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GRAMMATICA
ITALIANA
*****************

“Schematica”
(per tutti gli appassionati della lingua)
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La lingua italiana

La lingua italiana è figlia della favella latina, che
era parlata dai Romani, antichi abitatori della penisola.
Essa si può definire una tra le lingue più musicali ed
armoniose e che conta otto secoli di vita, ricca di circa
160.000 vocaboli.
Con una minima parte di questi segni, circa 2.000,
ci serviamo per esprimere le nostre idee, pensieri e
sentimenti. Tuttavia, al fine di rendere comprensibile
perfettamente il nostro pensiero, da chi ci ascolta, è
necessario che sia espresso con la massima chiarezza,
e che le parole che usiamo siano scelte bene e ordinatamente, disposte secondo certe regole.
L’insieme di queste regole che determinano l’unione e il variare delle parole per formare il discorso si
chiama grammatica. Essa quindi insegna a parlare a
scrivere correttamente una lingua.
A coloro che parlano la lingua italiana, come si
suole dire, per pratica, e che per il semplice fatto di
parlarla credono di conoscerla e ritengono quindi
superfluo lo studio della grammatica, si ricorda quanto ebbe a scrivere il poeta toscano Giuseppe Giusti:
“L’avere la lingua familiare sulle labbra non basta; senza accompagnare, senza rettificare l’uso con
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lo studio e con la ragione è come uno strumento che
si è trovato in casa e che non si sa maneggiare”.
Pertanto è lo studio della grammatica italiana che
ci fa conoscere profondamente la lingua, quella che il
grande poeta Vittorio Alfieri definì: “Idioma gentil,
sonante e puro”, e c’insegna a parlare e scrivere correttamente. Allora, se si volesse definire la grammatica con un’immagine, quale potrebbe essere?
Eccola:
Per il sottoscritto, la grammatica è come aprire
una finestra e cominciare ad ammirare uno splendido,
piacevole e sconfinato panorama, dove si possono
contemplare tutte le bellezze possibili: veduta riposante, con tanto verde fresco e profumato; gente che ammira stupefatta le bellezze che cadono sotto i propri
occhi, ascolta musica dei “novelli menestrelli” della
strada; si ferma alla vista dei vari uccelli variopinti
che cinguettano in cerca di cibo, mentre, con il loro
canto, inebriamo i cuori dei tanti distratti e fret-tolosi
viandanti.
A volte però, ammirare un panorama, vuol dire anche vedere nuvole minacciose che si addensano sopra
la propria testa. Esse possono paragonarsi alle difficoltà di apprendimento, di fronte a delle irregolarità
che, apparentemente, sembrerebbero inspiegabili e
senza logica.
In altre parole si può affermare che:
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la grammatica
è il complesso delle regole che insegnano a parlare e
a scrivere correttamente; si divide in tre parti
principali:
1)

La fonologia (studio dei suoni), si divide in:
a.

ortoepia: che studia la buona pronuncia;

b.

ortografia: che insegna la corretta scrittura.

2) La morfologia (studio della forma delle parole),
insegna il valore e le variazioni dei vocaboli, classificandoli nelle diverse parti del discorso (ossia i
mutamenti di forma che subiscono i sostantivi secondo la declinazione, e i verbi secondo la coniugazione).
3) La sintassi ( studio del coordinamento delle parole
nel discorso, nel fare una frase ), insegna come si
devono unire fra loro le parole in modo da esporre
bene il nostro pensiero ( ossia l’esatto ordinamento
delle parole nelle proposizioni, e delle proposizioni
nel periodo).
Oltre a queste, vi sono altre due parti della grammatica:
a. L’etimologia ( connessa alla morfologia ), studia
l’origine e la formazione delle parole.
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b. La metrica (collegata alla sintassi), insegna a
misurare i versi (raggruppamento armonico delle
parole, costituito da un determinato numero di
sillabe) e ad unirli per formare le strofe.
*******
FONOLOGIA
---------------

L'alfabeto
L'alfabeto italiano è composto da 21 lettere:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z.
Se si trovano altre lettere, esse appartengono alle
lingue straniere; per esempio:
j, k, y, x, w,
1) Le vocali sono lettere che hanno un solo suono e
sono cinque:
a - e - i - o - u
Le vocali e ed o hanno due suoni differenti che
soltanto la pratica può insegnare, esempio con
pronuncia aperta: corpo, bene; con pronuncia stretta:
Roma, moneta. Nei buoni vocabolari si notano
diverse parole segnate con un accento, così si può
trovare: còrpo, bène con l'accento aperto o grave;
dóno e monéta con l'accento stretto o acuto, inoltre vi
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si trovano pure tutte quelle parole che sono scritte
nello stesso modo, ma che hanno significato differente,
secondo la pronuncia, così: pèsca = frutto; pésca =
pescare pesci; vènti = aria mossa; vénti = due volte
dieci.
Due vocali che si trovano unite in una stessa parola
formano un dittongo, per esempio: bianco, fiore ecc.
Tre vocali insieme formano un trittongo, ma una sola
sillaba: miei, tuoi, suoi, ecc.
2) Le altre sono chiamate con-sonanti, cioè lettere
che per essere pronunciate hanno bisogno di un altro
suono e precisamente quello delle vocali, per questo si
chiamano consonanti, cioè: con suono;
esempio.:
bi, ci, di, effe, gi acca, elle, emme, enne pi, qu/cu,
erre, esse, ti, vi/vu, zeta.
Le lettere possono essere minuscole (cioè piccole): a, b, c, d, ecc. o maiuscole (cioè grandi): A, B, C,
D, E , F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Le consonanti s e z hanno due suoni differenti che
soltanto la pratica può insegnare.
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Esistono alcune parole che sono scritte nello stesso
modo, ma che hanno diverso significato, secondo la
pronuncia della z, per esempio:
mózzo = allievo marinaio; mòzzo = il centro di una
ruota.
Uso delle maiuscole:
a. i nomi propri di persona, nazione, regione, città,
monte, lago, fiume; per es.: Dante - Alighieri l'Italia - la Svizzera - Roma, ecc.
b. La prima parola di un periodo, di un verso, di una
citazione diretta, per esempio:
Loro dissero: "Guardate la luna…"
Nelle lettere, dopo il vocativo iniziale, per es.:
Caro Antonio, i più usano la lettera maiuscola; altri
invece la minuscola, sostenendo che dopo la virgola la maiuscola non ha motivo di essere.
c. I nomi di popoli, per esempio:
I Latini discendono dai Greci.
d. I nomi delle solennità religiose e civili, per es.:
Il Natale, la Pentecoste, il Due Giugno.
e. I titoli dei libri e simili, per es.:
Il "Gattopardo", i "Promessi Sposi".
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f. Alcuni nomi comuni, usati come propri, per esempio:
il Presidente della Repubblica, il Senato, il Municipio
ecc., però se la carica istituzionale è seguita dal nome
si scrive piccolo, es.: il pres. Carlo A. Ciampi, il
prof. Gaspare Ambrosini.
Da notare che oggi vi è la tendenza di scrivere
quasi tutto con le lettere minuscole, le buone tradizioni
però bisognerebbe rispettarle, come per es.: Cara
Mamma, Egregio Signore, ecc.

Le sillabe
Le sillabe sono un insieme di consonanti e vocali
che formano le diverse parole, ma anche una vocale
da sola o unita ad una o più consonanti, forma una
sillaba,
esempio:
ala è di due sillabe: a-la,
alato è di tre sillabe: a-la-to.
Le parole con una sillaba si chiamano monosillabo,
es.: tutti gli articoli: il, lo, la, i, gli, le, un, uno, una
con due sillabe si dicono bisillabo, esempio: ma-dre;
con tre sillabe si chiamano trisillabo, esempi: pa-ta-ta,
cu-ci-na, al-be-ro, a-mi-co, si-gno-re;
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con quattro sillabe si dicono quadrisillabo, es.: impa-ra-re, a-mi-ca-le, do-lo-ro-so, e-re-mi-ta;
da cinque sillabe in poi si chiamano polisillabe,
esempi: i-nu-til-men-te, di-li-gen-te-men-te, (con 11
sillabe, detto endecasillabo, usato da Dante nella Divina Commedia). Esiste una parola come metro, e cioè:
pre-ci-pi-te-vo-lis-si-me-vol-men-te.

Il suono delle consonanti
C e G hanno due suoni: dolce (o palatale) oppure
duro (o gutturale).
Suono duro se sono seguite da: a - o - u, esempi:
canta, casa, coca-cola, cura - gatto, gola, Gubbio.
Hanno suono duro anche davanti a: e - i con h in
mezzo, es.: che, chiostro - ghepardo, ghiotto.
Suono dolce se sono seguite da: e - i esempi:
Cesare, cena, Ciro, cibo, Genova, Giovanni, Ginevra.
S e Z hanno due suoni: dolce (o sonoro), oppure aspro
(o sordo), esempi: suono dolce: rosa, paese, isola,
tesoro, colazione, grazie, zero, azzurro, ecc.
Si noti che, in merito a questi suoni, non è facile fissare
delle regole per distinguerli dei due suoni, soltanto l'uso
toscano potrebbe abituare all'esatta pronuncia.
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H non ha suono, è muta, pur tuttavia:
- serve a dare suono duro alle consonanti c e g anche
se seguite dalle vocali e ed i esempi: chiave, ghetto,
chiamare, ghirlanda, ecc.;
- dà un suono leggermente aspirato alla sillaba con cui
è unita e si usa nelle esclamazioni: ah! - oh! - uh!
ahime!
- Si usa anche nelle quattro voci dell'indicativo presente del verbo avere: ho - hai - ha - hanno, per distinguersi dalle preposizioni: o - ai - a - e anno =
tempo.
Q forma un solo suono, cioè una sola sillaba con la
vocale u, dalla quale è sempre seguita, esempio:
quaranta - questo - quello, quindici, ecc.
Il gruppo:
CL ha sempre suono gutturale, es.: Claudio, clero,
classe, reclamare, reclusione, ecc.;
GL a) ha suono duro, gutturale, es.: gloria, gleba;
b) ha suono dolce, palatale, davanti la i esempi:
figlio, luglio, giglio, ecc.;
GN ha suono dolce, palatale, esempi: magnifico, sogno, giugno, magnolia, ecc.;
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SC a) ha suono dolce davanti alle vocali: e – i es.:
scemo, scimmia, sciare, ecc.;
b) ha suono gutturale davanti alle vocali: a - o - u
e alla consonante h, es.: scatola, scopa, scure,
scheletro, schiera, schiena, ecc.

Raddoppiamento delle consonanti
Tutte le consonanti si possono raddoppiare, eccetto le
lettere:
B nelle parole che terminano in bile o bilmente, es.:
sensibile - amabile - temibile - amabilmente ecc.;
G nelle parole che terminano in ione es.: religione;
H non si raddoppia mai;
Z nelle parole che finiscono in: ione es.: colazione;
Q si raddoppia soltanto nella parola soqquadro;
B e P devono sempre essere precedute, in mezzo ad
una parola, dalla lettera m, mai dalla n esempi:
bambino, Giovambattista, Giampiero, ecc.;
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S si chiama impura se è seguita da una o più
consonanti e con il sostantivo maschile vuole
l'articolo lo e al plurale gli,
esempio: lo svizzero, gli svizzeri, lo zio, gli zii
Q è sempre seguita dai gruppi vocali: ua, ue, ui, uo
esempi: quadro, questo, quindi, quota, ecc.; la c è
l'unica consonante che può precederla, es.: acqua,
con una sola eccezione ed è la parola: soqquadro.

L'accento delle parole
Quando pronunciamo una parola, breve o lunga
che sia, vi è una sillaba o vocale sulla quale si poggia
la voce con particolare intonazione, quasi una modulazione di canto; questa più forte intensità di voce si
chiama: accento tonico, mentre le altre vocali si
chiamano: atone.
Il termine tonico è un aggettivo da "tono", dal
greco tónos, che significa "intensità", "tensione", da
cui "intonazione"; àtono è un aggettivo formato con
"a" (che in greco ha valore privativo: "senza") e
"tono", cioè: senza suono e quindi "privo di tono",
vale a dire "senza accento".
Si è voluto insistere sull'importanza dell'accento
per far capire che la lingua italiana ha avuto come
madre il latino, e come padre il greco. Da tutto ciò si
deduce che: tutte le volte che noi pronunciamo una
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parola vi è una sillaba, o vocale, sulla quale la voce si
posa con maggior forza (accento tonico).

Rispetto all'accento, le parole si chiamano:
a. tronche se l'accento cade sull'ultima sillaba ed è
soltanto su di essa che si segna l'accento grafico
nella scrittura, esempi: città, bontà, lodò, virtù,
perché, ecc.;
b. piane se l'accento cade sulla penultima sillaba,
es.: pàce, bène, amòre, coloràre, artìsta, battezzàre, ecc. Da tener presente che la maggior parte
delle parole italiane sono piane;
c. sdrùcciole se l'accento cade sulla terzultima sillaba, esempi: piacèvole, fàcile, difficile, ràpido,
amichèvole, còrrere;
d. bisdrùcciole se l'accento cade sulla quartultima
sillaba, esempi: dimènticano, rècitano, mormorano, ecc.; esse non sono frequenti, piuttosto rare e non
sono mai parole originarie, ma sono forme derivate,
come la terza persona di alcuni verbi della prima coniugazione: èducano, telèfonano; alcune forme del congiuntivo presente: vènerino, ecc.
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e. Le enclitiche sono particelle "atone" che si uniscono
alla parola precedente, formandone una sola, anche nella
scrittura), per esempio: scri-vimi, parlagli, prendilo,
aspettateci, facciamogliela, scrivetecelo, ecc.
Quando le enclitiche si uniscono con il verbo
all'infinito, si elimina la vocale finale di quest'ultimo:
per far(e)la in breve, a sostener(e)vi, ecc.; a volte le
enclitiche si uniscono a coppie: per farcela, parlatemene, partitosene ecc. Quando l'enclitica si unisce ad una
parola tronca o che sia monosillabica, raddoppia la propria consonante iniziale: dammi (da mihi), dicci (dic
mihi), vacci, statti bene, ecc.
Le parole proclitiche ed enclitiche derivano
entrambe dal greco (da "procliticós", che si appoggia in
avanti, e da "encliticós", che si ripiega indietro); nel
linguaggio grammaticale i rispettivi fenomeni si chiamano proclisi (proclive) ed enclisi (inclinare).
f. Raramente si trova qualche caso di accento sulla
quintultima sillaba: òrdinamelo , ecc.; in questi casi si
chiama "trisdrucciola".
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Uso dell'accento
In italiano, l'accento si fa sempre sentire con il tono
della voce e, generalmente, non si segna, eccetto nei
seguenti casi:
va segnato su tutte le parole tronche, come detto
sopra, esempi: città, libertà, ecc.;
va messo sui monosillabi che finiscono con un
dittongo (eccetto: qua e qui che vanno scritti senza
accento); es.: ciò - può - già - giù, ecc.;
va segnato sui monosillabi che hanno doppio
significato, per non confonderli, esempi:
con accento
dà
né
sé
sì
è
lì
là
ché
tè

(verbo)
(negazione)
(pronome)
(avverbio)
(verbo)
(avverbio)
(avverbio)
(= perché)
(nome)

senza accento
da
ne
se
si
e
li
la
che
te

(preposizione)
(pronome)
(congiunzione)
(particella pronominale)
(congiunzione)
(pronome)
(articolo)
(pron. o congiunzione)
(pronome)

va segnato facoltativamente su quelle parole che, con
il mutare dell'accento, cambiano di significato,
esempi:
còmpito (sostantivo) - compìto (agg. = perfetto)
desìderi (verbo)
- desidèri (sostantivo), ecc.
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L'elisione e l'apostrofo
Per evitare suoni non piacevoli (stridenti o sgradevoli) spesso si toglie la vocale finale, non accentata,
di una parola, quando quella che segue inizia pure per
vocale. Al posto della vocale eliminata si mette
l'apostrofo ('),
esempi:
invece di scrivere:
si deve scrivere:

una amica - una ora
un'amica - un'ora

Questa eliminazione di vocale si chiama: elisione, es.:
si scriverà:

l'anima e non la anima,
l'amore e non lo amore
dell'amico e non dello amico.

Il Troncamento
Si chiama troncamento la soppressione della
vocale, senza accento, o dell'intera sillaba finale di
una parola davanti ad un'altra che comincia per
consonante od anche per vocale. A differenza dell'elisione che s' indica con l'apostrofo, il troncamento
non s' indica con alcun segno; in genere, ad essere
troncate, sono le parole che prima dell'ultima vocale
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hanno: l, m, n , r, t, e quelle che seguono iniziano con
consonante, tranne che non si tratti delle parole che
comincino per s impura, per z, per ps, per gn, esempi:
mal di testa, al posto di: male di testa,
pensar bene, al posto di: pensare bene,
faran volentieri gli esercizi, al posto di: faranno,
san Francesco, al posto di: Santo Francesco,
ma si dirà e scriverà sant'Antonio, perché inizia
con vocale.
Le parole con doppia ll, nn, rr, se troncate,
terminano con consonante semplice, per es.:
Fratel mio, al posto di: fratello mio,
terran presente, al posto di: terranno presente,
Tor di Quinto, al posto di: Torre di Quinto.
Si noti che quando si tratta di troncamento, non si
mette l'apostrofo nemmeno davanti alla forma femminile, anche se le parole cominciano per vocale,
esempi:
una fedel amica, al posto di: una fedele amica.
Glielo si può troncare, per es.: gliel accennai, ma
non è bello, meglio dire: glielo accennai; così per
quanto riguarda gliela si può apostrofare, per es.:
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gliel'indicai, ma, anche in questo caso, meglio dire:
gliela indicai.
L'apostrofo e il troncamento servono, spesso, a
dare sveltezza e naturalezza al discorso; così invece di
dire:
tutti e due andavamo sempre di amore e di accordo,
è più naturale parlare con il troncamento e l'apostrofo, anche se non sempre, come per esempio nella
frase che segue, io sono del parere che la prima parte
resti com’è, cioè:
tutti e due ( e non tutt’e) andavam sempre d'amore
e d'accordo.
Bisogna ricordare inoltre che:
un - alcun - ciascun - buon - nessun
davanti ai nomi maschili, anche se cominciano per vocale, si scrivono sempre senza apostrofo, esempi:
un amico - alcun armadio - ciascun uomo - buon
umore - nessun animale.
Frate - si tronca in "fra" davanti a nome proprio che
inizia per consonante, es.: fra Leone - fra Giovanni.
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Suora - si tronca in "suor" davanti a tutti i nomi
propri, esempi: suor Anna - suor Maria.
Grande si può troncare in gran, es.: gran miseria,
però è da preferire: grande miseria, ecc.
Gli articoli: lo - la davanti a vocale si devono sempre apostrofare, esempi: l'orologio - l'amicizia.
L'articolo: gli si apostrofa soltanto davanti a parole che cominciano per : i, esempi: gl'italiani - gl'inglesi.
Gli articoli: le e li si apostrofano molto raramente
e si evita l'elisione delle forme plurali, esempi:
le amiche - le arti - le età.
Il maschile dell'articolo indeterminativo (unbestimmter Artikel) uno non si apostrofa mai, come
un, ma si tronca, difatti si dice: un amico, un uomo,
un orologio, ecc.
L'articolo femminile una davanti a vocale si deve
sempre apostrofare, esempi: un'amica - un'ora un'aquila, ecc.
La preposizione semplice da si apostrofa soltanto
nelle espressioni: d'altronde - d'ora in poi d'accordo - d'altra parte.
Non si elide: l'amica da amare - casa da affittare, ecc.
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Le particelle pronominali

Mi - ti - si - ci – vi (sono quelle forme che
precedono il verbo e che non fanno né da complemento oggetto né da complemento di termine,
servono soltanto a dare, grammaticalmente, al verbo la
forma pronominale, è uguale alla forma riflessiva,
caratteristica di alcuni verbi intransitivi, come:
pentirsi e accorgersi, che hanno esclusivamente la
forma pronominale, infatti non si può dire, né "io
pento" né "noi accorgiamo", ma "io mi pento",
"noi ci accorgiamo”, le prime quattro si possono
sempre apostrofare, es.: m'invitò - t'amo - s'annoiò v'annuncio.
La paricella pronominale: ci si può apostrofare
soltanto davanti alle parole che cominciano con: i
oppure e, esempi: il signore c'invitò a cena dove
c'erano molte persone.
Da notare che spesso, specialmente in poesia, alcune
parole si abbreviano, e pur trattandosi di troncamenti
vogliono l'apostrofo, es.: il pane è un po' (poco) caro.
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I seguenti imperativi troncati, per distinguerli da
altre parole, si scrivono, di solito, con l'apostrofo:

al posto di

dici, imperativo del verbo

dire

da’ al posto di

dai, imperativo del verbo

dare

imperativo del verbo

fare

di’
fa’

al posto di

fai,

sta’ al posto di

stai, imperativo del verbo

va’ al posto di

vai,

imperativo del verbo

stare
andare

L’accrescimento
Tante volte, per evitare un suono non piacevole,
cosiddetto sgradevole, si aggiunge la lettera d alle
vocali: a - e – o, quando la parola che segue inizia pure
per vocale. Questa aggiunta si chiama accrescimento,
esempi: si offre un dono ad Anna - Franca ed
Antonio vanno a scuola – Pier Paolo, Federico, volete un dolce od un libro?
Si noti: le lettere che si aggiungono per avere un buon suono si
chiamano lettere eufoniche.
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Raddoppiamento delle consonanti
La tendenza di raddoppiare le consonanti è molto
viva nella lingua parlata, e si può dire che ha
determinato molti composti, cioè delle parole in cui
due o più elementi si sono fusi in una sola unità
espressiva, esempi:
galante uomo - galant'uomo - galantuomo - né meno nemmeno, ogni uno - ognuno, ogni ora - ognora, ecc.
La preposizione a si fonde con l'articolo determinativo e fa raddoppiare la consonante che segue: a +
la = alla, a + le = alle, a + lo = allo. Ci si chiede,
perché questo raddoppiamento? La risposta è
semplice, la particella a deriva dal latino ad, e questa
in composizione si assimilava alla consonante
successiva, la quale perciò dava come risultato: ad +
battere = abbattere, ad + cogliere = accogliere, ad +
giungere = aggiungere, ad + puntare = appuntare,
ad + ludere = alludere, ad + fluire = affluire, ecc.
Un'altra particella che raddoppia la consonate è: da,
perché composta da: de + ab, da + lo = dallo, da +
prima = dapprima, da+ per+ tutto = dappertutto.
Inoltre il raddoppiamento avviene con:
fra: nel frattempo, e: ebbene, così: cosiddetto, contra:
contraddetto, o: oppure, né: neppure, là: lassù, più:
piuttosto, sopra: soprattutto.
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In Toscana nel parlare si rafforzano, quasi sempre, le
consonanti iniziali, es.: a Firenze (a Ffirenze), ecc.

I segni ortografici
Oltre all'accento ed all'apostrofo, al fine di dare
maggiore chiarezza e precisione alla scrittura, usiamo
altri segni ortografici, i principali sono:
l'asterisco (*), che si usa per richiamare una nota
a piè di pagina;
le parentesi tonde ( ), che servono ad indicare
un'aggiunta che non fa parte del testo, ma che lo
chiarisce un po' di più, es.: la Svizzera (lo sappiamo
tutti) non fa ancora parte dell'Unione Europea.
Esistono anche le parentesi quadre[ ] che quasi nessuno usa.

I puntini di sospensione o reticenza (…), i quali
si scrivono l'uno dietro l'altro e normalmente se ne
adoperano soltanto tre, indicano la sospensione di un
pensiero che non si vuole completare, dovuta a diverse motivazioni psicologiche, es.: "Pinocchio, chiedi
scusa dell'offesa … o se no, guai a te!" (Collodi).
Il trattino (-) lo si usa per unire fra loro parole
composte, es.: il trattato italo-svizzero è stato firmato
ieri; ma anche per dividere una parola alla fine di
riga per continuare nella successiva, es.: la nazionale
italiana di calcio, ai mondiali, è stata sconfitta dai coreani, a causa di un arbitro fazioso, venduto e corrotto!
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La lineetta (–), che si usa dopo i due punti,
quando si riportano le parole degli altri, e nei dialoghi
per indicare il cambiamento di chi parla o scrive ed
evitare la ripetizione del discorso, esempio:
Leopardi disse: – Gli studiosi facciano sul serio.
–

Vi ha detto qualcosa la mamma?

–

No, niente.

Le virgolette (‘’ ‘’ oppure ‹‹ ››) che si usano nel
discorso diretto, ovvero quando si riportano frasi o
pensieri di altri scrittori, esempio:
Dante cominciò la Divina Commedia scrivendo:
“Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita”.

I segni di punteggiatura
Quando parliamo, per rendere il discorso più comprensibile, facciamo delle pause e dei mutamenti dei diversi suoni, così nello scrivere ci serviamo dei segni
d’interpunzione, se si volesse fare a meno di essi, non
si potrebbe leggere bene e si rischierebbe di avere
poca chiarezza nell’esprimere il proprio pensiero.
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Nel disporre il pensiero secondo i segni interpuntivi, lo scrittore manifesta il suo particolare ordine
mentale: ora sciolto e fluido oppure intricato, ora
distratto e trascurato oppure attento, ora scattante e
precipitoso oppure lento e riposato; per questo motivo
non si possono stabilire norme precise e spesso si dice pure che la punteggiatura è soggettiva. Mediante la
punteggiatura i nostri pensieri “scritti” possono conservare e riflettere l’energia e l’animazione della parola “detta”.
Il punto ( . ), è il più importante fra i segni praticati,
che una volta era l’unico mezzo per indicare le soste
del discorso; perciò è dal “punto” che derivano i
termini generali “punteggiare” e “punteg-giatura”, con
i quali s’indica l’uso dei segni che stabiliscono le varie
pause. L’altro segno, divenuto indispensabile è la
“virgola”, diminutivo del latino “virga - trattino”
verticale, da cui deriva anche il verbo “virgolare”,
cioè: mettere le virgole secondo il posto opportuno,
che però rimane sempre di uso limitato. La parola
“punto” è un derivato del verbo “pungere”: notare
con i vari segni le parti della frase, si dice “interpungere”, inserire, cioè, la punteggiatura “tra” le parole,
da cui “interpunzione” = a “punteggiatura” e “interpuntivo”, che ha la funzione d’interpungere.
Il “punto” si chiama anche punto fermo per sottolineare il suo ufficio di concludere un periodo e fermare
il corso delle parole e distinguerlo così dall’uso
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generico che si fa del “punto e virgola” e dei “due
punti”.
La virgola ( , ) segna la pausa più breve, essa può
dividere nell’interno di una frase una parola dall’altra,
oppure in un periodo, una proposizione dall’altra. Fra
tutti i segni d’interpunzione la virgola è il più lieve e il
più discreto, ma anche il più espressivo.
Il punto e virgola ( ; ) non solo indica una pausa più
lunga rispetto alla virgola, ma segna il distacco fra
due unità sintatticamente compiute, che però si completano nello stesso periodo; esempio:
Pirandello - “Solo tornavo, da un lungo viaggio;
solo, alla mia Agrigento, ai morti, ero ritornato” - .
I due punti ( : ) segnano una pausa particolare.
Si usano quando si riportano le parole dette da altri o
quando si vogliono enumerare diverse cose.
Anche nei Canti di Leopardi si osserva con sobria
frequenza l’uso dei due punti: “Così tra questa –
Immensità s’annega il pensier mio: - E il naufragar
m’è dolce in questo mare”; “L’armi qua l’armi: io
solo – Combatterò”.
Dai Promessi sposi di Manzoni: “…e il capo
posava sull’ómero della madre, con un abbandono
più forte del sonno: della madre…”(La mamma di Cecilia).
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Il punto interrogativo ( ? )esprime l’interrogazione , la domanda (chi sei?; Cosa fai? Dove andiamo?).
Esso indica una intonazione della voce e distingue un
tipo di frase particolare: l’interrogazione, che si contrappone nettamente alla asseverativa (sia affermativa che negativa).
L’interrogazione dev’essere “diretta”, perché possa portare il punto interrogativo, il quale si deve riferire a tutta l’espressione. Se l’interrogazione è “indiretta”, cioè è introdotta da un verbo “asseverativo”,
allora non è più possibile impiegare il punto interrogativo. Per esempio: che dice? (interrogativa), e dimmi che dice (asseverativa); perché lavoro? E non so
perché lavoro; quale premio mi darai? E tutti prevedono quale premio mi darai.
S’intende che molto spesso le interrogazioni “dirette” sono introdotte dai verbi “asseverativi”, come:
dire, chiedere, domandare, separati però dalla pausa
dei “due punti”; come: a) Cosa fai?; b) Dimmi cosa
fai; c) Dimmi: Cosa fai?
Il punto esclamativo ( ! ) viene indicato con l’in-,
tonazione della voce, e denota ammirazione, sorpresa,
disappunto; serve per le invocazioni; si suole accompagnare alle interiezioni; motivo per cui il punto esclamativo si può trovare a sigillo di un periodo, di un
pensiero, di una frase, ma può chiudere anche una sola
parola.: un grido, un’ esclamazione, un’esortazione,
una ingiuria, per es.: ahi!, oh!, mah!, maledizione,
Mamma mia!, pazienza!, coraggio!, ecc.
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Lettura per una corretta pronuncia
1.( k )

Vor a - o - u → k (ca, co, cu),
**********
Cvor e, i, - noch, ein, h →k (che,chi)
Ca: camera - campanello – caffè, – giacca barca – cercare – caldo – cambiare,
cantare- calmo.
Co: ecco – edicola – completo – colazione –
bianco - accomodarsi - costoletta – secondo- compreso – cosa – stanco – francobollo.
Cu: alcuni – cuffia – cuccette.
Che: che – anche – giacche.
Chi: facchino – chiave – chiamare – chiesa macchina – occhiali.

2(tS)
vor (tsch)

Vor e, i →

ts

(ce, ci)

a, o, u, noch ein i → (cia, cio, ciu)

Ce: cento - cena - francese - cercare certo - cuccette.
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Ci :

cinque – circo – cibo – cicca – dieci città – amici – principale – cinema –
preciso – coincidenza.

Cia: ciao – ciarlatano – mancia – doccia –
aranciata.
Cio:

Lucio, ufficio, cioccolata, ciotola.

Ciu: ciuffo, ciurma, ciurmaglia.

3.(g)

Vor

a–o–u

→

g

(ga, go, gu)

vor
)

e – i, noch ein → h (ghe, ghi)

Ga : gabinetto, pagare, legale, Lugano.
Go : lago, albergo, vagoni, gondole.
Gu : guardare, guidare, guerra, guadagnare, gusto.
Ghe : spaghetti, Bordighera, ghetto.
Ghi : alberghi, paghiamo, ghirlanda,
ghiaccio, ghiaia (der Kies).
4.(dз)
(dsch)

Vor - e - i → dз

(ge, gi)

vor - a, o, u, noch ein i→dз (gia, gio, giu)
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Ge : gelati, gettone, leggere, Genova, gesso,
gesto, gettare.
Gi : oggi, gigante, Ginevra, ginnasio, ginocchio,
ginnastica.
Gia: noleggiare, giacca, giallo, mangiare, valigia,
spiaggia.
Gio: giorno, giornale, orologio, pomeriggio,
giocare.
Giu: Giuseppe, giusto, giudizio, giù, giugno,
giulivo.

5. ( Ѕ )

Vor

e, i → Ѕ

(sce, sci)

vor

a, o, u noch in i (sciu, scia, scio)

Sce :

ascensore, pesce, scemo, scenografia.

Sci :

piscina, scienza, scimmia, scintillare.

Sciu:

asciugamano, prosciutto, prosciugare.

Scia:

sciacallo, sciagurato, sciare, usciamo.

Scio:

lascio, sciocco, sciogliere, sciopero.
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Camera, campanello, Genova, dieci, città, principale, colazione, ascensore, pesce, legale, Lugano, guidare, certo, francobollo, cos
toletta, secondo, preciso,
ghiaccio, ghirlanda, aranciata, caldo, macchina, doccia, amici, Bordighera, spaghetti, sciocco, sciogliere,
accomodarsi, cercare, ufficio, ciao, paghiamo, lago,
valigia, orologio, asciugamano, lascio, ginnastica, gior
no, oggi, edicola, alcuni, facchino, cibo, cicca, Ghinea,
giù, noleggiare, spiaggia, cicero.

****************
Camera, Lugano, pomeriggio, scimmia, gelati,
ghirlandaia, ciò, lago, mancia, cotoletta, facchino, pagare, sciopero, giacca, cercare, Agrigento, colazione,
noleggiare, sciogliere, macchina, paghiamo, già, giù,
guadagnare, dieci, occhiali, giudizio, alberghi, ciarlatano, preciso, ginocchio, gusto, città, aranciata, coincidenza, giallo, che, spaghetti, ciuffo, cuffia, ghiaccio,
ascensore, piscina, leggere, sciare, guidare, ciao, barca,
chiave, gondole, gigante, ecco, sciacallo, cioccolata,
circo, cibo, cicca, Bordighera, lascio, usciamo, giocare, ghirlanda, vagoni, amici, francobollo, cosa legale, francese, scemo, orologio, albergo, cuccette, chiachiamare, principale, oggi, accomodarsi, bianco, Ginevra, gabinetto, ginnasio, doccia, pesce, campanello,
caldo, gettone, gesso, certo, giacca, calmo, sciocco,
spiaggia, ghetto, ufficio.
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Morfologia
(studio della forma delle parole)

Le 9 parti del discorso
Le parole che impariamo per esprimere il nostro
pensiero, a seconda del loro significato o dell’idea che
rappresentano, vengono divise in nove categorie che si
chiamano: parti del discorso. Di esse, cinque sono
variabili e quattro sono invariabili, e sono:
Variabili:
l’articolo: il, lo, la, l’, i, gli, le, l’, un, uno, una, un’a
il nome: mamma, padre, studente, amico, fiore, ecc.
il verbo: parlare, vedere, prendere, sentire, ecc.
il pronome: io, tu, lei, lui, egli, loro, essi, ecc.
l’aggettivo: bello, buono, studioso, mio, molto, ecc.
Invariabili:
l’avverbio: pazientemente, velocemente, molto, ecc.
la preposizione: a, con, di, da, fra, in, per, tra, ecc.
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la congiunzione: e, ed, o, che, come, quando, ma, ecc.
l’esclamazione o interiezione: ah! oh! ahimè, uff!, ecc.

Perché si dicono variabili o invariabili
Si dicono variabili perché la prima parte resta
sempre uguale e si chiama tema o radice, l’altra parte
che può variare si chiama desinenza, es.: nella parola
mamma: mamm è il tema, a, è la desinenza.
Le parti variabili prendono desinenze diverse, cioè
sono soggetti ai cambiamenti secondo il genere, il numero, la persona il modo, il tempo.
Per l’articolo, il nome, il pronome e l’aggettivo i
cambiamenti si chiamano declinazione.
Per il verbo questo cambiamento si chiama coniugazione.
Si dicono invece invariabili perché non cambiano
niente, cioè mantengono sempre le stesse desinenze.

La declinazione
La declinazione è l’insieme dei cambiamenti ai
quali vanno soggetti: l’articolo, il nome, il pronome e
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l’aggettivo, per indicarne: il numero (singolare o
plurale) e il genere (maschile o femminile).
Esempi:
numero
singolare

plurale

il tavolo
il caro amico
il suo canarino
io sono contento

i tavoli
i cari amici
i suoi canarini
noi siamo contenti

genere
maschile

femminile

la mamma

le mamme

la bella ragazza

le belle ragazze

la mia amica

le mie amiche

essa è nera

esse sono nere.
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La coniugazione
La coniugazione è l’insieme dei cambiamenti ai
quali va soggetto il verbo per indicarne: il modo, il
tempo, la persona e il numero.
Esempi:
modo
indicativo

io amo

congiuntivo

che io ami

condizionale

io amerei

imperativo

ama tu

infinito

amare, avere amato

participio

amante, amato

gerundio

amando, avendo amato

tempo
presente

io amo, che io ami, ecc.

passato

io ho amato, io amai, ecc.

futuro

io amerò, io avrò amato.

persona
prima

seconda
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e

terza persona

io amo

tu ami

egli / lei ama

noi amiamo - voi amate - essi /e/ loro amano
numero
singolare: io, tu, egli / lei, Lei
plurale: noi, voi, essi / esse, loro, Loro.

----------------------------------------------------------
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Le parti variabili
L’articolo, a dire il vero, fra le parti variabili di
una frase o di un “ discorso” occupa, nella quasi
totalità delle grammatiche, il posto più basso: prima
viene il nome, poi il verbo, al terzo posto l’aggettivo,
poi il pronome e per ultimo l’articolo. Il motivo di
tutto ciò è dovuto al fatto che esso non veniva
considerato un elemento a sé, ma un semplice segno
che serviva a dare alle parole la loro realtà di nomi.
L’articolo invece noi lo riteniamo essere uno dei
segni importanti, se non addirittura il più importante.
Esso serve a determinare il genere: femminile e
maschile, il numero: singolare e plurale.
Inoltre l’articolo ha il merito di sostantivare perfino
il verbo, es.: il bere fa sempre bene, mentre il mangiare tanto, non sempre giova alla salute.
La voce articolo è di origine latina, da dove
scaturisce la sua affinità con arto (giuntura del corpo),
di cui “articolo”. In senso largo “articolo” significa
uno degli elementi che compongono un insieme, un
tutto, es.: un articolo di giornale, un articolo da
vendere, un articolo della Costituzione, ecc.
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L’articolo
(in italiano ha due funzioni):

determinativo

(bestimmt),

indeterminativo

(unbestimmte)

e

partiti

vo.
Dicendo: mia moglie ha comprato il cane di suo
fratello, capisco subito che si tratta di un cane ben
determinato, e precisamente di quello che possedeva
suo fratello e non di un cane di una persona sconosciuta .
Se invece dico: mia moglie ha comprato un cane,
non è difficile capire che si tratta di un cane di una
persona qualunque.

---------------------------------------
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L’articolo determinativo
(Der bestimmte Aritkel)
La funzione dell’articolo è quella d’indicare il
genere (maschile, femminile, singolare e plurale) del
nome a cui si premette. Si noti questa gradazione nei
tre esempi seguenti: 1) ho comprato il libro di
Antonio; 2) ho comprato un libro; 3) ho comprato
questo libro; si vede che l’indicazione diventa sempre
più precisa dall’una all’altra, e nella prima espressione
l’articolo è determinativo perché si riferisce ad un
nome che risulta essere noto; nella seconda proposizione l’articolo è indeterminativo, perché lascia il
nome nell’indefinito; nella terza frase la determinazione è più specifica, espressa da un vero e proprio
aggettivo dimostrativo.
L’articolo determinativo è variabile nel genere e
nel numero, e precisamente:
singolare maschile: il, lo, l’, plurale: i, gli
femminile: la, l’,
“
le,
il: si usa davanti a parole che cominciano per
consonante, es.: il tavolo, il prosciutto, il giardino ecc.
al plurale diventano: i tavoli, i prosciutti, i giardini ecc.
lo: si usa con le parole che iniziano per s impura, z,
ps, pn, gn, x, es.: lo scolaro, lo zucchero, lo psicologo,
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lo pneumologo, lo gnocco, lo xilografo, al plurale,
naturalmente, diventano gli scolari, gli zuccheri, ecc.

L’articolo indeterminativo
(Der unbestimmte Artikel)
Anch’esso è variabile nel genere e nel numero, e
precisamente:
singolare maschile un: davanti a consonante, es.:
un libro, un uomo, un soldato, un tavolo, un gatto.
Un: con i nomi maschili non si deve mai apostrofare, anche se le parole cominciano per vocale,
esempi: un orologio, un onomastico, un esempio ecc.
Uno: sempre davanti a z, a s impura, ps, pn, gn, x,
es.: uno zaino, uno studente, uno psicologo ecc.
Singolare femminile una: si usa con i nomi femminili
che cominciano per vocale o per consonante, es.:
una pizza, una città, una scuola, una ragazza ecc.
Gli articoli lo, gli, la, le, una, davanti a parole che
cominciano per vocale si devono apostrofare, specialmente quando quest’ultime sono uguali,
esempi:
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l’orologio, gl’italiani, l’amica, l’entrate,
un’amica, un’emozione, un’antenata ecc.

L’articolo non si usa
- quando si vuole lasciare indeterminato il nome,
es.: sento frastuono (e non un frastuono) di bambini;
- quando si vuole rendere più spedita una comunicazione,
es.: l’aereo sorvolò palazzi, piazze, campi sportivi;
- davanti ai nomi: madre, padre, fratello, sorella,
figlio, figlia, zia, zio, cugina, cugino e gli altri nomi
di parenti, usati al singolare, quando sono preceduti
dagli aggettivi possessivi - mio, tuo, suo, nostro,
vostro-, tuttavia si mette l’articolo quando i nomi di
parentela sono usati al plurale, es.: le tue sorelle, i tuoi
fratelli, se oltre il possessivo c’è un altro aggettivo.
Es.: la mia cara mamma, inoltre se il nome unito al
possessivo alterato, es.: la mia mammina, il mio
fratellino, ecc.;
-

davanti ai nomi propri di persone maschili,

es.: Franco è simpatico (e non il Franco è simpatico);
-

davanti ai nomi preceduti da titoli e attributi spe-

- 42 -

cifici,
esempio:
Papa Paolo ( e non il Papa Paolo); re Umberto
(e non il re Umberto).
Inoltre nell’uso familiare si suole mettere l’articolo
davanti ai nomi propri femminili, però oggi si preferisce
ometterlo (ho chiamato Francesca e non la Francesca).

----------------------------------------------------
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Dell’articolo partitivo
Notiamo le frasi:
ho mangiato
ho comprato
ho bevuto
ho comprato

del salame
delle mele
dell’acqua
dei limoni

-

ho mangiato salame
ho comprato mele
ho bevuto acqua
ho comprato limoni

Le prime preposizioni articolate (del - delle - dell’
dei) prendono il nome di articoli partitivi, perché
servono a indicare una “parte indeterminata” di un
tutto.
Si deve anche dire che in italiano è indifferente usare o tralasciare l’articolo partitivo.
Quando si tratta di un sostantivo plurale, preceduto
da un aggettivo, si può usare sia dei che di, esempio:
Lei ha dei bei capelli – oppure: lei ha di bei capelli
(per me è da preferire la prima formula, ohimé!…).

In fine si deve evitare l’uso dell’articolo partitivo
quando è preceduto da una preposizione,
esempio:
I soldati vanno su (delle) macchine e (dei) cavalli,
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le prime guidate da (degli) uomini, mentre i cavalli
sono cavalcati da (delle) donne.
Si noti bene: le preposizioni articolate si formano
unendo le preposizioni semplici: di, a, da, in, con, su,
per, con gli articoli determinativi: il, lo, la, i, gli, le.
Diamo un elenco delle principali preposizioni con
l’articolo determinativo, e precisamente:
di
(de)

del
dei

dello
degli

(dell’)

della
delle

a

al
ai

allo
agli

(all’)

alla
alle

da

dal
dai

dallo
dagli

(dall’)

dalla
dalle

in
(ne)

nel
nei

nello
negli

(nell’)

nella
nelle

su

sul
sui

sullo
sugli

(sull’)

sulla
sulle

I modi della composizione sono uguali per tutte le
preposizioni, tenendo presente che nel fondere l’articolo la particella di diventa de e in diventa ne.
Nella composizione si ha l’unione della particella con
l’articolo il (del, al, dal, sul, nel), il legamento con i e
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gli (dei e degli, ai e agli, dai e dagli, ecc.), il raddoppiamento quando l’articolo comincia per consonante
(de + lo = dello, a + lo = allo, su + le = sulle, ne +
la = nella, ecc.).
A motivo delle continue richieste sull’uso delle
preposizioni di e in, da parte degli allievi, si danno
alcune notizie storiche di esse.
La preposizione di ci proviene dalla corrispondente
latina de, che è rimasta nei composti: trarre e detrarre,
comporre e decomporre, finire e definire (un ottimo
esercizio sarebbe da dare come compito per lavorare a
casa, far cercare almeno una diecina di parole di
questo genere).
La preposizione in (in città, in piazza, in casa)
deriva anch’essa dalla corrispondente latina, e si è
mantenuta identica nella lingua italiana ; ma in antico,
quando si trovava davanti a vocale raddoppiava: in+el
(forma antica per il) diventava innel (come alzare e
innalzare, amore e innamorare, esca e innescare),
riducendosi per il suo valore “proclitico”: (in) nel.
La stessa cosa si può dire anche per la preposizione
con, essa conosce le forme “articolate”: col, collo,
colla, coi, cogli, colle; ma l’uso moderno mostra di
preferire le forme separate: con il, con lo, con la, ecc.
Le stesse raccomandazioni valgono per la preposizione per; es. per il, per la e non pel, pella, ecc.
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Nome o sostantivo
Il nome o sostantivo è quella parola variabile che
serve a nominare, con il termine appropriato, le persone, gli animali e le cose. La parola Francesca dà il
nome ad una persona, così pure ragazza; la parola
cane dà il nome ad un animale; la parola borsa ad una
cosa.
I nomi comuni dell’italiano hanno una parte fissa,
detta radice e una vocale finale variabile che serve a
farci conoscere il genere: maschile o femminile e il
numero: singolare o plurale.
In genere, quasi tutti i nomi che terminano in o
sono maschili (il tavolo, il libro, il ragazzo);
quelli in a, e i, al singolare, e in tà e tù, sono quasi
tutti femminili (la casa, la porta, la finestra, la crisi, la
sintesi, la carità, la gioventù);
quelli che terminano in e possono essere maschili o
femminili, es.: il pane, il cane, la stazione, la gente.
Il nome può essere:
concreto: indica persone, animali o cose che
materialmente esistono e che cadono sotto i nostri
sensi, cioè possono essere visti, toccati, ecc.,
es.: mamma, televisore, tavolo, libro, orologio, ecc.;
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astratto: indica cose che non esistono materialmente, ma soltanto nella nostra mente, sono cose che
non cadono sotto i nostri sensi, es.: carità, giustizia,
studio, virtù, speranza, allegria, bellezza, ecc.
proprio: indica persone, regioni, città, monti, es.:
Pier Paolo, Sicilia, Agrigento, Appennini.
(Tutti i nomi propri si scrivono con l’iniziale maiuscola);

comune: indica persone, animali o cose, esempio:
maestra, cane, scuola, libro, pizza, spaghetti, ecc.;
(Tutti i nomi comuni si scrivono con l’iniziale minuscola);

collettivo: indica, nel suo significato, un complesso organico di un tutto della stessa specie, esempio:
popolo, scolaresca, gregge, mobilia, tastiera, ecc.;
di persona: possono essere “nomi di battesimo”
(Vorname) e nomi di famiglia o cognomi (Name), es.:
Franca, Pier Paolo, Federico, Alessandro, Cesare,
Antonio, sono “nomi”.
Sutera, Fanara, Masi, Spoletini, sono “cognomi”;
si tenga presente che il nome precede sempre il
cognome, eccetto che non ci sia necessità di riportare
quest’ultimi in un ordine alfabetico;
semplice: é quello formato da una sola radice,
esempio: re, capo, perla;
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composto: è quello formato dall’unione di più
parole semplici, es.: viceré, capotreno, madreperla;
primitivo: è il nome non derivato da altri,
esempio: re, giardino, casa, vaso;
derivato:è quel nome che ha origine da altre
parole, es.: giornalista (da giornale), giardiniere (da
giardino), farmacista (da farmaci), artista (d
a arte);
alterato: è quel nome al quale, l’aggiunta di un
“suffisso,”, modifica parzialmente il significato originario.
Tale aggiunta si fa per dare al nome un senso di
diminuzione, di accrescimento, di vezzo o disprezzo.
Pertanto, i nomi alterati si distinguono in:
Diminutivi: sono quelli che danno l’idea di piccolezza. Si formano aggiungendo al tema i suffissi:
ino, ina, etto, etta, ello, ella, icino, icina, icello, icella,
esempi:

cane
gatta
libro
casa
asino
bambina
lume

- 49 -

cagnol-ino
gatt-ina
libr-etto
cas-etta
asin-ello
bambin-ella
lum-icino

vento
grande

vent-icello
grand-icella.

Accrescitivi: sono quelli che danno l’idea di
grandezza. Si formano aggiungendo al tema i suffissi:
one, ona,
esempi:

libro
tavolo
donna
ragazza

libr-one
tavol-one
donn-ona
ragazz-ona.

Vezzeggiativi: sono quelli che danno l’idea di
grazia, di vezzo, di affetto, di seduzione.
Si formano aggiungendo al tema i suffissi: uccia,
uccio, uzza, erella, erello, ola, ettina e anche i suffissi
usati per i diminutivi.
Alcuni vezzeggiativi e diminutivi vengono usati,
nell’ambito del linguaggio familiare, per i nomi propri,
esempi: bocca
cavallo
pietra
vecchia
pazzo
bestia
fiume
bambino

bocc-uccia
cavall-uccio
pietr-uzza
vecchi-erella
pazz-erello
best-iola
fium-icello
bambin-ello

- 50 -

cuore
borsa
letto
bimbo
Federico
Pierpaolo
Franca
Lisa
Antonio

cuor-icino
bors-ettina
lett-ino
bimb-etto
Federich-ino
Pierpaol-ino
Franc-uccia
Lis-etta
Anton-ino.

Dispregiativi: esprimono disprezzo, spregio o deformità della parola nominata. Si formano con i suffissi: accia, accio, astra, astro, ucola, ucolo, onzolo,
upola, aglia,
esempi:

donna
ragazzo
giovane
giovine
maestra
poeta
medico
casa
gente

donn-accia
ragazz-accio
giovin-astra
giovin-astro
maestr-ucola
poet-ucolo
medic-onzolo
cas-upola
gent-aglia.

Nomi composti
Si chiamano composti perché sono formati dalla
unione di due parole che possono essere:
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nome
+
nome
+
aggettivo +
verbo
+
aggettivo +
verbo
+
preposiz. +
avverbio +

nome
aggettivo
nome
nome
aggettivo
verbo
nome
nome

madreperla,
cassaforte,
gentiluomo,
portalettere,
pianoforte,
saliscendi,
prozio,
soprabito,

cavolfiore
acquasanta
granduca
girasole
sordomuto
dormiveglia
pronipote
sottoscala.

Formazione del plurale dei nomi composti
I nomi composti, normalmente, formano il plurale
come tutti i nomi comuni, e cioè cambiano la vocale
finale,
esempi:
asciugamano
ferrovia
mezzogiorno
mezzanotte
mezzaluna

asciugamani,
ferrovie,
mezzogiorni, ma
mezzenotti,
mezzelune.

Dal nome composto: purosangue, il plurale oscilla
fra purosangui e purisangui; così di pomodoro,
accanto al più comune pomodori si dice anche pomidoro e pomidori.
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Alcuni, come si è potuto notare sopra (formati da
un nome e da un aggettivo), cambiano la vocale finale
delle due parti,
esempi:
mezzaluna - mezzelune - cassaforte - casseforti.
Alcuni nomi, che nella prima parte hanno la parola
“capo” cambiano la vocale finale della prima parte,
altri cambiano la vocale finale della seconda parte,
altri ancora cambiano le vocali finali delle due parti,
esempi:

il capo-stazione
il capo-lavoro
il capo-saldo

i capi-stazione
i capo-lavori
i capi-saldi.

Rimangono invariate nella formazione del plurale
le parole composte da un verbo ed un nome (al plurale),
esempi:

il portamonete
il portalettere

i portamonete
i portalettere.

Restano pure invariate nella formazione del plurale
le parole composte da due verbi, cambia soltanto l’articolo,
esempi:

il lasciapassare
il dormiveglia
il saliscendi
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i lasciapassare
i dormiveglia
i saliscendi.

Genere del nome
Si deve dire subito che il genere dei nomi delle
parole e delle cose l’ha stabilito l’uso; non vi è una
regola fissa. Questo è il vero motivo per cui ci sono
parole che terminano in a e sono maschili, ci sono
quelle che finiscono in o e sono femminili, vi sono
infine quelle in e che possono essere, sia maschili che
femminili, il loro genere viene regolato dall’articolo.
Al plurale, quasi la totalità delle parole in e,
diventano i, esempi:
il giornale

i giornali

la colazione

le colazioni

Non a caso abbiamo voluto dare inizio a questo
lavoro grammaticale con il trattare dell’articolo, ritenuto, secondo il personale punto di vista, di capitale
importanza. Dirò di più, l’articolo è quel segno
diacronico che precede un nome o un aggettivo
riferito ad un nome. Può anche precedere un verbo al
participio, “I dimostranti della città sono pericolosi”,
o all’infinito, “Il mangiare di oggi non sempre fa
bene alla salute”, un aggettivo non necessariamente
riferito ad un nome, “Il bello della città di Berna è la
Kramgasse”, o una congiunzione, “Si vuole sapere il
come e il perché del caos in città”.
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In alcune espressioni speciali l’articolo precede
un avverbio, “L’allora Pontefice Paolo VI, in America, fece un discorso memorabile”.
Quando il nome ha la stessa forma al maschile e
al femminile, o al singolare e al plurale, l’unico
elemento per distinguerlo è l’articolo,
esempi: il cantante
il dentista
la specie
la gioventù

la cantante
la dentista
le specie
le gioventù

Come si è potuto notare, l’apparente, quasi
invisibile segno dell’articolo maschile singolare “il” è
quello che può ridurre in sostantivo il “potente verbo”,
il quale, da solo, può esprimere una frase con senso
compiuto, con il soggetto e l’oggetto sottintesi. Con un
esempio si cercherà di poter essere più comprensibile.
Se pronuncio il verbo: mangiamo, intanto si deve
mettere un pronome davanti, e non può essere altro
che: noi, quindi: “noi mangiamo”, ed è molto
evidente che quando citiamo questa espressione si
pensa sicuramente di poter consumare qualcosa di
proprio gusto, e allora ciascuno metta quello che
desidera di più… una mela, una buona pizza, una torta
al cioccolato o altro.
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Se poi voglio togliere al verbo “mangiare” la sua
vera funzione, basta mettergli davanti l’articolo “il” e
si ha: “il mangiare la verdura fa bene alla salute”; il
verbo della frase quindi non è più mangiare, bensì
fare. Questo dà l’idea dell’importanza degli articoli,
come descritto sopra.
*************

Generalmente sono maschili
a)

i nomi dei mesi e dei giorni della settimana (fa
eccezione la domenica);

b) i nomi delle stagioni: primavera ed estate sono
femminili; autunno e d inverno sono maschili;
c)

i nomi dei monti e dei laghi: lo Stelvio, il
Garda;

d) i nomi degli alberi: il melo, il pero (eccetto: la
vite e quelli che terminano in a: La palma, la
quercia ecc);
e)

i nomi composti: hanno il genere del nome
principale,
esempio: il re fa il viceré - la via fa la ferrovia,
il capo fa il capotreno ecc.
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Inoltre tutta una serie di nomi di genere
femminile riferiti a uomini, es.: sentinella, guardia,
guida, spia ecc. (Personalmente, sarei del parere di cominciare ad usare la nuova terminologia, come del resto fanno,
spesso, gli allievi svizzeri, quando cominciano a parlare la
nostra lingua e lo fanno con tanta naturalezza e disinvoltura).

maschile

femminile

(il sentinello)
(il guardio) (guardiano)
(il guido)
(lo spio) (spione)

la sentinella
la guardia/na
la guida (guidatrice)
la spia (spiona)

Si deve tener presente che il genere dei nomi
delle cose l’ha stabilito l’uso, non vi è una regola
grammaticale. Se così è, cominciamo ad essere
coerenti con quello che insegniamo, le parole in o
sono, generalmente, maschili, quelle in a sono femminili… . (Spesso sento dire: il mio collego, il piloto…).
Uno sforzo comune ci porterà a superare certe
assurdità, ciò vale, specialmente, per chi inizia ad
apprendere la lingua italiana.

**************

Generalmente sono femminili
a) i nomi, come detto prima, che terminano in a,
fanno eccezione: farmacista, giornalista, poeta,
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collega, problema, monarca, patriarca, tema, panorama, teorema, pianeta, clima, dramma, sistema, profeta, dogma, Politeama, anagramma, prisma, duca,
papa ed alcune altre parole di professioni non recenti
prettamente maschili, per es.: pilota, autista, farmacista, pianista, giornalista, giurista, statista ecc. ecc.,
non si finirebbe più di scrivere…, si direbbe che sono
più le eccezioni che le parole che seguono le regole
date, motivo per cui: è tempo di cambiare e
riportare tutto, o quasi, nella propria normalità.
b) i nomi di frutti (fanno eccezione: il limone, il
mandarino, il pistacchio, il fico, il cedro, il dattero, ed
altri che indicano sia l’albero che il frutto),
esempi: mela, pera, ciliegia, castagna, ecc.;
c)

alcuni nomi che terminano in: e,

esempi: madre, colazione, sete, carne ecc.,
d) i nomi di città e di isole, regioni e stati (fanno eccezione: il Lazio, il Veneto, il Piemonte, il Molise
il Cairo, il Belgio, il Giappone, ed altri),
esempi: la Sicilia, la Toscana, la Lombardia, Elba,
l’Italia, Venezia, Firenze, Palermo, Agrigento, ecc.
e) quasi tutti i nomi che terminano in: i e u (fanno
eccezione: il brindisi, il bambù e qualche altro),
esempi: la crisi, la tesi, la metropoli, l’eclissi, la
schiavitù, la gioventù, la virtù.
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Nomi di genere comune
Si dicono di genere comune quei nomi che hanno
un’unica forma e si possono riferire sia a persone di
sesso maschile sia a persone di sesso femminile.
Il genere si distingue ponendo davanti ad essi
l’articolo, esempi:

nipote
cantante
giovane
fiorista
pianista
farmacista

maschile

femminile

il
il
il
il
il
il

la nipote*
la cantante
la giovane
la fiorista
la pianista
la farmacista

nipote*
cantante
giovane
fiorista
pianista
farmacista

* Sul nome nipote vorrei aprire una parentesi,
anche se rischiosa. Non ho mai digerito che si debba
dire nipote per il figlio di un proprio figlio e per il
figlio di un fratello o di una sorella, allora!
Perché non cominciare a chiamare:
il nipoto o la nipota per il figlio o la figlia di un
proprio figlio o figlia? (Discendenza in linea diretta) e
chiamare: il nipote o la nipote il figlio o la figlia di un
fratello o di una sorella? (Discendenza in linea
indiretta), sarebbe più logico. In tedesco, e credo in
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altre lingue, ciò avviene e non genera sicuramente la
confusione che c’è nella nostra lingua.
Quanto descritto su: nipote lo si potrebbe applicare
ad altri nomi che, spesso, generano serie difficoltà di
comprensione e di apprendimento.
La stessa cosa si può dire per quei nomi che un
tempo alcuni grammatici dicevano essere nomi di
mestieri tipicamente maschili, per esempio:
il farmacista
il pianista

(non esisteva: la farmacista );
(non esisteva: la pianista);

oggi in molte grammatiche e grammatichette si
nota una certa evoluzione, c’è la farmacista, la pianista ecc. ma non si è avuto il coraggio di aggiornare del tutto la terminologia. Personalmente sono
del parere che oggi bisognerebbe dire, per il
maschile:

per

il femminile:

il (farmacista) meglio: farmacisto,

la farmacista

il (giornalista)

“

giornalisto

la giornalista

il (pianista)

“

pianisto

la pianista

il (pilota)

“

piloto

la pilota

il (collega)

“

collego

la collega

************
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Nomi di genere promiscuo
Alcuni nomi di animali hanno la sola forma maschile
o la sola forma femminile e valgono per i due generi,
esempi:

il leopardo

la rondine

la scimmia

il topo

il serpente

la pantera

il corvo

il gorilla

la mosca

lo scorpione

l’aquila

la lepre

In questo caso volendo indicare con precisione il
maschio o la femmina, bisogna dire: il leopardo
maschio e il leopardo femmina, o la femmina del
leopardo, o il maschio del leopardo, ecc.
Il sottoscritto, seguendo la “moderna e personale
teoria”, non esita a dire e ad insegnare: il leopardo (la
leoparda), il gorillo (la gorilla), ecc., almeno per tutte
quelle parole che non creano confusione… . Quanti
non si dicono d’accordo, mi dovrebbero spiegare:
perché si dice il cava llo per il maschile e la cavalla
per il femminile? E poi perché il canarino per il
maschile e la canarina per il femminile? E per la
mosca…?
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Formazione del femminile
(Nomi mobili)
Si chiamano mobili quei nomi che hanno due forme,
una per il maschile ed una per il femminile. Di essi
alcuni formano il femminile cambiando le desinenze
del maschile: o ed e – in a; esempi:
Paolo

- Paola

Cavallo - cavalla

*

Giuseppe: Giuseppa

*

signore:

signora,

Altri formano il femminile cambiando le desinenze
del maschile a ed e in essa, nella forma tradizionale;
oggi per chi inizia ad apprendere l’italiano può
permettersi di dire:

il poeta: (la poetessa) meglio: il poeto: la poeta
il dottore:(la dottoressa) meglio: il dottore: la dottora
il duca:

(la duchessa) meglio: il duco:

la duca

il professore (la professoressa) meglio: la professora
lo studente:

(la studentessa)

meglio: la studente
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La cosa più illogica sta nel fatto che:
i nomi in tore formano il femminile in trice; di essi
alcuni ammettono anche la forma in tora, esempi:

attore : attrice *
pittore: pittrice *

traditore: traditrice - traditora
amatore: amatrice - amatora.

Si noti che dei nomi in tore, soltanto dottore e
fattore non fanno in tora, tutti gli altri sí.
Vi sono poi di quelli che fanno soltanto in tora, cioè
cambiano la e del maschile in a femminile, esempi:

il pastore: la pastora

*

il tintore: la tintora.

Alcuni nomi al femminile modificano anche il tema,
esempi:
maschile:

*

re
abate
cane
gallo
eroe

femminile:
regina
badessa
cagna
gallina
eroina
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Altri hanno il femminile completamente diverso dal
maschile, esempi:
maschile:

femminile:

Padre
Babbo
Fratello
Uomo
Maschio
Celibe
Marito
Padrino
Genero
Frate
Bue
Porco
montone (pecoro)
becco
(capro)

madre
mamma
sorella
donna
femmina
nubile
moglie
madrina
nuora
suora
vacca - mucca
scrofa (troia)
pecora
capra

Nota - Alcuni nomi hanno la stessa forma tanto al
maschile quanto al femminile, ma il loro significato,
con l’articolo al femminile, è diverso, esempi:
il camerata – il compagno di esercito o di collegio,
la camerata - la grande camera dei soldati o dei collegiali,
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il fine

= lo scopo - la fine = il termine

il pianeta

= astro - la pianeta = indumento liturgico

il tèma

= l’argomento - la téma = la paura

il trombetta = suonatore di tromba
la trombetta = piccola tromba

Esercizio
I. – Formare il femminile dei nomi seguenti:
1 elefante / ……………………......- 2 genero /
……………….. -3 montone / ………………… - 4
operaio
/
…………………..
5 medico
/……………………- 6 tintore /…………………- 7
istitutore / ……………………..- 8 bue /
……………….- 9 eroe / ………………- 10 Paolo ……………….. - 11 Salvatore /……………………..12 piegatore /……………………- 13 astore
/…………………..- 14 abate /…………………….- 15
pittore
/
…………………16
marito
/
……………………- 17 fanciullo / ………………..18 zio / …………...- 19 cane / ………………- 20
mietitore / …………………… - 21 barone /
…………………….- 22 maestro / …………………..23 padre / …………….. 24
profeta /
……………………. - 25 alunno / …………………. .
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II. - Formare il maschile dei seguenti nomi:
1 regina
/ ……………. – 2 scolara /
………………….– 3 Salvatora (trice) / ………………
– 4 pavona / ………………….- 5 femmina /
……………….. – 6 gallina / ………………– 7
portinaio / ………………..– 8 bambina /
………………–
9
professora
(ressa)
/
………………….– 10 marchesa / …………………–
11 sorella / ………………..– 12 suora /
………………– 13 Francesca / ………………….– 14
cucitora (trice) / ………………….– 15 Antonina /
…………………..–
16
donatora
(trice)
/
…………………..–
17
mietitora
(trice)
/
……………………– 18 barona (badessa) /
…………………..– 19 mamma / …………………–
20 capra / ……………….– 21 cagna / ………………–
22 benefattora (trice) / …………………..– 23 filosofa
(essa)
/
………………….–
24
cugina
/
…………………– 25 attora (trice) / ………………... .

**********
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Nomi e sesso degli animali
Mosca, la mosca femmina; il perché non si è mai
capito e nessuno mai ha dato una spiegazione esauriente ed esaustiva, anche perché alterando un po’ il
termine, si ha un maschile, il moscone e quindi un
maschile. Allora se è possibile ciò, perché non dovreibe essere possibile dire: il mosco e la mosca? La
stessa cosa si dica per il gorilla, come anche per tutti
gli animali coinvolti, come: la volpe, la vipera, l’ape, il
castoro, l’avvoltoio, lo scorpione, ecc.
Una norma potrebbe essere la seguente: le parole che
hanno la finale in a con l’articolo maschile, ridare ad
essi il proprio ruolo e cominciare a dire: il gorillo, la
gorilla, il castoro, la castora, l’avvoltoio, l’avvoltoia.
Le parole che hanno la finale in e, lasciarle invariate,
ma con gli articoli appropriati, es.: la volpe, il volpe,
difatti i piccoli che nasceranno da essi si chiameranno
volpini e quando saranno più grandi si chiameranno
pure volponi, tutto al maschile.

Nomi indeclinabili
(Singular und Plural haben dieselbe Form)

Si dicono indeclinabili quei nomi che al plurale
conservano la stessa desinenza che al singolare,
essi sono:
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singolare

plurale

la città

le città

il caffè

i caffè

la crisi

le crisi

il falò

i falò

il giovedì

i giovedì

il re

i re

la virtù

le virtù.

I nomi che terminano con consonante, generalmente sono parole straniere, perché le parole italiane,
come noto, finiscono sempre in vocale,
esempi:
il bar

i bar

il film

i film

l’autobus

gli autobus

lo sport

gli sport

nomi che terminano in: i
il brindisi

i brindisi

la metropoli

le metropoli.
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Il bello di certe espressioni
Credo sia arrivato il tempo di non usare più certe
espressioni, a dir poco, ridicole: “Il maschio del leopardo”, “IL maschio della mosca” ecc. ecc. Gli studenti di oggi, specialmente gli stranieri, ridicolizzano,
non tanto gli animali coinvolti, quanto i grammatici
del passato. Oggi si deve avere il coraggio dire basta.
Cominciare a chiamare le povere bestie con i nomi appropriati e somiglianti tra loro, il più possibile,
esempi:
il bue, il toro

*

la mucca / vacca

il pecoro (montone)

*

la pecora

il porco (maiale)

*

la scrofa

il capro (becco)

*

la capra

il canarino

*

la canarina

Altri nomi cambiano regolarmente o in a:
il gatto - la gatta

* il cavallo - la cavalla

il cervo - la cerva * il mulo

- la mula

il lupo - la lupa

- l’asina.

* l’asino

Notiamo:
il gallo - la gallina

*

il cane - la cagna

l’elefante/o (l’elefantessa), meglio: la elefante
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il leone/o

(la leonessa),

meglio: la leone.

Inoltre: il ranocchio al femminile fa:
la rana e la ranocchia.
Ed infine:
il passero - la passera

*

il tigre - la tigre

il serpe - la serpe

*

il lepre - la lepre.

Da tener presente che la forma maschile, fatta eccezione per il passero, è poco usata.
Alcuni altri nomi di animali si dovrebbero adoperare soltanto nell’uno o nell’altro genere; diciamo dovrebbero, perché si cercherà di semplificare, al massimo, sforzandoci di dare una denominazione moderna
e secondo una certa logica, almeno per gli stranieri che
iniziano ad apprendere la lingua italiana, specialmente
se sono di madre lingua tedesca. Nel fare questo tipo
di apparente innovazione, si tenga presente che su tutto
ciò non c’è niente d’inventato, perché molte delle cose
espresse e quelle che via via si andranno a contemplare
sono state oggetto di studio approfondito da parte di un
luminare in materia, prof. Miclós Fogarasi.
Andiamo alle espressioni più in uso, prendiamo,
per esempio, quello della mosca; secondo le grammatiche tradizionaliste ed anche moderne si dovrebbe
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dire: la mosca maschio o la mosca femmina, oppure:
il maschio della mosca o la femmina della mosca e
così via. Se cominciassimo a dire: il mosco e la
mosca, il pecoro e la pecora, il capro e la capra, non
sarebbe molto più semplice e più appropriato? A chi
disturberebbe questa terminologia? Soltanto al nostro
udito, ma esso, prima o dopo si abituerà e le future
generazioni, specialmente quelle straniere, troveranno
consoni e più logici i progressivi cambiamenti.
Osserviamo intanto… .
Alcuni nomi, quasi sempre al femminile, in i
la tesi

*

le tesi

la crisi

*

le crisi

l’oasi

*

le oasi

Alcuni nomi al maschile che terminano in a
il vaglia

*

i vaglia

il boia

*

i boia

il cobra

*

i cobra.

Alcuni nomi al femminile che terminano in o
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la radio

*

le radio

la dinamo

*

le dinamo

Alcuni monosillabi
il re

i re

la gru (der Kranich = uccello)

le gru

(der Kran = attrezzo di lavoro)
Alcuni nomi che terminano in: ie
la serie

le serie

la specie

le specie

Da notare che: moglie al plurale fa mogli, mentre
superficie ed effige al plurale hanno due forme:
superficie o superfici

*

effigie o effigi.

***********
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Nomi difettivi
Come dice lo stesso aggettivo, difettivi si chiamano
tutti quei nomi che si usano soltanto al singolare o al
plurale, perché mancano di una delle due forme.
Si usano quasi sempre al singolare:
a) i seguenti nomi: il sangue - il miele - il pepe - il
senape - il brio - la fame - la sete - la prole, ecc.;
b) molti nomi di metalli: il calcio - il mercurio;
c) quasi tutti i nomi geografici: il Lazio;
d) i nomi dei mesi: il maggio, l’aprile;
e) i nomi propri di persona.
Si usano soltanto al plurale:
a) i seguenti nomi: le ferie - le spezie - le calende
e tanti altri che esprimono unità pur essendo due,
forbici - pantaloni - occhiali, ecc.;
b) alcuni nomi geografici: i Pirenei – le Ande, ecc.
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Da notare che alcuni nomi di metalli hanno al plurale un significato diverso dal singolare,
esempi:
singolare

plurale

ferro

ferri (arnesi)

oro

ori (oggetti d’oro)

Nomi sovrabbondanti
Si chiamano sovrabbondanti quei sostantivi maschili in o nel singolare, i quali nel plurale hanno due
varianti: una maschile in i, l’altra femminile in a
(questa risale ad un plurale neutro latino) e conserva il
significato concreto e collettivo, quella in i viene adoperata con significato traslato e quasi sempre con differenza di significato, esempi:
singolare

plurale

il labbro

i labbri (del vaso, della ferita)
le labbra (della bocca)

il dito

i diti (ad uno ad uno; dei piedi)
le dita (della mano insieme)
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l’anello

gli anelli (cerchietti) l
le anella (riccioli)

il ciglio

i cigli (della strada, del fosso)
le sopracciglia (degli occhi)

il braccio

i bracci (della croce, dell’edificio)
le braccia (delle persone)

il ginocchio

i ginocchi (dei cavalli, degli asini)
le ginocchia (delle persone)

il membro

i membri (di una società)
le membra (del corpo umano)

il lenzuolo

i lenzuoli (considerati singoli)
le lenzuola (considerate appaiate)

l’osso

gli ossi (considerati singolarmente)
le ossa (corpo umano nell’ insieme)

l’uovo

gli ovi (poco usato), ovetti di Pasqua
le uova (di animali)

il grido

i gridi (degli uccelli, animali)
le grida (delle persone, della folla)

l’urlo

gli urli (degli animali in genere)
le urla (delle persone)

il riso

i risi, raramente usato (le piante)
le risa (delle persone)

il muro

i muri (di una casa), le mura (città)
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Dopo una trattazione del genere, sarebbe da
fare una considerazione, e non credo tanto azzardata: tutte le parole che sanno di coinvolgere: cuore, sentimento, intimità ed affettività, non sembra
risultare, dopo varie consultazioni, di aver seguito
delle regole grammaticali, basti solo pensare ad
alcuni sostantivi riportati sopra: le labbra, le braccia, le dita, le lenzuola, ecc., al maschile sono tutti
in o: il labbro, il braccio, il dito, il lenzuolo, ecc.
Spiegare ciò, a chi inizia ad imparare l’italiano, è
molto difficile; è già difficile per, quasi tutti, gl’intellettuali di madre lingua italiana.

************
Riassunto sul nome
si può dedurre che:
a) la prima declinazione comprende i nomi di genere
maschile e femminile che terminano al singolare in a
maschili: plurale in i – femminili: plurale in e,
b) nomi che terminano in ca e ga
maschile: plurale - chi e ghi, femm.: pl. - che e ghe,
c) nomi che terminano in cia e gia, con la i atona:
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se le consonanti c e g sono precedute da vocale, la
vocale i si conserva pure al plurale.
---------a) La seconda declinazione comprende i nomi di genere maschile e femminile che terminano al sin-golare
in o (tutti maschili): plurale in: i
b) Nomi che terminano in: io, ì,

ii,

i,

c) Nomi che terminano in: co e go
se piani, plurali in: chi e ghi; se sdruccioli in: ci e gi
-----------La terza declinazione comprende i nomi di genere
maschile e femminile che terminano al singolare in e,
si potrebbe dire che si tratta di un neutro, nel vero
senso della parola, anche se la lingua italiana, a
differenza di quella latina, tedesca e altre lingue, non
ha il neutro. In fondo, neutro è un composto da: ne =
negazione e uter = entrambi, e difatti la parola in e
non è altro che un qualcosa che può esprimere
maschile e femminile, sarà l’articolo a definire il
genere e dirà: la colazione. Ma per uno straniero che
non conosce il genere per dire colazione può metterci
il come potrebbe scegliere la; la stessa cosa vale per
giornale che, l’uso parlato, ha attribuito l’articolo
maschile e quindi: il giornale. Plurale, quasi tutti in: i.
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Tavola riassuntiva del nome (o sostantivo)

comune

persona
animale
cosa

proprio

persona : Franca
animale : Fofò
geografico : Agrigento

concreto:

collettivo : popolo
Speciale

astratto

: carità

- esercito
- gioia

primitivo :

libro - derivato

composto :

portacenere (porta-cenere)

alterato

Genere

:

: studente
: cane
: libro

:

: libreria

diminuitivo

: libretto

accrescitivo

: librone

dispregiativo

: libraccio

vezzeggiativo

: libricino

maschile : bambino -

ragazzo - tavolo

femminile : bambina -

ragazza - tavola

comune

madre

: padre

-

- sorella

promiscuo : tigre, mosca (maschio e femmina)
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singolare : gatto - gatta - cane
Numero
plurale

: gatti - gatte - cani
singolare : labbra

Nome sovrabbondante
plurale

: i bracci – le braccia

Nome difettivo soltanto singolare o plurale: le nozze - la sete

*****************
*************
*********
*****
***
*
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Schema generale
di quanto descritto fin qui
--------------------

Articolo determinativo
Maschile
Singolare

Femminile

Plurale

il

i

lo

gli

l’

-

Singolare

Plurale

la

le

gli

l’

le

il tavolo

i tavoli

la penna le penne

il sapone

i saponi

la luce

lo svizzero

gli svizzeri

le luci

lo psichiatro/a gli psichiatri
lo zingaro

gli zingari

l’anello

gli anelli

l’amica

le amiche

l’occhio

gli occhi

l’idea

le idee.
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Il - i davanti a nomi maschili che iniziano con la
consonante.
Lo - gli davanti a nomi maschili che cominciano con:
s + consonante, z - ps - pn - gn - x - i + vocale.
L’ – gli davanti a nomi maschili che iniziano con la
vocale.
La - le

davanti a nomi femminili che cominciano
con la consonante.

L’ - le

davanti a nomi femminili che iniziano con la
vocale

L’articolo non si usa:
davanti ai nomi propri: Franca è una donna simpatica
davanti ai nomi di città: Agrigento è una bella città
davanti ai nomi di piccole isole: Lampedusa è in provincia di Agrigento
quando si dà un ordine o si usa un’esclamazione:
mangia questa pizza. Ha camminato notte e giorno.
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Articolo indeterminativo
Maschile
Singolare - Plurale

Femminile
-

Singolare - Plurale

un

dei - degli*

una

delle*

uno

degli*

un’

delle*

un libro

dei libri

una borsa - delle borse

un figlio

dei figli

una sedia - delle sedie

uno zio

degli zii

uno studente

degli studenti

uno psicologo degli psicologi
uno gnocco

degli gnocchi

un amico

degli amici

un’idea - delle idee

un orologio

degli orologi

un’asina - delle asine
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Un - dei* davanti a nomi maschili che iniziano con
la consonante.
Uno - degli* davanti a nomi maschili che cominUn - dei* davanti
nomi maschili che iniziano con la
cianoacon:
Consonante.
s + consonante, z – ps – pn – gn – x – i - vocale.
Uno - degli* davanti a nomi maschili che cominUn - degli* davanti
a nomi maschili che iniziano
ciano con:
conzla– vocale.
s + consonante,
ps – pn – gn – x – i “ vocale.
Una
delle* davanti
davanti ai
nomi maschili
femminiliche
cheiniziano
comin- con
Un - -degli*
a nomi
ciano
con
la
consonante.
la vocale.
Un’ - delle* davanti ai nomi femminili che iniziano
con la vocale
Una - delle*
davanti ai nomi femminili che comin------------------------------------ciano con la consonante.
* Dei – degli – della – delle: essendo preposizioni
articolate hanno il significato di alcuni, alcune
(einige).
Inoltre si deve fare attenzione ai nomi in - e perché si
può creare confusione, es. un insegnante (uomo) senza apostrofo; un’insegnante (donna) con apostrofo.
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I nomi di persone e di animali, quasi sempre,
formano il femminile secondo questo schema
Maschile

Femminile

Nomi in - o:

in – a:

il ragazzo

la ragazza

la bambina

il bambino

nomi in - e:
il signore
il padrone

la signora
la padrona
in - essa? ( in ora) in-e:

il professore
il dottore

la professor/essa/ora-e
la dottor/essa/ora-e

lo studente
il presidente

la student/essa/e
la president/essa/e

il lettore
il traditore

in – trice/ora
la lettrice/lettora
la traditrice/traditora
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Maschile

Femminile

Nomi in: ista

uguale: ista
regolarmente: ista / iste

Singolare: il pianista
il turista

la pianista
la turista
le pianiste
le turiste

plurale:

i pianisti
i turisti

Nomi particolari
Maschile
Il padre
il babbo / papà
il fratello
il marito
il genero
l’ uomo
il maschio
il celibe
il frate
il cane
il toro/bue
il maiale
il re

Femminile
la madre
la mamma
la sorella
la moglie
la nuora (genera)
la donna
la femmina
la nubile
la suora
la cagna
la mucca / vacca
la scrofa
la regina

Nomi con doppi singolari
Alcuni sostantivi hanno due singolari, uno maschile e
uno femminile, con significato completamente diverso, i
principali sono:

Maschile

Femminile

Il banco (di scuola)

la banca (UBS)

il ballo (danza)

la balla (grossa bugia)

il bilancio (contabilità)

la bilancia (pesare oro)

il buco (piccola apertura)

la buca (grossa apertura)

il cartello (segnale stradale)

la cartella (documenti)

il fallo (genitali maschili)

la falla (di una nave)

il foglio (carta)

la foglia (di un albero)

il mento (sotto bocca)

la menta (aroma)

il palo (pezzo di legno)

la pala (per lavorare)

il pianto (da piangere)

la pianta (albero)

il razzo (missile)

la razza (popolazione)

lo scalo (per aerei)

la scala (per salire …)

il tappo (di bottiglia)

la tappa (per lo sport)
86

il tempio (chiesa)

la

tempia

(della

testa)

Alterazione del nome
Per indicare una qualità di una persona, di un animale o
di una cosa, si può modificare il nome aggiungendo dei
suffissi. I vari tipi di alterazione più comuni sono:
Accrescitivi
Per indicare un sostantivo più grande:
Maschile

Femminile

one
libro - librone

ona
*

donna - donnona

Diminuitivi
Per indicare una parola più piccola:
ino

ina

telefono - telefonino

scarpa - scarpina

ello
occhio - occhiello
icino
lume - lumicino

ella
carta - cartella
icina
porta - porticina
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icciolo

icciola

porto - porticciolo

festa - festicciola

icello

icella

vento - venticello

nave - navicella

Vezzeggiativo
Per indicare un sostantivo gradevole:
etto

etta

lupo - lupetto

cagna - cagnetta

uzzo

uzza

labbro - labbruzzo

pietra - pietruzza

(si

deve dire che le parole in: uzzo e uzza sono rare.
Dispregiativo
Per indicare un sostantivo in modo negativo e
sgradevole:
accio
- nasaccio
astro
poetastro

accia

naso

bocca - boccaccia
astra

poeta -

povera - poverastra

-----------Da notare bene che, in certi casi, l’alterazione fa cam-
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biare il genere es.: una capra diventa un caprone; una
lumaca diventa un lumacone; la mosca un moscone.

La formazione del maschile
Singolare

Plurale

Nomi in : o
nomi in : a
nomi in : e
nomi in : o

i
i
i
i

esempio: il bambino

i bambini
---------

nomi in: io (con la -i -non accentata, una sola i):
il formaggio

i formaggi

nomi in: io (con i accentata, con 2 i):
lo zio

gli zii

nomi in: co

ci oppure chi

il medico

i medici

il fuoco

i fuochi

nomi in: go

i oppure ghi

lo psicologo

gli psicologi

l’albergo

gli alberghi
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Nomi in a, quasi sempre in e, quelli in e, quasi sempre i.

La formazione del femminile
Singolare
Nomi in: a

Plurale
e

la borsa
nomi in: e

le borse
i

la colazione

le colazioni

nomi in: ca

che

la monaca

le monache

nomi in: ga (fa eccezione: belga - belgi) ghe
la paga

le paghe

nomi in: ia (con i accentata)

ie

la farmacia

le farmacie

nomi in: cia (con una vocale prima di cia) cie
la insudicia

le insudicie

nomi in: cia (con una consonante prima di cia) ce
la mancia

le mance

------------Nota b. lo stesso principio vale per le parole che terminano in: gia – con vocale o con consonante prima,
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la valigia

le valigie

la provincia

le province

nomi in: e (con qualche rara eccezione al plurale in e)
la serie

le serie
-----------------

Nomi invariabili
i nomi femminili in: o
la radio
la dinamo

le radio
le dinamo

i nomi accentati:
il caffè
la società

i caffè
le società

i nomi in i: la tesi - le tesi - l’ipotesi - le ipotesi
i nomi monosillabi: il re - i re - la gru - le gru
i tanti nomi in: ie: la carie - le carie, ecc. ecc.
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L’A G G E T T I V O
L’aggettivo è quella parola variabile dell’enunciato
che si accompagna al nome per meglio specificarlo e
determinarlo. Esso si divide in due categorie:

qualificativi

determinativi

L’aggettivo determinativo, a sua volta, si suddivide in:
indicativo, possessivo, indefinito e numerale.
Nota: la parola aggettivo o adiettivo risponde al latino
adiectivus, da adiectus, dal participio passato di adicěre.
Etimologicamente significa: “nome che si aggiunge ad un
sostantivo” per meglio qualificarlo e determinarlo.

L’aggettivo, nelle grandi linee, si può dividere in due
classi, nella prima appartengono quelli che hanno due
terminazioni: in o per il maschile ed una in a per il femminile, formando, rispettivamente, il plurale in: i ed e,
esempio: buono, buona, buoni, buone.
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Appartengono alla seconda categoria gli aggettivi che
hanno la sola terminazione in: e, sia per il maschile che
per il femminile, e formano il plurale in: i,
esempio: paziente – pazienti.

Gradi dell’aggettivo qualificativo
I gradi dell’aggettivo qualificativo indicano le diverse gradazioni, con le quali esso denota le qualità delle
persone o delle cose di cui si parla.
Essi si dividono in una triplice forma e cioè:
positivo

-

comparativo

- superlativo

Sono aggettivi di grado positivo quelli che indicano
una qualità senza alcuna idea di gradazione o di paragone,
esempi: Franca

è

buona

Pier Paolo è

studioso e bello

Federico è

bello e studioso

il gatto

delicato

i cani

è
sono

affettuosi ed intelligenti.
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Aggettivi di grado comparativo
Sono aggettivi di grado comparativo quando si fa un
paragone fra due persone, animali o cose,
esempio:

Pietro è più bello di Paolo
ma si può anche dire:
Paolo è meno bello di Pietro
Pietro è bello come Paolo.

Si deduce che gli aggettivi comparativi possono essere:
1. di maggioranza (si formano con le particelle
correlative): più… di - più… che,*
esempi: Franca è più giovane di Agatina,
qualche volta è più difficile tacere che parlare
2. di minoranza (si formano con le particelle):
meno… di - meno… che,
esempi: Pina è meno grande di Giovanna
Anna è meno studiosa che intelligente
--------------* Nota: più … che, generalmente si usa davanti ad
un aggettivo, un participio, un infinito. Negli
altri casi è più corretto usare: più … di.
3. di uguaglianza (si formano con le particelle):
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così… come – tanto… quanto – non meno… di non meno… che
(le particelle: così e tanto spesso restano sottintese),

esempi: l’aria è così necessaria come la luce
il ferro è tanto necessario quanto l’oro
la mamma è buona come la nonna
il gatto è buono quanto il cane
lei non è meno bella che buona

Aggettivo di grado superlativo
L’aggettivo di grado superlativo può essere assoluto
o relativo.
Superlativo assoluto – quando indica la qualità in
modo assoluto, al massimo grado e senza alcun
paragone -.
Si forma con i suffissi: issimo e issima,
esempi: Federico è buonissimo
la Polonia è poverissima
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Per alcuni aggettivi si deve usare il suffisso: errimo,
esempi: celebre

celeberrimo

misero

miserrimo

integro

integerrimo

salubre

saluberrimo

Si può formare anche premettendo all’aggettivo gli
avverbi: molto, assai, estremamente, oltremodo,
infinitamente,
esempi: l’esercizio è molto difficile
il limone è assai aspro
la visita è estremamente delicata
il compito è oltremodo complicato
sono infinitamente sereno
Si può formare pure con i prefissi: arci, sopra, stra,
ultra, iper, super,
esempi: sono arcistanco
questo vino è sopraffino
questi spaghetti sono stracotti
questa giacca è ultra moderna
questo Federico è ipersensibile
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Si può formare aggiungendo un altro aggettivo con
significato più marcato del primo,
esempi: sono stracco morto
il cassetto è pieno zeppo
Si può formare premettendo l’aggettivo: tutto,
esempi: Marco è tutto contento
Alice è tutta bagnata
Superlativo relativo (quando indica la qualità al
massimo grado, ma relativamente ad un gruppo di
persone, animali o cose che abbiano la stessa qualità).
Può essere:
a) di maggioranza (si forma premettendo l’arti-colo
determinativo al comparativo di mag-gioranza),
esempio: Giovanna è la più attiva delle sorelle
b) di minoranza (si forma premettendo l’articolo
determinativo al comparativo di minoranza),
esempio: Anna è la meno timida delle sorelle.
----------------------

Tavola riassuntiva dei gradi dell’aggettivo
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Positivo

buona - bella - ricca

Comparativo

di maggioranza : più buono di…
di minoranza : meno buono di
di uguaglianza : buono come
assoluto

: buonissimo

relativo

: il più buono

Superlativo

Comparativi e superlativi irregolari
Alcuni aggettivi, oltre alle forme regolari, hanno delle
forme irregolari derivate dal latino:

buono

comparativo : più buono migliore
superlativo : buonissimo ottimo

cattivo

comparativo : più cattivo peggiore
superlativo : cattivissimo pessimo

grande comparativo : più grande maggiore
superlativo : grandissimo massimo
piccolo comparativo : più piccolo - minore
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superlativo : piccolissimo - minimo
alto

comparativo : più alto
superlativo : altissimo

basso

- superiore
supremo-sommo

-

comparativo : più basso - inferiore
superlativo : bassissimo - infimo

esempi: Anna è migliore di tutte le sorelle
la falsità è il peggiore difetto
il gelato è ottimo
questo latte è pessimo
ho un computer del massimo rendimento
il supremo ideale è dedicarsi ai poveri
è sceso nella zona inferiore della caverna
il valore di quella moneta è infimo.

---------------

Aggettivi che non ammettono gradi
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Alcuni aggettivi non hanno né comparativo né superlativo. Indicano qualità che non ammettono gradi,
esempi: marmoreo, aureo, argenteo, ferreo, plumbeo, vitreo, mortale, terreo, circolare, rotondo, quadra-to,
triangolare, sferico, primaverile, invernale, settima-nale,
festivo, domenicale, mensile, trimestrale.

Alterazione degli aggettivi
Con gli stessi suffissi che si adoperano per i sostan-tivi,
possiamo anche alterare alcuni aggettivi qualifi-cativi,
avremo così:
a) gli accrescitivi (aggiungendo il suffisso: one)
esempi: pigrone – grassone
b) i diminuitivi e vezzeggiativi (aggiungendo, a
seconda degli aggettivi, i suffissi; ino – etto – ello
– uccio)
esempi: carino – piccoletto – sperdutello grandicello – caruccio.
c) i peggiorativi (aggiungendo i suffissi: astro,
accio),
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esempi:

giovinastro - caratteraccio

Aggettivi sostantivati
Quando, in una frase, l’aggettivo ha la funzione di
un nome si chiama aggettivo sostantivato.
E’ sempre preceduto dall’articolo e può esso stesso
essere qualificato da un aggettivo,
esempio: gli stati ricchi devono aiutare gli stati
poveri
può essere formulata così:
i ricchi devono aiutare i poveri.
Gli aggettivi: ricchi e poveri, essendo usati, in
questo caso, per indicare il nome “stati”, diventano
aggettivi sostantivati.
L’aggettivo diventa quindi sostantivato:
1. quando è usato al posto di un nome di persona,
esempi: l’adolescente dev’essere compreso,
i giovani devono aiutare i vecchi;
2. quando è usato al maschile per indicare un
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concetto astratto,
esempi:

il bello (la bellezza),
il giusto (la giustizia);

3.

quando indica gli abitanti di uno stato o di una
regione,
esempi: gli Svizzeri
i

Siciliani

i

Veneti, ecc.

L’aggettivo determinativo (o indicativo)
Si chiama determinativo perché determina alcune
particolarità del nome, a cui è unito.
Secondo la specie di determinazione che esso indica,
l’aggettivo determinativo, può essere:

possessivo

dimostrativo

interrogativo

esclamativo

numerale

indefinito

correlativo

******

1. il possessivo (indica a chi appartiene una persona,
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un animale, una cosa),
esempio: la mia borsa (mia è aggettivo
possessivo),

2. il dimostrativo (determina il nome ed indica una
relazione di vicinanza o di lontananza, nel tempo e
nello spazio, rispetto a chi parla o a chi ascolta),
esempi: prendi questo mandarino
mi dia quella borsa
(questo, codesto e quello sono aggettivi
dimostrativi),
3. l’interrogativo (si adopera per formulare doman-de
in merito alla quantità, la qualità, l’identità di una
persona o cosa),
esempi:
quanti romanzi hai letto?
quali giornali leggi?
(quanti e quali sono aggettivi interrogativi),
4. l’esclamativo (ha la stessa forma dell’interrogativo e si distingue soltanto per il senso della frase),

- 103 -

esempio: quanto freddo oggi!
(quanto è aggettivo esclamativo),
5. il numerale (indica il numero, cioè la quantità esatta,
delle persone e delle cose, o l’ordine di successione di
più persone o cose),
esempio: ho mangiato due mele
dammi il quarto romanzo
(due e quarto sono aggettivi numerali),
6. l’indefinito (indica in modo indefinito, indeterminato, la quantità o la qualità del nome a cui si
riferisce),
esempi:

alcuni viaggi sono culturali
qualunque lettura può essere istruttiva
(alcuni e qualunque sono aggettivi
indefiniti),

7 il correlativo (stabilisce un raffronto)
esempio: tale la madre quale la figlia
(tale e quale sono aggettivi correlativi).

Aggettivi possessivi
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Gli aggettivi possessivi indicano a chi appartiene
l’oggetto di cui si parla. Si distinguono in aggettivi di
prima, seconda e terza persona, maschile o femmi-nile,
singolare o plurale.
Gli aggettivi possessivi sono:

maschile

femminile

singolare

plurale

singolare

plurale

mio
tuo
suo
nostro
vostro
loro

miei
tuoi
suoi
nostri
vostri
loro

mia
tua
sua
nostra
vostra
loro

mie
tue
sue
nostre
vostre
loro

proprio

propri

propria

proprie

***************

Un esempio vale per tutti i generi dei possessivi:
il mio cane è bello
i miei cani sono belli

la mia cagna è bella.
le mie cagne sono belle.

Proprio* (i, a, e) invece ha una sua caratteristica:
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è di terza persona e si riferisce sempre al soggetto,
tante volte si usa al posto di: suo e loro,
esempio: il signore ha accettato la propria colpa;
si usa quando il soggetto è indefinito,
esempi: ognuno dica il proprio parere,
ciascuno ami la propria attività;
si deve sempre usare nelle frasi impersonali,
esempi: bisogna contare sulle proprie forze,
è difficile riconoscere i propri errori;
altrui (è di terza persona ed è invariabile nel genere
e nel numero),
esempi: “Non desiderare le donne altrui”,
prendete atto delle idee altrui,
è nobile d’animo chi lavora per il bene
altrui, disinteressatamente.
--------------------

*

E’ necessario usare proprio invece di suo quando con “suo” non si
determina il possessore, es.: Franca uscì di casa con Piero e salì
sulla sua auto. Non è chiaro di chi sia l’auto; usando “pro-pria”
l’equivoco viene evitato: l’auto è quella di Franca.

- 106 -

Aggettivi dimostrativi o indicativi
Gli aggettivi dimostrativi indicano una relazione di
vicinanza o di lontananza rispetto a chi parla o ascol-ta,
oppure una relazione d’identità;
essi sono:
questo (i, a, e), indica cosa vicina a chi parla,
esempi: questo libro è interessante,
questi giornali sono inutili,
questa televisione è piccola,
queste mele non sono mature;
codesto (i, a, e), indica cosa vicina a chi ascolta,
esempi: codesto (cotesto) ufficio mi è lontano,
codesta città di Berna è molto carina;
quello (i, a, e), indica cosa lontana da chi parla e
da chi ascolta,
esempi: dammi quello zucchero, per favore,
prendi quel mandarino, per piacere,
quella borsa è molto costosa, ma bella,
quelle arance vengono dalla Sicilia.
Stesso – medesimo (indicano somiglianza, identità),
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esempi: prendiamo lo stesso gelato,
frequentiamo la stessa classe,
viaggiamo nel medesimo treno
(medesimo, oggi è poco usato).
Stesso è anche usato come rafforzativo del pronome
personale, si dice: “proprio lui”, “lui in persona”,
esempi: il libro me lo ha portato lui stesso,
lei stessa ha riferito a me la notizia.
Tale - simile - cotale - siffatto (si usano per dire:
“di questo genere”),
esempi: tali amici non si dimenticano, equivale a:
amici di questo genere non si dimenticano,
desideriamo che un simile dono sia per tutti;
gli stessi esempi valgono per:
cotale e siffatto oggi non sono quasi più in uso,
perché considerati antiquati.
Osservazione
Gli aggettivi: questo e quello variano nel genere e
nel numero seguendo le regole indicate per l’aggettivo qualificativo.
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Possono indicare lontananza o vicinanza anche nel
tempo,
esempi: quest’anno vado a Malta (vicino nel tempo)
quell’anno fu un disastro (lontano nel tempo)

Aggettivi indefiniti
Si chiamano aggettivi indefiniti perché non indicano in
maniera precisa, la quantità e la qualità delle persone o
delle cose di cui si parla.
Sono aggettivi indefiniti per quantità:

alcuni uomini

einige Leute / Männer

altrettante donne

gleichviele Frauen

ciascuno studente

jeder Student

molto latte

viel Milch

nessuna lezione

keine Lektion

ogni persona

jede Person

poco tempo

wenig Zeit

qualche giornale

einige Zeitungen

taluni scrittori

einige Schriftsteller

troppo lavoro

zuviel Arbeit
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Sono aggettivi indefiniti per qualità:
altro – certo – qualsiasi – qualunque – qualsivoglia – tale,
esempio: desidero un altro caffè, non questo
un certo signore mi ha visitato,
qualsiasi musica va bene,
qualunque pizza va bene,
un tale presidente ci fa onore.
Osservazione
Bisogna tener presente che: ogni, qualche, qualcunque, qualsiasi, qualsivoglia, vengono usati soltanto come
aggettivi e mai come pronomi.

Aggettivi interrogativi ed esclamativi
Come dicono le stesse parole, si dicono interrogativi
quando introducono una domanda; esclamativi quando
introducono una esclamazione.
Dal senso della frase si distinguono facilmente,
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essi sono:

che?

quale?

quanto?

che!

quale!

quanto!

Interrogativi

Che giornali avete comprato?
Quale macchina scegli?
Quanto tempo hai bisogno?

Esclamativi
Che piacere rivederti!
Quale sorpresa questo tempo!
Quanto dolore nella stupida guerra!
Osservazione
Per non confonderli con i pronomi si deve ricordare
che gli aggettivi sono sempre uniti ad un nome.
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esempi, se diciamo:
che pane è questo?
che mangerai stasera?

(che
(che

è aggettivo)
è pronome)

quale giornale leggi?
quale prendi?

(quale è aggettivo)
(quale è pronome)

quanto latte hai bevuto?
quanto avete speso?

(quanto è aggettivo)
(quanto è pronome)

Aggettivi numerali
Si chiamano aggettivi numerali perché indicano il
numero, cioè la quantità esatta delle cose di cui si parla,
esempi: due cani, quattro mele, tre fiori, ecc. ecc.;
oppure indicano l’ordine di successione di più
persone, animali o cose,
esempi: la prima donna – il secondo libro, ecc.
Gli aggettivi numerali possono essere:

cardinali - ordinali - moltiplicativi
frazionari - collettivi - distributivi
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Cardinali (si chiamano cardinali perché sono il
“cardine”, cioè il fondamento di tutti gli altri numeri),
esempi: si scrivono in cifre arabe
1
2
3
4
5

uno (femm. una)
due
tre
quattro
cinque

6
7
8
9
10

sei
sette
otto
nove
dieci

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
26, 27, 28, 29, 30, 37, 40, 44, 50, 60, 70, 71, 80, 84, 90,
99, 100, 101, 110, 120, 300, 500, 555, 600, 999, 1.000,
1.111 (mille – plurale mila), 2 mila, 5 mila, 10 mila, 30
mila, 50 mila, 100 mila, 200 mila, 550 mila, 1 milione.
Oggi, in Europa; si parla di Euro (solo al singolare),
alcuni invece, al plurale, preferiscono dire gli Euri e credo
sia la cosa più logica; l’esempio potrebbe essere quello del
dollaro al singolare e dollari al plurale.
Ordinali (indicano l’ordine, il posto che le persone o
le cose occupano in una serie; essi si esprimono con le
cifre romane),
esempio:

I
II
III
IV

primo
secondo
terzo
quarto
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V
VI
VII
VIII

qinto
sesto
settimo
ottavo

X
decimo
XI undecimo
XII dodicesimo
XV quindicesimo
XVI sedicesimo
XVII diciassettesimo

XX
XL
L
C
D
M

ventesimo
quarantesimo
cinquantesimo
centesimo
cinquecentesimo
millesimo

Moltiplicativi
esempi: doppio - triplo - quadruplo – quintuplo, ecc.
duplice - triplice ecc., (generalmente si
usano soltanto: doppio, triplo, duplice,
triplice, quadruplo, quintuplo).
Frazionari (sono formati da un numero cardinale e
da un numero ordinale),
esempio: due terzi – tre quarti – quattro quinti – un
centesimo – un millesimo, ecc.
Collettivi (indicano un insieme di persone o di cose)
Si usano come sostantivi: paio – coppia – dozzina – novena - centinaio – migliaio – trimestre – terzina.
Distributivi (indicano il modo in cui sono distribuiti
più persone, o animali, o cose), si esprimono in varie
forme: a due a due – tre per volta – uno alla volta, ecc.
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Tavola riassuntiva dell’aggettivo

Positivo (una parola senza nessun paragone) dolce
di maggioranza più
Qualificativo

Comparativo

dolce

di minoranza

meno dolce

di uguaglianza

dolce come

relativo

il più dolce

assoluto

dolcissimo

Superlativo

Determinativo

Possessivo
Dimostrativo
Indefinito
Interrogativo
Esclamativo

Numerale

mio, tuo, suo, nostro
questo, codesto, quello
poco, molto, ogni
che? quale? quanto?
che! quale! quanto!

cardinale
uno, due, tre
ordinale
primo, secondo
moltiplicativo doppio, triplo
collettivo
paio, coppia ecc.
frazionario
due terzi, tre terzi
distributivo
a due a due, ecc.
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Il PRONOME
Il pronome è quella parte variabile del discorso che fa
le veci del nome; ossia quella parola che spesso usia-mo al
posto del nome per evitare inutili ripetizioni,
esempio:
Benedetto XVI visita il fratello al Gemelli. Benedetto, in serata, ritorna a Castelgandolfo: si noti come
suona male ripetere il nome: Benedetto. Se al posto di B.
mettiamo il pronome avremo: …,” Egli, in serata, ritorna
a…”, avremo evitato la ripetizione e reso musicale il modo
di parlare..
Alcuni pronomi stanno al posto di un nome di persona, altri di un nome di cosa, altri ancora possono stare sia
al posto di un nome di persona, sia di un nome di cosa.
Si deduce che i pronomi possono essere:
personali

possessivi

dimostrativi

relativi

indefiniti

interrogativi

Pronomi personali
I pronomi personali si distinguono in:
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pronomi di 1 ª persona (quando indicano la persona che
parla), es.: io parto Domenica;
pronomi di 2 ª persona (quando indicano la persona
alla quale si parla), es.: tu mangi poco;
pronomi di 3 ª persona (quando indicano la persona
della quale si parla), es.: egli canta bene.
I pronomi personali sono:
singolare : io - me - mi
pronomi di 1 ª persona
plurale : noi - ce - ci
singolare : tu - te - ti
pronomi di 2 ª persona
plurale : voi - ve - vi
egli - esso - lo - gli
lui - ne - se - si
singolare:
pronomi di 3 ª persona
ella - essa - lei
la - se - si
plurale : essi - esse - loro
li - ne - se - si

Come si usano i pronomi personali
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Alcune forme dei pronomi personali si usano come
soggetto, altre come complemento.
Si usano come
io

tu
noi

soggetto:
egli
voi

ella
essi

esso
esse

essa

Nota: le forme di terza persona: egli ed ella si usano soltanto
riferendosi a persone. Le forme: esso, essa, si possono riferire sia a
persone che ad animali o cose,

esempio: io so che tu sei andato da lei.
Nell’esempio, sopra citato, si distinguono tre persone
differenti: io, tu e lei. La prima indica la persona stessa
che parla, ed è un pronome di prima persona; la seconda
(tu) indica la persona alla quale si parla, ed è un pronome
di seconda persona; la terza (lei) indica la persona della
quale si parla ed è quindi un pronome di terza persona.
Si usano come complemento
me
noi

mi
voi

te
ti
loro ce

lui
ci

lo
ve

gli
vi

le
li.

-------------------

Nota: noi, voi, loro, come soggetto e come complemento.
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Esempio: noi impariamo la lezione (soggetto);
il direttore ha invitato noi (complemento).

Particelle pronominali
I pronomi personali di forma debole, detti, anche,
particelle pronominali, i quali svolgono la funzione di
complemento oggetto e di termine, essi sono:
mi

ti

si

ci

vi

lo

li

gli

la le

ne

Si chiamano comunemente: particelle perché sono dei
monosillabi atoni che nella lettura si appoggiano alle
parole seguenti (particelle proclitiche) o a quelle
precedenti, a cui può essere unito nella scrittura (particelle enclitiche).

Singolare
mi
ti
lo
gli
la
le

=
=
=
=
=
=

me, a me
te, a te
lui
a lui
lei
a lei

plurale
ci
vi
li
le
ne
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=
=
=
=
=

noi, a noi
voi a voi
loro (maschile)
loro (femminile)
loro

a) Generalmente precedono il verbo,
esempi: mi racconterai – ti parlerò, ci vedremo;
b) quando seguono il verbo (imperativo, gerundio, infinito) formano, come detto sopra, una sola parola;
esempi: parlami - vedendolo capii - verrò a visitarti.
Le particelle: mi – ti – ci – vi - davanti a: lo, li, le, ne,
cambiano la i in e e diventano: me – te – ce – ve,
esempi: Me lo scrisse Giovanna – te lo comunicheremo – ve la mostreremo – ce li restituì – ce ne –andremo – ve ne saremo riconoscenti.
La particella gli, davanti a lo, la, li, le, ne, aggiunge la
congiunzione e che, unito ai pronomi, diventa: glielo –
gliela – glieli – gliele – gliene.
La particella: ne (può riferirsi non solo a persone, ma
anche a cosa; si usa al posto delle forme: di lui - di lei - di
loro – da lui – da lei – da loro – di ciò – da ciò,
esempi: ammiro tuo fratello per la sua correttezza e ne
(= di lui) esalto la bontà; ne parlerò agli altri (ne = di lui,
di lei, di loro, di ciò,); e farò di tutto per imitarne (ne = da
lui, da lei, da loro, da ciò) le virtù.

- 120 -

Voglio riavere il mio libro perché ne (= di esso) ho
assoluto bisogno.
Ho fatto molte esperienze e ne (= di esse) conser-verò
un ottimo ricordo.

Il pronome riflessivo
Il si, senza accento (forma atona) si usa come complemento. Si chiama riflessivo perché fa in modo che
l’azione espressa dal verbo si rifletta sul soggetto. Non
varia né per genere né per numero. Esso, dei riflessivi, è
il più usato,
esempi: Pino si diverte, Anna si prepara per uscire.
Quando precede: lo, la, li, le, si cambia in: se,
esempio: “Non se lo fece dire due volte”.
Quando è unito ad un imperativo, un infinito, un
participio, un gerundio, forma con esso un’unica parola,
esempi: bisogna vestirsi – vistosi - parlandosi
La forma : sé si usa quando si vuol mettere in particolare evidenza il pronome,
esempi: egli lavora per sé – gioca tutto per sé, ecc.
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Quando sé è unito a “stesso” o “medesimo” perde
l’accento. (Su questo si deve dire che non tutti si è d’accordo. Lo scrivente è per questa tradizionale norma).
Osservazioni:
dopo gl’imperativi: dà – di – fa – sta – va, la
consonante iniziale del pronome si raddoppia,
esempi: dammi – dimmi – fammi – dille – dacci.

Accoppiamenti dei pronomi
lo

la

li

le

ne

mi mir

me lo

me la

me li

me le

me ne

ti

te

te

te

te

te

dir

gli ihm
ihnen
le ihr

ci

lo

glielo

uns
dort
vi euch
dort

ce lo

si sich

se lo

ve lo

la

gliela

ce la
ve la
se la

li

glieli

ce li
ve li
se li
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le

gliele

ce le
ve le
se le

ne

gliene

ce ne
ve ne
se ne

Esempi:
Egli me lo portò
puoi prendermelo
te lo presto
ce lo puoi regalare
ve lo domando
glielo chiesi
è necessario dirglielo
gliene saremo grati
me ne occuperò
te ne pentirai
ve ne saremo grati
Dio ce ne liberi

cioè: egli portò ciò a me
cioè: puoi prendere ciò a me?
cioè: presto ciò a te
cioè: puoi regalare ciò a noi
cioè: domando ciò a voi
cioè: chiesi ciò a lui / a lei
cioè: bisogna dire ciò a lui
cioè: saremo grati di ciò a lui
cioè: mi occuperò di ciò
cioè: ti pentirai di ciò
cioè: a voi saremo grati di ciò
cioè: Dio ci liberi da ciò,
da lei, da lui, da loro.

Quando le particelle: me – te – sé, sono unite alla
preposizione “con”, normalmente si dice:
con me - con te - con sé
ma si può anche dire: meco, teco, seco, anche se, ormai,
sono forme poco usate, specialmente in prosa.
Bisogna fare attenzione a non confondere i pronomi:
lo – la – gli – le, con gli articoli: lo, la, gli, le.
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Bisogna ricordare che:
a) sono pronomi quando accompagnano un verbo,
esempio: la saluto - gli domando qualcosa;
b) sono articoli quando accompagnano un nome,
esempio: la mamma – gli studenti – lo zio.

I pronomi possessivi hanno le stesse forme degli
aggettivi possessivi
Maschile

femminile

singolare

plurale

mio

miei

mia

mie

mein

meine

meine

meine

tuo

tuoi

tua

tue

dein

deine

deine

deine

suo

suoi

sua

sein/ihr

seine/ihre seine/ihre

seine/ihre

nostro

nostri

unser

unsere

nostra
unsere
vostra

nostra
unsere
vostre

euere

eure

Loro
ihre

Loro
ihre

vostro

vostri

euer

eure

loro

loro

ihr

ihre

proprio
propri
eigene
eigene
altrui (invariabile)

singolare

plurale

sue

propria

proprie

eigene

eigene
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Per non confondere i pronomi possessivi con gli
aggettivi possessivi bisogna ricordare: che gli aggettivi
accompagnano il nome, mentre i pronomi stanno al
posto del nome,
esempio: prestami la tua penna, ho perduto la mia
(tua è aggettivo, perché è accompagnato dal
nome penna – mia è pronome, perché sta al
posto del nome penna).

Pronomi dimostrativi
I pronomi dimostrativi sono quelli che, facendone le
veci, indicano con precisione la persona, l’animale o la
cosa di cui si parla; sono detti anche indicativi.
Essi sono:
questi

quegli

costui

costei

costoro

colui

colei

coloro

che fanno le veci soltanto di un nome di persona.
Ciò è indeclinabile
e sta al posto di un nome di cosa.
ne – ci – lo sono particelle pronominali.
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Pronomi dimostrativi diventano anche gli aggettivi
dimostratici, quando al posto di accompagnare un nome
prendono il posto di essi.

questo

codesto

quello

questa

codesta

quella

(naturalmente anche i relativi plurali)
possono fare le veci di un nome:
di persona, di animale, di cosa.
Stesso e medesimo
indicano identità

Come si usano i pronomi dimostrativi
Questi e quegli (sono usati soltanto come soggetto
e non hanno plurale),
esempio: Diego e Francesco sono cugini: quegli
(Diego) è magro, questi (Francesco) è robusto.
Costui – costei – costoro (spesso sono usati in
senso spregiativo. Qualche volta possono avere un
senso di lode),

- 126 -

esempio: costui è maligno, costei è cattiva;
senza l’aiuto di costoro, non avremmo fatto niente.
Ciò (significa: questa cosa, quella cosa); è invariabile.
esempio: ciò mi dispiace, prendi ciò che vuoi, ecc.
Qualche volta ciò viene sostituito dalle particelle:
ne - ci – lo
che, in tal caso, acquistano valore di pronomi dimostrativi,
ci (ovvero: a ciò): ci penso io (penso io a ciò)
ne (ovvero: di ciò): cosa ne pensi?
Che cosa pensi di ciò?
Lo (usato come complemento oggetto o come
predicato): non lo so (non so ciò).
Questo – codesto – quello (con il femminile e il
plurale) sostituiscono il nome di persona o di cosa e
notificano se è vicina o lontana da chi parla, da chi
ascolta o da tutti e due.
------------------Nota: argomento trattato negli aggettivi dimostrativi, pag. 107
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Pronomi relativi (o congiuntivi)
Si chiamano pronomi relativi quelli che stanno al
posto di un nome o di un altro pronome e, nel contem-po,
mettono in relazione due proposizioni tra di essi,
esempio: la signora che hai visto è mia sorella.
In questa frase vi sono due proposizioni:
1) la signora è mia sorella
2) che hai visto.
Il pronome che sta al posto del nome “sorella” e
nello stesso tempo mette in relazione, ovvero congiun-ge,
le due proposizioni .

I pronomi relativi (o congiuntivi) sono:

che
il quale

cui
la quale

chi
i quali
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le quali

I pronomi relativi (Die Relativpronomen)
Il quale – la quale – i quali – le quali si usano sia per
le persone che per le cose e si adoperano come soggetto e come complemento.
Che (invariabile), può riferirsi ad un nome o ad un
pronome, sia maschile che femminile, sia singolare che
plurale; esso serve a sostituire:
il quale, la quale, i quali, le quali,
esempi: il signore che fuma si accorcia la vita
(che = il quale)
Caterina che aiuta tanto, sarà premiata
(che = la quale)
I giovani che studiano saranno promossi
(che = i quali)
Le signore che fumano sono nervose
(che = le quali).
Esso può essere: soggetto o complemento,
esempi: il giovane che studia diligentemente,
riuscirà (che, in questo caso, è soggetto;
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il libro che stai comprando è interessante
(che, in questo caso, è complemento oggetto).
Attenzione:
da non confondere il che, pronome relativo, con il che,
pronome interrogativo, o congiunzione, o aggettivo. Il che
è pronome relativo soltanto quando viene usato al posto
delle forme: il quale, la quale, i quali, le quali. Se non può
essere sostituito da una di queste forme, non è pronome
relativo,
esempi: il signore che (il quale) studia è colto
(che: pronome relativo),
che hai programmato? (Interrogativo),
che grammatica studi?
(che: aggettivo interrogativo),
che uccelli meravigliosi!
(che: aggettivo esclamativo),
io credo che lei partirà
(che: in questo caso, è congiunzione).
Chi: è invariabile; maschile o femminile, soltanto
singolare, si usa con riferimento alle sole persone e vuol
dire: colui il quale… colei la quale… . Sostituisce due
pronomi: il dimostrativo colui e il relativo il quale.
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Vuole anche dire: coloro che…,
esempi: suonerai da chi ti pagherà
(suonerai da colui il quale ti pagherà),
non fumate signore. Il regalo è stato dato a chi ha resistito
(chi = a colei la quale ha resistito),
chi vivrà vedrà (= colui che vivrà vedrà),
ascoltate i consigli di chi vi vuol bene (ascoltate i consigli
di coloro che vi vogliono bene).
Attenzione:
si faccia in modo da non confondere il chi, pro-nome
relativo, con il chi pronome interrogativo o indefinito
correlativo,
chi (= colui che) la fa l’aspetti
(chi: pronome relativo),
chi (= quale persona) ti ha dato quella mela?
(chi: pronome interrogativo),
chi (= qualcuno) mangia e chi (= qualcuno) ride
(chi: pronome indefinito correlativo).
Spesso gli avverbi: dove – ove – onde – donde
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vengono usati come pronomi relativi,
esempi:

la città dove feci i primi studi
(= la città in cui feci i primi studi),
la scuola dove frequenti
(= la scuola nella quale frequenti),
la città donde viene (la città dalla quale viene).
La nazione onde abita è ricca

Quanto: diventa pronome relativo quando
significa: tutto ciò che,
esempio: devi eseguire quanto ti dico
(devi eseguire tutto ciò che ti dico).
Cui: è invariabile, serve per il maschile, per il
femminile, per il singolare ed il plurale. Si riferisce a
persona o cosa e si usa soltanto come complemento. E’
preceduto, quasi sempre, da una preposizione
(a cui…, di cui…, per cui…, con cui…, su cui…).
Inoltre può essere preceduto dall’articolo determinativo
(il cui…, la cui…, le cui… ),
esempi: la suora a cui (= alla quale) scrivo è una
mia grande amica,
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il giovane di cui (= del quale) parlo è un ottimo gioca-tore
di calcio,
la signora con cui (= con la quale) parlai è triste,
l’idea per cui (= per la quale) lotto è salutare,
il paese da cui (= dal quale) scrivo è tranquillo,
la ragazza da cui (= dalla quale) sei andato è una mia
alunna,
nello sport in cui (= nel quale) viviamo c’è tanta mi-seria,
Teresa, sul cui aiuto (= sull’aiuto della quale) speravo
tanto, è svanita…,
Dante, le cui opere (= le opere delle quali) sono uniche al
mondo, vedi, per es.: La Divina Commedia,
felici i docenti i cui scolari (= gli scolari dei quali) sono
educati ed intelligenti,
Rosmarie, la cui dolcezza (= la dolcezza della quale) è a
tutti conosciuta, sarà premiata.
Pronomi interrogativi (Das Interrogativpronomen)
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Si dicono interrogativi i pronomi che si usano nelle
interrogazioni. Essi stanno al posto dei nomi di persone e
di cose, sono:
che?

che cosa?

quale?

quanto?

Chi? Si usa per le persone, significa quale
persona?
Esempi: chi è venuto? (quale persona è venuta?)
chi hai visto? (quale persona hai visto?)
Che? si usa nel significato neutro di: che cosa?
Che cosa? Spesso si abbrevia in: cosa?
Esempi: che mangerai domani? (= che cosa …?)
che vuoi? (= che cosa vuoi?)
che cosa hai risposto?
cosa hai risposto?
cosa è avvenuto?
Quale? Si usa per le persone e per le cose,
esempi: chiamo uno dei miei figli. - Quale?
Ecco due libri. Quale scegli?
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Quanto? Si usa per le persone e per le cose e
assume le caratteristiche di un aggettivo e cioè:
maschile, femminile, singolare e plurale,
esempi: quanti sono partiti? (= quante persone),
Quanto avete speso?
Ho comprato molte banane. – Quante?
I pronomi: quale – chi – che – quando usati in
frasi esclamative (!) si chiamano pronomi esclamativi.
esempi: quale meraviglia vederti alla televisione!
Chi si sente! Che pensi mai! Quando leggi!
Attenzione!
Da non confondere i pronomi interrogativi ed esclamativi con gli aggettivi interrogativi ed esclamativi.
Sono aggettivi quando accompagnano un nome.
Sono pronomi quando stanno da soli e stanno al posto
del nome,
esempi:
sono soggetti

sono pronomi

Che vino vuoi?
Che pensi?
Quale rivista scegli?
Quale preferisci?
Quanti giovani soffrono?
Quanti patiscono!
Quanto denaro prendi?
Quanto hai perso?
------------Nota bene: chi è soltanto pronome e mai aggettivo.
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Per non cadere negli errori usuali, bisogna ricordare
che i pronomi interrogativi possono essere: diretti ed
indiretti, e quest’ ultimi, non terminano mai con il
punto interrogativo,
esempi:
Interrogazioni dirette

interrogazioni indirette

Che pensi?

vorrei sapere che mangi.

Pronomi indefiniti (Die umbestimmite Pronomen)
Esempi:

rispetta le idee degli altri.
E’ partito qualcuno.
A ciascuno il suo.
Qualcosa di positivo si muove, ecc.

I pronomi indefiniti indicano una persona, un
animale o una cosa in modo vago, generale, impreciso, indefinito. Per essere tali devono stare al posto
di un sostantivo, altrimenti, se accompagnano un
nome, perdono la qualifica pronominale e diventano
aggettivi,
esempi:
pronome

aggettivo

non è venuto alcuno (nessuno )
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ho tanti fiori (alcuni)

I pronomi indefiniti si usano per esprimere una
quantità, un qualcosa di non definito. Alcuni di essi
sono soltanto aggettivi, altri solo pronomi, mentre altri si
adoperano sia come aggettivi che come pronomi.
Si diceva, all’inizio della trattazione dei pronomi,
che molti usi degli aggettivi sono uguali ad essi.
Si cercherà di dare uno schema chiaro, semplice e
comprensivo.
Singolare

maschile

Plurale

femminile

maschile

femminile

Soltanto aggettivi
ogni
qualche
qualsiasi
qualunque
Soltanto pronomi
chiunque
ognuno
qualcuno
uno
niente
nulla
*

chiunque
ognuna
qualcuna
una
niente
nulla
qualcosa

*
*
*
*
*
*
*
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*
*
*
*
*
*
*

pronomi e aggettivi
alcuno
altro
altrettanto
certo
ciascuno
diverso
molto
nessuno
parecchio
poco
tale
tanto
troppo
tutto
vario

alcuna
altra
altrettanta
certa
ciascuna
diversa
molta
nessuna
parecchi
poca
tale
tanti
troppo
tutta
varia

alcuni
altri
altrettanti
certi
ciascuni
diversi
molti
nessuni
parecchi
pochi
tali
tanti
troppi
tutti
vari

alcune
altre
altrettante
certe
ciascune
diverse
molte
nessune
parecchie
poche
tali
tante
troppe
tutte
varie

Alcuni pronomi sono ormai in disuso
chicchessia
ciascheduno
qualcheduno
Alcuni esempi: ho già letto qualche giornale di Berna
vuol dire: ho letto più di un giornale di Berna
qualcuno mi ha scritto una lettera
vuol dire: una persona mi ha scritto una lettera
ho spedito un altro giornalino
vuol dire: ho spedito un giornalino in più.
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Tavola riassuntiva dei pronomi
sing.

io,

me, mi

plur.

noi, ce,

ci

sing.

tu,

ti

plur.

voi, ve, vi.

di 1ª persona
te,

di 2ª persona
Personali
(sostituiscono un
nome di persona)

sing.
di 3ª persona
plur.

egli, esso, lo,
gli
lui ne sé, si, ella
essa, le, lei, la, sé, si
essi, esse, loro, li
ne, se,
si.

Possessivi

mio,
tuo,
suo
nostro, vostro, loro.

Dimostrativi

questo, codesto, quello
questi, quegli (sing.), costui, colui
ciò, stesso, medesimo, tale.

(indicano la persona , l’animale, la cosa di cui si parla)

Relativi o
congiuntivi

il quale, la quale, i quali, le quali
che, cui, chi, quanto

(sostituiscono un nome e
uniscono due proposizioni).

Interrogativi o
esclamativi
(usati nelle interroga-

chi?, che?, (che cosa)
quale?, quanto?

zioni o esclamazioni).

Indefiniti
uno, alcuno, qualcuno, ciascuno, ognuno
(non determinano il nome nessuno, certuno, taluno, parecchio, troppo
di cui fanno le veci)
poco, tutto, molto, tanto, altrettanto, alquanto,
altro, altri, altrui.
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Espressioni che uniscono una
frase principale alla sua subordinata
A condizione che congiuntivo unter der Bedingung, dass
a meno che
congiuntivo ausser wenn
affinché
congiuntivo damit
ammesso che
congiuntivo angenommen, dass
anche se
congiuntivo auch wenn (irreale)
appena
indicativo
kaum
benché
congiuntivo obwohl / obgleich
caso mai
congiuntivo im Falle, dass
chiunque
congiuntivo wer auch immer
come se
congiuntivo als ob / wie wenn
comunque
congiuntivo wie auch immer
finché
congiuntivo bis / solange
fintanto che-non congiuntivo solange - nicht
in modo che
congiuntivo so, dass
malgrado che
congiuntivo auch wenn
perché
congiuntivo damit
prima che
congiuntivo bevor
purché
congiuntivo wenn… nur
quand’anche
congiuntivo auch wenn
qualora
congiuntivo wenn / falls
qualunque (qualsiasi) congiuntivo irgendein(e)
quantunque
congiuntivo obwohl / wenn auch
supposto che
congiuntivo angenommen, dass
anziché
infinito
anstatt
fintanto che
indicativo
solange
dunque
indicativo
also / demnach-somit
perciò
indicativo
darum/deshalb
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Il VERBO
Verbo vuol dire: parola: Certamente ci si trova di
fronte al termine più importante del genere umano di tutti
i tempi e di tutti i luoghi. San Giovanni, l’evan-gelista,
quando parla della venuta del figlio di Dio sulla terra
dice: “In principio era il Verbo… e il Verbo si è fatto
carne e abitò in mezzo a noi”, quindi si deduce che il
verbo è la parola più importante del discorso.
Il verbo indica; un’esistenza, un’azione, una condizione o un modo di essere, sia per le persone, sia per gli
animali e le cose,
esempi:
la “Dante” è (cioè: esiste), indica esistenza
io sono (vuol dire: esisto),
papà scrive (scrivere indica un’azione)
Teresa è malata (condizione della salute).
Ogni verbo ha due parti:
la prima, invariabile, si chiama tema,
la seconda, variabile, si chiama desinenza,
esempio parlare: parl - è il tema; are è la desinenza.
Il verbo cambia secondo il numero, la persona, il
modo e il tempo.
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Il numero del verbo
Il verbo può essere di numero singolare o plu-rale,
esempio:
singolare: io parlo – tu scrivi – lei o Loretta legge,
plurale : noi parliamo – voi scrivete – i cani dormono.

Le persone del verbo
Il verbo può essere di prima, seconda e terza
persona singolare o plurale.
Prima persona: quando l’azione manifestata dal
verbo è fatta dalla persona che parla,
esempio: io mangio - noi mangiamo.
Seconda persona: quando l’azione espressa dal
verbo è fatta dalla persona alla quale si parla,
esempio: tu bevi - voi bevete.
Terza persona: quando l’azione espressa dal verbo è
fatta dalla persona o dalla cosa di cui si parla,
esempio: egli parla - essi parlano - i giovani giocano.
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I modi del verbo
I modi del verbo sono sette e si dividono in:
modi definiti

modi indefiniti

indicativo

infinito

congiuntivo

participio

condizionale

gerundio

imperativo

*

Si chiamano definiti i modi che hanno una determinazione di persona e di numero, es.: io canto, tu parli.
Si chiamano indefiniti quei modi che esprimono una
azione indeterminata senza indicazione di persona e
di numero, esempio: domandare – scrivere – sentire.

I modi definiti
Indicativo – indica: certezza, azione sicura e reale,
esempio: io studio – tu mangi – egli ascolta.
Ha otto tempi: presente – passato prossimo – imperfetto – futuro semplice – passato remoto – tra-passato
prossimo – futuro anteriore – trapassato remoto.
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Congiuntivo, indica: incertezza, dubbio, desiderio,
esempi: penso che Angelo sia già a scuola – spero
che tu parta in tempo – non so se Maika, mamma
Conchita e papà Salvador siano già arrivati.
Ha quattro tempi: presente – imperfetto – passato –
trapassato.
Condizionale – indica: azione subordinata (conseguen-te)
al verificarsi di una condizione. Nel latino classico non
esisteva, perché i tempi del congiuntivo servivano ad
esprimere (pure) anche il significato del nostro
condizionale. Il presente di esso si è formato come quello
del futuro semplice, cioè unificando in una sola parola una
forma perifrastica costituita dall’infinito presente del
verbo e dalle voci ridotte del passato remo-to del verbo
avere. Nella prima coniugazione si ha parlerei al posto di
Parlarei, per il cambiamento di a in e, molto
probabilmente dovuto all’influsso della conso-nante
vibrante – r, che i grammatici latini chiamavano
consonante tremula, e più precisamente: lettera canina,
secondo il ringhiare del cane:
esempio: parlare
parlare
parlare
parlare
parlare
parlare

+
+
+
+
+
+

ebbi
=
avesti =
ebbe
=
avemmo =
aveste =
ebbero =
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parlerei
parleresti
parlerebbe
parleremmo
parlereste
parlerebbero

esempio:
mangerei se non fosse molto tardi – Porterei i cani nel
bosco se avessi tempo – Se avessi una penna ti scri-verei
una bella lettera.
Ha due tempi: presente e passato.
Imperativo – indica: comando o preghiera,
esempi: vattene – Non prendere nessun libro.
Ha due tempi: presente e futuro

Modi indefiniti
Infinito – indica: l’azione o lo stato senza alcuna
determinazione, senza fare riferimento a chi la
compie e a quelli che la compiono,
esempi: parlare, cantare, leggere, lavorare, ecc.
Ha due tempi: presente e passato.
Participio – Indica la natura del verbo e spesso viene
usato come aggettivo (participio aggettivale),
esempio:
“Il pastore errante dell’Asia” di cui parla Leopardi nei
suoi capolavori. Il verbo “errante” significa: il pastore
che erra, cioè: che va in giro senza una meta precisa.
Un altro esempio potrebbe essere quello degli ordini
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mendicanti (come i francescani che vivono di elemosine),
dal verbo mendicare, ecc.
Ha due tempi: presente e passato.
Gerundio – esprime: alcune modalità dell’azione, cioè
indica: una condizione, un modo, un tempo, un mezzo.
Esso si potrebbe definire: - il presente del presente -. Cosa
vuol dire ciò? Si cerca di spiegarlo con un esem-pio: se
una persona dice: sto mangiando, vuol dire che si ha un
piatto davanti, o per lo meno sta già mastican-do - ;
mentre se uno viene chiamato per andare a tavola e si
risponde: vengo, può arrivarci dopo 20/30 minuti.
Ha due tempi: presente e passato.

I tempi del verbo
I tempi principali dei verbi sono tre:
Presente - Passato - Futuro
Il tempo presente è solo uno: io parlo,
i tempi passati sono cinque:
passato prossimo

io ho parlato

imperfetto

io parlavo
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trapassato prossimo
passato remoto
trapassato remoto

io avevo parlato
io parlai
io ebbi parlato

I tempi futuri sono due:
futuro semplice
futuro anteriore

io parlerò
io avrò parlato

I tempi si suddividono in:
tempi semplici

tempi composti

presente
imperfetto
passato remoto
futuro semplice

passato prossimo
trapassato prossimo
trapassato remoto
futuro anteriore

I tempi semplici, come dice la stessa parola, sono di
una sola voce: parlo, parto, scrivo, mangio, sento.
I tempi composti sono formati da due voci: dai verbi ausiliari essere ed avere e dal participio passato
di qualsiasi verbo in are, ad eccezione di fare (che è
fatto), basterà eliminare re, da ogni infinito e aggiungere: to,
esempio: amare = amato, parlare = parlato, dare =
dato, cantare = cantato, suonare = suonato.
Diversa è la condizione dei verbi in ere, dovuto al
fatto che in latino si faceva una netta distinzione tra il
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verbo in - ĕre -, con l’accento breve, tipo: (prĕndere) e
il verbo in - ēre -, con l’accento lungo, tipo: (vedēre).
Per il momento diciamo che, in linea di massima, il
participio in ere può essere o in : eso, tipo: prendere =
preso o in uto, tipo: cadere = caduto.
Per quanto riguarda i verbi della terza coniugazione,
quelli in ire, si può dire in linea di massima, che si ritorna nella normalità, e cioè che dall’infinito, togliendo
sempre la desinenza: re, mettendo to, al suo posto,
si ha il participio passato,
esempio: partire = partito, dormire = dormito, ecc.
Concludendo si potrebbe quasi dire, verbi in:
are = ato - ere = eso - ire = ito - urre = otto - orre = sto

I tempi semplici
Presente – indica: azione che avviene nel momento
in cui si opera o è in atto; la desinenza della prima persona dev’essere sempre in o
esempi: io canto - tu scrivi - lei guarda - noi siamo,
oppure può indicare un’azione ripetitiva,
esempio: Franca ogni giorno va a scuola… legge… .
Imperfetto – indica: azione di durata indeterminata,
che si compiva nel passato; la sua caratteristica è che
deve avere sempre una v, con la sola eccezione del
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verbo essere, il quale conserva la stessa formula del
latino e quindi senza la v (ero…); se un verbo si
trovasse già con due v, l’imperfetto ne prenderebbe
una terza, es.: vivere, farà: (vivevo, vivevi …); dagli
esempi che seguono si potrà notare quanto descritto:
studi-avo, mangi-avo, ved-evo, prend-evo, sent-ivo,
conduc-evo (condurre), pon-evo (porre), ecc.
Inoltre, l’imperfetto, può indicare la continuità
dell’azione e il ripetersi dell’azione nel passato,
esempio: andavo tutte le mattine all’università.

Il Passato remoto
indica: azione compiuta interamente nel passato,
senza alcun riferimento con il presente,
esempi: Dante scrisse un’opera immortale;
l’anno scorso andai a Roma
i giovani partirono in massa per Monaco.
Segue uno schema per facilitare l’apprendimento
del passato remoto, sperando possa essere di aiuto,
al fine di poterlo usare al momento opportuno e non
sentire ripetere più che è un tempo che non si usa.
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Tutti i verbi al passato remoto, alla prima persona,
hanno sempre la desinenza in “i”(in genere si toglie re
dell’infinito e si mette i). Quelli in are sono sem-pre in
“ai” quelli in ere sono sempre in “i”, ma pos-sono
sempre avere la formula in “ei”; quelli in ire quasi
sempre in “ii” o î o solo “i”, esempi:
Andare

Cantare

Mangiare

Io
tu
egli
noi
voi
loro

cant ai
cant asti
cant ò
cant ammo
cant aste
cant arono

mangi ai
mangi asti
mangi ò
mangi ammo
mangi aste
mangi arono

and ai
and asti
and ò
and ammo
and aste
and arono

--------Prendere
Io

pres i

pres ero

prend ei
prend esti
prend é
prend emmo
prend este
prend erono

Part ire

Cond urre

Dep orre

(conducere)

(deponere)

cond ussi
conduc esti
cond usse
conduc emmo
conduc este
cond ussero

dep
depon
dep
depon
depon
dep

prese

prend etti
prend ette
prend ettero

-------

Io

Part ii
part isti
part ì
part immo
part iste
part irono
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osi
esti
ose
emmo
este
osero.

Futuro semplice – indica: azione che avverrà nel
futuro. Per esso (il futuro semplice), come è stato per il
condizionale presente, va fatta una considerazione, e cioè
che, a differenza degli altri tempi semplici dell’in-dicativo,
il futuro non deriva dal corrispondente futuro del latino
classico, ma da una forma perifrastica in uso nel latino
parlato, costituita dall’infinito presente del verbo e dalle
voci dell’indicativo presente di avere: (cantare habeo =
ho a cantare; temere habeo = ho a temere), che in
italiano si è ridotta ad una sola parola (amare + ho =
amerò; temere + ho = temerò, ecc.,
esempi: canterò, prenderò, sentirò un po’ di musica.

Tempi composti
Passato prossimo – indica: un’azione compiuta in
un tempo passato, ma non ancora trascorso del tutto,
esempi: oggi ho insegnato
in questa settimana ho scritto tanto
quest’anno Pia è andata in vacanza,
oppure: azione avvenuta nel passato con gli effetti
che durano nel presente,
esempio: Dante ha scritto un’opera immortale.
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Trapassato prossimo – indica un’azione compiuta
poco prima che ne sopraggiungesse un’altra pure pa-sata,
esempio: avevo già ricevuto il mio amico quando
arrivò mio figlio.
Trapassato remoto – indica azione compiuta interamente nel passato, anteriormente a quella espressa con
il passato remoto,
esempio: quando ebbi finito di mangiare partii con
gli amici per andare a vedere un film di Fellini.
Futuro anteriore – indica un’azione che dovrà ancora avvenire prima di un’altra anch’essa futura,
esempio: quando sarò partito per le vacanze avrò un
po’ di pace.
Tutti i tempi composti si formano con gli ausiliari
essere od avere + il participio passato del verbo in
oggetto. Le regole per quando usare essere od avere sono
valide per tutti i tempi di tutti i modi dello stesso verbo.
Per rendere più comprensibile ciò si danno le regole
generali soltanto al passato prossimo.

Si usa l’ausiliare essere con:
- i verbi che esprimono movimento: andare, ritornare,
arrivare, partire, venire;
- i verbi che esprimono stato: rimanere, stare, fermare;
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- i verbi che esprimono una trasformazione: ingrassare,
- dimagrire, nascere, morire;
- i verbi riflessivi: alzarsi, lavarsi, divertirsi, pentirsi;
- i verbi atmosferici: nevicare, grandinare, piovere;
- il verbo vivere: i miei genitori sono vissuti a Favara;
- i verbi modali: potere, dovere, volere (desiderare al 70%)
+ l’infinito di un verbo che vuole il verbo essere.

Si usa l’ausiliare avere con:
- i verbi che vogliono un oggetto diretto (transitivi):
mangiare, bere, leggere, scrivere, guardare, prendere;
- i verbi che esprimono attività della mente: meditare,
pensare, riflettere, parlare, gesticolare;
- i verbi che esprimono movimento del corpo:
ballare, passeggiare, camminare, nuotare;
- i verbi atmosferici: nevicare, grandinare, piovere;
- il verbo vivere: ho vissuto a Roma tanti anni;
- i verbi modali: potere, dovere, volere (desiderare al
70%)

quando si usano senza infinito,

esempio: sei potuto andare alla posta? Si, ho dovuto;
- potere, dovere, volere, + l’infinito di un verbo che
richiede avere,
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esempio: non ho voluto mangiare la mela, era marcia,
non ho potuto parlare con mio fratello Lillo.

Verbi con doppia costruzione
Bisogna tener presente che alcuni verbi hanno una
costruzione transitiva e una intransitiva, la prima usano
l’ausiliare avere, la seconda l’ausiliare essere. I più comuni
sono:
aspirare : aspirare il fumo, aspirare a qualcosa,
attendere: attendere qualcuno, attendere a qualcosa,
cedere

: cedere il posto allo zio, cedere alle tentazioni,

cominciare: Franca ha cominciato la lezione,
la lezione è cominciata alle ore 8.30,
finire

:

abbiamo finito gli esami,
il concerto è finito presto,

guarire :

il medico ha guarito il malato,
il ammalato è guarito,

passare :

ho passato la notte sotto le stelle,
l’estate è passata,

rovinare : Giovanni ha rovinato la famiglia,
Umberto è rovinato per sempre,
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salire: avete salito la spesa al secondo piano?
Sono salito per le scale esterne,
scendere: ha sceso gli scalini – è sceso con l’amico,
trascorrere: ha trascorso il giorno a digiuno,
sono trascorsi molti giorni.

Forma attiva e passiva del verbo
Secondo la funzione del soggetto rispetto al verbo,
essi assumono forma attiva o passiva:
attiva quando il soggetto compie l’azione ,
esempio: io mangio la mela, lei legge il libro,
passiva quando indica un’azione che è subita dal
soggetto e fatta eseguire dal complemento di agente,
esempio: la mela viene mangiata da me,
il libro è letto o (viene letto) da lei.
Tutti i verbi, transitivi e intransitivi, hanno la forma
attiva; soltanto i verbi transitivi con il complemento oggetto diretto possono avere la forma passiva, perché è il
complemento oggetto diretto del verbo nella forma attiva che diventa soggetto nella forma passiva.
Nella frase: - il maestro aiuta lo scolaro - (forma attiva) ha lo stesso significato della corrispondente: - lo
scolaro è aiutato (viene aiutato) dal maestro (forma
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passiva). Può essere o può non essere indifferente usare
l’una o l’altra frase, secondo le intenzioni stilistiche di chi
parla o scrive. Si può però ben dire che la forma passiva
serve a mettere in risalto l’essere o la cosa che subisce
l’azione rispetto a chi la compie.

Come distinguere
i verbi transitivi dagl’intransitivi
Per distinguere con una certa facilità i verbi transiti-vi
dagl’intransitivi bisogna vedere se il verbo può es-sere
seguito da un nome che risponda alla domanda: chi? o che
cosa?
Esempio: io vedo… (chi?) Io vedo l’amico giù,
io bevo (che cosa?) Io bevo il caffè.
I verbi: vedere, bere, amare, pregare, desiderare,
leggere, sono transitivi, e di conseguenza, la maggior
parte di essi, vogliono l’ausiliare avere
mentre se diciamo: io esco, vado, dormo, corro, rido sono
verbi intransitivi e, come tali, non possiamo chie-derci:
Chi? Che cosa? Non troveremo mai delle paro-le che
possano rispondere a queste domande. Ci si può soltanto
chiedere: come, quando, dove andiamo o dor-miamo;
come, quando e perché ridiamo, ecc.
Da notare che la maggior parte dei verbi intransitivi
si usano con l’ausiliare essere.
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Forma riflessiva e pronominale del verbo
Tutti i verbi riflessivi, che siano veri o apparenti o
pronominali, si coniugano ugualmente, in tutti i tempi
composti, con l’ausiliare essere. Nell’ambito della frase
attiva rientrano ancora sia la forma riflessiva, sia quella
pronominale. Essa si divide in quattro categorie:
1) la forma riflessiva propria:
si adopera quando l’azione si riflette sul soggetto,
esempio: Caterina si veste, significa: – Caterina veste
se stessa. I pronomi mi, ti, si, ci, vi, che diven-tano: me,
te, se, ce, ve esprimono il complemento oggetto e quindi
l’accusativo; mi guardo in giro, cioè: guardo me dai
pericoli vari.
2) La forma riflessiva apparente:
si adopera quando il pronome riflessivo esprime il
complemento di termine (dativo), a chi? A che cosa?
Esempio: mi lavo i capelli = lavo i capelli a me
3) La forma riflessiva reciproca:
si adopera quando l’azione si effettua fra persone,
esempio: i tre amici s’incontrano ogni giorno.

- 157 -

4) La forma riflessiva pronominale:
essa è la più complessa. Grammaticalmente non si
differenzia dalla normale riflessiva, in quanto il verbo è
preceduto dalle stesse particelle pronominali. La loro
caratteristica consiste in alcuni verbi intransitivi, come
pentirsi, accorgersi, i quali hanno soltanto la forma
pronominale (infatti non si può dire, né “noi pentiamo”
né “io accorgo”, ma “noi ci pentiamo” e “io mi accorgo”). In questo caso le particelle pronominali: mi, ti si,
ci, vi, non fanno né da complemento oggetto né da
complemento di termine; servono, esclusivamente, a
dare grammaticalmente al verbo la forma pronominale.
5) I verbi servili sono: dovere – potere – volere
acquistano un preciso valore di azione solo quando vengono uniti ad un altro verbo all’infinito.
Riassumendo
Il verbo transitivo esprime un’azione la quale passa, cioè transita direttamente, senza l’aiuto di una
preposizione, dal soggetto che la compie all’oggetto che la
riceve, chiamato: complemento oggetto, e ammette la
domanda: chi? o che cosa?
Il verbo intransitivo esprime un’azione che non passa
su un oggetto, ma resta nel soggetto stesso che la compie.
Può avere soltanto complementi indiretti che rispondono
alle domande: dove? - Quando? – Come? Perché?
necessitano sempre di una preposizione.
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Verbi transitivi
usati intransitivamente e viceversa
Alcuni verbi hanno sia valore transitivo (con complemento oggetto), sia intransitivo, cioè non seguito da
complemento oggetto,
esempio: il troppo calore nel tunnel ha bruciato (valore transitivo) le persone e le automobili,
il tunnel del San Gottardo brucia (valore intransitivo:
l’azione non transita sul complemento oggetto);
io ascolto la musica classica (in questo caso il verbo
transitivo “ascoltare” è usato intransitivamente); sarebbe come dire: sto in ascolto della musica classica.
Alcuni verbi transitivi diventano intransitivi, però
cambiano di significato,
esempio: cedo la mia casa all’amico (equivale: do la
mia casa all’amico, con il verbo transitivo);
la casa cede, cioè la casa crolla, qui la funzione del verbo è intransitiva.
Alcuni verbi intransitivi possono diventare transitivi con un complemento oggetto formato con una parola
da ricavare dallo stesso verbo.: vivere una vita felice.
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Coniugazione del verbo ausiliare - essere
Indicativo
Presente (Präsens )

Passaro prossimo (Perfekt)

io
tu
egli (lui, lei)
noi
voi
essi (loro)

sono
sei
è
siamo
siete
sono

io
tu
egli
noi
voi
essi

Imperfetto
(Imperfekt)

io
tu
egli
noi
voi
essi

ero
eri
era
eravamo
eravate
erano

Passato remoto

io
tu
egli
noi
voi
essi

fui
fosti
fu
fummo
foste
furono

sono
sei
è
siamo
siete
sono

stato/a
stato/a
stato/a
stati/e
stati/e
stati/e

Trapassato prossimo
(Plusquamperfekt)

io
tu
egli
noi
voi
essi

ero
eri
era
eravamo
eravate
erano

stato/a
stato/a
stato/a
stati/e
stati/e
stati/e

Trapassato remoto

io fui
tu fosti
egli fu
noi fummo
voi foste
essi furono
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stato/a
stato/a
stato/a
stati/e
stati/e
stati/e

Futuro semplice
io
tu
egli
noi
voi
essi

sarò
sarai
sarà
saremo
sarete
saranno

Futuro anteriore
io
tu
egli
noi
voi
essi

sarò
sarai
sarà
saremo
sarete
saranno

stato/a
stato/a
stato/a
stati/e
stati/e
stati/e

Congiuntivo

che
che
che
che
che
che

che
che
che
che
che
che

Presente

Passato

io
tu
egli
noi
voi
essi

che
che
che
che
che
che

sia
sia
sa
siamo
siate
siano

io
tu
egli
noi
voi
essi

sia
sia
sia
siamo
siate
siano

Imperfetto

Trapassato

io
tu
egli
noi
voi
essi

che
che
che
che
che
che

fossi
fossi
fosse
fossimo
foste
fossero
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io
tu
egli
noi
voi
essi

stato/a
stato/a
stato/a
stati/e
stati/e
stati/e

fossi stato/a
fossi stato/a
fosse stato/a
fossimo stati/e
foste stati/e
fossero stati/e

Condizionale
Presente
io
tu
egli
noi
voi
essi

Passato

sarei
saresti
sarebbe
saremmo
sareste
sarebbero

io
tu
egli
noi
voi
essi

sarei
saresti
sarebbe
saremmo
sareste
sarebbero

stato/a
stato/a
stato/a
stati/e
stati/e
stati/e

Imperativo
Presente

Passato

----sii
sia
siamo
siate
siano

----sarai
sarà
saremo
sarete
saranno
Infinito

Presente

Passato

essere

essere s tato
Participio

(ente)

stato
Gerundio

essendo

essendo stato
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La forma del participio passato stato viene presa in
prestito dal verbo stare. Il vero participio passato di essere sarebbe suto, una forma usata dagli antichi scrittori
Il participio presente ente è diventato un sostantivo
con il significato di “ciò che è”, l’esistente: - l’ente
supremo -.
La forma sieno, al posto di siano, è ancora in uso.
Si deve prestare attenzione alla forma della 2ª perso-na
plurale dell’imperativo presente, presa in prestito dal
congiuntivo presente.

Predicato verbale e nominale
Il verbo essere non ha soltanto la funzione di verbo
ausiliare, ma ha pure quella di predicato verbale nel
significato di “ esistere”, “trovarsi”, “esserci”, e anche di
copula per la formazione del predicato nominale, il quale
si distingue dal primo, in quanto è costituito dalle forme
del verbo essere seguite da un nome (sostantivo o
aggettivo), quest’ultimo elemento, cioè il nome, è quel-lo
che costituisce il predicato nominale. In questo caso il
verbo essere fa da copula, in quanto unisce il predi-cato
al soggetto; con un esempio si può capire meglio quanto
espresso: Dante è il più grande poeta di tutti i tempi; il
mandarino è un albero (mandarino è albero).
Il predicato nominale può essere formato da un
sostantivo o da un aggettivo. L’accordo di quest’ultimo
dev’essere assoluto, nel genere e nel numero
Nelle frasi: è sublime, è giusto, è bello, è conveniente, è opportuno, assume la forma impersonale.
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Coniugazione del verbo ausiliare – avere
Indicativo
Presente

Passato prossimo

io
tu
egli
noi
voi
essi

io
tu
egli
noi
voi
essi

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

avuto
avuto
avuto
avuto
avuto
avuto

Imperfetto

Trapassato prossimo

io
tu
egli
noi
voi
essi

io
tu
egli
noi
voi
essi

ave vo
ave vi
ave va
ave vamo
ave vate
ave vano

avevo
avevi
aveva
avevamo
avevate
avevano

avuto
avuto
avuto
avuto
avuto
avuto

Passato remoto

Trapassato remoto

io
tu
egli
noi
voi
essi

io
tu
gli
noi
voi
essi

ebb
av
ebb
av
av
ebb

i
esti
e
emmo
este
ero
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ebbi
avesti
ebbe
avemmo
aveste
ebbero

avuto
avuto
avuto
avuto
avuto
avuto

Futuro semplice

Futuro anteriore

io
tu
egli
noi
voi
essi

io
tu
egli
noi
voi
essi

av rò
av rai
av rà
av remo
av rete
av ranno

avrò
avrai
avrà
avremo
avrete
avranno

avuto
avuto
avuto
avuto
avuto
avuto

Congiuntivo
Presente
che
che
che
che
che
che

io
tu
egli
noi
voi
essi

àbbia
àbbia
àbbia
abbiàmo
abbiàte
àbbiano

Passato
che
che
che
che
che
che

Imperfetto
che
che
che
che
che
che

io
tu
egli
noi
voi
essi

avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero

io
tu
egli
noi
voi
essi

abbia
abbia
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano

avuto
avuto
avuto
avuto
avuto
avuto

Trapassato
che
che
che
che
che
che
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io
tu
egli
noi
voi
essi

avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero

avuto
avuto
avuto
avuto
avuto
avuto

Condizionale
Presente

Passato

io
tu
egli
noi
voi
essi

io
tu
egli
noi
voi
essi

av rei
av resti
av rebbe
av remmo
av reste
av rebbero

avrei
avresti
avrebbe
avremmo
avreste
avrebbero

avuto
avuto
avuto
avuto
avuto
avuto

Imperativo
Presente

Passato

abb i
abb ia
abb iamo
abb iate
abb iano

avrai
avrà
avremo
avrete
avranno
Infinito

Presente

Passato

av ere

avere avuto
Participio

av ente

avuto
Gerundio

av endo

avendo avuto
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Rarissimamente si usa il participio presente “aven-te”,
ma si usa dire ancora: “gli aventi diritto”.
Come il verbo essere, anche avere prende in prestito
dal congiuntivo presente la forma della 2ª persona plurale dell’imperativo presente.
---------------VERBI: REGOLARI – IRREGOLARI – DIFETTIVI

verbi regolari della prima coniugazione
I verbi della prima coniugazione, con la desinenza
all’infinito presente in are, sono costituiti, nella quasi
totalità, dai verbi della prima coniugazione latina, e di
conseguenza sono pochissimi quelli irregolari. Senza
dubbio è la coniugazione più ricca di verbi perché al
patrimonio già ricco dell’eredità latina, si sono aggiunti e continuano ad aggiungersi le nuove formazioni
di verbi che per la maggior parte confluiscono alla prima coniugazione. Da un sostantivo, da un aggettivo,
da un avverbio si sono creati e si continuano a creare nell’uso parlato verbi di prima coniugazione, aggiungendo al tema, con o senza prefissi, o la semplice terminazione – are – es.: telegrafo = telegrafare, disciplina =
disciplinare, buio = abbuiare, ecc.; la stessa cosa si
verifica per il suffisso, tradizionale anche in latino, icare,
come da neve = nevicare, o i nuovi suffissi: eggiare e
izzare, come da serpe = serpeggiare; danno =
danneggiare; da profeta = profetizzare; sociale =
socializzare; da armonia = armonizzare.
Ecco la forma attiva del verbo amare, come esempio tipico di Iª coniugazione che richiedono l’ausiliare avere.
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Amare: modo indicativo
Presente
io
am o
tu am i
egli am a
noi am iamo
voi am àte
essi àm àno
Imperfetto
io
tu
egli
noi
voi
essi

Passato prossimo
io
ho
amato
tu hai
amato
egli ha
amato
noi abbiamo amato
voi avete
amato
essi hanno
amato
Trapassato prossimo

am àvo
am àvi
am àva
am avàmo
am avàte
am àvano

io
tu
egli
noi
voi
essi

avevo
avevi
aveva
avevamo
avevate
avevano

amato
amato
amato
amato
amato
amato

Passato remoto

Trapassato remoto

io
tu
egli
noi
voi
essi

io
tu
egli
noi
voi
essi

ama i
am àsti
am ò
am àmmo
am àste
am àrono
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ebbi
avesti
ebbe
avemmo
aveste
ebbero

amato
amato
amato
amato
amato
amato

Futuro semplice
io
tu
egli
noi
voi
essi

Futuro anteriore

am erò
am erai
am erà
am eremo
am erete
am eranno

io avrò
amato
tu avrai
amato
egli avrà
amato
noi avremo amato
voi avrete amato
essi avranno amato

Congiuntivo
Presente
che
che
che
che
che
che

io
tu
egli
noi
voi
essi

am i
am i
am i
am iamo
am iate
am ino

Passato
che io
che tu
che egli
che noi
che voi
che essi

Imperfetto
che
che
che
che
che
che

io
tu
egli
noi
voi
essi

am assi
am assi
am asse
am assimo
am aste
am assero

abbia
abbia
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano

amato
amato
amato
amato
amato
amato

Trapassato
che
che
che
che
che
che
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io
tu
egli
noi
voi
essi

avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero

amato
amato
amato
amato
amato
amato

Condizionale
Presente
io
tu
egli
noi
voi
essi

Passato

am erei
am eresti
am erebbe
am eremmo
am ereste
am erèbbero

io
tu
egli
noi
voi
essi

avrei
avresti
avrebbe
avremmo
avreste
avrebbero

amato
amato
amato
amato
amato
amato

Imperativo
Presente

Futuro

-----am a
am i
am iamo
am ate
àm ino

-------am erai
am erà
am eremo
am erete
am eranno

tu
lei
noi
voi
loro

Presente

tu
l ei
noi
voi
loro

Passato
Infinito

am are

avere

am ato

Participio
am ante

am ato
Gerundio

am ando

avendo am ato
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Coniugazione transitiva passiva
Tempi semplici

Tempi composti
Modo indicativo

Presente

Passato prossimo

io sono amato

io sono stato amato

Imperfetto

Trapassato prossimo

io ero amato

io ero stato amato

Passato remoto

Trapassato remoto

io fui amato

io fui stato amato

Futuro semplice

futuro anteriore

io sarò amato

io sarò stato amato

Modo congiuntivo

Presente

Passato

che io sia amato

io sia stato amato

Imperfetto

Trapassato

che io fossi amato

io fossi stato amato

Modo condizionale

Presente

Passato

io sarei amato

io sarei stato amato

La stessa cosa vale per: l’imperativo, infinito, participio e gerundio.
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Verbi regolari della seconda coniugazione
Cred-ere - transitivo attivo
Indicativo
Presente
io
tu
egli
noi
voi
essi

cred o
cred i
cred e
cred iamo
cred ete
cred ono

Passato prossimo
io
tu
egli
noi
voi
essi

Imperfetto
io
tu
egli
noi
voi
essi

cred evo
cred evi
cred eva
cred evamo
cred evate
cred evano

creduto
creduto
creduto
creduto
creduto
creduto

Trapassato prossimo
io
tu
egli
noi
voi
essi

Passato remoto
io
tu
egli
noi
voi
essi

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

avevo
avevi
aveva
avevamo
avevate
avevano

creduto
creduto
creduto
creduto
creduto
creduto

Trapassato remoto

cred ei (o cred etti)
io
cred esti
tu
cred é (o cred ette)
egli
cred emmo
noi
cred este
voi
cred erono (cred ettero) essi
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ebbi
avesti
ebbe
avemmo
aveste
ebbero

creduto
creduto
creduto
creduto
creduto
creduto

Futuro semplice
io
tu
egli
noi
voi
essi

cred erò
cred erai
cred erà
cred eremo
cred erete
cred eranno

Futuro anteriore
io
tu
egli
noi
voi
essi

avrò
avrai
avrà
avremo
avrete
avranno

creduto
creduto
creduto
creduto
creduto
creduto

Modo congiuntivo
Presente
che
che
che
che
che
che

io
tu
egli
noi
voi
essi

cred a
cred a
cred a
cred iamo
cred iate
cred ano

Passato
io
tu
egli
noi
voi
essi

Imperfetto
che
che
che
che
che
che

io
tu
egli
noi
voi
essi

cred essi
cred essi
cred esse
cred essimo
cred este
cred essero

abbia
abbia
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano

creduto
creduto
creduto
creduto
creduto
creduto

Trapassato
io
tu
egli
noi
voi
essi
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avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero

creduto
creduto
creduto
creduto
creduto
creduto

Modo condizionale
Presente

Passato

io cred erei
tu cred eresti
egli cred erebbe
noi cred eremmo
voi cred ereste
essi cred erebbero

io avrei
creduto
tu avresti
creduto
egli avrebbe creduto
noi avremmo creduto
voi avreste
creduto
essi avrebbero creduto

Imperativo
Presente

Futuro

-----cred i
cred a
cred iamo
cred ete
cred ano

------cred erai
cred erà
cred eremo
cred erete
cred eranno

Presente

tu
lei
noi
voi
loro

Passato
Infinito

cred ere

avere cred uto
Participio

cred ente

cred uto
Gerundio

cred endo

avendo cred uto
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Coniugazione transitiva passiva
Tempi semplici

Tempi composti
Modo indicativo

Presente

Passato prossimo

io sono creduto

io sono stato creduto

Imperfetto

Trapassato prossimo

io ero creduto

io ero stato creduto

Passato remoto

Trapassato remoto

io fui creduto

io fui stato creduto

Futuro semplice

Futuro anteriore

io sarò creduto

io sarò stato creduto
Modo congiuntivo

Presente

Passato

che io sia creduto

io sia stato creduto

Imperfetto

Trapassato

che io fossi creduto

io fossi stato creduto
Nodo condizionale

Presente

Passato

io sarei creduto

io sarei stato creduto

La stessa cosa vale per l’imperativo, l’ infinito, il participio, il gerundio.
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Verbi regolari della terza coniugazione
Sent-ire – transitivo attivo
Indicativo
Presente

Passato prossimo

io
tu
egli
noi
voi
loro

io
tu
egli
noi
voi
essi

sent o
sent i
sent e
sent iamo
sent ite
sent ono

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

sentito
sentito
sentito
sentito
sentito
sentito

Imperfetto

Trapassato prossimo

io
tu
egli
noi
voi
loro

io
tu
egli
noi
voi
essi

sent ivo
sent ivi
sent iva
sent ivamo
sent ivate
sent ivano

avevo
avevi
aveva
avevamo
avevate
avevano

sentito
sentito
sentito
sentito
sentito
sentito

Passato remoto

Trapassato remoto

io
tu
egli
noi
voi
loro

io
tu
egli
noi
voi
essi

sent ii
sent isti
sent ì
sent immo
sent iste
sent irono
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ebbi
sentito
avesti sentito
ebbe
sentito
avemmo sentito
aveste sentito
ebbero sentito

Futuro

Futuro anteriore

Io
tu
lui
noi
voi
loro

io
tu
egli
noi
voi
loro

sent irò
sent irai
sent irà
sent iremo
sent ire
sent iranno

avrò
sentito
avrai
sentito
avrà
sentito
avremo sentito
avrete
sentito
avranno sentito

Modo congiuntivo
Presente
che io
tu
egli
noi
voi
loro

Passato

sent a
sent a
sent a
sent iamo
sent iate
sent ano

io abbia
tu abbia
egli abbia
noi abbiamo
voi abbiate
loro abbiano

Imperfetto
che io
sent issi
tu sent issi
egli sent isse
noi sent issimo
voi sent iste
loro sent issero

sentito
sentito
sentito
sentito
sentito
sentito

Trapassato
io avessi
sentito
tu avessi
sentito
lui avesse
sentito
noi avessimo sentito
voi aveste
sentito
loro avessero sentito
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Modo condizionale
Presenze

Passato

io sent irei
tu sent iresti
lei sent irebbe
noi sent iremmo
voi sent ireste
loro sent irebbero

io avrei
tu avresti
lei avrebbe
noi avremmo
voi avreste
loro avrebbero

sentito
sentito
sentito
sentito
sentito
sentito

Modo imperativo
Presente
------sent i
sent a
sent iamo
sent ite
sent ano

Futuro
tu
egli
noi
voi
loro

-------sent irai
sent irà
sent iremo
sent irete
sent iranno

Presente

tu
egli
noi
voi
loro

Passato
Infinito

sent ire

avere

sent ito

Participio
sent ente

sent ito
Gerundio

sent endo

avendo sent ito
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Coniugazione transitiva passiva
Tempi semplici

tempi composti
Modo indicativo

Presente

Passato prossimo

io sono sentito

io sono stato sentito

Imperfetto

Trapassato rossimo

io ero sentito

io ero stato sentito

Passato remoto

Trapassato remoto

io fui sentito

io fui stato sentito

Futuro semplice

Futuro passato

io sarò sentito

io sarò stato sentito
Modo congiuntivo

Presente

Passato

che io sia sentito

io sia stato sentito

Imperfetto

Trapassato

che io fossi creduto

io fossi stato creduto

Modo condizionale

Presente

Passato

io sarei sentito

io sarei stato sentito

La stessa cosa vale per l’imperativo, l’infinito, il participio e il gerundio.
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Forma riflessiva del verbo
La caratteristica dei verbi riflessivi consiste nel-l’avere le
particelle pronominali (mi, ti, si, ci, vi) messe prima del
verbo di cui si parla, corrispondenti alla 1ª, 2ª e 3ª
persona, singolare e plurale. La particella prono-minale
(si) ha un’unica forma per il singolare e il plurale. Le
particelle pronominali si mettono dopo il verbo, con uso
enclitico, nelle voci dell’imperativo presente, esclusa la
3ª persona singolare e plurale e nelle forme dei modi
indefiniti. Nella forma negativa della 2ª persona singolare
e plurale dell’imperativo pre-sente la particella
pronominale può precedere o segui-re il verbo (non ti
lavare e non lavarti).
Con i riflessivi, nei tempi composti, si usa sempre
l’ausiliare essere. La forma dell’infinito presente dei verbi
riflessivi, quando è retta dai verbi fare o lasciare, rifiuta la
particella pronominale che si associa al verbo reggente,
esempio: - mi lascio lavare; fammi alzare -.
Segue la coniugazione completa del verbo lavarsi.
Indicativo
Presente
io mi lavo
tu ti lavi
egli si lava
noi ci laviamo
voi vi lavate
loro si lavano

Passato prossimo
io mi sono lavato
tu ti sei lavato
egli si è
lavato
noi ci siamo lavati
voi vi siete lavati
loro si sono lavati
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Imperfetto

Trapassato prossimo

io mi lava vo
tu ti lava vi
lui si lava va
noi ci lava vamo
voi vi lava vate
loro si lava vano

io mi ero
lavato
tu ti eri
lavato
lui si era
lavato
noi ci eravamo lavati
voi vi eravate lavati
loro si erano lavati

Passato remoto
io mi lav ai
tu ti lav asti
lei si lav ò
noi ci lav ammo
voi vi lav aste
loro si lav arono
Futuro semplice

Trapassato remoto
io mi fui
lavato
tu ti fosti lavato
lei si fu
lavata
noi ci fummo lavati
voi vi foste
lavati
loro si furono lavati
Futuro anteriore

io mi lave rò
io mi sarò lavato tu ti lave
rai
tu ti sarai
lavato
egli si lave rà
egli si sarà lavato
noi ci lave remo
noi ci saremo lavati voi vi
lave rete
voi vi sarete lavati
essi si lave ranno
essi si saranno lavati
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Modo congiuntivo
Presente

Passato

che io mi lavi
che io mi sia lavato
“ tu ti lavi
“ tu ti sia lavato
“ egli si lavi
“ egli si sia lavato
“ noi ci laviamo
“ noi ci siamo lavati
“ voi vi laviate
“ voi vi siate lavati
“ essi si lavino
“ essi si siano lavati
Imperfetto

Trapassato

che io mi lavassi
che io mi fossi lavato
“ tu ti lavassi
“ tu ti fossi lavato
“ egli si lavasse
“ egli si fosse lavato
“ noi ci lavassimo
“ noi ci fossimo lavati
“ voi vi lavaste
“ voi vi foste lavati
“ essi si lavassero
“ essi si fossero lavati
Modo condizionale
Presente

Passato

io mi lave rei
io mi sarei
lavato tu ti lave
resti
tu ti saresti lavato
lei si lave rebbe
lei sisarebbe lavato noi ci
lave remmo
noi cisaremmo lavati
voi vi lave reste
voi vi sareste lavati
essi si lave rebbero
essi si sarebbero lavati

- 182 -

Modo imperativo
Nel presente imperativo, le particelle pronominali si
uniscono al verbo, meno nelle terze persone.
Presente

Futuro

----------Làva ti
ti lavè rai
si lav i
si lave rà
laviamo ci
ci lave remo
lavate vi
vi bagne rete
si lave ranno
Presente
lavar si
(lavarmi, bagnarti)
lavarci, lavarvi)

si lavi no

Passato
Infinito
essersi lavato
(essermi lavato,
esserti lavato,
esserci lavati
esservi lavati
essersi lavati)
Participio

lavante si

lavato si

Gerundio
lavando si

essendo si lavato
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Coniugazione di forma pronominale
La coniugazione di forma pronominale non è diver-sa,
grammaticalmente parlando, da quella di forma riflessiva. (Si rimanda a quanto descritto a pag. 157/58 par.
4). A questo punto però si cerca di dare una chiarificazione in merito alla coniugazione di forma pronominale rafforzata dalla particella ne. Come si sa la pre-senza
della particella ne richiede, nelle particelle prono-minali
alle quali si accompagna, non più le forme: mi, ti, si, ci
vi, bensì le forme: me, te, se, ce, ve,
esempio: me ne vado, ce ne andiamo,
non andartene, andato-se-ne.
La coniugazione dei verbi sia in are, ere, ire, urre,
orre, è identica a quella della forma riflessiva.
Forma impersonale del verbo
Ogni verbo può essere usato impersonalmente, e si
adopera la terza persona singolare di ogni tempo, preceduta dalla particella pronominale si, la quale ha il significato del pronome indefinito uno: si ride, si vive, si
parla, si mangia, si dorme, si canta, si scherza, si gio-ca,
si partì, si ammalò, si annoiava, si gioiva, ecc.
Un tempo i nostri scrittori usavano in senso indeterminato la
parola uomo al posto del si, con o senza l’articolo, come: uomo disse,
il quale equivale a: si disse o si scrisse che i nostri antenati un tempo
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abitavano nelle caverne. Da notare che questo costrutto è ancora vivo
nella lingua francese, dove il soggetto indeterminato on delle forme
impersonali “on dit”, “on fait”, equivalenti alle forme italiane “si
dice”, “si fa”, deriva dal latino homo, come l’italiano omo, uomo.

Per la forma impersonale dei verbi usati in forma
riflessiva o pronominale di ogni genere, essendoci già la
particella si, si ricorre alla particella pronominale ci,
esempio: ci si pettina, ci si addormenta, ecc.
È saputo che la presenza della particella si conferi-sce
alle espressioni “si dice”, “si parla”, ecc., forma pronominale; i tempi composti di qualunque verbo, usato
nella forma impersonale, vogliono quindi l’ausiliare essere: si è detto; si è parlato; si è dormito.
Forma negativa ed interrogativa del verbo
Tutti i verbi assumono la forma negativa, e non
subiscono nessuna modificazione alla struttura delle
singole voci verbali, quando sono preceduti dalla negazione non; va detto però, ed è l’unica eccezione, che
alla 2ª persona singolare dell’imperativo presente, che
assume la forma dell’infinito presente: “parla”, non
parlare “canta” non cantare.
La negazione non viene eliminata quando il verbo è
preceduto da né, neanche, nemmeno, neppure:
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(né parlo, né rido, né fumo, né mangio, né bevo, nemmeno se lo dicesse lui ci crederei).
Anche la forma interrogativa lascia intatta la strut-tura
delle voci verbali. Nel parlare è il tono della voce che ci
fa capire dell’interrogazione, nella lingua scritta il segno
del punto interrogativo “?”.

I verbi irregolari
I verbi che non seguono lo schema tipico della
coniugazione a cui appartengono si chiamano irregolari.
La irregolarità si riferisce specialmente ai verbi della
seconda coniugazione, della prima ne sono pochi, co-me:
andare, dare, fare e stare, i quali continuano, in italiano,
l’irregolarità che avevano in latino; andare che ha bisogno
di ricorrere, in parte, alle voci di un altro verbo (vàd-ere),
e il verbo fare – dal latino fàc-ere -, che soltanto per una
parte della coniugazione si può considerare della prima
coniugazione, mentre il con-giuntivo viene espresso
come se fosse un verbo della seconda coniugazione (che
io faccia), come del resto risulta essere normale per i verbi
in ere che, al con-giuntivo presente, fanno sempre in a:
credere = che io creda, vedere = che io veda, ecc.
I verbi irregolari della seconda coniugazione sono
tanti e vanno distinti subito in due categorie: verbi in ēre,
come dolēre, e verbi in ĕre, come apprĕndere.
La convenienza della distinzione è suggerita dal fatto
che, mentre nei verbi in ĕre, i quali risalgono, quasi tutti,
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alla terza coniugazione italiana, l’irregolarità riguarda,
quasi esclusivamente, il passato remoto e il participio
passato che si presentano nella forma, cosiddetta, forte,
come era in latino, cioè si tratta di quei verbi che hanno
l’accento tonico sulla sillaba radicale: apprési e appréso,
dal verbo apprèndere.
Nei verbi in ére, che in gran parte risalgono alla 2ª
coniugazione latina, l’irregolarità si estende ad un
maggior numero di forme verbali. La differenza dei due
gruppi risale alla diversità della coniugazione latina a cui
fanno riferimento. I verbi in ĕre non hanno dato motivo
di alterazione al tema del presente indicativo – dal latino
apprehendo all’italiano apprendo –; molti verbi in ēre,
invece , hanno dato motivo di alterazione a causa della
desinenza della prima persona dell’in-dicativo presente in
eo – vàl-eo da val-ére -, che a contatto con certe
consonanti finali, come: l, n, e, del tema verbale, ha
provocato delle modifiche al tema verbale, es.: vàleo,
vaglio, e quindi valgo; da remàneo, rimagno, e quindi
rimango. Il problema si ripete al congiuntivo pres. – da
valeam, vaglia e quindi: valga.
I verbi irregolari della terza coniugazione non sono
molti (si potrebbe dire solo due: venire e dire), alcuni di
essi si presentano con il tema verbale alterato in
determinate voci del presente indicativo e congiuntivo: il
motivo è uguale a quello dei verbi in ére, poiché la
desinenza latina in io, della prima persona dell’in-dicativo
presente, ha causato gli stessi fenomeni della desinenza in
eo, es.: da venio, vegno, e quindi vengo.
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Verbi irregolari della Iª coniugazione
Andare (gehen – aller):
indicativo presente:
vado (vo), vai, va, andiamo, andate, vanno;
imperfetto:
andavo, andavi, andava, andavamo, andavate, andavano;
passato remoto:
andai, andasti, andò, andammo, andaste, andarono;
futuro:
andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno;
congiuntivo:
vada, vada, vada, andiamo, andiate, vadano;
congiuntivo imperfetto:
andassi, andassi, andasse, andassimo, andaste, andassero;
condizionale presente:
andrei, andresti, andrebbe,
andrebbero;

andremmo,

andreste,

imperativo presente:
va’ (vai), vada, andiamo, andate, vadano;
participi presente: andante – part. passato: andato;
gerundio semplice: andando.
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Nei tempi composti, andare vuole l’ausiliare essere.
E’ da precisare che il verbo andare si usa con la
collaborazione di due diversi temi: and., che gli appartiene, e vad. dal latino vàdere. Il futuro e il condizionale hanno forme accorciate da: anderò, anderei,
ecc., usate nel parlato e quasi mai nello scritto.
Dare (geben – donner):
indicativo presente:
do, dai, dà, diamo, date, danno;
imperfetto:
davo, davi, dava, davamo, davate, davano;
passato remoto:
dièdi (dètti) désti, diède (dètte), demmo, déste, dièdero
(dèttero);
futuro:
darò, darai, darà, daremo, darete, daranno;
congiuntivo presente:
dia, dia, dia,diamo,diate,diano;
congiuntivo imperfetto:
déssi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero;
condizionale presente:
darei, daresti darebbe, daremmo, dareste, darebbero;
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imperativo presente:
da’ (dai), dia, diamo, date, diano;
participio presente:dante; - participio passato: dato;
gerundio: dando.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Nell’indicativo presente l’uso più comune è di mettere
l’accento nella terza persona singolare (dà), questo si fa
per distinguerla dalla preposizione da; meno comune
l’accento sulla seconda persona singolare (dai) e nella
terza persona plurale per evitare confusione tra la
preposizione articolata dai e dal sostantivo dan-no, es.:
governanti, liberateci dai danni ecologici.
Fare (machen – faire):
indicativo presente:
faccio (fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno;
imperfetto:
facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano;
passato remoto:
feci, facesti, fece, facemmo, faceste, fecero;
futuro semplice:
farò, farai, farà, faremo, farete, faranno;
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congiuntivo presente:
che io faccia, faccia, faccia, facciamo, facciate, facciano;
imperfetto congiuntivo:
facessi, facessi, facesse, facessimo, faceste, facessero;
condizionale presente:
farei, faresti, farebbe, faremmo, fareste, farebbero;
imperativo presente:
fa’ (fai), faccia, facciamo, fate, facciano;
participio presente: facente; participio. Passato: fatto;
gerundio semplice: facendo.
Nei tempi composti vuole l’ausiliare avere.
Nella seconda persona singolare dell’imperativo presente
è dell’uso familiare la forma fai.
La maggior parte dei verbi composti segue la coniugazione di fare. Come il verbo fare deriva dal latino facere, il cui tema è presente oltre che in faccio e facciamo, nell’imperfetto e nel passato remoto dell’indicativo, nel presente e nell’imperfetto del congiuntivo, nel
participio presente e nel gerundio semplice.
In tutti questi tempi la flessione è quella caratterizzata dai verbi della seconda coniugazione, alla quale il
verbo fare potrebbe essere assegnato, come del resto
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anche il verbo dire, da dicere e tutti i derivati di essi, come
per esempio: assuefare, sopraffare ecc.
Stare (bleiben – rester/être):
indicativo presente:
sto, stai, sta, stiamo, state, stanno;
imperfetto:
stavo, stavi, stava, stavamo, stavate, stavano;
passato remoto:
stètti (stiedi), stésti, stètte, stémmo, stéste, stèttero;
futuro:
starò, starai, starà, staremo, starete, staranno;
congiuntivo presente: stia, stia, stia, stiamo, stiate, stiano;
congiuntivo imperfetto:
stéssi, stéssi, stésse, stéssimo, stéste, stéssero;
condizionale:
starei, staresti, starebbe, staremmo, stareste, starebbero;
imperativo presente:
sta’ (stai), stia, stiamo, state, stiano;
participio presente: stante;
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participio passato: stato;
gerundio semplice: stando
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Nell’imperativo presente, nell’uso familiare alla forma
sta’ si preferisce la forma stai. La coniugazione di stare è
uguale a quella di dare, così pure con il verbo essere
l’analogia è assicurata nel futuro: sarò, darò, starò; nel
congiuntivo: sia, dia, stia; nel condizionale presente:
sarei, darei, starei.
Nei tempi composti il verbo stare si confonde con le
corrispondenti forme del verbo essere.

Verbi irregolari della II coniugazione
A questo punto si deve dire che la materia è com-plessa
e alquanto difficile. Si cercherà di rendere com-prensibile
un problema non facile neppure per molti allievi di madre
lingua italiana. Innanzi tutto si deve tener presente la
distinzione che si faceva e si fa nella lingua latina tra il
verbo con l’accento lungo: vedēre,
cadēre e quello con l’accento breve: prĕndere, scĕn-dere.
Nelle grandi linee si può dire che i verbi in ere, una
buona parte, sono irregolari, e ciò è dovuto al fatto che i
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verbi della seconda coniugazione latina, quelli in ēre e
quelli della terza in ĕre sono diventati, nella lingua
italiana, verbi di seconda coniugazione; è avvenuta quindi
una fusione, e questo ha portato non poche complicazioni.
Per cui, mentre per i verbi in are, si può dire che al
participio passato (che serve pure per formare il passato
prossimo) diventano quasi tutti in ato; quelli in ire, quasi
tutti in ito; per il verbo in ere non si può dire che al
participio passato fanno in so o in uto o in altri modi, con
una norma generale. Soltanto quei verbi che hanno, nel
proprio interno, una n + d, come per esempio: prendere,
scendere, ecc., poiché si tratta di una nasale (n) e una
dentale (d) mai in armonia tra di esse, mandano tutto via,
dalla n in poi, e sostituiscono il tutto con: so e quindi
diventano: preso, sceso, ecc. ecc.
V e r b i in ēre
Cadēre (fallen – tomber):
cado, sono caduto, cadevo, (caddi, cadei ), cadrò,
cadrei, cada, cadessi
participio passato: caduto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Dolēre – dolersi (schmerzen – être désolé):
mi dolgo, mi sono doluto, mi dolevo (mi dolsi o dolei),
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mi dorrò, mi dorrei, che io mi dolga, che io mi dolessi;
participio passato: doluto (dolutosi).
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Quando non si usa la forma riflessiva si adopera soltanto alla terza
persona singolare e plurale (a Giovanna duole la testa, ad Angelo
dolevano le gambe).

Dovēre (sollen, müssen – devoir):
devo (debbo), ho dovuto, dovevo, (dovei, dovetti), dovrò,
dovrei, debba (deva), dovessi;
participio passato: dovuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere, ma anche con
l’ausiliare essere (vedi a pag. 157 e i verbi servili, 158 n. 5).

Giacēre (liegen – être étendu):
giaccio, ho giaciuto, giacevo, (giacqui, giacei), giacerò,
giacerei, giaccia, giacessi;
participio passato: giaciuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.

Godére (geniessen – jouir):
in tutti i tempi si ha la coniugazione regolare, meno
nella forma accorciata nel futuro e nel condizionale,
che fanno: godrò e godrei;
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Participio passato: goduto
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Parēre (scheinen – paraître):
paio, sono parso, parevo, (parvi, parei), parrò, parrei,
paia, paressi;
participio passato: parso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Nell’indicativo presente la prima persona plurale, che può
fare anche pariamo, è usato raramente, come anche al
congiuntivo presente. Nel passato remoto ci sono anche
le forme: parsi, parse, parsero, ma non sono di uso
frequente. Il participio passato paruto è ormai in disuso,
antiquato.
Il verbo parere ha dei composti, i quali sono tutti
passati alla terza coniugazione, come: apparire, comparire, scomparire ecc.
Persuadēre (überzeugen – persuader):
passato remoto: persuasi (persuadei), persuadesti,
persuase, persuademmo, persuadeste, persuaderono;
participio passato: persuaso.
Tutti gli altri casi seguono la coniugazione regolare.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.

- 196 -

Piacēre (gefallen – plaire):
piaccio, piaci, piace, piacciamo (piaciamo), piacete,
piacciono; sono piaciuto; piacevo; (piacqui, piacei);
piacerò; piacerei; che io piaccia; che io piacessi;
participio passato: piaciuto.
In genere questo verbo segue il paradigma regolare della
seconda coniugazione.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Potēre (können – pouvoir):
posso; ho potuto; potevo; potei; potrò; potrei; che io possa;
che io potessi;
participio pres.: potente; participio passato: potuto.
Nei tempi composti, l’ausiliare avere.
Il verbo potēre corrisponde al latino posse, composto del
verbo esse (essere).
Rimanēre (bleiben – rester):
rimango, rimani, rimane, rimaniamo, rimanete, rimangono; sono rimasto; rimanevo; (rimasi, rimanei); rimar-rò;
rimarrei; che io rimanga; che io rimanessi;
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participio passato: rimasto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Sapēre (wissen – savoir): so; ho saputo; sapevo; (seppi,
sapei); saprò; saprei; che io sappia; che io sapessi;
participio presente: sapiente; part.. passato: saputo.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Nella prima persona singolare dell’indicativo presente si
usava una forma antica: io saccio (dal latino sapio) ancora
viva nei dialetti della Sicilia e del meridione, e così al presente
congiuntivo: che io saccia…; saccente fa capo appunto a :
saccio.
Il composto ri-sapere segue in tutto la coniugazione di
sapere (all’indicativo presente: io risò, tu risai, lui o lei risà).

Sedēre – sedersi (sich setzen - s’asseoir):
siedo (seggo); sedevo; mi sono seduto; sedevo; (sedei,
sedetti); sederò; sederei; che io sieda (segga);
participio passato: seduto.
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Nei tempi composti si usa più comunemente la forma
pronominale, con l’ausiliare essere. La forma attiva sem-plice
richiede l’ausiliare avere.
Come sedere si coniuga il composto: possedere, risedere,
soprassedere, solo che gli ultimi due rifiutano la seconda
forma in: èggo, ègga.

Tacēre (schweigen – se taire):
taccio, taci, tace, taciamo/tacciamo, tacete, tacciono; ho
taciuto; tacevo; (tacqui, tacei); tacerò; tacerei; che io
taccia; che io tacessi,
participio passato: taciuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Ha un composto usato molto raramente: sottacére.
Tenēre (halten – tenir ):
tengo; ho tenuto; tenevo; (tenni, tenei); terrò; terrei;
che io tenga, che io tenessi;
participio passato: tenuto.
Nei tempi composti, con ausiliare avere. Tutti i composti di tenere
lo seguono nella coniugazione: appartenére, contenére, ottenére,
trattenére, ecc.
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Valēre (gelten – valoir):
valgo, vali, vale…; sono valso; valevo; valsi; (valei),
varrò; varrei; che io valga; che io valessi;
participio passato:valso. - Nei tempi comp. con essere.
Nello stesso modo si coniugano: equivalére, invàdere,
prevalére, rivalérsi.

Vedēre (sehen – voir):
vedo; ho visto (veduto); vedevo; vidi (vedei); vedrò;
vedrei; che io veda, che io vedessi;
participio passato: visto (veduto).
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Volēre (wollen – vouloir):
pres. ind., voglio,vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono;
pass. pross., ho voluto, hai voluto, ha voluto, abbiamo voluto,
avete voluto, hanno voluto;
impf., volevo, volevi, voleva, volevamo, volevate, volevano;
pas. r., volli o volei, volesti, volle, volemmo, voleste, vollero;
futuro, vorrò, vorrai, vorrà, vorremo, vorrete, vorranno;
cond., vorrei, ---; cong. pres., che io voglia, voglia, voglia,
vogliamo, vogliate, vogliano; imp. cong., che io volessi,
volessi, volesse, volessimo, voleste, volessero;
participio passato: voluto, con l’ausiliare avere.
Il verbo composto: risolvére segue la stessa coniugazione di volere.
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Verbi irregolari
(sempre della seconda coniugazione)

(Verbi in: ĕre)
(in latino era la 3ª coniugazione) *

Accĕndere (anzünden – allumer):
passato remoto: accĕsi (accendei) accendesti, accese,
accendemmo, accendeste, accesero.
Participio passato: acceso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Il verbo composto riaccendere segue la stessa
coniugazione di accendere.
Acclùdere (beifügen – joindre/inclure):
passato remoto: acclusi (accludei), accludesti, accluse,
accludemmo, accludeste, acclusero.
Participio passato: accluso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come accludere si coniugano: concludere, escludere,
includere, occludere, precludere.
----------------------

*

La irregolarità di questi verbi consiste, per la maggior parte,
esclusivamente per le voci del passato remoto e del participio passato.
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Accorgersi (bemerken – s’apersevoir):
passato remoto: mi accorsi (mi accorgei), ti accorgesti, si
accorse, ci accorgemmo, vi accorgeste, si accorsero.
Participio passato : accortosi.
Nei tempi composti, come richiede la forma pronominale,
si usa il verbo essere.
Come accorgersi, oltre al verbo composto riaccorgersi, il
verbo transitivo scorgere fa (scorsi al passato remoto e
scorto al participio passato).
Afflìggere (betrüben – afficher/désoler):
passato remoto: afflissi (affliggei) affliggesti, afflisse,
affliggemmo, affliggeste, afflissero.
Participio passato: afflitto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Come afflìggere si coniuga infliggere. Il verbo semplice da
cui derivano è il latino: flìgere.

Alludere (anspielen auf – faire allusion):
passato remoto: allusi (alludei) alludesti, alluse, alludemmo, alludeste, allusero.
Participio passato: alluso
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
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Il verbo semplice alludere, composto dal latino ludere, in
italiano non ha avuto fortuna di continuità.

Come alludere si coniugano gli altri composti: delude-re,
elùdere, illudere, preludere, disilludere
Annèttere (annektieren – annexer):
passato remoto: annettéi (annèssi), annettesti, annetté,
annettemmo, annetteste annetterono (annèssero).
Participio passato: annesso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come annettere si coniugano: riammettere, riconnettere,
sconnettere.
Annettere, dal latino nèctere, di cui, in italiano, è rimasto:
nesso.

Appendere (aufhängen – suspendre):
passato remoto: appesi (appendei), appendesti, appese,
appendemmo, appendeste, appesero.
Participio passato: appeso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come appendere si coniugano: dipendere, sospendere,
spendere, vilipendere.
Il verbo semplice è pĕndere che ha le forme regolari:
passato remoto: pendéi, pendesti, pendé, pendemmo, …;
participio passato: penduto, il quale si usa raramente.
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Ărdere (brennen – brûler):
passato remoto: arsi (ardei), ardesti, arse, ardemmo,
ardeste, arsero.
Participio passato: arso.
Nei tempi composti, se è usato transitivamente, con il verbo
avere; con l’ausiliare essere, se adoperato intransitivamen-te.

Come ardere si coniuga: riardere.
Aspèrgere (bespritzen - asperger):
passato remoto: aspèrsi (aspergei), aspergesti, asperse,
aspergemmo, aspergeste, aspersero.
Participio passato: aspèrso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Il verbo semplice è: spèrgere, poco usato; anche cospèrgere e
dispèrgere sono di uso molto raro.

Assidersi (sich setzen – s’asseoir):
passato remoto: mi assisi (mi assidei), ti assidesti, si
assise, ci assidemmo, vi assideste, si assisero.
Participio passato: assisosi.
Nei tempi composti, come richiesto dalla forma prono-minale,
va con l’ausiliare essere.
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Assolvere (freisprechen – s’acquitter):
passato remoto: assolsi (assolvei), assolvesti, assolse,
assolvemmo, assolveste, assolsero.
Participio passato: assòlto.
Il verbo ha anche le forme regolari: assolvei, ecc. La forma del
participio passato si usa ormai come aggettivo.

Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come assolvere si coniugano: dissolvere, risolvere, asciòlvere
(raro), solvere (antiquato).

Assumere (auf/nehmen/einstellen - engager/assumer):
passato remoto: assunsi (assumei), assumesti, assunse,
assumemmo, assumeste, assunsero.
Participio passato: assunto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come assumere si coniugano: riassumere, desumere,
presumere.
Il verbo semplice corrisponde al latino sùmere, di cui è rimasto il
participio sostantivato: sunto.

Attingere (schöpfen - puiser):
passato remoto: attinsi (attingei), attingesti, attinse, attingemmo, attingeste, attinsero.
Participio passato: attinto, con l’ausiliare avere.
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Come attingere, ma soltanto per alcune voci, il poco usato, ma
letterario contìngere (citato in un famoso verso di Dante “Se mai
continga che ‘l Poema sacro” ecc.) Si noti bene che tutti e due questi
verbi non hanno nulla a che fare con il verbo tìngere, perché fanno
capo al latino tìngere.

Bère (bevere) (trinken – boire):
passato remoto: bevvi (bevei, bevetti), bevesti, bevve
(bevé, bevette), bevemmo, beveste, bevvero (beverono,
bevettero).
Participio passato: bevuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Bere è la forma sincopata di bevere, anch’essa usata, e la
coniugazione è quella regolare della forma intera, ma con la forma
forte nel passato remoto (bevvi), e con la forma accorciata nel futuro
e nel condizionale (pur sentendo in una forma meno comune, beverò
e beverei).

Chiedere (fragen – demander):
passato remoto: chiesi (chiedei), chiedesti, chiese, chiedemmo, chiedeste, chiesero.
Participio passato: chiesto. con l’ausiliare avere.
Come chiedere si coniuga il composto: richiedere.

Chiudere (schliessen – fermer):
passato remoto: chiusi, (chiudei), chiudesti, chiuse,
chiudemmo, chiudeste, chiusero.
Participio passato: chiuso, con l’ausiliare avere.
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Come chiudere si coniugano i composti: dischiudere, richiudere,
socchiudere.

Cingere (umschliessen – entourer):
passato remoto: cinsi (cingei), cingesti, cinse, cingemmo, cingeste, cinsero:
Participio passato: cinto, con il verbo avere.
Cogliere (pflücken – cueillir):
presente: colgo, cogli, coglie, cogliamo, cogliete, colgono; imperfetto: coglievo; passato remoto: còlsi (cogliei), cogliesti, colse, cogliemmo, coglieste. Colsero; poi
tutto normale.
Participio passato: colto, con l’ausiliare avere.
Comprimere (komprimieren – comprimer):
passato remoto: comprèssi (comprimei), comprimesti,
compresse, comprimemmo, comprimeste, compressero.
Participio passato: compresso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Deprimere, esprimere, imprimere, opprimere, reprimere,
sopprimere, si coniugano come comprimere.

Concedere (gewähren – accorder):
passato remoto: concèssi (concedei), concedesti, concesse, concedemmo, concedeste, concessero.
Participio passato: concesso, con l’ausiliare avere. **
** Accèdere, precedere, procedere, recedere, intercedere,
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antecedere, incèdere (einher – schreiten), hanno le forme
regolari, o comunque le preferiscono

Condurre - condùcere (führen - conduier):
presente indicativo: conduco, conduci, conduce, conduciamo, conducete, conducono; passato prossimo: ho
condotto; imperfetto: io conducevo; passato remoto:
condussi (conducei), conducesti, condusse, conducemmo, conduceste, condussero; futuro: condurrò; condizionale: condurrei; congiuntivo presente: conduca;
passato: conducessi.
Partcipio passato: condotto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
I verbi composti che seguono la coniugazione di condurre sono: addurre, dedurre, indurre, introdurre,
produrre, ridurre, sedurre, tradurre.
Conoscere (kennen – connaître):
passato remoto: conobbi (conoscei), conoscesti, conobbe, conoscemmo, conosceste, conobbero.
Participio passato: conosciuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come conoscere si coniugano: riconoscere e sconoscere.
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IL verbo semplice da cui deriva anche conoscere è il latino nóscere, di cui si è tramandato il participio passato nòto, con
valore di aggettivo.

Convèrgere (konvergieren - converger):
passato remoto: conversi, (convergei), convergesti,
converse, convergemmo, convergeste, conversero.
Participio passato: convèrso (molto raro).
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Convincere (überzeugen – convaincre):
passato remoto: convinsi (convincei), convincesti, convinse, convincemmo, convinceste, convinsero.
Participio passato: convinto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Convivere (zusammenleben – vivre avec):
passato remoto: convissi (convivei), convivesti, convisse, convivemmo, conviveste, convissero.
Participio passato: convissuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.

Correre (laufen – courir) ):
passato remoto: corsi (correi), corresti, corse, correm-
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mo, correste, corsero.
Participio passato: corso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere o con
l’ausiliare essere, secondo i casi: avere quando è usato
nel significato di “correre”, come azione in sé, esem-pio:
(il mio cane ha corso per il bosco) e quando ha significato
transitivo (correre il pericolo); essere, in tutti gli altri casi,
esempio: (Marco è corso verso la piazza – sono corso a
studiare, ecc.).
Tutti i composti di correre, come: accorrere, percorrere,
soccorrere, seguono la stessa coniugazione.

Créscere (wachsen – croître):
passato remoto: crébbi (crescei), crescesti, crebbe, crescemmo, cresceste, crebbero.
Participio passato: cresciuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere; nei casi in cui
è usato transitivamente, con l’ausiliare avere.
Come crescere si coniugano i composti: accrescere, decrescere,
increscere, ricrescere, rincrescere.

Cuocere (kochen – cuire):
indicativo presente: cuocio, cuoci, cuoce, cociamo,
cocete, cuociono; imperfetto: cocevo, cocevi, coceva,
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cocevamo, cocevate, cocevano; passato remoto: cossi,
(cuocei-cocei), cocesti, cosse, cocemmo, coceste, cossero;
futuro: cocerò, cocerai, cocerà, coceremo, cocerete,
coceranno; congiuntivo presente: cuocia, cuocia, cuocia,
cociamo, cociate, cuociano; imperfetto congiuntivo:
cocessi, cocessi, cocesse, cocessimo, co-ceste, cocessero;
condizionale: cocerei, coceresti, co-cerebbe, coceremmo,
cocereste, cocerebbero.
Participio passato: cotto (raramente, cociuto).
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Nella coniugazione abbiamo rispettato la norma del dittongo
mobile, ma si noti che questo è un verbo che tollera, o meglio
preferisce il dittongo costante (cuociamo, cuocerò, cuocerei
ecc.).

Come cuocere, si coniugano i composti: ricuocere e
stracuocere.
Decìdere (entscheiden - décider):
passato remoto: decisi (decidei), decidesti, decise,
decidemmo, decideste, decisero.
Participio passato: deciso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come decidere si coniugano i composti: incidere, coinci-dere,
circoncidere, recidere e uccidere.
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Deludere (enttäuschen – décevoir):
passato remoto: delusi (deludei) deludesti, deluse, deludemmo, deludeste, delusero.
Participio passato: deluso.
Nei tempi composti, se è usato transitivamente, con il verbo
avere; con l’ausiliare essere, se adoperato intransitivamen-te.

Difendere (verteidigen – défendre):
passato remoto: difesi (difendei), difendesti, difese,
difendemmo, difendeste, difesero.
Participio passato: difeso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare: avere.
Diffondere (verbreiten – diffuser):
passato remoto: diffusi (diffondei), diffondesti, diffu-se,
diffondemmo, diffondeste, diffusero.
Participio passato: diffuso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
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Dimettersi (absetzen – congédier/renvoyer):
passato remoto: dimisi (dimettei), dimettesti, dimise,
dimettemmo, dimetteste, dimisero.
Participio passato: dimesso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Dipingere (malen – peindre):
passato remoto: dipinsi (dipingei), dipingesti, dipinse,
dipingemmo, dipingeste, dipinsero.
Participio passato: dipinto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Dirigere (leiten/dirigieren – diriger):
passato remoto: diressi (dirigei), dirigesti, diresse,
dirigemmo, dirigeste, diressero.
Participio passato: dirètto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come dirigere si coniuga: erìgere

Discutere (diskutieren – discuter):
passato remoto: discussi (discutei), discutesti, discusse,
discutemmo, discuteste, discussero.
Participio passato: discusso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
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Come discutere, si coniuga: incutere. Al passato remoto
entrambi hanno le forme regolari (discutei, incutei).

Distinguere (unterscheiden – distiguer):
passato remoto: distinsi (distinguei), distinguesti, distinse,
distinguemmo, distingueste, distinsero.
Participio passato: distinto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Dividere (teilen – diviser):
passato remoto: divisi (dividei), dividesti, divise, dividemmo, divideste, divisero.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come dividere, si coniugano i composti: condividere e suddividere.

Eccèllere (hervorragen – exceller):
passato remoto: eccelsi (eccellei), eccellesti, eccelse,
eccellemmo, eccelleste, eccelsero.
Participio passato: eccèlso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
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Emèrgere (auftauchen – émerger):
passato remoto: emersi (emergei), emergesti, emerse,
emergemmo, emergeste, emersero.
Participio passato: emerso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Come emergere si coniugano: immergere e sommergere.
Tutti derivano dal latino: mèrgere.

Erigere (errichten – ériger):
passato remoto: erigessi (erigei), erigesti, erigesse, erigemmo, erigeste, erigessero.
Participio passato: eretto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Esistere (existieren – exister):
passato remoto: esistetti (esistei), esistesti, esistette,
esistemmo, esisteste, esistettero.
Participio passato: esistito (irregolare).
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Seguono la stessa coniugazione di esistere, i verbi: assistere,
desistere, resistere, ecc., che fanno capo tutti al verbo latino:
sìstere.
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Espellere (ausschliessen – expulser):
passato remoto: espulsi (espellei), espellesti, espulse,
espellemmo, espelleste, espulsero.
Participio passato: espulso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Fingere (vortäuschen – feindre):
passato remoto: finsi (fingei), fingesti, finse, fingem-mo,
fingeste, finsero.
Participio passato: finto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Fòndere (schmelzen – fondre):
passato remoto: fusi, (fondei), fondesti, fuse, fondem-mo,
fondeste, fusero.
Participio passato: fuso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Tutti i composti: confondere, diffondere, infondere, si coniugano
come fondere.

Friggere (braten - frire):
passato remoto: frissi (friggei), friggesti, frisse, friggemmo, friggeste, frissero.
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Participio passato: fritto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come friggere, si coniuga il composto: rifriggere.

Giungere (ankommen – joindre):
passato remoto: giunsi (giungei), giungesti, giunse,
giungemmo, giungeste, giunsero.
Participio passato: giunto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Tutti i composti: aggiungere, raggiungere, soggiungere, ecc.,
si coniugano come giungere.

Illudere (betrügen – tromper/abuser):
passato remoto: illusi (illudei), illudesti, illuse, illudemmo, illudeste, illusero.
Participio passato: illuso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come illudere, si coniugano: deludere, precludere.
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Imporre/imponere (auferlegen – imposer):
passato remoto: imposi (imponei), imponesti, impose,
imponemmo, imponeste, imposero.
Participio passato: imposto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come imporre, si coniugano: comporre, deporre, porre.

Indurre/inducere (bewegen – induire):
passato remoto: indussi (inducei), inducesti, indusse,
inducemmo, induceste, indussero.
Participio passato: indotto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come indurre, si coniugano: condurre, sedurre, ecc.

Leggere (lesen – lire):
passato remoto: lessi (leggei), leggesti, lesse, leggem-mo,
leggeste, lessero.
Participio passato: letto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come leggere, i composti: elèggere, rilèggere.
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Mantenere (erhalten – maintenir):
passato remoto: mantenni (mantenei), mantenesti, mantenne, mantenemmo, manteneste, mantennero.
Participio passato: mantenuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Mettere (stellen, setzen – mettre):
passato remoto: misi (mettei), mettesti, mise, mettem-mo,
metteste, misero.
Participio passato: messo.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
In Toscana sono molto usate, al passato remoto, le forme: messi, messe, messero.
Mordere (beissen – mordre):
passato remoto: morsi (mordei), mordesti, morse, mordemmo, mordeste, morsero.
Participio passato: morso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
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Mungere (melken – traire):
passato remoto: munsi (mungei), mungesti, munse,
mungemmo, mungeste, munsero.
Participio passato: munto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Muovere (bewegen – mouvoir):
passato remoto: mossi (muovei), movesti, mosse,
movemmo, moveste, mossero.
Participio passato: mosso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come muovere, si coniugano tutti
commuovere, promuovere, smuovere.

i

suoi composti:

Spesso si usano le forme con il dittongo costante, in tutti i
tempi: muoviamo, muovevo, muoverò, muoverei, muovei.

Nascere/rinascere (geboren werden – naître):
passato remoto: nacqui (nascei), nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero.
Participio passato: nato.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
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Nascondere (verstecken – cacher):
passato

remoto:

nascosi

(nascondei),

nascondesti,

nascose, nascondemmo, nascondeste, nascosero.
Participio passato: nascosto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Nuocere (schaden – nuire):
indicativo presente: noccio, nuoci, nuoce, nociamo,
nocete, nocciono;
imperfetto: nocevo, nocevi, noceva, nocevamo, nocevate, nocevano;
passato remoto: nocqui, nocesti, nocque, nocemmo,
noceste, nocquero;
futuro: nocerò, nocerai, nocerà, noceremo, nocerete,
noceranno;
congiuntivo presente: che io noccia, noccia, noccia,
nociamo, nociate, nocciano;
imperfetto congiuntivo: che io nocessi, nocessi, nocesse, nocessimo, noceste, nocessero;
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condizionale: nocerei, noceresti, nocerebbe, noceremmo, nocereste, nocerebbero.
Participio passato: nociuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
In tutte le grammatiche il verbo nuocere ha forme
complicate e alquanto critiche. Si può dire subito che
come cuocere e muovere, può mantenere costante il
dittongo in tutti i tempi (nuociamo, nuocerò, nuoce-rei).
Nell’indicativo presente ha anche le forme: nuòco,
nuocono, e al congiuntivo presente: nuoca, nuocano, ma
non sono di uso comune. Il verbo cuocere ci richiama
alla mente che si possono diffondere le forme come:
nuocio all’indicativo presente e nuocia al congiuntivo
presente.
Pèrdere (verlieren – perdre):
passato remoto: pèrsi (perdèi/perdètti), perdèsti, pèrse
(perdé/perdette), perdèmmo, perdèste, pèrsero.
Participio passato: perso (perduto).
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come perdere si coniugano disperdere, riperdere, sperdere.
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Piangere (weinen – pleurer):
passato remoto: piansi (piangei), piangesti, pianse,
piangemmo, piangeste, piansero.
Participio passato: pianto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come piangere si coniugano i composti compiangere e rimpiangere.

Piovere (regnen – pleuvoir):
è un verbo difettivo e come tale non ha una regolare
coniugazione, si usa piuttosto nelle terze persone.

Passato remoto: piovve.
Porgere (reichen – tendre):
passato remoto: porsi (porgei),
porgemmo, porgeste, porsero.

porgesti,

porse,

Participio passato: porto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come porgere si coniugano i composti: risorgere e sporgere.

- 223 -

Porre/pónere (legen/stellen – mettre):
indicativo presente: pongo, poni, pone, poniamo, ponete,
pongono; imperfetto: ponevo, ponevi, poneva, ponevamo,
ponevate, ponèvano; passato remoto: posi, (ponei),
ponesti, pose, ponemmo, poneste, posero;
futuro: porrò, porrai, porrà, ecc.; condizionale: porrei,
porresti, porrebbe, porremmo, porreste, porrebbero.
Participio presente: ponente; passato: posto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Prendere (nehmen – prendre):
passato remoto: presi (prendei – prendetti), prendesti,
prese, prendemmo, prendeste, presero.
Participio passato: preso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Raccogliere (sammeln – ramasser):
presente indicativo: raccolgo, raccogli, raccoglie, raccogliamo, raccogliete, raccolgono;
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passato remoto: raccolsi (raccogliei), raccogliesti, raccolse, raccogliemmo, raccogliete, raccolsero.
Participio passato: raccolto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Rendere (zurückgeben – rendre):
passato remoto: resi (rendei), rendesti, rese, rendemmo,
rendeste, resero.
Participio passato: reso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Rispondere (antworten – répondre):
passato remoto: risposi (rispondei), rispondesti, rispose,
rispondemmo, rispondeste, risposero.
Participio passato: risposto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come rispondere, si coniuga il composto: corrispondere.
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Scegliere (wählen – choisir):
Presente indicativo: scelgo, scegli, sceglie, scegliamo,
scegliete, scelgono.
Passato remoto: scelsi (scegliei), scegliesti, scelse,
scegliemmo, sceglieste, scelsero.
Participio passato: scelto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Scendere (herunter-aussteigen – descendre):
passato remoto: scesi (scendei),
scendemmo, scendeste, scesero.

scendesti,

scese,

Participio passato: sceso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere; nei pochi
casi in cui è usato transitivamente, con l’ausiliare avere
Sciogliere (auflösen – délier):
presente indicativo: sciolgo, sciogli, scioglie, sciogliamo, sciogliete, sciolgono.
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Passato remoto: sciolsi (sciogliei), sciogliesti, sciolse,
sciogliemmo, scioglieste, sciolsero.
Participio passato: sciolto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come sciogliere si coniugano i composti: disciogliere e
prosciogliere.

Scrivere (schreiben - écrire):
passato remoto: scrissi (scrivei), scrivesti, scrisse,
scrivemmo, scriveste, scrissero.
Participio passato: scritto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come scrivere si coniugano i composti riscrivere,
descrivere, prescrivere, trascrivere, ecc.
Tendere (spannen – tendre):
passato remoto: tesi (tendei), tendesti, tese, tendemmo,
tendeste, tesero.
Participio passato: teso.
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Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Come tèndere, i suoi composti: attèndere, estendere,
protendere, stendere.

Togliere (wegnehmen – enlever):
presente indicativo: tolgo, togli, toglie, togliamo,
togliete, tolgono.
Passato remoto: tolsi (togliei), togliesti, tolse, togliemmo,
toglieste, tolsero.
Participio passato: tolto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Ungere (einfetten – graisser):
presente indicativo: ungo, ungi, unge, ungiamo,
ungete, ungono.
Passato remoto: unsi (ungei), ungesti, unse, ungemmo,
ungeste, unsero.
Participio passato: unto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
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Vivere (leben – vivre):
passato remoto: vissi (vivei), vivesti, visse, vivemmo,
viveste, vissero.
Participio passato: vissuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare eesere; quando è
usatocon significato transitivo, con l’ausiliare avere.
Prende l’ausiliare avere pure quando viene usato nel
significato non comune di “vivere intensamente,
pienamente”, godendo e divertendosi.
Come vivere, si coniugano i suoi composti: convivere,
rivivere, sopravvivere.

I verbi che non finiscono in: are, ere ed ire,
bensì in: “orre ed urre”,
come: deporre, porre, condurre, sedurre, tradurre, ecc.

si coniugano come i verbi della seconda coniugazione e
cioè in ere; quasi sempre al participio passato sono in
otto o sto, es.: sedotto, deposto, tradotto, posto, ecc.

-----------------------
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VERBI IRREGOLARI
DELLA TERZA CONIUGAZIONE
Apparire (erscheinen – apparaître):
presente indicativo: appaio (apparisco), appari, appare,
appariamo, apparite, appaiono.
Passato remoto: apparii (apparvi, apparsi), apparisti,
apparì, apparimmo, appariste, apparirono.
Participio passato: apparso.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
Aprire (öffnen – ouvrir):
passato remoto: aprii, apristi, aprì, aprimmo, apriste,
aprirono (si usano ancora le forme: apèrsi, aperse,
apersero).
Participio passato: aperto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
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Dire – dicere (sagen – dire):
presente indicativo: dico, dici, dice, diciamo, dite,
dicono.
Passato remoto: dissi (dicei), dicesti, disse, dicemmo,
diceste, dissero.
Participio passato: detto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Dire è forma sincopata di dìcere, il cui tema (dic-) è presente
nella maggior parte dei tempi, si potrebbe assegnare, come
il verbo fare, alla seconda coniugazione.

Morire (sterben – mourir):
passato remoto: morii, moristi, morì, morimmo, moriste,
morirono.
Participio presente: m o r e n t e.
Participio passato: morto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.

- 231 -

Offrire (anbieten – offrir):
passato remoto: offrii, offristi, offrì, offrimmo, offriste,
offrirono.
Participio passato: offerto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.
Salire (steigen – monter):
presente indicativo: salgo, sali, sale, saliamo, salite,
salgono.
Passato remoto: salii, salisti, salì, salimmo, saliste,
salirono.
Participio passato: salito.

Nei tempi composti, con l’ausiliare essere; quando viene
usato transitivamente, con l’ausiliare avere.

- 232 -

Udire, dal latino: audire (hören – entendre):
presente indicativo: odo, odi, ode, udiamo, udite, odono.
Passato remoto: udii, udisti, udì, udimmo, udiste, udirono.
Participio passato: udito.
Nei tempi composti, con l’ausiliare avere.

Uscire (hinausgehen – (sortir):
presente indicativo: esco, esci, esce, usciamo, uscite,
escono.
Passato remoto: uscii, uscisti, uscì, uscimmo, usciste,
uscirono.
Participio passato: uscito.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
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Venire (kommen – venir):
presente indicativo: vengo, vieni, viene, veniamo, venite,
vengono.
Passato remoto: venni, venisti, venni, venimmo, veniste,
vennero.
Participio passato: venuto.
Nei tempi composti, con l’ausiliare essere.
I composti di venire sono numerosi, come: avvenire, convenire, divenire, provenire, sovvenire, ecc., tutti seguono la
stessa coniugazione.

VERBI DIFETTIVI
Sono quelli che, in genere, si usano alla terza persona,
singolare o plurale, es.: piovere, nevicare, addirsi (si
addice, si

addicono; si addiceva, si addicevano, ecc);

fèrvere (fèrve, fèrvono; fervèva, fervèvano).
I verbi atmosferici, nei composti, si coniugano con essere.

VERBI IMPERSONALI
Sono quelli che si usano soltanto al modo infinito e
alla terza persona singolare dei tempi di modo finito,
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senza richiedere un soggetto determinato. Molti di questi
verbi indicano effetti di fenomeni atmosferici:
diluviare, fioccare, grandinare, lampeggiare, nevicare,
piovere, tuonare, ecc.
Nei tempi composti si preferisce l’ausiliare avere, ma
non è raro l’uso con l’ausiliare essere: è nevicato, è
piovuto, ecc.

---------------------------------------------
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RICAPITOLAZIONE DEL VERBO

Transitivo, se l’azione passa su
un oggetto (Franca legge un libro,
Lillo beve un caffè)

Attivo, se l’azione è fatta
dal soggetto (Birgit mangia
una mela)
Passivo, se l’azione è ricevuta dal soggetto (la mela
è mangiata da Margrit)

Intransitivo, se l’azione resta nel soggetto che la fa (il cavallo
corre velocemente)
Riflessivo,

se l’azione si riflette sul soggetto che la fa
(Pier Paolo e Federico si lavano la faccia)

Impersonale, se è usato nella 3ª persona singolare (si dice, si
pensa, bisogna, è facile, ecc.)
Ausiliare: essere ed avere

Regolare:
Irregolare:

Difettivo:

1ª coniugazione:
amare
2ª
“
: vedere
3ª
“
: dormire
1ª coniugazione:
andare
2ª
“
: bere
3ª
“
: uscire
tàngere (latinismo poetico = toccare), ire (andare).
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L’ AVVERBIO
L’avverbio è così chiamato perché si aggiunge al
verbo e ne determina il suo valore. È una parola
invariabile che serve a precisare, specificare o modificare il significato stesso del verbo, ma anche
dell’aggettivo o di un altro avverbio, per esempio:
con un verbo: Franca mangia lentamente;
lentamente è un avverbio e serve a completare il significato del verbo mangiare;
con un aggettivo: i tulipani sono molto belli;
molto è un avverbio e modifica il
senso dell’aggettivo belli;
con un avverbio: Teresa legge troppo lentamente;
troppo è un avverbio e modifica il
senso dell’altro avverbio lentamente.
Una volta espressa la funzione generale dell’avverbio, si deve subito osservare la grande varietà, per cui
può essere:
di luogo

(dove – qui – qua – giù – laggiù – su – lassù –
sotto – sopra – lontano – accanto – dentrodovunque – vicino- altrove – fuori).
Rispondono alla domanda: dove? E indicano il luogo in
cui si verifica un’azione.
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Esempi:qui abita Pino – Angelo lavora laggiù – andiamo
lontano – fuori fa un freddo cane.
Di tempo

(oggi – ieri – domani – presto – talvolta –
dopo – prima – subito – sempre – adesso –
spesso – poi – ormai – raramente – mai).

Rispondono alla domanda: quando? E indicano il
tempo in cui si verifica un’azione.
Esempi: È arrivato oggi – ti penserò sempre – a Berna
andiamo spesso – a Friburgo si va raramente.
Di quantità (molto - poco - tanto - troppo più - assai
pochissimo – moltissimo – abbastanza).
Rispondono alla domanda: quanto? E indicano una
quantità o una misura.
Esempi: tu mangi troppo – lei beve molto – dormo
pochissimo – ora mangio abbastanza.
Di affermazione (sì – sicuro – certamente – certo –
sicuramente – precisamente)
Sì, nelle risposte, sostituisce un’intera frase.
Esempi: Anna, hai mangiato? – Sì (= sì, ho mangiato).
Simona, mi accompagni? – Sì, certo.
Viviana, canterai? – Sicuramente.
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Di negazione

(no – non – nemmeno – neppure).

No, nelle risposte, sostituisce un’intera frase.
Esempi: Pino, hai letto la lettera? No (= no, non l’ho letta.
Verrai dopo? Non posso per oggi, spero domani).
Di dubbio

(forse – probabilmente – possibilmente).

Esempi: Giovanna, forse arriverà alle ore 18.00 –
Angelo, probabilmente partirà presto.
Marco, Silvia e Alice, possibilmente anche.
Di modo o maniera

La maggior parte di essi deriva da aggettivi qualificativi. Si formano aggiungendo all’aggettivo il suffisso: mente.
(Brevemente – felicemente – galantemente – lentamen-te
– dolcemente – giustamente – seriamente – veloce-mente).
Rispondono alla domanda: come? In che modo? Ed
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indicano il modo con cui si attua un’azione, o si esprime
una determinata cosa.
Esempi: ti ricordo caramente – ti telefonerò brevemente,
parlo seriamente – mangeremo velocemente.
Si noti bene: gli avverbi di modo hanno il compa-rativo di
maggioranza e di minoranza, nonché il superlativo
relativo e assoluto come gli aggettivi quali-ficativi:
Federico
Federico
Federico
Federico

parla
parla
parla
parla

più lentamente di Pier Paolo;
meno lentamente di suo fratello;
più lentamente dei suoi amici;
lentissimamente.

D’interrogazione

Sono espressioni che introducono una domanda. I più
comuni sono: perché? - dove? - come? - quando?
Alcuni avverbi hanno una forma propria:
(adagio - bene - benissimo - invano - male - malissimo volentieri - meglio - benone - benino - maluccio, ecc.).
Esempi: Pina ha dormito bene - Giovanna canta benino - Diego viaggia benone - Marcella va adagio.
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Locuzioni, o modi di dire, avverbiali:
tante volte, al posto di usare i semplici avverbi, ci serviamo delle espressioni formate da due o più parole (con
valore di avverbio). Dette espressioni si chiamano
locuzioni avverbiali.
Esempi: partirà fra poco – Leo non andare in frettapiove a catenelle – ci parleremo a quattrocchi – con
Lulù si deve stare all’erta – Fofò è arrivato per caso.
Le locuzioni avverbiali possono essere:
di luogo – di tempo – di quantità – di affermazione – di
negazione (peraltro = tuttavia) – di dubbio – di modo o
maniera – d’interrogazione.
Osservazioni
Si deve fare attenzione a non confondere gli avverbi con
gli aggettivi. Nel fare l’analisi grammaticale si deve
ricordare che: l’avverbio accompagna un verbo, un
aggettivo o un altro avverbio, mentre l’aggettivo accompagna un nome.
Inoltre si deve evitare di confondere gli avverbi con le
preposizioni.
Esempi: dopo – dentro – fuori – insieme – prima –
sopra – sotto – ecc.:
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sono preposizioni quando accompagnano un sostan-tivo
o un pronome;
sono avverbi quando modificano un verbo.
Sono preposizioni

Sono avverbi

Il libro è sopra il banco
Fuori di casa è freddo
Mangeremo insieme a Carlo

Guarda sopra
Franca è fuori
Mangeremo insieme

Tavola riassuntiva dell’avverbio

Avverbi:
di luogo (dove?) dentro, qua, là, giù, sopra, sotto, ecc.
di tempo (quando?) oggi, ieri, spesso, domani, ecc.
di quantità (quanto?) molto, poco, tanto, troppo, ecc.
di affermazione – sì, sicuro, certamente, certo, ecc.
di negazione – no, non, nemmeno, neppure, ecc.
di dubbio – forse, probabile, possibilmente, ecc.
di modo o maniera (come?) brevemente, lentamente, ecc.

Locuzioni avverbiali:
di luogo (di sopra, di sotto)
di quantità (in gran numero)
di negazione (no, neppure)
di modo (in fretta)

di tempo (fra poco)
di affermazione (sì, sicuro)
di dubbio (forse, se mai)
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La preposizione
Secondo la grammatica tradizionale, la preposizione è
quella parte invariabile del discorso che serve ad unire
due parole della stessa frase per indicare il rap-porto, la
relazione che passa fra esse. In italiano si pre-pone a
nomi, aggettivi, avverbi e verbi all’infinito per
determinare i complementi, ed entrano nella formazio-ne
di verbi e sostantivi in qualità di prefissi.
Esempi: - Il vestito di Giovanna;
di, indica la relazione, in questo caso di
possesso, che la seconda ha con la prima.
Dopodomani vorrei andare a Roma
a, indica la relazione di luogo, fra le
parole: andare a Roma.
Le preposizioni si distinguono in:
1. proprie: cioè quelle che si usano esclusivamente
come preposizioni:
di, a, da, in, su, per, con, tra e fra.
Da notare che “su” può essere anche avverbio .
Queste preposizioni (escluse tra e fra) se si uniscono
nel discorso all’articolo determinativo formano le
preposizioni articolate (come si può notare nello specchietto seguente).
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Preposizioni proprie
Esempi:
Preposizioni articolate
Preposizioni
semplici

(preposizioni semplici + il – lo – la – i – gli – le)

di

del
dei

dello
degli

della
delle

a

al
ai

allo
agli

alla
alle

da

dal
dai

dallo
dagli

dalla
dalle

in

nel
nei

nello
negli

nella
nelle

su

sul
sui

sullo
sugli

sulla
sulle

per

per il
per i

pel (poco usati) per la ?
pegli ( “ “ ) per le ?

con

con il
con i

col
cogli

colla
colle

Preposizioni separate dall’articolo
tra

fra

tra il
tra i

tra lo
tra gli

tra la
tra le

fra il
fra i

fra lo
fra gli

fra la
fra le

- 244 -

Esempio:
La macchina di Pino
Pensi a noi
Vengo subito da voi
Andrò in piazza
Discuto su fatti politici
Faccio questo per te
Mangia con noi
Partirò fra due mesi

L’auto del professore
Penso allo zio
Vado dal musicista
Dante visse nel Medioevo
Raccolgo fiori sui monti
Partecipo per il tuo bene
Verrò con il nonno
Abito fra la città e il mare

Si faccia attenzione nell’uso delle preposizioni:
non si può dire:

si deve dire

a nome di
d’affittare
in riguardo…
giacca in pelle
poco a poco
spaghetti alle vongole

in nome di…
da affittare
riguardo a …
giacca di pelle
a poco a poco
spaghetti con le vongole

terreno a vendere

terreno da vendere

al più presto possibile
mille lire all’ora
dieci Euri al chilo
vestire in rosso
parto insieme allo zio?
statua in bronzo
al di là del mare
riceverai a mezzo di…

il più presto possibile
mille lire l’ora
dieci Euro il chilo!
vestire di rosso
parto insieme con lo zio
statua di bronzo
di là dal mare
riceverai per mezzo di...
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Preposizioni improprie
Sono quelle che per loro natura sono avverbi, o
aggettivi, o participi verbali, che vengono, a volte, usate
in funzione di preposizione.
Le più comuni sono:
vicino
verso
sopra
insieme
davanti
attraverso
accanto

nonostante
tranne
sotto
durante
dietro
lontano
dentro

mediante
eccetto
presso
malgrado
contro
incontro
fuori

Se sono formate da più parole di varia natura si
chiamano: locuzioni prepositive.
Le più comuni sono:
accanto a…
fuori di…
a favore di….

alla presenza di…
a causa di…
a prezzo di…

dopo di…
in mezzo a…
vicino a…

Le preposizioni servono a formare i complementi
indiretti, i quali completano la frase, specificando le
varie funzioni di: luogo, tempo, modo, causa, mezzo,
fine. Sono da ricordare quelli retti dalle “preposizioni
proprie” (di, a, da, con, per, su, fra, tra, in).

- 246 -

La preposizione di regge i seguenti complementi:
Specificazione

es.: un albero di mandorlo

Specificazione possessiva
Denominazione
Colpa

il cane di Franca
la città di Agrigento

accusato di tradimento

Qualità

donna d’ingegno

Altri complementi sono: di paragone, di argomento, di
modo, di limitazione, di stima, partitivo, di origine,
di età, di pena, di causa, di argomento, di misura, ecc.

La preposizione a regge i seguenti complementi
Termine

es.: riferirò ciò a Carlo

Mezzo

treno a vapore

Paragone

sono inferiore a te

Stato in luogo

abito a Berna

Tempo

ritorno alle ore12.00

Altri complementi sono: modo, moto a luogo, pena, età,
distanza, misura, distributivo, limitazione, prezzo,
fine, causa, qualità, ecc.
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La preposizione da regge i seguenti complementi
Agente (con verbo passivo) es.: fu salvato da Marco
Moto da luogo

viene da Firenze

Moto per luogo

passò da Lugano

Moto a luogo

vado dal professore

Stato in luogo

Abita da mio figlio

Altri complementi sono: origine o provenienza, tempo
continuato, distanza, qualità, causa, fine, colpa, mezzo,
prezzo, limitazione, modo, stima.

La preposizione con regge i seguenti complementi:
Compagnia

es.: uscivo con Viviana

Causa

l’uva si perde con …

Mezzo

ferì il cane con un…

Qualità

Anna con gli occhi …

Unione

una casa con giardino

Altri complementi sono: concessivo (con tutta la sua
ricchezza viveva in una casupola), pena (venne punito con
una multa), modo (è partito con tutta la tempesta di
neve), scambio (mi scambiano con mio…).
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La preposizione per regge i seguenti complementi:
Moto a luogo

es.: parte per Zurigo

Moto per luogo

venne per le Alpi

Mezzo

spedì la lettera per…

Tempo determinato

per oggi avrò finito

Tempo indeterminato

partì per la giornata

Altri complementi sono: colpa, fine, prezzo, vantaggio.

La preposizione su regge i seguenti complementi:
Argomento

es.:

un libro su Dante

Stato in luogo

vola su Berna

Moto a luogo

vado sul Bernina

Modo

si parla sul serio

Età

si sposò sui 24 anni.

Causa

partì su mia richiesta

Tempo determinato

arrivò sul mezzogiorno

La preposizione fra (tra) regge i seguenti complementi::

Luogo

es.: abito fra il mare e la…

Modo

parlava fra i denti
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Partitivo

es.: il migliore tra i sapienti

Relazione

fra noi non c’è unione

Tempo

vengo a casa fra un’ora

La preposizione in regge i seguenti complementi

Stato in luogo

es.: ho vissuto in Sicilia

Moto a luogo

oggi andrò in città

Modo

Federico va in fretta

Stima

lo tengo in tutta stima

Mezzo

temo di andare in aereo

Altri complementi sono: fine (partecipai in suo aiuto), materia
(un armadio in legno di noce),
limitazione ( studente si è laureato in lettere classiche).

I complementi indiretti
Di tutti i complementi ricordati, quelli più frequenti
sono: di specificazione, di luogo, di termine, di causa,
di tempo.
----------------------
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La congiunzione
La congiunzione è una parola invariabile che serve ad
unire (a congiungere) due proposizioni o due parti simili
di una stessa frase.
Le congiunzioni secondo la loro forma possono essere:
semplici

: e, o, ma, però, ecc.

composte : bensì, inoltre, quantunque, sebbene, ecc.
modi congiuntivi: se non che, non pertanto, ecc.
Secondo il loro significato, le congiunzioni possono
chiamarsi:
coordinative: quando uniscono due parole di uno stesso
pensiero e due pensieri indipendenti.
Esempi:- Franca ed Antonio leggono,
- mangi o bevi qualcosa?
- nevica forte, perciò Leonora non parte;
subordinate: quando uniscono due o più pensieri, dei
quali uno dipende dall’altro.
Esempi:- penso che lei non dica la verità,
- parlo come mi piace,
- non telefonate quando mangio.
Le congiunzioni coordinative
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Si dividono in:
copulative

: e – ed – anche – pure (affermative)
né – neanche – neppure (negative),

aggiuntive : inoltre – altresì – ancora,
disgiuntive : o – oppure – ovvero,
avversative : anzi - ma – però – pure – eppure –
nondimeno – tuttavia,
dimostrative : che – infatti,
conclusive : dunque – perciò – quindi – pertanto –
sicché,
temporali
finali
causali

: quando – finché – allorché – mentre,
: perché – affinché – acciocché,
: perché – poiché (esprimono una causa ),

.
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concessive

: benché – sebbene - nonostante,

condizionali : se – purché – qualora,
modali

: come – comunque,

consecutive : che – così che – tanto che – di modo
che – talmente che,
dichiarative : che – come (= che),
eccettuative : eccetto – tranne – salvo che,
comparative : come – siccome – a qual modo,
interrogative : perché,
dubitative

: se – forse.

Osservazioni : una congiunzione ha valore grammaticale diverso, secondo come viene usata.
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a) Perché, può essere:
congiunzione causale:
- non parto perché malato
“
finale:
- dico ciò perché capisca
“
interrogativa: - dimmi perché non parli?
beata

b) Se, può essere:
condizionale: - se hai cultura, mostrala
dubitativa: - non so se parlerò.

c) Che, può essere:
dichiarativa: - so di certo che sei buona
consecutiva: - è tanto gentile che tutti …
dubitativa: - temo che tu non lo veda.

Si faccia attenzione, non confondere il “che”
congiunzione con il “che” pronome relativo.
-

Che (congiunzione) è sempre preceduto da un verbo.
Esempi: credo che tu mi voglia tanto bene,
spero che tu venga presto questa sera.

- Che (pronome relativo) è preceduto da un nome o da
un pronome ed è sostituibile con il quale, la
quale, ecc.
Esempi: la signora che (la quale) studia sarà ... ,
cerca i libri che (i quali) non ha ancora letto.
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L’ esclamazione o interiezione
Le interiezioni sono parole invariabili che esprimono
un’esclamazione, un grido di gioia o di dolore, uno stato
dell’animo.
Possono esprimere:

Gioia

ah!

oh!

Dolore

ah!

ohi!

ahimè!

ohimè!

Meraviglia

ah!

ahi!

oh!

ohi!

Entusiasmo

viva!

evviva!

Preghiera

deh!

Impazienza

auff!

Incoraggiamento via!
Dubbio

mah!

Disprezzo

poh!

uff!
orsù!

suvvia!

puh!

Diverse parole possono assumere valore di interiezione
quando vengono pronunciate in tono esclamativo.
Esempi: bene! salute! bravo! misericordia! coraggio! pazienza! animo! peccato! accidenti!
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Si considerano interiezioni o esclamazioni alcune
locuzioni esclamative
(formate da due o più parole)
Esempi: Dio mio!
Povero me!
Che piacere!
Che sorpresa!
Che vergogna!

Al diavolo!
Santo cielo!
Dio ci salvi
Santa pazienza!
Per amor del cielo!

Alcune esclamazioni imitative
Si chiamano interiezioni imitative quelle parole, o
raggruppamenti di lettere, con le quali si cerca d’imitare
alcuni suoni caratteristici di animali e di uccelli.
Esempi:bau-bau! – miao! – chicchirichì! – coccodè,
cio-cio! – din don! – tic-tac! – ecc.

--------------------------------------------
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TAVOLA RIASSUNTIVA
delle parti variabili del discorso

Nome

Articolo

concreto : cose che esistono materialmente
astratto : cose che esistono nel nostro pensiero
comune : quando indicano persone e cose varie
proprio : Franca, Graziella - Agrigento, Firenze
collettivo: la gente, il popolo, l’esercito, la folla
determinativo : il lo la i gli le
indeterminativo : un
uno
una
Qualificativo : bianco breve

Aggettivo
determinativo

Pronome

possessivo
dimostrativo
indefinito
interrogativo
esclamativo
numerale

personale
possessivo
dimostrativo
relativo
interrogativo
indefinito
di genere

transitivo
intransitivo

Verbo
di forma

buono

attiva
passiva
riflessiva
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TAVOLA RIASSUNTIVA
delle parti invariabili del discorso

Avverbio

di luogo
:dove? Qua, là, sopra
di tempo
: quando? Oggi, ieri
di quantità
quanto? Molto, poco
di affermazione : sicuro, certo, sì ecc.
di negazione : non, nemmeno, no
di dubbio
: forse, probabilmente
di modo
: come? Male, bene
proprie : di - a - da - del - al - dal

Preposizioni
improprie : avverbi, aggettivi e participi

coordinativa

copulativa
disgiuntiva
avversativa
dimostrativa
conclusiva

Congiunzione
temporale - finale
concessiva - causale
subordinativa condizionale - modale
consecutiva-dichiarativa
interrogativa - eccettuativa

Interiezione: ah! - oh! - ahime! - ohime! - perbacco!
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Elementi di sintassi
(studio del modo di come unire le parole)

Differenza tra analisi grammaticale ed analisi logica
Fare l’analisi grammaticale vuol dire trovare la
funzione grammaticale che la parola ha nella proposizione, cioè vedere a quale parte del discorso appar-tiene,
se è un nome, un pronome, un aggettivo, un ver-bo, ecc.;
fare l’analisi logica invece vuol dire trovare la funzione
logica che la parola ha nella proposizione, cioè vedere se
la parte del discorso è: soggetto, predicato, complemento
ecc.:
esempio:
Dante
scrisse
La Divina Commedia
intorno al 1300

soggetto
predicato verbale
complemento oggetto
complemento di tempo.

Viviana
vuole cantare
le belle canzoni

soggetto
predicato verbale
complemento oggetto.
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Indice di tutti i termini contenuti nella
grammatica e sintesi del loro significato
A
Accento

In grammatica, l’accento è quel segno che
indica la posa più marcata della voce sopra una
sillaba (si veda a pag. 13)

--------------------------------------------------------------------------------Affisso
Vuol dire attaccato.
In grammatica, è l’elemento che aggiunto ad una
parola ne modifica il senso o il valore.
Gli affissi si distinguono in: prefissi (cioè messi
prima della radice di una parola) e suffissi (cioè,
messi dopo la radice di una parola).
--------------------------------------------------------------------------------Aggettivo
È una parola che si aggiunge al sostantivo per
meglio determinarlo (aggettivo determinativo) o
per indicarne una qualità (aggettivo qualificativo) (v. pag. 92).
--------------------------------------------------------------------------------Alfabeto
Indica la serie delle lettere di una lingua
disposte in un dato ordine (v. pag. 6).
--------------------------------------------------------------------------------Analisi
Analisi vuol dire scomposizione di un tutto
grammaticale nelle sue parti per studiarne gli elementi.
L’analisi grammaticale è lo studio del valore
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grammaticale delle parole. Indica a quale parte del
discorso appartengono le varie parole di cui è
composta una proposizione (nome, verbo, aggettivo, ecc.).
--------------------------------------------------------------------------------Analisi logica L’analisi logica è lo studio della funzione delle
parole nella proposizione e di quest’ ultime nel
periodo (la definizione del soggetto del predicato, dei complimenti).
--------------------------------------------------------------------------------Apocope Vuol dire troncamento, recisione. Toglie una
lettera od una sillaba in fin di parola ( vedi
pag. 17).
--------------------------------------------------------------------------------Apostrofo È il segno ortografico che indica l’elisione di
una vocale o di una sillaba in una parola (vedi
pag. 17).
--------------------------------------------------------------------------------Apposizione Da apporre, cioè: porre vicino, aggiungere.
Si chiama apposizione l’idea aggiunta, ma
non necessaria, che si unisce alla principale. Si
esprime con un nome, con funzioni di aggettivo
attributivo, e con una frase aggiunti ad un altro
nome per meglio specificarlo.
Esempio: Pirandello, grande drammaturgo,
nacque ad Agrigento.
--------------------------------------------------------------------------------Asterisco
Segno (a forma di stelletta *) che serve da
richiamo. (v. pag. 24)
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Astratto

Come dice la stessa parola, si tratta di una cosa
astratta che esiste soltanto in quanto è pensata,
l’opposto quindi di cosa concreta.

--------------------------------------------------------------------------------Atono
Vuol dire: senza accento, l’opposto di tonico.
Si usa, in grammatica, per indicare una voce non
accentata “vocale atona”.
--------------------------------------------------------------------------------Attributo
Dal verbo attribuire, che vuol dire: assegnare. In
analisi logica vale come aggettivo.
Esprime la qualità attribuita a soggetto.
Esempio: le ragazze studiose leggono molto.
--------------------------------------------------------------------------------Avverbio
= Messo accanto al verbo.
L’avverbio è quella parte invariabile del discorso che
completa o modifica il significato del verbo,
dell’aggettivo, o di un altro avverbio.
Esempio: Franca telefona raramente.
--------------------------------------------------------------------------------Ausiliari Da ausilio, che vuol dire: aiuto. Ausiliari,
in grammatica, si chiamano i verbi: essere ed
avere (v. pag. 152/153) appunto perché vengono in
aiuto alla formazione dei tempi composti degli altri
verbi (coniugazione pag. 160 /164).

--------------------------
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B
Bisillabo

Si chiama “bisillabo” la parola formata di due
Sillabe. Esempio: lu-na – ma-dre (v. pag. 10).

-------------------------------------------------------------------

C
Comparativo = Che serve a comparare. È un grado dell’aggettivo che indica accrescimento o diminuzione del
grado positivo. Il comparativo ha in sé il valore di
paragone.
Esempio: più grande di…, meno grande di…
(v. pag. 94)
--------------------------------------------------------------------------------Complemento Ciò che serve a rendere una cosa compiuta. In
analisi logica si chiama “complemento” quel-la
parola o frase che serve a completare il senso
dell’azione. Esempio: Federico ubbidisce ai
genitori (v. pag. 250).
--------------------------------------------------------------------------------Concreto
Secondo la grammatica si chiama nome concre-to
quando indica tutto ciò che si può vedere, toccare,
sentire (v. pag. 47).
--------------------------------------------------------------------------------Condizionale = Che esprime condizione. È il modo del verbo
che indica un’azione subordinata al verificarsi
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di una data condizione (v. pag. 144).

Congiuntivo Come dice la stessa parola serve a congiungere.
È il modo del verbo che indica un’azione possibile, ma non certa. Azione quasi sempre legata ad
un’altra dalla quale dipende (v. pag. 144).

------------------------------------------------------------------Coniugazione Si chiama “coniugazione” l’insieme dei cambiamenti ai quali va soggetto il verbo secondo il
modo, il tempo, la persona, il numero.
--------------------------------------------------------------------------------Consonante = Sonante insieme, cioè si accorda con un altro
suono. Lettera dell’alfabeto che, da sola, ha un
suono quasi inesistente. Per avere un suono
proprio deve accompagnarsi ad una vocale. Ed è
per questo motivo che si chiama consonante, cioè:
con suono.
--------------------------------------------------------------------------------Copula
Significa “legame”. In grammatica si chiama
“copula” quella particella che serve da legame tra
il soggetto e l’attributo. Basta vedere la funzione
dell’ausiliare essere nel predicato nominale (vedi
pag. 163)
---------------------------

D
Declinazione In grammatica si chiama “declinazione” la
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flessione in genere e numero dei nomi, degli
articoli, degli aggettivi, delle preposizioni articolate (vedi pag. 34).
--------------------------------------------------------------------------------Desinenza Si chiama desinenza la terminazione di una parola, la parte che “finisce la parola”.
Esempio: parl-are ( vedi pag. 141).
--------------------------------------------------------------------------------Determinativo = Che determina, o serve a determinare. In
grammatica, si dice dell’articolo o dell’agget--tivo,
perché dà al sostantivo una particolare
determinazione (vedi pag. 40).
--------------------------------------------------------------------------------Dimostrativo In grammatica si dice di aggettivo o pronome
quando indica relazioni di vicinanza o di lontananza , rispetto a chi parla o a chi ascolta.
--------------------------------------------------------------------------------Dittongo Si chiama “dittongo” l’unione di due vocali che
si pronunciano con una sola emissione di voce.
Le due vocali fanno parte della stessa sillaba.
---------------------------------------------------------------------------------

E
Elisione

Da elidere, che vuol dire togliere, sopprimere.
In grammatica significa togliere la vocale finale di
una parola davanti alla vocale iniziale di un’altra.
(vedi pag. 17).

---------------------------------------------------------------------------------
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Etimologia

È lo studio dell’origine delle parole. (la
derivazione di una parola da un’altra).

---------------------------------------------------------------------------------

Eufonico

Eufonia vuol dire addolcimento di pronuncia,
la quale si ottiene con una oculata scelta ed
unione delle parole, evitando suoni aspri.

-------------------------------------------------------------------------------

F
Fonetica

È quella parte della grammatica che studia i
suoni di una lingua.

--------------------------------------------------------------------------------Fonologia
È lo studio del modo più corretto di esprimere i suoni con i segni dell’alfabeto (vedi
pagina 6).
--------------------------------------------------------------------------------Futuro
È il tempo del verbo che indica un’azione che
Semplice
avverrà nel futuro, in un tempo per niente precisato, cioè in un tempo indeterminato.

------------------------------------------------------------------Futuro
È il tempo di un verbo che indica un’azione
anteriore
che avverrà nel futuro, prima di un’altra pure
futura .
-------------------------------------------------------------------
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G
Gerundio

Voce verbale che finisce sempre in: ando o
endo. Indica azione coordinata ad un’altra (es.:
am-ando – scriv-endo – dorm-endo).

---------------------------------------------------------------------------------

Grammatica

È l’arte che insegna a parlare e a scrivere correttamente.

---------------------------------------------------------------------------------

Gutturale

Suono gutturale: che si emette con la gola.

---------------------------------------------------------------------------------

I
Iato

Si chiama iato l’incontro di una vocale dolce ed
una aspra, oppure di due vocali aspre che non
formano un unico suono, cioè vengono
pronunciate separatamente. Le due vocali che
formano iato appartengono a due sillabe diverse.
Esempio: re-al-tà.

------------------------------------------------------------------Imperativo

È uno dei modi del verbo ed esprime coman-do o
preghiera.

---------------------------------------------------------------------------------
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Imperfetto

È il tempo del verbo che indica la continuità o il
ripetersi di un’azione nel passato. Indica anche la
contemporaneità con un’altra azione pure
avvenuta nel passato. La sua caratteristica è, ad eccezione del verbo essere, la v, la quale
dev’essere sempre presente; anche se ci trova
con un verbo che abbia 2 v, l’imperfetto non
rinuncia alla sua v. Per esempio: vivere, fa io
vive-vo – vivevi – viveva – vivevamo – vivevate
– vivevano.

--------------------------------------------------------------------------------Impersonali
Si definiscono in grammatica quei verbi che
esprimono un’azione che non può essere
attribuita ad alcuna persona.
Esempi: nevicare, piovere, tuonare.

------------------------------------------------------------------Indefinito
= Non determinato, non definito. In grammatica si dice di aggettivo o di pronome, quando
indica in modo vago, generico la quantità o la qualità
delle persone o delle cose a cui si riferisce.
------------------------------------------------------------------------------------------

Indicativo

L’indicativo è il primo dei modi del verbo.
Indica il modo della certezza e della realtà.

------------------------------------------------------------------Infinito
È uno dei modi del verbo. Indica un’azione o
uno stato in maniera indeterminata.

------------------------------------------------------------------Interiezione
Si chiama “interiezione” quella parte invariabile del discorso che esprime uno stato d’ani-mo
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particolare. Può essere una esclamazione di
gioia, di meraviglia, di dolore, di sorpresa.
--------------------------------------------------------------------------------Interpunzione È la punteggiatura: punto, virgola (v. p. 25)

------------------------------------------------------------------Intransitivo
Intransitivi si chiamano quei verbi la cui azio-ne
resta nel soggetto che la compie, cioè non passa,
non transita, su un oggetto diretto.

------------------------------------------------------------------Locuzione
È il modo di dire, di esprimersi di una lingua.
Frase idiomatica vuol dire: propria di una lingua
(parlarsi a quattr’occhi - piove a catenelle stiamo all’erta ecc.).
--------------------------------------------------------------------------------

M
Monosillabo

Parola formata di una sola sillaba.
Esempio: Po - dà - vedi pag. 9).
--------------------------------------------------------------------------------Morfologia:
Si chiama morfologia quella parte della
grammatica che studia la forma delle parole e i
cambiamenti che in esse si producono mediante
la declinazione e la coniugazione.
---------------------------------------------------------------------------------

N
Nome

È la parola che serve a designare le persone, gli
animali e le cose (vedi pag. 47).
---------------------------------------------------------------------------------

O
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Omonimo

Vuol dire: chi ha lo stesso nome di un altro.

Ortoepia

È la retta pronuncia delle parole (v. pag. 5)

------------------------------------------------------------------Ortografia
È la maniera corretta di scrivere le parole.
(Insegna il complesso delle regole che si
devono seguire per scrivere correttamente).
---------------------------------------------------------------------------------

P
Palatale

Il suono palatale si emette con l’aiuto del
palato (vedi pag. 12).

--------------------------------------------------------------------------------Parentesi
Sono segni che servono a racchiudere
parole ed anche intere proposizioni,
interposte nel discorso (vedi pag. 24).
--------------------------------------------------------------------------------Participio
È uno dei modi del verbo. Si chiama “paricipio” perché partecipa alla natura di verbo
e di aggettivo.
Esempi: è molto amato - è tutto impaurito.
--------------------------------------------------------------------------------Passato prossimo È il tempo del verbo che indica un’azione
avvenuta in un periodo di tempo non ancora
interamente trascorso. Oppure, azione avvenuta
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nel passato, ma i cui effetti durano fino al
presente (vedi pag. 151).
---------------------------------------------------------------------------------

Passato remoto È il tempo del verbo che indica un’azione
compiuta nel passato, senza alcun legame
con il presente (vedi pag. 149).
--------------------------------------------------------------------------------Periodo
In grammatica, si chiama “periodo” l’espressione di tutto un pensiero che abbia senso
compiuto.
Generalmente è formato da varie frasi (preposizioni) legate fra loro, esprimenti ciascuna un
pensiero.
--------------------------------------------------------------------------------Pleonastico
Vuol dire: “superfluo”.
Si usa per indicare una parola, una frase
superflua, aggiunta spesso solamente per
ornamento.

------------------------------------------------------------------Polisillabo
Parola formata da diverse sillabe.
Esempio: ve-lo-ce-men-te (vedi pag. 10).
--------------------------------------------------------------------------------Predicato
Il “predicato” in grammatica è ciò che si dice
del soggetto.
Si chiama predicato verbale quando è forma-to
da un verbo qualsiasi; predicato nominale quando è formato dal verbo essere (detta
copula) e da un nome, o pronome, o aggettivo.
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--------------------------------------------------------------------------------Prefisso
In grammatica si chiama la particella messa
prima del tema nella formazione di una parola.
Aggiunta nel vocabolo radicale, forma una
nuova parola, con significato diverso.
Esempio: correre - ri-correre
--------------------------------------------------------------------------------“Preporre”. La preposizione è quella parti-cella,
invariabile, del discorso che si mette davanti ai
nomi, ai pronomi,, ai verbi di modo infinito per
indicarne una relazione con un’altra parola. Con
esse si formano i complementi indiretti (vedi pag.
250).

Preposizione

------------------------------------------------------------------Presente

È il primo tempo del verbo, quello che
indica l’azione attuale, cioè che avviene nel
momento in cui si parla, si agisce, si opera.
---------------------------------------------------------------------------------

Pronome

È la parola che spesso si mette al posto del
nome per evitare ripetizioni (vedi pag. 116).

---------------------------------------------------------------------------------

Proposizione

È l’unione di alcune parole con senso compiuto.
È un pensiero o un giudizio della nostra
mente espresso con parole.
---------------------------------------------------------------------------------
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Punteggiatura Il punteggiare ortografico (punto, virgola,
due punti, punto e virgola, punto escl. ecc.).
Quadrisillabo

È la parola formata da quattro sillabe.
Esempio: pa-ro-lo-na (vedi pag. 10).

---------------------------------------------------------------------------------

Qualificativo

In grammatica, si dice dell’aggettivo che si
aggiunge al nome per specificarne la qualità.

-------------------------------------------------------------------

R
Radice

In grammatica si chiama “radice” la parte
Principale, essenziale ed invariabile di una parola
(quella parte della parola che resta dopo averne
tolto i prefissi o i suffissi e le desinenze). La
radice ha in sé l’origine di una parola. Esempio:
incolto: in-colt-o.

---------------------------------------------------------------------------------

S
Sillaba

È l’insieme di lettere, vocali e consonanti
pronunciate con una sola emissione di voce.

-------------------------------------------------------------------
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Sintassi

È quella parte della grammatica che insegna
l’esatto coordinamento delle parole, dei perio-di
e delle proposizioni.

--------------------------------------------------------------------------------Soggetto
In analisi logica, il “soggetto” è la persona,
l’animale o la cosa di cui si parla.
Chi fa l’azione espressa dal soggetto, o la
subisce, si chiama: soggetto.
--------------------------------------------------------------------------------Sostantivo
In grammatica si dice del nome: nome o
sostantivo. (Ciò che ha sostanza e per sé
sussiste).
--------------------------------------------------------------------------------Superlativo
In grammatica è un grado dell’aggettivo (ciò che
si eleva al di sopra di tutti).
Può essere: assoluto, quando indica il mas-simo
grado di una qualità rispetto a tutti gli altri.
Esempio: buonissimo, amatissimo.
Relativo: quando si indica qualcosa rispetto agli
altri, ma non a tutti. Esempio: Franca, la più
buona di tutte le d. c. (vedi pag. 95).
--------------------------------------------------------------------------------Suffisso
È l’opposto del prefisso. Una o più lettere messe
dopo la radice di una parola.
Es.: dolce - dolc-iume; rosa - ros-ellina.
---------------------------------------------------------------------------------

T
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Tema

In grammatica si chiama “tema” la parte invariabile delle declinazioni e delle coniugazioni.
Esempi: tavol-o; parla-re.

--------------------------------------------------------------------------------Tonico
Opposto di “atono” Si usa, in grammatica,
quando si parla dell’accento. Si dice “tonico”
per indicare la sillaba sulla quale deve posare
la voce nella pronuncia di una parola.
--------------------------------------------------------------------------------Transitivo
Aggettivo di: transitare (passare). In grammatica, si chiamano transitivi quei verbi la
cui azione passa (transita) direttamente dal
soggetto all’oggetto.
--------------------------------------------------------------------------------Trapassato
È il tempo del verbo che indica un’azione avprossimo
venuta nel passato poco prima il sopraggiungere di un’altra pure passata.
--------------------------------------------------------------------------------Trapassato
È il tempo del verbo che indica, di due azioremoto
ni avvenute nel passato, quella che è avvenuta prima, ossia azione anteriore a quella indicata con il passato remoto.
---------------------------------------------------------------------------------

Trisillabo

Si chiama “trisillabo”, la parola formata da tre
sillabe. Esempio: pa-ta-ta.

-------------------------------------------------------------------
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Trittongo

Si chiama “trittongo” l’unione di tre vocali
(due dolci ed una aspra) che si leggono con una
sola emissione di voce, per cui fanno parte della
stessa sillaba.
Esempio.: a-iuo-la.

---------------------------------------------------------------------------------

Troncamento

In grammatica si chiama “troncamento” la
soppressione di una vocale o di un’intera sillaba
finale di una parola.
Esempio: ancor giovane – bel viaggio.

---------------------------------------------------------------------------------

Verbo

Vuol dire “parola”. In grammatica, il verbo è la
parte più importante del discorso (pag. 141)

------------------------------------------------------------------Virgola

È il segno ortografico che indica una pausa
breve.

------------------------------------------------------------------Vocabolario

Si chiama “vocabolario” la raccolta in ordine
alfabetico delle parole di una lingua, con la
spiegazione del loro significato.

---------------------------------------------------------------------------------

Vocabolo

Si chiama “vocabolo” ciascuna parola di una
lingua.

-------------------------------------------------------------------
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L’ardua impresa di portare a termine la realizzazione
di una grammatica della lingua italiana, da solo, ha
comportato un accurato lavoro di revisione e controllo
sulle informazioni contenute nel testo.
Nonostante il progressivo perfezionamento delle procedure di controllo, riconosciamo essere impossibile pubblicare un qualsiasi libro del tutto privo di errori o ri-fusi,
a maggior ragione ciò va detto per una gramma-tica, sia
pure non esaustiva, ma piuttosto schematica e
fondamentale.
Per questo motivo si ringrazieranno tutti quei lettori che
ci vorranno indicare dei miglioramenti per l’even-tuale
prossima ristampa.
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