
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2008-9 1Eserizi - 2(1) In latino, negli sritti di Cierone, è dato trovare la frase in (2a) al postodella frase in (2b), he sarebbe la forma standard nella lingua. Sapendohe

• la lasse di delinazione ui appartiene il nome senatus (NOMsen	at	us, GEN sen	at	us) è piuttosto ristretta, ovvero inlude pohinomi

• in latino esiste un'altra lasse di delinazione, quella uiappartengono i nomi ome animus `animo' (NOM animus, GENanim	i)), e questa lasse inlude un numero molto elevato di nomi;

• in latino è molto frequente l'uso della frase in (2), he rappresenta ilorrispettivo di (2a) al nominativodesrivere le motivazioni he possono aver portato alla formazione di (2a).Quali onsiderazioni si possono trarre da questo esempio ira il ruolodella frequenza nei mutamenti linguistii?Latino(2) (a) sen	at-	isenato-GEN popul	i-quepopolo-GEN-e Roman-	iromano-GEN`Del senato e del popolo romano'(b) sen	at-	ussenato-GEN popul-	i-quepopolo-GEN-e Roman-	iromano-GEN`Del senato e del popolo romano'() sen	at-	ussenato-NOM popul-us-quepopolo-NOM-e Roman-usromano-NOM`Il senato e il popolo romano'(3) In inglese, la maggior parte dei verbi forma il passato aggiungendo ilmorfema -ed. Tuttavia, aluni verbi formano il passato ambiando laonsonante -d del tema verbale in -t, ed altri verbi anora possono formareil passato in entrambi i modi. La lista he segue riporta esempi di verbihe formano il passato in -t (prima olonna) e di verbi he hanno unadoppia forma di passato in -t o -ed (seonda olonna). Sapendo he per iverbi he presentano due forme di passato il passato in -t è piu' antio,spiegare perhé questi verbi hanno rievuto anhe una forma di passato in-ed. Confrontando i verbi he presentano la doppia forma di passato onquelli he presentano eslusivamente il passato in -t, formulare inoltredelle ipotesi sul perhè il passato in -ed non è stato esteso a questi ultimi.1

2 Solo passato in -t Passato in -t o -edlend `prestare'spend `spendere' blend `mesolare'build `ostruire' rend `fare a pezzi'send `spedire' gird `ingere'(4) L'aggettivo inglese sooth `vero' deriva verosimilmente da da un'antiaforma di partiipio presente, omposta dalla forma a grado zero s delverbo protoindoeuropeo `essere' e dalla desinenza di partiipio presente-ont-. Un aso analogo è rappresentato dalla parola tooth `dente',derivante verosimilmente dalla radie PeT `mangiare' unita alla stessadesinenza di partiipio presente. Tali radii e desinenze non sono piùidenti�abili su basi sinronihe. Di he tipo di fenomeni si tratta?(5) La tabella he segue riporta le forme della delinazione delle due parolelatine per `onore' e `fatia' in tre fasi suessive della storia del latino.Desrivere i mutamenti intervenuti nell'evoluzione di tali forme, e glieventuali prinipi soggiaenti a tali mutamenti.Fase I `onore' `fatia'NOM honos labosACC hon	osem lab	osemGEN hon	osis lab	osisFase II `onore' `fatia'NOM honos labosACC hon	orem lab	oremGEN hon	oris lab	orisFase III `onore' `fatia'NOM honor laborACC hon	orem lab	oremGEN hon	oris lab	oris(6) La tabella he segue illustra il paradigma del verbo `essere' in due lingueindoeuropee dell'India, il sansrito e una lingua da esso derivata, il pali (inuna fase non attestata, ma riostruita, ome indiato dall'asteriso). Cosasuede nella radie del verbo `essere' nel passaggio da sansrito a pali, eome si possono spiegare i mutamenti?2



Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2008-9 3Sansrito Pali1SG as-mi *as-mi2SG asi *asi3SG as-ti *as-ti1PL Øs-mah

˙

*as-ma2PL Øs-tha *as-tha3PL Øs-anti Øs-anti(7) La tabella he segue riporta alune forme verbali del sansrito e i loroanteedenti in protoindoeuropeo. Sulla base di questi dati, formulare dellegeneralizzazioni ira i mutamenti fonetii intervenuti a ario dei suoni ingrassetto nel passaggio da indoeuropeo a sansrito.Quale di questimutamenti è anteedente all'altro? [I suoni bh e dh sono aspirati, mentre be t sono non aspirati℄Protoindoeuropeo Sansritobhudhyetoy budhyat	e `è sveglio'bhuebhowdhe bubhoda `era sveglio'bhewdhsyeti bh	otsyati `sarà sveglio'bhudhs bhut `svegliando'(8) Qui di seguito sono riportate le forme del presente del verbo `essere' inpolao antio e polao moderno. Quale prinipio possono averdeterminato i mutamenti intervenuti nella radie di queste forme nelpassaggio da polao antio a polao moderno? E quali onsiderazioni sipossono trarre da questi mutamenti ira la frequenza delle varie forme?[Nelle varie forme, la radie e la desinenza sono separate da un trattino.Ai �ni dell'eserizio, si trasurino i ambiamenti avvenuti nelle desinenze.℄Singolare Polao antio Polao moderno1 je±-m jest-em2 je± jest-és3 jes-t jestPlurale1 je±-my jest-e±my2 je±-ie jest-e±ie3 sa˛ sa˛(9) La lista he segue riporta le forme del nominativo e del genitivo di aluneparole del greo lassio:NOM GENaithíop-s aithiop-os `etiope'phlép-s phleb-ós `vena'aík-s aig-ós `apra' 3

4 Come si può vedere, la radie della parola per `vena' presentaun'alternanza tra un suono -p e un suono -b al nominativo e al genitivorispettivamente. Tenendo onto he anhe la radie della parola per`apra' presenta un'alternanza tra un suono sordo (-k) al nominativo e ilsuo orrispettivo sonoro (-g) al genitivo, si ipotizzino le possibiliriostruzioni per la forma originaria della radie per `vena', e si stabilisaquale di queste due riostruzioni è più plausibile, motivando la risposta.(10) Il greo presentava un'alternanza voalia in diverse forme delle radiinominali e verbali (apofonia) a seonda del tempo del verbo o del aso delnome. Qui di seguito sono riportati aluni esempi di tale alternanza (leparti rilevanti della radie sono indiate in grassetto):leip- (`lasiare',PRES) leloip- (`lasiare',PERF) élip- (`lasiare',AOR)eleuth- (`venire',FUT) elelouth- (`venire',PERF) eluth- (`venire',AOR)ménos (`slanio',NOM) memóna (`desiderare',PERF) memásan (`desi-derare', PERF)patéra (`padre',ACC) eupátora (`nobile',ACC) patrási (`padre',DAT)Sapendo he in greo
• un suono -n- tra due onsonanti diventa -a-
• un suono -r- tra due onsonanti diventa -ra-riostruire quali sono i suoni oinvolti nell'alternanza, motivando larisposta(11) La tabella 1 riporta la distribuzione delle distinzioni �essive al presenteindiativo attivo e medio-passivo nell'ambito delle due oniugazioni in -mie in -hi in ittita. Individuare dei fenomeni di maratezza in taledistribuzione, motivando la risposta(12) La tabella 2 riporta la distribuzione delle distinzioni di aso nei pronomidi terza persona in antio ittita (AI) e neoittita (NI). Individuare deifenomeni di maratezza in tale distribuzione, motivando la risposta. (Ilgenere `omune' inlude mashile e femminile.)(13) Qui di seguito è riportata la oniugazione dei pronomi interrogativi inkashmiri (indoeuropeo; India). Si individuino dei fenomeni di maratezzain tale distribuzione, motivando la risposta.4



Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2008-9 5Attivo Medio-passivoConiugazionein -mi Coniugazionein -hi Coniugazionein -mi Coniugazionein -hi1SG -mi -hi -hahari -hahari2SG -²i -ti -tati -tati3SG -zi -i -tari -ari1PL -ueni -ueni -uastati -uastati2PL -teni -teni -duma -duma3PL -anzi -anzi -antari -antariTabella 1:Coniugazione dell'indiativo presente in ittita
Singolare PluraleNominativo omune -a² AI -e, NI -atAusativo Comune -an AI -u², NI -a²Nominativo/ausativo neutro -at AI -e, NI -atTabella 2:Distinzioni di aso nei pronomi in ittita

5

6 M FSG PL SG PLNOM kus kam kOs kam1DAT k@mis/kas k1man k@mis/kas k1manABL kami k1mav kami k1mavERG k@m k1mav k@m k1mav(14) Qui di seguito è riportata la oniugazione dei pronomi al aso ergativo inkashmiri (indoeuropeo; India). Si individuino dei modelli di maratezza intale distribuzione, motivando la risposta.Persona M FSG PL SG PL1 me asi me asi2 tse tOhi tse tOhi3 (Prossimo) yem' yimav yemi yimav3 (Remoto - in vista) hom' humav homi humav3 (Remoto - non in vista) t@m' timav tami timav(15) Qui di seguito è riportata la oniugazione dei tre verbi `andare', `vivere' e`dormire' in muna (austronesiano; Indonesia). Si sompongano le varieforme verbali in morfemi, spei�ando il signi�ato di tali morfemi. Cosasi può dire ira l'organizzazione del sistema verbale in muna in termini dimorfemi e allomor�? (Il signi�ato delle ategorie di `inlusivo' ed`eslusivo' alla prima persona plurale è irrilevante ai �ni dell'eserizio.)andare vivere dormire1SG akala aelate aolodo2SG okala omelate omolodo3SG nokala nelate nolodo1PL:INCL dokalaamu delateemu dolodoomu1PL:EXCL takala taelate taolodo2PL okalaamu omelateemu omolodoomu3PL dokala delate dolodo(16) Ad un erto punto della storia del greo antio, i suoni s intervoaliivengono eliminati. Tuttavia, le forme dell'aoristo di aluni verbipresentano s intervoalio, ad esempio élusa `io siolsi'. Tenuto onto hein greo esistono anhe forme di aoristo ome édeiksa `io mostrai', ome sipuò spiegare questo fenomeno, e quali onsiderazioni generali se nepossono trarre? 6



Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2008-9 7(17) La tabella he segue riporta alune forme verbali del sansrito e i loroanteedenti in protoindoeuropeo. Sulla base di questi dati, formulare dellegeneralizzazioni ira i mutamenti fonetii intervenuti a ario dei suoni ingrassetto nel passaggio da indoeuropeo a sansrito.Quale di questimutamenti è anteedente all'altro? [I suoni bh e dh sono aspirati, mentre be t sono non aspirati℄Protoindoeuropeo Sansritobhudhyetoy budhyat	e `è sveglio'bhuebhowdhe bubhoda `era sveglio'bhewdhsyeti bh	otsyati `sarà sveglio'bhudhs bhut `svegliando'(18) Qual è il proesso illustrato nelle tre frasi in (19)? E quali delle ostruzioniillustrate possono essere onsiderate anteriori e quali posteriori?Chinanteo di Sohiapan (amerindiano, Messio(19) (a) r�õL
Mgiaere �ïHvehio PmïPLMstraio iíHsu iíHfaia d�ãïMbambino`C'e' un vehio straio sulla faia del bambino'(b) hl�ãPHveramente kiáHessere.sporo iíHfaia d�ãïMbambino óL

MLOC`La faia di quel bambino è veramente spora'() r�õLMgiaere PmáMP��LMmatita h�ãuMquello iíMsu siíMlibro óLMLOC`La matita si trova su quel libro'(20) In antio inglese, le onsonanti friative sorde he oorrono nelle formesingolari di alune radii nominali vengono sonorizzate nelleorrispondenti forme plurali, in quanto vengono a trovarsi in posizioneintervoalia. Ad esempio, nelle forme singolari wife `moglie' e knife`oltello' la voale �nale della radie non viene pronuniata, e il suono -f sitrova alla �ne della parola. Nelle orrispondenti forme plurali, tuttavia, lavoale �nale viene pronuniata, e il suono -f, he viene osí a trovarsi inposizione intervoalia, viene trasformato in -v, ovvero wives, knives. Ininglese moderno, queste forme sopravvivono, ma l'alternanza tra suonisordi e sonori non si veri�a in ontesti fonetii he la permetterebbero,ma he non sono ollegati all'alternanza tra singolare e plurale. Adesempio, nella forma possessiva del nome wife, il suono -f viene a trovarsiin posizione intervoalia esattamente ome nel plurale wives, ma la formapossessiva è wife's e non wive's. Come si può spiegare questo fenomeno?(Si tenga presente he in inglese moderno il prinipio della sonorizzazione7

8 dei suoni intervoalii è anora operante, quindi la spiegazione non è heforme ome wife's sono state reate dopo he questo prinipio avevaessato di operare).(21) Il sostantivo inglese herry `iliegia' deriva dal franese erise, ma non nepreserva il suono s. Analogamente, il sostantivo pea `pisello' deriva daun'originaria forma pese, ma di nuovo il suono s della forma originaria nonviene preservato. Sapendo he
• in inglese, una strategia regolare e produttiva di formazione delplurale dei sostantivi onsiste nell'aggiungere un morfema -s allaforma del singolare
• herry e pea hanno delle forme regolari di plurale herries e peasspiegare perhè il suono s delle forme originarie erise e pese non è statopreservato.(22) Le frasi in (23) illustrano due fasi suessive dello sviluppo di unapartiolare ostruzione in ewe. Di he tipo di ostruzione si tratta? Equale delle due fasi è anteriore? Si motivi la rispostaEwe (nigero-ongolese, Ghana(23) (a) me-tsO'io-verso déhavino.di.palma náDAT Ko�Ko�`Io verso vino di palma a Ko�'(b) me-tsO'io-verso déhavino.di.palma nádare Ko�Ko�`Io verso vino di palma e lo dó a Ko�'(24) La preposizione franese hez è usata per esprimere vari signi�ati, adesempio:hez Paul `da Paul' o `al ristorante Paul'; hez nous, en Auvergne `dallenostre parti, in Auvergne'; il travaille hez Fiat `lavora alla Fiat'; hez leboulanger `dal panettiere'; tel était l'usage hez les Romains `questa eral'usanza presso i Romani'; l'instint hez l'homme primitif `l'istintonell'uomo primitivo'Questa preposizione deriva dal latino asa `asa'. Qual è il proesso heporta dal signi�ato di asa ai vari usi di hez, e ome si può lassi�arequesto proesso dal punto di vista dei vari tipi di mutamento linguistio?8



Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2008-9 9(25) Osservando le frasi in ( 26a)-(26), si spei�hi a he modello risponde ilsistema di aordo verbale in Taba (austronesiano; Indonesia), motivandola risposta(26) Taba(a) Si3PL l-han3PL-andare`Essi andarono'(b) Kawailessere.stano i3SG`Egli è stano'() MinaMina n-tua3SG-omprare awaiverdure`Mina sta omprando delle verdure'Ika (amerindiano; Colombia)(27) (a) mi-t²ua-na-rua2SG:OGG-vedere-DIST-1SG:SOGG`Io ho visto te'(b) n2-kusein-uP1OGG-guarire-NEG guianhe niCERT`Non sono anora guarito'() ma2 deirumagro mi-kawa2SG:OGG-sembrare niCERT`Tu sei magro'(d) win-naka3PL:SOGG-venire uºinAUX`Loro sono venuti'
9


