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Sapere che L1 e L 2 appartengono a una stessa famiglia ci dà 
qualche elemento utile per progettare un percorso didattico? 

L’appartenenza alla stessa famiglia non è di per sé  garanzia di 
identità strutturale 

1. Lingue appartenenti a famiglie diverse possono avere tratti molto simili 
(ad esempio la sintassi del thai è molto simile a quella dell’italiano) 
 
2. Lingue appartenenti alla stessa famiglia possono avere tratti 
diversi 



Negazione discontinua in bretone 
 
N’ho peus ket sentet ouz  ho mamm 
‘non avete obbedito a vostra madre’ 
 
N’her gouient ket 
‘non lo sapevano 
 

Il contatto è uno dei fattori 
che possono spiegare le 
divergenze tra lingue imparentate 



Caso Singolare Plurale 

Nominativo Om(ul) Oameni(i) 

Genitivo (a, al, ai, ale) Omului (a, al, ai, ale) Oamenilor 

Dativo Omului Oamenilor 

Accusativo Pe Om(ul) Pe Oameni(i) 

Vocativo Omule Oamenilor 

Il mantenimento della declinazione in rumeno 

L’isolamento è uno dei 
fattori che possono 
spiegare le divergenze   
tra lingue imparentate 



La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) 

La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione 
interlinguistica 
Due condizioni: 
1) le lingue del mondo sono diverse tra di loro 
2) questa variazione non è frutto del caso, ma obbedisce a principi generali. 
La tipologia linguistica ambisce in sostanza ad individuare proprio questi principi 
 
Essa 
a) esclude la componente tempo 
b) considera le lingue a prescindere dalla famiglia di appartenenza e dell'epoca di 
attestazione 
c) classifica le lingue in base ad analogie e divergenze sistematiche a livello strutturale 



Tipi linguistici: i raggruppamenti tra i quali le lingue vengono ripartite. 
I tipi linguistici sono combinazioni di proprietà strutturali logicamente indipendenti l’una 
dall’altra, ma reciprocamente correlate. 
 
Quali sono le proprietà pertinenti per la tipologia? 
Risultano pertinenti quelle proprietà la cui combinazione consenta di operare previsioni 
attendibili sulla struttura delle lingue indagate. In altri termini, se un tipo è un insieme di 
più proprietà reciprocamente indipendenti, ma poste in correlazione, ciascuna di queste 
proprietà risulterà pertinente qualora permetta di prevedere la 
presenza delle altre proprietà del tipo. 
 
I tipi linguistici sono entità astratte che si configurano sostanzialmente come una 
semplificazione della realtà effettivamente osservabile e, come tali e in quanto tali, non 
sono fedelmente riprodotti da alcuna lingua storico-naturale. 
 
I tipi linguistici si caratterizzano come strumenti puramente esplicativi creati dai linguisti, 
non come strategie effettivamente in uso nelle lingue. I tipi linguistici dunque non sono 
lingue storico-naturali, ma modelli di descrizione delle lingue storico-naturali. Essi dunque 
“filtrano” la realtà, ma non sono la realtà. 



Classificazione ‘genealogica’ 



Cane da compagnia 

Cane da riporto 

Cane da guardia 

Cane da difesa 

Cane antidroga 

Cane da tartufo 

… 

Classificazione ‘tipologica’ 



Classificazione…. ???? 



TIPOLOGIA E SINTASSI: LA FRASE INDIPENDENTE DICHIARATIVA 
l'ordine dei costituenti nella frase indipendente dichiarativa assertiva 
 
1. Parametri di indagine: 
a) posizione del soggetto (S) 
b) posizione dell’oggetto diretto (O) 
c) posizione del verbo (V) 
 
2. Tipi logicamente possibili: 
a) SOV 
b) SVO 
c) VSO 
d) VOS 
e) OVS 
f) OSV 
 
3. Tipi effettivamente attestati: 
a) SOV 45% delle lingue del mondo 
b) SVO 42% delle lingue del mondo 
c) VSO 10% delle lingue del mondo 
 
VOS, OVS, OSV nel restante 3% delle lingue del mondo 



Giapponese (tipo SOV): 
Taro ga  inu o mita 
Taro cane vide / ‘Taro vide il cane’ (ma lett. ‘Taro il cane vide’) 
 
Yoruba (tipo SVO): 
bàbá ra bàtà 
padre comprò scarpe / ‘Il padre comprò le scarpe’ 
 
Gallese (tipo VSO) 
Lladdodd  y ddraig    y dyn 
uccise    il drago     l’uomo / ‘il drago uccise l’uomo’ (ma lett. ‘uccise il drago l’uomo’) 



wals.info 



TIPOLOGIA E SINTASSI: SINTAGMA VERBALE, ADPOSIZIONALE E 
NOMINALE 
 
1. Parametri di indagine: 
a) ordine di verbo (V) e oggetto diretto (O) 
b) struttura del sintagma adposizionale: preposizioni (Pr) vs. posposizioni (Po) 
c) ordine di nome e genitivo nel sintagma nominale (NG vs GN); 
d) ordine di nome ed aggettivo nel sintagma nominale (NA vs AN). 
e) ordine di nome e frase relativa 
f) ordine di verbo lessicale e ausiliare 
… 
 
 
2. Tipi logicamente possibili: 
Svariate decine 
 



3. Tipi effettivamente attestati tra le lingue del mondo 
Una ventina circa 
 
 
Una lingua SVO come l’italiano tenderà ad avere 
- Il nome prima del genitivo / possessivo  e dell’aggettivo 
- Preposizioni 
- L’ausiliare prima del verbo lessicale 
- Il nome prima della relativa 
- Il pronome relativo all’inizio della relativa 
… 
 
Una lingua SOV come il turco tenderà ad avere 
- Il nome dopo il genitivo / possessivo  e l’aggettivo 
- Posposizioni 
- L’ausiliare dopo il verbo lessicale 
- Il nome dopo la relativa 
- Il pronome relativo alla fine della relativa 
… 

 



Ordine dei costituenti nel 
  sintagma verbale sintagma adposizionale sintagma nominale 
a.   VO  Pr   NG, NA 
b.  OV  Po   GN, AN( / NA) 
 
 
a. Testa – complementi / modificatori 
b. Complementi / modificatori – testa 
 
Oppure 
a. Head-initial languages 
b. Head-final languages 
 
Oppure 
a. Lingue a testa a sinistra 
b. Lingue a testa a destra 



La struttura del sintagma: matrice testa complemento 
Italiano (Indo-European, Romance) 
(S)VO   (Luca) mangia la mela 
NA        (Luca mangia) la mela rossa 
NG        (Luca mangia) la mela di Marco 
Nrel       (Luca mangia) la mela che Marco ha raccolto 
Prep        (Luca torna) a casa 
…  



    La struttura del sintagma: matrice testa complemento 
    Oroqen (Manchu-Tungus) 
    (S)OV        (∫i):    əri        t∫ɔmɔ       araki-wa            umt∫aj 
                      (tu)    questo    bicchiere  liquore-ODIR          bere 
                      (Tu) hai bevuto questo bicchiere di liquore 
 
    AN         ɔrɔbkun    tə:tiwə 
                   bagnato    abiti 
                   ‘abiti bagnati’ 
 
    GN         minŋi        araki-w 
                  di me        liquore-1S 
                 ‘il mio liquore’ 
 
    RelN         bu:    ugt∫i-rə-t∫ə-wun               murin 
                     noi    cavalcare-REL-PRES-1P    cavallo 
                     ‘Il cavallo che noi cavalchiamo’ 
 
    Posp         kɔ:kanmi    dʒa:lin 
                     bambini      per 
                     ‘per i bambini’ 



Ordine dei 
costituenti 

Genere Articolo Declinazione 

Italiano SVO Masc / Fem Def / Indef No 

Rumeno SVO Masc / Fem / Ntr Def / Indef* Sì 

Mandarino SVO No No No 

Albanese SVO Masc / Fem (/ Ntr) Def / Indef** Sì 

Arabo VSO Masc / Fem Def / Indef*** Sì(?) 

* Anche posposto 
** Sempre posposto 
*** Nunation (aggiunta di nūn alla fine dei nome come marca 
di indefinitezza) 



Articolo 
italiano 

arabo 

cinese 



Diversità interlinguistica e percezione della diversità 
“Circa quarant’anni fa, dopo aver acquisito una certa competenza della lingua 

degli Shuar (shuar chicham, famiglia linguistica Aents dell’alta Amazzonia 

dell’Ecuador meridionale e del Perù settentrionale) che avevo già studiato da due 

anni, mi ero spinto nel territorio dei loro vicini e (allora) nemici Achuar, che parlano 

una lingua molto affine, con divergenze fonologiche, lessicali e in piccola parte 

morfologiche fra le due. Mi accompagnavano due giovani shuar, miei coetanei, 

assai timorosi per l’avvicinamento ed il contatto con gli Achuar, che consideravano 

dei pericolosi guerrieri. Quando, 

dopo giorni di marcia nella selva 

riuscimmo finalmente ad entrare 

in una capanna achuar e a stabi- 

lire qualche scambio verbale con 

i suoi abitanti, io che fino a quel 

momento non sapevo nulla della 

loro lingua, mi accorsi con 

soddisfazione che sulla base dello 

shuar che conoscevo potevo 

comprendere buona parte di quello 

che i nostri nuovi interlocutori ci 

dicevano, 



limitandomi solo a porgere qualche domanda di chiarimento lessicale. Al 

contrario, i miei compagni di viaggio, parlanti nativi dello shuar, erano 

convinti di non capire niente di quella lingua di ‘pericolosi selvaggi’ come 

essi categorizzavano mentalmente i nostri interlocutori. Costruivano 

dunque una distanza simbolica, ed erigevano una barriera di 

incomprensione e, quando affermavano di comprendere, mi dicevano: “ma 

noi diciamo così…”, sottolineando le differenze, non le somiglianze su cui, 

invece, mi concentravo io” 

 

M. Gnerre (2011), L’inafferrabile diversità delle lingue, in N. Grandi (a cura 

di), Dialoghi sulle lingue e sul linguaggio, Bologna, Pàtron Editore 


