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gradazione consonantica 

finlandese  käsi  ‘mano’ 

 

nom. sing.   käsi  

gen./acc. sing.  käden 

 

käte- 

  

inglese: tratti isolanti 

I will go 

you will go 

... 

inglese: tratti isolanti 

round 

 

agg.  a round table 

nome round of talks  ‘giro di colloqui’ 

avv.  to go round 

prep.  round Europe 

verbo to round  ‘arrotondare’ 

 

inglese: tratti agglutinanti 

 

cat    cat-s 

         PL 

 

want  want-ed 

                PST   

 

inglese: tratti fusivi 

  foot   feet 

  tooth    teeth 

  goose   geese 

  mouse  mice 

 

inglese: tratti fusivi 

verbi irregolari 

 

sing    sang   sung 
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Tok Pisin (Nuova Guinea) Tok Pisin 

 

ol      i             bin          slip           long    haus   bilong   mi 

essi  3PERS   PST          dormire   in        casa    di           io 

 

‘essi hanno dormito a casa mia’ 

cinese 

 

fusivo  >  isolante  (> agglutinante)  

Robert Dixon 
1939- 

Robert Dixon 
1939- 

Edward Sapir 
1884-1939 
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Edward Sapir 

indice di sintesi 

numero di morfemi individuabili in una parola 

 

indice di fusione 

grado di segmentabilità dei morfemi 

 

Benjamin Lee Whorf 
1897-1941 

ipotesi Sapir-Whorf 

relativismo linguistico 

determinismo linguistico 

hopi (Arizona) 
famiglia uto-azteca 

macrofamiglia amerindiana 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Map_of_USA_AZ.svg
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Boris Pasternak 
1890-1960 

Сестра моя – жизнь 
Sestra moja – žizn’ 

Joseph Greenberg 
1915-2001 

Joseph Greenberg 

 

maggior numero di parametri 

parametri sintattici e morfologici 

parametri interrelati 

 

metodo statistico 
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campione: 30 lingue 

basco, serbo, gallese, norvegese, greco moderno, 
italiano, finlandese (Europa) 

yoruba, nubico, swahili, fulani, masai, songhai, berbero 
(Africa) 

turco, ebraico, burushaski, hindi, kannada, giapponese, 
tailandese, birmano, malese (Asia) 

maori, loritja (Oceania) 

maya, zapoteco, quechua, chibcha, guaranì (America) 

1963, 19662 

Some universals of grammar with particular 
reference to the order of meaningful elements 

 

 

 

 

 

(1976) 

universali linguistici 

Roman Jakobson 
1896-1982 

universali fonologici 
nell’apprendimento del linguaggio 

 

la /a/ precede le altre vocali 

  

 

le labiali /m/, /p/ precedono le altre consonanti 

  

 

 

marcatezza 
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Nikolaj Sergeevič Trubeckoj 
1890-1938 

Grundzüge der Phonologie 

opposizione privativa 

             MEMBRO NON MARCATO 
  /t/  tetto  /ˈtetto/  occlusiva 

      dentale 

      non sonora 

   

                   MEMBRO MARCATO 
  /d/  detto /ˈdetto/  occlusiva 

      dentale 

      sonora 

 

morfologia 

 

cat  ‘gatto’  

NON MARCATO 

 

cat-s  ‘gatti’  

MARCATO 

 

sintassi 

 

Giovanni mangia la mela 

NON MARCATO 

 

la mela è mangiata da Giovanni 

MARCATO 

sintassi 

 

Giovanni mangia la mela 

NON MARCATO 

 

la mela la mangia Giovanni 

MARCATO 
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costituenti basici 

S soggetto (nome) 

V verbo 

O complemento oggetto (nome) 

 

 frase principale non marcata 

 

lingue a ordine fisso (grammaticale) 

gli elementi della frase si susseguono secondo 
un ordine fisso, che determina l’interpretazione 

del ruolo degli elementi della frase stessa 

 

l’ordine delle parole segnala relazioni 
grammaticali 

 

lingue a ordine libero 
(pragmatico) 

gli elementi della frase si susseguono secondo la 
struttura dell’informazione 

 

l’ordine delle parole segnala i ruoli pragmatici 

 

ruoli pragmatici primari 

 

TEMA E REMA 

TEMA 

(gr. théma ‘ciò che è posto’) 

 

informazione più nota all’ascoltatore 

REMA  

(gr. rhêma ‘ciò che viene detto, parola, verbo’)  

 

informazione meno nota all’ascoltatore 
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russo 

Tanja ubila Mašu  ‘Tanja ha ucciso Maša’  

Mašu ubila Tanja   ‘Maša l’ha uccisa Tanja’  

ubila Tanja Mašu   ‘l’ha uccisa Tanja, Maša’ 

Tanja Mašu ubila   ‘Tanja ha ucciso Maša (non Irina)’  

Mašu Tanja ubila ‘Maša, Tanja l’ha uccisa’  

ubila Mašu Tanja ‘ha ucciso Maša, Tanja (non Irina)’ 

 

russo 

 

ordine non marcato 

 

SVO 

Cesare, De bello Gallico I, 1 

Gallia EST omnis divisa in partes tres, quarum unam 
INCOLUNT Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum 
lingua Celtae, nostra Galli APPELLANTUR.  

 

Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se DIFFERUNT. 
Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona 
et Sequana DIVIDIT. 

latino 

 

ordine non marcato 

 

SOV 


