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categorie del verbo 

persona 

tempo 

aspetto 

modo 

diatesi 

persona 

italiano 

 

(io)   scrivo 

(tu)   scrivi 

(egli)  scrive 

(noi)   scriviamo 

(voi)  scrivete 

(essi)  scrivono 

(6) carattere non pro-drop 

inglese: I eat, you eat, he/she eats 

francese: je mange, tu manges, il/elle mange 

tedesco: ich esse, du isst, er/sie/es isst 

 

(6) carattere non pro-drop 

inglese: it rains 

francese: il pleut 

tedesco: es regnet 

 

marcatura degli argomenti 
sul verbo (testa) 

 

lakhota 
macrofamiglia amerindiana 

lingue slave 

  imperfettivo  perfettivo 

   

passato 

futuro 

infinito 
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ungherese 
coniugazione oggettiva 

 

SVO 
con oggetto determinato 

 

 a fiú   olvasta  a  könyv-et 

 il ragazzo legge   il  libro-ACC 

 

 

 

 

 
 

 

marcatura differenziale 
dell’oggetto 

Mauri-Arcodia, p. 67 
corrige 

swahili 
famiglia bantu 

 

ni-li-ki-soma   kitabu 

1SG-PST-OBJ-leggere  libro 

‘ho letto il libro’ 

 

ni-li-soma   kitabu 

1SG-PST-leggere  libro 

‘ho letto un libro’ 

 

lingue  di tipo nominativo-accusativo 

STRANS = SINTRANS : caso nominativo 

            (caso non marcato) 

 

O : caso accusativo 

      (caso marcato) 

lingue  di tipo nominativo-accusativo 
STRANS = SINTRANS ≠ O 

latino 

 

puer (SINTRANS)  vēnit 

‘il ragazzo è venuto’ 

 

vir (STRANS) puerum (O) vīdit 

‘l’uomo ha visto il ragazzo’ 

lingue  di tipo ergativo-assolutivo 

STRANS : caso ergativo 

     (caso marcato: basco -k) 

 

SINTRANS = O : caso assolutivo 

            (caso non marcato: -Ø) 
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lingue  di tipo ergativo-assolutivo 
STRANS ≠ SINTRANS = O 

basco 

 

mutila (SINTRANS)  etorri da  

‘il ragazzo è venuto’ 

 

gizonak (STRANS) mutila (O) ikusi du 

‘l’uomo ha visto il ragazzo’ 

ergatività scissa 
 

warlpiri 
famiglia australiana 

sistema attivo-inattivo 
 

georgiano 

georgiano 
famiglia caucasica meridionale 

tratti di tipo attivo-inattivo 
in italiano 

verbi intransitivi 

 

inergativi  inaccusativi 

 

  dormire          arrivare 

  lavorare  andare 

  camminare   cadere 

  inergativi inaccusativi 

 

   dormire  arrivare 

 

ausiliare       avere essere 

costr. con ne  no  sì 

costr. con participio no  sì 
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soggetto inaccusativo: 
tratti in comune con l’oggetto diretto 

costruzione con ne 

 

molti bambini dormono → * di bambini, ne dormono molti 

 

arrivano molte lettere → di lettere, ne arrivano molte 

abbiamo visto molti film → di film, ne abbiamo visti molti 

 

soggetto inaccusativo: 
tratti in comune con l’oggetto diretto 

 

costruzione con participio 

 

*dormito il bambino, … 

 

arrivato Luca, … 

preparata la cena, … 

 

 

 

 
nominativo-accusativo 

attivo-inattivo 

ergativo-assolutivo 

caso 

latino 

 

nominativo sg.  de-us   soggetto 

genitivo  de-ī  compl. di specificazione 

dativo   de-ō  compl. di termine 

accusativo  de-um  compl. oggetto 

vocativo  de-us   

ablativo  de-ō  circostanziali 

indoeuropeo 

maschile 

nominativo -s (marcato: tipologicamente inusuale) 
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lituano 

výras ‘uomo’ (I declinazione)    sūnùs ‘figlio’  (IV declinazione) 

  

 sing.  plur.   sing.  plur. 

nom. výr-as  výr-ai   sūn-ùs  sū́n-ūs 

gen. výr-o  výr-ų   sūn-aũs  sūn-ų ̃

dat. výr-ui  výr-ams   sū́n-ui  sūn-ùms 

acc. výr-ą  výr-us   sū́n-ų  sū́n-us 

str. výr-u  výr-ais   sūn-umì  sūn-umìs 

loc. výr-e  výr-uose   sūn-ujè  sūn-uosè 

voc. výr-ai  výr-ai   sūn-aũ  sū́n-ūs 

 

Christianus Uhlenbeck 
1866-1951 

indoeuropeo 

maschile 

  nominativo -s (marcato) < *ergartivo 

     

Tamaz Gamkrelidze 
1929- 

Vjačeslav Ivanov 
1929- 

Indoevropejskij jazyk i indoevropejcy (1984) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Ivanov%2C_Viacheslav.JPG
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indoeuropeo 

maschile 

  nominativo -s (marcato) < *attivo 

 accusativo  <  *inattivo 

 

neutro 

 nominativo = accusativo   < *inattivo 

    


