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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Tanto 

Buongiorno ragazzi, grazie di essere qui con me e con questo nuovo episodio di Italiano Semplicemente. 

Oggi vorrei affrontare un argomento particolare. Non si tratta di spiegare una espressione italiana, come 

facciamo solitamente, ma si tratta di spiegare tutti gli utilizzi di una parola italiana tanto utilizzata dagli 

italiani. La parola è "tanto". 

Prima però ringrazio tutti per l'interesse mostrato per l'associazione culturale italiano semplicemente. Vi 

informo che lo statuto e le condizioni di adesione saranno presto tradotte in diverse lingue grazie all'aiuto di 

alcuni membri dell'associazione che sono già iscritti. In questo modo tutto sarà più chiaro. Per chiunque 

fosse interessato a far parte dell'associazione basta dare i dati personali e pagare l'iscrizione. Mandate una 

email se volete maggiori chiarimenti. 

Torniamo adesso all'episodio di oggi. Abbiamo in passato già affrontato alcune espressioni che contengono 

questa parola "tanto" , ad esempio quando abbiamo spiegato la frase "si fa per dire", che può diventare 

"tanto per dire" e inoltre abbiamo anche visto, in un episodio di qualche mese fa, tutti i modi per dire "tanto" 

o "molto". 

Potete dare un'occhiata a questi due episodi se volete. Oggi vediamo l'argomento da un punto di vista più 

generale. Infatti la parola "tanto" ha molti significati e molti utilizzi diversi, non solo in senso di quantità o 

intensità. 

Può essere infatti un aggettivo, un avverbio, un pronome, una congiunzione e usato in diversi modi, anche 

in alcune frasi particolari che vedremo oggi. 

Iniziamo con tanto inteso come aggettivo. Ma non prestate troppa attenzione alla grammatica perché quello 

conta è che voi sappiate comprendere ed utilizzare le frasi. Lo so, ci vuole tanta volontà per studiare 

l'italiano. Ho appena utilizzato l'aggettivo tanto. Ci vuole anche tanta pazienza e anche tanti soldi a volte per 

pagare i corsi di italiano. Se 

Ma dopo tanto studiare sicuramente imparerete l'italiano. Anche in questo caso tanto è un aggettivo, ma di 

intensità (tanto studiare) e non di quantità come prima (tanta volontà, tanta pazienza ecc). 

Con italiano semplicemente poi non dovete neanche tanto viaggiare per imparare. All massimo dovete 

navigare, ma solo tra le pagine del sito. Nella frase "non dovete neanche tanto viaggiare", tanto è un 

aggettivo usato per la distanza, non è una intensità ma una quantità di metri, chilometri, miglia eccetera. A 

volte tanto si usa senza specificare di cosa state parlando perché si capisce dalla frase: da quanto tempo 

studiate italiano? Da tanto! Questa risposta significa "da tanto tempo". Quanto mi vuoi bene? Tanto! 
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A volte si unisce con "che" o "da": ho studiato così tanto da farmi venire il mal di testa. Ho bevuto tanto che 

ora mi sento scoppiare. In questi casi si usa tanto che o tanto da per esprimere una conseguenza. 

Inoltre posso fare dei confronti usando tanto: ho studiato tanto quanto te. Oppure: ho studiato tanto l'italiano 

quanto il francese. Quindi nel primo caso non stiamo dicendo che ho studiato molto, ma che l'ho fatto 

quanto te, ho studiato tanto quanto te, né meno te, tantomeno più di te, ma ho studiato tanto quanto te. Nel 

secondo caso ho studiato italiano quanto il francese: uguale. La parola "come" ed "analogamente" possono 

facilmente sostituire "tanto quanto". Se usiamo "tanto quanto" è perché vogliamo sottolineare il livello 

raggiunto: tu sei stato bocciato all'esame ed io promosso? Strano, perché hai studiato tanto quanto me, 

eppure io sono stato promosso e tu invece bocciato. 

Anche come avverbio si usa spesso, non come aggettivo: io amo l'italiano proprio tanto, e lo studio senza 

pensarci tanto, devo solamente parlare ed ascoltare tanto se voglio seguire I consigli di italiano 

semplicemente. Se seguirete questi consigli non ci metterete tanto. Inoltre potrei aggiungere che le sette 

regole d'oro sono disponibili tanto per i brasiliani quanto per i tedeschi. 

Questa frase è simile a quella di prima: ho studiato tanto quanto te, l'unica differenza è che ora non sto 

parlando di quantità bensì sto facendo un semplice confronto tra brasiliani e tedeschi. In questo caso potrei 

dire: 

"le sette regole d'oro sono disponibili sia per i brasiliani che per i tedeschi". 

Uso invece "tanto quanto". Perché lo faccio? Solo perché è per fare un esempio, tanto per dire due diverse 

nazionalità, due nazioni qualunque. Non è sempre questa la ragione però, infatti spesso si usa "tanto quanto" 

solo per rafforzare il senso della frase. Ad esempio: io voglio bene tanto a mia figlia quanto a mio figlio, 

cioè voglio bene ad entrambi, sia all'una che all'altro. 

Se amate l'italiano pertanto (cioè "quindi") iniziate ad ascoltare di più e a studiare un po' meno la 

grammatica perché "tanto più" passano gli anni quanto meno si ha il tempo e l'entusiasmo per farlo. Quindi 

quanto prima iniziate, tanto meglio per voi. 

Tutte queste frasi che ho appena detto usano l'avverbio "tanto". 

Tanto può essere anche pronome: vi state stancando? Allora vuol dire che avete poca pazienza, mentre, 

avete ragione, ce ne vorrebbe tanta. Ma siete in tanti ad averne tanta. Vi assicuro! 

Cercate di resistere un tantino in più (cioè un po' in più) e sarete soddisfatti, anche se ci vuole "tanto di" 

pazienza. Quando dite che vuole tanto di qualcosa è come dire molta quantità di un qualche cosa che non ha 

una unità di misura, il peso, l'altezza eccetera. Ci vuole tanto di pazienza per imparare l'italiano, ci vuole 

tanto di coraggio per tenere un orso in casa, ci vuole tanto di cervello per laurearsi in due soli anni, eccetera. 

Adesso invece se io vi dicessi: ok, basta ascoltare, tanto non serve, tanto è lo stesso. In questo caso tanto è 

una congiunzione. Possiamo usare anche "perché" al suo posto: tanto è lo stesso =perché è lo stesso. 

A volte (si usa spesso in famiglia), si usa la parola "tanto" come congiunzione, anche senza aggiungere altro. 

Ad esempio: perché non vuoi ascoltare più? Risposta: tanto... 

In questo caso si esprime rassegnazione. Si vuole dire che è inutile. Perché hai abbandonato il gruppo 

whatsapp di italiano semplicemente? 

Risposta: Perché tanto... 
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È inutile! È questo il significato in questo caso. Tanto secondo me non serve adresse ad imparare la lingua. 

Oppure rispondete: Va bé, continuo ad ascoltare tanto per fare qualche cosa di diverso, tanto per cambiare. 

Anche qui è una congiunzione: tanto per + qualcosa. Stavolta significa solamente, soltanto. È come dire: non 

c'è un motivo particolare, qualcosa di molto importante, "tanto per" : qualcuno può anche rispondere in 

questo modo, tanto si capisce lo stesso: lo faccio tanto per. Si usa però solo all'orale. 

Ma quanti saranno gli stranieri che seguono italiano semplicemente? A dir tanto saranno 100. Questo 

potrebbe dire una persona dodicenne. 

Ebbene no, sono circa 1000 ogni giorno. Rispondo io. 

Questi 1000 ora hanno imparato anche la frase "a dir tanto", che vuol dire "al massimo", "se volessi 

esagerare". 

Tanto è congiunzione anche in questo caso. Ovviamente dir è la forma abbreviata di dire. 

Non lo dico "tanto per dire" , ma proprio di congiunzione di tratta anche nella frase "tanto per dire". In 

questo caso significa "così", ma anche "soltanto" come esempi che abbiamo fatto in precedenza. 

È la cosa quando diciamo "tanto per fare", e possiamo anche cambiare verbo. 

Bene ora vediamo delle frasi colloquiali molto frequenti che quindi si usano spessissimo: 

Di tanto in tanto: di tanto in tanto imparo nuove parole italiane. Quindi significa "ogni tanto". 

Non farla tanto lunga: cioè non resistere, non continuare ad insistere. 

Tanto meglio / tanto peggio: non vuoi ascoltare ma preferisci leggere? Tanto peggio per te. Vuoi iniziare ad 

ascoltare e leggere nello stesso tempo ? Tanto meglio (ancora meglio). 

Tanto più: puoi provare il nostro metodo, tanto più che molte persone hanno provato già e non sono pentite. 

In questo caso sto aggiungendo una informazione aggiuntiva, "tanto più" è seguito da "che" in questo caso. 

Non è solo un'informazione aggiuntiva ma è anche importante. Altrimenti avrei detto semplicemente: "ed in 

più". 

Né poco né tanto: quanto tempo devo ascoltare ogni giorno? Diciamo che 40 minuti non sono né poco né 

tanto, cioè sono ilil giusto. 

Una volta tanto: credi ancora che ascoltare non serva a nulla? Ed ascoltami una volta tanto, no? In questo 

caso significa "almeno una volta ", ma la frase è più forte ed ha un tono di rimprovero. Lo usano spesso i 

genitori con i propri figli. 

Tanto vale: tanto vale che mi ascolti, perché questo è l'unico modo di imparare l'italiano senza annoiarsi. 

"Tanto vale" di usa quando vale la pena di fare qualcosa perché non costa nulla. 

Prova a seguire questo metodo: dopo due settimane, se non funziona puoi provarne un altro ma se invece 

funziona "Tanto di guadagnato!" anche questa frase si utilizza quando fare un tentativo non costa nulla: se 

dopo aver provato vedi che funziona allora tanto di guadagnato! 

Guardare con tanto d'occhi: se non mangiate da una settimana e io vi faccio vedere una bella mela, 

sicuramente la guarderete con tanto d'occhi! Perché avete molta fame. 
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Tanto di cappello: chapeau! Così si dice in francese. Tanto di cappello in italiano. Quando volete mostrare 

stima, apprezzamento verso qualcuno per ciò che ha fatto, perché richiede molta fatica, allora si può usare 

questa espressione: tanto di cappello! Per mostrare quindi la stima ed il rispetto. 

Bene ragazzi questo è un episodio un po' più difficile degli altri, vi consiglio di ascoltarlo più volte e di fare 

anche l'esercizio di ripetizione che facciamo subito. Ripetete dopo di me. 

Tanto 

Tanto di cappello 

Guardare con tanto d'occhi 

Una volta tanto 

Di tanto in tanto 

Tanto di guadagnato 

Tanto vale 

Tanto vale ripetere 

Una volta tanto 

Non farla tanto lunga 

Tanto per cambiare 

Ciao amici e grazie tanto a tutti i donatori che aiutano italiano semplicemente. Grazie ad Ulrike che mi ha 

aiutato a realizzare il podcast che avete appena ascoltato. Un caro saluto a tutti. 

 


