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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente

Se, qualora, putacaso…
Buongiorno a tutti amici di Italiano
Semplicemente. Oggi affrontiamo un
argomento molto interessante. Vediamo
tutti i modi per dire “se”.
Lo facciamo con l’aiuto di Adriana e
Jasna, che ringrazio calorosamente.
Conoscete questa parolina italiana “se”?
Mi riferisco al “se” congiunzione, quella
parola usata per costruire delle frasi che
contengono delle ipotesi, come ad
esempio: “se domani c’è il sole vado al
mare”. Infatti la parola “se” ha anche altri
significati, e tra l’altro si può scrivere
anche con l’accento, come ad esempio
“parlare di sé”. Oppure, con accento o
senza, posso dire “pensare solo a se
stessi”.
Ecco, in questo episodio di Italiano Semplicemente vorrei invece parlare solamente del “se” congiunzione.
Bene, una frase molto semplice come quella vista prima: “se domani c’è il sole vado al mare”, in cui è
presente la parola “se”, la congiunzione “se” può essere scritta, in realtà, in molti altri modi.
Non c’è dubbio che “se” è la parola più semplice da usare, e questa è la parola che si impara per prima, ma
vediamo appunto quali possono essere le varianti, quando si possono usare ed anche quanto sono diffuse
tutte queste alternative, tutte questi modi alternativi di dire “se”.
Cercherò di fare questo cercando degli esempi divertenti, sperando di riuscirci. Credo che Adriana e Jasna
saranno molto importanti.
Vediamo la prima parola: “qualora”.
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Dunque la parola “se” non è semplicemente sostituibile con la parola “qualora”, che è anch’essa una
congiunzione. Qualora vuole solamente il verbo al congiuntivo. Questa è la spiegazione classica che si dà,
ma vediamo degli esempi, perché la grammatica a noi non interessa ed è anche molto noiosa.
“Qualora ci fosse il sole, domani andrei al mare”.
Quindi “qualora ci fosse”, e non “se c’è”; “andrei al mare” e non “vado al mare”. La frase quindi è un po’ più
complicata perché non si utilizzano i verbi al presente, ma si usa il congiuntivo e poi il condizionale.
Un italiano, vi dico subito, è difficile che usi questa frase, perché in generale la semplicità è sempre
preferita da tutti. Soprattutto è più facile non sbagliarsi, e vi dico che anche il 50% degli italiani sbaglia
regolarmente o molto spesso quando deve usare il condizionale o il congiuntivo.
La parola “qualora” si usa più in ambito lavorativo, nel lavoro, e si usa molto nella forma scritta. Difficile
nella forma parlata.
A dire il vero si può anche dire in altri modi, questa frase, anche usando la parola “se”: “se ci fosse il sole,
domani andrei al mare” quindi il “se” posso sostituirlo a “qualora”. Non posso fare il contrario però.
Posso anche dire, ed è ancora più comune: “se ci sarà il sole, domani andrò al mare” . In questo caso si usa
il futuro, ed anche questo è un modo corretto di scrivere la frase.
Vediamo ora: “nel caso in cui”.
“Nel caso in cui domani ci fosse il sole, andrei al mare”. Abbiamo semplicemente sostituito “qualora” con
“nel caso in cui”. Semplice. Diciamo che è un po’ più informale però. “Nel caso in cui” si usa normalmente in
ogni contesto. Qualora è un po’ più difficile e più adatto a situazioni professionali e formali. Possiamo anche
togliere “in cui” e dire semplicemente “nel caso domani ci fosse il sole, andrei al mare”. Oppure, se avessi
una fidanzata come Adriana…
Adriana: “Nel caso in cui mi tradissi, farei lo stesso”.
Gianni: Ma no, cara, sai che non ti tradirei mai!
Adriana: ma qualora lo facessi, anche io ti tradirei”.
Ecco questo è un altro esempio. Adriana interpreta la mia ragazza, o mia moglie, e dice che se io la tradissi,
anche lei mi tradirebbe. Se io cioè non le fossi fedele, se io la tradissi con un’altra donna, anche lei farebbe
lo stesso, con un altro uomo…. Credo.
Nell’eventualità che io tradissi Adriana, anche lei mi tradirebbe.
“Nell’eventualità” è un altro modo di esprimere lo stesso concetto. L’eventualità è una frase ipotetica, una
circostanza che potrebbe verificarsi, che potrebbe avvenire. Nel caso in cui è la stessa cosa che
“nell’eventualità”, che è la contrazione di “nella eventualità”, che è come dire “nel caso in cui”.
“Nell’eventualità che” equivale a “nel caso in cui”. Quindi la prima frase che abbiamo visto oggi diventa:
“nell’eventualità che domani ci fosse il sole, andrei al mare”.
Adriana: nell’eventualità che mi tradissi, ti ucciderei!
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Ecco appunto…
Vediamo l’avverbio “eventualmente”.
Eventualmente si usa molto, ma è un utilizzo particolare.
Ad esempio potrei rispondere ad Adriana, che mi voleva uccidere e potrei dirle: “Amore, eventualmente
potresti accettare le mie scuse?”.
Eventualmente si utilizza moltissimo, ma spesso si usa con il “se” davanti: “se eventualmente ci fosse il sole,
domani, andrei al mare”.
Oppure posso fare due esempi in cui eventualmente indica una alternativa finale. Il primo esempio è:
“se domani piove, sto a casa, ma se eventualmente dovesse uscire il sole, andrei al mare”.
Oppure, secondo esempio: “se Adriana mi perdona, sono contento, ma eventualmente, mi cerco una nuova
casa”.
Quindi eventualmente in questi due casi è “se non dovesse accadere”, “nel caso in cui non accadesse”, o “in
caso contrario”, quindi, come dicevo prima, indica un’alternativa finale, dopo che abbiamo scartato una
ipotesi iniziale.
“Se” ed “eventualmente” quindi non sono la stessa cosa, e come abbiamo visto si possono anche utilizzare
insieme.
Vediamo una parola molto simpatica: “putacaso”. P_U_T_A_C_A_S_O
“Putacaso” si può scrivere anche staccato, con due parole: puta e caso. Puta caso.
Ad esempio: “se putacaso ti tradissi ancora, Adriana, mi perdoneresti?” Ok, ok, non c’è bisogno che
rispondi.
Putacaso significa “ipotizzando”, cioè “per ipotesi”.
“Se per ipotesi ti tradissi ancora, mi perdoneresti?” Anche con putacaso ci vuole il congiuntivo: tradissi e
poi il condizionale: perdoneresti. Con putacaso non cambia nulla: “se putacaso ti tradissi ancora”: è la
stessa cosa quindi.
Possiamo anche dire “ipotizziamo che”.
Ipotizziamo che io ti tradisca. Mi perdoneresti?
Ipotizziamo che domani ci sia il sole. In tal caso andrei al mare. Posso anche mettere il “se” davanti: se
ipotizziamo che domani ci sia il sole…
Dopo “ipotizziamo” quindi ci va il “che”: ipotizziamo che.
Una forma familiare di dire “se” è “metti che”. Metti che equivale a “ipotizziamo che”, “o ancora meglio
”ammettiamo che”, ma ora stiamo dando del tu. “metti che” viene quindi da “ammettiamo che”.
Metti che io ti tradisco, Adriana… ad esempio
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Metti che domani c’è il sole. Avrete notato che il verbo è al presente.
È quindi una forma molto familiare di “se”. Non possiamo usarlo con una persona che non conosciamo.
Al limite posso dire “mettiamo che”, che è un po’ meno intimo, ed infatti in questo caso potrei anche usare
il congiuntivo: “mettiamo che io ti tradisca”. Ecco quindi l’uso del congiuntivo al posto del presente ci dà già
una indicazione del fatto che l’espressione non è familiare. Ma volendo potete anche usare il presente.
Dipende dalla situazione familiare o non familiare.
Se invece uso “ammettiamo che”, allora non è più familiare, ed ancora meno familiare è “ipotizziamo che”.
Vediamo ancora un altro modo dire “se”.
Se volessi dire alla mia fidanzata, che qui è interpretata ancora da Adriana, che ho un’altra donna, che cioè
ho una relazione con un’altra donna, dovrei trovare le parole più opportune, le parole più adatte, perché
avrei paura che lei, avrei paura che lei si arrabbi, e allora in questo potrei usare una forma diversa:
Adriana: dai, dimmi pure!
Gianni: Ascolta Adriana, “nella lontana ipotesi” che io abbia un’altra donna, cosa faresti?
Adriana: ti ucciderei! È facile!
Gianni: ah ok, grazie cara.
Ecco quindi questa forma “nella lontana ipotesi” si usa per dire che è poco probabile quello che sto
dicendo. È una ipotesi, ma è una ipotesi lontana, come se fosse un luogo lontano da raggiungere, quindi è
una ipotesi poco probabile.
Anche questa è una forma colloquiale, ma si usa anche molto su internet, sui giornali, perché oltre al “se” si
dice anche quanto è probabile questo evento. Quindi si aggiunge un’informazione in più. Non solo una
ipotesi, ma è una lontana ipotesi.
Ci sono anche altri modi di aggiungere qualcosa in più, quindi di “allontanare” una ipotesi, o di prendere le
distanze da una ipotesi, o anche semplicemente di considerare una semplice eventualità, possibile o anche
impossibile che si realizzi.
Posso dire ad esempio - espressione molto familiare questa – “facciamo finta che”.
Ad esempio:
Gianni: Facciamo finta che io abbia un’altra donna, Adriana!
Adriana: ti ucciderei! È facile!
Gianni: sì, ok, abbiamo capito.
Quindi con “facciamo finta” si vuole dire: “non succederà, ma fingiamo, cioè facciamo finta che io ho (o
abbia) un’altra donna”. Molto colloquiale come espressione.
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Quindi anche qui ci si sta allontanando, si stanno prendendo le distanze, si sta dicendo che è una finzione,
facciamo finta, fingiamo che è ( o sia) vero; non è vero, ma facciamo finta che è (o sia) vero.
Un altro modo ancora è “semmai”.
“Semmai dovessi tradirti”, oppure “semmai ci fosse il sole domani, andrei al mare”.
Questa è abbastanza facile, basta sostituire “se” con semmai. Si usa nello stesso modo.
Dicevo che anche qui stiamo dicendo che non è molto facile che avvenga, non è molto probabile. “Semmai”
dovesse accadere. Semmai contiene la parola “mai”. E si può scrivere anche staccato “se mai”.
Semmai è usato anche in altro modo, ma qui ci interessa questo utilizzo: quello come congiunzione, quindi
da usare al posto di “se”.
Ci sono altre due modalità di dire “se”, molto usate in Italia.
Una è “nel momento in cui”. L’altra è “supponiamo che”. Più o meno sono espressioni equivalenti.
Queste due espressioni sono usate molto nella forma orale, sono abbastanza colloquiali quindi, e la prima
forma (nel momento in cui) è più usata della seconda (supponiamo che), che invece è più adatta al lavoro,
ma in ogni caso si tratta di espressioni abbastanza universali.
Io potrei dire ad esempio: “supponiamo che ci sia il sole domani”, oppure “supponiamo che Adriana si
arrabbi!” Eccetera. Analogamente una seconda ragazza, Jasna, potrebbe dire ed esempio:
Jasna: nel momento in cui Adriana scoprisse che abbiamo una relazione, cosa farebbe?
Gianni: non lo dire neanche per scherzo!
Nel momento in cui si usa molto spesso per dire “quando”, “appena”, o ”non appena”, o anche “subito
dopo” quindi c’è il tempo di mezzo. Fondamentalmente si usa al posto di “quando”, ma spesso può capitare
di ascoltare frasi di questo tipo:
“nel momento in cui riuscissi ”, oppure “nel momento in cui potessi” oppure come nella frase di Jasna, “nel
momento in cui Adriana scoprisse che abbiamo una relazione, cosa farebbe?”. In questo caso Jasna sta
prospettando una possibilità, sta dicendo:
“se Adriana scoprisse che abbiamo una relazione, cosa farebbe?”
Adriana: ti ucciderei! È facile!
Bene, il risultato non cambia quindi!
Bene amici, spero però che Adriana non ci scopra (Jasna: lo spero anch’io!). Lo speriamo entrambi! Ma
speriamo anche di essere riusciti a farvi capire quanti modi ci sono per dire “se”.
Adriana: se vi prendo, vi ammazzo a tutti e due!
Jasna: aiuto!
Passiamo alla ripetizione. Non pensate alla grammatica, ma ripetete dopo di me:
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- Se domani c’è il sole, vado al mare”
------- Qualora domani ci fosse il sole, andrei al mare
------- Nel caso in cui domani ci fosse il sole, andrei al mare.
------- Nell’eventualità che domani ci fosse il sole, andrei al mare.
------- Se eventualmente ci fosse il sole, domani, andrei al mare”.
------- Se putacaso Adriana mi scoprisse, sarei morto!
------- Ipotizziamo che Adriana mi scopra. In tal caso sarei morto!
------- Metti che Adriana ci scopre? Che facciamo?
------- Mettiamo che Adriana ci scopra. Che facciamo?
------- Ammettiamo che Adriana ci scopra. Che facciamo?
------- Nella lontana ipotesi che Adriana ci scopra, che facciamo?
------- Facciamo finta che Adriana ci scopre. Che facciamo?
------- Semmai dovessi tradirmi, ti perdonerei.
------- Nel momento in cui dovessi tradirmi, ti perdonerei.

6

------Bene, quindi ora concludiamo il podcast. Se, come spero, sono riuscito a spiegarmi, ne sarei molto
contento, ma qualora non fossi riuscito a farvi comprendere bene come fare per dire “se” e quanti modi
diversi ci sono, ebbene, in tale eventualità, vi consiglio di ripetere l’ascolto di questo file audio più volte.
L’ascolto ripetuto è molto utile, e, nel momento in cui vogliate ascoltare il mio consiglio, vedrete che non ve
ne pentirete. Putacaso però voi non ne abbiate voglia, perché, per un motivo o per un altro, crediate sia
tutto molto chiaro, allora questo vuol dire che il vostro livello di conoscenza dell’italiano è molto avanzato.
In tale eventualità vi ringrazio comunque dell’ascolto, così come ringrazio anche tutti le altre persone, ed
auguro a tutti un buon proseguimento di giornata.
Un saluto a tutti, ciao.
Qualora l’Italia vincesse gli europei, ne sarei molto felice. Nel caso in cui non lo vincesse, invece, me ne farei
una ragione.
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