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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

8 marzo, festa delle donne: esercizio di ripetizione per soli uomini 
 

Buongiorno amici di ItalianoSemplicemente.com e benvenuti in questo speciale episodio dedicato 

alle donne. 

Oggi è l’8 marzo, il giorno dedicato alle donne. Molte donne amano festeggiarlo, altre no, in ogni 

caso volevo dedicare un episodio a questo giorno, primo perché lo scorso anno sono stato 

rimproverato per non averlo fatto, secondo perché in tutto il mondo, ed anche in Italia, ogni 

giorno ci sono episodi di violenza contro le donne. Il sesso femminile è vittima di quello maschile 

più di quanto si voglia ammettere e questa forma di aggressione e violenza è molto più diffusa di 

altre, ad esempio nei confronti degli stranieri o dei bambini o degli anziani o di persone di altre 

religioni: la violenza contro le donne è ancora una vera piaga da combattere. 

Ed allora voglio rivolgermi a me stesso ed a tutti gli uomini che stanno leggendo e ascoltando 

questo episodio, facendo un episodio di pura ripetizione. Un esercizio di ripetizione che potrebbe 

servire a fare un esame di coscienza, a riflettere, oltre che ad esercitare la lingua. 

Questo esperimento di oggi lo facciamo cercando di usare alcune espressioni italiane che sono 

state spiegate sulle pagine di Italiano Semplicemente, quindi oltre che un esercizio di riflessione e 

consapevolezza può anche essere un esercizio di ripasso. 

Siete pronti maschi? 

Bene, ripetete dopo di me. Nella trascrizione dell’episodio troverete il collegamento anche alle 

singole spiegazioni  delle espressioni idiomatiche che useremo in queste frasi che vi invito a 

ripetere. 

- Checché se ne dica, senza le donne non varrebbe la pena di vivere; 

… 

- Mio malgrado, non posso riuscire, da solo, a fermare la violenza contro le donne  

… 
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- Molti uomini fanno vedere i sorci verdi alle proprie mogli 

… 

- Ne abbiamo abbastanza degli uomini violenti 

 … 

- Mi incazzo quando una donna soffre per colpa di un uomo 

… 

- Scusami, se a volte la mia attenzione verso di te lascia a desiderare 

… 

- Se un mio amico picchiasse la sua donna non gli reggerei mai il gioco 

… 

 - Non è mica con la violenza che dimostro la mia forza! 

… 

- La prossima volta che litigheremo, coglierò l’occasione al volo e ti farò un regalo 

… 

- Da quando in qua ti faccio un regalo? Da oggi! 

… 

- Poiché mi sento un uomo, anziché offenderti, ti difenderò contro chiunque 

… 

- Anche se sembra tutto perduto, proverò a riconquistarti: o la va o la spacca! 

… 

- Voglio mettere per iscritto che la mia forza dipende dal tuo amore verso di me  

… 

- Anche nei momenti più difficili, per quieto vivere, prometto che manterrò la calma 

… 

- Cascasse il mondo, non alzerò mai le mani 

… 

- ce ne vuole di pazienza per sopportarmi, vero? 
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… 

- Per fare pace, andiamo a cena fuori. Ci stai? 

… 

Adesso vediamo una celebre frase di Bukowski, tanto per non dimenticare anche le parolacce. 

- Il mondo sarebbe un posto di merda senza le donne. La donna è poesia. La donna è amore. La 

donna è vita. Ringraziale, coglione! 

… 

E concludiamo con una frase di Gandhi, che ci ricorda il significato di abnegazione: 

- Per coraggio di abnegazione la donna è sempre superiore all'uomo, così come credo che l'uomo lo 

sia rispetto alla donna per coraggio nelle azioni brutali 

… 

Una frase un po’ difficile e lunga, quest’ultima, quindi vi invito a ripeterla ancora una volta, anche 

se vi si arrotolerà un po’ la lingua: 

… 

 

Un saluto a tutti, a tutti i membri dell’Associazione Italiano Semplicemente ma solamente alle 

donne! Spero che voi maschietti non vi offendiate! Scherzo ovviamente. 

Qualcosa mi fa pensare che siano più le donne che gli uomini ad aver ascoltato questo episodio. 

Ad ogni modo spero abbiate gradito un episodio di ripetizione come questo.  

Alla prossima. 
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