
1. Il testo narrativo

I verbi per narrare una storia
Spesso il verbo dire è usato per descrivere azioni molto diverse tra loro. Di seguito vengono 
presentati verbi specifi ci per “dire qualcosa” in modo più appropriato e contestualizzato.

1. IL LESSICO DELLA NARRAZIONE

Uso generico del verbo dire Sinonimi più appropriati

Lo dico con tutta sicurezza. Affermare, sostenere...

E, poi, disse nuovamente... Aggiungere, proseguire...

Clara disse che si sarebbe dimessa. Annunciare, comunicare...

Mi disse che l’avrebbe cercato. Assicurare, comunicare... 

Te l’avevo detto che sarebbe partito. Avvertire, informare...

Dimmi con sincerità di chi è quell’auto. Confessare, confi dare...

Comincia a dire quello che hai visto. Esporre, comunicare, rivelare...

Lo disse correttamente in portoghese. Pronunciare...

Allora gli disse: «E tu che cosa vuoi fare?». Domandare, chiedere...

Che cosa vuoi dire con tutto ciò? Signifi care, intendere...

Disse che cosa era accaduto nei giorni seguenti. Spiegare, raccontare...

Verbi Definizioni

Affermare, dichiarare, esclamare... Si usano per sottolineare il modo in cui vie-
ne detto qualcosa.

Concludere, obiettare, puntualizzare, ribadire, 
ripetere, spiegare...

Si usano per specifi care meglio il signifi ca-
to di quanto detto. 

Aggiungere, continuare, proseguire... Si usano quando vi è stata una pausa ed è 
necessario chiarire chi riprende il discorso.

Interrompere, bloccare... Si usa quando uno dei due dialoganti inter-
rompe il discorso dell’altro.

anCHe noi SCriTTori

Dopo aver letto alcuni testi narrativi, in queste pagine ti si chiede di metterti in gioco in prima 
persona, sperimentando le tue doti di scrittore. Dopo alcuni suggerimenti lessicali, infatti, ti 
viene proposto un esercizio di produzione.
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La tipologia testuale per eccellenza

Molto spesso nei testi narrativi viene utilizzato il verbo pensare nelle sequenze riflessive in cui 
si riportano pensieri, commenti, ragionamenti o sentimenti di uno o più personaggi. Come 
per il verbo dire, per evitare di usare sempre il verbo generico pensare, viene proposto un 
elenco di sinonimi.

Sinonimi di pensare Significati

Considerare Valutare qualcosa.

Meditare Riflettere profondamente su qualcosa.

Ponderare Soppesare, valutare con attenzione.

Ragionare Riflettere su qualcosa.

Rimuginare Riflettere a lungo, ripetutamente, su qualcosa.

Scervellarsi Pensare con attenzione alla stessa cosa per molto tempo.

Il verbo pensare può cambiare di significato a seconda della preposizione che lo accompa-
gna, oppure se è unito a un altro verbo.

Espressioni Significati

Pensare a qualcuno. Concentrare il pensiero su una persona.

Pensare qualcosa di qualcuno. Avere un opinione su una persona.

Pensarci su. Riflettere su un argomento.

Pensare di fare qualcosa. Ipotizzare di fare qualcosa.

Il registro linguistico
La seguente tabella mostra espressioni che hanno lo stesso significato ma appartengono a 
registri diversi: quando si scrivono i dialoghi di un testo narrativo, è importante scegliere il 
lessico corretto a seconda del contesto in cui viene pronunciato.

Registro informale Registro formale

Non ho capito nulla di quanto ho letto! Non ho compreso l’argomento letto.

Non rompere! Per cortesia, non disturbare.

Parli proprio a vanvera. Ti esprimi senza cognizione di causa.

Che faccia tosta! Che sfrontatezza!

Ti raccomando: «Acqua in bocca!». Le raccomando: «Non diffonda la notizia!».

Vorrei sapere che cosa è successo. Avrei piacere di conoscere lo svolgimento dei fatti.
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