Comparativo e superlativo degli aggettivi
Sind Ihnen der Vergleich und die Steigerung des Adjektivs (Eigenschaftswort) im Italienischen
vertraut? Von einem Adjektiv wie z. B. „interessante“ lassen sich
mehrere Formen ableiten, u.a. „più interessante, meno interessante,
il più interessante, interessantissimo“. Testen Sie nun Ihre
Kenntnisse, indem Sie die richtige Adjektivform im folgenden Dialog
einsetzen:
Ursula, eine etwas schwierige deutsche Touristin, möchte ein
Sommerkleid in einem Modegeschäft in Italien kaufen.

Commessa:

Buongiorno, desidera?

Ursula:

Buongiorno, senta, vorrei un vestito estivo come quello di Valentino in
vetrina. Solo che è un po’ troppo serio per i miei gusti. Ne avete uno un po’
_______________ (elegante)?

Commessa:

Beh, abbiamo questo modello di Gucci, che è certamente
_______________ (sportivo) dell’altro.

Ursula:

Sì, ma mi sembra troppo lungo per me. Non ne avete uno
_______________ (corto)?

Commessa:

Come no? Abbiamo quest’altro vestito. Tra l’altro, costa soltanto 225 euro.

Ursula:

Non è male, però a mio marito non piacciono i colori troppo scuri. Avreste

Lösung:
meno elegante, più sportivo, più corto, più chiaro, meno scuro, più conveniente, conveniente, chiaro, più bello, migliore, più elegante

qualcosa di _______________ (chiaro)?
Commessa:

Dunque, questo qui è un verde un po’ _______________ (scuro) dell’altro.
È un abito di Versace.

Ursula:

Ah sì, questo va bene. Quanto costa?

Commessa:

Costa 450 euro.

Ursula:

450 euro? È un po’ caro, però. Non avete qualcosa di _______________
(conveniente)?

Commessa:

Ehm ...

Ursula:

Vorrei un vestito _______________ (conveniente) come quello di Gucci,
però _______________ (chiaro) come quello di Versace.

Commessa:

È difficile ... forse questo ...

Ursula:

Ah sì! Questo è il _______________ (bello), davvero il _______________
(buono) del suo negozio. Di che stilista è?

Commessa:

Beh, dunque, questo è un abito importato dall’Asia.

Ursula:

Ah no, io voglio assolutamente un abito di uno stilista italiano.

Commessa:

Mi spiace, signora, ma non abbiamo niente per Lei.

Ursula:

Va bene, d’accordo, ma avreste almeno un cappello?

Commessa:

Ha già visto i modelli in vetrina?

Ursula:

Sì, ma sono troppo sportivi per i miei gusti. Avreste qualcosa di
_______________ (elegante)?
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