Origine o provenienza
Indica il luogo, la famiglia o la condizione da cui una
persona o una cosa proviene, deriva.
È retto da verbi come “nascere”, “derivare”,
discendere; da aggettivi come “nativo”, “originario”.
Esempi
• Discende da una nobile famiglia.
• È originario di Bergamo.

Attenzione
Può essere espresso con la particella ne.
•

Allontanamento o separazione
Indica da chi o da che cosa ci si allontana, ci si separa o ci si
differenzia, oppure da chi o da che cosa si è liberi.
È retto da verbi che indicano distacco, separazione: dividere,
separare, espellere, dissentire, allontanare; oppure da nomi e
aggettivi come esilio, liberazione, lontano, libero.
Esempi
•
•
•
•

Ho un orto ma a causa del maltempo non ne ho
ricavato nulla (ne = da esso).

Le tue idee sono diverse dalle mie.
Il centravanti è stato espulso dal campo per proteste.
Oggi sono libero da impegni.
Napoleone, in esilio dalla Francia, fu costretto a
soggiornare sull’isola d’Elba.

Attenzione
Può essere espresso con la particella ne.
•

Quel tipo è pericoloso, statene lontani (ne = da lui).

Limitazione
Indica entro quali limiti ha validità ciò che è espresso da un
verbo, da un nome o da un aggettivo.
È introdotto dalle preposizioni di, a da, in, per, secondo; e
dalle espressioni in quanto a, limitatamente a, a giudizio di.
Esempi:
•
•
•
•
•

Sono un esperto in botanica.
Secondo me ti sbagli.
Nel viso assomigli a Giulia.
In Inglese sono il migliore.
Luisa è scura di carnagione.

Materia
Specifica il materiale, la sostanza da cui è composto un oggetto reale o figurato.
È introdotto dalle preposizioni di e in.
Esempi
•
•
•
•

Una statua di marmo.
Un cesto di vimini.
Una volontà di ferro (complemento di materia figurato).
Infissi in alluminio.

Attenzione
La materia può essere espressa da aggettivi come bronzeo, ligneo, marmoreo, che però
avranno la funzione logica di attributo e non di complemento di materia.

• Una statua di bronzo (complemento di materia).
• Una statua bronzea (attributo)
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