
Una indagine sui "Promessi Sposi", condotta con il computer da una équipe del Centro 
Studi Lessicografico " F. Valletti" guidata da Giorgio De Rienzo (i cui risultati sono stati 
pubblicati in cinque volumi dalla "Arnoldo e Alberto Mondadori" con il titolo 
"Concordanze dei Promessi Sposi", Milano, 1985), ha svelato che il romanzo del 
Manzoni contiene 223.000 parole, ma che i vocaboli usati sono solo 8.950 e compaiono 
già tutti nei primi dieci capitoli dell'opera. 
Se, ora, consideriamo che la lingua italiana è formata da più di 50.000 vocaboli e che 
un bambino di 5 anni, secondo studi attendibili, ne conosce all'incirca 3.000, potrebbe 
venirci la tentazione di affermare che, alla fin fine, il Manzoni non fu uno scrittore 
dotato di un grande capitale linguistico, anche se seppe far fruttare al massimo quello 
di cui disponeva. Ma, se non siamo cretini, non può minimamente offenderci una 
siffatta tentazione; che, anzi, può tramutarsi in una sollecitazione per alcune riflessioni, 
modeste ma non gratuite. Anzi quasi ovvie. 
La prima è che per erigere un grandioso edificio linguistico, un vero e proprio 
grattacielo (e tra i più eleganti e confortevoli di quelli che conosciamo) non fu 
necessario disporre di un intero vocabolario; la seconda è che, se il Manzoni adoperò 
soltanto 8.950 vocaboli, non significa affatto che non ne conoscesse tanti altri che non 
ebbe necessità di usare o non volle usare; la terza è che, per esprimersi felicemente -
cioè in modo esauriente ed essenziale, efficace e gradevole- sono necessari una 
congrua -anche se quantitativamente modesta- ma sicura disponibilità del "materiale" 
da utilizzare (lessico), una discreta abilità nell'uso degli "strumenti" da adoperare 
(grammatica), un certo buon gusto (stile). 
Insomma per parlare e scrivere bene in lingua italiana -tanto più se non si ha la 
pretesa di scrivere come il Manzoni- non occorre conoscere tutti i 50.000 vocaboli 
esistenti, ma è indispensabile sapere che la parola capitale può essere aggettivo ( "Fu 
condannato alla pena capitale") ma anche sostantivo ( "Hanno investito un ingente 
capitale nella nuova azienda"); che la parola orgoglio (che indica genericamente una 
"stima smisurata di sé") può essere sostituita, a vantaggio della perspicuità, dai suoi 
"sinonimi" presunzione, superbia, arroganza (che hanno come loro "contrari" 
rispettivamente modestia, umiltà e mitezza); che in luogo di "Essa è dovuta 
partire", come suggeriscono i grammatici, non è scandaloso dire "Essa ha dovuto 
partire", come usava il Manzoni; che mentre rappresenta un pugno nell'occhio dire: 
"Se verrebbe Lucio alla festa, non ci verrei io", è affatto normale dire: "Dimmi se 
verresti alla mia festa", data la diversa natura delle due proposizioni introdotte dalla 
congiunzione "se" (la prima è, infatti, una "condizionale", la seconda una "interrogativa 
indiretta"). 
Ed è infine utile saper cogliere la differenza di stile e di classe tra l'espressione di una 
persona comune e quella di un artista: apprezzare una squisita pietanza è già segno di 
un gusto raffinato, anche se non siamo capaci di confezionarla come fa il cuoco. 
Assaporiamo insieme questa delizia dannunziana: 
«L'usignolo cantava. Da prima fu come uno scoppio di giubilo melodioso, un getto di 
trilli facili che caddero nell'aria come un suono di perle rimbalzanti su per i vetri di 
un'armonica. Successe una pausa. Un gorgheggio si levò, agilissimo, prolungato 
straordinariamente come per una prova di forza, per un impeto di baldanza, per una 
sfida a un rivale sconosciuto. Una seconda pausa. 
Un tema di tre note, con un sentimento interrogativo, passò per una catena di 
variazioni leggere, ripetendo la piccola domanda cinque o sei volte, modulato come su 
un tenue flauto di canne, su una fistula pastorale. Una terza pausa. Il canto divenne 
elegiaco, si svolse in un tono minore, si addolcì come un sospiro, si affievolì come un 
gemito, espresse la tristezza di un amante solitario, un desio accorato, un'attesa vana; 
gittò un richiamo finale, improvviso, acuto come un grido d'angoscia: si spense"  Ad un 
autore capace di tanto chi mai si permetterebbe di fargli notare che invece di 
"Successe una pausa" sarebbe più corretto dire "Succedette una pausa"? 



Il sugo del ragionamento è che tutti possono parlare correttamente purché dispongano 
di una sufficiente quantità di vocaboli (con cognizione del loro esatto significato) e 
conoscano quasi perfettamente la grammatica. Cose, queste, che si possono e si 
dovrebbero acquisire nell'età giusta e con l'aiuto della scuola. 
Che poi l'espressione personale risulterà più o meno elaborata o elementare, elegante 
o disadorna, dipenderà da numerosi fattori che col vocabolario e con la grammatica 
non c'entrano proprio: dipenderà dal grado di cultura personale, dalla maggiore o 
minore vivacità della fantasia, dalla sensibilità del cuore, dalla versatilità della mente, 
ecc. Tutte doti che si possono, sì, sviluppare, ma in tempi lunghi, piuttosto fuori che 
dentro la scuola, con molta dedizione e qualche predisposizione. 
Ma se, per raggiungere l'ambizioso traguardo di una capacità espressiva di alto 
prestigio, la scuola può solo servire a darci indicazioni metodologiche, a suggerirci 
itinerari di ricerca culturale, ad offrirci stimoli persuasivi, mentre il risultato dipende 
soprattutto dalla nostra personalità; per consentirci di parlare e scrivere con decoro -
attitudine indispensabile per vivere alla meglio in una società sempre più complessa e, 
fortunatamente, democratica-, essa può tutto o quasi tutto. La condizione è che la 
scuola ritorni ad insegnare veramente la grammatica, come faceva un tempo. 
All'occorrenza anche con la dovuta fermezza e severità, data la naturale indisponibilità 
di fanciulli ed adolescenti -proprio nell'età dei primi giochi e dei primi amori- a sottrarre 
tempo prezioso ai loro più autentici interessi per impiegarlo in estenuanti esercizi 
grammaticali che, nella loro peculiarità, non sembrano avere alcuna immediata 
oggettiva utilità. Ma tant'è! A nessuno piace bere l'olio di ricino, neppure agli adulti, 
però, se necessario, bisogna mandarlo giù, con le buone o con le cattive maniere. 
 
Tuttavia, per rendere meno amara la medicina, è possibile sfrondare la "grammatica" 
di tutto quanto sia ingombrante ed inutile all'uso quotidiano della lingua. Infatti, se 
uno, attraverso le buone letture, impara ad apprezzare e ad usare il linguaggio 
figurato, è proprio necessario che sappia distinguere una metafora ( "Andreotti è una 
vecchia volpe") da una similitudine ( "Andreotti ha sempre agito come una vecchia 
volpe")? E a chi giova, oltre che al poeta che intendesse scrivere ancora per 
endecasillabi, sapere che questo tipo di verso deve avere gli accenti ritmici così 
disposti: sulle sillabe sesta e decima o sulle sillabe quarta, settima e decima o sulle 
sillabe quarta, ottava e decima? 
 
Fra le tante stupidaggini che hanno detto i moderni pedagogisti (e peccato che in tanti 
ci abbiano creduto!) vi è quella secondo cui non è necessario affliggere gli alunni con lo 
studio sistematico della grammatica, all'apprendimento della quale si può comunque 
pervenire attraverso continue e rapsodiche osservazioni sull'uso quotidiano della 
lingua. E questo al solo scopo di preservare la mente dell'alunno da una "fatica" e da 
evidenti "violenze" per troppi secoli esercitate dalla scuola sugli indifesi discepoli. Nulla 
di più inesatto! E per due ragioni altrettanto valide: una di fondo, diciamo così 
"ideologica", ed una di natura pratica. 
Infatti la continua preoccupazione di mettere fanciulli e adolescenti sempre e 
comunque al riparo da attività non gradite e che impegnino la volontà, lungi dal 
favorire una "crescita" sana in piena libertà, finisce immancabilmente col generare 
nell'alunno l'errato convincimento che il "sacrificio" non gli compete minimamente, che 
egli è un essere diverso e privilegiato dalla natura, perché è ovvio che non gli possono 
sfuggire gli infiniti esempi di sacrificio che fanno giornalmente tutti quelli che gli vivono 
accanto. 
Non è difficile valutare preventivamente il danno psicologico che un siffatto 
convincimento errato può produrre nel soggetto e sono sotto gli occhi di tutti esempi di 
devianze e schizofrenie varie dovute unicamente a "carenza di carattere" e non già a 
"carenza di affetto" (e i rari ma significativi suicidi che di tanto in tanto si verificano tra 



i militari di leva ad opera di giovani pur dotati, all'apparenza, di sana e robusta 
costituzione psico-fisica, non sono che la punta di un iceberg, la cui estensione è ignota 
certamente ai politici, in tutt'altre faccende affaccendati, ed ai tanti studiosi che si 
interessano in astratto delle problematiche del mondo giovanile, ma non agli educatori 
che vivono in mezzo ai giovani). 
La seconda ragione, quella di natura pratica, ampiamente sperimentata e registrata 
nella scuola italiana, consiste nell'accertata difficoltà di approdare ad una sistemazione 
grammaticale attraverso l'osservazione dei singoli fenomeni linguistici, con metodo 
frammentario e in momenti occasionali: sarebbe come voler insegnare ad un giovane a 
progettare e costruire palazzi portandolo in un cantiere e facendogli osservare le 
singole minute operazioni degli addetti ai lavori (e neppure secondo un criterio 
cronologico -che già sarebbe qualcosa!- ma come capita) anziché insegnargli le 
"regole" della costruzione edilizia. Mentre lo studio preventivo e sistematico della 
grammatica dà certezze e completezza alla conoscenza di una lingua. 
Il problema, poi, se una lingua possa essere appresa col semplice uso -senza, cioè, la 
grammatica- credo non si ponga nemmeno, dato che in tal caso si tratterebbe di 
"linguaggio" e non di lingua. Questo criterio di apprendimento può valere unicamente 
per gli emigrati -tanto se poveri venditori ambulanti che se stramiliardari giocatori di 
calcio- che nella terra di temporanea adozione hanno bisogno della lingua per risolvere 
i piccoli problemi che si presentano al ristorante o al distributore di benzina. E può 
valere anche per chi ha fatto la scelta, libera o forzata, di dedicare tutta la vita alla 
pastorizia e solo qualche giorno all'anno lascia le pecore per le persone. 
Morale: a) una cosa è conoscere di una lingua quanto basta per farsi capire 
nell'esporre le proprie elementari esigenze, una cosa è conoscere una lingua, anche e 
soprattutto la propria, per esprimersi adeguatamente nella vita civile in rapporto alla 
maggiore o minore dignità del ruolo che si ricopre; b) non si può usare 
convenientemente una lingua senza conoscerne bene la grammatica; c) 
l'apprendimento della grammatica è molto più rapido e sicuro -anche se fastidioso e 
per nulla appagante nell'immediato- se si conduce con sistematicità, partendo dalla sua 
attuale (e, cioè, convenzionale) definizione, anziché ripercorrendo in pratica il secolare 
processo compiuto dai grammatici per giungere dai singoli fenomeni alla formulazione 
di una casistica generale. 
Quanto faceva ridere quello slogan rivolto agli alunni delle elementari e delle medie: 
"Costruisci da te la tua grammatica"! Immancabilmente la costruzione si fermava alla 
"messa in opera" degli articoli, dei sostantivi, degli aggettivi e, qualche volta, dei 
pronomi. Già coi verbi nascevano i primi intoppi: «Professore ho trovato "mesce": dove 
lo metto?» Risposta: «Dipende da come è scritto. E' tutto attaccato o ha l'apostrofo?» 
Figuriamoci se si sarebbe mai giunti a "sistemare" l'uso del congiuntivo e la diversità 
del "mentre" temporale o avversativo! 
In conclusione, il nostro pensiero circa l'insegnamento della lingua italiana è 
precisamente il seguente: bando alle ciarle pseudo-pedagogiche e pseudosociologiche 
e si ritorni alla didattica tradizionale. Magari con un decreto-legge impopolare. 
Ora però è giunto il momento di conoscere più da vicino l'oggetto del nostro studio. 
 
Vincenzo Monti affermò che la lingua è un "organismo vivente", volendo intendere che 
essa è in continua evoluzione e non si può fissare in norme rigide né racchiudere in un 
vocabolario definito una volta per sempre. Il Manzoni condivise l'opinione dell'amico e 
maestro e noi crediamo che ci sia poco da obiettare su di essa. 
 
Ed allora, partendo dall'immagine mondana, anche la lingua italiana ebbe il suo 
periodo di gestazione nel corpo materno, cioè nella lingua latina (alto medioevo), 
venendo finalmente alla luce (basso medioevo), quando però la madre era già avanti 
negli anni. 



 
Grazie alle cure amorevoli di un grande pediatra linguistico (Dante), dopo i primi 
inciampi e ruzzoloni, cominciò a camminare spedita e, ancora fanciulla, faceva già 
presagire che sarebbe divenuta più bella della madre: tanto è vero che l'estetista di 
famiglia, un certo Petrarca, cominciò a prendersi cura di lei, pur non abbandonando la 
madre, alla quale, nonostante le rughe e gli acciacchi della vecchiaia, sapeva tuttavia 
conferire un certo aspetto di austera bellezza. 
Ma gli anni passavano inesorabili e nulla poterono i gerontologi linguistici (gli umanisti) 
per evitare che la vegliarda si spegnesse lentamente. La figlia, invece, continuava a 
crescere, sempre più bella, via via allontanandosi dalle sembianze della madre ma non 
dall'educazione ricevuta da lei, e si avviò verso gli anni della maturità e della piena 
indipendenza (Settecento e Ottocento), dopo una pimpante giovinezza (Cinquecento) 
non priva di qualche baldanzosa stravaganza, tipica delle ragazze che, orbate della 
saggia guida materna, si abbandonano temporaneamente alla voluttà di una libertà 
senza freni (Seicento). 
Nella piena maturità, molto utili le furono le premurose attenzioni di un vero amico, il 
Manzoni. Ma poi, che vuoi, gli anni passano per tutti, gli amici si perdono per strada: 
restano i ricordi dei primi amori giovanili (Ariosto, Tasso), di quelli più turbinosi e 
violenti della prima maturità (Alfieri, Foscolo), ma è giocoforza cedere alla 
rassegnazione di una dignitosa vecchiaia ed accettare le trasformazioni, naturalmente 
in peggio, che tanto male ci fanno, se non si vuole cadere nella disperazione e 
prendere quelle naturali trasformazioni come degli insulti della natura o, peggio, come 
effetto di un cinico e sprezzante disinteresse di quanti dovrebbero esserci vicino ed 
aiutarci a vivere alla meglio gli anni che ci restano. 
Certo è che la gloriosa Lingua Italiana, figlia della non meno gloriosa Lingua Latina, 
non sta affatto trascorrendo una placida vecchiaia. Non mancano quelli che, sapendo 
che deve morire, la sottopongono, all'insegna di uno spregevole sperimentalismo, a 
terapie inaudite, con largo uso di discutibili medicinali provenienti d'oltralpe, 
d'oltremanica, d'oltreoceano, o di disgustosi intrugli confezionati in patria da lestofanti 
e sofisticatori senza scrupoli (sul tipo di "vu' cumprà" ). 
Circa la reazione psicologica dell'antica signora, gli psichiatri sono divisi nella diagnosi: 
alcuni affermano che sta vivendo con rassegnazione lo strazio della fine e non vede 
l'ora che l'Europa Unita la seppellisca, augurandosi solo che i posteri la ricordino 
com'era da giovane, proprio come è capitato alla sua augusta genitrice, che tutti 
ricordano con rispetto com'era all'epoca di Cicerone e di Orazio e non certo come si era 
ridotta all'epoca di Giovenco e Sedulio; altri affermano che è, sì, spesso depressa, ma 
non rassegnata, anzi in qualche occasione combattiva e speranzosa di poter anche 
ringiovanire, solo che qualcuno l'aiutasse (imperfetto congiuntivo per sottolineare 
l'improbabilità della speranza). 
 
Sempre paragonando la lingua all'organismo umano, vediamo ora di fare il punto sulla 
sua struttura. 
L'organismo umano, all'atto del suo concepimento, è un "embrione" che contiene 
potenzialmente la forza vitale dello sviluppo. Da esso ha origine un'infinità di cellule di 
varia natura che, unendosi tra loro, formano vari tipi di tessuti. 
Sono questi che danno costituzione ai diversi organi che, singolarmente o in 
combinazione tra loro, formando cioè degli apparati, svolgono le varie funzioni 
necessarie alla vita dell'organismo. Tutti gli organi agiscono in perfetta intesa tra loro: 
se uno solo di essi non fa il proprio dovere, tutti gli altri sono condizionati nella loro 
efficienza e l'organismo avverte uno stato di malessere. 
Analogicamente la lingua (=organismo umano) si compone inizialmente di parole 
(=cellule) che costituiscono le parti del discorso (=tessuti) in grado di formare le 
proposizioni (=organi). Una o più proposizioni in stretta relazione tra loro, formano i 



periodi (=apparati) e questi, in armonia tra loro, sviluppano la funzione propria della 
lingua, cioè il discorso (che nell'analogia rappresenta il corpo umano, cioè l'organismo 
umano nel suo aspetto unitario ed operante). 
Ma come nell'organismo umano le "cellule" sono formate da una o più molecole e 
queste da uno o più atomi, così le "parole" sono formate da una o più sillabe e queste 
da una o più lettere (oggi, si sa che anche gli atomi sono scomponibili e nulla ci 
impedisce, per continuare l'analogia, di dire, ad esempio, che la lettera "p" è formata 
da una stanghetta verticale e da una semicirconferenza che, partendo dal punto più 
alto della stanghetta, si ricongiunge ad essa, dalla parte di destra, in un punto 
mediano!).  

Perciò, se per avere vera ed esatta conoscenza del corpo umano occorre partire dallo 
studio degli atomi e delle molecole e risalire via via allo studio delle cellule e dei 
tessuti, degli organi, degli apparati, delle loro funzioni e disfunzioni, così per avere 
vera ed esatta conoscenza della lingua bisogna partire dallo studio delle lettere e delle 
sillabe e risalire via via allo studio delle parole e delle parti del discorso, delle 
proposizioni, dei periodi, della loro corretta o scorretta funzionalità nella 
composizione del discorso. 
Per conoscere il corpo umano, aiutarlo nello sviluppo, proteggerlo nella salute 
prevenendo o correggendo le eventuali disfunzioni, l'umanità ha creato la scienza 
medica, che racchiude in sé tante altre scienze particolari (microbiologia, biologia, 
istologia, anatomia, fisiologia, igiene, patologia, farmacologia, ecc.). Per conoscere la 
lingua, aiutarla nello sviluppo, proteggerla nella purezza, ha invece creato la 
grammatica, sintesi di varie scienze particolari (fonologia, morfologia, sintassi, 
stilistica, ecc.). 
Il grammatico sta all'insegnante di lingua come lo scienziato della medicina sta al 
medico di famiglia. I primi esponenti dei due rapporti stabiliti studiano, nei rispettivi 
campi, i "fenomeni" e derivano "leggi"; gli altri due diffondono i risultati scientifici 
perché la gente sia sana e si esprima bene. Per stare bene in salute dobbiamo dare 
ascolto ai consigli del nostro medico di famiglia fin dall'infanzia, perché egli solo sa 
darci le indicazioni opportune per tenerci lontani dai malanni fisici in relazione alle varie 
età ed alle diverse esigenze dei nostri particolari organismi. Per parlare e scrivere bene 
dobbiamo accettare l'insegnamento del docente di lingua, che non solo ci fornisce la 
conoscenza strutturale della lingua, ma ci consiglia pure sul come migliorare la 
capacità espressiva in armonia con la nostra personalità. 
In definitiva dipende poi da noi gestire correttamente la salute del corpo, applicando le 
norme dell'igiene, e la perspicuità della nostra espressione scritta e orale, applicando le 
norme della lingua. E come siamo in grado di imparare a nutrirci secondo una dieta 
corretta senza dover di volta in volta fare il conto delle calorie che assumiamo, l'analisi 
degli elementi che ingeriamo, così possiamo imparare ad usare correttamente la nostra 
lingua senza dover ricorrere continuamente alla riesumazione delle "regole" studiate a 
scuola. 
A questo punto -e solo a questo punto- l'uso, la pratica basteranno a farci da guida. 
Anche se saremo costretti qualche volta a consultare l'enciclopedia medica o la 
grammatica e qualche altra volta a ricorrere ai consigli del medico o dell'insegnante di 
lingua.  

   

SCHEMA ANALOGICO 
Corpo umano  Lingua 



atomi  lettere 
molecole  sillabe 
cellule  parole 
tessuti  parti del discorso 
organi  proposizioni 
apparati  periodi 
   

Per concludere definitivamente il discorso, vogliamo fare un'ultima riflessione, non 
senza ribadire ancora una volta che è possibile a tutti scrivere e parlare bene la propria 
lingua a patto, però, di conoscerne bene la grammatica; e che questa può e deve 
essere insegnata ed appresa in modo sistematico, che è il modo più rapido e sicuro. 
 
Attenti, però! 
 
Come il possedere un corpo sano ed efficiente non ci rende una "persona" se non 
siamo dotati di "pensiero" e "sentimento", così il possedere uno strumento linguistico 
corretto ed efficace non ci vale a nulla se non abbiamo "contenuti" da comunicare... 
 
Ora finalmente possiamo iniziare il nostro viaggio nel mondo della grammatica italiana, 
toccando i luoghi principali e seguendo l'itinerario cui già abbiamo accennato: 
partendo, cioè, dalle "lettere" (=cellule) per giungere alla comprensione dell'intero 
organismo linguistico (=discorso). Usando, quando possibile, opportune "scorciatoie".  

               ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA DIALETTALE 
 
CARLO GOLDONI (1707-1793, veneziano) 
 
(Donna Felice, moglie del cittadino Lanciano, rivolta al conte Riccardo) 
 
Percossa disela ste freddure? Crederla fursi, che mio mano sia zeloso? Oe, sior 
Cancian, defendeve. Sentì, i ve crede zeloso. Me maraveggio de ela, sior Conte. Mio 
mario xe un galantomo, el sa che muggier che el gh'ha, nol patisse sti mali, e se el li 
patisse, ghe li farave passar. La Baria bella che una donna civil no podesse trattar 
onestamente un signor, una persona pulita che vien a Venezia per sti quattro zorni de 
carneval, che me xe stada raccomandalo da un mio fradelo che xe a Milan? Cossa 
diseu, Marina, no saravela una inciviltà? No Baravela un'asenaria? Mio mario no xe de 
sto cuor, el gh'ha ambizion de farse merito, de farse onor, el gh'ha gusto che so 
muggier se deverta, che la fazza bona figura, che la staga in bona conversazion. 
Nevvero, sior Cancian? 
 
                                                            (da "I Rusteghi", commedia) 
 
Traduzione: 
 
Perché fa queste battute? Crede forse che mio marito sia geloso? Ohè, signor Lanciano, 
difendetevi. Avete udito che vi crede geloso? Mi meraviglio di lei, signor Conte. Mio 
marito è un galantuomo, e sa bene che la moglie che ha non soffre di questi vizietti, e 
seppure ne soffrisse, lui glieli farebbe passare. Sarebbe bello che una donna per bene 
non potesse trattare onestamente un signore, una persona pulita che viene a Venezia 



per questi quattro giorni di carnevale, che mi è stata raccomandata da un mio fratello 
che vive a Milano. Cosa rie dici tu, Marina, non sarebbe una cosa incivile? Non sarebbe 
un'asineria? Mio marito non è di questo cuore, egli ha l'ambizione di guadagnare 
meriti, di farsi onore, ed ha piacere che sua moglie si diverta, che faccia bella figura, 
che stia in buona compagnia. Non è vero, signor Lanciano?  

 
 
CARLO PORTA (1775-1821, milanese) 
 
          Donna Fabia Fabron de Fabrian  
          l'eva settada al foeugh sabet passaa  
          col pader Sigismond ex franzescan,  
          che intrattant el ghe usava la bontaa  
          (intrattanta, s'intend, ch'el ris coseva)  
          de scoltagh sto discors che la faseva. 
 
                                                       (da "La preghiera") 
 
Traduzione: 
 
Donna Fabia Fabrone dei Fabriani era seduta al fuoco sabato scorso col padre 
Sigismondo, ex francescano, che intanto le usava la bontà (intanto, s'intende, che il 
riso cuoceva) di ascoltare questo discorso che ella faceva. 

Per parlare e scrivere correttamente è chiaro che bisogna conoscere bene la propria 
LINGUA nella sua struttura (grammatica) e nel suo materiale (lessico). Quanti più 
vocaboli conosciamo -anche nelle diverse sfumature che differenziano parole di 
significato apparentemente simile- tanta più possibilità abbiamo di esprimere 
compiutamente il nostro pensiero. 
Quindi è indispensabile sapere, ad esempio, che la parola "accanto" può assumere, dal 
punto di vista della grammatica, funzioni diverse: 
 
Non aveva nessuno accanto che gli desse una mano (avverbio) 
Accanto a me non voglio nessuno (preposizione) 
Distrattamente ho bussato alla porta accanto (aggett. indeclin.) 
 
Ma è altrettanto indispensabile sapere che le parole "allegrezza" e "allegria", che 
apparentemente sembrano esprimere la stessa cosa, in effetti sono ben diverse tra 
loro in quanto la prima esprime uno stato d'animo di gioia soggettivo, intimo, interno 
alla persona che lo prova, mentre la seconda esprime la manifestazione esterna di 
quello stato d'animo. 
 
Tuttavia non ci dimentichiamo una cosa essenziale: che la lingua serve per comunicare 
ad altri i nostri sentimenti, le nostre riflessioni, i nostri giudizi sul mondo materiale e 
spirituale in cui viviamo e che è perciò necessario usare bene gli strumenti che 
abbiamo per conoscere la realtà che ci circonda. Primi fra tutti i cinque sensi che 
madre Natura ci ha dato: la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto ed il tatto. Questo per un 
primo corretto approccio col mondo. Poi dobbiamo bene coltivare il senso morale, il 
senso sociale, il senso storico, il senso critico, il senso estetico, ecc. 
Altrimenti faremmo come uno che, pur sapendo suonare alla perfezione, dal punto di 
vista tecnico, uno strumento musicale, non avesse però alcuna sensibilità musicale e 
non conoscesse alcun brano d'autore. 



In questa sede ci interessa l'aspetto tecnico del problema della comunicazione, cioè 
l'uso della lingua. Per il resto rimandiamo ad un eventuale successivo corso di... 
composizione. 
Ciò premesso, soffermiamoci su alcuni concetti fondamentali: 

LINGUAGGIO E' la facoltà -esclusiva del genere umano- di esprimere 
sensazioni, sentimenti, riflessioni, giudizi, ecc., o di narrare 
fatti, situazioni, circostanze, ecc., o di descrive re aspetti 
particolari della realtà naturale (ad es. un pae saggio) o civile 
(usi e costumi) mediante un mezzo di comunicazione 
(lingua, pittura, scultura, musica, ecc.). 

  
LINGUA E' lo strumento maggiormente usato nella comunicazione 

umana. Essa è costituita da un < sistema organico di suoni arti 
colati distintivi (fonemi), di forme grammaticali (morfemi) e 
di elementi lessicali (lessemi) e strutture sintattiche (sintagmi) 
convenzionalmente significanti, accettato, tramandato e attuato 
come mezzo collettivo di comunicazione e di espressione 
linguistica da tutti i membri di una comunità etnica, politica o 
culturale» (De Felice-Duro). Cerchiamo di essere più chiari. 
L'uomo, per parlare, usa gli strumenti vocali che trasmetto no 
suoni. Questi suoni li ha poi rappresentati graficamen te per la 
scrittura: a - b - c - d - au - ra - ba - cio - ecc. 
Questi sono i Fonemi che, combinandosi tra loro, formano le 
parole con cui indichiamo persone, animali, cose, qualità, 
azioni, ecc. 
Per esempio, mettendo insieme i fonemi bam - bi - no, 
formiamo la parola bambino con cui indichiamo un essere 
umano non adulto. 
Però possiamo anche dire bambina - bambini - bambine, 
parole che hanno una parte in comune (bambin-) ed una parte 
diversa (o-a-i-e). Ebbene, la prima parte che costituisce un 
insieme articolato di suoni per esprimere un essere (o una 
qualità o un'azione, ecc.) si chiama Lessema, mentre la 
seconda parte che ci fa capire, nel nostro caso, se si tratta di 
uno o più maschi, di una o più femmine, si dice Morfema. 
Però per esprimere un pensiero non basta una parola; bisogna 
usarne più d'una, singolarmente o in gruppi, con funzioni 
logiche diverse ma collegate razionalmente tra loro: dobbiamo 
cioè costruire una proposizione, che è l'elemento 
fondamentale del discorso. 
Ogni parte della proposizione costituisce un Sintagma 
 
Mario = Sintagma con funzione di soggetto (formato da una              parola)  
 
mangia = Sintagma con funzione di predicato (formato da una                parola) 
 
la mela = Sintagma con funzione di complemento (formato da                due 

parole). 
  
DIALETTO E' un sistema linguistico usato in un ambito geografico ristretto 

e riservato, per lo più, ai rapporti familiari o amicali. 



  
GERGO E' un linguaggio convenzionale usato all'interno di un gruppo 

sociale (criminali, studenti, ecc.) o professionale (marinai, 
agricoltori, ecc.), o per tradizione o per non farsi comprendere 
dagli estranei. 

  

NOMENCLATURA 
E' costituita da elenchi di vocaboli, sistematicamente raccolti, 
che si riferiscono a singole discipline (botanica, zoologia), arti, 
mestieri, ecc. 

  
SINONIMI 

 
 
E 
 

CONTRARI 

Sono vocaboli di significato affine -ma con sfumature diverse- 
ad altri. 
 
 
Sono vocaboli di significato opposto ad un altro. 
Per esempio, sono sinonimi del vocabolo "gioia" 
allegrezza - contentezza - esultanza felicità - giocondità - 
diletto 
mentre sono suoi contrari: afflizione - dolore - mestizia - 
malinconia 

  

GRAMMATICA 

E' la scienza che studia e descrive la struttura di una lin gua ed 
è costituita da tre branche fondamentali:  
la fonologia (studio dei "suoni" )  
la morfologia (studio delle "forme")  
la sintassi (studio dei "costrutti").  

  

                                  Quanti gemelli! 
 
Io non àltero mai i fatti: sono troppo altèro per farlo! 
 
Nell'àmbito della letteratura italiana, il "Premio Strega" è un riconoscimento molto 
ambìto 
 
Per la verità sono molto benèfici verso gli estranei, ma non ricordano mai i benefìci 
che hanno ricevuto dai parenti. 
 
Cesare ha molto intùito e perciò ha subito intuìto le intenzioni della sua ragazza. 
 
Mi ha chiesto se pàgano bene. Ma come possono farlo se sono i diretti discendenti 
dell'egoismo pagàno e ignorano finanche l'esistenza del cristianesimo? 
 
I prìncipi del Rinascimento erano affatto privi di princìpi morali. 
 
Si è messo a sedére in poltrona, ma prima ha dovuto dare un calcione nel sedére di 
quel gattaccio. 
 
E' giunto finalmente in ufficio il ministro col suo séguito di portaborse, seguìto come 
al solito dalla scorta armata. Io me ne frego e séguito a leggere il giornale. 



 
Ho subìto un altro affronto da quel verme, ma mi sono sùbito vendicato. 
 
Sono aviatore e quindi vòlo, ma il mio vòlo non sarà mai libero come quello degli 
uccelli. 

LE LETTERE (- atomi) 

1. Le LETTERE sono i segni grafici con cui indichiamo i suoni che servono a 
pronunciare le parole. Esse pertanto servono solo per la scrittura. 

2. Nel loro insieme costituiscono l'alfabeto di una lingua. 

3. 
L'alfabeto italiano comprende 21 lettere, ma a queste bisogna aggiungerne 5 
prese in prestito da altre lingue per l'uso sempre più frequente che facciamo di 
parole straniere. 

4. 
Le lettere si distinguono in vocali (quelle che si possono pronunciare da sole) ed 
in consonanti (quelle che non si possono pronunciare senza l'accoppiamento con 
almeno una vocale. Una di esse si dice muta perché da sola non ha un suono 
proprio). 

5. 
Le lettere si possono scrivere in stampatello (caratteri delle macchine da 
scrivere) ed in corsivo (caratteri della scrittura a mano), in maiuscolo ed in 
minuscolo. 

6. Eccole in un quadro completo, nell'ordine tradizionale, accompagnate dalle 
seguenti sigle: 

V = vocale 
C = consonante 
CM = consonante muta 
VS = vocale straniera 
CS = consonante straniera 
 
e seguite dal nome che si dà loro quando si debbono indicare singolarmente: 

PROSPETTO 
MAIUSCOLE MINUSCOLE SIGLA NOMI 
A A 
B B 
C C 
D D 
E E 
F F 
G G 
H H 
I I 
J J 

a a 
b b 
c c 
d d 
e e 
f f 
g g 
h h 
i i 
j j 

V 
C 
C 
C 
V 
C 
C 

CM 
V 

VS 

a 
bi 
ci 
di 
e 

effe 
gi 

acca 
i 

i lunga 



K K 
L L 
M M 
N N 
O O 
P P 
Q Q 
R R 
S S 
T T 
U U 
V V 
W W 
X X 
Y Y 
Z Z  

k k 
l l 

m m 
n n 
o o 
p p 
q q 
r r 
s s 
t t 
u u 
v v 
w w 
x x 
y y 
z z  

CS 
C 
C 
C 
V 
C 
C 
C 
C 
C 
V 
C 

CS 
CS 
VS 
C  

cappa 
elle 

emme 
enne 

o 
pi 
cu 

erre 
esse 

ti 
u 
vu 

vu doppia 
ics 

ipsilon 
zeta    

HOME PAGE  

LE SILLABE (= molecole) 

1. Una o più vocali con o senza una o più consonanti, che da sola o in gruppo 
costituisca un corpo fonetico che si pronuncia con una sola emissione di voce, 
forma una SILLABA. 

2. La sillaba dunque è l'indicazione grafica di una vocale o di un gruppo di vocali o di 
un gruppo di lettere contenente almeno una vocale che si pronunzia con una sola 
emissione di fiato. 

Esempi 
 
                                           a-e-i-o-u 
 
              ai -au-ei-eu-iu-oi-ou-ui-ia-ua-ie-ue-io-uo 
             (dittonghi, cioè due vocali di cui una sia "i" o "u")* 
 
                         uai - uei - uoi - iai - iei - iuo 
           (trittonghi, cioè tre vocali, due delle quali siano 'T' o 'V'),  

                                 da -de-di-do-du  

                                 ad-en-in-od-un  

                                      qua - qui  



                                tra - fra - sco - sca  

                                       spro - stra 

3. Alcune sillabe possono costituire parola (se hanno un senso in sé definito) e 
possono far parte di una parola: 
     a (preposizione) - a-mi-co (parte di parola) 
     qua (avverbio di luogo) - qua-dra-to (parte di parola) 

4. Altre sillabe da sole non costituiscono parola: 
     stra (non significa nulla) 
     stra-or-di-na-rio (parte di parola) 

5. Si noti nella parola "straordinario" che la a e la o di straor non costituiscono 
dittongo perché non si possono pronunciare con un'unica emissione di fiato e 
perciò danno vita a due sillabe; invece la i e la o di rio costituiscono dittongo e 
fanno una sola sillaba. 
Però anche i dittonghi a volte richiedono due emissioni di fiato per essere 
pronunciati e in questo caso formano sillabe separatamente e costituiscono 
quello che i grammatici chiamano iato (=separazione): mor-mo-rì-o. 

6. In pratica la scomposizione di una parola nelle sillabe che la costituiscono serve 
unicamente quando c'è la necessità di dividerla in due tronconi perché tutta 
intera non entra nel rigo di scrittura (questo avviene ovviamente a fine rigo). 
A tal riguardo diamo alcuni suggerimenti pratici da seguire in barba a tutte le 
"regole" che si dovrebbero conoscere per scomporre correttamente una parola in 
sillabe: 
 
a) non creare l'occasione: se una parola non entra nel rigo, riportarla nel rigo 
successivo. 
Questo suggerimento taglia la testa al toro - come si suol dire - e dovrebbe 
dispensarci da darne altri. Ma poiché può capitare che proprio non possiamo fare 
a meno di dividere una parola in due parti, ecco altri suggerimenti, sempre di 
natura pratica: 
 
b) non dividere mai le vocali, anche se non costituiscono dittongo o trittongo: 
straor-di-na-rio; 
 
c) assegnare le consonanti sempre alla vocale o alle vocali che le seguono a 
meno che il loro gruppo non sia di quelli che non possono dare inizio ad una 
parola. In questo caso una consonante si lega alla vocale precedente. 
 
Esempi: 
man-gia-na-stri: il gruppo ng è stato diviso perché non esiste in italiano una 
parola che inizi con "ng", mentre il gruppo str è rimasto compatto in quanto può 
dare inizio a parole (strofinaccio, straordinario, straniero, ecc.); 
mu-si-cas-set-ta: le ss e le tt vanno divise perché non esistono parole che 
iniziano con due consonanti uguali. 

7. La sillaba si dice tonica quando l'accento tonico della parola (quello che indica la 
sillaba su cui deve essere marcata l'intensità del suono nella pronuncia della 
parola) cade sulla sua vocale o su una delle sue vocali. altrimenti si dice atona 
(cavàllo: ca: sillaba "atona"; vàl: sillaba "tonica"; lo: sillaba "atona").** 

  
 



* ui ed iu fanno dittongo quando nella pronuncia entrambe sono "atone" (senza 
accento tonico: "guidàre", "Giusèppe") o quando l'accento cade sulla seconda vocale 
("Luìgi", `fiùme"); u ed i formano dittongo con o a e quando entrambe le vocali sono 

"atone" ("Euròpa", "guerrièro") o quando l'accento cade su "o", "a", "e" ("làuto", 
"mediàno"). 

 
** In italiano abbiamo l'accento grave ( ' ) per indicare le vocali dal suono aperto 
("bontà", "ahimè") e l'accento acuto ( ' ) per indicare le vocali dal suono chiuso 

(`perché", "pózzo"). In pratica noi usiamo sempre l'accento grave su tutte le vocali e 
riserviamo quello acuto solo per la e e la ó quando hanno suono chiuso: pésca 

(l'attività dei pescatori), per distinguerla da "pèsca" (il frutto del pesco); bótte (il 
recipiente per il vino) per distinguerla da "bòtte" (le percosse). Tuttavia nella scrittura 

l'accento di solito si omette, tranne che sulle parole "tronche" per le quali è 
obbligatorio (`felicità", virtù"). 

 
Attenzione: le parole monosillabe si scrivono sempre senza accento ("sta", "va", "fa", 
"qui", "qua", ecc.) a meno che si tratti di "omògrafi" (due parole graficamente uguali 

ma di significato diverso) nel qual caso bisogna mettere l'accento su di una (quella che 
si pronuncia con suono marcato) per distinguerla dall'altra: per esempio si dice "la vidi 
al cinema" e "andai là anch'io", perché nel primo caso "la" è pronome personale e nel 
secondo "là" è avverbio di luogo e fra le due è questa seconda che si pronuncia con 

tono più marcato. Così pure: "li vidi al cinema" e "andai lì anch'io". 

           LE PAROLE (= cellule) 

1. Una o più sillabe raggruppate formano le PAROLE (o "vocaboli"). Queste, nel loro 
insieme, costituiscono il "lessico". 

2. Le parole hanno origini e funzioni diverse nell'uso della lingua, ma di ciò 
tratteremo nel capitolo dedicato alle "parti del discorso". Secondo il "Devoto-Oli", 
la parola corrisponde ad una "immagine" di una nozione o di una azione (amore, 
amare) nel caso di parole "principali", oppure ad un "rapporto" nel caso di parole 
"accessorie" (sovente, durante, sebbene). 

3. Per ora ci basti sapere: 
a) che il vocabolario della lingua italiana registra oltre 50.000 voci, senza contare 
le innumerevoli flessioni cui molte di esse -ad esempio i verbi sono sottoposte; 
b) che tra queste voci si incontrano arcaismi, cioè parole cadute in disuso ed 
usate qualche volta per motivi particolari ("vossignoria"); neologismi, cioè 
parole di nuovo conio necessarie al linguaggio scientifico in continua evoluzione 
ed espansione ("dragaggio") o voluttuarie nel senso che, per motivi di estetica 
linguistica, tentano l'avventura di soppiantarne altre consolidate dalla tradizione 
(per esempio si registra la tendenza sempre più frequente a soppiantare il 
termine tradizionale dilucidazione (= "chiarimento, spiegazione"), sostituendolo 
col termine delucidazione, facendo perdere a questo il suo significato originario 
indicante il procedimento usato nell'industria tessile per eliminare il lucido di 
tessuti di lana, operazione che si definisce anche coi termini tecnici 
"decatissaggio" e "decatizzazione"); e barbarismi, cioè parole prese in prestito 
da altre lingue o per mancanza nella nostra di un esatto equivalente (com'è il 
caso del vocabolo inglese "flirt" o per gusto o per moda o per spirito di un 
malinteso cosmopolitismo (com'è il caso del vocabolo francese "reportage" che 
spesso si usa in luogo di "cronaca" o di "servizio giornalistico"); 
c) che le parole si distinguono in monosillabe (se formate da una sola sillaba), 



bisillabe (da due), trisillabe (da tre), quadrisillabe (da quattro), polisillabe 
(da più di quattro): la parola più lunga in italiano, creata per scherzo da un poeta 
del Seicento, è precipitevolissimevolmente, 
di undici sillabe. 

               ANTOLOGIA STORICA DELLA LINGUA ITALIANA 
 
ANONIMO (Sex. XI) 
 
          Ave color vini clari,  
          ave sapor sine pari,  
          tua nos inebriari - digneris potentia. 
 
          O quam felix creatura  
          quam produxit vitis pura,  
          omnis mensa fit secura - in tua presentia. 
 
                                                          (Canto goliardico) 
 
Traduzione: 
 
Salve, o colore del vino bianco, salve o sapore senza pari, dégnati di inebriarci con la 
tua forza. O quanto felice creatura, che la pura vite produsse, ogni mensa è senza 
tristezza. in tua presenza. 
 
I "goliardi" erano poeti stravaganti, spesso studenti, che esaltavano i piaceri della vita, 
ma facevano anche satira anticlericale. Molti loro canti furono raccolti nel sec. XIII col 
titolo di "Carmina burana". 

   
               LE PARTI DEL DISCORSO (= tessuti) 
 
Quando gli uomini primitivi si accorsero di avere la facoltà di parlare, capirono che era 
conveniente, per tutti quelli che vivevano nello stesso gruppo, nella stessa "società", di 
accordarsi sui "suoni vocali" con cui distinguere le varie cose, i vari animali, le varie 
azioni, le varie qualità, ecc. Diedero così vita al linguaggio umano, diverso da gruppo a 
gruppo, che poi si evolse nelle varie lingue antiche. 
Il progresso di queste divenne più rapido da quando si inventò la scrittura. 
Dall'evoluzione incessante delle lingue antiche son sorte le lingue moderne, così 
diversificatesi nel tempo dalle loro "matrici" da apparire affatto nuove: per esempio dal 
latino sono derivate, oltre alla lingua italiana, quelle portoghese, spagnola, catalana, 
francese, provenzale, ladina, rumena, per citare solo le più importanti. 
Il naturale progresso dell'umanità ha fatto poi sì che ciascuna lingua perfezionasse 
sempre di più la propria struttura, adeguandosi, secolo dopo secolo, alle crescenti 
necessità della sua funzione. 
Ecco perché oggi risulta più difficile che nel passato impadronirsi del "meccanismo" che 
regola l'uso di una lingua. 
Perciò se vogliamo tentare di apprendere bene la nostra lingua, è anzitutto 
indispensabile conoscere i singoli elementi che compongono il suo meccanismo, cioè le 
parti del discorso. 
Queste sono nove e si dividono in variabili, se sono soggette a flessione, ed in 
invariabili, se sono immutabili. 



Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo su ciascuna di esse. 
Ora eccone un prospetto. 

PROSPETTO 

a) Variabili: Articolo 
 Nome (o sostantivo) 
 Pronome 
 Aggettivo 
 Verbo 
  
b) Invariabili: Avverbio 
 Preposizione 
 Congiunzione 
 Interiezione   
1. L'ARTICOLO è una parte variabile del discorso "che si aggiunge al nome per 

precisarne il genere e il numero, e per indicare se esso è determinato o 
indeterminato" (Gabrielli). 

2. Esso si usa perciò solo davanti ai nomi o ad altre parti del discorso assunte 
eccezionalmente come nomi ("Non vi dirò mai il perché della mia decisione"). 

3. La sua funzione si assimila fin dall'infanzia e perciò non vale la pena di elencare 
tutte le norme grammaticali che lo regolano. Ricordiamo solo che davanti ai 
nomi maschili che iniziano con "s" impura (cioè seguita da consonante, come sc 
di scolaro, sp di sposo, ecc.), "z" (zaino), "x" (xenofobo), Il "gn" (gnomo), "pn" 
(pneumatico), "ps" (psicologo) si usano gli articoli uno e lo (plurale gli); che 
quest'ultimo si usa pure davanti a nomi che iniziano per vocale; che le parole di 
origine straniera inizianti con j richiedono l'articolo a seconda di come le 
pronunciamo: ad esempio si dice "lo jogurt", perché noi pronunciamo iogurt, 
mentre si dice "il jolly", perché noi diciamo giolli.  

 PROSPETTO  
a) Determinativi    

il (m.s.) il mulino il delfino il libro 
lo (m.s.) l'animo lo zaino lo scoiattolo 
la (f.s.) l'anima la mamma la scopa 

     
i (m.p.) i mulini i delfini i libri 

gli (m.p.) gli animi gli zaini gli scoiattoli 
le (f.p.) le anime le mamme le scope 

     
N.B.: lo e la si apostrofano davanti a nomi che iniziano per vocale; 
        gli si apostrofa davanti a nomi che iniziano con i 
        le è preferibile non apostrofarlo mai 
     



b) Indeterminativi    
un (m.) un mulino un delfino un animo 

uno (m.) uno zaino uno scoiattolo uno psicologo 
una (f.) un'anima una mamma una scopa 

     
N.B.: un non si apostrofa mai perché non ha una vocale da elidere 
        uno non si apostrofa mai perché non si usa davanti a vocale 
        una si apostrofa davanti a nomi che iniziano con vocale  

1. E' la parte del discorso che serve ad indicare "un essere, una idea, un fatto" 
(Goidanich). 

2. Nel genere i nomi possono essere o solo "maschili" (fiume) o solo "femminili" 
(matita) o "maschili e femminili" (cavallo - cavalla). 

3. Nel numero sono generalmente "singolari e plurali", ma non mancano quelli che 
si usano solo al "singolare" (buio) o solo al "plurale" (forbici) 

4. Per gli stranieri che intendono studiare la lingua italiana una delle maggiori 
difficoltà è costituita dall'apprendere come si trasforma un nome maschile nel 
corrispettivo femminile (quando esiste) e come si forma il plurale, ma noi italiani 
non abbiamo alcun problema perché ci fondiamo sull'uso vivo appreso fin 
dall'infanzia: nessun italiano direbbe mai "attora" invece di attrice, o "leona" 
invece di leonessa, e meno che mai "uomi" invece di uomini. 
E tutti sanno che "bue" al plurale fa buoi e che la femmina del bue si chiama 
mucca o vacca. 
Perciò è inutile imparare tante regole che in pratica non ci servono. Nei casi 
dubbi possiamo sempre consultare il vocabolario. 
Attenti, però, che la trasformazione di un sostantivo maschile in femminile può 
avvenire solo con nomi di persone (maestro - maestra) o di animali (asino - 
asina), ma non con quelli di cose: infatti la tappa (quella del giro d'Italia) non è 
la femmina del tappo (quello della bottiglia). 

5. Per quanto attiene alla formazione del plurale, si osservino queste semplici 
norme: 
 
a) la maggior parte dei nomi, sia maschili che femminili, al plurale esce in i 
tranne i femminili che al singolare escono in a perché questi al plurale vogliono 
la desinenza e: 
Esempi:  

Singolare Plurale 
Il cavallo (m. in o)  I cavalli  
Il fiume (m. in e)  I fiumi  
Il poeta (m. in a)  I poeti  
La mano (f. in o)  Le mani  
La vite (f. in e)  Le viti  
La matita (f. in a)  Le matite  

b) al plurale restano invariati: i nomi monosillabici (il re - i re) 
 
i nomi tronchi (cioè con l'accento sull'ultima sillaba: la virtù - le virtù / la verità - 



le verità) i nomi terminanti in i (il brindisi - i brindisi) i nomi terminanti in 
consonante (il lapis - i lapis) i nomi propri di persona con desinenza a (Enea - gli 
Enea) i cognomi (il Foscolo - i Foscolo / l'Alighieri - gli Alighieri) i nomi stranieri 
(il pullman - i pullman / il goal - i goal) 
 
c) i nomi terminanti in -io, se hanno la i tonica (cioè accentata nella pronuncia) 
come pigolìo e zìo, al plurale richiedono la desinenza ii (pigolii, zii), altrimenti 
una sola i (figlio - figli / premio - premi); 
 
d) i nomi che terminano in -cia e -gia, se davanti a -cia e -gia hanno una 
vocale, fanno al plurale -cie e -gie (camicia - camicie / guarentigia guarentigie); 
se hanno una consonante fanno invece -ce e -ge (lancia lance / bolgia - bolge). 
Se però hanno la i tonica, la conservano sempre (farmacìa - farmacìe / nostalgìa 
- nostalgìe). 

6.  Tuttavia le "eccezioni" a queste norme sono numerose e solo l'uso frequente del 
dizionario potrà farcele apprendere, essendo assurdo volerle imparare a 
memoria tutte insieme. Ecco solo alcuni dei nomi che sfuggono alle regole su 
accennate: 
 
il vaglia - i vaglia  
il pigiama - i pigiama 
 
la radio - le radio  
la dinamo - le dinamo 
 
l'arbitrio - gli arbitrii (per distinguerlo da arbitri che è il plurale di "arbitro"). 
 
l'omicidio - gli omicidii (per distinguerlo da omicidi che è il plurale di "omicida"). 
 
Per quanto riguarda la regola da noi suggerita per i nomi in -cia e -gia si assiste 
ad un fenomeno abbastanza strano. Infatti, mentre le grammatiche (comprese 
quelle del Flora e del Serianni) sono concordi nel consigliarla (anzi nel 
prescriverla in termini quasi assoluti, che ammettono rarissime eccezioni), i 
dizionari si comportano diversamente e in maniera non univoca. Portiamo solo 
due esempi relativi al plurale di ciliegia e di provincia. Dei due vocaboli, che 
non hanno la i accentata," ciliegia" al plurale dovrebbe fare "ciliegie" (perché -
gia è preceduta da vocale) e "provincia" dovrebbe fare "province" (perché -cia è 
preceduta da consonante). Ebbene ecco come questi vocaboli sono riportati nel 
plurale in alcuni tra i migliori dizionari italiani: 
 
Battaglia: ciliegie o ciliege (moderno) 
              provincie o province (meno correttamente) 
 
De Felice-Duro: ciliegie province 
 
Devoto-Oli: ciliegie o ciliege 
                province o provincie 
Gabrielli: ciliege  
            provincie 
 
Zingarelli: ciliege  
              province o provincie 



 
Come si vede, solo "De Felice-Duro" applica la regola e non ammette deviazioni. 
In compenso "Gabrielli" fa esattamente l'opposto ed avrà pure le sue buone 
ragioni. A quale dei due segnalerà l'errore di ortografia, con un vistoso frego di 
matita blu, il tuo insegnante? 
Morale: in questi casi comportati come ti pare e piace, tenendo ben presente che 
la "grammatica" è indispensabile per la conoscenza e l'uso della lingua, ma va 
accettata come strumento di semplificazione e non già come repertorio infallibile 
di tutti i fenomeni linguistici. I quali non sempre sono riducibili e classificabili in 
norme rigide, data anche la diversità delle opinioni che pure esiste tra i maggiori 
studiosi. 

7.  Per il plurale dei nomi in -co e -go, i più capricciosi di tutti (i quali vanno 
talmente a ruota libera, che finanche i grammatici più testardi si sono arresi di 
fronte a loro), è d'obbligo l'uso del dizionario. Infatti tutte le regole proposte 
finora risultano così approssimative e parziali e ricche di "eccezioni" , che non 
vale la pena menzionarle. 
D'altra parte come si potrebbe spiegare che cieco e lago, nomi "piani" (cioè 
accentati sulla penultima sillaba), fanno al plurale ciechi e laghi, mentre amico 
e greco, pur essi piani, fanno amici e greci? 
E come spiegare che medico e parroco, nomi "sdruccioli" (cioè accentati sulla 
terzultima sillaba), fanno medici e parroci mentre altri sdruccioli come carico e 
dialogo fanno carichi e dialoghi? 
Come già detto, per gli stranieri che vogliono apprendere l'italiano sono cavoli 
amàri, ma per noi le cose non sono poi così gravi: nemmeno un bambino di tre 
anni e qualche mese direbbe cieci, lagi, amichi, grechi, medichi, parrochi, carici, 
dialogi. Anche l'orecchio vuole la sua parte e noi istintivamente l'assecondiamo. 
Quando sorge un dubbio -ripetiamo- si consulti il vocabolario e si cerchi di 
memorizzare l'esito della ricerca. Ad esempio: mago al plurale fa magi (come i 
tre re del presepio) o maghi (come dicono i presentatori televisivi)? 
Consultando il vocabolario magari si scopre che i linguisti accettano entrambe le 
forme, ma che l'uso più comune e moderno preferisce la seconda. Ed abbiamo 
risolto il problema. 

8. Lo stesso consiglio -quello dell'uso del dizionario- vale anche per il plurale dei 
nomi composti, per i quali le cose sono ancora più complicate. Però ci piace 
osservare che anche i problemi linguistici possono essere affrontati con un 
pizzico di buon senso. Per esempio con la parola capostazione vogliamo 
indicare chi è a capo di una stazione e, quindi, usandola al plurale vogliamo 
riferirci a più "capi" e non a più "stazioni" : ebbene, in virtù di questa semplice 
riflessione, ci verrà spontaneo di dire capistazione; mentre col vocabolo 
capolavoro intendiamo un "lavoro" artistico che riconosciamo "a capo" (cioè 
superiore) di altri e perciò al plurale diremo capolavori. 
Un'ultima osservazione per convincerci di quanto contino il buon senso e la 
riflessione per tirarci fuori d'impaccio. I vocabolari, registrando il nome composto 
altopiano, riportano anche la variante altipiano e per il plurale consentono la 
forma altopiani (evidentemente riferita al primo termine) e la forma altipiani 
(riferita al secondo termine). Poiché il nome composto è costituito da un 
"aggettivo" (alto) e da un "nome" (piano) e poiché da che mondo è mondo gli 
aggettivi si sono sempre concordati col nome al quale si riferiscono, perché non 
limitarci ad usare il termine altopiano rendendolo al plurale altipiani?  

PROSPETTO  
Propri: Cesare Fido Italia   



Comuni: uomo cane nazione penisola virtù 
Concreti: giudice cane Roma   
Astratti: giustizia fedeltà potenza   
Primitivi: libro cane    
Derivati: libreria canile    
Composti: capolista  (nome + nome) 
 pianoforte  (aggettivo + aggettivo) 
 terracotta  (nome + aggettivo) 
 bassorilievo  (aggettivo + nome) 
 dormiveglia  (verbo + verbo) 
 posapiano  (verbo + aggettivo) 
Alterati: ragazzone gattone (accrescitivi)  
 ragazzino gattino (diminutivi)  
 Ragazzaccio gattaccio (dispregiativi)  
 giovanottino cavalluccio (vezzeggiativi)  
Collettivi: popolo flotta gregge   

Promiscui il canguro il corvo (solo maschili, ma valgono anche per le 
femmine) 

 l'aquila la balena (solo femminili, ma valgono anche per i 
maschi) 

Indeclinabili il boia il gorilla la virtù   
 i boia i gorilla le virtù   
Difettivi domani buio zinco (mancano del plurale) 
 calzoni forbici dintorni (mancano del singolare) 
Sovrabbondanti la strofa le strofe 
 la strofe le strofi 

(2 forme al singolare e 2 forme al 
plurale) 

 il dito i diti le dita 
 l'arma l'arme le armi 

(1 forma al singolare e 2 al plurale  

2 forme al singolare 1 plurale 
Mobili lo scolaro la scolara    
 il mulo la mula    
Ambigeneri: il nipote i nipoti la nipote le nipoti  
 il coniuge i coniugi la coniuge le coniugi  
      
Nota 
 
Un breve discorso a parte è necessario fare per i cosiddetti acronimi, cioè quei nomi 
risultanti o da sigle o "dalla giustapposizione di parti staccate di parole, unite in modo 
imprevedibile" (Seriarmi). Facciamo alcuni esempi. Una delle maggiori organizzazioni 
sindacali dei lavoratori italiani è la "Confederazione Generale Italiana Lavoratori" la cui 
sigla è C.G.I.L. 
Ora è chiaro che in un discorso o in un articolo di giornale in cui ricorresse spesso il 



nome di detta Confederazione, sarebbe faticoso e stucchevole ripetere sempre il nome 
per intero e, d'altra parte, la sigla con le iniziali puntate -che per altro è possibile 
usare solo per iscritto- andrebbe sempre letta per intero. Ecco che la sigla C.G.I.L. è 
diventata CGIL o Cgil (che si legge cigielle) venendo a costituire un vero e proprio 
nome. Il "Partito Democratico della Sinistra" è diventato il PDS (pidiesse), il 
"Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola" è diventato lo SNALS 
(snals) e così via. Se, però, gli acronimi derivati da sigle sono una necessità reale, 
quelli formati dalla "giustapposizione di parti staccate di parole", voci "di diffusione 
soprattutto giornalistica o pubblicitaria e sovente effimere" (Serianni), come, ad 
esempio, Palasport per "Palazzo dello Sport", ci appaiono piuttosto gratuiti. Tuttavia è 
lecito servirsene dato il favore che hanno incontrato specialmente presso la Stampa.  
1. Si dice PRONOME quella parte del discorso che fa le veci del nome. Il termine 

deriva dall'espressione latina "pro nomine" che vuol dire appunto "invece del 
nome". 

2. Si usa per snellire il discorso. Ad esempio, invece di dire: "Ho comprato un libro 
per Mario e ho dato il libro a Cosimo perché porti il libro a Mario in occasione 
dell'Epifania", è preferibile dire: "Ho comprato un libro a Mario e l'ho dato a 
Cosimo perché glielo porti in occasione dell'Epifania". Usando i pronomi l' (= lo 
riferito a libro) e glielo (= gli riferito a Mario e lo riferito a libro), l'espressione 
risulta molto più agile. 

3. I pronomi sono di varia natura: 

personali (fanno le veci di un nome proprio o comune di persona, 
animale o cosa) 

dimostrativi (o "indicativi" perché indicano persone, animali o cose vicini a 
chi parla, vicini a chi ascolta, lontani da entrambi) 

relativi (mettono in relazione tra loro due proposizioni richiamando 
nella seconda un nome espresso nella prima) 

interrogativi (sostituiscono un nome nelle proposizioni interrogative di rette 
e indirette) 

esclamativi (sostituiscono un nome nelle proposizioni esclamative) 
indefiniti (indicano persone, animali o cose in maniera indeterminata)  

4. Per il loro uso corretto consigliamo di saggiare e perfezionare le proprie 
conoscenze attraverso esercitazioni pratiche da effettuare sotto la guida 
dell'insegnante. 
Qui ci limitiamo a richiamare l'attenzione: 
a) sui pronomi personali lo Tu Egli Ella che possono essere usati solo in funzione 
di "soggetto" ("lo vengo" - "Tu scrivi" - "Egli legge" - "Ella cucina") e mai di 
"complemento" ("A te donerò la casa in campagna" - "Ti donerò la casa in 
campagna"; ma non "A tu donerò la casa in campagna" // "Andrò a Capri con lei" 
e non "Andrò a Capri con ella"); 
b) sull'uso abbastanza frequente, anche da parte di buoni scrittori, di lui e lei 
(pronomi personali complemento) come "soggetti" in luogo di egli ed ella ("Lei mi 
chiamò dal balcone"), uso che è preferibile evitare, anche se in effetti non 
determina alcuna ambiguità; 
c) sull'uso di gli (per sua natura singolare) in luogo del plurale loro ("Ho 
incontrato i tuoi amici e gli ho detto quel che penso di loro" invece di "Ho 
incontrato i tuoi amici e ho detto loro quel che penso di loro": come facilmente si 
può osservare, in un caso del genere è forse preferibile commettere uno "sgarro" 



grammaticale anziché ripetere due volte "loro").  

  
 PROSPETTO 

Personali Io (me. mi)   
 Tu (te, ti)   
 Egli, esso (lui, lo, gli, sé, si, ne)  
 Ella. essa (lei, la, le, sé, si, ne)  
 Noi ci   
 Voi vi   
 Essi (loro, li, sé, si, ne)  
 Esse (loro, le, sé, si, ne)  
     

M.S. : questo (questi) codesto quello (quegli) Dimostrativi 
(o indicativi) F.S. : questa cedesta quella 
 M.P. : questi codesti quelli 
 F.P. : queste codeste quelle 
 (stesso, medesimo, tale, quale, siffatto, cosiffatto) 
     
Possessivi Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, altrui, proprio 
     
Relativi Il quale, la quale, che, chi, cui 
 Chiunque (relativo indefinito solo singolare) 
     
Interrogativi Chi? che? quale? quanto?  
 ("Chi viene?" - "Che vuoi?") 
     
Esclamativi Chi! che! quanto!   
 ("Chi l'avrebbe detto!" - "Che dici mai!") 
     
Indefiniti Alcuno, taluno, nessuno, veruno, altro, alquanto 
 altrettanto, molto, parecchio, poco, troppo, tanto 
 quanto, tutto, certo 
 Uno, qualcuno, qualcheduno, ognuno 
 Certuni, certune  
 Altri (singolare invariabile: "altri penserà...") 

1. E' quella parte del discorso che si aggiunge ad un nome (o ad un'altra parte del 
discorso usata come nome) per dargli una qualità o per meglio determinarlo. 



2. Nel primo caso si dice qualificativo ed ha tre "gradi": positivo ("bello"), 
comparativo ("più bello di...", "meno bello di...", "tanto bello quanto..."), 
superlativo ("bellissimo", "molto bello", "il più bello"). 

3. Nel secondo caso si dice determinativo. 
4. Gli aggettivi qualificativi si dividono in tre classi: alla prima appartengono quelli 

che hanno al maschile la desinenza o ed al femminile a ed al plurale hanno 
rispettivamente i ed e (caro - cara; cari - care); alla seconda appartengono 
quelli con desinenza unica e che al plurale escono in i (utile - utili: il libro è utile 
- la penna è utile; i libri sono utili - le penne sono utili); alla terza quelli con 
desinenza unica a che al plurale richiedono i per il maschile ed e per il femminile 
("Negli Stati Uniti il proprietario terriero del Sud era schiavista" - "i proprietari 
terrieri del Sud erano schiavisti"; "anche la donna era schiavista" - "anche le 
donne erano schiaviste"). 

5. Gli aggettivi determinativi sono simili ai rispettivi pronomi, solo che non fanno 
le veci di un nome ma lo accompagnano. Tra gli aggettivi determinativi sono da 
includere i numerali. 

6. Ed ora qualche osservazione particolare: 
 
a) bello si comporta come l'articolo determinativo (il - lo - la) e perciò si dirà: 
bel fenomeno - bello sguardo - bella penna - bell'amica bei fenomeni - begli 
sguardi - belle penne - belle amiche 
Ciò non vale se l'aggettivo è posposto al nome (fenomeno bello - fenomeni 
belli); 
b) buono al singolare si comporta come l'articolo indeterminativo (un - uno - 
una) e così pure gli aggettivi indeterminativi che terminano in -uno e -una 
(alcuno, nessuno, ecc.), e perciò si dirà: 
 
buon amico - buon uomo - buon filosofo 
buono zio - buono psicologo - buono zingaro 
buon'amica - buona sorella - buona zingara 
nessun amico - nessun uomo - nessun filosofo 
nessuno zio nessuno psicologo - nessuno zingaro 
nessun'amica - nessuna sorella - nessuna zingara 
 
c) grande si può elidere in grand' davanti ai nomi che iniziano per vocale e 
troncare in gran davanti a quelli che iniziano per consonante (escludendo 
sempre quelli che iniziano con z, s impura, gn e ps), ma in entrambi i casi solo 
al singolare, perciò si dirà: 
 
"E' un grand'uomo" oppure "E' un grande uomo" 
"Ha una grand'anima" oppure "Ha una grande anima" 
"E' un gran vigliacco" oppure "E' un grande vigliacco" 
"C'è una gran baldoria" oppure "C'è una grande baldoria" 
 
ma sempre: 
 
"E' un grande sciatore", "E' una grande sciatrice", "Sono dei grandi uomini", 
"Sono delle grandi amiche", "Sono dei grandi vigliacchi", "Sono delle grandi 
musiciste"; 
 
d) santo si tronca in san davanti a nomi maschili che iniziano per conso nante 



che non sia z o s impura (San Ferdinando, San Francesco); si elide in sant' 
davanti a nomi maschili e femminili che iniziano per vocali (Sant'Eusebio, 
Sant'Anna); resta immutato davanti a tutti i nomi femminili che iniziano per 
conso nante ed ai nomi maschili che iniziano per z o s impura (Santa Chiara, 
Santo Stefano, Santo Zeno).  

 PROSPETTO 
Qualificativi positivo (bello)  
    
  di maggioranza (più bello di...) 
 comparativo di minoranza (meno bello di...) 
  di uguaglianza (tanto bello quanto) 
    

  assoluto (bellissimo, molto bello) 
 superlativo   

  relativo (il più bello di...) 
    
Dimostrativi Questo, codesto, quello, stesso, medesimo; 
 tale, quel, cotale, siffatto, cosiffatto, certo, ecc. 
    
Possessivi Mio. tuo, suo, nostro, vostro, loro, altrui, proprio 
    
Interrogativi Che? quale? quanto? 
    
Esclamativi Che! quale! quanto! 
    
Indefiniti 
 

Alcuno, altro, alquanto, molto, poco, quanto, tanto troppo, tutto, 
punto, ciascuno, nessuno, qualsiasi, ogni... 

    
Numerali cardinale uno, due, tre, ecc.. 
 ordinali primo, secondo, terzo, ecc... 
 frazionari un quarto, due terzi, tre quinti. ecc. 
 collettivi ambo, ambedue, entrambi 
  coppia, paio 
  ambo, terno, quaterna, ecc.. 
  duetto, terzetto, quartetto, ecc... 



  terzina, quartina, sestina, ecc... 
  decina, dozzina, centinaio, ecc... 
  bimestre, trimestre, centenario, ecc. 
  triduo, novena, quarantena, ecc...  

1. E' la parte del discorso più importante. Infatti esprime il modo di essere della 
persona, dell'animale o della cosa di cui si parla, cioè del "soggetto", o l'azione 
da questo fatta o subìta. 

2. I verbi vanno pertanto divisi anzitutto in due categorie: i copulativi ed i 
predicativi. 
I copulativi servono per indicare il modo di essere del soggetto e devono essere 
sempre accompagnati da un aggettivo o da un sostantivo, perché da soli non 
hanno un senso compiuto: "essere", "divenire", "diventare", "parere", 
"sembrare", "riuscire", ecc. 
(L'espressione "lo sembro" non ha alcun senso, mentre "lo sembro cattivo" sì). 
I predicativi esprimono un'azione. 

3. I verbi predicativi si dividono poi in transitivi e intransitivi. I transitivi sono 
quelli che esprimono un'azione che ha necessariamente bisogno di un oggetto su 
cui esplicarsi. Per esempio il verbo "leggere" presuppone un libro, una lettera su 
cui il soggetto esercita l'azione, ma in assoluto non esiste. Anche quando dico "lo 
leggo molto" per intendere che sono una persona intellettualmente impegnata, è 
chiaro che non potrei fare l'azione del leggere senza giornali, riviste, libri. 
Gli intransitivi sono quelli che esprimono un'azione che rimane sul soggetto che 
la compie, che non ha bisogno di un oggetto: "andare", "venire", "camminare", 
ecc. esprimono azioni che non transitano su un oggetto. 
Il verbo essere, di solito copulativo, è predicativo intransitivo nel senso di 
esistere, stare, trovarsi ("Sarò a Roma per la fine della settimana"). 
Alcuni verbi possono essere transitivi e intransitivi: ad esempio il verbo "ardere" 
("I romani arsero la città"; "lo ardo d'amore") e quelli come "alzare - alzarsi" che 
nella prima forma sono transitivi ("Alzo il tavolo" - "Il tavolo è alzato da me") e 
nella seconda riflessivi apparenti e, quindi, intransitivi ("Mi sono alzato alle 
otto"). 
Alcuni verbi intransitivi possono avere il cosiddetto complemento oggetto 
interno, l'unico oggetto per essi possibile, costituito, di solito, da un sostantivo 
che ha la stessa radice del verbo: "Vivere una vita beata", "Sognare finalmente 
un sogno felice". 

4. I verbi predicativi transitivi hanno tre forme: quella attiva (quando il 
soggetto compie l'azione), quella passiva (quando il soggetto subisce l'azione) e 
quella riflessiva (quando il soggetto compie l'azione e questa ricade 
direttamente o indirettamente su di lui). 

5. Tutti i verbi hanno una coniugazione che si articola in modi e tempi, avendo 
riguardo alle persone ed al loro numero. 
Nei tempi composti sono accompagnati dai verbi essere e avere che 
assumono la funzione di verbi ausiliari. 
I verbi transitivi hanno l'ausiliare avere nella forma attiva ed essere nelle 
forme passiva e riflessiva. 
I verbi intransitivi, che hanno solo la forma attiva, richiedono alcuni l'ausiliare 
avere, altri essere ed altri ancora li ammettono entrambi (per la scelta consulta 
la sezione PRONTUARI). 

6. I verbi dovere, potere e volere, seguiti da altro verbo nel modo infinito, si 



dicono servili perché in effetti sono al servizio del verbo seguente, che esprime 
l'azione fatta o subita dal soggetto. 
Nei tempi composti possono usare il loro naturale ausiliare (avere) ma 
preferiscono assumere l'ausiliare del verbo che li segue ("Ho dovuto andare a 
Roma" o, meglio, "Son dovuto andare a Roma"). 

7. Tutti i verbi, ad eccezione di essere e avere, sono distribuiti in tre coniugazioni: 
alla 1a appartengono quelli che all'infinito hanno la desinenza are, alla 2a quelli 
che hanno ere, alla 3a quelli che hanno ire.  

 PROSPETTO 
Generi Transitivo (se può avere un compl. oggetto) 
 Intransitivo (se non può avere un compl- oggetto) 
    
Forme Attiva Io lavo; io vengo 
 Passiva Io sono lavato 
 Riflessiva Io mi lavo (mi=me: forma rifles. propria) 
  Io mi lavo le mani (mi= a me: impropria) 
  Noi ci salutiamo (forma rifles. reciproca) 
  Io mi vergogno (forma rifles. apparente) 
  

-  I verbi transitivi possono essere attivi, passivi e riflessivi 
-  I verbi intransitivi sono soltanto attivi o riflessivi apparenti 
-  il verbo di forma riflessiva è sempre preceduto da una particella pronominale che si 

riferisce al soggetto. Esempi: 
Noi ci salutiamo (riflessivo perché "ci"  si riferisce a "noi") 
Voi ci salutaste (non riflessivo perché "ci" non si riferisce a "voi" 

- I verbi senza soggetto si dicono di "forma impersonale" (piove, si dice). 
  
Modi Definiti                Indicativo, congiuntivo, condizionale, 
                          imperativo 
    
 Indefiniti Infinito, participio, gerundio 
    
Tempi dell'Indicativo Presente Passato prossimo 
  Imperfetto Trapassato prossimo 
  Passato remoto Trapassato remoto 
  Futuro semplice Futuro anteriore 
 del Congiuntivo Presente Passato 
  Imperfetto Trapassato 
 del Condizionale Presente Passato 
 dell'Imperativo Presente Futuro 
 dell'Infinito Presente Passato 
 del Participio Presente Passato 



 del Gerundio Semplice Composto 
    
Persone Prima, seconda, terza  
    
Numeri Singolare, plurale   
                                   L'interpretazione 
 
Marcello Mastroianni,  disse - in un'intervista all' "Informazione" del 5 aprile 1995 - 
parlando della morte, una frase che fa rizzare i capelli in testa un po' a tutti, credenti e 
non credenti. La frase è la seguente: 
 
            "A quel barbone che sta lassù vorrei dire: 
    ma ti vuoi fare i cacchi tuoi? Io non ho voglia di raggiungerti". 
 
Ad un critico che volesse dare un'interpretazione di questa frase apparentemente 
blasfema, si prospetterebbero almeno tre ipotesi: 
 
1° L'autore è un ateo che si diverte a scandalizzare i credenti -per chissà quale suo intimo morboso desiderio-, 
indirizzando un messaggio offensivo ad un "Essere supremo" nella cui esistenza egli non crede affatto.  
 
2° L'autore è un credente che ha qualche conto in sospeso col Padreterno, per cui gli si rivolge in modo volgare 
(incurante della di Lui onnipotenza), forse con l'inconscia speranza di strappargli un po' di vita in più, dal momento 
che -come si dice- Dio chiama a sé i migliori.  
 
3° L'autore non solo è credente, ma nutre verso il Signore un così sviscerato amore, una così incondizionata 
fiducia, una così cordiale dimestichezza, da sentirsi nella condizione di potersi rivolgere a Lui in termini 
scherzosamente bruschi, certo che Dio è tanto buono e tollerante da non prendersela affatto per l'impertinenza di 
un Suo figlio prediletto, che Gli parla con amore. E, poi, amare la vita significa onorare il Creatore.  
 
In questo caso specifico il critico, preso dai dubbi, non avrebbe dovuto far altro che 
telefonare a Mastroianni (oggi, purtroppo, è morto) e farsi spiegare l'autentico 
significato della frase. Eppure dovrebbe andare coi piedi di piombo nell'accettare per 
buona la risposta dell'autore. Infatti questi potrebbe ingannarlo. Ma se la frase fosse 
stata scritta da un autore del Quattrocento? Il critico, per venire a capo del problema e 
dare una plausibile interpretazione, dovrebbe fare una approfondita ricerca su tutti i 
testi dell'autore in esame, dovrebbe analizzarli uno per uno ed estendere l'indagine a 
quanti altri hanno lasciato testimonianze sulla sua vita. Insomma dovrebbe impiegare 
anni ed anni di studio prima di pronunciare un verdetto. E questo non sarebbe che una 
"ipotesi"... discutibile. 

Numerosi sono i verbi che si allontanano dalle forme normali (specialmente nella 
seconda coniugazione) e sono perciò detti irregolari. Molti sono talmente usati che si 
conoscono bene. Per esempio i verbi fare e dire, pur terminando all'infinito in are ed 
ire, sono della seconda coniugazione, ma chi non li conosce? 
Chi direbbe mai "fassero" (come "lodassero") al posto di facessero e "da" (come 
"vesta") al posto di dica? Molti altri si allontanano dalle coniugazioni regolari solo in 
qualche voce, come, ad esempio, il verbo difendere che all'indicativo passato remoto 
fa difesi (e non "difendei" o "difendetti"), difendesti (forma regolare), difese (e non 
"difendè" o "difendette" ), difendemmo (forma regolare), difendeste (forma 
regolare) difesero (e non "difenderono" o "difendettero") e al participio passato fa 
difeso (e non "difenduto" ), ma in tutte le altre voci è regolare. 
Per tutti questi verbi, in caso di dubbio, si consulti il vocabolario.  



Per quanto riguarda i verbi difettivi, cioè quelli che mancano di qualche modo tempo o 
persona, per altro poco usati, ci soffermeremo solo su due: 
 
solere: ha solo il presente e l'imperfetto dell'indicativo e del congiuntivo (soglio, suoli, 
suole, sogliamo, solete, sogliono; solevo, solevi, soleva, solevamo, solevate, solevano 
// soglia, soglia, soglia, sogliamo, sogliate, sogliano; solessi, solessi, solesse, 
solessimo, soleste, solessero), il gerundio semplice (solendo) e il participio passato 
(solito), mentre per le altre voci è sostituito dalla perifrasi essere solito; 
 
urgere: non ha il participio passato e, quindi, tutti i tempi composti; nei tempi 
semplici è usato solo nelle terze persone singolari e plurali; manca dell'imperativo, ma 
ha il participio presente (urgente) e il gerundio semplice (urgendo). 
 
Si tenga infine presente che nelle forme verbali in cui ricorrano i dittonghi (detti 
"mobili") uo e ie, questi, di regola, restano tali solo se accentati (Io muòvo, io sièdo), 
mentre si contraggono rispettivamente in o ed e se non sono accentati (Noi moviàmo, 
noi sediàmo). Tuttavia anche in questo caso non si può parlare di regola fissa perché, 
ad es., il verbo nuocere alla prima persona dell'indicativo presente, fa sia nuòccio 
che nòccio. 

Precisazione per il docente o per chi visita il sito  
 
Ci limitiamo a suggerire delle proposte di esercitazioni perché siamo convinti che nessuno meglio del docente di classe sia in grado di 
rispondere adeguatamente alle varie esigenze dei propri alunni.  
Altre proposte, quindi, potranno e dovranno essere inventate dagl'insegnanti o formulate dagli stessi alunni, che si sentirebbero così 
coinvolti nella gestione attiva della propria preparazione linguistica.  
Non ci sottraiamo, tuttavia, al nostro dovere di dare alcune indicazioni metodologiche che speriamo possano incontrare, almeno in 
parte, il favore dei colleghi.  
Prima fra tutte quella di non dare mai l'impressione che l'esercizio linguistico sia cosa a sé stante, di tecnicismo "puro" e non anche 
funzionale all'esatta comprensione di un testo o all'esatta espressione di una comunicazione. Quindi, a parere nostro, l'esercizio si 
deve sempre riferire alle letture fatte in altre circostanze e con diverse finalità, a testi praticamente già noti nel loro significato 
globale, anche e soprattutto per dimostrare agli alunni che una cura più attenta e meticolosa all'analisi linguistica di un testo facilita, 
perfeziona e approfondisce la sua comprensione.  
Per esempio, invitando gli alunni a trovare nel "Dizionario dei sinonimi e dei contrari" (testo indispensabile per l'approfondimento 
della lingua) tutti i sinonimi di un vocabolo usato dall'autore del brano in esame e sollecitando la loro curiosità perché cerchino di 
capire i motivi che hanno indotto lo scrittore a scegliere, fra tante possibilità, proprio quel vocabolo, si possono sortire alcuni effetti 
che vanno anche al di là della pura e semplice nozione acquisita:  
 
- si impegna l'alunno in una indagine che richiede riflessione ed estro personali con conseguente soddisfazione intellettuale;  
 
- gli si fa comprendere l'utilità pratica di una buona conoscenza linguistica;  
 
- lo si aiuta a sviluppare il senso critico.  
 
La seconda indicazione rappresenta un appello alla riesumazione dell'ormai seppellito dettato, che dovrebbe invece essere utilizzato 
in vari modi per obiettivi diversi:  
 
- dettare un brano omettendo ogni segno di interpunzione ed invitare gli alunni a completare l'opera: ogni alunno viene così 
impegnato singolarmente in uno sforzo mentale (anche di natura creativa) per pervenire ad una esatta intelligenza del testo e deve 
mettere a dura prova la sua esperienza grammaticale sull'uso della punteggiatura. Risulterebbe poi interessante mettere a confronto 
gli esiti diversi di due o più alunni per rilevare come una diversa punteggiatura può dare sfumature diverse nel significato globale 
delle stesse parole (questa esercitazione dovrebbe essere preceduta da un commento del docente ai segni di interpunzione di alcuni 
brani letti in classe);  
 
- dettare un brano omettendo saltuariamente una parola (un nome, un aggettivo, un verbo, una parte di verbo -per esempio una 
sola delle tre parole che costituiscono la voce verbale "è stato consumato"-, una preposizione, ecc.) e invitare gli alunni ad apportare 
le integrazioni necessarie (indicando loro i luoghi dove intervenire).  
 
Anche con le esercitazioni da dettato l'alunno viene stimolato ad impegnare la propria intelligenza critica oltre che la propria perizia 
linguistica.  
La terza ed ultima indicazione (perché le tante altre preferiamo lasciarle all'iniziativa dei docenti) si riferisce ad altre due 
riesumazioni.  
E' palese a tutti la difficoltà che incontrano i ragazzi d'oggi a concentrarsi su un testo scritto o su un discorso orale che li riduca al 
ruolo di semplici ascoltatori. Ovviamente per colpa della televisione (o, più correttamente, del cattivo uso che si fa della televisione) 



che li ha eccessivamente condizionati con l'abuso del linguaggio dell'immagine.  
E allora perché non si torna all'uso della costruzione diretta da praticare su testi possibilmente in versi? E alla composizione libera di 
periodi complessi che contengano un certo numero di proposizioni (oggettive, soggettive, finali, condizionali, ecc.) indicate 
dall'insegnante (a volte anche con la precisazione di quali debbano essere informa esplicita e quali informa implicita)? 

L'AVVERBIO può accompagnare solo un verbo, un aggettivo o un altro avverbio per 
dare loro una maggiore determinazione soprattutto in relazione al tempo, alle 
modalità, alla quantità. 

 PROSPETTO 
Modo (come?) - quelli che terminano in -mente (certamente, 

veramente, onorevolmente, ecc...) 
  
 - quelli formati da un aggettivo maschile invariato 

(forte, piano, giusto, certo, ecc...) 
  
 - quelli di derivazione latina (bene, male, ecc...) 
  
 - quelli derivati da forme verbali o da nomi col 

suffisso -oni (ruzzoloni, cavalcioni, carponi, testoni, 
ecc...) 

  
Tempo (quando?) ora, adesso, allora, ancora, prima, dopo, oggi, 

domani, spesso, mai, ecc... 
  
Luogo (dove? da dove?) dove, donde, sopra, sotto, vicino, lontano, qui, 

qua, lì, là, ecc... 
  
Quantità (quanto?) molto, assai, poco, troppo, parecchio, abbastanza, 

niente, ecc... 
  
Affermazione sì, già, certo, appunto, sicuro, ecc... 
  
Negazione no, non, né, neppure, neanche, ecc... 
  
Dubbio forse, se mai, ecc...  
La PREPOSIZIONE serve ad esprimere una relazione di dipendenza tra un nome o un 
pronome o un verbo e la parola precedente. 

 
Preposizioni proprie di, a, da, in, con, su, per, tra, fra 
    
Preposizioni improprie causa, durante, mediante, lungo, vicino, sopra, 

sotto, ecc... 



    
Locuzioni prepositive in mezzo a, in luogo di, invece di, per mezzo di, per 

causa di, ecc... 
    
Preposizioni articolate   
preposizione + il lo la i gli le 

di  del dello della dei degli delle 
a  al allo alla ai agli alle 
da  dal dallo dalla dai dagli dalle 
in  nel nello nella nei negli nelle 

con  col (collo) (colla) (coi) (cogli) (colle) 
su  sul sullo sulla sui sugli sulle 
per  (pel) - - (pei) - - 

 
N.B. a) - Le preposizioni tra e fra non si fondono mai con l'articolo 

 b) - E' sconsigliabile l'uso delle preposizioni articolate in parentesi 
(meglio: con lo, per il, ecc...  

La CONGIUNZIONE serve a congiungere tra loro due o più elementi di una proposizione 
o due o più proposizioni che siano in rapporto di coordinazione (siano cioè della stessa 
natura) o di subordinazione (siano cioè l'una dipendente dall'altra). 

PROSPETTO 
Coordinative -copulative e, né, neppure, neanche, nemmeno, ecc...  
 -disgiuntive o, oppure, ovvero, ecc...  

 -avversative ma, però, anzi, tuttavia, peraltro, 
per altro, pure, eppure, ecc...  

 -dimostrative cioè, infatti, ossia, ecc...  

 -conclusive dunque, quindi, pertanto, ebbene, 
orbene, allora, ecc...  

   
Subordinative -dichiarative che, come 

 -temporali quando, come, allorché, allorquando, mentre, 
finché, ecc...  

 -causali perché, poiché, giacché, ché, visto che, ecc...  
 -finali affinché, acciocché, perché, ecc...  
 -condizionali e, qualora, quando (= se), ecc...  

 -concessive benché, sebbene, ancorché, quantunque, 
nonostante che, ecc...  

 -modali come, come se, siccome, quasi, ecc...  
 -consecutive cosicché (= così che), sicché (= sì che), 



dimodoché (= di modo che), che  

 -eccettuative salvo che, salvo, fuorché, se non che, tranne 
che, ecc.  

   
N.B.: Sia le congiunzioni coordinative che le subordinative possono mettere in 

correlazione due proposizioni o due elementi della stessa proposizione oppure 
possono essere formate da più parole. Nel primo caso si dicono "correlative", 
nel secondo "locuzioni congiuntive". Eccone alcuni esempi:  

 
Correlative come... così, tanto... quanto, sebbene... tuttavia, quantunque... 

tuttavia, non solo... ma anche, ecc...  
   
Locuzioni 
congiuntive 

per la qual cosa, fin tanto che, ogni qual volta che, di modo che, 
dato che, nonostante che, ecc...   

L'INTERIEZIONE o ESCLAMAZIONE serve "a esprimere un improvviso e vivo 
sentimento dell'animo, per meraviglia, stupore, ammirazione, disapprovazione, paura, 
dolore, piacere, odio, scherno, ammonizione, appello, salute, e così via" (Gabrielli). 

PROSPETTO 
Semplici ah! eh! ih! oh! uh! ahi! ohi! auff! uhm! ecc... 
  
Composte ahimè! ohimè! ohibò! (oibò!) orsù! suvvia! addio! perdiana! 

perbacco! ecc... 
  
Improprie bene! male! viva! evviva! senti! peccato! aiuto! dalli! dagli! 
  
Locuzioni 
esclamative 

povero me! beato te! alto là! al ladro! corpo di mille bombe! ecc. 

  
Precisazioni 

Come hai potuto notare, in tutti i "prospetti" relativi alle parti del discorso, abbiamo 
evitato di dare spiegazioni particolari di volta in volta. Riteniamo, infatti, che gli esempi 
riportati siano più che sufficienti perché tu possa derivare, intuitivamente, le opportune 
definizioni. Per esempio, in questo ultimo "prospetto" che si riferisce alle interiezioni, 
certamente avrai capito che "ahi" si dice semplice perché è formata da un solo 
elemento, mentre "ahimè" si dice composta perché è formata da due membri (ahi + 
me); invece "bene!" si dice impropria perché costituita da un vocabolo che può avere 
anche altre funzioni ("Il bene che ti voglio è immenso": qui è sostantivo; "Parigi val 
bene una messa": qui è avverbio) e "Corpo di mille bombe!" si dice locuzione perché 
formata da più parole. 
 
Sulla scorta di queste dilucidazioni torna sui prospetti di tutte le parti del discorso e 
colma da te (o anche con l'aiuto dell'insegnante) qualche eventuale lacuna che ti sei 
lasciata alle spalle. 
 



Noi siamo del parere che dare sempre e comunque spiegazione di tutto significa non 
avere alcuna fiducia sulle loro capacità intellettive. Noi, invece, ce l'abbiamo questa 
fiducia e siamo per altro certi che un assillante assistenzialismo, tanto da parte delle 
mammine eccessivamente premurose quanto da parte degli insegnanti eccessivamente 
perfezionisti, ritardi ed ostacoli, anziché accelerare e favorire, lo sviluppo mentale. 
 
Per diventare uomini, bisogna anzitutto imparare ad usare il proprio cervello. 
 
Naturalmente questo non vuol dire che non si debba dare ascolto ai consigli degli 
adulti. 
 
Anzi! Una delle prime manifestazioni di maturità consiste proprio in questo: nel sapere 
sfruttare al massimo l'esperienza degli altri. Sono i bambocci deficienti (fessi e 
presuntuosi) quelli che non danno mai ascolto ai genitori, agli insegnanti, ai fratelli 
maggiori, quasi sempre per partito preso, senza, cioè, nemmeno rendersi conto di 
quello che viene loro consigliato. Costoro -poverini!- sono quelli che da grandi saranno 
i cretini e lo spasso d'ogni compagnia in cui verranno a trovarsi. 

.  Quando una parola terminante in vocale si incontra con un'altra parola 
che inizia con vocale spesso determina nella pronuncia un effetto 
sgradevole. Questo effetto può, e spesso deve, essere eliminato 
sostituendo alla vocale finale della prima parola un semplice apostrofo 
('). E' di pessimo gusto dire: "Lo uomo nero spaventa i bambini", 
mentre suona assai meglio: "L'uomo nero spaventa i bambini". 
Questa operazione si chiama elisione e si pratica: 
con gli articoli (secondo le norme già esposte nel prospetto 
dell'articolo); con le preposizioni articolate; 
con gli aggettivi dimostrativi questo, questa, quello e quella; 
con le preposizioni "di" e, ma solo in locuzioni avverbiali, "da" ("Fui 
lieto d'andare"; "D'allora in poi non l'ho più visto"; "E' un compagno da 
evitare" e non "d'evitare" perché in questo caso non si tratta di una 
locuzione avverbiale). 
Il gusto e l'esperienza consiglieranno in proposito anche per quei casi 
qui non indicati.  

2. Si tengano presenti queste particolari elisioni che avvengono anche se 
la parola seguente non inizia per vocale: 
 
po' in luogo di "poco" ("Dammi un po' di pane"); 
 
di' (= dici), fa' (= fai) e va' (= vai), che sono la seconda persona 
singolare dell'imperativo presente dei verbi "dire", "fare" ed "andare".  

3. Sempre con l'intento di snellire il discorso e rendere più gradevole la 
pronuncia delle parole, spesso si ricorre anche al troncamento, che 
consiste nell'eliminare una vocale o una sillaba di una parola senza 
sostituirvi l'apostrofo. Il troncamento può avvenire sia se la parola 
seguente inizia per vocale sia se inizia per consonante (purché non si 
tratti di "s" impura, "x" , "z" , ,"gn" "pn" "ps"). 
 
Per poter fare il troncamento è necessario: 
 
che la parola non sia monosillaba e non sia accentata sull'ultima 
sillaba; 
 



che dinanzi alla vocale finale che si vuole eliminare ci sia una delle 
seguenti consonanti: "l" "m", "n", "r" .  

4. Scrivendo, spesso cadiamo nell'errore di scambiare un troncamento per 
elisione e di mettere pertanto un apostrofo di troppo. Non è raro di 
incontrare un "qual' è" in luogo di "qual è" anche presso buoni scrittori. 
Per evitare questo errore (che tuttavia, alla fin fine, non ammazza 
nessuno!) consigliamo di sperimentare mentalmente se la parola che 
intendiamo elidere o troncare possa stare bene, senza la vocale finale, 
anche davanti a parola che inizia per consonante. 
 
Se sì, è parola che si tronca e non si elide e, pertanto, non vuole 
l'apostrofo anche se la parola successiva inizia per vocale; se no, è 
parola che si elide e richiede l'apostrofo, quando la parola seguente 
inizia per vocale. 
Per esempio la parola qual (= "quale" senza vocale) va bene anche 
davanti a parola che inizia per consonante ("Qual buona novella 
recate?") e perciò è parola che si tronca e non si elide. Quindi non 
vuole l'apostrofo nemmeno se la parola successiva inizia per vocale 
("Qual è"). Viceversa la parola una va elisa e richiede l'apostrofo 
dinanzi a parola che inizia per vocale ("Un'aquila") perché essa non può 
stare senza la vocale finale davanti a parola che inizia per consonante 
(difatti non si può dire "Un casa!").  

5. Alcune parole a volte si elidono, altre si troncano. Le più comuni sono 
gli aggettivi "bello", "buono", "grande" e "santo", il cui comportamento 
abbiamo già illustrato nel capitolo dedicato agli aggettivi.  

6. Il nome frate si tronca in fra davanti a nome che inizia per consonante 
("Fra Cristoforo"). E non si elide mai. Perciò si dice: "Frate Emilio" (e 
non Frat'Emilio), "Frate Angelo" (e non Frat'Angelo).  

7. Molti ne hanno fatto una questione di Stato. A noi -per dirla con i 
comici televisivi Tretre- ci sembra una... Se cioè si può mettere 
l'apostrofo alla fine del rigo o non. Noi diciamo di sì per il semplice fatto 
che, evitando di elidere una parola alla fine del rigo, si costringe chi 
legge a pronunciare un suono sgradevole, che è proprio ciò che il buon 
senso ci dice di evitare.  

A che serve la segnaletica stradale? Lo sai benissimo! Serve a regolare il traffico dei 
veicoli (e dei pedoni) nelle strade pubbliche, ad evitare ingorghi, scongiurare pericoli di 
incidenti, snellire la circolazione, ecc.; a dare indicazioni di strade, uffici principali, 
musei, monumenti, ecc. Serve insomma ad orientare gli utenti della strada 
salvaguardandone l'incolumità. Ah, se tutti l'osservassero scrupolosamente! 
La segnaletica stradale ti dice quando puoi e quando invece devi svoltare in una 
determinata direzione; quando devi rallentare, quando puoi accelerare, quando ti devi 
obbligatoriamente fermare; dove puoi sostare e dove no, ecc. 
Ebbene la punteggiatura svolge lo stesso ruolo nel "discorso": regola il traffico delle 
idee per snellirne la lettura e facilitarne la comprensione; per evitare equivoci, 
fraintendimenti; per distinguere l'idea principale da quelle secondarie o accessorie; per 
far capire se uno deve ridere o piangere di quel che legge... 
E come la segnaletica stradale, se collocata alla carlona, genera caos nella circolazione 
ed ottiene l'effetto contrario rispetto a quello per cui è stata creata, così la 
punteggiatura, se adoperata senza criterio, ostacola, anziché facilitare, la 
comprensione di un testo. 
Facciamo un esempio. Se dico: "Gli alunni che avevano partecipato allo sciopero furono 



sospesi dalle lezioni per tre giorni", è chiaro che mi riferisco solo agli alunni implicati 
nello sciopero; ma se dico: "Gli alunni, che avevano partecipato allo sciopero, furono 
sospesi dalle lezioni per tre giorni", voglio invece dire che tutti gli alunni, avendo fatto 
sciopero, furono sospesi. 
Vedi come due virgole possono radicalmente cambiare il senso di una frase? 
Naturalmente, se io voglio esprimere il primo concetto e adopero le virgole, oppure 
voglio esprimere il secondo concetto e faccio a meno di usare le virgole, finisco col far 
capire una cosa diversa da quella che intendo dire. 
Un altro esempio per dimostrare l'importante funzione della punteggiatura: "Che dici ?" 
significa pressappoco: "Non ho capito bene, ti dispiace ripetere?"; invece "Che dici!" 
vuol dire: "Possibile una cosa del genere? Non ci credo". 
Quindi la punteggiatura è una cosa seria e va perciò usata con discernimento. Essa non 
solo serve alla chiarezza del discorso, ma dà anche un tono alla pagina scritta. 
Vediamo come una diversa punteggiatura può modificare il tono di una frase: 
 
"La vita è una cosa meravigliosa".  
"La vita... è una cosa meravigliosa".  
"La vita? E' una cosa meravigliosa". 
 
Nel primo caso enuncio con determinazione una mia idea sulla vita; nel secondo caso 
faccio la medesima enunciazione ma denunziando un lieve imbarazzo nella scelta della 
definizione da dare alla vita; nel terzo caso affermo il mio pensiero presupponendo una 
ipotetica domanda rivoltami sul significato della vita. 
Alcune buone letture, fatte con la mente attenta alla punteggiatura, e una serie di 
esercitazioni scritte, miranti a saggiare l'effetto che i tuoi scritti producono nella 
comprensione degli altri, possono bastare a darti una cognizione esatta sull'uso dei 
segni di interpunzione. L'esperienza ti consentirà poi un naturale progresso. 
Qui basta elencare i vari segni di interpunzione con qualche breve dilucidazione. 

PROSPETTO 

La virgola (,) indica una pausa breve e serve a staccare gli elementi di una 
proposizione o le varie proposizioni di un periodo o a separare una frase incidentale dal 
contesto ("Il libro, il quaderno, la penna sono strumenti indispensabili allo studente"; 
"Non ho più visto quel tale, che venne a casa, per vendermi l'enciclopedia"; "Oggi, 
come tutti sanno, è una realtà la parità fra uomo e donna"). 

Il punto e virgola (;) indica una pausa leggermente più lunga di quella richiesta per la 
virgola e serve soprattutto a raggruppare in serie le numerose proposizioni di un 
periodo assai complesso ("Gli alunni sanno bene che a scuola si va non solo per 
studiare, ma soprattutto per educarsi alla vita civile, per acquisire una moralità sociale, 
che consenta loro di vivere con dignità nel proprio Paese; che non è lecito andarvi 
sprovvisti dei necessari strumenti scolastici, vestiti in modo frivolo e più disposti allo 
scherzo che all'impegno; che il profitto scolastico è direttamente proporzionale 
all'interesse che ciascuno di loro prova per la materia di studio"). 

Il punto (.) indica una pausa maggiore e serve a chiudere i singoli periodi e perciò 
anche l'intero discorso. 
Il punto interrogativo (?) indica una proposizione interrogativa diretta ("Che cosa ti 
ha detto il professore?"). 
Il punto esclamativo (!) indica una proposizione esclamativa ("Che noia assistere ad 



uno spettacolo del genere!"). 
I due punti (:) precedono un elenco, o le parole d'altri che si intendono riferire 
testualmente, o una precisazione su quanto detto, o la conclusione del discorso fatto 
("Ecco i nomi dei fortunati vincitori dei tre premi messi in palio: 1 ° - Bruna Bassi, 2° - 
Lucca Maddalena, 3° - De Bellis Luigi". - "Disse proprio così: «Non mi seccate!»" - 
"Non potemmo chiedergli nessuna spiegazione: appariva troppo imbarazzato". - "Da 
quanto abbiamo riferito una cosa appare chiara: che a questo mondo occorre sempre 
un pizzico di fortuna!"). 
I punti sospensivi (...) -che sono tre, non due né quattro- indicano una reticenza da 
parte di chi scrive, che omette di dire qualcosa per timore o pudore o perché 
facilmente intuibile ("Ti sei comportato malissimo, da vero... Ma non voglio usare 
parole grosse che... Lascio a te di giudicarti"). 
Le virgolette («xxxxxxx» / "xxxxxxx" / 'xxxxxxx') servono per riferire testualmente 
le parole di un altro o per mettere in evidenza una parola nella proposizione ("Mi disse 
chiaro e tondo: «Non voglio più andare a scuola»" - "Mi diede del `cretino', ma gliel'ho 
fatta pagare"). 
La lineetta (_) serve per distinguere in un dialogo le frasi dei vari interlocutori e, di 
solito, va collocata all'inizio del rigo ("Si affrontarono al Bar dello Sport i due acerrimi... 
amici: 
 
  _  Ti va stretta la netta sconfitta per 2 a 0? Fa' come me, bevici su. Io       brindo alle 
maggiori fortune della mia squadra. 
  _  Perché non brindi invece alla salute dell'arbitro che vi ha concesso un       rigore 
inesistente? 
  _  Inesistente un corno! Il nostro centravanti sta all'ospedale e ne avrà       per venti 
giorni a causa di quel bastardo del tuo terzino"). 
Il trattino (-), leggermente più breve della lineetta, serve a staccare le sillabe di una 
parola (specialmente a fine rigo) o ad unire due parole che devono esprimere un unico 
concetto: 
   ("Pre-ci pi-te-vo-lis-si-me-vol-men-te è una parola di undici sillabe, la più lunga nella 
lingua italiana". - "La maglietta rosso-nera del Milan mi piace più di quella viola della 
Fiorentina"). 
Le parentesi tonde ( ) servono a racchiudere una frase incidentale necessaria alla 
comprensione o alla completezza del discorso ma che non si vuole considerare parte 
integrante del discorso stesso ("Mi rincorsero e (me lo avevano più volte promesso) me 
le diedero di santa ragione"). 
L'asterisco (*) serve a richiamare una nota di commento posta in fondo alla pagina. 
Se le note di un testo sono due o tre, la seconda va richiamata con due asterischi (**) 
e la terza con tre (***); se sono in numero maggiore di solito si richiamano con 
numeretti arabi posti in alto alla fine della parola interessata alla nota. 

Prova, chiudendo gli occhi ma restando sveglio, ad estraniarti psicologicamente dal 
contesto ambientale in cui ti trovi. Non potrai fare a meno di pensare. Infatti la mente 
umana non cessa mai di pensare, tranne quando dormiamo. Almeno questa è la nostra 
impressione. 
Ma siamo sicuri che, dormendo, non pensiamo? Non ti è mai capitato, coricandoti con 
la mente assillata da un dubbio, alle prese con un problema di incerta soluzione, di 
addormentarti vinto dalla stanchezza fisica, e svegliarti la mattina con pronte le 
risposte giuste a tutti i quesiti che ti eri posto? Si tratta di una folgorante e felice 
intuizione mattutina, o è vero il proverbio che la notte porta consiglio? Se il proverbio è 
vero, vuol dire che la notte abbiamo continuato a pensare. Anzi lo abbiamo fatto in 



condizioni migliori. 
Comunque, torniamo al punto di partenza. Dopo aver chiuso gli occhi da sveglio, 
riaprili e rifletti su ciò che ti è passato per la mente. Ti accorgerai che la mente ha 
coinvolto nella sua attività, cioè nel pensare, una persona, un animale, un oggetto o 
un'idea astratta: si sarà soffermata o sull'amico/amica del cuore, o sul cane lasciato a 
casa, o sul regalo da fare a papà il 19 marzo, o sulla "volontà" che non hai di studiare, 
o sul "benessere" che ti proponi di realizzare da adulto, ecc. 
Raggruppando nel termine "cose" gli oggetti reali e le idee astratte, possiamo dire che 
un nostro pensiero non potrebbe esistere senza riferirsi ad una persona, ad un 
animale o ad una cosa. Però è anche certo che non possiamo fare riferimento 
mentalmente ad una persona, ad un animale o ad una cosa senza associare alla sua 
immagine una condizione o un'azione. 
Se pensiamo al cane non possiamo immaginarcelo avulso da ogni contesto 
esistenziale: abbineremo sempre la sua immagine o alla gioia che dimostra quando noi 
rientriamo a casa o al bisogno che forse ha in quel momento di fare pipì, ecc. 
Il succo di queste riflessioni è che noi pensiamo sempre, anche se non ce ne 
accorgiamo: se avverto la sete, in effetti penso di aver sete, perché il bisogno è stato 
percepito dalla mente; quindi penso di alzarmi, penso di andare in cucina, penso di 
prendere un bicchiere, penso di aprire il rubinetto dell'acqua, penso di riempire il 
bicchiere, penso di bere. 
In effetti non faccio caso a tutti questi pensieri perché li trasformo rapidamente in 
azioni. Ma li ho avuti quei pensieri. 
Mettiamo ora che io voglia comunicare ad altri questa vicenda e che voglia farlo con le 
parole e non con i gesti o con un disegno. Cosa farò? Dirò, servendomi della lingua, 
pressappoco così: "Avevo sete e mi sono alzato dalla sedia, mi sono recato in cucina, 
ho preso un bicchiere, ho aperto il rubinetto dell'acqua, ho riempito il bicchiere e quindi 
ho bevuto". 
Se nella realtà storica avevo prima trasformato in azioni i miei pensieri, nel racconto, 
nella comunicazione, li ho invece trasformati in proposizioni. Tanti pensieri, tante 
proposizioni. Ognuna delle quali ha un soggetto (nel caso in esame è sempre lo 
stesso: "lo") e un predicato ("avevo sete", "mi sono alzato", "mi sono recato", "ho 
preso", "ho aperto", "ho riempito", "ho bevuto"). 
Quindi, quando si vuole comunicare un pensiero in parole si ricorre ad una 
proposizione che deve essere costituita necessariamente da un "soggetto" e da un 
"predicato". Volendo esprimere il pensiero in tutti i suoi dettagli, è necessario poi 
aggiungere altri elementi alla proposizione, elementi che si dicono complementi, 
perché "complementari", non indispensabili. Difatti ho precisato che mi sono alzato 
dalla sedia, che mi sono recato in cucina, che ho preso un bicchiere, che ho aperto 
il rubinetto (specificando che è quello dell'acqua, non della birra) e infine che ho 
riempito il bicchiere. 
Ecco come nascono le proposizioni, la cui costituzione sarà oggetto del nostro studio. 
Per ora ci limitiamo ad informare che ogni elemento costitutivo della proposizione 
(soggetto, predicato, complementi) è detto tecnicamente sintagma e che questo può 
essere formato da una o più parole. Per esempio nella proposizione "lo mi sono alzato 
dalla sedia" vi sono tre sintagmi: il soggetto "lo" (sintagma formato da una parola), il 
predicato "mi sono alzato" (sintagma formato dà tre parole), il complemento "dalla 
sedia" (sintagma formato da due parole). 

DEFINIZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI: SOGGETTO E PREDICATO 
1. La proposizione è un pensiero espresso con parole. 
2. Gli elementi essenziali della proposizione sono il soggetto ed il predicato. 



3. Il soggetto indica la persona, l'animale o la cosa di cui si parla ("Mario mangia 
la mela" - "La mela è stata mangiata da Mario" - "Il mio cane è più veloce del 
tuo"). 

4. Il predicato è ciò che si dice del soggetto ("Mario mangia la mela" - "La mela è 
stata mangiata da Mario" - "Il mio cane è più veloce del tuo"). 
Il predicato si dice verbale quando è costituito da un verbo di senso compiuto 
("Mario mangia la mela" - "La mela è stata mangiata da Mario"); si dice 
nominale quando è costituito da un verbo copulativo (copula) e da un 
sostantivo o aggettivo (parte nominale) riferito al soggetto ("Il mio cane è più 
veloce del tuo").  

 
ATTRIBUTO E APPOSIZIONE o COMPLEMENTI ATTRIBUTIVO e APPOSITIVO 

1. L'attributo è un aggettivo che accompagna un nome per dargli una qualità o 
per meglio determinarlo ("Il mio cane è più veloce del tuo"). 

2. L'apposizione è un nome che accompagna un altro nome per meglio 
determinarlo ("Il console Cicerone difese il poeta Archia" - "Cicerone, il più 
grande oratore di Roma, difese il poeta Archia").  

I complementi sono parti della proposizione che completano ed arricchiscono il 
significato del predicato ("Mario ha mangiato una mela" "La mela è stata mangiata da 
Mario"). 
Se sono costituiti da avverbi si dicono avverbiali ("A scuola andrò sempre -avverbio 
di tempo o complemento di tempo avverbiale- volentieri -avverbio di modo o 
complemento avverbiale di modo-"). 

1. Il complemento oggetto indica la persona, l'animale o la cosa su cui cade 
direttamente l'azione compiuta dal soggetto. Esso è retto sempre da un verbo 
transitivo attivo e diventa soggetto se si trasforma la frase al passivo ("Mario 
mangia la mela"; al passivo: "La mela è mangiata da Mario"). 
Risponde alle domande: chi? che cosa? 

2. Il complemento di specificazione è un sostantivo, preceduto dalla 
preposizione "di", che specifica un nome precedente ("La casa di Mario" - "Il 
libro di storia"). 
Risponde alle domande: di chi? di che cosa? 

3. Il complemento partitivo indica il tutto da cui si prende una parte ("Molti di 
noi vennero alle mani" - "Furono scelti tre fra gli alunni" ). 

4. Il complemento di termine indica la persona, l'animale o la cosa su cui ha 
termine l'effetto dell'azione ("Ho dato un libro a Mario"). 
Risponde alle domande: a chi? a che cosa? 

5. Il complemento di vantaggio o svantaggio indica la persona o l' animale a 
vantaggio o a svantaggio dei quali si compie l'azione ("I genitori lavorano per i 
figli" ). 

6. Il complemento di vocazione (o vocativo) indica la persona, l'animale o la cosa 
personificata a cui ci si rivolge nel discorso diretto ("O Dio, abbi pietà di noi" - 
"Vittorio, quanto rompi!" - "Fido, porta le pantofole al padrone!" - "Quanto male 
fai a volte tu, o signora Verità!" ). 

7. Il complemento di esclamazione (o esclamativo) esprime uno stato d'animo 
(di gioia, di dolore, di stupore, ecc.) ed è costituito da una interiezione ("Ahi!" - 
"Ahimè!") o da un'intera espressione avulsa dal contesto logico della proposizione 
("Che figura hai fatto!") o da entrambe le cose ("Ahimè, che figura hai fatto!" ). 



8. Il complemento di denominazione indica il nome proprio (per lo più 
geografico) di un nome comune precedentemente espresso. A volte è legato al 
nome comune dalla preposizione "di" ("L'isola di Sicilia anticamente si chiamava 
Trinacria" - "Il fiume Po è il più lungo dei fiumi italiani"). 

9. Il complemento predicativo è dato da un sostantivo che serve a completare e 
definire il significato del predicato ("I Romani elessero Cicerone console" - 
"Cicerone fu eletto console dai Romani"). 
Come si può facilmente osservare, senza il sostantivo console le due frasi non 
avrebbero un senso compiuto. 
Il sostantivo console nella frase attiva si chiama complemento predicativo 
dell'oggetto perché riferito al complemento oggetto "Cicerone"; nella frase 
passiva si chiama complemento predicativo del soggetto perché riferito al 
soggetto "Cicerone". 

10. Il complemento di modo o maniera indica il modo in cui si compie l'azione 
("Sto mangiando questa pizza con gran gusto" - "Vado sempre volentieri a 
teatro"). 
Risponde alla domanda: in che modo? 

11. Il complemento di qualità esprime una qualità che si attribuisce ad un 
elemento della proposizione senza alcun legame verbale ("Cesare fu un 
condottiero di grande coraggio" "Cassius Clay è un pugile dalla corporatura 
gigantesca"). 

12. Il complemento di compagnia indica la persona o l'animale insieme con i quali 
si compie l'azione ("Vado a scuola con Lucia" - "Vado a spasso con il cane"). 
Risponde alla domanda: con chi? 

13. Il complemento di unione indica la cosa insieme con la quale si compie 
l'azione, perciò da non confondere con il complemento di mezzo che indica la 
cosa di cui ci serviamo per compiere l'azione ("Vado a scuola con i libri" - "Vado 
in campagna con l'abito vecchio"). 

14. Il complemento di esclusione indica la persona, l'animale o la cosa che si 
esclude dall'azione espressa dal predicato. E' formato da un sostantivo preceduto 
da "eccetto", "tranne", "senza" e simili ("Tutti parteciparono al cenone di 
Capodanno tranne i coniugi De Rosa"). Risponde alle domande: eccetto chi? 
tranne chi? 

15. Il complemento di sostituzione indica la persona, l'animale o la cosa che è 
sostituita nell'azione da altri. E' retto dalla preposizione "per" o dalle locuzioni 
prepositive "invece di", "al posto di" e simili ("Ne ricavai datteri per fichi" - "Con 
la pizza preferisco la birra al posto del vino"). 
Risponde alle domande: invece di chi? al posto di che cosa? 

16. Il complemento di allontanamento o separazione indica la persona, 
l'animale o la cosa da cui avviene una liberazione, una separazione ("Finalmente 
ci siamo liberati da tutti quei curiosi" - "I monti Urali separano l'Europa 
dall'Asia" - "Me ne andrò lontano da casa"). 
Risponde alle domande: separato da chi? lontano da che cosa? 

17. Il complemento di fine o scopo indica il fine per cui si compie l'azione 
("Lottiamo per la pace" - "Lottiamo per l'affermazione dei diritti civili" ). 
Risponde alla domanda: per quale scopo? 

18. Il complemento di mezzo indica la persona, l'animale o la cosa per mezzo della 
quale si compie l'azione ("Ho mandato una lettera a Mario per mezzo di 
Antonio" - "In Calabria arano i campi ancora con i buoi" - "Vado a scuola col 
motorino"). 



Risponde alle domande: per mezzo di chi? per mezzo di che cosa? 
19. Il complemento di causa indica la persona, l'animale o la cosa a causa della 

quale si compie o non si compie l'azione ("Per amore di Dio sopporto i fessi" - "A 
causa della pioggia non esco"). 
Risponde alle domande: per causa di chi? a causa di che cosa? 

20. Il complemento d'agente indica la persona o l'animale da cui è compiuta 
l'azione in una frase passiva ("Fui percosso dal compagno"; "Fui morsicato dal 
cane"). 
Risponde alla domanda: da chi? 

21. Il complemento di causa efficiente indica la cosa che produce un'azione in 
una frase passiva ("Fui colpito da un sasso"). 
Risponde alla domanda: da che cosa? 

22. Il complemento di tempo determinato indica il tempo o la circostanza in cui si 
compie l'azione ("Lunedì" - "Alle ore 07:00" - "A gennaio" - "In primavera" - "Nel 
1961 " - "In guerra" - "In pace") 
Risponde alle domande: quando? in quale circostanza? in quale occasione? 

23. Il complemento di tempo continuato indica la durata dell'azione ("Per tre 
giorni" - "Per cinque anni" ). 
Risponde alla domanda: per quanto tempo? 

24.  Il complemento di stato in luogo indica il luogo reale o figurato in cui avviene 
l'azione ("Vivo in campagna" - "La sera resto in casa" - "Annibale fu sconfitto 
presso Zama" - "In chiesa si prega, non si ciarla"). 
Risponde alle domande: dove? in quale luogo? 

 25.  Il complemento di moto a luogo indica il luogo reale o figurato dove si va o 
verso cui ci si dirige ("Vado a casa" - "Vado a Roma"; "Vado da Mario"). 
Risponde alle domande: dove? verso dove? 

 26. Il complemento di moto da luogo indica il luogo reale o figurato da dove si 
viene ("Vengo da Roma"). 
Risponde alla domanda: da dove?  

 27.  Il complemento di moto per luogo indica il luogo reale o figurato che si 
attraversa per recarsi da un posto ad un altro ("Vado al Viale Atlantici attraverso 
i giardini pubblici" ). 
Risponde alle domande: per dove? per quale luogo? 

 28.  Il complemento di moto entro luogo circoscritto indica il luogo reale o 
figurato entro il quale si svolge un'azione di movimento ("Passeggio per i 
giardini pubblici" ). 
N.B.: I complementi di luogo spesso sono "figurati" : "Vado da Mario", "Vengo da 
una furiosa battaglia". 

29.   Il complemento di origine indica l'origine, la discendenza, la provenienza di 
una persona o di un animale o di una cosa ("Mercurio nacque da Giove e Maia" 
). 

 30.  Il complemento di argomento indica la persona, l'animale o la cosa intorno a 
cui si discute, indica cioè l'argomento di cui si parla o si scrive ("Ho svolto un 
tema sull'energia nucleare"). 
Risponde alla domanda: intorno a quale argomento? 

 31.  Il complemento di materia indica la materia di cui è formato un og getto ("Ho 
comprato un anello d'oro"). 
Risponde alla domanda: di che materia? 



32. Il complemento di limitazione è rappresentato da un sostantivo che serve a 
limitare il concetto espresso dal predicato ("lo sono istruito da Antonio in 
grammatica latina" - "Giuseppe era cieco di un occhio"). 
Risponde alla domanda: limitatamente a che cosa? 

33. Il complemento di stima indica il grado, la misura della stima che si attribuisce 
ad una persona o ad un avvenimento ("Stimo moltissimo quelli che lottano 
contro la droga"). 

34. Il complemento di prezzo indica il prezzo concordato per una vendita, per un 
nolo, per un affitto ("Ho comprato la casa per 220.000.000 di lire" - "Ho 
affittato la casa per 1.200.000 lire al mese"). 

35. Il complemento di colpa indica la colpa, il delitto di cui uno è accusato ("Fu 
accusato di furto" ). 

36. Il complemento di pena indica la pena a cui uno è condannato (" Fu 
condannato all'esilio" - "Fu condannato a morte" - " Fu condannato ad una 
multa"). 

37. Il complemento di età indica: a) l'età di una persona; b) l'età in cui una 
persona ha fatto qualcosa ("Mario ha dieci anni"; "Antonio, all'età di dieci 
anni, vinse la sua prima gara di nuoto"). 

38. Il complemento di distanza indica la distanza fra due luoghi ("Benevento dista 
da Napoli 70 Km."). 

39. Il complemento di estensione indica la lunghezza, la larghezza, l'altezza e la 
profondità di una cosa ("Il ponte era lungo 300 metri" "La torre era alta 30 
metri"). 

 40.  Il complemento di abbondanza indica la cosa di cui si abbonda, che si ha in 
abbondanza ("Berlusconi è carico di soldi" - "Il bicchiere è pieno di vino"). 

 41.  Il complemento di privazione indica la cosa di cui si è privi ("Sono privo di 
denaro"). 

42.   Il complemento di paragone indica il secondo termine di paragone dopo un 
comparativo ("Maria è più bella di Giovanna" - "Giovanna è meno bella di 
Maria" - "Quel cane è tanto veloce quanto il mio cavallo").  

Il periodo costituisce l' "apparato" del discorso, nel quale svolge una funzione vitale a 
volte semplice, a volte complessa. E' sottoposto a leggi naturali delicate che vanno 
rispettate con spirito ecologico (in senso linguistico, ovviamente), cioè con scrupolo e 
senza velleitarismi rinnovatori. 
Perciò a questa ultima fatica apprestati con umiltà, ma anche con determinazione, e 
non arrenderti, non deporre le armi della volontà, finché non ti sarai impadronito della 
struttura delle singole diverse proposizioni (= organi) e del meccanismo che regola il 
loro reciproco rapporto. 
Buona fortuna! 

DEFINIZIONE E STRUTTURA 

1. Il periodo è una proposizione o un complesso di proposizioni collegate tra 
loro in modo da formare un tutto organico con un senso compiuto. 

2. In un periodo vi sono tante proposizioni quanti sono i verbi di modo finito 
(espressi o sottintesi) o di modo indefinito che possono però ridursi in modo 

finito. 



3. Le proposizioni possono essere: 
 a) principali (= indipendenti) se il verbo si regge da sé; 
 b) secondarie (= subordinate) se il verbo dipende da altro verbo. 

4. Il periodo può essere: 
 a) semplice, se formato da una sola proposizione principale; 
 b) complesso, se formato da una proposizione principale e da una o più 

proposizioni secondarie; 
 c) composto, se formato da più proposizioni principali e da una o più 

proposizioni secondarie. 
5. Due o più proposizioni principali e due o più proposizioni secondarie della 

stessa natura possono essere tra loro coordinate per asindeto (senza 
congiunzioni) o per polisindeto (mediante congiunzioni copulative o 

disgiuntive o avversative). 
6. Le proposizioni principali possono avere solo verbi di modo finito. 
7. Le proposizioni secondarie possono avere verbi sia di modo finito(forme 

esplicite) che di modo indefinito (forme implicite). 
8. Le proposizioni secondarie possono essere: 
 a) di 1 ° grado, se dipendono da una prop. principale;  
 b) di 2° grado, se dipendono da una prop. secondaria di 1° grado;  
 c) di 3° grado, se dipendono da una prop. secondaria di 2° grado;  
 e così via... 

9. Le proposizioni principali si distinguono in: 
 a) enunciative (Domani andrò a Roma)  
 b) esortative (Vadano a scuola piuttosto che a cinema)  
 c) iussitive (Va' a scuola!)  
 d) interrogative dirette (Chi è quel signore vestito di bianco?)  
 e) esclamative (Quanto è bella la giovinezza!)  

10. Le proposizioni secondarie si distinguono in:  
 a) relative  
 b) soggettive  
 c) oggettive  
 d) finali   
 e) consecutive  
 f) causali  
 g) temporali  
 h) concessive  
 i) condizionali  
 l) comparative  
 m) avversative  
 n) interrogative indirette  

    



1. Relative 
Le proposizioni relative possono essere proprie e improprie: le prime hanno valore di attributo 

o apposizione ("Roma, che è la capitale d'Italia, ha più di tre milioni di abitanti"), mentre le 
seconde hanno valore finale ("Cesare mandò dei cavalieri che scrutassero la foresta") o 
consecutivo ("Giovanni è un asino che sembra un ministro"). Nella forma esplicita sono 

sempre introdotte da un pronome o aggettivo o avverbio o congiunzione relativi ed hanno il 
modo indicativo o congiuntivo ("Mario, il cui fratello è venuto a scuola con me, si è sposato con 
Gilda" - "La casa, dove nacqui, è stata venduta"). Nella forma implicita sono espresse con un 

participio ("Giovanni, amante del suo paese [= che ama il suo paese], vi torna ogni anno per le 
vacanze"). 

2. Soggettive 
Le proposizioni soggettive sono quelle che fanno da soggetto ad un verbo o ad una espressione 
impersonale ("Sembra che voi godiate ottima salute" - "E' bello vedere il sorgere del sole"). 

Nella forma esplicita sono introdotte da che e vogliono il verbo al modo indicativo o 
congiuntivo. 

Nella forma implicita hanno l'infinito preceduto o non da di. 
3. Oggettive 

Le proposizioni oggettive sono quelle che fanno da complemento oggetto ad un verbo transitivo 
attivo ("Dicono che voi godiate ottima salute" - "Il poeta dice di aver sognato un'alba 

radiosa"). 
Sia nella forma esplicita che in quella implicita sono identiche alle soggettive.    

4. Finali 
Le proposizioni finali indicano il fine per cui si compie l'azione della proposizione reggente ("Vanno a scuola 
affinché [perché] imparino qualcosa" - "Vanno a Roma per vedere il Papa" - "Mi ordinarono di andare a casa"). 
Nella forma esplicita si esprimono con perché, affinché e il congiuntivo, ma a volte possono avere la forma di 
una proposizione relativa impropria ("Cesare mandò dei legati che annunziassero il suo rientro a Roma"). 
Nella forma implicita si esprimono con l'infinito preceduto da per, di, a. 

5. Consecutive 
Le proposizioni consecutive indicano la conseguenza di quanto affermato nella reggente ("Tarzan è tanto forte 
che vince un leone" "Tarzan fu tanto forte da vincere [= che vinse] un leone"; "Tarzan era tanto forte da vincere 
[= che vinceva] un leone"). 
Nella forma esplicita si esprimono con che e il modo indicativo o con una proposizione relativa impropria. 
Nella forma implicita con da e l'infinito. 
Di solito nella reggente compaiono "tanto", "così", ecc. 

6. Causali 
Le proposizioni causali indicano la causa per cui avviene o non avviene l'azione della proposizione reggente 
("Poiché aveva visto il ponte rotto, si fermò in un casolare" - "Avendo visto il ponte rotto, si fermò in un 
casolare" - "Poiché vide il ponte rotto, si fermò in un casolare" - "Vedendo il ponte rotto, si fermò in un 
casolare"; "Visto il ponte rotto, si fermò in un casolare"). 
Nella forma esplicita si esprimono con poiché, perché, giacché e il modo indicativo. 
Nella forma implicita col gerundio semplice (se l'azione è contemporanea a quella della reggente), col gerundio 
composto (se l'azione è anteriore) o col participio passato. 

7. Temporali 
Le proposizioni temporali indicano una circostanza di tempo in relazione alla proposizione reggente ("Mentre 
dormivo, è caduto un fulmine sulla stalla" - "Quando verrò a Roma, andremo a Cinecittà"; "Dopo che ebbe visto 
il manifesto, andò a pagare la tassa" - "Dopo aver visto il manifesto, andò a pagare la tassa" - "Avendo visto il 
manifesto, andò a pagare la tassa" - "Prima che sorga il sole, mi troverai già pronto"). 



Nella forma esplicita si esprimono con l'indicativo o il congiuntivo. Nella forma implicita con l'infinito o il 
gerundio (in questo ultimo caso hanno di solito anche il senso causale). 

8. Concessive 
Le proposizioni concessive sono quelle che indicano una condizione (vera o supposta) in contrasto con quanto 
affermato dalla reggente ("Benché tu sia uno sciocco, voglio comunque spiegarti una cosa" "Quantunque vedesse 
il nemico vicino, non esitò ad andare avanti" "Pur vedendo il nemico assai forte, tuttavia lo affrontò a viso 
aperto"). Nella forma esplicita si esprimono con quantunque, benché, sebbene e il congiuntivo. 
Nella forma implicita con pure e il gerundio. 
Di solito nella reggente compaiono "tuttavia", "comunque", ecc. 

9. Condizionali 
Le proposizioni condizionali indicano la condizione necessaria perché si verifichi quanto affermato dalla 
reggente ("Se verrà mio padre, uscirò con te" - "Se fossi venuto prima, avremmo letto tutto il libro" - "Venendo 
tu prima, avremmo letto tutto il libro"). 
Nella forma esplicita si esprimono con se e l'indicativo (se la condizione è reale) o il congiuntivo (se la 
condizione è possibile o irreale). 
Nella forma implicita con il gerundio. 
La proposizione condizionale insieme con la reggente forma il cosiddetto periodo ipotetico che può essere di tre 
tipi: 
 
1 ° tipo o della realtà ("Se vieni a casa, ti darò quel libro"); 
 
2° tipo o della possibilità ("Se venisse mio padre -ed è possibile- uscirei"); 
 
3° tipo o della irrealtà ("Se fosse vivo Napoleone, in Europa si parlerebbe francese" - "Se nel 1946 ci fosse stato 
il Cavour, forse l'Italia non sarebbe una Repubblica"). 
 
Nel periodo ipotetico la prop. condizionale si dice protasi, quella reggente apodosi . Se l'apodosi è una 
proposizione principale, il periodo ipotetico si dice indipendente; se è una proposizione secondaria, il periodo 
ipotetico si dice dipendente. 

10. Comparative 
Le proposizioni comparative indicano il secondo termine di paragone dopo un 

comparativo presente nella proposizione reggente ("La conferenza fu più dotta di 
quanto ci attendessimo" - "Pagò meno di quanto aveva promesso" - "E' 

meglio tacere che parlare scioccamente" - "Parli come se conoscessi tutto"). 
Nella forma esplicita sono introdotte dalle espressioni di quanto, di quello che, 

piuttosto che, come se e richiedono il verbo al modo indicativo o 
congiuntivo. 

Nella forma implicita sono rese con che + infinito.  
11. Avversative 

Le proposizioni avversative esprimono un pensiero contrapposto a quello della 
proposizione reggente ("Molti stanno in vacanza, mentre noi dobbiamo 
lavorare" - "Mentre nel terzo mondo si muore di fame, in Europa al 

contrario si fanno molti sprechi di viveri"). 
Si usano nella sola forma esplicita. Sono introdotte dalle congiunzioni mentre, 

laddove e vogliono il verbo nel modo indicativo. Nella reggente spesso si 
incontrano forme avverbiali come "al contrario", "invece". 

Non si confonda il "mentre" avversativo con quello temporale. 



12. Interrogative indirette 
Le proposizioni interrogative indirette formulano una interrogazione in forma 

indiretta, cioè dipendono da un verbo come "chiedere", "domandare", 
"conoscere", ecc.:  

   
Dimmi chi sei 
Dimmi quale libro stai leggendo 
Dimmi dove andrai in vacanza 
Dimmi quando andrai in vacanza 
Dimmi perché sei stato rimandato 
Dimmi se andrai a Roma 
Dimmi se sia lecito ciò 
Gli chiesi se andare a Roma o a Napoli 
Gli ho chiesto se verrebbe con me a Napoli 
Gli chiesi se sarebbe venuto con me a Napoli 

Come si vede dagli esempi, possono essere introdotte da un pronome (chi), da un 
aggettivo (quale), da un avverbio (dove), da una congiunzione (quando, perché, 
se) interrogativi e richiedono il verbo all'indicativo o al congiuntivo o al 
condizionale nella forma esplicita, all'infinito nella forma implicita. 
Non si confonda il "se" condizionale, che vuole l'indicativo o il congiuntivo ("Se vieni a 
casa ti darò un libro" - "Se venisse mio padre, potrei uscire") dal "se" interrogativo 
che vuole l'indicativo ("Dimmi se verrai a Roma"), il congiuntivo ("Gli chiesi se fosse 
stato a Roma durante le vacanze di Natale"), ma anche il condizionale ("Gli ho chiesto 
se verrebbe a Roma con me" - "Gli chiesi se sarebbe venuto a Roma con me") quando 
la proposizione interrogativa esprime azione posteriore in relazione a quella della 
reggente 
               RIEPILOGO SULLE PROPOSIZIONI INTERROGATIVE 
 
Le proposizioni interrogative possono essere dirette (indipendenti) o indirette (dipendenti), 
semplici o doppie: 
Chi sei? (diretta semplice) 
Andrai al mare o in montagna? (diretta doppia)  
Dimmi chi sei. (indiretta semplice)  
Dimmi se andrai al mare o in montagna. (indiretta doppia) 
Sia le dirette che le indirette sono generalmente introdotte da: 
un pronome interrogativo (Chi sei? - Dimmi chi sei.) 
un aggettivo interrogativo (Quale libro leggi? Dimmi quale libro leggi.) 
un avverbio interrogativo (Dove vai? - Dimmi dove vai.) 
una congiunzione interrogativa (Perché sei venuto? - Dimmi perché sei 

venuto.) 

Le interrogative dirette hanno il modo indicativo ("Chi sei") e a volte il condizionale 
("Chi oserebbe fare ciò"?). 
Le interrogative indirette hanno l'indicativo ("Dimmi chi sei") o il congiuntivo ("Gli 
chiesi se fosse mai stato a Roma") o il condizionale ("Gli chiesi se sarebbe venuto 



con me a Roma"). 
  RIEPILOGO SUL PERIODO IPOTETICO  

1. Il periodo ipotetico è formato da due proposizioni collegate tra loro in modo che 
una indichi la condizione perché avvenga, si verifichi quanto enunciato nell'altra: 

 a) Se viene mio padre, posso uscire.  
 b) Se venisse mio padre (ed è possibile), potrei uscire. 

Se fosse venuto mio padre (ed era possibile), sarei uscito.  
 c)  Se ci fosse Napoleone (ma è impossibile), cesserebbe la guerra. 

Se ci fosse stato Napoleone (cosa impossibile), non ci sarebbe stata la 
seconda guerra mondiale.  

 Come si vede dagli esempi, esistono tre tipi di periodo ipotetico:  
 a)  Primo tipo o "della realtà"   
 b)  Secondo tipo o "della possibilità"   
 c)  Terzo tipo o "della irrealtà"   
    

2.  La proposizione che indica la condizione (proposizione condizionale) si dice 
protasi ed è subordinata all'altra che si dice apodosi.  

    
3.  Il periodo ipotetico di primo tipo (realtà) richiede il modo indicativo tanto nella 

protasi che nell'apodosi.  
    

4.  Il periodo ipotetico di secondo tipo (possibilità) e quello di terzo tipo (irrealtà) si 
esprimono: 

 
nella protasi col congiuntivo imperfetto o trapassato 

nell'apodosi col condizionale presente o passato  

Se venisse mio padre, uscirei. 
Se fosse venuto mio padre, sarei uscito.  

Se fosse venuto mio padre, uscirei.  
N.B:    

Si faccia attenzione al fatto che spesso l'azione della protasi è riferita al passato e 
quella dell'apodosi al presente in tutti e tre i tipi di periodo ipotetico.  

    
5.  Negli esempi finora considerati l'apodosi aveva funzione di proposizione principale 

e di conseguenza la protasi aveva funzione di proposizione subordinata di primo 
grado: si tratta di periodi ipotetici indipendenti.  

6.  Può darsi il caso, però, che l'apodosi dipenda da altra proposizione (principale o 
secondaria) ed assuma quindi il ruolo di proposizione subordinata (di 1° o 2° o 3° 
grado ecc.), e di conseguenza la protasi sarà anch'essa subordinata di un grado 

maggiore: 

Dicono   (principale)  
che Roma sarebbe capitale del mondo  (sub. 1° gr. oggettiva-apodosi)  
se fosse vivo Cesare  (sub. 2° gr. condizion,protasi)  



In questo caso si tratta di periodo ipotetico dipendente.  
  Precisazione 
 
Ancora una volta richiamiamo la tua attenzione su un nostro profondo convincimento: 
che tu non sei un deficiente e che quindi sarebbe offensivo nei tuoi riguardi darti 
troppe spiegazioni sui fenomeni linguistici. Perciò ci siamo limitati a scarne ed 
essenziali definizioni delle varie proposizioni secondarie, certi che tu, avendone capito il 
senso e la funzione, possa da solo sopperire alle nostre mancanze e regolarti di 
conseguenza nei casi da noi non previsti. 
Per esempio non ci siamo dilungati a spiegarti la differenza fra una proposizione 
"oggettiva" ed una "finale", che possono entrambe, nella forma implicita, essere 
espresse con di e l'infinito. Infatti siamo sicuri che tu, avendo capito il "senso" 
dell'oggettiva e della finale, sei in grado di distinguere l'oggettiva "Ti dico di essere 
andato a Roma" dalla finale "Ti dico di andare a Roma", essendo chiaro che nel 
primo caso ti comunico una semplice informazione che fa da "oggetto" del verbo "dire", 
mentre nel secondo caso voglio che tu faccia quello che ti dico e quindi ti parlo con uno 
"scopo" ben preciso. 
Altro esempio. Delle proposizioni "causali" abbiamo indicato le forme più comuni, ma 
se tu dovessi imbatterti in frasi di questo tipo: "Godo che tu stia bene" (che + 
congiuntivo), oppure: "Sono lieto di essere stato invitato alla festa" (di + infinito), 
avresti forse difficoltà a capire da solo che le due proposizioni secondarie (la prima 
esplicita e la seconda implicita) esprimono la "causa" dei predicati "godo" e "sono 
lieto"? E se ti dicessimo: "Luigi è stato punito dal professore per aver copiato il 
compito di matematica"? 
 
Perciò: animo e... spirito di iniziativa!  

 Ogni persona ha un suo proprio stile di vita che manifesta nel modo di pensare, nel 
modo di parlare e scrivere, negli atti che compie, nel modo di vestire, ecc. 
Questo stile, che non è mai definitivo, ma in continua evoluzione, rappresenta la sintesi 
del rapporto storico della persona con l'ambiente. Esso è, sì, in parte condizionato 
dall'indole naturale del soggetto, dal suo temperamento, ma sostanzialmente si va 
formando in stretto rapporto con le sue esperienze esistenziali e, quindi, in stretto 
rapporto con l'ambiente in cui nasce e vive, con gli studi che compie o non compie, con 
i mezzi materiali di cui dispone, ecc. 
C'è chi veste bene, "firmato", perché vuole comparire in società e se lo può 
permettere, e chi, pur potendoselo permettere, veste trasandato, perché non si cura 
dell'immagine o perché vuole che questa sia in armonia con una sua ideologia 
populista. 
C'è invece chi vorrebbe vestire alla moda, ma non ha mezzi finanziari sufficienti e deve 
contentarsi di presentarsi in pubblico con abiti acquistati al mercatino rionale. 
Ognuna di queste persone compare in pubblico presentando uno stile diverso nel 
vestire: qualcuna realizzando il proprio "ideale" di socialità, qualcuna no; qualcuna 
facendo aderire lo stile ad un reale atteggiamento esistenziale, qualcuna cercando di 
apparire diversa da come in sostanza è. 
Perciò stiamo attenti nel giudicare le persone in base al loro "stile di vita", perché non 
sempre questo è genuino. 
Ciò premesso, veniamo al discorso che più ci interessa. 
Ci sono persone che parlano e scrivono correttamente, ed anche in modo forbito, 
perché hanno cultura, ed altre che si esprimono pedestremente o perché non hanno 
cultura o perché vogliono compiacere alla moda di un gusto populista. 



Noi non vogliamo interferire nelle libere scelte dei parlanti e degli scriventi, ma diciamo 
solo questo: che parlare e scrivere bene è meglio che parlare e scrivere male, come in 
tutte le attività della vita, che valgono di più se svolte bene. Inoltre diciamo che 
presentarsi per quello che si è, è la prima forma di rispetto che dobbiamo avere per noi 
stessi, è il segno che almeno noi ci accettiamo per quello che siamo. 
Ora ci permettiamo dare qualche suggerimento che ci sembra opportuno. 
 
Premesso che non dobbiamo mai smentire noi stessi, falsare il nostro carattere ed il 
nostro sentimento relativo alla particolare situazione in cui ci troviamo (indossando, 
cioè, una maschera che ci renderebbe ridicoli), stiamo però attenti che comunque 
dobbiamo adeguare il nostro comportamento alle circostanze. 
Una persona elegante, che porta con disinvoltura il frac (in italiano si direbbe meglio 
"marsina", ma chi l'usa più questo vocabolo?) quando va alla Scala o al San Carlo, 
sarebbe ridicola se andasse in frac allo stadio. 
Così un parlare forbito ed elegante in famiglia, a tavola, sortirebbe l'unico effetto di far 
vomitare i familiari deboli di stomaco. E ad un fanciullo di sette anni (seconda 
elementare) che ci chiedesse come nascono i bambini, appariremmo dei fottuti 
alienati se glielo spiegassimo col linguaggio di un saputo ginecologo. 
In conclusione: mostriamoci, anche nell'uso della lingua, autentici ed originali, che vuol 
dire essere fedeli al nostro modo di essere e non scimmiottare gli altri; però usiamo 
pure il buon senso di adeguarci alle diverse circostanze, ai diversi ambienti, ai diversi 
interlocutori. 
Quello che a noi deve interessare è presto detto, in due soli punti: 

- salvaguardiamo sempre la "chiarezza" sia tenendo conto dei destinatari del 
nostro messaggio, sia soprattutto usando correttamente la grammatica ed il 
lessico, in modo da non provocare ambiguità nei concetti che intendiamo 
esprimere; 

- cerchiamo di essere il più possibile "gradevoli" ma non "ricercati" 
nell'espressione, indulgendo con moderazione ad immagini colorite ed 
evitando l'uso di vocaboli triviali, specialmente se gratuiti (com'è il caso del 
nostro "fottuti" precedente, da noi usato a titolo di provocazione, per poter 
poi più concretamente richiamare la tua attenzione sulla inopportunità di 
certe scelte linguistiche; e un po' prima abbiamo inserito nel discorso due 
volte il verbo "comparire": la prima volta nel senso di "far bella figura" e la 
seconda nel senso di "presentarsi". Ebbene, mentre nel secondo caso non 
c'è nulla da obiettare perché abbiamo usato il verbo nel suo significato più 
comune, nel primo caso, forse, sarebbe stato opportuno non usarlo: infatti, 
anche se molti vocabolari registrano quel verbo con entrambi i significati, noi 
siamo quasi certi di aver creato qualche difficoltà a molti ragazzi del Nord). 

Ora ti presentiamo due brani che, secondo il nostro gusto, giudichiamo il primo 
positivamente, il secondo negativamente. 
 
Il primo è tratto da "Il piatto piange" di Piero Chiara e parla di Mamarosa, una 
prostituta di Luino che ha dedicato tutta la vita al piacere dei giovani del suo paese. Il 
secondo è un elogio alla città di Genova pronunciato dal poeta-tribuno D'Annunzio nel 
suo discorso del 4 maggio 1915, a sostegno della tesi interventista alla vigilia della 
nostra partecipazione alla prima guerra mondiale (l'Italia entrò in guerra il 24 maggio 
di quello stesso anno). 
 
Pur tenendo conto che i due scritti appartengono ad epoche diverse (1958 il primo e 



1915 il secondo), la retorica del secondo ci appare tanto sgargiante e fastidiosa quanto 
misurata e gradevole la semplicità del primo: 

«Quando penso a questa donna che si è sacrificata per noi, stando là dentro fino 
alla morte a impallidire e a ingrassare, per il godimento degli altri, e guadagnando 
soldi che non poteva nemmeno spendere (a meno che non avesse il sogno, onesto, 
di andare a passare la vecchiaia in riviera), mi dispiace che non sia possibile farle 
un monumento, vicino a quello di Garibaldi, che in fondo a Luino è venuto solo di 
scappata e per i suoi bisogni, portandosi anche via quattrocentocinquanta lire 
austriache (tutte quelle che aveva trovato nelle casse del Municipio) e chissà 
quante razioni di pane, vino e formaggio. E il sale. Ci sono ancora le ricevute in 
casa Strigelli» 
                                           ***************** 
«Genova, la città che assalta il cielo con la scala titanica dei sovrapposti palagi e 
sembra avere in sé un impeto di ascendere, che dalle sue vecchie fondamenta la 
sollevi su per le sue giovani alture, come a veder più lontano; Genova, che 
dantescamente dei remi fece ala a sé per traversare i secoli con un battito assiduo 
di potenza; la più feconda delle stirpi italiche, migatrice come Corinto e come 
Atene; quella ch'ebbe in retaggio lo spirito dell'Ulisse tirreno per tentare e aprire 
tutte le vie, per popolare i lidi più remoti, per fornire uomini e navi a tutti i principi, 
per dare capitani a tutte le armate, per portare nell'Atlantico le costumanze del 
Mediterraneo, per instituire con incomparabile sapienza di leggi il primo Consolato 
del Mare, per iniziare nel Breve della Compagna il primo Contratto sociale; la razza 
assuefatta all'avversità, secondo l'eterna parola di Virgilio, indomita in resistere, 
cercare, durare: la più antica nella successione della romanità se si pensi ch'ebbe i 
consoli prima d' ogni altra, la più nuova nel presentimento dell'avvenire se si 
consideri la recentissima figura del diritto foggiata nel suo porto dalla sua gente di 
mare; radicata nel più profondo passato, protesa verso il più remoto futuro; simile 
a un nodoso albero di vita travagliato da una perenne primavera; nel suo stesso 
aspetto vecchia come le metropoli che compirono il lor destino magnifico e 
giacquero sotto il cumulo inerte della loro storia, giovine come le dimore edificate 
con rapida sovrabbondanza dalle civiltà avveniticce che s'armano d' armi 
improvvise per la lotta e per la signoria; Genova è degna di sollevare un'altra volta 
al conspetto della nazione, in un'ora ben più tremenda, nel più arduo punto del 
nostro ciclo, quella 'tazza di salute' che è il simbolo della vittoria interiore su la 
viltà, sul tradimento, su la paura, su ogni miseria e contagio d'uomini e di cose» 

Il linguaggio figurato è una forma d'espressione tipica delle arti figurative (pittura, 
scultura) ma che è anche largamente impiegato nell'uso della lingua a tutti i livelli, cioè 
da parte di chi parla o scrive alla buona e da parte di scrittori di talento. 
Esso consiste nell'usare accorgimenti tecnici nella costruzione della proposizione o 
espressioni linguistiche improprie dal punto di vista della grammatica o immagini che 
solo per analogia sono riconducibili al fatto o al soggetto di cui si parla o si scrive. 
Questo si fa per dare vivacità e colore e sapore al discorso ,e vale sia per commuovere 
che per rallegrare, sia quando si vuol fare dell'ironia che quando si vuol discutere 
seriamente ma con una certa incisività, sia quando si vuole esasperare la drammaticità 
di un avvenimento che quando si vuole portarne all'estremo la comicità. 
L'uso del linguaggio figurato è facoltà istintiva nell'uomo ed è in stretto rapporto con 
l'estro, il talento, il gusto di chi parla o scrive. Tutti l'adoperiamo, con maggiore o 
minore spontaneità, con signorilità o con volgarità. Per esempio se tu, per scherzo o 
per profondo convincimento (dipende da lui!), apostrofi un amico con questa 
espressione: «Ma va', che sei proprio uno stronzo!», praticamente stai usando il 



linguaggio figurato per il semplice fatto che una persona, con tutta la buona volontà, 
non potrebbe mai essere un "escremento a forma di cilindro" (secondo la definizione 
del Dizionario di Devoto-Oli). Tu forse non lo sai, ma in effetti hai adoperato una 
metafora (in quanto attribuisci all'amico la squallida e ributtante qualità degli 
escrementi) mista di ironia o sarcasmo (a seconda che tu abbia detto 
quell'espressione per scherzo o seriamente). 
Questi modi di dire in cui si trasporta da un significato ad un altro un'espressione o una 
singola parola, si dicono Traslati. Oltre a quelli già menzionati (metafora, ironia, 
sarcasmo), ricorda questi pochi altri, non tanto perché tu possa usarli (in quanto li hai 
sempre usati), ma perché essi ricorrono frequentemente nel parlare quotidiano proprio 
come vocaboli («Montanelli ha fatto sfoggio di "eufemismi" nel commentare le ultime 
iniziative del governo») ed è perciò bene che tu li conosca: 
 
l'allegoria si ha quando si attribuisce un significato diverso da quello letterale ad un 
intero racconto (per es. una parabola del Vangelo, una favola di Fedro) o ad un'unica 
immagine (per es. la "lupa" del 1° canto dell' "Inferno" che in effetti rappresenta 
l'avarizia); 
 
l'antonomasia si ha quando si cita un personaggio illustre non col suo nome ma con 
un altro che lo individua facilmente (per es. dicendo "Il Sacro Vate" per dire Dante o "Il 
segretario fiorentino" per dire Machiavelli); 
 
l'eufemismo si ha quando si evita di usare il vocabolo proprio per indicare un fatto 
doloroso (per es. quando si dice che "uno è passato a miglior vita" invece di dire più 
semplicemente, ma più crudamente, che è morto); 
 
l'iperbole si ha quando si esagera una circostanza per polemica o per rimprovero o 
per millanteria ("Ti sto aspettando da un secolo" per rinfacciare ad un amico il ritardo 
con cui si è presentato all'appuntamento; oppure, per fare il gradasso: "Al mare le 
ragazze mi venivano dietro a migliaia"). 
 
P.S.: E' bello e a volte conveniente usare il linguaggio figurato, purché ciò si faccia con 
garbo e con misura, evitando le ossessive ripetizioni, le banalità, le trivialità. Perciò, 
attento a come parli! 

Se un tuo compagno ti dicesse a bruciapelo: «Bisogna cambiare le candele», 
ovviamente resteresti interdetto, non sapendo a che cosa si riferisca il compagno. Ma 
se la stessa frase te la dicesse il tuo parroco, allora capiresti subito, senza ombra di 
equivoco, che egli allude alle candele di cera che si accendono sull'altare durante le 
funzioni religiose. Ugualmente capiresti subito se la stessa frase te la dicesse un 
elettrauto, anche se è chiaro che questi non si riferirebbe certamente alle candele 
dell'altare. 
Se poi tu ti azzardassi a dire al professore di matematica che due rette parallele 
possono anche convergere tra di loro in un punto x, metteresti quel poveretto in un bel 
casino, dovendo egli impegnarsi ad appurare se si trova di fronte ad un genio a livello 
di Einstein o di fronte ad un asino matricolato. Eppure in un altro campo un grande 
statista italiano (Aldo Moro, quello che nel 1978 fu vittima delle Brigate Rosse), 
teorizzò appunto le "convergenze parallele", volendo dire che due ideologie opposte tra 
di loro, come quella cattolica e quella marxista, che rappresentano l'una la negazione 
dell'altra, pur non potendosi mai incontrare ed assimilare reciprocamente nel corso 
della storia, possono comunque avere dei punti in comune relativamente ai quali -e 
solo relativamente ai quali- i loro rispettivi sostenitori potrebbero trovare un'intesa 
operativa in campo sociale e politico. 



E ancora, se un radiocronista sportivo dice che Baggio ha tentato un "tunnel" senza 
fortuna, tu capisci a volo che quel cronista non si sta riferendo al tunnel rimasto 
incompiuto sulla tangenziale di Benevento, ma a un tentativo del giocatore di calcio 
Baggio di far passare il pallone fra le gambe di un avversario, tentativo andato a vuoto 
a tutto danno degli Juventini. 
Come vedi, i vari settori in cui si esplica la vita umana, hanno ciascuno un linguaggio 
ed uno stile particolari che, pur impiegando a volte vocaboli in comune, esprimono in 
effetti concetti affatto diversi ed estranei tra loro. Nascono così i linguaggi settoriali, 
ognuno dei quali ha una tradizione sua propria. La palestra ideale in cui essi esprimono 
il meglio di sé è data dai giornali, che costituiscono lo strumento principe dei mass-
media. 
Per renderti conto della varietà dei linguaggi settoriali, non devi far altro, quindi, che 
dedicarti per qualche giorno alla lettura di quotidiani -preferibilmente diversi- e 
confrontarne la scrittura dei vari servizi, da quelli dedicati alla politica a quelli dedicati 
allo sport, alla cultura, alla cronaca nera, ecc. 
Questo consiglio (che noi ci auguriamo tu voglia rispettare nel tuo interesse) ci esime 
dal riportare un certo numero di esempi tratti dai giornali (che non sarebbero mai 
attuali per te e servirebbero solo ad aumentare il peso del libro). 
 
Piuttosto sarebbe opportuno darti qualche esemplare di "domanda", che è lo strumento 
con cui il cittadino si rivolge alle Autorità costituite per chiedere un'autorizzazione, un 
nulla-osta, un permesso, una licenza per fare qualcosa che la legge gli consente 
(per es. impiantare un esercizio pubblico) o esimersi dal farne un'altra che la legge gli 
impone (per es. il servizio militare). Ma anche questa fatica sarebbe sprecata dato che 
tutti gli uffici pubblici forniscono il cittadino di modelli di domanda già stampati sui 
quali il richiedente deve limitarsi ad indicare i dati richiesti dall'ufficio. 
Ed allora noi ci limiteremo a darti degli esemplari di domanda che ti possono essere 
utili proprio nell'ambito della scuola. 
Tieni comunque presente che le domande possono essere stilate in prima persona ("lo 
sottoscritto...; Noi sottoscritti...") o in terza persona ("Il sottoscritto...; I 
sottoscritti..."). Naturalmente, una volta scelta la formula, bisogna poi rispettarla in 
tutto il testo scritto e non fare come quegli sprovveduti che iniziano con "lo 
sottoscritto..." e concludono con "...chiede alla S.V." (= Signoria Vostra, un modo 
burocratico di rivolgersi all'Autorità con rispetto e che, ovviamente, si può usare solo 
se l'autorità è rappresentata da una persona, come il sindaco, il prefetto, il preside), 
oppure 

 


