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LIBRO
LIBR-O

LIBR = morfema lessicale
O = morfema grammaticale



LIBRO
LIBR-O

LIBRO è un sostantivo (nome)
in italiano i sostantivi esprimono la
morfologia di genere (maschile /femminile)
e la morfologia di numero (singolare/plurale)



MORFOLOGIA
in base a determinate regole
i MORFEMI si mettono insieme a formare
delle PAROLE



MORFOLOGIA
in base a determinate regole
i MORFEMI si mettono insieme a formare
delle PAROLE

il livello minimo di analisi della morfologia
è il MORFEMA
il livello massimo di analisi della morfologia
è la PAROLA
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SIN-TASSI
in base a determinate regole
(ordine dei costituenti)
le PAROLE si mettono insieme a formare delle
FRASI



SIN-TASSI
in base a determinate regole
(ordine dei costituenti)
le PAROLE si mettono insieme a formare delle
FRASI

il livello minimo di analisi della morfologia
è la PAROLA
il livello massimo di analisi della morfologia
è la FRASE



In realtà i criteri in base ai quali analizzare una 
frase sono 3
LIVELLO SEMANTICO

ruoli semantici o casi profondi
(agente, paziente...)
LIVELLO SINTATTICO

costituenti (soggetto, verbo, oggetto diretto, 
oggetti indiretti)
LIVELLO PRAGMATICO-INFORMATIVO

tema / rema ; dato / nuovo
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I MURATORI COSTRUISCONO LA CASA

agente paziente
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LIVELLO PRAGMATICO-INFORMATIVO
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I MURATORI COSTRUISCONO LA CASA

agente paziente
soggetto                               oggetto diretto

LA CASA È COSTRUITA DAI MURATORI

paziente agente
soggetto                         oggetto indiretto



Il soggetto non è "chi fa l'azione", se non quando 
questo coincide con l'agente.
Il soggetto è quella cosa con cui il verbo si accorda 
in persona e numero.

I MURATORI COSTRUISCONO LA CASA

IL MURATORE COSTRUISCE LA CASA

LA CASA È COSTRUITA DAI MURATORI

LE CASE SONO COSTRUITE DAI MURATORI



In realtà i criteri in base ai quali analizzare una 
frase sono 3
LIVELLO SEMANTICO

ruoli semantici o casi profondi
(agente, paziente...)
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tema / rema ; dato / nuovo
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LA CASA È COSTRUITA DAI MURATORI

paziente agente
soggetto                         oggetto indiretto

tema                 rema



I MURATORI COSTRUISCONO LA CASA

agente paziente
soggetto                               oggetto diretto

tema                  rema

LA CASA È COSTRUITA DAI MURATORI

paziente agente
soggetto                         oggetto indiretto

tema                 rema

La frase passiva è un modo per
"mettere a tema" l'oggetto invece del soggetto



Un altro modo per "mettere a tema" l'oggetto
(in questo caso diretto o indiretto)
è la DISLOCAZIONE A SINISTRA

L'elemento dislocato viene come "strappato" dalla struttura 
sintattica (valenziale) della frase, e quindi il suo posto (la 
valenza del verbo) deve essere occupato da un pronome.

I MURATORI COSTRUISCONO LA CASA

LA CASA, LA COSTRUISCONO I MURATORI



I MURATORI COSTRUISCONO LA CASA

LA CASA, LA COSTRUISCONO I MURATORI

dislocazione di casi indiretti

Marco telefona al muratore

Al muratore gli telefona Marco

Marco si occupa della casa

della casa se ne occupa Marco



dislocazione di casi indiretti
TEMA SOSPESO (ANACOLUTO)
dislocazione del costituente senza la sua "marca" 
grammaticale (preposizione)

Marco telefona al muratore

Il muratore, gli telefona Marco

Marco si occupa della casa

La casa, se ne occupa Marco

Quelli che muoiono, bisogna pregare Iddio per loro
(Alessando Manzoni - I Promessi Sposi)



MI PIACE LA PIZZA

oggetto indiretto             soggetto
tema                       rema

A ME, MI PIACE LA PIZZA
si tratta di una sorta di tematizzazione (topicalizzazione)
"per quel che riguarda me", mi piace la pizza


