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frase possessiva 
russo 

 

u menjá karandáš 

presso di me matita 

 

‘ho una patita’ 

giapponese parti del discorso 

nome (ónoma) 

verbo (rhḗma) 

participio (metochḗ) 

articolo (árthron) 

pronome (antōnymía) 

preposizione (próthesis) 

avverbio (epírrhēma) 

congiunzione (sýndesmos) 

Dionisio Trace 
170-90 a.C. 

Elio Donato 

IV sec. d.C. 

 

Ars maior 

Ars minor 
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nomen 

nomen adiectivum 

Tommaso di Erfurt 

Thomas Erfordiensis 

 

De modis significandi 

seu Grammatica speculativa 

ante 1310 

parti del discorso primarie 

 

NOMI  

(AGGETTIVI) 

VERBI 

 

Robert Dixon 
1939- 
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1982 
Where Have All the Flowers Gone? 

Pete Seeger 1955 

https://www.youtube.com/watch?v=T1tqtvxG8O4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1tqtvxG8O4https://it.wikipedia.org/wik
i/Where_Have_All_the_Flowers_Gone%3F 

 

 

igbo (Nigeria) 
gruppo kwi 

famiglia Niger-Congo 

hausa (Nigeria) 
gruppo ciadico 

famiglia afro-asiatica 

nomi dei colori 

nero/bianco 

rosso  

verde/giallo  

blu 

marrone 

altri colori 

https://it.wikipedia.org/wiki/Where_Have_All_the_Flowers_Gone%3F
https://it.wikipedia.org/wiki/Where_Have_All_the_Flowers_Gone%3F
https://it.wikipedia.org/wiki/Where_Have_All_the_Flowers_Gone%3F
https://it.wikipedia.org/wiki/Where_Have_All_the_Flowers_Gone%3F
https://it.wikipedia.org/wiki/Where_Have_All_the_Flowers_Gone%3F
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nero, bianco → jalé, dani (Papua-Nuova Guinea)  

nero, bianco, rosso → tiv (Nigeria)  

nero, bianco, rosso, giallo → ibo (Nigeria)  

nero, bianco, rosso, verde → ibibio (Nigeria)  

nero, bianco, rosso, giallo, verde → tzeltal (Messico)  

nero, bianco, rosso, giallo, verde, blu → tamil (India)  

nero, bianco, rosso, giallo, verde, blu, marrone → nez 
perce (USA)  

 

nomi dei colori 

 

altri colori ⊃ marrone ⊃ blu ⊃  

verde/giallo ⊃ rosso ⊃ nero/bianco 

 

  

 

 

TESTA    DIPENDENTE 

Verbo    Oggetto    

Nome    Aggettivo   

Nome    Genitivo   

Nome    Frase relativa   

Adposizione   Nome    

Elemento ausiliare Elemento verbale lessicale 

 

Johanna Nichols 1986 
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marcatura sul dipendente 

italiano 

 

la casa di Giovanni 

T   DM 

 

marcatura sul dipendente 

inglese 

 

John’s house 

DM     T 

 

marcatura sulla testa 

abcaso (abkhaz) 
famiglia caucasica nord-occidentale 

 

à-č’ko’ən yə-yonə 

DEF-ragazzo   3SG-casa 

D     TM 

 

‘la casa del ragazzo’ 

 

abcaso (abkhaz) 
famiglia caucasica nord-occidentale 

doppia marcatura 

turco 

 

ev-in kapı-sı 

casa-GEN  porta-3DG 

DM    TM 

 

‘la porta della casa’ 

 

strutture in causa 
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marcatura del dipendente nella frase 
 

tedesco 

marcatura della testa nella frase 
 

lakhota 
macrofamiglia amerindiana 

marcatura nel sintagma possessivo marcatura nella frase 

marcatura nel complesso 
categorie del nome 

genere 

numero 

caso 

definitezza (determinatezza) 
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genere 

lingue con due generi grammaticali 

 

maschile/femminile: 

lingue romanze (tranne il romeno) 

lingue celtiche moderne 

lingue baltiche (lituano e lettone) 

 

comune/neutro: 

danese, svedese 

 

genere 

lingue con tre generi grammaticali 

 

latino, greco, sanscrito 

tedesco, islandese 

lingue slave  

 

genere Dyirbal (lingua australiana) 

 

1. esseri animati di sesso maschile 

2. esseri femminili, fuoco e oggetti pericolosi 

3. frutta e verdura 

4. entità inanimate 

 

swahili (lingua bantu) 
 

     sing.   plur. 
 

1. esseri umani   m-tu  ‘persona’ wa-tu  

2. esseri viventi non umani m-ti  ‘albero’ mi-ti 

3. esseri inanimati    ki-tu  ‘cosa’  vi-tu 

4. oggetti facenti parte ji-cho  ‘occhio’ ma-cho 

    di coppie o gruppi    

5. entità inanimate  n-jia  ‘sentiero’ n-jia  

    varie e animali    

6. astratti e collettivi  u-limi  ‘lingua’ n-dimi  


