
  

Nodo 4

I modi indefiniti
o

forme nominali del verbo



  

Nella GT

La “forma implicita” è trattata accanto a quella esplicita secondo le 
varie tipologie di subordinata

es. 

– Giovanni studia perché il compito gli vada bene

– Giovanni studia per andare bene al compito

Ma non si pone una domanda: 

Perché c'è l'infinito? Perché c'è il gerundio? Perché c'è il 
participio?

cioè: 

Gli aspetti formali, prettamente grammaticali passano in secondo 
piano e vengono visti come regole  arbitrarie



  

invece

• Una trattazione sistematica dei modi indefiniti si 
integra in modo funzionale nella GV

e soprattutto

• Consente di sottrarre una porzione considerevole di 
fatti linguistici all'arbitrio della “regola” e di renderne 
più consapevole l'utilizzo 



  

a. L’infinito: il nome del verbo

• Si può accompagnare all’articolo, 
marcatore di elementi nominali: 
“Mi porto il mangiare da casa”.

• Può essere introdotto da preposizione, altro 
marcatore di elementi nominali: 
“La tua capacità di sparire quando c’è da 
lavorare mi stupisce”.



  

Lavoriamo con l'albero
evidenziando le equivalenze sintattiche
tra sintagmi nominali e costrutti all'infinito:

• Mangiare piace mi

• Renzo ha dichiarato

• Harry si è preparato  

di amare Lucia

per uscire nella foresta proibita



  

...qualche equivalenza meno scontata

• Hermione va a Hogwarts

• Hermione va a prendere          l'espresso 

                            al binario 9 ¾



  

• Harry ha paura dei dissennatori

Harry    ha     paura

 dei dissennatori

• Harry non ha paura di volare

Harry   non ha     paura

              di volare

...e anche con le reggenze del nome:



  

E i famosi “verbi fraseologici”...

• Cominciare a parlare

• Finire di leggere

• Provare a studiare...

… strutturalmente sono analizzabili come reggenze 
argomentali



  

b. Il participio: l’aggettivo del verbo

• Possiede la marca distintiva dell'aggettivo, la 
concordanza per genere e numero con un nome

• Caratterizza il nome di riferimento mediante 
un’azione 



  

Lavoriamo innanzitutto sulla concordanza 
e sulle reggenze

L'atleta arrivato per ultimo al traguardo alla gara di 100 metri 
durante  le scorse Olimpiadi è mio cugino

L'atleta          è     mio cugino

arrivato      al traguardo

          per ultimo

alla gara           durante le scorse Olimpiadi

di 100 metri



  

Una volta metabolizzate queste caratteristiche 
formali
lavoriamo sulla funzione sintattica “nominale” 

• Attributivo

• Predicativo

Per un corretto sviluppo della personalità, il bambino 
deve sentirsi amato”.

• Sostantivato

I candidati all’esame di Maturità alzino la mano.



  

E sulla relazione circostanziale con la 
frase reggente

Uscito di casa, Giovanni comprò il giornale.

Giovanni          comprò          il giornale

uscito        di casa

• Dopo aver individuato la dipendenza con l'accordo 
grammaticale, riflettiamo sulla relazione sintattica con la 
reggente (temporale) 



  

E gli altri valori

Causale: “Spinto dall’ambizione, l’ingegner Rossi 
presentò la sua domanda per la cattedra universitaria”. 

Concessivo: “Non mi piacciono le commedie 
americane, pur brillanti e impeccabilmente allestite”. 

Ipotetico: “Tirata a lucido, la mia Fiat Duna fa ancora la 
sua figura”.



  

c. Il gerundio: un sintagma circostanziale

• Strumentale/modale:
Giovanni ha preso la multa 

       passando col rosso”. 
• Temporale: “Aspettando l’autobus, ho letto tutti i 

romanzi di T. Mann”. 
• Causale: “Avendo un terribile mal di testa, oggi non farò 

lezione”. 
• Concessivo: “Pur avendo sempre avuto buoni voti, 

Anna non riusciva a dormire prima dei compiti in 
classe”. 
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