
Esercizi di scrittura 

 

1. Un brutto vizio: i paroloni 

Misurate la vostra padronanza della lingua italiana esaminando le frasi seguenti. Se ritenere di 

dover intervenire nel complesso almeno sei volte per cambiare parole o espressioni, siete molto 

accorti; se intervenite quattro o cinque volte, allora vuol dire che il vostro buon gusto in italiano è 

sufficiente. Se interverreste meno di quattro volte, allora significa che il vostro orecchio non è 

abituato a parlare e scrivere in modo corretti. 

a) Domani potrebbe verificarsi qualcosa di nuovo. 

b) Quali sono le modalità per usare questo detersivo? 

c) A quale treno dobbiamo accedere? 

d) Fruisco di una licenza premio. 

e) Sono stato multato ai sensi di un vecchio provvedimento municipale. 

f) L’ubicazione di questa casa non mi piace. 

g) Il corridore si è presentato solo in fondo al rettilineo. 

h) Non sono mai salito a bordo della tua automobile. 

i) Devo consegnare queste relazioni indilazionabilmente entro il mese. 

j) Tutti possono entrare previa esibizione di un documento personale. 

k) L’acquisto del noto calciatore è stato ufficializzato. 

l) Non illuderti circa le mie intenzioni. 

m) Finalmente hai estrinsecato il tuo pensiero. 

n) La vertenza si è acutizzata. 

o) Il caso è contemplato dalla legge. 

p) Ha declinato ogni responsabilità. 

 

2. Le frasi mozzafiato 

Ognuna di queste frasi può essere semplificata, con qualche risparmio di parole (p.e.:al fine di = 

per). Se saprete fare sei ritocchi del genere vuol dire che avete una notevole padronanza della 

lingua, e anche buon gusto; quattro ritocchi saranno sufficienti perché possiate dire di avere “la 

lingua a posto”; ma se interverrete meno di quattro volte c’è da sospettare che vi piacciano certe 

espressioni un po’ gonfie (preciso in ogni modo che non tutte le locuzioni devono essere sostituite; 

alcune sono anche tollerabili). 

a) Questo lavoro non rientra nella sfera specifica dei miei compiti. 

b) Lo sapevo bene che le difficoltà erano destinate ad aumentare. 

c) Hanno fatto uno sciopero mirante a conseguire l’obiettivo del riposo settimanale. 

d) È stato fatto segno a calorose manifestazioni di simpatia. 

e) Lo hanno sottoposto a interrogatorio. 

f) C’è stata una violenta pioggia cui si sono accompagnate raffiche di vento. 

g) Non era in grado di parlare perché aveva la bocca piena. 

h) Il suo racconto rispondeva a verità solo in parte. 

i) I due ministri sono addivenuti alla decisione di incontrarsi di nuovo. 

j) La porta è dotata di due serrature. 

k) Relativamente ai libri scolastici, quest’anno abbiamo sostenuto una spesa non indifferente. 

l) Mi riservo di trarre le debite conclusioni al momento più opportuno. 



 

3. Stornature sintattiche – Le negazioni 

Le negazioni rendono spesso difficile la comprensione della frase. Vi propongo alcune frasi 

complicate in tal modo, dando di ognuna due diverse spiegazioni: cercate di indovinare (ma non a 

caso!) quella buona. 

1) Una scelta che non si può non approvare. 

a) Una scelta da approvare 

b) Una scelta da non approvare 

2) Non posso non amare che te. 

a) Posso amare solo te 

b) Voglio amare anche qualcun altro o qualcun’altra 

3) Non voglio non vederti. 

a) Voglio vederti 

b) Non voglio vederti 

4) Non passa ora senza che tu stia alla finestra. 

a) Non stai mai alla finestra 

b) Sei sempre alla finestra 

5) Non credo di non essere esente da distrazioni. 

a) Non ho distrazioni 

b) Ho distrazioni 

6) Non ho la pretesa di poter non impedire. 

a) Non pretendo di autorizzare 

b) Non pretendo di impedire 

7) Non si può dire nemmeno inaccettabile la tua proposta. 

a) La tua proposta è inaccettabile 

b) La tua proposta è accettabile 

 

4. Storture sintattiche 2 – la vendetta 

Questo esercizio può apparire comico; leggete infatti le frasi. Hanno una costruzione balorda, che 

falsa il significato e lo rende ridicolo. Dovrete rimetterle a posto. L’esercizio è così facile che 

rinuncio a dare i soliti punteggi, ma attenzione! Qualche volta, per raddrizzare la frase, basta un 

ritocchino alla punteggiatura. 

a) Ho visto un film di quel noto regista a colori. 

b) Si precipitò a cercare la donna nel negozio che aveva perduto la borsa. 

c) Nell’osteria entrò un uomo con una valigia che aveva fame. 

d) È stato discusso l’aumento dai combattenti della pensione. 

e) Qualcuno ha tirato un sasso durante lo sciopero che ha rotto un lampione. 

f) Un invito agli studenti del ministro. 

g) Vado a sentire una conferenza sulla criminalità di quel noto psichiatra. 

h) Il rapinatore si rifugiò sul monumento che raffigura Dante armato di pistola. 

i) Il giovane ufficiale diede l’ordine di sparare al plotone di esecuzione. 

j) Ho mangiato un pesce squisito in quel ristorante cosparso di maionese. 

k) Un appello ai consumatori dei commercianti. 

l) Dopo l’inaugurazione c’è stato un lungo discorso del sindaco divido in tre parti. 

m) Ho letto alcune liriche ispirate alla vecchiaia del giovane poeta.  

 



 

5. La fabbrica del parolone (da abbattere!) 

Di seguito riporto un elenco di avverbi in –mente: si tratta di trasformarli in altri avverbi che non 

siano in –mente (p.e.: eccessivamente = troppo) o in espressioni (p.e.: temporaneamente = Per 

qualche tempo). Badate che talvolta un avverbio può essere sciolto in due o tre modi, perché ha 

significati diversi o diverse sfumature dello stesso significato. 

sfortunatamente 

naturalmente 

diversamente 

affermativamente 

gradualmente 

simultaneamente 

vanamente 

unanimemente 

appositamente 

numericamente 

normalmente 

definitivamente 

praticamente 

realmente 

eccezionalmente 

lateralmente 

incessantemente 

minimamente 

immancabilmente 

inaspettatamente 

indistintamente 

precedentemente 

disgraziatamente 

momentaneamente 

casualmente 

collegialmente 

indebitamente 

 

6. Parolone da eliminare 

Nelle frasi seguenti cercate di sostituire la parole in carattere grassetto. 

a) È un uomo posizionato. 

b) Ho visto un film di buon valore documentaristico. 

c) Questa è una zona pedonalizzata. 

d) Hanno promesso di urgenzare la mia pratica. 

e) Il reddito è in decremento. 

f) Ora ti espliciterò meglio il mio pensiero. 

g) Quali sono le modalità del concorso? 

h) Queste macchine sono destinate alla rottamazione. 

i) Ha una grande capacità organizzativistica. 

j) Li ha chiamati a uno a uno nominativamente. 

k) Speriamo che permanentizzino il turno di riposo. 

l) I problemi alloggiativi sono stati risolti. 

m) Quel pittore è ormai famoso nazionalmente. 

n) Hanno sperimentato un impianto per la desalinizzazione dell’acqua marina. 

o) Bisogna innocuizzare i violenti. 

p) All’aeroporto furono interrotte le operazioni afferenti lo scarico dei bagagli. 

q) Fra me e mio figlio c’è il solito conflitto generazionale. 

r) Non si sa ancora perché lo abbiano dimissionato. 

s) Nella tecnica attribuzionistica è un critico d’arte insuperabile. 

 

7. La punteggiatura 

Da questo estratto del libro di Severgnini La testa degli italiani (Rizzoli, 2005) è stata tolta la 

punteggiatura. Avete a disposizione: 9 punti fermi - 9 virgole - 2 due punti - 1 punto e virgola - 1 

punto interrogativo - 1 coppia di trattini - 1 coppia di parentesi - 1 coppia di virgolette. Rimetteteli 

nel testo (senza dimenticare le maiuscole, che ho tolto per non facilitarvi). 

 



i treni italiani sono luoghi di confessioni di gruppo e assoluzioni collettive perfetti per un paese che 

si dice cattolico ascoltate cosa dice la gente guardate come gesticola è una forma di spettacolo dite 

che le due cose confessionale e palcoscenico sono incompatibili altrove forse non in italia siamo 

una nazione dove tutti parlano con tutti non è stata la modernità a cambiare la piazza del sud ma la 

piazza del sud a influenzare la modernità italiana provate a seguire le conversazioni in questo treno 

diretto a napoli via bologna firenze e roma sono esibizioni pubbliche piene di rituali e virtuosismi 

confidenze inattese e sorprendenti reticenze uno raggiunge subito una nota di intimità in italia e 

parla di faccende personali così scriveva stendhal e non aveva mai preso un eurostar 

 

8. Asciuga asciuga! 

La scrittura non è mai facile, e ancora meno cambiare ciò che si ha prodotto con fatica. Di seguito è 

riportata la prima stesa di una frase presente in un libro. Togliete, cambiate, tagliate, riducete. In 

una parola: asciugate! (l’autore è arrivato a 27 parole in totale!) 

 

La scrittura, per molti versi, ricorda la scultura. È meglio togliere piuttosto che aggiungere. Ma 

questo è un esercizio piuttosto faticoso, notoriamente, e molti preferiscono evitarlo, appena 

possibile. Ma in questo modo contribuiscono alla massa di parole inutili che circolano per il nostro 

sistema solare. La cometa prolissa, potremmo chiamarla. 

 

9. Leggi, rileggi e correggi! 

La rilettura, oggi merce quasi scomparsa, è fondamentale. Può essere noiosa, ma senza i testi 

rischiano di perdere (anzi: perdono di sicuro) logica e coerenza. Per correggere i seguenti testi 

basta meno di un minuto. Fallo tu! 

 

a) ''Ho le5ttom le sua propsost3 sul Corrierere circala vipelenza nel calcio e sono sinceramente 

stpito dal suo punto di vista. 

Ma chi credere di essere? maria Montesori o mndrake?'' 

 

b) Leggete questo messaggio, spedito al forum "Italians" nel febbraio 2007, e 

caritatevolmente non pubblicato. Poi correggetelo. 

Caro Beppe, io penso che c'ècome una situzzione di imposibilità di capire le ragioni del 

perché edel perccome i nosti giovani perdono in casi tanti le loro vite sule strade italiane. 

Secondo me è anhe il fatto che i gentori nn danno al dovuta attenzione ai loro probblemi di 

crescita e della lascività della loro educaione. sE I. Oro vedono in TV tanti spot che dicono 

che il sabbato sera bisogna "sballare" pere'è è figo, non credo che senza un'impegno 

appunto dei genitori loro possono capire che tutto qesto va alla fine a loro danno. Ci vuole 

ipegno di tutti, della polizi, dei politici, deelle famiglie. Ciao, Paolo M. 

 

Qual è la percentuale di parole scorrette? 

 

A) 10% 

B) 18% 

C) 26% 

 

10. Ortografia 



Brutta bestia, l’ortografia. Tanti pensano che sia un orpello che, anche se ignorato, non condiziona 

la comprensione del testo. E forse è proprio così: ma anche salva la comprensione, gli errori 

d’ortografia sono brutti. Esteticamente e intellettualmente brutti! Provate negli esercizi seguenti a 

trovarli e correggerli. 

a) Nel favo al centro c'era troppa cera e non c'entrava alcuna cosa viva. 

Un'ape a striscie restò fuori la sera e cercò una soluzione alternativa. 

Davvero non riusciva a darsi pace davanti a quello spazio insufficente. 

Basta succhiare tutte quelle acacie! 

Disse alla sorella più indecente. 

 

b) Disse il re: chi fa da sé fa per tre! 

Si stupì il delfino, grasso ma carino, lì su un baldacchino. 

Ma vò là, papà! 

Da quando in qua, lavora Sua Maestà? 

 

c) "Questa riforma ha creato per sua costituzione forti dissidi." È cosi che il professore A. G., 

ordinario di Diritto del lavoro all'università di Palermo, ha aperto il suo intervento al 

convegno sulla riforma Biagi, organizzato dall'Inps nella sede del rettorato. "Si chiama Biagi, 

ma non risponde alle indicazioni del collega, contenute invece nello Statuto dei lavoratori, 

presentato nel '97 e nel cosiddetto libro bianco del 2001. II provvedimento presenta una 

serie di difficoltà interpretative, che nascono dalla redazione del testo, ha continuato G., 

che ha presentato una brevissima storia della riforma. "Si tratta di un testo foragginoso e 

difficile, ogni comma presenta difficoltà interpretative e spesso anticostituzionali. 

da "Ateneo Palermitano", novembre 2003 www ateneonline- aol. it 

 

11. Abbasso le relative! 

Correggi il seguente testo, cercando di eliminare quante più relative riesci. 

 

"Non c'è più il futuro di una volta." È una scritta comparsa su un muro di Milano, riprodotta sulle 

pagine del "Corriere". Se è il motto dei trentenni italiani - come pare - non è male. In fondo non è 

una lamentela: è una constatazione. 

Capisco: il Paese non ha tempo d'occuparsi di questi dettagli. Al momento è troppo preso dalle 

disavventure di un galletto sbranato dalla chioccia dopo aver fatto il pavone ai Telegatti (un'altra 

prova, l'Italia è uno zoo). Però c'è in ballo il futuro di una generazione: forse è il caso di 

ricordarsene, ogni tanto. 

Qual è il problema? lo sapete: la flessibilità (necessaria) è diventata incertezza (dolorosa). II lavoro 

immobile è ormai impossibile, se non nella fantasia degli ultraconservatori di sinistra - ha lasciato il 

posto all'ottovolante dell'impiego. Su e giù, giù e su, dentro e fuori, sopra e sotto. Uno all'inizio si 

diverte, pare. Ma poi, immagino, vien da vomitare. 

Tempo fa ho proposto una modifica dell'articolo 1 della Costituzione: "L'Italia è una Repubblica 

fondata sullo stage". la mia proposta ha divertito gli interessati, ma è stato un riso amaro. lo stage - 

periodo gratuito di lavoro - sta diventando un aiuto stabile dei ragazzi alle aziende. Domanda: ma 

non doveva essere il contrario?'' 

 


