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I testi, scritti in lingue antiche, paratassi 

prevalso sulle ipotassi, così in lingue 

antiche più spesso utilizzati vari disegni 

semipredicativo catalizzare maggiori 

affermazioni di coesione interna. In questo 

articolo vengono illustrati i due tipi più 

comuni di disegni semipredicativo: fatturato 

con il valore del supplemento complesso e 

si gira verso il valore di un argomento 

complesso. Come esempio della 

costruzione del modello di design offre 

rivoluzioni latino Accusativus cum 

infinitivo e Nominativus cum infinitivo. 

Il fatturato con il valore delle aggiunte 

complessi si trovano in molte lingue 

indoeuropee antiche e moderne. Di solito 

sono disegno semipredicativo, dove il 

"soggetto logico" parla il nome (di solito un 

sostantivo), ma come un "predicato logico" 

- forme impersonali del verbo (infinito o 

participio). I termini "soggetto logico" e 

"logica predicato" in questo studio sono 

chiamati componenti di base 

semipredicativo infinito e participiale. 

Pertanto, il "soggetto logico" - un nome (di 

solito sostantivo o aggettivo) e "predicato 

logico" - è un infinito o participio che 

durante la conversione del fatturato 

semipredicativo nella costruzione 

supplementare) sono forme coniugate del 

verbo. Grammaticale di base "disegno 

semipredicativo dei componenti coordinati 

tra loro in caso, il numero e il tipo 

(soprattutto se permette al sistema 

grammaticale della lingua) e quindi può 

essere facilmente convertito in una base 

equivalente ai sensi dei subordinati ulteriori 

suggerimenti. Nella maggior parte delle 

lingue indoeuropee ci sono alcune 

condizioni che limitano la formazione di 

tali rivoluzioni. Queste condizioni sono 

direttamente dipendenti dalle caratteristiche 

della grammatica di ogni lingua. Una di 

queste restrizioni può essere considerato un 

intervallo di valori del controllo del verbo, 

che dipendono da tali fatturati. Come regola 

generale, i verbi che significa "parola e 

pensiero" - verba dicendi et sentiendi [4, p. 

161], incluso nella gamma di cinque aree 

principali: 1) parlare (processo verbale); 2) 

pensare, sentire (un processo non verbale); 

3) a gioire, piangere (tonalità di 

sentimento); 4) desidera (volontà); 5) le 

frasi impersonali come "conoscere", 

"dovrebbe", e altri. 

Il secondo vincolo può essere 

considerato come la scelta del caso "logico" 

progettazione semipredicativo. Questa 

condizione definisce una bassa probabilità 

di accadimento di giri al valore del 

complesso di aggiunta al dispositivo lingue 

ergative (per esempio, in sumero) perché il 
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sistema grammaticale non implica la 

presenza di strutture con il nominativo e 

l'accusativo. Nelle lingue sistema ergativo 

non esiste il concetto di azione "oggetto", 

nel senso in cui i nomi di funzione a 

l'accusativo di lingue nominative. Nelle 

lingue ergative utilizzati è equivalente al 

soggetto dominante (oggetto di una 

costruzione attiva intransitivo assoluto) e 

patsiens (soggetto nella costruzione 

ergativo, simile nel design al valore del 

linguaggio nominativo passiva). Patsiens, 

oggetto a differenza di lingue nominativo 

non dipende dal soggetto, ed è equivalente 

ad essa. Pertanto, nelle lingue di 

costruzione passiva nominativo "Tempio fu 

costruita dal re" potrebbe facilmente essere 

convertito in una forma attiva di caso 

cambiando il soggetto e oggetto dell'azione 

"Il re ha costruito un tempio". In linguaggi 

sistema ergativo tale sostituzione non è 

possibile, dal momento che la proposta può 

avere solo una forma di costruzione 

ergativo" semipredicativo "lugal-e é mun-

un-dù "Re del tempio costruito", dove "é"- 

un nome nel caso tempio "assoluto" e 

"lugal-e" - un nome nel caso ergativo "re". 

[2, p. 28]. Con questo in mente, dalla natura 

della distribuzione nella lingua di giri al 

valore del complesso aggiunta e soggetto 

complesso, nonché le peculiarità della 

struttura di queste rivoluzioni può assumere 

che tipo di sistema va storicamente ogni 

lingua. 

Le lingue nominativo sono complessi 

disegni semipredicativo più comune con 

aggiunte di valore, Accusativus cum 

infinitivo. Poiché l'intera struttura di una 

questione complessa e dipende dai verbi 

add-transitivo, il più probabile in più lingue 

è un consolidamento delle componenti di 

tale oggetto diretto mortalità rivoluzioni, 

cioè l'accusativo. Tuttavia, va notato che il 

turnover all'accusativo con un valore di 

integratore complesso non è la norma per 

tutte le lingue. Selezione di un disegno 

semipredicativo mortalità è determinata 

anche dalla condizione di accordo "soggetto 

logico" e "logica dei predicati". 

Esteriormente può sembrare che la 

categoria di caso ha un "soggetto logico" o 

il nome di, per esempio, in latino: Scio 

amicum (Accusativus) meum bene cantare 

– "So che il mio amico canta bene" Il verbo 

usato qui in forma di infinito nel latino 

classico, era una formazione indeclinabile. 

Stesso infinito è storicamente l'antica 

sostanza del sostantivo verbale, che varia su 

casi e congelato in diverse lingue, come 

diverse forme di casi, che sono stati 

successivamente convertiti in diversi tipi di 

"forme impersonali del verbo." 

 Il principale "stasi", la morte degli 

antichi lingue indoeuropee sono infiniti 

nominativo e l'accusativo, esempio è la 

lingua latina [4, p. 168]. Tuttavia, in alcune 

lingue, per esempio, in antico slavo 

ecclesiastico, l'infinito è una forma dativa 

congelata [1, p. 94], con conseguente antico 

slavo ecclesiastico lingue e operativo 

slancio, chiamato Dative con l'infinito. Il 

fatturato accusativo con l'infinito nella 

storia della lingua russa appare in tempi di 

influenze slave meridionali ed è in gran 

parte una copia carbone della lingua greca 

nei testi biblici tradotti [5, p. 232]. Più tardi 

nel corso dello sviluppo storico della lingua 

tale slancio russa fuori uso, e gira Dative 

con l'infinito utilizzato è limitata e non si 

vede come la progettazione 

semipredicativo: "Il comandante ordinò ai 

soldati di assemblare", "ti prego di venire". 

Inoltre, il design caso semipredicativo 

influenza anche la scelta del controllo del 

verbo. Ad esempio, infinito russo Dative 

determina il valore di una piccola (rispetto, 

per esempio, latino o greco), il numero di 

verbi di controllo per le rivoluzioni simili 

nella gamma di "ordine - la richiesta": "Ti 

ordino di farlo." Da tutto ciò si può 

concludere che la natura dell'uso delle 

costruzioni infinite semipredicativo lingua 

russa può essere storicamente riconducibile 

alla lingua del sistema ergativo. Lingua 

paleoslava può anche avere un rapporto 

storico con le lingue di sistema ergativo, dal 

momento che l'uso di esso disegna con 

aggiunte di valore può essere un risultato 

complesso dell'influenza della lingua greca. 
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Va notato che in alcune lingue hanno 

fatturato infinito accusativo avere fatturato 

sintatticamente sinonimo - accusativo 

participio, per esempio, nella lingua greca 

antica: Tissafernes Kyron strateuonta 

aggellei – "Tissaferne riferito che Ciro è la 

guerra" o "Tissaferne riferisce circa la 

guerra in corso Ciro" [3, p. 34]. La 

comunione è un nome storico di un antico 

carattere verbale aggettivale, quindi è più 

flessibile rispetto alla forma sintattica. 

Esistono palle perse, che possono essere 

richiamati accusativo participio in molte 

lingue indoeuropee, dove non si 

distinguono come una categoria separata di 

giri, ma sono una grande alternativa per il 

trasferimento del accusativo l'infinito. Così, 

come una terza condizione di restrizione per 

la formazione di un complesso con le 

aggiunte valore può essere considerata una 

forma di motivo "predicato logico". Nella 

maggior parte delle lingue indoeuropee, che 

vengono utilizzati come slancio, "predicato 

logico" si presenta in forma di infinito. 

Talvolta passo infinito con il valore delle 

aggiunte complessi sono utilizzati allo 

stesso tempo coinvolto come nel greco 

antico. Qui può essere spiegato dal fatto che 

nel tempo, l'infinito in greco affatto fuori 

uso, quindi il sincronismo del participiale 

sullo stesso valore possono segnare l'inizio 

del processo. In sanscrito, a turno, con il 

valore di aggiunte complesse potevano 

essere usati soltanto infinito se abbinato 

soggetti dell'azione in circolazione e la 

clausola principale. Se le azioni dei soggetti 

erano diverse, è stato necessario utilizzare il 

sacramento: Pabhuh bhrityam gamanaaya 

aadishati – "Il servo padrone che stava 

andando, ha ordinato" [6, p. 583]. Queste 

funzionalità utilizzano rivoluzioni 

semipredicativo sanscrito spiega con il fatto 

che l'infinito sanscrita rappresentava solo 

una forma morfologica (forma congelata 

verbo dativa antico nome), mentre in questa 

lingua esiste un sistema ben sviluppato di 

participi. Questo può anche essere un 

indicatore di rapporto con le lingue di 

sistema ergativo. 

Quindi, possiamo concludere che le 

antiche e moderne lingue indoeuropee 

presentati sono utilizzati aggiunte 

semipredicativo slancio al valore del 

soggetto complesso e difficile. La mortalità 

di questo disegno, nonché la selezione di 

forme morfologiche di "predicato logico" è 

determinato dalle caratteristiche 

grammaticali di ogni lingua. Nella maggior 

parte dei casi, il banco di prova si trasforma 

- accusativo. Ciò è dovuto ad armonizzare 

"soggetto logico" e "logica dei predicati" 

della struttura, e l'infinito nelle lingue 

indoeuropee è in gran parte congelato forma 

accusativa antico sostantivo verbale. In 

alcune lingue, dove l'infinito è una forma 

indurito del dativo (russo, slavo), rotazioni 

caso semipredicativo con un valore di 

aggiunte complessi dativo. Nelle lingue in 

cui l'infinito viene presentata solo una 

forma, come l'uso "predicato logico" del 

sacramento. Nell'antica Grecia participi 

slancio per operare alla pari con fatturati 

infinite. 
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