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Impara a Comunicare in Italiano. Semplicemente 

Ci mancherebbe 
 

Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Italiano 
Semplicemente, dedicato all'espressione CI MANCHEREBBE, come richiesto da 
Mariana dal Brasile, ragazza brasiliana membro della nostra associazione 
culturale Italiano Semplicemente. Grazie Mariana di questa domanda. Chi vi 
parla è Giovanni, o Gianni, il creatore di italianosemplicemente.com. 

Mi dai l'occasione, cara Mariana, per fare un episodio dedicato ad un argomento 
interessante: come rispondere ad un ringraziamento. Un ringraziamento è 
quando una persona ti dice "grazie" per qualche motivo. Come possiamo 
rispondere? 

Beh, prima di tutto vorrei io ringraziare tutti per il vostro interesse e le vostre 
donazioni. 

Visto che parliamo di grazie e di ringraziamenti colgo quindi questa ghiotta 
occasione per ringraziare tutti voi che apprezzate italiano semplicemente. 

Bene, allora "ci mancherebbe" è l'espressione di oggi. Allora se qualcuno ci 
ringrazia questa può essere la nostra risposta: "ci mancherebbe", che è 
solamente uno dei tanti modi possibili per rispondere. 

Prova a ripetere: ci mancherebbe! 

È un'esclamazione, come avrete notato. 

Attenzione alla pronuncia della doppia b. 

L'espressione è composta da due parole. La prima è la particella "ci", mentre la 
seconda è "mancherebbe". Cominciamo da ci. 
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"Ci" è una parola molto particolare italiana, molto simile a "ce", un'altra 
particella che ha un uso analogo ma che si usa in modo doverso. Per uno 
straniero può essere difficile usare correttamente ci e ce, ma fortunatamente 
abbiamo fatto alcune lezioni qualche mese fa dedicate a ci e ce. Molto 
brevemente vi ricordo "ci" che ha tre principali utilizzi. 

Il primo utilizzo si riferisce a noi, ad esempio: (ripeti) 

- mia madre ci vuole bene 

Il che significa "mia madre vuole bene a noi" quindi "ci" sta per noi. Ad 
esempio noi figli: mia madre vuole bene a noi figli, quindi ci vuole bene, e ci 
riferisce a noi. Quindi se cambio il complemento oggetto, "ci" sparisce e viene 
sostituita da mi, ti, vi, gli, le. 

- mia madre mi vuole bene (a me) 

- mia madre ti vuole bene (a te) 

- mia madre gli vuole bene (a lui o a loro) 

- mia madre le vuole bene (a lei) 

- mia madre vi vuole bene (a voi) 

Il secondo utilizzo di ci invece si riferisce a un luogo, indica un luogo che non 
vogliamo ripetere: 

- andiamo al cinema stasera? No, ci andiamo domani. 

Dove andiamo domani? Al cinema. 

In questo caso ci indica il cinema e possiamo riconoscere questo dal fatto che 
cambiando il soggetto ci non cambia : 

- ci vado domani al cinema (io) 

- ci vai domani (tu) 

- ci va domani (lui, lei) 

- ci andate domani (voi) 

- ci vanno domani (loro) 
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Vedete che in questo caso "ci" non cambia quando cambia il soggetto, perché ci 
in questo caso indica il cinema. 

Il terzo uso di "ci" è sempre per indicare qualcosa, ma non un luogo, bensì 
un'altra cosa: un oggetto, una circostanza, una situazione. 

Ad esempio: 

- Per andare a Roma ci vogliono 3 ore 

- per risolvere questo problema ci vuole/vorrebbe un'idea geniale. 

In questo caso si parla in generale, non c'è un soggetto identificato. Si usa il 
verbo volere, quasi sempre, come in questi due esempi che ho fatto. Ci vuole 
indica una necessità e ci vorrebbe indica anche un desiderio. 

Ripeti: 

- che caldo, ci sarebbe bisogno di un ventilatore! 

- Ho un problema, ci vorrebbe una soluzione. 

Nella frase "ci mancherebbe" siamo in questo terzo caso. Si indica in particolare 
qualcosa che manca. Non manca però a noi, perché non siamo nel primo caso e 
non indica neanche un luogo. 

Cosa manca? Mancherebbe viene dal verbo "mancare". Mancare indica una 
mancanza, cioè un'assenza di qualcosa. C'è qualcosa che non c'è, che manca, che 
è assente. Cos'è questa cosa?. 

"Ci mancherebbe" è una espressione equivalente a "prego", quella parla che si 
usa come risposta alla parola "grazie". Semplice quindi. Abbiamo già detto che in 
questo episodio ci occupiamo proprio di questo. 

Se qualcuno ti dice grazie si può rispondere con il classico "prego" oppure con 
"ci mancherebbe" dove usiamo il verbo mancare al condizionale. Ma perché? 

Sapete che il condizionale si usa per indicare una condizione che quindi si può 
verificare oppure non si può verificare. 

Solitamente quando c'è una condizione si usa "se": 

- se avessi fame mangerei. 



Mangerei è condizionale. È quello che succederebbe se avessi fame. Cosa 
succederebbe se avessi fame? Mangerei. Attenzione quindi. Mangerei è la 
conseguenza. Se avessi fame, io mangerei. Alla terza persona non cambia nulla: 
se mio fratello avesse fame mangerebbe. 

Allo stesso modo funziona "mancherebbe". Mancherebbe indica una 
conseguenza. 

Abbiamo fatto una cortesia, una gentilezza a una persona e questa persona ci 
ringrazia: grazie signore, grazie mille! 

Noi rispondiamo "ci mancherebbe" 

Quando rispondiamo "ci mancherebbe" è proprio perché vogliamo comunicare 
al nostro interlocutore una condizione e una conseguenza. Quale condizione e 
quale conseguenza? Tranquilli, ve lo spiego subito! 

Quello che stiamo dicendo è: 

Se non ti avessi fatto questa cortesia, mancherebbe qualcosa. Questa è la 
condizione. 

L'assenza della cortesia vorrebbe dire che mancherebbe qualcosa, quindi questa 
frase "ci mancherebbe" in realtà è una abbreviazione, una frase veloce che indica 
una risposta di questo tipo: se io che ti ho fatto questo favore, questa cortesia, 
non lo avessi fatto (questa è la condizione) allora avrei fatto una cosa sbagliata, 
mancherebbe qualcosa, qualcosa sarebbe andato nel modo sbagliato; ci sarebbe 
una mancanza, il mio comportamento sarebbe stato sbagliato, perché questa 
cortesia sarebbe mancata. 

Un po' complicato, direte voi, ma è una formula di cortesia. Con questa risposta 
si sta dicendo che da parte mia non c'è nessun problema, non ho fatto nulla di 
insolito; è il mio normale atteggiamento. 

La mia cortesia, il favore che ti ho fatto non è stato qualcosa di strano per me, 
non è stato uno sforzo per me, ma un atto assolutamente naturale, quindi non ti 
preoccupare di ringraziarmi, si tratta di un atto dovuto, anzi, in caso contrario 
ci sarebbe qualcosa che sarebbe mancato. "Ci mancherebbe" indica 
esattamente questo. 

La particella "ci" in questo caso indica il mio comportamento: nel mio 
comportamento ci sarebbe stato qualcosa di mancante se mi fossi comportato 
diversamente. 



È semplice capire che non si tratta di noi e neanche di un luogo, soprattutto 
perché "ci mancherebbe" indica quasi sempre una risposta ad un 
ringraziamento. 

Tuttavia è possibile, non è da escludere che "ci mancherebbe" indichi 
qualcos'altro, come "a noi mancherebbe" oppure qualcosa in generale. "Ci 
mancherebbe" quindi, qualche volta non significa "prego" ma può indicare 
semplicemente "a noi mancherebbe", oppure "manca qualcosa". 

Ad esempio, se stai su un aereo in compagnia di un amico e la hostess vi porta il 
pranzo e poi vi chiede: tutto ok signori? Avete bisogno di qualcos'altro? Voi 
potete rispondere: ci mancherebbe l'acqua.  State indicando un bisogno e 
utilizzate per essere più gentili. 

Oppure potete dire alla hostess: scusi, quanto ci mancherebbe per arrivare? 
Che è un modo alternativo per chiedere: quanto manca per arrivare? 

C'è anche però un altro utilizzo ancora di "ci mancherebbe", che è quello di 
allontanare mentalmente qualcosa. Se ad esempio non ci auguriamo che 
accada qualcosa, se non vogliamo che qualcosa accada, allora possiamo usare 
questa espressione per dire che sarebbe una cosa negativa se accadesse, ad 
esempio se sto parlando con te e tu mi dici: Sai Giovanni, domani finalmente è 
sabato e possiamo andare al mare, ma forse domani pioverà. 

Io posso rispondere: 

ci mancherebbe solo che domani piova! Dopo tanta fatica al lavoro se domani 
dovesse piovere sarebbe una vera sfortuna. 

Un altro esempio: sono stato trattato male da mia moglie e secondo me non c'era 
ragione, non c'era motivo. Mi sono offeso con lei, mi sono arrabbiato e sono 
uscito di casa. Un amico mi dice: torna a casa e fai pace con lei, altrimenti ti 
chiude fuori di casa e non ti fa più entrare! 

Io allora posso dire: 

cosa? Ci mancherebbe che mi chiude anche fuori casa adesso! 

In questi casi quindi uso ci mancherebbe per allontanare qualcosa, e per 
segnalare una esagerazione, un qualcosa di esagerato.  

Ma restiamo all'utilizzo di "ci mancherebbe" come alternativa a "prego". 

Vi starete ora sicuramente chiedendo se posso usare prego e ci mancherebbe 
allo stesso modo. 



Prego come sapete ha più significati. Potete ascoltare l'episodio dedicato a 
questa parola. Quando è la risposta a "grazie", prego è una risposta molto 
educata, da usare con chiunque: amici, parenti, conosciuti e sconosciuti. 

"Ci mancherebbe" invece è anche questa una risposta gentile, ma più 
confidenziale. Lascia intendere che esiste un rapporto più vicino tra due 
persone. A volte si usa quando vogliamo esprimere un atteggiamento di 
riconoscenza, come per dire che quello che abbiamo fatto è nulla in confronto a 
quello che abbiamo ricevuto. 

Quindi la persona con cui parliamo è spesso un amico, un collega, col quale 
abbiamo già avuto rapporti, che qualche volta ci ha fatto a sua volta dei favori. 
Questa è la differenza tra prego e "ci mancherebbe". Ci mancherebbe è più 
amichevole. 

Ci sono poi delle espressioni alternative come "ci mancherebbe altro", che è 
equivalente e anche più marcata come espressione. La parola "altro" indica che 
un altro comportamento non sarebbe stato accettato. 

Ti ringrazio per avermi aiutato! 

Ma non ti preoccupare, ci mancherebbe altri! (ripeti). 

È importante anche il tono, cioè la voce, quando si pronuncia questa 
esclamazione: 

- ci mancherebbe altro! (ripeti) 

Oppure: 

- ci mancherebbe anche questo! (ripeti) 

Che sottolinea ancora di più che questo mio comportamento non poteva 
assolutamente mancare, sarebbe stata una mancanza molto grave. 

Finora però, abbiamo visto solamente espressioni orali ed abbastanza informali. 
Esiste anche: 

- figurati! 

Espressione altrettanto informale. Ma vediamo cosa succede se vogliamo essere 
più professionali. In tal caso possiamo sostituire figurati con : 

- si figuri! 
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Anche questa adatta all'orale ma possiamo utilizzare con degli sconosciuti o 
anche con dei clienti, quindi è più adatta al lavoro. Una valida alternativa a 
"prego". 

Ci sono quindi più modalità per rispondere ad un ringraziamento. Se conoscete 
la persona potete dire "ci mancherebbe", "ci mancherebbe altro", o "figurati", 
mentre se non conoscete la persona, al lavoro o con la clientela va benissimo un 
"prego" o un più cortese "si figuri". 

Con "Si figuri" si dà del lei, quindi è chiaro che questa è una forma di maggiore 
rispetto. 

Ci sono altri modi per rispondere ad un "grazie" naturalmente, come "di niente" 
o "che sarà mai", che abbiamo già spiegato in un altro episodio. 

L'episodio di oggi però finisce qui, grazie per l'ascolto. Vi ricordo che chiunque di 
voi abbia esigenze più particolari, soprattutto se avete un'azienda, un'attività in 
cui lavorate con italiani o avete clienti italiani, in questi casi il corso di italiano 
professionale potrebbe esservi di aiuto. 

Potreste utilizzare diverse modalità molto adatte alla comunicazione con la 
clientela e con altre aziende con cui lavorare, sia all'orale ma soprattutto allo 
scritto, tramite e-mail ad esempio. In questo caso basta aderire all'associazione 
italiano semplicemente e potrete ottenere il corso di italiano professionale con 
tutte le lezioni dedicate al linguaggio formale e commerciale, tra cui questa 
dedicata ai ringraziamenti professionali. 

Un saluto da Roma. Spero che Mariana sia soddisfatta della spiegazione. Ciao 
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