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1963, 19662 

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

 

 

 

 

 

(1976) 

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) 

evitare (1) 
distorsioni genetiche 

evitare (2) 
distorsioni areali 

armeno classico 
ban ‘parola, cosa’ 

   sing.   pl. 

nominativo ban   ban-kʿ  

genitivo  ban-i   ban-icʿ 

dativo  ban-i   ban-icʿ 

accusativo  ban   ban-s 

ablativo  ban-ē   ban-icʿ 

strumentale ban-iw  ban-iwkʿ 

locativo  ban-i   ban-s 

armeno orientale moderno 
ban ‘cosa’ 

   sing.   pl. 

nominativo ban   ban-er  

dativo  ban-i   ban-er-i 

ablativo  ban-icʿ  ban-er-icʿ 

strumentale ban-ov  ban-er-ov 

locativo  ban-um  ban-er-um 
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verde = lingue caucasiche (tre famiglie) 
grigio = lingue turche costituenti basici 

S soggetto (nome) 

V verbo 

O complemento oggetto (nome) 

 

 frase principale non marcata 

 

marcatezza 

non marcato 
meno complesso  (piano paradigmatico) 

più frequente   (piano sintagmatico) 

 

marcato 
più complesso  (piano paradigmatico) 

meno frequente  (piano sintagmatico) 

 

 

ordine delle parole 

S V O 

Italiano  la ragazza legge            il libro 

Inglese  the girl          is reading the book 

 

S O V 

Turco   kız  kitabı  okuyor 

 

V S O 

Arabo   taqra’u  l-bintu  l-kitāba 

1 ordine di S, V e O 

ordini prevalenti  SVO 

    SOV 

    VSO 

 

ordini rari   VOS 

    OVS 

    OSV 
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The World Atlas of Language Structures  
(WALS) 
2005 

wals.info 

campione: 1228 lingue 

 SOV   497  40,5 % 

 SVO  435  35, 5 % 

 VSO  85  6,9 % 

 VOS  26  2,1 % 

 OVS  9  0,7 % 

 OSV  4  0,3 % 

 N  172  14 % 
 

 

2 
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Arabo 

 

Preposizioni  

fī l-bayti  ‘nella casa’ 

 

NG  

bābu l-bayti  ‘la porta della casa’  

 

 

 

Turco 

 

Posposizoni   

adam için  ‘per l’uomo’  

 

GN   

ev-in kapı-sı lett. ‘della casa la sua porta’
  

3 ordine delle parole 

 

V S O 

Arabo   taqra’u  l-bintu  l-kitāba 

Posizione delle Adposizioni 
rispetto al Nome 

 

Arabo:  Preposizioni  

fī l-bayti  ‘nella casa’  

 

 

implicazione 

 

p ⊃ q 
 

p implica q 

se p, allora q 

 

VSO ⊃ preposizioni 
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implicazione 

p   e q   VSO  Pr 

p   e non-q   VSO  Po 

non-p   e q   non VSO Pr 

non-p   e non-q   non VSO Po 

 

     arabo 

     X 

     inglese 

     giapponese 
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gallese (VSO) 

 

Mae  Rhiannon  yn           cysgu      rwan 

è        Rhiannon  PROGR   dormire adesso 

‘Rhiannon sta dormendo’ 

basco (SOV) 

 

gizonak mutila  ikusi    du 

uomo ragazzo vedere  AUS 

‘l’uomo ha visto il ragazzo’ 
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17 18 

19 27 

29 30 


