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Impara a Comunicare in Italiano. Semplicemente 

Del resto 

Bogusia: buongiorno e benvenuti, cari ascoltatori di tele-radio Italiano Semplicemente. La 
Polonia ha adottato una legge che prevede la chiusura dei negozi e i grandi supermercati tutte le 
domeniche entro il 2020. La legge difficilmente sarà digerita dalla popolazione; del resto anni fa 
è stata proposta la stessa legge (di iniziativa popolare) e neanche a suo tempo ha ricevuto pareri 
positivi. Insomma, stop allo shopping domenicale in Polonia. 

Giovanni: grazie Bogusia per questa interessante notizia dalla Polonia. L'informazione di Italiano 
Semplicemente non ha confini e comunque non avevo ancora salutato. 

Buongiorno ragazzi come va? Immagino che l'ultimo episodio che abbiamo fatto, quello dedicato ai 
dubbi vi abbia impegnati molto: 36 minuti sono tanti e del resto vi avevamo abituati ad episodi 
più brevi. 

Allora torniamo alle nostre buone abitudini. Oggi un episodio più breve, del resto, si sa, a me 
piace variare, ed a italiano semplicemente, del resto, piace sempre stupire l'ascoltatore o il 
lettore, che dir si voglia. 

Allora l'episodio di oggi lo dedichiamo alla locuzione DEL RESTO. 

È la seconda volta che vediamo una locuzione avverbiale, dopo aver visto TRA L'ALTRO, col 
quale abbiamo inaugurato questo nuovo tipo di episodi. 

Del resto: due parole, la prima è una preposizione articolata: del che si forma dall'unione della 
preposizione semplice di e dall'articolo il. 

Resto è la seconda parola. Il resto è più di una cosa: solitamente si usa quando si acquista 
qualcosa. Se siamo al ristorante ed è il momento di pagare il conto di 98 euro, ad esempio. Se 
paghiamo con una banconota da 100 euro, ci viene dato il resto pari a due euro. 98+2 fa 100. 

Oppure se faccio 7 diviso 2, fa 3. Il risultato è 3 ma avanza 1, che è il resto della divisione. 

Quindi sette diviso tre fa due col resto di uno. Uno è il resto. 

Il resto quindi è ciò che avanza, è qualcosa in più. 

Quando diciamo del resto, in una qualsiasi conversazione, come ho fatto anche io all'inizio 
dell'episodio, vuol dire infatti che stiamo aggiungendo qualcosa in più. Stiamo fornendo 
un'informazione aggiuntiva oltre a quanto detto in precedenza. 
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Così è da interpretare l'utilizzo del termine "resto" in questa locuzione avverbiale: qualcosa in più. 

Quando potete usarla questa locuzione? La potete usare ogni volta che state parlando o scrivendo e 
volete comunicare qualcosa, volete arrivare ad una conclusione, volete convincere le persone a cui 
vi rivolgete di un vostro pensiero. Ed alla fine aggiungete qualcosa preceduto dalle due parole "del 
resto". 

Io all'inizio vi ho detto che 36 minuti sono tanti, sono lunghi da ascoltare e, del resto, eravamo 
abituati ad episodi più brevi. Potrei quindi utilizzare semplicemente INOLTRE, o anche 
OLTRETUTTO, ed infatti è questa la caratteristica delle locuzioni avverbiali: sono formate da più 
parole ma possono essere sostituite da un semplice avvebio, che in questo caso è proprio INOLTRE 
o OLTRETUTTO. Ma perché usiamo del resto allora? 

Lo facciamo per dare forza al discorso e per convincere chi ci ascolta, e non per fare una semplice 
lista di motivazioni che possono sostenere la mia idea: in questo caso userei INOLTRE. Dopo 
l'avverbio INOLTRE possono seguire più cose e poi non è detto che il mio obiettivo sia quello di 
convincere qualcuno. OLTRETUTTO invece è più vicino a del resto. Con OLTRETUTTO anche 
vogliamo rafforzare quello che stiamo dicendo: 

Perché mi sono licenziato? L'ho fatto perché era un lavoro faticoso e oltretutto era poco 
remunerato. 

Mi sono offeso con te perché mi hai insultato ed oltretutto lo hai fatto davanti a tutti i miei amici. 
Oltretutto significa "oltre a tutto il resto" , o anche "come se non bastasse", quest'ultima è la frase 
più usata probabilmente quando siamo arrabbiati. 

Quando usiamo "del resto" siamo in situazioni simili, ma siamo meno arrabbiati rispetto 
all'utilizzo di OLTRETUTTO o "come se non bastasse". È come dire: è questa la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso. C'è quindi un eccesso, una esagerazione, un qualcosa di sbagliato, di eccessivo 
che vogliamo sottolineare. 

L'uso di del resto è invece molto frequente quando dobbiamo giustificare un pensiero o 
un'azione, ma non si tratta di contestare un'esagerazione. Non c'è qualcosa da contestare, ma c'è 
un'azione da giustificare. In realtà abbiamo già spiegato il nostro punto di vista, abbiamo già 
espresso il nostro pensiero. Ora bisogna solamente aggiungere una piccola cosa in più che 
supporta, che aiuta a capire meglio la nostra decisione, il nostro comportamento, il nostro 
atteggiamento. Ecco che "del resto" giunge in nostro aiuto. 

36 minuti sono tanti e del resto eravamo abituati ad episodi più brevi. 

Il fatto che voi foste abituati ad episodi brevi rafforza l'affermazione che 36 minuti siano tanti. Se 
invece io vi avessi abituato ad ascoltare episodi di lunghezza simile, 36 minuti sarebbero stati la 
tegola. Niente di cui stupirsi quindi: tutto come al solito. 

Poi ho detto: 

Oggi facciamo quindi un episodio più breve, del resto, si sa che a me piace variare, ed a italiano 
semplicemente, del resto, piace sempre stupire l'ascoltatore. 

In questo caso quindi, il fatto che a me piaccia cambiare, variare la durata e la tipologia degli 
episodi è una cosa nota, conosciuta da tutti; si sa, e questo sostiene la frase precedente, dà 
maggiore credibilità alla frase: "oggi facciamo quindi un episodio più breve" giusto? 

D'altronde, d'altra parte e peraltro sono altri eventuali sostituti di del resto. Quali le 
differenze? Non direi che ce ne sono molte in questo caso, se non che del resto è, secondo me, più 
convincente quando l'obiettivo è sostenere una tesi. Probabilmente una seconda differenza è che 



d'altronde, d'altra parte e peraltro si usano per introdurre ulteriori elementi esterni da considerare 
senza necessariamente avere l'obiettivo di sostenere una stessa tesi. Magari vogliamo 
semplicemente aggiungere elementi esterni, come le stesse parole lasciano immaginare: altro, 
parte. 

Posso dire ad esempio che dovrei cercare di terminare questo episodio al più presto perché vi 
avevo promesso che sarebbe stato piu breve, anche se non credo vi faccia male ascoltare, d'altra 
parte più esempi facciamo meglio è per voi. D'altronde non è facile spiegare una locuzione 
avverbiale, come del resto non è facile in generale il mestiere dell'insegnante. Peraltro non ho 
neanche ancora curato l'aspetto della ripetizione e quindi credo di aver trascurato la settima regola 
d'oro, del resto, non si può essere perfetti. Tra l'altro, mi viene in mente che anche d'altro 
canto è una locuzione simile, come d'altro lato anche, più usata ed equivalente. Ma in questi casi 
si introduce un altro punto di vista, un'altro lato da cui guardare lo stesso aspetto: secondo me 
questa tipologia di episodi è molto interessante ma d'altro canto, molti di voi potreste pensarla 
diversamente. Se c'è la sfida calcistica Roma-Liverpool dico che la Roma è una squadra molto forte 
ma d'altro lato anche il Liverpool lo è. Mi farebbe piacere se vincesse la Roma ma, d'altro 
canto, molti ascoltatori di questo episodio potrebbero essere tifosi del Liverpool, che ha molte 
probabilità di vincere, del resto, è una squadra più abituata della Roma ai palcoscenici 
internazionali. 

Attenzione perché può capitare che del resto non sia da interpretare come locuzione avverbiale. Vi 
faccio solo un esempio: vi trovate al ristorante (quello di prima), quando avevate un resto di due 
euro. Decidete di lasciarli al cameriere come mancia e il cameriere guarda i due euro e dice: vi 
risponde: mi lasci due euro come mancia? Io, del resto, non ci faccio niente, oppure: io del tuo 
misero resto, non ci faccio niente! Cosa ne faccio del tuo resto? 

Spero sia chiaro come esempio. Questo esempio che ho appena fatto non c'entra nulla con la 
locuzione avverbiale "del resto". 

Ci sono, invece, modalità diverse in ambito commerciale e professionale per esprimere lo stesso 
concetto di "del resto" Si tratta sempre di confermare, di giustificare e di avvalorare qualcosa 
che abbiamo appena detto, e sappiamo bene come sia difficile usare la lingua italiana quando 
dobbiamo convincere un cliente o un fornitore ed allo stesso tempo essere educati, gentili e 
professionali. Ho usato il verbo avvalorare, ad esempio, ma questo è un altro episodio che fa 
parte del corso di italiano professionale, dedicato ai membri dell'associazione culturale 
italiano semplicemente. 

L'episodio di oggi invece finisce qui, adesso devo scappare perché ho alcuni giri da fare e credo ci 
sia molto traffico, del resto, abito a Roma. Non c'è da stupirsi. Un saluto a tutti e grazie per le 
vostre donazioni. Chi di voi è interessato ricordo inoltre che esiste l'associazione italiano 
semplicemente che vi aspetta. Ciao a tutti. 
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