
 

 

IL TEDESCO LINGUA DIFFICILE?

di JÖRN ALBRECHT

Sembra la Cosa più naturale del mondo, che ci siano lingue più
'fiacili’ e più ‘diffia'li’. Che il tedesco appartenga alla seconda cate-
goria è un’opinione diffusa non solo in Italia; gli stasi tedeschi
— persino qualche linguista — sono convinti di parlare um lin-
gua particolarmente difficile. In una rivista dedicata esclusivamente
ai problemi dell’insegnamento del tedesco agli stranieri si legge per
esempio: « das Deutsche gehört zu den schwierigen Sprachen, es
dürfte noch schwieriger als das Russische zu erlernen sein, aus
Gründen, die noch darzulegen sind » ‘. Purtroppo di qumti
« Gründe » non si parla più nell’articolo in questione.

Per mancanza di spazio ci limitiamo a formulare in modo
provocatorio un’antitesi all’inizio della nostra breve esposizione: in-
fatti, da un punto di vista strettamente linguistico non esistono
lingue più ‘difficili’ di altre, 0 — con parole più caute — finora
nessuno è riuscito, per quanto ne sappiamo, ad apportare prove
valide a sostenere una tale affermazione 2. Sebbene sia molto pro-
blematico decidere se mi sono lingue più facili o più difficili ‘in
sé', ci sono indizi che sembrano indicare che la difficoltà dell’ap-
prendimento varia a seconda della madrelingua dello studente. Ma
anche questa prima precisazione ci dà soltanto un’idea molto sem—

‘ ENGEL, p. 154. (Per gli autori citati in questa e nelle note seguenti, si ri-
manda alla bibliografia in fondo all’artimlo).

z Nella glottodidattica si parla di diversi gradi di ‘complessità’ per quanto ri-
guarda le varie strutture di una sola lingua, e pare che i settori più complessi di
una lingua causìno più difficoltà, non solo per il discente straniero ma anche per
il native xpealeer; le particolari difficoltà di una determinata lingua vengono spie
gate — con poche eccezioni _ in termini di ‘contrasto’ tra la lingua nativa & la
lingua che si vuole imparare; cfr. WIENOLD, pp. 87-93.
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plicistica del problema, poiché il grado di difficoltà dipende anche
dallo scopo preciso che si vuole raggiungere con l’insegnamento di
una lingua straniera. È relativamente facile per un italiano acqui-
sire una modmta conoscenza passiva dello spagnolo; può, invece,
diventare particolarmente difficile, sempre per un italiano, raggiun-
gere un alto livello di conoscenza attiva, proprio a causa della stret-
m somiglianza delle due lingue 3. Di conseguenza non tratteremo
in questa sede il mito del ‘tedßco difficjle’, ma solo i motivi per
cui tale mito è nato, cioè le difficoltà cui va incontro lo studente
italiano nell’apprendimento di questa lingua, e paragoneremo tali
difficoltà con quelle che si incontrano studiando le altre lingue che
generalmente si insegan nelle scuole italiane. Per quanto ri-
guarda lo scopo dell’insegnamemo, partiremo da um impostazione
pratica, cioè dalla cosiddetta ‘conoscenza scolastica’ che definiremo
come « conoscenza abtiva elementare + conoscenza passiva discre-

ta » ‘. Questo tipo di conoscenza di una lingua avrà sempre il suo
valore, checché ne dicano i fautori di una didattica puramente

imitativa; nel caso specifico del tedesco corrisponde in generale ai

bisogni effettivi degli studenti.
Le nostre esposizioni sommarie seguiranno grosso modo le vie

già spianate dagli studiosi della cosiddetta ‘linguistica del contra-
sto", che — con poche eccezioni — partono dall’ipotesi funda—

mentale, secondo cui il discente tende a trasferire le forme e i signifi-

cati e la distribuzione di queste forme e di questi significati dalla ma-

3 Uno dei pionieri della ‘linguisiica contrastiva’, il polacco L. Zabrocki, af-
ferma che l’apprendimento di una lingua molto affine come il russo o di una lin-
gua relativamente ‘diversa’ come l’inglese è più difficile per 10 studente polacco

dello studio di una lingua né troppo affine né troppo diversa; ch'. WIENOLD, p. 164,

‘ I quattro obiettivi dell’insegnamento considerati ‘legittimi’ dalla glotto—

didattica moderna sono: 1) abilitare a comprendere ascoltando, 2) abilitare & ri-
produrre oralmente i suoni stranieri già riconosciuti nell’ascolto, 3) abilitare alla
lettura, 4) abilitare a scaivere; dr. Tn‘omz, p. 25. La realtà dell’insegna…—
to delle lingue in Italia è certamente molto lontana da queste «sigmze teo-
riche. Ma non è cémpito nostro riformare il sistema scolastico italiano e non siamo
convinti che l’insegnamento moderno (cfr. TITONE, pp. 147-157) corrisponda
sempre (specialmente nel caso del tedesco) ai bisogni degli studenti.

5 Quasi tutti gli studi nel settore della ‘linguistim contrastìva' si riferiscono
in qualche modo ai lavori ‚delle statunitense R. LAm), specialmente a Linguistics
across culture: (cfr. bibliografia; cfr. anche TITONE, py. 47-54). Per una discus—
sione più ampia dei termini ‘compuativo’, ‘contrasfivo’, ‘oonfmmafiivo’ ecc.,
dît. Probleme der kontraxtiuen Grammalik (Jahrbuch 1969 des Instituts für deutsche
Sprache), Düsseldorf 1970 e VEITH.
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dreh'mgua alla lingua straniera che sta imparando ‘. È ben noto che
qualsiasi Linguistica ‘contrasriva’ o ‘confrontativa’ dipende in un
certo qual modo dalla teoria linguistica che è 'alla base della de-
scrizione delle lingue paragonate o ‘confrontate’: si può immagi
nare una linguistica del contrasto sulla base della grammatica tradi-
zionale, dello strutturalismo europeo () stamnitense, dei divelsi

modelli della grammatica trasformazionale e così via 7. Per ragioni
pratiche ci limiteremo a un eclettismo conservatore: fimam‘emo en-
tro i limiti della gramatica tradizionale con qualche riferimento
alla terminologia dello strutturalismo ‘tassonomico’ e rinunceremo
a qualsiasi formalismo.

Fonetica, fonologia e xistema ortografico. I problemi teorici
di questo settore sono stati studiati particolarmente bene ‘; la lin-
guistica applicata mette a nostra disposizione tutti gli strumenti
teorici che dovrebbero porci -in grado di prevedere — e fino a un
certo punto anche di dominare — tutte le difficoltà in questo cam-
po; purtroppo in Italia l’abisso tra il sapere teorico dei linguisti e
l’applicazione nelle grammatiche scolastiche sembra essere ancora
più grande che in Germania. In una grammatica tedesca largamen-
te diffusa in Italia leggiamo con sorpresa che « le vocali [del te-
desco] sono cinque [...] e si pronunciano come in italiano >>. Per
noi le vocali fonologicamente pertinenti sono almeno sedici, e non
si pronunciano come in italiano. E vero che gli autori della gram-
matica in questione parlano poi anche dell’opposizione tra vocali
lunghe e brevi (ma senza menzionare le differenze qualitative e
usando termini puramente ortografici, ciò che induce dn ermre) e
non dimenticano i fonemi impropriamente chiamati ‘Umlaute”.

° LAno 197, p. 2. Per una verifica sfida di gum ipotsi cfr. JAMES, spe-
cialmente pp. 34-37.

7 Lo stesso Lada sostiene che lo studioso nel campo della linguistiga contra—
stiva si serve generalmente dei modelli teorici più diffusi nel momento in cui la»
von (dr. LADO 1972, p. 18). Molta studiosi vedono nella grammatica genemtiva-
trasformazionale la base teorica più idonea per la linguistica cantrastiva (p. es.
SCIARON'E : WAGNER). Argomenti contro la grammatica trasformazìomle a quasto
riguardo si trovano fm l’elmo in COSERIU, p. 13 s. e in WIENOLD, pp. 137-149.

“ Citiamo solo podi esempi: LADO 1957, pp. 9-50 (How m campare two
mund xyxtems); DELA'H'RE; TITON'E, pp. 179—184.

9 Il termine ‘Umlaut’ ha un valore esclusivamente diacronico; come termine
della grammatica descrittiva si può giustificare solo nei casi in cui esista una alter-
nanza morfologica evidente (Bucb-Bücber; Wort-Wärler), ma non negli altri casi
(blöd, Tür, ecc.).
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Invece di dare una descrizione approssimativa della loro articola-
zione (riferendosi eventualmeme ai fonemi francesi rappresentati
dai gtafemì 14 [la lune] «: eu [la pear], foneticamente molto vicini) ”’,

parlano di un misterioso ‘raddolcimento’ del suono ". Cr…ix-icando
certi aspetti delle granmmtiche scolastiche non vorremmo assoluta-
mente essere presi per sostenitori ingenui di un qualsiasi metodo
diretto ‘infallibile’ che con -il sussidio di dischi o nastri (quasi sem-

pre troppo cari) ci insegnerebbe a parlare la lingua straniera \in po-
chi mesi e senza false inflessioni. Ci sono esperienze che sembrano
provare che la facoltà di assimilazione di un sistema fonologico
nuovo diminuisce considerevolmente già dall’età di dieci amm. Con
un tipo di insegnamento che tenga coscientemente conto dei con-
trasti più insidiosi tra due sistemi Eonologici si riesce a evitare per
lo meno gli errori più gravi che compromettono seriamente la co-
municazione. Anche il lavoro nel laboratorio linguistico è ‘teorico’,
in quanto non si tratta in primo luogo di ‘psittacismo’, come sospet-
tano alcuni avversari dei mezzi didattici moderni, ma di esercizi
sistematici e volutamente ‘artificiali’ che mirano all’automatina—
zione di tutto quello che è particolantnente ‘diverso’ dalla propria
lingua.

Quali sono dunque le difficoltà maggiori che il tedesco pre-
senta nel campo fonetico allo studente italiano medio? Per quanto
riguarda l’inventario fonologico dobbiamo soprattutto tener pre-
sente che &] vocalismo tedesco è molto più ‘ricco’ di quello ita-
liano: opposizioni del tipo beten: betlen, büten: Hütten, rußen:
Runen, gewò'lme: gewönne ecc. mappresemano indubbiamente un
grosso problema. Ci sono, inoltre, le due varianti combinatorie del

fonema x (scritto cb) che non hanno nemmeno un equivalente ap-

prossimativo .in italiano. L’accento di parola non dà grandi preoc-
cupazioni all’insegnante, a prescindere dei casi in cui una sillaba
viene confusa con un prefisso: arbéiterz invece di a'rbeiten ecc. La
distribuzione dei fonemi nella ‘ca-tem parlata’ costituisce senza dub-
bio un problema più grave: le combinazioni di consonanti che il
tedesco permette sono qualche volta quasi impmnmmiabüi per una

‘" Nell’Italia senrenmionale ci si può riferire anche ai dialetti piemontesi e
lombardi.

“ Il termine più scientifico ‘palatalizuzione’ è ugualmente improprio perdmé
sottolinea solo l’aspetto diacronico del fenomeno.
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bocca italiana, soprattutto al limite tra due morEemi nelle parole
composte (Hecbtxprung, Selbxtzwec/e) ". Sono questi i nessi con-
sonanbici a cui il tedmco deve la sua reputazione non solo di lingua
difficile ma anche di idioma ‘duro’ per l’orecchio; infatti questa
impressione di ‘durezza' I’avvertiamo anche noi tedeschi quando
sentiamo la nostra lingua in bocca straniera. La spiegazione del fe-
nomeno ci sembra abbastanza facile: i discenti la cui madrelingua
permette minori combinazioni consonantiche, tendono a realizzare
i fonemi come se fossero tutti isolati e in posizione iniziale, igno-
rando le varianti combinatorie che alleggeriscono .il ‘peso fonetico’
dei gruppi. Secondo la nostra esperienza, il problema più grave per
l’italiano medio che miri anche solo a una conoscenza molto ele-
mentare del tedesco, consiste nell’esistenza di due tipi di fonemi
iniziali ignoti all’italiano: la b e l’inizio vocalico accompagnato auto—
maticamente del colpo di glotnide. Questo coLpo di glottide, il cui
valore fonematico è di rendimento molto debole in tedesco ", viene
quasi inevitabilmente confuso con l’altro fonema iniziale, la b aspi-
rata. Il problema non consiste in primo luogo nell’esistenza dei
fonemi stasi, ma nel fatto che essi stanno firequentemente dn op—
posizione diretta: non è facile per l’orecchio italiano distinguere
a colpo sicuro tra aux : Haus, eben : bebe", in : bin ecc.

Concediamo pure che il tedesco da un punto di vista comra-
stivo dia del filo da torcere allo studente italiano nel campo della
fonetica. Ma non dovremmo dimenticare che una grande parte dei
problemi a cui abbiamo fatto allusione, si pone anche per l’inglese,
ehe ha un consonantismo forse più ‘facìle’ per quanto riguarda la
distribuzione ma ha un vocalismo abbastanza ‘diffiìcîle’ a causa dei
dìttonghi. Il francese poi ha una struttura si—L-labica solo legger-
mente più ‘päante’ di quella italiana, fenomeno dovuto alla rila-
tinizzazione (cfr. nactume : notturno), ma ?: insidioso per lo stu-
dente italiano perché il suo vocalismo non è meno differenziato di
quello tedesco (si pensi solo alle vocali nasali!) e perché il suo ac-
cento tonico non colpisce la parola, ma il gruppo di parole e rende
così difficile allo straniero 1a demarcazione delle parole.

Dedichiamo infine un’osservazione ai rispentiva' sistemi otto-

" Per altri esempi di questo tipo e per una discussione teorica del fenomeno,
cfr. TRUBE’A'ZKOY, p. 225. .

" Opposizioni come vereiren : verraten sono molto nue.
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grafici. La corrispondenza tm grafemi e fonemi, anche se non per-
fatta, è molto più soddisfacente in italiano (e ancora più in spa-
gnolo) che in tedesco. L’affermazione secondo la quale il tedesco
« si pronuncia come si scrive » —— affermazione che abbiamo tro-
vato in un’altra grammatica scolastica _ tradisce l’ingenuità con
cui il problema della pronuncia viene qualche volta affrontato nel—
l’insegnamento scolastico, e non soltanto in Italia. Diamo solo un
esempio: ci sono non meno di tre possibilità per rappresentare orto-
graficamente la e lunga tedesca: lesen, lehren, leeren “. Il sistema

ortografico francese invece è forse ancora un po’ più capriccioso di
quello tedesco, per non parlare dell’ortografia inglese, che fa dispe-
rate gli stessi inglesi '5.

Morfologia e sintassi. Un’antica e venerabile tradizione scola-
stica vuole che la puma morfologia venga quasi totalmente identifi-
cata con la grammatica ‘in genere ”. Questa sopravvalutaaionc del-
l’importanza delia morfologia nell’opinione comune si spiega forse
in parte, se si considerano le condizioni in cui le lingue straniere
vengono insegnate nelle scuole: il professate — tranne alcuni casi
eccezionali —— dispone di una conoscenza relativamente limitata
della lingua che insegna (questo sia detto senza nessuna ironia;
infatti anche migliorando le strutture didattiche è completamente
assurdo richiedere da un insegnante la cosiddetta conoscenza ‘per-
fietta’ della lingua insegnata). In questa situazione il professore
tenderà a correggere con più severità gli errori di morfologia, trat—
tandosi di sbagli indiscutibili che saltano subito agli occhi.

Dal tempo della pubblicazione delle Observation: sur lu lan-
gue e! la littérature prauengales di August Wilhelm Schlegel siamo
soliti vedere nello sviluppo delle lingue iudeuropee un processo
di trasformazione da un tipo di espressione ’più ‘vsintetica’ a un
tipo più ‘analitico’. Rifferendosi alla famosa dicotomia schlegeliana,
Santoli, in un suo lavoro ‘con'trastivo’ ante litteram, ci presenta il

" \La distinziane di parole o di gruppi di parole omonimi è un argomento
particolarmente caro ai difensori di una ortografia storicizzante. Ma si dimentica
spesso che l’introduzione di un'ortografia fonetica secondo i princìpi della ‘broad
transcription' non aumenterebbe di molto il numero delle omonimie :: faciliterebbe
considerevolmmte il lavoro degli insegnanti.

‘5 Lo studioso Bemil Malmberg, noto specialista di fonetim, sostiene in uns
sua recente pubblicazione che gli stessi inglesi devono consultare vocabolari orto—
fanici per acoemusi della pronuncia corretta di certe pmle (cfr. Mammana, p. 11).

16 Cfr. MARCHESE, csp. 7,1, Cbe cox'é Ia grmmalicn, pp. 59-61.
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tedesco come una lingua che « non ha saputo scegliere » tra le due
possibilità e ha sviluppato quasi tutti gli stnlmenti granunatioali
delle cosiddette lingue ‘analitiche’ senza rinunciare all’antica mor—
fologia: « Das Überleben so vieler grammauischer Formen neben
den analytischen Ausdrucksmitteln mag denjenigen gefallen, die
pietävtvoll die Überbleibsel der Vergangenheit verfahren [...] den
Schillem, die die schwierigen Paradigmen dem Gedächtnis einprä—
gen müssen, bereitet dieser Zustand aber sicher Kummer; dem

unvoreingenommenen Betrachter gibt er den Eindruck eines über
flüßigen Reichtums » ”. Infatti se si confronta un sintagma come
wegen des starken Regen; con i moi equivalenti nelle lingue ro-
manze o nell’inglese la ridondanza del sistema nominale tedesco
salta agli occhi: tre desinenze per designare un rapporto grammati-
cale già chiaramente espresso dalla preposizione. Basta aggiungete
il fenomeno ben noto della declinazione dell’aggettivo attributiva
che in tedesco segue un modello diverso a seconda del tipo dJi de—
terminatore che precede il gruppo nominale, per completate l’im-
pressione di « ricchezza superflua » suggeritaci da Santoli. L’espe-
rienza acquisita nell’insegnamento del tedesco agli stranieni dimostra
che la morfologia è lo scoglio più arduo per .i principianti ".

L’idenlificazione popolare di irregolarità della morfologia con
difficoltà della lingua " si giustifica fino a un oer-to punto benché
tradisca, a un livello più generale, una ignoranza completa dei veri
problemi che ci pongono le cosiddette ‘lingue naturali’. Il vantaggio
che una lingua arüficiale come l’esperanto reca alla comunicazione
è abbastanza superficiale: per quanto riguarda tutte le strutture
profonde (in un senso non tecnico del termine) questa ‘lingua’
è un semplice parassita di alcune lingue europee e presenta una se-
lezione delle loro difficoltà particolari. Ma si può affermare vera-
mente senza restrizione che almeno in questo settore bem definito
dell’irregolariftà e complessità morfologica, la lingua tedesca oltre-

" SANTOLI, p. 1.11.
“ 11 45% degli errori commessi in una serie di composizioni scritte da stu-

denti stranieri — serie che fu sottcposta a un’analisi sistematica — erano sbagli
di morfoloéa (cfr. MICHEL). L’autore aggiunge però che « die Vaständ—
lichkeit fast aller dieser schriftlichen Aussagen Wird durch die Fehler nicht ernst-
].ich beeinträchtigt » (p. 445). Va quasi da sé che qualsiasi errore di ordine seman-
tico, come p. es. l’uso improprio delle parole, compromette quasi sempre la com-
prensibilità.

19 Cfr. Tnomz, p. 185.

13
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passi notevolmente le altre lingue insegnate nelle scuole italiane?
La nostra risposta, necessariamente provvisoria, può essere positiva

solo per quanto n'guarda l’inglese e lo spagnolo, ma non nel caso
del francese e dello stesso italiano. Basta scorrere i paradigmi delle
grammatiche scolastiche per capire che la complicatezza dei para—
digmi nominali del tedesco viene controbilanciata dalla ricchezza di
forme dei sistemi verbali e pronmninal—i del franca“: e dell’italiano.
Ricchezza non « superflua », è vero, a prescindere dall’esistenza di

quattro coniugazioni che già nel latino classico avevano perso quasi
completamente il loro ‘senso’ originale ”', esattamente come il ge-
nere grammaticale per la designazione di oggetti inanimati in molte

lingue europee moderne. Alla difficoltà già ìnsi-ta nello stesso si-
stema nominale tedesco si aggiunge un‘ulteriore difficoltà, dovuta
alla classificazione dei paradigmi nelle grammatiche scolastiche, clas—
sificazione che conserva rispettosamente le vecchie metafore dei
fratelli Grimm (declinazione “forte’, ‘debole’, ‘mista’) e che si basa

essenzialmente su criteri dìacronici. Non mancano le proposte per
una classificazione più razionale, ma esse non hanno ancora trovato,
a quanto ne sappiamo, la loro applicazione pratica ". Per la com—
prensione, soprattutto di testi scritti, la relativa complessità della
morfologia del tedesco rappresenta un problema secondario. È dif—
ficile sapere che Lebrer a‘l plurale prende la n soltanto al dativo,
Bauer invece in tutti i casi del plurale, ma è facile identificare la
forma die Bauern come plurale della voce der Bauer. Come ab-
biamo già detto (cfr. nota 18) sono rari i casi in cui un errore di
morfologia rende incomprensibile l’enunciato.

Dato che morfologia e sintassi si suppluiscono a vicenda nel
compito di organizzare il pensiero, si potrebbe credere che le lin-
gue morfologicamente complicate si possano permettere il lusso di
una sintassi meno rigida che le lingue con una morfologia povera.
Questo purtroppo non vale per il tedesco. Non vogliamo parlare qui
della costruzione dei grandi periodi, che sono difficili in tutte le
lingue; rimaniamo entro i limiti della sintassi elementare. Il pro-
blema principale del ‚tedesco sta nel comportamento del verbo fi—
nito, o, servendocì delle parole del noto germanista sovietico

1” Gb non vale, naturalmente, per le opposizioni del tipo flanl/florescit.
“ Cfr. SPITZ.



 

 

ll Iedexco lingua difficile? 405

W. Admoni, del gruppo verbale-predicativo 22, che serve come prin—
cipio organizzativo della frase. Tutti gli insegnanti di tedesco sanno
che ci vuole molto tempo prima che gli studenti mettano automati—
camente il verbo in seconda posizione anche se la frase non comin-
cia con il soggetto (jetzt bin ich müde) e in posizione finale se si
tratta di una secondaria (ich weiß, warum ich jetzt müde bin). Ma

si tratta qui di difficoltà che riguardano soltanto la conoscenza at-
tiva della lingua; invece la tendenza capricciosa a separare il più
possibile due elementi che secondo un’analisi ìn costituenti imme-
diati formano un insieme può facilmente far perdere fl senso glo-
bale della frase all’ascoltatore e persino rendere faticosa la lettura.
Diamo solo due esempi per illustrare questo fenomeno:

Ich babe gestern ein sehr interessata Buch in wenigen Stunden ausgelesen;

Ich Iu: gsm ein sehr interessantes Buch in wenigen Stunden aux.

Abbiamo detto precedentemente che si è soliti vedere -in una
morfologia alquanto complessa la condizione per una sintassi me-
lativamente libera. Si tratta qui di una condizione necessaria, ma
non di una condizione sufficiente. È vero che il tedesco ha una certa
libertà nella collocazione delle parole, libertà che consiste essen-
zialmente nella possibilità di iniziare frasi col complemento diretto
o indiretto, dato che la desinenza esprime chiaramente ‘il rapporto.
Ma tutti gli esempi che si potrebbero citare appartengono alla lin-
gua letteraria o arcaizzante; ci pare .poco convincente avvicinare il
tedesco al latino classico per qumti poveni resti di un passato lon-
tano. Più importanti ci sembrano i casi in cui il tedesco può espri-
mere tramite le desinenze 0 la formazione delle parole ciò che in
italiano viene espresso da un segno funzionale, «p. es. de una pne-
posizione (reicher Leute Kinder, Freibeitxbegeisterung, seinesglei—
oben, ecc.). Ci sono ragioni per presumere che è più facile — almeno
per il discente adulto —— passare da un sistema più sintetico a uno
più analitico che viceversa ”.

22 Cfr. ADMONI, S 4, Hauplzüge de: Deutxcben Sprucbbaus, pp. 11-16.
7—3 Citiamo un’osservazione di Lada al proposito: « Non controlled observations

make me Suspect tha: gm'ng from a function word signal to an inflcction is more
difficult than the revelse. There is reason to believe that such might be the case
because evm in the native language adults continue to learn new words long after
their ability to learn new inflections and new sounds appens pretty well lost»
[LABO 1957, p. 63).
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La sintassi del tedesco è in un certo senso veramente ‘dziversa’
da quella delle altre lingue che si insegnano nelle scuole italiane.
Non ci sembra molto importame discutere, nell’àmbito che qui ci
interessa, se si matta di una ‘diversità meramente superficiale’ nel
senso tecnico della gramnatica trasformazionale. L’esperienza di-
retta, che non abbiamo peraltro potuto controllare statisticamente,

sembra dimostrare che il discente tedwco ha generalmente meno
difficoltà con la sintassi elementare dell’italiano che non il discente
italiano con quella tedesca. Lo stesso vale, mutati; mutandis, per

l’inglese e il francese. Il termine ‘sintassi elementare’ ha bisogno
di una duplice precisazione per evitare equivoci: non parliamo dei
problemi più delicati, come p. es. la posizione da modificatori di
singoli sintagmi o della proposizione intera, e usiamo il termine
‘sintassi' nel senso volutamente banale di ‘collocazione delle pa-
role’, senza ricorrere a nessuna descrizione strutturale più astratta.

Il lem'm. « The linguistic student should never make the
mistake of identifying a language with its dictionary » “. Abbiamo
messo questa frase del linguista statunitense Edward Sapix all’inizio
di quest’ultimo paragrafo perché l’errore di cui si parla viene com-
messo ancora troppo frequentemente dagli studenti italiani, per
quanto ne «possiamo giudicare. Non è difficile individuarne la causa
nell’uso troppo frequente della traduzione come mazo glotto-
didattico. La cnitica severissima di T-itone potrebbe sembrare esa—
garaba; ma se si è lottato, come l’autore di queste righe, a lungo
e più o meno invano contro una mentalità che vuole vedere nella
lingua estera solo una specie di crittogmmma da decifrare, ci si
convince che si deve esagerare per essere compresi? Ma qui si
tratta di un problema di ordine generico che non riguarda in modo
particolare l’insegnamento del tedesco, benché si debba ammettere
che una lingua che rispecchia una cultura relativamente diversa dal-
la propria oppone maggior resistenza a questo tipo di accostamento
che non una Lingua relativamente affine. Semplificando, possiamo
affenmare che l’anviquata didattica della traduzione produce meno
inconvenienti se applicata a una lingua relativamente affine come
lo spagnolo e il francese invece che a una lingua abbastanza diversa

24 Sum, p. 234.
5 Cfr, Tn'oNE, p. 24 s.

 



   

Il tedesco lingua difficile? 407

 

come il tedesco. L’inglese, per la forte francesizzazione e latiniz-
zazione del suo vocabolario, mantiene una posizione intermedia.

Precisiamo ancora una volta che non parliamo a favore del
‘metodo diretto’ nella sua accezione più rigorosa; a meno di non
insegnare in condizioni speciali (corso intensivo con molte lezioni
al giorno), ci pare lecito ricorrere nella lezione a nuovi vocaboli,

indicando gli equivalenti semantici della propria lingua. Tuttavia si
deve procedere con cautela. La vecchia tecnica delle associazioni
appaiate (Fenster : finestra) è da evitare; gh studenti devono sa-
pere fin dall’inizio che anche le parole più ‘semplîci’ non hanno

quasi mai equivalenti utflizzabili in tutti i contesti: per tradurre
er stand am Fenster de; Zuger non si può usare finextra in italiano
ma finestrino e così via.

La comparazione sistematica dei vocaboli dd due lingue di-

mostra che ci sono diversi tipi di corrispondenza o di non—corri-

spondenza tra le parole di due lingue diverse. Lade ne dà un elenco

di sette tipi. Non siamo interamente d’accordo né con la sua olas«

sificazione né con la descrizione teorica dei singoli casi, ma in man—

canza di meglio ci atterrano ai suoi criteri ”. Citiamo i sette tipi

nella versione italiana di Renzo Titone " con l’aggiunta di esempi

nostri: a) affinità (Konstruktion : costruzione); b) falsi affini e

affini illusori (‘faux amis’: Kantine : cantina) ; c) differenza di for—

ma (cane : Hand); d) significati ‘sttani’ () insoliti (ted, gemütlich,

‘it. magari) “; e) nuovi tipi formali di composizione della parola

(i verbi composti tedeschi che richiedono tipi di traduzione diversi

a seconda del contesto in cui si trovano; cfr. infra) 2°; f) diversa

connotazione (civetta: idea di vanità, cfr. civetteria; Kauz: idea di

stranaza, cfr. kauzìg o, in combinazione con b) capire : kapieren);

g) rastrizioni geografiche (Klempner/Flascbner : idraulico; scorcia-

re/ycorcire : verkürzen). Come abbiamo già detto, non è il caso di

discutere qui se i criten' di Lada sono veramente adatti ad un con-

” Cfr. LABO 1957, p. 82…
27 Ch. Tum, p, 399 s.

25 Per il tedesco potremmo aggiungere quasi tutte le ‘parolette’ (‘Füllwönet’‚

‘Abtönungspartikel’) come eigentlich, wahl, ball, eben, doch ex.

79 Cfr. ALBRECHT, pp. 7&81. Il paragrafo tratta i diversi equivalenti dei

verbi composti tedeschi in francese, ma per lîitzliano la situazione si presenta

quasi identica, a prescindere dai pochi casi di conformità col tedaco (wegwerfen:

bunar via ecc.)…
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fronto sistexnatico e sciennìficamente soddisfacente dei vocaboli
delle diverse lingue; nel nostro contesto specifico ci interessano
solo i punti a) ed e), perché crediamo che solo essi presentino ef-
fettivamente maggiori difficoltà allo studente di tedesco. Inco—
minciamo col punto a): la maggior pane dei casi di ‘affiuitä lessi-
oale’ nelle lingue europee moderne è dovuta a un fondo comune
di parole di origine greco-latina. Molto spesso si tratta di parole
‘dotte’ o ‘tecniche' con significati relanivamente ben definiti. Queste
parole sono spesso facilmente riconoscibili perché fonen'camente
non molto trasformate. Nel caso dello spagnolo e del francese que-
sta affinità non si limita solo alle parole ‘dotte’, che — come si
sa — non hanno subito l’evoluzione fonetica normale. In inglese
non poche parole ‘semplici’, di chiara origine anglonormanna pre—
sentano, soprattutto nella forma scnitta, analogie di forma e di si-
gnificato con le rispettive parole italiane, ciò che facilita la loro
comprensione (face : faccia; colour : colore; joy : gioia ecc.). Per

quanto riguarda questo punto lo studente dj tedesco si trova ef-
fettivamente in svantaggio: anche se noi tedeschi siamo in genere
molto meno puristi degli insegnanti di tedesco all’estero in quanto
facciamo uso dj molte parole di origine grcco—latina, per le quali,
con un po' di buona volontà, potremmo usare anche equivalenti
con radice germanica (e questo fenomeno non è affatto limitato
alla cosiddetta lingua ‘colta’), rimangono tuttavia molti casi in cui
per un italiano risulta più facile mettere in rapporto, almeno ap—
prossimanivo, con il proprio vocabolario un gran numero di parole
francesi e inglesi, mentre le corrispondenti parole tedesche gli ri-
mangono enigmatiche.

L’altro punto in cui il tedesco si mostra particolarmente recal-
citrante agli sforzi dello studente italiano è la grande frequenza
di parole composte; frequenza nel doppio senso di gran numero di
unità nel lessico e di grande uso che se ne fa parlando () scriven—
do. Dal punto di vista teorico si npuö presumere che il verbo com-
posto presenti maggiori difficoltà dei nomi composti; l’insegnamen-
to pratico conferma, infatti, questa supposizione. Non sono né i so-
stantivi né gli aggetnivi composti che mettono in imbarazzo gli
studenti, ma i verbi composti a ‘particelle separabili’. La forma-
zione di sostannivi composti è un modo specifico di determinazione
del sintagma nominale che si capisce rapidamente anche se nella
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propria lingua si preferisce raggiungere lo stesso scopo con ag-

gettivi, gruppi preposizionali () secondarie relative. Il verbo com-

posto invece non si lascia associate così facilmente con procedi-

menti analoghi nella propria lingua, e presenta sorprese sem-

pre maggiori, non soltanto da un punto di vista contrastivo;

tutte le classificazioni che abbiamo consultato non danno, se-

condo noi, un inventario completo dei tipi esistenti 3". Lo stesso

‘prefìsso’ può —— sempre dal punto di vista dell’italiano — aggiun-

gere un dettaglio ‘superfluo’ al significato di base del verbo (ein

Stück Scbnur abstbneiden) o introdurre una informazione abba-

stanza importante (ein Spiel abpfeifen : dare il fischio di chiusura
in una partita). Questi verbi possono esprimere ‘.analiticamente’

ciò che l’italiano suole esprimere ‘sinteticamente’ con una parola

semmtìcamente più complessa (nachmacben : imitare; freixprecben :

assolvere), 0 invece presentarsi relativamente ‘sintetici’ rispetto alla

traduzione italiana (einen Freund berauspfeifen : fischiare per far

uscire un amico; :icb nacb X durcbfragen : arrivare fino a X cbie-

dendo la via alla gente ecc.), Un'altra difficoltà di natura pratica

consiste .nel frequente uso metafosico dei verbi composti; non basta

conoscete il significato di base di brechen e di auf per indovinare

che in wir brachen friib auf il verbo significa « partire »; il sense

più ‘ddterale’ si fa sentire di solito in costruzioni con complemen-

to diretto: einen Schrank aufbrecben. Ma anche qui, alla fine della

nostra breve passeggiata attraverso le aule in cui si insegna il

tedesco, non possiamo fare a meno di annoiare i nostri gentili let-

tori con qualche ni-petizione: il problema dei» verbi composti non

si pone soltanto -in tedesco ma anche in inglae: è prodigioso quante

cose si possano esprimere usando verbi come to get, to go, to

come, to do, to make, to give, ta talee, to let, to put in combina—

zione con particelle come in, out, up, on, back, acroxs, down ecc. ".

L’unico vantaggio che presenta l’inglese è un comportamento sin-

tattico meno ‘bizzarro’ della particella.

Il tedesco lingua particolarmente difficile? Non lo crediamo.

Perché una lingua parlata da ottanta milioni di abitanti dell’Europa

3° Cfr. ‘Duden’Gmmmali/e SS 1004—1009; BRINKMANN, p. 447 ss.

" Molti esempi tedeschi e inglesi confrontati con le equivalenti espxessioni

nd]: lingue romanze si trovano in WANDRUSZKA, mp. 28, Verballeomposition: Expli-

lzation, pp. 459-482.
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centrale, gente in nessun modo più intelligente dei suoi vicini, do-
vrebbe essere più difficile delle altre lingue europee? Più difficile per
l’italiano medio delle altre lingue che si studiano normalmente nelle
scuole? Rispetto a certi punti particolari, forse sì, ma nell’insieme
molto meno di quanto generalmente :si pretende. Ci troviamo di
fironte a un circolo vizioso: il tedesco viene studiato con minore
motivazione di altre lingue e l’insegnamento scolastico ne risente.
Un ‘buon insegnamento scolastico rimarrà sempre ‘la base irrinun-
ciabile per gli studi all’università; lo studente che non ha mai im-
parato il tedesco nella scuola media o al liceo difficilmente sceglierà
questa lingua come materia di studio.

I-ntemìiamoci bene: non vogliamo fare propaganda fuori luo-
go. L’inglese, il francese e forse anche lo spagnolo (si pensi all’im-
portanza sempre crescente dell’America latina) sono per l’italiano
medio lingue più importanti del tedesco per ragioni culturali, poli»
niche e commerciali. Desidereremmo solo che la scelta della Lingua
da studiare fosse razionalmente determinata da chiare ragioni e non
influenzata da miti inconsistenni come quello della ‘difficolltà’.
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