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Di fronte a questa complessità da sempre ci si chiede: cosa c’è di 

uguale e che cosa c’è di differente nel  modo in cui le diverse 

lingue storico-naturali sono organizzate e strutturate? 
 

1 -TENTATIVI DI CLASSIFICAZIONE 



• lingue balcaniche: «lontane parenti» dal punto di vista genealogico 
(tutte lingue indoeuropee) ma gruppi diversi:   

• serbo-croato, bulgaro e macedone :gruppo slavo,  

• Romeno: gruppo romanzo,  

• Albanese: gruppi a sé stanti.   

Un esempio le lingue balcaniche 
 

1A- CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA 



• Una caratteristiche comune di queste lingue è la cosiddetta 

«assenza dell’infinito»: 

•  Voglio mangiare            voglio che mangio 

1B- CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA 

Un esempio le lingue balcaniche 



• Basata sull’ordine di base delle parole nella frase  

• Posizione di verbo (V), soggetto (S) e oggetto (O) nella frase 

dichiarativa   

1C- CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA 

La tipologia sintattica 



1D- CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA 

• prevalenza di SVO, SOV, VSO 

• Soggetto coincide con il tema (= ciò di cui si parla) 

• Soggetto deve precedere l’oggetto 

• Verbo e oggetto: contigui dato il loro stretto legame sintattico e semantico 

   

La tipologia sintattica 



Ogni lingua sembra presentare nella sua evoluzione  
una tendenza a semplificarsi:  
• nella fonologia  
• nel lessico  
• nella sintassi  

2A – UNA LEGGE COMUNE 

La Legge Di Grimm 



     
Occlusive sonore aspirate indo-iraniche [bh]  [dh]  [gh] 
 
 
occlusive sonore semplici germaniche [b]  [d]  [g] 
 

Esempio:  Sanscrito Bhratar          ing. Brother 
 
 

2B – UNA LEGGE COMUNE 
La Legge Di Grimm 



•Occlusive sonore indoeuropee  [b] [d] [g] 
 
• Occlusive sorde germaniche  [p]  [t]  [k] 
 
•Esempio:   Lat. labrum-> ing. lip 

Lat. decem -> ing. ten 

Lat. ego -> ted. Ic 

2C – UNA LEGGE COMUNE 
La Legge Di Grimm 



•Occlusive sorde indoeuropee [p]  [t] [k] 
 
•Fricative sorde germaniche   [f] [th]  [h/x] 
 
•Esempio:   Lat. pater-> ing. father 

Lat. centum -> ing. hundred 
 

2D – UNA LEGGE COMUNE 
La Legge Di Grimm 



• tutte le lingue hanno vocali e consonanti     

• tutte le lingue hanno sillabe con struttura CV (consonante-vocale)      

• tutte le lingue hanno una costruzione negativa 

• tutte le lingue hanno i tempi verbali    

•  in tutte le lingue è possibile la  coordinazione di frasi 
 

3A – GLI UNIVERSALI LINGUISTICI 



  
  

• Lingue che derivano da una stessa LINGUA ORIGINARIA         
(o lingua madre) 

•Esempio: LINGUE ROMANZE dal LATINO: italiano, francese, 
spagnolo, portoghese, romeno.   

4A – UN’ORIGINE COMUNE? 



• A inizio Ottocento, Filippo Sassetti notò che in latino, in greco e in 
sanscrito alcuni numeri presentavano evidenti similitudini.  

•  DUE:  latino > duo,  greco> dùo,  sanscrito> dva;  

• TRE:  latino> tres,  greco>treìs,  sanscrito> tri. 

4B – UN’ORIGINE COMUNE? 

Un esempio: l’indoeuropeo 



• Ne dedusse che il sanscrito, il latino e il greco sono 
genealogicamente apparentate 

• I popoli indoeuropei vissuti tra il 4° e il 3° millennio a.C. 
parlavano un'unica lingua che poi si differenziò in seguito alle 
loro migrazioni. 

4C – UN’ORIGINE COMUNE? 

Un esempio: l’indoeuropeo 



• pronomi e numerali: io/me 
  
 
 
•sostantivi che indicano istituzioni politiche: re: 

4D – UN’ORIGINE COMUNE? 
Un esempio: l’indoeuropeo 

latino: ego, mē,  
Greco:  ἐγώ(ν), με,  
gotico : ik, mik,  
Sanscrito:  aham, 

Latino: rēx,  
Sanscrito: rājā;   
Greco: πόσις,  



4E – UN’ORIGINE COMUNE? 

Un esempio: l’indoeuropeo 

• sostantivi che indicano parentela: padre:, 
 
 
 
• sostantivi che indicano parti del corpo: braccio/giuntura: 

Latino: pater,  
Greco: πατήρ,  
Anglosassone: faðir,  
Sanscrito: pitā 

Greco: πῆχυς,  
Sanscrito: bāhu-,  
antico alto tedesco: buog 



•sostantivi che indicano animali comuni: lupo 
 
 
• radici verbali di uso comune nelle antiche lingue indoeuropee:  
  

4F– UN’ORIGINE COMUNE? 

Un esempio: l’indoeuropeo 

Latino: lupus,  
Greco: λύκος,  
Gotico. wulfs  

Portare Latino: fero,  
     Greco: φέρω,  
     Sanscrito: bharāmi,  
     gotico baira, 

Essere latino: est,  
   greco: ἔστι ,  
   sanscrito: asti,  
   gotico: ist 



• gruppo albanese 

• gruppo slavo 

• gruppo baltico 

• gruppo ellenico 

• gruppo italico 

• gruppo 
germanico 

• gruppo celtico 

4G – UN’ORIGINE COMUNE? 

Il risultato: la famiglia indoeuropea 



UN’ORIGINE  

COMUNE! 



• Afro-asiatica (o camito-semitica) 
es. arabo, ebraico 

• Uralica (finnico, ungherese) 

• Sino-tibetana   (cinese mandarino, 
tibetano) 

• Nigerkordofaniana 
 

• Altaica (mongolo o turco) 

• Caucasica 

• Dravidica 

• Austronesiana 

4H – UN’ORIGINE COMUNE? 
Altre famiglie 



• Amerindiane 

• Aborigeni d’Australia 

• Lingue isolate non sembrano imparentate con 

altre lingue: es. basco, giapponese, coreano  

 
 

4I – UN’ORIGINE COMUNE? 

Famiglie minori 



5 – LA STORIA DELLA LINGUA 

AIUTA A COMPRENDERE  

IL SENSO 



 
LORD 

ai HLAFORD < ai HLAF  (ing LOAF of bread)  
 
                      < ai WEARD (ing WARD ) 
 
                      = CUSTODE DEL PANE 

 

5A– LA STORIA DELLA LINGUA 



LADY 

ai HLAFDIGE   < ai HLAF  ing LOAF of bread 

                        < ie DHE > ing DO/DEED/DOUGH 

 

                      = CHE FA IL PANE 

5B– LA STORIA DELLA LINGUA 



STRATFORD 

lat VIA STRATA > ai STRAET > ing STREET strada lastricata 

 

 ie PRTU > ai FORDA > ing FORD guado sul fiume 

5C– LA STORIA DELLA LINGUA 



Ie DHO = porre/ mettere 

 ie KRED = cuore  

                mettere il cuore, fidarsi 
 

CREDERE 

5D– LA STORIA DELLA LINGUA 



lat  UNCIA > ai  YNCE > ing INCH   
                                           misura di lunghezza 

 
 lat  UNCIA > afr UNCE > ing OUNCE 
                                         misura di peso 

 

INCH / OUNCE 

5E – LA STORIA DELLA LINGUA 



gr  HEPAR-SYKOTON > lat FICATUM > it FEGATO   

 

(i greci facevano ingrassare oche e maiali con i FICHI per 

ottenere un fegato migliore) 

FEGATO 

5F – LA STORIA DELLA LINGUA 



Ci siamo accorti che anche tra noi c’è una ricchezza linguistica: per 

storia personale o per interesse molte lingue sono rappresentate. 

Ce le siamo raccontate! 

6 - ALCUNI INCONTRI 



Complementi di tempo: solo all’inizio della frase o dopo il soggetto. 
1)  明天我去电影院.   Domani io vado al cinema.  
Pronuncia: míngtiān wǒ qù diànyǐngyuàn 

 
2) 我明天去电影院.   Io domani vado al cinema   
Pronuncia: wǒ míngtiān qù diànyǐngyuàn 

6A- ITALIANO-CINESE 

Differenze  



•Il verbo mantiene sempre la stessa forma. 

我去    «io vado» 

他去    «lui va» 

我去  «io andrò»  

 

6B- ITALIANO-CINESE 

differenze 



-Posizione SVO: soggetto(我), verbo(吃), oggetto(比萨饼)  

我吃比萨饼   «io mangio la pizza» 

-Aggettivi: dopo il nome a cui si riferiscono,   

他很聪明  «lui è molto intelligente» 

6C- ITALIANO-CINESE 

Somiglianze  



6C- ITALIANO-CINESE 

Somiglianze  

•L’imperativo in cinese si costruisce come in italiano,   
  
•Cinese: 别(bié) 吃饭(chī fàn) 别 è la negazione 
Traduzione:non mangiare 
 
•Esiste la struttura del gerundio che si costruisce con degli avverbi;   
我正在(adesso)吃饭 
Io sto mangiando. 



画 蛇 添 足 

Pronuncia: huà shé tiān zú 

Traduzione letterale: Disegnare i piedi a un serpente. 

Significato: Fare una cosa inutile come disegnare i piedi a un 

serpente che non li possiede. 

6D- ITALIANO-CINESE 

Proverbi  



6D- ITALIANO-CINESE 

Proverbi  

千里之行始于足下 

Pronuncia:qiān lǐ zhī xíng, shû yú zú xià 

Traduzione letterale: mille miglia inizia sempre con un passo 

Significato: Un lungo viaggio inizia sempre con il primo passo 
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半 途而废  

Pronuncia: Bantù Erfèi  

Traduzione letterale: A metà strada abbandonare tutto. 

Significato: Rinunciare all'ultimo momento. 

6D- ITALIANO-CINESE 

Proverbi  



명주옷은 사촌까지 덥다 

Pronuncia: Myeongjuoseun sachonkaji deomda 

Traduzione letterale: I vestiti di seta scaldano fino ai cugini 

Significato: in Corea quando un uomo fa fortuna, ne beneficiano 

anche i parenti prossimi. 
 

6F- ITALIANO-COREANO 
Proverbi  



  작은 고추가 더 맵다 

pronuncia: jakeun kochuga deo maeda 

traduzione letterale: Il peperoncino piccolo è  

più piccante 

significato: Nella botte piccola c’è il vino buono 

6F- ITALIANO-COREANO 
Proverbi  



物の哀れ  
 
Pronuncia: mono no aware 
Traduzione: 物 cosa, 哀れ aware, stupore riferito ad un soggetto 
naturale 
Significato: un sentimento di malinconia che unisce 
l’apprezzamento verso il bello e la tristezza dovuta alla 
consapevolezza che esso è destinato a svanire. 
  
 

6G- ITALIANO –  
GIAPPONESE 
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 Sono incomprensibili poiché fanno riferimento ad aspetti 

storici, mitologici e folcloristici, letterari, sociali della cultura 

tradizionale cinese.   

6G- ITALIANO –GIAPPONESE 

I «KOTOWAZA» 



  
PROVERBI 
 

河童に水練  

Pronuncia: Kappa ni suiren:                                 

Traduzione letterale:Insegnare a nuotare ad un Kappa. 

Significato: Anche una persona molto  esperta può sbagliare. Il Kappa è una creatura acquatica che nelle antiche 
leggende popola i laghi del Giappone 

 

6G- ITALIANO –
GIAPPONESE 
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Proverbi  

 

早起きは三文の得 

Pronuncia: Haya oki ha san mon no toku: 

Traduzione letterale  Chi si sveglia presto guadagna 3 mon 
(antica moneta giapponese prima dello yen) 

Significato: Il mattino ha l’oro in bocca 

6G- ITALIANO –GIAPPONESE 
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Proverbi  

 

蛙の子は蛙 

Pronuncia:Kaeru no ko wa kaeru 

traduzione letterale: Il ranocchi è figlio della rana. 

Significato: Tale padre, tale figlio 

6G- ITALIANO –GIAPPONESE 
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         7A-  IL GUA-RANÌ 
 
                   
                     Guaranì            Ana        ñe’e 
 
                      Traduzione      indo       lingua  
 
 
Un popolo nomade del sud America  
Nel 1600 d.C. furono educati e cristianizzati dai Gesuiti che 
hanno messo per iscritto la loro lingua utilizzando l’alfabeto della 
lingua spagnola.                                         
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Guaranì:    ñandu-guacu                    y  -guacu                  
  
                  ave   grande              acqua   grande                                                         
Spagnolo:    avestruz                 
Italiano:       struzzo                            cascata 
                            
                       Guaranì:        py-nandì 
                       Spagnolo:      pie      vacìo 
                       Italiano:      piedi    senza = piedi scalzi 

7B-  IL GUA-RANÌ 
 



•Guaranì:Avatì 
Spagnolo:Maìs 
Italiano:Maìs  
 
•Guaranì:Po 
Spagnolo:Cinco 
Italiano:Mano/Cinque (perchè sono le dita sulle mani) 

7C-  IL GUA-RANÌ 

Guaranì:Sevoi 
Spagnolo:Cebolla 
Italiano:Cipolla 
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