
La categoria dell’aggettivo in vedico: una prospettiva tipologica 
 
Dixon (1977) ha mostrato come la presenza di una classe di aggettivi primari 

immagazzinati nel lessico e distinti sia dai nomi che dai verbi è normale nelle lingue 
classiche e nello Standard Average European, ma è solo un’opzione di minoranza a livello 
interlinguistico. La maggior parte delle lingue del mondo ha solo una classe piccola e 
chiusa di aggettivi (tra 3 membri come in wari’ e i circa 60 dello swahili, con un valore 
medio di circa 10-20 elementi) oppure non ha alcun aggettivo primario.  

In entrambi i casi ‘significati aggettivali’ (solitamente chiamati adjectivals o 
adjectival concepts nella letteratura tipologica) devono essere codificati tramite nomi o 
tramite verbi. Ovviamente questi ‘nomi’ e questi ‘verbi’ che esprimono qualità, 
solitamente detti noun-like e verb-like adjectives, hanno delle particolarità di codifica 
rispetto ai nomi e ai verbi veri e propri, ma queste particolarità non sono sufficienti per 
definire una vera propria classe di aggettivi. Secondo una vulgata quasi universalmente 
accettata a livello tipologico (Dixon, Aikhenvald 2004), quindi, le lingue si possono 
dividere in tre gruppi principali a seconda della strategia preferenziale con cui vengono 
codificati i significati aggettivali: lingue con aggettivi veri e propri, lingue con verb-like 
adjectives e lingue con noun-like adjectives.  

 
 noun-verb continuum 

 
  
Type A        Nomi                         Aggettivi                          Verbi 
 Latin, Lavukaleve, Burushaski,  
 
Type B 

 
      Nomi                                    Verb-like adjectives 

 Lao, Garo, Chukchee, Koasati 
 
Type C 

 
              Noun-like adjectives                                       Verbi 

 Quechua, Hausa, Pitjantjatjara 
 
In vedico gli aggettivi non hanno differenze flessionali rispetto ai nomi (Spejier 

1974: 2, Green-Eklund 1978: 38, Breunis 1991). Su questa base, autorevoli tipologi (Bhat 
1994, 2000) hanno ritenuto di classificare il vedico tra le lingue con noun-like adjectives. Lo 
scopo dell’intervento sarà quello di mostrare che questa classificazione, pur così evidente 
a prima vista, è basata su due punti deboli: una carenza teorica e una scarsa analisi dei dati 
vedici.  

La carenza teorica dipende dal fatto che la vulgata dottrina sulla classificazione delle 
‘lingue senza aggettivi’ solitamente confonde quelle che Haspelmath (1995) chiama lexeme 
word-class e word-form word-class. La prima riguarda la classificazione dell’elemento 
minimo immagazzinato nel lessico, ossia il morfema lessicale che serve da input per i 
processi morfologici ma non può essere l’output derivazionale. La seconda rappresenta la 
classificazione l’unità minima di competenza sintattica, ossia la ‘parola’ che si trova in una 
frase concreta, che può essere l’output di un processo derivazionale ma non è un input per 
la morfologia derivazionale in senso stretto.  

L’arabo fornisce un esempio classico: 
 



1 kataba                                       al-kātib-u                                           al-kutub-a 
 write.PF.3SG.M.          the-writer.SG.M-NOM.DET            the-book.PL.M-ACC.DET 

 fī                       maktab-i-hi 
 in       office.SG.M-OBL.DET-3SG.M 
 ‘the writer wrote the books in his office’ 

 
Tutti i sostantivi presenti nell’esempio sono derivati da una medesima radice 

verbale k.t.b. ‘scrivere’. Si tratta di nomi per quanto riguarda la word-form word-class, come 
testimonia la presenza della flessione nominale, ma di radici verbali se si guarda alla 
lexeme word-class. 

L’identità flessionale degli aggettivi rispetto ai nomi non è quindi sufficiente per 
determinare la codifica aggettivale di una lingua. Se gli aggettivi sono secondari come i 
nomi dell’esempio arabo, è la classificazione della radice lessicale primaria a determinare 
la codifica aggettivale, come ricorda esplicitamente lo stesso Dixon (2004: 2). In altre 
parole, è la lexeme word-class degli aggettivi che determina la classificazione tipologica di 
una lingua rispetto alla sua categorizzazione aggettivale, non la loro word-form word-class.  

In vedico gli aggettivi non hanno rilevanti differenze di codifica rispetto ai nomi, 
ma non sono primari, sono bensì derivati nominali di radici verbali. In tutto il Wörterbuch 
zum Rigveda di Grassmann compaiono solo 13 aggettivi primari, ossia l’equivalente di 
quello che i tipologi considerano la classe chiusa e ristretta di aggettivi tipica delle lingue 
solitamente chiamate ‘lingue senza aggettivi’.  

I significati aggettivali in vedico sono codificati da radici verbali indicanti stati e 
qualità. Le radici verbali di senso stativo formano predicati verbali tramite media tantum o 
presenti in accusativi in -ya- (Lazzeroni 2002, 2004, Stassen 1997). Da queste radici si 
possono derivare un gran numero di derivati nominali, che possono a loro volta essere 
utilizzati come teste di sintagma o come modificatori. Questi derivati nominali secondari 
rappresentano il più vicino equivalente vedico rispetto agli aggettivi delle lingue europee 
e del latino. Gli aggettivi vedici sono, quindi, nominali per quanto riguarda la word-form 
word-class ma verbali se si guarda alla word-form word-class, esattamente come i nomi 
dell’esempio arabo. 
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