
Detto fatto 2  Hörtexte 

Bruno Martino: Cos’hai trovato in lui … 

 

 

Cos'hai trovato in lui  

di tanto bello _______________  

Cos'hai trovato in lui  

di __________________ che io non ho?  

Ha due occhi __________________ due labbra  

come me come me  

Ma quegli ______________ han’ rubato l'amore  

ch'era in te  

Cos' ____________________ in lui 

che ti ha cambiata _________________  

Ora fra le mie _______________ solo un ricordo terrò  

Il mio ______________ era dolce e sincero 

la mia _________ era in te  

quel che hai trovato in lui ________________? 

 

________ fra le mie braccia  

solo __________________ terrò 

Il mio amore era ___________ e sincero 

la mia vita era in te  

quel che ____________________ in lui, cos’è? 

 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  
 



Detto fatto 2  Hörtexte 

Riccardo Cocciante: Un nuovo amico 

Non dico che dividerei una __________________  

ma andrei ____________________ certamente a Bologna  

per un amico in più − per un amico in più  

perché mi sento _________________________ e molto meno infelice  

e vedo anche quando c'è poca luce  

con un amico in più − con ________________________ in più  

Non farci caso tutto passa hanno tradito anche me  

almeno ___________________ tu sai bene chi è  

piccolo grande aiuto − discreto amico muto  

____________________ cosa vuoi che sia mai  

un giorno bene un giorno _______________ lo sai  

dai retta un poco a me … _______________________ a briscola  

Non posso certo diventare imbroglione  

ma passerei qualche _______________ in prigione  

per un amico in più − per un amico _________________ 

perché mi tiene ancor più caldo di ___________________________________  

a volte è meglio di una bella sottana  

un caro amico in più − un caro amico in più  

E se ti sei _______________________ di lei  

io rinuncio anche subito sai  

forse guadagno _______________________ di più  

un nuovo amico – tu 

Perché un amico se lo svegli ________________________ – è capitato già  

esce in pigiama e prende anche le botte – e poi te le ridà 

per un amico in più − per un amico in più  

Capelli _________________ sì qualcuno ne hai 

è meglio avremo un po' più tempo vedrai 

divertendoci come non mai ... ancora ____________________ noi 

Non dico che dividerei ____________________________ – per un amico in più  

ma andrei a piedi certamente a ______________________ – per un amico in più  

forse guadagno qualche cosa di più … un ____________ amico 

 



Detto fatto 2  Hörtexte 

Tendenze italiane: Mangiare con gli italiani 

 
Gli italiani hanno delle chiare preferenze quando si parla di _________________. 

Amano _____________________ e pensano che sia una loro invenzione. Invece, 

dicono gli esperti, la pasta l’ha scoperta Marco Polo durante il suo _____________ 

in Cina. Comunque, di pasta gli italiani ne mangiano ____________________ tanta. 

Certi la mangiano quasi __________________________!  

Un piatto che hanno veramente inventato loro è ___________________. La pizza 

Margherita è nata a _____________ nel 1899, ha conquistato tutta la penisola e in 

seguito il resto del ________________. Tuttora la pizza napoletana è quella che si 

definisce “vera”. Tanti pizzaioli in Italia _____________ una buona pizza. Anche in 

altri paesi è _____________________ mangiare una pizza soddisfacente, ma 

raramente è buona proprio ___________ quella italiana. In Italia la pizza “al trancio”, 

quella che si mangia “per _____________”, è rettangolare e più spessa e più 

__________________ della sottile e croccante pizza da pizzeria. In Austria invece, 

quando si compra _________________ di pizza, si compra una fetta di una pizza 

__________________.  

Non solo _______________________, anche i ristoranti italiani hanno avuto molta 

fortuna ______________________. Anche se gli italiani sono diventati molto più 

aperti di una volta, continuano a preferire ____________________ italiana anche 

quando sono all’estero.  

Una tradizione tutta italiana è quella __________________ al bar. Anche se il 

numero di ____________________, cappuccini, macchiati, lunghi e corretti 

consumati al bar ogni anno non è più così alto (così dicono i baristi e le 

________________), in Italia il rito del caffè o del cappuccino con la brioche 

_____________ è ancora molto vivo. Ricordatevi che nella maggior parte dei casi 

bisogna prima fare __________________ alla cassa e che le consumazioni al 

tavolino sono più care delle consumazioni ______________________.  

Fare la spesa giornaliera (pane, ____________________________, carne, salumi) 

nei piccoli negozi è sempre possibile ma troppo _____________ per molti italiani. 

Preferiscono servirsi dei _______________________, dove i prezzi sono più 

convenienti.  

 
 



Detto fatto 2  Hörtexte 

Chi abita qui? 

 

Ecco _____________________ della cucina della signora Francesca 

Martini. È una signora di ____________________ che vive sola da 

quando ________________________ è morto tre anni fa. Sua figlia, 

Carla, abita _________________________ di fronte. La signora 

Francesca fa la pasticcera: ____________________ dolci e paste 

deliziosi che fornisce ______________ della zona. Naturalmente spesso 

offre un assaggio alle sue _________________. Le sue amiche 

___________________ l’adorano anche se protestano: Francesca!! E la 

mia dieta? E poi … ____________________. L’appartamento è 

piccolino: misura _____ metri quadri. C’è la cucina, un piccolo 

________________ e una piccola camera __________________. La 

signora Francesca è un tipo ______________ e socievole. La sua 

_________________ è un punto d’incontro per 

______________________ del palazzo. Quando non 

________________ in cucina si dedica ai suoi hobby: il ricamo e le 

parole incrociate. __________________ alla settimana viene il nipote 

Giovanni a _________________ da lei. È il giorno in cui la figlia Carla 

lavora anche ____________________. Allora guardano insieme la loro 

trasmissione preferita: SCOSSA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detto fatto 2  Hörtexte 

 
La Gioconda 

 

Il quadro rappresenta _________ la Signora Lisa Gherardini di Firenze, 

_______________ del commerciante fiorentino Francesco del Giocondo. Da qui il 

suo ___________________ italiano, La Gioconda. Infatti, gli italiani non chiamano la 

________________ signora Mona Lisa, come fanno gli __________________. Tra 

l’altro, la parola “mona o monna” vuol dire Madonna, che a sua volta significa 

____________________, o come si direbbe ___________, signora mia. Mona Lisa 

quindi è come dire Signora Lisa. Il nome la Gioconda invece viene dal nome 

________________________. 

Però non siamo sicuri se la signora del _________________ era veramente Lisa 

Gherardini o se era ________________ donna. Potrebbe anche essere una 

___________________ signora fiorentina che era così bella che Giuliano de’ Medici, 

principe di ______________, ha voluto il suo _____________________. Altri 

_______________ che la donna era una sconosciuta signora napoletana. 

Chi lo sa? Non lo sapremo ___________. 

Sappiamo che Leonardo da Vinci ___________________ a questo quadro per 

________________, dal 1503 al ___________. Per lui, non era ancora finito. "La 

Gioconda" era una signora bellissima e ______________ quando lavorava al quadro 

voleva musici, cantanti e buffoni, perché la signora _________________ sorridere, 

non doveva essere malinconica come ___________________ nei ritratti tradizionali. 

La Gioconda è forse ___________________ più famoso del mondo. Si trova a 

______________, al museo del Louvre. È particolarmente famoso il suo 
________________. Tante cose sono state dette e ____________ su questo sorriso. 

Un sorriso che viene da ___________, da una luce interiore. È un sorriso 

enigmatico, misterioso, ma che potrebbe anche essere _____________ e tenero, 

dolce, o ironico. Giancarlo Nacher Malvaioli: Le arti.
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Troppo traffico sul Canal Grande 

 
A Venezia, sulle vie d’acqua, ci sono quattro tipi d’imbarcazioni: 

__________________, i vaporetti, i taxi e i trasportatori. Le gondole, una delle 

maggiori _____________________ di Venezia, sono delle ____________ snelle e 

nere che portano ______________________ i turisti. Ci sono attualmente ________ 

gondole. I ___________________ sono delle piccole navi che fanno da mezzi 

pubblici nella città _______________________________: sono come autobus e 

vanno a undici chilometri orari. I ________ taxi, delle piccole barche, hanno ____ 

______________ funzione dei taxi nelle città. Infine i trasportatori sono ___ 

_______________ di Venezia. Trasportano di tutto: mobili, _____________, vino, 

container, frigoriferi, televisori, ______________, pane. Le imbarcazioni sono 

tantissime, i canali sono ________________, i problemi sono grandi: c’è troppo 

______________ sui canali di Venezia ed è diventato molto pericoloso 

______________ in gondola. Ci sono sempre degli _________________. Poco 

tempo fa una famiglia olandese ___________________ in acqua da una gondola 

dopo che un vaporetto l’aveva toccata. Il gondoliere si è _________________ in 

acqua per salvare il bambino di un anno che era finito ____________________. I 

problemi maggiori ci sono nel Canal Grande, che da Piazzale Roma a San Marco è 

________________ quattro chilometri. Dal _________ a oggi ci sono stati 14 

incidenti gravi con 7 ____________ e cinque feriti.  

I gondolieri _____________________. La loro guerra contro le imbarcazioni 

motorizzate dura da 20 anni, ma non ___________________ niente. Non ci sono 

abbastanza ____________________ da parte della polizia e le vie d’acqua sono 

diventate un inferno.  
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Gabriella 

 
 Senta, signora, io vorrei far. Le _______________________ sul suo quartiere. 

G: Sul mio quartiere? 

 Sì, vorrei sapere ________________________ abita. 

G: Mah, abito in una zona abbastanza centrale anche se __________________ in centro. 

 In un appartamento? 

G: Sì, sì. Abito in un grande condominio, in un ________________________, uno  

dei grandi corsi di Torino, corso Re Umberto, insomma. 

 Allora non è una _____________________________? 

G: No, purtroppo da noi è tutt’altro che tranquillo, c’è ______________ di traffico. 

Ci sono anche dei _________________ più tranquilli nel corso della giornata, ma la maggior 

parte del tempo, ___________________ nelle ore di punta, passano tante macchine, 

________________, e autobus davanti a casa nostra. Dà fastidio più che altro 

_______________________ presto, perché la fermata dell’autobus si trova proprio 

____________ casa nostra, e questo rallentare e accelerare dell’autobus fa un sacco 

________________________, devo proprio dirlo. 

 Ma Lei a volte lo usa l’autobus? 

G: Ah, bè, sì, sì, io ________________, lo so cosa vuole dire, per me è anche  

________________, perché è così vicino! 

 Ci sono _________________________ vicino a casa sua? 

G: Sì, ci sono. Il supermercato è ____________ dieci minuti a piedi, ma io lo uso poco. Sono 

___________________ ad andare nei negozietti sotto casa, che sicuramente sono 

____________________, ma almeno mi conoscono, posso chiacchierare un po’ coi 

negozianti. Poi, _____________ alla settimana, vado anche al mercato della Crocetta, ma 

_______________ la macchina, anche se non è molto lontano, perché è 

__________________ comodo e poi, lì, il parcheggio ____ _______________ abbastanza. 

Al mercato prendo la frutta e la verdura fresca. Pago sicuramente di più che al 

supermercato, ma per _________________ non c’è confronto! 

 La sera ___________? 

G: Vuol dire se è pericoloso? No, non è pericoloso. Esco ___________________ per andare 

ai concerti o per fare la babysitter da _________________. Non ho paura, no. Ma devo 

sempre ______________________ di mettere la macchina in garage, perché succede 

______________ che rubano le macchine di notte … 
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