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Il complemento di limitazione come reggenza 
presso gli aggettivi italiani

Nel corso dei lavori di redazione del vocabolario delle reggenze degli aggettivi italiani 
il mio interesse è stato risvegliato da un gruppo particolare degli aggettivi, e più precisa- 
mente da quelli che reggono il cosiddetto complemento di limitazione (p.es: cieco da un 
occhio, alto di statura ecc.). Dedicare alcuni pensieri a questo argomento mi sembra utile 
non soltanto perché, illustrando questa problematica, avrò il modo di chiarire alcuni aspetti 
del carattere delle reggenze -  argomento assai trascurato dai colleghi linguisti italiani —, 
ma anche perché, quando sottolineerò la posizione di passaggio1 che occupa questo speciale 
complemento tra reggenze e modi di dire, avrò l’occasione di proporre una valida ed accetta
bile rappresentazione lessicografica del complemento di limitazione come reggenza.

Il complemento di limitazione in tutte le grammatiche “tradizionali” appare annove
rato tra i complementi, anche perché di solito queste grammatiche non parlano delle reg
genze e quindi non è possibile parlare dei complementi in un’altra chiave. Per R. Fornaciari 
il complemento di limitazione equivale ad un “sostantivo che limita e restringe ad una parte 
l’idea generale di un verbo o di un sostantivo e aggettivo analoghi” , e, come esempi, riporta: 
conoscere di persona, superare di bellezza, corto di vista, di memoria, dottore in filosofia 
ecc.2 Anche se non è una grammatica sintagmatica, nemmeno Battaglia e Pernicone pos
sono fare a meno di toccare l’argomento della diversità delle teste a cui il complemento di li
mitazione si congiunge: il complemento di limitazione restringe o specifica più partico
larmente il valore espresso da un verbo, da un sostantivo o da un aggettivo. Nel dire, per 
es., L’Italia è immortale per le sue bellezze artistiche, si vuole indicare la ragione dell’im
mortalità (per le sue bellezze artistiche), ma anche se ne restringe il valore (in quanto alle 
bellezze artistiche).”3 È molto concisa la definizione del complemento in questione di Bar
dano e Trifone: “ indica il limite, l’ambito entro cui vale ciò che si dice” (esempi: per intelli
genza non ha rivali, quanto ad altruismo, lascia molto a desiderare).4
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Nelle nuove grammatiche dell’italiano comincia a prevalere una trattazione sintagma
tica del materiale, e perciò anche i diversi tipi di complementi vengono trattati in connes
sione con le singole parti del discorso come possibili espansioni. Nella grammatica di Ch. 
Schwarze5 i complementi non appaiono più nel loro ruolo tradizionale, e cosi anche il com
plemento di limitazione appare come un’espansione, possibile ma non necessaria ( = “ Ad- 
junkt”). Infatti, a p. 210, nel capitolo intitolato “Die Erweiterung der Adjektivphrase durch 
Adjunkte” l’Autore illustra con esempi (ragazza molto brava in matematica, cieco da un 
occhio, largo di spalle ecc.) le espansioni possibili di una testa-aggettivo, suddividendo il ca
pitolo menzionato in unità minori secondo la preposizione che congiunge le due parti del 
sintagma (Prapositionalphrase m itin , da ecc.) .

Nella concezione di Schwarze — almeno per quanto si deduce dai pochi esempi a 
questo proposito della sua grammatica — il complemento di limitazione sembra essere una 
espansione libera (“ Adjunkt” ) di una testa (anche aggettivale), e come tale non appartiene 
alle reggenze. Non essendomi possibile scendere in questa sede in una dettagliata analisi (e 
magari anche in una critica) di tale concezione, vorrei subito chiarire che secondo me il 
complemento di limitazione ha una connessione più stretta alla testa di una qualsiasi libera 
espansione (p.es: di una espansione locale o temporale), e in questo senso sono pienamente 
d’accordo con l’opinione di Sàndor Kàroly, il quale, analizzando fin nei minimi particolari e 
da punti di vista sia strutturali che semantici il sintagma aggettivale nell’ungherese,6 è 
venuto alla conclusione che il rapporto limitazione appartiene ai “ rapporti sintagmatici con 
carattere di reggenza” (op. cit. p. 174).

Tra i cc. 6000 aggettivi inclusi7 nel futuro vocabolario delle reggenze degli aggettivi 
italiani una quarantina può reggere un complemento di limitazione. Tra gli studiosi citati è 
ancora Sàndor Kàroly a sottolineare che gli stessi aggettivi-testa con un complemento di li
mitazione hanno un uso abbastanza ristretto (sono, cioè, parole semanticamente pregnanti, 
op. cit. p. 174). Infatti, gran parte degli aggettivi analizzati viene usata in connessione con le 
condizioni fisiche degli esseri viventi:
a) corto — di vista 

cieco — da un occhio 
largo — di spalle, di fianchi 
grande — di statura 
piccolo — di statura
sordo — da un orecchio, da ambedue le orecchia 
zoppo — da una gamba, dal piede sinistro 
bianco/nero/biondo/grigio/rosso — di capelli 
bianco — di pelle 
ecc.

Formano un’altra classe semantica quegli aggettivi che, oltre ad esprimere qualità fisiche, 
esprimono anche qualità mentali o psicologiche degli esseri viventi (per lo più umani):
b) debole — di vista, di stomaco, di nervi; di salute,

di costituzione...
di carattere, di mente, di memoria...
in latino... 

svelto — di mano...
di pensieri... 

forte — di spalle, di braccia, di fianchi... 
di animo, di carattere... 
in latino, nel calcolo...
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(am)malato — di cuore, di fegato...
di m e n te -  

alto — di statura 
di ingegno

ecc.
In una terza classe semantica possono essere riuniti quegli aggettivi i quali esprimono qualità 
mentali, psichiche di esseri viventi; a questi significati si accompagna il marcatore 
(-(-valore, giudizio) adoperato anche da Sàndor Kàroly nel suo saggio già varie volte citato:
c) buono — di volontà, di carattere, di indole...

in m atem atica- 
cattivo — di volontà, di carattere, di indole...

in m atem atica- 
energico — di carattere, di modi... 
puro — di cuore, di sentimenti, di pensieri... 
bravo — in matematica... 
difficile — di carattere, di gusti... 
tardo — di mente, di ingegno... 
ecc.

Infine, costituiscono un quarto gruppo quegli aggettivi dal significato molto generale e 
molto esteso (quindi sono parole semanticamente impoverite), che non formano alcuna 
classe semantica, ma che sono coppie antonimiche tra di loro:
d) differente (da q/qc) in/di/per — carattere, gusti, dentellatura ecc. 

uguale (a q/qc) in/di/per — carattere, gusti, taglio ecc. 
inferiore (a q/qc) in/per/di — statura, peso, forza ecc. 
superiore (a q/qc) in/per/di — statura, età, intelligenza ecc. 
migliore (di q/qc) in/per — nuoto, carattere, matematica, condotta ecc. 
peggiore (di q/qc) in/per — nuoto, carattere, ballo, condotta ecc.
ecc.

Gli esempi sopraccitati risvegliano il nostro interesse non soltanto perché gli aggettivi 
che reggono un complemento di limitazione possono essere ordinati in classi semantiche8, 
ma sembra che anche le parti nominali rette dimostrino una certa appartenenza a classi se
mantiche. Infatti, agli aggettivi del gruppo a) (uso ristretto, solo per l’indicazione di condi
zioni fisiche di esseri viventi) possono accoppiarsi soltanto vocaboli che indicano parti o qua
lità del corpo stesso, cioè, appartengono anch’essi ad una classe semantica delimitata; nel 
gruppo b) e c) queste cerehie cominciano ad allargarsi, le parti nominali rette appartengono 
a classi semantiche più vaste o a classi semantiche indefinibili, fino ad arrivare al gruppo d ), 
in cui ad aggettivi dal significato molto ampio si congiungono sostantivi pure molto liberi 
nel significato.

A questo parallelismo semantico si accompagna anche un altro fattore importante. Al 
posto della parte nominale retta, nel caso di una “vera” reggenza, dovrebbe poter stare un 
sostantivo qualsiasi, senza nessuna restrizione semantica;9 è questo il fattore che permette, 
nella rappresentazione lessicografica, di usare semplici simboli N o q/qc, con cui si indica 
che il costrutto non è soggetto a nessun tipo di vincolo semantico (p.es: parlare di N ; parla
re di q/qc). Come abbiamo potuto invece notare dagli esempi, questa libera scelta del so
stantivo come parte retta è possibile soltanto nel caso degli aggettivi con un significato 
molto esteso (gruppo d), e più si restringe il significato della testa del sintagma (gruppi c, b, 
a), più si restringe l’ambito delle parole accoppiabili alla testa aggettivo. Nel caso dei gruppi
c) e b) abbiamo ancora a nostra disposizione serie di sinonimi (p.es: forte — di animo, di ca-
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ratiere ecc.), ma nel caso degli aggettivi del gruppo a) al posto della parte retta è possibile 
collocare soltanto una data parola (p.es: cieco — occhio; sordo — orecchio ecc.). Quindi, 
emerge la questione se questi costrutti sono ancora reggenze (in cui sono liberi gli elementi 
lessicali e il costrutto può essere soggetto a trasformazioni grammaticali), oppure sono già 
delle unità fisse (dei modi di dire), in cui gli elementi lessicali sono legati e il costrutto è ab
bastanza rigido anche grammaticalmente (p.es: largo — di spalle: plurale; zoppo — da una 
gamba: singolare ecc.).

Sono del parere che nel caso del gruppo a) conviene parlare più di unità fisse (modi di 
dire) che di reggenze; gli esempi del gruppo b) e c) sono da considerare categorie di passag
gio; e solo gli esempi del gruppo d) sono delle “vere” reggenze.

Data questa diversità dei costrutti che sono tutti, dal punto di vista dell’analisi sintat
tica, dei complementi di limitazione, bisogna procedere diversamente nella rappresenta
zione lessicografica. Per i casi che appartengono al gruppo d) è possibile adoperare i simboli 
già noti (N o q/qc); p.es: differente (da q/qc) in/per/di qc. — Nel caso dei due gruppi di 
passaggio si offrono vari modi per la rappresentazione lessicografica:
A: può essere usata quasi come esplicazione dei simboli noti (N o q/qc) la designazione 

della classe semantica a cui appartengono le possibili parole rette, 
p.es: debole di N [condizione fisica]

[parte del corpo] 
bravo in qc [disciplina]

[parte del corpo]
B: possono essere elencati, a m o’ di esempi, alcuni elementi di una classe di parole o di

una serie sinonimica, i cui membri possono accompagnarsi alla testa-aggettivo, 
p.es: tardo di qc [mente, ingegno...]

grosso di N [cervello, mente, ingegno...]
[corpo, braccia, gambe, fianchi...]

In questo secondo caso i puntini segnano (e perciò sono necessari) altre scelte possibili 
(paradigmatiche) nella serie sinonimica.

— Nel caso degli aggettivi appartenenti al gruppo a), invece, l’unico modo di solu
zione è quello di indicare la parola necessaria nel costrutto, senza nemmeno usare i simboli 
N o q/qc. Per evitare che in un vocabolario delle reggenze appaiano anche unità fisse (di cui 
alcune potrebbero costituire veri modi di dire; dovrebbero, perciò, essere elencati in un vo
cabolario fraseologico), può essere conveniente non inserire nella struttura del lemma 
stesso le espansioni con un complemento di limitazione del tipo a), ma di indicarli — perché 
sono dati importanti per un utente di un vocabolario — in forme di note a pie’ lemma.10

NOTE:

1. Di costrutti che costituiscono una categoria di passaggio tra reggenze e modi di dire ho cercato di 
dare un’immagine su Acta Romanica, Tomus VII, Szeged, 1982. p. 77 —101.

2. Fornaciari: Sintassi italiana. Firenze, 1974. Sansoni, p. 348. (Ristampa anastatica dell’edizione 
1881). Per Fornaciari conta come complemento di limitazione anche il costrutto alto tre palmi, 
lungo dieci braccia; per altri studiosi questi costrutti costituiscono complementi di misura. In 
questa sede mi è impossibile scendere nei dettagli della problematica complicatissima del sistema 
assai caotico dei complementi italiani, mi concentro, perciò, solo su quei casi che sono comple
menti di limitazione per tutte le grammatiche.

3. Battaglia—Pernicone: Grammatica italiana. Torino, 1980. Loescher. p. 308.
4. Dardano — Trifone: La lingua italiana. Bologna, 1985. Zanichelli, p. 78.
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5. Schwarze: Grammatik der italienischen Sprache. Tiibingen, 1988. Niemeyer. p. 201 — 211.
6. Kàroly Sàndor: A melléknévi csoport. Àltalànos Nyelvészeti Tanulmànyok, VI. Budapest, 1969. 

Akadémiai Kiadó. p. 159 — 227.
7. La scelta fu governata dal criterio della frequenza.
8. Non tutti gli aggettivi in questione possono essere classificati nel modo esposto. Alle difficoltà 

della classificazione semantica allude anche Kàroly, op. cit. p. 198.
9. Naturalmente rispecchia un restringimento semantico anche l’uso dei simboli q/qc, e ancora di 

più la scelta obbligatoria tra q o qc; in questa sede ci manca lo spazio per entrare in argomento.
10. È questo il metodo che spesso adoperano Sommerfeldt e Schreiber nel loro Wòrterbuch zur 

Valenz und Distribution deutscher Adjektive (Leipzig, 1977. VEB Bibliographisches Institut); 
p.es: taub, p. 401; krum m, p. 304.
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