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IL PASSATO

- Ciao 
- Ciao 
- Allora siamo qui in Molise e siamo qui da dieci 

giorni
- Più o meno si, con una barba abbastanza lunga che 

testimonia la durata della permanenza. Abbiamo 
fatto un sacco di cose interessanti e ne 
approfittiamo per parlare del “passato”.

- Innanzi tutto abbiamo mangiato tantissime cose 
buonissime 

- Si, perché qui siamo proprio in mezzo alla 
campagna e quindi tutti i prodotti sono freschissimi 
[Allora questi sono spaghetti alla chitarra che sono 
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come spaghetti però hanno una forma quadrata, 
poi c'è la pancetta, zucchine, una salsa di 
zafferano, pecorino].

- Abbiamo preso il treno… 
- Siamo venuti in treno 
- E poi abbiamo anche affittato una macchina. Siamo 

andati in montagna 
- Si 
- In Abruzzo, una regione proprio qui vicino 
- Quindi abbiamo attraversato il confine tra Abruzzo 

e Molise, si.
-  Abbiamo dormito in un vecchio asilo 
- È vero! …che era un po' inquietante 
- Un pochino… però era bello
- Si, abbiamo passato tanto tempo con gli amici 

[Ciao Roberta e Adriano]  
- [Ciao!] Siamo stati al mare, siamo stati in 

campagna, ci siamo ancora. 
- Siamo stati in spiaggia 
- mm… mm..
- Abbiamo dormito finalmente… un sacco 
- Abbiamo fatto anche qualche tuffo in piscina 
- E abbiamo letto, io ho letto un sacco.
- Abbiamo lavorato per i ragazzi 
- Si, per voi
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- Abbiamo bevuto un bel po' di vino.
- Abbiamo bevuto del vino e della birra.
- Si
- Adesso “un bel po”… del vino e della birra
- Ciao Arturo! Abbiamo abbracciato un sacco di cani
- Visto che siamo in vacanza ci sono tante cose che 

in effetti non abbiamo fatto,  per esempio…
- Non ci siamo svegliati presto 
- No
- Non siamo andati all'estero quest'anno 
- Non siamo andati all’estero
- Per ovvi motivi…
- Non siamo venuti in aereo perché siamo venuti in 

treno
- Non siamo arrivati presto perché il treno era in 

ritardo 
- Giusto 
- E non siamo stati in grandi città 
- No
- E non abbiamo… non abbiamo visitato musei 
- Non abbiamo fatto la dieta 
- No decisamente no 
- Però siamo felicissimi
- Che fa’?
- [3:32]
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- Nella maggior parte dei casi formiamo il passato 
utilizzando una forma del verbo avere per esempio 
abbiamo detto: “abbiamo mangiato un sacco di 
cose buone”  “Abbiamo” è la forma “noi” di avere. 
Quindi visto che siamo “noi” ho detto “abbiamo 
mangiato”: 

- Io ho mangiato
- Tu hai mangiato
- Lui Lei ha mangiato
- Noi abbiamo mangiato 
- Voi avete mangiato 
- Loro hanno mangiato
- Quindi abbiamo la forma di “Avere” (ho, hai, ha, 

abbiamo, avete, hanno) e poi la fine del verbo 
cambia da “are” a “ato” Quindi “mangiare” 
diventa “mangiato”; un altro esempio “abbiamo 
affittato una macchina”; un altro esempio il verbo 
“passare” “abbiamo passato molto tempo con i 
nostri amici”. Per verbi che finiscono in “ire” ire 
diventa “ito” per esempio “abbiamo dormito 
molto”. Abbiamo finito?

- Non ancora!
- Un altro esempio “finire” diventa “finito”.  Poi ci 

sono i verbi che finiscono in “ere” e… onestamente 
non ha molto senso imparare una regola perché ci 
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sono più verbi irregolari che regolari e quindi 
parleremo dei verbi comuni che finiscono in “ere” 
che però hanno il passato irregolare. Per esempio 
“prendere” diventa “preso”: “abbiamo preso il 
treno”. “Bere” diventa “bevuto” “abbiamo bevuto 
molto vino” io ho bevuto molto vino anche tu? 

- Anch'io 
- [Un’altra cosa che ho fatto in questi giorni sono gli 

esercizi per la comunità pace Se volete se citarli 
con il passato in italiano potete unirvi alla nostra 
comunità padre nella quale troverete per ogni 
puntata audio lenti e veloci esercizi e trascrizioni. 
Basta cliccare il link in descrizione] 

- … e ci sono anche verbi irregolari che finiscono in 
“ire” o “are” Per esempio “detto” “abbiamo detto” 
“abbiamo appena detto che” “cosa abbiamo fatto 
in questa vacanza?” Piccolo consiglio è meglio 
iniziare con i verbi più comuni quindi non imparate 
una lista lunga come braccio perché è molto facile 
dimenticare in questo modo invece è meglio 
concentrarsi sui verbi più comuni all'inizio quindi 
come “Detto”, “Fatto”…

- Quindi il passato di questi verbi “mangiare” 
diventa “mangiato” “dormire” diventa “dormito” 
“prendere” diventa “preso” che è irregolare “dire” 
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diventa “detto”. Questa forma “mangiato”, 
“dormito”, “detto” si chiama il Participio Passato 
ed è importante perché ne parleremo anche dopo. 
Ora attenzione perché le cose stanno per diventare 
un po' più complicate e per questo passerò la parola 
a Matteo.

- Con alcuni verbi non usiamo “avere” per formare il 
passato ma usiamo il verbo “essere” come per 
esempio “andare” (siamo andati) oppure 
“venire” (siamo venuti) tutti “partire” (siamo 
partiti) Il verbo “essere” prevalentemente si usa 
con verbi di movimento “venire” “andare” 
“partire” (“La casa di essere”) 
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