Il predicativo del soggetto
Il complemento predicativo del soggetto è un nome o un aggettivo che completa il significato del
verbo e si riferisce al soggetto della frase. In pratica ci troviamo di fronte ad una situazione analoga a
quella incontrata con il predicato nominale: abbiamo un predicato formato da una parte verbale (verbo
“copulativo”) e una parte nominale (predicativo del soggetto).
Luigi è diventato grande = predicato con verbo copulativo
è diventato = verbo copulativo
grande = predicativo del soggetto
a) La parte verbale = è costituita da un verbo copulativo, ossia dal verbo che ha la funzione di collegare
il soggetto con il nome o l’aggettivo che ne indica la caratteristica o la condizione. Come il verbo “essere”,
il verbo copulativo costituisce dunque la copula.
Mario sembra tranquillo e beato! / Il problema resta insolubile!
copula

copula

N.B.: il predicato così formato viene considerato da molti studiosi di linguistica un vero e proprio predicato
nominale: Carletto è diventato grande = predicato nominale.
Possono essere verbi copulativi:
•

Verbi intransitivi che esprimono particolari condizioni del soggetto: “riuscire, sembrare,
diventare, nascere, vivere, risultare, restare, rimanere, sentirsi…” = Sembra triste / La serata è
risultata un trionfo / Mi sento un leone.

•

Verbi elettivi di forma passiva: “essere nominato, essere fatto, essere eletto, essere proclamato,
essere dichiarato…” = Luigi è stato nominato presidente.

•

Verbi estimativi di forma passiva: “essere ritenuto, essere giudicato, essere considerato, essere
stimato…” = Luigi è considerato un fanfarone.

•

Verbi effettivi di forma passiva: “essere ridotto, essere reso, essere fatto…” = È stato reso
infelice…

I verbi elettivi rappresentano una categoria dei verbi copulativi formata verbi come eleggere, nominare,
proclamare.
Possono essere usati nella forma passiva con un complemento predicativo del soggetto (Luigi fu
nominato presidente) oppure nella forma attiva con un complemento predicativo dell’oggetto (I ragazzi
elessero Luigi presidente)

b) La parte nominale = è costituita da un nome o un aggettivo che, pur riferiti al soggetto, completano il
significato del verbo. Essa viene definita “predicativo del soggetto”.
Luigi è risultato idoneo = predicativo del soggetto
Il cane di Luigi è stato chiamato Rocco = predicativo del soggetto
N.B: La parte nominale può essere introdotta da preposizioni oppure da locuzioni quali “in qualità di, in
funzione di, in veste di…” o dalla congiunzione “come” (nel suo significato di: “in qualità di, in funzione
di…”). È stato scelto come capogruppo
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