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HOW TO RESPOND TO “HOW ARE YOU?” 
ESPRESSIONI UTILI PER RISPONDERE ALLA DOMANDA “COME STAI?” 

 
 

Premessa: nella cultura anglosassose molto spesso il chiedere “Come stai?”  è 
un semplice convenevole utilizzato per salutare l’altro, ad esempio un vicino di 
casa che incontro sul pianerottolo o sull’ascensore: è come dire “Buongiorno, 
ciao” e non implica una risposta dettagliata. 
 

 
§ 
 

 
1. Vediamo innanzitutto le espressioni maggiormente diffuse. 
                  -  I’m good  [Sto bene]. Tipico dell’American English (AE) e 
poco apprezzato dai parlanti britannici, seppur entrato in uso anche nel 
Regno Unito da una ventina d’ anni. 

                         -  I’m pretty good [Sto piuttosto bene]. AE (vedi sopra) 
                         -  I’m well/fine  [Sto bene] 
                         -  I’m pretty well [Sto piuttosto bene] 
                         -  I’m doing fine/well [me la passo bene] 
N.b.: non posso rispondere “I’m doing good”, perché significa che “sto     
facendo delle buone azioni”, ad esempio azioni caritatevoli.  

- So far so good [Sino ad ora tutto bene].   Già più articolata 
rispetto alle precedenti. 
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2. Passiamo ora ad espressioni decisamente positive. 

- I’m great/I’m doing great! [Sto benissimo!] 

- Everything’s great! [Va tutto benissimo!] 
       -    I’ve never been better! [Non sono mai stato meglio!] 

- Never been better! Forma abbreviata della precedente 
espressione. 
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3. Vediamo anche alcune espressioni di carattere neutro, ovvero “neither 
good, nor bad”[Né male, né bene]. 

                        - I’m ok [Tutto ok] 
                   - I’m alright [Normale] 
                   - So so [Così così]. Si intende che potrebbe andare meglio.  
                   - Can’t complain [Non mi posso lamentare]. In base   
all’intonazione, così come in italiano d’altra parte, questa espressione può 
assumere diverse sfumature di significato. Può infatti voler dire che la mia 
vita va alla grande, ma tengo un profilo basso  e non voglio vantarmente, 
oppure, al contrario, che potrebbe andare peggio. 
                 -  Not too bad [Non così male]. Ancora una volta, in base al 
tono di voce, potrebbe significare che sono piuttosto soddisfatto di come  
va oppure, al contrario, che non sto un granché bene. 
                 - Could be better/worse [Potrebbe andare meglio/peggio]    

 
N.b.: Al termine di tutte queste espressioni (paragrafi 1-2-3), ricordiamo di 
ringraziare e di ricambiare la domanda. 
                         Es:  Thanks, and you? 

                           Thanks, you? 
                           Thanks! How are you? 
                           Thanks! What about you?  
 

Anche se la risposta sarà altrettanto breve quanto la nostra, l’importante è 
tenere viva la conversazione, ammesso che ci sia da parte di entrambi gli 
interlocutori il desiderio di fermarsi a fare due parole.  
Ad esempio, lo si può fare dicendo qualcosa di sé: 
I had a really good day, because... [E’ stata proprio una bella giornata 
perché ...] 
I’ve just been to ... [Sono appena stato da...]  
Oppure posso rimanere sul generico: 
It’s a really hot day today, isn’t it [Fa davvero caldo oggi, vero?]   
O ancora posso formulare una domanda: 
How is your day going? [Come sta andando la tua giornata?] 
How was your weekend? [Com’è andato il weekend] 
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4. Se vogliamo invece dare risposte autentiche, positive o negative, allora 

dobbiamo tener conto che è meglio farlo con persone con cui siamo in 
confidenza e a cui interessa realmente come stiamo.  

 
 

              -    I’ve been better [Ho passato momenti migliori].  
                   Di solito poi ci si lamenta di  qualcosa. 

- I’m not doing so well [Non me la passo tanto bene]. Qua è come 
se fosse implicita la richiesta di un po’ di sostegno da parte di chi 
ci ascolta. 

- I feel terrible! [Mi sento malissimo]. A questa esternazione è 
facile che seguano delle spiegazioni rese in modo spontaneo. 

- I’m so stressed out/frustrated/ exhausted [Teso, frustrato, 
esausto].  Come sopra. 

- I’m so exited! [sono così eccitato/emozionato!]. Anche qua, ma 
questa volta in positivo, si daranno delle motivazioni appropriate. 
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