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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Insomma 

 

Trascrizione 

Buongiorno amici, spero che stiate tutti bene. Oggi a Roma è una fantastica giornata, è domenica e 

... insomma proprio non ci possiamo lamentare. A proposito, oggi non sono solo. C'è con me ci 

sono Ludovica e Bianca, madre e figlia. 

Oggi Ludovica e Bianca ci spiegheranno una bella frase idiomatica. Anzi, vi dirò di più: non si 

tratta di una "frase" idiomatica, ma di una sola parola. Una frase idiomatica composta da una sola 

parola. E' possibile? E' possibile! 

Non è la prima volta che lo facciamo. La parola del giorno è... lo facciamo spiegare da Ludovica e 

Bianca. Buon ascolto. 

Ludovica: Ciao amici di italiano semplicemente. Oggi vi parlo di una parola abbastanza buffa 

perché, come accade molto spesso in italiano anche questa, a seconda del contesto in cui viene 

inserita, cambia completamente di significato . La parola in questione è "insomma", una parola 

molto usata nella lingua parlata.  

 

Fondamentalmente l'avverbio insomma si impiega in tre modi. 

Gianni: ascoltiamo il primo significato 

Ludovica: nel primo caso che è quello più formale, si usa per introdurre o richiedere una 

conclusione a cui necessariamente si deve arrivare alla fine di un discorso. Ha il senso di "in 

conclusione, sommando tutto quello che abbiamo detto" ed è analogo a "quindi". 

Ad es, diciamo: 

Bianca: "tutti dovrebbero fare la raccolta differenziata, non si deve sprecare acqua non si deve 

inquinare; insomma, si deve stare più attenti all'ambiente". 

Perciò è un modo per concludere un ragionamento, o anche per riassumere un'analisi,  esprimere un 

giudizio riassuntivo e globale, tipo: 

Bianca: "il libro è scritto male, è pieno di errori,  insomma non vale la pena leggerlo" . 
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E ancora, quando diciamo: 

Bianca: "insomma, cosa hai deciso, alla fine, vieni o no?" 

Cioè dopo aver valutato tutti gli elementi che ci fanno propendere per l'una o l'altra scelta, 

prendiamo una decisione finale, e "insomma" equivale a "tutto sommato, in somma". anche nel 

senso di affrettare o sollecitare una decisione, una risposta o una azione. 

Gianni: bene, sono proprio curioso di ascoltare il secondo significato della parola "insomma" 

 

Nel secondo significato "insomma" esprime irritazione o impazienza davanti a una situazione di 

fastidio o di disagio. Ad esempio, a qualcuno che ci molesta o che ci fa perdere la pazienza con 

richieste assillanti diciamo: 

Bianca: "insomma!  basta! non insistere!" 

O ancora, immaginiamoci una maestra che entra in una classe di bambini ed esclama: 

Bianca: "ma insomma! che cos'è questa confusione! basta! smettetela di fare chiasso!" 

Qui "insomma" è usato come forma di esclamazione che esprime disappunto o contrarietà Come 

davanti ad es ad una persona maleducata quando diciamo: 

Bianca: "Insomma! che modi! 

Gianni: bene, adesso vediamo il terzo significato della parola "insomma" 

Infine, insomma può essere usato da solo, come risposta, e in questo caso, che forse è quello più 

comune, esprime un non totale accordo a quanto qualcuno afferma, una non totale adesione, 

come: "così così, non completamente,  in parte".  esempio: 

Bianca: ti piace la pizza? Insomma... non tanto! 

Ma forse questo non è l'esempio più adatto perché la pizza piace a tutti! Allora meglio: 

Bianca: "come stai?" " Insomma, non tanto bene, non sono guarito del tutto". 

Bene, questo è tutto. 

Gianni: questo significa che non ci sono più significati? Sentiamo cosa ha da da dire Ulrike in 

merito. Ascoltiamo Ulrike, tedesca di Germania. 

Ulrike: Benissimo. Grazie. Grazie Ludovica, grazie Bianca. Io la parola insomma la sento spesso in 

mezzo ad un discorso. Un rimedio per riempire una pausa o per ottenere tempo per riflettere un po', 

per poter continuare nel discorso. 

Gianni: in effetti Ulrike non hai tutti i torti. Vi invito quindi a fare l'esercizio di ripetizione, 

sperando che voi non decliniate il mio invito. 

Ludovica: "tutti dovrebbero fare la raccolta differenziata, non si deve sprecare acqua non si deve 

inquinare; insomma, si deve stare più attenti all'ambiente 
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----- 

Bianca: "insomma, cosa hai deciso, alla fine, vieni o no?" 

---- 

Bianca: "come stai?" " Insomma, non tanto bene. 

Spero che questa piccola spiegazione sia stata esaustiva, che vi abbia soddisfatto, che, insomma, vi 

sia piaciuta!  

 

Come avrete notato ho appena usato la nostra parola di oggi! 

 

Ora tocca a voi!  

Buon italiano a tutti e alla prossima. Ciao ciao 

Gianni: ciao a tutti ragazzi 

Ulrike: bene, ciao... 

Gianni: certo che con questa bella giornata.. insomma... potevamo anche andare al mare è? 

 


