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INTRODUZIONE

Attualmente, oltre 100 milioni di persone si esprimono in tedesco. Con l’unifi-
cazione delle due Germanie, il tedesco è diventata la lingua più parlata all’in-
terno dell’Unione Europea e affianca l’inglese ed il francese come lingua di la-
voro delle comunità.
La presente grammatica della lingua tedesca vuole essere un compendio sem-
plificato delle principali regole di questa lingua, con la traduzione di tutti gli
esempi riportati al fine di renderne chiaro, schematico ed accessibile a tutti lo
studio.

Il tedesco ha notevoli affinità col latino e col greco dal punto di vista sia lessi-
cale sia morfologico e sintattico. Tale affinità è data dalla declinazione dei no-
mi, dal genere neutro, dalle parole composte e addirittura dalla struttura della
frase (sintassi). La formazione delle parole composte deriva probabilmente dal
greco antico. Il confronto non solo con le lingue classiche, ma anche con le lin-
gue moderne potrà essere molto utile.
Chi conosce la lingua inglese, anche se non approfonditamente, noterà senza
dubbio la somiglianza di tanti vocaboli, ma anche la maggiore precisione che
contraddistingue il tedesco. Anche la pronuncia segue regole molto precise e,
salvo rare eccezioni, non varia da caso a caso come nella lingua inglese.

Di conseguenza, è possibile imparare la pronuncia, ma anche i rudimenti della
lingua nel suo complesso, anche da soli.
I bambini, si sa, imparano tutto e senza difficoltà, l’adulto ha bisogno di trucchi,
rimandi, etimologie. Ciascuno troverà un proprio sistema per memorizzare una
lingua così diversa dall’italiano e, anche se non gli sarà possibile parlarla cor-
rentemente in breve tempo, applicandosi con impegno capirà senz’altro chi gli
parla e riuscirà anche presto a leggere e a comprendere qualche facile testo.
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Per rendere la grammatica meno pesante, abbiamo inserito tanti esempi, con re-
lativa traduzione italiana, che illustrano le regole e ne facilitano l’applicazione.
Questo testo sarà anche un utile strumento per rinfrescare la memoria, prepara-
re un esame o dare un veloce sguardo a determinati argomenti.

Consultate anche il breve glossario grammaticale in appendice per avere un ra-
pido aiuto quanto ai termini impiegati.

Un ultimo stimolo ad avvicinarsi e ad approfondire lo studio del tedesco può ve-
nire dalla constatazione che tantissimi grandi personaggi, fra cui scienziati, mu-
sicisti, filosofi e poeti, si sono serviti di questa lingua, che hanno trovato parti-
colarmente adatta ad esprimere sia precisi pensieri scientifici o filosofici, sia
delicate sensazioni o espressioni liriche.
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PARTE I
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UNITÀ 1
ALCUNE INDICAZIONI

SULLA PRONUNCIA

Qui di seguito indichiamo soltanto la pronuncia di quelle lettere e combinazio-
ni che in tedesco hanno un suono diverso dall’italiano.

CONSONANTI

b in fine parola e davanti ad s ed a t si pronuncia come “p” (Kalb = vitel-
lo; bleibt = resta).

c da sola esiste quasi esclusivamente in parole di origine straniera: davanti
a i, e, y, ä si pronuncia come “tz” (Cicero, Cäsar), altrimenti come “k”
(Café).

ch davanti ad a, o, u, au, e, i ha suono forte come “k” (Charakter = caratte-
re; Chor = coro, Christus = Cristo, Chemie = chimica, Chinese = cine-
se);
dopo a, o, u, au ha un suono gutturale rauco (Krach = rumore; Loch = bu-
co; Buch = libro; Bauch = ventre);
dopo i, e, ä, ö, ü, eu, äu ha un suono gutturale addolcito (ich = io, Blech
= latta; krächzen = gracidare; möchten = volere; leuchten = brillare;
räuchern = affumicare).

d in fine di parola e davanti ad s e t si pronuncia come “t” (und = e; Stadt =
città; Geld = denaro).

g viene sempre pronunciata come “gh” in italiano. Nella desinenza -ig ha
suono più addolcito, somigliante ad -ich (König = re; drollig = comico).
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h ha un suono aspirato quando è iniziale (Haus = casa; Hahn = gallo), ma
resta atona in mezzo o in fine di parola, dove serve solo ad allungare il
suono della vocale o del dittongo precedente (gehen = andare; stehen =
stare in piedi).
Serve anche per distinguere le parole omofone come war (era) – wahr
(vero) o Mal (volta) – Mahl (pasto).

q suona come “kv” e non come in italiano “ku” (Quote = quota; Qualität
= qualità).

r ha una pronuncia gutturale. In fine di parola è pronunciata debolmente
(Leber = fegato; Leder = cuoio).

s davanti a vocale e dopo n si pronuncia come “z” sonora (Sonne = sole;
Gänse = oche);
nelle combinazioni sp e st il suono assomiglia alla pronuncia italiana “sc”
di “sci” (Spiel – gioco; stehen = stare in piedi).

ß la cosiddetta “eszet”. Corrisponde a due “s”. L’ultima riforma ortografi-
ca del 1° luglio 1996 ha cancellato la ß nelle parole con vocale breve co-
me: Fluss (fiume), Kuss (bacio), dass (“che” – congiunzione) mentre la
conserva nelle parole con la vocale lunga: Gruß (saluto), Fuß (piede), aß
(mangiava).

t nelle parole di origine latina si pronuncia “z” (Nation = nazione; Frak-
tion = frazione).

v si pronuncia come in italiano “f” (Vater = padre; vergessen = dimen-
ticare);
si pronuncia come la “v” italiana nelle parole di origine straniera (Vase =
vaso; Vene = vena).

w si pronuncia come in italiano “v” (Wetter = tempo).

x è la combinazione di due suoni “k + s” (Hexe = strega), come in italiano,
inglese ecc.

y questo suono è una via di mezzo fra il suono di ü e i (Zylinder = cilin-
dro; Psyche = psiche).

z come in italiano “tz” (Zar = lo zar; ziehen = tirare).

ALCUNE INDICAZIONI SULLA PRONUNCIA 7
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ng forma un solo suono leggermente nasale, senza pronunciare le singole let-
tere (singen = cantare; bringen = portare; Gang = corridoio, andamento).

gn le due lettere vengono pronunciate in modo staccato (regnen = piovere;
Entgegnung = risposta).

pf si pronuncia come due lettere labiali “p + f”; nelle regioni settentrionali
della Germania la pronuncia tende ad una “f” sola.

ph ha suono di “f” (Philosophie = filosofia). In base alla riforma ortografi-
ca del 1° luglio 1996 si può sostituire ph con f (fotografieren = fotogra-
fare; Telefon = telefono).

sch è pronunciata come “sc” di “sci” in italiano (Schaden = danno).

tsch è una combinazione che si pronuncia come “c” di “cena” in italiano
(Deutsch = tedesco; rutschen = scivolare).

tz è pronunciata come “tz” o “zz” (sich setzen = sedersi; Satz = frase).

VOCALI

Le vocali a, o, u in alcuni casi addolciscono la loro pronuncia, vale a dire che
modificano il suono. Tale modifica viene graficamente indicata dalla dieresi
(Umlaut): ä, ö, ü (Bär = orso; Knödel = gnocco; müssen = dovere). Indicati-
vamente, i suoni ottenuti corrispondono rispettivamente a:
ä = è (e aperta italiana; Käse = formaggio; Läden = negozi);
ö = œ (come in francese fleur; schön = bello);
ü = u (come “u” lombardo o come in francese la “u” di déjà vu; müde =
stanco).

Qualche volta nei nomi propri si riscontra, al posto della dieresi, un’indicazio-
ne grafica diversa dello stesso suono:
ä = ae
ö = oe (Goethe)
ü = ue

Si ricorre alla stessa trascrizione del suono qualora non sia possibile, per moti-
vi tecnici, scrivere la dieresi, per esempio con le vecchie macchine da scrivere.
Esempio: Übung = UEBUNG (esercizio).

ALCUNE INDICAZIONI SULLA PRONUNCIA8
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DITTONGHI

äu si pronuncia come “oi” con la “o” aperta (Bäume = alberi).

ie si pronuncia come “i” se in sillabe accentate (wieder = ancora, nuova-
mente; die Liebe = l’amore);
si pronuncia “ie” come è scritto, se in sillaba atona (Famili-e = la fami-
glia; Itali-en = Italia).

ei si pronuncia “ai” (Kleid = vestito da donna; Ei = uovo).

eu come “oi” (Leute = gente; Freude = gioia).

LE LETTERE DOPPIE IN TEDESCO

Il raddoppiamento delle vocali serve ad allungare il suono delle stesse, come in
Staat (stato), leer (vuoto), Meer (mare), mentre il raddoppiamento della con-
sonante abbrevia il suono della vocale che precede: alle (tutti); schnell (veloce),
Hölle (inferno).
A questo proposito, si noti che la vocale a lunga in Staat (stato) serve a distin-
guere questa parola da Stadt (città), dove a è pronunciata brevemente.
La pronuncia delle doppie come in italiano è quasi inesistente. Il raddoppia-
mento ha il solo scopo di abbreviare la vocale precedente (kommen = venire;
retten = salvare).

L’ACCENTO TONICO

Contrariamente all’italiano e ad altre lingue, l’accento tonico cade sempre sul-
la prima sillaba radicale, in pratica per lo più sulla prima sillaba della parola.
L’accento non si sposta come in altre lingue. Indichiamo qui di seguito alcune
parole in cui abbiamo aggiunto, per praticità, la rappresentazione grafica del-
l’accento tonico:
wòhnen (abitare), Wòhnung (appartamento), Wòhnhaus (condominio),
wòhnlich (accogliente), Wòhnungsbau (edilizia abitativa).

ALCUNE INDICAZIONI SULLA PRONUNCIA 9
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UNITÀ 2
ALTRE REGOLE DI SCRITTURA

LE MAIUSCOLE

Tutti i nomi, anche comuni, nonché gli aggettivi e i verbi sostantivati vengono
scritti in tedesco con la lettera maiuscola: der Mann = l’uomo, die Frau = la
donna, das Kind = il bambino, die Freude = la gioia, der Schmerz = il dolo-
re, das Schöne = il bello, der Letzte = l’ultimo.

DIVISIONE DELLE PAROLE IN SILLABE

In generale, la divisione avviene secondo le norme che valgono per le parole italia-
ne. Nelle parole composte si deve naturalmente tener conto della composizione: auf-
wachen (svegliarsi). Comunque, la consonante semplice che segue una vocale si uni-
sce alla sillaba seguente: le-sen (leggere). Le combinazioni di consonanti ch, sch, ph,
th e tsch sono inseparabili e formano la sillaba con la vocale seguente: wa-schen (la-
vare). La sacra regola del divieto di separare la combinazione st è stata abolita dalla
riforma ortografica del 1996. La divisione della ck a fine riga in “k” e un’altra “k” al-
l’inizio della riga seguente è stata abbandonata già da tempo dai giornali.

IL SOSTANTIVO E L’ARTICOLO

IL GENERE DEL SOSTANTIVO TEDESCO

Il sostantivo tedesco ha tre generi. Oltre ai nomi maschili e femminili esiste
anche il genere neutro.
I generi dei sostantivi si discostano talvolta notevolmente dalla logica e dalla cultura
italiana; per esempio in tedesco si dice die Sonne (femm.) (il sole), der Mond (ma-
sch.) (la luna), die Liebe (femm.) (l’amore), das Mädchen (neutro) (la ragazza).
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ALTRE REGOLE DI SCRITTURA 11

Qualche volta vi è invece corrispondenza dei generi nelle due lingue, come
nei seguenti casi: der Himmel (il cielo), die Erde (la terra), der Vater (il
padre), die Mutter (la madre), die Güte (la bontà), die Freundschaft (l’a-
mi cizia).

Nelle parole composte, il genere viene dato dal concetto base che compare in
posizione finale della parola composta, come per esempio:

das Haus (la casa, neutro) + die Frau (la donna, femm.) = die Hausfrau (la
casalinga, femm.)

das Haus (la casa, neutro) + die Tür (la porta, femm.) = die Haustür (la por-
ta d’ingresso, femm.)

der Tisch (il tavolo, masch.) + das Tuch (il panno, neutro) = das Tischtuch (la
tovaglia, neutro)

A differenza dell’italiano, dove la desinenza della parola aiuta a stabilire il ge-
nere (ragazzo, ragazza), in tedesco l’unico mezzo per riconoscere il genere è
proprio l’articolo:

Le desinenze dell’articolo indicano genere (maschile, femminile, neutro), nu-
mero (singolare, plurale) e caso (nominativo, genitivo, dativo, accusativo). Nel-
la maggior parte dei casi, il sostantivo maschile e neutro limita la sua flessione
ad una “s” al genitivo singolare dei nomi di genere neutro e gran parte dei nomi
maschili nonché a una “n” al dativo plurale di tutti i nomi.

I quattro casi del tedesco sono: nominativo, genitivo, dativo e accusativo.
Il nominativo risponde alla domanda Wer? (chi) o Was? (che cosa). Con ciò si
individua il soggetto della frase.

Wer kommt? Chi viene?

Der Lehrer kommt L’insegnante viene (Il soggetto è “der Lehrer”)

Il genitivo corrisponde al complemento di specificazione e risponde alla do-
manda Wessen? (di chi?)

Wessen Haus ist das? Di chi è questa casa?

Das Haus des Lehrers ist weiß La casa dell’insegnante è bianca

Maschile Femminile Neutro

Singolare der (il, lo) die (la) das (il, lo, la)

Plurale die (i, gli, le) - uguale per tutti e tre i generi
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ALTRE REGOLE DI SCRITTURA12

Il dativo indica il complemento di termine e risponde alla domanda Wem?
(a chi?)

Wem gibst du die Zeitung? A chi dai il giornale?

Ich gebe sie meinem Vater Lo do a mio padre
(“Meinem Vater” è il complemento di termine)

L’accusativo indica il complemento oggetto e risponde alla domanda Wen?
(chi?)

Wen siehst du? Chi vedi?

Ich sehe den Lehrer Vedo l’insegnante (“Den Lehrer” è l’oggetto)

Was machst du? Cosa fai?

Ich lese ein Buch Leggo un libro (“Ein Buch” è l’oggetto)

LA DECLINAZIONE DELL’ARTICOLO

A volte l’articolo è importante per la distinzione del significato della parola:

der See = il lago die See = il mare
der Band = il volume das Band = il nastro
der Leiter = il capo/direttore die Leiter =  la scala

PLURALE

Maschile Femminile Neutro

Nominativo die (i, gli) die (le) die (i, gli, le)

Genitivo der (dei, degli) der (delle) der (dei, degli, delle)

Dativo den (ai, agli) den (alle) den (ai, agli, alle)

Accusativo die (i, gli) die (le) die (i, gli, le)

SINGOLARE

Maschile Femminile Neutro

Nominativo der (il, lo) die (la) das (il, lo, la)

Genitivo des (del, dello) der (della) des (dello, della)

Dativo dem (al, allo) der (alla) dem (allo, alla)

Accusativo den (il, lo) die (la) das (il, lo, la)
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Le desinenze distintive del caso, genere e numero riscontrate nell’articolo de-
terminativo (der, die, das) sono presenti anche nell’articolo indeterminativo
(ein, eine, ein), ad eccezione del caso nominativo, in cui la forma maschile e
quella neutra, prive di desinenza distintiva, coincidono.

Il tedesco possiede, inoltre, un articolo negativo che svolge la doppia funzione
di negazione nonché di determinazione del caso, genere e numero del nome che
esso accompagna. L’articolo negativo si ottiene anteponendo la lettera k all’ar-
ticolo indeterminativo: kein. Dell’articolo negativo esistono anche le forme del
plurale.

Il plurale è uguale per tutti i tre generi:

ALTRE REGOLE DI SCRITTURA 13

SINGOLARE

Maschile Femminile Neutro

Nominativo ein eine ein

Genitivo eines einer eines

Dativo einem einer einem

Accusativo einen eine ein

PLURALE

Maschile Femminile Neutro

Nominativo keine keine keine

Genitivo keiner keiner keiner

Dativo keinen keinen keinen

Accusativo keine keine keine

SINGOLARE

Maschile Femminile Neutro

Nominativo kein keine kein

Genitivo keines keiner keines

Dativo keinem keiner keinem

Accusativo keinen keine kein

ATTENZIONE:

il plurale non esiste
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Ich habe heute leider keine Zeit Oggi purtroppo non ho tempo

In dieser Stadt gibt es keine U-Bahn In questa città non c’è la metropolitana

Bei dem Vortrag habe ich keine Alla conferenza non ho visto studenti
Studenten gesehen

ALCUNE PARTICOLARITÀ DEGLI ARTICOLI

Si omette l’articolo nei seguenti casi:

– con nomi propri di persona o di città;

Martin ist mein Lieblingsbruder Martin è il mio fratello preferito

Wir reisen nach Moskau Partiamo per Mosca

– con nomi di materia e con nomi astratti;

Wein gibt gutes Blut Il vino fa buon sangue

Er kämpft für Gerechtigkeit und Frieden Egli lotta per la giustizia e per la pace

– con le professioni, le nazionalità, le religioni, il ruolo sociale;

Er ist Rechtsanwalt Egli è avvocato

Sie ist Deutsche È tedesca

Sie ist Katholikin È cattolica

Er ist Verwaltungsrat Egli è consigliere

– in determinate espressioni;

Stellung nehmen Prendere posizione

– nella pubblicità o nei titoli dei giornali;

Seife ist zum Waschen Il sapone serve per lavare

Börse steigend Borsa in salita

– con i nomi di paesi o stati.

England hatte ein großes Kolonialreich L’Inghilterra aveva un grande impero
coloniale

Griechenland ist mein liebstes Reiseland La Grecia è la mia meta turistica preferita

ALTRE REGOLE DI SCRITTURA14
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L’articolo si mette con i nomi di regioni, monti, fiumi e mari: der Schwarzwald

(la Foresta Nera), der Monte Rosa (il Monte Rosa), das Matterhorn (il Cer-

vino), die Donau (il Danubio), der Rhein (il Reno), der Atlantik (l’Atlantico),
das Schwarze Meer (il Mar Nero).

DECLINAZIONE DEL SOSTANTIVO

Vengono declinati i nomi, gli articoli, gli aggettivi e i pronomi:

ALTRE REGOLE DI SCRITTURA 15

ECCEZIONI:

I nomi dei paesi che finiscono in ei:
die Türkei (la Turchia), die Slowakei (la Slovacchia)
I nomi dei paesi al plurale:
die USA (die Vereinigten Staaten) (gli Stati Uniti), die Niederlande (i Paesi Bassi)
Altre eccezioni sono:
die Schweiz (la Svizzera), der Libanon (il Libano), der Irak (l’Irak), die Bundesrepublik
Deutschland (la Repubblica Federale Tedesca)
Nel caso di un nome geografico unito ad un aggettivo, come per esempio das mittelalterliche
Nürnberg (la Norimberga medievale)

ATTENZIONE:

non esiste lÕarticolo partitivo

Wollt ihr Wein oder Bier? Volete del vino o della birra?

SINGOLARE

Maschile Femminile Neutro

Nominativo der Mann die Frau das Kind
(l’uomo) (la donna) (il bambino)

Genitivo des Mannes der Frau des Kindes
(dell’uomo) (della donna) (del bambino)

Dativo dem Mann der Frau dem Kind
(all’uomo) (alla donna) (al bambino)

Accusativo den Mann die Frau das Kind
(l’uomo) (la donna) (il bambino)
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In tedesco, la declinazione dei nomi è comunque suddivisa in tre flessioni: de-
bole, forte, mista che si differenziano sia nel singolare sia nel plurale come ve-
dremo in seguito.

In ogni caso è utile imparare per ogni nome la forma plurale.

DECLINAZIONE DEBOLE

Prendiamo come esempio la declinazione di der Deutsche (il tedesco).

Appartengono a questa declinazione alcuni nomi maschili, quali der Knabe (il
ragazzo), der Gatte (il marito), der Mensch (l’uomo in genere), der Herr (il
signore), e quasi tutti i nomi femminili, come die Gabel (la forchetta), die Ro-
se (la rosa), die Frau (la donna, la signora).

DECLINAZIONE FORTE

Questi nomi aggiungono al singolare la desinenza s al genitivo. Al plurale si di-
stinguono in tre forme e classi.
Prendiamo come esempio la declinazione di der Apfel (la mela).

ALTRE REGOLE DI SCRITTURA16

Singolare Plurale

Nominativo der Deutsche die Deutschen

Genitivo des Deutschen der Deutschen

Dativo dem Deutschen den Deutschen

Accusativo den Deutschen die Deutschen

PLURALE

Maschile Femminile Neutro

Nominativo die Männer die Frauen die Kinder
(gli uomini) (le donne) (i bambini)

Genitivo der Männer der Frauen der Kinder
(degli uomini) (delle donne) (dei bambini)

Dativo den Männern den Frauen den Kindern
(agli uomini) (alle donne) (ai bambini)

Accusativo die Männer die Frauen die Kinder
(gli uomini) (le donne) (i bambini)
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ALTRE REGOLE DI SCRITTURA 17

I CLASSE DEI NOMI FORTI

Si tratta di nomi maschili che addolciscono la vocale del tema, cioè prendono la
dieresi (Umlaut), e di nomi neutri che non l’addolciscono. Tutti aggiungono una
-n al dativo plurale come si vede nell’esempio indicato sopra (den Äpfeln).
Appartengono a questo gruppo nomi maschili, come der Laden - die Läden (il
negozio - i negozi), der Garten - die Gärten (il giardino - i giardini), der Va-
ter - die Väter (il padre - i padri), e nomi neutri come das Wasser (l’acqua). I
nomi neutri, tuttavia, non addolciscono al plurale la vocale del tema.

Le parole neutre che terminano in -chen e -lein sono dei diminutivi formati da un
nome + suffisso. In questo caso, la vocale del tema viene addolcita: das Haus (la ca-
sa) - das Häuschen (la casetta), das Buch (il libro) - das Büchlein (il libretto) ecc.

II CLASSE DEI NOMI FORTI

Altri esempi di nomi maschili sono: der Kopf - die Köpfe (la testa - le teste),
der Betrag - die Beträge (l’importo - gli importi), der Vertrag - die Verträge
(il contratto - i contratti).

Singolare Plurale

Nominativo der Apfel die Äpfel

Genitivo des Apfels der Äpfel

Dativo dem Apfel den Äpfeln

Accusativo den Apfel die Äpfel

SINGOLARE

Maschile Femminile Neutro

Nominativo der Sohn (il figlio) die Nacht (la notte) das Meer (il mare)

Genitivo des Sohnes der Nacht des Meeres

Dativo dem Sohn der Nacht dem Meer

Accusativo den Sohn die Nacht das Meer

PLURALE

Maschile Femminile Neutro

Nominativo die Söhne die Nächte die Meere

Genitivo der Söhne der Nächte der Meere

Dativo den Söhnen den Nächten den Meeren

Accusativo die Söhne die Nächte die Meere
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Altri esempi di nomi femminili sono: die Faust - die Fäuste (il pugno - i pu-
gni), die Frucht - die Früchte (il frutto - i frutti), die Hand - die Hände (la
mano - le mani), die Stadt - die Städte (la città - le città), die Wurst - die
Würste (la salsiccia, le salsicce), die Kunst - die Künste (l’arte, le arti).

Altri esempi di nomi neutri sono: das Gesetz - die Gesetze (la legge - le leggi), das
Heer - die Heere (l’esercito - gli eserciti), das Brot - die Brote (il pane - i pani).

III CLASSE DEI NOMI FORTI

Altri esempi di nomi neutri con addolcimento nel plurale: das Bad - die Bä-
der (il bagno - i bagni), das Buch - die Bücher (il libro - i libri), das Glas - die
Gläser (il vetro - i vetri), das Wort (la parola, il vocabolo) - die Worte (le pa-
role) ma die Wörter (i vocaboli).

Altri esempi di nomi neutri non soggetti ad addolcimento della vocale al plu-
rale sono: das Bild - die Bilder (il quadro - i quadri), das Ei - die Eier (l’uovo
- le uova), das Kind - die Kinder (il bambino - i bambini), das Kleid - die Klei-
der (il vestito - i vestiti), das Weib - die Weiber (la donna/la femmina - le don-
ne, le femmine: anticamente la donna era considerata priva di personalità giuri-
dica, pertanto di genere neutro essendo parte delle cose mobili).

Elenchiamo qualche esempio di nomi maschili che seguono la declinazione for-
te: der Mann - die Männer (l’uomo - gli uomini), der Geist - die Geister (lo
spirito - gli spiriti), der Winter - die Winter (l’inverno - gli inverni).

DECLINAZIONE MISTA

I sostantivi appartenenti a questa declinazione seguono nel singolare la decli-
nazione forte (cioè la s nel genitivo e la e nel dativo), mentre nel plurale se-
guono la declinazione debole (in tutti i casi en).
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Singolare Plurale

Nominativo das Haus (la casa) die Häuser (le case)

Genitivo des Hauses der Häuser

Dativo dem Haus den Häusern

Accusativo das Haus die Häuser

ATTENZIONE:

i sostantivi femminili non fanno parte di questa declinazione. Non c’è mai addolcimento. Ap-
partiene a questa declinazione un numero limitato di sostantivi maschili e neutri.
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Singolare Plurale

Nominativo Genitivo Dativo Tutti i casi

das Auge (l’occhio) des Auges dem Auge die Augen

der Bauer (il contadino) des Bauers dem Bauer die Bauern

das Bett (il letto) des Bettes dem Bett die Betten

der Dorn (la spina) des Dorns dem Dorn die Dornen

das Ende (la fine) des Endes dem Ende die Enden

das Hemd (la camicia) des Hemdes dem Hemd (e) die Hemden

das Leid (il dolore) des Leid(e)s dem Leid(e) die Leiden

der Muskel (il muscolo) des Muskels dem Muskel die Muskeln

der Nerv (il nervo) des Nervs dem Nerv die Nerven

das Ohr (l’orecchio) des Ohr(e)s dem Ohr die Ohren

der Schmerz (il dolore) des Schmerzes dem Schmerz die Schmerzen

der See (il lago) des Sees dem See die Seen

der Staat (lo stato) des Staat(e)s dem Staat die Staaten

der Untertan (il suddito) des Untertans dem Untertan die Untertanen

der Vetter (il cugino) des Vetters dem Vetter die Vettern

der Zins (l’interesse des Zinses dem Zins die Zinsen
di capitale)

Singolare Plurale

Nominativo das Auge (l’occhio) die Augen (gli occhi)

Genitivo des Auges der Augen

Dativo dem Auge den Augen

Accusativo das Auge die Augen

Singolare Plurale

Nominativo das Herz (il cuore) die Herzen (i cuori)

Genitivo des Herzens der Herzen

Dativo dem Herzen den Herzen

Accusativo das Herz die Herzen

Abbiamo quindi la seguente declinazione:

La declinazione di das Herz (il cuore) è irregolare:
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REGOLE DI ORIENTAMENTO
Ci sono alcune regole a carattere indicativo che aiutano a orientarsi nell’attri-
buzione del genere.

Sono maschili i nomi che indicano:
– una persona di sesso maschile, come der Lehrer (l’insegnante), der Bauer
(il contadino);
– i venti, come der Mistral (il mistral);
– i pesci (non sempre maschili), der Hai (il pescecane);
– gli uccelli (non sempre maschili), der Rabe (il corvo);
– i sostantivi col suffisso “-ing”, der Frühling (la primavera), con suffisso -er,
der Käufer (il compratore), der Arbeiter (l’operaio), col suffisso -el, der
Schlüssel (la chiave);
– le automobili, i treni, le montagne, i minerali, le bevande alcoliche: der Mer-
cedes, der Eurostar, der Ätna (l’Etna), der Granit (il granito), der Wein. Ec-
cezione: das Bier (la birra);
– i giorni, i mesi, le stagioni, i fenomeni meteorologici, i nomi derivanti da ver-
bi: der Montag (il lunedì), der April (l’aprile), der Sommer (l’estate), der
Hagel (la grandine), der Flug (il volo - da fliegen = volare), der Schlaf (il son-
no - da schlafen = dormire);
– i sostantivi in -är/eur/ör, -ist, -us, -or, -tor, -ismus, -e: der Revolutionär (il
rivoluzionario), der Friseur/Frisör (il parrucchiere), der Polizist (il poliziotto),
der Autobus (l’autobus), der Humor (l’umore), der Direktor (il direttore), der
Mechanismus (il meccanismo), der Däne (il danese), der Russe (il russo).

Sono femminili i nomi che indicano:
– persone di sesso femminile: die Frau (la donna);
quasi tutti i nomi astratti: die Idee (l’idea), die Überlegung (la riflessione);
– nomi di persona o sostantivi terminanti in -a, -e, -ei: Maria, die Sprache (la
lingua), die Färberei (la tintoria);
– i sostantivi terminanti in -heit o -keit: die Menschheit (l’umanità), die Sau-
berkeit (la pulizia);
– le parole in -schaft: die Wirtschaft (l’economia);
– le parole con la desinenza -ung: die Ordnung (l’ordine);
– i sostantivi con il suffisso -in: die Lehrerin (la maestra, l’insegnante), die
Italienerin (l’italiana);
– i sostantivi con il suffisso -anz/-enz: die Distanz (la distanza), die Differenz
(la differenza);
– i sostantivi con il suffisso -tät: die Nationalität (la nazionalità), die Univer-
sität (l’università);
– i sostantivi con il suffisso -ion: die Aktion (l’azione), die Diskussion (la di-
scussione);
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– i sostantivi con il suffisso -ik: die Musik (la musica), die Optik (l’ottica);
– i sostantivi con il suffisso -ur: die Kultur (la cultura), die Natur (la natura);
– i sostantivi con il suffisso -ie: die Theorie (la teoria);
– i sostantivi che finiscono in -t: die Furcht (la paura), die Sicht (la veduta);
– i numeri: die Eins (l’uno), die Drei (il tre);
– fiumi (non sempre), navi, aerei e motociclette: die Donau (il Danubio), die
Titanic (il Titanic), die Boing (il Boing), der BMW (la moto BMW);
– fiori e alberi (spesso): die Rose (la rosa), die Primel (la primula), die Tanne
(l’abete), die Buche (il faggio).

Sono neutri:
– das Kind (il bambino), das Mädchen (la ragazza), das Fräulein (la signori-
na), das Fohlen (il puledro);
– le parti del mondo, i nomi dei paesi, villaggi, metalli e delle città: das schöne
Italien (la bella Italia), das Gold (l’oro), das alte Köln (la vecchia Colonia);
– le parole con il prefisso Ge: das Gehalt (lo stipendio);
– i nomi con il diminutivo -chen o -lein: das Häuschen (la casetta), das Büch-
lein (il libretto);
– i sostantivi con il suffisso -tum: das Christentum (il cristianesimo), das Hel-
dentum (l’eroismo);
– le parole terminanti in -ett, -ment, -um: das Jackett (la giacca), das Monu-
ment (il monumento), das Zentrum (il centro), das Museum (il museo); Ec-
cezioni: der Reichtum (la ricchezza), der Irrtum (l’errore);
– i nomi in -o/-eau: das Kino (il cinema), das Niveau (il livello);
– i nomi derivanti dall’infinito dei verbi: das Essen (il mangiare), das Lesen (il
leggere);
– i nomi derivanti da aggettivi: das Gute (il bene), das Schöne (il bello);
– i nomi derivanti da lingue: das Deutsche (il tedesco), das Französische (il
francese);
– le lettere e note musicali: das hohe C (il do di petto);
– i nomi in -nis o -sal: das Ereignis (l’evento), das Schicksal (il destino).

Le parole tedesche derivanti da lingua straniera conservano normalmente il ge-
nere originario. Non ingannatevi: tante parole che sembrano derivare dall’ita-
liano oppure dal latino sono invece di origine francese e conservano l’ortogra-
fia francese: feminin (femminile, femmineo), Kommuniqué (comunicato),
Kommunismus (comunismo).
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ATTENZIONE:

i nomi in -nis o -sal possono anche essere femminili
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LE PAROLE COMPOSTE

Una caratteristica speciale della lingua tedesca è la possibilità di riunire in un
vocabolo due o più parole. Ciò conferisce alla lingua un’adattabilità e una di-
namicità creativa che nessuna lingua europea attualmente possiede (forse si tro-
vava nel greco antico). Ognuno si crea queste parole secondo il bisogno del mo-
mento. Le parole composte sono di grande comodità nella terminologia tecnica,
dove i termini tedeschi risultano sempre molto dettagliati e precisi. Solo l’ita-
liano moderno ha cominciato a coniare anch’esso parole composte come “au-
tostrade” (Autobahn), “telegiornale” (Fernsehnachrichten), “radiotrasmis-
sione” (Radiosendung).

Nelle parole composte il genere dell’ultima parola, elemento base, stabilisce il
genere del nome: das Haus (la casa), die Tür (la porta), die Haustür (la porta di
casa); das Auto (l’automobile), der Schlüssel (la chiave), der Autoschlüssel (la
chiave dell’automobile). I termini di specificazione che precedono il termine di
base possono essere rappresentati da qualunque parola: nome, aggettivo, verbo,
pronome, avverbio, preposizione.

Spesso notiamo una s inserita tra i due termini. Questa s ha una funzione
eufonica:
– die Eingangstür (la porta d’ingresso);
– der Lebenslauf (il curriculum vitae), termine composto da “Leben” (vita) e
“der Lauf” (il corso).

Quando un’espressione è formata da due o più parole composte, aventi lo stes-
so termine base, quest’ultimo viene espresso una sola volta e si trova all’ultimo
posto.

Bahn- und Straßenbahnkarten können am Schalter gekauft werden
Bahnkarten und Straßenbahnkarten können am Schalter gekauft werden
I biglietti ferroviari e tramviari possono essere acquistati allo sportello

In pratica, invece di ripetere Karten (biglietti), questo termine di base viene in-
dicato una sola volta dopo Bahn (ferrovia) e Straßenbahn (tram). Per indicare
che Bahn è unito a Karten si mette un trattino dopo Bahn- che indica che la
parola è sospesa e che deve essere unita al termine di base della parola succes-
siva (Karten).

Anche verbi, sostantivi e aggettivi possono essere combinati: wunderschön
(bellissimo, magnifico), schneeweiß (bianco come la neve), stillstehen (stare
fermi).
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