
70.complementi oggetto e termine in inglese
                          I COMPLEMENTI OGGETTO e TERMINE 
                                                                                   ( Suggerimento musicale : AND I LOVE HER) 

( Sappiamo già che, in Inglese, di regola, i complementi seguono il verbo, non lo precedono..)

               L’Italiano, infatti, ha molta libertà nella costruzione della frase…
Es.” Mando molti Auguri (di Natale) ai miei amici”. Questa frase può anche esser cambiata a 
piacimento, in “Ai miei amici io mando molti auguri di Natale…o…Gli Auguri di Natale io li 
mando ai miei amici”
…..E se uso i pronomi, posso dire “ Gli mando degli Auguri…o…Glieli mando io” !

L’ Inglese ha una regola grammaticale precisa. A questo riguardo, è molto più ordinato dell’ Italiano
Quando nella frase ci sono sia complemento oggetto, sia complemento di termine, gli Inglesi hanno 
a disposizione due strutture:

1^ STRUTTURA (Sogg/Verbo + Complemento oggetto +TO e Complemento di Termine)
Es. “ Mando molti Auguri di Natale ai miei amici = I SEND LOTS OF CHRISTMAS CARDS TO 
MY FRIENDS
…(Questa è la struttura più regolare in assoluto!)
    
2^ STRUTTURA (Sogg/Verbo + Compl. Termine senza TO + Complemento oggetto)
…I SEND MY FRIENDS LOTS OF CHRISTMAS CARDS 
…La seconda struttura è preferibile quando il complemento di termine è più breve del complemento
oggetto.  ..( Succede spesso quando il complemento di termine è un pronome)
Es. “ Le mando gli Auguri di Natale “ = I SEND HER CHRISTMAS CARDS
       “ Mando a Susy gli Auguri di Natale = I SEND SUSY  CHRISTMAS CARDS

…Quando complemento oggetto e complemento di termine sono entrambi brevi ( pronominali), è 
preferibile la 1^ STRUTTURA..
Es. “Glieli manderai domani?” = WILL YOU SEND THEM TO HIM TOMORROW?

       LA REGOLA NON E’ SEMPRE OSSERVATA………

A volte, può capitare che venga preferita la prima struttura, quando noi ci aspetteremmo la seconda, 
o viceversa…Non è il caso di formalizzarsi…Spesso è perchè si vuol dare enfasi  a uno dei due 
complementi…si vuol mettere in risalto un particolare che è sorprendente …
Es. HE SENDS LOTS OF FREE TICKETS TO ME ! (= Manda molti biglietti omaggio a me)…
(Ma io non sono interessato!)

               CRITERIO DI SEMPLIFICAZIONE…………

A volte può capitare che l’Italiano abbia complementi oggetto o termine superflui, un po’ 
ridondanti, non necessari . Nel tradurre in Inglese, è bene eliminare questi complementi, in modo da
avere strutture più lineari, e semplici.
Es. Dimmelo! = TELL ME!
      Potresti ripetermela, quella parola? = COULD YOU REPEAT(ripì:t) THAT WORD(uè:*d)?
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        PRONUNCIA DEI VERBI IRREGOLARI PIU’ USATI CON OGGETTO e TERMINE

      -------        ------------ (forma del passato)
Dare TO GIVE(ghìv) GAVE(ghèiv)
Prestare TO LEND(lènd) LENT(lènt)
Spedire/mandare/inviare TO SEND(sènd) SENT(sènt)
Parlare TO SPEAK(spì:k) SPOKE(spòuk)
Scrivere TO WRITE(ràit) WROTE(ròut)
Dire/raccontare TO TELL(tèl) TOLD(tòuld)
Dire/pronunciare TO SAY(sèi) SAID(sé:d)

Frasi per ESERCIZIO di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
A real lover writes long letters to his girlfriend,
..and she replies(riplàiz) to him.
You never write letters…!
Yes, it’t true, but we are in the  twenty-first 
.century(sèntcieri), now…We use our personal 
phones to communicate(komiùnikèit)!

Un vero innamorato scrive lunghe lettere alla 
sua ragazza, e lei gli risponde.
Voi non scrivete mai lettere…!
Sì, è vero, ma siamo nel ventunesimo secolo 
ora….noi usiamo i nostri telefonini per 
comunicare!

Why did you lend him my bicycle ?
He was in a hurry…It was an 
.emergency(imè:*dzensi) !
Don’t worry(uàri)! He will return(ritè*n) it 
tonight !

Perchè gli hai prestato la mia bicicletta?
Aveva fretta…Era un’emergenza !
Non preoccoparti ! La restituirà (riporterà) 
.stasera.

Lend me your copybook, please!
O.K. I’ll lend it to you, but tomorrow morning 
remember to return it to me, because the teacher
is going to collect(colèkt) and check(tcèk) them.

Prestami il tuo quaderno, per favore !
Sì, te lo presto, ma, domattina, ricordati di 
ridarmelo, perché il professore li raccoglierà e li
correggerà !

What are you doing, Granny?
..It’s a secret(sì:kret)..It’s a sweater(suète*) for
 Bob…I hope(hòup) to finish(fìnish) it in time, 
so I will give it to him for his birthday!

Cosa stai facendo, Nonna ?
…E’ un segreto…E’ un maglione per Bob..
Spero di finirlo in tempo, così glielo regalerò..
..per il suo compleanno!

Impariamo vocabolario, e pronuncia!
Finire = TO FINISH(fìnish) Secolo = CENTURY(sèntcieri)
Sperare = TO HOPE(hòup) Emergenza = EMERGENCY(imè:*dzensi)
Raccogliere = TO COLLECT(kolèkt) Segreto = SECRET(sì:kret)
Correggere/Controllare = TO CHECK(tcèk) Rispondere = TO REPLY(riplài)
Restituire /Riportare = TO RETURN(ritè*n) Preoccuparsi = TO WORRY(uàri)
Spedire/Mandare = TO SEND(sènd) Prestare = TO LEND(lènd)
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