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Le lettere di origine straniera
La lettera j (i lunga) è stata ampiamente usata nell’alfabeto italiano a partire dal Cinquecento e fino all’inizio 
del Novecento, mentre oggi è in regresso e compare soprattutto in forestierismi.
Essa si trova:

 ◆ con valore di i semiconsonante/j/ in alcuni nomi geografici (Jonio / Ionio, Jugoslavia / Iugoslavia, Roja / 
Roia); in alcuni nomi propri e cognomi (Jolanda / Iolanda, Jacopo / Iacopo, Jovine, Ojetti); più raramente in 
nomi comuni (juta / iuta);

 ◆ con valore di i vocale /i/ in fine di parola, dove deriva dalla contrazione di due i (vizj per vizi, vassoj per 
vassoi); quest’uso, riscontrabile ancora a inizio Novecento, è oggi del tutto superato;

 ◆ con valore consonantico nei forestierismi: // nelle parole di origine francese (bijoux, jabot); /d/ nelle 
parole di origine inglese (jet, jeans).

Attenzione a non confondere j (i lunga) e y (ipsilon o i greca), due lettere diverse e molto distanti nell’ordine 
alfabetico.

La lettera k (cappa) ha sempre valore di c velare /k/. Oltre che in cognomi e nomi propri stranieri, si trova 
solo in forestierismi (ketchup, koala, kayak), in derivati da nomi stranieri (kantiano) e in alcuni simboli e sigle 
(km, kg, ok). Oggi il suo uso si sta diffondendo nella comunicazione in rete e negli SMS (ke fai per «che fai», 
ki6 per “chi sei”).
La lettera w (v doppia) si trova solo in forestierismi, dove di regola ha lo stesso valore della lettera v /v/ 
(würstel, Walter, wafer). Nelle parole di origine inglese non adattate ha valore di u semiconsonante /w/ (watt, 
whisky). Per molti forestierismi adattati, esiste anche una variante grafica italianizzata con v (kiwi / kivi; 
wolframio / volframio).

La lettera x (ics) era già presente nell’alfabeto greco e latino; generalmente il suono rappresenta l’unione di 
due consonanti: c velare + s (/ks/). La grafia x si trova in parole dotte di origine greca (xenofobo, xerofito, toxo-
plasmosi), in latinismi e locuzioni latine (ex, ex voto, extra, uxoricida), in forestierismi di altra origine (texano, 
xeres, fax), in alcuni cognomi e nomi di luogo (Bixio, Xanto).
Nella comunicazione in rete e negli SMS x, che in aritmetica è il segno di moltiplicazione, è usato come 
equivalente di per (xò invece di però, xké invece di perché ).

La lettera y (ipsilon o i greca) si trova in pochi forestierismi, dove può avere valore di i vocale /i/ (baby, floppy) 
o di i semiconsonante /j/ (yeti, yoga, yucca). In anglismi non adattati può essere pronunciato ai /ai/ (bypass, 
byte).

Esercizi

1  In ciascuna coppia, scegli la grafia corretta. 
jogurt / yogurt | kwaj / k-way | jazz / yazz | judo / yudo | joga / yoga | jockey / yockej | hobbj / hobby |  
jeans / yeans | junior / yunior | jucca / yucca | tokaj / tokay

2   Riscrivi i forestierismi adattati ripristinando la grafia non adattata, che comprende lettere di origine 
straniera.
Valter ............................................ | capoc ............................................ | chefir ............................................  | can ............................................ |  
kivi ............................................ | volframio ............................................ | tassì ............................................ | silofono ............................................ |  
giungla ............................................ | ciac ............................................


