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Fenomeni fonetici al confine tra parole: il raddoppiamento 
fonosintattico
Nel parlato il confine tra le parole non è netto; le parole brevi (articoli, preposizioni, congiunzioni, pronomi) 
tendono a fondersi con l’espressione seguente e a essere percepite come se formassero una sola parola. Nella 
trascrizione scritta questi legami vengono registrati solo in parte e possono dare luogo a dubbi ortografici.
Oltre ai noti casi dell’elisione e del troncamento, altri fenomeni importanti sono il cosiddetto raddoppia-
mento fonosintattico e la grafia oscillante di parole che talvolta si scrivono unite, talvolta divise.

Il raddoppIamento fonosIntattIco

Nel dire espressioni come va bene, tre giorni, è lui, un italiano del Centro-Sud tende a pronunciare vabbène, treg-
giòrni, èllui. Questo fenomeno, detto raddoppiamento fonosintattico, è caratteristico dell’italiano parlato 
di alcune regioni, ma corrisponde anche alla pronuncia ufficiale (quella studiata, ad esempio, nelle scuole 
di recitazione), dal momento che la lingua nazionale deriva dal dialetto fiorentino.
Nella pronuncia toscana (e letteraria) il raddoppiamento fonosintattico si verifica:

 ◆ dopo tutti i monosillabi accentati (è, là, può, già ecc.);
 ◆  dopo i seguenti monosillabi senza accento grafico: a, blu, che, chi, da, do, e, fa, fra, fu, ha, ho, ma, me, qua, qui, re, 

sa, se, so, sto, su, tra, tre, tu, va;
 ◆  dopo tutte le parole tronche (città, però, sentì ecc.);
 ◆  dopo come, sopra, dove, quando;
 ◆  in alcune sigle (tiggì invece di tg, ciddì invece di cd).

Il raddoppiamento non è rappresentato nella grafia, tranne quando le due parole si scrivono unite; ad esem-
pio, si scrive a piedi, da me, fra poco, ma addosso, dapprima, frattanto.
Attenzione a non confondere gruppi con pronuncia affine, ma diverso significato: a volte/avvolte; a fare/
affare; da poco/dappoco. Errori di questo genere sono oggi molto frequenti, specialmente negli scritti poco 
sorvegliati in rete (per esempio nei social network) dove non è raro trovare espressioni scorrette come:

Abito nella casa affianco. | Avvolte alla sera sono stanchissimo.

GrafIa separata e unIta

L’abitudine di pronunciare uniti gruppi di parole si riflette anche sulla loro trascrizione scritta. In alcuni 
casi, essi si sono fusi a formare una sola parola: d’avanti → davanti; fra tempo → frattempo. Tuttavia l’uso è 
oscillante: talvolta si preferisce la grafia unità, talvolta quella separata.
In genere per avverbi, congiunzioni, locuzioni prepositive la grafia moderna tende a preferire la forma 
unita: affatto, altrimenti, appena, apposta, dopodomani, tuttavia.
In alcune espressioni, invece, le parole si scrivono sempre separate: al di là, d’accordo, d’altronde, senz’altro, 
tutt’uno.
In alcuni casi sono possibili entrambe le forme: buona notte/buonanotte; per lo meno/perlomeno.
La tabella riporta le parole o espressioni che più frequentemente possono dare adito a dubbi circa la grafia 
separata o unita; inoltre, in caso di dubbio, è opportuno consultare il dizionario.
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si scrivono sempre 
separate

a proposito
al di là (ma l’aldilà)
al di sotto/al disotto

all’incirca
d’accordo
d’altronde

in quanto
quant’altro
senz’altro

tutt’altro
tutt’oggi
tutt’uno

si scrivono sempre 
unite

abbastanza
addosso
affatto
allora
allorché
almeno
altresì
altrimenti
altrove
ancora
appena
apposta
appunto
attorno
benché
bensì
chissà
davanti

davvero
dinanzi/dinnanzi
disparte
dopodomani
dovunque
ebbene
eccome
eppure
evviva
finché
finora
frattanto
frattempo
giacché
giammai
infatti
innanzi
inoltre

insieme
intorno
invano
invece
laggiù
lassù
mezzanotte
mezzogiorno
neanche
nemmeno
neppure
oppure
ormai
ossia
ovvero
perciò
perfino/persino
pertanto

piuttosto
pressappoco
purtroppo
quaggiù
qualcosa
quassù
sebbene
siccome
soprattutto
sottosopra
stamani/stamattina
stasera
talmente
talora
talvolta
tranne
tuttavia
tuttora

sono ammesse 
due grafie

anzitutto/anzi tutto
ciononostante/ciò nonostante
dappertutto/da per tutto
dappresso/da presso
dapprincipio/da principio
disotto/di sotto
dopotutto/dopo tutto
nondimeno/non di meno
nonostante/non ostante

oltremodo/oltre modo
oltretutto/oltre tutto
perlomeno/per lo meno
perlopiù/per lo più
quantomeno/quanto meno
suppergiù/su per giù
tantomeno/tanto meno
tantopiù/tanto più
tuttalpiù/tutt’al più

Qualche dubbio può destare anche la grafia delle particelle pronominali:
 ◆ si mantengono separate dal verbo, quando lo precedono (particelle proclìtiche):

me ne occupo io | te lo consiglio | gliela farò pagare
 ◆ si uniscono al verbo, quando lo seguono (particelle enclìtiche):

occupatene | consigliami | pagaglielo

Esercizi 

1   In ogni frase sottolinea la forma corretta, scegliendo fra le due proposte tra parentesi.
1. Le mummie egizie erano (a volte/avvolte) in bende di lino.
2. (Chi sa/Chissà) dove è andato a finire il mio anello!
3. Con tre figli piccoli, ha un bel (da fare/daffare).
4. È una giornata ventosa (e pure/eppure) fredda.
5. Abita qui in città (da poco/dappoco).
6. Lo ammetto, (a volte/avvolte) non ti capisco.
7. È ormai anziano e ha diversi acciacchi, (e pure/eppure) non si scoraggia.
8. Non dargli retta, è una persona (da poco/dappoco).
9. (Chi sa/Chissà) qualcosa, è pregato di mettersi in contatto con la famiglia.
10. Era convinto di aver fatto un (a fare/affare).

2   alcune espressioni sono scritte in modo errato. riscrivile nella forma corretta.

es tutta via → tuttavia

non telo dico | in fine | oppure | in fatti | in vece | piuttosto | dite glielo | glie lo porto | d’intorni | pur troppo | 
dopo domani | sta notte | vatte ne | appunto | in oltre | andate ve ne | per fino | seneva | per lo più | peraltro | 
di glie lo | al di sotto | in somma


