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Legenda delle abbreviazioni, dei simboli 
e degli stili di carattere

Agg.  aggettivo
antec.  antecedente
Art.  articolo
F   frase/i
ingl.  inglese
lett.  letteralmente
N   nome
O   ↓ oggetto diretto
OI   ↓ oggetto indiretto
p proposizione principale (nei §§ 3.5.2, La proposizione 

comparativa e seguenti, sulle proposizioni non argo-
mentali)

pron.  pronome
q proposizione subordinata (nei §§ 3.5.2, La proposizione 

comparativa e seguenti, sulle proposizioni non argo-
mentali)

S   soggetto
SAgg  sintagma/i aggettivale/i
SAvv  sintagma/i avverbiale/i
sec.   secolo
SN    sintagma/i nominale/i
SP   sintagma/i preposizionale/i
SV   sintagma/i verbale/i
V   verbo
* frase o ↓ enunciato inaccettabile (es. *Faceva freddo e 

ma non siamo uscite)
? frase/enunciato di dubbia accettabilità (es. ?Vorrei uscire 

ma però fa troppo freddo)
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/ negli esempi tratti da ↓ testi reali: confine di verso (es. 
cosa non darei / per vivere su un’isola) o di riga (es. Usa 
e Onu verso un accordo / “Insieme per la pace in Iraq 
[…]”) se il testo è scritto; pausa intonativa (es. Avete 
politicizzato la campagna elettorale milanese / mentre 
invece si trattava di elezioni amministrative) se il testo 
è orale

↓ rimanda alla voce di glossario (es. ↓ clitico); nel glos-
sario si considera sempre la forma base: se il testo con-
tiene, per es., ↓ interiezioni, nel glossario bisognerà 
cercare la voce interiezione

← proviene da (es. Chi ho incontrato oggi al mercato è 
Raffaele ← Oggi al mercato ho incontrato Raffaele)

→ diventa (es. Paolo ama Giulia → Giulia è amata da Pa-
olo)

[…] segnala un taglio, di estensione variabile, nella citazio-
ne (es. Marcello Fiasconaro […] è italianissimo)

• separa due esempi (es. Torna subito qui! • Che ore 
sono?)

Ø segnala l’↓ ellissi di un elemento della frase (es. Io e 
Matteo siamo stati in vacanza in Perù. Ø È un paese 
magnifico [Ø = il Perù])

 canzone (si riporta il nome del cantante)
 testo scritto
¹ trasmissione televisiva (si riportano, dove è possibile, 

il nome di chi ha pronunciato la frase, il titolo della 
trasmissione e l’emittente)

· film (si riporta, anche per film doppiati, il nome dell’at-
tore che pronuncia la battuta)

maiuscoletto  si usa per le parole e frasi latine
MAIUSCOLO ALTO si usa per gli elementi focalizzati (cfr. § 4.1.1)
grassetto  si usa per le voci presenti nel glossario
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