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QUESTIONE DI PESO 
 

Eh sì, nella lingua, a volte, il peso conta, almeno a 
livello di stile. 
Non siete convinti? Andiamo con ordine... 

 
Prendiamo una frase semplice: Marcella ha regalato 
un libro a Sandro. 
Il verbo regalare ha bisogno, oltre che del soggetto 
(in questo caso, Marcella) anche di altri due 
elementi: l'oggetto regalato (in questo caso, un 
libro) e il destinatario del regalo (in questo caso, 
Sandro). 

La collocazione del soggetto è piuttosto rigida (tendenzialmente in prima 
posizione), mentre la collocazione degli altri due elementi è variabile. 
Possiamo cioè dire, indifferentemente, Marcella ha regalato un libro a Sandro, oppure 
Marcella ha regalato a Sandro un libro. 

 
Se però "appesantiamo" uno dei due elementi, per esempio un libro molto interessante 
dedicato alla storia della cucina italiana, ecco che siamo portati a spostare tale 
elemento "appesantito" in fondo alla frase. 
Infatti Marcella ha regalato a Sandro un libro molto interessante dedicato alla storia della 
cucina italiana ci pare una frase più chiara ed efficace di Marcella ha regalato un libro 
molto interessante dedicato alla storia della cucina italiana a Sandro. 

Probabilmente questo fenomeno non è dovuto solo 
ragioni sintattiche e di efficacia comunicativa, ma 
anche a ragioni fonetiche, di ritmo. In effetti, 
quando dobbiamo citare una coppia di nomi, 
tendiamo molto spesso a inserire in seconda 
posizione quello più "pesante", quello che ha il 
maggior numero di sillabe. Questo vale per coppie 
di comici (Cochi e Renato, Totò e Peppino, Gino e 
Michele, Pio e Amedeo), di musicisti (Dalla e De 
Gregori), di scrittori (Fruttero e Lucentini), di 
amanti (Paolo e Francesca), di anarchici (Sacco e 
Vanzetti), ecc. 

 
 

Livello C1 Grammatica 
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1. Sottolineate, nelle seguenti frasi, con una riga l'elemento più "leggero" e con 
due quello più "pesante", poi scegliete la frase che vi sembra stilisticamente 
migliore. Seguite l'esempio. 

 
- Il direttore ritiene sia giusto applicare le medesime regole che sono state 

applicate ai casi precedenti anche a questo specifico caso. 

 - Il direttore ritiene sia giusto applicare anche a questo specifico caso le 
medesime regole che sono state applicate ai casi precedenti. 

 

1a. Gli organizzatori inviarono a tutti gli spettatori che non avevano potuto 
raggiungere la sede del concerto a causa del maltempo un rimborso del 50%. 

1b. Gli organizzatori inviarono un rimborso del 50% a tutti gli spettatori che non 
avevano potuto raggiungere la sede del concerto a causa del maltempo. 

 
2a. Trascorrere alcuni giorni nella nostra regione offre a tutti la possibilità di 

scoprire un paesaggio tra i più affascinanti d'Europa. 
2b. Trascorrere alcuni giorni nella nostra regione offre la possibilità di scoprire 

un paesaggio tra i più affascinanti d'Europa a tutti. 
 

3a. Colgo l'occasione per presentare a tutti coloro che intendano migliorare il 
proprio stato di salute senza rinunciare alla buona tavola questo prodotto 
rivoluzionario. 

3b. Colgo l'occasione per presentare questo prodotto rivoluzionario a tutti 
coloro che intendano migliorare il proprio stato di salute senza rinunciare alla 
buona tavola. 

 
4a. Luca non ha intenzione di fornire a nessuno di noi delle spiegazioni 

esaurienti di quello che è successo la settimana scorsa. 
4b. Luca non ha intenzione di fornire delle spiegazioni esaurienti di quello che è 

successo la settimana scorsa a nessuno di noi. 
 

5a. Certamente gli anni a venire regaleranno all'umanità intera progressi 
tecnologici la cui portata è oggi difficile da immaginare. 

5b. Certamente gli anni a venire regaleranno progressi tecnologici la cui portata 
è oggi difficile da immaginare all'umanità intera. 

 
6a. Il candidato sindaco ha fortemente voluto inserire in una delle liste civiche 

che lo sostenevano suo cognato. 
6b. Il candidato sindaco ha fortemente voluto inserire suo cognato in una delle 

liste civiche che lo sostenevano. 
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2. Leggete con attenzione ciascuna delle seguenti frasi. Riscrivete nello spazio 
sottostante solo quelle che reputate stilisticamente migliorabili. 

 
1. L'unica possibilità che gli era rimasta era quella di smettere di mentire, di dire 
finalmente a tutti quelli a cui l'aveva taciuta sino ad allora, la verità. 

 
 
 
 
 

2. Forse dovremmo collocare i prodotti su cui abbiamo un maggiore ricarico in 
bella vista. 

 
 
 
 
 

3. L'azienda produttrice non si è preoccupata di fornire ai suoi clienti tutte le 
specifiche relative all'utilizzo in sicurezza dei propri apparecchi. 

 
 
 
 
 

4. Il titolare dell'albergo, per scusarsi, ha offerto una degustazione di vini locali 
presso un'azienda agricola del circondario agli ospiti. 

 

 
 
 

5. Decise finalmente di rivelare quella verità così terribile, ma al tempo stesso così 
semplice, ai suoi genitori. Genitori che avevano sempre risposto in lui la massima 
fiducia. 

 
 
 
 

6. Il proprietario dell'appartamento ha restituito la caparra a tutti gli inquilini. 
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SOLUZIONI 

 
Attività 1 
Le frasi stilisticamente migliori sono le seguenti: 
1b ; 2a ; 3b ; 4a ; 5a ; 6b 

 
Attività 2 

 
1. L'unica possibilità che gli era rimasta era quella di smettere di mentire, di dire 
finalmente la verità a tutti quelli a cui l'aveva taciuta sino ad allora. 

 
2. Forse dovremmo collocare in bella vista i prodotti su cui abbiamo un maggiore 
ricarico. 

 
3. La frase va bene così com'è, in quanto l'elemento più "pesante" è in fondo. 

 
4. Il titolare dell'albergo, per scusarsi, ha offerto agli ospiti. 
una degustazione di vini locali presso un'azienda agricola del circondario. 

 
5. In questo caso l'elemento più "pesante" non è in fondo alla frase. Tuttavia, 
poiché l'elemento più "leggero" viene ripreso con una anafora nella frase 
successiva, per ragioni di coerenza testuale è opportuno non modificare l'ordine 
degli elementi della prima frase. 

 
6. In questo caso il "peso" degli elementi è quasi equivalente, entrambi gli ordini 
possibili sono quindi stilisticamente validi. 
Il proprietario dell'appartamento ha restituito la caparra a tutti gli inquilini. 
Il proprietario dell'appartamento ha restituito a tutti gli inquilini la caparra. 
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