«Eratta corigge»
Giochi di parole Qual è il vostro grado di confidenza con l’ortografia?
ficienza, l’ingegnier Rossi ha mostrato
di essere dotato di grande coscenza.
12. Ti ringrazio molto: quel colluttorio
che mi hai consigliato, si è mostrato
molto efficente.

13. Al lato pratico, sarebbe sufficente
che tu studiassi un pò di più.
14. Dopo pochi minuti, l’arbitro fù costretto a richiamare un altra volta i due
caposquadre.

Soluzione

1. Sapete qual’è l’errore di ortografia
che si commette più spesso?
2. Questo esercizio è molto utile, perchè è inerente il tema dell’ortografia.
3. Non tutti hanno completa cono-

scienza del modo appropiato di scrivere
le parole.
4. Quando bisogna redarre un testo
importante, non è ammissibile commettere queste speci di errori.
5. Questi argomenti non li conosco,
percui preferisco non pronunciarmi.
6. Cerca di accellerare la velocità di lettura, altrimenti impegnierai troppo
tempo.
7. Non posso avalare tutti gli strafalcioni commessi da quel biricchino di mio
nipote.
8. Nonostante le avversità atmosferiche, l’aliante riuscì ad ammarrare perfettamente.
9. Sono rimasto esterefatto di fronte
all’eccezzionale violenza con cui si è
scatenata quella collutazione.
10. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, la scenza della metereologia deve ancora progredire molto.
11. Devolvendo tutti quei soldi in bene-

8. ammarrare (ammarare)
9. esterefatto (esterrefatto) – eccezzionale (eccezionale) – collutazione (colluttazione)
10. scenza (scienza) – metereologia
(meteorologia)
11. ingegnier (ingegner) – beneficienza
(beneficenza) – coscenza (coscienza)
12. colluttorio (collutorio) – efficente
(efficiente)
13. al lato pratico (all’atto pratico) – sufficente (sufficiente) – pò (po’)
14. fù (fu) – un altra (un’altra) – caposquadre (capisquadra).
P.S.: Inoltre, si scrive: errata corrige (e
non: «eratta corigge»...)

Quando si elabora un testo, è sempre
raccomandabile rispettare l’ortografia (ovvero l’insieme di regole relative alla maniera corretta di scrivere
le parole di una determinata lingua),
anche se il più delle volte si riesce a ricostruire istintivamente l’originaria
forma di una parola storpiata e a non
perdere, di conseguenza, il senso del
discorso.
Potete verificare l’assoluta validità
di un tale assunto, leggendo il seguente
brano.
«Sneocdo uno sdtiuo dlel’Untisverià di Cadmbrige, non irmptoa cmoe
snoo sctrite le plaroe, tutte le letetre
posnsoo esesre al pstoo sbgalaito, è
ipmtortane sloo che la prmia e l’umltia
letrtea saino al ptoso gtsiuo, il rteso non
ctona. Il cerlvelo è comquune semrpe
in gdrao di decraifre tttuo qtueso coas,

pcheré non lgege ongi silngoa ltetrea,
ma lgege la palroa nel suo insmiee...
vstio?»
In assoluto, però, se si trascura la
corretta grafia delle parole, non si fa
certo una bella figura.
Si rischia di passare per incolti, se
non addirittura per maleducati, dato
che si mostra poca attenzione nei confronti dell’interlocutore.
Provate a misurare il vostro grado di confidenza con l’ortografia delle
parole italiane, sottoponendovi al seguente test. In ognuna delle frasi riportate è inserito almeno un errore ortografico. Quanti riuscite a individuarne?
E quanti riuscite a correggerne?

Per ciascuna frase proposta, sono riportati i vari termini errati, ognuno
dei quali seguito, tra parentesi, dalla
relativa grafia corretta.
1. qual’è (qual è)
2. perchè (perché) – inerente il (inerente al)
3. conoscienza (conoscenza) – appropiato (appropriato)
4. redarre (redigere) – speci (specie)
5. percui (per cui)
6. accellerare (accelerare) – impegnierai (impegnerai)
7. avalare (avallare) – biricchino (birichino)
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