è una costruzione sintattica formata da due o più verbi uno dei 
quali in forma non personale (infinitivo, gerundio o participio). La forma 
personale contiene l’informazione verbale e completa il contenuto 
semantico che risiede nella forma non personale.!
Tener + que + infinito
Perifrasi di obbligazione, traduce il verbo dovere in tutte le sue sfumature.
 Tienes que lavarte las manos.  Devi lavarti le mani.
 Tiene que estar muy cansado. Dev’essere molto stanco.!
Hay + que
Perifrasi di obbligazione, si usa solo in maniera impersonale alla 3ª persona 
del singolare.

• esprime obbligo o necessità:  
Hay que comprar pan. Bisogna comprare del pane.

• si può usare con il senso di essere da + infinito:  
Todavía hay que hacer tres ejercicios.  Ci sono ancora tre esercizi da 
fare.!

Estar + gerundio
Perifrasi di azione in svolgimento

• può comparire in spagnolo in dipendenza da qualsiasi tempo del   
passato:
Esta mañana he estado limpiando la casa. Questa mattina sono stato a 
pulire l’appartamento.

• si può sopprimere estar nel linguaggio colloquiale:  
¿Qué haces? – Dando una vuelta.  Cosa fai di bello? –Sto facendo un 
giro.
 

Ir + a + infinito
Perifrasi di futuro, si usa per esprimere:

• una idea di futuro immediato:  
Pedro se va a casar esta semana. Pietro si sposa questa settimana.

• Spesso sostituisce il futuro semplice per esprimere un’intenzione, una   
decisione presa anche per un futuro lontano nel tempo:
De mayor voy a ser médico.  Da grande farò il medico.!

Attenzione!
Bisogna fare attenzione a non confondere la perifrasi di futuro con lo stesso costrutto con 
l’idea di movimento reale. Esta tarde no voy a trabajar è una frase ambigua che può 
significare Questo pomeriggio non vado a lavorare e quindi può esprimere un movimento. 
In questo caso possiamo cambiare l’infinito con un nome di luogo Esta tarde no voy al 
trabajo senza variare il significato. Ma possiamo tradurre la stessa prima frase con Questo 
pomeriggio non ho intenzione di lavorare in questo caso non esprimiamo più un 
movimento ma una decisione presa per un futuro (prossimo in questo caso). In questo 



secondo caso non possiamo sostituire trabajar con un altro elemento, siamo di fronte a 
una perifrasi.!
Volver + a + infinito
Perifrasi di azione ripetuta.

• esprime la ripetizione dell’azione:  
Vuelvo a leer ese libro que tanto me gusta. Rileggo quel libro che mi 
piace tanto.!

Seguir + gerundio
Perifrasi di proseguimento dell’azione.

• esprime la continuità dello svolgimento dell’azione:  
Sigo leyendo el libro de Cervantes.  Continuo a leggere il libro di 
Cervantes.

• la forma negativa presenta lo schema seguir + sin + infinito:  
Sigo sin saber qué hacer. Continuo a non sapere cosa fare.
 

Llevar +gerundio
Esprime un’azione che dura nel tempo. Interessa proprio questo aspetto 
duraturo. Si costruisce sempre con complementi di tempo. Non si può usare 
nei tempi composti.
 Llevo viviendo en esa casa tres años.
  È da tre anni che abito in quella casa.
Questa perifrasi può comparire senza il gerundio.
 Llevo (saliendo) tres meses con Luis.
  Stiamo insieme da tre mesi.
La negativa si costruisce con llevar sin + infinito.
 Llevas sin hablarme dos días.
  Sono due giorni che non mi parli.!
Perifrasi che esprimono un’azione che termina o che sta per terminare!
Dejar + de + infinito
Perifrasi dell’interruzione.

• esprime l’interruzione di un processo o di una azione iterativa:  
Hoy dejo de trabajar una hora antes. Oggi smetto di lavorare 
un’ora prima.!

Acabar + de + infinito
Perifrasi dell’azione appena finita.

• esprime la fine recente di un’azione:  
Acabo de leer el libro de Marías.  Ho appena letto il libro di Marías.

Attenzione!
La perifrasi acabar + de + infinito si costruisce soltanto al presente al imperfetto e al 
trapassato prossimo.!!
EL PRETÉRITO PERFECTO!



Il pretérito perfecto (passato prossimo) serve ad esprimere un’azione 
passata, un avvenimento compiuto collegato con il presente o i cui effetti 
durano ancora nel presente. Si forma con il presente indicativo del verbo 
haber (he, has, ha, hemos, habéis, han) più il participio passato del verbo da 
coniugare:
He acabado con mi trabajo, así que podemos salir. Ho finito con il mio 
lavoro e quindi possiamo uscire.
Esta mañana tu abuelo ha salido muy temprano. Questa mattina tuo nonno 
è uscito molto presto.
Me he lavado las manos porque estaban muy sucias. Mi sono lavato le mani 
perché erano molto sporche.!
Contrastes!
L’ausiliare verbale dei tempi composti spagnoli è sempre ed unicamente il 
verbo haber. Il verbo essere come ausiliare si usa esclusivamente nella voce 
passiva.!
In spagnolo ausiliare e participio sono un’unica forma e quindi non si può 
mai interporre nulla.
Todavía no le he visto. Non l’ho ancora visto.!
Il participio passato resta invariato, cioè non si accorda mai in genere o 
numero con il soggetto. 
Mis amigas han ido al cine. Le mie amiche sono andate al cinema.!!
Il participio passato regolare
Il participio passato della 1a coniugazione (verbi che terminano in -ar) 
aggiunge la desinenza -ado alla radice dell’infinito: gustar → gustado
 hablar → hablado
Il participio passato della 2a e 3a coniugazione (verbi che terminano in -er e 
in -ir) aggiunge -ido alla radice dell’infinito: comer→ comido p a r t i r→ 
partido  !
Yo    he
Tú    has  verbi in -ar→ -ado → amar →am-ado
Él/ella/usted   ha +  P.P. = verbi in -er →ido → comer→com-
ido
Nostros/-as   hemos  verbi in -ir→ido → vivir→viv-ido
Vosotros/-as   habéis
Ellos/ellas/ustedes  han!
I participi passati irregolari
Spesso i participi passati irregolari dell’italiano, lo sono anche in spagnolo. 
Ecco di seguito un elenco dei principali participi passati irregolari:
abrir (aprire)  abierto
cubrir (coprire)  cubierto



decir (dire)       dicho
escribir (scrivere) escrito
hacer (fare)     hecho
morir (morire)   muerto
poner (mettere) puesto
romper (rompere)   roto
ver (vedere)     visto
volver (ritornare)  vuelto
e la maggior parte dei loro composti.!
Attenzione!
Verbi come ir o ser hanno il participio passato regolare: ido e sido. Anche il participio 
passato di leer è regolare: leído. Ci sono inoltre alcuni verbi che hanno due participi, uno 
regolare ed un altro irregolare: freír (freído / frito), imprimir (imprimido / impreso)!
Uso del passato prossimo!
Si usa il passato prossimo per indicare un’azione passata associata al 
presente poiché l’unità temporale entro la quale si è svolta l’azione non è 
ancora finita o è imprecisa. Non è casuale che il tempo dell’ausiliare haber 
sia il presente come ad indicare la valenza attuale di un’azione passata 
espressa dal participio passato. Quando uso un passato prossimo quindi 
esprimo un’azione che è finita ma che interessa il mio presente.
In Ayer comí una langosta (Ieri mangiai l’aragosta) l’unità temporale è finita 
(oggi non è più ieri) e quindi non posso usare il passato prossimo bensì il 
passato remoto. In Este año he comido una langosta (Quest’anno ho 
mangiato l’aragosta) invece l’unità temporale non è ancora finita (quest’anno 
è ancora in vigore) e quindi devo usare il passato prossimo anche se 
sicuramente il tempo trascorso dalla fine dell’azione è maggiore che nel 
primo esempio. Infatti non è importante il tempo trascorso dal compimento 
dell’azione per decidere l’uso del tempo verbale ma l’unità temporale 
presentata.
In ¿Has estado alguna vez en Inglaterra? (sei mai stato in Inghilterra) non c’è 
una precisa indicazione temporale e quindi dobbiamo usare il passato 
prossimo. Lo stesso può valere per una frase come: Esa película ya la he 
visto (Quel film l’ho già visto).!
Pretérito imperfecto. Pretérito Pluscuamperfecto!
Pretérito imperfecto
In genere, l’imperfetto indica un’azione o uno stato di cose simultanee a un 
istante anteriore al momento in cui si parla.
Forme  
L’imperfetto è un tempo molto regolare  
Per la prima coniugazione si aggiungono alla radice le desinenze:-aba, - abas, -
aba, -ábamos, -abais, -aban 
Per la seconda e terza coniugazione si aggiungono alla radice le desinenze:-ía, -
ías, -ía, -íamos, -íais, -ían!



am-ar: amaba, amabas, amaba, amábamos, amabais, amaban
com-er: comía, comías, comía, comíamos, comíais, comían
viv-ir: vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían!
Le uniche eccezioni sono costituite dai verbi ser, ir e ver.
Ser: era, eras, era, éramos, erais, eran
Ir: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
Ver: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían!
La prima e la terza persona del singolare di tutti i verbi sono identiche.  
La prima persona plurale ha sempre l’accento in terzultima sillaba.  
La forma di terza persona había oltre a essere usata come ausiliare corrisponde 
anche alle forme italiane c’era c’erano:  
C’era una volta... Había una vez...  
C’erano tre signori. Había tres señores.!
Uso 
Si potrebbe dire che l’imperfetto è la cornice in cui si svolgono i fatti del passato. 
Con l’imperfetto si crea il contesto all’interno del quale si collocano le azioni 
puntuali. In questo senso l’imperfetto si usa per narrare nel passato o per le 
descizioni:
La casa era grande, luminosa. El jardín rodeaba toda la vivienda. Come si è detto 
prima, l’imperfetto indica un’azione o uno stato di cose simultanee a un istante 
anteriore al momento in cui si parla. Questa
simultaneità si può anche estendere a una seconda azione o a un secondo stato di 
cose:
Yo leía el periódico cuando él entró en la habitación.  
In tutti e due i casi si osserva anche il carattere duraturo del tempo verbale. In 
effetti sull’azione o sullo stato espresso dall’imperfetto non ci sono notizie sulla 
conclusione. In realtà sia l’inizio sia la fine sembrano poco definiti. Per questo 
l’imperfetto porta in sé l’idea della durata, ma anche della ripetizione:
Todos los domingos desayunaba con mis abuelos.  
Ma l’imperfetto può avere anche usi fuori dai tempi di passato. Coincide con 
l’italiano nell’uso come formula di cortesia:
Quería hablar con usted un momento.  
Ma anche nell’uso più colloquiale di futuro incerto o desiderio più o meno 
probabile:
Pues, pensaba estudiar medicina.!
Pretérito Pluscuamperfecto
Il trapassato esprime un’azione o stato di cose finiti prima di altri anche essi finiti.
Forme  
Il trapassato si forma in spagnolo con l’ausiliare haber al imperfetto + il participio 
di passato del verbo che si coniuga. Sono valide tutte le caratteristiche formali 
viste per il passato prossimo.
Había, habías, había, habíamos, habíais, habían + participio passato.!



Uso 
Il trapassato prossimo indica un'azione che si è svolta in ordine cronologico prima 
di un'altra anch'essa conclusa. Ha quindi sempre bisogno di un’altra azione 
posteriore.!!
PRETÉRITO INDEFINIDO
Il passato remoto esprime un’azione o uno stato di cose anteriori al momento in 
cui si parla e senza un rapporto con il presente.
 
Forme regolari
Per la prima coniugazione si aggiungono le desinenze -é, -aste, -ó, - amos, -
asteis, aron.  
Per la seconda e terza coniugazione si aggiungono le desinenze: -í, -iste, ió, -
imos, -isteis, -ieron.!
amé, amaste, amó, amamos, amasteis, amaron
comí, comiste, comió, comimos comisteis, comieron
viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron!
La prima persona plurale dei verbi della prima declinazione è formalmente uguale 
alla prima persona plurale del presente indicativo.!
Forme irregolari!
Tutti i verbi della 3a coniugazione (verbi con infinito in -ir) che al presente 
indicativo presentano alternanza vocalica o dittongazione, cambiano la e in i o la 
o in u alla 3a persona singolare e plurale del passato remoto.
Pedir (pido): pedí pediste pidió pedimos pedisteis pidieron
Sentir (siento): sentí sentiste sintió sentimos sentisteis sintieron
Dormir (duermo): dormí dormiste durmió dormimos dormisteis durmieron!
Il verbo reír e quelli che terminano in -eir perdono la -i della desinenza nella terza 
persona singolare e plurale.  
Reír: reí, reíste, rió (e non riió), reímos, reísteis, rieron (e non riieron).  
Lo stesso discorso vale per reñir e altri verbi che terminano en -eñir:
Reñir: reñí, reñiste, riñó (e non riñió), reñimos, reñisteis, riñeron (e non riñieron)!
Un gruppo di verbi molto frequenti presenta diverse irregolarità ma coincide nelle 
desinenze -e, -iste, -o, -imos, -isteis, -ieron:!
Alcuni verbi prendono una -u- radicale:  
Poder pud- pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron 
Saber sup- supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron 
Poner pus- puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron 
Come questi anche il meno frequente ma molto irregolare caber (cup-) e 
l’ausiliare haber (hub-) molto poco usato como Pretérito anterior ma frequente 
como passato remoto di hay (hubo).



!
Altri verbi prendono una -i-radicale:  
Hacer hic- hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron 
Querer quis- quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron Venir vin- vine, 
viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
Il verbo hacer come si può osservare presente inoltre la irregolarità ortografica 
della terza persona singolare in z.!
Alcuni verbi aggiungono alla -u- radicale anche una -v-:  
Estar estuv- estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron 
Tener tuv- tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron Come questi anche il 
meno frequente andar (anduv-) da non confondere con ir.!
Un altro gruppo di verbi, meno numerosi, prendono le stesse desinenze ma 
presentano l’irregolarità grafica della perdita della vocale i nella terza persona 
plurale: -e, -iste, -o, -imos, -isteis, -eron. Questi verbi prendono una -j- 
radicale:
Traer traj- traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron Traducir traduj- 
traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron 
Come questi tutti i verbi in -ducir (di solito verbi italiani in -durre) e anche il 
verbo decir che inoltre prende vocale radicale i: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, 
dijeron.!
Oltre a queste irregolarità, il verbo ir ed il verbo ser hanno un passato remoto 
comune che è il seguente: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Per capire se si 
tratta di ser o di ir bisogna pensare al contesto.!
Il verbo dar sarebbe regolare ma prende le desinenze dei verbi della seconda e 
terza anziché quelle dei verbi della prima: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron.!
Variazioni ortografiche
Come abbiamo visto per il presente indicativo possono verificarsi anche al passato 
remoto cambiamenti ortografici. I casi più probabili sono:  
i→y  
Verbi come creer, leer, construir, caer, sustituir, oír, etc.
Leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron
c → qu 
Verbi come sacar, buscar, explicar, practicar, tocar, etc. Busqué, buscaste, buscó, 
buscamos, buscasteis, buscaron
g → gu 
Verbi come llegar, pagar, jugar, etc.  
Llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaron
Come abbiamo visto, la 3a persona singolare del verbo hacer è hizo e non *hico.!
Uso 
L’uso del passato remoto in spagnolo è molto più comune rispetto all’italiano. In 
tutte e due le lingue il verbo esprime un’azione conclusa senza relazione con il 



presente. In questo senso si oppone al passato prossimo (pretérito perfecto 
spagnolo) che invece esprime azione conclusa ma in relazione con il presente.
Contrastes
La differenza fra le due lingue sta nella diversa interpretazione del rapporto con il 
presente. Lo spagnolo sembrerebbe prendere in considerazione l’unità temporale 
mentre l’italiano, almeno quello parlato, sembra preferire la continuità o la 
scadenza delle conseguenze dell’azione.
Nella frase:  
Ayer vi una película de aventuras (ieri ho visto un film di avventure) lo spagnolo 
sceglie il passato remoto in quanto c’è una divisione cronologica mentre l’italiano 
invece sceglie il passato prossimo perché il risultato dell’azione perdura, fa parte 
del suo oggi.
Per questa diversa interpretazione (e per il fatto che l’italiano parlato tende a 
usare esclusivamente il passato prossimo) dobbiamo fare molta attenzione 
all’unità temporale in cui si svolge l’azione. Nella sfera dell’oggi troviamo hoy, 
hace poco, hace un rato, o le unità che iniziano con il demostrativo este e le sue 
forme (esta semana, estos días, este año, etc.), in questi casi lo spagnolo usa di 
solito il passato prossimo. Negli altri casi (ayer, el año pasado, hace unos días, 
aquella semana, ese año, etc.) si usa il passato remoto.
Tuttavia, la persona che parla può voler includere o escludere qualcuno o 
qualcosa del suo presente. In questi casi userà il tempo verbale più idoneo alle 
sue intenzioni:
Hace un par de meses he conocido a su familia.  
Anche se il tempo più usuale in una frase del genere sarebbe il passato remoto, la 
persona che parla sente come attuale il momento in cui ha conosciuto la famiglia 
di qualcuno forse perché si sono legati molto o si vedono spesso.
Esta mañana suspendí el examen de química.
In questo caso il tempo usuale sarebbe il passato prossimo ma il voler allontanare 
dal nostro presente un’azione che non ci piace induce il parlante a usare un 
tempo diverso.
Ques’ultima frase spiega anche l’uso del passato remoto nelle frasi in cui non c’è 
un’unità temporale. In questi casi è proprio l’uso del tempo verbale ad allontanare 
o avvicinare al presente (no come tempo trascorso ma come risultato ancora 
valido o meno) l’azione espressa:
He visitado muchas ciudades americanas. E queste esperienze sono in attivo.
Tuve un perro igual pero ahora no me gustan los animales. Il cane non fa più 
parte del mio presente.


