
PERCHE’ LA GRAMMATICA 
DELLE VALENZE 

 
 

Adriano Colombo, 19 novembre 2018  
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Sarebbe più appropriato parlare di sintassi delle valenze: 

    Morfologia 
    (parti del discorso, flessioni) 
    = analisi grammaticale 

Grammatica   Sintassi 
    (analisi della frase) 
    = analisi logica, del periodo 

    Lessico 
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Due modi di analizzare una frase 

Da un’analisi puramente sequenziale a un’analisi gerarchica 
Luigi crede alle previsioni degli astrologi 

 
 

Analisi logica 
  
Luigi = soggetto 
 

crede = predicato verbale 
 

alle previsioni = complemento 
di ?? 

 

degli astrologi = complemento 
di specificazione 

 
 
 
 
 
 

 
Analisi valenziale 

 

crede 
 

       Luigi  
   alle previsioni 
 
   degli astrologi 
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1, 2, 3, valenze  
 

Un viandante percorre una strada solitaria. 
percorre 

                
un viandante   una strada solitaria 

 

I due amici tornano al loro ufficio 
tornano 

 
i due amici   al loro ufficio 

 
2 valenze 
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Uno schema generale (o “modello”) 

predicato 
               

argomento   argomento 
 

Il pupazzo di neve ha parlato! 
 

ha parlato 
 

il pupazzo di neve 
 

 1 valenza 
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Ho annunciato al mondo una mia sensazionale 
scoperta! 

  
 ho annunciato 

  
  (io)    una mia sensazionale   al mondo 

         scoperta 
 
sintagma 

3 valenze 
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E il soggetto? 
L’idea di sconto in questi ultimi anni si è un po’ 

modificata 
chi compie l’azione? 

A noi questi mobili non servivano 
di chi o di che cosa si parla? 

Per definire ciò che abbiamo sempre inteso per soggetto serve 
una definizione formale e verificabile: l’elemento (il 
sintagma nominale) che richiede un accordo del verbo. 

“A me questi mobili non servivano”: non c’è da modificare il verbo 
“ A noi questo mobile non serviva”: l’accordo richiede di modificare il 

verbo: questi mobili  è il soggetto 
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Nucleo e circostanti 

Dopo quella volta la donnina non parlò più con 
le sue amiche  

 
non parlò 

  
          la donnina   con le sue amiche  

             
     dopo quella volta   più 
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L’idea di sconto in questi ultimi anni si è un po’ 
modificata 

 

si è modificata 

l’idea di sconto 
 

 
 

 in questi ultimi anni  un po’ 
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I circostanti sono meno importanti? 

Con quanta soddisfazione ti ho tirato quella 
palla di neve! 

 

ho tirato 
 

(io)       quella palla di neve        a te 
 

con quanta soddisfazione 
La soddisfazione è il centro comunicativo della frase gerarchia (non per altro la si può 
pronunciare). L’importanza comunicativa non coincide con la gerarchia strutturale. 
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Procedimento di analisi 
Secondo i dietologi, l’abuso dello zucchero nell’alimentazione 

moderna produce spesso risultati dannosi per la salute. 
1° passo 

 produce 
  l’abuso dello zucchero     risultati dannosi 
  nell’alimentazione moderna  per la salute  
 
2° passo 

 produce 
  l’abuso dello zucchero     risultati dannosi 
  nell’alimentazione moderna  per la salute  
 
 
  secondo i dietologi   spesso 
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3° passo 

 
l’abuso 

 
  di  in 

 
lo zucchero l’alimentazione 

           moderna 

 

 
risultati dannosi 

 
per 

 
la salute 
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