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La mancanza di una grammatica scritta in italiano ha per lungo 
tempo scoraggiato lo studio del finlandese. Per facilitare l'avvicina- 
mento a questa lingua e per avere a disposizione del materiale sulla 
cui base potesse esserne avviato lo studio, ho iniziato nel 1967 la stesura 
di alcune note sulla sua struttura grammaticale. Queste note sono state 
successivamente ampliate, originando questo testo, e sono state usate 
durante i corsi che si svolgono all'Istituto Universitario Orientale di 
Napoli. La presente stesura, pur con leggere modifiche dovute ad 
esigenze di stampa, segue sostanzialmente l'impostazione tipica di un 
corso d'insegnamento: l'avvicinamento alla lingua è graduale e le 
forme grammaticali essenziali per un minimo di uso attivo delIa lingua 
sono trattate inizialmente. Dopo la presentazione del nominativo, dei 
più comuni pronomi e della coniugazione al presente, vengono trattati 
il partitivo (per la sua importanza come caso dell'oggetto) e quindi i 
due casi morfologicamente identici dell'accusativo e del genitivo. È stato 
lasciato come ultimo argomento il complesso gruppo delle forme nomi- 
nali, la conoscenza di queste non è infatti indispensabile per un apprendi- 
mento elementare della lingua, mentre è necessaria per poter affrontare 
qualsiasi testo impegnativo. Per quanto riguarda i termini tradizional- 
mente usati per le forme nominali sostantivali, I1 infinito, 111 infinito, 
IV  infinito e V infinito, ho preferito raggruppare queste espressioni 
secondo il tipico elemento morfologico: per es. »Le forme nominali 
in -e-», »le forme nominali in -ma-» ecc. 

Apparentemente in contraddizione con il principio di gradualità, 
sono state raggruppate nello stesso contesto le diverse funzioni di ogni 
forma grammaticale fondamentale. Questa scelta è stata operata per 
fare sì che il testo possa costituire un punto di riferimento più siste- 
matico di un manuale che segua solamente lo schema delle lezioni, 
con nozioni grammaticali sparse in diversi contesti. Per la stessa ragione 
è stato dato subito all'inizio un ampio quadro delle variazioni fone- 
tiche del tema legate alla maggior parte delle forme declinate o coniu- 
gate. Più coerentemente il principio di gradualità è stato rispet 
nelle letture allegate alla grammatica. 




















































































































































































