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Esercizi - 2
(1) Si osservino i sostantivi newari (sino-tibetano; Nepal) riportati qui sotto:

onsāmi ‘uomo’ (onsā ‘uomo’, mi ‘persona’)
banphā ‘maiale selvatico’ (ban ‘foresta’, phā ‘maiale’
khicāwā ‘dente canino’ (khicā ‘cane’, wā ‘dente’)
mābā ‘genitori’ (mā ‘madre’, bā ‘padre’)
kaemica ‘figli’ (kae ‘figlio’, mica ‘figlia’)
sutpānt ‘abito (a giacca)’ (sut ‘giacca’, pānt ‘pantaloni’)

Questi sostantivi illustrano uno specifico processo morfologico: di quale processo
si tratta, e cos’è che consente di identificare questo processo? Si possono fare
delle ipotesi circa l’ordine degli elementi testa e degli elementi dipendenti nella
lingua?

(2) Si osservino le seguenti forme del qiang (sino-tibetano; Cina).
s@-Kuatùa legno-scodella scodella di legno
pie-n@s maiale-letto ‘porcile’
ep-ew padre-madre genitori
tu-tuwa fratello.minore-fratello.maggiore ‘fratelli’
pies-qhua carne-tagliare ‘coltello’

Queste forme illustrano uno specifico processo morfologico: di quale processo si
tratta, e cos’è che consente di identificare questo fenomeno? Si possono fare delle
ipotesi circa l’ordine delle parole nella lingua?

(3) La lista che segue riporta alcune forme di nomi, verbi e aggettivi in Lango
(nilo-shahariano, Uganda).

Nomi Aggettivi
àmwóló ‘persona umile mwòlò ‘umile
àdwôN ‘anziano’ dwôN ‘anziano’
òdÒNÒ ‘anziani (persone anziane)’ dÒNÒ ‘anziano’
àpàt ‘persona straniera’ pàt ‘straniero ’
òpàt ‘persone straniere’ pàt ‘straniero

Verbi
àtìc ‘lavoratore’ tìc ‘lavorare’
àdàN ‘sgabello’ dàN ‘stendere le gambe’

Queste forme illustrano uno specifico processo morfologico: di quale processo si
tratta, e cos’è che consente di identificare questo processo?

(4) Si osservino le seguenti forme del lezgiano (caucasico; Daghestan).
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takaburwal ‘orgoglio’ takabur ‘orgoglioso’
sadwal ‘unità’ sad ‘uno (aggettivo)’
aguzwal ‘pianura’ aguz ‘piatto (aggettivo)’
gurceqhan ‘cacciatore’ gurce ‘cacciare’
caplaqhan ‘mancino’ capla ‘sinistra’
bubadide ‘genitori’ buba ‘padre’, dide ‘madre’
twarwan ‘famoso’ twar ‘nome’, wan ‘suono, voce’

Queste forme illustrano degli specifici fenomeni morfologici: di quali fenomeni si
tratta, e cos’è che consente di identificare questi processi?

(5) Si osservino le seguenti forme ebraiche:

sagra ‘lei ha chiuso’

kalat ‘lui ha ricevuto’

maklet ‘ricevitore radio’

kalta ‘lei ha ricevuto’

masger ‘serratura’

sagar ‘lui ha chiuso’

Queste forme illustrano degli specifici fenomeni morfologici: di quali fenomeni si
tratta si tratta, e cos’è che consente di identificare questi fenomeni?

.

(6) Si osservino le seguenti forme cinesi:

chàngcí ‘libretto musicale’

chàngjī ‘grammofono’

dǐngdēng ‘luce superiore’

diànchē ‘vettura elettrica, tram’

diàndēng ‘lampada elettrica’

diànjī ‘macchina elettrica’

fángdǐng ‘tetto’

fángkè ‘inquilino’

fēijǐ ‘aeroplano’

fēiyú ‘pesce volante’

kèfáng ‘foresteria’

yóudēng ‘lampada a olio’

yùyóu ‘olio di pesce’

Quali morfemi è possibile identificare in queste forme, e sulla base di quali fatti?
Inoltre, le forme illustrano uno specifico tipo di processo morfologico: di quale
processo si tratta, e cosa consente di identificarlo?

(7) La lista che segue riporta alcuni paradigmi pronominali in lezgiano (caucasico;
Daghestan).

ASS im ‘questo’ am ‘quello’ him ‘quale’
ERG ida ‘questo’ ada ‘quello’ hida ‘quale’
GEN idan ‘questo’ adan ‘quello’ hidan ‘quale’
PL ibur ‘questo abur ‘quello’ hibur ‘quale’
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Quali morfemi è possibile identificare in queste forme, e sulla base di quali fatti?
Sulla base di queste forme, come si può classificare il lezgiano nei termini della
tipologia morfologica delle lingue?

(8) La lista che segue riporta il paradigma del pronome di prima persona in basco
(isolato; Spagna, Francia).

Singolare Plurale
ASS ni gu
ERG nik guk
DAT niri guri
GEN nire gure
COM nirekin gurekin
MOD nitaz gutaz

Quali morfemi è possibile identificare in queste forme, e sulla base di quali fatti?
Sulla base di queste forme, come si può classificare il basco nei termini della
tipologia morfologica delle lingue?

(9) Le liste che seguono riportano il paradigma singolare dei nomi per ‘donna’
(femminile) e ‘albero’ (neutro) in mangarayi (australiano).

donna
nominativo nalagadugu
accusativo nangadugu
genitivo nayagadugu
locativo nayagaduguyan
allativo nayagadugulama
ablativo nayagaduguwana

albero
ASS nalandi
ERG landi
GEN nalandiwu
LOC nalandiyan
ALL landilama
ABL landiwana

Quali morfemi è possibile identificare in queste forme, e sulla base di quali fatti?
Di che tipo di morfemi si tratta? Ci sono degli allomorfi, e quali?

(10) La tabella che segue riporta le forme dei pronomi di prima e seconda persona in
warnman (pama-nyunga; Australia).
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SG DU PL
1 parra parrakutjarra parrawarnta
2 parraNku parraNkukutjarra parraNkuwarnta

Quali morfemi è possibile identificare in queste forme, e sulla base di quali fatti?
Ci sono degli allomorfi? Sulla base di queste forme, come si può classificare il
warnman dal punto di vista della tipologia morfologica delle lingue?

(11) La tabella che segue illustra il paradigma dei pronomi personali in cavineña
(tacanan; Bolivia).

Caso Persona SG DL PL
ASS 1 ike yatse ekwana

2 mike metse mikwana
ERG 1 era yatsera ekwanara

2 mira metsera mikwanara
GEN 1 ekwe yatseja ekwanaja

2 mikwe metseja mikwanaja

Quali morfemi è possibile identificare in queste forme, e sulla base di quali fatti?
Ci sono degli allomorfi? Sulla base di queste forme, come si può classificare il
cavineña dal punto di vista della tipologia morfologica delle lingue?

(12) Si osservi la frase in (13):come si può classificare la lingua dal punto di vista della
tipologia morfologica?

Koyra Chiini (nilo-sahariano; Mali)
(13) woo

io
kaa
quello

wor
che

o
voi

guna
PERF vedere

‘Quello che avete visto’

Abbreviazioni
ABL ablativo

ALL allativo

ASS assolutivo

COM comitativo

DAT dativo

DU duale

ERG ergativo

GEN genitivo

LOC locativo

MOD modale

PERF perfetto

PL plurale

SG singolare
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