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Impara a Comunicare in Italiano. Semplicemente 

Al che 

Daria: La notizia da Mosca per radio italiano semplicemente: 

Non sarebbe una sorpresa sapere che a Mosca come in tante altre città esiste il servizio di noleggio bici. È 

vero che le bici sono sempre piaciute ai cittadini, ma piuttosto come uno svago estivo e in famiglia. Infatti il 

nostro clima non ci permette di godere delle passeggiate in bici tutto l'anno, il che rende l’idea di un 

noleggio bici difficilmente realizzabile. 

L’altroieri è arrivata invece una notizia positiva e anche molto curiosa dal sindaco di Mosca: Il noleggio 

bici è diventato assai conveniente. Al che i cittadini hanno dimostrato un certo apprezzamento per gli sforzi 

del sindaco. Infatti il numero delle persone che hanno noleggiato biciclette è aumentato notevolmente da 

quella dichiarazione. 

Nei primi tre mesi della "stagione della bicicletta" i cittadini hanno fatto più di 2,5 milioni di noleggi. In 

altre parole, il 20% dei cittadini hanno noleggiato la bici almeno una volta negli ultimi tre mesi, al che 

anche io ho deciso di provare ad usare il noleggio bici nella mia città. 

 

Ciao Daria, e buongiorno a tutti. Benvenuti in questo nuovo episodio di Italiano Semplicemente. Io sono 

Giovanni, e adesso vi spiego il significato di una espressione che Daria ha utilizzato ben due volte nella sua 

notizia riguardante Mosca e il noleggio delle bici. 

L'espressione è "al che", due semplici parole che compongono questa locuzione verbale, che si usa 

solamente all'orale e che non troverete spiegata in altri siti tantomeno in qualche dizionario di italiano. 

Dunque Daria ha detto che: 

Il noleggio bici è diventato assai conveniente. Al che i cittadini hanno dimostrato un certo apprezzamento 

per gli sforzi del sindaco. 

Poi ha aggiunto alla fine: 

Il 20% dei cittadini hanno noleggiato la bici almeno una volta negli ultimi tre mesi, al che anche io ho 

deciso di provare ad usare il noleggio bici nella mia città. 

In entrambi i casi al che serve a collegare due frasi, di cui la seconda è la conseguenza della prima. 

Per sostituire "al che" , il modo migliore è senza dubbio dire "a quel punto". In questi modo non vi sbagliate 

mai. 

Al che si utilizza come dicevo solamente all'orale, e soprattutto in prima persona. Quasi sempre si sta 

parlando sempre di sé stessi. Si parla di una cosa accaduta e poi si vuole aggiungere che c'è stata una 

reazione da parte vostra, una reazione che ha causato una conseguenza: 
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Dopo che Il 20% dei cittadini ha noleggiato la bici almeno una volta negli ultimi tre mesi, a quel punto (al 

che) anche Daria ha deciso di provare ad usare il noleggio bici nella sua città, Mosca. 

Solitamente si usa sempre al passato perché si sta parlando di qualcosa di già accaduto che ha generato una 

vostra reazione. È una modalità discorsiva questa per esprimere il concetto di reazione o conseguenza. 

Discorsiva e veloce. Questo non significa che non possiate riuscire ad usarla al presente o al futuro, ma 

sicuramente è più difficile. 

Vi faccio altri esempi comunque che vi invito a ripetere per memorizzare (settima regola d'oro di italiano 

semplicemente: parlare). 

Ieri volevo andare al mare ma è cominciato a piovere ☔, al che ho dovuto rinunciare. 

--- 

Non ce l'ho fatta a prenotare nel mio ristorante preferito, al che mi sono accontentato di una pizzeria. 

--- 

Non riuscivo a capire la spiegazione, al che decisi di ripetere l'ascolto. 

--- 

Non mi piace molto la grammatica, al che ho aderito all'associazione italiano semplicemente. 

--- 

All'inizio Daria ha usato anche una espressione simile: "il che". Daria ha detto: 

Il nostro clima non ci permette di godere delle passeggiate in bici tutto l'anno, il che rende l’idea di un 

noleggio bici difficilmente realizzabile. 

Vedete che i concetti sono simili, ma il che fa riferimento diretto alla prima frase. A questo serve "il". Invece 

"al che" si usa per evidenziare la conseguenza. 

Al = a+il. Non c'è molta differenza in fondo. 

"Il che" si usa spesso in frasi in cui si spiega qualcosa. Ad esempio: 

Ho baciato una ragazza ieri. La ragazza poi mi ha detto: Mi hai baciato, il che vuol dire che mi ami, al che io 

ho dovuto rispondere: ma sei impazzita? Al che lei mi ha dato uno schiaffone, il che significa che si era 

arrabbiata molto. Un momento di silenzio è seguito, poi lei, con un sorriso bellissimo, mi ha fatto capire che 

mi aveva perdonato, al che l'ho baciata nuovamente, ma lei mi ha respinto. Ho capito allora di essere 

innamorato, il che significa che quel sorriso era un'arma letale. Al che lei mi ha presentato ai suoi genitori. 

In saluto da Giovanni. Vi aspettiamo nella nostra associazione. Daria vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori? 

Daria: buona giornata a tutti e spero di sentire i vostri commenti sul gruppo whattapp di italiano 

semplicemente. 

 


