
1° contatto: 
 

OGGETTIVA NECESSITÁ DELLE CONOSCENZE 
STRUTTURALI 

E DELL’APPLICAZIONE DELLA LOGICA NEL TRADURRE 
 
 
 

Una persona italiana che da molti anni vive in un paese 
 dove si parla esclusivamente il tedesco 

 
dopo aver acquistato la mia “Deutsche Grammatik für Italiener”  -  mi ha contattato affinché io le 
correggessi una traduzione da lei prodotta di un testo tratto dalla grammatica A. Marini, pag. 296, 
in appendice al primo volume. Lo scopo di questa richiesta era duplice; questa persona, molto 
interessata a migliorare le proprie conoscenze del tedesco, voleva constatare: 

a) a quale livello si trovasse nell’affrontare una traduzione di media difficoltá, 
b) verificare come doveva essere messo in pratica il manuale “Deutsche Grammatik für Ita- 
    liener. 

 
Questo contatto ebbe come risultato un tipico 
 
 

Esempio pratico sull’uso della “Deutsche Grammatik für Italiener” 
 
 
Testo scelto dalla suddetta persona per la traduzione 
 

Leggenda 
 
Un santo attraversava l’Istria in compagnia di un malato. Ciò accadeva molti anni fa, 
quando i fiumi non avevano ancora nome. Siccome il malato si lagnava, il santo lo 
consolava e gli diceva di aver fiducia in Dio. Così arrivarono ad un grosso torrente che 
dovevano passare a guado, ma il malato non ne aveva la forza. Allora il santo comandò 
brevemente al fiume: ”Quieto” e le acque del torrente si ritirarono subito lasciando libero 
un guado. Poco dopo i due compagni giunsero alla riva di un altro torrente. “Tuffati qui!” -
disse il santo al malato - “Abbi fede e guarirai; ripeti soltanto con animo sicuro la parola 
‘risano’!”. Il malato ubbidì. Poco dopo uscì dal fiume e si accorse con gioia che era guarito. 
I due fiumi si chiamarono da quel giorno Quieto e Risano.  
 
 
Traduzione originale, non corretta, espletata dalla persona contattante 
 

Die Legende 
 
Ein Heiliger, zusammen mit einem Kranken, durchschritte Istrien, das geschah viele Jahren 
vorher, als die Flüsse noch nicht einen Namen hatten. Da der Kranke sich beglag, tröstete 
ihn der Heiliger und sagte ihm, dass er vertrauen zu Gott haben sollte. So gelangen sie an 
einen großen Strom, aber der Kranke hatte nicht die Kraft dazu ihn zu überqueren. Da der 
Heiliger befiehl kurz:“Ruhig“, und sofort das Wasser des Stromes züruckzog und ließ eine 
Furt frei. Die beiden Geselle kamen bald am Ufer eines anderen Stromes und der Heiliger 
sagte dem Kranken: „tauche hier dich unter! habe vertrauen zu Gott und du wirst gesund! 
Du muss mit gewissen Gemüt nur wiederholen das Wort: „ich genese“ (oder: ich wird 
geheilt). Der Kranke machte das (oder: der Kranke gehorchte ihn). Kurz darauf kam er aus 



dem Fluss und er merkte mit Freude, dass er geheilt war. Seit diesem Tag würden die 
beiden Flüssen Quieto und Risano genannt. 
 
 
 

Correzione 
 
 

[Die] Legende 
1. a) + b) + c) 

 
Ein Heiliger  ,  zusammen mit einem Kranken ,  durchschritte  Istrien, 
 

 2.                                                                                    3. 
das geschah vor vielen Jahren [vorher], als die Flüsse noch [nicht einen] keinen Namen  
 
 
hatten. 

4.                  5.                                        9. 
 
Da     der Kranke sich  [beglagte] beklagte, tröstete ihn der Heiliger und sagte ihm, [dass  
             6.               7. 
 
er]   vertrauen   zu  auf Gott  zu      [haben sollte].  =  Infinitivsatz! 
 

8. 
So gelangten sie an einen großen Strom, den sie durchwaten mussten, aber der Kranke  
 
 
hatte nicht die Kraft, [dazu] ihn zu überqueren. 

 
  9.                    10.                    11. 

 
Da     der Heiliger   befiehl befahl   kurz: “Sei Ruhig!“ [und] Sofort       sich  das Wasser  
 
                        12. 
des Stromes  zurückzog  und ließ eine Furt frei. 
 

13.                                                                   14.               9. 
Die beiden Gesellen kamen bald am Ufer eines anderen Stromes an und der Heiliger sagte  
 
 15.                                              16.                                       17. 
zum [dem] Kranken: „Tauche hier dich unter! Habe Vertrauen zu auf Gott und du wirst  
 

  18.                               19.                                                                            
gesund! ( Du musst     mit gewissen ruhigem (sicherem) Gemüt nur die Worte wiederho- 
 

20.                   
len:..... )  Wiederhole nur mit gelassenem (ruhigem) Gemüt die Worte: [„ich genese“] ) 
 
                 21.                                                                    22. 
„Ich wird werde (geheilt) gesund!“ Der Kranke gehorchte ihn  ihm.  
 



23.           24. 
Kurz darauf kam er aus dem Fluss heraus und [er] merkte mit Freude, dass er geheilt  
 

25.                                     26. 
war. Seit [diesem] dem  (jenem) Tag würden wurden die beiden Flüssen „Quieto“ und 
 
 
„Risano“ genannt.    
 
 
 
 

Spiegazioni degli errori con riferimento al manuale 
„Deutsche Grammatik für Italiener“ 

 
 
Errore nel titolo:  
Come in italiano cosí anche in tedesco conviene non mettere alcun articolo davanti al titolo „Leg-
genda“; si tratta infatti di una fra le tantissime leggende. Al massimo si potrebbe dire „Eine Legen-
de“. Ma non occorre. In linea di massima, fatte cioé poche eccezioni, le due lingue concordano 
nell’uso dell’articolo.  
Vedi grammatica pag. 15, introduzione all’uso dell’articolo! 
 
 
1.  a):  Costruzione diretta della proposizione principale, il verbo finito (= coniugato) sta al secondo 

posto!  Vedi grammatica pag. 1 (costruzione della proposizione principale positiva e negati-
va), regola 1 = Direkte Konstruktion! 
 

b)  „durchschritt“  =  terza persona singolare, Praeteritum del verbo „durschreiten, durschritt, 
durchschritten“     Vedi grammatica pag. 288 sulla formazione del preterito irregolare o forte 
+  pag. 332, Nr. 123, paradigma del verbo „schreiten, schritt, geschritten“, di cui „durch- 
schreiten, druchschritt, durchschritten“ é un derivato. 
Il preterito quindi si coniuga cosí: ich durchschritt 

du durchschrittest 
er durchschritt   ecc. 

 
c)  „Istrien“ qui funge da complemento oggetto puro, non da complemento di luogo, quindi pre- 

cede il complemento preposizionale di compagnia. 
Vedi grammatica pag. 5, regola Nr. 1 . 

 
2.   NB: „vor“  =  preposizione  -  „vorher“  =  avverbio! 

Mentre in italiano il vocabolo „prima“ ha funzione sia di preposizione che di avverbio, in tede-
sco si usa per ogni funzione grammaticale un vocabolo diverso. 
Vedi grammatica, Homonyme, pag. 503, Nr. 41 . 

 
3.   Quando in italiano la negazione „non“ si riferisce ad una parte del discorso accompagnata 

dall’articolo indeterminativo, in tedesco si usa la negazione „kein, keine, kein“: 
Vedi grammatica  pag. 220, regola Nr. 1 a) . 

 
4.   Nelle proposizioni dipendenti (e qui si tratta di una proposizione causale) il pronome riflessivo 

sta prima del soggetto, se questo é formato da un sostantivo! 
Vedi grammatica pag. 370, Regola Nr. 3 . 

 
 
5.   Formazione del preterito regolare! Esso si forma aggiungendo in linea di massima una „t“ alle 

desinenze del presente, fa tuttavia eccezione la terza persona singolare che é sempre uguale 
alla prima! 
Vedi grammatica pag. 286, introduzione al preterito regolare = regelmäßiges Praeteritum! 
Quindi il paradigma del verbo „beklagen“ é il seguente: beklagen, beklagte, beklagt!  

 



6.   Il 90% dei parlanti il tedesco in questo caso userebbe la proposizione infinitiva perché piú bre-
ve, spiccia e agile, mentre la proposizione oggettiva scelta da Lei é piú lunga e pesante! 
Vedi grammatica pag. 228, regola 4 . 

 
7.   Il verbo „vertrauen“ richiede la preposizione „auf“ + Akk.! 

Vedi grammatica, verbi con preposizioni differenti dall’italiano, pag. 474, Nr. 66, uso intran-
sitivo di “vertrauen” con costruzione preposizionale! 
 

8.   Formazione del preterito regolare! Ripetizione dell’errore Nr. 5.  -    
a) Vedi grammatica pag. 286, introduzione al preterito regolare 
b) Vedi grammatica pag. 327, Nr. 45, paradigma del verbo „gelangen“ da non confondere con 
    „gelingen“! 
Il paradigma del verbo „gelangen“ é il seguente =  gelangen, gelangte, gelangt! 
 

9.   NB: der Heilige, ein Heiliger, eine Heilige, Heilige, die Heiligen  =  il santo  - Si tratta di un ag- 
gettivo sostantivato che segue la declinazione dell’aggettivo attributivo, non la declinazione 
del sostantivo! 
Vedi grammatica, das substantivierte Adjektiv, pag. 139, regola Nr. 1  +  nella lista delle so-
stantivazioni a pagina 143, Nr. 22, viene riportata proprio questa voce.  (aggiunga accanto al 
numero 22 una crocetta con la matita!) 

 
10. Costruzione inversa della proposizione principale  =  Umstellung! Tenga presente che l’avver- 

bio „da“ qui funge per l’analisi logica da complemento di tempo! 
Vedi grammatica pag. 1,  regola Nr. 2 !  Il verbo finito sta nel 98% dei casi al secondo posto!! 
La costruzione della proposizione in tedesco é molto piú rigida che non in italiano e le due lin-
gue divergono molto nella posizione delle parti del discorso! Bisogna avere lo schema bene in 
mente e memorizzare pure gli esempi indicati! 

 
11. Si tratta di un imperativo che in un buon „Hochdeutsch“ richiede l’accompagnamento del nome 

del predicato col verbo „essere“ espresso all’imperativo  =  predicato nominale. 
Per caritá! Nella vita pratica si dice spesso ai bambini semplicemente: „Ruhig!“ oppure „Ruhe!“ 
Ma qui si tratta di un comando perentorio per ottenere un miracolo, non per rimproverare qual-
cuno e quindi il „sei“ va espresso, non puó restare sottinteso! 
 

12. Si tratta di un verbo composto separabile e per di piú riflessivo! Nelle proposizioni principali, e 
questa é una proposizione principale, i verbi composti separabili si separano: la parte coniu-
gata del verbo deve stare al secondo posto! Infatti anche qui abbiamo con „sofort“ (= comple-
mento di tempo in testa) l’inversione, mentre il prefisso „zurück“ va in fondo alla proposizione: 
Vedi grammatica, verbi composti separabili, pag. 338, regola Nr. 2 e Nr. 3 . 

 
13. Attenzione alla declinazione del sostantivo. Si tratta di una struttura negletta da parte di quasi 

tutte le grammatiche. Legga l’introduzione alla declinazione del sostantivo! Tale introduzione 
é troppo importante per poter capire lo schema, ossia le regole che seguono. 
NB: „der Geselle, des Gesellen, die Gesellen“ fa parte della declinazione maschile debole che 
dice: Nomi comuni di persona e animale: uscenti in „-e“......., prendono in tutti i casi la desinen- 
za „-n“! 
Vedi grammtica pag. 61, declinazione debole maschile del sostantivo. 
per cui „der Geselle“ si declina in questo modo: 
  Nom.:  der Geselle 
  Gen.:   des Gesellen 
  Dat.:    dem Gesellen 
  Akk.     den Gesellen 
Dopo lo schema lungo otto pagine seguono gli esempi declinati. Vada a vedere gli esempi de- 
clinati della declinazione debole maschile! 
Vedi grammatica, in fondo a pag. 70  e all’inizio di pag. 71: esempi declinati della debole ma-
schile! 

 
14. NB: „kommen, kam, gekommen = venire“ é un verbo di moto a luogo, risponde alla domanda 

„wohin?“ e regge l’accusativo! 
„ankommen, kam an, angekommen = giungere, arrivare“ é unverbo di stato in luogo, risponde 
alla domanda „wo?“ e regge il dativo! I verbi di arrivo sono verbi di stato in luogo. 



Vedi grammatica, pag. 178, il primo NB della regola Nr. 5 . 
 
15. Il verbo „sagen“ seguito da un discorso diretto richiede davanti al complemento di termine la 

preposizione „zu“, regge cioé un complemento preposizionale determinato da „zu“! 
Vedi grammatica, pag. 26, spiegazioni concernenti l’avverbio pronominale interrogativo „zu 
wem?“ 

 
16. NB: Il verbo „tauchen, tauchte, getaucht“ non é riflessivo in tedesco. – Nella mia grammatica 

vi é un elenco di verbi riflessivi in italiano e non in tedesco; si tratta tuttavia di un elenco limitato 
alle eccezioni piú ricorrenti; il verbo „tauchen“ non é stato elencato. Se Dio vuole, lo metteró 
in elenco in una seconda edizione. 
 

17. Non solo il verbo „vertrauen, vertraute, vertraut“ regge la preposizione „auf + Akk.“, ma anche 
l’espressione „Vertrauen haben (setzen) + auf + Akk.“ 
Vedi grammatica pag. 474, ultime due righe! 

 
18. I verbi modali richiedono nella seconda persona singolare del presente indicativo la desinenza 

„-st“ come tutti gli altri verbi, mentre il verbo „müssen“ si limita ad aggiungere un „-t“. È la terza 
persona del singolare che i verbi modali formano senza la desinenza „-t“: 
Ecco la coniugazione di „müssen“:  ich muss 

         du musst 
                                                    er muss  ecc. 

Vedi grammatica, forma dei verbi modali, pag. 364 
 
19. Grave Improprietá linguistica! Nessun tedesco userebbe qui „gewiss  =  certo, sicuro ( va usato 

nel senso di „sicurezza“, non nel senso di „rilassato, tranquillo“), mentre „gelassen = rilassato, 
tranquillo“ oppure „ruhig = calmo, tranquillo“ sono gli aggettivi adatti in questo contesto. 
 

20. Con l’imperativo del verbo „wiederholen“ qui si evita di usare il modale „müssen“. I verbi modali 
sono giá fin troppo usati. La loro applicazione esagerata dá l’impressione di un linguaggio ca-
cofonico e puerile. Con l’imperativo la frase si abbrevia e obbedisce alla regola glottologia uni-
versale per tutto il linguaggio umano che impone di preferire sempre l’espressione piú breve, 
se essa é sufficientemente chiara. 

 . 
21. Coniugazione del verbo „werden“ al presente:   ich werde 
         du wirst 
         er wird  ecc. 

Vedi grammatica, Hilfsverben, pag. 276 . 
 
22. Il verbo „gehorchen, gehorchte, gehorcht = ubbidire“ regge come in italiano il dativo. Non vi é 

alcuna differenza nella costruzione di questo verbo fra le due lingue! 
 
23. „heraus = fuori da“ : é un avverbio usato spesso come prefisso di verbi e sostantivi. 

Vedi grammatica, pag. 211. le spiegazioni per „hinaus  /  heraus“ -  faccia la crocetta accanto 
al primo esempio in alto della pag. 212: „Gisela, schau bitte beim Fenster heraus, ...usw. 
(In questa frase c’é un refuso = errore di stampa. – Con la seconda tiratura ne sono stati elimi- 
nati sette; questo tuttavia é rimasto; verrá tolto con la terza tiratura degli ultimi 3000 esemplari 
in ordine.  Posso chiederLe il favore di farmi presenti eventuali altri refusi che Lei dovesse no-
tare nel libro? ) 
Il verbo appropriato in questo contesto é quindi: „herauskommen, kam heraus, herausgekom- 
men =  uscir fuori, venire fuori“ visto e detto da chi si trova fuori dall’acqua, nel nostro caso dal 
narratore che descrive!! 

 
 
24. Soggetto sottinteso = unausgesprochenes Subjekt. Quando due proposizioni principali, aventi 

lo stesso soggetto, sono coordinate da „und“ oppure da „oder“ nella proposizione coordinata 
(cioé nella seconda) il soggetto resta sottinteso. Non é un errore grave esprimerlo, esso indica 
tuttavia improprietá linguistica, perché si tratta di una ripetizione inutile e cacofonica! 
Vedi grammatica pag. 7, regola Nr. 2 . 

 
25. Anche qui si tratta di una improprietá linguistica. Tenga presente che il pronome dimostrativo 



„der, die, das  =  questo, questa, questo“ é il padre dell’articolo determinativo e viene di gran 
lunga preferito a „dieser, diese, dieses“. Quest’ultimo serve solo per marcare maggiormente 
una cosa o persona desterminata, esso viene tuttavia e perlopiú sostituito da „der, die, das“ 
oppure da „der da / der dort“. All’italiano „quel giorno“ corrisponde quindi in tedesco „an dem 
Tag“ (al massimo „an jenem Tag“). 
Vedi grammatica pag. 33,, regola Nr. 2  -  cosí pure regola Nr. 5 a pag. 35 .. 

 
26. Attenzione! La forma verbale „würde“ con la metafonesi (= l’Umlaut) é un congiuntivo, mentre 

„wurde“ senza metafonesi é il preterito indicativo dell’ausiliare „werden“!! È proprio la metafo-
nesi = l’Umlaut a fare la differenza e l’errore grammaticale in questo caso é veramente grave! 
Vedi grammatica, verbi ausiliari, pag. 276 . 

 
 
 
Traduzione corretta 

 
Legende 

 
Ein Heiliger durchwanderte Istrien zusammen mit einem Kranken. Das geschah vor vielen Jahren, 
als die Flüsse noch keinen Namen hatten. Da sich der Kranke beklagte, tröstete ihn der Heilige 
und sprach ihm zu, auf Gott zu vertrauen. So gelangten sie an einen Strom, den sie durchwaten 
mussten, aber der Kranke hatte nicht die Kraft, ihn zu überqueren. Da befahl der Heilige dem Fluss 
kurz und bündig: „Sei ruhig!“ Sofort zog sich das Wasser des Stromes zurück und ließ eine Furt 
frei. Die beiden Gesellen kamen bald am Ufer eines anderen Stromes an und der Heilige erklärte 
dem Kranken: „Tauche hier unter! Hab’ Vertrauen auf Gott und du wirst gesund! Wiederhole nur 
mit gelassenem Gemüt die Worte: „Ich werde gesund!“ Der Kranke gehorchte ihm. Kurz darauf 
kam er aus dem Wasser heraus und merkte mit Freude, dass er geheilt war. Seit dem Tag wurden 
die beiden Flüsse „Quieto“ und „Risano“ genannt. 
 
 
Wortschatz (= lessico) 
 
1. durchwandern, durchwanderte, durchwandert  =  camminare attraverso, attraversare a piedi  
 
2. zusprechen, sprach zu, zugesprochen  =  parlare affabilmente consigliando (e consolando) 
 
3. dúrchwaten, watete durch, dúrchgewatet (verbo transitivo)  =  passare guadando, guadare 
 
4. kurz und bündig  =  concisamente, brevemente  (si tratta di una forma idiomatica!) 
 
5. erklären, erklärte, erklärt  =  a) spiegare  b) dichiarare  NB: È opportuno evitare l’uso continuo 
    del verbo „sagen“, va sostituito con sinonimi! 
 
 
NB: Si tratta di una versione molto aderente al testo originale italiano che potrebbe senz’altro 
essere migliorata con una traduzione piú libera e formalmente meno legata all’originale. 
 
 

Osservazioni conclusive sulla prova eseguita 
 
La traduzione espletata dalla persona italiana che da veramente molti anni vive in un paese dove 
si parla questa lingua dimostra chiaramente che, nonostante la buona volontá di miglioramento e 
la “full immersion” di questa persona nel tedesco – ambiente , persone, mass media irradianti 
linguaggio tedesco  -  ció nonostante tale persona non ha raggiunto lo scopo che si proponeva. Si 
tratta di una traduzione veramente molto carente, ben lontana da una vera padronanza del 
tedesco. E ció perché? Non certo per mancanza di capacitá di questa persona, perché persone 
normali che parlano bene la propria lingua madre hanno tutte le capacitá di apprendere altrettanto 
bene anche altre lingue. Non si tratta quindi di mancanza di capacitá, bensí di mancanza di 
metoto. Il subconscio di questa persona reagisce in modo errato, lei non ha immagazzinato 
linguaggio corretto e l’orecchio, la mente la tradiscono quando si esprime in tedesco. 



Un conto é infatti nascere e crescere sul posto apprendendo la lingua del posto fin dall’infanzia. Se 
l’ambiente in cui il bambino cresce usa un tedesco corretto, il piccolo, crescendo, parla automa-
ticamente un buon tedesco senza la necessitá di alcun supporto grammaticale perché ha assimi-
lato fin dall’infanzia e per anni linguaggio corretto. 
La persona adulta invece che viene a trovarsi nella terra straniera non apprende la lingua del posto 
alle stesse condizioni e con la stessa facilitá della persona autoctona nata sul posto e ció per varie 
ragioni: 
a) perché la sua mente é giá in gran parte impregnata dal proprio linguaggio madre che interferi-

sce in continuazione. Se tale persona non memorizza bene linguaggio tedesco puro, rirprodur-
rá un tedesco all’italiana. 

b) perché da adulti di solito non si ha piú né il tempo né il modo di restare a stretto contatto con  
gli autoctoni. Le condizioni di apprendimento sono diverse. 

Anche la frequenza di corsi di tedesco lascia il tempo che trova, perché oggigiorno la maggioranza 
dei corsi serali o diurni e delle scuole superiori si limita al “Hörverständnis”, “Leseverständnis”  e 
all’espletamento di esercizi strutturali. Si tratta di stistemi solo in parte utili che non portano il 
discente al vero successo, cioé ad una effettiva buona padronanza di linguaggio sia nella 
produzione orale che scritta. A comprendere, a capire si fa abbastanza presto, il che non significa 
affatto che uno sa giá esprimersi in lingua. Infatti: 
-fra il capire bene e il parlare abbastanza bene ci sta il mare; 
-fra il capire bene e lo scrivere abbastanza bene ci sta l’oceano; 
-fra il capire bene e il tradurre abbastanza bene testi normali ci stanno la luna, il sole, le stelle; 
-fra il capire bene e il tradurre testi impegnativi ci sta per una traduzione veramente apprezzabile 
 l‘universo intero! 
Questa é la realtá. L’esercizio piú difficile in campo linguistico é proprio la traduzione. Ecco perché 
viene evitata nelle scuole medie e superiori, perché altrimenti bisognerebbe bocciare troppe per-
sone, mentre dall’alto viene spesso imposto agli insegnanti di promuovere tutti e a tutti i costi, e ció 
va naturalmente a scapito della vera competenza dei discenti nello studio di una lingua. Nella vita 
pratica - in aziende, uffici, fiere ecc. - laddove vengono usate le lingue - fra le abilitá piú richieste, 
dopo la comunicazione orale segue quella della traduzione. E guarda un po’, le scuole medie e 
superiori o limitano la traduzione a qualche semplice frasetta o non insegnano affatto a tradurre. 
 
Cosa dovrebbe fare la persona che mi ha contattato per giungere al successo? Applicare 
metodicamente i seguenti principi basilari dell’apprendimento linguistico per adolescenti e adulti: 

a) memorizzare, cioé imparare alla perfezione a memoria un programma di brani (dagli 80 
    ai 100 brani) oculatamente scelti e registrati su CD o MP3, apprenderli quindi tramite  
    l’udito. Il miglior testo in proposito é stato per anni la “Deutsche Sprachlehre für Italiener” 
    di Dora Schulz e Heinz Griesbach. 
b) per ogni errore fatto, interpellare la grammatica e memorizzare le strutture essenziali, 
    cioé le regole piú importanti con il relativo esempio! 
c) se poi si vuole anche giungere all’espletamento di buone traduzioni dall’italiano al tede- 
    sco, allora é necessario allenarsi alla traduzione iniziando con versioni facili e applicare 
    nel tradurre il metodo dell’analisi logica. 

 
Per una maggiore delucidazione riporto qui - per coloro che non posseggono il mio manuale - i 
consigli dati nella prefazione della “Deutsche Grammatik für Italiener”: 
 
Supporti importanti dell’apprendimento linguistico 
 

All’inizio dell’apprendimento, fra i supporti piú importanti per giungere alla veloce acquisi-
zione di una lingua straniera sono da annoverare: 
 

A) Lo studio a memoria di brani in lingua. 
 
Lo studio a memoria con ascolto audio - con l’aiuto sussidiario di CD registrati - é basilare nei primi 
anni dell’apprendimento. Deve trattarsi di brani oculatamente scelti con difficoltá linguistiche 
progressive che vanno da un linguaggio iniziale facilissimo a quello man mano sempre piú 
impegnativo. Tale studio mnemonico viene proposto dai grandi linguisti come ad es. Robert Lado 
che a pag. 78 del suo testo “Moderner Sprachunterricht - Eine Einführung auf wissenschaftlicher 
Grundlage” afferma: “Wenn der Schüler sich die Mühe gemacht hat, fremdsprachliche Dialoge 
auswendig zu lernen, so kann er sie jederzeit zum Vorbild nehmen und auf dieser Grundlage viel 
leichter weitere Lernfortschritte erzielen“. Vale a dire, con lo studio a memoria di dialoghi e 
descrizioni in lingua, il discente forma nel suo subconscio “eine sprachliche Grundlage”, un tesoro 



linguistico di base; metaforicamente parlando, lo studente forma nella sua mente una specie di 
“pozzo di S. Patrizio”, un’esperienza linguistica che supplisce almeno in parte alla mancata 
esperienza di lingua straniera durante l’infanzia. Ció non significa che la persona interessata 
debba studiare brani a memoria ad infinitum. È sufficiente l’apprendimento di 70-100 brani ben 
programmati riguardanti situazioni di vita quotidiana, fra i quali non devono assolutamente 
mancare i dialoghi e precisamente “umgangssprachliche Dialoge”, dialoghi in lingua comune. Il 
miglior testo che presenta brani di questo genere é stato “Deutsche Sprachlehre für Italiener” di 
Dora Schulz e Heinz Griesbach, testo rimasto attuale per quasi 50 anni proprio per l’accurata 
scelta di brani situazionali basati sul normalissimo, comune linguaggio degli adulti, e non su quello 
spesso impoverito degli adolescenti. 
Affermare, come a volte avviene da parte di qualche insegnante, che “non si deve mai studiare 
nulla a memoria” é un paradosso, un’incongruenza, una esagerazione controproducente dovuta 
a certe mode di insegnamento basate sull’esecrazione nei confronti del cosiddetto “nozionismo”. Al 
solo accenno del termine “nozionismo” vi sono persone che s’impennano come il demonio di fronte 
all’acqua santa, mentre é risaputo che lo studio di una lingua é per l’80% uno studio mnemonico. È 
naturalmente ovvio che ció che deve essere memorizzato va prima compreso, capito e afferrato 
nel suo contenuto. Affermare ciecamente che non si deve mai studiare nulla a memoria signifi-
cherebbe dare non solo dello stupido, ma addirittura dell’ignorante al grande poeta Dante, quando 
afferma: 
 

“(Che) non fa scienza, sanza lo ritenere, aver inteso” 
Paradiso, canto 5, versi 41-42 

 
Se quindi con l’affermazione “non si deve mai studiare nulla a memoria” s’intende dire che non va 
mai studiato nulla a memoria senza prima capire e comprendere, allora l’asserto é accettabile, ma 
va chiarito e modificato! È altrettanto ovvio che non tutte le nozioni vanno apprese a memoria e 
che sarebbe assolutamente assurdo voler studiare o pretendere che si studi tutto a memoria. Si 
tratta di ragionare. Ed é proprio ragionando e basandosi sul buon senso che un grande linguista 
come Robert Lado suggerisce di studiare brani in lingua a memoria. Questa metodologia ha dei 
risvolti talmente positivi da far meravigliare non solo l’insegnante che la applica, ma lo stesso 
discente per l’incredibile, immediato, sorprendente successo nell’apprendimento di una lingua 
straniera. Non ha infatti alcun senso studiare a memoria interminabili liste di vocaboli o frasi 
idiomatiche avulse dal contesto. Con la stessa celeritá infatti con la quale un alunno capace e 
intelligente apprende una tale lista, altrettanto celermente la dimentica perché, mancando il 
contesto, i vocaboli e le frasi restano astratti. Con la memorizzazione invece di un brano 
situazionale, l’alunno forma automaticamente con la sua fantasia delle immagini nella sua mente 
riguardanti il contenuto del brano, immagini che vengono richiamate e riprodotte ogni volta che si 
fa riferimento a quel determinato brano e che aiutano splendidamente a fissare e ricordare 
vocaboli, espressioni e frasi intere. Si tratta di un fenomeno psicologico ben noto, ma sco-
lasticamente trascurato e non preso in considerazione. È ovvio che il brano va prima letto, spie-
gato e capito; la comprensione del testo in ogni sua parte é la premessa indispensabile. Siccome 
la via primaria dell’apprendimento di una lingua é l’udito, il brano - letto da persone di madrelingua 
e registrato su CD – va ascoltato moltissime volte e infine ripetuto ad alta voce fintantoché lo si 
possiede con sicurezza e scioltezza in tutti i suoi particolari. La dizione del brano da parte del 
discente deve essere fluida, chiara e precisa, senza omissioni, variazioni, sostituzioni con vocaboli 
sinonimi o aggiunte alcune. Va rispettato ogni “und”, ogni “denn”, ogni “doch”, ogni “ja”! Si tratta 
cioé di assimilare linguaggio naturale e preciso, esattamente cosí come viene prodotto dai buoni 
parlanti di madre lingua e di saperlo riprodurre tale e quale. È dimostrato che le persone che si 
lasciano convincere a fare questo sforzo sono subito in grado di reagire in lingua in modo 
pressocché corretto alle domande concernenti il contenuto del brano, perché l’intelletto umano é 
capace - in base alla mirabile facoltá dell’associazione delle idee – di sfruttare il linguaggio 
assimilato anche in connessioni diverse. Sarebbe tuttavia un errore gravissimo apprendere i brani 
senza l’audizione, unicamente con lo studio visivo; tale persona riprodurrebbe il testo in modo del 
tutto innaturale. Al contrario: con l’audizione frequentissima dei brani fino ad arrivare alla sicura, 
precisa, fluida riproduzione degli stessi, il discente acchiappa non due, bensí nove piccioni con un 
fava perché acquisisce in modo automatico e naturale le seguenti abilitá: 
1. la giusta intonazione, 
2. la corretta cadenza,            NB: Si tratta di tre fattori diversi! 
3. gli accenti esatti, 
4. la fedele pronuncia, 
5. la corretta costruzione della frase (grosso problema per la notevole differenza di costruzione con 

l’italiano), 



6. i vocaboli appropriati nel giusto contesto, 
7. le forme idiomatiche e i modi di dire (che nessuna spiegazione puó delucidare e che quindi 

vanno accettati cosí come si presentano), 
8. tutte le strutture grammaticali in modo automatico e inconscio. 
9. il rafforzamento della memoria. Gli psicologi suggeriscono infatti di apprendere a memoria ogni   
    giorno un detto, una frase, dei numeri ecc. per irrobustire e tener viva la memoria fino alla tarda  
    etá. 
Questo studio esige naturalmente uno sforzo notevole. Non per nulla Robert Lado parla di “Mühe = 
fatica”. Il superamento di tale sforzo richiede da parte del discente anzitutto una motivazione 
profonda, cioé la convinzione che vale la pena studiare le lingue per la vita, per giungere ad una 
vera competenza. Tale metodo richiede quindi caparbietá, costanza, perseveranza, metodicitá 
degli ascolti e delle ripetizioni. I brani acquisiti vanno tenuti presenti e di tanto in tanto ripetuti. La 
persona deve provare una certa soddisfazione nel ripeterli e rivificarli. È una fatica fattibilissima 
che ha portato al successo diverse persone. Oltre a ció, lo studente che applica fino in fondo tale 
metodologia risparmia tempo e denaro, perché l’apprendimento di un centinaio di brani in modo 
perfetto equivale a due anni di soggiorno nei paesi dove tale lingua é di casa. Si tratta della parte 
piú importante dell’apprendimento linguistico, piú importante della stessa grammatica. La 
grammatica é indispensabile per parlare in modo corretto, ma da sola non aiuta ad assimilare il 
linguaggio. - È ovvio che oltre ai brani a memoria - che dovrebbero formare la base, il fondamento 
dell’apprendimento linguistico - va contemporaneamente e in seguito aggiunta, al di lá di tutti gli 
esercizi scolastici (esercizi strutturali, esercizi di comprensione, traduzioni di base espletati con 
l’analisi logica, composizioni ecc.) la lettura di giornali e libri, l’ascolto di programmi TV e, ogni volta 
che se ne ha l’occasione, il colloquio, la pratica con persone di madrelingua. 
 

B) Memorizzazione precisa delle strutture fondamentali. 
 
Sarebbe assurdo pretendere a memoria tutte le nozioni contenute nella “Deutsche Grammatik für 
Italiener”. La memorizzazione esatta riguarda soltanto le strutture fondamentali di base, indispen-
sabili per una parlata corretta. Ogni regola importante va acquisita con il relativo esempio; in tal 
modo la teoria viene sempre accompagnata dalla pratica perché, ricordando l’esempio, si é 
addirittura in grado di ricostruire - in caso di incertezza - la regola dimenticata. 
Questa grammatica é inoltre formattata in modo che il discente non deve sottolineare nulla perché 
ogni osservazione importante, ogni desinenza difficoltosa sono giá evidenziate. Chi usa questo 
testo deve semplicemente apporre delle crocette con il lapis (matita, non biro) accanto alle regole 
o voci che spiegano l’errore in cui si é incorsi. Se accanto ad una regola o voce vengono a trovarsi, 
a causa della recidivitá, piú crocette, ció significa che quella regola, quella voce va memorizzata 
perché ricorre con frequenza e non é stata assimilata! 
 
 
Osservazione finale 
 
È ovvio che per applicare la metodologia su esposta il discente ha bisogno dei seguenti requisiti: 
 a) deve essere motivato al massimo; 
 b) deve affrontare lo studio linguistico con convinzione ed entusiasmo e non sentirlo come  

    un peso; 
d) deve amare la lingua al punto tale da metterla al centro dei propri interessi; 
e) deve usare il metodo dei moltissimi e frequentissimi richiami; 

 c) deve mirare alla vera competenza e non accontentarsi del voto scolastico che raramente 
     corrispode alla effettiva padronanza della lingua oggetto di studio. 
 

 
____________________ 

 
__________ 


