
INTRODUZIONE ALLA MORFOLOGIA

La morfologia studia gli elementi che compongono le parole e l’organizzazione
di questi elementi in strutture gerarchiche.

Una parola e’ un accoppiamento arbitrario di suono e significato.



Il VOCABOLARIO

Le voci del Vocabolario:

(1) Indice Identificante: /perestroika/ /bInd/
Categoria sintattica: Nome Verbo
Significato: “riorganizzazione, “to make secure

ricostruzione” by tying”
Tratto sintattico [+astratto] [+transitive]
Tratto morfologico: nessuno Inflessione zero

ablaut



Le parti del discorso

Ogni parola appartiene ad una categoria grammaticale/sintattica.  Il vocabolario non e’ una
lunga lista di parole messe insieme casualmente. Ma e’ invece strutturata in sottogruppi speciali
di parole identificati da categorie grammatiali  e sintattiche ( le cosidette “parti del discorso”
della grammatica tradizionale)

Alcune parti del discorso:

Nomi=Classe di parole il cui ruolo caratteristico e’ quello di essere argomenti di un verbo.
Parole denotanti entita’ concrete (cane, albero) e parole denotanti concetti astratti (musica, rabbia)
appartengono a questa classe.

Verbi= Classe di parole il cui ruolo caratteristico nella frase e’ quello di determinare,
pienamente o in parte, gli argomenti che la frase puo’ o deve avere..  Le parole denotanti azioni
o processi ( correre, fare, fondere) appartengono tipicamente a questa classe.

Aggettivi= Classe di parole il cui ruolo caratteristico e’ quello di modificatori del nome (nel
sintagma gli uomini alti, alti e’ l’aggettivo che modifica il nome uomini)

Avverbi= Classe di parole il cui ruolo caratteristico e’ quello di modificatori del verbo (per
esempio male in ha mangiato male).

Preposizioni= Classe di parole i cui membri appaiono tipicamente prima di sintagmi nominali
e che tipicamente relazioni spaziali (per esempio dietro in dietro il divano)



PAROLE SEMPLICI E PAROLE COMPLESSE

Perestroika, Monangahela, dog, boy, bind = Parole semplici

Parole Complesse:
(2) a. high school,  easy chair,  black board,  gentleman [A + N]N

b. un-wise,  un-happy,  un-natur-al,  un-woman-ly [un + A]A

c. woman-ly,  other-word-ly,  heaven-ly,  weather-ly [N + ly]A

d. black-ness,   un-poison-ous-ness, gentlemanli-ness [A+ness]N

(3) [[ un [ [ [gentle]A [man]N]N li]A ]A ness]N

[ anti [ [ [ dis [ establish]V ]V  ment]N arian ]A ]A ism ]N



LA NOZIONE DI MORFEMA

I morfemi sono le unita’ strutturali delle parole.

ANALISI MORFOLOGICA
Quando analizziamo parole in morfemi in una lingua che conosciamo, e’

facile scoprire le vari parti dao che possiamo ricordarci di parole simili con le quali
possiamo comparare le parole da analizzare. Quando si studia una lingua che non
si conosce e’ necessario creare un gruppo di forme simili da comparare e dalle quali
si estragganole parti ricorrenti.

Un caso dal Kekchi (una lingua Maya del Guatemala)

(4) tinbeq  ’camminero’.' (cf. Nida (1949, 6)

Per determinare la divisione di questa parola in unita’ piu’ piccolo, o per sapere se
tale divisione e’ possibile, si devono considerare altre forme della lingua.

La comparazione con forme quali tatbeq ‘camminerai’ and ninbeq ’sto camminando'
dimosta che la forma  tinbeq e’ composta di tre morfemi: t- 'futuro' (da contrastare
con n- 'presente progressivo'), -in- ’prima persona singolare soggetto' (da
contrastare con -at- ‘seconda persona singolare soggetto’) and -beq ’camminare’.



(5) Swahili (East Africa).
1. ninakusikia 'I hear you'
2. ninamsikia 'I hear him'
3. ninakisikia 'I hear it'
4. ninawasikia 'I hear them’
5. anakusikia 'he hears you'
6. anamsikia 'he hears him'
7. anawasikia 'he hears them'
8. anatusikia 'he hears us'
9. unanisikia 'you hear me'
10. unawasikia 'you hear them'
11 tunakisikia 'we hear it'
12. wanakusikia 'they hear you
13. ninakujibu 'I answer you'
14. nitakujibu 'I will answer you'
15. nimekujibu ’ I have answered you'
16. nilikujibu 'I answered you'
17. unamjibu 'you answer him'
18. utamjibu 'you will answer him'
19. umemjibu 'you have answered him'
20. ulimjibu 'you answered him'
21. mnanisikia 'you (pl.) hear me'
22. mmewasikia  'you (pl.) have heard them'
23. mtatusikia 'you (pl.) will hear us'
24. mlikisikia 'you (pl.) heard it'
25. ninamjua 'I know him'
26. niliwajua 'I knew them'
27. atanisaidia 'he will help me'
28. wamekusaidia 'they have helped you'



L’ordine dei morfemi:

(6) soggetto tempo oggetto verbo
prefisso prefisso prefisso tema

(7)  soggetti tempi oggetti temi
ni-  'I'     -ta-   'future'  -ni-   'me'   -sikia    'hear'
u-  'you'   -na-  'present' -ku-  'you' -jibu     'answer'
a-   'he'    -me-  'perfect'  -m-   'him'   -jua     'know'
tu-  'we'   -li-   'past'   -ki-   'it' -saidia   'help'
m-  'you (pl.)' -tu-  'us'
wa- 'they' -wa-  'them'

.Nuove parole sono create da questi stessi morfemi nell’ ordine corretto.

(8) atamsikia tumekijua
walitujibu nimemsaidia



TIPI DI MORFEMI: RADICI, TEMI, AFFISSI

Radici e temi

Radici
La radice e’ il morfema a cui e’ associato il significato lessicale di una parola,
mentre gli affissi in genere sono associati al significato grammatical della
parola.  Per esempio nella parola gatti,  la radice /gatt-/ fornisce il significato
basico Felis domesticus, mentre /-s/ fornisce l’informazione lessicale 'plurale'

In alcune lingue, le radici si possono trovare solo in posizioni particolari.  Per
esempio, in Eskimo e nel Turco, la radice occupa sempre la posizione iniziale
della parola.

Temi
Oltre alle radici, si distinguono anche i temi. Un tema puo’ essere una radice
come /gatt-/  in gatti.  Spesso, pero, il tema consiste di una radice piu’
qualcosa d’altro, per esempio una vocale tematica. Il tempo presente del verbo
LatinoA amo@   'amo’include un tema con la radiceam-  piu’ la vocale tematica -
a@ seguito da i suffissi di prrsona-numero..



MORFEMI LEGATI E LIBERI:

I morfemi legati non occorrono da soli.

In Inglese ci sono temi che possono formare parole da soli:

(9) gentle, usurp, difficult, dog, man

Temi legati (cf Aronoff (1976):

(10) a. -ceive -port -here -mit
im-port in-here

re-ceive re-port re-mit
ad-here ad-mit

In Italiano quasi tutti i temi son legati:

(10) b. amic-o *amic

Ma si veda: sport, bar, caffe’



GLI AFFISSI:

I prefissi = a ff. + X   ed i Suffissi = X + aff.

Di solito gli affissi determinano la categoria lessicale della parola che formano:

ex.: una parola formata con il suffisso /-ita’/ e’ un nome
 una parola formata con il suffisso /-ale/  e’ un aggettivo

Gli affissi non  si possono combinare liberamente::

(11) seren-ita’ *vit-ita’
seren-ale vit-ale

Reason: /-ita’/  e’ aggiunto ad aggettivi, ma non a nomi
 /-ale/ e’ aggiunto a  nomi, ma non ad aggettivi



I morfemi legati sono caratterizzati da sagome morfologiche (morphological
templates) come i seguenti:

(12) i. [  [ X ] A + ezza] N  : bellezza, bruttezza, finezza

ii. [  a+ [ X ]A  ]A  : agrammaticale, amorale, apolitico

iii. [ [ X ]A +ita’ ]N  : serenita’, grammaticalita’, elettricita’

iv. [ [X]N +ale]A : mortale, vitale, carnale

v. [ [ X]N  +aio]N : vinaio, giornalaio, verduraio



Classi di morfemi aperte e chiuse :

Una conta dei morfemi in una qualunque lingua rivelera’ molti piu’ morfemi
radice che affissi. L’insieme degli affissi e’ chiuso e solo raramente si puo’
espandere o restringere con l’aggiunta o la perdita di un membro. L’insieme
delle radici e’ invece aperto, ed un parlante normale di una lingua aggiunge
continuamente nuove radici al suo vocabolario durante tutta la sua vita.



TIPI DI AFFISSI

1.  PREFISSI:
a.  Prespecificati (Italiano)

    leggere ri-leggere
    morale a-morale

piacere dis-piacere

b.  Reduplicativi (Tagalog)
  bili 'buy' bi-bili 'will buy'
   kuha 'get' ku-kuha 'will get'
   punta 'go' pu-punta 'will go'

sulat 'write' su-sulat 'will write'
tawa 'laugh' ta-tawa 'will laugh'

2.  SUFFISSI:
vino vin-aio
bello bell-ezza
bosco bosc-aglia



3. INFISSI
Tagalog
bili 'buy' b-um-ili 'to buy'
kuha 'get' k-um-uha 'to get'
sulat 'write' s-um-ulat 'to write'
punta 'go'   p-um-unta 'to go'
tawa  'laugh'   t-um-awa 'to laugh'

4.  CIRCUMFISSI
  in-grand-ire  a-bell-ire

5. MORFOLOGIA NULLA
Nome/Aggettivo Verbo

 a frame to frame
  dry to dry
  a run to run



CAMBIAMENTI DEL TEMA
I. Ablaut:

  strike struck struck
teach taught taught
drive drove driven
ring rang rung



Cambiamenti del tema

II. RISILLABIFICAZIONE: Le binyan del semitico
Arabic root /ktbktb/
katab ‘write’ perfective active

 kutib 'was written’ perfective passive
 aktub 'is writing’ imperfective active

uktab 'was being written’ imperfective passive

Hebrew root /gdr/
   Active Passive

gadar  'enclosed’ ni-gdar 'was enclosed’
 goder 'encloses’   ni-gdar  'is enclosed'
yi-gdor 'will enclose’ yi-gader 'will be enclosed'
 gdor  'enclose!’  hi-gader 'be enclosed!'
li-gdor 'to enclose’   le-hi-gader 'to be enclosed'


