
Episodio 38

Oggi chiacchiero con Susanna 
Nocchi, insegnante, linguista 
e lecturer a Technological 

University Dublin. Oggi 
parliamo di lingue straniere, 

esperienze nel mondo e 
consigli per le persone che 
stanno studiando l’italiano. 
La simpatia di Susanna è 

coinvolgente!

due parole
con

Susanna 
Nocchi



Susanna Nocchi insegna italiano come lingua 
straniera o lingua seconda dal 1989. Ha lavorato 
in Italia, Islanda, Finlandia, Irlanda e India per 
diverse istituzioni. Susanna è coinvolta dal 
2003 nella formazione degli insegnanti di lingua 
italiana. Da specialista e studiosa, ha pubblicato 
libri didattici per insegnanti e studenti che 
imparano la lingua italiana. 

Il suo libro pubblicato con Alma Edizioni “La 
nuova grammatica pratica della lingua italiana” 
è nelle case di molti studenti. Questo libro 
si è affermato come uno degli strumenti più 
apprezzati per esercitare la grammatica italiana 
in modo completo ed efficace. 

due parole
con

Susanna Nocchi
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Susanna Nocchi - biografia

Libri di Susanna Nocchi per Alma Edizioni

https://www.almaedizioni.it/en/catalogue/scheda/nuova-grammatica-pratica-della-lingua-italiana/
https://www.almaedizioni.it/en/catalogue/scheda/nuova-grammatica-pratica-della-lingua-italiana/
https://www.dit.ie/llss/people/languages/staffarticles/name102961en.html
https://www.almaedizioni.it/en/catalogue/ricerca/?generale=nocchi&ricerca=cerca


Linda Riolo: Abbiamo 90 minuti

Susanna Nocchi: Ah beh, ci rilassiamo

L: Ci rilassiamo

S: Beviamo un caffè

Pensieri e parole un viaggio nella letteratura  
e cultura per amanti della lingua italiana.

L: Allora… Buongiorno a tutti, siamo tornati con questo 
episodio del podcast. Io sono qui con un’ospite1 speciale. 

S: Molto

L: Molto speciale. Lei si chiama Susanna. Susanna Nocchi. 
Ed è colei, la persona che ha scritto un libro che molti 
studenti hanno in casa che si chiama: Nuova Grammatica 
pratica della lingua italiana.

S: Ebbene2 si

L: Anche conosciuto come “il librone3 giallo della 
grammatica”

S: O la Grammatica della Nocchi

L: O la Grammatica della Nocchi

S: Oppure ho sentito il Nocchi che mi fa un certo effetto 
perché il Nocchi è mio padre - mi fa questo stra… - o mio 
fratello, quindi

L: Il Nocchi sembra dizionario di latino, un po’, 

S: Vero? Sì, sì

L: …che avevamo a una scuola.

S: Comunque ciao a tutti. Buongiorno, buonasera, buon 
pomeriggio a seconda di4 quando ci ascoltate.
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1. Ospite è una parola 
che non cambia per il 
maschile o il femminile. 
Al singolare è “ospite”, 
al plurale è “ospiti”. 

2. Ebbene = esclamazione 
che non ha un 
significato particolare. 
La usiamo anche quando 
vogliamo iniziare un 
discorso: ebbene, 
parliamo di grammatica!

3. Librone = grande libro 
- one > grande

4. A seconda di = in base a  
In inglese: “depending 
on”



L: Siamo a Dublino, perché Susanna vive a Dublino da…

S: 25 anni, appena passati. Sì, credo, sì dal 94, dal 1994. 
Incredibile...

L: Incredibile. E tu originariamente però sei di…

S: Sono Toscana della Provincia di Pisa. 

L: Bene. Allora prima di tutto perché giallo questo libro?

S: Non ne ho idea5! Però mi sembra un colore allegro! 

L: Allora Susanna, tu che cosa fai qui a Dublino?

S: Dunque io sono, appunto, sono venuta qua nel 94. A 
quei tempi, prima stavo a Roma. Quindi, ci sono arrivata 
da Roma con, a quei tempi, un contratto in una delle 
università di Dublino UCD, come Assistant, Language 
Assistant, una cosa del genere. Cioè praticamente facevo 
le conversazioni in italiano, già insegnavo italiano e poi 
son rimasta.

 Da allora6 son rimasta, ora sono a TU Dublin e faccio 
letturer, insegnante di lingua italiana e mi occupo di 
Linguistica Applicata.

L: Sì tu studi molto, hai fatto molte ricerche. Ti piace 
studiare…

S: Adoro studiare. Infatti, il mio periodo più felice è stato 
quando ero in borsa di studio7, in Islanda, a studiare e mi 
pagavano per studiare. 

 Ed io ero felice come una Pasqua8.

L: Felice come una Pasqua. In Islanda? Studiavi islandese?

S: Studiavo islandese, ero iscritta, ero in borsa di studio per 
studiare lingua e cultura; quindi iscritta a un corso che 
a quei tempi era tipo come un BA9 di adesso, di lingua e 
cultura islandese. 

L: Quanto tempo hai vissuto in Islanda?
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5. Non ne ho idea = non so 
proprio.

6. Da allora = da quel 
momento

7. La borsa di studio è 
un aiuto economico 
per gli studenti. In 
inglese si usa la parola 
“scholarship”.

8. Felice come una Pasqua 
= molto felice

9. BA = Bachelor of Arts



S: Dunque, io sono stata due anni e mezzo circa10. Sì, ho 
fatto… L’ho quasi finito, mi è rimasto, veramente, un 
rimpianto perché poi invece, mi mancava un esame e la 
tesina. L’ho lasciato. 

L: Per Dublino?

S: No, sono tornata in Italia.

L: Sentivi la mancanza della Toscana?

S: No, non c’era più la borsa di studio.

 Sentivo la mancanza…

L: Erano finiti i soldi!

S: Sentivo la mancanza economica, della borsa di studio 
perché mi è stata data per due anni, ci sono andata avanti 
due anni e mezzo e poi era molto difficile averla11 per più 
di un anno. Quindi, insomma.

 Va bhe, è stata una bellissima esperienza. 

L: Che cosa ti piace studiare adesso?

S: E io sono appassionata - sono sempre stata appassionata 
- dalle lingue in generale, di tutti i tipi e quindi 
ultimamente mi sono sempre più specializzata verso la 
linguistica, Linguistica Applicata.

 E ora mi occupo di nuovi ambienti per l’insegnamento 
delle lingue. Ambienti innovativi e immersivi il più 
possibile, mondi virtuali, realtà virtuale - spero al più 
presto - tutto quello che c’è di innovativo tecnologico per 
l’insegnamento o l’apprendimento delle lingue straniere.

L: Come pensi... Parlando di immersione, come pensi che uno 
studente possa12 immergersi nella lingua? Se non vive nel 
Paese…

S: Ormai è molto più semplice di anni fa. Io ricordo che…
Agli inizi del 2000 - non mi ricordo ora esattamente, forse 
il 2004 - feci13 un paio di mesi d’insegnamento in India, 
insegnavo all’università di Delhi.  E anche lì tipo assistente 
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10. Circa 
Usiamo “circa” quando 
vogliamo dare un 
numero approssimativo.  
Sono circa le 7. 
C’erano circa 20 persone 
alla festa.

11.  Averla 
La = la borsa di studio

12.  “Possa” è il congiuntivo 
presente del verbo 
“potere”. 

13.  “Feci” è il passato 
remoto del verbo “fare”. 
Susanna vede questo 
avvenimento come 
qualcosa di lontano, 
per questo motivo 
usa il passato remoto. 
Quando parliamo di un 
avvenimento passato, 
ma non troppo lontano 
nel tempo, usiamo il 
passato prossimo.



linguistico, quindi mi occupavo della parte di lingua con i 
ragazzi. E io ho avuto là, avevo delle classi enormi, erano 
interessantissimi all’italiano, bellissimo, un’esperienza 
meravigliosa.

 Con ragazzi che sapevano che non sarebbero14 mai, mai, 
mai, andati in Italia

L: Sì, è vero 

S: Perché era lontana, 

L: Costoso...

S: ...perché costava tantissimo, eccetera. Adesso, ecco, a 
quei tempi era un problema. Cioè, avevano noi - i parlanti 
- che arrivavano là, gli facevamo vedere i video, avevano 
la possibilità di andare all’Istituto di Cultura, se vivevano a 
Delhi.

 C’era qualcosa sul computer, però le connessioni erano 
quelle che erano. Beh, adesso, ti immergi. Dove vuoi, 
quando vuoi. Certe volte basta, appunto, un telefono...

L: sì 

S: ...può essere un’immersione anche non del tutto profonda, 
però ti ritrovi...

L: Hai contatto con…

S: ...Con un telefonino e ti ascolti qualcosa nella lingua che 
vuoi studiare. 

L: Sì, il contatto con la lingua. Certo!

S: E il contatto con i parlanti; i parlanti della lingua, che siano 
parlanti nativi o no, cosa che secondo me non fa alcuna 
differenza. Hai la possibilità di interagire con chi vuoi, se 
vuoi, quando vuoi, veramente

L: Sì, è vero, è straordinario - no? - il potere di Internet 

S: ... e quindi sì, sicuramente, ci sono diversi punti, diverse 
cose negative in questa, in questa digitalizzazione della 
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14.  “Non sarebbero andati” 
è un condizionale 
passato. Lo usiamo per 
esprimere il futuro nel 
passato. 
I ragazzi sanno che non 
andranno mai in Italia - 
futuro nel presente 
I ragazzi sapevano 
che non sarebbero 
mai andati - futuro nel 
passato.



vita, no? Però ci sono, ci sono anche degli aspetti che 
sono eccezionali, per l’apprendimento sono veramente 
appassionanti.

 E io ci perdo15 le ore!

L: Ore e ore al computer!

S: Mi piacciono, me li guardo16, me li studio.

L: Da italiana in India e in Islanda, c’è qualche aneddoto 
divertente, particolare? O che cosa mangiavi, come 
sopravvivevi?

S: Bhe, ce ne17 sarebbero tanti. Io tendo, a me piace 
moltissimo viaggiare.

 Mi piace vivere e provare a vivere i posti, più che fare il 
turista e non sempre te lo puoi permettere18. Comunque io 
faccio sempre delle brutte figure19, ovunque!

 E credo che questa, delle figuracce19, venga fuori molto 
spesso anche nei miei materiali di lingua, tendo a infilarci 
delle… Perché le faccio! E alcune mi sono successe, alcune 
cose che sono nei miei libri sono successe proprio a me, 
naturalmente variate.

L: Infatti, questo librone giallo mi piace tanto e lo consiglio 
agli studenti perché ci sono molti aneddoti, storielle20. 
Sono cose che succedono nella tua vita?

S: Spesso sì, spesso sono successe

L: Sono autobiografiche?

S: Allora, molte volte me le sono inventate21 e, anzi, una 
volta mi ricordo uno studente mi disse: “ma che hai tu 
contro gli uomini? - ma veramente - “tutte, con tutte 
queste storie negative, questi uomini terribili…”

 Sinceramente non so, perché non è che l’ho scritto, in un 
periodo così, di odio.

L: Odio gli uomini!
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15.  Ci perdo le ore 
In questo caso CI 
significa “in questo”: 
ed io perdo le ore in 
questo.

16.  Io me li guardo, me li 
studio = io li guardo, li 
studio. 
Susanna ha trasformato 
questo verbo in 
riflessivo: “guardarsi” 
delle cose. In questo 
modo ha rafforzato il 
verbo. 
Facciamo questo 
molto spesso nella 
conversazione parlata.

17.  Osserviamo questo NE.  
ne = di questi aneddoti 
Ci sarebbero tanti di 
questi aneddoti = ce ne 
sarebbero tanti.

18.  “Permettersi qualcosa” 
in questo caso significa 
“avere i soldi per 
qualcosa” = to afford in 
inglese. 
È diverso dal verbo 
“permettere” che 
significa “autorizzare”.

19.  Brutta figura = figuraccia 
= comportamento o 
apparenza che provoca 
un giudizio negativo. 
Diciamo anche “fare una 
gaffe”. 

20.  Una storiella è una 
storia breve. 

21.  Inventarsi qualcosa 
Anche in questo caso 
abbiamo un verbo 
trasformato in riflessivo.  
Vedi nota 16.



S: ...non lo so. Però, però devo dire che tante, sì cose 
inventate in alcuni casi, ma spesso anche proprio cose 
che mi sono successe o figuracce terribili che ho fatto. 
Appunto, ora, in India… Ci sono sempre queste… 

L: Queste cose...

S: ...queste sorprese. Che ne so22, in Islanda… Il fatto che 
-proprio iniziale- iniziale. Io che non avevo una, una parola 
una di islandese ero lì per studiare la lingua e…

 Speravo di comunicare in danese perché lì studiavano 
a quei tempi - credo che non si faccia23 più - 
obbligatoriamente il danese a scuola.

L: Ok. E tu parlavi danese? 

S: Ho una laurea… La mia prima vita era da scandinavista, 
io ho una laurea in danese. Per cui24 parlavo danese e mi 
rispondevano male perché odiavano il danese.

L: Hai iniziato con il piede sbagliato25!

S: Ho iniziato col piede sbagliato! E poi c’è questa cosa che 
in molte lingue scandinave. Cioè questi tempi lunghi.

L: Nel parlare?

S: Di conversazione.

 E invece l’horror vacui26 dell’italiano che parla, parla, 
parla, parla.

L: Sì, A macchinetta.27

S: E allora seduta in queste tavolate, in queste cucine - io 
stavo in un pensionato universitario 28: cucina comune 
per il piano, bellissima. Seduta lì… Anche… Quindi io 
comunicavo in inglese, perché appunto il danese non 
aveva funzionato. Io che facevo bla bla bla, dicevo le mie 
cosine. 

L: Silenzio. Assoluto, il vuoto.

S: E io che ripetevo le mie cosine!
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22.  Che ne so 
è un modo di dire, non 
so. 
Il NE, in questo caso 
significa “di questo”. 
Non so nulla su questo 
argomento.

23.  “Faccia” è congiuntivo 
presente del verbo 
“fare”.

24.  Per cui = perciò = quindi

25.  Iniziare con il piede 
sbagliato = iniziare nel 
modo sbagliato. 
Quando una persona si 
alza di cattivo umore 
diciamo: 
questa mattina mi sono 
alzato con il piede 
sbagliato.

26.  “Horror vacui” è 
un’espressione latina 
che significa “la paura 
del vuoto”. In questo 
caso, Susanna sta 
dicendo in modo ironico 
che gli italiani hanno 
“paura” del silenzio.

27.  Parlare a macchinetta 
= parlare tanto, senza 
pausa.

28.  Pensionato universitario 
= residenza universitaria.



 Veramente è questa, questo horror vacui di cui si parla, 
cioè, è proprio tipo horror vacui!

 Perché sembra che… Pensi: beh, non mi hanno capito 
perché non parlo bene inglese e poi lo ri(peti)… ti viene 
questa ansia di: ma perché non mi risponde?  Gli sto 
antipatica 29!

L: Lo prendi sul personale 30.

 Sì, però è completamente diverso. Quando entri nel 
ritmo, ma è bellissimo. Ma che bello parlare e poi poter… 
aspettare e pensare e rispondere, è bellissimo.

L: Immagina loro quando vengono in Italia, cosa provano?

S: Eh, credo, se ci ascoltano, sicuramente, studenti di 
lingue comunque, che vengono da situazioni culturali 
o linguistiche del Nord Europa. Ma spesso mi hanno... 
Spesso mi dicono che si trovano completamente confusi 
anche nel riconoscere che cosa dice, chi dice cosa nei 
gruppi per esempio. Perché noi ci parliamo uno sopra 
l’altro.

L: Sì, certo, è vero. Ci interrompiamo, alziamo la voce.

S: E e ci capiamo 31, perfettamente. Mentre, mentre uno che 
non è abituato, trova, ha una grossa difficoltà. 

L: Però è bello scoprirle, no? Scoprire queste differenze 
culturali e capirle dopo vent’anni o dopo due, tre, che si 
vive in un Paese.

S: Certo, no, no, è bellissimo, è affascinante.

L: E i film? possono servire, ad esempio, i video?

S: Moltissimo 

L: YouTube, oggi ci sono molti video anche da situazioni 
reali. 

S: Esatto, no, no, sono importantissimi. 

L: Altri consigli? Che vorresti dare a chi studia la lingua - oltre 
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29. Quando una persona “ci 
sta antipatica” significa 
che troviamo questa 
persona sgradevole o 
spiacevole. 

30. Prenderla sul personale = 
offendersi per qualcosa. 
In particolare quando 
pensiamo che una 
situazione è causata da 
noi o rivolta a noi.

31. Ci parliamo, ci 
interrompiamo, ci 
capiamo. Tutti questi 
sono verbi riflessivi / 
reciproci. 
parlarsi = parlare l’uno 
con l’altro 
interrompersi 
capirsi



al tuo libro - ovviamente.

S: Comprate il libro!

L: Comprate il libro, il Nocchi!

S: Dunque, io ho… dopo anni e anni di studio delle tecniche 
didattiche, pedagogiche, eccetera, credo che se non c’è 
motivazione non si arriva da nessuna parte.

 Quindi, prima di tutto - e io sono sicura che uno studente 
che si cerca un podcast o si fa, si cerca delle lezioni, che 
siano online o non, è già motivato di per sé. 

 Quindi uno: motivazione intrinseca, cioè la motivazione 
tua, dentro.

 E poi, però ,le difficoltà ci sono. E allora rilassarsi.

L: Sì!

S: Prima o poi 32 le cose arrivano. In inglese si dice: “the 
penny drops”: prima o poi quella monetina, che sia un 
penny o un centesimo, cadrà nel posto giusto. Uno fa: ah! 
Ho capito!

 Non… non… non voler far tutto e subito, non aspettarsi 
troppo da se stessi.

 Cercare di avere più input in qualsiasi modo, cose…

L: Anche gradualmente, non serve voler leggere la Divina 
Commedia. Alcuni studenti mi scrivono e dicono: io vorrei 
leggere Dante! Oh mio Dio! 33

S: Ecco, anche io.

L: Anche io, a scuola. Iniziamo a gradi, poco poco, senza 
aver fretta di dover… 

S: E poi trovare le cose che ti… Appunto, più input possibili 
anche se non lo senti, non lo capisci tutto, però 
dev’essere una cosa che ti interessa. E allora ti ascolti 
magari della musica: ti piace questa canzone? Ti ascolti 34 
questa canzone…
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32. Prima o poi, in inglese: 
“sooner or later”.

33. Piccolo commento 
personale di Linda: 
“io AMO la Divina 
Commedia, ma non è 
il testo adatto per una 
persona che ha iniziato 
da poco a studiare 
l’italiano”. :-)

34. Anche in questo 
caso “ti ascolti” è 
riflessivo: ascoltarsi. 
Questo riflessivo 
non è necessario: 
possiamo anche dire 
semplicemente “ascolti 
una canzone”.  
Trasformiamo verbi 
riflessivi soprattutto 
quando parliamo, 
per dare un po’ più di 
energia all’azione.



L: O video su passatempi: ti piace pescare? Guarda video in 
italiano sulla pesca.

S: Esatto, esatto.

 Ti leggi 35 gossip se ti piacciono, se ti piacciono quelle 
cose lì. E ti leggi: chi si è sposato, cosa ha fatto Megan.

L: Dove è andata in vacanza…

 Sì, usare l’italiano come uno strumento per conoscere 
cose, come una parte della propria vita.

S: Qualcosa che ti serve per avere magari, per sapere di più 
su cose che ti interessano, no? O anche da un altro punto 
di vista.

 Poi, ormai appunto se uno non… La cosa migliore sarebbe 
andare nel Paese, è un’esperienza bellissima viaggiare, ma 
non tutti lo possiamo fare e non sempre. 

 E ormai, appunto, però si trova tutto, si viaggia anche 
virtualmente insomma.

L: Oppure ci sono anche molti gruppi di lettura o gruppi di 
incontro nella città, nelle città all’estero.

 Dublino oggi è piena di - noi siamo a Dublino, non so se 
l’ho detto prima, ma…

S: Sì, mi pare di sì. Siamo a Dublino, sta per piovere!

L: Sta per piovere! Qui ci sono molti italiani oggi, ci sono 
molte possibilità di incontrare la persona appassionata.

 Non dev’essere neanche italiano madrelingua, può anche 
essere una persona appassionata di…

S: Infatti, quindi l’importante è la comunicazione 

L: Sì, è vero. Avere un obiettivo… sì comunicare. Concordo.

 Va bene! Hai un ultimo consiglio, magari di lettura?

S: Prima parlavi di uno dei libri che ho letto, non 
recentissimamente 36 ma tipo un paio d’anni fa, che è 
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35.  Vedi nota 34.

36.  Non recentissimamente 
= non molto 
recentemente



quello appunto di Jumpa Lahiri.

L: Ti è piaciuto? 

S: Tantissimo.

L: Anche da non-studente di italiano, insomma, da 
insegnante.

S: Moltissimo, no, mi è piaciuto moltissimo. Ma proprio da 
persona che è appassionata delle lingue, delle altre lingue. 
Del fatto di essere, cosa significhi essere veramente, una 
persona che usa, che sia plurilingue. 

L: Sì, pluri-identità a volte, no? Corrisponde a varie identità 
che abbiamo a Dublino, in Italia o nei posti in cui…

S: Ed è affascinante, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto 
proprio questo suo, questo suo studio del perché ha 
deciso, questo spiegare perché ha deciso di scrivere in 
italiano, che cos’è l’italiano per lei. L’ho trovato molto 
appassionante.

L: È vero, consigliamo questo libro, è molto bello: In Altre 
Parole.

S: È anche facile da leggere, perché è molto semplice, la 
lingua è una lingua semplice. 

L: Sì, va bene. Grazie mille Susanna.

S: Grazie a te. Grazie a voi. Saluti a tutti, buon italiano!

L: Susanna quando parla guarda il microfono!

S: Guardo il microfono perché mi rivolgo a voi che mi 
guardate…

L: A voi!

S: … virtualmente dal microfono!

L: Dal microfono! Va bene, grazie mille

S: Grazie
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Osserviamo le espressioni e gli elementi grammaticali di questo episodio

Osservazioni di vocabolario

Non ne ho idea! - I don’t have a clue

Usiamo questa espressione quando non sappiamo qualcosa. Osserva l’uso del NE. In questo 
caso può significare “di questo”.

Possiamo anche dire: non ne ho la più pallida idea!

Essere felice come una Pasqua

Usiamo questa espressione quando vogliamo dire che siamo molto felici:

• Luca ha avuto la promozione: è felice come una Pasqua!

Osservazioni di grammatica

• come pensi che uno studente possa immergersi nella lingua?

Quando esprimiamo un’opinione personale in italiano usiamo il tempo congiuntivo. In 
particolare, usiamo il congiuntivo dopo questi verbi: credo che, penso che, mi sembra che, 
ritengo che, ecc. 

In questo caso “possa” è il congiuntivo presente del verbo potere. Usiamo il congiuntivo 
presente perché la frase è al presente (penso che possa).

ti leggi, ti guardi

In questo dialogo trasformiamo spesso alcuni verbi “normali” in riflessivi. Questa è una cosa 
che gli italiani fanno molto quando parlano. Ad esempio, spesso diciamo:

• mi faccio un panino (farsi)

• mi bevo un caffè (bersi)

Questi riflessivi non sono necessari. Posso anche dire: faccio un panino, bevo un caffè. Il 
riflessivo sottolinea che sto facendo queste azioni per me stesso.

Fonti e link utili consultati per questo episodio:

• Il libro di cui parliamo nella conversazione si chiama In Altre Parole ed è scritto 
dalla scrittrice Jhumpa Lahiri, vincitrice del Premio Pulitzer negli Stati Uniti. Libro 
consigliatissimo. Parlo di questo in un altro episodio del podcast che trovi qui.

https://www.guanda.it/libri/jhumpa-lahiri-in-altre-parole-9788823510128/
https://speakitaliano.org/index.php/2019/09/26/28-s-come-scrittura-jhumpa-lahiri/

