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settoriale

lingua giuridica
minore

neologismo

«viziato»
bamboccione

gergo

dei giovani
raga

prestito

dall’inglese
baby

italiano standard

norma
bambino

colloquiale

scherzoso
marmocchio

dialetti

toscano
nini / ninetto

napoletano
scugnizzo

romano
pischello

veneto
bocia

TANTI ITALIANI

Come viene chiamato in italiano «l’individuo umano giovane»? Qui sopra sono 
elencate dieci parole, ma ce ne sono molte di più. Bambino è la parola normale, 
che fa parte dell’italiano standard, l’italiano di riferimento; pischello, scugnizzo, 
ninetto, bocia sono parole dei dialetti; marmocchio è una parola scherzosa usata 
nel parlato; baby viene dall’inglese; bamboccione è una parola nuova, nata nel 
2007, che indica «i giovani viziati che non lasciano la casa dei genitori per neces-
sità o per comodità»; minore è una parola di una lingua settoriale, quella della 
legge, e indica chi non è maggiorenne; raga è una parola del gergo dei giovani.

Non c’è un solo italiano, ce ne sono diversi. Il parlante italiano di oggi si trova di fron-
te a una lingua che non è omogenea, ma offre molte possibilità di esprimersi.

FORMALE

SCRITTO

NAZIONALE

LOCALE

PARLATO

INFORMALE

I tre parametri secondo cui si differenziano le varie forme dell’italiano.

Come mostra lo schema sopra, le varietà linguistiche dell’italiano a disposizione si 
differenziano in base a tre principali parametri:

1. formale o informale, legato alla situazione comunicativa; con tante possi-

Tanti italiani
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bilità che vanno dalla lingua colta, aulica e letteraria, tecnico-scientifica alla 
lingua colloquiale, dialettale e gergale; per esempio:

FORMALE
pargolo, fanciullo → bambino →

INFORMALE
marmocchio, pupo

2. nazionale o locale: accanto a un italiano nazionale, vi sono gli italiani regio-
nali e i dialetti; per esempio:

ITALIANO NAZIONALE
bambino →

ITALIANI LOCALI
scugnizzo, pischello, nini, bocia

3. scritto o parlato, sono modalità comunicative a cui corrispondono caratte-
riche particolari: si va da una lingua scritta, ricca di convenzioni e frutto di un 
progetto, a una lingua parlata, colloquiale, più trascurata, nata sul momento; 
per esempio, paragrafi scritti con una frase organizzatrice e paragrafi che 
accostano le informazioni in una lista casuale, senza alcuna struttura:

SCRITTO
Ci sono tre ragioni: la prima… 

la seconda… la terza
→

PARLATO
la ragione è che… 

e poi… e poi…

1. L’italiano standard e l’italiano neo‑standard

Ho detto alla nonna che avrei 

comprato io il giornale. Penso poi 

che dei fiori le facciano piacere.

italiano standard

Alla nonna le ho detto che 

compravo io il giornale. Penso poi 

che dei fiori le fanno piacere.

italiano neo-standard

Marco esprime le stesse informazioni in due modi diversi. Nella frase a sinistra usa il 
verbo al condizionale (avrei comprato) per esprimere il futuro di un evento passato 
(ho detto) e il congiuntivo (faccia) in dipendenza da un verbo di «credere» (penso); 
questo è l’italiano standard. Nella frase a destra usa sempre l’indicativo (compra-

vo, fanno) e costruisce la frase con un ordine delle parole inusuale (alla nonna le ho 

detto, invece del normale ho detto alla nonna); questo è l’italiano neo-standard.
Siamo di fronte a due forme dell’italiano. Qual è da preferire? Sicuramente la 
prima, ma l’italiano si sta modificando. Vediamo le caratteristiche dei due italiani.

L’italiano standard: la norma

La lingua italiana più diffusa è l’italiano standard o lingua comune. L’italiano 
standard è:

• la lingua di riferimento, che costituisce la norma per tutta la società, la lingua 
che tutti coloro che parlano o scrivono vorrebbero e dovrebbero saper usare;
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• la lingua descritta e codificata in modo esplicito dalle grammatiche e dai 
vocabolari;

• la lingua insegnata a scuola;

• la lingua parlata in tutta Italia, non in una specifica zona;

• la lingua usata in televisione, alla radio e negli incontri pubblici;

• la lingua usata dai parlanti appartenenti agli strati sociali colti;

• la lingua dei testi scritti.

Questo italiano si è formato un po’ per volta dopo l’Unità d’Italia (1861) in un se-
colo e mezzo, unificando caratteristiche linguistiche di zone geografiche e 

strati sociali diversi. A facilitare la formazione di un italiano unificato sono stati:

• le migrazioni interne;

• l’aumento della scolarità;

• la grande diffusione dei mezzi di comunicazione di massa;

• la nascita dell’industria e la conseguente crescita delle città;

• il numero delle persone che usano l’italiano, che è passato dal 5 al 90%.

L’italiano neo‑standard

I linguisti notano che c’è ora un nuovo italiano: è una nuova lingua standard, il 
neo-standard. Questo ha tutte le caratteristiche della vecchia norma linguistica, 
ma accoglie come corretti alcuni fenomeni tipici della lingua parlata che finora 
erano considerati errore e quindi sconsigliati o da rifiutare; molti non li amano, 
ma sono ormai la consuetudine sui giornali e nella narrativa, tanto da essere con-
siderati il nuovo italiano dalll’Accademia della Crusca, il più prestigioso centro di 
studi della lingua italiana. Questa nuova lingua è da conoscere, ma è sconsigliata 
in tutti i contesti formali.
I principali aspetti del neo-standard sono tre.

1. La riorganizzazione dei tempi e dei modi verbali
Nella lingua comune di tutti i giorni i tempi futuro e passato remoto e i modi 
del congiuntivo e del condizionale sono molto meno utilizzati. In particolare 
si nota:

• l’uso del presente indicativo al posto del futuro; per esempio: Domani 

vado a scuola in bicicletta, invece che andrò;

• l’uso del passato prossimo al posto del passato remoto anche per azioni 
molto lontane; per esempio: Ho conosciuto la mia migliore amica all’isola 

d’Elba cinque anni fa, invece che conobbi;

• l’espansione dell’indicativo, al posto del congiuntivo, per esempio nel pe-
riodo ipotetico di 3° tipo: Se lo sapevo, non venivo (al posto di Se l’avessi 

saputo, non sarei venuto); e in dipendenza dai verbi di «credere»: Credevo 

che tu eri partito (al posto di Credevo che tu fossi partito);

• l’espansione dell’indicativo al posto del condizionale per indicare il futuro 
di un evento passato; per esempio, Non pensavo che mi bocciavano (al 
posto di Non pensavo che mi avrebbero bocciato).

Domani vado
a scuola in 
bicicletta.
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2. La riduzione del numero dei pronomi
Il sistema dei pronomi si sta semplificando:

• egli / ella e essi / esse tendono a essere sostituiti rispettivamente da lui / lei 
e loro:

Lui ha detto che non verrà.

Loro hanno detto che saranno qui in perfetto orario.

• I pronomi complemento di termine sono ridotti a due sole forme, le e gli.

le / a lei le

gli / a lui

a essi 
gli

a esse

a loro / loro

Sono andata da mia sorella e le ho chiesto un favore.

Sono andato da mio fratello e gli ho chiesto un favore.

Sono andata dai miei nonni e gli ho chiesto un favore.

Sono andata dalle mie zie e gli ho chiesto un favore.

3. Le frasi con dislocazione

Marco mangia la 

pizza ogni sabato.

La pizza, Marco la 

mangia ogni sabato.

Marco la mangia ogni 

sabato, la pizza.

Nelle vignette sopra una mamma pronuncia tre frasi simili: la prima ha una 
costruzione normale, la seconda e la terza presentano una dislocazione.

FRASE CON COSTRUZIONE NORMALE: SVO

Marco  mangia  la pizza ogni sabato. 

S V O
soggetto verbo complemento oggetto

Nella prima vignetta vedi la frase Marco mangia la pizza: è costituita da 
soggetto (S), verbo (V) e complemento oggetto (O). Questa è una frase 

normale che ha la costruzione chiamata SVO, dall’ordine dei suoi elementi: 
prima il soggetto, poi il verbo, poi il complemento oggetto.

VIDEO

Che cosa sono 
le dislocazioni?

Scarica GUARDA! 
e inquadrami per 
guardare i video
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FRASE CON DISLOCAZIONE (= SPOSTAMENTO) A SINISTRA

La pizza, Marco   la   mangia ogni sabato. 

O S O V
1° compl. soggetto 2° compl. verbo
oggetto oggetto

Nella seconda frase, La pizza, Marco la mangia ogni sabato, il complemento 
oggetto la pizza è stato spostato a sinistra della frase e poi richiamato con il 
pronome la; la frase ora ha due complementi oggetto: la pizza e il pronome la.

Questa costruzione, che mette in evidenza il tema della frase, la pizza, collo-
candolo all’inizio, si chiama dislocazione (o spostamento) a sinistra.

FRASE CON DISLOCAZIONE (= SPOSTAMENTO) A DESTRA

Marco   la   mangia ogni sabato,   la pizza

S O V O
soggetto 1° compl. verbo 2° compl.

oggetto oggetto

Nella terza frase, Marco la mangia ogni sabato, la pizza, il complemento 
oggetto, la pizza, è stato spostato in fondo alla frase e viene richiamato con 
il pronome la. Anche questa frase, come la precedente, ha due complementi 
oggetto; la pizza e il pronome la.

Questa costruzione, che permette di aggiungere la pizza alla fine della frase 
e di togliere dubbi sul pronome (di che cosa si sta parlando?), si chiama di-

slocazione (o spostamento) a destra.

Questi spostamenti con l’aggiunta di pronomi di richiamo permettono di mette-

re in evidenza il tema di cui si parla, rendendo vivace la lingua; sono molto 
comuni nella lingua parlata fin dall’italiano antico. Possono essere spostati all’ini-
zio e alla fine della frase il complemento oggetto, il complemento di termine, il 
complemento di luogo e anche altri complementi:

COSTRUZIONE 
NORMALE

COMPLEMENTO 
SPOSTATO

DISLOCAZIONE A 
SINISTRA

DISLOCAZIONE A 
DESTRA

I Rossi cambieranno casa
a maggio.

complemento oggetto
La casa, i Rossi la
cambieranno a maggio.

I Rossi la cambieranno 
a maggio, la casa.

Hai telefonato a Vera? complemento di termine A Vera, le hai telefonato? Le hai telefonato a Vera?

Vivo a Bari ormai da tre 
anni.

complemento di stato in 
luogo

A Bari, ci vivo ormai 
da tre anni.

Ci vivo ormai da tre anni 
a Bari.

La dislocazione (o spostamento) è un tipo di costruzione della frase tipica 

del parlato nella quale un complemento viene spostato dalla sua posizione nor-
male in altra posizione e accompagnato da un pronome di richiamo.

La dislocazione è a sinistra quando il complemento viene spostato verso l’inizio 
della frase per attirare l’attenzione sull’argomento del discorso.

La dislocazione è a destra quando il complemento viene spostato alla fine della 
frase per togliere ogni dubbio sull’interpretazione di un pronome.

I Rossi 
cambieranno casa
a maggio.
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Le dislocazioni, oltre che nel parlato, vengono molto usate oggi anche nella lingua 
scritta, soprattutto nei romanzi e nei giornali:

«Io la politica (dislocazione a sinistra) la (pronome di richiamo) odio» dico. (L. 
Garlando, Camilla che odiava la politica, Rizzoli, Milano 2008)
FRASE NORMALE: «Io odio la politica» dico.

Il commissario tecnico Antonio Conte (dislocazione a sinistra), gli spagnoli lo

(pronome di richiamo) ammirano, anche se soffrono per la sconfitta della nazio-

nale spagnola. (da un articolo sui campionati europei di calcio, «la Repubblica», 
28 giugno 2016)
FRASE NORMALE: Gli spagnoli ammirano il commissario tecnico Antonio Conte, 

anche se soffrono per la sconfitta della nazionale spagnola.

Queste forme sono giuste o sbagliate? Sono utilizzabili nel parlato e nei dialoghi 
letterari e teatrali, ma sono da evitare nella lingua e nei testi formali.

 COME SI FA  a riconoscere le dislocazioni?

LA DOMANDA

Le frasi:
Marco mangia la pizza volentieri.

La pizza, Marco la mangia volentieri.

Marco la mangia volentieri, la pizza.

hanno una costruzione normale, una costruzione con dislocazione a de-

stra o una costruzione con dislocazione a sinistra?

IL METODO

Per capire se in una frase la struttura è normale o c’è una dislocazione, devi fare 
tre operazioni.

1. Riconoscere il verbo, il soggetto e i complementi oggetto:
Marco mangia la pizza volentieri.

La pizza, Marco la mangia volentieri.

Marco la mangia volentieri, la pizza.

2. Cercare se prima del verbo c’è un pronome riferito a un complemento:
Marco mangia la pizza volentieri. (nessun pronome)
La pizza, Marco la mangia volentieri.

Marco la mangia volentieri, la pizza.

3. Osservare la posizione di questi elementi nella frase:

Marco mangia la pizza volentieri.

soggetto verbo complemento oggetto  (nessun pronome)

Le parole sono ordinate soggetto-verbo-complemento e non ci sono pro-
nomi: la frase ha una struttura normale.

Marco mangia la 
pizza volentieri.
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La pizza,    Marco   la mangia volentieri.

complemento oggetto soggetto pronome verbo

Il complemento oggetto è spostato all’inizio della frase e un prono-

me posto prima del verbo lo richiama: la frase ha una dislocazione a 

sinistra.

Marco   la mangia volentieri, la pizza.

soggetto pronome verbo complemento oggetto

Il complemento è alla fine della frase ed è anticipato da un pronome

posto prima del verbo: la frase ha una dislocazione a destra.

Le dislocazioni si possono fare anche con il complemento di termine e con 
quelli di luogo:

A Giovanni,     gli hai scritto?

complemento di termine pronome verbo

Dislocazione a sinistra con complemento di termine.

Non  ci sono andato ieri, in centro.

pronome verbo complemento di luogo

Dislocazione a destra con complemento di moto a luogo.

HAI CAPITO?

Analizza le frasi e indica se hanno una costruzione normale CN  , una 

costruzione con dislocazione a sinistra DS  oppure una costruzione con 

dislocazione a destra DD  .

1. Carla, la vedrai sabato? CN DS DD

2. Vedrai Carla sabato? CN DS DD

3. La vedrai sabato, Carla? CN DS DD

4. Suono la chitarra da quando avevo dieci anni. CN DS DD

5. La chitarra, la suono da quando avevo dieci anni. CN DS DD

6. La suono da quando avevo dieci anni, la chitarra. CN DS DD

7. Alcuni compagni, li ho trovati davvero simpatici. CN DS DD

8. Li ho trovati davvero simpatici, alcuni compagni. CN DS DD

9. Ho trovato alcuni compagni davvero simpatici. CN DS DD

10. Al mare, Silvia ci va tutte le estati. CN DS DD

11. Silvia va al mare tutte le estati. CN DS DD

12. Silvia ci va tutte le estati, al mare. CN DS DD

Non ci sono 
andato ieri, 
in centro.
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ESERCIZI

1 Esegui le operazioni richieste.

FRASE DA ANALIZZARE
Indica se c’è 

dislocazione a 
destra o a sinistra.

Scrivi quale complemento 
viene spostato.

Riscrivi la frase con 
costruzione normale.

1. A Gabriel gli ho parlato 
stamattina.

DS DD
complemento
di termine

Ho parlato a
Gabriel stamattina.

2. Ci voglio proprio andare 
al Festival di Lucerna.

DS DD

3. I trimarani li sperimenta 
Giovanni Soldini.

DS DD

4. Della nuova scuola Lea ne 
parla sempre molto bene.

DS DD

2 Completa la tabella: trasforma le frasi con costruzione normale della prima colonna in fra-
si con dislocazione a sinistra e a destra, spostando il complemento evidenziato e aggiun-
gendo un pronome di richiamo; indica anche di quale complemento si tratta.

COSTRUZIONE NORMALE
COMPLEMENTO 
DA SPOSTARE

DISLOCAZIONE 
A SINISTRA

DISLOCAZIONE 
A DESTRA

1. Hai chiamato Carla?
complemento

oggetto
Carla, l’hai
chiamata?

L’hai chiamata,
Carla?

2. Andrei a Londra ogni 
anno.

3. Dobbiamo rispondere al 
professore entro venerdì.

4. La mamma ha già letto 
il giornale.

3 Ci sono dislocazioni in questi tre testi? Sottolinea il complemento spostato, cerchia il pro-
nome di richiamo; infine riscrivi i testi senza dislocazioni. A voce fai un confronto e una 
valutazione di efficacia. Il primo testo è già analizzato.

1. Il primo bagno dell’anno i ragazzi di Piazza dei Dolori lo [pronome di richiamo] fecero una domenica 
d’aprile, col cielo azzurro nuovo nuovo e un sole allegro e giovane.

(I. Calvino, Un bastimento carico di granchi, in Racconti, Mondadori, Milano 1994)

FRASE NORMALE:  I ragazzi di piazza dei Dolori fecero il primo bagno dell’anno una domenica 
d’aprile, col cielo azzurro nuovo nuovo e un sole allegro e giovane.

VALUTAZIONE:  Mettere all’inizio Il primo bagno dell’anno permette di mettere l’accento su 
questo evento.

2. Leoluca si mette a criticare la sua ex squadra, dice che il pool antimafia poteva giocare meglio, fare 
più gol e sospetta che qualche gol lo abbia sbagliato apposta.

(L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, Rizzoli, Milano 2004)
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3. L’albero di Natale lo hanno ‘sconsigliato’, come uso inglese, da nemici, ma Gerta dice che lo faceva 
sempre anche a Vienna.

(D. Ziliotto, Un chilo di piume un chilo di piombo, Fabbri Editore, Milano 2002)

4 Queste frasi sono scritte con le regole dell’italiano standard IS  o dell’italiano neo-
standard INS  ? Nel secondo caso, indica se lo dici per l’uso dei verbi V  dei pronomi 

P  o per la presenza di una dislocazione D  .

1. Se avessero approfondito il problema, avrebbero preso una 
decisione diversa. INS PIS V D

2. Ho incontrato i vicini e gli ho chiesto se partiranno ad agosto. INS PIS V D

3. Vai dagli operai che lavorano al primo piano e gli chiedi di 
venire ad aggiustare il lavandino. INS PIS V D

4. La prossima settimana sicuramente finisco la ricerca. INS PIS V D

5. Ho portato il tuo avviso sia al professore di lettere sia al Diri-
gente e ho detto loro che purtroppo a causa dell’operazione 
mancherò da scuola per due settimane. INS PIS V D

6. Il portiere disse che andava in ferie nel mese di agosto. INS PIS V D

7. Anche io vent’anni fa sono andato all’asilo sulla piazza Mag-
giore. INS PIS V D

8. Alla nonna le hai detto che arriverai in ritardo? INS PIS V D

9. Se studiavo di più prendevo un miglior voto. INS PIS V D

10. A gennaio inizierò a fare gli allenamenti di corsa campestre. INS PIS V D

11. Pensavo che avrei fatto tutto il lavoro in un’ora. INS PIS V D

5 Sui giornali e sui libri di narrativa cerca almeno tre esempi di uso del neo-standard: nell’u-
so dei modi e dei tempi dei verbi, dei pronomi e delle frasi con dislocazioni. Ricopiali, poi 
mettili in comune con i compagni e discuti con loro l’efficacia di questo italiano.

6 Con un compagno vai sul sito dell’Accademia della Crusca: www.accademiadellacrusca.it. 
Fai una ricerca sulla sua storia e sulle sue attività attuali; poi prepara un PPT per presentar-
la alla classe.

2. I registri linguistici

Puoi abbassare 

il volume della tele?

registro standard

Ehi! Abbassa ’sta tele, che mi fa 

diventare matto!

registro informale

Per cortesia, può regolare meglio 

il volume della televisione?

registro formale
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Le domande sotto le tre vignette hanno lo stesso significato, ma hanno un diverso 
registro linguistico: per indurre qualcuno ad abbassare il volume della televisione è 
possibile scegliere tra frasi diverse. La prima Puoi abbassare il volume della tele? è 
di registro standard; la seconda, Ehi! Abbassa ’sta tele, che mi fa diventare matto! 

è di registro informale; la terza Per cortesia, può regolare meglio il volume della 

televisione? è di registro formale.

Per registro linguistico s’intende l’insieme delle caratteristiche lessicali e gram-
maticali che rendono un’espressione linguistica adeguata a un certo contesto.

Vi sono molti registri linguistici con sfumature legate al rapporto confidenziale 
o rispettoso con l’interlocutore e alla situazione più o meno formale. Vediamo tre 
tipici registri linguistici.

1. Il registro standard o medio è caratterizzato da parole neutre, né familiari 
e scherzose, né letterarie. I periodi sono semplici, costruiti in modo para-
tattico o ipotattico (secondo lo stile scelto dall’autore), sono accurati e non 
contengono errori; il registro standard utilizza l’italiano standard (vedi p. 4); 
può essere usato senza sbagliare in tutte le situazioni, da quelle più formali 
a quelle più informali.

2. Il registro informale, colloquiale o basso è tipico del parlato e utilizza an-
che l’italiano neo-standard (vedi p. 5). Gli scritti con registro informale sono 
poco pianificati e conservano aspetti del parlato, nel lessico e nella sintassi. 
In particolare presentano:

• vocaboli, espressioni e costrutti gergali, come quelli del linguaggio dei 
giovani, e dialettali: lecco per «ruffiano»; fuso per «spossato, svuotato di 
energie»; gasato per «pieno di sé, presuntuoso», e modi di dire dei dialetti 
e degli italiani regionali, come:

andare di prescia per «avere molta fretta» (Roma);
far su i mestieri per «riordinare la casa» (Lombardia);
tengo fame, freddo per «ho fame, freddo» (Campania).

• frasi semplici, generalmente brevi con grande uso della paratassi.

3. Il registro formale, aulico, letterario o alto utilizza l’italiano standard 
(vedi p. 4); è tipico degli scritti formali che usano parole colte (come errabon-

do e fulgente), non comuni (come vago, accurato) e dei linguaggi speciali-
stici (come artrite del linguaggio medico e cartolarizzazione del linguaggio 
economico), e frasi lunghe, strutturate in modo ipotattico e spesso ricche di 
figure retoriche. Un esempio:

Tipo di testo: saggio di critica letteraria. (Giovanni Macchia sullo scrit-
tore Proust)
In un mondo discontinuo come il suo, in cui anche la memoria era inter-

mittente, e tutto era frammentario, in una discontinuità spaziale e tem-

porale, egli ritrovava le sue leggi; leggi in apparenza soggettive, ma che 

viaggiavano verso la più oggettiva delle conclusioni.

Qui compaiono parole non comuni come discontinuo, intermittente, fram-

mentario e un periodare articolato con dipendenti relative. Nell’ultima frase 
compare la metafora del «viaggiare».

Tengo freddo.

VIDEO

Quali sono e come 
si scelgono i 
registri linguistici?
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 COME SI FA   a passare dal registro informale 
al registro standard?

LA DOMANDA

Come si fa a trasformare un testo dal registro informale, come un diario o un 
SMS del tipo:

La mattina è stata OK. Niente di ke. Ah ecco: mi ha beccato 

la prof di storia. Pensavo ke mi dava un brutto voto! Oh non 

sapevo un tubo. Alla fine però ho strappato un 6!

in modo che diventi adatto a essere usato in un contesto formale, come 

per esempio una relazione?

IL METODO

Per trasformare il registro informale in registro standard, devi compiere tre ope-
razioni.

1. Sistemare l’ortografia e sostituire le parole del lessico gergale o dialet-

tale con parole ‘neutre’:
La mattina è stata OK. Niente di ke. Ah ecco: mi ha beccato la prof di 

storia. Pensavo ke mi dava un brutto voto! Oh non sapevo un tubo. 

Alla fine però ho strappato un 6!

La mattina è stata tranquilla. Niente di particolare. Ah ecco: mi ha 

interrogato la professoressa di storia. Pensavo che mi dava un brutto 

voto! Non sapevo niente. Alla fine però ho ottenuto la sufficienza.

2. Dove è possibile, collega le frasi usando la coordinazione e la subordina-
zione, controlla modi e tempi dei verbi:

La mattina è stata tranquilla. Niente di particolare. Ah ecco: mi ha 

interrogato la professoressa di storia. Pensavo che mi dava un brutto 

voto! Non sapevo niente. Alla fine però ho ottenuto la sufficienza!

La mattina è stata tranquilla e non è successo niente di particolare. 

L’unica cosa importante è che mi ha interrogato la professoressa di 

storia. Pensavo che mi avrebbe dato un brutto voto perché non sape-

vo niente, invece alla fine ho ottenuto la sufficienza!

3. Infine rivedi la punteggiatura:
La mattina è stata tranquilla e non è successo niente di particolare. L’u-

nica cosa importante è che mi ha interrogato la professoressa di storia:

pensavo che mi avrebbe dato un brutto voto perché non sapevo niente, 

invece alla fine ho ottenuto la sufficienza.

collegare collegare

modi verbalicollegare collegare

… mi ha beccato 
la prof di storia…
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HAI CAPITO?

Riscrivi con un registro standard questa richiesta da proporre a un inse-
gnante.

Oh prof, dai si può spostare la verifica? ci hanno dato un casino di roba da fare 
x oggi! daiiiii! siamo fusi!! se la mettiamo la sett prox va alla grande! grz 1000

PER APPROFONDIRE L’italiano nel mondo

Grazie al grande apprezzamento di cui 
godono il patrimonio artistico, il melo-
dramma, il design, la cucina e molto altro 
‘marchiato’ Italia, la lingua italiana è dav-
vero amata e si colloca tra le prime quattro 
lingue straniere più studiate nel mondo.

Parole sinonime, ma con registro diverso

Nell’uso concreto della lingua ci si trova spesso a dover scegliere tra parole con 
significato simile, ma appartenenti a registri diversi. Nella tabella che segue 
trovi una serie di vocaboli che hanno lo stesso significato, ma sono di registro 
linguistico diverso.

REGISTRO STANDARD
REGISTRO INFORMALE, 

COLLOQUIALE
REGISTRO FORMALE, 

LETTERARIO

paura, apprensione fifa, spaghetto tema

ricordare rimembrare

impacciato, goffo, 
indiscreto

imbranato inetto

sbagliare, fallire prendere una cantonata, 
un granchio

errare, fallare

prestare o regalare soldi sganciare la grana prodigare

indiscreto impiccione, scocciatore, 
rompiscatole

vagabondo errabondo

persona stravagante, 
eccentrica

sagoma estroso

dimenticare scordare obliare

poeta vate

Come puoi notare, a un determinato significato non sempre corrisponde un ter-
mine per ogni registro.

Durante la scrittura bisogna scegliere le parole tenendo sempre presente il regi-
stro del testo. In testi formali (come una lettera per ottenere un posto di lavoro 
o una relazione per il proprio superiore) bisogna utilizzare vocaboli appartenenti 

sganciare 
la grana
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al registro standard o addirittura letterario. In testi informali (come una lettera 
a un amico o una pagina di diario) sono utilizzabili parole sia di registro standard 
sia di registro colloquiale.

In alcuni casi, una volta omesse le espressioni eccessivamente 
colloquiali, la scelta del registro è una questione di gusto e di 
stile ed è spesso possibile giocare con la lingua. Per esempio, 
parole di registro alto, letterario, possono essere usate in testi 
mediamente formali o addirittura informali in modo ironico e 

scherzoso, come nel racconto seguente in cui compaiono paro-
le di registro alto come prole e pargoli.

Era una coppia giovane e vivace che non rinunciava a nulla 

nonostante la prole: era facile incontrarla a mostre e concerti 

sempre con i pargoli in braccio.

PER APPROFONDIRE Tanti registri diversi

Il giornalista Beppe Severgnini mostra diversi registri linguistici applicati in modo 
scherzoso allo stesso contesto. Nota la scelta delle parole, la costruzione delle 
frasi e il taglio del testo.

Lasciando una camera d’albergo in Liguria, ho dimenticato il caricabatteria 

del cellulare (tipico!). Ho scritto per sapere se fosse stato ritrovato. Questa la 

risposta:

«Egregio Dr. Severgnini, in riferimento alla Sua domanda concernente il ritro-

vamento del Suo caricabatterie, La informiamo che, in seguito ad approfondi-

te ricerche, l’oggetto non è stato ritrovato nel nostro hotel. A tal proposito, ci 

siamo messi in contatto con la signora A.B. della agenzia XY secondo la quale 

l’oggetto sarebbe stato consegnato a loro. In tal caso, ella ci ha garantito che 

provvederà lei medesima a farglielo recapitare. Sperando di esserLe stato utile 

e che la ricerca andrà a buon fine, Le porgiamo i nostri migliori saluti».

La lettera, per carità, è comprensibile, ma barocca. E il barocco, continuo a 

pensare, sta meglio sulle facciate delle chiese che in un messaggio di posta 

elettronica. Ma, non c’è dubbio, il barocco è lo stile italiano per eccellenza. 

La sua ridondanza ci rassicura, le sue forme ci confortano. Che cosa poteva 

scrivere l’impiegata dell’albergo ligure?
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All’americana: «Caro Beppe, il suo caricabatterie ce l’ha A.B. dell’agenzia 

XY. Le verrà spedito a casa. Saluti».

All’inglese: «Caro Mr Severgnini, riteniamo che il suo caricabatterie sia in 

possesso di A.B., che presumiamo appartenga all’agenzia XY. Se questo risul-

terà esatto, l’oggetto le verrà spedito all’indirizzo di casa».

Alla Lupo Alberto: «Ehilà Beppe! Non si lasciano in giro i caricabatterie. Ma 

ti è andata bene. L’abbiamo trovato».

Amichevole: «Ahi, ahi, non si dimenticano i caricabatterie in Riviera! Imma-

gino lei abbia dovuto comprarne un altro. Così adesso ne ha due. Perché il 

suo l’abbiamo trovato».

Telegrafico: «Trovato. Spediremo a casa. Saluti».

Adolescenziale (stile SMS): «L’oggetto era x caso s8 il letto? Trovato! 6 

contento»?

(adattato da www.corriere.it/severgnini, gennaio 2017)

ESERCIZI

7 Analizza le tre domande sotto le vignette e indica se si tratta di registro standard, registro 
formale oppure registro informale.

1. 

Per favore, può gentilmente 
elencarci i piatti del giorno o 
portarci un menu?

2. 

Ehi, quali schifezze hai inten-
zione di propinarmi oggi?

3. 

Che si mangia oggi?

8 Indica se le frasi sono di registro standard RS  , di registro informale RI  o di registro for-
male RF  .

1. Marco è davvero un ragazzo bestiale. RS RI RF

2. Leo è proprio un rompiscatole. RS RI RF

3. Il bambino oggi è apiretico. (= senza febbre, linguaggio specialistico medico) RS RI RF

4. Il ministro è stato davvero una pappamolla in quella situazione. RS RI RF

5. Il suo amico Corrado era un bravo giovine. RS RI RF
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6. Per pranzo mi aveva dato una roba strana. RS RI RF

7. Susanna è una sagoma! Non sai mai che cosa aspettarti da lei. RS RI RF

8. Vorrebbe essere così gentile da chiudere il finestrino? RS RI RF

9. Mauro è proprio imbranato! Perde sempre tutto e occorre sempre aiutarlo. RS RI RF

10. Il 10 gennaio era una tipica giornata invernale a San Pietroburgo. RS RI RF

11. Joury passa il tempo spaparanzato sul divano a vedere la televisione. RS RI RF

12. Appena arrivato, mi permetterò di telefonarLe per domandare il permesso 
di venire a riverirLa. RS RI RF

13. Papà era su di giri e mi ha sganciato un deca. RS RI RF

14. Sono andato a casa xché avevo mal di testa. RS RI RF

9 Per ciascuna delle frasi che seguono indica: quale registro viene usato (standard, informa-

le o formale) e chi potrebbero essere, per esempio, l’emittente e il destinatario.

FRASE REGISTRO
EMITTENTI E 
DESTINATARI

1. Qualora mi fosse impossibile riceverLa, sarà mia 
premura avvisarLa per tempo. formale

direttore
di banca a cliente

2. Ehi! Dico, quando ti decidi a darmi una mano?

3. È arrivata una lettera dall’Amministratore del Con-
dominio per avvisare che vi sarà un’Assemblea il 
12 febbraio alle nove di sera. Puoi andarci?

4. Sandro ha preso una cantonata solenne; non ha 
fatto i problemi perché credeva che c’era italiano 
invece di matematica!

5. Allora, ragazzi, cercate di immaginare i colori del 
tramonto che la poesia descrive, con le lunghe 
ombre degli alberi che si riflettono nelle acque sta-
gnanti del lago, mentre le nubi, verso l’orizzonte 
lontano, assumono una sfumatura rossastra.

6. Sandro è il solito fortunello! Per il suo compleanno 
ha avuto un centone dalla nonna.

7. Cari genitori, appena mi sarà possibile vi scriverò 
una lunga lettera per raccontarvi come vanno le 
mie vacanze-studio in Inghilterra.

8. Egr. Prof., mi impegno sin d’ora a tenerLa aggior-
nata sull’andamento dei miei studi nel college in-
glese al quale Lei mi ha gentilmente indirizzato.

9. Cara Yahya, non so ancora che roba sarà questo 
college inglese. Magari riesco a spassarmela un 
po’, ma ho paura che sarà una bella scocciatura. 
Ti dirò poi come va; salutoni.
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FRASE REGISTRO
EMITTENTI E 
DESTINATARI

10. Ho detto a Luisa che andrò a trovarla in ospedale 
domani pomeriggio. Vuoi venire anche tu?

11. Mi chiedo perché oggi sono così stanco e cosa 
posso fare per tirarmi su.

12. Mi chiedo perché oggi sia così stanco e che cosa 
possa fare per migliorare il mio stato d’animo, 
anche se molte volte si cercano soluzioni impro-
babili alla propria ‘indisposizione’.

10 Gli studiosi hanno raccolto ventuno parole e locuzioni per dire «morire». Con un compa-

gno suddividile secondo il registro e trascrivile nella giusta colonna della tabella. Alla 

fine osservate le sfumature all’interno dello stesso gruppo; per esempio, tra le parole del 

registro formale, alcune sono particolarmente solenni, come rendere l’anima a Dio, e tra 

le parole del registro informale, alcune sono addirittura volgari, come crepare.

morire • rendere l’anima a Dio • crepare • andarsene 
• andare al Creatore • tirare le cuoia • chiudere gli occhi per sempre 
• mancare • spirare • perdere la vita • perire • passare a miglior vita 

• lasciarci le penne • salire al cielo • esalare l’ultimo respiro • lasciarci la pelle 
• lasciare questo mondo • scomparire • andare all’altro mondo 

• rimanerci • essere tolto ai propri cari

REGISTRO FORMALE (sono 8) REGISTRO STANDARD (sono 6) REGISTRO INFORMALE (sono7)

rendere l’anima a Dio, morire, crepare, 

11 Sono qui elencate parole e locuzioni tipiche della lingua parlata. Individua il significato 

nella lingua normale e scrivi una frase con ciascuna.

1. pizza: «cosa noiosa» – Che pizza questo film!

2. balla: 

3. balordo: 

4. scalcinato: 

5. ficcanaso: 
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6. casino: 

7. zuccata: 

8. zuccone: 

9. sfottere: 

10. sciropparsi: 

11. filarsela: 

12. uno schianto: 

13. dare una voce: 

14. fare un squillo: 

12 Per ogni situazione scrivi due frasi, una per ciascuno dei destinatari indicati. Utilizza il 

registro più adatto (indica il registro usato alla fine della frase).

1. Devi comunicare che hai molta fretta:

a. all’amico con cui parli al telefono: 
b. all’anziana zia venuta in visita: 

2. Ritieni che una poesia a memoria, un tema e due problemi siano troppo per un fine settimana; 
esprimi questo tuo parere:

a. a uno dei tuoi professori: 
b. a un compagno di classe: 

3. Chiedi dove si trova la più vicina cartoleria:

a. a tua sorella che incontri per caso: 
b. a un vigile che dirige il traffico: 

4. Ti senti male, hai freddo e vuoi che venga chiusa la finestra; lo chiedi:

a. al medico che ti sta visitando: 
b. all’amico che è venuto a trovarti: 

13 Questa lettera è rivolta a un amico coetaneo e utilizza un linguaggio informale. Riscrivi-

la con una lingua standard a una persona con la quale sei in buoni rapporti, ma con cui 

hai minore confidenza.

Caro Luca,

sono in vacanza, ma mi annoio un sacco! Qui piove sempre, mi tocca stare in albergo e c’è una gente! 

C’è un tipo gasato che parla di continuo, tanti vecchietti che faranno anche tenerezza, ma sono di una 

noia! Sempre a ripetere che ai loro tempi… ecc. E a ragazze, male: due sono racchie, una bella ma non 

mi fila per niente. La padrona poi certe volte ti porta delle cose che non le puoi neanche mangiare, da 

tanto che sono cattive! E i genitori a darmi girate perché non studio! Conto i giorni per filarmela. Spe-

ro che a te vada meglio; ci vedremo al mare?

Salutoni

Michele

14 Immagina di avere un bar e di sposarti: chiuderai quindi il tuo locale per due settimane. 

Vuoi comunicare tutto questo ai tuoi clienti in modo simpatico e personalizzato. Scrivi un 

brevissimo depliant informativo in tre / cinque modi, utilizzando un registro adatto ai 

diversi clienti a cui poi lo darai. Ispirati ai testi di Beppe Severgnini sul caricabatteria di-

menticato in Liguria a p. 15.
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3. I dialetti e gli italiani regionali

presa  presina  patta  pattinetta  pattina 

chiappo  chiappino  cuscinetto

Le parole sotto la foto sono alcuni dei nomi con cui nelle diverse parti d’Italia vie-
ne indicato «iI pezzo di stoffa imbottita che serve ad afferrare coperchi e manici 
di pentole per non scottarsi».
Le parole che si riferiscono agli oggetti usati nella vita di 
ogni giorno hanno spesso nomi che variano da regione a 
regione e da città a paese. Anche il pane dalla forma allun-
gata viene chiamato a seconda delle zone:

sfilatino  filoncino  spoletta  ciriola.

I dolci tipici del periodo del Carnevale hanno nomi vari 
come i seguenti:

chiacchiere  lattughe  cenci  frappe

cròstoli  bugie  galani.

Fare vacanza da scuola senza autorizzazione può essere:
tagliare  fare filone  bigiare  marinare.

Accanto all’italiano standard e neo-standard, che ha una forte base toscana,
ci sono varie altre forme di italiano parlate in aree geografiche particolari, più 
o meno ampie, regioni o città. Questi dialetti e lingue regionali sono in continuo 
movimento e non c’è una netta distinzione tra loro. Spesso anche piccoli 
centri hanno loro dialetti e alcune dello loro parole possono passare al livello della 
regione o addirittura dello standard nazionale. Convenzionalmente si distinguono 
i dialetti e gli italiani regionali.

I dialetti

I dialetti sono lingue di una determinata zona, usate soprattutto nel parlato e 
in comunità ristrette, spesso scarsamente comprensibili al di fuori dell’area dove 
la comunità vive. Oggi sono molto meno usati, ma la loro importanza e la loro 
influenza sono ancora grandi sia perché molti termini dialettali passano all’italiano 
nazionale, sia perché scrittori e poeti se ne sono sempre serviti, conferendo loro 
anche una nobiltà letteraria. Alcuni nomi: i milanesi Carlo Porta e Franco Loi, il ro-
mano Giuseppe Gioachino Belli, il veneto Andrea Zanzotto, il lucano Albino Pierro 
e il siciliano Nino Martoglio.
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Gli italiani regionali

Tra l’italiano standard nazionale e i dialetti si situano gli italiani regionali: rispet-
to all’italiano standard, sono caratterizzati dalla presenza di differenze, prevalen-
temente fonetiche (legate cioè al modo di pronunciare le parole) e, in taluni casi, 
anche sintattiche e lessicali, ma sono comprensibili su tutta l’area nazionale.

Gli italiani regionali corrispondono più o meno alle grandi aree geografiche

in cui comunemente dividiamo l’Italia, e cioè il Nord, il Centro e il Sud. Si possono 
distinguere:

• un italiano regionale settentrionale;

• un italiano regionale toscano;

• un italiano regionale centrale, in cui predomina il romanesco;

• un italiano regionale meridionale;

• un italiano regionale sardo (il sardo è una lingua neolatina, come anche il 
ladino, parlato soprattutto in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli).

Di molte parole legate inizialmente a particolari zone d’Italia non avver-

tiamo più la provenienza perché si sono ormai diffuse in tutta la penisola: 
così tinello non viene più sentito come un regionalismo veneto e stare antipatico, 
invece di essere antipatico, come un meridionalismo. Un termine originariamente 
regionale diventa quindi a tutti gli effetti un termine della lingua comune.

Ecco un breve elenco di nomi che dai diversi italiani regionali sono passati all’ita-
liano nazionale.

• Dall’italiano regionale settentrionale:
sberla («schiaffo»)
tiretto («cassetto»)
fumento («suffumigio»)
non essere buono a («non essere 
capace di»)

trapunta («coperta imbottita»)
braghe («calzoni»)
avanzare («risparmiare»)
averne a basta («averne abbastan-
za»)

• Dall’italiano regionale toscano:
balocco («giocattolo»)
cencio («straccio per spolverare»)
granata («scopa»)
in collo («in braccio»)

chicche («dolci»)
gruccia («stampella»)
pigliare («prendere»)
anno («l’anno scorso»)

• Dall’italiano regionale centrale:
burino («incivile»)
pedalini («calzini»)
impicciarsi («occuparsi»)
scorfano («persona molto brutta»)

intrufolarsi («introdursi furtivamente»)
caciara («chiasso»)
monnezza («immondizia»)
bozzo («bernoccolo»)

• Dall’italiano regionale meridionale:
ritirarsi («rientrare in casa»)
uscire pazzo («ammattire»)
coppola («berretto»)

scostumato («maleducato»)
tenere («avere»)
sfizio («divertimento»)

chicche
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• Dall’italiano regionale sardo:
andare («al posto di venire»)
notte («sera»)

dormire («addormentare»)
sera («pomeriggio»)

I motivi che spiegano questo pasaggio all’italiano nazionale sono molteplici. Per 
esempio, a volte un termine si afferma sugli altri per ragioni legate allo sviluppo 
industriale del Paese: tra tapparella, serranda, persiana, avvolgibile e tra lavello, 
acquaio, lavabo tendono a prevalere tapparella e lavello, termini del Nord d’Italia, 
perché diverse industrie del settore sono del Nord e hanno adottato questi nomi 
nei cataloghi di vendita.
L’uso di un vocabolo regionale non deve comunque essere scartato a priori, per-
ché la sua scelta, nel contesto adeguato, può contribuire a esprimere particolari 
sfumature di significato, a creare certe forme d’ironia o a rendere il discorso più 
leggero e giocoso. Quando il napoletano dice che una persona è come il petro-

sino («prezzemolo») o il romano racconta che il pizzardone («vigile») gli ha fatto 
una multa, l’uso di queste parole regionali dà una coloritura particolare al loro 
discorso.

ESERCIZI

15 Le parole qui elencate sono state ormai completamente assimilate nella lingua italiana 
corrente. Aiutandoti con il dizionario o facendo ricerche su Internet, individua la regione, 
la città o la zona di origine di ciascuna e il suo significato in italiano.

ZONA, REGIONE, CITTÀ SIGNIFICATO IN ITALIANO

1. scippo Campania furto in strada

2. malga

3. sberla

4. fifa

5. burino

6. cencio

7. coppola

8. chicche

16 Ispirandosi alla famosa canzone di Enzo Iannacci Quelli che, che racconta in modo ironico 
vizi e costumi, luoghi comuni, contraddizioni e caratteristiche dell’uomo medio, Flaminio 
Maphia scrive una nuova sequenza di frasi utilizzando un linguaggio colloquiale, con 
frequenti espressioni del dialetto romano. Con un compagno prova a scrivere una nuova 
sequenza di frasi dello stesso tipo in una lingua colloquiale anche con espressioni di un 
dialetto che conosci.

Quelli che… se segnano in palestra, pagano un anno ma non ci vanno mai.
Quelli che… pe mette Italia 1 sul televisore dicono: ao metti sul sei.
[…]

22



1 Tanti italiani

Quelli che… la dieta inizia il lunedì.
Quelli che… che è passato l’autobus? A signò se era passato mica stavo qua…
[…]
Quelli che… professò… me giustifico!
[…]
Quelli che… te abito a due metri ma io è uguale… te scrivo su facebook!
Quelli che… ao come si chiama? Coso! Mmm… no… non me viene er nome!
Quelli che… è presto due minuti dormo ancora è presto seh… poi passano due ore!
Quelli che… te sei steso sur divano ma il telecomando è sur televisore… noooo.
Quelli che… telefonano all’ora di pranzo e poi te dicono: ma che stai a magnà?
[…]
Quelli che… in estate girano e rigirano il cuscino dal lato più fresco.
Quelli che… ma che stai sempre online? E se mi vedi ce starai pure te!

17 Comprendere la poesia scritta in un dialetto diverso dal nostro è molto difficile, perché i 
dialetti italiani presentano grandi differenze tra loro. Leggi la poesia che segue, scritta in 
dialetto romagnolo da Tonino Guerra. Confrontandola con la sua parafrasi in italiano, 
analizzala e sottolinea nel testo i punti (grafia, lessico, sintassi) in cui la lingua dialettale 
si discosta dall’italiano comune.

A gli óchi dla Chèca

Quand ch’a faséva i palunzéin me nès
E ch’a tirava la còuda mé gatt,
a s’era pécal, mo pécal da fatt
che a prima vésta t’a m’u n’févi chès.
Mo una mattina am so séntéi d’es grand,
ò guèrs in zèor e pu a i ò ciap la pórta:
– Sta vólta a vag, a vag par la mi sórta
e s-ciao a tòtt, e basta sa sti cmand. –
’D fura da chèsa a gli ochi a ’l m’à piséu!
E altura dri ch’a vléva spavéntèli;
mo lòu a s’vólta ad bòtt e al slarga a gli èli
e mè, sa vléiv ch’a faza? A i ò pianzéu.
Tonino Guerra, da I bu

Le oche della Checca (parafrasi di R. Roversi)
Quando facevo i palloncini al naso
Quando tiravo la coda al gatto
Ero piccino piccino ma così piccino
Che alla prima occhiata nessuno mi vedeva.
Una mattina però ho sentito d’essere cresciuto
Ho sbirciato in giro ho infilato la porta
Stavolta me ne vado, vado al mio destino
Saluti a tutti basta con i comandi.
Fuori mi son piaciute le oche.
Le rincorrevo perché volevo spaventarle
Ma quelle di botto si girano spalancano le ali,
e io che cosa dovevo fare? Io allora ho pianto.

(R. Bruscagli, G. Tellini, Letteratura e storia, Sansoni RCS, Firenze 2005)

18 Leggi le versioni in dialetto siciliano e in italiano di questa ricetta. Abbina poi le parole e 
le espressioni italiane sottolineate a quelle dialettali corrispondenti.

Pasta all’aglio e olio
In un mortaio pestate 4 spicchi d’aglio, 1 cuc-
chiaio di prezzemolo tritato, 1 peperoncino ros-
so, diluendo con 1 bicchiere di olio vergine di 
oliva. Cuocete al dente 800 gr di spaghetti e, in 
un grande piatto di ceramica, versate la pasta e 
la salsa. Mescolate bene in modo che la salsa si 
distribuisca uniformemente e servite subito.

(adattato da www.cucinario.it, gennaio 2017)
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olio: uogliu

prezzemolo: 

peperoncino rosso: 

al dente: 

grande piatto di ceramica: 

salsa: 

si distribuisca uniformemente: 

4. L’italiano parlato e l’italiano scritto

L’italiano parlato e l’italiano scritto sono diversi sia perché sono legati a due mezzi 
diversi, la voce e la scrittura, sia perché sono utilizzati in situazioni comunicative 
diverse. Vediamo alcune caratteristiche in generale della lingua parlata e della 
lingua scritta.

LINGUA PARLATA LINGUA SCRITTA

Emittente e destinatario comunicano non 
solo con le parole, ma anche con il tono 
della voce e, se sono nello stesso luogo, con 
l’espressione e i gesti.

Emittente e destinatario sono generalmen-
te lontani e spesso passa del tempo tra 
scrittura e lettura.
La comunicazione con le parole può essere 
rafforzata da tabelle, grafici e schemi.

Nella maggior parte dei casi il messaggio 
orale viene costruito nel momento in cui si 
parla e, una volta pronunciato, non può es-
sere modificato o cancellato.

Il messaggio nasce sul foglio o sullo scher-
mo del computer e, una volta scritto, può 
essere corretto e modificato.

Nei dialoghi l’emittente vede le reazioni del 
destinatario e questi può interrompere chi 
parla e fare domande per avere spiegazioni.

Chi scrive non sa come reagirà il lettore e 
chi legge non può chiedere spiegazioni in 
tempo reale.

Quando si parla si cerca di farsi capire, la 
forma va in secondo piano: sono frequenti 
ripetizioni, frasi lasciate a metà e intercalari 
come mmm e ehm.

In un testo scritto è importante la forma: 
un’esposizione corretta, senza errori e pa-
role ripetute, un’impaginazione curata o 
una scrittura chiara facilitano la comunica-
zione.

Vediamo ora alcune differenze nell’uso della lingua italiana.
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ITALIANO PARLATO ITALIANO SCRITTO

Usa spesso un italiano regionale che si rico-
nosce soprattutto nella pronuncia.
Usa spesso aspetti del neo-standard: dislo-
cazioni, riduzione del sistema dei pronomi 
(in particolare, pronomi personali e relati-
vi) e semplificazione del sistema dei modi e 
dei tempi dei verbi, in particolare, con uso 
dell’indicativo al posto del congiuntivo (vedi 
p. 5).

Usa l’italiano standard (vedi p. 4).

Usa una sintassi semplice con frasi brevi e 
spesso coordinate. Talvolta le parole sono 
ripetute e le frasi restano incomplete.

La sintassi è varia: le frasi sono complete e 
generalmente più lunghe che nell’italiano 
parlato. Viene usata sia paratassi, sia ipo-
tassi.

Il lessico è colloquiale e spesso generico, 
compaiono nomi come cosa e verbi come 
fare.

Il lessico è generalmente appropriato ed 
evita modi di dire colloquiali e regionali.

Tra lo scritto e il parlato: la lingua dei messaggini

Gli SMS (Short Message Service) hanno creato un nuovo modo di scrivere, veloce, 
non pianificato, caratterizzato da concisione e violazione delle regole della lingua 
scritta; quasi privo di segni di punteggiatura e maiuscole, è invece ricco di abbre-
viazioni ed emoticon, le cosiddette faccine, per comunicare stati d’animo.

PER APPROFONDIRE Esempi di abbreviazioni

IN ITALIANO IN INGLESE

tvtb Ti voglio tanto bene PCM Please call me «per favore, chiamami»

cpt Ho capito OIC Oh, I see… «oh, vedo…»

grz Grazie THX Thanks «grazie»

zzz Mi fai venire sonno YHM You have mail «c’è posta per te»

6 3mendo Sei tremendo LOL Lots of laughs «tante risate»

grande 

contentezza

affetto disperazione

ammiccamento  situazione 

tragicomica
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ESERCIZI

19 Per ciascuna frase indica se ti sembra più tipica della lingua parlata P  o della lingua 
scritta S  .

1. Attenzione: Pericolo. Zona con presenza di esche avvelenate. P S

2. Mi raccomando, non far tardi stasera perché domattina dobbiamo partire presto. P S

3. Ma mi sembri rimbambito quando dici queste cose! P S

4. Il caffè, non lo prendo mai dopo le 17. P S

5. Pino e Clara Rossi partecipano il matrimonio della figlia Gaia con Fabio Bianchi. P S

6. Art. 1 – L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. P S

7. Dove eravamo rimasti? Non ricordo la pagina… P S

8. È una pizzeria che ci vengono da tutta la zona. P S

20 Le frasi sotto elencate sono riprese dal parlato informale. Indica quali tra questi aspetti 
sono presenti: mancanza del congiuntivo (MC), sintassi semplice con coordinazione (CO), 
dislocazioni a sinistra o a destra (DS e DD), correzione con riformulazione (CR), uso scor-
retto di pronomi personali (PP) o uso scorretto dei pronomi relativi (PR), presenza di les-
sico colloquiale (LC).

1. Esco, vado al supermercato, passo alla posta, poi vado in banca, mi alleno un’ora in palestra e sarò a 
casa per pranzo. ( CO  ) 2. Ma a Cristel gli hai detto della gita di domenica? ( PP  ) 3. Una 
domenica che posso ti aiuto a tagliare l’erba. (  ) 4. Sapevo, anzi credevo… no immaginavo 
che Marcella non sarebbe venuta. (  ) 5. A papà glielo dici tu che torno tardi? (  ) 6. Se 
me lo dicevi venivo più tardi. (  ) 7. Me lo compri tu il giornale? (  ) 8. È un’ora che ti 
aspetto. (  ) 9. Credo che sei capace di affrontare qualsiasi difficoltà. (  ) 10. Alzati, è 
tardi, vai a fare colazione, sistemi la tua camera, ti sbrighi, o fai tardi! (  ) 11. Il nuovo motorino 
di Marco è una bomba: è davvero bestiale. (  ) 12. Sono andata dagli inquilini di sopra e gli ho 
detto che fanno troppo rumore. (  )

21 Il brano qui proposto è l’inizio di un testo di Alessandro Baricco caratterizzato da uno 
stile colloquiale con forte paratassi (presenza di molte frasi coordinate o accostate solo 
con segni di punteggiatura). Sintetizzalo e presenta il suo contenuto in un testo che uti-
lizzi anche l’ipotassi.

Cose che accadono quando si cambia un pannolino. (di Alessandro Baricco)

1. Il pannolino può essere cambiato per tre ragioni: a) perché lo dice la mamma; b) perché lo dice la 
suocera; c) perché il bimbo ha cagato. Naturalmente il gesto perde, nei primi due casi, gran parte 
della sua drammaticità. Il vero, autentico, cambio di pannolino prevede la presenza della merda. Di 
solito accade così. La mamma prende in braccio il bambino, lo annusa un po’ e dice, con voce gaia 
e piuttosto cretina: «E qui cosa abbiamo fatto, eh?, sento un certo odorino… cosa ha fatto l’angio-
letto?». Poi la mamma va di là e vomita. A questo punto si riconosce il padre di sinistra dal padre di 
destra. Il padre di destra dice: «Che schifo» e chiama la tata. Il padre di sinistra prende il bambino e 
lo va a cambiare.

2. Il pannolino si cambia, rigorosamente, sul fasciatoio. Il fasciatoio è un mobile che quando lo vedi a 
casa tua capisci che un sacco di cose sono finite per sempre, tra le quali la giovinezza. Comunque è 
studiato bene: ha dei cassettini vari e un piano su cui appoggiare il bambino. Far star fermo un 
bambino su quel piano è come far stare una trota in bilico sul bordo del lavandino. È fondamentale 
non distrarsi mai. Il neonato medio non è in grado quasi di girarsi sul fianco: ma è perfettamente in 
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grado, appena ti volti, di buttarsi giù dal fasciatoio facendoti il gesto dell’ombrello: pare che si alle-
nino nella placenta, in quei nove mesi che passano sott’acqua. Dunque: tenere ben ferma la trota e 
sperare in bene.

3. Una volta spogliato il bambino, appare il pannolino contenente quello che Gadda chiamava «l’e-
struso». È il momento della verità. Si staccano due pezzi di scotch ai lati e il pannolino si apre. La 
zaffata è impressionante. È singolare cosa riesca a produrre un intestino tutto sommato vergine: 
cose del genere te le aspetteresti dall’intestino di Bukowski, non di tuo figlio. Ma tant’è: non c’è 
niente da fare. O meglio: si inventano tecniche di sopravvivenza. Io, ad esempio, mi son convinto 
che tutto sommato la merda dei bambini profuma di yogurt. Fateci caso: se non guardate, potrebbe 
anche sembrare che vostro figlio si è seduto su una confezione famiglia di Yomo doppia panna. Se 
guardate è più difficile. Ma senza guardare… Io con questo sistema sono riuscito a ottenere ottimi 
risultati: adesso quando apro uno yogurt sento odor di merda.

(adattato da A. Baricco, Racconto di gennaio su «Smemoranda 2001», www.smemoranda.it, gennaio 2017)

22 Quali abbreviazioni e quali emoticon usi nei messaggini e nelle e-mail? Con un compa-
gno raccogli in un cartellone abbreviazioni ed emoticon di tutta la classe.

5. I linguaggi settoriali

Il grande progresso tecnologico e scientifico che ha caratterizzato gli ultimi cin-
quant’anni della nostra storia ha accelerato lo sviluppo delle lingue speciali, cioè 
le lingue dotate di una terminologia specifica adatta a un particolare settore, per 
questo dette anche linguaggi settoriali.

Le lingue speciali, per esempio quelle della medicina e della fisica, possono tal-
volta risultare oscure o di difficile comprensione ai non competenti, ma hanno il 

compito di rendere più funzionale ed economica la comunicazione all’in-

terno del settore.
Ciò che contraddistingue in prevalenza le lingue speciali è la presenza di un les-

sico particolare, perché è di grande importanza, all’interno di un dato settore,
denominare concetti, oggetti e attività in modo preciso, per non generare 
alcuna possibilità di equivoco.

I procedimenti utilizzati nella realizzazione dei linguaggi settoriali sono quattro.

1. Utilizzo di vocaboli stranieri non 
adattati alla lingua italiana (prestiti non 
integrati).

Per esempio, parole inglesi:
stopper = nel calcio, difensore centrale, che 
controlla e marca il centravanti avversario.
charter = nell’aereonautica, aereo non di 
linea.

2. Formazione di nuove parole per 
derivazione o composizione: con l’ag-
giunta di suffissi e prefissi (o suffissoidi 
e prefissoidi), ai quali per convenzione 
si attribuisce un certo significato.

Per esempio, in medicina il suffisso -ite indica 
sempre un’infiammazione acuta (polmoni-
te, tendinite).
neuroscienze = parola composta che indica 
il complesso delle scienze che hanno per og-
getto di studio il sistema nervoso.
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