Morfologia dell’italiano 2017/2018

La morfologia = studio della forma delle espressioni linguistiche (e studio delle funzioni che
tali forme assumono)
autobus – ragazzo/ragazzi – uomo/uomini – parlare/parlo – rompono/hanno rotto/ruppero –
ho dormito/sono arrivato-sono arrivata – parlare/vendere/partire, ecc.
1. Le parti del discorso (slovní druhy) – classificazione, criteri, problemi ecc.
Riferimenti principali:
Ježek, E. 2005, pp. 97-100
Cvrček, V. 2010, pp. 128-132
(Zavadil, B. – Čermák, P. Mluvnice současné španělštiny, Praha, Karolinum 2010, pp. 133147)
Le parti del discorso = le categorie lessicali = le classi di parole
1) La tipologia tradizionale (9 parti del discorso dell’italiano vs. 10 del ceco)
2) Le classi variabili / invariabili


variabili = le parole cambiano la loro forma in base a vari tratti morfosintattici
(genere, numero, ecc.) validi per determinate classi di parole (verbo vs. nome)



invariabili = le parole non cambiano nella loro forma (congiunzioni, preposizioni, ...)

Problemi:
- autobus, bar, ... invariabili?
- bene / meglio ... variabili?

3) Le classi aperte / chiuse




alcune classi di parole sono aperte (possono arricchirsi per mezzo di vari processi di
formazione di parole, prestiti, calchi, abbreviazioni ecc.)
o nomi (webocrazia)
o aggettivi (performante)
o verbi (updatare, docciarsi)
o avverbi (spudoratamente)
(Per qualche altro esempio di parole nuove, „neologismi“, si veda
http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/parole-nuove/parolepiu-segnalate)
alcune invece sono più chiuse (l’arricchimento è un processo diacronico
imprevedibile)
o articoli
o pronomi
o preposizioni
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o congiunzioni (qui forse la classe è un po‘ più aperta... si vedano esempi di
espressioni come per cui, dal momento che....)
4) Criteri delle classificazione





Si tratta della questione più importante :)
In base a quali criteri si può dire che una parola rientra nel novero di nomi, verbi,
aggettivi ecc?
I criteri sono almeno tre – si combinano, si sovrappongono, si contraddicono anche...
Perché?
„La classe di parole costituisce un fascio di proprietà di tipo diverso.“ (Ježek 2005,
p. 99)

A) Criterio MORFOLOGICO



parlare / casa / apparentemente
canto / canto – criterio morfologico superficiale insufficiente
canto (1 pers. sg.)
canti
canta, ...
vs.
canto (n.m.sg.) – criterio morfologico paradigmatico, cioè la conoscenza delle
strutture paradigmatiche complete – tale conoscenza è fondamentale
nell’organizzazione del livello morfologico di una lingua

B) Criterio SEMANTICO











il significato della parola – verbi denotano eventi ecc. / sostantivi denotano sostanze,
entità / aggettivi denotano qualità, proprietà ecc. (cf. Zavadil – Čermák 2010, pp. 135137)
il criterio semantico insufficiente: la nuotata, il parlare, la costruzione, il temporale
(tutti nomi evento)
il criterio semantico insufficiente – třídy autosémantické – synsémantické (nomi vs.
preposizioni)
In base a una categorizzazione semantica piuttosto generale si possono suddividere
le parti del discorso anche in:
denominatori vs. amplificatori vs. operatori vs. enfatizzatori (Zavadil – Čermák 2010,
p. 138)
DENOMINATORI – sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi
AMPLIFICATORI – numerali (quantificatori), determinanti ecc.
OPERATORI – articoli, preposizioni, congiunzioni e segnali discorsivi (částice –
pragmatické markery)
ENFATIZZATORI (emfatizátory) - interiezioni
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C) Criterio SINTATTICO



la distribuzione / posizione nella frase
la mela, a casa, una bella ragazza, Giovanni e Piero, Maria è tornata a case ed è
andata subito a letto

5) Appartenenza a più di una classe lessicale?



un fenomeno abbastanza tipico di lingue isolanti (inglese)
anche in italiano c’è qualche esempio:
o devi rispondere così /avverbio/
o lui è un tipo così /aggettivo/



o un uomo forte /aggettivo/
o devi parlare forte /avverbio?/
Un vero problema sono, ad esempio, participi = si tratta di aggettivi, oppure di verbi?

6) Sottoclassi regolari, irregolari / sottocategorizzazione








All’interno di singole parti del discorso, ci sono vari sottoinsiemi / sottoclassi con
caratteristiche morfologiche particolari
l’etichetta tradizionale = classi regolari vs. irregolari
ragazzo / ragazzi – uomo / *uomi / uomini – uovo / *uovi / uova
parlare / parlato – vendere / venduto – partire / partito
fare / *fato / fatto - rompere / *romputo / rotto – aprire / *aprito / aperto
partire / parto – vendere / vendo
venire / *veno / vengo – sapere / *sapo / so

7) Conclusione – per una definizione di parte del discorso / categoria lessicale
Le parti del discorso sono classi paradigmatiche di parole delimitate e definite in base ad
almeno tre criteri concomitanti di ordine morfologico, semantico e sintattico.
(cf. Zavadil – Čermák 2010, p. 138: „(...) slovní druhy jsou paradigmatické třídy lexémů
vymezené podle smíšených kritérií výrazových, významových a syntakticky funkčních.“)

