6) Aggettivi qualificativi – flessione, posizione nella frase ecc.
GGIC, II, pp. 321-337
Hamplová, 2004, pp. 86-104
----------------------------------------------------1) Classi di aggettivi (qualificativi, relazionali, determinativi)
2) La morfologia dell’aggettivo (classi variabili, invariabili)
3) La gradazione degli aggettivi
4) La posizione dell’aggettivo all’interno dei sintagmi
----------------------------------------------------Ad 1) Classi di aggettivi (qualificativi, relazionali, determinativi)
•

Aggettivi determinativi - si veda la prossima lezione 7) Agg. determinativi

•

Aggettivi qualificativi – bello, simpatico, idoneo, riconoscente, ... (possono prendere vari
complementi – facoltativi / obbligatori)
Giovanni è simpatico / Giovanni è simpatico a tutti
(aggettivi con complementi facoltativi: bello, eccellente, difficile, facile, faticoso,
impegnativo, ...)
*Pietro è desideroso / Pietro è desideroso di partire
a. Aggettivi con complementi (obbligatori, a seconda del contesto-significato) introdotti
da di
Giovanni è lieto del tuo arrivo / *Giovanni è lieto
(avido, capace, contento, curioso, degno, fiero, grato, riconoscente, sicuro, soddisfatto,
...)
b. ---- introdotti da a
Questo vestito non è adatto alle circostanze
(abituato, conforme, contrario, dannoso, deciso, disposto, favorevole, fedele, incline,
propenso, vicino, ...)
c. ---- introdotti da da (alieno, lontano, ...)
Gianni è alieno dalle cattive abitudini
Pietro è lontano da casa

•

Aggettivi relazionali – un gruppo a parte: derivano dai nomi (agg. denominali) e
modificano il sostantivo cui appartengono, esprimono una relazione:
il mercato finanziario = il mercato della finanza
la circolare ministeriale = la circolare del ministero
il freddo polare
il bilancio annuale

Gli aggettivi relazioni esibiscono alcune caratteristiche particolari (cf. GGIC, II, p. 332-333):
a. Non si prestano alla funzione predicativa (eccezion fatta per alcuni contesti)
Il bilancio annuale - *il bilancio è annuale
MA – questo bilancio è annuale, non semestrale.
b. Hanno la posizione fissa – seguono il nome, non lo possono precedere.
*L’annuale bilancio / il bilancio annuale
*L’artistico patrimonio / il patrimonio artistico
*La presidenziale elezione / l’elezione presidenziale
c. Non ammettono la gradazione.
*Un bilancio più annuale di quello...
*Il patrimonio più artistico di questo paese
*L’elezione presidenzialissima
*Il sistema nervosissimo
d. Non hanno complementi.
Gianni è fiero del suo lavoro / ?il bilanco annuale a...
Pietro è disposto a svolgere il lavoro... / ?il patrimonio artistico del...
e. Gli aggettivi qualificativi (e altri relazionali) seguono un ordine preciso.
Una decisione ministeriale definitiva
*Una decisione definitiva ministeriale
Una decisione ministeriale deludente
*Una decisione deludente ministeriale
Ad 2) La morfologia dell’aggettivo (classi variabili, invariabili)
Hamplová 2004, p. 87 (si veda lo schema delle classi morfologiche)
GGIC, II, p. 335
1) Aggettivi variabili nel genere e nel numero (bello, simpatico, ottimista)
2) Aggettivi variabili nel numero (abbondante, incoraggiante, socievole, amabile, ...)
3) Aggettivi invariabili (pari, blu, ...)
Ad 1)
antico – antichi / antica – antiche
sporco – sporchi / sporca – sporche
largo – larghi / larga – larghe
arcaico – arcaici / arcaica – arcaiche
simpatico – simpatici / simpatica – simpatiche
logico – logici / logica – logiche

ottimista – ottimisti / ottimista – ottimiste (variabilità nel genere e nel numero solo al
plurale; al sing. il comportamento formale simile alla classe 2)
bello – belli / bella – belle (nella posizione prenominale assume la morfologia dell’art.
determinativo: bel tempo, bell’uomo, bello specchio, bei giardini, begli uomini, begli specchi,
bell’idea, belle idee)

Ad 2)
(variabilità solo nel numero al pl.)
abbondante – abbondanti (sg. + pl., masch. + fem.)
socievole – socievoli
incoraggiante – incoraggianti
grande – grandi (un gran signore, una gran bella gente, un grand’uomo)
lavoratore (formazioni con –tore possono svolgere la funzione dell’aggettivo: Giovanni è più
lavoratore di te)
arancione / marrone – invariabili oppure possono variare dieci fogli arancioni / indossava un
abito leggero a fiorellini verdi e marroni (GGIC, II, pp. 335-336)
Dati dal corpus CORIS/CODIS (http://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.html):
I suoi <occhi marrone> erano fissi sull ' orologio (7 occ.)
Aveva gli <occhi marroni> e i capelli neri (35 occ.)
Ad 3)
un numero pari / i numeri pari (impari, dispari)
il fiore rosa / i fiori rosa (viola, blu, ...)
un signore perbene / dei signori perbene (dabbene, dappoco, ...)
un sistema antiblocco / dei sistemi antiblocco (antifurto, ...)
- le forme composte da un aggettivo di colore e da un aggettivo che qualifica il colore (GGIC,
II, p.336):
due camicette verde bottiglia (*verdi bottiglia / **verdi bottiglie)
dei capelli giallo oro (*gialli oro)
- gli aggettivi di origine straniera terminanti in una consonante:
una ragazza snob / due ragazze snob
la lingua standard / le lingue standard
Vi mancano idee per scene <osé> ? (CORIS/CODIS)
Ad 3) La gradazione degli aggettivi
cf. Hamplová 2004, pp. 97-103
Ad 4) La posizione dell’aggettivo all’interno dei sintagmi
Un bel libro / un libro bello
Un’interessante discussione / una discussione interessante

La posizione prenominale = descrittiva, soggettiva ecc.
La posizione postnominale = restrittiva, oggettiva ecc.
La posizione postnominale obbligatoria (a prescindere dal caso degli agg. relazionali già
considerati):
a) una decisione molto importante / * una molto importante decisione
b) un ragazzo cattivello / * un cattivello ragazzo
c) una voce bassa bassa / * una bassa bassa voce
d) un ragazzo fedele a Maria / * un fedele a Maria ragazzo
e) turisti italiani e spagnoli / * italiani e spagnoli turisti
f) un evento imprevedibile / ? un imprevedibile evento (CORIS/CODIS: fiducia che un qualche
<imprevedibile evento> sopraggiunga)
La differenza semantica a seconda della posizione:
buono (un buon giocatore / un padre buono)
vecchio (un vecchio amico / un amico vecchio)
cattivo (un cattivo metodo / una persona cattiva)
grande (un grande cantante / un cantante grande)
numeroso (numerose famiglie / famiglie numerose)
nuovo (una nuova macchina / una macchina nuova)
povero (una povera donna / una donna povera)
semplice (una semplice domanda / una domanda semplice)
solo (un solo ragazzo / un ragazzo solo)
certo (una certa notizia / una notizia certa)
diverso (diversi attori / attori diversi)

