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31 33 

toscano 

 

c’è tre persone 

 

arriva le paste 

34 

36 37 
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tedesco 
articolo determinativo 

  m.  f.  n  pl. 

 

nom.  der  die  das  die 

gen.  des  der  des  der 

dat.  dem  der  dem  den 

acc.  den  die  das  die 

38 

STRANS = agente di verbo transitivo 

 

SINTRANS = soggetto di verbo intransitivo 

 

O = oggetto di verbo transitivo 

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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basco (lingua isolata) 
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’ 

39 

40 41 
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42 43 

45 ordine delle parole 

S V O 

Italiano  la ragazza legge            il libro 

Inglese  the girl          is reading the book 

 

V S O 

Arabo   taqra’u  l-bintu  l-kitāba 

 

S O V 

Turco   kız  kitabı  okuyor 

 

Posizione delle Adposizioni 
rispetto al Nome 

 

Arabo:  Preposizioni  

fī l-bayti  ‘nella casa’  

 

Turco:   Posposizoni   

adam için  ‘per l’uomo’  

 

Posizione dell’Aggettivo qualificativo 
rispetto al Nome 

 

Arabo:  NA  

al-baytu l-kabīru  ‘la casa grande’ 

 

Turco:  AN   

büyük ev  
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Posizione del Genitivo 
rispetto al Nome 

 

Arabo:  NG  

bābu l-bayti  ‘la porta della casa’  

 

Turco:  GN   

ev-in kapı-sı  

Posizione della Frase Relativa 
rispetto al Nome 

 

Arabo:  N Rel  

Hāḏā  huwa  l-kātibu  llaḏī  qara’ta kutubu-hu 

questo lui lo scrittore che hai letto libri di lui 

 

‘questo è lo scrittore del quale hai letto i libri’ 

Posizione della Frase Relativa 
rispetto al Nome 

 

Turco:  Rel N   

Hasan-ın      Sinan-a        ver-diğ-i              patates-i      yedim 

Hasan-GEN  Sinan-DAT   dare-PART-suo  patata-ACC  mangiai 

 

‘mangiai la patata che Hasan diede a Sinan’ 

generalizzazioni 

Winfred P. Lehmann  
1916-2007 

Theo Vennemann 
1937- 
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tipi più frequenti 

 

(1) VSO/Pr/NG/NA 

(2) SVO/Pr/NG/NA 

 

(3) SOV/Po/GN/AN 

(4) SOV/Po/GN/NA 

tipi più frequenti 

 

(1) VSO/Pr/NG/NA 

(2) SVO/Pr/NG/NA 

 

(a) VO/Pr/NG/NA 
 

tipi più frequenti 

 

(3) SOV/Po/GN/AN 

(4) SOV/Po/GN/NA 

 

(b) OV/Po/GN/AN 
 

 

tipi coerenti 

 

(a) VO/Pr/NG/NA 

 

(b) OV/Po/GN/AN 
 

 

sintagma (gruppo) 

struttura gerarchica 

 

Testa-Dipendente 

 

sintagma (gruppo) 

struttura gerarchica 

 

Testa-Dipendente 

 

ordini possibili: 

T-D 

D-T 
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TESTA    DIPENDENTE 

Verbo    Oggetto    

Nome    Aggettivo   

Nome    Genitivo   

Nome    Frase relativa   

Adposizione   Nome    

Elemento ausiliare Elemento verbale lessicale 

 

DIPENDENTE  TESTA 

Oggetto    Verbo    

Aggettivo    Nome    

Genitivo    Nome    

Frase relativa   Nome    

Nome    Adposizione   

Elemento verbale lessicale Elemento ausiliare
  

Branching Direction Theory 

 

teoria della direzione della ramificazione 

 

(Matthew Dryer, 1992) 

questa macchina 

la macchina di mio padre 


