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I punti di forza:

Un'integrazione feconda con la GT

Una soluzione efficace di nodi problematici nella 
trattazione della sintassi



Dai rapporti di dipendenza ai 
“complementi”

Un esempio:

Nonostante la pioggia battente,  dopo la telefonata  disperata 
di Fabio,  Laura, certa della necessità di un intervento 
tempestivo,  uscì di volata di casa.



Primo passaggio: la rete delle dipendenze:

Analizzo i sintagmi ad uno ad uno, e li colloco evidenziando i rapporti di 
dipendenza:

Laura uscì                di casa

nonostante la pioggia + battente              dopo la telefonata + disperata

                     di Fabio

                 certa                                                                di volata

        della necessità

           di un intervento + tempestivo



Secondo passaggio: l’attribuzione del “nome” ai complementi 
All’analisi sequenziale indistinta si sostituisce un’analisi gerarchica ragionata:

soggetto Laura uscì                di casa  moto da luogo

nonostante la pioggia battente    dopo la telefonata + disperata  
concessivo                                                                             tempo

                     di Fabio specificazione

                certa     attributo                                               di volata  modo

        della necessità specificazione

           di un intervento + tempestivo specificazione

 



Nodo 1:
Il complemento predicativo
 

Osserviamo le frasi

La ragazza bionda esce dal parrucchiere

La ragazza esce bionda dal parrucchiere



I ragazzi sentono che il senso delle due frasi è differente.

Individuiamo il nucleo

La ragazza          esce                 dal parrucchiere

Collochiamo l’aggettivo bionda 

Ne escono due alberi diversi

                            La ragazza          esce                 dal parrucchiere

                                bionda

                             La ragazza          esce                 dal parrucchiere

                                bionda



Funzione attributiva e predicativa
Se l’aggettivo è legato solo 

al nome di riferimento 
(un rametto)

Funzione attributiva

Se l’aggettivo è legato sia 
al nome di riferimento 
che al verbo (due 
rametti)

  

Funzione predicativa         
        



Dentro o fuori dal nucleo? 
I verbi copulativi

Anche la questione dei verbi copulativi diventa un 
falso problema

Semplicemente il CPS è argomento con alcuni verbi:
Giovanni è felice
Giovanni sembra felice
Giovanni è considerato felice



e circostanziale con tutti gli altri verbi (tranne ovviamente gli impersonali):

Giovanni corre felice
Giovanni mangia veloce un panino
Giovanni regala tutto contento la bicicletta nuova a suo figlio

Giovanni         corre

                                    felice

Giovanni         mangia             un panino

                 veloce 
a suo figlio 

Giovanni           regala            la bicicletta nuova 

                                tutto contento 



Piano semantico e piano sintattico: 
CPS e modo

Il predicativo risponde alla domandina “come”? 
In effetti esprime una modalità dell’azione (si chiama 
predicativo!)

La distinzione è sintattica

Le mucche camminano lente
I tori camminano lenti
Le mucche (e i tori) camminano con lentezza 



Le mucche      camminano 

lente

                           I tori                  camminano 

lenti

Le mucche (e i tori)               camminano 

con lentezza 



Nodo 2:
Le reggenze del nome

Durante la I GM i soldati vivevano in trincea

La guerra in trincea è spaventosa

Mentre nella prima frase in trincea esprime lo stato in luogo necessario a completare il 
nucleo di vivevano, 

I soldati                vivevano            in trincea

nella seconda frase lo stato in luogo  definisce un particolare tipo di guerra: dipende 
dunque dal nome, e non dal verbo (né come argomento, né come circostanziale)

                       la guerra        è                spaventosa

      in trincea



Per i ragazzi è una distinzione non facile : ad esempio, la frase

La mamma  teneva il figlio in braccio

viene di solito rappresentata 

la mamma      teneva           il figlio

                                                                                 in braccio

È necessario ragionare  sul fatto che non si tratta di un particolare tipo di figlio, 
il “figlio in braccio” (mentre nell’esempio precedente si trattava di un 
particolare tipo di guerra, la guerra in trincea, così  come “il gatto di Martina” è 
un gatto in particolare).

                                la mamma         teneva           il figlio

                                                        in braccio

 



Nodo 3:
Le frasi attributive

Come a livello della frase semplice molti complementi possono 
svolgere la funzione di complemento del nome

Ho comprato le pastiglie per la gola
Ho comprato le pastiglie di propoli

 così, a livello della frase complessa, frasi diverse possono 
svolgere la funzione di attributiva

Ho comprato uno strumento per raccogliere le briciole dalla 
tavola
Ho comprato uno strumento che raccoglie le briciole dalla tavola



Le relative
Tuttavia, la più frequente delle frasi attributive è la 
relativa, che dipende da un nome

L’albero della relativa consente di risolvere il 
problema della funzione di che

Il libro che è sul tavolo è mio
Il libro che vedi sul tavolo è mio



Attraverso l’analisi e la divisione in proposizioni si isolano le due 
frasi:

Il libro è mio / che è sul tavolo

Primo passaggio: individuare il referente del che: il libro

Secondo passaggio:  
Chi è che è mio? Il libro
Chi è che è sul tavolo? Il libro, sostituito da che

il libro           è mio

(il libro) che             è            sul tavolo



Il libro è mio / che vedi sul tavolo

chi è che vede? Tu
Cosa vedi? Il libro, sostituito da che

il libro                 è mio

                                tu                  vedi                 che (il libro)

                         
                                                   sul tavolo
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