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  Guida alla lettura

La Grammatica essenziale della lingua italiana di Me-
lina Insolera è basata non sulla teoria ma sull’esemplifi-
cazione e si rivolge a quanti hanno una conoscenza ini-
ziale dell’italiano come strumento di comunicazione e 
sentono il bisogno di consolidarla: stranieri dunque, ma 
anche italiani che, per le più varie ragioni, praticano la 
lingua in modo insicuro.
 Può essere un sussidio, per esempio, per gli insegnan-
ti che si trovano di fronte a studenti di varie provenien-
ze (con lingue di partenza diversissime) e inoltre, sem-
pre più spesso, devono ovviare alle carenze di molti 
ragazzi italiani poco abituati al difficile esercizio della 
scrittura. 
 A cominciare dal formato del volume – piccolo e ma-
neggevole – si è cercato di andare incontro a tutti i letto-
ri e agevolare il loro apprendimento o approfondimento 
della lingua italiana; ma è soprattutto la ricchezza degli 

esempi a rendere questo pratico volume adatto a una 
consultazione quotidiana e proficua.

Coniugazione riflessiva e altri usi del verbo

80

Far valere le proprie ragioni.

Non oserebbero avvicinarsi.

Questi verbi mantengono però il proprio ausiliare:

Non oserebbero avvicinarsi / non avrebbero osato avvici-
narsi.

Non sono partito ieri, perché mio padre non mi ha fatto par-
tire.

Avrei desiderato venire al più presto.

 7.7 Esempi di uso delle forme nominali

7.7.1 Infinito:

L’avvenire è incerto ( forma nominale con articolo 
= il futuro).

Allo spuntare del giorno ( forma nominale con preposi-
zione articolata = all’alba).

Una questione diffi cile da 
risolvere

( forma nominale con preposi-
zione = dalla difficile risolu-
zione).

Gli ospiti avevano pareg-
giato allo scadere del pri-
mo tempo

( forma nominale con preposi-
zione = al termine).

Ho imparato a guidare ( forma nominale con preposi-
zione = la guida).

Insolera IV.indb   7 04/02/2009   14.50.19
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Lettura facilitata: accenti in vista
Pensando in particolare alle esigenze del lettore stranie-
ro, si è deciso di facilitare la lettura dell’italiano metten-
do sempre l’accento sulle parole non piane (sono piane 
le parole che hanno accento sulla penultima sillaba) e 
sulle piane che possono suscitare dubbi (g anche L’ac-
cento a pag. 16).
 Le vocali accentate sono sottolineate (essere), perché si 
è preferito non riprodurre i diversi accenti acuti o gravi 
sulle e e sulle o. Sulla pronuncia di queste vocali, infatti, 
esistono moltissime divergenze tra le parlate regiona-
li, per tali ragioni è rarissimo imbattersi in un italiano 
standard parlato.

L’italiano di tutti i giorni
Il criterio ispiratore del libro è, appunto, quello di trac-
ciare un quadro, molto sintetico, della lingua italiana 
secondo l’uso attuale.
 Per questo si sono lasciate da parte forme verbali or-
mai usate raramente, come il trapassato remoto e l’im-
perativo passivo, e si è dato poco spazio a esempi o eser-
cizi sul passato remoto. Anche del congiuntivo si sono 
presentati soltanto gli usi più frequenti  (desiderativo, 
ipotetico e in dipendenza da un verbo di opinione).
 Si è piuttosto concentrata l’attenzione sulle peculiari-
tà della lingua italiana: ad esempio, per la fonetica, le 
consonanti doppie; per la morfologia, la formazione dei 
plurali, la ricchezza di particelle pronominali, la discre-
ta complessità delle coniugazioni verbali; per la sintassi, 
le concordanze.

Insolera IV.indb   8 04/02/2009   14.50.19
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Dentro il libro: appendici ed esercizi
I capitoli del libro trattano gli elementi fondamentali 
della lingua italiana, dall’articolo al verbo, dal nome al-
le preposizioni; le spiegazioni sono semplici e sempre 
affiancate da molti esempi che mostrano e approfondi-
scono gli usi comuni e le particolarità.
 Il libro è, inoltre, corredato da numerose appendici 
che permettono di ampliare o di analizzare alcuni ar-
gomenti importanti, senza incidere sulla trattazione ve-
loce che caratterizza l’opera. Tali sono, per esempio, 
l’Appendice D sul plurale dei nomi, l’Appendice E che 

elenca molti vocaboli stranieri utilizzati quotidiana-
mente in italiano: di questi vocaboli ormai correnti in 
forma italianizzata, viene data la trascrizione fonemati-
ca secondo l’alfabetico fonetico internazionale, presente 
nell’Appendice J.
 Ancor più opportuna la collocazione in appendice di ar-
gomenti per i quali è importante la facilità e rapidità di 
consultazione: la punteggiatura, l’uso delle maiuscole e 

203

b) L’uso delle maiuscole

Nell’italiano contemporaneo si fa un uso abbastanza li-
mitato delle lettere maiuscole.
Si usa l’iniziale maiuscola nei seguenti casi:

1. In principio di periodo, o che sia il periodo iniziale di 
uno scritto o dopo il punto. Quasi sempre anche dopo 
il punto interrogativo e dopo il punto esclamativo.

Esempi
Com’era la val di Susa nei tempi antichi? Quale fosse l’aspet-
to... lo raccontano antiche cronache...

2. All’inizio di un discorso diretto preceduto da virgolet-
te o lineette.

Esempi
Mi chiese: «Quando parti?». Risposi: «Tra tre giorni».

3. Nei nomi propri
– di persona: Lucio Dalla;
– geografici: Europa, Roma, il deserto del Sahara, 

il lago di Garda, la Gran Bretagna27;
– di vie o piazze: via Garibaldi, piazza della Re-

pubblica;

27 Per i nomi geografici l’uso più frequente è la maiuscola solo nel nome pro-
prio: il lago di Garda; però si scrive la Gran Bretagna, perché gran è sì 
aggettivo, ma fa parte integrante della denominazione dello stato: la sigla 
automobilistica è GB. Si scrive: l’isola del Giglio (dove l’elemento geogra-
fico è preceduto da preposizione del), ma l’isola Bella (dove l’aggettivo 
bella non è abbastanza indicativo). Non vi sono tuttavia norme rigorose.

213

d) Osservazioni sui plurali

1. Nomi maschili in -o con plurale femminile in -a.

il centinaio le centinaia
il migliaio le migliaia
il miglio le miglia
il paio le paia
il riso le risa
l’uovo le uova

2. Nomi in -io e in -ia

sing. plur.

lo zio ì tonica gli zii
lo specchio i atona gli specchi
la farmacia i tonica le farmacie
la faccia i atona e preceduta da una 

consonante doppia
le facce

la spiaggia i atona e preceduta da una 
consonante doppia

le spiagge

l’ arancia i atona e preceduta da due 
consonanti

le arance

la camicia i atona e preceduta da una 
sola consonante

le camicie

Insolera IV.indb   9 04/02/2009   14.50.19
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un repertorio di modi di dire; alcune pagine sono riser-
vate alla varietà linguistica dell’Italia e così via.
 Un settore del libro è dedicato ad alcune tavole di no-
menclatura illustrate, di cui è ben provata l’utilità, uni-
ta alla piacevolezza.

 Nei diversi capitoli, infine, gli esercizi potranno aiuta-
re i lettori a mettere alla prova le proprie competenze e i 
miglioramenti ottenuti grazie alla lettura di questo libro. 
Si tratta di esercizi di autoverifica attraverso i quali l’ap-
prendimento delle regole basilari della lingua italiana 
avviene senza rinunciare al divertimento applicativo: ciò 
che è forse il timbro principale di questa grammatica.

      L’Editore

Nomenclatura

158

 14.2 Al bar

1° cliente Buongiorno, vorrei bere qualcosa.

barista Che cosa desidera? Una 
bibita fresca o calda?

1° cliente Per favore, una tazza di tè.

2° cliente A me invece un’aranciata.

3° cliente Avete la birra alla spina?

barista Sì, certo: ne vuole una 
piccola?

3° cliente Grazie, una media e un 
tramezzino al prosciutto.

4° cliente 
con 3 amici

Per noi quattro espressi, di cui uno 
macchiato (con un po’ di latte).

        

5° cliente Per favore, un gelato.

barista Va bene un cono?

5° cliente Sì, grazie, uno dei più 
piccoli.

Insolera IV.indb   10 04/02/2009   14.50.20



11

Avvertenza sulla pronuncia e la 
grafia dell’italiano: suoni e lettere

Per l’italiano c’è una discreta corrispondenza tra le let-
tere dell’alfabeto usate per scrivere e i suoni che esse 
rappresentano. Conviene dunque imparare i segni al-
fabetici dell’italiano e i suoni che a essi corrispondono: 
così la lettura non sarà molto difficile.

Lettere
Ventuno lettere compongono l’alfabeto italiano; a queste 
si aggiungono altre cinque lettere (j, k, w, x, y), usate per 
riprodurre le parole straniere o in altri casi limitati.

Maiuscole Minuscole
A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m

Maiuscole Minuscole
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
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