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La motivazione è ciò che ti fa iniziare. L’abitudine è ciò che ti fa
andare avanti.
Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

Jim Rohn
Benvenuti nella seconda regola di Italiano Semplicemente.
Dunque se siete qui è perché avete già ascoltato e letto la prima regola di Italiano
Semplicemente, cioè: ascoltare e ripetere. Ora tocca alla seconda regola: i tempi
morti!!

Cosa sono i tempi morti? Niente di cui dovete preoccuparvi naturalmente! Si tratta
solamente della seconda regola, della nostra seconda regola, per imparare a
comunicare in Italiano.
Già sapete che dovete ascoltare, perché è la prima regola di Italiano Semplicemente,
ma la domanda adesso è la seguente: quando dovete ascoltare? Quando ascoltare?
Questa è la domanda. Qualcuno di voi, infatti, potrebbe dirmi: caro Giovanni, io non
ho proprio tempo! Non ho il tempo di ascoltare le tue lezioni, non ce la faccio, mi
piacerebbe tanto, ma ho un lavoro; ho full-time, ho anche dei figli che vogliono la
mia attenzione, poi devo fare la spesa, devo portare a spasso il cane e via dicendo.
Sono tutte cose che magari fate tutti i giorni, nella vostra routine quotidiana, che
molti di voi fanno tutti i santi giorni, e che quindi non vi lasciano altro spazio.
Allora fa niente, potrei rispondervi io, ma invece vi dico che voi ce la potete fare.
Perché potete farcela, potete ascoltare, basta farlo quando la vostra testa non è
impegnata in qualcos’altro!
Se pensate bene alla vostra giornata… andate al lavoro? ok!.Andate al lavoro magari
in autobus, oppure usate la vostra automobile, magari impiegate un’ora; un’ora di
tempo molto prezioso! Allora? Allora perché non ascoltare? Per ascoltare serve
solamente un cellulare, uno smartphone, o addirittura un piccolo lettore mp3.
Anziché ascoltare i rumori dell’autobus o del treno, anziché sentire le lamentele degli
altri… le lamentele altrui sul vostro bus, o perdervi in pensieri negativi, potete
ascoltare. Magari avete già le cuffiette del telefono del telefono inserite!
Se siete fortunati e non viaggiate per lavoro, ma purtroppo avete la sfortuna di
lavare i piatti la sera o tocca a voi stirare le camicie o cose simili, questa potrebbe
diventare la vostra fortuna (si fa per dire), potresti infatti ascoltare mentre svolgete i
quotidiani servizi a casa.
Mentre fate jogging, andate a fare una passeggiata o andate in palestra, anche
questa è un’ottima occasione. Siete rilassati, e ci sono anche molte ricerche
che dicono che ascoltare audio mentre si fa sport favorisce la memorizzazione!
Allora, se siete degli atleti, e non avete tempo per andare ad un corso di
italiano, provate pure ad usare questa tecnica.
Insomma ci sono sicuramente molti momenti, nella vostra giornata, che possiamo
chiamare “tempi morti”, dei tempi cioè che non usate, che non utilizzate. Magari non
mezzora consecutiva, ma anche 10 minuti alla volta, tre volte al giorno, 10 minuti
mentre andate al lavoro, 10 minuti magari mentre fate una breve passeggiata, altri
10 minuti al vostro quando tornate a casa. Quindi In una normale giornata vi
stupirete come… quanti tempi morti ci sono e quanto tempo potreste usare per
ascoltare degli mp3.
Certo, occorre un minimo di attenzione, dovete imparare a ricordarvi di usare i tempi
morti, ma se ce la fate a resistere per 4-5 giorni, se resistete solo per qualche
giorno… l’ascolto dell’italiano entrerà nella vostra routine quotidiana. Avrete così

la vostra nuova Routine. Vi ricorderete automaticamente che dovrete ascoltare,
perché non dovrete più pensarci. Tutto sarà… tutto avverrà in maniera automatica.
C’è da dire che anche il mio ruolo è importante. Chi usa il metodo TPRS sa bene
che gli mp3 devono essere interessanti, emozionanti, rilassanti anche, devono
essere anche gratificanti. Quindi il mio ruolo è complicato. E’ difficile anche per me,
ma io ho già visto, come studente, che il metodo funziona, e come me altre migliaia
di persone.
L’ho provato imparando l’inglese; prima l’inglese (grazie ad Effortless English), poi ho
utilizzato un sistema analogo anche col francese; sistema basato sull’ascolto, anche
lui (Français Authentique) ed ora ho iniziato col tedesco. Ho visto che il metodo
funziona e pertanto mi sono detto: perché no? voglio aiutare voi a fare lo stesso. Il
metodo TPRS funziona, funziona veramente. Io stesso ho faticato molto prima di
trovare il metodo giusto e visto che l’italiano, la lingua italiana è più difficile, a quanto
pare, delle altre, perché è piena di regole grammaticali, potrebbe essere per voi
un’ottima idea quella di usare il metodo TPRS. Ovviamente il metodo TPRS non dice
di usare i tempi morti… questo è un mio consiglio personale. Infatti come molti di voi
non ho molto tempo a disposizione; di conseguenza, è vero, bisogna ascoltare, ma…
uno dei segreti che mi ha permesso di imparare l’inglese e il francese è quello di
ascoltare mentre viaggio, ad esempio, o mentre faccio altre attività. Come molti di
voi, infatti, non ho molto tempo a disposizione. Come anche… ci sono anche altri
miei consigli personali, che ho messo all’interno delle sette regole d’oro. Anche la
regola sette (parlare usando skype o anche tramite whatsapp).
Quindi, tra le sette regole d’oro di Italiano Semplicemente poi ce ne sono alcune che
interessano soltanto voi, e ci sono altre regole che riguardano anche me. Quelle che
interessano voi sono: ascoltare (ovviamente), usare i tempi morti, ascoltare in
assenza di stress, quindi con tranquillità, la regola numero sette, quella che ho già
detto, e poi ci sono le regole che riguardano anche me, dove cioè dove anch’io ho un
ruolo importante. Non dipende quindi solo da voi.
La regola quattro, ad esempio: l’importanza di usare delle brevi storie e
l’importanza delle emozioni. Ecco, queste interessano anche me. Sono io infatti, ed
anche i miei due figli Elettra ed Emanuele, che facciamo, che componiamo le storie.
Di conseguenza siamo noi tre che dobbiamo renderle brevi ed interessanti, ed anche
emozionanti e non noiose. Questo perché dovete ripeterla più volte, e se questo
diventa noioso non va bene.
Anche la regola cinque che… (quella di ascoltare italiano vero, autentico), dipende,
anche quella, da noi (da me e dai miei figli), perché se io parlassi come un libro di
testo, se vi dicessi solamente, all’interno dei miei audio file, per esempio: Questo è il
congiuntivo del verso fare: “Che io faccia, che tu faccia, che egli faccia“, eccetera, se
cioè non usassi espressioni di uso corrente, frasi che si usano tutti i giorni, se non
facessi parlare i miei figli, che sono autentici, sono veri, voi non avreste italiano vero
da ascoltare.

Voi volete “che io faccia” uso di italiano vero o che io non ne faccia uso nelle mie
lezioni? Spero veramente “che voi abbiate” la mia stessa idea, e se è così, siete sul
posto giusto, sul sito giusto, e potete cominciare subito a scaricare i vostri podcast
ed ascoltare. Dunque, si diceva… delle regole.
C’è la regola numero sei anche, ad esempio. Anche questa dipende molto da me, dal
professore in generale. E’ sicuramente la regola che più di tutte dipende da me.
Questa regola è fantastica. Non ci sono altri aggettivi, altri modi per definirla. E’ il
cuore del metodo TPRS. Le domande e le risposte – non è questo il file audio
dedicato a questa regola – ma giusto per accennarvi che le domande vi aiutano
a passare dalla prima alla seconda parte della comunicazione, cioè dalla
comprensione all’espressione. Si inizia con risposte come semplicemente “sì” e
“no”, con risposte semplici come queste, domande semplici, risposte semplici, quindi
per “rompere il ghiaccio” come si dice; per iniziare con semplicità. Comunque
di questa regola ve ne parlerò in un altro audio file ad hoc, dedicato solamente alla
regola numero 6. Della regola 7 di cui vi ho accennato (quella di parlare usando
whatsapp o skype), quella dipende esclusivamente da voi. Io non c’entro per
niente! Quindi il metodo TPRS è un metodo che si concentra più sul professore e sul
suo metodo di insegnare, mentre le sette regole, che io ho voluto chiamare “regole
d’oro” riguardano anche voi, ecco perché io dico che uso il metodo TPRS, ma mi
sono permesso di “inserire” queste sette regole d’oro. Quindi riguardano anche voi,
queste sette regole, voi che avete a che fare anche con una vita da gestire, con dei
figli, col vostro lavoro. A volte sarete anche molto stressati. Di conseguenza il metodo
TPRS non basta, bisogna sapere anche come poterlo applicare al meglio. Usate
dunque i tempi morti. Scaricate quindi i file audio che inserisco in ogni
articolo, (anche questo, questo articolo) ovviamente se riuscite a comprendere il
senso di quanto sto dicendo, perché se non ci riuscite è completamente inutile.
Bisogna capire almeno l’argomento di cui si sta parlando. E’ per questo che in ogni
episodio, in ogni articolo, cerco di introdurre, per i principianti, anche la traduzione in
inglese della storia. Una volta compresa, per i principianti, la storia… potete… i
principianti possono ripetere seguendo il metodo TPRS. Consiglio quindi di ascoltare
(la prima regola) per questo che, in ogni episodio, in ogni articolo inserisco sempre il
file mp3 da scaricare col tasto destro del mouse.
In questo articolo ho inserito l’immagine di un autobus, proprio perché è quello il
momento opportuno, il momento giusto. La mattina, a mente fresca, appena svegli.
Finisce qui, la discussione sulla regola 2. Ci sentiamo per la regola numero 3 che è:
ascoltare senza stress.
Ciao a tutti da Gianni.

