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ORTOGRAFIA E PRONUNCIA
Sicuramente questo capitolo non è il modo più interessante per cominciare a studiare la grammatica
olandese, ma è essenziale per una buona comprensione delle parti più interessanti, sui verbi,
sostantivi, struttura della frase, ecc.
Una corretta ortografia è la base indispensabile per qualunque altra cosa che apprenderete in questo
corso. Leggete questo capitolo con attenzione, e rileggetelo con regolarità mentre studiate il resto
del corso.
Nelle sezioni che seguono, ci occuperemo sia della ortografia che della pronuncia. Innanzitutto,
imparerete a suddividere una parola in sillabe.
Vi sembrerà semplice, ma vi renderete presto conto che è un primo passo estremamente utile.
Solo dopo che avrete preso confidenza con la divisione delle parole in sillabe sarete in grado di
determinare la corretta pronuncia di una parola.
Un sito molto utile è www.woordenlijst.org: inserite una parola olandese, ed il sito vi mostrerà
come viene divisa in sillabe.
Successivamente, passeremo alla pronuncia delle parole olandesi.
Le parole di esempio sono riprodotte nei file audio disponibili sul sito www.dutchgrammar.com, ma
potete provare ad ascoltare più parole su www.demo.acapela-group.com. Basta solo che inseriate
una parola olandese ed attendiate per ascoltarne la pronuncia.
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L'ALFABETO OLANDESE
Iniziamo dalle basi: l'alfabeto olandese contiene le stesse 26 lettere dell'alfabeto italiano esteso.
[NDT insert here the table; the colums titles are as follows:
Print=stampa
Handwriting=scrittura
Phonetic= trascrizione fonetica
upper case=maiuscolo
lower case=minuscolo
]
La canzone dell'alfabeto è un modo intuitivo per imparare l'alfabeto olandese.
E' disponibile su www.dutchgrammar.com nel file MP3 "abc_lied_door_Robin.mp3".
Suona così: "A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, wie doet er mee? Dit
zijn de letters van het alfabet. Wie zingt er mee van a tot z?"
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LA LETTERA IJ
La 25esima lettera dell'alfabeto olandese genera spesso confusione a chi impara l'olandese.
Nell'alfabeto la 25esima lettera è Y. Ma lo è? Talvolta, la 25esima lettera è scritta come Y, talvolta
come IJ.
In olandese, la combinazione di i e j rappresenta una vocale, che corrisponde approssimativamente
al suono italiano di "ai" in "hai". Sulle vecchie macchine da scrivere era di solito presente un tasto
separato per la lettera ij, ma sulle tastiere moderne gli olandesi scrivono le due lettere separate (i e
j).
Poichè gli olandesi considerano ancora ij come una sola lettera, all'inizio di una frase o di un nome
proprio sia la I che la J sono scritte come lettere maiuscole.
Het IJsselmeer

Un lago olandese

IJburg

Un quartiere di Amsterdam

IJs smelt bij 0 graden Celsius

Il ghiaccio si scioglie a 0 gradi centigradi

Quando gli olandesi leggono l'alfabeto at alta voce, dicono ij anche se in realtà scrivono y.
Normalmente pronunciano y come ie (cfr. anche -> Combinazioni di vocali, pag. 18), ma quando y
viene citata nell'alfabeto, viene sempre pronunciata come ij.
La lettera y non è utilizzata in parole olandesi, ma solo in quelle di origine straniera, p.es. baby (un
lattante), derby (il derby), e lyceum (un liceo).
La lettera y è anche la sola lettera nell'alfabeto olandese che è chiamata per nome: "Griekse y" (i
greca) or ypsilon (sulla base della lettera greca).
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SILLABE
Prima di discutere la pronuncia delle vocali e delle consonanti, diamo uno sguardo alla sillabe di
una parola olandese.
Innanzitutto, la corretta comprensione di come una parola olandese è divisa in sillabe è
assolutamente necessaria per la pronuncia corretta di una parola olandese.
Inoltre, ne avrete bisogno per determinare come pronunciarla, ed infine, se una parola deve essere
divisa in due perchè non basta lo spazio in una riga, dobbiamo dividerla alla fine di una sillaba.
Ritengo che sia un numero sufficiente di ragioni per non saltare questa sezione, non credete?
In olandese, la suddivisione delle parole in sillabe segue regole diverse da quelle italiane. Una
parola olandese e' divisa in sillabe dalle sue vocali. Se due vocali sono pronunciate come una sola,
le consideriamo una sola vocale. Insieme con una o piu' consonanti, ogni vocale (o combinazione di
vocali) forma una sillaba. Dove dividiamo la parola?
Quattro regole per la sillabazione
Malgrado gli olandesi si lamentino spesso delle regole per la ortografia, il sistema è davvero
semplice, se comparato con quello di altre lingue. Vi sono alcune linee guida per dividere una
parola in sillabe. Le quattro regole spiegate appresso sono applicabili alla maggior parte delle parole
olandesi.
Per una certezza assoluta, controllate la parola su www.woordenlijst.org. Questo sito Internet non
solo vi fornisce l'ortografia di ogni parola, ma indica anche la separazione in sillabe.
Regola I

Se due vocali sono separate da una sola consonante, la consonante forma l'inizio della sillaba
successiva.
moeten

moe-ten

dovere (verbo)

maken

ma-ken

fare

zeuren

zue-ren

infastidire, lamentarsi

Regola II

Se vocali sono separate da più di una consonante, la prima consonante va nella prima sillaba, le
altre nella successiva:
paarden

paar-den

cavalli

dingen

din-gen

cose

wennen

wen-nen

abituarsi a
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venster

ven-ster

finestra

enclave

en-cla-ve

enclave

obstinaat

ob-sti-naat

ostinato

Regola III

Una parola composta è costituita da due o più parole separabili. Suddividiamo la parola composta
nelle parole che la compongono, lasciando in tal modo le parole originali intatte. Lo stesso viene
fatto con parole che sono derivate da sostantivi o verbi: vergeetachtig = vergeet + achtig
(smemorato, che tende a dimenticare = dimenticare + parte per comporre l'avverbio)
waroom

waar+om

perchè

non: waa-rom

meeteenheid

meet+een-heid

unità di misura

non: mee-teen-heid

broodover

brood+o-ven

forno per il pane

non: broo-do-ven

koopakte

koop+ak-te

contratto di vendita

non: koo-pak-te

huurauto

huur+au-to

auto a noleggio

non: huu-rau-to

Regola IV

"Facilità di pronuncia"- Le prime tre regole ci forniscono l'indicazione generale, ma se la sillaba
successiva comincia cone una sequenza di consonanti difficile da pronunciare, lasciamo una (o più,
se necessario) delle consonanti alla fine della sillaba precedente. Ciò che una persona olandese può
trovar difficile da pronunciare potrebbe non essere un problema per chi abbia una madrelingua
diversa. Che cosa trovano difficile pronunciare gli olandesi?
In olandese, una sillaba non comincia mai con due consonanti identiche. Anche combinazioni come
rts, mbt, lfts, rwt, o kt sono considerate difficili da pronunciare.
koortsig

koort-sig

febbricitante

non: koor-tsig

ambtenaar

amb-te-naar

impiegato pubblico

non: am-bte-naar

Delftse

Delft-se

da Delft

non: Del-ftse o Delf-tse

erwten

erw-ten

piselli

non: er-wten

startten

start-ten

(noi) iniziammo

non: star-tten

markten

mark-ten

mercati

non: mar-kten

Queste sono indicazioni per la suddivisione di una parola in sillabe. Vi sono alcune parole e tipi di
parole che non seguono tali regole, ma in generale potete far affidamento alle regole sopra riportate.
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Un buon esercizio: visitate il sito Internet di un quotidiano olandese, p.es. De Standaard
(www.standaard.be), e selezionate un qualsiasi articolo. Prendere ora alcune dozzine di parole, e
dividetele in sillabe. Per controllare le vostre risposte, potete visitare www.woordenlijst.org. Inserite
la parola nello spazio vuoto ed il sito la suddividerà in sillabe per voi.
La combinazione 'ch'
Una combinazione di consonanti che non rispetta le regole precedenti è ch. Questa coppia non viene
mai separata. E' una grafia alternativa della lettera g1. Per tale motivo, possiamo considerarla come
una sola consonante. Di conseguenza, le parole appresso riportate non sono separate da tre
consonanti (c, h, e t) ma da due (ch e t oppure r e ch).
lachen

la-chen

ridere

richel

ri-chel

crinale

zuchten

zuch-ten

sospirare

krachten

krach-ten

forze, energie

rechter

rech-ter

giudice

monarchie

mo-nar-chie

monarchia

Ed ovviamente, osservando la quarta regola: se ch è tra consonanti (p.es. rcht), mettiamo ch alla
fine della sillaba precedente (come con koortsig, ambtenaar, ecc). Se non facessimo così, la sillaba
successiva inizierebbe con ch+consonante, che sarebbe spesso difficile da pronunciare.
burchten

burch-ten

fortezze

non: bur-chten

La ragione per cui la coppia ch viene considerata una sola consonante è semplice. Guardate cosa
succede se la trattiamo come due consonanti: una parola come lachen sarebbe divisa in lac-hen; e
questo cambierebbe completamente la pronuncia di ciascuna delle sillabe.
Come in altre lingue, la lettera c alla fine di una sillaba è pronunciata come k. Inoltre, ciò creerebbe
un ulteriore problema, la lunghezza della vocale, ma torneremo su questo punto in seguito.

1 In passato vi era una differenza di pronuncia tra ch e g, ma oggigiorno la maggior parte degli olandesi madrelingua
non fa alcuna distinzione. Vi è ancora una minoranza significativa di olandesi madrelingua - soprattutto nelle
Fiandre- che pronuncia ch e g in modo diverso.
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La suddivisione delle parole in sillabe: prefissi e suffissi
Due suffissi ed un tipo di prefisso sono sempre sillabe separate, indipendentemente da quali siano le
consonanti che li precedono o seguono.
I prefissi: be-, er-, ge-, her-, ont-, ver-

Questi prefissi sono molto comuni per aggettivi, sostantivi, e verbi.
besturen

be-stu-ren

orientare, regnare

non: bes-tu-ren

gebruiken

ge-brui-ken

usare

non: geb-rui-ken

ontaarden

ont-aar-den

degenerare

non: on-taar-den

Il suffisso: -ische per gli aggettivi

Diversi aggettivi olandesi terminano in -isch o -ische (accordato). Ha lo stesso significato
dell'italiano -ico/-ica e simili. Se osserviamo -ische, 'i' e 'sche' sono sillabe separate (ciò che è
contrario alle regole per dividere una parola in sillabe). La combinazione di consonanti sch
dovrebbe di norma essere pronunciata come 'sc' nella parola 'scatto'. Ma in questo caso specifico,
pronunciamo solo s (cfr. anche -> Pronuncia irregolare, pag. 33). Dobbiamo quindi considerare sch
come se fosse una sola consonante, e quindi posizionarlo all'inizio della sillaba successiva.
Belgische

Bel-gi-sche

belga

non: Bel-gi-sche

egoïstische

e-go-is-ti-sche

egoistico

non: e-go-is-tis-che

Il suffisso -thie per i sostantivi e -thisch(e) per gli aggettivi

Questi terminazioni (derivate dal greco) sono equivalenti all'italiano -tia (simpatia) e -tico. In
olandese, la lettera h non viene pronunciata, e -thie ha il suono dell'italiano 'ti' in 'titano'.
Consideriamo la coppia di consonanti th come se fosse una sola. Ricordatevi che, quando due vocali
sono separate da una sola consonante, la consonante viene aggiunta alla sillaba successiva.
sympathie

sym-pa-thie

simpatia

non: sym-pat-hie

empathische

em-pa-thi-sche

empatico

non: em-pat-his-che

Il suffisso '-achtig' per gli aggettivi

Il suffisso -achtig è la traduzione olandese dell'italiano '-mente' (e varianti).
Questa 'eccezione' è in effetti coerente con la terza regola per l'ortografia, che ci indica che, nelle
parole composte, lasciamo le parole originali intatte.
waarachtig

waar-ach-tig

veramente

non: waa-rach-tig

reusachtig

reus-ach-tig

gigantesco

non: reu-sach-tig
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Dieresi: suddividere una parola tra due vocali
Se una vocale contiene la dieresi, forma l'inizio di una nuova sillaba. E' utilizzata per indicare dove
dobbiamo dividere una doppia vocale o combinazioni di vocali in sillabe separate. Senza la dieresi,
una doppia vocale o combinazione di vocali costituirebbero una sola sillaba.
e-go-is-ti-sch

egoïstisch

egoistico

La coppia di vocali oi in egoistisch sarebbe pronunciata come l'italiano oi. Se aggiungiamo alla
lettera i una dieresi, come in egoïstisch, oï viene pronunciato come l'italiano ouii.
re-eel

reëel

reale, realistico

Senza la dieresi, non sapremmo come suddividere la sequenza di e in sillabe. Potrebbe essere re-eel,
ma anche ree-el. Lo stesso vale per sympathieën. Senza la dieresi, non sapremmo come scegliere tra
sym-pa-thie-en e sym-pa-thi-een.
sym-pa-thie-en

sympathieën

simpatie, preferenze

Come potete leggere nella sezione sulle vocali lunghe, la coppia ui è pronunciata come una vocale
lunga. Nella parola altruïstisch, vogliamo pronunciare u ed i come due vocali separate. Per far ciò,
dobbiamo aggiungere una dieresi sulla lettera i.
senza dieresi (sbagliato!)

Altruistisch

in sillabe: al-truis-tisch

con dieresi

Altruïstrisch

in sillabe: al-tru-is-tisch

Quando suddividiamo una parola alla fine di una linea in modo che la sillaba all'inizio della seconda
linea inizi con una dieresi, non utilizziamo la dieresi.
egoistisch

reeel

sympathieen

altruistisch
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VOCALI LUNGHE
In olandese, esiste una distinzione tra vocali brevi e lunghe. Non è legata alla durata della pronuncia
della vocale. La differenza principale è che le vocali brevi possono apparire solo in sillabe chiuse2,
mentre le vocali lunghe possono apparire sia in sillabe chiuse che aperte.
Le vocali lunghe possono essere formate in tre modi:
1. Doppia vocale: two vocali identiche in sequenza
2. Vocale singola aperta: una singola vocale alla fine di una sillaba
3. Coppia di vocali: due vocali differenti in sequenza che si fondono (piu' o meno) una vocale
Con l'eccezione di y, ogni vocale ha sia una forma breve che lunga:
[NDT insert table with phonetic symbols
breve: <insert table>
lunga: <insert table>
]
Notate che la i lunga non è formata raddoppiando la vocale, ma aggiungendo la lettera e: ie.
Vocali doppie
Le doppie vocali sono vocali lunghe. Malgrado vi siano due vocali, sono pronunciate come una
sola.
aa

Pronunciare come l'italiano a ma aprendo la bocca: [a]
P.es. staan (stare in piedi), waar (vero, dove), kaart (carta da gioco, mappa)

ee

Pronunciare come l'italiano ei in hei: [e]
P.es. Zee (mare), kleed (tappeto), been (gamba), geel (giallo)
Ma: pronunciare come l'italiano e in pèsca, se seguita dalla lettera r:
P.es. meer (ancora, di piu'), zeer (molto), verkeerd (sbagliato), heersen (regnare)

2 Ci sono alcuni casi in cui le vocali brevi possono apparire in sillabe aperte, ma questo richiede un accento grave.
Vedere anche Accenti ed apostrofi, pag. 34
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oo

Pronunciare come l'italiano o in palo: [oo]
P.es. rood (rosso), hoofd (testa), groot (grosso), troosten (confortare)
Ma: quando precede la lettera r, pronunciare come l'italiano o in ooh [<insert phonetic
symbol>]
P.es. woord (parola), vermoorden (uccidere), noord (nord), Noors (norvegese)

uu

Pronunciare come u francese in tu o ü tedesco in Düsseldorf: [y]
P.es. vuur (fuoco), uur (ora), muur (muro), duur (caro, costoso), debuut (debutto)

Vocali singole aperte
Per determinare se una vocale singola è aperta o chiusa, dovete possedere una buona conoscenza
delle regole per suddividere una parola in sillabe. Se una sillaba termina per vocale, la vocale è
sempre lunga.
Negli esempi sotto riportati, le parole sono divise in sillabe.
a

Pronunciare come una a lunga (ricordatevi di aprire di più la bocca) [a]
P.es. ma-ken (fare), wa-ter (acqua), na (dopo), dra (presto)

e

Pronunciare come l'italiano ai in mai [e]
P.es. we-ten (sapere), be-ter (meglio), we-zen (creatura), be-zig (impegnato)

i

Pronunciare come l'italiano i in mai [i]
P.es. a-li-bi (alibi), po-li-tie (polizia), mi-nis-ter (ministro), fi-na-le (finale)

o

Pronunciare come l'italiano o in palo [o]
P.es. ko-men (arrivare), dro-gen (seccare, asciugare), bo-ten (barche)
Ma: quando o precede la lettera r, e' pronunciata come quando oo precede la lettera r [<insert
the phonetic symbol]

u

Pronunciare come u francese in tu o ü tedesco in Düsseldorf: [y]
P.es. bu-ren (vicini), Tu-ne-si-e, Tunesïe (Tunisia), tri-bu-ne (tribuna)

y

Pronunciare come la lettera i, p.es. come l'italiano i in mai [i]
P.es. ba-by, der-by, ly-ce-um
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Le vocali doppie non possono essere aperte

La regola che impedisce di avere vocali doppie aperte è importante per l'ortografia, e dovreste
impararla appena possibile. Benchè gli adulti possano fare e talvolta fanno errori di ortografia,
ignorare questa regola farà sembrare ciò che scrivete un po' infantile.
Regola importante:

una sillaba non termina mai
con una doppia vocale
Non è necessaria, perchè una vocale singola alla fine di una sillaba è sempre lunga. Non è
necessario quindi raddoppiarla. Come imparerete più avanti, la lettera e è un'eccezione a questa
regola (doppia ee). In effetti, una di quelle piccole fastidiose eccezioni, ma comprenderete che è
piuttosto importante.
Combinazioni di vocali
Le combinazioni di vocali sono composte da due o tre vocali diverse, che sono pronunciate più o
meno come una vocale. Trattiamo la combinazione come una sillaba (insieme ad una o più
consonanti).
In olandese, abbiamo 16 combinazioni di vocali. Alcune combinazioni si fondono perfettamente in
una nuova vocale, mentre la sintesi di altri combinazioni è meno perfetta. L'importante per voi è
sapere che sono tutte combinazioni fisse. Dovete imparare le combinazioni a memoria. Se due
vocali consecutive non sono una combinazione fissa di vocali, le due vocali costituiscono due
sillabe separate (insieme ad alcune consonanti).
Le combinazioni di vocali olandesi sono:
aai,ae,ai,au

ei,eeu(w),eu

ie,ieu(w),ij

oe,oi,oei,ou,ooi ui

Combinazioni composte da due vocali

ae

Questa combinazione di vocali appare soltanto in vecchie parole olandesi. Oggigiorno, la
troverete solo in nomi propri, soprattutto nelle Fiandre. E' pronunciata come aa.
Pronunciatela dicendo l'italiano a con la bocca leggermente più aperta.
P.es. meneer Claessen (Sig. Claessen), mevrouw Haenen (Sig.ra Haenen)
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ai

E' una combinazione di vocali rara. Pronunciatela come l'italiano ai in mai. [ai]
P.es. hai (ciao), mais (mais; scritto anche con la dieresi: maïs)

au

Pronunciare come l'italiano au in baule [au]
P.es. lauw (tiepido), auto (automobile)

ei

Il suono è tra l'italiano ai in mai ed ei, ma pronunciato un po' più 'piatto' [<insert phonetic
symbols>]
P.es. ei (uovo), beleid (linea di condotta, politica), bereiden (preparare), geit (capra), trein
(treno)

eu

Pronunciare come ö tedesco in Köln o eu francese in feu [<insert phonetic symbols>]
P.es. leuk (carino,divertente), neus (naso), heup (anca), treuzelen (essere lento)
Ma: se precede la lettera r, pronunciare come or nell'italiano porto

ie

Pronunciare come la lettera i, p.es. come l'italiano i in mai [i]
P.es. lief (dolce, caro), bier (birra), hier (qui), genieten van (gradire)

ij3

Come [<insert phonetic symbol>] o [<insert phonetic symbol>] (vedi sopra)
P.es. wijs (saggio), blij (felice, contento), grijs (grigio), tijd (tempo)

oe

Pronunciare come l'italiano u in curva [u]
P.es. voelen (sentirsi), goed (buono), zoet (dolce), voet (piede)

oi

Una combinazione che incontrerete raramente, tranne che nel saluto informale hoi.
Pronunciare come l'italiano oi in poi [<insert phonetic symbols>]

ou

Come au [au]
P.es. zout (sale), vrouw (donna), koud (freddo), nou (adesso), stout (cattivo, maligno)

ui

Questo suono è tra ou e eu [ay] (vedi sopra)
P.es. zuid (sud), bruin (marrone), fluiten (fischiettare), buiten (all'esterno)

3 Formalmente, questa non è una combinazione di vocali, dato che consiste di una vocale (i) ed una consonante (j). E'
stato discusso nella sezione "La lettera IJ", pag. 10
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Combinazioni composte da tre vocali

Ci sono poche combinazioni di vocali che utilizzano tre vocali, ma sono comunque pronunciate più
o meno come una sola: ooi, aai, e oei. La lettera i alla fine è pronunciata come y nell'inglese yes (i
breve)
aai

Pronunciare come un prolungamento dell'italiano ai in mai [ai]
P.es. draai-en (svoltare), aai-en (colpire), maai-en (falciare)

oei

Pronunciare come l'italiano ui in intùito [ui]
P.es. groei-en (crescere), roei-en (remare), ver-moeid (stanco)

ooi

Pronunciare come l'inglese 'oh y' in 'oh yes' [oi]

ieu(w) e eeu(w)

Queste combinazioni sono sempre seguite dalla consontante w. La sequenza di lettere eeuw è
pronunciata come l'italiano ei seguito dalla lettera v, mentre la sequenza ieuw suona come l'italiano
ie seguito dalla lettera v.
eeu

[<insert phonetic symbols>]
P.es. leeu-wen (leoni), geeu-wen (sbadigliare)

ieu

[<insert phonetic symbols>]
P.es. ver-nieu-wen (rinnovare), kieu-wen (branchie)
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VOCALI BREVI
Le vocali brevi sono vocali singole che sono seguite da una o più consonanti all'interno della stessa
sillaba4. Quando una parola termina in consonante, è facile vedere che la singola vocale che la
precede è una vocale breve: la parola fregat (fregata- nave da guerra) termina in una consonante (t),
ed e' preceduta da una vocale singola (a), che è' quindi una vocale breve.
Capire se una vocale è breve o lunga

Se una singola vocale è posizionata più o meno a metà di una parola, dovete dividere la parola in
sillabe per vedere se la vocale è alla fine di una sillaba (vocale lunga), o se sia seguita da una
consonante all'interno della stessa sillaba (vocale corta).
Cosa ne dite delle vocali che seguono? Sono lunghe o brevi?
afmeting
Dividiamo la parola in sillabe per vedere quali vocali sono aperte e quali sono chiuse
af - me - ting
La lettera a è seguita dalla lettera f, ed è quindi una vocale breve. La lettera e è una vocale aperta, e
ciò la rende una vocale lunga. La lettera i è seguita dalle consonanti ng e quindi è una vocale breve.
Pronunciare vocali brevi
a

Pronunciare come la a italiana in mai [a]
P.es. zacht (morbido), zat (sazio, ubriaco), gat (buca), nat (bagnato), kam (pettine), star
(inflessibile, ostinato), pakken (prendere), wachten (aspettare), wakker (svegliarsi)

4 Anche vocali singole che sono seguite da ch ma non sono all'interno della stessa sillaba (nella successiva) sono
considerate vocali brevi. Questa è una piccola fastidiosa eccezione che non vale la pena di menzionare, dato che
interessa così poche parole. Ciò nondimeno deve essere citata.
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e

Pronunciare come la e italiana di pèsca [<insert phonetic symbol>]
P.es. gek (matto), bestek (posate), rem (freno), stem (voce, voto), les (lezione), spel (gioco),
merken (accorgersi), wekker (orologio sveglia), stekker (spina), kelder (cantina)

i

Pronunciare come la i breve inglese di bit [<insert phonetic symbol>]
P.es. wit (white), Brit (britannico), bezit (proprieta'), kin (mento), gil (urlo), stil
(silenzioso), wissen (cancellare), richten (mirare), ontmiddellijk (immediatamente), winter
(inverno)

o

Pronunciare come o di boa, ma breve [<insert phonetic symbols>]
P.es. los (sciolto, libero), vol (pieno), zon (sole), lot (destino), zot (matto), stom (stupido),
donker (scuro), worden (diventare), slordig (trasandato)

u

Pronunciare come la u di bus [<insert phonetic symbol>]
P.es. kus (bacio), Rus (un russo), zus (sorella), nut (uso), mug (zanzara), vlug (veloce),
tussen (tra), gulden (fiorino olandese), zuchten (sospirare)

y

Prima di una consonante: come la lettera i, p.es. come l'italiano i in mai [<insert phonetic
symbol>]
P.es. mys-te-rie (mistero), sys-teem (sistema), symp-toom (sintomo).

Vocali che precedono 'ch'
Come avete letto nella pagina sulle sillabe, la combinazione ch viene considerata come una sola
consonante.
lachen -> la-chen
Di conseguenza, a è una vocale aperta, che classificheremo come vocale lunga. Ma non lo è!
Ricordatevi: ogni vocale singola (a differenza delle doppie vocali e delle combinazioni di vocali)
che precede ch è una vocale breve.
Se gli olandesi non avessero deciso di considerare ch come una sola consonante, la divisione
sarebbe stata lac - hen.
Qui, la lettera a è racchiusa da due consonanti, e potrebbe quindi essere considerata come una
vocale breve.
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LA LETTERA 'E'
La lettera e non si comporta come le altre vocali. Ci sono due modi in cui si differenzia dalle altre.
Se la lettera e non è accentata, viene pronunciata come e muta, nè lunga nè breve.
La lettera e è la sola vocale che può essere duplicata alla fine di una parola (doppia ee).
La 'e muta' (o 'schwa')
Mentre altre vocali posizionate alla fine di una sillaba sono sempre lunghe, la lettera e richiede una
seconda verifica.
Regola importante:

una 'e' non accentata è sempre una 'e muta'
Una e muta è pronunciata come la e muta francese.
Determinare dove è l'accento è difficile se l'olandese non e' la vostra madrelingua. Comunque,
buoni dizionari indicano la posizione dell'accento. Negli esempi successivi, le sillabe accentate sono
sottolineate e la e mute sono in grassetto. Le e accentate possono essere sia lunghe che brevi.
verkennen

esplorare

werkelijk

realmente

wetende

informato

rekenen

calcolare

gevangen

imprigionato

bedelen

supplicare

betreurenswaadig

deplorabile

bedelen

assegnare,
distribuire

Regola pratica:

una singola e aperta alla fine di una parola
è sempre muta
Esempi: gewoonte (abitudine), waarde (valore), lengte (lunghezza), lente (primavera)
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Doppia e (ee)
Nella pagina precedente, abbiamo discusso la e muta. C'è ancora una peculiarità della lettera e
La lettera e è la sola vocale
che può essere raddoppiata
alla fine di una parola (ee)

La ragione è connessa alla e muta. Ricordate la regola pratica che una singola e alla fine di una
parola è sempre una e muta? Cosa è necessario fare se si vuole che una parola termini con una e
lunga? Il solo modo per ottenere questo risultato è di scrivere e due volte, violando la regola che
una sillaba non termina mai in due vocali identiche.
Esempi: mee (insieme), thee (tè), wee (dolore), zee (mare). Ricordatevi che questo si applica solo ad
una e lunga alla fine di una parola!
Doppia ee all'interno di una parola

Ci sono (due) situazioni in cui ee forma la fine di una sillaba all'interno di una parola:
1. Parola composta: una parola è composta da una parola che termina in ee più un'altra parola
mee-lo-pen

composta dalle parole mee e lopen

camminare/andare insieme

thee-kop

composta dalle parole thee e kop

tazza da tè

2. La parola è un nome plurale che ha una forma singolare terminante in ee. Un plurale è
solitamente formato aggiungendo -en al singolare
wee-en - weeën

(travaglio) dolore

zee-en - zeeën

mari

Notate la dieresi.
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MANTENERE LA LUNGHEZZA DELLE VOCALI
Nei paragrafi precedenti, avete imparato a distinguere tra parole con vocali brevi e lunghe.
In generale, le parole con vocali lunghe restano lunghe, indipendentemente da qualunque altro
cambiamento nella parola (p.es. quando convertite un sostantivo singolare in un sostantivo plurale,
o quando coniugate l'infinito di un verbo). Lo stesso avviene per le parole con vocali brevi.
Nelle sezioni successive, utilizzeremo l'esempio di un sostantivo plurale e singolare per illustrare
come una parola mantenga la sua vocale lunga o breve. Ovviamente, questo meccanismo si applica
a tutti i tipi di parole (verbi, aggettivi, avverbi, ecc).
Mantenere le vocali lunghe
Sostantivi plurali e la regola che una sillaba non termina mai in una vocale doppia

Come vedrete in seguito, il plurale di un sostantivo è solitamente formato aggiungendo -en al
sostantivo singolare. Consideriamo la parola maan (luna).
•
•

per formare il plurale, aggiungiamo -en: maanen
se lo suddividiamo in sillabe, otteniamo: maa-nen

Seguendo la regola sulle doppie vocali alla fine di una sillaba, non possiamo aver alla fine della
sillaba la doppia aa. La ragione per questo è che una sillaba che termina in una a è già considerata
una sillaba con vocale lunga (ricordate che una sillaba con vocale breve termina sempre con una
consonante). La seconda a è quindi ridondante: semplicemente, omettiamo la seconda a.
•

maanen -> ma-nen -> manen

Mantenere una vocale lunga, lunga

Supponiamo di fare esattamente l'opposto: abbiamo un sostantivo plurale con vocale lunga, e
dobbiamo renderlo singolare. Utilizziamo il sostantivo plurale stenen (pietre) come esempio.
•
•

la prima sillaba ha una vocale lunga, dato che se dividiamo la parola nelle sillabe
componenti, troviamo che la prima sillaba termina in una vocale (e): ste-nen
per derivare un sostantivo singolare da un plurale, dobbiamo sottrarre -en: sten
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Adesso, la sillaba termina in una consonante (n). Sappiamo adesso che se una sillaba ha una vocale
singola e termina in una consonante, la vocale è breve. Il sostantivo plurale era, comunque, una
parola con vocale lunga, che generalmente significa che il singolare dovrebbe avere una vocale
lunga.
•

per mantenere il sostantivo singolare lungo, dobbiamo raddoppiare la vocale: steen

Ricordate che tutte le vocali doppie sono vocali lunghe.
Mantenere le vocali brevi
Da singolare a plurale

Diamo uno sguardo al sostantivo singolare stuk (pezzo).
•
•

la parola ha una singola vocale, chiusa: è una parola con vocale breve.
per convertirla in un sostantivo plurale, aggiungiamo -en: stuken

Per determinare se il nuovo sostantivo plurale formato ha mantenuto la sua vocale breve, lo
dividiamo in sillabe:
•

stu-ken -> la prima sillaba termina in una vocale

Ricordiamo che una vocale alla fine di una sillaba è sempre una vocale lunga. Apparentemente,
convertiamo la vocale breve del singolare in una vocale lunga del plurale. Dato che le vocali brevi
devono rimanere brevi, senza riguardo ai cambiamenti (p.es. dal plurale al singolare), dobbiamo
essere certi che anche il plurale sia breve.
•

per esserne certi, semplicemente aggiungiamo una consonante (k in questo caso) alla fine
della prima sillaba: stuk-ken

La sillaba adesso ha una vocale singola chiusa. In altre parole: è una parola con vocale breve.
Dal plurale al singolare

Adesso faremo il contrario. Abbiamo un sostantivo plurale con vocale breve: katten (cats)
•
•

per convertirlo in un sostantivo singolare, dobbiamo sottrarre -en: katt
ricordate che una parola (o anche sillaba) non termina mai in due identiche consonanti; di
conseguenza, sottraiamo una delle consonanti (t) ed otteniamo: katt -> kat
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CONSONANTI
Quando producete una consonante, il fiato che lascia la vostra bocca è modificato da un'ostacolo
che create con la lingua o le labbra. Ciò produce un suono che può essere definito ronzio, tintinnio,
sibilo, ecc. Senza tale ostacolo, pronuncereste una vocale.
La maggior parte delle consonanti sono pronunciate approssimativamente nello stesso modo in
italiano. La differenza principale risiede nella pronuncia di g, j, r, v e w.
In olandese vi sono tre combinazioni di consonanti in cui le consonanti separate sono fuse in un
nuovo suono: ch, sch, e ng.
b

Pronunciare come in italiano [b]
P.es. breed (ampio), blauw (blu), boven (al di sopra)
Se appare alla fine di una parola, viene pronunciato come se fosse scritto p [p] (vedi oltre)
P.es. krab (granchio), kwab (lobo), web (ragnatela)

c

Pronunciare come in italiano [s]
Prima di i o e, viene pronunciata s.
P.es. centrum (centro), cinema (cinema), ceremonie (ceremony)
In tutti gli altri casi, questa consonante suona come k [k].
P.es. cacao (cacao), cliënt (cliente), creatief (creativo)

d

Pronunciare come in italiano [d]
P.es. dame (gentildonna), dief (ladro), dwerg (nano)
Se appare alla fine di una parola, viene pronunciata come t [t] (vedi oltre).
P.es. hond (cane), kleed (tappeto), land (terra)

f

La lettera f ha un suono simile a v [v] e w [<insert phonetic symbol>]. La v olandese ha un
suono simile all'italiano f e l'olandese w è tra l'inglese w e v.
P.es. fier (fiero), fout (sbaglio), Fin (finnico, di persona), fraai (bello)

g

Il famoso suono gutturale olandese, simile alla 'c' aspirata toscana [<insert phonetic
symbol>]
P.es. geinig (divertente), grap (scherzo), berg (montagna)
Nelle Fiandre e nel sud dell'Olanda, questa consonante suona molto più dolce [x].
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h

Questa lettera è pronunciata più o meno come la h aspirata dell'italiano ha [h]
P.es. hoofd (testa), hals (gola), hemel (paradiso)
Alcune persone trovano difficile distinguere tra g e h. Provate a pronunciare le seguenti
coppie di parole a scioglilingua (l'ultimo):
P.es. gaan (andare) / haan (gallo), goed (buono) / hoed (cappello), gier (avvoltoio) / hier
(qui), gek (matto) / hek (recinto), gang
(corridoio) / hang (tendenza)
Scioglilingua: "Het gaat heel goed" (va molto bene)

j

Pronunciare come nell'italiano i di ieri [j]
P.es. jarig (anniversario), jas (cappotto, giacca), koopje (a buon mercato)

k

La lettera olandese k suona come l'italiana c in chi [k]
P.es. koning (re), kwaad (arrabbiato), klein (piccolo)

l

Ci sono (sottilmente) differenti modi di pronunciare questa consonante. Se la consonante
appare davanti ad una vocale, viene pronunciata 'più leggera' (con la punta della lingua),
rispetto a quando appare dopo una vocale.
[l] all'inizio: p.es. lief (dolce), lid (membro di un'associazione, ecc), lente (primavera)
[<insert phonetic symbol>] alla fine: p.es. bril (occhiali), deel (parte), smal (stretto)

m

Pronunciare come in italiano [m]
P.es. muis (topo), markt (mercato), man (uomo)

n

Pronunciare come in italiano [n]
P.es. naald (ago), nooit (never), niet (no)

p

Pronunciare come in italiano [p]
P.es. paard (cavallo), pijn (dolore), plak (fettina)

qu

La lettera q [kv] appare solo in parole di origine straniera. E' sempre unita alla vocale u. La
combinazione qu suona come kv
P.es. aquarium (acquario), quasi (quasi), queeste (ricerca), quiz (quiz)
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r

Gli olandesi usano tree diversi tipi di r. Prima di una vocale, o come una r spagnola [<insert
phonetic symbol>] o come una r francese (arrotata) [<insert phonetic symbol>]. Prima di
una consonante, o alla fine di una parola, gli olandesi spessono pronunciano un r italiana.
P.es.
<insert examples with phonetic symbols>

s

Pronunciare come la s sorda italiana
P.es. stoom (vapore), slak (lumaca), samen (insieme)

t

Pronunciare come la t italiana.
P.es. taart (torta), trein (treno), twaalf (dodici)

v

Gli olandesi fanno una ridotta distinzione tra v e f [v] (vedere anche f sopra).
Pronunciare come la f italiana.
P.es. vader (padre), lever (fegato), vent (amico)

w

Questo suono è tra la lettera v italiana e la lettera w inglese (vedere anche la lettera f sopra)
[<insert phonetic symbol>]
P.es. wijzen (indicare), wortel (radice), bewoond (abitato)

x

In olandese, la lettera x [ks] appare solo in parole importate.
P.es. extra (extra), fixatie (fissazione), exact (esatto)

y

Pronunciare questa lettera come i in mai in italiano [j]. La 'y greca', come gli olandesi
chiamano questa lettera, appare solo in parole straniere. Viene elencata sia come consonante
che come vocale. Se appare prima di una vocale, viene pronunciata come la lettera j
(vedi sopra).
P.es. rayon (distretto, reparto), royaal (generoso), coyote (coyote)

z

Questa consonante [z] ha lo stesso suono della z sorda italiana. In olandese viene spesso
pronunciata come s (vedi sopra).
P.es. zalf (balsamo), zoen (bacio), zwaan (cigno)
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Combinazioni di consonanti
ch

Quando uniamo c e h [x], otteniamo un suono che è lo stesso della lettera g [<insert
phonetic symbol>] (vedi sopra). Ci sono linguisti che dicono che g e ch sono (o dovrebbero
essere) pronunciati in modo diverso, ma questa è una distinzione che la maggior parte dei
madrelingua olandesi non fa più. In diverse parti delle Fiandre, comunque, viene ancora
mantenuta la distinzione.
P.es. licht (luce), bochel (impressione), stichting (fondamenta)

sch

[sx] o [s<insert phonetic symbol>]
Lo stesso come il precedente, ma preceduto da s:
P.es. schip (nave), waarschijnlijk (probabilmente), schrander (abile)

ng

La n influenza la pronuncia della g, ottenendo un suono simile all'inglese ng di king [<insert
phonetic symbol>]
P.es. wang (guancia), zingen (cantare), mengen (mescolare)

La sola regola importante per le consonanti è5:

una sillaba non finisce mai in
due consonanti identiche

Consonanti sonore ('morbide') e sorde ('dure')

In olandese, vi sono consonanti sonore e sorde. Gli olandesi le definiscono 'dure' (sorde) e 'dolci'
(sonore). Una consonante dolce viene chiamata sonora poichè dovete utilizzare la voce (corde
vocali) per produrre un suono. Una consonante dura (sorda) può essere prodotta anche senza
utilizzare la voce.

5 Parole importate, come jazz o stress mantengono le doppie consonanti alla fine
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Ogni consonante sonora ha una controparte sorda. Esempi sono b e p, e d e t. Come in altre lingue,
le consonanti sonore sono talvolta sostituite dalle loro controparti sorde.
Le consonanti morbide v e z diventano le consonanti dure f e s
Una parola olandese non termina mai nelle consonanti sonore z o v. Invece, sono utilizzate le
equivalenti sorde s e f.
Prendete per esempio la parola bazen (dirigenti)
• per ottenere il singolare, sottraiamo -en: baz
• avrete probabilmente notato che la vocale lunga diventa una vocale corta (cfr anche ->
Mantenere la lunghezza delle vocali, pag. 25), così aggiungiamo una a in più: baaz
• dato che una parola olandese non termina mai in z o v, sostituiamo z con s: baas.
Altri esempi:
Plurale

Singolare

Plurale

Singolare

scherven (frammenti)

scherf

druiven (uva)

druif

reuzen (giganti)

reus

leuzen (slogan)

leus

Lo stesso principio si applica ai verbi. Come leggerete in seguito, per derivare la radice di un verbo
da un infinito dobbiamo sottrarre -en.
Infinito

Radice

Infinito

Radice

durven (osare)

durf

blijven (restare)

blijf

wijzen (indicare)

wijs

lezen (leggere)

lees

Ci sono tre altre coppie di consonanti sonore-sorde. Le consonanti sonore d e b hanno t e p come
equivalenti sorde. Se d appare alla fine di una parola, viene pronunciata come t, mentre una b viene
pronunciata p. Comunque, non sono sostituite dalle loro controparti sorde.
Potremmo identificare una terza coppia: la sorda g e la sonora ch. La maggior parte degli olandesi
madrelingua non fanno distinzione tra le due.
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PRONUNCIA IRREGOLARE
Ci sono pochi tipi di parole che deviano dalle regole di pronuncia.
Een

L'articolo indefinito een (un, uno, una) è scritto con una ee lunga. Comunque, questa ee è
pronunciata come una e muta.
La parola olandese per uno (numero) è één, che è pronunciata con una ee lunga. Per distinguerla
dall'articolo een, utilizziamo l'accento acuto. Notate che questa è un'eccezione. Normalmente, una
doppia ee viene pronunciata come una vocale lunga e non richiede accenti per renderla lunga.
Tutti gli avverbi e aggettivi che terminano nel suffisso -lijk

In queste parole (non accentate), ij viene pronunciato come una e muta.
fatsoenlijk

decente

eerlijk

equo

vrolijk

gioioso, felice

werkelijk

realmente

ongelofelijk

incredibile

begrijpelijk

comprensibile

Talvolta il gruppo -lijk non e' un suffisso. In tal caso, viene pronunciato come un normale ij (lungo):
je hebt gelijk

hai ragione

lijk

cadavere

In gelijk, l'accento è su -lijk. Origina dal verbo lijken (sembrare).
Tutti gli aggettivi che terminano nel suffisso -ig

La lettera i non accentata viene pronunciata come una e muta:
aardig

gentile

nodig

necessario

geldig

valido

zielig

pietoso

hooghartig

arrogante

geduldig

paziente

Tutte le parole che terminano nel suffisso -tie

Questo suffisso viene pronunciato come l'italiano zie
politie

polizia

tolerantie

tolleranza

vakantie

vacanza

emotie

emozione
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Laddove gli olandesi dicono zie, i fiamminghi dicono si. In entrambi i casi, la pronuncia è
irregolare.
Nella combinazione di lettere chtj, la lettera t non è pronunciata
zachtjes

tranquillamente,
gentilmente

vachtje

piccola pelliccia

zuchtje

sospirino

luchtje

profumino

Quando le parole contengono la combinazione di lettere th, pronunciamo solo t
theologie

teologia

empathie

empatia

thee

tè

thema

tema

Tutti gli aggettivi che terminano nel suffisso -isch

La pronuncia di -isch è come i in mai, seguita da s. Perchè gli olandesi non scrivono semplicemente
ies? Hanno considerato questa opzione nell'ultima revisione della ortografia, ma sembra che gli
olandesi fossero troppo attaccati alla vecchia ortografia. Mantenere la vecchia grafia è ovviamente
un compromesso significativo rispetto alle regole di ortografia moderne, poichè (1) la lettera i è
scritta come una vocale breve, ma pronunciata come una lunga e (2) la combinazione di consonanti
sch viene ridotta ad una semplice s nella lingua parlata.
Russisch

russo

islamitisch

islamico

idealistisch

idealistico

egoïstisch

egoistico

Terug

Nella parola terug (indietro) e non è pronunciata. Così diciamo: trug.
Rode e goede

Nelle parole rode (rosso) e goede (buono) la lettera d è pronunciata come l'olandese j. E' come
dovrebbe essere pronunciata, ma non tutti lo sanno. Specialmente coloro che cercano di parlare
l'olandese ultra-corretto, tendono a pronunciare d semplicemente come d.
Nell'olandese scritto, potete trovare rooie e goeie, ma questo è utilizzato solo in testi informali. Lo
stesso per goeiemorgen (buongiorno), goeiemiddag (buon pomeriggio), e goeienavond (buonasera),
che dovrebbero essere scritti goedemorgen, goedemiddag, e goedenavond.
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ACCENTI ED APOSTROFI
In olandese sono utilizzati i seguenti accenti:
á
ä
a'
à
â

Accent aigu (accento acuto)
Trema (dieresi)
Apostrophe (apostrofo)
Accent grave (accento grave)
Accent circonflex (accento circonflesso)

Per una spiegazione della dieresi, vedere -> Dieresi: suddivisione di una parola tra due vocali, pag.
15).
L'apostrofo è comune in olandese, ma utilizzato in modo diverso rispetto all'italiano. Le pagine che
seguono sono dedicate all'apostrofo e l'accento acuto.
Accento grave

L'accento grave era comune nella lingua olandese, ma dalla riforma dell'ortografia negli anni
Novanta, è utilizzato solo in poche parole di origine francese. Lo utilizziamo anche
nell'esclamazione "Hè!", che può significare diverse cose. Seguito da un punto esclamativo,
equivale a "Cosa?", altrimenti significa qualosa di simile a "Oh no!" oppure "Dannazione!"
Accento circonflesso

L'accento circonflesso è utilizzato esclusivamente per alcune parole di origine francese, come
debâcle (rovina, scandalo).
Accento acuto
In olandese, questo accento viene utilizzato per obiettivi differenti.
Per accentuare una parola in una frase

Se vogliamo dare enfasi ad una specifica parola in una frase, utilizziamo l'accento acuto. Mettiamo
questo accento sulla vocale che vogliamo enfatizzare. Se la sillaba ha due vocali, mettiamo
l'accento acuto su entrambe. Comunque, non mettiamo mai l'accento acuto su una lettera maiuscola.
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Dat was háár ijsje

Quello era il suo gelato

Ik wil het nú!

Lo voglio adesso!

Dat is héél mooi.

E veramente bello.

Kán jij dat?

Puoi far quello? Sei in grado di far quello?

Tóé nou!

Andiamo!
6

Die fiets is niet óúd, hij is niéuw!

Quella bicicletta non è vecchia, è nuova!

Gli accenti indicano che dovete accentuare la parola. In generale, questo significa che dovete
espandere la parola, ed utilizzare una intonazione leggermente più alta. Non esagerate.
Talvolta, per vocali brevi, viene utilizzato l'accento grave, p.es. "Kàn jij dat?" Malgrado sia
abbastanza comune utilizzare questo accento, nell'ultima revisione officiale dell'ortografia è stato
deciso di abolire l'accento grave dalla lingua olandese. Questo accento è solo occasionalmente
utilizzato per parole di origine francese. Lo stesso vale per l'accento circonflesso, p.es. debâcle
(rovina, scandalo).
Per distinguere een (un, uno, una) da één (il numero uno)

Un'altra funzione dell'accento acuto è di distinguere la parola één (il numero uno) da een
(un,uno,una)
Hij heeft een boek

ha un libro.

Hij heeft één boek

ha un (numero) libro.

Violando tutte le regole, l'articolo een viene pronunciato come se avesse una e muta, mentre
possiamo chiaramente che dovrebbe essere una vocale lunga (doppia vocale). La parola één (uno)
viene in effetti pronunciata come una parola lunga.
Per indicare i diversi significati di voor

Possiamo utilizzare l'accento anche per la parola voor (per, davanti). Se mettiamo due accenti acuti
sopra oo, la parola significa prima, nel senso di tempo come di luogo. Se non utilizziamo l'accento,
la parola può significare sia per (come in 'per te') che prima. Notate che non è necessario utilizzare
l'accento qui, viene inserito solo per evitare incomprensioni.
ik zal vóór jou opstaan.

mi alzerò prima di te.

ik zal voor jou opstaan.

mi alzerò per te.

6 se una combinazione consiste di tre vocali, inseriamo accenti solo per le prime due vocali.
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Parole francesi

Utilizziamo l'accento acuto sulla lettera e in parole che derivano dal francese. L'accento trasforma la
e in una vocale lunga, laddove altrimenti sarebbe stata pronunciata come una e muta.
logé

pronuncia: logié

ospite (notturno)

coupé

pronuncia: cupé

compartimento sul treno

paté (pâté)

pronuncia: paté

paté

oké

pronuncia: okay

okay

Apostrofo
In olandese, utilizziamo l'apostrofo nei seguenti casi:
Per mostrare che una lettera è stata omessa
zo'n

(zo een)

un tale

'n

(een)

un, uno, una

't

(het)

esso

m'n

(mijn)

il mio

z'n

(zijn)

il suo

A'dam

(Amsterdam)

Amsterdam

7

's avonds

(des avonds)

alla sera

's winters

(des winters)

in inverno

's Gravenhage

(des Gravenhage)

L'Aia

7 Des è una forma obsoleta per "del", che non viene più usata. Viene ancora utilizzata in alcune espressioni comuni,
ma principalmente in forma abbreviata con un apostrofo. Corrisponde alla seconda declinazione (genitivo) del
tedesco.
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Per mantenere una vocale lunga quando viene aggiunto -s ad un sostantivo

Se un sostantivo termina in una vocale non accentata, il suo plurale ottiene -s alla fine. Per
mantenere la vocale lunga, usiamo un apostrofo. Ricordate che, se una singola vocale si trova in una
sillaba che termina in un una o più consonanti, è una vocale breve.
collega's

colleghi

alibi's

alibi

baby's

bebè

accu's

batterie

Non tutte le vocali hanno bisogno di un apostrofo per restare lunghe:
logés

ospiti (notturni)

coupés

compartimenti di treno

L'accento acuto indica già che la vocale è lunga; non abbiamo bisogno di mantenerla lunga
aggiungendo un apostrofo.
schaapjes

capretta

bloemetjes

fiorellini

La e alla fine di schaapje è muta. Il suono non cambia aggiungendo la lettera s: la e rimane muta.
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SOMMARIO
Regole per dividere le parole in sillabe

•
•
•
•
•

se due vocali sono separate da una consonante, la consonante va alla sillaba successiva.
se due vocali sono separate da più di una consonante, la prima sillaba ne ottiene una, la
seconda le altre.
una sillaba non dovrebbe essere impossibile da pronunciare: se inizia con una sequenza
impossibile di consonanti, una o più appartengono alla prima sillaba.
CH viene considerato come una sola consonante.
dieresi: viene utilizzata per indicare dove due vocali devono essere separate. Serve solo
laddove senza la dieresi le vocali sarebbero pronunciate come una sola vocale (doppia
vocale o combinazione di vocali)

Vocali lunghe

•
•
•

doppie vocali: aa, ee, oo, uu
combinazioni di vocali: aai, ae, ai, au, eeu, ei, eu, ie, ieu, ij, oe, oei, oi, ooi, ou, ui
vocali aperte: singole vocali alla fine di una sillaba

Vocali brevi

•

vocali brevi singole: singole vocali in sillabe che terminano in consonante.

E muta

•

se la lettera e non è accentata, è una e muta. Quando la e è accentata, è o breve (se chiusa) o
lunga (se aperta).

Regole

•
•
•
•

una sillaba non termina mai in una doppia vocale (con l'eccezione di ee alla fine di una
parola).
una sillaba non termina mai in due consonanti identiche.
una sillaba non termina mai in z o v (diventano rispettivamente s o f). Vedere anche ->
Consonanti sonore e sorde, pag. 30.
la lunghezza di una vocale solitamente rimane invariata se la forma della parola cambia
(p.es. da singolare a plurale).

Accenti

•
•
•
•

per accentuare una intera parola (era la sua idea -> het was háár idee)
per distinguere een (un, uno, una) da één (uno- numero)
per distinguere voor (per, come in 'per te') da vóór (prima)
per rendere una e muta (non accentata) lunga (coupé) -> appare solo in parole di origine
francese
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VERBI
Il capitolo sui verbi è piuttosto lungo. Prima o poi, dovrete imparare tutto, ma dopo aver studiato la
coniugazione del presente indicativo e dell'imperfetto dei verbi regolari, sarete già in grado di fare
frasi semplici ma corrette. E' molto utile - per non dire indispensabile - avere già una certa
familiarità con le regole di ortografia dell'olandese. Questo capitolo è diviso in cinque sottocapitoli.
Verbi regolari: prima di tutto, ci occupiamo dei verbi regolari. La cosa più importante da imparare
è come coniugare un verbo olandese. Le regole sono abbastanza semplici, non difficili da ricordare.
Ovviamente, avrete anche bisogno di sapere quando utilizzare ciascun tempo. Tecnicamente,
abbiamo solo due tempi, ma con 'aspetto' e 'modalità', possiamo creare altri tempi come il passato
prossimo, il futuro, o il condizionale. In totale, gli olandesi usano otto tempi base. Se per ora non vi
è chiaro, non vi preoccupate: lo diventerà a mano a mano che proseguirete nel capitolo.
Altre coniugazioni: a parte gli otto tempi base discussi sopra, ci sono poche altre coniugazioni che
dovrete imparare. Discuteremo come indicare la continuazione di un'azione (o 'progressivo', "sto
mangiando"), l'imperativo ("Mangia!"), il passivo ("Sono mangiato da..."), ed il congiuntivo ("E
così sia"). Vedrete anche come i verbi possano diventare sostantivi ("il brillare") o aggettivi ("una
stella brillante").
Verbi irregolari: sfortunatemente, sono inevitabili i verbi che rifiutano di sottostare alle regole di
coniugazione. Il lato positivo è che la maggior parte dei verbi irregolari sono solo irregolari nel
passato prossimo ed imperfetto. Sono chiamati anche verbi 'fortì, opposti a quelli deboli (regolari). I
verbi forti devono essere imparati a memoria. Aiuta se potete riconoscere i differenti modelli di
coniugazione. I modelli sono menzionati nell'elenco dei verbi forti nell'appendice. I verbi realmente
irregolari possono (quasi) esser contati sulle dita di una mano.
Verbi ausiliari: come l'italiano, l'olandese usa verbi ausiliari. Sono usati per il passato prossimo (io
ho detto), ma anche per modificare il verbo 'principale', p.es. "io voglio dire", "io ho da ridire", o "io
spero di dire". Alcuni verbi ausiliari sono sempre seguiti da te, altri da aan het, ed alcuni non hanno
bisogno di alcuna aggiunta. In questa sezione, avrete una chiara panoramica di tutti i verbi ausiliari
olandesi.
Verbi composti: gli olandesi amano appiccicare le parole insieme per formare sostantivi tanto
lunghi da essere illeggibili. Hanno questa abitudine anche con i verbi- da cui deriva la definizione
'verbo composto'. Un verbo composto contiene un verbo ed un'altra parola, come ondernemen
(intraprendere) o deelnemen (partecipare, prender parte). I verbi composti separabili si
scompongono nelle loro componenti di base quando li coniugate, mentre i verbi composti
inseparabili non possono esser scomposti. Imparerete in questa sezione come funziona.
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CONIUGARE I VERBI REGOLARI
Formalmente, abbiamo due soli tempi: presente e passato. Dobbiamo, comunque, definire alcuni
'semi-tempì, tramite l'interazione tra un tempo (presente indicativo o passato), aspetto (momentaneo
o continuo), e modo (è un fatto o un'ipotesi? ovvero: indicativo, imperativo, congiuntivo). Questo ci
fornisce una lista di otto tempi 'base'.
1. presente indicativo
2. imperfetto/passato remoto8
3. passato prossimo
4. trapassato prossimo/remoto9
5. futuro semplice
6. condizionale presente
7. futuro anteriore
8. condizionale passato

ik werk
ik werkte
ik heb gewerkt
ik had gewerkt
ik zal werken
ik zou werken
ik zal hebben gewerkt
il zou hebben gewerkt

io lavoro
io lavoravo
io ho lavorato
io avevo lavorato
io lavorerò
io lavorerei
io avrò lavorato
io avrei lavorato

Tabella 1: gli otto tempi dei verbi olandesi

Per ogni tempo, dovete imparare due cose:
1. la sua coniugazione: io lavoro, lui lavora, ecc.
2. il suo utilizzo: quando utilizziamo il tempo?
Un altro tempo- non menzionato qui- è la continuazione di un'azione (o 'progressivo'): ik ben aan
het lopen (sto camminando): sarà discusso nel prossimo capitolo, sotto 'aan het progressivo' e 'te
progressivo'.
I pronomi10 personali sono:
singolare

olandese

italiano

plurale

olandese

italiano

Ia

ik

io

Ia

we

noi

2a

je / u

tu / voi

2a

jullie

voi

3a

hij / zij / het

lui / lei / esso

3a

ze

essi/esse

8 NDT in dizionari bilingui italiano/olandese, talvolta viene mantenuta la confusione tra imperfetto ("io abitavo") e
passato remoto ("io abitai"); in italiano, il passato remoto dovrebbe essere utilizzato solo per azioni concluse nel
passato, mentre l'imperfetto dovrebbe essere riservato ad azioni passate continuate o ripetute, oppure avvenute
contemporaneament ad altre azioni nel passato; in olandese, come in altre lingue anglosassoni, la forma definita
"Onvoltooid verleden tijd" (lett: tempo del passato incompleto) si avvicina all'imperfetto; le azioni completamente
concluse nel passato sono anche indicate con una forma particolare del presente (cfr. pag. 47); per semplicità ed
omogeneità, in questa traduzione sarà utilizzato l'imperfetto per tradurre il corrispondente olandese, tranne qualora
l'azione descritta sia stata ovviamente completata nel passato (e, quindi, passato remoto)
9 NDT in italiano il piuccheperfetto viene reso quasi sempre nella lingua parlata con il trapassato prossimo (imperfetto
dell'ausiliare+ participio passato, p.es. aveva avuto), ma nella lingua scritta appare come trapassato remoto (passato
remoto dell'ausiliare + participio passato, p.es ebbe avuto); una possibilità ancora meno frequente è il nel
congiuntivo (avesse avuto); ognuna delle tre forme ha sfumature diverse di significato
10 Diversi pronomi olandesi hanno una forma accentata ed una non accentata (je/jij, ze/zij, we/wij). Vedere anche ->
Pronomi personali (pag. 157). Nella tabella sopra ed in molte delle tabelle successive, utilizzeremo i pronomi
personali non accentati, poichè sono molto più comuni dei loro equivalenti accentati. Comunque, la maggior parte
dei libri di testo utilizzano la forma accentata in tabelle come la precedente. Ho scelto le forme non accentate per
farvi familiarizzare. Utilizzando le forme accentate troppo spesso, ciò che direte risulterà piuttosto formale e poco
naturale
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Come in italiano, in olandese vi sono verbi regolari ed irregolari. I verbi regolari seguono tutti la
stessa coniugazione (in olandese non vi sono gli -are, -ere, -ire). Per coniugare un verbo regolare,
abbiamo bisogno di conoscerne la radice. Perciò, prima di passare alla coniugazione di un verbo,
dobbiamo sapere come derivare la radice da un infinito.
La radice del verbo
Per coniugare un verbo inglese, dovete conoscere come ottenerne la radice. Sapendo come derivare
la radice da un infinito, sarete in grado di coniugare un verbo negli otto tempi base.
La radice viene ottenuta dall'infinito, che è il verbo nella sua forma 'non coniugata', quella in cui
viene presentata in un dizionario: lavorare, vedere, sapere, ecc. L'infinito termina sempre in -en,
p.es. werken (lavorare), zien (vedere), o weten (sapere). La regola generale per derivare la radice:

radice = infinito meno '-en'
Chiamiamo questa la radice grezza, poichè una radice spesso necessita di uno o due aggiustamenti.
Alcune regole sulla radice di un verbo:
1.
2.
3.
4.

l'infinito con vocale lunga richiede una radice con vocale lunga
una radice non termina mai in due consonanti identiche
una radice non termina mai in v o z
la radice di un verbo in -iën' termina in ie

Se avete già preso familiarità cone le regole generali di ortografia dell'olandese, le regole sulle
radici non sono una sorpresa.
Prima regola della radice
I verbi regolari possono avere sia vocale lunga che breve. Comunque sia coniugato il verbo, la
lunghezza della vocale deve essere mantenuta (cfr. anche -> Mantenere la lunghezza della vocale,
pag. 25).

gli infiniti a vocale lunga
richiedono una radice a vocale lunga
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Prendete, per esempio, maken (fare). Se seguissimo la regola per derivare la radice grezza
dall'infinito (radice = infinito meno -en), otterremmo: mak. Questa è una vocale breve (una vocale
singola chiusa). Per mantenerla lunga, dobbiamo aggiungere una a aggiuntiva. La radice diventa
quindi: maak.
Non abbiamo bisogno di una regola separata per i verbi a vocale breve; dopo tutto, l'infino a vocale
breve rimane breve dopo aver sottratto -en. D'altro canto, diversi infiniti a locale lunga diventano a
vocale breve, se sottraiamo -en.
Altri verbi che sono soggetti alla prima regola:
infinito

italiano

radice grezza

radice

nemen

prendere

nem

neem

lopen

camminare

lop

loop

leren

imparare

ler

leer

koken

cucinare

kok

kook

breken

rompere

brek

breek

vuren

sparare

vur

vuur

horen

udire

hor

hoor

weten

sapere

wet

weet

Seconda regola della radice
Se una radice grezza termina in due consonanti identiche, sottraiamo una consonante.

Una radice non termina mai
in due consonanti identiche
Ricordatevi che una sillaba non termina mai in due consonanti identiche.
infinito

italiano

radice grezza

radice

pakken

prendere

pakk

pak

missen

mancare

miss

mis

wennen

abituarsi

wenn

wen

lukken

aver successo

lukk

luk

stoppen

fermare

stopp

stop

vallen

cadere

vall

val
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Terza regola della radice
Quando, dopo aver sottratto -en dall'infinito (e, se necessario, aver corretto la lunghezza della
vocale), la radice termina in v o z, queste lettere diventano rispettivamente f e s.

Una radice non termina mai in v o z
Vedere anche -> Le consonanti sonore v e z diventano le consonanti sorde f e s (pag. 31).
infinito
leven
lozen
werven
wuiven
beven
durven
bonzen

italiano
vivere
scaricare
acquisire
ondeggiare
tremare
osare
martellare

radice grezza
lev
loz
werv
wuiv
bev
durv
bonz

radice
leef
loos
werf
wuif
beef
durf
bons

Quarta regola della radice
Ci sono pochi verbi che terminano in -iën. La dieresi sulla e indica che la e è l'inizio di una nuova
sillaba. Normalmente, ie è pronunciata in modo simile alla i in mai, ma iën è pronunciata come
nell'italiano i-ie.

La radice di un verbo in -iën termina in ie
Quando deriviamo la radice di un verbo in -iën, sottraiamo soltanto la -n. Manteniamo -e ma
rimuoviamo la dieresi. Per esempio:
INFINITIVE

ruziën (litigare)

skiën (sciare)

oliën (oliare)

RADICE

ruzie

skie

olie
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Coniugazione del presente indicativo
Utilizziamo il presente indicativo per far riferimento ad un evento che avviene adesso o ad uno stato
attuale. Potete leggere maggiori informazioni sull'utilizzo di questo tempo nel paragrafo successivo.
Diamo un primo sguardo alla parte tecnica: la coniugazione del presente indicativo.
ik

[radice]

we

infinito

je

[radice] + t

jullie

infinito

hij

[radice] + t

ze

infinito

Tabella 2: Coniugazione del presente indicativo

I verbi maken, koken, leren, huren sono tutti soggetti alla prima regola della radice: l'infinito a
vocale lunga richiede una radice a vocale lunga.
Maken (fare), koken (cucinare), leren (imparare) e huren (affittare):

maken

radice: maak

koken

radice: kook

ik

maak

ik

kook

je

maakt

je

kookt

hij

maakt

hij

kookt

we

maken

we

koken

jullie

maken

jullie

koken

ze

maken

ze

koken

leren

radice: leer

huren

radice: huur

ik

leer

ik

huur

je

leert

je

huurt

hij

leert

hij

huurt

we

leren

we

huren

jullie

leren

jullie

huren

ze

leren

ze

huren

Osservando la regola che una sillaba non termina mai in due consonanti identiche: se la radice di un
verbo termina in -t (come rust, riposare, o blaat, belare) la radice non ottiene una t aggiuntiva nella
coniugazione della seconda e terza persona singolare.
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Rusten (riposare), blaten (belare), praten (parlare), e stoten (spingere):
rusten

radice: rust

blaten

radice: blaat

ik

rust

ik

blaat

je

rust

je

blaat

hij

rust

hij

blaat

we

rusten

we

blaten

jullie

rusten

jullie

blaten

ze

rusten

ze

blaten

praten

radice: praat

stoten

radice: stoot

ik

praat

ik

stoot

je

praat

je

stoot

hij

praat

hij

stoot

we

praten

we

stoten

jullie

praten

jullie

stoten

ze

praten

ze

stoten

Prestate particolare attenzione ai seguenti quattro verbi, in cui la radice termina in -d: anche se non
potete sentire -t nella seconda e terza persona singolare, non dovreste dimenticare di aggiungere -t!
Bloeden (sanguinare), leiden (comandare), vinden (trovare), vermijden (evitare)
bloeden

radice: bloed

leiden

radice: leid

ik

bloed

ik

leid

je

bloedt

je

leidt

hij

bloedt

hij

leidt

we

bloeden

we

leiden

jullie

bloeden

jullie

leiden

ze

bloeden

ze

leiden

vinden

radice: vind

vermijden

radice: vermijd

ik

vind

ik

vermijd

je

vindt

je

vermijdt

hij

vindt

hij

vermijdt

we

vinden

we

vermijden

jullie

vinden

jullie

vermijden

ze

vinden

ze

vermijden
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Ruziën (litigare), oliën (oliare), neuriën (canticchiare), skiën (sciare)
ruziën

radice: ruzie

oliën

radice: olie

ik

ruzie

ik

olie

je

ruziet

je

oliet

hij

ruziet

hij

oliet

we

ruziën

we

oliën

jullie

ruziën

jullie

oliën

ze

ruziën

ze

oliën

neuriën

radice: neurie

skiën

radice: skie

ik

neurie

ik

ski11

je

neuriet

je

skiet

hij

neuriet

hij

skiet

we

neuriën

we

skiën

jullie

neuriën

jullie

skiën

ze

neuriën

ze

skiën

Uso del presente indicativo
Gli olandesi sono entusiasti utilizzatori del presente indicativo. Lo utilizzano anche per far
riferimento al futuro o frasi che esprimono un'ipotesi (condizionale), ed in alcuni casi in cui gli
italiani utilizzerebbero un tempo che esprime un'azione passata (passato remoto, ecc).
Il presente indicativo viene utilizzato in quattro casi:
1.
2.
3.
4.

per un'azione momentanea che coincide con il momento di cui stiamo parlando
per un'azione o stato in corso, abituale, o ripetuto
per un'azione o evento futuro (insieme ad avverbio che indichi il tempo)
per una situazione ipotetica, del tipo 'se - allora'

1. Azione momentanea

Utilizziamo il presente indicativo per far riferimento ad un'azione momentanea che coincide con il
momento di cui stiamo parlando.
Se io dico "io guardo il dipinto", lo sto guardando mentre ne parlo.
Invece del presente indicativo, possiamo (e spesso in altre lingue questa è la prassi) utilizzare la
forma progressiva, che esprime un'azione continuata: "sto guardando il dipinto".

11 la prima persona singolare di skiën è un'eccezione: sottraiamo -e
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Ik neem een hapje.

sto facendo (lett: prendendo) uno spuntino

Het regent.

sta piovendo

Ze valt bijna in slaap.

sta quasi per addormentarsi (lett: sta quasi
cadendo nel sonno)

2. Azione o stato in corso, abituale, o ripetuto

L'azione o stato non è legato allo specifico momento di cui parliamo.
Ze werkt bij de overheid.

Lei lavora per il governo.

Hij studeert in Groningen

Lui studia in Groningen.

Ik woon in Gent.

Io abito a Gent.

"Ik woon in Gent" implica uno stato in corso. E' probabile che io abitassi in Gent anche ieri, e che
abiti lì anche domani. E' uno stato progressivo, che non è collegato al momento in cui ne parlo.
Notate che gli olandesi usano sempre il presente indicativo per riferirsi allo stato che è ancora in
corso.
In olandese, la forma base del passato (cfr. anche Coniugazione del simple past tense, pag. 49)
viene talvolta indicato nei dizionari bilingue sia con il significato dell'imperfetto ("io abitavo a
Gent") che del passato remoto ("io abitai a Gent").
Ik woon al drie jaar in Gent.

Ho abitato a Gent per tre anni.

Ik tennis al vanaf mijn tiende jaar.

Ho giocato a tennis dall'età di dieci anni.

Hij zorgt al jaren voor zijn zieke moeder.

Si prende cura della sua madre malata da anni.

In alcuni casi in cui gli italiani utilizzano il passato prossimo o remoto o anche l'imperfetto, gli
olandesi utilizzano il presente indicativo. Se dite "Ik heb drie jaar in Gent gewoond", significa che
non abitate più lì. Vedere anche -> Utilizzare il passato prossimo, pag. 55. In italiano: "Abitai/ho
abitato per tre anni a Gent".
Alcuni altri esempi di azioni abituali o ripetute:
Ze komt altijd te laat.

Lei è sempre in ritardo.

Hij luistert elke morgen naar de radio.

Lui ascolta la radio tutte le mattine.

Ik eet geen vlees.

Non mangio (mai) carne.

Il vegetariano che dice "Ik eet geen vlees" vuole dire che in generale (abitualmente) non mangia
carne.
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3. Azioni o eventi futuri

Malgrado vi sia un tempo futuro per far riferimento ad eventi od azioni che si svolgeranno nel
futuro, gli olandesi spesso utilizzano il presente indicativo. Chi parla utilizza un avverbio che
esprime il tempo (domani, la prossima settimana) per indicare che si riferisce al futuro.
We eten morgen erwtensoep.

Domani mangeremo zuppa di piselli.

Hij vliegt aanstande vrijdag naar Rome.

Venerdì prossimo lui prenderà il volo per Roma
(lett: volerà a)

Ik neem er straks nog een.

Ne prenderò un altro tra poco.

4. Frasi che esprimono un'ipotesi: se - allora

Mentre in italiano ed altre lingue (p.es. inglese) è normale utilizzare un verbo ausiliare o altro tempo
dopo una frase che esprime un'ipotesi, gli olandesi utilizzano il presente indicativo.
Può anche essere utilizzato l'ausiliare che esprime il futuro ed il condizionale (Vedere anche ->
zullen, pag. 88; e Futuro, pag. 57), ma ciò renderebbe la frase eccessivamente formale.
Als je het licht uitdoet, kun je de sterren beter zien Lit: Se spegni le luci, puoi vedere meglio le stelle.

In italiano, la stessa frase olandese potrebbe essere tradotta utilizzando diverse forme, per esprimere
non solo una conseguenza diretta, ma anche un'incertezza sia sull'azione che sulle conseguenze
(p.es. nell'ipotetica dell'irrealtà, che esprime con il congiuntivo + condizionale una situazione
impossibile: "s'i' fossi foco, arderei il mondo").
Altri esempi:
Als alles volgens plan verloop, komen ze volgende Se tutto andrà secondo i piani, torneranno in
week terug12 naar Nederland
Olanda la prossima settimana (ipotesi)
Se tutto andasse secondo i piani, tornerebbero in
Olanda la prossima settimana (dubbio o irrealtà)
Als je te veel cola drinkt, krijg je gaatjes in je Se bevi troppa coca, avrai i denti cariati (certezza).
tanden.

Verbi in T ed in D
Prima di continuare con la coniugazione dell'imperfetto, dobbiamo fare una breve pausa e discutere
un aspetto importante della lingua olandese.
Gli olandesi distinguono tra verbi in d e verbi in t. Parliamo di un verbo in t quando la radice grezza
(vale a dire: senza l'-en, prima di applicare le regole di ortografia) di un verbo termina nelle
consonanti c, f, h, k, p, s, t. Tutti gli altri verbi, vale a dire quelli la cui radice grezza non termina in
nessuna di queste lettere, sono considerati verbi in d.
12 Terug è scritto in grassetto poichè è parte del verbo composto separabile terugkomen. Vedere anche -> Verbi
composti separabili, pag. 114
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't Kofschip o 't fockschaap

Non è semplice ricordare queste lettere separatamente. Gli olandesi utilizzano le parole 't kofschip
(un tipo di imbarcazione) o 't fokschaap (pecora da riproduzione), che entrambe contengono tutte le
consonanti dei verbi in -t. La sola consonante mancante è la lettera x. Non è un vero problema, dato
che ci sono poche radici di verbi che terminano in x. Un verbo in x comune è faxen (inviare un fax).
Per chi trova difficile ricordare 't kofschip o 't fokschaap, ho inventato un nuovo tipo di pesce:
"pocket fish" (il pesce da tasca). Anche se non parlate inglese, pensate ad un noto cioccolatino al
caffè, e sostituite il caffè con "fish". O inventatene una nuova voi stessi!
Verbi in v e z

Ricordatevi che dovete far riferimento alla radice grezza per determinare se un verbo è in t o in d.
Gli infiniti in v e z possono creare confusione:
infinito

radice grezza

radice

ultima lettera

mnemonico?

verbo in d o t?

zweven
galleggiare

zwev

zweef

v

no

verbo in d

verven
dipingere

verv

verf

v

no

verbo in d

lozen
scaricare

loz

loos

z

no

verbo in d

razen
arrabbiarsi

raz

raas

z

no

verbo in d

Anche se la radice termina in f o s (entrambi parte di pocket fish), i verbi sono verbi in d, dato che le
radici grezze terminano rispettivamente in v e z.
Coniugazione dell'imperfetto
In olandese si utilizza l'imperfetto per far riferimento ad eventi avvenuti nel passato. Nella pagina
successiva, potrete leggere maggiori informazioni sull'utilizzo di questo tempo.
Per gli italiani, un dubbio: corrisponde all'imperfetto o al passato remoto (vd. la nota a pag. 40)?
Considerate l'imperfetto olandese come se esprimesse principalmente l'imperfetto indicativo
italiano; nelle traduzioni, sarà utilizzato il passato remoto laddove richiesto/suggerito in italiano.
Qualora dobbiate descrivere un'azione completamente conclusasi nel passato (passato remoto in
italiano), verificate se rientri nei casi descritti a pag. 47, ovvero se sia da utilizzare il presente
indicativo con l'indicazione del momento a cui vi riferite; altrimenti, utilizzate l'imperfetto olandese.
Perchè è necessario conoscere la differenza tra i verbi in d- ed i verbi in t- ?
La ragione è che seguono differenti coniugazioni. Sono simili, ma i verbi in d- prendono -de(n),
mentre i verbi in t-prendono -te(n).
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Verbi in T
ik

[radice] + te

we

[radice] + ten

je

[radice] + te

jullie

[radice] + ten

hij

[radice] + te

ze

[radice] + ten

Tabella 3: Coniugazione dell'imperfetto indicativo un verbo in t-

Verbi in D
ik

[radice] + de

we

[radice] + den

je

[radice] + de

jullie

[radice] + den

hij

[radice] + de

ze

[radice] + den

Tabella 4: Coniugazione dell'imperfetto indicativo un verbo in d-

Esempi

Merken (notare) e wensen (desiderare)
merken

radice: merk

wensen

radice: wens

ik

merkte

ik

wenste

je

merkte

je

wenste

hij

merkte

hij

wenste

we

merkten

we

wensten

jullie

merkten

jullie

wensten

ze

merkten

ze

wensten

Notate la doppia t nella coniugazione di rusten e doppia d nella coniugazione di bloeden. La doppia
d o t non sono pronunciate, ma vanno scritte. We bloeden e we bloedden sono pronunciate nello
stesso modo, ma la prima forma è il presente, la seconda l'imperfetto.
Rusten (riposare) e bloeden (sanguinare)
rusten

radice: rust

bloeden

radice: bloed

ik

rustte

ik

bloedde

je

rustte

je

bloedde

hij

rustte

hij

bloedde

we

rustten

we

bloedden

jullie

rustten

jullie

bloedden

ze

rustten

ze

bloedden
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Luisteren (ascoltare) e kussen (baciare):
luisteren

radice: luister

kussen

radice: kus

ik

luisterde

ik

kuste

je

luisterde

je

kuste

hij

luisterde

hij

kuste

we

luisterden

we

kusten

jullie

luisterden

jullie

kusten

ze

luisterden

ze

kusten

Roeien (remare) e lenen (prestare, prendere a prestito):
roeien

radice: roei

lenen

radice: leen

ik

roeide

ik

leende

je

roeide

je

leende

hij

roeide

hij

leende

we

roeiden

we

leenden

jullie

roeiden

jullie

leenden

ze

roeiden

ze

leenden

Uso dell'imperfetto
In olandese si usa l'imperfetto per far riferimento ad un'azione o evento che ha avuto luogo nel
passato. La distinzione tra l'imperfetto ed il passato prossimo è spesso poco chiara, anche per gli
olandesi. In diversi casi, potete usare entrambi. Ci sono alcune linee guida che vi aiuteranno a
decidere quando usare l'imperfetto. Utilizziamo l'imperfetto:
1. per far riferimento ad eventi che hanno avuto luogo nel passato e che non hanno una
relazione con il presente
2. per describere quanto avvenne durante un evento passato
3. quando introduciamo un'azione o evento passato con 'toen' (quando).
1. Eventi passati che non influenzano direttamente il presente

Se l'evento o azione è ancora rilevante, viene normalmente utilizzato il passato prossimo.
Ovviamente, la rilevanza al presente è altamente soggettiva.
E' importante sapere che quando ci si riferisce ad eventi od azioni nel passato, il passato
prossimo è molto più comune in olandese dell'imperfetto.
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Karel de Grote regeerde van 800 tot 814

Carlo Magno regnò dall'800 all'814.

De Industriële Revolutie begon in Engeland.

La Rivoluzione industriale iniziò in Inghilterra.

2. Descrivere cosa accadde durante specifici eventi nel passato

Quando di riferiamo ad eventi che avvennero nel passato, ogni informazioni su tali eventi viene in
olandese posizionata nel passato.
Dat was zo'n natte picknick vorig jaar, weet je nog? L'anno scorso fu un pic-nic così umido, ti ricordi?
Het regende pijpenstelen!
Pioveva a catinelle.
Op zijn verjaardag feliciteerden we hem, zongen Per il suo compleanno, ci felicitammo con lui,
we een verjaardagsliedje en gaven we hem een cantammo una canzoncina di compleanno, e gli
cadeau
donammo un regalo.
Tijdens de kabinetscrisis was de premier op Durante la crisi di gabinetto, il primo ministro era
vakantie.
in vacanza.

Per posizionare nel passato, normalmente in olandese utilizziamo il passato prossimo (sottolineato
negli esempi che seguono). Tutti gli eventi e le azioni che seguono sono descritti dall'imperfetto
(NDT in italiano, talvolta al Nord viene reso con il passato prossimo, al Centro/Sud con il passato
remoto) .
We zijn gisteren naar de bioscoop geweest en raad Siamo stati al cinema ieri, ed indovina chi
eens wie we daar tegenkwamen?
abbiamo incontrato?
We zijn dit jaar naar Slovenië op vakantie geweest.
We verbleven eerst in een hotel in Ljubljana en
daarna logeerden we een week bij vrienden in de
buurt van het Bledmeer.

Quest'anno, siamo andati in vacanza in Slovenia.
Rimanemmo una settimana in un albergo in
Lubiana, e poi alloggiammo per una settimana con
amici nelle vicinanze del lago Bled.

Er is veel commotie rond geweest. Ze zeiden dat C'è stata una notevole agitazione. Dissero che lui
hij het geld had verduisterd.
si era impossessato indebitamente del denaro.

L'ultima frase vi fornisce in anticipo un esempio di plusquamperfectum (piuccheperfetto) in
olandese (had verduisterd), che in italiano viene reso normalmente dal trapassato prossimo, 'era
impossessato', ovvero l'imperfetto dell'ausiliare più il participio passato.
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3. Introdurre un'azione o evento utilizzando toen (quando)

Se indichiamo eventi passati utilizzando toen (quando), di solito utilizziamo l'imperfetto olandese.
Se utilizziamo un tempo composto, deve essere il piuccheperfetto.
Toen ik wakker werd, scheen de zon volop.

Quando mi svegliai, il sole splendeva

Toen we terugkwamen van vakantie, schrokken Quando tornammo dalle vacanze, rimanemmo
we ons kapot: er liepen allemaal kakkerlakken in realmente scioccati: c'erano scarafaggi nel nostro
de bedkamer!
bagno!
Toen je drie jaar werd, kreeg je een knuffelbeer Al tuo terzo compleanno, ti ricevesti un orso di
met een grote rode hoed.
peluche con un enorme cappello rosso.

Notate che utilizziamo toen anche per tradurre 'allora'. In tutti gli esempi precedenti, toen significa
'quando'.
Il participio passato
Per i tempi passati (passato prossimo, piuccheperfetto, futuro anteriore, condizionale passato),
utilizziamo il participio passato. Per la coniugazione del participio passato, dobbiamo distinguere
tra i verbi in -d e quelli in -t, così come per l'imperfetto. Per stabilire se è un verbo in -d o in -t,
dobbiamo guardare l'ultima lettera della radice del verbo. Se è t, h, f, c, k, s o p ("pocket fish") è un
verbo in -t, tutti gli altri verbi sono in -d.

participio passato
= ge + [radice] + d/t
Ovviamente, il participio passato termina in -t o -d se la radice del verbo termina, rispettivamente,
in -t o -d.
maken (fare)

radice: maak (verbo in t)

participio passato: ge+maak+t+ =
gemaakt

luisteren (ascoltare)

radice: luister (verbo in d)

participio passato: ge+luister+d =
geluisterd

In olandese io ho fatto diventa: ik heb gemaakt.
La regola ge+radice+t/d si applica alla maggior parte dei verbi regolari, ma ci sono anche verbi che
richiedono un trattamento aggiuntivo o diverso.
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Due punti da tenere a mente per il participio passato:

1. Un participio passato non termina mai in una doppia t o doppia d
2. Non aggiungiamo ge- a verbi che iniziano con prefissi be-, er-, her-, ont-, ver-.
1. Un participio passato non termina mai in doppia t o doppia d

Se una radice termina in -t non aggiungiamo una t addizionale al participio passato; se una radice
termina in -d, ignoriamo la seconda d. Non è in realtà un'eccezione: come indicato in precedenza,
una sillaba non termina mai in due identiche consonanti.
rusten (riposare)

non: ge+rust+t

ma: ge+rust = gerust

bloeden (sanguinare)

non: ge+bloed+d

ma: ge+bloed = gebloed

2. Non aggiungere ge- per verbi che hanno il prefisso be-, er-, her-, ont-, ver-

Tutti i verbi che iniziano con i prefissi: be-, er-, ge-, her-13, ont-, ver- non ricevono ge- prima del
participio passato. Il prefisso sostituisce ge-. La regola per formare il participio passato è: radice + t/
d.
infinito

in italiano

participio passato

verdelen

distribuire

radice+d = verdeeld

geschieden

succedere

radice (senza 'd' aggiuntiva) =
geschied

betalen

pagare

radice+d = betaald

ontdekken

scoprire

radice+t = ontdekt

erkennen

riconoscere

radice+d = erkend

herkennen

riconoscere

radice+d = herkend

Coniugazione del passato prossimo
Per il passato prossimo, di solito utilizziamo il verbo hebben (avere), come in italiano: "voi avete
lavorato". Per pochi verbi in olandese l'ausiliare è zijn (essere). Vedere anche -> Participio passato:
Hebben o zijn? (pag. 97). Il verbo che segue hebben o zijn è al participio passato, che abbrevieremo
'pp'.

13 nella categoria delle parole in her-, ci sono alcune eccezioni:
herbergen (alloggiare) -> geherbergd
herhuisvesten (trasferire qualcuno) -> geherhuisvest
herstructuren (ristrutturare) -> geherstructureerd
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Così come per l'imperfetto, quando formate il participio passato è necessario conoscere la differenza
tra i verbi in d ed in t.
Hebben e zijn sono entrambi verbi irregolari (vedere anche -> Zijn, pag. 86, e -> Hebben, pag. 87).
ik

heb/ben + pp

we

hebben/zijn + pp

je

hebt/bent + pp

jullie

hebben/zijn + pp

hij

heeft/is + pp

ze

hebben/zijn + pp

Tabella 5: Coniugazione del passato prossimo

Blaffen (abbaiare), branden (bruciare), zaaien (seminare), groeien (crescere):
blaffen

radice: blaf

branden

radice: brand

ik

heb geblaft

ik

heb gebrand

je

hebt geblaft

je

hebt gebrand

hij

heeft geblaft

hij

heeft gebrand

we

hebben geblaft

we

hebben gebrand

jullie

hebben geblaft

jullie

hebben gebrand

ze

hebben geblaft

ze

hebben gebrand

zaaien

radice: zaai

groeien14

radice: groei

ik

heb gezaaid

ik

ben gegroeid

je

hebt gezaaid

je

bent gegroeid

hij

heeft gezaaid

hij

is gegroeid

we

hebben gezaaid

we

zijn gegroeid

jullie

hebben gezaaid

jullie

zijn gegroeid

ze

hebben gezaaid

ze

zijn gegroeid

Utilizzare il passato prossimo
Utilizziamo il passato prossimo per azioni ed eventi passati. Ciò può generare un po' di confusione,
poichè è esattamente quanto abbiamo detto per l'imperfetto olandese! Anche gli olandesi spesso
mescolano questi due tempi, e non ci sono regole ferree che dicano quando utilizzare ciascuno dei
due tempi. Abbiamo solo alcune linee guida.

14 l'ausiliare per groien è zijn
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La mancanza di chiare istruzioni può infastidire, ma ha anche un lato positivo: difficilmente avrete
torto. Vi suggerisco di leggere prima la pagina sull'utilizzo dell'imperfetto. Se sapete quando
utilizzare l'imperfetto, potete tranquillamente utilizzare il passato prossimo in tutti gli altri casi. In
olandese, quando ci riferiamo ad eventi che hanno avuto luogo nel passato, normalmente scegliamo
il passato prossimo.
Hij heeft haar vandaag al drie keer gebeld

Oggi l'ha già chiamata tre volte

Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest!

Non sono mai stato così felice!

Afgelopen zaterdag hebben we lang uitgeslapen

Sabato scorso, abbiamo dormito fino a tardi.

Come scritto nelle pagine precedenti (pag. 52), spesso combiniamo il passato prossimo con
l'imperfetto. Il passato prossimo posiziona l'evento nel passato, mentre l'imperfetto describe ciòche
accadde durante quell'evento.
Coniugazione del piuccheperfetto15
Il piuccheperfetto funziona nello stesso modo del passato prossimo, ma questa volta utilizziamo
l'imperfetto dei verbi hebben o zijn prima del participio passato.
ik

had/was + pp

we

hadden/waren + pp

je

had/was + pp

jullie

hadden/waren + pp

hij

had/was + pp

ze

hadden/waren + pp

Tabella 6: Coniugazione del piuccheperfetto

Esempi

Praten (parlare), luisteren(ascoltare), vallen(cadere), betalen (pagare).
praten

radice: praat

luisteren

radice: luister

ik

had gepraat

ik

had geluisterd

je

had gepraat

je

had geluisterd

hij

had gepraat

hij

had geluisterd

we

hadden gepraat

we

hadden geluisterd

jullie

hadden gepraat

jullie

hadden geluisterd

ze

hadden gepraat

ze

hadden geluisterd

15 NDT in italiano il piuccheperfetto viene reso quasi sempre nella lingua parlata con il trapassato prossimo (imperfetto
dell'ausiliare+ participio passato, p.es. aveva avuto), ma nella lingua scritta appare come trapassato remoto (passato
remoto dell'ausiliare + participio passato, p.es ebbe avuto); una possibilità ancora meno frequente è nel congiuntivo
(avesse avuto)
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vallen16

radice: val

betalen

radice: betaal

ik

was gevallen

ik

had betaald

je

was gevallen

je

had betaald

hij

was gevallen

hij

had betaald

we

waren gevallen

we

hadden betaald

jullie

waren gevallen

jullie

hadden betaald

ze

waren gevallen

ze

hadden betaald

Utilizzare il piuccheperfetto
Si utilizza il piuccheperfetto per far riferimento ad un evento che è avvenuto prima di un altro
evento passato. Supponiamo di essere a teatro. Stiamo guardando una recita alla quale tu hai già
assistito prima. Domani, io direi: "Ieri, guardavamo una recita alla quale tu avevi già assistito
prima." L'evento di guardare una recita è nel passato, ma tu l'avevi già vista prima di questo evento
passato. Per tali eventi passati nel passato, utilizziamo il piuccheperfetto.
Toen wij aankwamen, warende meeste gasten al
gearriveerd

Quando arrivammo, la maggior parte degli ospiti
era già arrivata.

Anderlecht heeft de wedstrijd gewonnen maar dat
hadden we al voorspeld17

L'Anderlecht ha vinto la partita, ma noi lo
avevamo già previsto.

Nadat we hadden uitgelegddat we onze vlucht
hadden gemist, lieten ze ons in de vertrekhal
slapen.

Dopo aver spiegato [lit: che avevamo spiegato]
che avevamo perso i nostri voli, ci lasciarono
dormire nella sala partenze.

Coniugazione del futuro semplice
Per il futuro, in olandese si utilizza l'ausiliare zullen. Almeno, questo è ciò che viene insegnato
formalmente a scuola. Nell'uso quotidiano, gli olandesi usano altre forme per esprimere eventi
futuri. Zullen è un verbo irregolare.

16 Vallen è un verbo forte: per il participio passato utilizziamo zijn
17 Poichè voorspellen è un verbo non-separabile, non aggiungiamo ge- al participio passato. Vedere anche Verbi
composti non separabili, pag. 116
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ik

zal + infinitive

we

zullen + infinitive

je

zal/zult + infinitive

jullie

zullen + infinitive

hij

zal + infinitive

ze

zullen + infinitive

Tabella 7: Coniugazione del futuro semplice

Je zult e je zal hanno lo stesso significato, e sono entrambi corretti.
Praten (parlare) e luisteren (ascoltare):
praten

radice: praat

luisteren

radice: luister

ik

zal praten

ik

zal luisteren

je

zal/zult praten

je

zal/zul luisteren

hij

zal praten

hij

zal luisteren

we

zullen praten

we

zullen luisteren

jullie

zullen praten

jullie

zullen luisteren

ze

zullen praten

ze

zullen luisteren

Vallen (cadere) e betalen (pagare)
vallen

radice: val

betalen

radice: betaal

ik

zal vallen

ik

zal betalen

je

zal/zult vallen

je

zal/zul betalen

hij

zal vallen

hij

zal betalen

we

zullen vallen

we

zullen betalen

jullie

zullen vallen

jullie

zullen betalen

ze

zullen vallen

ze

zullen betalen

Utilizzare il futuro semplice
Anche se a scuola viene insegnato che zullen + infinito compone il futuro, è un modo piuttosto
formale di parlare a proposito di eventi futuri.
In questa pagina, imparerete come gli olandesi di solito fan riferimento al futuro, ma prima,
discuteremo l'utilizzo di zullen + infinito.
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Quando utilizzare zullen + infinito?

Zullen + infinito implica più l'impegno a far qualcosa che semplicemente esprimere un'azione
futura. Lo utilizziamo per:
1. esprimere una promessa o proposta
2. evidenziare la certezza che qualcosa avverrà
3. indicare la probabilità che un evento avvenga (dichiarando esplicitamente la probabilità)
Potreste ora chiedervi quando non lo utilizziamo. Non lo utilizziamo quando parliamo
genericamente di eventi che avverranno nel futuro. Con 'genericamente' intendo dire che non
vogliamo sottolineare che l'evento deve aver luogo, o dare alcuna indicazione sulla probabilità
dell'evento. Inoltre, non utilizziamo zullen in frasi che esprimono una condizione (se - allora).
1. Esprimere una promessa, proposta, o piano solenne:
Ik zal het nooit meer doen!

Non lo farò più! (Lo prometto!)

Zal ik de afwas doen?

Dovrei lavare i piatti? (lett: laverò i piatti?)

Ik zal daar geen genoegen mee nemen!

Non mi accontenterò di così poco (lett: di quello)!

2. Evidenziare la certezza che qualcosa avverrà
Je zult da nog nodig hebben

Ne avrai bisogno.

Het zal niet makkelijk zijn

Non sarà facile.

Daar zal niet veel van overblijven

Non ne resterà molto

3. Indicare che un evento è probabile che avvenga, indicandone esplicitamente la
probabilità:

Le probabilità sono sottolineate.
Hij zal het waaschijnlijk morgen bekendmaken

Probabilmente lo annuncerà domani.

Het zal morgen wel weer regenen.

Probabilmente domani pioverà di nuovo.

Je zult haar wel herkennen.

Probabilmente la riconoscerai.
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Utilizziamo la particella modale wel per diversi scopi. Se wel è unito a zullen, significa
waarschijnlijk (probabilmente).
Come si riferiscono di solito gli olandesi al futuro?

Gli olandesi usano spesso il verbo gaan invece di zullen. Equivale all'italiano "stare per".
Lo utilizziamo:
1. per esprimere un'azione che intendiamo fare (ma non una promessa, proposat, o piano
solenne)
2. per dire che un evento avrà luogo (senza evidenziarne la certezza o menzionarne la
probabilità).
Ik ga vanavond pannenkoeken bakken.

Stasera cucinerò pancake.

Dit jaar gaan we nog veel leuke dingen doen

Quest'anno faremo diverse cose piacevoli.

Zij gaat morgen een liedje voor ons zingen

Domani lei canterà una canzone per noi.

Se il punto nel tempo in cui l'evento avverrà è esplicitamente indicato, spesso utilizziamo il presente
indicativo. Negli esempi che seguono, gli avverbi di tempo sono sottolineati.
Ik bak vanavond pannenkoeken.

Stasera, cucinerò pancake.

Dit jaar doen we nog veel leuke dingen.

Quest'anno, faremo diverse cose piacevoli.

Ze zingt morgen een liedje voor ons.

Domani lei canterà una canzone per noi.

Coniugazione del futuro anteriore
Il futuro anteriore è poco utilizzato in olandese. Lo utilizziamo se vogliamo dire che qualcosa sarà
stato completato nel futuro. Nella prossima sezione, potrete leggere maggiori informazioni su
quando gli olandesi utilizzano questo tempo. Innanzitutto, osserviamo la coniugazione.
Per la coniugazione del faturo anteriore, dovete combinare la vostra conoscenza del futuro e del
passato prossimo. Leggete prima quelle pagine- altrimenti, avrete difficoltà a comprendere la
coniugazione del futuro anteriore.
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zal
18

hebben/zijn

+ participio passato

hebben/zijn

+ participio passato

je

zult/zal

hij

zal

hebben/zijn

+ participio passato

we

zullen

hebben/zijn

+ participio passato

jullie

zullen

hebben/zijn

+ participio passato

ze

zullen

hebben/zijn

+ participio passato

Tabella 8: Coniugazione del futuro anteriore

Esempi

Redden (salvare) e lenen (prendere in prestito)
redden

radice: red

lenen

radice: leen

ik

zal hebben gered

ik

zal hebben geleend

je

zal/zult hebben gered

je

zal/zul hebben geleend

hij

zal hebben gered

hij

zal hebben geleend

we

zullen hebben gered

we

zullen hebben geleend

jullie

zullen hebben gered

jullie

zullen hebben geleend

ze

zullen hebben gered

ze

zullen hebben geleend

Spelen (giocare) e gaan (andare)
spelen

radice: speel

gaan19

radice: ga

ik

zal hebben gespeeld

ik

zal hebben gegaan

je

zal/zult hebben gespeeld

je

zal/zul hebben gegaan

hij

zal hebben gespeeld

hij

zal hebben gegaan

we

zullen hebben gespeeld

we

zullen hebben gegaan

jullie

zullen hebben gespeeld

jullie

zullen hebben gegaan

ze

zullen hebben gespeeld

ze

zullen hebben gegaan

18 Je zult e je zal sono entrambi possibili
19 Gaan è un verbo irregolare, e per il suo participio passato utilizziamo zijn (essere) invece di hebben (avere)
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Utilizzare il futuro anteriore
Si utilizza il futuro anteriore per dire che qualcosa sarà stato completato in un dato punto nel
futuro. Se devo completare un compito per domani, posso dire "lo avrò completato per domani".
In olandese, questo tempo è piuttosto raro. Invece del futuro anteriore, gli olandesi solitamente
utilizzano il passato prossimo
[futuro anteriore - meno comune]
Morgen zal ze het allemaal zijn vergeten.

Domani, lei lo avrà dimenticato completamente

[passato prossimo - comune]
Morgen is ze het allemaal vergeten.

Lett: Domani, lei lo ha dimenticato completamente

Ovviamente, in italiano la seconda traduzione non è corretta!
[futuro anteriore - meno comune]
Lett:Quando la crisi è terminata, il problema non
Als de crisis voorbij is, zal het probleem nog niet sarà ancora stato risolto
zijn opgelost
[passato prossimo - comune]
Lett: quando la crisi è terminata, il problema non è
Als de crisis voorbij is, is het probleem nog niet ancora risolto
opgelost.

In italiano, la frase corrispondente è: qualora la crisi sarà terminata, il problema non ancora da
risolvere.
Coniugazione del condizionale presente (o 'futuro passato')
Si utilizza il condizionale per far riferimento a situazioni ipotetiche. Il condizionale funziona come
il futuro, ma invece del presente indicativo del verbo (irregolare) zullen, utilizziamo il passato:
ik

zou + infinito

we

zouden + infinito

je

zou + infinito

jullie

zouden + infinito

hij

zou + infinito

ze

zouden + infinito

Tabella 9: Coniugazione del condizionale
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Esempi

Zeggen (dire), luisteren (ascoltare), springen (saltare), betalen (pagare):
zeggen

radice: zeg

luisteren

radice: luister

ik

zou zeggen

ik

zou luisteren

je

zou zeggen

je

zou luisteren

hij

zou zeggen

hij

zou luisteren

we

zouden zeggen

we

zouden luisteren

jullie

zouden zeggen

jullie

zouden luisteren

ze

zouden zeggen

ze

zouden luisteren

springen

radice: spring

betalen

radice: betaal

ik

zou springen

ik

zou betalen

je

zou springen

je

zou betalen

hij

zou springen

hij

zou betalen

we

zouden springen

we

zouden springen

jullie

zouden springen

jullie

zouden springen

ze

zouden springen

ze

zouden springen

Utilizzare il condizionale presente
Si utilizza il condizionale per far riferimento a situazioni ipotetiche. La forma più comune è il
condizionale: se certi criteri fossero rispettati, allora una certa situazione ipotetica si
verificherebbe.
Sarà e sarebbe

Per alcune situazioni realistiche (meno 'ipotetichè), possiamo utilizzare anche il futuro: se certi
criteri sono rispettati, allora una certa situazione ipotetica si verificherà. In questo caso, comunque,
gli olandesi utilizzano il presente indicativo.
Presente e futuro

Anche se utilizziamo il passato del verbo zullen (zouden), ci riferiamo a situazioni ipotetiche sia nel
presente indicativo che nel futuro. Per situazioni ipotetiche nel passato, utilizziamo il condizionale
passato.
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Situazioni se - allora

Per i verbi che definiscono la condizione, in italiano si utilizza spesso il congiuntivo (non 'lui era'
ma 'lui fosse'), ma gli olandesi non lo utilizzano in questo modo (vedere anche -> Congiuntivo, pag.
83)
Dat zou ik niet doen als ik jou was

Io non lo farei se fossi in te [lett: se ero te]

Als hij niet zo verlegen was, zou hij meer vrienden Se non fosse [lett: se non era] così timido, avrebbe
hebben
più amici

Talvolta, la struttura 'se-allora' non è chiaramente visibile:
We zouden ons maar vervelen (als we er te lang Ci annoieremmo soltanto (se rimanessimo lì troppo
bleven)
a lungo)
Dat zou wel heel vreemd zijn (als het waar is wat Sarebbe davvero strano (se quanto tu stai dicendo
je zegt)
fosse vero)

In italiano, 'sarebbe' appare di norma solo nella parte "allora". Una frase come "Se io avrebbe...,
allora io sarei..." non è considerata corretta in italiano: non possiamo utilizzare il condizionale in
entrambi i lati della virgola.
Gli olandesi invece non hanno alcun problema ad utilizzare tale forma. Ciò significa che potreste
trovare le seguenti frasi, che significano tutte "Se dovessi scegliere di nuovo, sceglierei lo stesso":
Quattro modi per dire la stessa cosa
Als ik opnieuw moest kiezen, dan zou il hetzelfde Lett: Se dovevo scegliere di nuovo, io sceglierei lo
kiezen
stesso
Als ik opnieuw zou moeten kiezen, dan koos ik Lett: Se dovessi scegliere di nuovo, io sceglievo lo
hetzelfde
stesso
Als ik opnieuw zou moeten kiezen, dan zou ik Se dovessi scegliere di nuovo, io sceglierei lo
hetzelfde kiezen
stesso
Als ik opnieuw moest kiezen, dan koos ik Lett: Se dovevo scegliere di nuovo, io sceglievo lo
hetzelfde
stesso

L'ultimo esempio mostra come gli olandesi possono riferirsi ad un evento ipotetico utilizzando
l'imperfetto in entrambi i lati.
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Situazioni ipotetiche

Zouden è anche utilizzato quando parliamo di ciò che dovrebbe avvenire in base alle nostre regole,
piani, attese.
Hij zou vandaag op tijd komen (maar hij war wéér Oggi sarebbe dovuto arrivare in orario (ma era
te laat)
come al solito in ritardo)
Ze zouden erover ophouden (maar nu hebben ze In teoria avrebbero dovuto smettere di parlarne
het er weer over).
(ma adesso ne parlano di nuovo)
Hij zou tot januari blijven

Sarebbe rimasto sino a gennaio.

Forma di cortesia

Si utilizza zouden anche per mostrare maggiore cortesia. Per esprimere educatamente un desiderio,
aggiungiamo l'avverbio graag (con piacere), per ottenere l'equivalente dell'italiano Vorrei..
Ik zou graag een retourtje Leiden willen

Vorrei un biglietto andata e ritorno per Leiden

Utilizziamo zou(den) anche per suggerire sotto forma di domanda (domanda retorica): "Non
sarebbe meglio se..."
Zou het niet makkelijker zij als je gewoon een Lett: Non sarebbe più semplice se tu utilizzavi
schaar gebruikte
delle forbici?
Dovrei

In olandese, non esiste il verbo equivalente di dovrei. Invece, viene utilizzata una combinazione di
due verbi: zouden moeten. L'equivalente di io dovrei lavorare in olandese è ik zou moeten werken.
Quindi, se inseriamo l'infinito moeten (dovere) dopo zouden, otteniamo l'equivalente di dovrei in
italiano.
Ik zou mijn tentamens beter moeten voorbereiden Dovrei prepararmi meglio per i miei esami.
We zouden daar niet te lang moeten blijven

Non dovremmo restar là troppo a lungo

Dat zou je moeten weten

Lo dovresti sapere.

Notate che non traduciamo sempre dovrei con zouden moeten. Quando l'azione richiesta è urgente o
presentata come un comando diretto, spesso semplicemente diciamo moeten:
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Wat moeten we nu doen?

Che cosa dovremmo fare adesso?

Je moet je identiteitbewijs altijd bij je dragen

Dovresti sempre portare con te la carta d'identità

Je moet beter opletten

Dovresti prestare maggiore attenzione.

Coniugazione del condizionale passato (o 'passato prossimo del futuro')
Mentre il condizionale si riferisce a situazioni ipotetiche nel presente indicativo o nel futuro, il
condizionale passato indica situazioni ipotetiche nel passato. La coniugazione è la stessa del futuro
anteriore, con la sola differenza che il verbo zullen è coniugato all'imperfetto.
ik

zou

hebben/zijn

+ participio passato

je

zou

hebben/zijn

+ participio passato

hij

zou

hebben/zijn

+ participio passato

we

zouden

hebben/zijn

+ participio passato

jullie

zouden

hebben/zijn

+ participio passato

ze

zouden

hebben/zijn

+ participio passato

Tabella 10: Coniugazione del condizionale passato

Dansen (danzare) e rennen (correre)
dansen

radice: dans

rennen

radice: ren

ik

zou hebben gedanst

ik

zou hebben gerend

je

zou hebben gedanst

je

zou hebben gerend

hij

zou hebben gedanst

hij

zou hebben gerend

we

zouden hebben gedanst

we

zouden hebben gerend

jullie

zouden hebben gedanst

jullie

zouden hebben gerend

ze

zouden hebben gedanst

ze

zouden hebben gerend
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Wachten (aspettare) e vertrekken (partire)
wachten

radice: wacht

vertrekken20

radice: vertrek

ik

zou hebben gewacht

ik

zou zijn vertrokken

je

zou hebben gewacht

je

zou zijn vertrokken

hij

zou hebben gewacht

hij

zou zijn vertrokken

we

zouden hebben gewacht

we

zouden zijn vertrokken

jullie

zouden hebben gewacht

jullie

zouden zijn vertrokken

ze

zouden hebben gewacht

ze

zouden zijn vertrokken

Utilizzare il condizionale passato
Si utilizza il condizionale passato per far riferimento a situazioni ipotetiche nel passato. Come per il
condizionale, serve principalmente per esprimere una condizione: se certi criteri fossero stati
rispettati, allora una certa situazione ipotetica si sarebbe verificata.
Negli esempi che seguono, i verbi al condizionale passato sono sottolineati
Als je goed had opgelet, zou je hebben gemerkt
dat...

Se tu avessi prestato attenzione, avresti notato
che...

Het zou nog veel erger zijn geweest als de motor
het ook had begeven

Sarebbe stato molto più grave se anche il motore si
fosse guastato

In italiano, non viene utilizzato il condizionale in entrambi i lati della virgola. Se la parte "allora" è
al condizionale passato, la parte "se" normalemente utilizza il congiuntivo trapassato, anche se
spesso nella lingua parlata viene utilizzato il trapassato prossimo.
Da questo punto di vista, gli olandesi sono meno rigidi: non importa quale parte riceva il
condizionale passato. Inoltre, potete fare completamente a meno del condizionale passato, e far
ugualmente riferimento ad un evento ipotetico nel passato (cfr. il quarto esempio nel seguito).

20 Vertrekken è un verbo forte, e si utilizza zijn (essere) invece di hebben (avere)
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I verbi al condizionale passato sono sottolineati.
La frase in italiano: "Se fossi partito leggermente più tardi, sarei rimasto imbottigliato nel traffico".
Quattro modi per dire la stessa cosa:
Als ik iets later was vertrokken, zou ik in de file Lett: Se io ero partito leggermente più tardi, sarei
hebben gestaan
rimasto imbottigliato nel traffico
Als ik iets later zou zijn vertrokken, had ik in de Lett: Se sarei partito leggermente più tardi, io
file gestaan
restavo imbottigliato nel traffico
Als ik iets later zou zijn vertrokken, zou ik in de Lett: Se sarei partito leggermente più tardi, sarei
file hebben gestaan
rimasto imbottigliato nel traffico
Als ik iets later was vertrokken, had ik in de file Lett: Se io ero partito leggermente più tardi, io
gestaan
rimanevo imbottigliato nel traffico.

Anche se il condizionale passato viene utilizzato in olandese, l'ultimo esempio mostra un modo
molto diffuso di far riferimento a situazioni ipotetiche nel passato. Spesso non utilizziamo per
niente il condizionale passato. Invece, optiamo per il piuccheperfetto.
Utilizzare il piuccheperfetto per far riferimento ad eventi ipotetici nel passato

In olandese, spesso utilizziamo il piuccheperfetto per esprimere una situazione ipotetica nel passato.
Ik had dat zeker niet gedaan.

Lett: Certamente non lo avevo fatto.

Als je op tijd was geweest, dan had je het al Se tu fossi stato in orario, (allora) lo avresti già
afgehad
finito.

Un'ulteriore forma per scrivere una frase con "als" (se), è omettere 'als', ed invertire la forma finita
(ovvero: il verbo precede il soggetto):
Was je op tijd geweest, dan had je het al afgehad

Fossi stato in orario! lo avresti già finito

Avrei dovuto

Gli olandesi dicono "avrei dovuto [participio passato]" usando: "hadden moeten21 [infinito]." La
costruzione olandese usa il trapassato remoto, che utilizziamo spesso in luogo del condizionale
passato.

21 Normalmente, i verbi che seguono hebben, worden, o zijn sono al participio passato. Qui viene utilizzato l'infinito
(moeten). Per una spiegazione, vedere -> Participio passato che diventa infinito (pag. 100)
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Ik had dat niet moeten zeggen.

Non lo avrei dovuto dire.

Ik had mijn tentamen beter moeten voorbereiden

Avrei dovuto preparar meglio il mio esame

Sommario delle coniugazione dei verbi regolari
Ottenere la radice di un verbo dall'infinito

Primo passo: dividere l'infinito in sillabe
Secondo passo: determinare se un verbo ha una vocale breve o lunga. Ricordatevi che se avete una
e aperta, non è necessaria una vocale lunga. E' lunga solo quando vi cade l'accento.
Terzo passo: sottrarre -en per ottenere la radice grezza
Quarto passo: se l'infinito ha una vocale lunga, accertarsi che anche la radice lo sia (aggiungere una
vocale se necessario)
Quinto passo: se la radice grezza termina in due consonanti identiche, sottrarne una
Sesto passo: se la radice grezza termina in v o z, sostituire rispettivamente con f o s.
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Riassunto di tutti i tempi dei verbi
presente indicativo

imperfetto

ik [radice]

ik [radice] + de/te

je [radice] + t

je [radice] + de/te

hij [radice] + t

hij [radice] + de/te

we infinito

we [radice] + den/ten

jullie infinito

jullie [radice] + den/ten

ze infinito

ze [radice] + den/ten

passato prossimo

piuccheperfetto22

ik heb ge + [radice] + d/t

ik had ge + [radice] + d/t

je hebt ge + [radice] + d/t

je had ge + [radice] + d/t

hij heeft ge + [radice] + d/t

hij had ge + [radice] + d/t

we hebben ge + [radice] + d/t

we hadden ge + [radice] + d/t

jullie hebben ge + [radice] + d/t

jullie hadden ge + [radice] + d/t

ze hebben ge + [radice] + d/t

ze hadden ge + [radice] + d/t

futuro semplice

condizionale presente indicativo

ik zal infinito

ik zou infinito

je zult infinito

je zou infinito

hij zal infinito

hij zou infinito

we zullen infinito

we zouden infinito

jullie zullen infinito

jullie zouden infinito

ze zullen infinito

ze zouden infinito

futuro anteriore

condizionale passato

ik zal hebben pp

ik zou hebben pp

je zult hebben pp

je zou hebben pp

hij zal hebben pp

hij zou hebben pp

we zullen hebben pp

we zouden hebben pp

jullie zullen hebben pp

jullie zouden hebben pp

ze zullen hebben pp

ze zouden hebben pp

pp = participio passato

22 NDT In italiano il piuccheperfetto viene reso quasi sempre nella lingua parlata con il trapassato prossimo
(imperfetto dell'ausiliare+ participio passato, p.es. aveva avuto), ma nella lingua scritta appare come trapassato
remoto (passato remoto dell'ausiliare + participio passato, p.es ebbe avuto); una possibilità ancora meno frequente è
nel congiuntivo (avesse avuto)
Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 2: VERBI

ALTRE CONIUGAZIONI 71

????????????????????????????????????????
ALTRE CONIUGAZIONI
In questo capitolo saranno discusse le altre coniugazioni.
Le altre coniugazioni sono:
coniugazione

olandese

italiano

1. aan het progressivo

hij is aan het zingen

sta cantando

2. te progressivo

hij staat (loops/ligt/zit) te zingen

sta cantando (indicando "come")

3. passivo

hij wordt gezien

egli è visto

4. imperativo

werk!

lavora!

5. congiuntivo

lang leve de koningin

viva a lungo la regina

6. participio presente indicativo

een werkende man

un uomo che lavora [lett: un
uomo lavorante]

7. 'verbablè

het is niet te repareren

è irreparabile

8. verbo sostantivato

het opgaan van de zon

il sorgere del sole

Tabella 11: altre coniugazioni

L'aan het progressivo
Come in altre lingue, gli olandesi utilizzano il verbo zijn (essere) per esprimere un'azione
continuata.
Viene formato dalla coniugazione del verbo zijn, seguito dalle parole aan het e l'infinito del verbo
che specifica l'azione:

zijn + aan het + infinito

La parola aan è una preposizione che significa 'a' e la parola het è l'articolo definito (il)23

23 Un articolo precede sempre un sostantivo, il che implica che il verbo specificante l'azione è in effetti un sostantivo
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Coniugazione del presente indicativo
ik

ben

aan het

+infinito

je

bent

aan het

+infinito

hij

is

aan het

+infinito

we

zijn

aan het

+infinito

jullie

zijn

aan het

+infinito

ze

zijn

aan het

+infinito

Tabella 12: Coniugazione al presente indicativo dell'aan het progressivo

Coniugazione del passato:
ik

was

aan het

+infinito

je

was

aan het

+infinito

hij

was

aan het

+infinito

we

waren

aan het

+infinito

jullie

waren

aan het

+infinito

ze

waren

aan het

+infinito

Tabella 13: Coniugazione al passato dell'aan het progressivo

Potete sapere che il passato prossimo dell'aan het progressivo non segue perfettamente la
coniugazione di zijn. In effetti, non segue proprio l'idea dell'aan het. Discuteremo questo tempo più
avanti.
Primo, diamo uno sguardo ad alcuni esempi di aan het progressivo nel presente indicativo e
passato:
Ik ben de afwas aan het doen.

Sto lavando i piatti

Mijn broer was zich aan het scheren.

Mio fratello si stava radendo

De honden zijn aan het blaffen.

I cani stanno abbaiando.

De kinderen waren aan het spelen.

I bambini stavano giocando.
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Il passato prossimo dell'aan het progressivo
In olandese, il passato prossimo del progressivo non è usato frequentemente. In italiano,
l'equivalente è "è stato a lavorare tutto il giorno", che in olandese diventa "ha lavorato tutto il
giorno" (comune anche in italiano). Mentre in italiano abbiamo la scelta, un olandese più
semplicemente scelgono di utilizzare il passato prossimo descritto precedentemente (cfr.
Coniugazione del passato prossimo pag. 54)
Non è necessario che impariate il passato prossimo del progressivo, dato che non solo è poco usato,
ma non è così semplice da formare.
Formazione del passato prossimo dell'aan het progressivo

Nel passato prossimo, abbandoniamo l'aan het ed utilizziamo una forma alternativa di zijn: wezen.
Prima di continuare, diamo uno sguardo alla formula per la formazion del passato prossimo aan het
progressivo:

zijn + wezen + infinito
"Sono stato a lavorare" diventa: ik ben wezen werken (non: ik ben geweest werken).
Due cose vi sembreranno strane: prima di tutto, apparentemente utilizziamo un infinito invece di un
participio passato, e secondo, sembra che passiamo ad un verbo completamente nuovo: wezen.
Se non siete interessati nel perchè, ma volete solo sapere il come, leggete gli esempi sotto riportati,
e vedete se riuscite a capire come corrispondono alla formula sopra riportata. Vi conforterà sapere
che questa costruzione non è comunemente usata.
Per quelli tra di voi che sono più curiosi, una spiegazione segue gli esempi.
Ik ben de muren wezen schilderen.
De bewoners
gemeentehuis.

zijn

wezen

klagen

Sono stato a dipingere i muri
op

het I residenti sono stati a presentar reclamo al
municipio

Mijn zus en ik zijn wezen winkelen

Io e mia sorella siamo stati a far compere

De boeren waren koeien wezen melken

I contadini sono stati a mungere le mucche

Vi potreste chiedere: se il passato prossimo progressivo è poco comune, cosa utilizzate
normalmente?
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In olandese, semplicemente scegliamo di utilizzare il passato prossimo 'normalè (non progressivo).
Ik heb de muren geschilderd
De bewoners
gemeentehuis

hebben

Sono stato a dipingere i muri/Ho dipinto i muri
geklaagd

op

het I residenti sono stati a presentar reclamo in
municipio/ I residenti han presentato reclamo in
municipio

Mijn zus en ik hebben gewinkeld

Io e mia sorella siamo stati a far compere/Io e mia
sorella abbiamo fatto compere

De boeren hadden koeien gemolken

I contadini sono stati a mungere le mucche/ I
contadini hanno munto le mucche

Comprendere il passato prossimo progressivo

Il participio passato di zijn è geweest.
•
•

Passato prossimo = ik ben24 geweest (Sono stato)
Piuccheperfetto = ik was geweest (ero stato / fui stato)

Perchè utilizziamo un infinito invece di un participio passato?
Come leggerete nella sezione sull'utilizzo dei verbi ausiliari prima dei participi passati (pag. 100),
un participio passato diventa sempre un infinito se serve come verbo ausiliare per supportare un
verbo indipendente. Nell'esempio precedente, il verbo wezen serve come un verbo ausiliare per
werken.
Perchè utilizziamo 'wezen' invece di 'zijn'?
Seguendo la regola che un participio passato diventa un infinito se serve come verbo ausiliare, ci
attenderemmo che geweest diventi zijn. Invece, apparentemente scegliamo un diverso infinito:
wezen. In effetti, wezen ha lo stesso significato di zijn, è soltanto una forma arcaica. Potete ancor
riconoscere questo verbo in diverse coniugazioni di zijn, come nel participio passato geweest o
nell'imperativo wees.

24 Nota: zijn è uno di quei verbi che prende zijn (non hebben) come ausiliare nel passato prossimo
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Ancora un modo per formare il passato prossimo aan het progressivo

Per render le cose ancora più complicate, gli olandesi talvolta usano un modo diverso per
posizionare l'aan het progressivo nel passato prossimo. Non avete bisogno di imparare questa
costruzione, dato che è ancor meno comune che il passato prossimo dell'aan het progressivo
descritto in precedenza. Lo descrivo solo per consentirvi di riconoscerlo nel raro caso in cui doveste
incontrarlo.
Dato che ha scarsa importanza, questa volta non inserirò la formula in un riquadro. Il modo
alternativo di formare il passato prossimo dell'aan het progressivo è semplicemente l'"aan het
progressivo + geweest". Per esempio: "We zijn de hele dag aan het winkelen geweest" ("siamo
stati a far compere tutto il giorno"), o "Hij is een week lang aan het schilderen geweest" ("è stato a
dipingere per una settimana").
Se questa forma viene utilizzata, serve per evidenziare la durata dell'attività, p.es. de hele dag (tutto
il giorno) o een week lang (per una settimana).
Il te-progressivo
In olandese, abbiamo un altro modo di formare il progressivo. Esiste probabilmente un termine
formale, ma lo chiameremo semplicemente il te progressivo.
Utilizzando questo tipo di progressivo, non solo esprimete la durata dell'azione (in corso), ma anche
la posizione fisica del soggetto. Utilizziamo i verbi liggen (giacere), zitten (sedersi), staan (star in
piedi), e lopen (camminare) come verbi ausiliari. Utilizziamo talvolta anche hangen (appendere),
ma è meno comune.
Il te progressivo è formato da:

hangen, liggen, lopen, staan,
zitten
+ te + infinito
Potete tradurre Ik zit te denken con "Sto pensando mentre sono seduto". Se mi aveste chiesto cosa
stavo facendo eravate seduti di fronte a me, probabilmente non sarebbe stato necessario dirvi che
ero seduto, dato che probabilmente lo avreste già notato. Comunque, in olandese spesso
aggiungiamo questa informazione irrelevante.
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Esempi
Ze ligt te slapen

Sta dormendo (mentre è coricata)

Ik zit te lezen

Sto leggendo (mentre sono seduto)

Hij staat te koken

Sta cucinando (mentre è in piedi)

Ik loop te zingen

Sto cantando (mentre cammino)

Il passato prossimo

Il passato prossimo del te progressivo è simile al passato prossimo dell'aan het progressivo:
omettiamo la preposizione (te) ed utilizziamo un infinito invece di un participio passato.

hebben
+ infinito di hangen / liggen / lopen / staan /
zitten
+ infinito

Il passato prossimo del te progressivo è più comune del passato prossimo dell'aan het progressivo.
Comunque, in olandese, utilizziamo il passato prossimo 'normale' (non progressivo) molto più
frequentemente del passato prossimo progressivo.
Esempi
Hij heeft liggen slapen

è stato a dormire (mentre era disteso)

Ik heb zitten lezen

sono stato a leggere (mentre ero seduto)

Hij heeft staan koken

è stato a cucinare (mentre era in piedi)

Ik heb lopen zingen

ho cantato (mentre camminavo)

De was heeft hangen drogen

la biancheria è stata ad asciugare (mentre era
appesa)

Il passato prossimo non ottiene una participio passato (vedere anche -> Participio passato che
diventa infinito, pag. 100). Invece, hebben è seguito dall'infinito di liggen, staan, lopen, zitten,
hangen.
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Passivo
In italiano si utilizza il verbo essere o venire per il passivo.
attivo

passivo

io lavo i tuoi capelli

i tuoi capelli vengono lavati (da me)

lui ha pulito la casa

la casa è stata pulita (da lui)

la musica mi entusiasma

sono entusiasmato (dalla musica)

Dopo il passivo, potete sempre utilizzare la costruzione da + agente. Il passivo non è un tempo. Un
tempo indica un punto nel tempo in cui un certo evento avviene. La voce passiva può essere
coniugata in tutti i tempi, p.es. il presente indicativo, il passato prossimo, il piuccheperfetto, ecc.
La formazione del passivo in olandese

In olandese utilizziamo Zijn (essere) e worden (diventare). Viene utilizzato il participio passato per
formare il passivo.

voce passiva: 'zijn' e 'worden' + participio
passato

italiano

verbo ausiliare

olandese

verbo ausiliare

I miei capelli vengono lavati

venire

Mijn haar wordt gewassen

worden

I mie capelli venivano lavati

venire

Mijn haar werd gewassen

worden

I miei capelli sono stati lavati

essere

Mijn haar is gewassen25

zijn

I miei capelli erano stati lavati

essere

Mijn haar was gewassen

zijn

25 In alcune regioni, "i miei capelli sono stati lavati" viene tradotto con "mijn haar is gewassen geworden" (invece di
"mijn haar is gewassen"). In questo caso, il verbo 'worden' viene utilizzato sia per presente indicativo che per il
passato prossimo.
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Worden e zijn

Worden viene utilizzato se l'evento è ancora in corso in questo particolare momento. In italiano
utilizziamo il presente indicativo di essere, diventare, ecc. Utilizziamo zijn se vogliamo esprimere
che un evento è già accaduto o un'azione è già stata effettuata (passato prossimo). In italiano,
utilizzeremmo il passato prossimo del verbo 'esserè.
L'imperativo
Per l'imperativo, utilizziamo il presente indicativo della prima persona singolare. Per i verbi
regolari, è la radice del verbo.
Ga weg!

Va via!

Gooi dat maar weg

Buttalo soltanto via

Neem dat mee.

Portalo con te.

Kom eens mee.

Vieni un po' qui.

Il verbo zijn ha un imperativo irregolare. Invece di ben (prima persona singolare), utilizziamo la
radice del verbo wezen (una forma arcaica di zijn).
Wees stil!

Stai zitto!

Se volete essere educati, potete utilizzare il presente indicativo della seconda persona di cortesia. Se
utilizzate l'imperativo di cortesia, dovete aggiungere il pronome personale u:
Vult u dit formulier in.

Riempite il formulario.

Betaalt u aan de kassa.

Pagate alla cassa.

Blijft u maar zitten.

Rimanete soltanto seduti.

Weest u maar niet bang.

Non siate spaventati.

Per l'espressione italiana "andiamo..." (esortazione), utilizziamo: laten we... Ovviamente, questo è
un suggerimento più che un ordine, ma come in italiano, è utilizzato anche come una forma educata
per esprimere un ordine.
Laten we wat gaan drinken.

Andiamo a bere qualcosa.

Laten we gaan.

Andiamo.

Notate che si utilizza we e non ons
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Quando un comando è generale e non diretto ad una persona in particolare, in olandese come in
italiano utilizziamo l'infinito. Questo è particolarmente comune nella segnaletica.
Niet roken

Non fumare

Niet aanraken

Non toccare

Trekken / duwen

Tirare / Spingere

Niet storen

Non disturbare

Il congiuntivo
Il congiuntivo è una forma grammaticale che utilizziamo per esprimere qualcosa che potrebbe,
dovrebbe, o auspichiamo che avvenga. Questa è definizione estremamente breve di un termine
grammaticale piuttosto complesso, ma permette di comprendere l'uso del congiuntivo in olandese.
Non viene utilizzato molto spesso, e, se utilizzato, è solitamente parte di una espressione
predefinita.
In italiano, formalmente il congiuntivo dovrebbe essere molto più frequente di quanto non sia in
olandese (p.es. nell'esprimere alcune ipotesi), ma spesso viene sostituito nella lingua parlata dai
corrispondenti
tempi
dell'indicativo
(presente
indicativo=presente
indicativo,
imperfetto=imperfetto, passato=passato prossimo, trapassato=trapassato prossimo), anche se spesso
ciònon è formalmente corretto, oppure altera leggermente il significato.
Comunque sia, tranne che per le forme esortative (cfr. la sezione successiva), per trovare la
traduzione dall'italiano all'olandese di una frase contenente il congiuntivo, sostituite ai tempi del
congiuntivo i corrispondenti dell'indicativo.
La formazione del congiuntivo in olandese

In olandese, come in italiano, viene fatta una distinzione tra singolare e plurale, a differenza di altre
lingue (p.es. l'inglese). Comunque, in olandese la forma plurale è raramente usata. Il congiuntivo
plurale ha la stessa forma dell'infinito, mentre per il congiuntivo singolare viene sottratta -n
dall'infinito:

Congiuntivo singolare: infinito meno -n
Congiuntivo plurale: infinito
Congiuntivo singolare
Lang leve de koning!

Lett: Che il re viva a lungo (lunga vita al re)!

Moge de beste schaker winnen!

Possa il miglior giocatore di scacchi vincere!

Congiuntivo plurale
Lang leven de buren!

Lett: Che i vicini vivano a lungo (lunga vita ai
vicini)!

Mogen de beste schaatsers winnen!

Possano vincere i migliori pattinatori!
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Benchè il congiuntivo possa essere coniugato in olandese in tutti ed otto i tempi base, lo utilizziamo
solo al presente. In italiano, la corrispondenza esiste solo con i tempi dell'indicativo, escluso il
futuro ed il futuro anteriore. Il verbo zijn è un'eccezione, dato che in olandese ne viene utilizzato
anche il passato. Comunque, tale utilizzo è limitato all'espressione "se non fosse".
Forme del congiuntivo di zijn

presente indicativo
passato

olandese

italiano

singolare

zij

sia

plurale

zijn

siamo/siate/sìano

singolare

ware

fossi/fossi/fosse

plurale

waren

fóssimo/foste/fóssero

Le forme del singolare sono ancora comunemente usate nell'espressione 'così sià e 'così non fossè.
Ze zal toch naar Amsterdam gaan, zij het met een Dopo tutto andrà ad Amsterdam, sia pure con un
ander vervoermiddel
mezzo di trasporto diverso
Het zij zo

Così sia

We zouden morgen naar Amsterdam gaan, warre Domani andremmo ad Amsterdam, se non fosse
het niet dat de treinmachinisten weer staken.
che i macchinisti dei treni sono di nuovo in
sciopero

Le forme plurali sono virtualmente non esistenti nell'olandese moderno.
Il verbo come aggettivo: participio presente e aggettivazione26
n olandese (e parzialmente in italiano) vi sono diversi modi in cui verbi possono essere parte di
aggettivi o avverbi:
voorspelbaar

prevedibile

spraakzaam

loquace

slapeloos

insonne

vervelend

fastidioso

dromerig

sognante

bewerkelijk

elaborato

Per formare un aggettivo basato su un verbo, aggiungiamo suffissi come -baar, -zaam, -ig, ecc.
Discuteremo ora di due tipi di aggettivi basati su verbi: il participio presente ed la trasformazione
del verbo in aggettivo (quella qui definita 'aggettivazionè per brevità).

26 il termine 'aggettivazione' non è un termine grammaticale: è utilizzato qui per spiegare la trasformazione di un verbo
in aggettivo
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Il participio presente

In italiano, il participio presente è formato dalla radice del verbo + -ante/-ente, p.es. lavorante,
dormente, mangiante. Questa forma è utilizzata in diverse costruzioni grammaticali. In olandese, il
participio presente è formato da:

participio presente: infinito + d
Viene comunque utilizzato solo come aggettivo o avverbio. Utilizzato come aggettivo, talvolta
aggiunge una -e.
een werkend stel

un coppia di lavoratori (lit: una coppia lavorante)

vertrouwend op

che confida in (lit: confidante in)

een lopende rekening

un conto corrente

zingende mensen

gente che canta (lit: gente cantante)

aggettivazione27

In olandese, ci sono diverse forme equivalenti al suffisso italiano '-abile' e simili, di cui le più
comuni sono -zaam e -baar. Se vogliamo dire che qualcosa ha una certa qualità (p.es.
comprensibile, amabile), possiamo utilizzare anche una specifica costruzione, utilizzando te.

aggettivazione: te + infinito
Questa costruzione è un aggettivo! Non ha coniugazione, e non ha la funzione indipendente di un
verbo. Anche se per ora può sembrare irrilevante, la distinzione tra aggettivo e verbo è importante
per l'ordine in cui appaiono nella frase
Studiando la parte sull'ordine delle parole nelle frasi olandesi, vedrete che aggettivi e complementi
hanno posizioni diverse rispetto ai verbi.
Jouw haar is kambaar.

I tuoi capelli sono facili da pettinare (lit:
pettinabili)

Jouw haar is te kammen

I tuoi capelli possono essere pettinati

Dat is begrijpelijk

Ciò è comprensibile

Dat is te begrijpen

Ciò può essere compreso.

27 il termine 'aggettivazione' non è un termine grammaticale: è utilizzato qui per spiegare la trasformazione di un verbo
in aggettivo
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Oltre a verbi di collegamento (cfr. anche pag. 276), che sono normalmente utilizzati con un
aggettivo, spesso utilizziamo il verbo forte vallen (cadere), che ha lo stesso significato di zijn.
Valt dat nog te repareren?

E' riparabile?

Gerundio: il verbo come sostantivo
Talvolta incontrerete un verbo che non è un verbo: è un sostantivo, prima del quale viene inserito un
articolo. In inglese, questo sarebbe un gerundio (-ing: walking = camminando).
In olandese come in italiano, viene utilizzato l'infinito quando il verbo diventa un sostantivo:
Het hebben van een huisdier is goed voor je avere un animale domestico fa bene alla salute
gezondheid
(lett: l'avere un animale domestico è bene per la
tua salute)

Talvolta, l'articolo può essere omesso.
Op vakantie gaan is leuk

Andare in vacanza è piacevole

Attenzione a non confondere questo sostantivo gaan con un verbo: altrimenti, vi sarà difficile
analizzare la frase!
Come rendere il gerundio italiano? convertite il gerundio nel tempo corrispondente, p.es.
gerundio italiano

equivale a

vedere sezione su

pur avendo (presente)

benchè abbia

congiuntivo (presente)

avendo tempo (presente)

se tu avessi tempo

congiuntivo (passato)

provando (presente)

con il provare

come in olandese!

essendo stato provato (passato)

poichè era stato provato

piuccheperfetto28

Sommario
Aan het progressivo

•

zijn + aan het + infinito
p.es. hij is aan het studeren (sta studiando)

Te progressivo

•

liggen/zitten/staan/lopen + te + infinito
p.es. hij zit te werken (sta lavorando (mentre è seduto))

28 In italiano il piuccheperfetto viene reso quasi sempre nella lingua parlata con il trapassato prossimo (imperfetto
dell'ausiliare+ participio passato, p.es. aveva avuto), ma nella lingua scritta appare come trapassato remoto (passato
remoto dell'ausiliare + participio passato, p.es ebbe avuto); una possibilità ancora meno frequente è il nel
congiuntivo (avesse avuto)
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Imperativo
•

informale: prima persona singolare (radice)
p.es. wees stil! (sta' zitto!)

•

Formale: seconda persona singolare + u:
p.es. weest u stil! ((per favore) stia zitto!)

•

"Andiamo...": laten we + infinito
p.es. laten we weggaan (andiamo via!)

Passivo

•

zijn/worden/raken + participio passato
p.es. het is gedaan (è fatto)

Congiuntivo

•
•
•

singolare: infinito meno -n
p.es. lang leve de koningin (lunga vita alla regina)
plurale: infinito
p.es. mogen de beste schaatsers winnen (possano i migliori pattinatori vincere)
zijn (irregolare)
presente singolare: zij (sia)
p.es. het zij zo (così sia)
presente plurale: zijn (siamo/siate/sìano) - poco usato
passato singolare: ware (fossi/fossi/fosse)
p.es. als het ware (come se fosse)
passato plurale: waren (fóssimo/foste/fossero) - poco usato

Aggettivazione (conversione di verbo in aggettivo)

•

te + infinito
p.es. het is te doen (si puòfare)

Participio presente

•

infinito + -d
p.es. een werkende man (un uomo che lavora; lit: un uomo lavorante)

Gerundio

•

infinito
p.es. het opgaan van de zon (il sorgere del sole)
per rendere il gerundio presente/passato italiano, convertire nei tempi corrispondenti (cfr.
pag. 82)
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VERBI IRREGOLARI
Benchè l'elenco dei verbi irregolari sia piuttosto lungo, la buona notizia è che in olandese la
maggior parte dei verbi irregolari è perfettamente regolare al presente indicativo. Ci riferiamo a tali
verbi come parzialmente irregolari, o "verbi forti", in contrapposizione agli 11 verbi completamente
irregolari.
Verbi forti (verbi parzialmente irregolari)

Se date uno sguardo all'elenco dei verbi forti, potete rilevare alcuni modelli, che vi permettono di
imparare diversi verbi, memorizzando solo alcuni modelli generali.
Verbi completamente irregolari

Ogni verbo completamente irregolare sarà discusso in una pagina separata, in cui saranno delineate
la coniugazione del presente indicativo, imperfetto, e passato prossimo del verbo.
Il verbo 'willen'

Willen (volere) è un verbo perfettamente regolare, con una sola piccola stravaganza: nella terza
persona singolare del presente indicativo, non aggiungiamo -t alla radice.
Come avete letto nella pagina sulla coniugazione regolare del presente indicativo (cfr. pag 44), la
terza persona è "radice + t". Ma invece di hij wilt (radice + t), scriviamo hij wil. E' una irregolarità
così insignificante, che willen viene considerato un verbo regolare. Comunque, dato che deve esser
segnalata, perchè non farlo qui?
Verbi forti (parzialmente irregolari)
La gran parte dei verbi irregolari olandesi lo è solo parzialmente. Al presente indicativo sono
perfettamente regolari, ma hanno un imperfetto ed un participio passato irregolari. Potete vedere le
coniugazioni di questi verbi nel lungo elenco dei verbi forti riportato nell'appendice.
La coniugazione del presente indicativo (p.es. "noi lavoriamo") è regolare, e quindi tutte le regole
citate nella sezione sul presente indicativo (cfr. pag. 44) si applicano qui.
Solo tre forme verbali da imparare

Per imparare le coniugazioni dei verbi irregolari, dovrete imparare:
1. l'imperfetto singolare
2. l'imperfetto plurale
3. il participio passato
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In olandese, il passato ha solo due forme, una per il singolare ed una per il plurale. Per esempio,
begrijpen (capire)
1. l'imperfetto singolare: begreep
2. l'imperfetto plurale: begrepen
3. il participio passato: begrepen
olandese
ik
je
hij
we
jullie
ze

begreep
begreep
begreep
begrepen
begrepen
begrepen

italiano
io
tu
lui/lei/esso
noi
voi
essi

capivo
capivi
capiva
capivamo
capivate
capivano

Per la forma plurale, aggiungiamo semplicemente -en. A parte imparare le tre forme, dovete anche
imparare a memoria quali participi passati usano zijn come ausiliare. La maggior parte dei participi
passati utilizzano hebben, e diversi possono utilizzare entrambi (cfr. anche -> Participio passato:
hebben o zijn, pag. 97), ed alcuni utilizzano solo zijn. Nell'elenco dei verbi forti (pag. 331), i verbi
che utilizzano esclusivamente zijn sono indicati con un asterisco (*).
Gruppi di verbi irregolari

Tra i verbi irregolari, possiamo individuare alcuni modelli. L'elenco è riportato in -> Elenco dei
verbi forti per modello di coniugazione (pag. 341).
Verbi completamente irregolari
In olandese, vi sono sei verbi completamente irregolari, più cinque verbi che sembrano essere
completamente irregolari (mentre sono, in realtà, verbi forti).
I verbi nella figura sotto riportata sono raggruppati in base alle loro coniugazioni nel presente
indicativo. Nelle pagine seguenti, daremo uno sguardo a ciascuno di loro.
Kunnen e zullen hanno coniugazioni simili, come zien, doen, slaan, gaan, e staan.
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[NDT insert here the picture. "irregular verbs" = "verbi irregolari"]
Figura 1: sei verbi completamente irregolari e cinque verbi forti inusuali

Cinque verbi forti abbastanza irregolari
Ad esser pignoli, i cinque verbi in questo gruppo sono 'verbi fortì, non verbi completamente
irregolari. Comunque, poichè all'infinito non terminano nella solita -en, la loro coniugazione al
presente indicativo è abbastanza diversa (anche se regolare, come per altri verbi forti).
completamente irregolari
zijn
hebben
zullen
kunnen
komen
mogen

essere
avere
per il futuro e cond.
essere in grado, potere
venire
poter, avere il permesso

verbi forti con una radice particolare
gaan
andare
slaan
colpire
staan
stare in piedi
zien
vedere
doen
fare

Tabella 14: sei verbi completamente irregolari e cinque verbi forti inusuali

Zijn
Il verbo zijn viene utilizzato in più modi di qualunque altro verbo. Come verbo indipendente, svolge
il ruolo del verbo di collegamento 'essere'. Inoltre, viene spesso utilizzato come verbo ausiliare
prima di un participio passato.
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presente indicativo:
ik

ben

we

zijn

je

bent

jullie

zijn

hij

is

ze

zijn

Tabella 15: coniugazione del presente indicativo di zijn

Imperfetto:
ik

was

we

waren

je

was

jullie

waren

hij

was

ze

waren

Tabella 16: coniugazione dell'imperfetto di zijn

Participio passato: geweest
Hebben
Così come zijn, hebben è utilizzato in diverse forme. Come verbo indipendente significa 'avere'. Ma
come zijn, può anche servire come ausiliare prima di un participio passato. Un utilizzo meno
comune di hebben è hebben te, che significa 'abbisognare, dovere'. Il presente indicativo di hebben
è regolare, tranne che per la terza persona singolare, che ha una radice irregolare (heeft).
presente indicativo:
ik

heb

we

hebben

je

hebt

jullie

hebben

hij

heeft

ze

hebben

Tabella 17: coniugazione del presente indicativo di hebben

Imperfetto:
ik

had

we

hadden

je

had

jullie

hadden

hij

had

ze

hadden

Tabella 18: coniugazione dell'imperfetto di hebben

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 2: VERBI

VERBI IRREGOLARI 88

Participio passato: gehad
Zullen
Zullen è il verbo ausiliare utilizzato per il futuro ed il condizionale.
presente indicativo:
ik

zal

we

zullen

je

zal/zult29

jullie

zullen

hij

zal

ze

zullen

Tabella 19: coniugazione del presente indicativo di zullen

Imperfetto:
ik

zou

we

zouden

je

zou

jullie

zouden

hij

zou

ze

zouden

Tabella 20: coniugazione dell'imperfetto di zullen

Participio passato: gezuld30.
Ciò che zullen e kunnen (essere in grado di, potere) hanno in comune è che hanno lo stesso
cambiamento di vocale irregolare nella prima e terza persona singolare del presente indicativo.
Notate le similitudini tra zullen (vedi sopra) e kunnen (nel seguito).
Kunnen
Kunnen è un verbo ausiliare che significa 'essere in grado di', 'potere'. Poichè è un verbo ausiliario,
appare sempre con almeno un altro verbo.

29 Je zult e je zal sono entrambi corretti
30 Vedrete raramente il participio passato 'gezuld'. Zullen viene utilizzato come ausiliare per il futuro ed il condizionale.
Questo significa che precede (supporta) sempre un altro verbo. Quando un participio passato funziona come
ausiliario per un altro verbo, diventa un infinito.
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presente indicativo:
ik

kan

je

kan/kunt

hij

kan

31

we

kunnen

jullie

kunnen

ze

kunnen

Tabella 21: coniugazione del presente indicativo di kunnen

Imperfetto:
ik

kon

we

konden

je

kon

jullie

konden

hij

kon

ze

konden

Tabella 22: coniugazione dell'imperfetto di kunnen

Participio passato: gekund
Komen
presente indicativo:
ik

kom

we

komen

je

komt

jullie

komen

hij

komt

ze

komen

Tabella 23: coniugazione del presente indicativo di komen

Imperfetto:
ik

kwam

we

kwamen

je

kwam

jullie

kwamen

hij

kwam

ze

kwamen

Tabella 24: coniugazione dell'imperfetto di komen

31 Je kunt e je kan sono entrambi corretti
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Participio passato: gekomen
Vedete l'irregolarità? Ricordatevi la prima regola per la radice: un infinito con vocale lunga richiede
una radice con vocale lunga. Almeno, questo è ciò che avviene per i verbi regolari. Nel caso del
verbo a vocale lunga komen, ci saremmo aspettati come radice koom. Ma invece abbiamo una
radice con vocale corta, kom.
Mogen
Il presente indicativo singolare di mogen (poter, avere il permesso) ha una coniugazione irregolare
(non viene aggiunta 't' alla seconda e terza persona singolare), ed una radice irregolare ('o' diventa
'a').
presente indicativo:
ik

mag

we

mogen

je

mag

jullie

mogen

hij

mag

ze

mogen

Tabella 25: coniugazione del presente indicativo di mogen

Imperfetto:
ik

mocht

we

mochten

je

mocht

jullie

mochten

hij

mocht

ze

mochten

Tabella 26: coniugazione dell'imperfetto di mogen

Participio passato: gemogen
Gaan, slaan, staan, zien, doen
Cosa hanno in comune questi verbi?
La similarità tra gaan (andare), slaan (colpire), staan (stare in piedi) è ovvia. Meno ovvia sembra la
presenza di zien (vedere) e doen (fare) in questo gruppo. In effetti, tutti questi verbi hanno un
presente indicativo regolare, il che implica che non dovrebbero essere citati nella sezione sui verbi
completamente irregolari. In ogni caso, ho scelto di menzionarli qui, poichè i loro infiniti non ci
permettono di seguire le regole usuali per derivarne la radice.
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Radice = infinito meno '-en'

La prima cosa che si impara sulla radice, è che si deriva dall'infinito sottraendo -en. Non è difficile
vedere che ciò è impossibile per i verbi gaan, slaan, staan.
Lo stesso vale per doen e zien. Benchè entrambi terminino in -en, la lettera e è parte di una
combinazione di vocali, non la usuale e muta che trovate alla fine di un infinito.
Poichè oe in doen e ie in zien sono combinazioni di vocali, ciascuna viene considerata come una
vocale lunga. Questa è la ragione per cui non possiamo semplicemente sottrarre -en.
Radice = infinito meno '-n'

Cosa facciamo invece? Semplice: sottraiamo -n. In tal modo, la radice di zien è zie, e quella di doen
è doe. Ma la radice di gaan non è gaa! Ed anche slaa e staa non sono corrette. Ricordatevi che una
sillaba non può mai terminare in una doppia vocale (cfr. anche pag. 16). Le radici sono quindi ga,
sla, sta. Comunque, nella seconda e terza persona singolare scriviamo nuovamente aa: gaat, slaat,
staat. A causa della t aggiuntiva, abbiamo bisogno di una vocale doppia per mantenere il suono
lungo.
Doen

Doen (fare) è un verbo ausiliare che appare sempre con almeno un altro verbo.
presente indicativo:
ik

doe

we

doen

je

doet

jullie

doen

hij

doet

ze

doen

Tabella 27: coniugazione del presente indicativo di doen

Imperfetto:
ik

deed

we

deden

je

deed

jullie

deden

hij

deed

ze

deden

Tabella 28: coniugazione dell'imperfetto di doen

Participio passato: gedaan
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Zien

Zien (vedere) è un verbo indipendente che richiede un oggetto (è transitivo). In olandese, dovete
vedere qualcosa, non potete semplicemente dire 'ik zie' (io vedo).
presente indicativo:
ik

zie

we

zien

je

zie

jullie

zien

hij

zie

ze

zien

Tabella 29: coniugazione del presente indicativo di zien

Imperfetto:
ik

zag

we

zagen

je

zag

jullie

zagen

hij

zag

ze

zagen

Tabella 30: coniugazione dell'imperfetto di zien

Participio passato: gezien
Alcuni esempi di verbi che utilizzano la stessa coniugazione di zien: ontzien (risparmiare), overzien
(avere una visione preliminare)
Gaan

Gaan (andare) è un verbo indipendente.
presente indicativo:
ik

ga

we

gaan

je

gaat

jullie

gaan

hij

gaat

ze

gaan

Tabella 31: coniugazione del presente indicativo di gaan
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Imperfetto:
ik

ging

we

gingen

je

ging

jullie

gingen

hij

ging

ze

gingen

Tabella 32: coniugazione dell'imperfetto di gaan

Participio passato: gegaan
Coniugati come gaan: ontgaan (sfuggire, non accorgersi di), ondergaan (subire), vergaan (perire),
begaan (affidare, commettere)
Slaan

Slaan (colpire) è un verbo indipendente che richiede un oggetto (è transitivo). In olandese, dovete
colpire qualcosa, non potete semplicemente dire 'ik sla' (io colpisco).
presente indicativo:
ik

sla

we

slaan

je

slaat

jullie

slaan

hij

slaat

ze

slaan

Tabella 33: coniugazione del presente indicativo di slaan

Imperfetto:
ik

sloeg

we

sloegen

je

sloeg

jullie

sloegen

hij

sloeg

ze

sloegen

Tabella 34: coniugazione dell'imperfetto di slaan

Participio passato: geslagen
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Staan
Staan (stare in piedi) è un verbo indipendente.
presente indicativo:
ik

sta

we

staan

je

staat

jullie

staan

hij

staat

ze

staan

Tabella 35: coniugazione del presente indicativo di staan

Imperfetto:
ik

stond

we

stonden

je

stond

jullie

stonden

hij

stond

ze

stonden

Tabella 36: coniugazione dell'imperfetto di staan

Participio passato: gestaan
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VERBI AUSILIARI
Un verbo ausiliare è un verbo che supporta un altro verbo. E' derivato dal latino auxilium, che
significa aiuto. Una frase può contenere più di un verbo ausiliare.
In olandese, spesso dobbiamo posizionare una o due parole in più tra il verbo ausiliare ed il verbo
che 'supporta':
• diversi verbi ausiliari richiedono la piccola parola te
• nel progressivo aggiungiamo aan het
Vi è comunque un significativo elenco di verbi ausiliari che non richiedono alcuna parola
aggiuntiva; tali verbi ausiliari sono semplicemente seguiti da un infinito. Questo vale anche per i
verbi ausiliari che precedono un participio passato.
Per la maggior parte di coloro che imparano l'olandese, l'uso di aan het non è un problema.
D'altronde, è utilizzato solo in una particolare costruzione grammaticale (il progressivo).
La distinzione tra i verbi ausiliari che richiedono te + infinito e quelli che sono seguiti solo da un
infinito è più complessa. La logica non è così chiara come quella della costruzione aan het. Potete
scegliere a caso di utilizzare te quando vi pare, ma avrete ragione più o meno la metà del tempo. Il
solo modo di aggirare questo problema è di imparare gli elenchi di verbi a memoria...
Verbi indipendenti
Un verbo che non è un verbo ausiliare è un verbo indipendente.
In generale, una frase ha solo un verbo indipendente. Questo verbo viene utilizzato per specificare
l'azione della frase. Se ci sono altri verbi, sono verbi ausiliari; tali verbi sono utilizzati per indicare
quando o come l'azione specificata avviene (adesso, nel futuro, volontariamente, dietro ordine,
come possibilità, ecc).
I verbi ausiliari sono in corsivo, mentre il verbo indipendente è in grassetto:
Ik eet een broodje

Io mangio un panino

Ik zal een broodje eten

Io mangerò un panino

Ik zal altijd broodjes blijven eten

Io continueròper sempre a mangiar(e) panini.
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Nell'ultimo esempio, zal è il verbo ausiliare per blijven (restare, continuare), che è a sua volta un
ausiliare per eten (mangiare). Nel secondo esempio, zal è il verbo ausiliare per eten (mangiare).
Dovrebbe esser chiaro che un verbo ausiliare può anche svolgere il ruolo di un verbo indipendente:
Ik wil een ijsje

Io voglio un gelato.

Ik wil een ijsje eten

Io voglio mangiare un gelato.

Ik zou dat willen

Io vorrei quello.

Ik wil slapen

Io voglio dormire.

Il verbo willen serve come verbo indipendente nel primo e terzo esempio, ma è un verbo ausiliare
nel secondo e quarto esempio (in ausilio a eten e slapen).
In generale, il verbo indipendente segue dopo i verbi ausiliari. Potete anche posizionarlo prima di
un verbo ausiliare, ma ciònon è sempre permesso.
Quattro tipi di verbi ausiliari

Possiamo distinguere quattro tipi principali di costruzione con verbi ausiliari:
1. verbo ausiliare + participio passato
2. verbo ausiliare + te + infinito
3. verbo ausiliare + infinito
4. verbo ausiliare + aan het + infinito
Nelle sezioni che seguono, ciascuno di tali tipi sarà discusso. Sfortunatamente, ciascun tipo ha
alcuni sotto-tipi. Dovrete legger un bel po', ma una volta terminata la lettura, conoscerete tutti i tipi
possibili di verbi ausiliari.
Verbi ausiliari e participio passato
Il participio passato viene utilizzato per il passato prossimo e le voci passive. Ci sono tre verbi che
possono essere connessi con un participio passato: hebben e zijn per il passato prossimo, worden per
la voce passiva.
hebben (avere)

Ze heeft het boek gelezen.

Lei ha letto il libro

zijn (essere)

Mieke is op tijd gekomen.

Mieke è arrivata in orario

worden (diventare)

Martijn wordt verwend.

Martijn viene viziato
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Participio passato: hebben o zijn?
Nel passato prossimo, la maggior parte dei participi passati viene preceduta da hebben. Ci sono,
comunque, alcuni verbi che prendono anche zijn come ausiliare.
Participi passati che prendono esclusivamente zijn

La maggior parte dei participi passati che prendono esclusivamente zijn sono:
• verbi che indicano movimento, uno sviluppo o cambiamento. P.es. komen (arrivare),
beginnen (iniziare), sterven (morire), krimpen (restringersi).
• verbi di collegamento, p.es. blijken e voorkomen (apparire), blijven (restare), lijken e
schijnen (sembrare), raken (colpire, toccare). Vedere anche -> Verbi di collegamento (pag.
276)
Participi passati che prendono sia zijn che hebben

Un certo numero di participi passati può prendere sia hebben che zijn. Ciò riguarda i verbi che:
• indicano movimento: utilizzate zijn se state parlando di muovere da o verso una certa
direzione; potete utilizzare hebben se la direzione non è menzionata o implicata; ho scritto
'implicata', poichè ci sono verbi che implicitamente indicano una direzione, p.es. uitvaren
(prendere il mare), binnengaan (entrare), langsrijden (guidare oltre qualcosa), opklimmen
(arrampicarsi, alzare)
• può essere sia transitivo (e richiede un complemento oggetto) che intransitivo; se il verbo
viene utilizzato transitivamente, si usa hebben; per un verbo intransitivo, si usa zijn; per
esempio: in "De tijden zijn veranderd" ("i tempi sono cambiati"), veranderen è intransitivo,
ma in "Ze heeft het verhaal veranderd" ("ha cambiato la storia"), veranderen è transitivo.
I verbi transitivi e riflessivi prendono sempre hebben

I verbi transitivi e riflessivi prendono sempre hebben, anche se rientrerebbero in una delle categorie
che richiede l'utilizzo di zijn.
1. esempi di participi che indicano movimento

Wandelen: camminare, passeggiare
SENZA DIREZIONE

Ik heb op straat gewandeld

Ho camminato per la strada

CON DIREZIONE

Ik ben naar huis gewandeld

Ho camminato fino a casa
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Lopen (verbo forte): camminare
SENZA DIREZIONE

Ik heb op hoge hakken gelopen

Ho camminato sui tacchi a spillo

CON DIREZIONE

Ik ben naar binnen gelopen

Ho camminato all'interno

Klimmen (verbo forte): arrampicarsi
SENZA DIREZIONE

Ik heb in de Alpen geklommen

Mi sono arrampicato sulle Alpi

CON DIREZIONE

Ik ben naar de top geklommen

Mi sono arrampicato fino in cima

SENZA DIREZIONE

Ik heb veel geklommen

Sono andato spesso in arrampicata

CON DIREZIONE

Ik ben op het dak geklommen

Mi sono arrampicato sul tetto

Springen (verbo forte): saltare
SENZA DIREZIONE

Ik heb in de rivier gesprongen

Sono saltato (mentre ero in piedi) nel
fiume

CON DIREZIONE

Ik ben in de rivier gesprongen

Sono saltato nel fiume (dalla riva)

SENZA DIREZIONE

Ik heb op mijn fiets gesprongen

Sono saltato (mentre mi ci sedevo)
sulla mia bicicletta

CON DIREZIONE

Ik ben op mijn fiets gesprongen

Sono saltato (preso) sulla mia
bicicletta

Rijden (verbo forte): guidare, cavalcare
SENZA DIREZIONE

Ik heb de hele dag in die auto Ho guidato in quella macchina tutto
gereden
il giorno

CON DIREZIONE

Ik ben met de auto naar Antwerpen Ho guidato in macchina fino ad
gereden.
Anversa

SENZA DIREZIONE

Hij heeft nog nooit met een motor Non ha mai guidato una motocicletta
gereden

CON DIREZIONE

Ze is met de motor naar Frankrijk Lei ha guidato fino in Francia con
gereden.
una motocicletta
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Verbi come vallen (cadere) e zinken (affondare) prendono solo zijn. Potreste chiedervi quale sia la
differenza con, per esempio, klimmen (arrampicarsi), che prende sia hebben che zijn. Potreste anche
puntualizzare che potete anche cadere dalla riva nel fiume (cosa che chiaramenti indicherebbe una
direzione, ovvero zijn), ma potere anche dire semplicemente che siete caduti (senza specificare la
direzione, ovvero hebben). In ogni caso, vallen non prende mai hebben. In effetti, un caso difficile.
La sottile distinzione che riesco a vedere è che vallen e zinken non sono azioni, non hanno un
direzione o destinazione intenzionale. Invece, sono eventi che accadono all'agente. Visto in questi
termini, potreste dire che lo stato di una persona è cambiato da 'non-caduta' a 'caduta', o 'nonaffondata' ad 'affondata'. E come menzionato in precedenza, utilizziamo zijn per i participi passati
che indicano un certo cambiamento. A dire il vero, la distinzione tra participi passati che prendono
zijn o hebben è talvolta piuttosto vaga.
2. participi passati che possono essere sia transitivi che intransitivi

Per i verbi intransitivi, utilizziamo zijn, mentre per i verbi transitivi utilizziamo hebben.
Bederven (verbo forte): guastarsi (intransitivo), rovinare (transitivo)
INTRANSITIVO

De melk is bedorven

Il latte si è guastato

TRANSITIVO

Hij heeft het feestje bedorven

Ha rovinato la festa

Scheiden (verbo forte): divorziare (intransitivo), separare (transitivo)
INTRANSITIVO

Ze zijn vorig jaar gescheiden

Han divorziato l'anno scorso

TRANSITIVO

We hebben de honden van de katten Abbiamo separato i cani dai gatti
gescheiden

Genezen (verbo forte): guarire (intransitivo), curare (transitivo)
INTRANSITIVO

De wond is snel genezen

La ferita si è curata in fretta

TRANSITIVO

De arts heeft haar genezen

Il dottore l'ha curata

Sluiten (verbo forte): chiudere (intransitivo e transitivo)
INTRANSITIVO

Het café is vorig jaar gesloten.

Il caffè ha chiuso l'anno scorso

TRANSITIVO

Heb je de deur gesloten?

Hai chiuso la porta?
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Smelten (verbo forte): fondere, sciogliersi (intransitivo e transitivo)
INTRANSITIVO

Het ijs is gesmolten

Il ghiaccio si è sciolto

TRANSITIVO

We hebben het zink met een Abbiamo fuso lo zinco con un
soldeerbout gesmolten
saldatore

Nell'elenco dei verbi forti nell'appendice (pag. 331) sono indicati tutti i participi passati che
prendono zijn.
Participi passati che diventano infinito
In olandese, un participio passato non può essere utilizzato come verbo ausiliare. Per consentire che
un verbo diventi ausiliare, dobbiamo trasformare il participio passato in infinito.

quando il participio passato stesso
serve come verbo ausiliare,
diventa un infinito
Negli esempi che seguono, il verbi ausiliari sono in corsivo, mentre i verbi indipendenti sono in
grassetto. I verbi che vengono trasformati da participio in infinito sono sottolineati.
Annelies had een ijsje gewild

Annelies aveva voluto un gelato

Thijmen had een ijsje willen eten (non: gewild Thijmen aveva voluto mangiare un gelato.
eten)

Il participio indipendente gewild diventa l'infinito willen quando deve supportare eten.
Sanne is naar Amsterdam gekomen

Sanne è venuto ad Amsterdam.

Liesbeth is komen lopen (non: gekomen lopen)

Liesbeth è venuta a camminare.

Il participio passato gekomen diventa l'infinito komen.
We hebben een uur staan wachten (non: gestaan Noi siamo stati in piedi ad aspettare per un'ora
wachten)
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Ik had beter moeten weten (not: gemoeten weten)

Io avrei dovuto esser più accorto (lett: avevo
dovere sapere meglio)

Questo caso si applica solo a situazioni in cui il participio passato serve come verbo ausiliare.
Considerate il seguente esempio:
Amir zou zijn gekomen

Amir sarebbe arrivato

Qui, il participio passato è il verbo indipendente, e di conseguenza non diventa un infinito.
Te + infinito
Alcuni verbi ausiliari non possono esser seguiti dal solo infinito: dobbiamo posizionare la
preposizione te prima dell'infinito. In italiano abbiamo in alcuni casi lo stesso: "ho voglia di
dormire"- non possiamo semplicemente dire "ho voglia dormire". D'altro canto, non possiamo dire
"io posso di cantare", poichè "potere" è di norma seguito dal solo infinito. Leggendo le pagine che
seguono, non troverete molte sorprese. Se non avete voglia di leggere tutti differenti casi di infinito
+ te, potete semplicemente dare uno sguardo all'elenco dei verbi che richiedono il te (pag. 348).
Complessivamente, ci sono sei situazioni in cui utilizziamo te + infinito:
1. Te progressivo: "Ik sta te wachten" (io sto aspettando)
2. Aggettivazione: "Het is niet te doen" (non c'è niente da fare)
3. Durven, hebben, hoeven, komen: "Ze durft te zingen" (lei osa cantare)
4. Verbi con dat: "Hij zegt te komen" (invece di "Hij zegt dat hij komt") (ha detto che verrà)
5. Verbi con om: "Ze proberen (om) te vliegen" (loro provano a volare)
6. Dopo alvorens, door, in plaats van, na, zonder: "Hij stak over zonder te kijken" ) (passò
(l'incrocio) senza guardare)
1. Te + infinito: Te progressivo

I verbi che usano la forma del te progressivo devono essere seguiti da te + infinito. I verbi che
utilizziamo per tale scopo sono:
hangen (appendere)

De was hangt te drogen

La biancheria è appesa ad
asciugare

liggen (essere sdraiato)

Ik lig op bed te slapen

Lett:Sono a letto a dormire

lopen (camminare)

de juf loopt op straat te zingen

L'insegnante (f) sta cantando in
strada (mentre cammina)
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staan (stare in piedi)

Wij staan op de trein te wachten

Stiamo aspettando il treno

zitten (stare seduti)

Evelien zit aandachtig te lezen

Evelien
sta
attentamente

leggendo

2. Te + infinito: aggettivazione32

Questo è non un verbo ma un aggettivo (vedere anche aggettivazione, pag. 83).
Di conseguenza, il verbo che precede tale aggettivo non è un verbo ausiliare! E', in effetti, un verbo
di collegamento. L'aggettivo è solitamente preceduto dai verbi di collegamento blijven, vallen o
zijn.
zijn (essere)

Het is te proberen

E' possibile provare

vallen (cadere)

Het valt te proberen

E' possibile provare

blijven (restare)

Het blijft te proberen

Resta possibile provare.

3. Te dopo durven, hoeven, hebben, komen

Questi quattro verbi non hanno molto in comune, tranne che l'esser seguiti da te. La ragione per cui
hanno la propria pagina è che non potevano essere classificati altrove.
durven (osare)

Hij durft niet in het openbaar te Non osa parlare in pubblico
spreken

hebben (avere)

Ik heb vandaag veel te doen

Oggi ho molto da fare

hoeven (aver bisogno di)

Wij hoeven niet te wachten

Non abbiamo
aspettare

komen (arrivare (a))

Het komt te vervallen

Arriverà a scadenza.

bisogno

di

Durven è un verbo regolare, hoeven è un verbo forte, hebben e komen sono completamente
irregolari.

32 il termine 'aggettivazionè non è un termine grammaticale: è utilizzato qui per spiegare la trasformazione di un verbo
in aggettivo, formato da 'tè + infinito
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Alcune note:
• La costruzione hebben te significa sempre dovere (e non ha nessun legame con il concetto di
avere). Viene utilizzata in combinazione con una quantità, p.es. "Ho molto da fare", "Non
abbiamo molto da pulire", ecc
• Il verbo hoeven può essere utilizzato solo in una frase negativa (con 'no', 'maì, ecc)
• Komen te significa sempre stare per, nel senso che qualcosa sta per avvenire.
Il passato prossimo

Dato che un participio passato non può servire come verbo ausiliare, dobbiamo utilizzare un
infinito. Nel passato prossimo, omettiamo il te.
Hij heeft niet in het openbaar durven spreken.

Non ha osato parlare in pubblico.

Wij hebben niet hoeven wachten.

Non abbiamo avuto bisogno di aspettare.

Het is komen vervallen.

E' arrivato a scadenza.

Riguardo l'ultimo esempio: non scriviamo heeft komen, poichè il verbo komen prende zijn ausiliare
per il participio passato.
Un lettore attento può aver notato che hebben non appare nella lista. La ragione per cui non ho dato
un esempio è perchè sarebbe stata una costruzione impossibile a guardarsi, che non utilizziamo mai.
Il passato prossimo di hebben è heb gehad. Se trasformassimo il participio passato (gehad) in un
infinito, il risultato sarebbe "Ik heb hebben..."
4. Te + infinito: verbi con Dat

La costruzione te + infinito è caratteristica delle proposizioni brevi (cfr. anche pag. 304). Anche in
italiano è possibile avere proposizioni brevi, come in "Dichiaròdi essere un principe", che è
l'abbreviazione di "dichiaròche lui era un principe". Mentre la prima frase sembra quasi esser
composta da una sola proposizione, la seconda chiaramente ha due proposizioni: "dichiaro'" e "lui
era un principe".
I verbi ausiliari riportati nel seguito sono verbi indipendenti, dato che i verbi che seguono sono
parte di una proposizione differente, una proposizione breve per esser precisi. I verbi possono anche
essere utilizzati in costruzioni quali "io penso che..."- e da ciò deriva il nome di questa categoria.
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beloven33
promettere

Hij belooft vanaf nu op tijd te Promette che d''ora in avanti
komen
verrà in orario

beweren
sostenere

Hanneke beweert het te weten

blijken
sembrare

De groenteboer blijkt veel te il fruttivendolo sembra sapere
weten
molto

denken
pensare

Piet denkt het te zullen doen

Piet pensa che lo farà

hopen
sperare

Loes hoopt erbij te zijn

Loes spera di esser là (di esserci)

lijken
sembrare

Hidde lijkt het leuk te vinden

Hidde sembra apprezzarlo

menen34
significare, pensare

Ik meende haar te horen

Pensai di averla sentita

schijnen
sembrare

De burgmeester schijnt het goed Il sindaco sembra approvarlo
te keuren

wensen35
desiderare

Mijn broertje wenste koning te Il mio fratellino
zullen worden
diventare re

Hanneke sostiene di conoscerlo

desiderò

Questi verbi possono anche precedere una proposizione subordinata normale, quando sono seguiti
da dat (che):

33
34
35
36

beloven
promettere

Hij belooft dat hij vanaf nu op Promette che d''ora in avanti
tijd komt
verrà in orario

beweren
sostenere

Hanneke beweert dat ze het weet Hanneke sostiene di conoscerlo

blijken36
sembrare

Het blijkt dat de groenteboer sembra che
veel weet
sappia molto

denken
pensare

Piet denkt dat hij het zal doen

il

fruttivendolo

Piet pensa che lui lo farà

Beloven appare anche nell'elenco dei verbi con om (un'altra categoria di verbi te + infinito)
Il verbo olandese menen può essere tradotto in italiano con 'significare' e 'pensare'
Wensen appare anche nell' elenco dei verbi con om
Blijken, se seguito da dat, può avere come soggetto soltanto het (esso)
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hopen
sperare

Loes hoopt dat ze erbij zal zijn

Loes spera che lei ci sia

lijken37
sembrare

Het lijkt erop dat Hidde het leuk Sembra che Hidde lo apprezzi
vindt

menen
significare, pensare

Ik meende dat ik haar hoorde

schijnen38
sembrare

Het schijnt dat de burgmeester Sembra che il sindaco lo approvi
het goedkeurt

wensen
desiderare

Mijn broertje wenste dat hij Lett: Il mio fratellino desiderava
koning zou worden
che lui stesso diventerebbe re

Pensavo di averla sentita

Allorchè blijken, lijken, schijnen sono seguiti da dat, il soggetto puòessere soltanto het (esso).
Het bliijk dat...

Sembra che...

Het lijkt erop dat...

Sembra come se..

Het schijnt dat...

Sembra che...

Verbi con dat nel passato prossimo

Per il passato prossimo, utilizziamo un participio passato. Normalemente, sostituiamo un participio
passato con un infinito, se serve come verbo ausiliare (cfr. anche -> Participio passato che diventa
infinito, pag. 100).
Prendiamo la frase "Hij belooft vanaf nu op tijd te komen", che significa "promette che d'ora in
avanti sarà in orario". Se posizionassimo la frase nel piuccheperfetto, ci aspetteremmo di ottenere
"Hij heeft beloven vanaf nu op tijd te komen". Dopo tutto, il verbo ausiliare beloven non dovrebbe
essere in grado di supportare komen nella forma di un participio passato (che sarebbe stato beloofd).
Comunque, in questo caso utilizziamo un participio passato. Non è realmente un'eccezione alla
regola che un participio passato non può essere utilizzato come verbo ausiliare. Come verbo dat,
beloven non si comporta realmente come un verbo ausiliare per komen, dato che sono posizionati in
due proposizioni differenti: beloven nella principale, e komen nell'altra.

37 Lijken, se seguito da dat, puòavere come soggetto soltanto het (esso)
38 Schijnen, se seguito da dat, puòavere come soggetto soltanto het (esso)
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Hij heeft beloofd vanaf nu op tijd te komen

Ha promesso che d'ora in avanti sarà in orario

Hanneke heeft beweerd het te weten

Hanneke ha asserito di conoscerlo

Piet had gedacht het te zullen doen

Piet ebbe pensato che lo farà

5. Te + infinito: verbi con om

Ci sono alcune preposizioni che possono indicare l'inizio di una proposizione subordinata breve. In
tal caso, la subordinata contiene sempre una costruzione "te + infinito". Per maggiori informazioni > Proposizioni brevi (pag. 304).
Om è una di quelle preposizioni (le altre sono alvorens, door, in plaats van, na, zonder, ma sarà
discusso in seguito). Om significa 'in modo da' o 'per'. Riceve qui particolare attenzione, poichè ci
sono alcuni verbi che possono omettere 'om'. Invece di "Ik probeer om te slapen" (provo a dormire),
possiamo - e di solito lo facciamo - dire "Ik probeer te slapen". Proberen adesso sembra come un
verbo con 'te + infinito', ma in realtà è una costruzione om dissimulata.
I verbi che consentono di 'dissimulare' om sono riportati nella tabelle che segue. Hanno tutti
qualcosa a che fare con una speranza, desiderio, o comando. Notate che potete omettere om solo
quando è preceduto da uno dei verbi nell'elenco riportato.
aanmoedigen
incoraggiare

Ze werden
aangemoedigd om
gezonder te leven

Furono
incoraggiati
a
vivere una vita più salubre

bedoelen
intendere

Ik bedoelde om iets heel
anders te zeggen

Intendevo dire qualcosa di
completamente diverso

beloven39
promettere

Hij belooft om vanaf nu
op tijd te komen

Promette di arrivare d'ora
in avanti in orario

bevelen
comandare

Ze beval hun om naar
haar kantoor te komen

Ordinò loro di andare al
suo ufficio

opdragen
comandare

Ze dragen je op om
langer te blijven

Ti dicono (ordinano)
stare più a lungo

proberen
provare

Ik probeer om zonder
wekker wakker te worden

Provo a svegliarmi senza
una sveglia

di

39 Beloven appare anche nell'elenco dei verbi con dat
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steven naar
sforzarsi, puntare a

We streven ernaar40 om alle
zwerfkatten een huis te geven

Puntiamo a dare (abbiamo
l'ambizione di) a tutti i gatti
randagi una casa

verlangen
desiderare

Ze verlangden ernaar om terug
naar huis te gaan

Desideravano tornare a casa

verzoeken
richiedere

Mag ik jullie verzoeken om
jullie voeten van tafel te halen?

Posso chiedervi di togliere i
vostri piedi dal tavolo?

vragen om41
chiedere di

Ze vroegen je om mee te komen

Ti chiesero di unirti a loro

wensen42
desiderare, preferire

De premier wenst om niet te
komen

Il primo ministro preferisce non
venire

Verbi con om al passato prossimo

Poichè i verbi che seguono om (spesso invisibile) sono posizionati in una proposizione corta, il
participio passato della proposizione principale non diventa un infinito. Dato che i verbi con dat
sono soggetti allo stesso principio, consultate -> Verbi con dat al passato prossimo (pag. 105) per
maggiori informazioni.
Ze had hun bevolen om naar haar kantoor te Lei aveva ordinato loro di andare al suo ufficio
komen
Ik heb geprobeerd om zonder wekker wakker te Ho provato a svegliarmi senza una sveglia
worden
We hebben ernaar gestreefd om alle zwerfkatten Abbiamo provato (puntato) a dare a tutti i gatti
een huis te geven
randagi una casa
Ze hebben jullie gevraagd om mee te komen

Ti hanno chiesto di unirti a loro.

6. Te + infinito dopo una preposizione

Ripeterò semplicemente quanto riportato nella pagina precedente. Le preposizioni alvorens, door, in
plaats van, na, om, zonder possono indicare l'inizio dei una proposizione breve. In tal caso, la
proposizione contiene sempre una costruzione 'te + infinito'. Per maggiori informazioni, leggere la
sezione sulle proposizioni corte (pag. 304).

40 Ernaar è un avverbio pronominale (naar het diventa ernaar). Vedere anche -> Avverbi pronominali, pag. 155.
Perchè utilizziamo er qui? Una preposizione (in questo caso, naar) deve essere seguita da un oggetto. Poichè steven
naar richiede un oggetto nella stessa proposizione, utilizziamo in via provvisoria er. L'oggetto 'reale' è l'intera
proposizione "(om) alle zwerfkatten een huis te geven"
41 Vragen è menzionato con la proposizione om poichè ci sono diverse altre combinazioni possibili
42 Wensen appare anche nell'elenco dei verbi con dat
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La parola om è un caso speciale, discusso nella pagina precedente. Passiamo ora alle proposizioni
alvorens, door, in plaats van, na, zonder.
alvorens
prima di

door
vicino a

in plaats van
in luogo di

na
dopo

zonder
senza

Alvorens, door, in plaats van, onder

La costruzione è estremamente semplice: dopo la proposizione inserire te + infinito.
Alvorens te beginnen, moet men de stekker in het Prima di avviare, inserire la presa nella spina
stopcontact steken
Door elke ochtend een half uurtje te lopen, zag hij Camminando mezz'ora ogni mattina, sembrava
er tien jaar jongen uit
dieci anni più giovane
In plaats van te helpen, maakten ze het hem juist Invece di aiutare, loro lo resero più difficile per lui
moeilijker
Ze staken de straat over zonder uit te kijken

Attraversarono la strada senza guardare

Na

Una proposizione breve che inizia con na è sempre al passato prossimo. Ciò significa che la
costruzione è 'te + infinito + participio passato'.
In altre parole, utilizziamo la costruzione 'dopo aver cenato con i nostri vicini'.
De timmerman kwam thuis na daar te hebben Il falegname arrivò a casa dopo aver lavorato là
gewerkt
Na een uur te hebben rondgelopen, gingen we...

Dopo aver camminato in giro per un'ora,
andammo..
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Verbi ausiliari e infinito
Alcuni verbi ausiliari devono essere seguiti solo da un infinito, non te + infinito. Vediamo lo stesso
in italiano: possiamo dire "possiamo restare", non "possiamo per restare".
I verbi ausiliari che non richiedono te sono i verbi modali ed i verbi transitivi.
Infinito: verbi modali

I verbi modali indicano come un'azione deve essere effettuata: obbligatoriamente, volontariamente,
su permesso, ecc.
Tecnicamente, non tutti i verbi sotto riportati sono verbi modali, ma ciòè un dettaglio di cui non
dovreste preoccuparvi.
blijven (restare, tenere)

Hij blijft zich afvragen

Rimase sorpreso

gaan (andare)

Hij gaat een stukje lopen

Va a fare una passeggiatina

komen43 (arrivare)

Hij komt vanavond eten

Viene stasera a cena

kunnen (essere in grado di)

Zij kunnen niet zingen

Non sono in grado di cantare

moeten (dover fare qlc)

Zij moet haar huiswerk doen

Lei deve fare i (suoi) compiti

mogen (poter, avere il permesso)

Ik mag niet zingen

Non mi è permesso (di) cantare

willen (volere)

Wij willen hier blijven

Vogliamo restare qui

zullen (futuro e condizionale)

Jij zult lekker slapen

Tu dormirai bene

Infinito: verbi transitivi
I verbi ausiliari transitivi riguardano la percezione delle azioni di altri (un complemento oggetto).
Sono sempre seguiti dal complemento oggetto e da un infinito. I verbi ausiliari transitivi sono:
horen (udire)

Ik hoor jou piano spelen

Posso sentirti suonare il piano

vinden (trovare)

Ik vind hem mooi zingen

Trovo che lui canti bene

voelen (sentire, provare)

Ik voel de make-up zitten

Sento il trucco (che si consolida)

zien (vedere)

Hij zag haar over straat lopen

La vide camminare in strada

43 Komen è anche menzionato nell'elenco dei verbi che sono seguiti da te + infinito. Comunque, notate la differenza
semantica: il verbo komen senza te significa arrivare in senso letterale, mentre komen te significa essere sul punto di
(stare per succedere)
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In effetti, il verbo che segue l'ausiliare non è parte dell'azione del soggetto, ma è un'azione del
complemento oggetto (jou, hem, de make-up, haar).
Aan het + infinito
Per l'aan het progressivo, utilizziamo: zijn + aan het + infinito. Vedere anche -> Aan het
progressivo (pag. 71).
Ze zijn de school aan het renoveren

Stanno rinnovando la scuola

Het is aan het regenen

Sta piovendo.

Il passato prossimo dell'aan het progressivo è piuttosto inusuale. Nel passato prossimo, utilizziamo
zijn + wezen + infinito
Ze zijn de school wezen renoveren

Lett: Sono stati a rinnovare la scuola

Het is wezen regenen

Stava piovendo (lett: è stato a piovere)

Un'altra possibilità per formare il passato prossimo dell'aan het, ancor meno comune, è aggiungere
geweest all'imperfetto dell'aan het progressivo:
Ze zijn de school aan het verbouwen geweest

Lett: Sono stati alla rinnovazione della scuola

Het is aan het regenen geweest

Stava piovendo (lett: è stato a piovere)
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Sommario
In generale, i verbi indipendenti seguono il verbo ausiliare (o verbi ausiliari, più di uno).
Possiamo distinguere quattro tipi principali di costruzioni per il verbo ausiliare:
1. verbo ausiliare + participio passato

hebben

zijn

worden

avere

essere

diventare

Quando un participio passato serve da verbo ausiliare, viene trasformato in infinito.
2. Verbo ausiliare + te + infinito

Un elenco dei verbi che utilizzano "dat":
beweren

asserire

blijken

apparire

denken

pensare

hopen

aiutare

lijken

sembrare

menen

significare

schijnen

sembrare

wensen

desiderare

hebben

avere

hoeven

aver bisogno di

komen

arrivare (a)

Un elenco dei verbi che utilizzano "om":
aanmoedigen

incoraggiare

streven

sforzarsi di

bedoelen

intendere, significare

verlangen

anelare a

beloven

promettere

verzoeken

richiedere

bevelen

ordinare

vragen om

chiedere di

opdragen

ordinare

wensen

desiderare

proberen

provare
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Te progressivo:
zitten

sedersi

liggen

stare distesi

lopen

camminare

staan

stare in piedi

hangen

appendere

Tutti i verbi che seguo alvorens, door, in plaats van, na, zonder.
Aggettivazione
blijven te

rimanere -abile

vallen

essere -abile

zijn te

essere -abile

Durven, hoeven, hebben, komen
durven

osare

hoeven

dover (fare qlc)

hebben te

dover (fare qlc)

komen

stare per succedere

3. Verbo ausiliare + infinito

Verbi modali
blijven

restare, mantenere

gaan

andare

komen

arrivare

kunnen

essere in grado di

moeten

dover (fare qlc)

mogen

avere il permesso di

willen

volere

zullen

futuro, condizionale

horen

udire

vinden

trovare

voelen

sentire, provare

zien

vedere

Verbi ausiliari transitivi

4. Verbi ausiliari + aan het + infinito

Questa costruzione è esclusivamente riservata per l'aan het progressivo.
Il verbo ausiliare è sempre zijn (essere).
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VERBI COMPOSTI
In olandese, ci sono diversi verbi che consistono di un verbo ed un'altra parola
Quest'altra parola può esser un avverbio:
goed (buono)

goedkeuren

approvare

hard (duro, veloce, forte)

hardlopen

fare jogging, correre

zwart (nero)

zwartrijden

viaggiare senza biglietto

Ma la maggior parte dei verbi composti consiste di un verbo ed una preposizione, p.es. aan (su, a),
om (riguardo, intorno, sotto), achter (dietro, oltre), onder (sotto), ecc.
Quando combinate con un verbo, queste preposizioni tecnicamente cessano di essere preposizioni,
ma li chiameremo comunque prefissi preposizionali.
Verbi composti separabili ed inseparabili

Tra i verbi composti, distinguiamo tra verbi composti separabili ed inseparabili. I verbi separabili
sono quelli che possono essere suddivisi in un verbo ed un prefisso (preposizione o avverbio),
mentre ciò non è possibile con quelli inseparabili.
Verbi sostantivati44
Normalmente, il solo fatto che un verbo è un verbo composto ha degli impatti sulla sua
coniugazione. I verbi sostantivati sono un'eccezione: si comportano come verbi qualunque, come se
non fossero composti da due parole.
Rangschikken: organizzare in un certo ordine:
Rang = ordine, schikken = organizzare

ik
je
hij
we
jullie
ze

presente indicativo
rangschik
rangschikt
rangschikt
rangschiken
rangschiken
rangschiken

ik
je
hij
we
jullie
ze

imperfetto
rangschikte
rangschikte
rangschikte
rangschikten
rangschikten
rangschikten

44 NDT 'verbo sostantivato' non è un termine tecnico, ma utilizzato qui per indicare un verbo composto che contiene un
sostantivo
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Il participio passato è formato come se il verbo fosse un verbo ordinario.
Osserviamo di nuovo rangschikken:
• il participio passato è ottenuto come "ge + radice + t/d"
• ge + rangschik + t = gerangschikt
Vi sono pochi verbi di questo tipo (vedere -> Elenco dei verbi sostantivati, pag. 350)
Verbi composti separabili
La maggior parte dei verbi composti sono separabili. Piuttosto che imparare tutti i verbi separabili a
memoria, vi conviene imparare quelli che sono inseparabili.
I verbi composti separabili possono apparire in una frase scomposi in due parti, poichè in certe
situazioni il prefisso viene separato dal verbo.
Quando scomponiamo il verbo, e quando rimane composto?

Nel presente indicativo e nell'imperfetto, separiamo il prefisso dal verbo:
• samenwerken (cooperare)
• zij werkten samen (essi cooperarono)
Nel participio passato, il verbo composto separabile rimane intatto45:
• zij hebben samengewerkt (loro hanno cooperato).
La difficoltà principale consiste nel distinguere tra verbi separabili ed inseparabili.

45 Ci sono casi in cui anche il participio passato viene scomposto. Vedere -> Il prefisso di un verbo composto
separabile, pag. 265
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Una caratteristica importante del verbo composto separabile:

verbi separabili: l'accento
cade sempre sul prefisso
non sul verbo
E' un modo utile per distinguere i verbi composti separabili da quelli inseparabili, in cui invece
l'accento cade sul verbo. I buoni dizionari indicano la posizione dell'accento.
Verbi separabili: presente indicativo e passato remoto
I verbi composti separabili vengono scomposti al presente indicativo e passato remoto.
Afwerken (concludere) e goedkeuren (approvare)

ik
je
hij
we
jullie
ze

presente indicativo
werk af
werkt af
werkt af
werken af
werken af
werken af

ik
je
hij
we
jullie
ze

presente indicativo
keur goed
keurt goed
keurt goed
keuren goed
keuren goed
keuren goed

ik
je
hij
we
jullie
ze

imperfetto
werkte af
werkte af
werkte af
werkten af
werkten af
werkten af

ik
je
hij
we
jullie
ze

imperfetto
keurde goed
keurde goed
keurde goed
keurden goed
keurden goed
keurden goed

Come potete vedere, nel presente indicativo ed imperfetto il prefisso viene separato, e posizionato
dopo il verbo.
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Verbi separabili: participio passato
Per la formazione del participio passato, coniughiamo il verbo separatamente dal prefisso, e poi
aggiungiamo il prefisso davanti al participio passato. Prendiamo per esempio afwerken
(concludere). Il verbo consiste del prefisso af e del verbo werken.
• ricordatevi
che
il
participio
passato
si
ottiene
come
segue:
ge + radice + t = ge + werk + t, ovvero gewerkt
• quindi, aggiungiamo il prefisso af all'inizio, in modo che il participio passato diventi:
prefisso + participio passato = af + gewerkt = afgewerkt.
Altro esempio: goedkeuren (approvare):
• ge + radice + d = ge + keur + d = gekeurd
• goed + gekeurd = goedgekeurd
L'elenco dei verbi composti separabili è piuttosto lungo; quelli principali sono riportati nell'elenco a
pag. 351.
Verbi inseparabili
Quando un verbo composto non è separabile, viene considerato come una sola parola indivisibile.
Un'importante caratteristica dei verbi inseparabili:

verbi inseparabili: l'accento
cade sempre sul verbo
non sul prefisso
E' un modo utile per distinguere i verbi composti separabili da quelli inseparabili, in cui invece
l'accento cade sul prefisso. I buoni dizionari indicano la posizione dell'accento.
Formazione del presente indicativo e del passato remoto

Nel presente indicativo e nel passato remoto, il verbo composto inseparabile è soggetto alle solite
regole: non viene diviso nei suoi componenti, e quindi il prefisso rimane connesso al suo verbo.
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Overleven (sopravvivere)
ik
je
hij
we
jullie
ze

presente indicativo
overleef
overleeft
overleeft
overleven
overleven
overleven

ik
je
hij
we
jullie
ze

passato remoto
overleefde
overleefde
overleefde
overleefden
overleefden
overleefden

Formazione del participio passato

Il participio passato si comporta in modo leggermente diverso: invece della forma regolare (ge +
radice + d/t), la preposizione o il prefisso avverbiale sostituisce il ge-

participio passato di un verbo
inseparabile
prefisso + radice + d/t
P.es. il participio passato di overleven: over + leef + d = overleefd
Ricordatevi che riconosciamo il verbo composto separabile dall'accento: cade sul verbo, non sul
prefisso (come avviene invece per i verbi composti separabili).
Separabile o inseparabile?
La distinzione più netta tra i verbi composti separabili e quelli inseparabili è l'accento: i verbi
composti separabili hanno l'accento sul prefisso, mentre i verbi composti inseparabili hanno
l'accento sul verbo. Sfortunatamente, in questo modo, dovete consultare un buon dizionario per
stabilire se un verbo composto sia separabile o inseparabile.
Tranne che l'accento, ci sono alcuni suggerimenti che possono aiutarvi a distinguere tra i due tipi di
verbi composti.
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I verbi inseparabili possono prendere solo certi prefissi
prefissi comuni dei verbi inseparabili:
Solitamente parte di verbi inseparabili:
mis (sbagliato, perso)
vol (pieno)

alcuni (ma pochi!) verbi inseparabili prendono:
Generalmente utilizzati per verbi separabili, ma
occasionalmente parte di verbi inseparabili:
aan (a)
achter (dietro, dopo)

Utilizzati principalmente per verbi separabili, ma

door (attraverso, su)

comuni anche per verbi inseparabili:

voor (per, davanti)

om (su, intorno, riguardo)

weer (di nuovo, ri-)

onder (sotto)
over (sopra)

I verbi che iniziano con prefissi diversi da quelli menzionati sono sempre separabili. P.es. tegen
(contro), op (su), uit (fuori). Comunque, notate che i verbi separabili possono cominciare anche con
i prefissi sopra indicati.
La sfida risiede nel determinare se un verbo che inizia con uno dei prefissi dell'elenco sia separabile
o inseparabile. Per ogni prefisso nella tabella, ci sono alcune linee guida per determinare se il verbo
a cui è connesso sia separabile o meno, evidenziate nel paragrafo successivo.
Prefissi che possono esser parte sia di verbi separabili che inseparabili
I verbi composti che possono essere sia separabili che inseparabili iniziano con i prefissi aan,
achter, door, mis, om, onder, over, vol, voor, weer. I verbi che iniziano con mis e vol sono quasi
sempre inseparabili, mentre gli altri prefissi sono parte di verbi composti che sono principalmente
separabili.
Ogni combinazione prefisso-verbo ha le sue specifiche linee guida per determinare se un verbo sia
separabile o inseparabile. Queste linee guida individuali sono spiegate nel seguito. Come linea
guida generale, il significato di un prefisso di un verbo separabile è più letterale o fisico.
Mis - principalmente inseparabile

Quasi tutti i verbi che hanno il prefisso mis (perso, sbagliato) sono inseparabili. Per tale ragione,
conviene studiare il breve elenco dei verbi che iniziano con mis- (pag. 358).
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Inseparabili: il significato di mis è 'sbagliato' o 'falso', p.es. misleiden (ingannare),
misdragen (comportarsi scorrettamente)
Separabili: il significato di mis in verbi separabili è 'mancato, perso' come in 'mancare il
bersaglio', p.es. misslaan (non colpire il bersaglio), mislopen (perdere un'opportunità,
appuntamento, ecc)

Vol - principalmente inseparabile

La maggior parte dei verbi composti che cominciano con vol (pieno) sono inseparabili. Potete
trovare un breve elenco dei verbi vol separabili a pag. 358.
•
•

Inseparabili: il significato di vol è 'completo' o 'finito', p.es. volbrengden (compiere,
raggiungere), volstaan (bastare, essere sufficiente)
Separabili: per la dozzina di verbi separabili con vol, il significato è letteralmente 'pieno',
p.es. volgieten (riempire completamente), volstoppen (rimpinzare)

Om - principalmente separabile

La maggior parte dei verbi composti che cominciano con om sono separabili. Potete trovare un
breve elenco dei verbi om inseparabili a pag. 352.
•
•

Separabili: come parte di un verbo separabile, la parola om può avere diversi significati
(riguardo, in modo da, sotto, dietro)
Inseparabili: per i verbi inseparabili om significa sempre 'intorno'

Onder - principalmente separabile

La maggior parte dei verbi composti che cominciano con onder sono separabili. Potete trovare un
breve elenco dei verbi om inseparabili a pag. 352.
•

•

Separabili: quando 'onder' (sotto) è parte di un verbo separabile, significa 'sotto',
fisicamente o letteralmente, p.es. onderdompelen (affogare, immergere), onderduwen
(spingere qualcosa o qualcuno verso il basso), ondersneeuwen (coprire con la neve)
Inseparabili: in generale, se il significato di onder non è 'fisicamente sotto', il verbo è
inseparabile; comunque, il significato di onder come prefisso inseparabile varia
notevolmente: ondernemen (intraprendere), onderschatten (sottostimare), onderwijzen
(insegnare).
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Over - principalmente separabile

La distinzione tra verbi composti che iniziàano con over separabili ed inseparabili è piuttosto
difficile. Over puòessere utilizzato in molti modi. I verbi non menzionati nell'elenco dei verbi
inseparabili a pag. 352 sono separabili
•
•

Inseparabili: nel senso di 'troppo' o 'eccessivo'- è sempre parte di un verbo composto
inseparabile
Separabile: se indica una qualche forma di movimento (camminare verso), 'over'
normalmente è parte di un verbo composto separabile.

Aan, achter, door, voor, weer - principalmente separabili
Generalmente, i verbi che iniziano con 'aan' (su, a), 'achter' (dietro), 'door' (su, attraverso), 'voor'
(per, davanti), e 'weer' (di nuovo, ri-) sono separabili. C'è un breve elenco di verbi inseparabili,
riportato nell'appendice (pag. 352).
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ARTICOLI E SOSTANTIVI
Mentre in alcune lingue potete dire "Io compro libro", in olandese dovete aggiungere un articolo:
"io compro 'un' libro". Non è una novità per chi parla italiano: non solo dobbiamo aggiungere un
articolo, dobbiamo anche scegliere tra l'articolo determinato (il libro) e quello indeterminato (un
libro).
Gli olandesi aggiungono un elemento: se decidete di comprare il libro (articolo determinato), ci
sono due articoli tra cui scegliere, de ed het. Quale scegliere? Dipende dal genere del sostantivo.
Posso già rivelare che in olandese 'il libro' è neutro, e perciò... het book. Leggerete maggiori dettagli
nella prossima pagina.
La cosa più importante sui sostantivi che dovete sapere è come formare i plurali ed i diminutivi (un
caffettino)- i diminutivi sono estremamente comuni in olandese. Discuteremo anche un altro
fenomeno tipicamente olandese, i sostantivi composti. Ma diamo prima uno sguardo agli articoli
olandesi.
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ARTICOLI
Come in italiano, in olandese vi sono articoli determinati ed indeterminati. Li utilizziamo più o
meno nello stesso modo, ma vi sono alcune differenze.
Cos'è un articolo?

Un articolo precede sempre un sostantivo (cosa o persona): ci dice se parliamo di una specifica cosa
o persona (articolo determinativo) o di qualunque cosa o persona (articolo indeterminativo). In
italiano, abbiamo gli articoli indeterminativi un, uno, una, e gli articoli determinativi il, lo, la, i, gli,
le.
Articolo indeterminativo

In italiano, 'un' è sia il numero cardinale che l'articolo indeterminativo:
• in italiano, "voglio comprare un libro" potrebbe essere la risposta a due domande, "Quanti
libri vuoi comprare?" e "Cosa vuoi comprare?"
• in lingue che non hanno articoli, direste semplicemente "io voglio comprare libro".
Articolo determinativo

L'equivalente olandese dell'articolo 'il,lo,la,i,gli,le' è utilizzato per indicare specifici oggetti o
persone. Utilizzando un pronome dimostrativo ('quello', ecc), non solo ci riferiamo ad una specifica
cosa o persona, ma la indichiamo:
• io abito in quella casa (la sto indicando)
• io abito nella casa (non ho bisogno di indicarla- sapete già a quale mi riferisco).
Articoli determinativi
Gli olandesi hanno due articoli determinativi tra cui scegliere: de e het In passato, gli olandesi
utilizzavano tre articoli determinativi, come in tedesco (maschile, femminile, neutro).
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Perchè due articoli? Francamente, non c'è una ragione specifica. Così come non c'è una regola
semplice per determinarequali sostantivi richiedono de e quali richiedono het.
Sfortunatemente, chi non è madre lingua deve semplicemente farsene una ragione, ed imparare a
memoria quali sostantivi richiedano de e quali richiedano het.
D'altro canto, si tratta solo di parole di una sola sillaba- se borbotterete in modo leggermente
confuso, nessuno si accorgerà dei vostri errori.

singolare

plurale

sostantivi in de

sostantivi in het

de

het

de man
l'uomo

het huis
la casa

de

de

de mannen
gli uomini (anche: le persone)

de huizen
le case

Nei tempi andati, l'olandese come l'italiano aveva un articoli per ciascun genere: maschile,
femminile, neutro. Nell'olandese moderno, la distinzione tra articolo maschile e femminile si è
persa: sono entrambi de. A causa dell'emancipazione degli articoli, non ha più senso parlare di
'genere' degli articoli. Invece, faremo plicemente riferimento a sostantivi in de e sostantivi in het, in
cui het è ovviamente l'articolo di un sostantivo neutro.
Come potete vedere, con i sostantivi plurali si utilizza sempre de.
Articolo determinativo: Het
Circa un terzo dei sostantivi utilizza het. Non ci sono regole chiare per aiutarvi a determinare quale
articolo utilizzare. Di conseguenza, è solo questione di imparare le combinazioni articolo-sostantivo
a memoria. Comunque, ci sono alcuni suggerimenti. Tutte le parole sotto indicate sono sostantivi
con het.
Tutti i diminutivi
het egeltje

il piccolo porcospino
(lett: il porcospinetto)

het ijsje

il gelatino

het autootje

l'automobilina

het foutje

l'errorino
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Tutti gli infiniti utilizzati come sostantivi
het vallen van de nacht

Lett: la caduta della
notte

het doen van een dutje

fare un riposino

het tikken van de klok

il ticchettìo dell'orologio het komen en gaan va de l'andare e venire degli
vogels
uccelli

Tutti i sostantivi del tipo il buono, il cattivo, ecc
het leuke is...

il piacevole/divertente è
che...

het stomme is...

lo stupido è che...

het rare/gekke is...

lo strano/divertente è
che...

het mooie is...

il buono/lato positivo è
che...

het belangrijkste is

la cosa più importante è het vervelende is...
che...

la cosa cattiva è che...

Tutte le parole che terminano in -um, -aat, o -isme
het decorum

il decoro

het ultimatum

l'ultimatum

het museum

il museo

het aquarium

l'acquario

het resultaat

il risultato

het mandaat

il mandato

het referaat

la conferenza

het consulaat

il consolato

het surrealisme

il surrealismo

het egoïsme

l'egoismo

het liberalisme

il liberalismo

het idealisme

l'idealismo

Eccezioni: i sostantivi in -aat che si riferiscono a persone, p.es. de advocaat (l'avvocato), de fanaat
(il fanitico), de aristocraat (l'aristocratico), ed anche: de prostaat (la prostata).
La maggior parte dei sostantivi che iniziano con i prefissi ge-, be- e ver-

... ma non quelli che terminano in -ing
het gefluister

il sussurrìo

het gegeven

il fatto, dettaglio

het gezang

la cantata

het gedoe

il dissidio, la seccatura

het beklag

la lamentela

het bestuur

il governo

het bereik

la portata, distanza

het begin

l'inizio
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het vermogen

1. la capacità 2. la
proprietà

het verdriet

il cordoglio, la sventura

het verlies

la perdita

het verleden

il passato

het verkeer

il traffico

het verhaal

il racconto, la storia

Ma: de gewoonte (abitudine, usanza)
Alcuni altri sostantivi con het comuni
het boek

il libro

het woord

la parola

het geld

il denaro

het papier

la carta

het formulier

il formulario

het werk

il lavoro

het bankbiljet

la banconota

het paspoort

il passaporto

het identiteitbewijs

la carta d'identità

het land

il paese (nazione)

het rijbewijs

la patente

het drop

il villaggio

het café

il bar

het restaurant

il ristorante

het hotel

l'albergo

het spel

il gioco

het feest

la festa

het bier

la birra

het sap

il succo (di frutta, ecc)

het water

l'acqua

het vuur

il fuoco

het fornuis

il forno

het gas

il gas

het licht

la luce

het brood

il pane

het vlees

la carne

het ontbijt

la colazione

het diner

la cena (ricevimento)

het bord

il piatto

het ei

l'uovo

het mes

il coltello

het vet

il grasso

het spek

lo spek

het zout

il sale

het glas

(il) vetro, bicchiere

het huis

la casa

het toilet

il bagno (toilette)

het balkon

il balcone

het dak

il tetto

het plafond

il soffitto

het bed

il letto

het laken

il lenzuolo

het raam

la finestra

het antwoordapparaat

la segreteria telefonica

het trapportaal

il pianerottolo

het stopcontact

la presa elettrica

het terras

la terrazza

het hoofd

la testa
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het kind

il bambino

het oor

l'orecchio

het oog

l'occhio

het haar

il capello

het been

la gamba

het hart

il cuore

het bot

l'osso

het dier

l'animale

het bloed

il sangue

het jaar

l'anno

het seizoen

la stagione

het uur

l'ora

het kwartier

il quarto (d'ora)

het kwartaal

il trimestre

het horloge

l'orologio (da polso)

het tijdstip

il momento, punto nel
tempo

het rooster

il grill, tostapane

het schema

il programma (orario)

Articolo determinativo: De

Anche per i sostantivi in de mancano regole predefinite. Ma ci sono alcune linee guida: per i
sostantivi nelle categorie sotto riportate utilizziamo de.
Sostantivi plurali

Tutti i sostantivi plurali prendono l'articolo de, indipendentemente dall'articolo che avevano nel
singolare.
de planeten

i pianeti

de potloden

le matite

de druppels

le gocce

de boten

le barche

de gedachten

i pensieri

de kinderen

i bambini

de handen

le mani

de lijnen

le linee

Sostantivi ovviamente maschili o femminili

De viene utilizzato per sostantivi maschili e femminili, ed alcune parole non lasciano alcun dubbio
sul genere, rendendo così facile vedere che utilizzano de.
de vrouw

la donna

de man

l'uomo

de teef

la cagna

de hengst

lo stallone

de koningin

la regina

de koning

il re

de meid

la cameriera

de jongen

il ragazzo
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Sostantivi che terminano in -ing (femminile)

Questi sostantivi sono derivati da verbi.
de betaling

il pagamento

de verovering

la conquista

de uitnoding

l'invito

de rekening

il conto

de betovering

l'incantesimo

de opening

l'inaugurazione

de ontdekking

la scoperta

de hervorming

la riforma

Sostantivi che terminano in -tie, -thie, -sie (femminile)
de politie

la polizia

de petitie

la petizione

de executie

l'esecuzione

de traktatie

la sorpresa

de sympathie

la simpatia

de empathie

l'empatia

de visie

la visione

de fusie

la fusione

Sostantivi che terminano in -or (maschile)
het gefluister

il sussurrìo

het gegeven

il fatto, dettaglio

het gezang

la cantata

het gedoe

il dissidio, la seccatura

het beklag

la lamentela

het bestuur

il governo

het bereik

la portata, distanza

het begin

l'inizio

I sostantivi che si riferiscono a persone sono quasi sempre sostantivi in de.
Famiglia
de moeder

la madre

de vader

il padre

de dochter

la figlia

de zoon

il figlio

de kleindochter

la nipote (di
nonno/nonna)

de kleinzoon

il nipote (di
nonno/nonna)

de tante

la zia

de oom

lo zio

de nicht

la cugina, nipote (di zio/ de neef
zia)

il cugino, nipote (di
zio/zia)

de grootmoeder

la nonna

de grootvader

il nonno

de oma

la nonna (informale)

de opa

il nonno (informale)
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Ma: vi diciamo het kind (il bambino), ovvero con genere neutro.
I sostantivi che terminano in -aar (maschile)

Questi sono derivati dai verbi.
de handelaar

il mercante

de molenaar

il mugnaio

de veroveraar

il conquistatore

de tovenaar

il mago

de leugenaar

il bugiardo

de dienaar

il servitore

de minnaar

l'amante

de ambtenaar

l'impiegato pubblico

I sostantivi che terminano in -eur (maschile)

Solitamente sono di origine latina.
de programmeur

il programmatore

de acteur

l'attore

de adviseur

il consulente

de profiteur

il parassita

de amateur

l'amatore

de directeur

il direttore

de auteur

l'autore

de instructeur

l'istruttore

Parole che terminano in -er (maschile)

E' la forma più comune per i sostantivi di attività/professione derivati da verbi.
de verkoper

il venditore

de danser

il ballerino

de slager

il macellaio

de bakker

il fornaio

de dokter

il dottore

de schrijver

lo scrittore

de zanger

il cantante

de dromer

il sognatore

Terminazioni femminili

Questi sostantivi rientrano nella categoria dei 'sostantivi ovviamente femminili'.
de verkoopster
(verkoper)

la venditrice

de danseres (danser)

la ballerina

de actrice (acteur)

l'attrice

de zangeres (zanger)

la cantante

de keizerin (keizer)

l'imperatrice

de directrice (directeur)

la direttrice

de minnares

l'amante (f)

de kokkin (kok)

la cuoca
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Articolo indeterminativo: Een
L'olandese ha solo un articolo indeterminativo: een, che equivale ai corrispondenti articoli italiani
un, uno, una. Si applica sia a sostantivi con de che con het. Come in italiano, non esiste plurale.

singolare

plurale

sostantivi in de

sostantivi in het

een

een

een man
un uomo

een huis
una casa

--

--

mannen
uomini (anche: persone)

huizen
case

Utilizzare gli articoli: differenze tra l'olandese e l'italiano
In generale, gli articoli sono utilizzati nello stesso modo. Comunque, ci sono alcuni casi in cui l'uso
dell'articolo segue logiche diverse.
Nessun articolo in olandese, articolo (in)determinativo in italiano

Professioni
Hij is tandarts

E' un dentista

Mijn oma is econoom

Mia nonna è un'economista

Strumenti musicali
Zij speelt piano

Lei suona il piano

Ik speel gitaar

Io suono la chitarra
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Articoli determinativi in olandese, nessun articolo in italiano

Lingue
Kun je het ook in het Nederlands zeggen?

Puoi dirlo anche in olandese?

Het boek is alleen in het Engels verkrijgbaar

Il libro è disponibile solo in inglese

Generalmente utilizziamo het solo dopo preposizioni, solitamente dopo in."Puoi dirlo in olandese"
diventa "Kun je het in het Nederlands zeggen", ma "Parli olandese?" è "Spreek je Nederlands?".
Avverbi superlativi
Welke letter komt het meest voor in het
Nederlands?

Quale lettera appare più frequentemente in
olandese?

Je ziet de sterren het duidelijkst in de woestijn

Lett: Vedi le stelle più chiaramente nel deserto
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SOSTANTIVI PLURALI
Per i sostantivi plurali possiamo in generale utilizzare due desinenze: -en oppure -s. La maggior
parte dei sostantivi utilizza solo uno dei due, ma un numero significativo di sostantivi può prendere
entrambi.
Tale fenomeno avviene anche in italiano, anche se nella lingua parlata viene spesso ignorato:
braccio

i bracci (fiume, croce)

le braccia (di una persona)

fondamento

i fondamenti (di una scienza)

le fondamenta (di una casa)

fuso

i fusi (fusi orari, rocchetti per
filare)

le fusa (di un gatto)

muro

i muri (di una casa)

le mura (di una città)

de lamp

de lampen

le lampade

de tafel

de tafels

i tavoli

In olandese:

Ci sono anche altre desinenze, meno comuni, come: -eren e -a:
het kind

de kinderen

i bambini

het museum

de musea

i musei

Questi sostantivi formano una piccola minoranza e ci concentreremo principalmente su -en e -s.
Nelle prossime pagine, daremo prima uno sguardo a come vengono aggiunti -en e -s al singolare.
Poichè non possiamo scegliere a caso la desinenza di un sostantivo, discuteremo quali sostantivi
prendono -en e quali prendono -s nel plurale.
Nomi plurali che terminano in -en
La maggior parte dei sostantivi prende -en al plurale. La formula è molto semplice:

Plurale = sostantivo + en
Comunque, quando aggiungete -en ad un sostantivo, dovete ricordarvi le tre regole dell'ortografia:
1. Mantenere la lunghezza della vocale

Le vocali brevi dovrebbero restare brevi, mentre le vocali lunghe dovrebbero restare lunghe, sia per
i sostantivi singolari che plurali (vedere anche -> Mantenere la lunghezza delle vocali, pag. 25).
de rok

de rokken

le gonne

het geval

de gevallen

i casi
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2. Nessuna vocale doppia aperta

Se l'ultima sillaba della forma singolare contiene una vocale doppia, assicuratevi di evitare una
'doppia vocale aperta' nel plurale
de peer

de peren

le pere

het gevaar

de gevaren

i pericoli

3. Sostituire le consonanti sorde f/s con le consonanti sonore v/z

Se un sostantivo singolare termina in una consonante sorda (f o s), normalmente questa viene
sostituita dalla corrispondente sonora (rispettivamente, v e z) nel plurale (cfr. anche -> Le
consonanti sonore v e z diventano le consonanti sorde f e s, pag. 31)
de peer

de peren

le pere

het gevaar

de gevaren

i pericoli

Nomi plurali che terminano in -s
Oltre che in -en, diversi sostantivi plurali terminano in -s. La formula del plurale:

Nome plurale: sostantivo + s
Esempi di sostantivi il cui plurale termina in -s:
de tafel

de tafels

i tavoli

de computer

de computers

i computer

de tovenaar

de tovenaars

i maghi

Apostrofo

Quando un sostantivo singolare termina in una singola vocale, non potete semplicemente
aggiungere -s. Dopo tutto, una singola vocale aperta è una vocale lunga. Se aggiungiamo -s,viene
convertita in una vocale (chiusa) breve. Per mantenere la vocale lunga, aggiungiamo un apostrofo.
de auto

de auto's

le automobili

het menu

de menu's

i menu

het programma

de programma's

i programmi

Un'eccezione: una e singola è muta, non lunga. Aggiungendo s la vocale non viene cambiata.
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het gebergte

de gebergtes

le montagne

de gewoonte

de gewoontes

le abitudini

de boete

de boetes

le multe

N.B. Non è necessario rettificare le consonanti sonore e sorde: f rimane f, e s rimane s.
Vi chiederete adesso perchè sono necessari due tipi diversi di desinenze per il plurale. Abbiamo già
-en, che svolge perfettamente il suo ruolo. Come con molti altri fenomeni linguistici, non esiste una
logica dietro alla regola. Sarebbe stato molto più semplice, se ci fosse stato consentito di utilizzare
una sola desinenza. Ma dal momento che ne abbiamo due, tanto vale che passiamo a guardare come
vedere quando utilizzarle.
Desinenze del plurale: -s o -en?
Quali sostantivi prendono -en al plurale, e quali prendono -s?
Assumiamo che in principio tutti i sostantivi prendano la desinenza -en. Nelle righe che seguono,
sono elencate le caratteristiche dei sostantivi che prendono -s al plurale. Tutte queste regolette
possono far disperare. Molti non le imparano a memoria, semplicemente iniziano ad utilizzare il
plurale giusto mentre imparano la fonetica dell'olandese.
Aggiungiamo -s ai seguenti sostantivi:

a) sostantivi che terminano in una sola vocale
b) sostantivi che terminano in una combinazione di vocali non accentata
c) sostantivi che terminano nelle desinenze non accentate -el, -em, -en, -er, -erd, -aar, -aard,
-um
d) sostantivi che terminano nelle desinenze accentate -eur e -foon
e) titoli o professioni che terminano in -oor o -ier
f) parole straniere che prendono il plurale -s nella lingua d'origine
g) nomi di lettere ed acronimi
a) sostantivi che terminano in un sola vocale

Aggiungere un apostrofo ('s) ai sostantivi che terminano con una singola a, i, o, u, y. L'apostrofo è
necessario per mantenere le vocali lunghe.
de oma

de oma's

le nonne

de ski

de ski's

gli sci

de radio

de radio's

le radio

het menu

de menu's

i menu

de baby

de baby's

i neonati
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Alcuni sostantivi che terminano in 'u' possono prendere entrambe le desinenze:
individuen/individu's, residuen/residu's.
Non aggiungete un apostrofo a sostantivi che terminano con una singola -e, poichè è muta.
de breedte

de breedtes

le ampiezze

de boete

de boetes

le multe

de ziekte

de ziektes

le malattie

Eccezione: i sostantivi basati su aggettivi che si riferiscono a persone prendono -n al plurale:
de bekende

de bekenden

i conoscenti

de gepensioneerde

de gepensioneerden

i pensionati

de werkende

de werkenden

i lavoratori

Talvolta, i sostantivi che terminano in una e muta ricevono una desinenza -en. Comunque, questa
non è la regola, e quindi nel dubbio utilizzate la desinenza -s.
b) sostantivi che terminano in una combinazione di vocali non accentata

La combinazione di vocali non accentata più comune in un sostantivo singolare è ie.
Altre combinazioni di vocali non accentate alla fine di un sostantivo sono piuttosto rare. Nella
tabella, le sillabe accentate sono sottolineate.
de repetitie

de repetities

le prove

de visie

de visies

le visioni

de bamboe

de bamboes

i bambù

Eccezione: chemicalie - chemicaliën46
c) sostantivi che terminano nelle desinenze non accentate -el, -em, -en, -er, -erd,
-aar, -aard, -um

Nella tabella, le sillabe su cui cade l'accento sono sottolineate.
de lepel

de lepels

i cucchiai

de bezem

de bezems

le scope

de keuken

de keukens

le cucine

46 Notate che non aggiungiamo -en, ma solo -n. La ragione? L'accento non cade sull'ultima sillaba. Se fosse stata
accentata, come in genie (genio), avremmo aggiunto -en: genieën.
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de wekker

de wekkers

le sveglie

de engerd

de engerds

la pelle d'oca

de gierigaard

de gierigaards

de wandelaar
de geranium

de wandelaars
de geraniums

gli avari
47

48

i camminatori
i gerani

d) sostantivi che terminano nelle desinenze accentate -eur e -foon

Nella tabella, le sillabe su cui cade l'accento sono sottolineate
de monteur

de monteurs

i tecnici

de carburateur

de carburateurs

i carburatori

de telefoon

de telefoons

i telefoni

de microfoon

de microfoons

i microfoni

e) titoli o professioni che terminano in -oor o -ier
de majoor

de majoors

i sindaci

de pastoor

de pastoors

i preti

de bankier

de bankiers

i banchieri

de kruidenier

de kruideniers

i fruttivendoli

f) parole straniere che prendono il plurale -s nella lingua d'origine

L'olandese ha importato diverse parole dall'inglese e dal francese, e tali parole hanno mantenuto il
plurale originale, in -s.
de elektricien

de elektriciens

gli elettricisti

het depot

de depots

i depositi

de tram

de trams

i tram

het duel

de duels

i duelli

47 in olandese, come è parlato in Olanda, molte (ma non tutte) le parole che terminano in -aar prendono la desinenza
-en invece di -s; ciò avviene per parole come eigenaren (proprietari), leraren (insegnanti), e ambtenaren (impiegati
pubblici); i fiamminghi utilizzano la desinenza in -s con maggiore regolarità
48 diversi sostantivi latini in -um prendono la desinenza -a al plurale
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g) nomi di lettere ed acronimi

Aggiungere un apostrofo tra la lettera/acronimo e la desinenza in -s.
de BV

de BV's

le SRL

de cd

de cd's

i cd

a

a's

le a

b

b's

le b

Eccezione: acronimi e lettere che terminano già in -s prendono la desinenza -en (notate l'apostrofo!)
de x

de x'en

le x

de s

de s'en

le s

de HTS

de HTS'en

i politecnici

de vwx

de vwx'en

un acronimo che non esiste

Sommario dei sostantivi che prendono -s al plurale
terminano in una sola vocale

1. aggiungere un apostrofo ai sostantivi che terminano in
una singola a, i, o, u, y; l'apostrofo serve a mantenere
le vocali lunghe
2. non aggiungere un apostrofo a sostantivi che
terminano in una singola e, dato che è una e muta
3. eccezione: per i sostantivi basati su un aggettivo, -en
terminano in una ee non accentata
la doppia ee è una vocale lunga, la sola ammessa alla
fine di una parola
terminano in una combinazione di vocali non
la combinazione di vocali non accentatacombinazione
accentata
di vocali non accentata più comune in un sostantivo
singolare è ie; altre combinazioni di vocali non
accentate alla fine di un sostantivo sono piuttosto rare
terminano nelle desinenze non accentate
-el, -em, -en, -er, -erd, -aar, -aard, -um
terminano nelle desinenze accentate
-eur e -foon
titoli o professioni che terminano in
-ier o -oor
parole straniere che prendono il plurale -s nella
l'olandese ha importato diverse parole dall'inglese e
lingua d'origine
dal francese, e tali parole hanno mantenuto il plurale
originale, in -s
nomi di lettere ed acronimi
aggiungere un apostrofo tra la lettera/acronimo e la
desinenza in -s
Tabella 37: Sommario dei sostantivi che prendono -s al plurale
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Desinenze del plurale meno comuni: -eren e -a
A parte che con le desinenze -en e -s, i sostantivi possono talvolta terminare anche con -eren o -a.
Comunque, queste desinenze sono poco comuni.
Sostantivi plurali che terminano in -eren

Ci sono alcuni sostantivi ai quali dobbiamo aggiungere -eren invece di -en:
het kind

de kinderen

i bambini

het kalf

de kalveren

i vitelli

het ei

de eieren

le uova

het gemoed

de gemoederen

gli umori / stati d'animo

het goed

de goederen

i beni

het lam

de lammeren

gli agnelli

het lied

de liederen

le canzoni

het rund

de runderen

i buoi

het volk

de volkeren

i popoli

Notate la doppia 'm' in lammeren e la f che è diventata una v in kalveren (vedere anche ->
Mantenere le vocali brevi, pag. 26, e Consonanti sonore e sorde, pag. 30).
Il sostantivo het been riceve una d aggiuntiva:
het been

de beenderen

le ossa

Been ha due diversi significati: 1. 'osso' e 2. 'gamba'. Se si riferisce ad una gamba, il sostantivo ha
un plurale regolare:
het been

de benen

le gambe

Het blad è irregolare, poichè lasciamo che la vocale breve nel singolare diventi una vocale lunga nel
plurale. Le sillabe del plurale sono separate da trattini, in modo da consentirvi di vedere che la
lettera a è ora una vocale singola aperta. Le regole standard dell'ortografia richiedono che la d sia
raddoppiata, per mantenere la vocale breve.
het blad

de bla-de-ren

le foglie

het blad

de bla-den

i fogli (di carta)

Entrambi i plurali sono irregolari. La forma regolare del plurale sarebbe stata bladden.
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Sostantivi plurali che terminano in -a

I sostantivi latini che terminano in -um ottengono -s al plurale. Alcuni sostantivi possono anche
prendere -a invece di -s. La desinenza -a sostituisce l'-um.
het museum

de museums / musea

i musei

het stadium

de stadiums / stadia

le fasi

het podium

de podiums / podia

i palcoscenici

het aquarium

de aquariums / aquaria

gli acquari

Lo stesso può avvenire con parole che terminano in -on, una desinenza meno comune in olandese.
het stadion

de stadions / stadia

gli stadi

Plurali irregolari
Esiste una breve lista di sostantivi con plurale irregolare. L'irregolarità consiste nel cambiamento
della vocale nell'ultima sillaba.
Vocale breve che diventa una vocale lunga

Ricordatevi che una vocale breve deve rimanere breve, ed una vocale lunga deve rimanere lunga.
La maggior parte dei sostantivi irregolari hanno vocali che diventano lunghe, poichè non
rettifichiamo la lunghezza della vocale (cfr. anche -> Mantenere la lunghezza della vocale, pag. 25).
het bad

de baden

i bagni

het bedrag

de bedragen

le somme

het bevel

de bevelen

gli ordini

het blad

de bladen

i fogli (di carta)

de dag

de dagen

i giorni

het dak

de daken

i tetti

het dal

de dalen

le vallate

het gat

de gaten

i buchi

het gebod

de geboden

i comandi

het gelag

de gelagen

la taverna

het gebed

de gebeden

le preghiere

het gebrek

de gebreken

i deficit

het gen

de genen

i geni (biologia)

de god

de goden

gli dei

de hertog

de hertogen

i duchi
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het hof

de hoven

i cortili

het hol

de holen

i rifugi

het lot

de loten

i biglietti della lotteria

de oorlog

de oorlogen

le guerre

het pad

de paden

i sentieri

ma: de pad

de padden

i rospi

het schot

de schoten

i colpi

de slag

de slagen

i colpi (le batoste)

het slot

de sloten

le serrature

het spel

de spelen

i giochi

de staf

de staven

gli staff

het vat

de vaten

i barili

ma: de vat

de vatten

le maniglie

het verbod

de verboden

i divieti

het verdrag

de verdragen

i trattati

het verlof

de verloven

le vacanze

de weg

de wegen

i modi, le vie

Da i a e

Alcuni sostantivi con una lettera i nell'ultima sillaba cambiano questa vocale in e nel plurale.
het gelid

de gelederen

le linee, gli ordini (rango)

het lid

de leden

i membri

het schip

de schepen

le navi

de smid

de smeden

i fabbri

-heid / -heden

-heid è l'equivalente olandese dell'italiano -ità o -azione. Al plurale, diventa -heden.
de gelegenheid

de gelegenheden

le occasioni

de overheid

de overheden

i governi

de moeilijkheid

de moeilijkheden

le difficultà

de aanwezigheid

de aanwezigheden

le presenze
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DIMINUTIVI
La forma del diminutivo è estremamente popolare in Olanda- ancor più di quanto già non lo sia in
Italia. Non viene utilizzato solo per indicare oggetti più piccoli, ma anche come vezzeggiativo, per
oggetti che siano considerati dolci, carini, divertenti, o anche fastidiosi.
La formula base per il diminutivo è:

diminutivo = sostantivo + je
Ricordatevi che i diminutivi prendono sempre het come articolo.
het kind

het kindje

il bambino

het schaap

het schaapje

la pecorella

de voet

het voetje

il piedino

het oog

het oogje

l'occhio

de neus

het neusje

il nasino

de hap

het hapje

lo spuntino

Sfortunatamente, la storia non è così semplice. In base alla struttura fonetica del sostantivo, diversi
diminutivi non aggiungono semplicemente -je, ma piuttosto -tje, -etje, -pje, -kje.
Se volete velocemente verificare come formare il diminutivo di dato sostantivo, potete consultare la
lista di verifica nell'appendice (pag. 362).
Le desinenze del diminutivo
Non tutti i sostantivi olandesi semplicemente aggiungono la desinenza -je per ottenere il
diminutivo. Spesso, aggiungono una lettera prima di -je, per rendere più facile da pronunciare il
diminutivo. Questa è la ragione per cui, a parte dal '-je', troverete anche le seguenti desinenze:

-tje

-etje

-pje

-kje

C'è un elenco esaustivo delle regole per determinare la desinenza da utilizzare per il diminutivo, e
saranno discusse nelle prossime pagine. L'idea è che voi dovete sapere come formare il diminutivo,
anche per parole che non avete mai sentito prima, dato che le regole per la desinenza del diminutivo
sono basate sull'aspetto fonetico di una parola.
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Se non siete interessati a tutte queste regole, saltate le prossime pagine, ed utilizzate la lista di
controllo come referenza. Se vi impegnate a parlare spesso olandese, e abituarvi quindi alla fonetica
dell'olandese, vi renderete conto che, dopo un po' di tempo, riuscirete ad utilizzare le desinenze
corrette senza pensarci.
Le altre desinenze del diminutivo

Nelle prossime pagine, daremo uno sguardo alle quattro desinenze alternative per il diminutivo.
•

•
•
•

-tje viene aggiunta a sostantivi che:
◦ terminano con una vocale (a, e, i, o, u, ij/y) o w
◦ terminano in una vocale lunga, seguita da r, l, n
◦ terminano in -er, -el, -en non accentate, in cui e è una e muta
-etje viene aggiunta a sostantivi che terminano in una vocale breve seguita da r, l, n, m, ng
-kje viene aggiunta a sostantivi che terminano in -ing non accentata
-pje viene aggiunta a sostantivi che terminano in:
◦ vocale lunga seguita da -m
◦ -em non accentata, in cui e è una e muta

Diminutivi che terminano in -tje
La desinenza in -tje viene aggiunta a sostantivi che:
• terminano in una vocale (a, e, i, o, u, ij/y) o w
• terminano in una vocale lunga, seguita da r, l, n
• terminano in -er, -el, -en non accentate, in cui e è una e muta
1. Sostantivi che terminano in una vocale (a, e, i, o, u, ij/y) o w
de trui

het truitje

il pullover

de rij

het rijtje

la fila, coda

het ei

het eitje

l'uovo
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de vrouw

het vrouwtje

la donna

de duw

het duwtje

Lett: la spintarella

de draai

het draaitje

la svolta

I sostantivi che terminano in una singola a, i, o oppure u sono scritti con due vocali nel dimunitivo,
per mantenere la vocale lunga (vedere -> Mantenere la lunghezza della vocale, pag. 25).
de oma

het omatje

la nonna

de cola

het colaatje

il (bicchiere di) coca

het alibi

het alibietje

l'alibi

de taxi

het taxietje

il taxi

de foto

het fotootje

la foto

de auto

het autootje

la macchina

het menu

het menuutje

il menu

de paraplu

het paraluutje

l'ombrello

I sostantivi che terminano in una singola y (solitamente parole inglesi) prendono un apostrofo prima
di -tje, per mantenere la vocale lunga.
de baby

het baby'tje

il bambino

de lobby

het lobby'tje

l'anticamera

Anche il 'tiramisù' riceve un accento invece di una doppia vocale. Dato che la u non viene
all'olandese, ma all'italiana, viene aggiunto un apostrofo invece di raddoppiare la vocale.
de tiramisu

het tiramisu'tje

il tiramisu

2. Sostantivi che terminano in una vocale lunga, seguita da r, l, n
de zoon

het zoontje

il sole

de deur

het deurtje

la porta

het been

het beentje

la gamba

de uil

het uiltje

il gufo

het gebaar

het gebaartje

il gesto

het wiel

het wieltje

la ruota
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3. Sostantivi che terminano in -er, -el, -en, -or non accentate

Ricordatevi che una e non accentata è sempre una e muta.
de vader

het vadertje

il padre

de nagel

het nageltje

il chiodo

de deken

het dekentje

la coperta

de borrel

het borreltje

la bevanda alcolica

de centimeter

het centimetertje

il centimetro

het laken

het lakentje

il lenzuolo

de professor

het professortje

il professore

de motor

het motortje

il motore

Diminutivi che terminano in -etje
La desinenza -etje viene aggiunta a sostantivi che terminano in una vocale breve seguita da r, l, n,
m, ng.
Eccezioni:
• sostantivi che terminano in -el, -er, -en non accentate prendono in -tje.
• sostantivi che terminano in -em non accentata prendono -pje.
• sostantivi che terminano in -ing prendono -kje.
de man

het mannetje

l'uomo

het gezin

het gezinnetje

la famiglia

de bal

het balletje

la palla

het ding

het dingetje

la cosa

het lam

het lammetje

l'agnello

de stem

het stemmetje

la voce

Notate che la consonante finale del sostantivo viene raddoppiata in modo da mantenere la vocale
breve (vedere anche -> Mantenere la lunghezza della vocale, pag. 25). Questo non succede ai
sostantivi che terminano in -ng, poichè la vocale rimane corta dopo aver aggiunto -etje.
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Diminutivi che terminano in -pje
La desinenza -pje viene aggiunta ai sostantivi che terminano in:
• una vocale lunga seguita da -m
• -lm o -rm
• -um o -em non accentati, in cui 'e' è una e muta
Da notare: i sostantivi che terminano in vocale breve seguita da -m prendono -etje.
de oom

het oompje

lo zio

de bezem

het bezempje

la scopa

de duim

het duimpje

il pollice

de worm

het wormpje

il verme

de braam

het braampje

il lampone

de film

het filmpje

il film

het museum

het museumpje

il museum

het stadium

het stadiumpje

la fase

Diminutivi che terminano in -kje
La desinenza -kje viene aggiunta ai sostantivi che terminano in -ing non accentata.
Da notare: la -g viene persa.
de verrassing

het verrassinkje

la sorpresa

de koning

het koninkje

il re

de woning

het woninkje

l'appartamento

de ketting

het kettinkje

la collana

de tweede verdieping

het tweede verdiepinkje

il secondo piano

de beloning

het beloninkje

il premio
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Diminutivi irregolari
Ci sono alcuni diminutivi che non seguono le regole normali:
het blad

het blaadje (non bladje)

la foglia

het gat

het gaatje (non gatje)

il buco

het glas

het glaasje (non glasje)

il bicchiere

de jongen

het jongetje (non jongentje)

il ragazzo

het pad

het paadje (non padje)

il sentiero

het schip

het scheepje (non schipje)

la barca

het vat

het vaatje (non vatje)

il barile

het handvat

het handvatje (regolare)

la piccola maniglia

Ma:

Diverso significato

Come in italiano, talvolta il significato di un sostantivo cambia quando viene scritto come
diminutivo:
de schotel
il piatto
het shoteltje
piattino
de kaart

la carta

het kaartje

il biglietto

de gein

il divertimento

het geintje

la battuta (scherzo)

het plezier

il piacere, gioia

het pleziertje

il favore

het ijs

il ghiaccio

het ijsje

il gelato

I sostantivi meisje (ragazza) ed etentje (cena) esistono solo nella forma diminutiva.
Nella prossima pagina, troverete un sommario di tutte le desinenze diminutive. Se volete verificare
velocemente la desinenza del diminutivo di una data parola, potete anche consultare la Lista di
controllo per i diminutivi nell'appendice a pag. 362.
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Sommario: i diminutivi
Desinenza del diminutivo
-je

Sostantivi che terminano inOperazione
forma base
aggiungere -je

-tje

vocale (a,e,i,o,u,ij/y) o -w singola -a, -o, -u: sono raddoppiati per
mantenere la lunghezza della vocale (cfr. anche > Mantenere la lunghezza della vocale, pag. 25)
singole e: è una e muta, e non è necessario
raddoppiarlaò aggiungere soltanto -tje
singola i e y: aggiungere un apostrofo per
mantenere la vocale lunga
tutte le altre (combinazioni di vocali, doppia ee):
aggiungere soltanto -tje
vocale lunga + -r, -l, -n

aggiungere soltanto -tje

-er, -el, -en, -or non
accentate

aggiungere soltanto -tje

-etje

vocale breve + -r, -l, -n, - singola -r, -l, -n, -m: sono raddoppiate per
m, -ng
mantenere la vocale breve (cfr. anche ->
Mantenere la lunghezza della vocale, pag. 25)

-kje

-ing non accentata

sostituire -g con -k

-pje

vocale lunga + -m

aggiungere soltanto -pje

-um o -em non accentate

aggiungere soltanto -pje

-lm o -rm

aggiungere soltanto -pje

Tabella 38: Sommario delle desinenze dei diminutivi
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SOSTANTIVI COMPOSTI
Un sostantivo composto è un sostantivo che viene realizzato unendo due o più parole che sono
utilizzate anche indipendentemente, p.es. bocca + porto = boccaporto.

l'ultima parola di un composto determina
il genere di tutto il sostantivo composto
In altre parole: che il sostantivo composto richieda de oppure het viene determinato dall'ultima
parola nel composto. Un sostantivo composto può essere formato da due sostantivi indipendenti, ma
può anche consistere di un aggettivo ed un sostantivo, un avverbio ed un sostantivo, oppure un
verbo ed un sostantivo.
Due sostantivi
de koffie + het kopje

het koffiekopje

una tazzina da caffè

het werk + de plaats

de werkplaats

il posto di lavoro

het land + de bouw

de landbouw

l'agricoltura

klein + het geld

het kleingeld

la moneta

groot + de meester

de grootmeester

il gran maestro

rood + het borstje

het roodborstje

il pettirosso (lett: rosso petto)

Aggettivo e sostantivo

Avverbio / preposizione + sostantivo
voor + de loper

de voorloper

il precedente

tegen + de speler

de tegenspeler

l'avversario

achter + de deur

de achterdeur

la porta posteriore

Verbo + sostantivo

Usiamo la radice del verbo (cfr. anche -> La radice del verbo, pag. 41).
eten + de kamer

de etenkamer

la sala da pranzo

denken + de wijze

de denkwijze

la visione, il modo di pensare

roeien + de boot

de roeiboot

la barca a remi
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Connettori
Le parti che compongono un sostantivo composto normalmente richiedono elementi di connessione,
quali -s, -e, oppure -en. In certi casi, non è necessario alcun elemento di connessione.
Connettori per i sostantivi composti:
-en / -e

-s

-er

nessuno

Tabella 39: Connettori per i sostantivi composti

Nel 1996 e 2006 sono state decise alcune rettifiche all'ortografia olandese, cercando di semplificare
le regole per gli elementi di connessione, ma l'opinione generale è che non ci siano riusciti. Era
difficile, e tale rimane. Quando dovete scrivere qualcosa in olandese, utilizzate un correttore
ortografico, o cercate le parole in un dizionario. E quando è il momento di scegliere gli elementi di
connessione, diversi madrelingua olandesi farebbero bene a seguire lo stesso consiglio! Comunque,
se siete interessati nelle non-così-chiare regole, sono riportate nelle pagine seguenti.
Connettori -e ed -en
Quando colleghiamo due sostantivi, normalmente inseriamo -en tra il primo ed il secondo.
Nell'olandese parlato, la n viene appena accennata, oppure non viene proprio pronunciata, rendendo
così difficile determinare se dovete scrivere -e oppure -en. In questa pagina, troverete alcune linee
guida per distinguere tra i connettori -e ed -en.
Scriviamo -e se la prima parola del sostantivo composto:
1. è un solo oggetto o persona
2. non è un sostantivo (ma un aggettivo, avverbio, verbo, ecc)
3. forma una combinazione fossilizzata con la seconda parte
Le eccezioni sono frequenti: conviene sempre verificare l'ortografia in un dizionario, o su
www.woordenlijst.org
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Connettore -e

1. la prima parole è un solo oggetto o persona
de koningin + de dag

(de) Koninginnedag

il giorno della regina (festa)

de zon + straal

de zonnestraal

il raggio di sole

de maan + de schijn

de maneschijn

il chiaro di luna

2. la prima parola non è un sostantivo (ma un aggettivo, avverbio, verbo, ecc)
spinnen + het wiel

het spinnewiel

la ruota girevole

wiegen + het lied

het wiegelied

la ninnananna

rood + de kool

de rodekool

il cavolo rosso

Da notare: la maggior parte dei sostantivi composti che iniziano con un verbo o un aggettivo non
utilizzano alcun connettore. Questa linea guida vi dice semplicemente che, se utilizziamo un
connettore, deve essere -e.
3. il sostantivo composto è fossilizzato, vale a dire il significato del sostantivo composto non è la
somma dei significati dei suoi componenti:
de bak + de baard

de bakkebaard

le basette

de bruid + de gom

de bruidegom

lo sposo

de el + de boog

de elleboog

il gomito

Connettore -en

In generale, le parole sono connesse tramite -en, a meno che non rientrino in una delle categorie
precedenti.
Oltre alla distinzione tra -e ed -en, dobbiamo anche essere in grado di stabilire quando utilizzare -en
oppure -s. Quest'ultimo è un altro connettore piuttosto diffuso, che discuteremo in dettaglio nella
prossima pagina. Utilizziamo il connettore -en se la prima parola prende esclusivamente -en come
desinenza al plurale. Dal momento che questo avviene con la maggior parte delle parole olandesi, en è il connettore più comune.
het paard + de stal

de paardenstal

la stalla dei cavalli

het gebaar + de taal

de gebarentaal

il linguaggio dei segni

het bed + het goed

het beddengoed

le lenzuola

de toets + het bord

het toetsenbord

la tastiera

de punt + de slijper

de puntenslijper

il temperino da matite

de waar + het huis

het warenhuis

il deposito
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Connettore -s
Impareremo adesso una delle regole più affascinanti della grammatica olandese: la regola che
riguarda l'elemento di connessione -s. Francamente, è ben difficile considerarla una regola:

utilizziamo il connettore -s nella lingua
scritta,
se viene anche utilizzato nella lingua parlata
E questa è una linea guida ufficiale. Anche per gli olandesi, è ben lontana dall'essere di semplice
applicazione, dal momento che tra i 20 milioni di olandesi madrelingua non c'è sempre accordo
sulla presenza del connettore s. Di conseguenza, alcuni sostantivi composti possono essere scritti sia
con che senza s.
Benchè l'uso del connettore -s sembra sia abbastanza casuale, ci sono alcuni sostantivi che prendono
sempre un connettore -s quando sono la prima parte di un sostantivo composto:
Sostantivi basati su verbi che terminano in un -ing non accentato
de verdediging + de linie

de verdedigingslinie

la linea di difesa

de betaling + het verkeer

het betalingsverkeer

lett: il traffico dei pagamenti

de begroting + het tekort

het begrotingstekort

il deficit del budget

Sostantivi basati su verbi che terminano in -er non accentata
de arbeider + de partij

de arbeidspartij

il
partito
(laburista)

dei

lavoratori

de beginner + het geluk

het beginnersgeluk

la fortuna del principiante

de ondernemer + de zin

de ondernemerszin

lo spirito imprenditoriale

het meisje + de kleding

de meisjeskleding

gli abiti da ragazza

het pakje + de avond

(de) pakjesavond

la festa di San Nicola (lett: la
sera dei pacchetti)

het sprookje + het bos

het sprookjesbos

il bosco delle favole

Diminutivi
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Alcuni suggerimenti

Ripeto il suggerimento principale: utilizzate un correttore ortografico! Supponiamo che il sostantivo
composto che cercate non sia presente nel dizionario. In tal caso, la Nederlandse Taalunie ha alcuni
suggerimenti:
• cercate nel vostro dizionario un sostantivo composto che inizia con la stessa parola. Se viene
utilizzato come connettore -s, allora dovreste utilizzarlo anche per la vostra parola che non
appare nell'elenco; se non viene utilizzato -s, allora non dovreste utilizzarlo
• le cose diventano realmente complicate se trovte diversi sostantivi composti che iniziano
con la stessa parola, ma alcuni con ed alcuni senza una -s come connettore; utilizzate un
connettore -s se la maggior parte dei sostantivi composti nel dizionario che iniziano con la
stessa parola utilizzano il connettore -s
• controllate su Internet quale sia la forma utilizzata più spesso
• utilizzate la vostra taalgevoel, la vostra 'intuizione linguistica'.
De Nederlandse Taalunie è l'autorità ufficiale per la lingua olandese, ed il sito è:
www.taalunieversum.org
Connettore -er
Talvolta, utilizziamo il connettore -er per parole che hanno -eren come desinenza per il plurale.
het kind + de wagen

de kinderwagen

il passeggino

het ei + de dooier

de eierdooier

il tuorlo

het kalf + de liefde

de kalverliefde

(lett: l'amore dei vitelli) le
passioni adolescenziali

het rund + het gehakt

het rundergehakt

la carne tritata

Da notare: il connettore -er è piuttosto raro. Anche parole che prendono -eren come desinenza per il
plurale, normalmente prendono -e, -en, -s.
Oltre a kalverliefde, abbiamo anche kalfskarbonade (cotoletta di vitello), ed oltre a eierdooier anche
eiwit (proteine) e eicel (ovulo), ed oltre a rundergehakt anche rundvlees (manzo).
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Nessun connettore
Non utilizziamo il connettore se:
1. la prima parte termina in una vocale (inclusa la e muta)
2. la prima parte termina in -en, -el,-em non accentata
3. la prima parte non è un nome
1. la prima parte termina in una vocale (inclusa la e muta)
het menu + de kaart

de menukaart

il menu

de politie + de agent

de politieagent

l'ufficiale di polizia

het programma + het boekje

het programmaboekje

l'opuscolo del programma

de geboorte + het cijfer

het geboortecijfer

il tasso di nascita

Eccezione: i sostantivi composti la cui prima parte è un diminutivo. In tal caso, dovete utilizzare
come connettore -s.
2. la prima parte termina in -en, -el,-em non accentata

Nella tabella sotto riportata, le sillabe accentate sono sottolineate, in modo che sia facile vedere che
le desinenze -en, -el, -em sono non accentate.
het kussen + het sloop

het kussensloop

la federa

de sleutel + de hanger

de sleutelhanger

il portachiavi

de bezem + de steel

de bezemsteel

il manico di scopa

3. la prima parte non è un sostantivo

La prima parte potrebbe per esempio essere un aggettivo, un avverbio.
hard + de loper

de hardloper

chi fa jogging

uit + de gang

de uitgang

l'uscita

wandelen + de stok

de wandelstock

il bastone da passeggio
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PRONOMI
Un pronome sostituisce un sostantivo- o così, almeno, dice la maggior parte delle definizioni.
Spero che non abbiate iniziato a leggere questo capitolo alla sera tardi, poichè è piuttosto lungo.
Anche se tralascerò alcuni pronomi oscuri che utilizziamo raramente, questo capitolo vi darà una
panoramica di tutti pronomi nella lingua olandese, comuni e meno comuni.
Se avete seriamente intenzione di studiare l'olandese, vi consiglio di leggere completamente il
capitolo- altrimenti, date semplicemente uno sguardo, ed utilizzate questo capitolo come
riferimento.
personali
io, tu, egli (lui)/ella (lei)/esso,
ecc.

possessivi
mio,tuo,suo,ecc.

riflessivi
mi lavo

reciproci
ci vediamo a vicenda

interrogativi
chi, che cosa, quale,quanto

dimostrativi
questo albero, quella casa

relativi
che,il quale, del quale, ecc

indefiniti
tutti, ognuno, qualcosa, ecc

esclamativi
chi, tale

Tabella 40: Nove categorie di forme pronominali

Avverbi pronominali49

Prima di imparare le nove categorie di pronomi olandesi, dobbiamo discutere un fenomeno, che è
molto comune in olandese: gli avverbi pronominali.
In italiano sono estremamente rari, principalmente forme pronominali che servono ad indicare
luoghi: dovunque, ovunque, ecc.
In olandese sono ancora utilizzati piuttosto spesso.

49 NDT: in italiano, le forme corrispondenti sono chiamate "forme pronominali indeclinabili"- ho preferito mantenere
l'originale locuzione "avverbi pronominali"
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AVVERBI PRONOMINALI
Prima di continuare a discutere dei pronomi, faremo una breve pausa per discutere un fenomeno
associato: gli avverbi pronominali.
Gli avverbi pronominali non sono diffusi in italiano, ed utilizzati in forme che indicano luoghi (p.es.
dovunque, ovunque).
Come funzionano

In altre lingue, p.es. l'inglese, sono utilizzate principalmente come forme arcaiche o nella lingua
scritta formale (contratti, leggi, ecc), e sono sostituite nella lingua corrente da forme più usuali:
Inglese formale

equivale a

italiano

whereof

of what

di cui, del quale

wherewith

with what

con cui

hereby

by this

con ciò

Se il pronome (what, which, this, ecc) è preceduto da una preposizione (of, by, for, ecc), il pronome
viene sostituito da un avverbio (where, here, there).
Nella prossima pagina, discuteremo gli avverbi pronominali in olandese.
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L'avverbio pronominale in olandese
Diversi pronomi olandesi non possono essere preceduti da una preposizione. Se appare una
preposizione, il pronome diventa un avverbio pronominale. Prima di passare, nella prossima pagina,
a studiare tutti i pronomi che seguono tale regola, diamo uno sguardo a come funziona. Prendiamo
per esempio il pronome het (esso): se het viene preceduto da un preposizione, viene sostituito da er
(lì), come indicato da questo schema:
preposizione + het

→

er + preposizione

Se lo schema sembra troppo astratto, osservate le frasi riportate nella tabella:
Hij protesteert tegen het onrecht

(Lui) protesta contro l'ingiustizia

Hij protesteert ertegen

Lett: lui protesta lìcontro

Non: hij protesteert tegen het

Lett: lui protesta contro ciò

We doken in het water

(Noi) ci tuffammo nell'acqua

We doken erin

Lett: noi ci tuffammo lìdentro

Non: we doken in het

Lett: noi ci tuffammo dentro ciò

Le due parti dell'avverbio pronominale spesso non appaiono come una sola parola, ma sono
separate da altre parole, come negli esempi che seguono:
Hij protesteert al jaren tegen het onrecht

(Lui) ha protestato contro l'ingiustizia per anni

Hij protesteert er al jaren tegen

Lett: (Lui) ha protestato contro ciò per anni

We doken meteen in het water

Ci tuffammo immediatamente nell'acqua

We doken er meteen in

Lett: (Noi) ci tuffammo immediatamente dentro ciò

La scomposizione dell'avverbio pronominale è una questione di sintassi (cfr. anche -> Il prefisso di
un composto separabile, pag. 265).
Het non è il solo pronome che può diventare un avverbio pronominale (er). Lo stesso avviene per
diversi altri pronomi, p.es. wat (che diventa waar) e dat (che diventa daar), ed altri.
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Elenco degli avverbi pronominali olandesi
Nella pagina precedente, potete leggere come un pronome diventa un avverbio pronominale quando
appare con una preposizione. La tabella sotto riportata è un elenco di pronomi olandesi che sono
soggetti a questo meccanismo. Notate che tutti i pronomi far riferimento ad oggetti. Nella pagina
precedente abbiamo visto come het può diventare l'avverbio er; nello stesso modo, dit diventa
l'avverbio hier.
preposizione + dit

→

hier + preposizione

Lo stesso avviene per altri pronomi.
Tipo
Pronome personale
[oggetto inanimato]

Pronome
het, hem, ze

esso, essi

Diventa l'avverbio
er

lì

Pronome dimostrativo

dit, deze

questo, questi

hier

qui

[indipendente]

dat,die

quello, quelli

daar

lì

Pronome interrogativo
[indipendente]

wat

cosa, quale

waar

dove

Pronome relativo
[oggetto inanimato]

dat, die, wat

il quale

waar

dove

Pronome indefinito50
[indipendente]

iets

qualcosa

er

lì

niets

niente

nergens

da nessuna parte

alles

qualunque cosa

overal

ovunque

Tabella 41: avverbi pronominali

I pronomi possessivi, riflessivi, reciproci, esclamativi non diventano mai avverbi pronominali. I
diversi tipi di pronomi saranno discussi nelle prossime pagine. Laddove necessario, sarà fatto
riferimento a questa pagina.

50 Per i pronomi indefiniti, non è obbligatorio sostituirli con avverbi pronominali
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PRONOMI PERSONALI
Dopo aver discusso degli avverbi pronominali, possiamo continuare con ciò che è il vero oggetto di
questo capitolo: pronomi.
Inizieremo da quelli più comuni, i pronomi personali. Utilizziamo i pronomi personali per sostituire
i nomi di persone o cose, p.es. "Noi andiamo a scuola" o "Il mio insegnante lo ha detto".
Come in italiano, sono utilizzati pronomi diversi per l'uso come soggetto o complemento.
Pronomi come soggetto

Ik werk in een supermarkt.

Io lavoro in un supermercato.

We komen te laat!

(Noi) siamo in ritardo!

Hij is vegetariër.

(Lui) è vegetariano.

Pronomi come complemento

La buona notizia è che non dovete distinguere tra complemento diretto ed indiretto, come per
esempio avviene in tedesco.
Ik hoorde hem op de radio

Lo ho sentito per radio.

Heb je ze niet gezien?

Non li hai visti?

Dat heb je aan mij beloofd.

Me lo hai promesso.

Come potete vedere, i pronomi personali sono utilizzati in olandese più o meno come in italiano.
Pronomi come soggetto
Ricordatevi che il soggetto è l'agente che svolge il ruolo attivo nella frase: io cammino, lui ha visto,
noi andiamo a scuola, ecc.
In olandese, utilizziamo le diverse parole per pronomi accentati e non accentati. Come risultato,
diversi pronomi hanno due versioni: una versione accentata ed una non accentata.
Se, in una frase, l'enfasi è sul pronome, utilizziamo la versione accentata. I pronomi non accentati
sono più comuni dei loro equivalenti accentati.
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Italiano
io

Olandese - senza enfasi
ik

Olandese - con enfasi / 'accentati'
ik

tu

je

jij

voi / lei (forme di cortesia)

u

u

lui / egli

hij

hij

lei / ella

ze

zij

esso / essa (sostantivi con het)

het

dit, dat (dimostrativo)

esso / essa (sostantivi con de)

hij

deze, die (dimostrativo)

noi

we

wij

voi

jullie

jullie

loro / essi / esse (persone)

ze

zij

essi / esse

ze

deze, die (dimostrativi)

Tabella 42: pronomi come soggetto

Le forme di cortesia: u

In olandese, la seconda persona può essere formale o informale. Utilizziamo 'u' per parlare con
persone più anziane o adulti che non conosciamo. Possiamo anche usare 'u' come forma plurale
(invece di 'jullie'), ma è considerato molto formale.
Hoi Maaike, blijf je eten?

Ciao Maaike, (tu) resti a cena?

Pardonn meneer, kunt u even opzij gaan?

Scusatemi, (voi) potreste scansarvi un attimo?

Il pronome u è normalmente scritto in minuscolo. U maiuscolo è molto formale, quasi 'ingessato', e
non viene più utilizzato molto spesso.
Esso: het o hij?

Utilizziamo het per i nomi neutri (sostantivi in het) ed hij (lui) per i sostantivi in de. Hij è maschile,
ma lo utilizziamo anche per sostantivi femminili.
[Het boek]
Het staat op de bovenste plank.

[Il libro]
(esso) è sul ripiano più alto.
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[De film]
Hij draait momenteel in de bioscoop.

[Il film]
Lett: (esso) è in questo momento al cinema.

Magari sapete che i sostantivi in de possono essere sia maschili che femminili. Gli olandesi non
conoscono realmente il genere delle parole (a differenza dei fiamminghi), e quindi han deciso di
considerare tutti i sostantivi in de come maschili.
In Olanda, utilizziamo i pronomi femminili per i sostantivi astratti femminili. Dovreste usare ze (o
zij se volete dare enfasi al pronome) solo quando siete davvero sicuri che il sostantivo in de a cui
fate riferimento è femminile. Nel dubbio, hij è sempre corretto.
Loro: Ze, zij, die?

Utilizziamo ze (loro) sia per le persone che gli oggetti inanimati. Comunque, quando vogliamo dare
enfasi al pronome, facciamo una distinzione: per le persone utilizziamo zij, per gli oggetti die.
SENZA ENFASI

[De schoenen]
Ze staan je heel goed.

[Le scarpe]
(esse) ti stanno bene

CON ENFASI

[De schoenen]
Die staan je heel goed (die andere
schoenen niet).

[Le scarpe]
quelle ti stanno bene (ma le altre scarpe
no)

SENZA ENFASI

[De ouders]
Ze vinden het geen goed idee.

[I genitori]
loro non pensano che sia una buona
idea

CON ENFASI

[De ouders]
Zij vinden het geen goed idee (maar ik
wel).

[I genitori]
loro, non pensano che sia una buona
idea (ma io penso che lo sia).

Ge/gij

I fiamminghi usano ge (senza enfasi) o gij (con enfasi) per la seconda persona singolare (sia
formale, u, che informale, je/jij). In Olanda, questa forma non viene più utilizzata.
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Usare i pronomi con enfasi come soggetto
Come potete leggere nella Tabella 42 (pag. 158), i pronomi olandesi che hanno sia una versione
accentata (per dare maggior enfasi), che non accentata, sono:
• je / jij ('tu')
• ze / zij ('lei' o 'loro')
• we / wij ('noi').
Per gli oggetti non animati, utilizziamo i pronomi dimostrativi. In altre parole: se volete dare enfasi
a het/hij ('esso') o ze ('essi'), usiamo dit, deze, die, dat51.
Ik ('io'), hij quando si riferisce a persone ('lui'), e jullie ('voi' plurale) non hanno una forma separata
del pronome per dare o meno enfasi.
Come usare i pronomi con enfasi

Usiamo i pronomi con enfasi se vogliamo evidenziare il pronome in una frase. Questa regola è
semplice, e vi da' la libertà di scegliere a quali pronomi volete dare enfasi. Quando parlate, fate
comunque attenzione a non porre l'enfasi su un pronome normale.
Per dare enfasi ad una parola nella frase, gli olandesi accennano una variazione:
• dell'intonazione (salite di tono)
• del volume (alzate la voce)
• della durata della parola.
Se utilizzate un pronome senza enfasi, l'enfasi deve essere applicata su un'altra parte della frase.
Negli esempi che seguono, le parole che ricevono l'enfasi (e dovrebbero essere pronunciate di
conseguenza) sono sottolineate.

51 nelle Fiandre, viene usato anche ze per i sostantivi femminili che indicano oggetti non animati. Se volete dare enfasi
a ze in questo caso, si usa un pronome dimostrativo (come per het, hij, ze plurali quando riguardano oggetti non
animati).
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Je e jij (tu):
SENZA ENFASI

Je hoeft je geen zorgen te maken

(Tu) non devi preoccuparti.

CON ENFASI

Jij hoeft je geen zorgen te maken (maar
ik wel).

Tu non devi preoccuparti (ma io devo)

SENZA ENFASI

Ze wilde niet mee

Lei non voleva venire con noi

CON ENFASI

Zij wilde niet mee (maar de anderen
wel).

Lei non voleva venire con noi (ma gli
altri volevano).

Ze e zij (lei):

Het e dit/dat (esso, essa):
SENZA ENFASI

Het staat nog steeds te koop.

Lett: esso è ancora in vendita

CON ENFASI

Dat staat nog steeds te koop (maar die
andere huizen zijn al verkocht).

Quella è ancora in vendita (ma le altre
case sono già state vendute)

Nel primo esempio, potremmo aver messo enfasi anche su 'te koop' (vendesi, in vendita).
Hij e deze/die per oggetti non animati:
SENZA ENFASI

Hij is gloednieuw.

Lett: esso è completamente nuovo

CON ENFASI

Deze is gloednieuw (maar die andere
auto niet).

Questa è nuova di fabbrica (ma l'altra
auto non lo è)

SENZA ENFASI

We waren op tijd.

Noi eravamo in orario.

CON ENFASI

Wij waren op tijd (de anderen niet).

Noi eravamo in orario (gli altri non lo
erano).

We e wij (noi):

Ze e zij ('loro' per persone):
SENZA ENFASI

Dat zeggen ze altijd.

Loro dicono sempre quello.

CON ENFASI

Dat zeggen zij altijd (niemand anders
zegt dat).

Loro dicono sempre quello (nessun altro
lo dice).
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Ze e zij ('essi','esse' per oggetti):
SENZA ENFASI

Ze zijn tijdelijk afgeprijsd.

(essi) sono temporaneamente scontati

CON ENFASI

Deze zijn afgeprijsd (maar die niet).

Questi sono scontati (ma quelli non lo
sono)

Het is e het zijn ('è' e 'sono')
'Ciò sono belle scarpe' è ovviamente non corretto in italiano. Ma tale forma è corretta in olandese. E
sono piccole differenze che creano confusione ai programmi di traduzione automatica.
Mentre in italiano direste "(essi) sono [+ sostantivo]", gli olandesi dicono "Het zijn [+ sostantivo]".
Come potete notare, il pronome singolare het (esso) non corrisponde al plurale zijn (sono).
Het zijn inheemse planten.

(esse) sono piante indigene (lett: essa sono piante
indigene)

Het waren aardige buren.

(loro) erano vicini simpatici
(lett: esso erano vicini simpatici)

Tale fenomeno avviene solo quando 'essi, loro' è collegato ad un sostantivo. 'piante (indigene)' e
'vicini (simpatici)' sono sostantivi. Negli esempi che seguono, ze (loro) non è collegato ad un
sostantivo ma ad un aggettivo. In questo caso, non si usa la forma 'esso sono'.
[De planten]
Ze zijn inheems.

[Le piante]
(esse) sono indigene.

[De buren]
Ze waren aardig.

[I vicini]
(loro) erano simpatici.

'Indigene' e 'simpatici' sono aggettivi.
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Potete vedere la differenza?
Het zijn inheemse planten.
Ze zijn inheems.

(esse) sono piante indigene
(esse) sono indigene.

Het waren aardige buren.
Ze waren aardig.

(essi) erano vicini simpatici.
(essi) erano simpatici.

Lo stesso fenomeno avviene con i dimostrativi dit e dat.
Pronomi come complemento
Se il pronome personale non è il soggetto della frase, utilizziamo i pronomi in funzione di
complemento. In italiano, io diventa me, egli diventa gli, essi diventa li.
Così come per i pronomi personali, in olandese viene fatta una distinzione tra pronomi con e senza
enfasi. Si utilizzano i pronomi con enfasi per evidenziare il pronome in una frase.
Per evidenziare una parola in una frase, gli olandesi incrementano leggermete il tono, aumentano il
volume, e allungano la durata della parola.
Italiano
me / mi

Olandese - senza enfasi
me

Olandese - con enfasi / 'accentati'
mij

te / ti

je

jou

voi / vi / lei / le / la (forme di
cortesia)

u

u

lui / gli / lo

hem

hem

lei / le / la

haar [ze]

haar

esso / essa (sostantivi con het)

het

dit, dat (dimostrativo)

esso / essa (sostantivi con de)

hem

deze, die (dimostrativo)

noi / ci

ons

ons

voi / vi

jullie

jullie

loro / li / le (persone)

ze

hun / hen

essi / esse

ze

deze, die (dimostrativi)

Tabella 43: pronomi come complemento
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Lei / le / la: haar o ze?

In Olanda, 'lei / le / la', che siano con o senza enfasi, sono tradotti con haar. Nelle Fiandre, la
variante senza enfasi è ze. Negli esempi che seguono, le parti che ricevono enfasi sono sottolineate.
'lei/le/la' senza enfasi:
OLANDA

Ik heb haar op de markt gezien.

La ho vista al mercato.

FIANDRE

Ik het ze op de markt gezien.

La ho vista al mercato

Quando aggiungono enfasi, sia gli olandesi che i fiamminghi usano haar.
'lei/le/la' con enfasi:
OLANDA &
FIANDRE

Haar heb ik op de markt gezien (niet
hem).

E' lei che ho visto al mercato (non lui).

Esso/Essa: het o hem?

Usiamo het (esso/essa) per i sostantivi neutri (sostantivi con het), ed hem (egli) per i sostantivi con
de. Hem è maschile, ma lo usiamo anche per i sostantivi femminili.
[Het boek]
Ik heb het op de bovenste plank gezet.

[Il libro]
Lo ho messo sul ripiano più alto dello scaffale.

[De film]
We hebben hem nog niet gezien.

[Il film]
Non lo abbiamo ancora visto.

Se sapete che i sostantivi con de possono essere sia maschili che femminili, ricordatevi che gli
olandesi, a differenza dei fiamminghi, non fanno differenza, e trattano tutti i sostantivi con decome
se fossero maschili.
In olandese, se siete in grado di distinguere i sostantivi tra maschili e femminili può sembrare molto
sofisticato. Comunque, in Olanda solo haar viene utilizzato per sostantivi astratti. Inoltre, dovete
esser certi che il sostantivo con de a cui fate riferimento sia femminile. Nel dubbio, hem è sempre
corretto.
Loro per persone: hun o hen?

Usiamo hun se l'enfasi è sul pronome utilizzato come complemento. A voler esser pignoli, bisogna
fare una distinzione tra il complemento diretto (hen) e quello indiretto (hun). Per complicar ancor di
più le cose: se un pronome utilizzato come complemento è preceduto da una preposizione (di solito
aan o voor), usiamo hen.
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Discuteremo anche sull'uso di hen e hun nel seguito. Nota: non è obbligatorio distinguere tra hen e
hun. Potete tranquillamente ignorare completamente het ed utilizzare sempre hun.
Usare i pronomi con enfasi come complemento
Usiamo parole separate per indicare o meno l'enfasi sul pronome: me/mij (me, mi), je/jou (te, ti), ze/
hun (loro, li, le). Nelle Fiandre, viene usato per indicare l'enfasi haar, o altrimenti ze. In Olanda,
utilizziamo solo haar. Hem (lui, gli, lo), ons (noi, ci), e jullie (voi, vi) non hanno parole separate per
indicare o meno l'enfasi. Per evidenziare het (esso, essa) o ze per oggetti non animati (essi, esse), di
solito usiamo un pronome dimostrativo.
Negli esempi sotto riportati, la parte della frase che è enfatizzata è sottolineata. Per una spiegazione
su come aggiungere enfasi ad una specifica parola, vedere pag. 160.
Esempi

Me e mij:
SENZA ENFASI

Ze zei het tegen me.

Lo disse a me.

CON ENFASI

Ze zei het tegen mij, niet tegen jou

Lei lo disse a me, non a te.

SENZA ENFASI

Ik praat tegen je.

Sto parlando a/con te.

CON ENFASI

Ik praa tegen jou, niet tegen haar.

Sto parlando a/con te, non a/con lei.

Ik heb ze een brief gestuurd

Le ho spedito una lettera.

Je e jou:

Ze e haar:
SENZA ENFASI
[FIANDRE]52

52 Ricordatevi che, enfasi o meno, gli olandesi usano sempre haar (lei, le, la)
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Haar heb ik een brief gestuurd (niet
hem).

Ho spedito una lettera a lei (non a lui)

SENZA ENFASI

Ik wel het niet zien.

Non voglio vederlo.

CON ENFASI

Dit wil ik niet zien (maar dat wil ik wel Questo non lo voglio vedere (ma quello
zien).
vorrei vederlo).

Het e dit/dat:

Hem per oggetti non animati e deze/die:
SENZA ENFASI

Ik wel hem niet zien.

Non voglio vederlo.

CON ENFASI

Deze wil ik niet zien (maar die andere
film wil ik wél zien).

Questo non lo voglio vedere (ma vorrei
vedere quell'altro film).

Ricordatevi che si usa il pronome dimostrativo ('deze' o 'die') solo se hem si riferisce ad un oggetto
non animato. Per le persone, usiamo la stessa forma sia con che senza enfasi (hem).
Ze ed hun/hen (per persone):
SENZA ENFASI

[de schoenen]
Ik draag ze elke dag.

[le scarpe]
Le metto tutti i giorno.

CON ENFASI

[de schoenen]
Die draag ik elke dag.

[le scarpe]
Quelle le metto tutti i giorni.
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Loro: hen o hun?
Diversi olandesi madrelingua non sanno come rispondere alla domanda ma, come leggerete nel
seguito, non è una questione così importante. Comunque, dal momento che troverete entrambi i
pronomi, perchè non saperne qualcosa di più?
'Loro'

In olandese, usiamo due pronomi per far riferimento a 'loro' (che in Italiano fa riferimento solo a
persone): uno, quando è un complemento diretto (hen), l'altro, quando è un complemento indiretto
(hun). Possiamo render le cose ancor più complicate: se il pronome è preceduto da una
proposizione, usiamo sempre hen, anche se non è un complemento diretto (un complemento diretto
non è mai preceduto da una preposizione).
Hun è sempre 'corretto'

Se vi sembra troppo complicato, utilizzate semplicemente hun in tutti i casi. Non è corretto al
100%, ma in ogni caso la maggior parte dei madrelingua olandesi confondono hun ed hen.
We verwachten hen

Li aspettavamo

Ze vroeg hun of ze mee wilden komen

Lei chiese loro se volevano venire

Ze vroeg aan hen of ze mee wilden komen.

Chiese loro se volevano venire

Nel primo esempio, il pronome è un complemento diretto (hen). Nel secondo, è un complemento
indiretto (hun). Nel terzo, è un complemento indiretto, ma è preceduto dalla preposizione 'aan', e
quindi diventa hen. Ricordatevi che quando l'enfasi non è sul sostantivo, usiamo semplicemente il
pronome senza enfasi ze.
Wij verwachtten ze.

Li aspettavamo

Ze vroeg ze of ze mee wilden komen.

Lei chiese loro se volevano venire

Ze vroeg aan ze of ze mee wilden komen.

Chiese loro se volevano venire

Soggetto colloquiale e pronomi come complemento
Nell'olandese parlato, talvolta pronunciamo le parole in modo diverso da come le scriviamo. Di
norma, questo significa semplicemente che non pronunciamo metà della parola. I pronomi
colloquiali non meriterebbero neanche di esser citati, se non fosse che, ogni tanto, potreste trovarli
anche nella lingua scritta.
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Pronomi colloquiali utilizzati come soggetto
Italiano

Olandese

Olandese colloquiale

io

ik

'k

egli / lui

hij

ie53

esso / essa

het

't

Tabella 44: pronomi colloquiali utilizzati come soggetto

La forma colloquiale di hij54 non appare mai all'inizio di una frase.
Heeft ie dat niet gezegd?

(lui) non lo ha detto?

Is het waar dat ie gaat verhuizen?

E' vero che lui sta per traslocare?

Non potete dire "Ie heeft".
Pronomi colloquiali utilizzati come complemento
Italiano

Olandese

Olandese colloquiale

esso / essa

het

't

lui / gli / lo

hem

'em

lei / le / la

haar

d'r

Tabella 45: pronomi colloquiali utilizzati come complemento

53 Questa forma è spesso accompagnata da un apostrofo (p.es. "heeft 'ie", o "zegt 'ie"), o un trattino (p.es. "heeft-ie", o
"zegt-ie").
54 La forma colloquiale ie deriva dalla parola medievale per 'hij': hi.
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Avverbi pronominali: het/hem/ze che diventano er
Het e hem (per gli oggetti non animati) e ze sono i soli pronomi personali che diventano avverbi
pronominali quando preceduti da una preposizione55.
preposizione + het
preposizione + hem

→

er + preposizione

preposizione + ze
Note che questo si applica solo al pronome het, non all'articolo het. Gli esempi riportati nel seguito
descrivono il concetto.
Het diventa er:
Hij wacht op het rapport.

Sta aspettando il rapporto (lett: sta aspettando per
il rapporto)

Hij wacht erop
Non: Hij wacht op het

Sta aspettandolo (lett: sta aspettando per esso)

Het staat op het internet

E' su Internet (lett: esso sta sull'Internet)

Het staat erop
Non: Het staat op het.

E' là (lett: sta là sopra)

Hem diventa er:
Hij wacht op de trein.

Sta aspettando il treno (lett: sta aspettando per il
treno)

Hij wacht erop
Non: Hij wacht op hem.

Sta aspettandolo (lett: sta aspettando per esso)

55 Lo stesso avviene per il pronome singolare ze (lei, le, la) senza enfasi, che i fiamminghi usano per i sostantivi
femminili per oggetti non animati. In olandese, utilizzereste hem, dato che non distinguiamo tra sostantivi maschili e
femminili.
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Het staat op de voorpagina.

E' sulla prima pagina (lett: esso sta sulla prima
pagina)

Het staat erop
Non: Het staat op hem.56

E' là (lett: sta là sopra)

Ze che diventa er:
Hij wacht op de rapporten

Sta aspettando i rapporti

Hij wacht erop
Non: Hij wacht op ze.

Sta aspettandoli

Het staat in de kranten

E' nei giornali

Het staat erin
Non: Het staat in ze.

Lett: è in loro.

Ricordatevi che questa regola si applica solo a ze che fa riferimento ad oggetti non animati. Quando
si riferisce a persone, non lo sostituiamo con er. Se dite: "We hebben op ze gewacht", vi state
riferendo a persone.

56 Nelle Fiandre, sarebbe utilizzato il pronome femminile ze invece di hem, poichè voorpagina è un sostantivo
femminile. Comunque, poichè si riferisce ad un oggetto non animato, ze diventa er. Quindi, per gli studenti
fiamminghi, l'ultima linea nell'esempio dovrebbe essere: "Non: het staat op ze".
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PRONOMI ED AGGETTIVI POSSESSIVI57
Aggettivi possessivi
Gli aggettivi possessivi indicano a chi appartiene un oggetto. Se dico che questa è la mia matita, la
matita apparentemente appartiene a me. 'Mia' è un aggettivo possessivo.
Italiano
mio / mia / miei / mie

Olandese
mijn

tuo / tua / tuoi / tue

je / [enfatizzato] jouw

suo / sua / suoi / sue / vostro / vostra / vostri /
vostre

uw

suo / sua / suoi / sue (maschile)

zijn

suo / sua / suoi / sue (femminile)

haar

suo / sua / suoi / sue (usato,ma formalmente non
esiste)

zijn58

nostro / nostra / nostri / nostre

ons / onze

vostro / vostra / vostri / vostre

jullie

loro / loro / loro / loro

hun

Tabella 46: aggettivi possessivi

Je / jouw (tuo/tua/tuoi/tue)

Se vogliamo evidenziare che l'oggetto vi appartiene, usiamo jouw invece di je. Questo è il solo
aggettivo possessivo con una variante enfatizzata (vedere pag. 160 per leggere come aggiungiamo
enfasi ad una parola in una frase).
Negli esempi qui riportati, la parola che viene enfatizzata è sottolineata.
SENZA ENFASI

Je wekken heeft ons allemaal wakker
gemaakt.

La tua sveglia ci ha svegliati tutti!

CON ENFASI

Jouw wekker (niet mijn wekker) heeft
ons allemaal wakker gemaakt.

La tua sveglia (non la mia sveglia) ci ha
svegliati tutti!

57 NDT nella versione originale, questa sezione è intitolata "PRONOMI POSSESSIVI"; in italiano, questi sono
aggettivi possessivi, poichè sono considerati pronomi possessivi solo gli aggettivi possessivi utilizzati che
sostituiscono un sostantivo
58 Mentre gli olandesi usano zijn per tutti i sostantivi che riguardano oggetti non animati. Nelle Fiandre, viene usato
haar per quelli femminili, e zijnper quelli maschili e neutri.
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Zijn (per oggetti non animati)

In olandese, il possessivo per un oggetto non esiste, ma viene utilizzata la forma del singolare
maschile (zijn). In questo caso, non importa se il sostantivo sia neutro (het), femminile, o maschile
(entrambi de).
Het weer en zijn onvoorspelbaarheid.

Il tempo (clima) e la sua imprevedibilità

De politie maakte zijn cijfers openbaar.

La polizia ha pubblicato le proprie statistiche

De politie è in effetti una parola femminile, ma nell'olandese quotidiano, gli olandesi non fanno
distinzione tra maschile e femminile (tranne i fiamminghi). Gli olandesi mantengono talvolta questa
distinzione per parole astratte, ma non per sostantivi che indicano qualcosa di concreto. Nel dubbio,
nell'olandese corrente, zijn è accettato.
Ora che sapete che de politie è un sostantivo femminile, potete scrivere anche haar.
De politie maakte haar cijfers openbaar.

La polizia ha pubblicato le proprie statistiche

Ons/onze (nostro/nostra/nostri/nostre)

Ons viene concordato con il sostantivo che precede. Un sostantivo con de prende onze, un
sostantivo con het prende ons.
de auto

l'automobile

onze auto

la nostra auto

de auto's

le automobili

onze auto's

le nostre auto

het huis

la casa

ons huis

la nostra casa

de huizen

le case

onze huizen

le nostre case

Notate che il plurale di un sostantivo è sempre un sostantivo con de, indipendentemente dal fatto
che al singolare prenda de oppure het come articolo. Questo è il motivo per cui il singolare het huis
diventa ons huis, mentre il plurale è onze huizen.
Jullie/je (vostro/vostra/vostri/vostre)

Per la forma enfatizzata, usiamo sempre jullie, ma quando l'aggettivo possessivo non è enfatizzato,
possiamo usare sia jullie che je. Jullie è la forma più comune.
Hij heeft jullie boeken bij zich.
Non: Hij heeft je boeken bij zich.

Ha portato i vostri libri.

We wachten op jullie ouders.
Non: We wachten op je ouders.

Stiamo aspettando i vostri genitori
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Je è necessario se vi permette di evitare di utilizzare due volte di seguito jullie:
Hebben jullie je boeken bij je?
Non: Hebben jullie jullie boeken bij je?

Avete portato i vostri libri?

Hebben jullie je ouders gezien?
Non: Hebben jullie jullie ouders gezien?

Avete visto i vostri genitori?

Altri esempi:
Ik heb mijn baan opgezegd.

Ho lasciato il mio lavoro.

Dit is je laatste kans.

Questa è la tua ultima possibilità.

Dat is jouw keuze (niet mijn keuze).

Quella è la tua scelta (non la mia scelta).

De boom heeft zijn bladeren verloren.

L'albero ha perso le (sue) foglie

Het paard en zijn staart.

Il cavallo e la sua coda.

Hij trekt zijn schoenen uit.

Si toglie le (sue) scarpe.

Ze zegt haar buren gedag.

Da' il buongiorno ai suoi vicini.

We doen ons werk.

Facciamo il nostro lavoro.

Ze onthield onze namen.

Si ricordava i nostri nomi

Waar zijn jullie ouders?

Dove sono i vostri genitori?

We kenne hun ideeën.

Conosciamo le loro idee.

Pronomi possessivi (possessivi indipendenti)
Come in italiano, gli olandesi utilizzano i possessivi anche come pronomi. Un pronome possessivo
non precede un sostantivo, come in "E' la mia matita", ma è indipendente: "E' la mia".
In olandese come in italiano, il pronome possessivo viene utilizzato nello stesso modo, ed in
entrambe le lingue il pronome possessivo deve essere preceduto dall'articolo determinativo.
I pronomi possessivi sono utilizzati solo quando il possessore è una persona.
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Italiano
mio / mia / miei / mie

Olandese
de / het mine

tuo / tua / tuoi / tue

de / het jouwe

suo / sua / suoi / sue / vostro / vostra / vostri /
vostre

de / het uwe

suo / sua / suoi / sue (maschile)

de / het zijne

suo / sua / suoi / sue (femminile)

de / het hare

suo / sua / suoi / sue (usato,ma formalmente non
esiste)

--

nostro / nostra / nostri / nostre

de / het onze

vostro / vostra / vostri / vostre

--

loro / loro / loro / loro

de / het hunne

Tabella 47: pronomi possessivi

L'articolo richiesto per il pronome possessivo è de oppure het, in base a quale sia il sostantivo a cui
si riferisce.
de jas

mijn jas

de mijne

het boek

mijn boek

het mijne

Alcune note

•
•

'suo/sua/suoi/sue' e 'vostro/vostra/vostri/vostre' non hanno corrispondenza diretta in olandese
diciamo het onze e de onze. In questo caso, si comporta come un aggettivo indipendente.

Esempi
de jas

il cappotto

dat is de mijne

het boek

il libro

dat is het mijne

quello è mio
quello è mio
59

de oren

le orecchie

dat zijn de jouwe

quelli sono tuoi

het idee

l'idea

dat is het jouwe

quello è tuo

de fiets

la bicicletta

dat is de uwe

quello è vostro (formale)

59 Come potete vedere, non importa se il pronome possessivo si riferisce ad una parola singolare o plurale
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il viso

dat is het uwe

è la vostra (formale)
60

de ogen

gli occhi

dat zijn de zijne

quelli sono i suoi (di lui)

het oog

l'occhio

dat is het zijne

quello è il suo (di lui)

de kam

il pettine

dat is de hare

quello è il suo (di lei)

het oor

l'orecchio

dat is het hare

quello è il suo (di lei)

de tent

la tenda

dat is de onze

quella è la nostra

het plan

il piano

dat is het onze

quello è il nostro

de visie

la visione

dat is de hunne

quella è la loro

het doel

l'obiettivo

dat is het hunne

quello è il loro

Possessivo alternativo
In olandese, abbiamo un altro modo di dire che qualcosa appartiene a qualcuno, che in italiano
sarebbe equivalente a "questo libro è di me"- non corretto in italiano, ma molto comune in olandese.
Italiano
mio / mia / miei / mie

Olandese
van mij

tuo / tua / tuoi / tue

van jou

suo / sua / suoi / sue / vostro / vostra / vostri /
vostre

van u

suo / sua / suoi / sue (maschile)

van hem

suo / sua / suoi / sue (femminile)

van haar

suo / sua / suoi / sue (usato,ma formalmente non
esiste)

--

nostro / nostra / nostri / nostre

van ons

vostro / vostra / vostri / vostre

van jullie

loro / loro / loro / loro

van hen61

Tabella 48: possessivo alternativo

In olandese, non esiste una forma separata per indicare il possessivo di un oggetto non animato. La
traduzione per 'di esso/essa' è ervan. Se vogliamo evidenziare che qualcosa appartiene ad 'esso',
diciamo hiervan (di questo) o daarvan (di quello).62 Vedere anche -> L'avverbio pronominale
olandese, pag. 155.

60 In olandese, non importa se il pronome possessivo si riferisce ad una parola singolare o plurale
61 Van hun è anche considerato corretto. Vedere pag. 164
62 L'uso degli avverbi pronominali ervan, hiervan, daarvan è più limitato, rispetto alle forme riportate nella tabella 48.
In olandese potete dire "Dit is de voorzijde daarvan" (Lett: "questa è la facciata di quello"), ma non "Deze voorzijde
is daarvan".
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Esempi
Die jas is van mij.

Quel cappotto è mio.

Het idee was van jou.

L'idea era tua.

Die foto is van hem.

Quella foto è sua.

Die hond is van haar.

Quel cane è suo (di lei).

Dat project is van ons.

Quel progetto è nostro.

Het kantoor is van jullie.

L'ufficio è vostro (plurale).

De school is van hen.

La scuola è loro.

Die/dat van mij

Supponiamo di possedere entrambi un telefono cellulare, e di avere la stessa suoneria. Uno dei
nostri due telefoni suona- quale? Guardo nella mia borsa e vedo che sono io la persona che viene
chiamata. Dirvi semplicemente che il telefono è mio non basta- voglio dire che è il mio telefono che
stava suonando, non il vostro telefono, cosa che potrebbe essere possibile, visto che abbiamo la
stessa suoneria.
Perciò, vi guardo e dico: "Het is die van mij" (è quello che appartiene a me), e rispondo alla
chiamata.
Usiamo die quando la parola a cui ci riferiamo è un sostantivo con de, dat se la parola è un
sostantivo con het.63
[De jas]
Het is die van mij (niet die van jou)

[Il cappotto]
E' il mio (non il tuo).

[Het idee]
Het is dat van jou.

[L'idea]
E' la tua.

[De foto]
Het is die van hem.

[La foto]
E' la sua (di lui).

[De hond]
Het is die van haar.

[Il cane]
E' la sua (di lei).

[Het project]
Het is dat van ons.

[Il progetto]
E' il nostro.

63 Per questa costruzione, usiamo solo die e dat (quello, quelli), non deze e die (questo, questi)
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[Het kantoor]
Het is dat van jullie.

[L'ufficio]
E' il vostro.

[De skool]
Het is die van hen.

[La scuola]
E' la loro.

Nomi e sostantivi possessivi
Aggiungere un sostantivo o nome proprio prima di un pronome possessivo

In olandese, talvolta aggiungiamo il nome del possessore prima del pronome. E' considerato un uso
molto informale, se non addirittura colloquiale. Lo usiamo solo per la terza persona, singolare e
plurale:
Dat is Loes haar jas.

Quello è il cappotto di Loes.

Ik heb de buurman zijn sleutel hier liggen.

Ho la chiave dei vicini (appoggiata qui).

De atleten hun medailles.

Le medaglie degli atleti.

Convertire un nome proprio in un sostantivo possessivo

Oltre ai pronomi possessivi, abbiamo anche i sostantivi possessivi, che sono una forma del genitivo
di origine latina (il genitivo sassone, come la 's in Inglese). In olandese, viene aggiunta la lettera 's'
al nome proprio; in italiano, equivale al "di....".
L'apostrofo viene utilizzato solo se il nome termina in una vocale (con l'eccezione della e muta) o
la lettera s.
[Loes] Dat is Loes' jas.

E' il cappotto di Loes.

[Oma] Oma's auto.

La macchina della nonna.

[Janneke] Jannekes dochter.

La figlia di Janneke.

[Tom] Toms sleutel.

La chiave di Tom.

Alcune note:
• poichè Loes termina in 's', non aggiungiamo una 's' aggiuntiva. Semplicemente aggiungiamo
un apostrofo
• Oma termina in una vocale lunga (a). Per mantenere la vocale lunga, aggiungiamo un
apostrofo
• Janneke termina in una e muta. Non dobbiamo aggiungere un apostrofo
• Tom termina in una consonante. Non dobbiamo aggiungere un apostrofo.
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Pronomi possessivi colloquiali
Nell'olandese parlato, le forme colloquiali sono molto più comuni. Sono anche usati nella lingua
scritta (molto) informale.
Forma normale
mijn

Colloquiale
m'n

zijn

z'n

haar

d'r

Tabella 49: pronomi possessivi colloquiali
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PRONOMI RIFLESSIVI
Un pronome riflessivo viene usato quando il soggetto e l'oggetto di una frase solo lo stesso, p.es. 'io
mi lavo'. Il soggetto è 'io' e l'oggetto è 'mi' sono la stessa persona. L'azione che io svolgo si riflette
su di me. Di conseguenza, la definizione di 'riflessivo'.
Ogni pronome personale ha la sua forma riflessiva. In olandese, abbiamo sia la forma con enfasi che
senza. Da notare che la forma con enfasi (che contiene 'zelf') non è usata molto spesso.
Italiano
mi

Olandese - senza enfasi
me

Olandese - con enfasi / 'accentati'
mezelf

ti

je

jezelf

si / vi

zich

uzelf

si

zich

zichzelf

si

zich

zichzelf

si

zich

zichzelf

ci

ons

onszelf

vi

je

jezelf

si

zich

zichzelf

Tabella 50: pronomi riflessivi

Esempi

Come potete vedere negli esempi sotto riportati, un verbo riflessivo in olandese non lo è
necessariamente in italiano- e viceversa.
Ik heb me verslapen.

Ho dormito troppo

Je herinnert je dat toch wel?

Te lo ricordi, vero?

U kunt zich hier inschrijven.

Puoi iscriverti qui.

Het heeft zich verstopt.

Si è nascosto.

Hij liet zich meeslepen.

Si è fatto prender la mano.

Ze nam zich voor met roken te stoppen.

(Lei) ha deciso di smettere di fumare.

We geven ons over.

Ci arrendiamo.

Jullie verveelden je zeker niet.

Probabilmente non eri annoiato.

Ze ergerden zich aan het lawaai.

Erano annoiati dal rumore.
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Esempi di pronomi riflessivi con enfasi

Usiamo le forme enfatizzate se l'oggetto potrebbe non essere il soggetto:
Ik heb mezelf geknipt.

Mi sono tagliato i capelli.

Hij heeft zichzelf genezen.

Mi son curato da solo.

We snijden onszelf in de vingers.

Ci siamo tirati la zappa sui piedi (Lett: ci siamo
tagliati da soli le dita).

Zelf nei verbi non riflessivi

Per verbi che non sono riflessivi, possiamo anche usare zelf per evidenziare che era il soggetto ad
agire. In questo caso, non usiamo il pronome riflessivo (me, je, zich, ecc.), e diciamo semplicement
zelf.
Ik heb het zelf gezien.

L'ho visto da solo (con i miei occhi).

Hij heeft zelf geneeskunde gestudeerd.

Ha studiato medicina da solo.

We zullen de taart zelf snijden.

Abbiamo noi stessi tagliato la torta.

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 4: PRONOMI

PRONOMI RECIPROCI 181

PRONOMI RECIPROCI
In italiano, diciamo talvolta 'l'un l'altro', o utilizziamo forme simili, per indicare un'azione che
coinvolge due agenti.
In olandese, vi sono tre pronomi reciproci:
Italiano
l'un l'altro

Olandese
elkaar

Applicazione
il più comune

elkander

formale

mekaar

informale, colloquiale

Esempi
We hebben elkaar net gesproken.

Ci eravamo appena parlati.

Belooft u trouw aan elkander tot de dood u
scheidt?

Giurate di esser fedeli l'un l'altro fino a che morte
non vi separi?

Ze hebben mekaar toch?

Hanno l'un l'altro, no?

Mekaar è usato anche nell'espressione olandese "Hij heeft het goed voor mekaar", che significa "è
davvero arrivato/a (materialmente)".
Forma possessiva dei pronomi reciproci
Per convertire un pronome reciprico in un pronome possessivo, aggiungiamo -s:
Ze hebben elkaars huiswerk gemaakt.

Si sono fatti i compiti a vicenda.

We moeten elkanders privacy respecteren.

Dobbiamo rispettare l'uno la privacy dell'altro.

Hebben jullie mekaars telefoonnummers al?

Vi siete già scambiati i numeri di telefono?
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PRONOMI ED AGGETTIVI INTERROGATIVI
In olandese, abbiamo tre pronomi interrogativi. A dire il vero, quattro, se contate wat e wat voor
come due pronomi diversi.
Olandese
wie

Italiano
chi

Esempio
Wie is dat?
Chi è là?

di chi

Tegen wie praat je?
Di chi stai parlando?

il quale, che

Welke dag is het vandaag?
Che giorno è oggi?

quali

Welke heb je liever?
Quale preferisci?

wat

cosa, che

Wat maakt het uit?
Che importa?

wat voor

che tipo di

Wat voor weer wordt het?
Che tipo di tempo (clima) ci
sarà?

welk(e)

Wie (chi, di chi)
Wie is jouw mentor?

Che è il tuo mentore?

Met wie zat je al die tijd aan de telefoon?

Con chi eri al telefono tutto il giorno?

Op wie heb jij gestemd?

Per chi hai votato?

Welk e welke (quale, quali) come aggettivo

Welk(e) è dipendente se viene posizionato prima di un sostantivo. L'uso di welk o welke dipende dal
sostantivo che precede: welk per sostantivi singolari con het, mentre welke per sostantivi singolari
con de e sostantivi plurali (per i quali si usa sempre de).
[destof]
Voor welke stof ben je allergisch?

[la sostanza]
Qual'è la sostanza a cui sei allergico?

[het boek]
Welk boek heb je hem gegeven?

[il libro]
Quale libro gli hai dato?

[de boeken]
Welke boeken heb je hem gegeven?

[i libri]
Quali libri gli hai dato?
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Welke (quale, quali) come pronome

Quando usato indipendentemente (ovvero: non precede un sostantivo), usiamo sempre welke (con la
-e), sia che riguardi un sostantivo con de o con het, oppure un plurale o singolare.
[destof]
Voor welke ben je allergisch?

[la sostanza]
Qual'è quella a cui sei allergico?

[het boek]
Welke heb je hem gegeven?

[il libro]
Quale gli hai dato?

[de boeken]
Welke heb je hem gegeven?

[i libri]
Quali gli hai dato?

Wat (cosa)

Wat è sempre utilizzato come pronome (indipendentemente), ovvero non precede un sostantivo. Se
volete chiedere "Quale colore preferisci", dovete utilizzare welke (vedi sopra), poichè 'quale' è un
aggettivo interrogativo.
Wat heb je gegeten?

Che cosa hai mangiato?

Wat is het grootste land ter wereld?

Qualeè il paese più grande del mondo?

Wat convertito in waar

Se wat è preceduto da una preposizione, normalmente64 usiamo un avverbio pronominale:
preposizione + wat

→

waar + preposizione

In olandese, di solito non diciamo 'di cosa' o 'per cosa' ma 'dovedi' e 'doveper'.

64 Non è obbligatorio ma molto comune. Nell'olandese parlato, potreste incontrare frasi come "Met wat heb je de muur
geverfd", oltre a "Waarmee heb je de muur geverfd". Specialmente nell'olandese scritto, il secondo esempio è
preferito.
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Waar herken je dat aan?

Da cosa lo riconosci?

Waar leidt dit toe?

E' la conseguenza di ciò è?

Wat voor (che tipo di)

Wat voor è una costruzione inusuale. Alcuni pronomi possono essere preceduti da una preposizione,
ma nessuno può essere seguito da una proposizione. Con l'eccezione di wat.
Wat voor mensen werken daar?

Che tipo di persone lavora lì?

In wat voor huis woon je?

In che tipo di casa vivi?

Come potete vedere nell'ultima frase, wat voor può essere preceduto da una preposizione senza
diventare un avverbio pronominale (ricordatevi che wat senza voor sarebbe diventato un avverbio
pronominale, cfr. anche -> Avverbi pronominali, pag. 154).
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PRONOMI ED AGGETTIVI DIMOSTRATIVI DIT, DEZE, DIE, DAT
Usiamo un pronome dimostrativo se indichiamo qualcosa, realmente o in senso figurato. I pronomi
italiani corrispondenti sono 'questo', 'questi', 'quello', ecc.
I pronomi dimostrativi olandesi sono: dit (questo), deze (questo, questi), dat (quello), die (quello,
quelli).
Per utilizzare i pronomi dimostrativi olandesi correttamente, bisogno distinguere i due tipi di
pronomi:
tipo di dimostrativo
dipendente
(in italiano: aggettivo)

caracteristiche
con antecedente

esempio
Quel libro è piacevole

indipendente
(in italiano: pronome)

senza antecedente

Quello è piacevole

Tabella 51: pronomi ed aggettivi dimostrativi

Aggettivi dimostrativi (dipendenti)

Un aggettivo dimostrativo precede una specifica persona o cosa, differenziandola da altri membri
della stessa classe, p.es. 'io voglio quel libro, non l'altro'. 'Libro' è l'antecedente.
Pronomi dimostrativi (indipendenti)

Un pronome dimostrativo non richiede un antecedente, e sostituisce il nome.
Nelle pagine che seguono, sono spiegati sia gli aggettivi che i pronomi dimostrativi, menter nella
pagina di sommario troverete un riassunto.
Aggettivi dimostrativi (dipendenti)
Un aggettivo dimostrativo precede sempre il sostantivo (antecedente) a cui fa riferimento.
L'aggettivo dimostrativo sostituisce l'articolo,
Come in italiano, esiste una distinzione tra 'questo' e 'quello' (singolari) e 'questi' e 'quelli' (plurali).
Gli olandesi aggiungono una ulteriore distinzione: sostantivi con de e sostantivi con het.
Ricordatevi che il plurale in olandese usa sempre de come articolo.

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 4: PRONOMI

PRONOMI ED AGGETTIVI DIMOSTRATIVI DIT, DEZE, DIE, DAT 186

Italiano

Olandese

questo/a
questa casa è grande

dit - sostantivi singolari in het
dit huis is groot

questo/a
questa bicicletta è gialla

deze - sostantivi singolari con de
deze fiets is geel

questi/e
queste case sono grandi
queste biciclette sono gialle

deze - nomi plurali
deze huizen zijn groot
deze fietsen zijn geel

quello/a
quella casa è grande

dat - sostantivo singolare con het
dat huis is groot

quello/a
quella bicicletta è gialla

die - sostantivi singolari con de
die fiets is geel

quelli/e
quelle case sono grandi
quelle biciclette sono gialle

die - sostantivi plurali
die huizen zijn groot
die fietsen zijn geel

Tabella 52: aggettivi dimostrativi

Esempi: sostantivi con de
[de film]
Heb je deze film gezien?

[il film]
Avete visto questo film?

[de film]
Heb je die film gezien?

[il film]
Avete visto quel film?

[de films]
Heb je deze films gezien?

[i film]
Avete visto questi film?

[de films]
Heb je die films gezien?

[i film]
Avete visto quei film?

Esempi: sostantivi con het
[het book]
Heb je dit boek gelezen?

[il libro]
Avete letto questo libro?

[het book]
Heb je dat boek gelezen?

[il libro]
Avete letto quel libro?

[de boken]
Heb je deze boeken gelezen?

[i libri]
Avete letto questi libri?

[de boken]
Heb je die boeken gelezen?

[i libri]
Avete letto quei libri?
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Pronomi dimostrativi (indipendenti)
Un pronome dimostrativo si comporta come un aggettivo dimostrativo, ma non precede un
sostantivo:
Aggettivo dimostrativo (dipendente)

Pronome dimostrativo (indipendente)

Avete visto quel film?

Avete visto quello?

Questo pranzo è davvero gustoso.

Questo è davvero gustoso.

Questi cuccioli sono così carini.

Questi sono così carini.

Quelle scarpe sono molto costose.

Quelle sono molto costose.

Possiamo semplicemente utilizzare la tabella della pagina precedente, e rimuovere gli antecedenti:
Pronomi dimostrativi (indipendenti)
Italiano

Olandese

questo/a
questa casa è grande

dit - sostantivi singolari in het
dit huis is groot

questo/a

deze - sostantivi singolari con de
deze fiets is geel

questa bicicletta è gialla
questi/e

queste case sono grandi
queste biciclette sono gialle
quello/a

quella casa è grande
quello/a

quella bicicletta è gialla
quelli/e

quelle case sono grandi
quelle biciclette sono gialle

deze - nomi plurali
deze huizen zijn groot
deze fietsen zijn geel
dat - sostantivo singolare con het
dat huis is groot
die - sostantivi singolari con de
die fiets is geel
die - sostantivi plurali
die huizen zijn groot
die fietsen zijn geel

Tabella 53: pronomi dimostrativi

Quando un pronome dimostrativo viene preceduto da una preposizione, diventa un avverbio
pronominale (hier o daar; cfr. -> Avverbi pronominali, pag. 154).
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Deze (singolare)
Ik heb deze film al gezien.

Ho già visto questo film.

Ik heb deze al gezien.

Ho già visto questo.

Deze (plurale)
Deze katjes zijn zo schattig.

Questi cuccioli sono così carini.

Deze zijn zo schattig.

Questi sono così carini.

Dit (sempre singolare)
Dit verhaal is waargebeurd.

Questa storia è realmente successa.

Dit is waargebeurd.

Questa è realmente successa.

Dat (sempre singolare)
Dat standbeeld staat er al 300 jaar.

Quella statua è già lì da 300 anni.

Dat staat er al 300 jaar.

Quella è già lì da 300 anni.

Die (singolare)
Heb je die film gezien?

Hai visto quel film?

Heb je die gezien?

Hai visto quello?

Die (plurale)
Die katjes zijn nog schattiger.

Quei cuccioli sono ancora più carini.

Die zijn nog schattiger.

Quelli sono ancora più carini.
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Pronomi dimostrativi che sono collegati a sostantivi

Quando un pronome dimostrativo è collegato ad un sostantivo da un verbo di collegamento, avviene
qualcosa di strano: possiamo utilizzare solo il singolare dit e dat (che normalmente sono utilizzati
per i sostantivi con het), anche se l'antecedente è un sostantivo in de.

quando un pronome dimostrativo
è collegato ad un sostantivo da un verbo,
usiamo sempre il singolare 'dit' o 'dat'
Deze (singolare) diventa dit
Deze stad is de hoofdstad van Europa.

Questa città è la capitale d'Europa.

Dit is de hoofdstad van Europa.
Non: Deze is de hoofdstad van Europa.

Questa è la capitale d'Europa

Deze (plurale) diventa dit
Deze mensen zijn onze buren.

Queste persone sono i nostri vicini.

Dit zijn onze buren.
Non: Deze zijn onze buren.

Questi sono i nostri vicini.

Die (singolare) diventa dat
Die vrouw is onze burgemeester.

Quella donna è il nostro sindaco.

Dat is onze burgemeester.
Non: Die is onze burgemeester.

Quella è il nostro sindaco.

Die (plurale) diventa dat
Die kinderen worden topatleten.

Quei bambini diventeranno atleti di punta

Dat worden topatleten.
Non: Die worden topatleten.

Quelli diventeranno atleti di punta
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Dit is e dit zijn ('ciò è' e 'questi sono')
In olandese, "questo sono libri interessanti" è una costruzione corretta per tradurre "questi libri sono
interessanti". Nella pagina precedente, avete già visto alcuni esempi di come usiamo dit e dat
laddove normalmente useremmo deze o die. Di solito, dit/dat viene usato per sostantivi con het,
mentre deze/die viene usato per sostantivi con de (inclusi tutti i sostantivi plurali).
Per chi impara l'olandese, è probabilmente strano utilizzare dit e dat per far riferimento a sostantivi
plurali. Di conseguenza, diamo uno sguardo ulteriore a questo fenomeno, concentrandoci sui
sostantivi plurali.
•
•

in italiano si dice 'questi sono [sostantivo]', mentre gli olandesi dicono 'questo sono
[sostantivo]'
'quelli sono [sostantivo]' in olandese diventa 'quello sono [sostantivo]'.

Come potete osservare nell'esempio sotto riportato, dit/dat (questo/quello) non concordano con il
plurale 'zijn' (sono) o 'waren' (erano):
Dit zijn inheemse planten.

Queste sono piante indigene (lett: questa sono
piante indigene)

Dat waren aardige buren.

Quelli erano vicini simpatici
(lett: quello erano vicini simpatici)

Tale fenomeno avviene solo quando 'questi/quelli' è collegato ad un sostantivo. 'piante (indigene)' e
'vicini (simpatici)' sono sostantivi.
Se 'questi/quelli' sono collegati ad un aggettivo, gli olandesi usano i pronomi dimostrativi deze/die.
[Deze planten]
Deze zijn inheems.

[queste piante]
Queste sono indigene.

[Die buren]
Die waren aardig.

[quei vicini]
Quelli erano simpatici.

'Indigene' e 'simpatici' sono aggettivi.
Se raccogliamo gli esempi in una sola tabella, è facile notare la differenza.
Dit zijn inheemse planten
Deze zijn inheems.

Queste sono piante indigene
Queste sono indigene.

Dat waren aardige buren.
Die waren aardig.

Quelli erano vicini simpatici
Quelli erano simpatici.
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Avverbi pronominali: dimostrativi che diventano hier/daar
Gli avverbi pronominali non sono diffusi in italiano, ed utilizzati in forme che indicano luoghi (p.es.
dovunque, ovunque; cfr. anche -> Avverbi pronominali, pag. 154).
In olandese, è obbligatorio utilizzarli, secondo le seguenti regole:
preposizione + dit/deze

→

hier + preposizione

preposizione + dat/die

→

daar + preposizione

Notate che questo si applica solo ai pronomi dimostrativi, non agli aggettivi dimostrativi. Un
aggettivo dimostrativo che precede un sostantivo (p.es. 'questo libro', 'quel giorno') non è
indipendente.
Deze (singolare) diventa hier
Ik heb van deze ervaring geleerd.

Ho imparato dall'esperienza.

Ik heb hiervan geleerd.
Non: Ik heb van deze geleerd.

Ne ho tratto una lezione (Lett: ho imparato da
qui).

Deze (plurale) diventa hier
Ze schreef over deze gebeurtenissen.

Lei scrisse di questi eventi.

Ze schreef hierover.
Non: Ze schreef over deze.

Lei ne scrisse. (Lett: Lei scrisse su qui).

Dit (sempre singolare) diventa hier
Ze werden door dit nieuws verrast.

Furono sorpresi da questa notizia.

Ze werden hierdoor verrast.
Non: Ze werden door dit verrast.

Ne furono sorpresi.
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Esempi di dat e die che diventano daar

Die (singolare) diventa daar
Hij ergerde zich aan die staak.

Lui fu infastidito da quell'odore.

Hij ergerde zich daaraan.
Non: Hij ergerde zich aan die.

Lui ne fu infastidito.

Die (plurale) diventa daar
Ze zaten achter die gordijnen.

Loro erano dietro quelle tende.

Ze zaten daarachter.
Non: Ze zaten achter die.

Loro erano là dietro.

Dat (sempre singolare) diventa daar
Ze praten over dat verhaal.

Loro stanno parlando di quella storia.

Ze praten daarover.
Non: Ze praten over dat.

Loro stanno parlandone.
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Sommario dit,dat,deze,die
Pronomi ed aggettivi dimostrativi.
Italiano

Olandese

questo/a
questa casa / questa bicicletta
questa è grande / questa è gialla

dit/deze
dit huis [het huis] / deze fiets [de fiets]
dit is groot / deze is geel

quello/a
quella casa / quella bicicletta
quella è grande / quella è gialla

dat/die
dat huis is groot [het huis] / die fiets [de fiets]
dat is groot / die is geel

questi/e
queste case / queste biciclette
queste sono grandi / queste sono gialle

deze
deze huizen [de huizen] / deze fietsen [de fietsen]
deze zijn groot / deze zijn geel

quelli/e
quelle case / quelle biciclette
quelle sono grandi / quelle sono gialle

die
die huizen / die fietsen
die zijn geel / die zijn groot

Pronomi dimostrativi collegati ad un sostantivo
Italiano

Olandese

questo/a
questo è un libro piacevole

dit
dit is een leuk boek

quello/a
quello è un libro piacevole

dat
dat is een leuk boek

questi/e
questi sono libri piacevoli

dit
dit zijn leuke boeken
[Non: deze zijn leuke boeken]

quelli/e
quelli sono libri piacevoli

dat
dat zijn leuke boeken
[Non: die zijn leuke boeken]
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ALTRI DIMOSTRATIVI
Oltre ai dimostrativi più comuni (die, deze, dat, die), ve ne sono altri di cui dobbiamo parlare:

Italiano

Olandese

la cosa che (ciò che), la persona che (quello che)

datgene, degene, diegene

un tale

zo'n e zulk(e)
dergelijk(e)

un tale

zodanig e dusdanig

lo stesso

dezelfde, hetzelfde, ditzelfde, datzelfde, diezelfde,
deze zelfde

Tabella 54: presentazione dei pronomi dimostrativi diversi da dit, deze, die, dat

Datgene e diegene
I pronomi dimostrativi in questa pagina sono di solito usati insieme ad un pronome relativo (che, il
quale, ecc).
Gene

I pronomi indicati nel seguito derivano dal pronome gene, che è una forma arcaica di die ('quello' o
'quelli/e'). Questo pronome non ha alcun legame con l'avverbio di negazione geen. Si usa datgene
per gli oggetti e diegene per le persone.
Datgene

Datgene wat significa 'la cosa/persona che' (ciò, quello). Non viene usato spesso nella lingua
parlata, ma è abbastanza diffuso nell'olandese scritto da meritare alcune linee. Invece di datgene,
spesso diciamo dat wat o wat.
Italiano

Olandese

la cosa che, la persona che

[tutti intercambiabili]
- datgene wat [formale]
- dat wat [comune]
- wat [comune]

Tabella 55: diversi modi di dire 'la cosa/persona che' (ciò, quello)
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Datgene wat, dat wat, wat sono intercambiali:
Je moet juist datgene doen wat ze niet verwachten. Dovresti fare proprio la cosa che non si aspettano.
Je moet juist dat doen wat ze niet verwachten.

Dovresti fare proprio ciò che non si aspettano.

Je moet juist doen wat ze niet verwachten.

Dovresti fare proprio quello che non si aspettano.

Il pronome relativo wat è spesso la forma più comune.
Datgene wat ik eigenlijk wilde zeggen...

La cosa che in realtà volevo dire...

Dat wat ik eigenlijk wilde zeggen...

Ciò che in realtà volevo dire...

Wat ik eigenlijk wilde zeggen...
[la forma più comune]

Quello che in realtà volevo dire...

Degene e diegene: la persona che

Degene die significa 'la persona che' o 'quella persona che'. Gli olandesi non fanno realmente
differenza tra degene e diegene, dato che hanno più o meno lo stesso significato.
Per il plurale, usiamo degenen e diegenen. Per comprendere quando usare diegene, dobbiamo
distinguere tra persone specifiche (quella persona che) ed ogni persona con una specifica qualità
(chiunque, ogni persona che).
Persona specifica

Ogni persona con una specifica qualità

La persona che salvò la vita del bambino ieri
dovrebbe ricevere una medaglia per il coraggio
dimostrato.

Chiunque salva la vita di un bambino dovrebbe
ricevere una medaglia.

In olandese, usiamo degene/diegene si riferisce ad una persona specifica. Se stiamo parlando in
generale di qualunque persona che possieda una certa caratteristica, possiamo scegliere da diversi
altri pronomi dimostrativi (e relativi), inclusi degene/diegene. Sono tutti intercambiabili.
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una specifica persona
[quella specifica persona che]

una qualunque persona che abbia
una data qualità
[chiunque che]

la persona che

[tutti intercambiabili]
- degene die
- diegene die

[tutti intercambiabili]
- degene die
- diegene die
- hij die
- wie

la persona che

[tutti intercambiabili]
- degenen die
- diegenen die

[tutti intercambiabili]
- degenen die
- diegenen die
- zij die
- wie

Tabella 56: Degene, degenen, diegene, diegenen (la persona che)

Usiamo degene quando parliamo di una persona specifica:
Kan degene die me midden in de nacht gebeld
heeft, me voortaan overdag bellen?

La persona che mi ha chiamato nel (bel) mezzo
della notte, potrebbe chiamarmi di giorno, d'ora in
avanti?

Ik heb nog altijd contact met degene die vroeger
op me paste.

Sono ancora in contatto con la persona che era la
mia baby-sitter.

Se ci riferiamo a qualunque persona con una certa qualità, usiamo d(i)egene, hij die, wie:
Degene die het eerst aankomt, wint een prijs.
Hij die het eerst aankomt, wint een prijs.

Colui che finisce (Chiunque finisca) per primo,
vince un premio.

Wie het eerst aankomt, wint een prijs.
Degenen die zich per post aanmelden, krijgen een
schriftelijke bevestiging.
Zij die die zich per post aanmelden, krijgen een
schriftelijke bevestiging.

Chiunque si iscriva per posta, riceverà una
conferma scritta.

Wie zich per post aanmeldt, krijgt een schriftelijke
bevestiging.
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Zo'n, zulke, dergelijk(e): '(un) tale'
La traduzione più comune per '(un) tale' è zo'n (singolare) e zulke (plurale). Dergelijk(e) è un modo
più formale per dire la stessa cosa.
Zo'n e zulke

Zo'n e zulk(e) sono la traduzione olandese per '(un) tale'. Possono svolgere entrambi il ruolo di
pronome dimostrativo ed esclamativo:
• "tali tipi di pelle sono più sensibili alla luce del sole" [dimostrativo]
• "che pelle fantastica che hai!" [esclamativo]
Italiano

Olandese

un tale (singolare)

zo'n (da 'zo een')

tali (plurale)

zulke

alcuni (indefinito)

zulk (sostantivi con het)
zulke (sostantivi con de)

Tabella 57: zo'n, zulk, zulke

Una forma arcaica di zo'n raramente usata è zulk een.
Sostantivi singolari: zo'n
Zo'n vakantie doet je goed.

Non puoi che trar beneficio da una tale vacanza

Zij heeft ook zo'n jas.

Anche lei ha una giacca simile (lett: lei ha anche
una tale giacca)

Sostantivi plurali: zulke
Zulke mensen heb je overal.

Troverai gente così ovunque (lett: tali persone le
hai ovunque)

Zulke vlinders vind je niet in Nederland.

Farfalle così non si trovano in Olanda (lett: tali
farfalle non le trovi in Olanda)

Sostantivi indefiniti: zulk e zulke
[het weer]
Zulk weer hebben we niet vaak.

[il clima]
Non abbiamo spesso un clima così

[de suiker]
Daar gebruikt men zulke suiker voor.

[lo zucchero]
Questo è l'uso normale per tale tipo di zucchero.
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Dergelijk

Dergelijk(e) è una versione più formale di zulk e zo'n.
Een dergelijke vakantie doet je goed.

Non puoi che trar beneficio da una tale vacanza

Dergelijke vlinders vind je niet in Nederland.

Farfalle così non si trovano in Olanda (lett: tali
farfalle non le trovi in Olanda)

Aggiungiamo -e alla fine se dergelijk precede un sostantivo con de.
Dusdanig e zodanig: '(un) tale' (uso formale)
Zodanig e dusdanig sono versioni formali di zo'n e zulke.
Significano entrambi '(un) tale', come 'di tale natura', o 'a tal livello'.
Li usiamo in frasi che indicano una relazione di causa-ed-effetto:
FORMALE

Ze hadden zodanige fouten gemaakt,
dat het project moest worden afgelast

Gli errori che hanno fatto erano tali da
render necessario cancellare il progetto.

Ze hadden dusdanige fouten gemaakt,
dat het project moest worden afgelast.
COMUNE

Ze hadden zulke fouten gemaakt, dat
het project moest worden afgelast.

Hanno fatto errori tali da render
necessario cancellare il progetto.

Come potete vedere dagli esempi, zodanig e dusdanig sono intercambiabili. Usiamo zodanig più
spesso quando intendiamo 'di tale natura', e dusdanig per 'a tal livello'.
L'aggiunta o meno della -e alla fine dipende dalla parola che precedono, comportandosi come
aggettivi. Se precedono un sostantivo con de, si aggiunge una -e alla fine.
Avverbi zodanig/dusdanig e zo (tale)

Negli esempi precedenti, zodanig/dusdanig precedono un sostantivo, e di conseguenza si
comportano come un aggettivo. Possono anche dire qualcosa su un verbo o aggettivo, rendendoli un
avverbio.
In tal caso, spesso usiamo l'esclamativo zo.
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FORMALE

Ze hadden het dusdanig naar hun zin,
dat ze besloten langer te blijven.

Si stavano divertendo a tal punto, da
decidere di rimanere più a lungo.

COMUNE

Ze hadden het zo naar hun zin, dat ze
besloten langer te blijven.

Si stavano talmente divertendo, da
decidere di rimanere più a lungo.

Notate che un avverbio non viene mai concordato: non riceve mai una -e alla fine. Come potete
vedere, zo è la forma comune.
FORMALE

De kinderen waren dusdanig moe, dat
ze meteen in slaap vielen.

I bambini erano stanchi a tal punto, che
si addormentarono immediatamente.

COMUNE

De kinderen waren zo moe, dat ze
meteen in slaap vielen.

I bambini erano così stanchi, che si
addormentarono immediatamente.

Dezelfde e hetzelfde: 'lo stesso'
In olandese, 'lo stesso' viene scritto con una sola parola: dezelfde o hetzelfde. Probabilmente questa
non è una sorpresa, ma dezelfde si usa per parole con de, mentre hetzelfde si usa per parole con het.
Italiano

Olandese

lo stesso

hetzelfde [parole con het]
dezelfde [parole con de]

gli stessi

dezelfde [tutti i plurali usano de]

Tabella 58: l'uso di dezelfde e hetzelfde ('lo stesso')

Esempi

Parole singolari con de:
We hebben dezelfde jas gekocht.

Comprammo lo stesso cappotto.

Dat is toch niet dezelfde als die ik heb?

Quello non è dello stesso tipo di quello che ho già?

Come illustrato dagli esempi, dezelfde può precedere un sostantivo (prima frase), ma può anche
essere usato come pronome (seconda frase).
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Parole singolari con het:
Ze moeten steeds hetzelfde werk doen.

Devono far sempre lo stesso lavoro

Vandaag doen we hetzelfde als vorige week.

Oggi faremo lo stesso che abbiamo fatto la
settimana scorsa.

Parole plurali:
Die broers hebben dezelfde ogen.

Quei fratelli hanno gli stessi occhi.

Je, het zijn dezelfde al die van hun moeder.

Sì, sono gli stessi della madre.

Ditzelfde, deze zelfde, diezelfde, datzelfde

Zelfde può essere anche usato insieme ai pronomi dimostrativi dit, deze, die, dat. Sono normalmente
scritti come una sola parola, con l'eccezione di deze zelfde. Non vi è una chiara distinzione tra
questa forma e hetzelfde/dezelfde. Se volete dire che qualcosa è 'esattamente lo stesso che', usiamo
spesso diezelfde/datzelfde/ditzelfde/deze zelfde.
Ditzelfde huis stond op de voorpagina van Het
Parool.

Esattamente la stessa casa che era sulla prima
pagina dell'Het Parool.

Diezelfde regisseur heeft veel documentaries
gemaakt over de Sahara.

Proprio lo stesso regista che ha fatto molti
documentari sul Sahara.

Datzelfde kun je zeggen over onze huidige
regering.

Potete dire esattamente lo stesso dell'attuale
governo.

Deze zelfde fout moeten we niet nog eens maken.

Non dovremmo di nuovo fare esattamente lo stesso
errore.

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 4: PRONOMI

ALTRI PRONOMI DIMOSTRATIVI 201

Sommario
Degene, diegene, datgene
Italiano

Olandese

la cosa che

[tutti intercambiabili]
- datgene wat [formale]
- dat wat [comune]
- wat [comune]

la persona che
[con riferimento ad una specifica persona]

degene die
diegene die

le persone che
[con riferimento a specifiche persone]

degenen die
diegenen die

chiunque che
degene die
[una qualunque persona che abbia una data qualità] diegene die
hij die
wie
coloro che
[un qualunque gruppo di persone che abbia una
data qualità]

degenen die
diegenen die
zij die
wie

Zulk(e), zo'n, dergelijk(e)
Italiano

Olandese

un tale (singolare)

zo'n (da 'zo een')

tali (plurale)

zulke

alcuni (indefinito)

zulk (sostantivi con het)
zulke (sostantivi con de)

Dergelijk è una versione più formale di zulk e zo'n.
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Zodanig e zusdanig
Italiano

Olandese

'di tale natura', 'a tal livello'
[aggettivo]

zodanig(e) [formale]
dusdanig [formale]
zulk(e) [comune]

'di tale natura', 'a tal livello'
[avverbio]

zodanig [formale]
dusdanig [formale]
zo [comune]

Dezelfde e hetzelfde
Italiano

Olandese

lo stesso

hetzelfde [parole con het]
dezelfde [parole con de]

gli stessi

dezelfde [tutti i plurali usano de]

Invece di dezelfde/hetzerlfde, potete anche usare ditzelfde, deze zelfde (due parole!), datzelfde,
diezelfde.
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PRONOMI RELATIVI

Pronome

Olandese

Italiano

dat

Het boek dat ik heb gelezen.

Il libro che ho letto.

Het huis, dat in de 17e eeuw werd
la casa, che fu costruita nel 17esimo
gebouwd, wordt volgend jaar opgeknapt. secolo, sarà ammodernata l'anno
prossimo.
die

wat

wie

De man die daar staat.

L'uomo che sta lì.

De film, die lovende kritieken kreeg,
wekt veel discussies op.

Il film, che ha ricevuto critiche positive,
genera molte discussioni.

Het laatste wat ik weet is dat ze naar
Frankrijk is verhuisd.

L'ultima che so (di lei) è che ha
traslocato in Francia.

Er is nog iets wat ik je wilde zeggen.

C'è ancora qualcosa che voglio dirti.

De collega met wie ik samenwerk.

Il collega con cui lavoro.

Dat is de zieke buurvrouw voor vie hij
zorgt.

Quella è la vicina malata di cui lui si
prende cura.

Tabella 59: pronomi relativi

La maggior parte dei pronomi relativi in olandese diventa un avverbio pronominale se combinato
con una preposizione.
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Pronomi relativi al genitivo

I pronomi relativi al genitivo esprimono il possesso.
Pronome

Olandese

Italiano

wiens

De man, wiens dochter bij mij om de
hoek woont, ...

L'uomo, la cui figlia vive vicino a me
dietro l'angolo,...

wier

Dat is de vrouw wier hond altijd bij ons
in de tuin rondrent.

Quella è la donna il cui cane è sempre lì
che corre nel nostro giardino.

van wie

De man, van wie de dochter bij mij om
de hoek woont, ...

L'uomo, la cui figlia vive vicino a me
dietro l'angolo, ...

Dat is de vrouw van wie de hond altijd
bij ons in de tuin rondrent.

Quella è la donna il cui cane è sempre lì
che corre nel nostro giardino.

Tabella 60: pronomi relativi al genitivo

Dat (che, il quale)
Usiamo dat per far riferimento alle parole con het:
Het boek dat ik wil kopen, is al weken uitverkocht. Il libro che voglio comprare è esaurito da
settimane.
Ik vond het verhaal dat hij aan ons voorlas, maar
griezelig.

Pensai che la storia che ci ha letto era da far
accapponar la pelle.

Het concept, dat door mijn collega is bedacht, is
een groot succes geworden.

Il concetto, che venne preparato dal mio collega,
divenne un grande successo.

Het vliegtuig, dat voor elke vlucht streng
gecontroleerd wordt, verloor tijdens het opstijgen
een wiel.

L'aereo, che è accuratamente controllato prima di
ogni volo, perse una ruota durante il decollo.

Dat - che, il quale

In italiano, la proposizione introdotta dal 'che' è detta proposizione relativa, mentre quella che la
precede è detta proposizione reggente.
La proposizione relativa non sempre è indispensabile per la completezza della frase: se la
proposizione relativa è preceduta da una virgola, se seguita da una virgola, può essere omessa; in tal
caso, la proposizione relativa serve a fornire informazioni aggiuntive, ed in olandese si usa lo stesso
metodo (ovvero: 'circondare' la proposizione relativa con virgole); ("Het concept, dat door mijn
collega is bedacht, ....").
Talvolta, la proposizione relativa è indispensabile per dare alla frase un senso compiuto, ed in tal
caso in olandese viene aggiunta una virgola alla fine della proposizione; )"Het boek dat ik wil
kopen, is al weken uitverkocht").
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Dat che diventa waar

Se dat viene preceduto da una preposizione, diventa un avverbio pronominale. Ciò significa che
sostituiamo dat con waar, ed aggiungiamo la preposizione alla fine.
preposizione + dat

→

waar + preposizione

Non confondetevi con il pronome dimostrativo dat, che viene sostituito da daar.
Come potete leggere nella sezione sull'avverbio pronominale in olandese (pag. 154), questo è
solitamente separato da altri verbi.
Het boek waar ik naar op zoek ben.
Non: Het boek naar dat ik op zoek ben.

Il libro che sto cercando (lett: il libro di cui sono
alla ricerca).

Het verhaal waar we nachtmerries van kregen.
Non: Het verhaal van dat we nachtmerries kregen.

La storia che ci fece avere incubi (lett: la storia da
cui ci furono dati incubi)

Het concept waar mijn collega beroemd mee is
Il concetto che rese il mio collega famoso (lett: il
geworden.
concetto con cui il mio collega divenne famoso).
Non: Het concept met dat mijn collega beroemd is
geworden.
Het vliegtuig waar we in zaten.
Non: Het vliegtuig in dat we zaten.

L'aereo su cui eravamo (lett: l'aereo in cui
eravamo seduti).

Notate che, in italiano, sia la forma colloquiale che la traduzione letterale sono corrette, anche se
quest'ultima è eccessivamente formale- e piuttosto inusuale.
Mentre la maggior parte delle preposizioni non cambia quando diventa parte di un avverbio
pronominale, ci sono due eccezioni: mee e tot, che diventano rispettivamente mee e toe.
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Die (che, il quale, cui)
Mentre usiamo dat per far riferimento alle parole con het, die viene usato per far riferimento sia alle
parole con de che alle persone.
Ricordatevi che il plurale usa sempre de come articolo.
De film die ik wil zien, komt binnenkort op DVD
uit.

Il film che voglio vedere sarà presto disponibile in
DVD.

Ik vond de uitleg die zij eraan gaf, erg interessant.

Pensavo che l'interpretazione che lei ne diede era
estremamente interessante.

De Partij van de Dieren, die bij de vorige
verkiezingen nog niet bestond, behaalt volgens de
peilingen één zetel in het parlement.

Lett: il Partito degli Animali, che non esisteva
durante le precedenti elezioni, otterrà secondo i
sondaggi un seggio in parlamento.

Le proposizioni relative olandesi iniziano tutte con dat.
Die che diventa waar

Se die si riferisce a qualcosa di non animato, e viene preceduto da una preposizione, diventa un
avverbio pronominale. Ciò significa che sostituiamo die con waar, ed aggiungiamo la preposizione
alla fine.
preposizione + die

→

waar + preposizione

Non confondetevi con il pronome dimostrativo die, che viene sostituito da daar.
Come potete leggere nella sezione sull'avverbio pronominale in olandese (pag. 154), questo è
solitamente separato da altri verbi.
De film waar we het over hadden.
Non: De film over die we het hadden.

Il film di cui stavamo parlando.

De uitleg waar ze ons mee boeide.
Non: De uitleg met die ze ons boeide.

L'interpretazione con cui ci interessò.

De Partij voor de Dieren, waar hij lid van is.
Non: .... van die hij lid is.

Il Partito degli Animali, di cui lui è un membro.
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Die - preposizioni con persone

Nelle proposizioni relative, gli olandesi usano die per dire che, il quale.
De schaatsers, die voornamelijk uit het noorden
van Nederland komen, trainen vaak in het
Thialfstadion in Heerenveen.

I pattinatori sul ghiaccio, che vengono
principalmente dal nord dell'Olanda, spesso si
allenano allo Thialf Stadion ad Heerenveen.

Robin, die al tot honded kan tellen, vindt het leuk
om met cijfers te spelen.

Robin, che riesce già a contare fino a cento, si
diverte a giocare con i numeri.

Se die fa riferimento ad una persona ed è preceduto da una preposizione, dobbiamo usare wie. In
italiano, è l'equivalente di 'di cui', 'del quale', 'con cui', 'con il quale', ecc.
Die diventa un avverbio pronominale solo ed esclusivamente se si riferisce a oggetti non animati65.
Wat (che, il quale)
Usiamo wat:
• per far riferimento ad una intera frase: "Sta piovendo, cosa che la rende triste"
• senza un antecedente (o per far riferimento ad un dat non visibile): "[che] ciò che semini,
raccogli"
• per far riferimento a alles (tutto), iets e niets (qualcosa e nulla), weinig (pochi, poco)
• per far riferimento ad un pronome o aggettivo indefiniti, p.es. het enige, het mooie (la cosa
bella), het grootste (la cosa più grande).
Wat per far riferimento ad una intera frase

Quando vogliamo far riferimento ad una intera frase, usiamo sempre wat:
Het gaat deze zomer veel regenen, wat slecht
nieuws is voor de toeristische sector.

Pioverà molto questa estate- una cattiva notizia
per l'industia turistica

Ze letten goed op hun gezonheid, wat niet betekent Si curano della propria saluta- il che non significa
dat ze nooit eens patat eten.
che non mangiano mai patatine fritte.

65 Nell'olandese parlato, talvolta violiamo la regola che gli avverbi pronominali non dovrebbero essere usati per le
persone. Potreste talvolta sentire qualcuno dire: "de vrouw waarmee ik samenwerk" (la donna con cui io lavoro); la
frase corretta è "de vrouw met wie ik samenwerk"
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Wat senza antecedente

Wat può essere utilizzato senza un antecedente, come se vi fosse un dat invisibile.
[dat] Wat ze zei, was zeer schokkend.

[ciò] che lei disse era veramente scioccante.

[dat] Wat we vergeten, was dat er een uur
tijdsverschil was.

[ciò] che non ci ricordammo era che c'era un'ora
di differenza

Wat per far riferimento a alles, iets e niets, weinig
Dat is iets wat ik me nog goed kan herinneren.

Ciò è qualcosa di cui mi ricordo molto bene.

Is dat alles wat je hebt gedaan?

E' tutto quello che hai fatto?

Ik heb niets gevonden wat het probleem kan
verklaren.

Io non ho trovato niente che possa spiegare il
problema.

Er is maar weinig wat ik niet lust!

Ci sono solo pochissime cose che non mi piace
(mangiare)!

Wat per far riferimento ad un pronome o aggettivo indefiniti

In italiano, di solito gli aggettivi sono collegati ad un sostantivo o pronome. Questa è la ragione per
cui aggiungiamo 'cosa' alla traduzione italiana. E' anche accettabile usare dat, come in italiano.
Comunque, c'è una forte preferenza per wat.
Het laatste wat ik me kan herinneren, is dat ik
tegen die auto aanbotste.

L'ultima cosa che posso ricordarmi è che bocciai
con l'auto.

Het eerste wat ze na de wedstrijd zei was dat ze
honger had.

La prima cosa che lei disse dopo la partita era che
aveva fame.

Dat is het enige wat ze zei.

Quella è la sola cosa che lei disse.

Dat was wel het vreemdste wat we ooit hadden
meegemaakt.

Quella fu davvero la cosa più strana che abbiamo
mai sperimentato.

Dat is het minste wat je van ze mag verwachten.

Quello è il meno che potessi aspettarti da loro.
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Wat che diventa waar

Se wat è preceduto da una preposizione, diventa un avverbio pronominale:
preposizione + wat

→

waar + preposizione

Het gaat deze zomer veel regenen, waar we niet
blij mee zijn.

Pioverà molto quest'estate, cosa di cui non siamo
contenti.

Ze letten goed op hun gezondheid, waar ze op de
lange termijn voor zullen worden beloond.

Si curano della propria salute, cosa che a lungo
tornerà a loro vantaggio.

Wat senza antecedente non diventa mai un avverbio pronominale.
Wie (chi, cui)
Usiamo wie:
1. come una traduzione per 'cui, il quale': "la persona con la quale stavo parlando"
2. senza un antecedente: "chi è senza peccato scagli la prima pietra"
1. Wie come una traduzione per "cui, il quale"

Quando il pronome die è preceduto da una preposizione, in olandese diventa wie.
De buurvrouw voor wie hij jaren heeft gezorgd.
Non: ... voor die hij jaren heeft gezorgd.

Il vicino di cui si è preso cura per anni.

De klasgenoot aan wie hij die vraag stelde.
Non: ... aan die hij die vraag stelde.

Il compagno di classe a cui pose quella domanda.

Potreste aver sentito una frase come "de buurvrouw waar hij jaren voor heeft gezorgd" e "de
klasgenoot waar hij die vraag aan stelde". Waarvoor e waaraan sono avverbi pronominali, che non
dovrebbero essere utilizzati per far riferimento ad una persona.
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2. Wie con il significato di 'colui che', 'chi'

'Colui che' in italiano diventa wie in olandese. Si può dire anche hij die o zij die, ma wie è la forma
più comune.
Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.

Chi è causa del proprio male, pianga se stesso
(lett: chi si scotta i fondelli, dovrà sedersi sulle
vesciche)

Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.

Andave per uccellare ed è finito uccellato (lett: chi
scava una buca/trappola per qualcun altro, ci
cadrà dentro)

Wie een prins wil trouwen, moet veel kikkers
kussen.

Lett: colei che vuole sposare un principe, deve
baciare molti ranocchi.

Gli esempi olandesi sono proverbi.
Wiens e wier (di cui, il cui)
In olandese come in italiano bisogna distinguere il genere del proprietario: se è maschile, usiamo
wiens, se è femminile o plurale usiamo wier.
Is dat de man wiens vrouw vanavond op televisie
was?

E' quello l'uomo la cui moglie era stasera in
televisione?

De jongen, wiens zusje bij jou in de klas zit, ...

Il bambino, la cui sorellina è nella tua classe, ...

De actrice, wier faam in de jaren veertig begon, ...

L'attrice, la cui fama iniziò negli anni Quaranta, ...

De meisjes, wier ouders uit Marokko komen, ...

Le ragazze, i cui genitori vengono dal Marocco, ...

Mentre wiens è ancora molto comune, wier viene considerato piuttosto formale. Spesso viene
utilizzato wiens anche se il possessore è femminile o plurale. Personalmente, preferisco la forma
sotto riportata.
Van wie de / van wie het

Corrisponde più letteralmente alla forma italiana "di cui il/la/i".
Is dat de man van wie de vrouw vanavond op
televisie was?

E' quello l'uomo la cui moglie era stasera in
televisione?

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 4: PRONOMI

PRONOMI RELATIVI 211

De jongen van wie het zusje bij jou in de klas
zit, ...

Il bambino, la cui sorellina è nella tua classe, ...

De actrice, van wie de faam in de jaren veertig
begon, ...

L'attrice, la cui fama iniziò negli anni Quaranta, ...

De meisjes, van wie de ouders uit Marokko
komen, ...

Le ragazze, i cui genitori vengono dal Marocco, ...

L'uso di van wie de o van wie het dipende, ovviamente, dal sostantivo che precede (de o het).
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PRONOMI INDEFINITI
La quantità e complessità delle regole per l'uso dei pronomi indefiniti in olandese può scoraggiarvi.
In questo capitolo, discuteremo ogni pronome in dettaglio. Se volete, potete cominciare dando un
rapido sguardo alla pagina con il sommario (pag. 228).
Il pronome indefinito

Un pronome indefinito si riferisce a qualcuno o qualcosa che non è specificamente o esattamente
definito, p.es. alcuni, ogni, tutti, ciascuno.
Alcuni pronomi indefiniti possono essere usati come pronomi: "Tutti sono felici". Altri possono
diventare aggettivi, e quindi precedere un sostantivo: "Ogni gatto è felice".
Pronomi indefiniti collettivi

Tra i pronomi indefiniti, alcuni hanno un ruolo speciale: i pronomi indefiniti collettivi tutti, ogni,
ciascuno, tutto, chiunque, qualunque cosa, che hanno alcune caratteristiche in comune.
Iniziamo con i pronomi indefiniti collettivi. Dopo, vedremo gli altri.
Avverbi pronominali

Tre dei pronomi indefiniti possono diventare avverbi pronominali, se combinati con una
preposizione. alles diventa overal, iets diventa ergens, e niets diventa nergens.
Pronomi indefiniti collettivi
I pronomi indefiniti collettivi fanno sempre riferimento all'intero gruppo (ogni, qualunque) o a
ciascun membro di un gruppo (ognuno, ciascuno).
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I pronomi collettivi olandesi possono comportarsi in tre modi differenti.
1. possono essere pronomi veri e propri (ovvero, non precedono un sostantivo)
Iedereen moet zijn tanden poetsen.

Ognuno deve lavarsi i denti

Alles staat in de bibliotheekcatalogus.

Tutto è nel catalogo della biblioteca.

2. possono dire qualcosa su un sostantivo, comportandosi come un aggettivo
Alle mensen moeten hun tanden poetsen

Tutti devono lavarsi i denti.

Elk boek heeft een unieke code.

Ogni libro ha un codice univoco.

3. possono fornire informazioni aggiuntive, come "aggettivo predicativo"

I pronomi collettivi indefiniti possono anche apparire dopo66 il sostantivo a cui si riferiscono,
aggiungendo informazioni ('aggettivo predicativo'). Negli esempi che seguono, l'informazione
fornita dal pronome indefinito non è essenziale, e può essere omesso.
De mensen moeten allemaal hun tanden poetsen.

Tutta la gente deve lavarsi i denti.

De boeken hebben elk een unieke code.

Lett: tutti i libri hanno ciascuno un codice univoco.

I pronomi servono ad evidenziare che 'tutta la gente' riguarda tutti e che con 'i libri' intendiamo ogni
libro. Senza 'ogni', potremmo pensare in olandese che abbiamo un codice univoco per tutti i libri,
non per ciascun libro.
Nelle pagine seguenti, discuteremo ciascun pronome collettivo separatamente.
Alles e iedereen (tutto e ognuno)
Alles (tutto) e iedereen (ognuno) sono pronomi: non precedono alcun sostantivo.
Gli olandesi non differenziano tra 'ognuno' e 'chiunque', usano sempre iedereen.
Lo stesso avviene per 'tutto' e 'qualunque cosa', per cui gli olandesi usano alles.

66 Leggerete maggiori informazioni sulla posizione esatta nella frase nel capitolo sull'ordine delle parole (cfr. ->
Posizione del complemento, pag. 273)
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Olandese
alles

Application
singolare

Italiano
tutto, ogni cosa

iedereen

singolare

ognuno, chiunque

Tabella 61: Alles e iedereen (tutto e ognuno)

Iedereen (ognuno)

Malgrado si riferisca ad un gruppo di persone, iedereen viene considerato un pronome singolare.
Iedereen kan leren fietsen..

Ognuno (chiunque) può imparare ad andare in
bicicletta.

Hij kan met iedereen opschieten.

E' a suo agio con chiunque.

Heb je iedereen verwittigd?

Hai informato tutti?

Alles (tutto)

Come iedereen, alles viene considerato singolare.
Alles is veranderd

Tutto è cambiato

Ik heb alles al gedaan

Ho fatto già tutto.

Avverbio pronominale alles - overal
Se avete già letto la sezione sugli avverbi pronominali (pag. 154), sapete che talvolta il pronome
diventa un avverbio quando viene preceduto da una preposizione. Possiamo fare lo stesso con alles
(anche se non è obbligatorio). Per esempio, invece di voor alles (per tutto), possiamo dire overal
voor (ovunque per). Notate che scriviamo overal e voor come parole separate (diversamente dal
altri avverbi pronominali).
preposizione + alles

→

overal preposizione
(due parole separate)

Negli esempi che seguono, entrambe le frasi sono corrette in olandese.
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Hij heeft altijd op alles een antwoord.

Ha sempre una risposta per tutto

Hij heeft altijd overal een antwoord op.
Ik kan met haar overal over praten.

Con lei, posso parlare di qualunque cosa.

Ik kan met haar over alles praten.

Al, alle, allen, allemaal (tutto, tutti)

Applicazione
Prima di sostantivi plurali, p.es. 'tutte le persone', 'tutte le case'
Prima di sostantivi indefiniti singolari, p.es. 'tutto l'oro'
al
Prima di un pronome o articolo, p.es. 'tutto il tempo', 'tutta la mia vita'
alle, allen, allemaal Predicativo: dopo un pronome come 'informazione aggiuntiva', p.es. 'sono tutti
diversi', 'è tutto lo stesso'
alle

allen

Allemaal può riferirsi sia a persone che cose, alle solo per cose, allen solo per
persone. Allemaal è comune, alle e allen sono formali.
Come pronome e sinonimo di iedereen (ognuno). Estremamente formale.
Notate che 'alle' (senza la n finale) non può essere usato come pronome

Tabella 62: alle, al, allen, allemaal
Alle

Quando 'tutto' precede un sostantivo, usiamo alle. Generalmente lo usiamo prima di sostantivi
plurali:
Alle mensen zijn zoogdieren.

Tutte le persone sono mammiferi.

Heb je alle lichten uitgedaan?

Hai spento tutte le luci?

Alle kaarten waren uitverkocht.

C'era il tutto esaurito (lett: tutti i biglietti erano
venduti).

Possiamo anche usarlo prima di un sostantivo singolare, ma solo se quel sostantivo non ha una
forma plurale (o se il plurale ha un significato diverso).
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Ogni sforzo fu invano (lett: per niente)

La parola olandese moeite non ha plurale.
We willen je met alle liefde helpen

Ci piacerebbe poterti aiutare (lett: vorremmo
aiutarti con tutto l'amore)

Liefde (amore) ha una forma plurale: liefdes, che però usiamo solo per far riferimento a relazioni
sentimentali o alle persone amate. Nell'esempio, parliamo del concetto di amore in generale, non di
specifiche relazioni o persone amate.
Ze wilden met alle geweld hun auto voor hun huis
parkeren.

Volevano a tutti i costi posteggiare l'auto davanti
alla propria casa.

Se volete qualcosa met alle geweld, ciò significa che farete qualunque cosa per averla vinta. Geweld
(violenza) non ha un plurale.
Al

Se tutto precede un articolo o altro pronome, usiamo al. Per esempio: al je geld (tutto il tuo denaro),
al die mensen (tutte quelle persone), al die tijd (tutto quel tempo).
Così come alle, è usato sia per i sostantivi plurali che per quelli singolari che non hanno un plurale.
Hij heeft al die maanden voor haar gezorgd.

Si è preso cura di lei tutti questi mesi.

Hebben jullie al de lichten uitgedaan?

Avete spento tutte le luci?

Sostantivi singolari che non hanno un plurale:
Se hebben al hun geld aan de renovatie van hun
huis besteed.

Spesero tutto il proprio denaro per rinnovare la
casa

Waar heb je al die tijd gezeten?

Dove sei stato tutto il tempo?

Geld (denaro) e tijd (tempo) hanno forme plurali, ma con significato diverso. Usiamo la forma
plurale gelden quando parliamo di onorari o budget. Quando diciamo tijden, ci riferiamo di solito
all'orario (p.es. l'orario di apertura), o ai tempi grammaticali, oppure per parlare di periodi storici.
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Alle, allen, allemaal

Abbiamo già parlato di alle come aggettivo, quando precede un sostantivo, ma può essere utilizzato
anche dopo il sostantivo a cui si riferisce.
In "i libri sono tutti elencati nel catalogo della biblioteca", l'informazione fornita dal pronome
indefinito 'all' non è essenziale, e potrebbe essere omessa, poichè serve solo ad evendenziare che 'i
libri' concerne tutti i libri. In olandese, la forma comune è allemaal, che usiamo per far riferimento
a sostantivi plurali e sostantivi singolari che non hanno un plurale.
De boeken staan allemaal vermeld in de
bibliotheekcatalogus.

I libri sono tutti elencati nel catalogo della
biblioteca.

De kandidaten zullen allemaal worden
uitgenodigd voor een toelatingstest.

I candidati saranno tutti invitati per un test di
ammissione.

Je hoeft het niet allemaal uit je hoofd te leren.

Non hai bisogno di studialo tutto a memoria.

Hij heeft het geld toch allemaal aan een goed doel Ha donato il denaro tutto per una buona causa,
geschonken?
vero?

Una variante più formale è alle(n). Ha lo stesso significato di allemaal, ma con una differenza:
possiamo usare alle(n) solo con antecedenti plurali.
Quendo ci riferiamo a persone, usiamo allen, in tutti gli altri casi alle (senza la n finale).
De boeken staan alle vermeld in de
bibliotheekcatalogus.

I libri sono tutti elencati nel catalogo della
biblioteca.

De kandidaten zullen allen worden uitgenodigd
voor een toelatingstest.

I candidati saranno tutti invitati per un test di
ammissione.

Allen

Allen può essere utilizzato anche come pronome indipendente, ovvero senza antecedente, ma questo
uso di allen è estremamente formale.
Se lo usiamo in questo modo, è un sinonimo per iedereen (chiunque). C'è, comunque, una leggera
differenza: mentre iedereen può far riferimento a qualunque indefinito, allen ha un raggio d'azione
più limitato, che è definito dal contesto. In pratica, significa 'tutto di quelli'.
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Allen è un pronome plurale
Allen moesten hun paspoort laten zien.

Tutti dovettero mostrare il proprio passaporto.

Allen zijn voor de toelatingstest geslaagd.

Tutti passarono il test di ammissione.

Vorrei nuovamente evidenziare che l'uso di allen in vece di iedereen è piuttosto formale.
Elk e ieder (ogni e qualsiasi)
Non esiste una differenza netta tra elk e ieder (ogni e qualsiasi), dato che sono praticamente
intercambiabili; c'è comunque una tendenza nell'uso:
• ieder per le persone
• elk per le cose
• elk quando stiamo parlando di un piccolo gruppo di persone o cose
Olandese
elk

Applicazione
singolare

Italiano
ogni

ieder

singolare

qualsiasi

Tabella 63: elk e ieder (ogni e qualsiasi)

Elk(e) e ieder(e) prima di un sostantivo

Quando posizioniamo elk o ieder prima di un sostantivo (p.es. elke keer 'ogni volta'), dobbiamo
concordarlo con il genere del nome. Prima dei sostantivi neutri (het), diciamo elk o ieder. Prima dei
sostantivi con de, dobbiamo aggiungere -e: elke e iedere. Usiamo elk(e) e ieder(e) prima di
sostantivi singolari.
elk / ieder

Prima di quale tipo di sostantivo?
sostantivi con het

elke / iedere

sostantivi con de

Tabella 64: concordare elk e ieder

Gli esempi nel seguito illustrano come elk e ieder sono concordati, sulla base dei sostantivi che
precedono.
[de dag]
Ik fiets elke dag naar mijn werk.

[il giorno]
Vado al lavoro in bicicletta ogni giorno.
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[het bibliotheekboek]
Elk bibliotheekboek heeft een unieke code.

[il libro della biblioteca]
Ogni libro della biblioteca ha un codice unico.

[de deelnemer]
Iedere deelnemer ontvangt een officieel attest.

[il partecipante]
Ogni partecipante riceverà un certificato ufficiale

[het meisje]
Op Valentijnsdag stuurt hij ieder meisje in zijn
klas een kaart.

[la ragazza]
Il giorno di San Valentino, lui spedisce una
cartolina postale ad ogni ragazza nella sua classe.

Elk van e ieder van

Elk e ieder sono raramente utilizzati come pronomi, ovvero senza precedere un sostantivo. Se lo
sono, normalmente prendono la forma elk van o ieder van (ognuno di).
Ricordatevi che elk e ieder sono pronomi singolari.

Ieder van hen moest zich legitimeren.

Ognuno di loro dovette identificarsi.

Ik heb het met elk van julliebesproken.

Lo ho discusso con ciascuno di voi

Generalmente usiamo elk quando il gruppo a cui ci riferiamo è relativamente piccolo. E' questo il
motivo per cui non sentirete spesso "ieder van mijn vier collega's".
elk e ieder come pronomi indipendenti

elk e ieder come pronomi indipendenti sono usati in alcune espressioni pre-definite:
Ieder voor zich.

Ognun per se'!

Voor elk (o ieder) wat wils.

A ciascuno ciò che desidera

elk e ieder predicativi

Elk e ieder può anche apparire da qualche parte67 dopo il sostantivo a cui si riferisce. Se ciò avviene,
ci fornisce informazioni aggiuntive, che non sono essenziali. Questa informazione potrebbe essere
omessa.

67 Per la posizione esatta in una frase, vedere la parte sull'ordine delle parole (Il complemento, pag. 273)
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De boeken hebben elk een unieke code.

I libri hanno ciascuno un codice univoco

Il pronome serve per evidenziare che con 'i libri' intendiamo 'ogni singolo libro'. Senza 'ciascuno', in
olandese potremmo pensare che abbiamo un solo codice univoco per tutti i libri nel loro insiem.
De schilderijen hebben elk € 20.00068 gekost.

I dipinti costarono € 20.000 ciascuno.

De leerlingen hadden ieder een gedicht
geschreven.

Ciascuno degli studenti scrisse un poema.

Senza i pronomi, potrebbe sembrare che i dipinti furono acquistati per una totale di € 20.000, e che
gli studenti scrissero collettivamente un poema.
Ovviamente, potremmo anche semplicemente scrivere: "Elk schilderij heeft € 20.000 gekost", e
"Iedere leerling had een gedicht geschreven".
Iets e niets (qualcosa e niente)
Iets e niets sono usati esattamente come 'qualcosa' e 'niente' in italiano. La sola differenza è che gli
olandesi non fanno distinzione tra 'qualcosa' e 'qualunque cosa'. Iets e niets sono pronomi singolari.
Olandese
iets

Applicazione
singolare

Italiano
qualcosa, qualunque cosa

niets

singolare

niente

Tabella 65: iets e niets (qualcosa e niente)

Se combiniamo iets o niets con una preposizione (met iets, voor niets), possiamo usare un avverbio
pronominale (vedere nel seguito).
Iets (qualcosa) e niets (niente)
Ik wil graag iets zeggen.

Vorrei dire qualcosa

68 Notate che in olandese viene usato il punto per la separazione delle migliaia, e la virgola per separare i decimali,
come in italiano
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Moeten we iets meenemen?

Dovremmo portare qualcosa?

We hebben nog niets gedaan.

Non abbiamo ancora fatto niente.

Niets is onmogelijk.

Niente è impossibile.

Avverbi pronominali ergens (da qualche parte) e nergens (da nessuna parte)

Talvolta, cambiamo il pronome in un avverbio quando è preceduto da una preposizione. Per
esempio, invece di voor iets ('per qualcosa'), possiamo dire ergens voor ('da qualche parte per'). Non
è obbligatorio, poichè possiamo scrivere una preposizione prima di iets o niets. Comunque, se lo
vogliamo, possiamo utilizzare gli avverbi pronominali ergens (da qualche parte) invece di iets
(qualcosa), e nergens (da nessuna parte) invece di niets. Se lo facciamo, questo è quanto avviene:

preposizione + iets

ergens preposizione
→

preposizione + niets

nergens preposizione

Notate che nergens e ergens non sono collegti alla preposizione.

Dat deed me aan iets denken.

Ciò mi ha ricordato qualcosa.

Dat deed me ergens aan denken.
Ze was voor niets bang.

Lei non aveva paura di niente

Ze was nergens bang voor.
Iets e niets prima di aggettivi

Se iets o niets precedono un aggettivo, aggiungiamo -s alla fine dell'aggettivo.
Er is niets interessants op tv.

Non c'è niente di interessante in televisione.

Er is niets anders.

Non c'è niente altro.

Kun jij iets beters bedenken.

Puoi pensare di qualcosa di meglio?

Er was iets vreemds aan hem.

Lui aveva un qualcosa di strano.
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Iemand e niemand (qualcuno e nessuno)
Non facciamo differenza tra 'qualcuno' e 'chiunque'. Sono entrambi iemand.
Olandese
iemand

Applicazione
singolare

Italiano
qualcuno, chiunque

niemand

singolare

nessuno

Tabella 66: iemand e niemand

Iemand e niemand sono pronomi singolari.
Heb je het al aan iemand verteld?

Lo hai già detto a qualcuno?

Ik heb het al aan iemand verteld.

Lo ho già detto a qualcuno.

Nee, ik heb het nog aan niemand verteld.

No, non lo ancora detto a nessuno.

Niemand mag het weten.

Nessuno ha il permesso di saperlo.

Beide e allebei (entrambi)
In olandese si può dire beide(n), allebei, allebei de. Dato che si riferiscono sempre a due cose o
persone, sono tutti pronomi plurali.
Questi pronomi possono essere usati come aggettivi, pronomi, o predicativi.
Entrambi
Olandese
beide

Applicazione
1. aggettivo (prima di un sostantivo),
p.es. 0entrambi gli uomini indossavano camice blu'

Italiano
entrambi

2. pronome (con riferimento a cose),
p.es. 'entrambe sono elencate come zone inquinate'
beiden

pronome (con riferimento a persone),
p.es. 'entrambi si sono qualificati per la fase successiva'

entrambi
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Olandese
allebei

Applicazione
predicativo, come informazione aggiuntiva
p.es. 'entrambi si sono qualificati per la fase successiva' (persone) o
'entrambe sono elencate come zone inquinate' (cose)

Italiano
entrambi

allebei de

aggettivo (prima di un sostantivo), usato esattamente come beide
aggettivo (vedere la prima riga della tabella)

entrambi

La traduzione letterale è 'entrambi di loro' sarebbe beide(n) van hen. In olandese, è piuttosto
inusuale aggiungere van hen.
Nessuno
Olandese
geen
van beide

Applicazione
1. aggettivo (prima di un sostantivo)
p.es. 'nessuno (di loro) indossava una camicia blue

Italiano
nessuno
(di loro)

2. pronome (con riferimento a cose)
p.es. 'nessuna (di loro) è elencata come zona inquinata'
geen
van beiden

pronome (con riferimento a persone)
p.es. 'nessuno (di loro) si era qualificato per la fase successiva

nessuno
(di loro)

Beide prima di un sostantivo (aggettivo)

Quando posizioniamo beide prima di un sostantivo, non riceve -n come desinenza, sia se il
sostantivo fa riferimento a persone che cose.
Het heeft op beide dagen geregend.

Ha piovuto in entrambi i giorni.

Beide collega's gaan in mei op vakantie.

Entrambi i colleghi andranno in vacanza in
maggio.

Beide come pronome: beide e beiden

Quando utilizzato come pronome, ovvero quando non precede un sostantivo, dobbiamo scegliere tra
beide e beiden. Usiamo beide per le cose, beiden per le persone.
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Beide staan in de uitverkoop.

Entrambi sono in saldo.

Beiden arriveerden te laat.

Entrambi arrivarono tardi.

Nel primo esempio, beide potrebbe far riferimento a scarpe, biciclette, o qualunque altro bene che
potrebbe essere in saldo. Nel secondo esempio, beiden si riferisce a persone.
Allebei predicativo

Possiamo anche aggiungere 'entrambi' come informazione aggiuntiva ad altro pronome. Se diciamo
'sono entrambe donne', 'entrambe' ci fornisce informazioni su 'loro'. Noi potremmo omettere questa
informazione, poichè 'entrambe' serve solo ad enfatizzare che 'tutti e due di loro' sono donne. Lo
stesso avviene in olandese.
Ik vind ze allebei even mooi.

Io penso che siano entrambi belli.

Ze hebben allebei veel gevoel voor humor.

Loro hanno entrambi un buon senso dell'umore.

Nell'esempio sopra riportato, potremmo tranquillamente omettere allebei. Nei prossimi esempi, è
necessario utilizzare allebei.
Wie had er gelijk?
Ze hadden allebei gelijk.

Chi ha ragione?
Avevano entrambi ragione.

Heb je de rode of de blauwe fiets gekocht?
Ik heb ze allebei gekocht.

Hai comprato la bicicletta blu o quella rossa?
Le ho comprate entrambe.

Usiamo allebei perchè vogliamo evidenziare che non è 'uno di loro' ma 'entrambi'. Allebei
predicativo è talvolta posizionato all'inizio della frase, se è collegato al soggetto. Benchè possa
sembrare come se fosse un pronome, non lo è realmente. Ha solo cambiato la sua posizione nella
frase. Vedere anche -> Quanto flessibile è una frase olandese? (pag. 319).
Per chiarire: nell'esempio sotto riportato, allebei non è un pronome (soggetto, in questo caso),
poichè il reale soggetto è ze (sottolineato).
Allebei hadden ze gelijk.

Loro avevano entrambi ragione.

Allebei de come aggettivo

Prima di sostantivi, possiamo utilizzare allebei de invece di beide. Per illustrare l'intercambiabilità
di allebei de e beide come aggettivi, vedere gli esempi che seguono.

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 4: PRONOMI

PRONOMI INDEFINITI 225

Het heeft op allebei de dagen geregend.

Ha piovuto in entrambi i giorni.

Allebei de collega's gaan in mei op vakantie.

Entrambi i colleghi andranno in vacanza in
maggio.

Invece di de, possiamo combinare allebei con un pronome possessivo:
Allebei hun restaurants ontvingen een Michelinster.

Entrambi i loro ristoranti ricevettero una stella
Michelin.

Allebei zijn ouders werken deeltijds.

Entrambi i suoi genitori lavorano part-time.

Geen van beide(n): nessuno (dei due)

In olandese, non abbiamo una parola per 'nessuno dei due'. Diciamo geen van beide se precede un
sostantivo. Quando usato come pronome, aggiungiamo -n per far riferimento a persone.
Geen van beide fa riferimento a cose
Geen van beide filns haalde de top tien.

Nessuno dei due film figurò nei primi dieci.

Geen van beide haalde de top tien.

Nessuno dei due figurò nei primi dieci.

Geen van beide(n) fa riferimento a persone
Geen van beide collega's kwam opdagen.

Nessuno dei due colleghi si fece vivo.

Geen van beiden kwam opdagen.

Nessuno dei due si fece vivo..

Men (si, uno)
Quando il soggetto non è specificato, usiamo men (si, uno). In olandese, è un modo piuttosto
formale, ma piuttosto comune. Men è un pronome singolare.
Olandese
men

Applicazione
singolare

Italiano
si, uno

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 4: PRONOMI

PRONOMI INDEFINITI 226

Esempi
Men kan aangetekende postpakketten ook bij het
postkantoor afhalen.

Si possono anche ritirare le raccomandate
all'ufficio postale

Bij het bezoeken van een moskee moet men zijn
schoenen uitdoen.

Quando si visita una moschea, si devono togliere
le scarpe.

Come potete vedere, gli olandesi non hanno una forma possessiva di men. Si usa semplicemente
zijn. Quando 'loro' non è chiaramente definito, gli olandesi usano spesso men. Gli olandesi possono
anche usare ze. Entrambi i pronomi, men e ze, sono corretti. Men è solo leggermente più formale di
ze.
Draagt men in Nederland klompen?

Usano scarpe di legno in Olanda?

Dragen ze in Nederlands klompen?
Men zegt dat de economie weer aantrekt.

Loro dicono che l'economia sta migliorando.

Ze zeggen dat de economie weer aantrekt.

Sommige (alcuni, certi)
Gli olandesi usano sommige solo nel senso di 'certo', p.es. "alcune (certe) cose non cambiano mai."
Olandese
sommige

Applicazione
singolare
plurale

Italiano
alcuni nel senso di 'certi'

Quando fa riferimento ad un numero ridotto, gli olandesi preferiscono enkele o een paar ('pochi'),
che saranno discussi in seguito. Usiamo sommige solo prima di sostantivi plurali o sostantivi
singolari indefiniti.
Plurale: sommige
Sommige dingen vernaderen nooit.

Alcune cose non cambiano mai

Voor sommige tv-kanalen moet je een
satellietschotel hebben.

Per alcuni canali TV, è necessario avere
un'antenna satellitare.
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Avevo già incontrato prima alcune delle persone.

Singolare: sommig o sommige

Usiamo sommig per le parole con het, sommige per quelle con de.
[de straling]
Sommige straling is schadelijk voor de mens.

[la radiazione]
Certi tipi di radiazioni sono pericolose per le
persone.

[het werk]
Voor sommig werk moet je handig zijn.

[il lavoro]
Per certi lavori, bisogna avere capacità manuali..

Sommige(n) come pronome

Sommige può anche essere usato come pronome (ovvero, senza che debba precedere un sostantivo),
ma solo per far riferimento a sostantivi plurali. Quando ci riferiamo a caso, scriviamo sommige,
mentre per le persone aggiungiamo una -n: Sommigen.
In die boekhandel verkopen ze sntieke boeken.
Sommige zijn zeer kostbaar.

In quel negozio, loro vendono libri antichi. Alcuni
hanno un gran valore.

De studenten hadden hard voor het tentamen
geleerd. Sommigen hadden de hele nacht
doorgehaald.

Gli studenti hanno studiato duramente per
l'esame. Alcuni sono rimasti in piedi tutta la notte.
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Sommario dei pronomi indefiniti
Pronomi collettivi indefiniti
Olandese

Application

Italiano

alles

pronome e singolare

tutto, ogni cosa

iedereen

pronome e singolare

ognuno, chiunque

al

Prima di un pronome o articolo

tutto

alle

Prima di sostantivi plurali
Prima di sostantivi indefiniti singolari
Predicativo (plurale)'

tutto

allen

Solo per far riferimento a persone.
Pronome (estremamente formale)
Predicativo

tutti, ognuno

allemaal

Predicativo

tutti

elk(e)

Singolare
Prima di un sostantivo singolare
Predicativo
Pronome

ogni

ieder(e)

Singolare
Prima di sostantivi singolari
Predicativo
Pronome (formale)

qualsiasi
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Olandese

Application

Italiano

iets

Pronome e singolare

qualcosa, qualunque cosa

niets

Pronome e singolare

niente

iemand

Pronome e singolare

qualcuno, chiunque

niemand

Pronome e singolare

nessuno

beide

1. aggettivo, prima di un sostantivo
2. pronome, con riferimento a cose

entrambi

beiden

Pronome con riferimento a persone

entrambi

allebei

predicativo

entrambi

allebei de

Aggettivo, prima di un sostantivo

entrambi

geen van beide

1. aggettivo, prima di un sostantivo
2. pronome, con riferimento a cose

nessuno (di loro)

geen van beiden

Pronome, con riferimento a persone

nessuno (di loro)

men

Pronome e singolare

si, uno

sommig

Prima di sostantivi singolari con het

alcuni nel senso di 'certi'

sommige

Prima di sostantivi singolari con de
Prima di sostantivi plurali
Pronome, con riferimento a cose (plurale)

alcuni nel senso di 'certi'

sommigen

Pronome, con riferimento a persone (plurale)

alcuni nel senso di 'certi'

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 4: PRONOMI

NUMERI INDEFINITI 230

NUMERI INDEFINITI
Con 'numero indefinito' non intendiamo un numero enorme o infinito, ma un numero variabile. Un
numero indefinito non determina una specifica quantità, ma un concetto generale, p.es. molti,
alcuni, diversi, pochi.
Nelle prossime pagine, discuteremo i numeri indefiniti più comuni.
In olandese, i numeri indefiniti possono generare un po' di confusione, poichè diversi sono utilizzati
anche come aggettivi. Laddove necessario, discuteremo l'uso come aggettivo in un paragrafo
separato.
Piccole somme
In olandese, ci sono diversi modi di dire 'pochi'.
In una delle pagine precedenti, avete letto di sommige, o 'alcuni' in italiano. Gli olandesi
distinguono tra alcuni nel senso di 'certi' ed alcuni nel senso di una piccola quantità- In questa
pagina, discuteremo 'alcuni' nel senso di quantità.
I modi più comuni per dire 'alcuni' sono wat ed een paar:
Olandese
wat

Applicazione
singolare
plurale

Italiano
alcuni, pochi, qualcosa

een paar

plurale

alcuni, pochi

Tabella 67: wat ed een paar (alcuni, pochi)

Possiamo usare anche enkele(n) o enige(n), ma è piuttosto formale.
Olandese
enkele(n)

Applicazione
plurale

Italiano
alcuni, qualche

enige(n)

singolare
plurale

alcuni

Tabella 68: enkele ed enige (pochi, alcuni)
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Wat ed een paar

Wat ed een paar significano entrambi 'alcuni'. Wat significa anche 'qualcosa', ed een paar
letteralmente significa 'una paio', ma possiamo utilizzarli entrambi come traduzione di 'pochi'.
•
•
•

Wat ed een paar possono riferirsi sia a cose che a persone
Usiamo wat ed een paar prima di sostantivi plurali; wat può essere usato anche prima di
sostantivi singolari non enumerabili (e significa "un po'")
Wat viene considerato colloquiale.

Prima di sostantivi plurali, possiamo usare sia een paar che wat:
Ik heb een paar paar mensen uitgenodigd.
Ik heb wat mensen uitgenodigd.

Invitai alcune persone.

Mag ik u een paar vragen stellen?
Mag ik u wat vragen stellen?

Posso farvi alcune domande?

Prima di sostantivi singolari, possiamo usare solo wat.
Heb je nog wat geld over?

Hai ancora soldi?

Er was wat onduidelijkheid over de taakverdeling.

C'erano ancora dei dubbi sulla divisione dei
compiti.

Invece di wat, potete anche dire enig(e), che è più formale: "Heb je nog enig geld over?", o: "Er was
enige onduidelijkheid over de taakverdeling".
Enkele

Enkele significa 'alcuni'. Come aggettivo, significa 'singolo'.
•
•
•

Enkele può riferirsi sia a cose che a persone
Usiamo enkele prima di sostantivi plurali
Enkele è abbastanza formale; een paar o wat sono più comuni.
Hij is al voor enkele tentamens geslaagd.

Ha già passato alcuni test.

Ze heeft het al aan enkele mensen verteld.

Lo ha già detto ad alcune persone.

Enkele può anche essere usato come pronome (ovvero: senza che preceda un sostantivo). Se si
riferisce a cose, scriviamo enkele, mentre per le persone scriviamo enkelen.
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In die boekhandel verkopen ze antieke boeken.
Enkele zijn zeer kostbaar.

In quella libreria, vendono libri d'antiquariato.
Alcuni hanno un gran valore.

De studenten hadden hard voor het tentamen
geleerd. Enkelen hadden de hele nacht
doorgehaald.

Gli studenti hanno studiato duramente per
l'esame. Alcuni sono rimasti in piedi tutta la notte.

Notate che enkel può essere usato anche come aggettivo (significa 'singolo'). Mentre il pronome
enkele(n) può solo far riferimento a sostantivi plurali, l'aggettivo enkel(e) può anche riferirsi a
sostantivi singoli.
Enige

Come indicato in precedenza, enige può essere usato come un wat più formale:
•
•

Enige può far riferimento sia a cose che a persone
Usiamo enige prima di sostantivi singolari e plurali.

[de taakverdeling]
Er was enige onduidelijkheid over de
taakverdeling.

[la divisione dei compiti]
C'erano ancora dei dubbi sulla divisione dei
compiti.

[het enthousiasme]
Het plan werd met enegi enthousiasme ontvangen.

[l'entusiasmo]
L'idea venne ricevuta con un certo entusiasmo.

Enige è più comune nelle domande.
[het idee]
Heb jij enig idee hoe laat het is?

[l'idea]
Avete un'idea di che ora sia?

[de overeenkomst]
Zie iji enige overeenkomst?

[la somiglianza]
Notate una certa somiglianza?

[de kaarten]
Zijn er nog enige kaarten over?

[i biglietti]
Sono rimaste dei biglietti?

Nei pochi casi in cui viene usato come pronome, Enige si comporta come enkele. Quando ci
riferiamo ad oggetti, scriviamo enige, mentre per le persone scriviamo enigen.
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Enkele ed enige come aggettivi

I numeri indefiniti enkele ed enige possono anche essere usati come aggettivi. In tal caso, enkele
significa 'singolo', ed enige significa 'solo'.
Ik kan geen enkele oplossing bedenken.

Non riesco a pensare ad una singola (unica)
soluzione.

Was dat de enige keer?

Fu quella la sola volta?

Diversi
In olandese, abbiamo tre parole per 'diversi'.
verschillende
verscheidene

diversi

diverse
Tabella 69: diversi - verschillende, verscheidene, diverse

Verschillende e diverse sono spesso usati come aggettivi (cfr. nel seguito). Come pronomi,
significano tutti 'diversi', e possono far riferimento sia a cose che persone.
I tre sono perfettamente intercambiabili. Verscheidene ha un suono leggermente formale.
Prima di un sostantivo plurale
De buren hebben er al verschillende keren over
geklaagd.
De buren hebben er al verscheidene keren over
geklaagd.

I vicini se ne sono già ripetutamente (lett: diverse
volte) lamentati.

De buren hebben er al diverse keren over
geklaagd.
Pronome

Quando svolgono il ruolo di pronome, normalmente si riferiscono a cose. Possono anche far
riferimento a persone, ma questo non è molto diffuso (in tal caso, aggiungiamo -n).
I pronomi verschillende, verscheidene, diverse richiedono er. Vedere anche -> 'Er' nel senso di'ne'
(pag. 312).
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Hai mai visto una stella cadente? Sì, ne ho già
visto diverse

Come aggettivi

Come aggettivi, verschillende significa 'differente, vario' e diverse significa 'diverso'. Verscheidene
significa 'vari', ma è difficilmente usato come un aggettivo.
We hebben veel verschillende nationaliteiten in
onze klas.

Abbiamo differenti nazionalità nella nostra classe.

De flora en fauna op de Galapagoseilanden zijn
zeer divers.

Lett: La flara e la fauna delle isole Galapagos
sono molto diverse.

Pochi e molti
La traduzione olandese di 'poco' e 'pochi' è weinig. Per 'molto' e 'molti' diciamo veel. Per tradurre
l'espressione 'un gran numero' ci sono diverse possibilità, ma considereremo qui solo la più comune:
menig.
Olandese
veel
vele
velen
weinig
menig(e)
menigeen

Italiano
molto (enfatizzando la somma totale)
molti
molte persone
pochi
un gran numero di (cose e persone)
molti... (persone)

Tabella 70: numeri indefiniti olandesi- veel, weinig, menig (molti e pochi)

Veel (molto, molti)

Veel viene usato sia prima di sostantivi singolari che plurali.
Hij spreekt veel talen.

Parla molte lingue.

We hebben niet veel tijd.

Non abbiamo molto tempo.
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Vele (molti)

Talvolta usiamo vele invece di veel, che ha un significato diverso: lo usiamo per enfatizzare singoli
elementi, invece del totale.
Ik kan vele redenen noemen om het plan door te
zetten.

Posso indicare diverse ragioni per continuare il
piano.

Na vele onderhandelingen zijn ze tot een
overeenkomst gekomen.

Dopo diversi negoziati, sono giunti ad un accordo.

Dagli esempi precedenti, la differenza con veel potrebbe non essere immediatamente chiara. E' più
facile da vedere se guardiamo ad un esempio in cui non possiamo usare vele:
Het meisje heeft veel sproeten.

La ragazza ha molte lentiggini.

Non: Het meisje heeft vele sproeten

La ragazza ha molte (singole) lentiggini

Se usiamo vele, stiamo prestando attenzione alle singole lentiggini, invece che le lentiggini nel loro
insieme. E' come se attribuissimo qualità specifiche a ciascuna lentiggine. Nel caso dei negoziati o
delle ragioni (negli esempi sopra riportati), assumiamo che stiamo parlando di un insieme di diversi
negoziati e ragioni.
Velen

Velen significa 'molte persone'. Spesso - ma non necessariamente - segue una frase in cui il gruppo
di persone a cui si fa riferimento è definito, con maggior o minor dettaglio.
Werknemers hebben recht op minimaal 20
vakantiedagen. Velen gaan met vakantie in de
zomermaanden.

Gli impiegati hanno diritto ad un minimo di 20
giorni di vacanza l'anno. Diversi vanno in vacanza
durante i mesi estivi.

Die professor was beroemd om zijn controversiële
colleges. Velen kunnen zich hem nog goed
herinneren.

Quel professore era famoso per le sue controverse
lezioni. Molti possono ancora ricordarlo bene.

Weinig

Se poniamo weinig prima di un sostantivo, significa poco, pochi, o un po'. Può essere usato sia con
sostantivi singolari che plurali.
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We hebben weinig regen gehad deze lente.

Abbiamo avuto poca pioggia questa primavera.

Er waren slechts weinig mensen op het strand.

C'erano solo poche persone sulla spiaggia.

Non concordiamo weinig (non riceve una -e alla fine), a meno che non lo posizioniamo tra un
articolo ed un sostantivo.
De weinige momenten die ze samen hebben
doorgebracht.

I pochi momenti che hanno speso insieme.

Het weinige daglicht was de oorzaak van hun
tekort aan vitamine D.

La poca (esposizione alla) luce del giorno era la
ragione della loro carenza di vitamina D.

Menig e menige come aggettivi

Usiamo menig per dire 'un gran numero". Benchè menig si riferisca a cose o persone plurali, li
trattiamo come un singolare, ed anche il sostantivo che segue è singolare.
Attenzione: in italiano, di solito viene reso con il plurale, e sia il verbo che il sostantivo sono
plurali, mentre in olandese tutte le componenti (sostantivo, verbo, ecc) sono singolari.
Menig è usato prima di sostantivi con het, menige prima di quelli con de.
[de universiteit]
Menige universiteit maakt zich zorgen over de
bezuinigingen in het onderwijs.

[l'università]
Molte università si preoccupano dei tagli al
bilancio nell'insegnamento.

[het succes]
Menig succes is te danken aan het goede
onderwijssysteem.

[il successo]
Molti successi sono dovuti alla qualità del sistema
educativo.

Menigeen come pronome

Menigeen è la forma pronominale di menig, e può essere usato solo per le persone.
Menigeen had twijfels over de kwaliteit.

Molte persone hanno dubbi sulla qualitò.

Menigeen bleef tot het einde wachten.

Molte persone aspettarono sino alla fine.
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Sommario

molte persone
Olandese

Application

Italiano

wat

Prima di sostantivi singolari e plurali

alcuni, pochi, qualcosa

een paar

Prima di sostantivi plurali

alcuni, pochi, un paio

enkele(n)

1. prima di sostantivi plurali
2. come pronomi, per sostantivi plurali

alcuni, qualche

enige

Prima di sostantivi plurali

alcuni

verschillende

Prima di sostantivi plurali

diversi

verscheidene

Prima di sostantivi plurali

diversi

diverse

Prima di sostantivi plurali

diversi

menig

Prima di sostantivi singolari

un gran numero di (cose e
persone)

menigeen

Pronome

molti... (persone)

veel, vele

1. prima di sostantivi plurali
molti
2. prima di sostantivi singolari non enumerabili

velen

Pronome, per sostantivi plurali (persone)

weinig

1. prima di sostantivi plurali
pochi
2. prima di sostantivi singolari non enumerabili

weinigens

Pronome, per sostantivi plurali (persone)

molte person

pochi
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PRONOMI ESCLAMATIVI

I pronomi esclamativi sono in effetti usati per esclamazioni. Per esser più precisi: per esprimere una
emozione come ammirazione, disgusto, sorpresa rispetto ad una certa qualità: "Che tempo
terribile!", o "Dei bambini così adorabili".
Olandese
zo'n

Applicazione
prima di sostantivi singolari

Italiano
che, così, talmente

wat
hoe

prima di aggettivi

come

wat een

prima di sostantivi singolari e
plurali

che

zulk(e)

prima di sostantivi non
enumerabili e plurali

tale

Tabella 71: pronomi esclamativi olandesi

Se avete già letto le altre pagine sui pronomi olandesi, riconoscerete diversi dei pronomi. Wat può
essere usato anche come pronome relativo o interrogativo, e zo'n e zulke sono stati discussi nella
parte relativa ai pronomi dimostrativi.
Zo'n

Usiamo zo'n prima di sostantivi singolari. Per i sostantivi plurali, dobbiamo usare zulke. Comunque,
nell'olandese colloquiale, potrete spesso sentire zo'n anche prima di sostantivi plurali.
Zo'n schattige hond!

Che cane carino!

Zo'n rotweer!

Che tempo (clima) terribile!

Wat ed hoe

Wat ed hoe sono intercambiabili, ma hoe è leggermente più formale. Li posizioniamo solo prima di
aggettivi, non prima di sostantivi.
Wat leuk!

Che piacevole!

Hoe leuk!

Che carino!

Wat vervelend!

Talmente fastidioso!

Hoe vervelend!

Talmente fastidioso!
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Wat een

Benche normalmente posizioniamo l'articolo een prima di sostantivi singolari, l'espressione wat een
può essere usata anche per il plurale. La cosa carina è che wat een non viene concordato con il
sostantivo.
Wat een schattige hond!

Che cane carino!

Wat een rotweer!

Che tempo (clima) terribile!

Wat een mooie schilderijen!

Che bei dipinti!

Wat een slimme studenten!

Che studenti intelligenti!

Zulk e Zulke

Usiamo zulk e zulke prima di sostantivi non enumerabili e prima di sostantivi plurali. Se li usiamo
prima di un sostantivo non enumerabile con het, usiamo zulk, mentre in tutti gli altri casi usiamo
zulke.
[het bier]
Zulk lekker bier!

[la birra]
Che birra gustosa!

[de wijn]
Zulke goede wijn!

[il vino]
Che buon vino!

[de druiven]
Zulke mooie druiven!

[l'uva]
Dell'uva così bella!

Negli esempi precedenti sul vino e la birra, sono considerati non enumerabili perchè ci riferiamo
alle categorie generiche 'birra' e 'vino'. Ovviamente, possiamo anche parlare di specifiche birre e
determinati vini, ed in tal caso vanno usate forme diverse.
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SINTASSI
Chi di voi ha già combattuto con la sintassi dell'olandese, probabilmente sa che l'ordine di base
della proposizione principale in olandese è il seguente:
soggetto | predicato | tempo | modo | luogo | altri verbi
Per esempio:
soggetto

predicato

tempo

modo

luogo

altri verbi

ik

heb

vanmorgen

met tegenzin

in de sportschool

getraind

met tegenzin = di mala voglia; de sportschool = la palestra
In generale, questo ordine è corretto. Comunque, è una estrema semplificazione della realtà, poichè
spesso le frasi contengono qualcosa in più di quanto mostrato nella tabella. Che cosa fare, per
esempio, con i complementi diretti ed indiretti, o il pronome riflessivo, ecc? Inoltre, l'ordine tempomodo-luogo può variare in base a come tempo, modo, luogo sono espressi.
Dicevate...?

Non preoccupatevi dei dettagli. Vi suggerisco di tenere come riferimento quanto sopra riportato.
In effetti, formare una frase corretta può essere un rompicapo, e magari non siete neanche
interessati a diventarne maestri imparando un mucchio di principi astratti. Un modo alternativo per
capire quale sia l'ordine giusto delle parole è leggere (molto) in olandese. In ogni caso, potrebbe
tornarvi utile dare uno sguardo al contenuto di questo capitolo, per alcuni suggerimenti utili.
Approccio pratico

Questa parte è stata scritta come guida pratica alla sintassi olandese. Ho cercato di limitare la
terminologia "tecnica" a quella strettamente necessaria, ed ho inventato alcuni termini descrittivi
per scopi pratici.
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LE TRE PARTI DELLA PROPOSIZIONE PRINCIPALE
Iniziamo dal principio base che la proposizione principale in olandese inizia con il soggetto ed il
predicato (SO+PR) e termina con gli 'altri verbi' (AV).
Sinistra

Centro

Destra

soggetto + predicato

tempo

luogo

altri verbi

Loes en Jaap zullen

morgen

bij ons

komen eten

Loes e Jaap domani verranno da noi a cena

Posizionando [soggetto + predicato] ed [altri verbi] ai due lati estremi, possiamo dividere la
proposizione in tre parti:
• La parte sinistra
Questa parte inizia com il soggetto + predicato. Gli altri componenti della parte sinistra sono
il pronome riflessivo ed il pronome personale, oltre al complemento (in)diretto.
• La parte centrale
Al centro si trovano tempo, luogo, modo, ed il complemento diretto.
• La parte destra
La parte destra termina con gli altri verbi. Altre componenti incluse in questa parte sono, tra
le altre, il complemento indiretto, altri complementi, ed il prefisso (separato) di un verbo
composto separabile.
Queste tre parti sono più o meno indipendenti l'una dall'altra, e possiamo quindi analizzarle
separatamente.
Introduzione alla proposizione principale
Questo è l'ordine tipico di una frase olandese...
Sinistra

Centro

Destra

CD
PP

PR

CIR

CDR

EHD

TEMPO

MODO

LUOGO

MISC

PR

AV

Figura 2: Ordine delle parole nella proposizione principale
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Per mantenere tutte le componenti in una sola figura, dobbiamo usare alcune abbreviazioni.
Fare un respiro profondo, e ricordatevi che l'ordine delle parole è la vera difficoltà della lingua
olandese. Dopo aver studiato le pagine in questa parte, tutti gli altri argomenti della grammatica
olandese vi sembreranno un gioco da ragazzi.
PP = proposizione principale

PR = pronome riflessivo

CIR = complemento indiretto
ridotto

CDR = complemento diretto
ridotto

EHD = er, hier, daar

TEMPO = quando

MODO = come

LUOGO = dove

CD = complemento diretto

MISC = miscellanea, p.es.
complemento indiretto, altri
complementi, postposizione

PF = prefisso del verbo composto AV = altri verbi
separabile

Tabella 72: Acronimi usati nel capitolo sulla sintassi

Le proposizioni principali spesso iniziano con una componente diversa dal PP o terminano con
qualcosa di diverso dagli AV. Vale a dire: alcune componenti non hanno una posizione fissa, e
possono apparire prima del lato sinistro o dopo il lato destro. Non appena avrete acquisito maggiore
familiarità con la lingua olandese, sarete in grado di decidere voi stessi ove posizionare le diverse
componenti.
Quali elementi dovete davvero conoscere?

Il modo migliore di comprendere la teoria è leggere tutte le pagine nell'ordine in cui sono presentate
qui. Ma ciò richiede una notevole volontà di concentrarsi- e non tutti hanno abbastanza pazienza da
leggere tutto dall'inizio alla fine. Prima o poi, dovrete conoscere tutti gli elementi, ma non
necessariamente leggendo la teoria. Ma un poco di teoria non vi danneggerà, e se imparerete dove
posizionare correttamente ciascuno degli elementi che sono qui elencati, sarete già in grado di
formare frasi corrette.
Ogni frase ha una proposizione principale (PP), e la maggior parte delle frasi contiene più di un
verbo, da cui deriva la parte chiamata altri verbi (AV). E' necessario sapere che FF appare all'inizio
ed AV alla fine. Il complimento diretto (CD) ed il complemento indiretto (CI) sono piuttosto
comuni. Come potete vedere dallo schema, il complemento diretto viene posizionato o all'inizio, o
alla fine della parte centrale della frase. Se vi sembra troppo complicato, semplicemente posizionate
l'oggetto diretto alla fine della parte centrale, e avrete quasi sempre ragione. L'ordine tempo-modoluogo è una buona linea guida. Potete scambiare modo e luogo, ma tempo deve sempre essere la
prima parte.
Nei prossimi capitoli, discuteremo la struttura della frase in olandese, dalla sinistra alla destra.
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La parte sinistra di una frase
La parte sinistra è composta da:
• proposizione principale (PP)
• pronome riflessivo (PR)
• complemento indiretto ridotto (CIR)
• complemento diretto ridotto (CDR)
Proposizione principale
Useremo la dizione "proposizione principale" per far riferimento alla combinazione 'soggetto +
verbo principale'. La combinazione non è separabile.
Una fase normale inizia con la PP, o, per esser più precisi, il soggetto, poichè il soggetto di solito è
la prima parte della PP (p.es. ik zeg).
INSERT FIGURE 3

Figura 3: posizione del soggetto e del verbo principale (proposizione principale)

Inversione

Con "inversione" intendiamo che il soggetto ed il verbo principale scambiano posizione. Ci sono
due casi in cui avviene l'inversione:
1. la frase principale non inizia con la PP
2. la frase è una domanda.
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Il verbo principale ed il soggetto sono le uniche parti che si scambiano posizione, con una ulteriore
eccezione: l'inversione con la seconda persona singolare (jij, je - tu). La lettera t, che è aggiunta alla
radice nel presente indicativo, viene omessa quando avviene l'inversione nel PP.
NORMALE
INVERSIONE

Je gaat naar Amsterdam.

Tu vai ad Amsterdam.

Vandaag ga je naar Amsterdam.

Oggi, andrai ad Amsterdam.

Ga je vandaag naar Amsterdam.

Andrai ad Amsterdam oggi?

Questa regolae si applica solo con jij / je ('tu' informale), non con u ('voi' o 'lei' di cortesia).
La sola situazione in cui il PP può essere interrotto da altre parole è nelle proposizioni subordinate e
relative, che saranno discusse più avanti.
Pronome riflessivo
Ci sono diversi verbi che richiedono un pronome riflessivo, chiamati verbi riflessivi, Esempi sono:
zich herinneren (ricordare), zich verslapen (non svegliarsi in tempo), zich vergissen (sbagliare), e
zich ergeren (essere infastidito).
INSERT FIGURE 4

Figura 4: posizione del pronome riflessivo

Zich verslapen (non svegliarsi in tempo)
ik verslaap me.

wij verslapen ons.

jij verslaapt je.

jullie verslapen je.

hij verslaapt zich.

zij verslapen zich.

Il pronome riflessivo viene sempre posizionato immediatamente dopo il PP, anche se il verbo
principale non è il verbo riflessivo a cui il pronome riflessivo fa riferimento. Vale a dire: il verbo
riflessivo può essere parte della parte AV (alla fine della frase), ma il suo pronome viene posizionato
immediatamente dopo il PP (inizio della frase).
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Zich erinneren (ricordare, ricordarsi):
Sinistra

Centro

Destra

PP

PR

LUOGO

MODO

AV

Ik kan

me

dat voorval

niet goed

herinneren

Non mi ricordo molto bene di quell'incidente

Zich wassen (lavarsi):
Sinistra

Centro

Destra

PP

PR

TEMPO

MODO

AV

Hij heeft

zich

nog nooit

met zeep

gewassen

Non si è mai lavato con il sapone

Zich wijden aan (dedicarsi a):
Sinistra

Centro

Destra

PP

PR

MISC

AV

We hebben

ons

aan het schrijven van een boek

gewijd

Ci siamo dedicati a scrivere un libro

In tutti gli esempi precedenti, il pronome riflessivo fa riferimento ad un pronome riflessivo nella
parte AV. Non ci sono verbi ausiliari riflessivi, e quindi il verbo riflessivo è sempre il verbo
indipendente in una proposizione. Se ci sono altri verbi (AV), il verbo riflessivo è posizionato in
quella parte.
Se trasformiamo l'ultimo esempio rimuovendo la parte AV, troviamo che il pronome riflessivo segue
immediatamente il verbo riflessivo
Sinistra

Centro

Destra

PP

PR

MISC

AV

We wijden

ons

aan het schrijven van een boek

-

Ci siamo dedicati a scrivere un libro

.
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Il complemento indiretto ridotto

Il complimento indiretto riceve il complemento diretto. In italiano, questo complemento deriva dal
"dativo" in latino, è viene reso spesso con 'a' o 'per' (talvolta omesso e reso dal caso del pronome=.
Per esempio "Le ho dato il libro (= ho dato il libro a lei)", e "Le ho comprato un libro (= ho
comprato un libro per lei)". In entrambe le frasi possiamo omettere la proposizione, riducendo il
complemento indiretto a 'le'- di conseguenza, faremo riferimento a questo componente come
complemento indiretto ridotto69.
In olandese, possiamo omettere la proposizione aan (a) e voor (per). Omettere la preposizione è
meno comune con i complimenti indiretti che prendono voor.
INSERT FIGURE 5

Figura 5: posizione del complemento indiretto ridotto

Il complemento indiretto non ridotto è nella parte destra della proposizione principale. Ma se
omettiamo la proposizione (aan o voor), il complemento indiretto appare nella parte sinistra della
proposizione principale.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CIR

CD

AV

Jullie hebben

hun

de waarheid

verteld

Voi (plurale) avete detto loro la verità

Se non avessimo omesso la preposizione aan, la frase sarebbe stata diversa:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

CI

AV

Jullie hebben

de waarheid

aan hen

verteld

Voi (plurale) avete detto loro la verità

69 Il termine 'complemento indiretto ridotto' non è un termine grammaticale - è stato inventato per spiegare le diverse
posizioni dei complementi indiretti
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Aan hen è la forma corretta, ma aan hun è la forma usata più spesso e non viene più considerata un
errore (cfr. anche -> Loro: hen o hun?, pag. 167). Possiamo anche omettere voor, ma è più comune
nelle Fiandre che nella maggior parte dell'Olanda.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CIR

CD

AV

Mijn oma heeft

mij

een trui

gebreid

Mia nonna mi ha fatto un maglione (a maglia)

Il complemento diretto ridotto
Il complemento diretto (di solito, il complemento oggetto), è ciò che otteniamo se chiediamo "che
cosa" fa il soggetto come risultato dell'azione espressa dal verbo, p.es. "ha fatto una torta di mele".
La risposta a "che cosa ha fatto?" è il complemento diretto, che in questo caso è il complemento
oggetto "una torta di mele".70
Di solito, il complemento diretto è posizionato al centro della proposizione principale, di cui ci
occuperemo in seguito. Comunque, se il complemento diretto contiene solo un pronome personale,
viene posizionato nella parte sinistra della proposizione principale.
INSERT FIGURE 6

Figura 6: posizione del complemento diretto ridotto
I pronomi personali che possono svolgere il ruolo di complementi diretti sono me/mij, je/jou, haar,
hem, het, ons, jullie ed hen. Vedere anche -> Pronomi come complemento, pag. 157.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CDR

TEMPO

MODO

AV

We hebben

hem

gisteren

nog

gezien

Lo abbiamo visto soltanto ieri

70 Questa domanda produce talvolta come risposta un componente diverso dal complemento diretto. Un esempio è:
Het kan me niet scheien (non mi importa, o: non mi danneggia). Se chiediamo "Wat kan het niet scheien", la risposta
è "me".
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Sinistra

Centro

Destra

PP

CDR

TEMPO

MODO

AV

Hij gaat

ze

vanavond

op Schiphol

uitzwaaien

Li saluterà (quando partiranno) stasera a Schiphol.

Un esempio di proposizione principale che contiene sia un complemento diretto ridotto che un
pronome riflessivo:
Sinistra

Centro

Destra

PP

PR

CD

not

AV

Ik kan

me

haar

niet

herinneren

Non me la ricordo

Una eccezione è il pronome het. Se il complemento diretto ridotto è het, lo posizioniamo
direttamente dopo il PP. Nell'esempio che segue, il complemento diretto ridotto è posizionato prima
del complemento indiretto ridotto.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CDR

CIR

-

AV

Jullie hebben

het

hun

-

verteld

Lett: voi (plurale) lo avete detto a loro

Un esempio di complemento diretto ridotto che precede il pronome riflessivo: "ik kan het me niet
herinneren."
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LA PARTE CENTRALE
Probabilmente, a questo punto avrete già:
• Er/hier/daar (EHD)
• Tempo
• Modo
• Luogo
• Complemento diretto (CD)
Er, hier, e daar (EHD)
Da sinistra a destra, inizieremo con er/hier/daar, o, usando la prima lettera delle tre parole olandesi
EHD.
INSERT FIGURE 7

Figura 7: posizione di er, hier, daar (EHD) nella parte centrale
Non sarà certo una sorpresa che er, hier e daar sono le sole tre parole che possiamo usare in questa
componente. Data la sua posizione, può essere usata in diversi modi:
luogo

sostituire un pronome

er

qui / lì non enfatizzati

1. sostituire het
2. usato nel senso di 'di ciò' o 'di loro'

hier

qui

sostituire dit o deze

daar

lì

sostituire dat o die

Tabella 73: Er, hier, daar
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A differenza di hier e daar, er non ha una traduzione diretta ed univoca, poichè può svolgere diverse
funzioni. Appare così frequentemente in olandese, che ho dedicato una sezione separata (pag. 310).
Er, hier, daar con riferimento ad un luogo

Er, hier, daar possono far riferimento ad un luogo. In tal caso, sono tradotti con 'qui' e 'lì'.
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

TEMPO

MODO

AV

Het heeft

daar

gisteren

heel hard

geregend

Ieri, stava piovendo molto forte là
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

TEMPO

MODO

AV

Zij hebben

hier

zes jaar lang

op school

gezeten

Sono venuti qui a scuola per sei anni

In olandese, usiamo l'espressione op school zitten ('star seduti a scuola')
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

TEMPO

MODO

AV

Hij heeft

er

vandaag

niemand

gezien

Oggi non ha visto nessuno lì

Nella frase precedente, l'enfasi è sul fatto che il soggetto non ha visto nessuno oggi. La parola 'lì'
non è enfatizzata. Notate che anche nella forma non evidenziata, è possibile utilizzare anche hier o
daar, ma è più comune usare er in questi casi.
Er, hier, daar in sostituzione di un pronome

Usiamo er, hier, daar anche per sostituire i pronomi het, dit, deze, die, dat. Ciò avviene quando
questi pronomi precedono una preposizione.
Per esempio: in het (in ciò) diventa erin, over dit (su ciò) diventa hierover, e voor dat (prima di ciò)
diventa daarvoor. Questi sono solo alcuni esempi. Ci sono molte altre combinazioni possibili
(vedere anche -> Elenco degli avverbi prononominali olandesi, pag. 156).
Quando usiamo er, hier o daar in questo modo, la proposizione principale contiene sempre una
'postposizione' all'inizio del lato destro. La postposizione, che fa parte della categoria 'miscellanea'
(MISC), è la preposizione che avrebbe preceduto het, dit, dat, se ciò fosse consentito in olandese.
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Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

CD

MISC

AV

Ik kan

hier

geen touw

aan

vastknopen

Ciò non ha alcun senso per me

La traduzione letterale di questa espressione è: "non possono legare una fune a questo".
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

CD

MISC

AV

Zij hebben

daar

hun voordeel

mee

gedaan

Ne hanno tratto beneficio

La traduzione letterale di questa espressione è: "hanno fatto il loro beneficio con ciò"
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

CD

MISC

AV

Je past

er

nog makkelijk

in

-

Tu puoi facilmente farne parte )lett: integrare in ciò).

Er con il significato 'di ciò' o 'di loro'

Questo tipo di er non è molto differente dal precedente. Viene da ervan che significa 'di ciò' o 'di
loro'.
Poichè 'ciò' è combinato con una preposizione, lo sostituiamo con er. Ad un certo punto, gli olandesi
decisore di abbandonare la postposizione van, lasciando solo er. Notate che l'omissione di van si
applica solo a er, non a hier o daar.
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

CD

AV

Hij had

er

drie

opgegeten

Ne aveva mangiati tre.
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Non è obbligatorio omettere van (ma avviene spesso):
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

CD

MISC

AV

Hij had

er

drie

van

opgegeten

Ne aveva mangiati tre.

Tempo
Per il TEMPO, chiediamo "Quando?"
INSERT FIGURE 8

Figura 8: posizione del TEMPO nella parte centrale di una frase
Questo significa che i seguenti elementi non sono considerati TEMPO: steeds (sempre), even
(brevemente, per un momento), een uur lang (per un'ora). Benchè sono tutte espressioni di TEMPO,
non fanno riferimento ad uno specifico momento. In altre parole, non rispondono alla domanda
"quando?", ma piuttosto "per quanto tempo?" o "con quale frequenza?" Tutti gli elementi di questo
tipo rientrano nella categoria MODO, una componente che discuteremo in seguito.
TEMPO può apparire in una varietà di forme:
• Avverbi di tempo: p.es. toen (allora), nu (ora), straks (fra poco), morgen (domani)
• Sostantivo, p.es. vorig jaar o verleden jaar (l'anno scorso), volgende week (la prossima
settimana), komend weekend (il prossimo fine settimana), aanstande vrijdag (il prossimo
venerdì)
• Espressioni che iniziano con una preposizione, p.es. om (a, per), vanaf (da), rond (intorno).
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Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MODO

LUOGO

AV

Koos gaat

morgen

met Ineke

naar de film

-

Domani, Koos andrà (lett: va) al cinema con Ineke.

Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MODO

AV

We hebben

vanmiddag

een half uur

gepauzeerd

Questo pomeriggio, abbiamo fatto una pausa di mezz'ora

Notate che in olandese diciamo semplicemente "mezz'ora" senza preposizione.
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

TIME

MANNER

MISC

AV

Ze hebben

er

toen

nadrukkelijk

om

gevraagd

Allora (in quel momento), lo avevano chiesto espressamente.

Nell'esempio precedente, TEMPO è preceduto da EHD. Vragen om significa 'chiedere per'. La
combinazione om het (per ciò) diventa erom. In questa frase, er e om sono separati da due altre
componenti: TEMPO e MODO.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

AV

Het toneelstuk is

om kwart over acht

begonnen

Lo spettacolo teatrale iniziò alle otto ed un quarto

Una frase può contenere più di un elemento di TEMPO:
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MODO

MISC

Jullie zijn

morgen

vanaf drie uur's middags

welkom

AV

Domani, siete benvenuti dalle tre del pomeriggio.

Malgrado non sia obbligatorio, è meglio procedere dal generale al particolare. Nell'esempio
precedente, il contesto generale del tempo è morgen (domani), il più specifico è vanaf drie uur's
middags (dalle tre del pomeriggio).
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Modo
Per questa componente, chiediamo "Come?"
INSERT FIGURE 9

Figura 9: posizione del MODO nella parte centrale di una frase
Probabilmente, la prima cosa che vi farà venire in mente "MODO" sono le circostanze in cui un
evento ha luogo. Ma questa componente in olandese ha un significato più ampio:
• per quanto tempo?
• con quale frequenza?
• a quale livello?
• con chi/cosa?
• a causa di chi/cosa?
• malgrado chi/cosa?
Se guardate l'immagine in basso, l'ordine delle parole vi sembrerà piuttosto semplice.
Sfortunatamente, MODO non lo rispetta completamente, poichè si posiziona invece dove è più
opportuno. Ho scelto di seguire il tradizionale ordine TEMPO-MODO-LUOGO, poichè va bene per
chi ha appena iniziato a studiare la sintassi olandese. In generale, non sbaglierete. Ma se aprite un
libro o un giornale, potete vedere che l'ordine TEMPO-LUOGO-MODO è altrettanto comune. Una
descrizione più accurata è:
INSERT FIGURE 10

Figura 10: le possibili del MODO nella parte centrale di una frase
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Il problema è che non potete scegliere una posizione a caso per MODO. Talvolta, potete metterlo
prima di TEMPO, talvolta dopo LUOGO. Nel dubbio, mettete MODO al centro.
Luogo
Per questa componente, chiediamo "dove?"
O, per esser più precisi: "dove è il soggetto nel momento in cui avviene l'azione/evento?". Ho
evidenziato il soggetto, perchè una frase può anche indicare il luogo di un complemento diretto,
p.es. "lancio una palla contro il muro". La parte contro il muro è il luogo in cui si trova la palla, non
il soggetto.
INSERT FIGURE 11

Figura 11: posizione del MODO nella parte centrale di una frase
Alcuni elementi non sono considerati indicativi del LUOGO.
"Dove è il complemento diretto" può indicare un luogo, ma non è il luogo del soggetto: di
conseguenza, fa parte della categoria "MISCELLANEA" nella parte destra della frase.
Anche se gli avverbi er, hier, daar possono indicare la posizione del soggetto, hanno una posizione
separata nella frase. Insieme, costituiscono la componente EHD, che è posizionata all'inizio della
parte centrale.
La posizione di LUOGO è alla fine della parte centrale. La sola componente da cui può essere
seguita è il complemento diretto.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MODO

MISC

AV

Kees gaat

morgen

met Ineke

naar de film

-

Domani, Kees andrà al cinema con Ineke.
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Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MODO

LUOGO

AV

Jelle heeft

vorig jaar

drie maanden

in Zuid-Afrika

gewoond

L'anno scorso, Jelle è rimasta in Sudafrica per tre mesi

Per determinare LUOGO, chiediamo "dove era Jelle (soggetto) durante l'evento?". La costruzione
'drie maanden' significa 'per tre mesi'. Dal momento che non risponde alla domanda "quando?" ma
piuttosto "per quanto tempo?", fa parte del MODO.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MODO

LUOGO

AV

Hij is

vrijdag

de hele avond

op kantoor

gebleven

Venerdì, è rimasto in ufficio tutta la notte.

E' facile vedre che LUOGO è op kantoor.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MODO

CD

MISC

AV

Ik heb

gisteren

per ongeluk

mijn sleutels

in de gracht

laten vallen

Ieri, ho accidentalmente lasciato cadere le mie chiavi nel canale

In de gracht (nel canale) è il luogo in cui le chiavi (complemento diretto), e cade quindi nella
categoria MISCELLANEA. La frase non contiene una componente LUOGO, poichè il luogo del
soggetto non è definito (anche se possiamo assumere che il soggetto era in piedi vicino al canale).
Sinistra

Centro

Destra

PP

PLACE

CD

MISC

AV

Wij hebben

thuis

een antieke klok

aan de muur

hangen

A casa, abbiamo un orologio d'antiquariato appeso al muro.

Due note sulla frase precedente.
Aan onze muur (sul muro) è chiaramente il luogo del complemento diretto, non del soggetto.
Nell'esempio precedente, non vi sono nè azione nè evento. Diverse frasi non esprimono un evento,
ma una situazione stabile.
Nella frase, pur essendo indeterminato il luogo in cui è la nostra casa (thuis, a casa), è
un'indicazione di un luogo specifico.
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Complemento diretto
Una breve spiegazione del complemento diretto è stata data nella sezione sul complemento diretto
ridotto, che ripeterò quiç
Il complemento diretto (di solito, il complemento oggetto), è ciò che otteniamo se chiediamo "che
cosa" fa il soggetto come risultato dell'azione espressa dal verbo, p.es. "ha fatto una torta di mele".
La risposta a "che cosa ha fatto?" è il complemento diretto, che in questo caso è il complemento
oggetto "una torta di mele".71
INSERT FIGURE 12

Figura 12: posizione del complemento diretto nella parte centrale di una frase
In olandese, il complemento diretto non ha una posizione fissa nella proposizione principale. Poichè
è piuttosto problematico avere componenti che si spostano a caso, il complemento diretto può
essere posizionato o all'inizio o alla fine della parte centrale. La posizione dipende dal ruolo,
specifico o indeterminato, del complemento diretto.
Complementi diretti specifici ed indeterminati

La distinzione tra complementi diretti specifici ed indeterminati diventerà più chiara dopo averne
osservato le caratteristiche.
Complementi diretti specifici

•
•
•

complementi diretti che iniziano con un articolo definito: de e het
complementi che iniziano con un pronome possessivo o dimostrativo, p.es. mijn (il mio),
jouw (il tuo), die, dat (che, il quale, ecc), deze, dit (questo, questi, ecc)
nomi propri (persone, città, titoli di libri, ecc)

71 Questa domanda produce talvolta come risposta un componente diverso dal complemento diretto. Un esempio è:
Het kan me niet scheien (non mi importa, o: non mi danneggia). Se chiediamo "Wat kan het niet scheien", la risposta
è "me".
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Complementi diretti indeterminati

•
•
•

complementi diretti che iniziano con un articolo indefinito: een (un,uno,una) o, per
sostantivi plurali, con nessun articolo
complementi diretti che iniziano con un numero cardinale, p.es. drie, vier, vijf
complementi diretti che iniziano con un pronome indefinito, p.es. geen (no), enige, enkele,
wat (alcuni, certi), veel (molto, molti)

Ricordatevi che un complemento diretto che consiste solo di un pronome personale (mij, jou, hem,
het) viene chiamato complemento diretto ridotto. Questa componente è posizionata nella parte
sinistra della frase.
Perchè allora differenziamo tra complementi diretti specifici e indeterminati? Perchè non hanno la
stessa posizione in una frase
INSERT FIGURE 13

Figura 13: posizione dei complemento diretti specifici e non-specifici in una frase
Un complemento diretto indeterminato è sempre posizionato alla fine. La posizione di un
complemento diretto specifico è meno rigida: è normalmente all'inizio, ma può anche essere alla
fine. Se volete enfatizzare il complemento diretto specifico, lo posizionate alla fine.
Per semplificare: seguiremo lo schema grafico sopra riportato, e posizioneremo i complementi
diretti specifici all'inizio, e quelli indeterminati alla fine. Ricordativi soltanto che il complemento
diretto specifico può essere anche posizionato alla fine, soprattutto se volete enfatizzare il
complemento diretto.
Complementi diretti che iniziano con un articolo

Il modo più semplice per distinguere i complementi diretti che iniziano con un articolo:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

TIME

AV

Ze hebben

de omstreden documentaire

gisteravond

uitgezonden

Ieri sera hanno mandato in onda il controverso documentario.
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Poichè ha un articolo definito, de omstreden documentaire (il controverso documentario) è un
complemento diretto specifico, e viene quindi posizionato all'inizio della parte centrale. Tra tutti i
documentari controversi, questo è quello che è stato mandato in onda. Benchè sia più comune
posizionare un complemento diretto specifico all'inizio, è anche permesso che sia alla fine: "Ze
hebben gisteren de omstreden documentaire uitgezonden".
Se sostituiamo l'articolo definito de (the) con l'articolo indefinito een (un,uno,una), DOBBIAMO
spostare il complemento diretto alla fine della parte centrale:
Sinistra

Centro

Destra

PP

TIME

CD

AV

Ze hebben

gisteravond

een omstreden documentaire

uitgezonden

Ieri sera hanno mandato in onda un controverso documentario.

L'articolo indefinito rende il complemento indeterminato. Questa frase non fa riferimento ad un
documentario specifico, ma a qualunque documentario controverso.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TIME

CD

AV

Ze hebben

gisteravond

omstreden documentaires

uitgezonden

Ieri sera hanno mandato in onda controversi documentari.

Omstreden documentaires è un complemento diretto indeterminato. In olandese non esiste il plurale
di un articolo indeterminativo. Un sostantivo plurale indefinito semplicemente non prende alcun
articolo.
Complementi diretti che iniziano con un pronome dimostrativo o possessivo

Un complemento diretto che inizia con un pronome possessivo o dimostrativo è sempre specifico.
Se parlo del mio tavolo, io sto escludendo tutti gli altri possibili tavoli. Se quel tavolo è un po'
disordinato, sto parlando di un tavolo specifico.
I complementi specifici diretti sono posizionati all'inizio della parte centrale.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

TIME

MISC

AV

Zij heeft

haar sleutels

zojuist

in de auto

laten liggen

Ha appena lasciato le sue chiavi in macchina.
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Haar sleutels è un complemento diretto specifico, poichè fa riferimento ad uno specifico gruppo di
chiavi (non le mie o le tue chiavi). Poichè è un complemento diretto specifico, viene posizionato
all'inizio della parte centrale. In macchina non è una componente LUOGO, poichè fa riferimento al
luogo del complemento diretto, che si trova nella parte destra della frase.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

MISC

AV

Heb je

die film

op tv

gezien?

Hai visto quel fim in televisione?

Questa frase è una domanda, di cui ci occuperemo in seguito. Potete già vedere che il solo
cambiamento è nella PP: il soggetto ed il verbo scambiano posto. Inoltre, op tv non è una
componente LUOGO, poichè non è il soggetto (je) ma il complemento diretto (die film) che è in
televisione.
Quando il complemento diretto è un nome proprio

Se un complemento diretto è composto da un nome proprio, è ovviamente un complemento diretto
specifico.
Sinistra

Centro

Destra

PP

PR

CD

TEMPO

MODO

AV

We kunnen

ons

Anneke en Rogier

nog

heel goed

herinneren

Ci ricordiamo ancora molto bene di Anneke e Rogier

Zich erinneren (ricordarsi) è un verbo riflessivo.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

MODO

MODO

AV

Hij heeft

Oorlog en Vrede

al

een keer of zes

gelezen

Ha già letto Guerra e Pace più o meno sei volte

Een keer of zes is the translation of about six times.
Complementi diretti che iniziano con un numero cardinale

Tutti i complementi diretti che iniziano con numeri cardinali sono indeterminati. I numeri cardinali
sono 'uno', 'due', 'tre', ecc (non 'primo', 'secondo', 'terzo').
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Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

CD

AV

De leerlingen moesten

in korte tijd

drie opstellen

schrijven

Gli studenti dovettero scrivere tre saggi in poco tempo

Talvolta, non è così ovvio che il complemento diretto sia indeterminato:
Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

CD

AV

Mijn collega heeft

deze zomer

drie weken vakantie

opgenomen

Quest'estate, il mio collega ha preso tre settimane di ferie

Potremmo asserire che drie weken vakantie non è specifico, poichè non specifica quali tre settimane
di vacanze. Consideratela una regola: tutti i complementi diretti che iniziano con un numero
cardinale sono indeterminati. E di conseguenza il complemento diretto è posizionato alla fine della
parte centrale.
Complementi diretti che iniziano con un pronome indefinito

La maggior parte dei complementi diretti che iniza con un pronome indefinito non può essere
posizionata all'inizio della parte centrale. Al contrario, in quasi tutti i casi, potete posizionare questo
tipo di complemento diretto alla fine della parte centrale. La ragione è che quasi tutti i pronomi
indefinit trasformano il complemento diretto in indeterminato.
Comunque, ci sono alcuni pronomi che rendono il complemento diretto più o meno specifico.
Esempi sono alle (tutti), beide (entrambi), sommige (alcuni, certi). Ma anche questi complementi
diretti più-o-meno-specifici possono essere posizionati alla fine della parte centrale, e quindi non
dovete rompervi la testa su questo dettaglio. Potete leggere altro sui pronomi indefiniti nel capitolo
sui pronomi.
Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

CD

AV

Het Rijksmuseum ontvangt

jaarlijks

veel bezoekers uit het buitenland

-

Il Museo Nazionale riceve ogni anno diversi visitatori dall'estero

Veel bezoekers non fa riferimento ad uno specifico gruppo di visitatori, ed è perciò un complemento
diretto indeterminato. E' posizionato alla fine della parte centrale.
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Sinistra

Centro

Destra

PP

PLACE

CD

MISC

AV

Esther doet

altijd

wat extra suiker

in haar thee

Esther aggiunge sempre dello zucchero in più nel suo tè

Come potete leggere nel capitolo sui pronomi, wat è un altro modo di dire een beetje (un po') o
enkele (alcuni). In haar thee è il luogo del complemento diretto, che rientra nella categoria
MISCELLANEA.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MODO

CD

MISC

AV

Ze hebben

er

nooit

iets

over

gezegd

Non hanno mai detto niente su ciò

Ricordatevi che la traduzione olandese di 'riguardo ciò' è erover, che abbiamo derivato da over het
(vedere anche -> Er replacing het/ze, pag. 169). La parola er e la postposizione over appaiono
separatamente, poichè sono intervallati da un'altra componente della frase (TEMPO e CD). Di solito
la postposizione nella parte destra, in MISCELLANEA.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MODO

CD

MISC

AV

Ze hebben

er

nog

geen antwoord

op

gegeven

Loro non hanno ancora dato una risposta a ciò

In una frase negativa, un complemento diretto che inizia con un articolo indefinito usa geen. La
traduzione letterale è: "Loro hanno dato nessuna risposta a ciò ancora". Op è la postposizione che
sarebbe stata collegata a er ('erop' sostituisce 'op het'), se non fossero state separate da nog e geen.
La postposizione è parte della categoria MISCELLANEA (lato destro).
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LA PARTE DESTRA DI UNA FRASE
Il lato destro può solo essere composto da tre parti principali:
• Miscellanea (MISC)
• Prefisso del verbo composto separabile (PF)
• Altri verbi (OV)
'Miscellanea' contiene un gruppo di componenti che possiamo semplicemente mettere in un solo
blocco. In effetti, se non siete sicuri su una componente, potete metterla in MISC e probabilmente
otterrete una frase corretta.
INSERT FIGURE 14

Figura 14: ordine delle parole nella parte destra inuna frase
In MISC, troverete il complemento indiretto, il complemento oggetto, la frase preposizionale- solo
per indicarne alcuni. Non tutte le frasi hanno un complemento indiretto o a complemento oggetto, o
una componente MISC. Prima di analizzare la parte miscellanea, discuteremo gli 'altri verbi' (AV)
ed il prefisso del verbo composto separabile (PF). La maggior parte delle frasi contiene AV, e
diverse hanno un PF.
Gli altri verbi
Gli 'altri verbi' (AV) sono tutti i verbi diversi dalla proposizione principale. Troviamo gli AV alla
fine del lato destro.
INSERT FIGURE 15

Figura 15: posizione degli 'altri verbi' nella parte destra di una frase

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 5: SINTASSI

LA PARTE DESTRA DI UNA FRASE 264

Se una frase ha più di un verbo, l'AV è posizionata alla fine della frase. Come conseguenza, se c'è
più di un AV, questi AV sono di solito raggruppati. Gli AV sono o infiniti, o participi passati.
Ricordatevi che, in generale, il verbo indipendente appare alla fine (vedere anche -> Verbi
indipendenti, pag. 95).
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

AV

De tulpen zullen

heel veel water

opnemen

I tulipani assorbiranno molta acqua.

Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

MISC

AV

De mensen willen

niet langer

op het eten

blijven wachten

Le persone non vogliono più rimanere ad aspettare per mangiare

Se una frase contiene un verbo ausiliare che richiede te, semplicemente considereremo te come
parte di AV. Lo stesso avviene con aan het, necessario per formare l'aan het progressivo.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

AV

Zij zitten

de hele dag

te kibbelen

Sono stati (seduti) a bisticciare tutto il giorno

Nell'esempio precedente, è zitten che obbliga il verbo indipendente kibbelen ad essere preceduto da
te.
La parola te può anche apparire al centro di AV. Questo avviene se uno degli AV (e non il verbo
principale) è un verbo ausiliare che deve essere seguito da te.
Sinistra

Centro

PP

CDR

Hij heeft

ons

Destra

AV
niet

weten te overtuigen

Non è riuscito a convircerci

Quando un participio passato serve come verbo ausiliare, diventa un infinito (vedere anche
Participi passati che diventano un infinito, pag. 100); esempio: Smelten (fondere; verbo forte, sia
transitivo che intransitivo).
INTRANSITIVE

Het ijs is gesmolten

Il ghiaccio si è sciolto.

TRANSITIVE

We hebben het zink met een soldeerbout Abbiamo fuso lo zinco con un
gesmolten
saldatore

Tutti i participi passati che prendono zijn sono indicati nell'elenco dei verbi forti nell'appendice (p.
5).
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Usiamo aan het per la coniugazione del progressivo. Aan het è anche considerato parte di AV:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

AV

Ze zijn

de huizen aan de overkant

aan het verbouwen

Stanno rinnovando le case attraverso la strada

Il prefisso di un verbo composto separabile
Il prefisso di un verbo composto separabile è talvolta collegato al verbo, talvolta separato. Nel
capitolo sui verbi composti separabili, potete leggere quando il prefisso ed il verbo sono separati. In
questa sezione, ci preoccuperemo della posizione del prefisso quando appare come una parola
separata.
Come potete vedere nel grafico sotto riportato, il prefisso precede immediatamente AV.
INSERT FIGURE 16

Figura 16: posizione del prefisso di un verbo composto separabile nella parte destra di una
frase
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Fintanto che il prefisso rimane collegato al verbo, non vi saranno problemi nel posizionarlo. Il
prefisso rimane parte del verbo se il verbo ha la forma di un infinito o participio passato. L'infinito
ed il participio passato possono essere usati solo nell'AV. Ricordatevi che in PP i verbi sono sempre
coniugati al presente indicativo o imperfetto.
Infinito:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

AV

De tulpen zullen

ontzettend veel water

opnemen

I tulipani assorbiranno molta acqua.
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Participio passato:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

AV

De tulpen hebben

heel veel water

opgenomen

I tulipani hanno assorbito molta acqua

Ci sono due casi in cui il prefisso di un verbo composto separabile (d'ora in avanti 'PF') è separato
dal suo verbo.
1. Il verbo composto separabile è il verbo principale
2. Il verbo composto separabile è parte dell'AV che continue più di un verbo
1. Il verbo separabile è il verbo principale

Se il verbo composto separabile è il verbo principale, è coniugato al presente indicativo o
all'imperfetto. Come potete leggere nel capitolo sui verbi composti, il PF è separato dal verbo e
quindi deve essere posizionato altrove. Fortunatemente, non è così difficile: quando il verbo
composto separabile è il verbo principale, non ci sono AV, ed il prefisso può essere posizionato alla
fine della frase.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

PF

AV

De tulpen nemen

heel veel water

op

-

I tulipani assorbono molta acqua

2. Il verbo separabile è parte degli 'altri verbi' (AV)

Se l'AV contiene più di un verbo, posizioniamo il composto separabile alla fine. Come potete
leggere nel capitolo sui verbi ausiliari, i verbi indipendenti generalmente sono alla fine. Dal
momento che non ci sono verbi composti separabili che possono essere usati come verbi ausiliari, il
verbo composto separabile è sempre il verbo indipendente, e viene quindi posizionato alla fine.
Possiamo fare due cose (la prima è la più semplice):
1. Lasciamo il PF collegato al verbo.
2. Lasciamo il PF immediatamente prima di AV.
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Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

PF

AV

1. De tulpen zullen

heel veel water

-

blijven opnemen

2. De tulpen zullen

heel veel water

op

blijven nemen

I tulipani continueranno ad assorbire molta acqua

L'uso dell'una o dell'altra soluzione dipende dalla regione in cui si parla olandese che visitate. In
molte aree in Flanders, la prima soluzione è la più comune, mentre nella parte occidentale
dell'Olanda sentirete più frequentemente la seconda. Nel resto di questo capitolo, seguiremo la
seconda alternativa.
Se il verbo composto separabile è supportato da un verbo ausiliare che deve essere seguito da te, la
parola te viene posizionata tra il prefisso ed il verbo.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

TEMPO

PF

AV

Ze beloofde

de opdracht

morgen

af

te maken

Lei ha promesso di completare il compito domani.

Anche se il verbo composto separabile afmaken (completare) appare come un infinito, è separato,
poichè il verbo ausiliare beloven è sempre seguito da te, che deve essere posizionata tra prefisso e
verbo..
Miscellanea

Questo è un gruppo di componenti della frase che vanno posizionate insieme in una frase. I
principali sono i cinque menzionati nel box blu nel disegno sotto riportato. La notizia positiva è che
non appaiono spesso insieme, ed in tal modo possiamo assegnare una posizione a tutte queste
componenti.
Nella parte MISCELLANEA, troviamo:
• la postposizione
• il complemento indiretto
• il complemento oggetto
• la posizione del complemento diretto
• la frase preposizionale (o 'complemento' preposizionale, come viene chiamato in olandese).
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INSERT FIGURE 17

Figura 17: la 'miscellanea' nella parte destra di una frase: postposizione, complemento
indiretto, complemento oggetto, indicazione del luogo per il complemento diretto e
complemento proposizionale
Se non siete sicuri su dove posizionare una componente, posizionatela in MISC, e probabilmente
produrrete una frase corretta.
La postposizione

Una postposizione è una preposizione che viene posizionata dopo (post) il complemento invece che
prima (pre=.
INSERT FIGURE 18

Figura 18: posizione della postposizione nella parte destra di una frase
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In olandese, la postposizione più comune è la EHD, che è connessa a ei, hier, daar. Quando una
preposizione precede i pronomi het (esso), diz/deze (questo/questi), dat/die (quello/quelli), i
pronomi sono sostituiti rispettivamente da er, hier, daar.
PREPOSIZIONE
SOSTANTIVO
ER + POSTPOSIZIONE

+ Ik heb met
getennist.

dit

racket Ho giocato
racchetta.

Ik heb ermee gennists.

ER + .... + POSTPOSIZIONE Ik heb er
getennist.

a

tennis

con

questa

Ho giocato a tennis con questa (lett: ciò)

vandaag

mee Oggi, ho giocato a tennis con questa
(lett: ciò)

Come potete vedere, non solo het è sostituito da er, ma la preposizione è anche collegata a er. In più,
non la precede, come con un sostantivo, ma la segue. Di conseguenza, la definizione postposizione.
Negli esempi precedenti, er e mee sono collegati tra di loro. Comunque, possono essere separati da
altre componenti. Di solito li colleghiamo quando non vi sono altre componenti che li separano.
Talvolta, la postposizione rimane collegata a er, hier, daar, anche quando possono essere separate da
altre componenti; in ogni caso, questo è meno comune.
Er, hier, daar (EHD) sono posizionati all'inizio della parte centrale

La postposizione è posizionata immediatamente prima di AV, o prima del PF, se ce ne è uno.
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

TEMPO

POST

AV

Ik heb

er

van de week

mee

getennist

Ho giocato tennis con questa (lett: con ciò) questa settimana.

Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

CD

MISC

AV

Je moet

daar

het geld

in

werpen

Dovete inserire (gettare) una moneta (in) qui

Come potete vedere, er e mee sono separati da van de week (er è posizionato all'inizio della parte
centrale).
Notate che daar non è necessariamente la sostituzione di dat: può far riferimento ad un luogo. La
preposizione è, comunque, indifferente alla natura di daar. Ogni qualvolta una preposizione è
combinata con daar (o er o hier), che sostituisca dat o sia un riferimento ad un luogo, la
preposizione diventa sempre una postposizione.
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Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

TEMPO

MISC

PF

AV

We zouden

daar

onmiddelijk

mee

op

moeten houden

Lett: Dovremmo immediatamente smettere con quello

L'esempio precedente
separabile.

mostra come la postposizione precede il prefisso del verbo composto

Non confondete la postposizione con il prefisso di un verbo composto separabile!
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

CD

AV

De Stones
hebben

daar

hun eerste plaat

opgenomen

Gli Stones hanno registrato il loro primo disco qui

Se aveste considerato op come una postposizione, avreste separato il prefisso dal suo verbo. Non è
un errore grave, poichè saremo perfettamente in grado di comprendere il messaggio desiderato. In
ogni caso, talvolta il significato di una frase può essere cambiato da un piccolo errore.
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

CD

MISC

AV

1. De dief had

er

het geld

-

opgestreken

2. De dief had

er

het geld

op

gestreken

Nella prima frase, viene usato il verbo composto separabile opstrijken, che significa 'instascare'.
Potremmo tradurre la frase con:"Il ladro ha intascato il denaro lì".
La seconda frase non ha un verbo composto. Lo sappiamo, poichè op non è attaccato a gestreken.
Conclusione: op è una postposizione collegata ad er e gestreken è il participio passato di strijken
(stirare!). La traduzione ci darebbe l'immagine di un criminale molto ordinato: "Il ladro ci ha stirato
sopra il denaro".
Complemento indiretto
Abbiamo già discusso il complemento indiretto nella sezione sul complemento indiretto ridotto. Ma
per rinfrescare la vostra memoria: il complemento indiretto riceve il complemento diretto.
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INSERT FIGURE 19

Figura 19: posizione del complemento indiretto nella parte destra di una frase
Alcuni verbi comuni che possono essere connessi ad un complemento indiretto.
beloven aan

promettere di

kopen voor

comprare per

betalen aan

pagare

koken voor

cucinare per

geven aan

dare a

maken voor

fare per

vertellen aan

dire a

meenemen voor

portare con sè per

Tabella 74: verbi di collegamento

Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

CI

AV

Het bedrijf zal

een groot bedrag

aan een liefdadigheidsinstelling

schenken

L'azienda darà una somma notevole ad un istituto di beneficenza

Oltre ad aan, il complemento indiretto può anche prendere la preposizione voor:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

CI

AV

De kok had

een heerlijke maaltijd

voor ons

bereid

Il cuoco ha preparato un pasto delizioso per noi.
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Il complemento oggetto

INSERT FIGURE 20

Figura 20: posizione del complemento oggetto nella parte destra di una frase
Mentre la sua posizione non richiede ulteriori spiegazioni, il complemento oggetto non è così
semplice. Che cosa è il complemento oggetto? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo prima
dare uno sguardo a un tipo speciale di verbo: il verbo di collegamento. Negli esempi che seguono,
usiamo il verbo di collegamento raken (diventare, riguardare, commuovere, toccare). Il
complemento oggetto è un aggettivo.
Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

Complemento oggetto MISC

AV

Hij raakt

snel

geïrriteerd

.

Si infastidisce facilmente.

Oltre a raken, anche il verbo blijven viene usato frequentemente. Di nuovo, il complemento oggetto
è un aggettivo.
Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

TEMPO

MODO

Complemento
oggetto
MISC

AV

Hij blijft

echter

nooit

lang

book

-

Comunque, non rimane mai arrabbiato a lungo

Il complemento oggetto può essere anche un nome proprio:
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

MISC

AV

Ik heet

-

Bieneke

-

Mi chiamo Bieneke (lett: Mi chiamano Bieneke)
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Heten è anche usato come traduzione di 'aver la fama di' o (cinicamente) 'esser supposto'. E'
piuttosto formale.
Sinistra

Centro

Destra

PP

-

Complemento oggetto MISC

AV

Dat heet

-

een milieuvriendelijk beleid

te zijn

Si suppone che sia una politica ambientalista

Quando usiamo lijken per assegnare una caratteristica a soggetto, spesso aggiungiamo wel. Questo
piccolo avverbio è l'opposto di niet, o "non" in italiano. In Italian, talvolta viene usato ben come
rafforzativo, come nella frase: puoi ben dirlo che non l'ho fatto, ma difficilmente diremmo l'ho ben
fatto.
Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

Complemento oggetto MISC

AV

Je lijkt

wel

gek!

-

Lett: tu devi ben esser matto!

L'esempio che segue illustra come il complemento oggetto può anche includere una proposizione
subordinata:
Sinistra

PP
Dat zijn

72

Centro

Destra

-

Complemento oggetto MISC

AV

-

leuke mensen om mee uit te gaan

-

Queste sono persone piacevoli con cui uscire.

Il complemento oggetto è 'persone piacevoli con cui uscire', non solo 'persone piacevoli'. La sintassi
dei diversi tipi di proposizioni subordinate sarà discusso nei prossimi capitoli.
Se un verbo di collegamento appare nella proposizione principale con più di un verbo, è sempre
parte dell'AV. La ragione di questo è che il verbo di collegamento non può funzionare come verbo
ausiliare. Ricordatevi che la proposizione principale non può contenere più di un verbo
indipendente, e che questo verbo è posizionato alla fine.

72 In olandese, usiamo sempre un pronome dimostrativo singolare (dit/dat) se è il soggetto nella proposizione
principale, anche quando si riferisce ad un sostantivo plurale. Verdere anche -> "Dit is" e "dit zijn" (pag. 190)
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Sinistra

Centro

Destra

PP

-

Complemento oggetto MISC

AV

Jullie zullen

-

zeer tevreden

zijn

Voi (plurale) sarete molto soddisfatti

In olandese, il verbo blijken (apparire) non ha bisogno di essere seguito da te zijn (essere).
Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

Complemento oggetto MISC

AV

Dat zal

zeker

waar

blijken

Quello apparirà definitivamente vero

Ma, se vogliamo, possiamo aggiungere te zijn (essere).
Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

Complemento oggetto MISC

AV

Dat zal

zeker

waar

blijken te zijn

Quello apparirà definitivamente vero

Benchè blijken è un verbo di collegamento, ora è zijn che collega waar a dat. In questo caso, zullen
(zal) e blijken sono entrambi verbi ausiliari. Seguite la linea: "sembrerà esser vero", "sembra esser
vero", "è vero".
Ci sono diversi verbi di collegamento che normalmente appaiono in combinazione con un
complemento, che trattiamo semplicemente come un complemento diretto ridotto, discusso in
precedenza.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CDR

-

Complemento oggetto
MISC

PF

OV

Dat liedje komt

me

-

bekend

voor

-

Quella canzone mi sembra familiare

Il verbo di collegamento voorkomen è un verbo composto separabile, che è il motivo per cui anche
il prefisso è scritto in grassetto.
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Sinistra

Centro

Destra

PP

CDR

MODO

Complemento oggetto MISC

AV

Fat leek

ons

nogal

sterk

-

Quello ci sembrò piuttosto improbabile

La traduzione letterale: "Quello sembrò piuttosto forte a noi".
Benchè dunken appare nell'elenco dei verbi di collegamento, è usato raramente in questo modo.
Molto spesso, incontrerete il verbo in un'altra forma:
Sinistra

Centro

Destra

CDR

Verbo PP

Soggetto PP

-

AV

Me

dunkt

dat het vandaag gaat regenen

-

-

Sono abbastanza sicuro che oggi pioverà

L'espressione "me dunkt dat...." è abbastanza unica, quindi non preoccupatevi dell'ordine delle
parole. In generale, le frasi olandesi non iniziano con un complemento diretto ridotto. Comunque, ci
sono alcuni punti interessanti in questa frase. Prima di tutto, poichè la frase non inizia con PP,
avviene un'inversione: il verbo principale è posizionato prima del soggetto. Secondo, il soggetto
consiste di un'intera proposizione subordinata! Ci occuperemo di questo nel seguito del capitolo.
Verbi di collegamento
Per comprendere il complemento oggetto (vedi sopra), dovete sapere che cosa è un verbo di
collegamento. Un verbo di collegamento collega una qualificazione al soggetto. Il verbo di
collegamento più comune è zijn (essere). E' facile vedere come il verbo di collegamento zijn collega
il soggetto con una qualificazione:
Sinistra

Centro

Soggetto (PP) Verbo di collegamento (PP)

-

Complemento oggetto MISC

-

timmerman

Min opa

is

Destra

AV

Mio padre è un falegname

Nell'esempio precedente, il complemento oggetto (la qualificazione) è un sostantivo. Ci sono,
comunque, altri tipi di parole che possono qualificare come complemento oggetto, di cui il più
comune è l'aggettivo. In effetti, con l'eccezione dei verbi, tutte le parole che sono collegate al
soggetto con un verbo di collegamento sono complementi oggetto.
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I verbi di collegamento sono:
blijken
blijven
dunken
heten
lijken

apparire
restare
apparire, sembrare
esser detto
sembrare

Tabella 75: verbi di collegamento

raken
schijnen
voorkomen
worden
zijn

diventare, riguardare, commuovere
sembrare
apparire, sembrare
diventare
essere

Questo è l'elenco che viene insegnato alla maggior parte dei bambini olandesi a scuola, e forse lo
avete già visto. In questo caso, avrete forse notato che ho aggiunto un verbo all'elenco tradizionale:
raken. Questo è un sinonimo per worden, e merita di essere menzionato in questo elenco.
Alcune note:
• Heten può anche significare 'esser chiamato', come in 'ik heet Bieneke' (Mi chiamo Bieneke)
• Voorkomen può anche significare 'occorrere' o 'avvenire'73, p.es. "Het komt zelden voor"
("avviene raramente")
• Schijnen è anche usato come una traduzione per 'brillare': "Het licht schijnt in mijn ogen"
("la luce brilla nei miei occhi").
Verbi di collegamento transitivi

A parte i verbi di collegamento nell'elenco, possiamo distinguere verbi di collegamento transitivi.
Invece di collegare una qualificazione (complemento) al soggetto, collegano il complemento al
complemento diretto. O, meglio, consentono di collegare una qualificazione al complemento
diretto, p.es. "Ik vind haar mooi" (la trovo carina). "Mooi" non dice niente sul soggetto, ma sul
complemento diretto.

73 Voorkomen ha diversi significati. Come verbo di collegamento, significa 'apparire di' o 'mostrar come'. Comunque, è
spesso usato con il significato 'occorrere'. Il verbo voorkomen ('apparire' o 'occorrere'), con l'enfasi sul prefisso, è
separabile. Vedere anche -> Verbi separabili ed inseparabilit (pag. 117). Un altro significato di questo verbo è
'prevenire'. Comunque, usato in questo senso, è un verbo composto non separabile. L'enfasi è sul verbo voorkomen.
Ricordatevi che questa è un'indicazione che il verbo composto non è separabile.
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Vinden (trovare) e noemen (chiamare) sono probabilmente i verbi di collegamento transitivi più
comuni.
Il verbo di collegamento transitivo vinden lascia che il soggetto colleghi una qualificazione al
complemento diretto.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CDR

-

Complemento oggetto MISC

AV

ik vind

haar

-

best aardig

-

La trovo piuttosto carina

Lo stesso avviene con il verbo di collegamento transitivo noemen:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CDR

-

Complemento oggetto MISC

AV

We noemen

haar

-

Loesje

-

La chiameremo Loesje

Indicazione del luogo del complemento diretto
Dobbiamo distinguere il 'luogo del complemento diretto' dalla componente LUOGO, che è il luogo
del soggetto. In "ti metto un anello al dito" al dito è il luogo del complemento diretto, o, per esser
più precisi, il luogo in cui (o, in questo caso, sul quale) il soggetto mette il complemento diretto.
INSERT FIGURE 21

Figura 21: posizione del luogo del complemento diretto nella parte destra di una frase
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Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

TEMPO

MISC

AV

Zij heeft

haar sleutels

zojuist

in de auto

laten liggen

Ha appena lasciato le sue chiavin in macchina

Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

TEMPO

MISC

AV

Hij heeft

zijn zusje

vanmorgen

naar school

gebracht

Questa mattina è andato a scuola a prendere la sua sorellina.

Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

MISC

AV

We moeten

lege batterijen

in een aparte afvalbak

doen

Abbiam dovuto metter le batterie vuote in un contenitore per la raccolta differenziata..

Frase preposizionale

INSERT FIGURE 22

Figura 22: posizione della frase proposizionale nella parte destra di una case
Diversi verbi richiedono una preposizione specifica a cui connettere un sostantivo o pronome, p.es.
pensare a, combattere contro, curarsi di.
La frase preposizionale is composta dalla preposizione + sostantivo/pronome che la segue, p.es.
"Ho pensato al futuro".
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Combinazioni verbo-preposizione (o 'verbi frasali) comuni in olandese:
• berusten in (rassegnarsi a)
• bestaan uit (essere composti di)
• deelnamen aan (prendere parte a)
• dwingen tot (costringere qualcuno a)
• geloven in (credere in)
• geven om (tenere a qualcosa)
• overtuigen van (convincersi di)
• praten over (cambiar discorso)
• vechten tegen (battersi contro qualcuno/qualcosa)
• zoeken naar (cercare, star cercando)
Per altri verbi frasali, vedere l'elenco dei verbi frasali nell'appendice (page. 359).
Esempi

Genieten van (apprezzare)
Sinistra

Centro

Destra

PP

MISC (frase preposizionale)

AV

We hebben

van het mooie weer

genoten

Abbiamo apprezzato il bel tempo

Vragen aan (chiedere)
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

MISC (frase preposizionale)

AV

Je moet

dat

aan de receptionist

vragen

Dovete chiederlo al receptionist

Zoeken naar (cercare)
Sinistra

Centro

Destra

PP

LUOGO

MISC (frase preposizionale)

AV

Ze heeft

overal

naar haar aantekeningen

gezocht

Ha cercato le suo note ovunque
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Frasi negative
Per formare una frse negativa, in olandese si usa l'equivalente di 'non': niet. In olandese, io non
parlo diventa ik spreek niet.
La posizione più comune per niet è tra la parte centrale e quella destra. In tal modo, neghiamo
l'azione generale o evento indicati dai verbi. Quando in dubbio, mettete niet in questa posizione, e
quasi sicuramente la vostra frase sarà corretta.
INSERT FIGURE 23

Figura 23: posizione di 'niet' in una frase negativa
Se posizioniamo niet prima di TEMPO, LUOGO, MODO, o del complemento diretto, vogliamo
enfatizzare che non era ieri (ma oggi), che non era in Amsterdam (ma Den Haag), che non
volevamo farlo insiem (ma da soli), che non volevamo darle fiori (ma cioccolato), ecc.
Negazioni comuni:
niet meer

non più

nog niet

non ancora

niet eens

nemmeno

helemaal niet

per niente

Le seguenti negazioni possono costituire componenti completi di un periodo:
Tempo

nooit, nimmer

mai

Hij geeft nooit op.

Non si arrende mai

Luogo

nergens

in nessun luogo

Ik kan het nergens vinden

(lett) io posso quello in nessun luogo
trovar
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Soggetto, complemento diretto, eccetera

niemand

nessuno

Niemand praat erover.

Non ne parla nessuno

niets, niks

niente

We hebben niets gezien.

(lett) Abbiamo visto niente

... noch ...

nè ... nè ...

Hij kan horen noch praten74

Non può nè ascoltare nè parlare

Se una frase contine un complemento diretto non specifico, usiamo la parola geen invece di niet.
Geen è l'equivalente di nessun.
Esempi di frasi negative

Ricordate che la posizione più comune per niet è tra la parte centrale e quella destra.
Sinistra

Centro

PP

MODO

We hebben

door het lawaai buiten

Destra

AV
niet

kunnen slapen

Non siamo riusciti a dormire a causa del rumore (che c'era) fuori

Se avessimo posizionato niet immediatamente prima di 'het lawaai buiten' (il rumore fuori),
avremmo detto: "Siamo stati in grado di dormire non perchè (c'era) rumore fuori". In altre parole:
eravate in effetti riusciti a dormire, ma questo non a causa del rumore che c'era fuori.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

not

AV

De dove man kon

de deurbel

niet

horen

Il sordo non potè sentire il campanello della porta

Con niet immediatamente prima di de deurbel, avremmo evidenziato che il sordo non poteva sentire
il campanello della porta (ma potrebbe sentire qualcos'altro).

74 In olandese viene usata la negazione solo prima della seconda parte
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Sinistra

Centro

PP

CD

De schaakkampioen wilde

het partijtije

Destra

AV
niet

opgeven

Il campione di scacchi non voleva interrompere la partita

Seposizioniamo niet prima di 'het partijtje' (la partita), diciamo: "Non era la partita che il campione
di scacchi voleva interrompere (ma la sua carriera?)."
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

TEMPO

Ze hebben

hun huiswerk

gisteren

AV
niet

gemaakt

Ieri non hanno fatto i compiti

Nell'esempio precedente, stiamo enfatizzando che loro non hanno fatto i compiti (ma hanno fatto
qualcos'altro).
Nell'esempio che segue, posizioniamo niet prima di gisteren, poichè vogliamo enfatizzare il tempo.
Apparentemente non fecero i loro compiti ieri, ma il giorno prima.
Sinistra

Centro

PP

CD

Ze hebben

hun huiswerk

Destra

niet

TEMPO

AV

gisteren

gemaakt,

maar eergisteren

Non hanno fatto i loro compitiieri ma l'altroieri

La parte maar eergisteren è al di fuori della proposizione principale. Ci occuperemo delle
proposizioni subordinate in seguito.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MISC

Erik kwam

door een open brug

niet

op tijd

A causa di un ponte aperto , Erik arrivò in ritardo
75

Invece di niet op tijd, potremmo dire te laat (troppo tardi).

75 A causa dei molti ponti in Olanda, una scusa quasi proverbiale per essere in ritardo è de brug was open
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Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

MISC

door een open brug

op tijd

Erik kwam

niet

Erik era in orario non a causa di un ponte aperto

Se posizioniamo niet prima di door een open brug, Erik apparentemente era in orario, ma questa
condizione non era causata da un ponte aperto.

Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

AV

een bosje bloemen

geven

We wilden

niet

maar een doosje bonbons

Non volevamo dare un bouquet di fiori, ma una scatola di praline

Nell'esempio precedente, abbiamo posizionato niet prima di un complemento diretto non specifico.
E' più comune usare geen in questo caso. Come avete letto all'inizio di questa sezione, potete quasi
sempre posizionare niet tra la parte centrale e quella destra. Quasi, poichè c'è un elemento
all'interno della parte centrale che segue sempre niet. Quando il LUOGO fa riferimento ad una
direzione, niet precede immediatamente LUOGO.

Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

LUOGO

AV

Ze zijn

gisteren

naar de film

geweest

niet

Ieri non andarono al cinema

La frase "Ze zijn gisteren naar de film niet geweest" sarebbe stata sbagliata.
Sinistra

Centro

Destra

PP

LUOGO

AV

van het dak af

komen

Onze kat wilde

niet

Il nostro gatto non volle scendere dal tetto

Lo stesso vale per "Onze kat wilde van het dak af niet komen", che non è corretta. Notate che
LUOGO è composto da una preposizione (van), un sostantivo (het dak), and una postposizione (af).
Le indicazioni di direzione o movimento hanno spesso questa forma.
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Uso di 'geen' in frasi negative
Se la frase contiene un complemento diretto non specifico, usiamo la parola geen invece di niet.
Geen equival all'italiano nessun. In olandese: "Ik eet geen ontbijt 's ochtends.", equivalente
all'italiano "al mattino (di solito) non faccio colazione".

Sinistra

Centro

Destra

PP

CIR

CD

AV

Hij heeft

haar

geen kerstkaartje

gestuurd

Non le ha spedito gli auguri di Natale

La costruzione olandese è vicina quella alternativa italiana: "(non) le ha spedito nessuna cartolina di
auguri di Natale".

Sinistra

Centro

Destra

PP

PR

CD

AV

We kunnen

ons

geen fouten meer

veroorloven

Non possiamo permetterci altri errori.

O, usando la costruzione olandese: "possiamo permetterci nessun errore in più". Come potete
vedere, geen (nessun) e meer (in più) racchiudono il complemento diretto. Inoltre, il verbo olandese
è, come in italiano, riflessivo: zich veroorloven.
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DOMANDE
Le domande possono esser formate in due modi:
Domande chiuse

E' una domanda sulla presenza/verificarsi di un evento o azione, e può avere come risposta solo "sì"
oppure "no". P.es. hai lavato i piatti? Si è laureato? Possiamo entrare? Questo tipo di domanda inizia
sempre con un verbo.
Domande aperte

Una domanda aperta inizia con un pronome interrogativo: chi, cosa, dove, come, ecc. A queste
domande non si può rispondere con un semplice "sì" o "no", ma bisogna fornire almeno una frase.
Le risposte possibili sono infinite, e da qui deriva il nome "domanda aperta".
Domande chiuse
Le domande chiuse iniziano sempre con un verbo, per esser precisi il predicato principale. In
olandese questo richiede l'inversione tra il verbo ed il soggetto, ed un punto interrogativo alla fine
della frase:

Jullie staan meestal vroeg op

Di solito vi alzate presto

Staan jullie meestal vroeg op?

Vi alzate presto di solito?

Come potete vedere, la domanda è quasi identica all'affermazione. Il solo cambiamento è da jullie
staan (affermazione) a staan jullie (domanda).
Arjan is niet op haar verjaardag gekomen

Arjan non è andato a trovarla per il compleanno

Is Arjan niet op haar verjaardag gekomen?

Arjan non è andato a trovarla per il compleanno?

La frase precedente è sia una domanda che una negazione. Potete vedere che niet è posizionato tra
la parte centrale e quella destra: op haar verjaardag è un complemento preposizionale, che si trova
all'inizio della parte destra.
Er waren geen getuigen van het ongeval

Non c'erano testimoni dell'incidente

Waren er geen getuigen van het ongeval? Non c'era nessun testimone dell'incidente?
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Poichè il soggetto è non specifico (geen è un pronome indefinito), aggiungiamo la piccola parola er
(vedere anche -> Er aggiuntivo all'inizio di una frase, pag. 313). Se trasformiamo questo tipo di
frase in una domanda, è er che scambia posto con il verbo, non il soggetto (geen getuigen).
Domande aperte
Una frase aperta inizia con un pronome interrogativo: chi, cosa, dove, ecc. In olandese, le domande
aperte sono formate come segue:
•
•

aggiungiamo una parola interrogativa all'inizio della frase
invertiamo il predicato principale (soggetto e verbo si scambiano di posto)

La frase affermativa "Tu puoi imparare a suonare il violino" può diventare:
• "Quando puoi imparare a suonare il violino?"
• "Come puoi imparare a suonare il violino?"
• "Dove puoi imparare a suonare il violino?"
In olandese:
• "Waar kun76 je viool leren spelen?"
• "Hoe kun je viool leren spelen?"
• "Waar kun je viool leren spelen?"
Come indicare una domanda

Pronomi personali interrogativi
Pronomi personali interrogativi

Pronomi possessivi interrogativi

wie?

chi?

wat?

cosa?

wat voor?

che tipo di?

welk(e)?77

quale?

wiens?

di chi? (singolare e maschile)

wier?78

di chi? (plurale e/o femminile)

76 Ricordatevi che togliamo la t dalla radice se l'inversione riguarda je/jij. Di conseguenza, jij kunt diventa kun iji
77 Usiamo welk prima dei sostantivi con het, welke prima dei sostantivi con de oppure plurali. Se non è seguito da un
sostantivo, viene usato welke
78 Molti usano la forma maschile singolare - wiens - anche quando fanno riferimento al femminile. Se usato, wier
viene usato come pronome relativo, ma raramente come pronome interrogativo
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Numero interrogativo
Avverbi interrogativi

waar?

dove?

wanneer?

quando?

hoe?

come?

Quantità

hoeveel?

quanto?

Avverbi pronominali interrogativi

waarmee?

con cosa?

waarom?

perchè?

waardoor?

a causa di cosa?

waaronder?

sotto cosa?

waarachter?

dietro cosa?

waarlangs?

lungo cosa?

Tabella 76: come indicare una domanda

La categoria "avverbi/preposizioni interrogative" è ben lungi dall'esser completa. La parola wat non
viene usata in combinazione con una preposizione79. Invece, usiamo waar. Inoltre, posizioniamo
waar prima della preposizione, e la aggiungiamo. Comparate questo con het che diventa er. Una
parola interrogativa spesso serve come soggetto o complemento diretto, ma anche come, p.es.,
MODO LUOGO TEMPO.
Nell'esempio che segue, wie (chi) è il soggetto, che è sempre parte della proposizione principale. Se
la frase non inizia con la proposizione principale, avviene una inversione (vedere anche ->
Proposizione principale, pag. 243). In tal caso, la parola interrogativa è parte della proposizione
principale, e quindi l'inversione non è necessaria.
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

CD

AV

Wie heeft

er

een fototoestel

meegenomen?

Chi ha portato la macchina fotografica?

La piccola parola er è usata, ma questo non è sempre obbligatorio. E' soltanto molto comune
posizionare er all'inizio della frase, quando il soggetto non è specifico (vedere anche -> Er
aggiuntivo all'inizio della frase, pag. 313). Non è necessario aggiungere che wie è un soggetto non
specifico.
Sinistra

Centro

Destra

CD

PP

PF

Wat

neem jij

mee?

Che cosa porti (o: che cosa ti porti appresso?)

79 Un eccezione a questa regola: wat voor, che significa 'che tipo di'
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La parola mee è il prefisso del verbo composto separabile meenemen (portarsi appresso). Wat serve
come complemento diretto, che di solito appare nella parte centrale. Le domande aperte iniziano
sempre con una parola interrogativa, ed quindi se la parola interrogativa sembra svolgere il ruolo di
complemento diretto, quest'ultimo viene inevitabilmente posizionato all'inzio della frase. Notate
l'inversione della proposizione principale!
Sinistra

Centro

Destra

CD

PP

MISC

AV

Wat voor reiningingsmiddel

gebruiken jullie

daarvoor?

Che tipo di detergente usate per quello?

Normalmente, la parola wat non appare in combinazione con una preposizione. L'espressione wat
voor è un'eccezione a questa regola. Significa sempre 'che tipo di' (mai 'per cosa').
Het populairst è un complemento, che rientra nella parte MISC. Il predicato principale non viene
invertito, poichè la parola interrogativa (welke) è parte del soggetto (welke politicus). Ed il soggetto
compone il predicato principale insieme al verbo principale ('is').
Sinistra

Centro

Destra

PP

MISC

AV

Welke politicus is

het populairst?

Quale politico è il più popolare?

Wanneer serve come TEMPO. Normalmente tale elemento appare nella parte centrale, ma non è
inusuale che appaia anche all'inizio. In ogni caso, come avverbio interrogativo, wanneer deve essere
posizionato all'inizio.
Sinistra

Centro

Destra

TEMPO

PP

CD

AV

Waneer

komen ze

het huisvuil

ophalen?

Quando vengono a prendere l'immondizia?

Sinistra

Centro

Destra

MODO

PP

CIR

MISC

AV

Hoe

wil zij

hem

ten huwelijk

vragen?

Come pensa lei di fare la proposta (di sposarsi) a lui?

Ten huwelijk è parte di ten huwelijk vragen (proporre di sposarsi).
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Sinistra

Centro

Destra

LUOGO

PP

LUOGO

CD

AV

Waar

kan ik

ergens

zonnenbloemolie

kopen?

Dove posso comprare dell'olio di semi di girasole (da qualche parte)

Il secondo LUOGO ergens è superfluo, ma è molto comune nell'olandese colloquiale.
Sinistra

Centro

Destra

MODO

PP

CIR

AV

Hoeveel keer

kun jij

je

opdrukken?

Lett: quante volte puoi fare flessioni (sulle braccia)?

Il numero interrogativo hoeveel serve per indicare il MODO. Notate che usiamo un sostantivo
singolare, keer (volta). Non è sbagliato usare il plurale keren (volte), ma è poco comune.
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

LUOGO

Wiens auto staat

er

in onze voortuin?

AV

Di chi è l'auto posteggiata nel nostro giardino davanti?

L'altra forma, wier, è usata per far riferimento ad oggetti che appartengono a soggetti con genere
femminile o a più di una persona. E' usato più speso come un pronome relativo, ed anche in tal
caso, molte persone semplicemente scelgono di usare wiens, indipendentemente dal genere o
numero del possessore.
Sinistra

Centro

Destra

MODO

PP

CD

AV

Waarmee

kan een piloot

de positie van zijn vliegtuig

bepalen?

Con cosa può un pilota determinare la posizione del suo aereo?

Waarmee (con che cosa) è un altro modo di dire met wat (con cosa). La parola wat non appare in
combinazione con una preposizione. Se ciò avviene, sostituiamo wat con waar ed aggiungiamo
waar all'inizio della preposizione. In questo modo, la preposizione diventa una postposizione. La
maggior parte delle preposizioni rimangono invariate se sono usate come postposizioni.
Met (vedere il prossimo esempio) è una eccezione. Quando usata come una postposizione, diventa
mee. Potete compararla a er che sostituisce het. Così come ermee, hiermee, daarmee, le parole
waar e mee possono essere separate.
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Sinistra

Centro

Destra

MODO

PP

CD

MISC

AV

Waar

kan een piloot

de positie van zijn vliegtuig

mee

bepalen?

Con cosa può un pilota determinare la posizione del suo aereo?

Talvolta, è poco comune lasciare la parola waar collegata alla sua postposizione. E' questo il caso
con waarvandaan:
Sinistra

Centro

Destra

LUOGO

PP

MISC

AV

Waar

komt hij

vandaan?

Da dove viene?

Waarvandaan (da dove) deriva da van waar (da dove). In questo caso, waarnon sostituisce wat, ma
semplicemente significa "dove". La preposizione van diventa la postposizione vandaan.

Waarom

Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

AV

weigerde hij

dat formulier

te ondertekenen?

Perchè ha rifiutato di firmare quel modulo?

Per waarom (perchè), avviene il contrario: non viene mai separato.
Sinistra

Centro

Destra

MISC

PP

CD

MISC

AV

Waar

moet je

die haak

aan

bevestigen

A che cosa devi agganciare quel gancio?

Nella maggior parte dei casi, non è così importante se lasciate la parola intatta, o se la separate in
due parti. Lo stesso avviene con waaraan. Se lo separate, la postposizione (aan) è posizionata nella
parte destra.
Sinistra

Centro

Destra

MISC

PP

CD

AV

Waaraan

moet je

die haak

bevestigen?

A che cosa devi agganciare quel gancio?
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TIPI DI PROPOSIZIONI
Sinora, ci siamo occupati solo di frasi semplici, in cui la frase consiste di una proposizione
principale e niente altro. Le frasi possono essere composte da diverse proposizioni, p.es:
"Andammo a teatro || dopo aver cenato con i miei genitori"
Questa frase è composta da due proposizioni (separate da || ), ognuna con il proprio soggetto e
predicato.
Questa viene considerata una sola frase, e qualunque cosa tra l'inizio (maiuscola) e punto fermo è
parte della stessa frase. Teoricamente, una frase può avere un numero indefinito di proposizioni:
"Quando ti dissi, || dopo che avevamo lasciato l'ufficio, || che non avevamo
intenzione di venire alla festa || che Lisa aveva organizzato per gli impiegati || che
erano stati più bravi della media, || avrei dovuto spiegarti || che avevamo pensato ||
che non era corretto nei confronti degli altri impiegati, || che avevano lavorato tanto ||
quanto noi (abbiamo lavorato), || ma con risultati inferiori"
Ovviamente, troppe proposizioni in una frase ne riducono la leggibilità.
Proposizioni coordinate, subordinate, relative

Nella frase precedente, trovate diversi tipi di proposizioni: la proposizione coordinata, quella
subordinata, e quella relativa. Le proposizione secondarie sono sempre parte della proposizione
principale, nella forma TEMPO MODO parte di un soggetto, ecc. Invece, le proposizioni coordinate
sono frasi separate che sono "incollate" alla frase principale tramite parole come en (e), maar (ma),
of (o). Una proposizione relativa può essere sia coordinata che subordinata: o un elemento
all'interno della proposizione principale, o una frase separata.
Proposizioni subordinate (o secondarie)

La frase che segue ci mostra come una proposizione subordinata è parte della proposizione
principale:
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

AV

proposizione subordinata (TEMPO)

Ze wil

naar China

emigraren

zodra ze haar studie Chinese literatuur heeft afgerond

Vuole emigrare in Cina || non appena ha completato i suo studi in letteratura cinese

Il TEMPO non è solo una semplice parola, ma consiste di una intera frase: zodra ... (non appena).
All'interno di questa frase, potete distinguere gli stessi tipi di elementi presenti nella proposizione
principale: soggetto (ze), il predicato principale (heeft), gli altri verbi (afgerond), ed un
complemento diretto (haar studie Chinese literatuur).
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Proposizioni relative

Una proposizione relativa può essere anche parte della proposizione principale:
Sinistra

Centro

PP

CD (con proposizione relativa)

LUOGO

AV

De minister heeft

de petitie die jullie hebben ingediend

in de ministerraad

besproken

Il ministro ha discusso la petizione

||

Destra

che hai inviato

||

nel consiglio dei ministri

Mentre una proposizione secondaria che costituisce una intera componente della frase (come
TEMPO, complemento diretto, ecc), una proposizione relativa di solito è solo parte di una frase. In
altri termini: estende una componente di una frase, p.es. "l'uomo che ho visto", "il giorno in cui
nacqui", "la scelta che ha fatto", e così via.
Una proposizione relativa può anche formare una frase separata, che non è parte della proposizione
principale:
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

MODO

AV

Ze stond

vannacht

luidkeels

te zingen,

wat we niet konden waarderen

L'altra notte, stava cantando ad alta voce || cosa che non ha fatto piacere

Proposizioni coordinate

Una proposizione coordinata non è parte della proposizione principale, ma le è collegata da una
congiunzione come en (e), maar (ma), of (o). Se togliamo la congiunzione, abbiamo due
proposizioni principali.
proposizione principale

proposizione coordinata

Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

AV

Hij heeft

de film

gezien

Sinista

Centro

Destra

congiunz.

PP

CD

MISC

maar

hij vond

het boek

mooier

AV

Ha visto il film, || ma il libro gli è piaciuto di più

L'ordine delle parole della proposizione coordinata è identico a quello della proposizione principale.
Le proposizioni relative e subordinate hanno un ordine delle parole leggermente diverso, poichè
tutti i verbi sono spostati alla fine di una proposizione. Nelle prossime pagine, daremo uno sguardo
più da vicino ai diversi tipi di proposizioni.
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La proposizione coordinata
La proposizione coordinata è collegata alla proposizione principale da una congiunzione.
Le congiunzioni coordinanti più comuni:
en
e

maar
ma

of
o

want
perchè, poichè

dus80
dunque

Una proposizione coordinata ha la stessa sintassi della proposizione principale.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

AV

Zijn vader heeft

een boek

geschreven

en

PP

CD

AV

ik ben

de omslag

aan het
ontwerpen

Suo padre ha scritto un racconto e io sto progettandone la copertina

Quando usiamo en, spesso saltiamo elementi che sono ripetuti nell'altra proposizione coordinata.
Nella frase che segue, il soggetto hij (esso) è ripetuto nella proposizione coordinata. Possiamo
omettere la seconda occorrenza di hij.
Sinistra

Centro

Destra

Sinista

Centro

PP

CD

AV

PP

MODO

MISC

Zijn vader
heeft

een boek

geschreven

(hij) wordt

vast

heel beroemd

en

Destra

AV

Suo padre ha scritto un racconto e probabilmente diventerà molto famoso

La prossima frase è una domanda. Notate l'inversione del soggetto e del predicato principale. Anche
qui, l'ordine delle parole nella proposizione principale ed in quella coordinata è lo stesso.
Sinistra

Centro

Destra

PP

MODO

LUOGO

Gaan jullie

nog

de stad in

AV
of

PP

EHD

blijven jullie

hier?

AV

State ancora uscendo (in città) o restate qui?

80 Dus può indicare anche l'inizio di una proposizione subordinata
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Il LUOGO ha la forma sostantivo (de stad) + postposizione (in), ed è comune per le costruzioni
avverbiali che esprimono movimento o direzione.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

PF

AV

Biologie valt

vandaag

uit

-

dur

Sinistra

Centro

Destra

PP

LUOGO

AV

jullie kunnen

naar huis

-

Biologia (lezione) è cancellata oggi, quindi potete andare a casa

Uit è il prefisso del verbo composto separabile uitvallen (esser soppresso, non aver luogo).
Nell'esmpio precedente, manca il verbo gaan (andare) in "jullie kunnen naar huis". Gaan è spesso
omesso quando è supportato da un verbo ausiliare. Comparatelo con "We willen naar de film" (lett:
vogliamo ai film"). "Die bank kan naar mijn schoonouders" (lit: quel divano può dai miei suoceri).
Sinistra

Centro

Destra

Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

AV

PP

CD

AV

Ik was

geen eieren

aan het
bakken

(ik was)

vis

aan het braden

maar

Non stavo friggendo uova ma (stavo) arrostendo pesce

Come già per la congiunzione en, possiamo saltare gli elementi che sono ripetuti nella proposizione
coordinata, quando usiamo maar (ma).
Sinistra

Centro

Destra

Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

AV

PP

CD

AV

Ik was

geeen eieren

aan het
bakken

(ik was)

vis

aan het braden

maar

Non stavo friggendo uova ma (stavo) arrostendo pesce

Sinistra

Centro

Destra

Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

AV

PP

CD

AV

Laten we

snel

we krijgen

bezoek

het huis

opruimen

want

Mettiamo in ordine in fretta la casa, poichè aspettiamo visitatori

L'inversione nel predicato nella proposizione principale avviene perchè stiamo usando la
costruzione dell'imperativo (vedere anche -> Imperativo, pag. 82).
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La proposizione subordinata
De minister-president kondigde aan dat Il primo ministro annunciò che non si
hij niet zou aftreden
sarebbe dimesso
Come menzionato nell'introduzione, una proposizione secondaria è sempre un elemento della frase,
come LUOGO TEMPO MODO. Nell'esempio precedente, la proposizione secondaria serve come
complemento diretto. Una proposizione subordinata inizia con una congiunzione subordinante, p.es.
'perchè', 'dal momento che', 'mentre'. Ma la proposizione secondaria stessa contiene lo stesso tipo di
componenti della frase. E' una piccola frase all'interno di una frase più grande.
La sintassi della proposizione secondaria è leggermente diversa da quella della proposizione
principale. In una proposizione secondaria, tutti i verbi sono raggruppati alla fine.
"Tutti i verbi" include il predicato principale (il verbo coniugato). Questo significa che il predicato
non separabile- che non è separabile nella proposizione principale- è separato.
Sinistra

Centro

Destra

proposizione
principale

congiunz.

soggetto

CD

tutti i verbi

Ze verwachten

dat

de film

een groot success

zal worden.

Si aspettano (che) il film diventerà un grande successo

Troviamo il soggetto all'inizio (come nel predicato), ma muoviamo il verbo del predicato alla fine,
dove raggiunge gli altri verbi. Invece di 'altri verbi' (diversi dal predicato principale), possiamo
semplicemente dire 'tutti i verbi'.
Potreste chiedervi se ci sia uno specifico ordine in cui i verbi di 'tutti i verbi' dovrebbero apparire.
Ci occuperemo di questo nelle prossime pagine. Per il momento, compariamo la proposizione
subordinata con la proposizione principale. In questo modo, potete facilmente vedere la (piccola)
differenza nella struttura della frase.
Proposizioni principali e secondarie
Per vederlo passo-passo, compareremo l'ordine delle parole della proposizione principale con la
proposizione subordinata.
Ordine delle parole nella proposizione principale

La proposizione principale generalmente inizia con il predicato principale (PP) e termina con gli
altri verbi (AV).
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INSERT FIGURE 24

Figura 24: ordine delle parole nella proposizione principale
Il predicato principale (PP) è composto dal soggetto e dal verbo principale. In una proposizione
principale, il soggetto ed il predicato principale sono non separabili, e quindi nessun componente
può inserirsi tra di loro.
Ordine delle parole nella proposizione subordinata

In una proposizione secondaria, il soggetto ed il verbo sono separati: il primo appare all'inizio della
frase, ma il predicato principale è spostato alla fine, dove raggiunge gli altri verbi.
INSERT FIGURE 25

Figura 25: differenza tra una proposizione principale ed una secondaria: il verbo principale
viene spostato alla fine
Poichè tutti i verbi sono raggruppati alla fine, possiamo semplicemente far riferimento a questo
elemento della frase come 'tutti i verbi' (VERBI)
INSERT FIGURE 26

Figura 26: ordine delle parole nella proposizione secondaria
Esempi di proposizione subordinata
Sinistra

Centro

Destra

proposizione
principale

congiunzione

soggetto

LUOGO

VERBI

Bel me maar

als

je

op het station

staat

Sinistra

Centro

Destra

-

VERBI

Chiamami quando sei in stazione

proposizione
principale

congiunzione

soggetto

We kwamen

doordat

onze trein

was vertraagd

Eravamo in ritardo perchè il nostro treno era in ritardo
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Sinistra

Centro

Destra

proposizione principale

cong.

soggetto

LUOGO

VERBI

De gulden is geen betaalmiddel meer

sinds

de euro

in de Eurozone

is ingevoerd

Il fiorino non ha più corso legale da quando l'Euro venne introdotto nella zona dell'Euro

Sinis
tra

Centro

proposizione principale

cong.

sog MODO
gett
o

Ze hebben een fietspad aangelegd

zodat

we

veilig

Destra

LUOGO

VERBI

naar ons werk

kunnen fietsen

Hanno fatto una pista ciclabile, così da permetterci di andare a lavorare senza pericoli

Ordine delle parole di 'tutti i verbi' in una proposizione secondaria

Anche se tutti i verbi sono raggruppati alla fine, non potete scegliere a caso l'ordine in cui i verbi
appaiono.
Posizione del verbo principale

Posizionate il verbo principale o prima o dopo degli altri verbi. Per esempio, non potete posizionare
il verbo principale tra due infiniti. Di solito avete la libertà di decidere se se mettere il verbo
principale prima o dopo gli altri verbi, ma ci sono due limitazioni:
1. tre o più verbi di seguito
• se avete più o tre verbi di seguito (tra i quali il verbo principale), è meglio posizionare il
verbo principale all'inizio
• "... dat u uw wagen kunt laten wassen." ("... che potete far lavare la vostra macchina.")
• Lo stesso avviene se VERBI contiene un verbo con "te"
• "... omdat ik zit te lezen. " ("... perchè sono seduto a leggere.")
2. I verbi contengono un verbo aan het
• se i verbi contengono un verbo aan het, posizionate il verbo principale alla fine: "...
terwijl we de grammatica aan het bestuderen zijn. " ("... mentre stiamo studiando la
grammatica.")
Posizione del verbo indipendente

Tra gli altri verbi (tutti i verbi diversi dal verbo principale), è meglio posizionare il verbo
indipendente alla fine. In molti casi, questo non è obbligatorio, ma ci sono alcune situaizoni in cui
lo è.
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Verbi separabili in una proposizione subordinata
Nelle proposizioni principali, separiamo sempre il verbo separabile dal suo prefisso quando usiamo
il presente indicativo o l'imperfetto/passato remoto. Diciamo "ik sta op" (Mi alzo) o "ik stond op" (I
mi alzavo/alzai).
Possiamo anche posizionare altre parole tra il verbo ed il prefisso: "ik sta vandaag iets vroeger op"
(Oggi, mi alzerò un po' prima). Vedere anche -> Prefisso del verbo separabile nella proposizione
principale (pag. 267).
In una proposizione subordinata, il verbo separabile spesso rimane intatto.
Il verbo separabile è il solo verbo nella proposizione secondaria

Nelle proposizioni secondarie, tutti i verbi sono spostati alla fine, includendo il verbo separabile. Se
il verbo separabile è il solo verbo, non viene separato dal prefisso.
Sinistra

Centro

Destra

PF

proposizione
principale

cong.

soggetto

TEMPO

ik vraag me af

of

hij

vroeg

VERBI
opstaat

Mi chiedo se si alza presto

Il verbo separabile non è il solo verbo nella proposizione secondaria

Se ci sono altri verbi, potete scegliere tra:
1. lasciare il verbo separabile intatto, o
2. posizionare un altro verbo tra il prefisso ed il verbo separabile
Entrambe le alternative sono corrette:
Sinistra

Centro

Destra

PF

proposizione
principale

cong.

soggetto

TEMPO

1. Ik vraag me af

of

hij

vroeg

2. Ik vraag me af

of

hij

vroeg

VERBI
zal opstaan

op

zal staan

Mi chiedo se si alzerà presto

Nel primo esempio, lasciamo il prefisso attaccato al verbo. Questa è probabilmente l'alternativa più
semplice, se avete appena iniziato ad imparare l'olandese. Nella seconda frase, troviamo il prefisso
prima dei verbi. Come nella proposizione principale, posizioniamo il prefisso all'inizio della parte
destra. Vedere anche -> Il verbo separabile non è il verbo principale (pag. 267) per la posizione del
prefisso in una proposizione principale.
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Congiuzioni subordinanti
Mentre ci sono poche congiunzioni coordinanti, l'elenco di quelle subordinanti è molto lungo. Le
più comuni sono elencate nel seguito. Le congiunzioni subordinanti servono per proposizioni
subordinate che dicono qualcosa sulla causa, conseguenza, condizione, ragione, tempo, modo, ecc.
omdat
aangezien, daar
zodat
als
mits
voordat
terwijl
toen
zodra
nu
al, alhoewel,
ofschoon
voorzover
naarmate

perchè (ragione)
poichè
così che (risultato
necessario)
1) se
2) come, per
a patto che, purchè
prima che, prima di
mentre
quando (passato)
appena, non appena
ora
sebbene, quantunque

doordat
dan
opdat81

per quanto
a misura che...
(più... / meno...)

zoals

perchè (causa)
che, di
affinchè (risultato
desiderato)
come, per

tenzij
nadat
sinds, sedert
wanneer
zolang
indien
hoezeer

a meno che
dopo che
fin da
quando (futuro)
fino a che, finchè
se
quanto

1) hoe ... hoe ...
2) hoe ... des te ...
naargelang

quanto... tanto...
a misura che...
(più... / meno...)
variando secondo...

Tabella 77: congiunzioni subordinanti
Congiunzioni subordinanti per proposizioni secondarie brevi

om, ten einde
per, in modo da
door
attraverso
na
dopo
alvorens
prima di
zonder
senza
in plaats van
al posto di
Tabella 78: congiunzioni subordinanti per proposizioni secondarie brevi

81 Nell'olandese colloquiale, opdat è spesso sostituito da zodat. Questo non è interamente corretto, poichè l'ultimo fa
riferimento ad un risultato necessario, non ad un risultato atteso
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Ci sono molte possibili combinazioni con dat. Nel seguito, sono mostrate solo alcune:
dat
laat staan dat

che
figuriamoci se...

behalve dat
op voorwaarde dat

tranne che
a condizione che

Proposizioni relative
Una proposizione relativa inizia con un pronome relativo o avverbo che fa riferimento a qualcuno o
qualcosa nella proposizione principale. Per esempio: "Quello è l'uomo che vive nella porta accanto"
o "La canzone che solevo cantare". Una proposizione relativa ha la stessa sintassi di una
proposizione secondaria.

in una proposizione relativa
tutti i verbi sono raggruppati alla fine
Abbiamo già incontrato questo quando abbiamo discusso la proposizione subordinata. Comunque,
c'è una differenza: nella proposizione subordinata, la congiunzione unisce le proposizioni, ma
possiamo vederla come una parte separata che non appartiene a nessuna delle due proposizioni. In
una proposizione relativa, la 'congiunzione' è parte integrale della proposizione. Può servire, per
esempio, come soggetto, complemento diretto, o una indicazione di tempo.
Proposizione principale 'normale'
Sinistra

Centro

Destra

PP

LUOGO

AV

Hij heeft

in Cairo

gewoond

Ha vissuto al Cairo

Nella proposizione relativa, troviamo LUOGO all'inizio, poichè è a dove 'waar' (dove) fa
riferimento. Il resto delle parole resta nello stesso ordine.
Sinistra

Centro

Destra

proposizione principale

LUOGO

soggetto

VERBI

Dat is de stad

waar

hij

heeft gewoond

Quella è la città dove ha vissuto

Possiamoanche far sì che la proposizione relativa si riferisca all'uomo invece che alla città. Questa
volta, la proposizione relativa inizia con il soggetto.
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Sinistra

Centro

Destra

proposizione
principale

soggetto

LUOGO

VERBI

Dat is de man

die

in Cairo

heeft gewoond

Quello è l'uono che ha vissuto al Cairo

Proposizione principale normale:
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

AV

Het huis wordt

deze week

geschilderd

La casa sarà dipinta questa settimana

La proposizione relativa iniza con il soggetto (dat)
Sinistra

Centro

Destra

proposizione principale

soggetto

TEMPO

VERBI

Ik woon in het huis

dat

deze week

geschilderd wordt

Abito nella casa che sarà dipinta la prossima settimana

Se vogliamo far sì che la proposizione relativa si riferisca al momento in cui la casa sarà rinnovata,
la proposizione inizierà con TEMPO. Di nuovo, il resto delle parole rimane nello stesso ordine.
Sinistra

Centro

Destra

proposizione
principale

TEMPO

soggetto

VERBI

Ik weet niet

wanneer

het huis

geschildert wordt

Non so quando sarà dipinta la casa

Proposizione principale 'normale'
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

CI

AV

We hebben

een boek

voor haar

gekocht

Abbiamo comprato un libro per lei

Se convertiamo questa frase con una proposizione relativa, possiamo far riferire la proposizione
relativa al complemento diretto (il libro) o al complemento indiretto (lei). Faremo entrambe le cose.
La proposizione relativa inizia con un complemento diretto.
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Sinistra

Centro

Destra

proposizione
principale

CD

soggetto

CI

VERBI

Dit is het boek

dat

wij

voor haar

hebben gekocht

Sinistra

Centro

Destra

Quello è il libro che abbiamo comprato per lei

La proposizione relativa inizia con un complemento indiretto:

proposizione
principale

CI

soggetto

CD

VERBI

Dat is het meisje

voor wie

we

het boek

hebben gekocht

Quella è la ragazza per la quale abbiamo comprato il libro

Proposizione principale normale:
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

MODO

AV

Ik heb

er

met veel plezier

gewerkt

(lett.) Ho lavorato lì con molto piacere

Se lasciamo che la proposizione relativa si riferisca a 'met veel plezier' (con molto piacere). Non
diciamo met wat ma waarmee. Questo in parte è legato agli avverbi pronominali, necessari se un
pronome (wat in questo caso) è preceduto da una proposizione (met). Per render le cose più
complicate, mentre la maggior parte delle preposizioni non cambiano, met diventa sempre mee
quando è parte di un avverbio pronominale.
Sinistra

Centro

Destra

proposizione principale

MODO

soggetto

CI

VERBI

Dit is het gevoel

waarmee

ik

er

heb gewerkt

(lett.) Quella è la sensazione con cui ho lavorato lì

Proposizione principale normale:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

AV

Ik wil

mijn blauwe spijkerbroek

dragen

Voglio indossare i miei blue jeans
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La proposizione relativa può esser posizionata all'interno della proposizione principale:
Sinistra

Centro

Destra

proposizione
principale

CD

soggetto

VERBI

proposizione
principale

Ik kan de broek

die

ik

wil dragen

niet vinden

Non riesco a trovare i pantaloni che voglio indossare

Benchè sia possibile annidare una proposizione relativa all'interno di una proposizione principale, è
raccomandato usare questo approccio solo con proposizioni relative brevi. Per mantenere la
leggibilità di una frase, quelle più lunghe dovrebbero essere posizionate dopo la proposizione
principale.
Proposizioni secondarie brevi
Ci sono diversi tipi di proposizioni secondarie brevi, ma tutte hanno due cose in comune:
1. una proposizione secondaria breve non ha soggetto
2. una proposizione secondaria breve contiene sempre 'te + infinito'
La 'proposizione secondaria breve' è anche chiamata 'proposizione all'infinito'.
Senza soggetto

Nelle proposizioni secondarie brevi, il soggetto viene omesso. Questa è una frase con una
proposizione principale ed una proposizione secondaria 'completa':
Sinistra

Centro

Destra

proposizione
principale

cong.

soggetto

LUOGO

VERBI

Ik had beloofd

dat

ik

op zijn verjaardag

zou komen

Avevo promesso che sarei venuto per il suo compleanno

Nella frase che segue, abbiamo omesso il soggetto nella proposizione secondaria

proposizione
principale
Ik had beloofd

Sinistra

Centro

Destra

soggetto

LUOGO

VERBI

op zijn verjaardag

te zullen komen

Avevo promesso di venire per il suo compleanno

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 5: SINTASSI

TIPI DI PROPOSIZIONI 305

La proposizioni secondaria breve più comune è la proposizione 'dat' abbreviata, come la precedente.
Vedere anche -> Verbi con dat + te + infinito (pag. 103)
Te + infinito

Nell'esempio precedente, probabilmente avrete notato il cambiamento che è avvenuto nella parte
VERBI: zou komen diventa te zullen komen. Questa è una caratteristica tipica della proposizione
secondaria breve:

in una proposizione secondaria breve, il verbo principale
diventa te + infinito
Il verbo principale zou è diventato te + infinito: te zullen. In assenza di un soggetto, non abbiamo
più bisogno di una verbo coniugato.
Altri consigli pratici
Quando usate come congiunzioni, le seguenti parole indicano l'inizio di una proposizione
secondaria breve:
om, ten einde

door

alvorens

zonder

in plaats van

na

Daremo uno sguardo ad alcuni esempi nella pagina successiva, ma prima prendete nota di due
punti:
1. la parola om viene spesso omessa
2. una proposizione secondaria breve che inizia con na è sempre al (tra)passato prossimo
1. la parola om viene spesso omessa

La parola om è spesso omessa. Ciò rende dificile vedere la proposizione secondaria ' la frase sembra
esser composta solo dalla proposizione principale, mentre in effetti ha una proposizione principale
ed una secondaria,ciascuna con il proprio verbo indipendente. E' importante che riconosciate la
'costruzione con om omesso'.
Ik streef ernaar om op tijd te komen

Cerco di essere in orario

Ik vraag je om dat te doen

Ti chiedo di farlo

Ik verzoek je om op tijd te zijn

Ti chiedo di esser in orario
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Ik draag je op om dat te doen

Ti ordino di farlo

Ik beveel je om dat te doen

Ti ordino di farlo

Ik moedig je aan om dat te doen

Ti incoraggio a farlo

2. una proposizione secondaria breve che inizia con na è sempre al passato

Questo significa che "te + infinito (hebben/zijn/worden)" è seguito da un participio passato.
In altre parole, non usiamo la costruzione 'dopo mangiato con i nostri vicini', ma solo 'dopo aver
mangiato con i nostri vicini'.
De timmerman kwam thuis na daar te Il falegname arrivò a casa dopo aver
hebben gewerkt.
lavorato lì
Na een uur te hebben rondgelopen, gingen Dopo esser andato in giro per un'ora,
we...
andammo...
Esempi di proposizioni secondarie brevi con om, door, alvorens, na, zonder, in plaats
van
Om

Proposizione subordinata normale con omdat:
Sinistra

Centro

Destra

proposizione
principale

cong.

soggetto

CD

VERBI

Ze deed dat

omdat

ze

ons

wilde helpen

Sinistra

Centro

Destra

soggetto

CD

VERBI

ons

te helpen

Fece ciò percheè voleva aiutarci

Proposizione secondaria breve con om:

proposizione
principale

cong.

Ze deed dat

om

Fece ciò per aiutarci.
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Door

Proposizione subordinata normale con doordat:
Sinistra

Centro

Destra

proposizione
principale

cong.

soggetto

CD

VERBI

Hij zorgde voor een
leuke sfeer

doordat

hij

grappige anekdotes

vertelde.

Creò una piacevole atmosfera perchè diceva aneddoti divertenti

Proposizione secondaria breve con door:

proposizione
principale

cong.

Hij zorgde voor een
leuke sfeer

door

Sinistra

Centro

Destra

soggetto

CD

VERBI

leuke anekdotes

te vertellen

Dicendo aneddoti divertenti, creò una atmosfera piacevole

Alvorens

Una frase non comincia necessariamente con la proposizione principale. Nell'esempio che segue, la
frase inizia con una proposizione secondaria breve. La proposizione principale la segue. Notate
l'inversione del soggetto e dell'oggetto nella proposizione principale.
Proposizione subordinata normale con voordat:
Sinistra

Centro

Destra

cong.

soggetto

LUOGO

VERBI

proposizione principale

Voordat

ze

naar Ghana

ging,

had ze veel gelezen over de Ashanti.

Prima di andare in Ghana, lesse molto sugli Ashanti.

Proposizione secondaria breve con alvorens:

cong.
Alvorens

Sinistra

Centro

Destra

soggetto

LUOGO

VERBI

proposizione principale

naar Ghana

te gaan

had ze veel gelezen over de Ashanti

Prima di andare in Ghana, aveva letto molto sugli Ashanti
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Na

Una proposizione secondaria breve che inizia con na è sempre al (tra)passato prossimo.
Proposizione subordinata normale con nadat:
Sinistra

Centro

Destra

cong.

soggetto

MODO

LUOGO

VERBI

proposizione principale

Nadat

we

met de
honden

in het bos

hadden gewandeld

dronken we in de herberg
een kop koffie.

Dopo aver camminato nei boschi con i cani, bevemmo una tazza di caffè all'osteria.

Proposizione secondaria breve con na:

cong.

Sinistra

Centro

soggetto

MODO

LUOGO

VERBI

proposizione principale

met de
honden

in het bos

te habben gewandeld

dronken we in de herberg
een kop koffie

Na

Destra

Dopo aver camminato nei boschi con i cani, bevemmo una tazza di caffè all'osteria.

Zonder

Proposizione subordinata normale con zonder dat:
Sinistra

Centro

Destra

proposizione
principale

cong.

soggetto

CD

VERBI

proposizione
principale

Hij gaf,

zonder dat

hij

het

wist

het juiste
antwoord

Sinistra

Centro

Destra

soggetto

CD

VERBI

proposizione
principale

het

te weten

het juiste
antwoord

Diede, senza che lo sapesse, la risposta giusta

Proposizione secondaria breve con zonder:

proposizione
principale

cong.

Hij gaf,

zonder

Diede, senza saperlo, la risposta giusta

Contenuto completamente originale di © 2008 Bieneke Berendsen, traduzione ed adattamento di Roberto Lofaro
V1.0 2009-09-13 PLEASE REVIEW AND E-MAIL COMMENTS TO BOBL@SCN.ORG, BUT DO NOT DISTRIBUTE

PARTE 5: SINTASSI

TIPI DI PROPOSIZIONI 309

In plaats van

Proposizione subordinata normale con in plaats van dat:
Sinistra

Centro

Destra

cong.

soggetto

CD

LUOGO

VERBI

In plaats van dat

hij

de toestand

in het land

verbeterde

proposizione principale
maakte hij alles alleen
maar erger

Invece di migliorare la situazione nel paese, ha solo peggiorato tutto

Proposizione secondaria breve con in plaats van:
Sinistra

Centro

Destra

cong.

CD

LUOGO

VERBI

In plaats van

de toestand

in het land

te verbeteren

proposizione principale
maakte hij alles alleen
maar erger

Invece di migliorare la situazione nel paese, ha solo peggiorato tutto
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UNA PAROLA ORIGINALE: 'ER'
Questo argomento non è collegato alla sintassi dell'olandese, dal momento che er è solo un
avverbio. Comunque, dato che er 1) è usata frequentemente e 2) talvolta rende la sintassi ancor più
complessa, alcune pagine saranno qui dedicate a er. In olandese, la piccola parola er è usata molto
frequentemente, per cinque diverse ragioni:
1. er come forma non enfatizzata di daar, per esprimere il luogo
2. er in combinazione con una preposizione, per sostituire i pronomi (per oggetti, non persone)
het , hem, ze
3. er(van) nel senso di ciò o di essi)numeri definiti ed indefiniti)
4. er aggiuntivo all'inizio di una frase
5. er come soggetto.
Er per indicare un luogo: daar non enfatizzato
Con questo tipo di er esprimiamo il luogo, ma senza enfatizzarlo.
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

TEMPO

MODO

AV

Het heeft

er

gisteren

heel hard

geregend

Ieri, laggiù ha piovuto molto forte
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

MODO

LUOGO

AV

Zij hebben

er

zes jaar lang

op school

gezeten

Sono andati lì a scuola per sei anni
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

TEMPO

CD

AV

Hij heeft

er

vandaag

niemand

gezien

Oggi non ha visto nessuno lì
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Er in sostituzione di het, hem, ze (non per persone)
Quando il pronome het è preceduto da una preposizione, sostituiamo het con er (vedere anche ->
Het che diventa er -> pag. 169). Lo stesso avviene per hem e ze se fanno riferimento a qualcosa di
non animato.
Oltre a sostituire il pronome con er, la preposizione viene attaccata a er. Inoltre, la preposizione non
lo segue, come avverrebbe con un sostantivo, ma viene posizionata dopo er. La preposizione
diventa qundi una postposizione.
Non diciamo: "Ik hoop op het", ma: "Ik hoop erop". Seguendo la stessa regola, in het diventa erin,
over het diventa erover, eccetera. Ricordatevi che ciò avviene solo quando het è un pronome, non
all'articolo het.
Per de zeep (il sapone), normalmente usiamo il pronome hem.
Ik heb mijn handen met zeep gewassen

Ho lavato le mie mani con il sapone

Ik beh er mijn handen mee gewassen

Lett: Ho lavato le mie mani con esso

Non diciamo: "Ik heb mijn handen met het gewassen."
Normalmente, le preposizioni non cambiano anche se diventano postposizioni. Le preposizioni met
(con) e tot (fino a) sono eccezioni, poichè diventano rispettivamente mee e toe. Per esempio: Tot het
diventa ertoe e met het diventa ermee.
Così come de zeep, de paraplu è un sostantivo con de: useremmo normalmente il pronome hem.
Ik heb onder een paraplu gelopen

Ho camminato sotto un ombrello

Ik heb eronder gelopen

Lett: Ho cammano sotto esso

Non diciamo: "Ik heb onder hem gelopen".
For het hek (il recinto, la staccionata) normalmente usiamo il pronome het.
De bal werd over het hek heen82 gegooid. La palla venne lanciata oltre il recinto
De bal werd eroverheen gegooid

Lett: La palla venne lanciata oltre esso

82 Heen è una postposizione che avviene spesso con una preposizione che indica movimento, in questo esempio con
over
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Non diciamo: "De bal werd over het gegooid."
Per il sostantivo plurale hoge hakken, normalmente usiamo il pronome ze.
Ze loopt op hoge bakken.

Lei cammina sui tacchi

Ze loopt erop

Lei ci cammina sopra.

Non diciamo: "Ze loop op ze".
Notate che deze/dit (questo) e die/dat (quello) sono sostituiti da hier e daar nello stesso modo
(vedere anche -> Dit/dat che diventano hier/daar, pag. 191).
Er con il significato di 'di ciò' o 'di essi'

Questo tipo di er non è diverso dal tipo precedente. Deriva da ervan, con il significato 'di ciò' o 'di
essi'. "Ne ho due" viene tradotto con "Ik heb er twee (van)". Poichè het è combinato con una
preposizione, usiamo invece er. Ad un certo punto, gli olandesi devono aver deciso di lasciar cadere
la postposizione van, lasciandoci con il solo er.
Sinistra

Centro

PP

EHD

Ik heb
Ik heb

er

Destra

CD

AV

veel bananen

gegeten

veel

gegeten

Ho mangiato molte banane / Ne ho mangiate molte
Sinistra

Centro

PP

EHD

We hebben
We hebben

er

Destra

CD

AV

twee kleine egeltijes

gezien

twee

gezien

Abbiamo visto due porcospini / Ne abbiamo visti due
Sinistra

Centro

PP

EHD

Hij heeft
Hij heeft

Destra

CD

AV

weinig vrienden
er

weinig

Ha pochi amici / Ne ha pochi
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Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

AV

We hebben
We hebben

er

afgelopen nacht

zoveel vallende sterren

gezien

afgelopen nacht

zoveel

gezien

La notte passata abbiamo visto così tante stelle cadenti / Ne abbiamo viste la notte passata

Er aggiunto all'inizio di una frase
Talvolta, dobbiamo aggiungere un er in più, 'provvisorio', all'inizio di una frase. La necessità di
questa aggiunta dipende dalla natura del soggetto. Noi generalmente lo facciamo quando il soggetto
è 'indefinito' (come sarà spiegato nel seguito).
Di tutti i tipi di er, questo è quello che di solito genera la maggiore confusione. E' comprensibile, dal
momento che il suo uso non è molto chiaro. Comunque, viene usato spesso, soprattutto
nell'olandese parlato.
L'er provvisorio non è facile da spiegare, e certamente anche meno facile da capire. Non
preoccupatevi se non capite tutto quanto è in questa pagina. Se leggerete e ascolterete olandese
abbastanza spesso, vedrete che automaticamente farete la cosa giusta.
Quando viene usato un 'er' addizionale?

Generalmente aggiungiamo un er all'inizio di una frase se il soggetto è indeterminato e indefinito.
Lasciatemelo spiegare con l'aiuto di un esempio. Quando io dico che qualcuno ieri notte stava
parlando con me, il soggetto (qualcuno) può essere indefinito, ma era un qualcuno specifico
(semplicemente non sto dicendovi chi era). Se io dico che qualcuno ha lasciato un opuscolo nella
mia cassetta delle lettere, il soggetto non è solo indefinito, ma anche indeterminato (potrebbe
essere chiunque).
I soggetti indefiniti ed indeterminati generalmente iniziano con:
•
•
•

un articolo indefinito: een (uno, una), o nessun articolo per il plurale
un numero cardinale, p.es. drie,vier,vijf, ecc (tre, quattro, cinque, ecc)
un pronome indefinito, p.es. geen (nessun), enige, enkele, wat, iemand (qualcuno), iets
(qualcosa).

Se questo er aggiuntivo è obbligatorio non è chiaro, e neanche gli esperti hanno un'opinione
univoca. Alcuni preferiscono frasi senza l'er aggiuntivo. Diversi quotidiani evitano accuratamente
questo er aggiuntivo, che, nella mia modesta opinione, ci da' frasi piuttosto innaturali.
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Come potete vedere, l'er aggiuntivo rende il soggetto ancora meno specifico.

Een man komt binnen

Un uomo entra

Er komt een man binnen.

Un uomo entra (potrebbe essere qualunque
uomo)

Dikke wolken hangen boven de stad

Nuvole minacciose stazionano sopra la
città

Er hangen dikke wolken boven de stad

Alcune nuvole minacciose stazionano
sopra la città

Twee mensen waren vrolijk aan het praten Due persone stavano piacevolmente
conversando
Er waren twee mensen vrolijk aan het
praten

Due persone stavano piacevolmente
conversando (potrebbero essere due
persone qualunque)

Enkele mensen kwamen te laat

Alcune persone arrivarono tardi

Er kwamen enkele mensen te laat

Acune persone (indefinite) arrivarono tardi

Notate l'invesione che avviene se la frase non inizia con il soggetto.
Quando non è permesso un 'er' provvisorio

Il problema è che non possiamo sempre aggiungere questo er provvisorio, anche se il soggetto iniza
con un pronome o articolo indefinito, o un numero cardinale.
Non aggiungiamo un er se il soggetto:
1. fa riferimento ad una categoria generale
2. è parte di una dichiarazione o regola generale
3. è specifico (anche se indefinito).
1. il soggetto è una categoria generale

Een republiek heeft een president, een
koninkrijk een vorst.

Una repubblica ha un presidente, un
regno un monarca

Fruit bevat veel vitaminen en mineralen

I frutti contengono notevoli quantità di
vitamine e minerali
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2. il soggetto è parte di una dichiarazione generica o una regola

Eén zwaluw maakt nog geen zomer.

Una rondine non fa primavera (lett:
estate)

Blauw en geel vormen samen groen

Insieme, il blue ed il giallo compongono il
verde

3. il soggetto è indefinito ma specifico

Quando ho spiegato la differenza tra soggetti specifici ed indeterminati, ho dato l'esempio di una
persona che mi ha chiamato ieri notte: "Quando io dico che qualcuno ieri notte stava parlando con
me, il soggetto (qualcuno) può essere indefinito, ma era un qualcuno specifico (semplicemente non
sto dicendovi chi era). Se io dico che qualcuno ha lasciato un opuscolo nella mia cassetta delle
lettere, il soggetto non è solo indefinito, ma anche indeterminato (potrebbe essere chiunque)."
Se il soggetto è specifico, non possiamo aggiungere un er:
Sommige voorstellen bleken niet
realistisch.

Alcune proposte sembrarono non
realistiche

Een loodgieter heeft mijn kraan
gerepareerd

Un idraulico ha riparato il rubinetto

Quando è obbligatorio l' 'er' provvisorio

Se il soggetto è un pronome interrogativo, di solito dobbiamo aggiungere er. Tipicamente usiamo i
pronomi interrogativi nelle domande.
Wie heeft er aan de noodrem getrokken?

Chi ha tirato il freno d'emergenza?

Welk getal volgt er op tweeëntwintig?

Che numero segue dopo ventidue?

Wat zou er kunnen gebeuren?

Che cosa potrebbe avvenire?

Aiuto!

L'uso dell'er provvisorio è molto complicato. E' improbabile che, dopo aver letto questa pagina,
saprete esattamente come comportarvi con questo tipo di er. Non preoccupatevi: se eserciterete il
vostro olandese con regolarità, prima o poi inizierete ad usare er quando necessario, senza sapere
perchè era necessario.
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Er come soggetto

Se una proposizione non ha un soggetto, usiamo er o het, Usiamo het per le frasi attive, er per le
frasi passive. Considireremo er come un segnaposto per il soggetto.
Ze zingen

Cantano

Er wordt gezongen

Si sente cantare
(lett: c'è cantato)

We praten

Parliamo

Er wordt gepraat

Si sente parlare
(lett: c'è parlato)

Proposizione soggettiva

Alcune frasi contengono una 'proposizione soggettiva', che significa che il soggetto è composto da
una intera frase. Avviene tipicamente nelle frasi passive:
Esempio
Ze zeggen dat ze broers zijn

Voce
Attiva

Soggetto
Ze

(Loro) Dicono che sono fratelli

Attiva

Loro

Esempio
Dat ze broers zijn wordt gezegd.

Voce
Passiva

Soggetto
Dat ze broers zijn

Che sono fratelli viene detto

PAssiva

Che sono fratelli

Esempio
"(Loro) dicono che sono fratelli"

Voce
Attiva

Soggetto
Loro

"Che sono fratelli viene detto"

Passiva

"che sono fratelli"

Ora, la seconda frase è un po' strana, non è vero? In effetti, non ci piacciono le proposizioni
secondarie che si comportano come soggetti. Dovrebbero stare nella propria frase, ed inventeremo
un nuovo soggetto per la proposizione principale. Er ha questo ruolo in olandese
Esempio
"Er wordt gezegd dat ze broers zijn"

Voce
Passiva

"Si dice (da parte loro) che sono fratelli Passiva

Soggetto
Er
Si
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Altri esempi:
Er wordt vanuit gegaan dat ze dezelfde
vader hebben

Si assume che abbiano lo stesso fratello

Er werd meegedeeld dat ze geen familie
van elkaar waren

Venne annunciato che non erano parenti

Er werd gevraagd of ze vroeger weg
mochten

Venne chiesto se potevano andar via
prima

Er werd gezocht naar een adequate
oplossing

Si cercò una soluzione adeguata

Er wordt thans over een nieuwe aanpak
nagedacht

Viene correntemente considerata una
nuova strategia

Frasi passive che iniziano con un pronome interrogativo

Er è richiesto come soggetto anche per una frase passiva con una proposizione soggettiva, se questa
inizia con un pronome interrogativo (wie, wat, welke).
Olandese
"Ze besloten
gezamenlijk wie de
afwas moest doen"

Italiano
Insieme decisero chi
doveva lavare i piatti

Voce
Attiva

Soggetto
Ze

"Wie de afwas moest
doen werd gezamenlijk
besloten"

Chi doveva lavare i
piatti venne deciso
insieme

Passiva

Wie de afwas moest
doen

Poichè il 'soggetto' inizia con un pronome interrogativo (wie), aggiungiamo er:
Olandese
"Er werd gezamenlijk
besloten wie de afwas
moest doen"

Italiano
Voce
Venne deciso insieme chi Passiva
doveva lavare i piatti

Soggetto
Er
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Er o het come soggetto?
Adesso sapete che in generale usiamo er come soggetto 'segnaposto' nelle frasi passive, mentre het
viene usato nelle frasi passive. Sfortunatamente, le cose sono leggermente complicate dal fatto che
alcune frasi passiva richiedono invece het.
Er o het?

Usiamo er se la frase ha una proposizione soggettiva che fa riferimento ad una speculazione o
considerazione. Il fatto viene detto, enunciato, annunciato, ma non viene provato. Quando la
proposizione soggettiva è una dichiarazione di fatto, usiamo het.

Het is bevestigd dat ze broers zijn

E' stato confermato che sono fratelli

Er wordt gezegd dat ze broers zijn

Si dice che siano fratelli

Het is angetoond dat fietsen gezond is

E' stato provato che è salutare andare in
bicicletta

Er wordt beweerd dat fietsen gezond is

Si asserisce che andare in bicicletta sia
salutare

La regola è spesso violata, poichè non è sempre facile vedere se stiamo occupandoci di una fatto o
di un'ipotesi. Una rapida ricerca su Google mi ha fornito 33.700 risultati per "het is bewezen dat"
(corretto) ma anche 14.300 per "er is bewezen dat".
Het come soggetto 'reale'

Se la frase ha una voce attiva, ma il soggetto non è chiaramente definito, usiamo het.
Het regent

Piove

Het gaat goed

Va bene

Het is vijf uur

Sono le cinque

Het zal wel83

Sarà...

Poichè è un pronome personale, het può anche svolgere la funzione di soggetto.
Het werd keurig opgeruimd (het bureau)

Venne riordinato accuratamente (il tavolo)

Het kan bijwerkingen veroorzaken (het
medicijn)

Può generare effetti collaterali (la
medicina)

83 "Het zal wel" è una espressione colloquiale si può comparare all'italiano "See" o simili (in senso ironico o scettico)
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SINTASSI - AVA NZATA
Se avete letto tutte le pagine nel capitolo sulla sintassi, il titolo "sintassi - avanzata" vi sembrerà
improbabile. Dovete avere una conoscenza piuttosto approfondita per comprendere anche solo le
basi della sintassi olandese!
Ordine delle parole neutro

In ogni caso, le linee guida date nelle parti precedenti di questo capitolo erano solo un'introduzione.
Se seguite quelle istruzioni, sarete in grado di produrre frasi 'neutre'. Talvolta, vorreste poter
enfatizzare una parte specifica della frase. Uno dei modi per far ciò è metter quella parte della frase
all'inizio o fine della frase.
Se voglio dire che domani andrò al cinema con mio cugino, scrivo:
Ik ga morgen met mijn neef naar de film
Questo è l'ordine neutro che abbiamo seguito in questo capitolo.
Comunque, possiamo anche scegliere di posizionare la parte TEMPO all'inizio oppure alla fine:
Morgen ga ik met mijn neef naar de film
Ik ga mijn neef naar de film morgen
Ordine delle parole flessibile

L'ordine della parole in olandese è flessibile, e ciò significa che potete spostare le componenti della
frase in altre posizioni, e continuare ad avere una frase olandese corretta.
Ovviamente, non potete far ciò casualmente. Nelle pagine che seguono, daremo uno sguardo più da
vicino a questa flessibilità. Innanzitutto, riassumerò alcune linee guida astratte che dovete osservare
quando manipolate le componenti di una frase. Dopo, vedremo un elenco di esempi che illustrano le
linee guida.
Quanto è flessibile una frase in olandese?
Durante questo capitolo, abbiamo discusso la sintassi dividendo una frase in tre parti: sinistra,
centro, destra.
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Sinistra

Centro

Destra

CD
PP

PR

CIR

CDR

EHD

TEMPO

MODO

LUOGO

MISC

PR

AV

Se vogliamo enfatizzare una parte specifica della frase, dobbiamo spesso spostarla prima della parte
sinistra (prima di PP), o dopo la parte destra (dopo AV).
Potrà ora sembrare che l'intera idea di sinistra-centro-destra non ha molto senso, ma non è così.

possiamo posizionare solo una componente della frase
prima della parte sinistra
ed una dopo la parte destra
Possiamo anche fare entrambe le cose, mettendo così due componenti della frase al di fuori della
parte sinistra-centro-destra.
Il resto della frase segue semplicemente l'ordine neutro delle parole (o sintassi del periodo), come
illustrato dalla precedente rappresentazione grafica. Ci sono due principi per determinare se
posizionare una componente al di fuori della frase principale.
1. importanza della componente

Se vogliamo enfatizzare il TEMPO in cui qualcosa è avvenuto, possiamo posizionare la
componente TEMPO al di fuori della frase centrale.
Comunque, nelle frasi olandesi, l'informazione più importante può essere posiizonata in più parti. A
parte la posizione a sinistra e destra nella frase, un'altra posizione importante è all'interno della frase
centrale: immediatamente prima degli altri verbi (AV).
Se si rimuove un elemento dal lato destro (posizionandolo prima o dopo la frase centrale), la
rimanente parte all'interno del lato destro riceve maggiore enfasi. Sfortunatamente, non esiste una
formula matematica per calcolare l'"importanza relativa" delle posizioni all'interno o all'esterno di
una frase.
2. lunghezza della componente

Alcune componenti possono essere composte da diverse parole, o addirittura da una intera frase.
Come regola generale, posizioniamo componenti lunghe al di fuori della frase centrale.
Ciò viene fatto per mantenere la leggibilità; spesso è il caso delle frasi proposizionali, che
normalmente posizioniamo dopo il lato destro.
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Componenti consentite prima della parte sinistra

Non possiamo posizionare qualunque componente prima del lato sinistro. La tabella sotto riportata
elenca tutti gli elementi, nell'ordine in cui sono stati presentati in questo capitolo.
Componente
Predicato principale

Permessa prima
Componente
Permessa prima
della parte sinistra?
della parte sinistra?
No
Complemento diretto Sì

Pronome riflessivo

Sì84

Altri verbi

No

Complemento
indiretto ridotto

Sì

Prefisso di un verbo
separabile

No

Complemento diretto Sì
ridotto

Postposizione

No

Hier e daar

Sì

Complemento
indiretto

Sì

Tempo

Sì

Complemento

Sì

Modo

Sì

Frase preposizionale

Sì

Luogo

Sì

Tabella 79: componenti che sono consentite prima della parte sinistra

Ricordatevi che se una frase non inizia con il soggetto, il soggetto ed il verbo principale si
scambiano posto. Questo è il caso quando posizioniamo qualcosa prima del lato sinistro.
Ordine delle parole neutro:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CIR

TEMPO

CD

AV

We hebben

haar

gisteren

een boek

gegeven

Ieri, le abbiamo dato un libro

Posizionando il complemento indiretto ridotto prima del lato sinistro:
Sinistra

Centro

Destra

CIR

PP

TEMPO

CD

AV

Haar

hebben we

gisteren

een boek

gegeven

Ieri, abbiamo dato a lei un libro (non lo abbiamo dato ad altri)

84 Se posizionata prima del lato sinistro, dovete usare la forma enfatizzata
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Posizionando l'elemento TEMPO prima del lato sinistro:
Sinistra

Centro

Destra

TEMPO

PP

CIR

CD

AV

Gisteren

hebben we

haar

een boek

gegeven

Le abbiamo dato un lbro ieri (non oggi o domani)

Posizionando il complemento diretto (CD) prima del lato sinistro:
Sinistra

Centro

Destra

CD

PP

CIR

TEMPO

AV

Het boek

hebben we

haar

gisteren

gegeven

Le abbiamo dato ieri il libro

Il lettore attento potrà aver notatoche ho usato un complemento diretto determinativo (het boek)
invece di un complemento diretto indeterminato (een boek). A livello tecnico, è possibile
posizionare un complemento diretto indeterminato prima del lato sinistro, ma è poco comune.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CIR

TEMPO

LUOGO

AV

Ik ben

hem

net

in de supermarket

tegengekomen

Lo ho appena incontrato al supermercato

Posizionando l'elemento LUOGO prima del lato sinistro:
Sinistra

Centro

Destra

LUOGO

PP

CIR

TEMPO

AV

In de supermarkt

ben ik

hem

net

tegengekomen

(é) nel supermercato che lo ho incontrato

Posizionando il complemento diretto ridotto (CDR) prima del lato sinistro:
Sinistra

Centro

Destra

CDR

PP

TEMPO

LUOGO

AV

Hem

ben ik

net

in de supermarkt

tegengekomen

Ho appena incontrato lui (non altri) al supermercato
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Se il complemento indiretto ridotto è il pronome het, non possiamo posizionarlo prima del lato
sinistro. Invece di het, dobbiamo usare un pronome dimostrativo (dit o dat).
Ordine delle parole neutro:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CDR

LUOGO

AV

Ik heb

het

in de winkle

gekocht

Lo ho comprato al negozio

Posizionando het (che diventa dit o dat) prima del lato sinistro:
Sinistra

Centro

Destra

CDR

PP

LUOGO

AV

Dit

heb ik

in de winkel

gekocht

Questo (lo) ho comprato al negozio

Se vogliamo enfatizzare il pronome het, dobbiamo usare un articolo dimostrativo (vedere anche ->
Usare i pronomi enfatizzati, pag. 160)
Ordine delle parole neutrale:
Sinistra

Centro

Destra

PP

EHD

CD

Postposizione (MISC)

AV

Ze hebben

er

ondertiteling

onder

gezet

Hanno aggiunto i sottotitoli in basso

Così come non abbiamo posizionato het prima del lato sinistro, non possiamo posizionare er (che
sostituisce het) prima del lato sinistro: invece di er, usiamo hier (che sostituisce dit/deze) o daar
(che sostituisce dat/die)
Posizionando EHD prima del lato sinistro:
Sinistra

Centro

Destra

EHD

PP

CD

Postposizione (MISC)

OV

Daar

hebben ze

ondertiteling

onder

gezet

Gli hanno aggiunto i sottotitoli in basso

Potete anche dire: "Hier hebben ze ondertiteling onder gezet", ma non: "Er hebben ze ...".
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Ordine delle parole neutro:
Sinistra

PP

CDR

We kunnen

het

Centro

Destra

Compl. (MISC)

AV

leuker

maken

niet

Non possiamo renderlo più divertente

Posizionando il complemento oggetto prima del lato sinistro:
Sinistra

Centro

Compl. (MISC)

PP

CDR

Leuker

kunnen we

het

Destra

AV
niet

maken

Non possiamo renderlo più divertente

Dallo slogan dell'ufficio imposte olandese: "Leuker kennen we het niet maken, wel makkelijker"
(non possiamo renderlo piu piacevole, ma possiamo semplificarlo)
E' molto comune posizionare la frase preposizionale al di fuori della frase centrale.
Ciò seguendo la regola generale, che dovremmo posizionare componenti lunghe prima o dopo la
frase centrale.
Le frasi preposizionali sono sempre composte da diverse parole. La posizione più comune per la
frase preposizionale è dopo il lato destro, ma possiamo anche trovarlo prima del lato sinistro.
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

CD

Frase prepos. (MISC)

AV

Je moet

eerst

de korting

van het totaalbedrag

aftrekken

Devi prima dedurre lo sconto dall'importo totale

Posizionando la frase preposizionale prima del lato sinistro:
Sinistra

Centro

Destra

Frase prop. (MISC)

PP

TEMPO

CD

AV

Van het totaalbedrag

moet je

eerst

de korting

aftrekken

Dall'importo totale, devi prima dedurre lo sconto
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Componenti che sono consentite dopo la parte destra

E' molto comune posizionare qualcosa dopo la parte destra della frase centrale, soprattutto quando
le componenti della frase sono molto lunghe. Solo le seguenti componenti possono essere posizione
dopo la parte destra: TEMPO, MODO, LUOGO, il complemento indiretto (CI), e la frase
preposizionale. Questo significa che diverse componenti non sono ammesse in questa posizione.
Componente

Permessa dopo la
parte destra?
Predicato principale No

Componente

Pronome riflessivo

No

Altri verbi

Complemento
indiretto ridotto

No

Prefisso di un verbo No
separabile

Complemento
diretto ridotto

No

Postposizione

No

Hier e daar

Sì

Complemento
indiretto

Sì

Tempo

Sì

Complemento

No

Modo

Sì

Frase preposizionale Sì

Luogo

Sì

Complemento
diretto

Permessa dopo la
parte destra?
No
No

Tabella 80: componenti che sono consentite dopo la parte destra

Ordine delle parole neutro:
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

LUOGO

CD

AV

Ze hebben

Vorige week

op het Museumplein

een openluchtconcert

gegecen

Hanno dato la scorsa settiman un concerto all'aperto sulla piazza del museo

Posizionando il LUOGO dopo il lato destro:
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

CD

AV

LUOGO

Ze hebben

vorige week

een openluchtconcert

gegeven

op het Museumplein

Hanno dato la scorsa settiman un concerto all'aperto sulla piazza del museo
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Posizionando il TEMPO dopo il lato destro:
Sinistra

Centro

PP

LUOGO

Ze hebben

Destra

CD

op het Museumplein een openluchtconcert

AV

TEMPO

gegeven

vorige week

Hanno dato la scorsa settiman un concerto all'aperto sulla piazza del museo

Ordine delle parole neutro:
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

CI

AV

We hebben

een brief

aan de minister van Buitenlandse Zaken

gestuurd

Abbiamo inviato una lettera al ministro degli esteri

Posizionando il complemento indiretto (CI) dopo il lato destro:
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

AV

CI

We hebben

een brief

gestuurd

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Abbiamo inviato una lettera al ministro degli esteri

E' molto comune posizionare la frase preposizionale dopo il lato destro. Più lunga la frase
preposizionale, maggiore la necessità di posizionarla al di fuori della frase centrale.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CD

Frase preposizionale (MISC)

AV

De overhei wil

beperkingen

aan de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen

opleggen

Il governo vuole limitare la vendita di alcool e tabacchi ai minorenni

Posizionando la frase preposizionale dopo il lato destro:
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

AV

De overhei wil

beperkingen

opleggen

aan de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen

Il governo vuole limitare la vendita di alcool e tabacchi ai minorenni
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Combinare entrambi

Abbiamo visto frasi con componenti o prima del lato sinistro, o dopo il lato destro. E' anche
possibile combinare entrambi.
Potete fare tutte le combinazioni possibili, sempre che le componenti siano posizionate prima o
dopo la frase centrale, secondo le regole presentate nelle pagine precedenti.
Sinistra

Centro

Destra

PP

CIR

TEMPO

CD

AV

We hebben

haar

gisteren

een boek

gegeven

Ieri, le abbiamo dato un libro

Complemento diretto ridotto (CDR) e TEMPO al di fuori della frase centrale:
Sinistra

Centro

Destra

CIR

PP

CD

AV

TEMPO

Haar

hebben we

een boek

gegeven

gisteren

Ieri, le abbiamo dato un lbro (non lo abbiamo dato ad altri)

Complemento diretto e complemento indiretto al di fuori della frase principale:
Sinistra

Centro

Destra

CD

PP

TEMPO

AV

CD

Het boek

hebben we

gisteren

gegeven

aan haar

Ieri, le abbiamo dato un lbro (non lo abbiamo dato ad altri)

Il complemento diretto ridotto (haar) non è permesso dopo il lato destro, ma il complemento diretto
normale (non ridotto) sì:
Ordine delle parole neutroç
Sinistra

Centro

Destra

PP

TEMPO

CD

Frase prepos. (MISC)

AV

Je moet

eerst

de korting

van het totaalbedrag

aftrekken

Devi prima dedurre lo sconto dall'importo totale
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TEMPO e frase preposizionale al di fuori della frase centrale:
Sinistra

Centro

Destra

TEMPO

PP

CD

AV

Frase prep. (MISC)

Eerst

moet je

de korting

aftrekken

van het totaalbedrag

Prima, dovete sottrarre lo sconto dall'importo totale

Complemento diretto (CD) e frase preposizionale al di fuori della frase principale:
Sinistra

Centro

Destra

CD

PP

TEMPO

AV

Frase prep. (MISC)

De korting

moet je

eerst

aftrekken

van het totaalbedrag

Lett: lo sconto dovete prima dedurre dall'importo totale
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CONCLUSIONI
Se avete finito di leggere l'intero capitolo: congratulazioni! Avete appena visto uno degli aspetti più
complessi della lingua olandese. In questo capitolo avete imparato da quali elementi è composta una
frase, ed avete anche visto per ognuno la posizione più comune nella frase.
L'ordine delle parole (o "sintassi") delle proposizioni subordinate e relative è quasi lo stesso usato
per la proposizione principale. La differenza principale è la posizione dei verbi, che sono spostati
tutti alla fine. La sezione su 'er' era una piccola diversione, che ritengo abbastanza connessa
all'argomento principale, la sintassi del period in olandese. Abbastanza, in ogni caso, da dedicarle
un sottocapitolo qui.
Abbiamo concluso questo capitolo dando uno sguardo alle alternative all'ordine delle parole neutro.
Questo è un argomento piuttosto avanzato, all'interno di un capitolo che è già piuttosto difficile.
Come ho detto all'inizio, il modo migliore per imparare la sintassi olandese è di leggere molto in
olandese. In ogni caso, comprendere la "logica" sottesa all'ordine delle parole in olandese renderà
più veloce il processo di acquisizione di un instinto per l'ordine giusto.
Magari non ricorderete ogni dettaglio, ma probabilmente avete adesso una buona idea della struttura
di una frase in olandese.
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