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Impara a Comunicare in Italiano. Semplicemente 

Il rafforzamento 

Buongiorno amici. 

Oggi è giovedì, e come tutti i giovedì, nel gruppo whatsApp dell’Associazione ci occupiamo di pronuncia. È 

sicuramente uno dei giorni più divertenti il giovedì: a tutti i membri piace mettersi alla prova, leggere ed 

ascoltare parole nuove, parole che possono nascondere problemi particolari, a seconda della nazionalità. 

Ogni giovedì nel gruppo ci occupiamo di un argomento diverso, ed oggi eccezionalmente volevo condividere 

con tutti voi l’argomento del giorno: voglio condividere con tutti i visitatori di ItalianoSemplicemente.com, 

anche se non sono membri dell’associazione, l’argomento di cui ci occupiamo oggi: Il Rafforzamento. 

La parola rafforzamento fa pensare alla forza. Una persona che fa ginnastica in effetti si rafforza, fa del 

rafforzamento. Ma non è questo il rafforzamento di cui parliamo. Parliamo di rafforzare non i nostri muscoli, 

non il nostro corpo, ma delle lettere di alcune parole. Rafforziamo alcune lettere che si trovano in alcune parole. 

Tutte le parole? No, non tutte. Alcune parole. Dentro queste parole ci sono alcune lettere che vanno rafforzate, 

lettere che diventano più forti quando le pronunciamo. 

 

Sì, perché stiamo parlando di pronuncia, non parliamo di scrittura. Sapete che la lingua italiana si legge come si 

scrive, ma a dire il vero non è esattamente così. Ci sono alcune attenzioni, alcuni accorgimenti da mettere 
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quando si pronunciano delle parole. Gli italiani neanche ci fanno caso, e nelle varie regioni italiane cambia 

molto la pronuncia e gli accenti: ci sono i dialetti, i dialetti regionali, locali, e ci sono le inflessioni, le tonalità 

diverse. Nelle varie regioni italiane si parla sempre la stessa lingua ma ci sono alcune differenze. 

Una di queste differenze sta proprio nel rafforzamento. 

Allora proprio di questo parliamo oggi nel gruppo. Per questo ho raccontato una storia ai membri 

dell’associazione, come faccio tutti i giovedì. 

Questa storia, un brevissimo racconto, è una storia divertente, un semplice gioco, ma che contiene moltissimi 

casi di rafforzamento. 

Allora condivido con voi questa storia. Io la leggerò e vi chiederò di fare un piccolo esercizio di ripetizione. 

Provate a ripetere la storia dopo di me, frase per frase, e notate che alcune lettere, anche se sono scritte una 

volta sola, nel parlato vanno raddoppiate, anzi vanno “rafforzate”: queste lettere si allungano, diventano più 

forti. In pratica è come se si scrivessero doppie. 

Ecco la storia. È scritta al femminile, perché è una donna che parla, ma non è importante questo, possono 

provare tutti a leggere la storia_ 

Vogliamo provare a fare questo esercizio di pronuncia?  

Dai, *perché no!*  

*È vero*, potrei sbagliare. Allora facciamo un patto *fra noi*: se sbaglierò *sarò tua* stanotte. *E poi* non dire 

che non sono generosa! 

Non verrò però nella *città santa*, ma ti aspetto a casa mia. Tardissimo. *Berrò sia* un *caffè nero* che un tè 

per tenermi sveglia. In *virtù di* ciò, non sbaglierò! 

Se non *sbaglierò mai* invece, se cioè *avrò vinto* io, allora sarai tu a pagare.  

Farai una prova di pronuncia: associazione, dissociazione, zanzara e zuzzurellonando. *A proposito* di 

associazione: *A noi* tutti verrà da ridere se sbaglierai, è vero, ma se vincerai, te l’ho *già detto*, *sarò tua* 

stanotte. Forza allora, iniziamo: dall’emozione *fa già* caldo! 

Un ultima cosa: *più che* di un esercizio si tratta di uno scherzo! *E’ falso* tutto ciò che ho detto! *Fra noi* 

possiamo scherzare! *Ma dai*, sarà mica che non l’avevi capito! *Se dici* questo non apprezzi l’ironia. *O no*? 

Bene, avete ascoltato la storia. Adesso scommetto che volete sapere quali sono le regole. Giusto? 

Beh, è inutile che ve le dica, tanto domani lo avreste dimenticate. 

Se ne volete sapere di più, allora unitevi anche voi all’associazione, dove proverete a pronunciare la storia per 

intero e capirete se sbaglierete oppure no. Io pronuncerò per voi le singole frasi, e vi faccio capire le differenze, 

una frase alla volta. Molto divertente ed isruttivo 

Molti italiani sbagliano a dire il vero. Sbagliano ma nemmeno ne sono consapevoli. Non è un problema grande 

in fin dei conti comunque. Gli accenti e le inflessioni sono una cosa anche gradevole da ascoltare. Questo infatti 

è una di quelle cose che insegnano agli attori, sia del cinema che teatrali, oppure a coloro che fanno dei corsi di 

dizione per pronunciare bene le parole. Molti italiani sentono questa esigenza, soprattutto per motivi di lavoro, 

per non sentirsi in imbarazzo. Per uno straniero è un problema minore, ma se volete siamo qui per aiutarvi. 

Perché no. 

Vi aspetto nell’associazione, dove periodicamente ripetiamo le giornate dedicate alla pronuncia, quindi se 

saltate un giovedì, qualche mese dopo ricapiterà la stessa giornata, nessun problema. Scrivete a 

italianosemplicemente@gmail.com  oppure andate sul sito e scoprirete tutti i vantaggi nell’essere membri.  
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Ricordate che non esiste un’altra associazione come la nostra. 

Un abbraccio. 


