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I punto: la frase «nucleare» 
Come si deve intendere la nozione di «frase nucleare»? 
Nella teoria valenziale gli elementi che costituiscono la frase 
nucleare (o minima) sono il verbo (il predicato) e le sue 
valenze o argomenti: sono appunto gli elementi nucleari. 
La frase nucleare può essere ampliata con l’aggiunta di altri 
elementi che non sono obbligatori, ma che vengono aggiunti 
per arricchirla di informazioni di vario genere: sono detti 
circostanziali o espansioni o aggiunti, o margini: sono gli 
elementi extranucleari. 
E sono extranucleari anche altri elementi, che chiameremo 
genericamente modificatori (e che tratteremo meglio più 
avanti). 



Un esempio di analisi valenziale 

(1) Gianni ha rotto un vaso 
Gianni, un vaso = argomenti 
(2) Ieri, in casa, Gianni ha rotto un vaso  
Ieri, in casa = circostanziali / aggiunti / margini / 
espansioni 
(3) Ieri, in casa di Paolo, Gianni ha rotto inavvertitamente 
un prezioso vaso cinese dell’Ottocento 
di Paolo, inavvertitamente, prezioso, cinese, dell’Ottocento 
= modificatori 
 



Frase «nucleare»? 
 L. Serianni, La grammatica tradizionale al tribunale della 
linguistica, in  Grammatiche e grammatici. Teorie, testi e 
contesti,Atti del XXXIX Convegno della SIG (Siena, 23-
25/10/2014), Roma, Il Calamo: 201-211. 
+ 
Intervento alla Tavola rotonda 21/05/2013, con G. Graffi e 
A. Colombo, per la presentazione della collana delle Bussole 
di Carocci presso la sede dell’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana (visibile su You Tube), 
In entrambi gli interventi Serianni avanza delle critiche 
all’approccio valenziale, mostrando che si può falsificare a 
partire dai fatti linguistici. 



Le critiche di Serianni 
1. Non è vero che le valenze selezionate dal verbo sono 
davvero obbligatorie. E’ necessario il riferimento costante al 
contesto. 
Fa l’esempio di dare nel contesto di una lotteria in una 
campagna contro la fame dei bambini in Africa:  
Mario ha dato 1000 euro (senza l’oggetto indiretto) 
2. Dall’altra parte, alcuni elementi che consideriamo 
«margini» sembrano essere obbligatori nel contesto 
adeguato: viaggiare è monovalente, ma in risposta a una 
frase come, Stai attento perché le strade sono ghiacciate, 
nella risposta: Ma io viaggio in treno, in treno non può 
essere eliminato, mentre una risposta *Ma io viaggio non 
avrebbe senso.  

 



Due questioni 
1. Omissibilità degli argomenti: quando e in quali 
condizioni si possono omettere gli argomenti? 
2. In che senso in alcuni casi è obbligatorio esprimere 
dei margini? 
 
La risposta in entrambi i casi ha a che fare non con la 
«struttura» della lingua, ma con la sua dimensione 
pragmatica, cioè con questioni legate all'uso della 
lingua, e alle modalità con cui il messaggio viene 
strutturato dal punto di vista comunicativo.  
 



La frase nell’approccio valenziale 
I dimensione: il verbo seleziona le sue valenze sulla base di 
relazioni di tipo semantico-concettuale. Vedi ad es. dormire, 
incontrare, dare, ecc.  
«il verbo esprime il processo […]. Gli attanti sono gli esseri e le 
cose che, ad un titolo qualunque ed in qualsiasi modo, anche a 
titolo di semplici figuranti e nel modo più passivo, partecipano al 
processo […]» (Tesnière 1959 [2001], p. 73). 
II dimensione: questa configurazione semantica si traduce 
poi in una struttura sintattico-formale, la frase vera e 
propria, in cui gli attanti assumono forma e funzione 
linguistiche (= argomenti). È a questo livello che si 
determina ciò che è obbligatorio e ciò che non lo è. Ciò che 
conta è la buona formazione sintattica.  
 



Omissibilità degli argomenti 
Un argomento è omissibile solo quando è «recuperabile» pragmaticamente, cioè sulla 
base delle conoscenze condivise tra parlante e ascoltatore. 
Non si può invece omettere se per es. è stato introdotto nel contesto linguistico 
precedente, cioè se è sì recuperabile, ma anaforicamente. 
(4) Gianni ha dato uno schiaffo a Carlo e anche Piero *(gli) ha dato un pugno 
rispetto a: 
(5) Piero dà sempre pugni 
(6)  A. Mi hanno detto che hai regalato una borsa a Maria. 
      B. Ma no! *(Le) ho regalato un libro 
rispetto a: 
(7)  Questo Natale ho regalato solo libri 
Oppure: 
(8)   Ieri sera Gianni ha bevuto troppo 
rispetto a: 
(9)   A. Hai bevuto questo ottimo Pinot grigio? 
       B. No, non *(l’)ho bevuto 



Circostanziali obbligatori? 
(10) A. Stai attento perché le strade sono ghiacciate. 
     B. Ma io viaggio in treno /*Ma io viaggio 
 
ARTICOLAZIONE DEL DISCORSO LINGUISTICO, IN QUANTO 
PORTATORE DI INFORMAZIONI: 
 
Tema (o Topic) = «punto di partenza», «ciò su cui si dice qualcosa» 
Rema (o Comment) = «informazione trasmessa relativa al Tema» 
Focus = la parte più importante dal punto di vista dell’informazione 
Il Tema precede temporalmente il Rema ed è costituito dal primo costituente 
nella frase, il Focus sta normalmente nella posizione finale. 
(11)  A. Quando vai dal dottore? 
        B.  Ci vado *(domani) 



II punto: due «visioni» della frase nucleare 
I dimensione: il verbo seleziona le sue valenze sulla base di relazioni di tipo 
semantico-concettuale. Vedi ad es. dormire, incontrare, dare, ecc.  
Ma attenzione! A questo livello di analisi, non ci stiamo ancora riferendo 
alla «frase linguistica» 
II dimensione: questa configurazione semantico-concettuale si traduce poi in 
una struttura sintattico-formale, la frase linguistica vera e propria, in cui gli 
attanti assumono forma e funzione linguistiche. È a questo livello che si 
determina ciò che è obbligatorio e ciò che non lo è.  
Cosa diventano linguisticamente i partecipanti all’evento? Gli attanti 
«necessari» diventano quelli che chiamiamo argomenti (o valenze) e hanno la 
forma di quelle categorie sintattiche che chiamiamo sintagmi, cioè gruppi di 
parole che hanno come «testa» una categoria lessicale: Sintagmi Nominali 
(SN), Sintagmi Preposizionali (SP) o, più raramente, Sintagmi Avverbiali 
(Savv) (Vado là, Comportati bene) (+ Pronomi). Anche gli elementi non 
necessari (aggiunti, espansioni, ecc.) diventano sintagmi, per lo più SP, Savv 
o, più raramente, SN (L’anno scorso sono andato in Patagonia). 
Argomenti e circostanziali possono essere espressi anche da frasi = frase 
complessa o periodo. 
 



II punto: due «visioni» della frase nucleare 
Ma oltre alla forma, ciascun argomento (o aggiunto) entra 
in relazione con gli altri costituenti della frase, cioè assume 
una determinata funzione. 
Individuazione della forma (categoria) = analisi 
grammaticale 
Individuazione della funzione = analisi logica 
Problema: c’è un argomento che ha una funzione 
«prominente» rispetto agli altri, a cui diamo il nome di 
Soggetto. Alle altre funzioni diamo il nome di  
Complementi (Oggetto Diretto, Oggetto Indiretto, 
Complementi Preposizionali) 



 La gerarchia tra gli argomenti e l’indicatore sintagmatico: 
     F 
   
   SN                 SV 
 
    N         V        SN 
                
         
         Gianni        ha incontrato            un suo amico 

 

 
II punto: due «visioni» della frase nucleare  



Frase = Soggetto + Predicato 
Qualunque frase, con qualunque verbo, 
indipendentemente dal numero delle valenze selezionate, 
ha un soggetto. 
L’italiano come lingua «a soggetto nullo»: il soggetto c’è, 
ma è «sottinteso», cioè non è espresso foneticamente. 
E i verbi zerovalenti? 
It. Piove 
Francese Il pleut 
Inglese It rains 
Soggetto «pleonastico» o «espletivo» 
 
 

Frase = struttura predicativa 



III. Punto: altri elementi extranucleari 
I modificatori 

Cosa c’è dentro ai sintagmi? 
Anche i sintagmi, come la frase, contengono elementi obbligatori e altri 
opzionali. La parte obbligatoria del sintagma è la testa, di cui il 
sintagma è la «proiezione»: 
SN = N; SV = V; SP = P, Savv = Avv, SA = A. 
La testa può essere accompagnata da altri elementi che chiamiamo 
«modificatori», che generalmente sono opzionali. Non sempre però: ad 
es. nel SP, con le preposizioni «proprie», è obbligatoria la presenza di 
un SN: ad es. a casa, ma *a, con Carlo, ma *con.  
Inoltre, ci sono anche altri elementi che sono obbligatori, come ad es. 
l’articolo (il cane abbaia, e non *cane abbaia), oppure gli introduttori 
di frase (Ho detto *(che) vengo subito): categorie funzionali. 

 
 



I modificatori (1) 
(12)  Ieri, in casa, Gianni ha rotto un vaso 
(13)   Due ore fa, su questa pista, quel ragazzo ha vinto la gara 
(12)  V: ha rotto 
 Argomenti: Gianni, un vaso 
 Margini: Ieri, in casa 
(13) V: ha vinto 
 Argomenti: quel ragazzo, la gara 
 Margini: Due ore fa, su questa pista 
Sintagmi con modificatori: 
(12) a. Ieri, in casa di Paolo, suo grande amico, Gianni ha rotto 
 inavvertitamente  un prezioso vaso cinese dell’Ottocento 
(13) a. Due ore fa, su quella difficile pista, quel ragazzo biondo con gli 
 occhiali da sole ha vinto brillantemente la gara di slalom, che valeva 
 per il campionato italiano 

 

 



I modificatori (2) 
 
SA («attributi») = prezioso, cinese 
           difficile, biondo 
SP  =  dell’Ottocento; 
           con gli occhiali da sole, di slalom 
SAvv = inavvertitamente, brillantemente 
SN («apposizioni») = suo grande amico 
Frasi relative = che valeva per il campionato italiano 
 
 



I modificatori (3) 
Ricapitolando: 

SA (attributi), SP, SN (apposizioni) e F relative sono modificatori dei N; 
Savv e SP sono modificatori dei V: 
(14) Hanno applaudito entusiasticamente / con entusiasmo 
(15) Mangia voracemente / con voracità 
 
I modificatori possono modificare qualunque elemento, indipendentemente 
dalla sua funzione nella frase. Inoltre, nella misura in cui i modificatori sono 
dei sintagmi, anche in essi individuiamo una testa (obbligatoria) e dei 
modificatori (opzionali) 
SN: suo grande amico, con gli occhiali da sole, con grande voracità 
SP: proprio con voracità 
SAvv: molto voracemente; 
SA: simpatico a tutti;  (gioco) adatto ai bambini 



GRAZIE E… 
BUON LAVORO CON LA 
TEORIA VALENZIALE! 
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