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Ethnorêma, dal greco ethnos ‘popolo, etnia’ e 
rhêma ‘ciò che è detto, parola, espressione’, 
ma anche ‘cosa, oggetto, evento’. Nella 
linguistica pragmatica rema sta ad indicare la 
parte di una frase che aggiunge ulteriore 
informazione a quello che è stato già 
comunicato (il tema). 

 Ethnorêma, from the Greek words ethnos 
‘people, ethnicity’ and rhêma ‘what is said, 
word, expression’, but also ‘thing, object, 
event’. In linguistics, rheme indicates the part 
of a sentence that adds further information 
about an entity or a situation that has already 
been mentioned (the theme). 

 
Ethnorêma è la rivista dell’omonima 
associazione. L’associazione senza scopo di 
lucro Ethnorêma intende promuovere attività di 
studio e ricerca nel campo linguistico, letterario, 
etnografico, antropologico, storico e in tutti quei 
settori che hanno a che fare, in qualche modo, 
con le lingue e le culture del mondo. 

Ethnorêma is the journal of the association of the 
same name. The Italian non-profit association 
Ethnorêma works to promote study and research 
activities in the fields of linguistics, literary 
enquiry, ethnography, anthropology, history and in 
all those sectors which have to do, in some way, 
with the languages and cultures of the world. 
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