
 
 

Definizione di testo in linguistica testuale.  

 

Il testo è una produzione linguistica orale o scritta, dotata di senso 

compiuto; inserita in un contesto, fatta da un emittente e accolta da un 

ricevente con l'intenzione e con l'effetto di comunicare qualcosa.  

 

Ecco, allora, che dire testo non è lo stesso che dire 'libro' o 'opera scritta'. I 

libri sono certamente testi, ma ci sono altri tipi di testi che non sono libri.  

 
1. Un caro saluto. 2. Gentile cliente,   3.       Le profumerie 

Giovanni La informiamo che   Nasetti cercano, 

i saldi presso i grandi  nel centro storico, 

magazzini Tonda comin-  un locale di 500 

ceranno venerdì 12   mq. di superficie. 

Marzo alle ore 17:00.  Inviare le offerte 

  alla casella postale  

 48 - Posta C. 00185 Roma 

 

4. cò-ro n. m. 1. Il coro degli alpini canterà in piazza domenica = insieme di persone 

che cantano. 2. Abbiamo cantato un coro intorno al fuoco = canzone a più voci. 3. In 

chiesa c'è un antico coro in legno = spazio riservato ai cantori, dietro l'altare 

maggiore. 

 

5. Carlo, senti…per favore…   6. Signora, oggi abbiamo 

Devo  partire per qualche   il pane integrale e la pizza 

giorno e ho pochi soldi.             ai quattro formaggi. Che faccio,  

Puoi prestarmi qualcosa?            glieli metto da parte? 

  

7. Prima di tutto, desidero salutare il pubblico accorso così numeroso. Poi, mi sia 

concesso di abbracciare simbolicamente gli amici che ho riconosciuto in prima fila. 

Infine, ringrazio il Comitato Organizzatore per avermi dato la possibilità di presentare 

il mio progetto di campo sportivo.   

 

Torniamo alla definizione che abbiamo dato di testo. Nella definizione non 

si fa riferimento a una lunghezza o a una misura precisa. Un testo, infatti, 

può essere molto lungo (come un poema epico o un romanzo) ma può anche 

essere breve o brevissimo (come un canto di quello stesso poema epico, un 

capitolo e perfino un paragrafo di quello stesso romanzo): l'importante è che 

sia autonomo e unitario, cioè dotato di alcune caratteristiche che lo rendono 

legato al suo interno  e separato da altri testi (lo vedremo meglio in seguito). 



Nella definizione si dice che il testo è dotato di senso. Vuol dire che esso 

deve avere un suo significato autonomo: per capirlo, non dobbiamo 

ricorrere ad altre parole o ad altre spiegazioni. Un insieme di parole può 

essere lungo quanto si vuole, ma se non ha un suo significato autonomo non 

è un testo. Al contrario, poche parole dotate di senso sono un testo. Nella 

definizione si dice che un testo è sempre inserito in un contesto, cioè in una 

situazione. Quando parliamo o scriviamo, infatti, non lo facciamo mai "a 

vuoto", "in teoria", ma sempre "in concreto", "in pratica", cioè in una 

situazione comunicativa vera.  
 

Farò un piccolo esempio che dimostrerà come perché si possa parlare di 

testo non è importante la lunghezza, mentre sono importanti la presenza di 

un senso e l'inserimento in un contesto, che dà significato all'insieme delle 

parole parlate o scritte, e lo trasforma in un testo. Prendiamo una semplice 

parola come «Gelateria». Fuori da un contesto, questa parola non è certo un 

testo. Ma se è inserita in una situazione concreta: per esempio, se 

campeggia sull'insegna che sovrasta le vetrine di un negozio con dentro un 

signore che vende gelati, ecco che quella singola parola diventa un testo a 

tutti gli effetti, dotato di senso e capace di comunicare un'informazione: 

«Qui c'è una gelateria».  

Nella definizione si dice che un testo è fatto con uno scopo. In effetti, 

quando parliamo o scriviamo, abbiamo sempre uno scopo: salutare, 

presentarci, invitare qualcuno a uscire con noi, raccontare quello che ci è 

capitato, farci raccontare da un altro quello che gli è capitato, dire la nostra 

opinione, ascoltare quella di un altro … Abbiamo uno scopo perfino in 

quelle situazioni in cui sembra che diciamo qualcosa tanto per dirlo. Per 

esempio, quando scambiamo  qualche parola col vicino di casa che 

conosciamo appena, lo facciamo per mantenere con lui  un contatto, a 

scopo di cortesia.  
  
 

Nella definizione si dice che un testo può essere sia parlato sia scritto. 

Potrebbe sembrare che tra la lingua parlata e la lingua scritta non ci siano 

altre differenze se non quelle relative al codice, che nel caso della lingua 

parlata è fonico-acustico (le parole si dicono e si sentono), nel caso della 

lingua scritta è visivo (le parole si vedono): lo scritto, allora, non dovrebbe 

essere altro che la ``traduzione'' visiva del parlato. Certamente fra parlato e 

scritto questa differenza c'è. Forse è la più appariscente, ma certo non è 

l'unica: ce ne sono molte altre importanti.  



 

La durata nel tempo e la diffusione nello spazio  Un messaggio orale ha 

un tempo e uno spazio limitati. Dura esattamente il tempo necessario per 

dirlo e non di più; si diffonde nello spazio in cui avviene la comunicazione 

e in quello solo.  Un messaggio scritto dura un tempo molto più lungo, cioè 

finché durano i materiali con cui è prodotto (per esempio, l'inchiostro o la 

carta). Chi di noi non ha conservato, in casa, un vecchio quaderno di scuola 

con i compiti dei genitori o dei nonni? Non si potevano conservare, invece, 

le loro interrogazioni orali. Inoltre, un messaggio scritto può diffondersi, e 

normalmente si diffonde, in uno spazio molto più ampio di quello in cui è 

prodotto. Un giornalista scrive un articolo, e il suo articolo circolerà ben 

oltre il luogo in cui l'ha scritto. Per questi due motivi (tempo maggiore e 

spazio maggiore), normalmente un messaggio scritto ha #più destinatari# di 

un messaggio orale. Chi scrive sa tutto questo, e sottopone -- più o meno 

consapevolmente -- il suo messaggio a un #controllo linguistico# più forte 

di quello riservato a una produzione orale. È come se le sue parole fossero 

sottoposte alla comprensione, al giudizio e all'approvazione di più persone: 

e siccome la lingua è un aspetto importante del comportamento sociale, è 

comprensibile che l'autore del messaggio voglia fare ``bella figura'', 

ottenendo l'approvazione dei destinatari.  

Il diverso grado di immediatezza. Il testo parlato è un testo immediato: "si 

consuma" nel tempo in cui viene prodotto. Se il suo autore sbaglia, può 

correggere, modificare, ripetere, tornare indietro. Però non può cancellare 

ciò che ha detto: il testo parlato non ha "brutte copie"! Il testo scritto, 

invece, non è un testo immediato. Chi scrive, di solito, ha a disposizione un 

tempo ragionevolmente lungo; può correggere, modificare, ripetere, tornare 

indietro e anche cancellare. Però, può fare tutto questo solo finché il suo 

testo non è entrato in circolazione: una volta entrato in circolazione, il testo 

scritto non ha "tempi supplementari"!  

 

Tizio racconta a caio: «Martedì pomeriggio, in televisione, hanno dato un 

un concerto di Ligabue… No, aspetta…giovedì, giovedì, mi sono sbagliata: 

era giovedì. Hanno dato un concerto di Ligabue bellissimo. Ha cantato le 

canzoni nuove…Adesso che mi ricordo, ne ha cantata anche qualcuna delle 

vecchie».  

Se Tizio dovesse raccontare a Caio la stessa cosa per scritto, eliminerebbe 

gli sbagli relativi al giorno e alle canzoni cantate, e  il suo testo scritto 

potrebbe presentarsi così:  



«Giovedi pomeriggio, in televisione, hanno dato un concerto di Ligabue 

bellissimo. Ha cantato le canzoni nuove e qualcuna delle vecchie».  

 

Una volta mandato il biglietto, però, Tizio non potrebbe cambiare più 

niente: neanche quel giovedi scritto, per distrazione, senza l'accento. 

 Il diverso grado di spontaneità. Il testo parlato è un testo spontaneo; il 

testo scritto è un testo controllato. Quando parliamo siamo più coinvolti, e 

perciò meno capaci di controllare il testo rispetto a quando scriviamo. 

 Tutti questi fattori -- la permanenza nel tempo e la diffusione nello 

spazio, il maggior numero di destinatari, la diversa possibilità di pianificare 

il messaggio, il diverso coinvolgimento emotivo -- conducono a una sola 

conclusione: e cioè che lo scritto è solitamente più controllato, più 

controllabile e più formale del parlato.  
 

La differenza della situazione comunicativa Un altro fattore che 

distingue in modo netto lo scritto dal parlato (e che spiega molte delle cose 

a cui dobbiamo badare mentre scriviamo) è la #differenza della situazione 

comunicativa.# Quando si parla, emittente e ricevente sono presenti 

contemporaneamente; quando si scrive no. Quali conseguenze ha questa 

diversità?  

A  #Il ricevente può# sempre #intervenire# con obiezioni e domande, 

richieste di chiarimenti che possono modificare il messaggio. Se dico: ``Ieri 

ho incontrato Marco'', il mio interlocutore può domandare: ``Marco il 

fratello di Nadia?'', e io posso rispondere: ``No, ho incontrato Marco, quello 

della II C'', modificando, così, il messaggio originario.  

B #Il ricevente vive la# mia #stessa situazione comunicativa#, e io posso 

dare per acquisite (cioè per presupposte, per già sapute da chi mi ascolta) 

alcune cose che non potrei dare per acquisite nel discorso scritto (è il 

fenomeno della presupposizione). Inoltre, posso aiutarmi, per rendere 

chiaro ed efficace il discorso, con il tono della voce, con le pause, con il 

ritmo che do alle parole: se una cosa mi sembra particolarmente im-

portante, la posso dire più lentamente, alzando il tono della voce, 

accompagnandola con dei silenzi; inoltre posso rafforzare il messaggio con 

i gesti e con le posizioni che, come sappiamo, hanno un loro significato.  

Parlando, dunque, potrò essere rapido, potrò sottintendere molte cose e 

tornare su altre già dette. Scrivendo, dovrò essere molto più circostanziato, 

cioè più preciso. Dovrò essere chiaro fin dall'inizio, perché la situazione 

non consente equivoci. Non ho un interlocutore che mi inviterà a ripetere 



qualcosa di non chiaro; inoltre, non potrò dare per presupposto nulla di quel 

che riguarda la situazione comunicativa. Ammettiamo che io mi trovi al 

museo del Louvre con un amico. Se siamo davanti al quadro della 

``Gioconda'', dirò tranquillamente: ``Questo sorriso di donna mi ha sempre 

affascinato''; e accompagnerò il messaggio guardando la ``Gioconda'' o 

indicandola con la mano. Il mio amico non può equivocare; capirà che sto 

parlando della ``Gioconda''. Se scrivessi le stesse parole: ``Questo sorriso di 

donna mi ha sempre affascinato'' ad un amico a Roma, non capirebbe nulla. 

Allora, dovrei essere molto più circostanziato e scrivere: ``Il sorriso della 

`Gioconda' mi ha sempre affascinato''.  

Le considerazioni che abbiamo fatto finora ci portano a un'unica 

conclusione: un testo scritto è, e deve essere, più controllato, più 

organizzato e più preciso di un testo parlato. Proviamo a verificarlo 

concretamente, analizzando in modo particolareggiato le caratteristiche 

linguistiche dell'uno e dell'altro. In allegato ho riportato una griglia e due 

testi. Vediamo che cosa dice questa griglia, vediamo che cosa dicono i testi 

e proviamo ad analizzare i testi alla luce della griglia.  
 

PARLATO (O SCRITTO) INFORMALE 

Controllo minore. Vengono usate le parole, le forme e i modi di dire che 

ricorrono spontaneamente nella conversazione quotidiana; si evitano parole, 

forme e locuzioni sentite come troppo difficili.  

Pianificazione minore. L'organizzazione del testo è piuttosto libera; le frasi 

che compongono il messaggio sono brevi; prevale l'uso di frasi principali; 

spesso si fanno ripetizioni per non perdere ``il filo del discorso.  

Circostanzialità minore. Alcuni elementi del discorso vengono dati per 

presupposti e quindi sono sottintesi; si utilizzano parole di significato 

generico (per esempio, la parola cosa). 

SCRITTO (O PARLATO) FORMALE 

Controllo maggiore. Nel testo vengono accolte parole e forme ricercate; 

contemporaneamente, si evitano forme, parole e locuzioni sentite come 

spontanee e familiari. 

Pianificazione maggiore. Il testo è molto organizzato in ogni sua parte; le 

frasi che compongono il messaggio possono essere lunghe e complesse; sono 

frequenti le frasi subordinate; si evitano le ripetizioni. 

Circostanzialità maggiore. Non ci sono elementi del discorso che vengono 

dati per presupposti; si utilizzano termini precisi e non generici 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ FINALIZZATE AD AUMENTARE IL GRADO DI 

CIRCOSTANZIALITA’ 

 
1. Parlato  o scritto?  

I testi che seguono sono parlati o scritti? Tieni presente che:  

*  nel parlato c’è un controllo minore: vengono usate le parole, le forme e i modi 

di dire della comunicazione di tutti i giorni; si evitano le parole e le espressioni troppo 

difficili;  

*  nello scritto c’è un controllo maggiore: vengono usate parole e espressioni 

ricercate; contemporaneamente, si evitano le parole e le espressioni “basse” o 

colloquiali;  

*  nel parlato c’è un’organizzazione minore: le frasi sono brevi; spesso si fanno 

ripetizioni per non “perdere il filo”;  

*  nello scritto  c’è un’organizzazione maggiore: le frasi possono essere lunghe e 

complesse; le ripetizioni vengono evitate; 

*  nel parlato c’è una precisione minore: molte cose vengono date per scontate, e 

quindi non si dicono; si usano parole generiche (cosa, roba, persona, ecc.) 

*  nello scritto c’è una precisione maggiore: niente viene dato per scontato; le 

parole generiche vengono evitate. 

 

a. C’era una volta un re d’una gran città, che ogni mattina all’otto voleva dell’ova 

a bere, ma fresche; perciò il su’ servitore andava per le strade a girare e gridava: «Chi ha 

ova fresche da vendere pel re?». Una mattina che passava per una straduccia for di 

mano, questo servitore sentette delle ragazze che parlavano fra loro in una casa; sicché 

lui si fermò per sapere quel che loro dicevano. Le ragazze erano tre, senza mamma né 

papà; e campavano la vita con il su’ lavoro.  

 

controllo   [ - ] [ + ] parlato [   ] 

organizzazione  [ - ] [ + ] scritto  [   ]   

precisione  [ - ] [ + ] 

 

b. Conobbi Donald Shimoda all’incirca nella mezza estate. In quattro anni di voli, 

non avevo mai trovato un altro pilota nella mia stessa specializzazione: volare con il 

vento di cittadina in cittadina, vendendo giri su un vecchio biplano; tre dollari per dieci 

minuti in aria.  

 

controllo   [ - ] [ + ] parlato [   ] 

organizzazione  [ - ] [ + ] scritto  [   ]   

precisione  [ - ] [ + ] 

 

c. - Hai trovato qualcosa? - Una camera, cucina e bagno viene sui quattrocento 

euro. - Ah! Poco, poco. - Sì, ma si può trovare qualcosa a meno. - A meno? Ma tu sei 

matta! Allora non conosci i prezzi. - Ti dico che si può trovare a meno. - Anna, l’anno 

scorso, pagava duecentottanta una casa di due camere. C’era pure un giardinetto: 

vedessi quanto l’ha fatto diventare carino. - Anna, Anna... Anna conosce mezzo mondo, 

avrà trovato qualcuno che le ha fatto un favore.  

  

controllo   [ - ] [ + ] parlato [   ] 



organizzazione  [ - ] [ + ] scritto  [   ]   

precisione  [ - ] [ + ] 

 

 d. Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, 

ma il terreno era coperto di un velo fresco non più alto di tre dita. Al buio, subito dopo 

le laudi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle. Poi ci eravamo messi in 

viaggio verso le montagne, allo spuntar del sole. Come ci inerpicavamo per il sentiero 

scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l'abbazia. Non mi stupirono di essa le 

mura che la cingevano da ogni lato, simili ad altre che vidi in tutto il mondo cristiano, 

ma la mole di quello che poi appresi essere l'Edificio. Era questa una costruzione 

ottagonale che a distanza appariva come un tetragono (figura perfettissima che esprime 

la saldezza e l'imprendibilità della Città di Dio), i cui lati meridionali si ergevano sul 

pianoro dell'abbazia, mentre quelli settentrionali sembravano crescere dalle falde stesse 

del monte, su cui s'innervavano a strapiombo. Dico che in certi punti, dal basso, 

sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo, senza soluzione di tinte e di 

materia, e diventasse a un certo punto mastio e torrione (opera dei giganti che avessero 

gran familiarità e con la terra e col cielo). 

  

 controllo   [ - ] [ + ] parlato [   ] 

organizzazione  [ - ] [ + ] scritto  [   ]   

precisione  [ - ] [ + ] 

 

e. LAURA: Anna Maria!! 

ANNA MARIA: Oh, ciao. Da quanto tempo non ti vedevo... 

LAURA: Eh, già. Non ci siamo più viste da... È dalle vacanze che non ci siamo più 

viste, cioè da dopo le vacanze a Ischia. Ti ricordi? 

A. MARIA: E come no. Me le ricordo sì. Quanto ci siamo divertite, ci siamo divertite 

proprio un sacco... Mah! È meglio non pensarci. Va be’ che fra un po' è estate di 

nuovo... Meno male... Non vedo l'ora che arrivi un po' di caldo. 

LAURA: A chi lo dici!... Io, con questi dolori reumatici... Mmmm. E tu? A parte il 

lavoro, che fai di bello? Ci sono novità? 

A. MARIA: Novità? Ma va’! Vedessi che roba... Insomma, tutto come al solito... La 

solita noia. Oggi è il primo giorno che esco per spese... da più di un mese, guarda. 

LAURA: Davvero?... E... e cos'hai comprato? Mi fai vedere? 

A. MARIA: Ecco qua, ti piace? 

LAURA: Oh,... che bello! Ma lo sai che è proprio bello? Dove l'hai preso? 

A. MARIA: Qui all'angolo... era in saldo. 

LAURA: Chissà se c'è la misura per me... quasi quasi vado a vedere. Mmm... ma lo sai 

che è proprio una cosa bella! Mi piace proprio. Che dici, come mi starà? Mi starà bene? 

A. MARIA: Sai,... queste cose bisogna provarle... 

LAURA: Mi accompagni là? 

A. MARIA: No... non posso proprio, guarda. Per me è già tardi. Saranno le... Mamma 

mia, sono già le sei... Io scappo, Laura... Fammi sapere se l'hai comprato, poi,  eh? 

LAURA: Ciao, bella, ci vediamo... 

A. MARIA: Ciao. Salutami tutti, eh... Ciao. 

LAURA: Ciao. 

 

controllo   [ - ] [ + ] parlato [   ] 

organizzazione  [ - ] [ + ] scritto  [   ]   

precisione  [ - ] [ + ] 

 



 f. Nel caso di fermate di lunghe file di veicoli, per qualunque motivo connesso 

con esigenze di circolazione, i conducenti debbono lasciare liberi gli sbocchi delle 

strade laterali in guisa di consentire il possibile deflusso delle correnti di circolazione 

trasversali. È vietato impegnare un incrocio se il conducente non ha possibilità di 

proseguire e sgombrare l'area di manovra, perché già occupata da altri veicoli. 

 

controllo   [ - ] [ + ] parlato [   ] 

organizzazione  [ - ] [ + ] scritto  [   ]   

precisione  [ - ] [ + ] 

 

2. Smonta un testo orale e costruisci un testo scritto.  
Registra per circa dieci minuti una trasmissione televisiva e poi trascrivila così 

com’è; successivamente, prova a trasformarla in un testo scritto elaborato da te.  

   

3. Smonta un testo scritto e costruisci un testo orale.  

Dopo aver letto questo testo più volte, cercando sul vocabolario i termini  che non 

conosci, prova a ripeterlo con parole tue al registratore; poi ascolta quello che hai 

registrato tenendo sott’occhio il testo scritto. Quali differenze noti? 

  

Dalla fine del mese di agosto del 1972, fanno parte del Museo Nazionale di 

Reggio Calabria due grandi statue in bronzo ritrovate sulle coste ioniche della Calabria, 

in uno specchio d’acqua di fronte al Comune di Riace, in provincia di Reggio. Sono 

state scoperte per un caso fortuito, ma non del tutto staccato dalla normale attività della 

Soprintendenza Archeologica della Calabria. Essa è infatti intervenuta spesso nei 

ritrovamenti sottomarini effettuati lungo le coste della regione, segnalate da cacciatori o 

da amici che talvolta hanno prevenuto vere e proprie rapine sui fondali marini del 

Tirreno e dello Ionio. L’intervento della Soprintendenza, in seguito a una segnalazione 

del 16 agosto 1972, e quello dei Carabinieri del Nucleo Sommozzatori di Messina, ha 

consentito nei successivi 20 e 21 agosto il recupero delle due grandi statue di bronzo 

cosiddette “di Riace”, e ormai a tutti così note dopo la mostra di Firenze, durata sei mesi 

anziché i venti giorni inizialmente previsti. Fu Stefano Malatesta, un chimico romano 

che trascorreva le vacanze in Calabria presso parenti, a notarle sul fondale marino di 

circa otto metri, a trecento metri dalla costa. Dirette da un archeologo della 

Soprintendenza di Reggio Calabria, le operazioni di recupero dei bronzi sono state 

portate a termine dallo stesso Malatesta, autorizzato e affiancato dal Gruppo di 

Sommozzatori dei Carabinieri di Messina, che  liberarono le statue dalla sabbia che 

quasi le seppelliva con il semplice aiuto di due palloni gonfiati con lo stesso ossigeno 

delle bombole. Ciò avvenne il 21 agosto e in quella data i colossi di bronzo entrarono a 

far parte del Museo di Reggio. Apparvero immediatamente come due opere d’arte di 

notevole importanza e, nella prima relazione del rinvenimento, furono considerate da 

chi aveva diretto lo scavo come originali greci di età ellenistica. I restauratori Gesuele 

Spinella e Pasquale Violin iniziarono con lena e buona capacità l’intervento di pulizia 

dalla sabbia e dalla ghiaia, adoperandosi nella pulitura delle incrostazioni. Il lavoro è 

riuscito così bene che la statua A, il cui viso, coperto di ghiaia,  era irriconoscibile, in 

poche settimane palesò il suo predominio sull’altra. Apparvero gli occhi d’avorio e le 

ciglia di rame, le labbra di rame, i riccioli dei capelli e della barba. E, sul corpo, fatte a 

parte. e di rame, le areole dei seni. Si cominciarono a determinare tasselli e dati tali da 

riconoscere le strutture tecniche dei bronzi. Collimavano tutte con quelle delle altre 

poche statue della metà del V secolo a. C. giunte fino a noi. l’auriga di Delfi al Museo 

di Delfi, lo Zeus dell’Artemision al Museo di Atene, la testa Chatswort, proveniente 

dalle acque di Cipro e conservata al Museo Britannico.    



   (adattato da G. Foti, I bronzi di Riace, Novara De Agostini, 1981) 

 

4. Rimonta il testo scritto.  

Metti per iscritto il testo orale da te registrato nell’esercizio 3. Vedrai che ti sarà 

impossibile mantenere il testo registrato inalterato; dovrai aggiungere, cambiare, 

collegare, ecc.  

 

5. Progettare con le parole 

Puoi imparare a essere preciso e a non saltare passaggi quando scrivi 

esercitandoti, come accade per qualsiasi altra attività. Ecco qualche esercizio.  

 

a. Scrivi la “pianta linguistica” della tua casa: fa’ con le parole quello che un 

geometra, un architetto o un ingegnere farebbero con i disegni. Attento a non saltare 

nessun particolare. L’obiettivo è far capire come è fatta la tua casa a una persona che 

non c’è mai stata. 

  

b. Questa piantina è un testo disegnato. Falla diventare un testo linguistico (cioè 

“traducila” in parole).  

 

c. Presenta in un testo scritto questa cucina, in modo che anche chi non l’ha vista 

possa capire esattamente come è fatta:  

 

 

d.  Scrivi in modo particolareggiato  tutto ciò che vedresti in una passeggiata nel 

parco. Comincia così: «Esco dalla porta di casa e vado a sinistra. Cammino per circa 

dieci metri e incontro un bivio. Giro a sinistra. Fatti pochi passi, alla mia destra vedo 

dodici piccole rocce...»    

. 

 

6. A che gioco giochiamo?  
Scegli un gioco da tavolo (Monòpoli, Gioco dell’Oca, Risiko, ecc.) e descrivi a 

qualcuno come è fatto e come funziona, partendo da come è fatto materialmente: «Nel 

Monòpoli c’è un cartellone quadrato di colore verde chiaro. Lungo i lati del quadrato c’è 

un percorso di quaranta caselle,  dieci per ogni lato, che crea un secondo quadrato 

all’interno; al centro di questo secondo quadrato c’è la scritta Monòpoli in stampatello; 

presso due angoli, uno di fronte all’altro, ci sono due piccoli rettangoli, il cui perimetro 

è disegnato con dei puntini. All’interno di un rettangolo c’è scritto a stampatello 

Imprevisti, all’interno dell’altro c’è scritto a stampatello Probabilità», ecc.  

 

7. Cronista per un giorno 

Questa sera segui i primi due servizi del telegiornale togliendo l’audio. Subito 

dopo, racconta  per iscritto quello che hai visto. Ricordati che le tue parole devono 

sostituire decine di immagini; quindi, cerca di tralasciare il minor numero possibile di 

cose. 

 

8. Dove andiamo in vacanza? 

“Traduci”  in italiano le informazioni visive date sui vari alberghi, utilizzando la 

tabella con le spiegazioni: 

 

 

9. Vada dritto, la terza a destra... 



Il signor Rossi, che si trova in via Clitunno, deve andare alla Biblioteca Nazionale 

Centrale, in viale Castro Pretorio. Spiegagli per filo e per segno quale percorso deve 

seguire:  «Prenda via Serchio e la percorra tutta; poi giri a sinistra, in via Ticino..., ecc. 

 

 

 

 

 

 

COESIONE  

 

Esamineremo ora più da vicino gli strumenti (grammaticali, lessicali e sintattici) 

attraverso i quali si ottiene un testo ``ben legato'', stabile e unitario: sono #gli 

strumenti della coesione#. 

 

La concordanza morfologica 

I mezzi grammaticali che producono unità e stabilità prendono il nome di 

#accordi# o #concordanze morfologiche#. Sono: 

le #desinenze di genere# (maschile e femminile) e #di numero# (singolare e plurale) 

che legano tra loro articoli, aggettivi, nomi e pronomi; 

le #desinenze di persona# (prima, seconda, terza) e #di numero# (singolare e plurale) 

che legano i verbi ai nomi o ai pronomi che sono i loro soggetti. 

L'accordo o concordanza morfologica è un fondamentale strumento della coesione, 

perché permette di stabilire quali sono i rapporti fra le parole che compongono il testo 

e quali parole vanno considerate insieme. Esaminiamo i due testi riportati in allegato: 

 

1a ``Ho comprato due camicette per la mia ragazza: è molto carina''; 

1b ``Ho comprato due camicette per la mia ragazza: sono molto carine''. 

 

Il predicato ``essere carino'' è attribuito a la mia ragazza nell'esempio 1a  e alle due 

camicette nell'esempio 1b : 

 

a in mancanza di un soggetto espresso, ciò che unisce la ragazza (nome femminile 

singolare) al predicato è molto carina sono le desinenze del verbo (3ª persona 

singolare: è) e dell'aggettivo (femminile singolare: carina), accordate con il 

sostantivo; 

b sono sempre le desinenze, in mancanza di un soggetto espresso, a unire le due 

camicette (nome femminile plurale) al predicato sono molto carine, composto da una 

voce verbale di 3ª persona plurale (sono) e da un aggettivo femminile plurale 

(carine). 

La concordanza morfologica affidata alle desinenze di persona, genere e numero è, 

per così dire, il ``cemento'' che tiene insieme i vari elementi che compongono il testo: 

un testo privo di concordanza morfologica non sarebbe in alcun modo accettabile.  

 



Allegato, punto 2, testi 2a e 2b.  

a ``Questa scrivania sembra ben conservata anche se la usi da più di quarant'anni''; 

b ``Questo scrivania sembro ben conservato anche se egli uso da più di quaranta 

anno''. 

Rispetto alla prima frase la seconda è stata, per così dire, azzerata nelle desinenze: 

eliminando tutte le concordanze morfologiche, abbiamo dato a ogni parola una 

desinenza convenzionale (maschile singolare per un aggettivo, 1ª persona singolare 

del presente indicativo per un verbo, funzione di soggetto maschile singolare per un 

pronome personale ecc.): è venuta fuori una sequenza slegata di parole, un insieme 

del tutto #incoeso#. 

 Quando parliamo o scriviamo, facciamo i nostri accordi morfologici 

spontaneamente, quasi senza rendercene conto: in realtà la nostra mente lavora a ritmi 

velocissimi per modificare di volta in volta la forma delle parole e dare, in questo 

modo, coesione al testo prodotto. 

 

2° strumento della coesione: i coesivi.  

  

 La coesione di un testo è data non solo dalle concordanze morfologiche, ma 

anche da altri strumenti:  

 sono la #ricorrenza# o #ripetizione#, la #sostituzione#, la #riformulazione# e 

l'#ellissi#, strumenti che, nel loro insieme, costituiscono i #coesivi#. 

 La ricorrenza o ripetizione 

La stabilità e l'unità di un testo sono garantite soprattutto dal fatto che le parole che 

indicano l'argomento o gli argomenti di cui si parla ritornano costantemente al suo 

interno. Dopo l'inondazione di un paesino, il sindaco rilascia alla televisione una 

precipitosa dichiarazione: 

 ``C'è acqua dentro tante case. Anzi, tutte hanno acqua dentro. Tutto è 

sommerso dall'acqua''. 

 Evidentemente, l'argomento di questo testo è l'acqua che ha inondato tutte, o 

quasi tutte le case del paese. La ripetizione della parola acqua, che ritorna per tre 

volte nella breve sequenza, è il legame che unisce i tre segmenti che compongono il 

testo. 

 Il fenomeno per cui, all'interno di un testo, tornano più volte le parole riferite al 

medesimo argomento prende il nome di #ricorrenza# o #ripetizione#. Essa è, prima di 

tutto, una necessità: è lo strumento che nel modo più semplice dà coesione al testo e 

lascia capire che in esso si parla di un argomento determinato. Questo spiega perché 

quando si produce un testo si fanno frequentemente delle ripetizioni. Come mai 

questo ``errore'' è tanto frequente nel testo scritto? 

 La ripetizione si fa perché è una necessità: è un mezzo che dà coesione al testo 

e fa capire che si continua a parlare di un determinato argomento. Non sempre la 

ripetizione è un errore da condannare.  

 

 

 Testo dell'acqua dalla Treccani: allegato, punto 5.  



 

 

 In testi di tipo particolare le ripetizioni sono indispensabili: non sottraggono 

informatività al testo, ma anzi la accrescono.                      " 

 In un testo di argomento scientifico o filosofico, in un'opera di divulgazione 

didattica (per esempio: un trattato di chimica o di estetica, un manuale scolastico, una 

voce enciclopedica, una dispensa universitaria) si deve trattare con grande puntualità 

di argomenti specifici, spesso indicati con termini tecnici. In tal caso, la ricorrenza 

del medesimo termine non è una ripetizione inopportuna, è un contributo necessario a 

rendere il testo più chiaro ed efficace. 

 La ricorrenza della medesima parola o della medesima sequenza di parole è 

normale, inoltre, in testi prodotti in situazioni particolari o per scopi particolari. Se 

l'emittente vuole dare più forza a un suo atto comunicativo, ripete anche a breve 

distanza la stessa parola o la stessa sequenza di parole già prodotte. 

 Ci sono dei casi, però, in cui effettivamente la ricorrenza costante di una parola 

o di una sequenza di parole non aggiunge chiarezza al testo, ma lo rende più 

complicato e più difficile da recepire. 

 

 Allegato, punto 7. analizzato da un altro punto di vista, nella grammatica. Si 

tratta di un tema effettivamente svolto da uno studente del biennio della scuola 

superiore. 

 

 Traccia: Spiega qual è il valore culturale, sociale, umano della musica. 

Secondo me la #musica# è molto importante specialmente per i giovani perché dà 

modo di sfogarsi, di esibirsi e di conoscere nuova gente. || Molti, specialmente 

giovani, criticano la gente a cui piace la #musica# antica come valzer, tanghi, polche, 

mazurche ecc.; || io non sono dello stesso parere perché anche ai loro genitori -- penso 

-- piace questa #musica#: || queste persone dicono che la #musica# antica è brutta 

solo per far vedere che sono moderni e che capiscono qualche cosa della #musica#. || 

Fra i tanti tipi di #musica# che conosco quella che preferisco è la #musica# moderna. 

|| Io preferisco questa #musica# perché è una #musica# che piace a tutti perché piena 

di cose strane e anche perché, se si va in discoteca o in qualche locale dove si balla, si 

ascolterà e si ballerà questo tipo di #musica#. || Io ascolto sempre la #musica#, 

specialmente quando studio e la sera prima di andare a letto. 

 

 L'argomento principale di questo testo, è naturalmente, la musica, su cui la 

traccia del tema chiede di soffermarsi. L'autore ripete la parola che la indica in 

ciascuno dei segmenti di senso compiuto che compongono il testo (i periodi). La 

parola ricorre più volte anche all'interno dello stesso periodo: la sua ripetizione è, 

dunque, il modo in cui l'emittente ``lega'' le varie sezioni che compongono il testo. 

In questo, come nella maggior parte dei testi che produciamo, la ricorrenza, se ha il 

vantaggio di dare coesione al testo, ha lo svantaggio di ridurre la capacità 

informativa: le tante ripetizioni della parola musica non rendono certo il testo più 

efficace. La raccomandazione di evitare la frequente ripetizione della stessa parola 



nello stesso testo o segmento di testo è, in linea di massima, legittima, ma non va 

ricondotta tanto, come si fa spesso, ad esigenze di eleganza stilistica, quanto a 

esigenze di efficacia informativa. È anche vero che spesso le ripetizioni 

``appesantiscono'' il testo e lo rendono noioso; nella gran parte dei casi, comunque, 

esse rendono il testo meno efficace dal punto di vista informativo. 

Nel produrre un testo bisogna soddisfare diverse esigenze. Da un lato occorre che 

esso sia ben tenuto insieme, e per questo è utile la ricorrenza; dall'altro occorre che 

esso sia efficace, e per questo bisogna evitare che la ricorrenza sia troppo frequente. 

Il problema è, dunque, quello di eliminare la ripetizione eccessiva della stessa parola 

o della stessa sequenza di parole senza per questo ridurre la coesione. 

La sostituzione  

Per #richiamare il già detto# senza ripeterlo, si usano diverse tecniche di sostituzione. 

Una parola o una sequenza di parole possono essere sostituite da: 

._pronomi; 

._sinonimi; 

._iperonimi; 

._nomi generali. 

 

La sostituzione mediante pronomi 

Un modo consueto di richiamare ciò che è già stato detto senza ripetere la stessa 

parola o le stesse parole è di sostituirlo con forme la cui funzione fondamentale è 

quella di sostituire altre parole. Tali sono i pronomi (di tutti i tipi: personali, 

possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi e relativi) e gli aggettivi possessivi. 

 

 Allegato, punto 8.  

 Paulo, parroco del paesino di Aar, #che# i fedeli nella loro primitiva religiosità 

venerano quasi come un santo, orgoglio e lustro per la madre Maria Maddalena, che 

ha affrontato tanti sacrifici perché coltivasse la #sua# vocazione, è stato indotto in 

tentazione per amore di una donna, Agnese, che è giovane, bella e vive sola. Una 

notte la madre #l'#ha sentito uscire furtivamente. Incredula ma già presaga, #l#'ha 

seguito fino alla porta di quella casa. Quando il figlio ritorna, ella #gli# parla 

formalmente e #lo# rafforza nel proposito di fuggire il peccato e di ravvedersi. Il 

sacerdote giura che non vedrà più Agnese, ma resta diviso e lacerato nell'animo. 

Perduto l'orgoglio della purezza, il rigore della castità, #egli# si sente smarrito e 

colpevole di fronte a Dio, indegno di continuare il #suo# ministero. Agnese, alla 

quale ha fatto avere una lettera di addio definitivo, #lo# manda a chiamare dicendosi 

malata: ella non si rassegna all'abbandono, anzi minaccia di rivelare pubblicamente, 

l'indomani, durante la messa, la passione che ha travolto lei e il giovane. #Questi# 

non viene meno al giuramento e si prepara con rassegnazione allo scandalo attraverso 

il quale dovrà espiare la #sua# colpa. Il mattino dopo, durante la funzione sacra cui 

assiste anche la madre, quando il religioso scorge Agnese avanzare verso l'altare, si 

sente pronto a subire in umiltà l'irreparabile vergogna. Ma Agnese non è capace di 

tanto, s'inginocchia e tace. La madre però non ha resistito all'emozione, allo sforzo 

immane di soffocare il suo grido: al termine del rito i fedeli, e Agnese per prima, la 



trovano accasciata contro la parete, con la testa piegata sul petto, i denti serrati 

nell'ultimo spasmo. 

 

 Quella sopra riportata è la sintesi di un romanzo di Matilde Serao, La madre. 

Argomento principale e filo conduttore del testo è Paulo, il protagonista. Il 

personaggio è presente in ogni frase che compone il brano; eppure, il suo nome viene 

fatto una volta sola, all'inizio. Nel resto del testo tale nome è sostituito da pronomi 

(relativi, personali, dimostrativi) e da aggettivi possessivi. Fate una prova: tutte le 

forme stampate in mezzo a quei due segni (che sono, appunto, pronomi di vario tipo o 

aggettivi possessivi), potrebbero essere cambiate nell'elemento coesivo #Paulo# (gli 

aggettivi possessivi potrebbero essere cambiati nella forma #di Paulo#). Per evitare di 

ripetere il medesimo termine si è fatto ricorso alla sostituzione con pronomi: 

all'interno di un testo, dunque, un nome può essere sostituito da un pronome senza 

che ciò sia di danno al senso generale del discorso. 

 

Pronomi, proaggettivi, proavverbi 

 

Le forme a cui la grammatica attribuisce il ruolo fondamentale di sostituire (un nome 

ma anche altri elementi, e anche una frase intera) sono i pronomi. Occorre 

aggiungere, però, che, nell'elaborazione concreta del testo, altre parole, oltre ai 

pronomi, possono avere funzione sostituente: così è per taluni aggettivi e avverbi. 

Simile, tale, siffatto sono tipici esempi di #proaggettivi#: essi possono sostituire 

altri aggettivi e anche altri elementi o sequenze di testo. 

Così è un tipico esempio di #proavverbio#: può sostituire altri avverbi e anche altri 

elementi o sequenze di testo (nell'esempio qui sotto, così sostituisce due aggettivi): 

``Claudio è carino e intelligente''; 

``Non capita tutti i giorni di uscire con un ragazzo simile (= carino e intelligente)''; 

``Ah, no davvero: non capita tutti i giorni di uscire con un ragazzo così (= carino e 

intelligente)''. 

 

La sostituzione mediante sinonimi 

La sostituzione mediante pronomi non è, né deve essere, la sola possibile. Se, 

all'interno di un testo, sostituissimo una parola ricorrendo solo ai pronomi, i danni 

all'efficacia informativa si presenterebbero ugualmente: anziché l'eccessiva ricorrenza 

del nome avremmo un'eccessiva ricorrenza del pronome. 

Per questo, nella produzione di un testo scritto, usiamo anche altre tecniche di 

richiamo del già detto. Oltre che mediante un pronome, un nome può essere sostituito 

mediante un sinonimo.  

 

Il sinonimo non è sempre facilmente reperibile e utilizzabile. La sinonimia assoluta è 

molto rara; in genere, la sostituzione di un nome con un sinonimo è approssimativa: è 

difficile che un nome coincida perfettamente con un altro nel significato. Il valore 

approssimativo del sinonimo, tuttavia, non è un problema, perché, quando 

produciamo un testo, possiamo sempre contare sulla #cooperazione# del ricevente, 



che partecipa attivamente alla comunicazione e si adopera per tenere insieme i fili che 

legano il discorso. Se richiamiamo una parola (o una sequenza di parole) mediante 

un'altra di significato non del tutto coincidente, il ricevente, riflettendo sul #contesto 

linguistico# (ciò che è già stato detto) e sfruttando la sua #enciclopedia# (il bagaglio 

di conoscenze personali), collegherà in modo efficace le varie parti del testo. 

Contando sulla cooperazione del ricevente, dunque, possiamo fare sostituzioni più 

approssimative di quelle sinonimiche: tali sono le sostituzioni con iperonimi, con 

nomi generali e con riformulazioni. 

 

Un nome ha generalmente un iperonimo, cioè, come sappiamo, un nome dotato di 

una gamma di significati più ampia che lo include. Se sto parlando di un attore o di 

un cantante o di un musicista e non voglio ripetere questa parola, potrò sostituirla con 

l'iperonimo artista; se sto parlando di un chimico, di un fisico o di un biologo, potrò 

sostituire ciascuno di questi termini con l'iperonimo scienziato. #All'interno di un 

testo#, dunque, un nome può essere sostituito da un suo iperonimo senza che da ciò 

derivino danni al senso generale del discorso. 

 Ecco un esempio tratto da una biografia di Giuseppe Verdi (adattata da I grandi 

dell'opera, De Agostini): 

 

 La carriera di Giuseppe Verdi si aprì e si chiuse alla Scala: nel 1839 il teatro 

milanese accolse la sua prima opera, Oberto conte di San Bonifa-cio, e l'ultima opera 

verdiana vi fu rappresentata nel 1893. Nel corso di questa lunga carriera il 

#musicista# compose ventotto opere (alcune delle quali subirono successive 

rielaborazioni), compiendo una radicale trasformazione del teatro musicale italiano. 

L'itinerario dell'#artista# fu lungo, ebbe momenti di avanzamento e momenti di 

arretramento, e nel suo complesso si può dividere in tre fasi. 

 

ARTISTA 

ATTORE 

CANTANTE 

MUSICISTA 

PITTORE 

POETA 

REGISTA 

SCRITTORE 

SCULTORE 

 

 

La riformulazione 

 

La sostituzione di uno o più termini con una #riformulazione# è lo strumento che 

maggiormente sfrutta la cooperazione del ricevente. Tenendo conto della capacità del 

ricevente di fare deduzioni, di collegare quanto viene detto a ciò che è stato già detto 

o a ciò che egli già sa, è possibile sostituire una parola (o una sequenza di parole) 



riformulandola con altre anche lontane da quella sostituita. L'equivalenza tra il nome 

sostituito e la sua riformulazione viene fatta dal ricevente sulla base di una riflessione 

sul contesto linguistico o su ciò che egli già conosce. 

a 

Il presidente della repubblica Mattarella  ha iniziato un breve periodo di vacanza a 

Capri. Per tutto il periodo di soggiorno il capo dello Stato sarà ospite della locale 

caserma dei carabinieri. 

b 

Mattarella  ha iniziato un breve periodo di vacanza a Capri. Per tutto il periodo di 

soggiorno il capo dello Stato sarà ospite della locale caserma dei carabinieri. 

 

Così nel primo come nel secondo testo il nome di Mattarella è sostituito dalla 

riformulazione capo dello Stato. Nel primo caso, il ricevente può capire che 

Mattarella  è il capo dello Stato semplicemente riflettendo sul contesto linguistico: 

infatti all'inizio si dice che egli è il presidente della repubblica, cioè, appunto, il capo 

dello Stato. Nel secondo caso, il ricevente comprende che capo dello Stato è un modo 

per nominare diversamente Giorgio Napolitano solo se fa riferimento al suo bagaglio 

di conoscenze culturali: bisogna che egli sappia che Giorgio Napolitano è il 

presidente della repubblica, cioè il capo dello Stato, perché il testo non lo dice. 

 

L'ellissi 

 

L'unità e la stabilità del testo sono garantite non solo da ciò che viene detto, ripetuto o 

sostituito, ma anche da ciò che non viene detto ma è solo sottinteso. Esaminiamo di 

nuovo il testo originale di Natalia Ginzburg. Si è visto che l'elemento coesivo mio 

padre è ripetuto raramente (una sola volta). Si può aggiungere che esso è altrettanto 

raramente sostituito. Il più delle volte il coesivo mio padre è, semplicemente, 

sottinteso: le desinenze verbali di 3ª persona singolare (#-a#) e la desinenza maschile 

singolare dell'aggettivo severo (#-o#) fanno capire che verbi e aggettivo sono legati a 

un elemento maschile singolare (il coesivo mio padre, appunto). 

 All'interno di un testo, dunque, un nome può essere sottinteso, senza che da ciò 

derivino danni al senso generale del discorso. In questo caso, il legame tra le varie 

parti del testo è garantito dagli accordi grammaticali fra le parole. Il sottintendere uno 

o più nomi all'interno di un testo prende il nome di #ellissi# o #sostituzione zero#. 

 

Allegato punto 9.  

Mio Padre 

Se inzuppavamo il pane nella salsa gridava: -- Non leccate i piatti! Non fate 

sbrodeghezzi! non fate potacci! 

Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni, che non poteva 

soffrire. 

Diceva: -- Voialtri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in 

Inghilterra, vi manderebbero subito via. 



Aveva, dell'Inghilterra, la più alta stima. Trovava che era, nel mondo, il più grande 

esempio di civiltà. Soleva commentare, a pranzo, le persone che aveva visto nella 

giornata. Era molto severo nei suoi giudizi, e dava dello stupido a tutti. Uno stupido 

era, per lui, ``un sempio''. 

 

 

 

 

I connettivi 

 

Le congiunzioni, gli avverbi, le locuzioni avverbiali e d'altro genere sono strumenti 

indispensabili alla coesione di un testo: essi prendono il nome di #connettivi# perché 

la loro funzione è quella di legare insieme (connettere, appunto) segmenti o blocchi 

di un testo esprimendo legami logici e sintattici di vario tipo. 

Tutti i connettivi hanno la funzione di agganciare segmenti e blocchi di testo. Il tipo 

di connessione che essi creano, tuttavia, varia a seconda del loro significato. 

Consideriamo i quattro esempi seguenti: 

a 

``Non ho fame #quando# ho già mangiato''. 

b 

``Non ho fame #perché# ho già mangiato''. 

c 

``Non ho fame #se# ho già mangiato''. 

d 

``Non ho fame, #infatti# ho già mangiato''. 

In ciascuno dei quattro testi, i due segmenti: non ho fame e ho già mangiato, vengono 

legati insieme da un connettivo stampato in #grassetto#. Ciascuno crea un diverso 

tipo di connessione, precisamente: 

a 

di tempo (quando); 

b 

di causa (perché); 

c 

di condizione (se); 

d 

di aggiunta e chiarimento (infatti). 

 

Possiamo pertanto individuare e classificare i principali connettivi in base al 

particolare tipo di connessione che creano fra segmenti di testo.  

PROSPETTO DEI CONNETTIVI PRINCIPALI 
 

come si  a che servono  quali sono   come si usano 

chiamano  

aggiuntivi aggiungono qualcosa anche, e, inoltre, neanche,  Non hai un lavoro, per  

e congiuntivi a ciò che si è detto, nemmeno, neppure,  di più non lo cerchi,  



  in genere sottolineando oltre a ciò, né, per di più,  e ti lamenti? 

  un aspetto notevole     

esplicativi spiegano ciò   cioè, vale a dire,  Parlerò di ecologia, cioè 

  che si è detto  ossia, in altre parole,  della scienza che studia gli  

  prima    in altri termini  esseri viventi e l'ambiente  

conclusivi introducono la  dunque, quindi, perciò,   Non c'è motivo di  

  conclusione  pertanto, sicché, insomma, preoccuparsi : tutto  

  di un ragionamento in conclusione, in definitiva è sotto controllo,  

         quindi calmati. 

disgiuntivi collegano due  o, oppure   Andiamo al cinema o 

frasi: una esclude      vuoi fare qualcos’  

  l’altra       altro? 

avversativi collegano due  ma, però, invece, tuttavia,   Mangia quello che  

  frasi: una contrasta comunque, nondimeno   vuoi, ma lascia  

  in tutto o in parte      qualcosa per gli altri

  con l’altra         

concessivi collegano due frasi:  anche se,  benché, sebbene, Benché si sia allenato 

  una “concede”, ammette  quantunque, nonostante,  bene (= questo lo  

  qualcosa rispetto  nonostante che    ammetto),  non ha  

  all’altra       vinto la gara 

temporali collegano due   prima, prima che,   Vado al mare  

  frasi: una indica   preliminarmente    d’inverno, quando non  

  quando succede  quando, mentre,   c’è nessuno. 

  la cosa detta  nello stesso tempo, 

 nell'altra (prima,  contemporaneamente, 

  dopo o nello   nel  frattempo, quindi, 

  stesso tempo)  dopo, dopo che, poi, 

in seguito, ecc. 

    

causali  collegano due frasi: perché, poiché,    Mi sono addormentato 

  quella introdotta   giacché, dal   perché il film era  

  dal connettivo  momento che,   noioso. 

  spiega perché  dato che, ecc.  

  succede la cosa  

  detta nell’altra   

finali  collegano due frasi: per, affinché, perché,   Lo dice  per aiutarti,  

  quella introdotta dal al fine di, con l’intento  non con l’intento di 

  connettivo spiega  di    criticarti.  

  per quale scopo  

  succede la cosa 

  detta nell'altra 

         

ipotetici  introducono una frase  se, qualora, nel caso in cui, Se vuoi (= condi-  

  che esprime   nel caso che, nell'eventualità  zione), passo a  

 una condizione,   in cui, nell'eventualità che,  trovarti (= conse- 

  contrapposta a  purché, a patto che, ecc.   guenza).  

  una frase che esprime  

  una conseguenza 

 

 

 

 

Frasi e verbi connettivi 

 Cara Marta, 

come stai? Non ci si vede e non ci si sente da tanto tempo; perciò mi sono decisa a 

scriverti questa letterina. Sono curiosa di sapere come hai trascorso le tue vacanze, 

per la prima volta lontano da qui. Per quel che riguarda me, ti dirò che le cose sono 



andate molto bene. #Tanto per cominciare#, sappi che qui al Kursaal sono tornati 

tutti; ogni giorno, al mare, mi sono vista con gli Alliegro e con i Pasquazzi, ed è stato 

divertente come al solito. Anche quest'anno Franco si è dato da fare per organizzare 

la squadra di pallavolo: non ti dico le storie per la selezione. I cugini di Barbara, 

siccome sono stati esclusi, si sono offesi a morte e hanno organizzato una squadra per 

conto loro. Comunque, hanno perduto: hanno vinto ancora una volta quegli antipatici 

del Forte, che proprio non sopporto: saranno anche bravi, ma sono così arroganti e 

sbruffoni! 

 #Passando a un altro argomento#: Diletta e Francesco si sono messi insieme. 

Te lo saresti immaginato? Due o tre sere fa i genitori di lei hanno invitato tutti a cena: 

quei due hanno fatto coppia fissa, sono stati per conto loro tutta la serata. Il padre di 

Diletta, l'ingegnere, te lo ricordi? è molto simpatico. Ha la fissazione del bigliardino: 

implora gli amici dei figli perché facciano una partita con lui. Bisogna ammettere che 

è molto bravo: vince sempre tutti. Da queste poche righe dovresti aver capito come 

sono andate le cose a Tirrenia quest'estate: tutto come al solito. Ordinaria, divertente 

amministrazione. #Concludendo#, ti dirò che anche la festa di fine estate è stata come 

quella dell'anno scorso: stesse facce, stessi gruppi e spesso perfino le stesse battute. 

Bisogna che ci si rinnovi un po'. L'anno prossimo ci penserai tu a portare un po' di 

novità? 

      Ti abbraccio 

      Giovanna 

  



In questa lettera, i vari blocchi in cui è articolato il testo sono tenuti insieme, oltre che 

dai connettivi che già conosciamo (perciò, come, che ecc.) anche da forme verbali e 

da intere frasi connettive. La sequenza in cui Giovanna inizia a raccontare a Marta 

come sono andate le vacanze estive è collegata alla sezione di esordio (quella dei 

convenevoli: ``come stai? Non ci si vede e non ci si sente da tanto tempo'' ecc.) dalla 

frase connettiva ``Tanto per cominciare''. Nel secondo blocco di testo si parla di un 

argomento nuovo e sostanzialmente autonomo rispetto al primo: il fidanzamento di 

Diletta e Francesco. I due blocchi sono legati dalla frase connettiva ``Passando a un 

altro argomento''. Il blocco finale, poi, è legato al resto del testo da una formula 

conclusiva espressa con un gerundio: ``Concludendo''. 

Nella produzione del testo scritto, tutte le forme di connessione (anche quelle date da 

verbi o da intere frasi) hanno un'importanza fondamentale. Nell'uso scritto della 

lingua, una delle carenze più frequentemente registrate riguarda proprio l'uso dei 

connettivi. Quando sembra di ``aver perduto il filo'' o di aver fatto un salto logico 

nell'organizzazione del testo, ricordiamo che, nella gran parte dei casi, ciò dipende 

dal fatto che due blocchi di testo non sono legati o non sono legati dal connettivo 

adeguato. 

 

I segni d’interpunzione usati nell’italiano scritto  

 

I segni d’interpunzione che si usano in italiano sono i seguenti: 

 

punto   .  virgolette e apici « », “ ”, ‘  ’  

 

punto e virgola ;  parentesi tonde ( )  

 

due punti  :  parentesi quadre [ ] 

 

punto interrogativo ?  trattino e lineetta -, — 

 

punto esclamativo !  sbarretta  / 

 

virgola   ,  asterisco  *     

 

puntini di sospensione ... 

 

Tra le tante norme dell’italiano scritto, quelle che riguardano i segni d’interpunzione 

sono meno rigide di altre. La distribuzione di alcuni segni è legata, in particolari 

contesti, al gusto e alle intenzioni espressive di ciascuno.  Esistono, comunque, 

alcune indicazioni d’uso a cui è necessario attenersi; qui di seguito diamo le più 

importanti.  

 



Uso del punto Il punto  (o punto fermo) si usa quando tra due segmenti di testo 

(due frasi, due insiemi di frasi, due capoversi) c’è un’interruzione forte, o perché 

cambia l’argomento o perché cambiano le cose dette su quell’argomento.  

 

Uso del punto e virgola Il punto e virgola si usa quando tra due frasi c’è 

un’interruzione forte sul piano della forma (le frasi sono autonome e separate),  ma 

non c’è un’interruzione forte sul piano del contenuto:  ciò che è espresso dopo il 

punto e virgola è fortemente  legato, sul piano semantico,  a ciò che è espresso prima 

del punto e virgola, il che rende inopportuno l’uso del punto fermo. Si legga questo 

esempio, in cui lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa descrive il protagonista 

del celebre romanzo Il Gattopardo:  

 

Il punto e virgola si usa quando tra due frasi c’è un’interruzione forte sul piano 

della forma (le frasi sono autonome e separate),  ma non c’è interruzione forte sul 

piano del contenuto:  ciò che viene detto dopo il punto e virgola è fortemente  legato 

a ciò che è stato detto prima. Dato questo legame, il punto non sarebbe adatto, e si 

preferisce il punto e virgola. Nel dialogo che segue, tratto da un romanzo di Andrea 

Camilleri, un funzionario delle poste descrive a un interlocutore il contenuto della 

posta giunta nell’ufficio postale la sera precedente. “C’era tanta posta?” gli viene 

chiesto. E il funzionario risponde:  

 

“Nonsi, poca cosa. Ho in sacchetta una lista che ho fatto per il delegato Spinoso. Me 

la domandò e gliela devo ancora portare. Eccola qua, la leggo. In arrivo: un collo per 

la farmacia Catena (sono erbe medicinali che da queste parti non si trovano); un 

collo per la ditta Nicolosi (questo veniva da Alessandria, sicuramente dintra c’erano 

tappi); una littra per la signora Adelina Gammacurta (del figlio che se la spassa a 

Roma e bussa sempri a denari); una littra per il cavaliere Francesco De Domini (di 

quella picciotta di Canicattì che è la sua amante e che lui dice che è sua nipote 

quando lo viene a trovare a Vigàta); una cartolina per il signor Carmine Lopìparo 

che viene da Milano (di suo fratello Peppe che è là a cercare la mogliere che se ne 

scappò con un uffiziale dei bersaglieri). E basta”. 
 
Come si può vedere, ogni frase che descrive il contenuto della posta ha, al centro, un 

argomento diverso: il pacco di erbe medicinali, il pacco con i tappi, varie lettere 

descritte una per una, una cartolina. Queste frasi diverse, con contenuti diversi, 

rinviano però a un argomento comune: l’insieme della posta arrivata all’ufficio 

postale la sera precedente. Dunque non c’è interruzione tra le frasi sul piano del 

contenuto: per questo, per collegarle, si usa il punto e virgola anziché il punto. 

 

 

Uso dei due punti. Generalmente i due punti si usano per introdurre:  

 una spiegazione: «Negli anni Cinquanta e Sessanta si è avuto il cosiddetto boom 

economico: uno straordinario sviluppo industriale che ha prodotto ricchezza e 

benessere, ma anche squilibri e contraddizioni»;  



 una dimostrazione: «Negli ultimi cinquant’anni l’Italia ha conosciuto un enorme 

progresso: per la maggior parte dei cittadini la qualità della vita è enormemente 

migliorata»;  

 un elenco: «I problemi sono di vario tipo: economici, politici, culturali»; 

 un discorso diretto, prima delle virgolette o della lineetta: “Chiese: «Lo hai 

incontrato?»”; “Disse:  - Mi chiamo Andrea Patti”.   

 

 Inoltre, i due punti possono introdurre particolari relativi a un’affermazione 

data: “Il sabato notte la discoteca si riempie di gente: gente allegra, spensierata, 

piena di voglia di divertirsi”.   

 

Uso del punto interrogativo e del punto esclamativo Il punto interrogativo si 

colloca alla fine di una frase interrogativa diretta, mentre il punto esclamativo si 

colloca alla fine di una esclamazione.  

Qualche volta i due segni possono essere ripetuti per accentuare l’intensità della 

domanda o dell'esclamazione (“Sapevi già tutto??”, “Ora basta!!”), oppure possono 

essere combinati insieme: nei fumetti, ad esempio, la “nuvoletta” di un personaggio 

può contenere semplicemente un ?! o un !?, per indicare sorpresa o esitazione. 

Il punto esclamativo fra parentesi tonde può essere adoperato con intento ironico, per 

mettere in dubbio un’affermazione altrui: “Il ministro si è impegnato a dimettersi (!) 

se le tasse non diminuiranno”.  

 

Uso della virgola La virgola collega due parole o due frasi fra le quali c’è 

un’interruzione debole sul piano del significato. Quindi si usa: 

 negli elenchi di nomi o aggettivi: «Ho comprato una camicia, una cravatta, un 

pantalone, un cappotto, una giacca»; «È una persona onesta, sincera, coraggiosa»;  

 per collegare due o più frasi prive di congiunzione: «Si alzò presto, si vestì in 

fretta, uscì quando era ancora buio»;  

 prima di un nome che ne illustra un altro: «Parigi, la capitale della Francia»;  

 prima (ed eventualmente anche dopo) un’invocazione: «Non fare così, Tiziana! », 

«Tiziana, non fare così! »;  

 negli incisi di qualunque tipo (con questa funzione si possono anche usare, meno 

comunemente, le lineette e le parentesi tonde). L’inciso può essere costituito da una 

sola parola: «Le cose, tuttavia, stanno diversamente», o da sequenze più complesse, 

anche frasi: «L’Italia, come tutti sanno, è una repubblica parlamentare»;  

 prima e/o dopo vari tipi di frasi non autonome, per esempio  

- relative : “Isernia, che è la terza città del Molise, divenne capoluogo di provincia 

nel 1970”;  

- temporali : “Quando arrivai a casa, non c’era nessuno”; 

- concessive  : “Alcuni protestavano, anche se non c’era da protestare”  

- frasi-condizione : “Se sarà il caso, interverremo”. 

 



Uso dei puntini di sospensione I puntini di sospensione si usano, nel numero fisso di 

tre, per indicare che il discorso viene sospeso, senza essere portato a termine. Questa 

sospensione può dipendere da varie ragioni, esprimendo di volta in volta imbarazzo 

(“Veramente, non saprei...”), minaccia (“Se ti scopro un’altra volta...”), emozione 

(“Insomma... che cosa mi vuoi dire?”), ecc.  

Talvolta i puntini introducono una battuta di spirito, per esempio nelle definizioni dei 

cruciverba (“L'inizio... della fine”: la risposta è fi, le prime lettere della parola fine) o 

nei giochi di parole (“Quel dottore non mi sembra molto... dotto!”: in italiano la 

parola dotto, che coincide con la parte iniziale della parola dottore, significa ‘colto’, 

‘che sa molto’). Infine, i puntini di sospensione servono per cambiare discorso (“Se tu 

sapessi... ma lasciamo perdere”).  

Si ricordi che generalmente i tre puntini segnalano l’abbandono o l’interruzione di un 

discorso, caratteristica del  parlato più che dello scritto: scrivendo, dunque, sarà bene 

adoperare il meno possibile questo segno d’interpunzione, a meno che non si debba 

riprodurre nello scritto un aspetto tipico del parlato.  

Nello scritto i tre puntini si adoperano quando, nel riportare un discorso altrui, si 

vuole indicare che alcune parole sono state omesse. I puntini che indicano le parole 

saltate vanno fra parentesi quadre [ ]: «In quella notte all’improvviso mi ero accorta 

di una cosa, e cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole 

finestre [...] solo l’amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica 

di vento» (S. Tamaro).  

Quel [...] avverte che, in quel punto, nel romanzo di Susanna Tamaro ci sono altre 

parole non riportate.  

 

Uso delle virgolette e degli apici Le virgolette basse (« ») o alte (“ ”) si adoperano, 

sempre in coppia, per:  

  riportare un discorso in forma diretta:       “Cappuccetto Rosso disse alla nonna: 

«Nonna, che mani grandi che hai!»”;  

 riportare il titolo di un libro, di un film, di un quadro, di una scultura, ecc.: “Il nome 

della rosa”, «Pinocchio», “La Pietà”, ecc. L’uso delle virgolette, in questo caso, è 

alternativo all’uso del corsivo, che è il modo più comune di indicare un titolo: Il 

nome della rosa, Pinocchio, La Pietà, ecc.;    

 contrassegnare un uso particolare (allusivo o ironico) di una parola o di 

un’espressione (solo le virgolette alte). L’uso delle virgolette con questa funzione è 

frequente nei giornali, in cui si può leggere, per esempio, di “rivelazioni ‘a luci 

rosse’” (cioè di rivelazioni scandalistiche, con allusione ai cinema detti appunto “a 

luci rosse”, in cui si proiettano pellicole pornografiche) o di qualcuno che ha 

“rimorchiato” (= termine gergale che significa “ha avvicinato con successo”) una 

ragazza in un locale “in” (espressione angloamericana per dire ‘di moda’, ‘elegante’). 

L’uso di virgolette alte con valore allusivo, per prendere le distanze dal significato 

letterale di una parola o per avvertire che la si sta usando in un senso particolare, va 

fatto solo se è veramente utile o necessario. 

Gli apici (‘ ’) si adoperano quasi solo per indicare il significato di una parola rara o 

straniera (“Lo spagnolo rubio, ‘biondo’, deriva dal latino rubeus”).  



 

Uso del trattino e della lineetta Sul piano formale, la differenza fra il trattino e la 

lineetta consiste nel fatto che il trattino è più breve della lineetta: - /—.  Nella 

scrittura a stampa o su computer, i due segni hanno usi diversi.  

In particolare, la lineetta si adopera (in alternativa alle virgolette) per introdurre un 

discorso diretto. Si tenga presente che, mentre le virgolette aprono e chiudono il 

discorso diretto, la lineetta può anche aprirlo soltanto; la linetta apre e chiude il 

discorso diretto se questo è seguito da altre parole. Abbiamo le seguenti possibilità:   

 L’uomo chiese: “Che ora è?”   → virgolette 

 L’uomo chiese: — Che ora è?  → la lineetta apre il discorso diretto 

— Che ora è? — Chiese l’uomo.  → la lineetta apre e chiude il 

discorso diretto 

  

Come si è già accennato, la lineetta può indicare, in alternativa con le virgole o con le 

parentesi tonde, un inciso: “I due capi di stato  — se le informazioni che abbiamo 

ricevuto sono attendibili —  sono già d’accordo su vari punti”. 

Più vari gli impieghi del trattino, che si usa per indicare: 

a) la divisione di una parola in sillabe: ca-ne-stro; 

b) la separazione tra due cifre: “il 20-21 dicembre”, “40-50 euro”; 

c) una relazione fra due nomi: “i contatti israelo-palestinesi'' (tra gli israeliani e i 

palestinesi), “il derby Torino-Juventus”, “le trattative governo-sindacati”; 

d) due aggettivi o due nomi accoppiati: “la  politica economico-finanziaria”, “le fonti 

greco-latine”; il decreto-legge, l’aula-bunker (ma anche decreto legge e aula bunker, 

senza trattino);   

e) il trattino può anche isolare le due parti di una parola composta: auto-

alimentazione, socio-linguistica, psico-pedagogia; ma in questi casi sono più comuni 

le grafie unite: autoalimentazione, sociolinguistica, ecc.  ecc. 

 

Uso delle parentesi Si distinguono le parentesi tonde, rispettivamente aperte e chiuse 

( ), e le parentesi quadre, anch’esse aperte e chiuse [ ]. 

Come si è accennato, le parentesi tonde servono essenzialmente a introdurre un 

inciso. Sono frequenti in opere tecniche e scientifiche, anche per rinviare a un altro 

punto del testo: “Lo zinco viene impiegato per proteggere il ferro dalla ruggine (ferro 

zincato)”, “I Vandali invasero la Spagna (Vandalusia, da cui il nome odierno di 

Andalusia)”, ecc.  

Più raro è l'uso delle parentesi quadre. È opportuno adoperarle per un eventuale 

inciso racchiuso entro parentesi tonde: “(i monumenti bizantini di Ravenna [che fu 

capitale dell'Impero di Occidente] sono universalmente noti)”. Inoltre, come abbiamo 

visto, le parentesi quadre con tre puntini al loro interno segnalano che non sono state 

riportate una o più parole di una citazione.  

 

Uso della sbarretta La sbarretta indica un’alternativa tra due possibilità: “gli 

insegnanti di matematica e/o fisica” (vale a dire: quelli che insegnano solo la 

matematica, quelli che insegnano solo la fisica e quelli che insegnano entrambe le 



discipline); oppure serve per separare gruppi di cifre: “la legge 588/73”, “Siena, 

27/9/2003” (ma anche: “27-9-2003” o, preferibilmente, “27.9.2003”). 

In linguistica, la sbarretta si adopera per marcare le trascrizioni fonetiche.  

 

Sbarretta e punto nel linguaggio telematico Nel linguaggio telematico, due 

sbarrette separano l’acronimo del protocollo per la visualizzazione delle pagine web 

(http) dall’indirizzo internet vero e proprio; una sbarretta separa, all’interno 

dell’indirizzo, le indicazioni relative alle varie pagine web; infine il punto separa i 

vari livelli di dominio. Per esempio: http://soc-dante-alighieri-it/01-storia/01-

frames.htm    
 

Uso dell’asterisco L’asterisco ha un uso molto particolare. Ripetuto tre volte, ***,  

segnala l’eliminazione intenzionale di una o più parole, come avviene in questo passo 

dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: “Il cardinale Federigo Borromeo, 

arcivescovo di Milano, era arrivato a ***”.  

In linguistica (ma non nell'uso di questa Grammatica) l’asterisco davanti a una 

parola in corsivo indica una forma o un’espressione inaccettabile sul piano della 

grammatica o del significato: *io ho stato, *tu venghi, *un'uomo, *il latto. 

 

 

COERENZA  

 

 In allegato, al punto 1a, ho riportato le prime due strofe di un sonetto del 

Burchiello le cui poesie, com'è noto, hanno la caratteristica di essere  perfettamente 

costruite nei rapporti grammaticali e sintattici, dunque di essere perfettamente coese, 

ma di essere del tutto prive di senso, e dunque assolutamente incoerenti: i rapporti 

logici e di significato fra gli argomenti trattati e ciò che se ne dice sono 

completamente scoordinati. Dei gamberi, naturalmente, non si può dire che siano 

verdi ma, soprattutto, non si può dire che siano verdi e poi aggiungere che sono di 

grana gialla; anche ammettendo che possano piovere dal cielo, non si può sostenere 

che questo accada all'alba e, contemporaneamente, a mezzanotte: il curioso episodio 

potrebbe accadere solo in un determinato momento, o all'alba o a mezzanotte. 

Ancora, non c'è alcun rapporto logico tra la pioggia di gamberi e l'accorrere di una 

farfalla sudata che parla di fave cotte; né comprendiamo come si possa dire, 

dell'irreale vento provocato da una palla, che è la soluzione più efficace per riscaldar 

le gotte.  

 

 Al punto 1b trovate invece, un testo tratto dal romanzo - non saprei come 

meglio definirlo - L'ellisse e la spirale- del giovanissimo seguace  di Marinetti  Paolo 

Buzzi.  

 

In esso Buzzi propone un delirio amoroso, che provoca vertiginosi squilibri di 

voluttà. Si può notare come la disposizione grafica di alcuni vocaboli tende a 

riprodurne e a rafforzarne il valore semantico: vediamo, per esempio, la disposizione 

http://soc-dante-alighieri-it/01-storia/01-frames.htm
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caotica del vocabolo squilibri , la collocazione precipitata e disorientata, potremmo 

dire, del sintagma precipitazioni disorientate  o ancora la disposizione ellittica della 

frase riferita all'empireo.  

 Evidentemente, il testo 1a è dotato di coesione,  ma è privo di coerenza; 

viceversa il testo 1b è assolutamente privo di coesione ma ha una sua coerenza. Infatti 

su un argomento dato "delirio amoroso" si comunicano alcune cose: il suo essere 

provocato da una - cito - "femmina ridotta al fulcro puro del suo sesso" , il  suo 

manifestarsi con emozioni paragonate a febbri disordinate, con squilibri e 

disorientamento , il suo rapire lo scrittore delirante nella ruota luminosa dell'empireo.  

 

 Sulla base di questo  esempio sia pure singolare possiamo dare una definizione 

del requisito della coerenza testuale valido per ogni tipo di testo: la coerenza è  

armonia tra l'argomento o gli argomenti trattati in un testo e ciò che su questi 

argomenti si dice.  

 Il requisito della coerenza interessa diversi livelli di organizzazione del testo:  

- il livello tematico; 

- il livello logico;  

- il livello semantico;  

- il livello stilistico.  

 

 
 


