ELISIONE
L'elisione è la caduta della vocale finale di una parola dinanzi alla vocale iniziale di
un'altra: tale caduta è indicata dal segno dell'apostrofo

Quando si utilizza?
•

•
•
•
•
•
•
•

E’ obbligatoria con gli articoli lo, la, una (l'ostaggio,
l'aquila, un'anfora) e con le preposizioni articolate
composte da lo, la (dell'aria all'aperto, nell'isola...)
Con gli articoli Lo e La e con le preposizioni articolate da essi formate (dello,
della, nello, nella ecc.). Es. l’uomo, l’aria, nell'orto, dell’isola ecc.
Con bello e quello: un bell'uomo, quell'altro.
Con Ci davanti a voci del verbo essere comincianti per e: c’era, c’erano ecc.
Con santo + nome che inizia per vocale: Sant'Andrea.
In altre formule fisse quali: tutt'altro, senz'altro ecc.
Con la preposizione di: d’amore, d’accordo, d’arancio, d’argento, d’oggi.
Con la preposizione da, e per lo più è presente in forme fisse quali: d’ora in poi,
fin d’allora, d’altra parte ecc.
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